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“L’uomo non può vivere senza 
amore” (Redemptor Hominis, 
10), ma non può vivere nemmeno 

senza fede e senza speranza. Chi non 
crede in Dio, nel Dio Padre di misericordia, 
nel Dio di Gesù Cristo, finisce per credere 
all’asino che vola o nello sperare di rivivere 
fra duecento anni, dopo un abbondante 
tempo di congelamento. La notizia della 
quattordicenne inglese, malata e poi 
morta di cancro lo scorso ottobre, che ha 
ottenuto dall’Alta Corte di Londra di farsi 
ibernare per criogenesi, ha risvegliato in 
alcuni la speranza di ritornare in vita, alla 
modica cifra di 250mila dollari, fidandosi 
ciecamente nel potere della scienza di poter 
operare questo “miracolo” e di ritornare in 
vita per poi, comunque, morire di nuovo.  
Alcuni giornali commentando la notizia 
hanno augurato alla ragazza di poter 
riaprire gli occhi fra duecento anni, noi 
invece crediamo e auguriamo che li abbia 
già aperti, nel momento della morte, alla 
vera vita, quella vita che ha tanto desiderato 
vivere fino in fondo, me che le è stata data, 
oltre ogni aspettativa umana, per l’eternità.
Siamo chiamati ogni giorno a fare i conti 
con tante stranezze o presunte verità che 
la scienza ci prospetta, comunque con il 
desiderio che alberga in fondo al cuore 
di ogni persona, anche di chi non crede: il 
desiderio di felicità, di senso e di pienezza. 
Siamo interpellati a “dare ragione della 
speranza che è in noi”, usando misericordia 
verso tutti, perché per Dio tutti sono 
semplicemente “figli” e lo sono realmente. 
Dio non classifica gli uomini secondo 
appartenenza di razza, rango, classe sociale, 
religione, per Dio siamo tutti suoi figli.
In un mondo ricco di culture, tradizioni, 
filosofie, religioni che diversificano le 
persone per opinioni, per convinzioni, 
per desiderio di libertà, si moltiplicano 

La ricerca della felicità

l’editoriale di Filippo Lombardi
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È chiamato popolarmente “uccellino di 
sant’Antonio”, in realtà non si tratta di un 
uccello ma di un insetto. Il nome scienti-
fico è “macroglossum stellatarum” ed è 
un insetto attivo solitamente da maggio 
fino a novembre, quando riduce la propria 
attività o emigra. Nella bella stagione, lo 
si può ammirare mentre svolazza tra un 
fiore e l’altro, con una rapidità impressio-
nante. Per questo è molto difficile riuscire 
a fotografarlo. L’insetto predilige i fiori a 
calice, all’interno dei quali inserisce la 
sua lunga lingua – “macroglossum” in 
latino significa questo – chiamata spiro-
tromba e con la quale preleva il nettare 
necessario al proprio nutrimento. Grazie 
alla particolare lunghezza della sua spi-
rotromba, che come tante farfalle tiene 
ben arrotolata nell’apparato facciale, 
l’uccellino di sant’Antonio può succhiare 
il nettare a una certa distanza dal fiore e 
senza essere costretto a competere con 
altri insetti, come le rissose api. Non deve 
essergli facile mantenersi in volo mentre 
esegue questa complessa operazione, 
anche perché è un insetto più grosso de-
gli altri, motivo per il quale viene scam-
biato appunto per un piccolo uccello. Per 
volare, il macroglossum deve dunque 

sbattere le ali rapidissimamente, fino a 
duecento volte al secondo. Vola senza 
sosta tutto il giorno e fino al tramonto, 
quando si nasconde nella vegetazione, in 
attesa di affrontare una nuova faticosissi-
ma giornata. Per la sua attività frenetica 
è considerato uno dei più importanti im-
pollinatori e molte specie vegetali devono 
a questo insetto la capacità di riprodursi, 
cioè la vita. Chi ha la pazienza di osser-
vare il macroglossum stellatarum mentre 
sorvola i cespugli fioriti, rimane sicura-
mente meravigliato dalla sua vitalità e da 
come si prende cura dei fiori – per questo 
si dice che coltiva i fiori – avendo l’accor-
tezza di tornare sulla stessa pianta a una 
precisa ora della giornata e provvedendo 
generosamente a quanto è necessario 
alla riproduzione, senza fermarsi un solo 
attimo. Cosa spinge l’infaticabile uccel-
lino di sant’Antonio a vivere così inten-
samente la sua vita? Forse ogni insetto, 
nonostante sia così piccolo – oppure pro-
prio per questo – vorrebbe trasmettere 
un pezzetto della grandezza di Dio, che 
non cessa un momento di rigenerare la 
faccia della terra, di prendersi cura delle 
sue creature e di accorrere ovunque ci sia 
bisogno di rianimare la vita.
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 anche le incomprensioni, l’intolleranza, le violenze, la negazione dell’altro fino 
all’eliminazione fisica. Si erigono muri che dividono invece che ponti per unire. 
Da qui l’appello pressante di papa Francesco per la Chiesa, per le comunità, per 
i singoli cristiani, come anche per le nazioni, gli stati, i governi, tutte le istituzioni 
politiche e civili a costruire ponti. Ai nuovi cardinali, sabato 19 novembre diceva:
“La nostra è un’epoca caratterizzata da forti problematiche e interrogativi su scala 
mondiale. Ci capita di attraversare un tempo in cui risorgono epidemicamente, 
nelle nostre società, la polarizzazione e l’esclusione come unico modo possibile per 
risolvere i conflitti. Vediamo, ad esempio, come rapidamente chi sta accanto a noi non 
solo possiede lo status di sconosciuto o di immigrante o di rifugiato, ma diventa una 
minaccia, acquista lo status di nemico. … Non siamo immuni da questo e dobbiamo 
stare attenti perché tale atteggiamento non occupi il nostro cuore, perché andrebbe 
contro la ricchezza e l’universalità della Chiesa che possiamo toccare con mano in 
questo Collegio Cardinalizio. Proveniamo da terre lontane, abbiamo usanze, colore 
della pelle, lingue e condizioni sociali diversi; pensiamo in modo diverso e celebriamo 
anche la fede con riti diversi. E niente di tutto questo ci rende nemici, al contrario, è 
una delle nostre più grandi ricchezze”. Rendere ragione della speranza significa anche 
testimoniare la misericordia che accoglie e valorizza tutto il bene che c’è in ogni persona.

L’insetto che coltiva i fiori
BESTIARIO a cura di Paolo Tritto
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Preghiera di ringraziamento
a termine del giubileo

…dal cuore del Padre

Gesù, volto misericordioso del Padre, durante quest’anno 
giubilare della Misericordia mi hai conquistato con il tuo 
sguardo d’amore. Così è stato per Zaccheo, per Matteo, 

per la Maddalena, per l’apostolo Pietro, per il ladrone pentito. 
Il tuo sguardo mi ha cambiato la storia perché:
 - Mi hai chiesto di scendere dall’albero per fermarti a casa 

mia e far entrare la salvezza;
 - Mi hai invitato ad alzarmi e seguirti abbandonando la 

ricerca degli onori;
 - Mi hai liberato dal male che mi faceva essere schiavo della 

sensualità e dei piaceri della carne;
 - Mi hai fatto piangere riconoscendo la mia miseria difronte 

a tanto amore;
 - Mi hai promesso il Paradiso per stare sempre con te.

Gesù, volto misericordioso del Padre, durante quest’anno, in 

particolare, ti sei servito dei tuoi ministri, rivestiti di debolezza, 
per sostenere e dare forza ad altri fratelli deboli. La tua grazia 
è sgorgata copiosa entrando nella vita di tanti ragazzi, giovani, 
adulti.
Gesù, volto misericordioso del Padre, continua ad effondere il 
tuo Santo Spirito. La tua Chiesa celebri nel tempo il tuo amore 
misericordioso, portando il lieto messaggio ai poveri come 
compagna di viaggio, proclamando la libertà ai prigionieri 
dalle tante schiavitù vecchie e nuove, aiutando ogni uomo a 
guardare con fiducia verso il futuro che a volte appare incerto 
e senza prospettive.
A te, Madonna della Bruna e Madre della Misericordia, 
ci rivolgiamo fiduciosi di poter ottenere, attraverso la tua 
intercessione, ciò che la preghiera non osa sperare.

+ Don Pino, Arcivescovo

“L’anno giubilare si chiuderà ma gli 
spazi dell’amore continueranno a 
dilatarsi”, scriveva il nostro Vesco-
vo – abbiamo già avuto modo di 
sottolineare – nella lettera pasto-
rale di settembre. E l’Anno Santo è 
davvero terminato. Come dopo un 
lungo viaggio ci siamo alleggeriti 
del fardello dei peccati e ci siamo 
arricchiti della Misericordia di Dio. 
Tantissimi, magari dopo anni, si 
sono avvicinati al sacramento del-
la riconciliazione e hanno deciso, 
con fede, di varcare la Porta Santa 
per ottenere l’indulgenza per sé o 
un caro defunto; hanno ripreso il 
cammino della vita con sinceri pro-
positi di cambiamento. Tutti porte-
remo impressi nella mente il Logo, 
le riflessioni dei nostri sacerdoti o 
i messaggi del Papa. “È mio vivo 
desiderio che il popolo cristiano 
rifletta durante il Giubileo sulle 
opere di misericordia corporale e 
spirituale. Sarà un modo per risve-
gliare la nostra coscienza spesso 
assopita davanti al dramma della 
povertà e per entrare sempre di più 
nel cuore del Vangelo” (MV, 15): 
abbiamo meditato sulle opere di 
misericordia, talvolta nei cammini 
proposti nelle nostre Parrocchie 
per i tempi forti dell’anno liturgi-

co. Speriamo soprattutto di averle 
vissute. Siamo andati alla radice 
del messaggio cristiano: la con-
versione e la misericordia 
ancor prima del passag-
gio per la Porta Santa 
“ufficiale”: per la pri-
ma volta a carcerati 
e ammalati è stata 
data la possibilità di 
ottenere l’indulgen-
za anche nei luoghi 
in cui vivono. L’ultimo 
evento giubilare, dedi-
cato ai “senza tetto”, 
ci ha ricordato l’opzione 
preferenziale della Chiesa 
per i più poveri, come anche 
la collocazione in Quaresima del-
la statua di “Gesù senza tetto” 
in Vaticano – tanto realistico che 
qualcuno nella penombra l’ha 
scambiato per un vero clochard. 
E ora? Facendo nostre le parole di 
mons. Caiazzo, noi cristiani dob-
biamo essere capaci non tanto di 
compiere opere di misericordia ma 
di “essere misericordia” noi stessi 
per essere credibili. Papà France-
sco in una bellissima lettera “Mi-
sericordia e Miseria” ha raccolto 
l’eredità di questo Giubileo.

G.L.

All’indomani dell’Anno Santo… Dal cuore di papa Francesco
la lettera apostolica

Misericordia e miseria
“Rimasero soltanto loro due: la miseria e la misericordia” 

tanto dice sant’Agostino dell’incontro tra Gesù e 
l’Adultera, e papa Francesco prende queste due 

persone a emblema della misericordia effusa 
con abbondanza in quest’anno giubilare e che 
di esso rimane come la più preziosa eredità. 
La lettera scaturita dal cuore di Francesco, 
“Misericordia e miseria” esprime, ancora 
una volta, la pedagogia di Dio e vuole che 
sia per sempre la pedagogia della Chiesa. 

Perché il Giubileo continuasse a portare frutti 
nella vita della Chiesa e di ogni fedele, ecco 

alcune novità indicate dallo stesso Papa.
1. Ai sacerdoti la facoltà di perdonare sem-

pre anche il peccato dell’aborto, finora riservato ai 
Vescovi, questo perché non ci siano impedimenti tra il 
pentimento sincero, il desiderio di essere perdonati e il 
perdono che Dio sempre elargisce al peccatore pentito. 
Non si fanno sconti sul peccato di aborto che resta gra-
ve perché soppressione di una vita innocente, ma nem-
meno si possono fare sconti all’infinita capacità che Dio 
Padre ha di perdonare.

2. I missionari della misericordia restano in carica perché 
“le misericordie di Dio non sono finite”.

3. E’ istituita la Giornata mondiale dei Poveri che si cele-
brerà la domenica che precede la solennità di Cristo Re 
dell’Universo.

E poi diamo spazio alla fantasia della misericordia perché 
come Dio non si stanca di perdonare così noi non ci stan-
chiamo di accogliere questo dono e di usarlo verso tutti i 
nostri fratelli in umanità.        F.L.
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Giubileo: dall’ebraico “jobel” (corno di ariete), “jobil” 
(richiamo) e “jobal” (remissione). Agli Ebrei era stato 
chiesto di far suonare il corno ogni 50 anni per dichia-
rare la liberazione da pene, schiavitù e debiti per tutto 
il Paese (Lev 25). Gesù dichiara che è con Lui che si re-
alizza quell’anno di grazia (Lc 4,18-19). Il primo Giubi-
leo cattolico (Anno Santo) risale al 1300: papa Bonifacio 
VIII, sollecitato dalle folle di pellegrini che giungevano a 
Roma penitenti, decise di offrire ogni 50 anni (poi ridotti 
a 25) la possibilità dell’indulgenza plenaria. Quello ap-
pena concluso è il 27° Giubileo.

Indulgenza planaria: remissione totale della pena tem-
porale. Se la confessione sacramentale ripara il distac-
co da Dio (e quindi la pena eterna), rimane pur sempre 
quell’effetto del peccato che si chiama pena temporale (il 
“Purgatorio”). L’indulgenza parziale, ottenuta con opere 
di misericordia o di penitenza (“fioretti”), cancella in par-
te la pena temporale; quella plenaria del tutto. L’indul-
genza plenaria viene concessa in occasione del Giubileo, 
dell’elezione di un pontefice… Da internet o chiedendo 
a un sacerdote possiamo scoprire altre occasioni.

Giubileo Straordinario: Anno Santo celebrato fuori 
dalla cadenza dei 25 anni. Ricordiamo quelli del 1933 e 
1983 per celebrare i 1900 e 1950 anni dalla Redenzione 
o quello appena concluso, il primo dedicato ad un tema 
specifico: la Misericordia.

Porta della Misericordia: è il nome che in questo 
Giubileo hanno assunto le Porte Sante. Ce n’erano in 
ogni Diocesi del mondo, tre nella nostra. In quest’ultimo 
giubileo, inoltre, la porta di ogni cella è stata per il car-
cerato che lo avesse voluto Porta della Misericordia e, in 
condizioni eccezionali, i malati hanno potuto ottenere 
l’indulgenza partecipando in TV alla S. Messa. Sino al 
1975 erano Porte Sante solo quelle delle quattro Basili-
che Maggiori di Roma.

La porta rappresenta Gesù: «Io sono la porta: se 
uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo» (Gv 10,9). 

Misericordia: alla lettera, dal latino, “cuore che ha pie-
tà”. È “la parola che rivela il mistero della SS. Trinità, 
l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incon-
tro, la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della vita” (MV, 2). È un tema caro 
al Papa, che ha scelto per motto del pontificato “Mise-
rando atque eligendo” (“misericordiandolo” lo scelse), 
e antidoto alla “globalizzazione dell’indifferenza”.

S. Luca: evangelista “della misericordia”: il cap. 1 contie-
ne il “Magnificat”, cantico di misericordia, il cap. 10 la 
parabola del buon Samaritano, il solo cap. 15 tre para-
bole sulla misericordia (pecora smarrita, dramma perdu-

ta, padre misericordioso), il cap. 19 la storia di Zaccheo 
e accanto alla croce c’è il “buon ladrone” (23,39-43)…

“Misericordes sicut Pater”: Misericordiosi come il 
Padre (Lc 6,36). È il motto del Giubileo e il ritornello 
dell’Inno di quest’anno. È l’invito che un giorno Gesù 
fece alle folle e a partire da quest’Anno Santo è rivolto 
anche a tutti noi.

Il Logo: opera del gesuita Rupnik, teologo e mosaicista, 
rappresenta il buon pastore che scende agli inferi e si fa 
carico di Adamo (la pecorella) perduto; rende visibile il 
motto del Giubileo.

Misericordiæ Vultus: alla lettera “volto di Misericor-
dia”. È tale il volto di Gesù e il titolo della Bolla con cui 
Papa Francesco ha indetto questo Giubileo.

“Beati i misericordiosi perché troveranno mi-
sericordia”: la beatitudine di quest’anno.

I salmi della Misericordia: i 135 e 117, caratterizzati 
dall’anafora “Eterna è la sua misericordia”, 103, 40, 56. Il 
50 (Miserere) è invocazione di Misericordia per eccellenza.

Opere di misericordia: azioni in cui si manifesta mi-
sericordia. La tradizione ne individua sette “corporali” e 
sette “spirituali”. Papa Francesco ha aggiunto la “cura 
della Casa Comune”: opera di misericordia corporale 
quando operiamo per la salvaguardia del creato, spiri-
tuale quando ne contempliamo la bellezza.

Maria, Madre di Misericordia: perché madre di 
Gesù, Misericordia in persona, e perché ricca di mise-
ricordia.

Giubileo dei carcerati: 1000 detenuti in permesso 
premio in Piazza S. Pietro domenica 6 novembre. Fran-
cesco, nel solco della tradizione ebraica, auspicava un 
condono della pena: le autorità cubane hanno deciso di 
concedere l’amnistia a 787 prigionieri.

Giubileo dei “senzatetto”: è iniziato l’11 novembre, 
giorno di S. Martino di Tours. È stato l’ultimo evento del 
Giubileo, per lasciare il segno dell’opzione preferenziale 
della Chiesa per i più poveri.

Madre Teresa: la “matita nelle mani di Dio” tra “gli ul-
timi degli ultimi”, canonizzata il 4 settembre, la grande 
icona di quest’anno. Altri santi “della misericordia”: S. 
Pio da Pietrelcina e S. Leopoldo  Mandic (ministri della 
riconciliazione), S. Faustina (mistica della Divina Miseri-
cordia), S. Rita (avvocata dei casi disperati).

20,5 milioni: i pellegrini che si sono recati a Roma per 
il Giubileo. Un successo considerando che il Giubileo è 
stato organizzato in soli 9 mesi. Nel Grande Giubileo del 
2000 i pellegrini furono 8,6 milioni.

Per non dimenticare

Un anno speciale in poche parole
Mini-glossario del Giubileo della Misericordia
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“Si chiude l’anno della Miseri-
cordia, ma non si chiude la 
Porta della Misericordia” ha 

detto il vescovo nell’eucaristia di con-
clusione dell’anno giubilare, nel pome-
riggio di domenica 13 novembre. 
Una partecipazione sentitissima e nu-
merosa da Matera e da tanti paesi del-
la Diocesi. Quel pomeriggio non sono 
state celebrate messe nelle altre parroc-
chie: si è sottolineata così l’assolutezza 
dell’evento conclusivo di quest’anno 
speciale e la comunione all’interno 

della Chiesa locale. Comunione tra il 
clero, comunione tra i laici, comunione 
tra tutti e col Vescovo. Una celebrazio-
ne solenne e curata, con la consapevo-
lezza che era l’ultimo evento, l’ultima 
possibilità di grazia da non perdere alla 
fine di un anno particolare. Molti dei 
presenti, avendo già magari partecipa-
to alla messa al mattino, hanno colto 
l’ultima occasione per confessarsi pres-
so uno dei sacerdoti disponibili ai con-
fessionali: ministri della misericordia, al 
termine dell’anno della misericordia.
È stato vissuto un gesto concreto di 
misericordia. Le offerte raccolte nella 
S. Messa sono confluite nei progetti di 
solidarietà di cui il nostro Arcivescovo 
si è fatto promotore: la sistemazione di 
alcuni mini-appartamenti per rifugiati a 
Scanzano e per sfrattati a Matera, l’ac-
quisto di un camper per malati di SLA e 
gli aiuti ai terremotati del Centro Italia.
Dopo la comunione, il momento fati-
dico, accompagnato dal cantico della 
Misericordia, il Magnificat. Chi non si 
è mai trovato dietro una porta chiu-
sa? Ricordo il timore di trovarla chiu-
sa a scuola se arrivavo in ritardo, ho 
trovato più volte irrimediabilmente 
chiusa quella di un treno che ho ten-
tato di prendere all’ultimo, la trovaro-
no chiusa le vergini stolte che non si 

procurarono l’olio in tempo… Davanti 
ad una porta chiusa ci sentiamo pen-
sosi, forse pentiti perché non abbiamo 
fatto prima, disarmati. La “porta dei 
Leoni” pareva non volersi chiudere, 
quasi a voler consentire a qualcun al-
tro, ritardatario, di poter ricevere - in-
filandosi dall’unico battente che non 
riusciva a chiudersi - quell’indulgenza 
plenaria che a tantissimi è stata offerta. 
Un pizzico di tristezza forse nei cuori 
di molti: è finito un tempo di grazia, 
un anno straordinario, inatteso, che 
ha seminato tanto in ciascuno di noi. 
Un anno intenso di appuntamenti e di 
stimoli ma che pure è volato. Una po-
tente intuizione di Francesco che ci ha 
avvicinato al cuore del vangelo: la Mi-
sericordia. I momenti di chiusura sono 
anche momenti di sintesi: come ho vis-
suto quest’opportunità? Le occasioni 
non sono affatto mancate; il fatto di 
passare più volte – come molti hanno 
fatto – è stato un modo per convertirsi 
con sempre più consapevolezza. Il buio 
fuori era lo sfondo più congeniale per 
questo momento. Chiusa la porta si 
riprende la vita nei ritmi ordinari, più 
corroborati dalla grazia, dalla pratica e 
dall’accoglienza della Misericordia… in 
attesa del prossimo Giubileo.

Giuseppe Longo

Francesco chiude la Porta Santa

Misericordioso e giusto è il Signore, è questo il vero volto di Dio 
Padre. Questa verità della nostra fede, riscoperta nell’anno giu-
bilare appena trascorso, è l’esperienza che ha accompagnato il 
popolo d’Israele e che ha trovato in Gesù l’icona più eloquente. 
Mons. Piero Amenta, sacerdote della diocesi di Matera – Irsina, 
giudice della Sacra Rota, a servizio della Chiesa universale, ha 
condotto con illuminata sapienza il clero della diocesi di San 
Severo (FG) nei ritiri mensili dell’anno della Misericordia. Dal 
suo studio e dalla sua preghiera è scaturito un affascinante li-
bretto, pubblicato per i tipi della Tau editrice di Todi, che risolve 
in modo magistrale il rapporto tra misericordia e giustizia nel 
Dio di Gesù Cristo.
L’anno giubilare è stato un inno incessante alla misericordia che 
si fa tenerezza. Dio solo sa di quanta misericordia ha bisogno 
questo nostro mondo, attraversato da tragedie immani quale 
quella di milioni di esseri umani che fuggono da guerre, sfrut-
tamento, miseria e fame. Mondo attraversato da lotte, incom-
prensioni, sofferenze, e di quanta misericordia deve elargire la 
Chiesa e ogni cristiano per essere veri seguaci di Gesù, volto 
della misericordia del Padre. “Misericordia, dunque, ma anche 
giustizia: sono i due volti di Dio. Una senza l’altra non ci rende 
il vero volto di Dio Padre e quello di Cristo che lo ha rivelato. Le 
due realtà, seppure talvolta possono essere percepite in senso 
antagonistico, in effetti non lo sono e non lo possono essere, 
almeno nel pensiero cristiano” (dall’introduzione dell’autore, 
pag. 15).

Il testo sviluppa sette temi, due sul-
la Sacra Scrittura e sui Padre, uno sul 
magistero pontificio, tre capitoli ten-
tano un’attualizzazione circa le opere 
di misericordia spirituale nella vita sa-
cerdotale, ma utili ad ogni cristiano, un 
ultimo capitolo di sintesi sull’Amoris la-
etitia di papa Francesco, “interpretato 
come il vangelo della misericordia per 
la famiglia dei tempi odierni” (introdu-
zione pag. 16).
Ho letto subito l’ultimo capitolo, quel-
lo sull’Amoris laetitia, per la stringente attualità e l’esigenza 
di comprendere questa Esortazione apostolica che pone tanti 
interrogativi pastorali. Dalla chiarezza e dall’equilibrio con cui 
espone la ricchezza e le opportunità che l’Esortazione offre ho 
compreso il tenore di tutto il libro, che ho divorato e ho rumi-
nato trovandone grande giovamento spirituale.
Tra le tante pubblicazioni che sono state prodotte in questo 
anno della Misericordia, questa di don Piero Amenta, posso 
affermarlo con tutta onestà, è pregevole ed è destinata ad ac-
compagnare i lettori nel prosieguo del cammino della vita cri-
stiana, perché la Misericordia e la Giustizia di Dio possono dare 
vigore sia alla conversione personale che alla testimonianza che 
ogni cristiano è chiamato a dare a questo nostro mondo, asse-
tato di giustizia ma ancor più di misericordia.     F.L.

Don Piero Amenta ci regala: “Misericordioso e Giusto”
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Si è chiuso il Giubileo della mise-
ricordia e si sono chiuse le porte 
sante delle Chiese locali e di Roma. 

Meglio, però, sarebbe ricordare che si 
è chiuso soltanto il Giubileo, perché 
non si chiudono certamente le porte 
della misericordia di Dio. Tante sono le 
cose che si potrebbero dire e tante se 
ne diranno. Indubbiamente non si trat-
ta della cosa più importante, ma una 
considerazione di carattere storico ed 
economico va fatta. La Chiesa ha tenu-
to il Giubileo a cinquecento anni dalla 
Riforma di Lutero, il quale si distaccò 
da Roma per lo scandalo suscitato dal 
business attorno al Giubileo e al cosid-
detto mercato delle indulgenze. Ebbe-
ne, mentre il papa chiude ufficialmente 
la porta santa giubilare, tutti i giornali 
si soffermano su un dato statistico: in 
questo Giubileo non c’è stato business. 
Qualcuno ne sarà rimasto rammaricato 
– è una delusione comprensibile e uma-
na per esempio in tanti operatori turi-
stici romani – ma è un dato di rilevanza 
storica molto importante. Per esem-
pio la Federalberghi ha dichiarato che 

per quanto riguarda il proprio settore 
il Giubileo è stato un autentico flop, 
con un business addirittura inferiore 
a quello di un importante congresso 
di cardiologia che si è tenuto nella ca-
pitale. Ma nella Chiesa anche un flop 
può trasformarsi imprevedibilmente in 
un successo. Infatti, si è trattato di un 
aspetto che forse non è stato previsto, 
che è capitato senza volerlo, ma che 
in un certo senso ha rappresentato un 
fatto storico che chiude il cerchio delle 
polemiche attorno alla riforma prote-
stante, almeno attorno alla questione 
delle indulgenze. E tra l’altro non si 
tratta soltanto di un aspetto formale 
della questione. Andando in Svezia a 
sottoscrivere una dichiarazione con-
giunta cattolico-luterana, allo scadere 
di mezzo millennio dalla Riforma, papa 
Francesco ha voluto andare anche alla 
sostanza della questione. Per ricordare 
a tutti, a cominciare dai cattolici, che 
la “sostanza della questione” è Cristo 
stesso che è venuto per abbracciare 
tutti gli uomini e per salvare tutti gli 
uomini. Per ricordare che Cristo non si 

fermerà certamente davanti alle divisio-
ni che abbiamo creato noi uomini. Tanti 
sono infatti gli ostacoli di carattere dot-
trinale e teologico, ma il papa, nel cam-
mino ecumenico, ha mostrato di voler 
privilegiare la via della carità, come ha 
fatto Gesù, precedendo gli esiti delle 
dispute teologiche. Questo aspetto del-
la carità spiega anche perché in questo 
Giubileo non ci sia stato l’atteso busi-
ness. Scrive infatti Repubblica: «molti 
hanno preferito ostelli, strutture legate 
alla Chiesa o hanno goduto dell’ospi-
talità gratuita offerta da molte famiglie 
cattoliche romane. Una valutazione, 
questa, che combacia coi dati riporta-
ti dal portale ospitalitareligiosa.it che 
ha catalogato le richieste di ospitalità 
giunte dall’Italia (78%) e dall’estero 
(22%) alle strutture religiose». Né po-
teva essere diversamente; questo infatti 
è stato soprattutto il Giubileo dei po-
veri, degli emarginati e degli “invisibili” 
– per usare un’espressione del cardinal 
Bagnasco – che non potrebbero, ovvia-
mente, bussare alla porta degli alberghi 
a cinque stelle.

Paolo Tritto

Un giubileo senza business
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“Con acqua viva”
Liturgia delle ore quotidiana
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Che cos’è la liturgia delle ore? Vorrei recitarla, ma come  e 
quando si prega? 
Ho tentato varie volte, ma è così difficile! Come faccio a 
orientarmi nel Salterio? 
In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solennità 
e nelle feste? 
Tutte queste domande da oggi hanno una sola risposta: 
“Con acqua viva”, una nuova edizione che rivoluziona e facili-
ta la recita di lodi, ora sesta, vespri e compieta. 
Basta andare alla data del giorno corrente e tutto quello 
che devi fare ti viene indicato passo dopo passo, senza dover 
continuamente andare avanti e indietro per cercare gli inni, 
le letture brevi, l’antifona per il “Benedictus” e per il “Magni-
ficat”, l’orazione.
Ogni mese “Con acqua viva” mette alla portata di tutti, so-
prattutto di quei laici che vogliono iniziare a celebrarla in-
dividualmente, la liturgia delle ore, la preghiera liturgica più 
importante dopo la santa Messa! 
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“La cacofonia del passato non 
può essere trasformata oggi in 
sinfonia armonica” ma “abbia-

mo fatto passi importanti per imparare a 
suonare insieme”. Usa metafore musicali 
il cardinale Walter Kasper, già presiden-
te del Pontificio consiglio per l’unità dei 
cristiani, per descrivere la stagione ecu-
menica che la Chiesa cattolica e quelle 
nate dalla Riforma di Lutero stanno vi-
vendo oggi. Il cardinale ha partecipato 
a Trento all’incontro promosso dalla Cei 
con la Federazione delle Chiese evan-
geliche in Italia per i 500 anni della Ri-
forma di Lutero. Sono giorni di acceso 
dibattito e confronto sui grandi temi che 
uniscono e dividono le Chiese. Ma la 
sfida dell’unità non riguarda soltanto il 
dialogo tra le Chiese cristiane. Attraversa 
ad intra anche la Chiesa cattolica. E la 
meta della “unità nella diversità” è il fu-
turo non solo del dialogo ecumenico ma 
anche della Chiesa cattolica e delle sue 
mille anime che la abitano.

Eminenza, lei parla di una “comunione 
in divenire”, di “un ecumenismo sempre 
in via”. Dopo 50 anni di dialogo, il bilan-
cio dei risultati sembra magro. Si atten-
dono passi in avanti. Lei cosa risponde? 
Sì, si devono fare passi in avanti. Senza 
dubbio. Ma dobbiamo essere in comu-
nione con la Chiesa antica del passato e 
con la Chiesa attuale. Questo è un criterio 
di attenzione. Non possiamo creare una 
nuova Chiesa. Non è possibile. Perciò la 
tradizione è un punto molto importante. 
Ma la tradizione non è qualcosa che fre-
na. Ci dà impulsi per un rinnovamento. 
Pensiamo al diaconato femminile. Ha 
ragione il vescovo Bruno Forte quando 
dice che non si può adattare un ministe-
ro maschile direttamente alle donne. Si 
deve quindi essere innovatori. Credo che 
questa sia la chiave giusta.

Da parte dei luterani, si chiede addirit-
tura l’ospitalità eucaristica. E’ impensa-
bile? 
No, non è impensabile. Nel Vaticano II 
c’è una possibilità per un’apertura. Pen-
so che dobbiamo fare passi soprattutto 
per i matrimoni misti: vogliamo che va-
dano in chiesa insieme e non possiamo 
dividerli davanti all’altare quando vivo-
no insieme, quando pregano insieme, 
lavorano insieme.

Se da una parte c’è chi spinge in avanti, 
dall’altra si assiste, anche recentemente, 

a un movimento che rimane restio ai pro-
cessi messi in atto da Papa Francesco. E’ 
una resistenza e una opposizione che 
partono dall’interno stesso della Chiesa 
cattolica. 
Questo Papa è in consonanza con il sen-
sus fidelium. La stragrande maggioran-
za dei fedeli è in favore del Papa, ma ci 
sono alcuni vescovi purtroppo che non 
sono in consonanza con la fede del po-
polo. E questo è il problema. Dobbiamo 
appoggiare questo Papa e andare avanti 
con lui. Lui è in consonanza anche con 
la tradizione.

Questa situazione genera, però, confu-
sione. Una chiesa cattolica divisa non è 
una testimonianza all’esterno. Lei cosa 
pensa?
Ci sono opinioni diverse anche nella no-
stra Chiesa. Ci sono oggi ma ci sono sem-
pre state. Io voglio una chiesa che vive e 
in una chiesa che vive ci sono opinioni 
diverse. Ma alla fine si deve arrivare ad 
un certo consenso ma un consenso che 
non può essere una monotonia, questo 
non è possibile perché la Chiesa è una 
comunione di differenze riconciliate.

E’ possibile avere opinioni diverse ma 
credere nello stesso Vangelo. Alcuni 
chiedono di non travolgere il Vangelo. 
Altri ritengono che sono i tempi a richie-
dere letture diverse, aggiornate. Dove è 
il giusto equilibrio?
Il Vangelo non cambia. C’è soltanto un 
Vangelo. Ma abbiamo nella Bibbia quat-
tro Vangeli e nei quattro Vangeli ci sono 
anche divergenze tra Giovanni, Matteo, 
Marco, Luca. Era pertanto già dall’ini-
zio del cristianesimo una unità nella dif-
ferenza e una differenza nella unità. E 
questa è una tensione che continua fino 
ad oggi e continuerà fino al giorno del 
ritorno del nostro Signore.

Come si sta delineando la Chiesa di Papa 
Francesco? Si conclude il Giubileo del-
la Misericordia, un giubileo importante 
che rivela molto della Chiesa di questo 
Papa. Lei che bilancio stila di questo 
anno?
Penso che il Papa abbia messo sul tavolo 
il centro del Vangelo, cioè il Dio miseri-
cordioso. E nella teologia degli ultimi de-
cenni abbiamo un po’ dimenticato que-
sto aspetto della Misericordia. E’ anche 
una risposta ai segni dei tempi nostri. Vi-
viamo in un tempo di grande violenza, di 
grandi ingiustizie. Molte persone sono 

ferite. Qui, l’annuncio della Misericor-
dia è la risposta cristiana. E Papa Fran-
cesco guida la Chiesa sulla via giusta. 
Già Giovanni XXIII ha cominciato con 
questa predicazione della Misericordia. 
Anche Paolo VI. Questo Papa è in linea 
con i suoi predecessori e d’altra parte è 
confrontato con una enorme problema-
tica: abbiamo una Chiesa, una fede ma 
nella Chiesa si intrecciano culture diver-
sissime tra loro. Questo problema della 
diversità delle culture l’ho potuto perso-
nalmente osservare al secondo Sinodo 
sulla famiglia. Non era un problema tra 
progressisti e conservatori ma di culture 
sul matrimonio e sulla famiglia molto 
diverse tra loro con realtà culturali che 
andavano dall’Africa all’Asia alla nostra 
cultura occidentale. Per cui noi occiden-
tali non possiamo imporre nulla a loro e 
loro non possono imporre a noi la loro 
visione. Per questo parlo di unità nella 
diversità. Questo è il futuro della Chiesa.

Siamo in un mondo globalizzato e la 
Chiesa non deve avere paura della diver-
sità. E’ questa la sfida?
La Chiesa è la prima realtà che ha vissu-
to questa globalizzazione fin dall’inizio. 
Perciò non deve avere paura della glo-
balizzazione ma la globalizzazione non 
è uniformità. Questo è molto importan-
te. Ci deve essere spazio per le diversità. 
Proprio per questa ragione il papato è 
diventato più importante. Perché il Papa 
è il punto di riferimento, simbolo di que-
sta unità trans-culturale.

Lei è un grande studioso di Lutero. Se 
Papa Francesco avesse vissuto a quel 
tempo, Lutero avrebbe scritto le sue 95 
Tesi? 
Lutero era un uomo del basso medioe-
vo e papa Francesco è il papa della post-
modernità. E’ difficile comparare i due 
ma se un papa simile a papa Francesco 
fosse vissuto allora, la storia sarebbe stata 
diversa. Perché la colpa della divisione 
della chiesa non ricade soltanto su Lu-
tero ma anche su Roma e sui vescovi che 
non erano aperti per una Riforma che 
era necessaria in quel tempo.

E oggi siamo pronti a riformare la 
Chiesa?
Siamo in una nuova situazione. L’ecu-
menismo oggi parte da ciò che abbiamo 
in comune e sfidiamo le differenze nella 
prospettiva di ciò che abbiamo in comu-
ne. E’ una nuova situazione.

Il cardinale Walter Kasper:
“La Chiesa è una comunione di differenze riconciliate”

n. 22   |   30 N
O

V
E

M
B

R
E

 2016
7LOGOS - Le ragioni della verità

seguici su

www.editriceshalom.it   oppure telefona    800 03 04 05
Per acquistare il libro e riceverlo comodamente a casa tua, vai su

NON È MAI STATO COSÌ FACILE RECITARE LA LITURGIA DELLE ORE! 

“Con acqua viva”
Liturgia delle ore quotidiana
Lodi, ora sesta, vespri e compieta

Che cos’è la liturgia delle ore? Vorrei recitarla, ma come  e 
quando si prega? 
Ho tentato varie volte, ma è così difficile! Come faccio a 
orientarmi nel Salterio? 
In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solennità 
e nelle feste? 
Tutte queste domande da oggi hanno una sola risposta: 
“Con acqua viva”, una nuova edizione che rivoluziona e facili-
ta la recita di lodi, ora sesta, vespri e compieta. 
Basta andare alla data del giorno corrente e tutto quello 
che devi fare ti viene indicato passo dopo passo, senza dover 
continuamente andare avanti e indietro per cercare gli inni, 
le letture brevi, l’antifona per il “Benedictus” e per il “Magni-
ficat”, l’orazione.
Ogni mese “Con acqua viva” mette alla portata di tutti, so-
prattutto di quei laici che vogliono iniziare a celebrarla in-
dividualmente, la liturgia delle ore, la preghiera liturgica più 
importante dopo la santa Messa! 

Pag.: 720
Cod.: 8801
€ 4,00

Aiutaci a diffondere 
“Con acqua viva”! 
Fallo conoscere 
ad amici e conoscenti, 
a sacerdoti e religiosi 
della tua parrocchia, 
a colleghi di lavoro 
e vicini di casa.

ABBONATI SUBITO!

FINO AL 15 DICEMBRE IL 

PREZZO LANCIO PER UN 

ABBONAMENTO ANNUALE 

A UN PREZZO SUPER 

CONVENIENTE

€ 40,00



Ci siamo, Natale è ormai prossi-
mo, manca meno di un mese, 
4 settimane di trepidante atte-

sa che si compirà con la nascita del 
Bambinello a Betlemme in una not-
te di neve, illuminata dalla scia della 
cometa. Ad aprirci la strada a questo 
cammino di attesa sono le letture del 
27 novembre, prima domenica di 
“avvento”.  “E’ ormai tempo di sve-
gliarvi dal sonno, perché adesso la 
nostra salvezza è più vicina di quan-
do diventammo credenti” (s. Paolo ai 
Romani). “Vegliate, dunque, perché 
non sapete in quale giorno il Signo-
re vostro verrà. Se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene 
il ladro, veglierebbe e non si lasce-
rebbe scassinare la casa” (Vangelo 
di Matteo).  Un paragone singolare 
e sorprendente, di allerta, che mette 

tutti in guardia per non farsi cogliere 
impreparati all’incontro col Padre. 
Dio però non viene come il ladro, 
per rubare, ma per donare la salvezza 
a ogni uomo che responsabilmente  
sceglie la via della misericordia aven-
do a cuore la salvezza per la sua vita 
presente e futura.
Quale il modo per svegliarsi? Bisogna 
abbandonare il trantran, la routine, 
è necessario convertirsi e ripartire da 
zero. È un “rischio” che si deve corre-
re: l’uomo ha nelle sue mani la salvez-
za o la perdizione. Dio conoscendo la 
natura umana, portatrice di qualche 
fragilità, non dà l’ora esatta del mo-
mento dell’incontro, che metterebbe 
addosso una terribile angoscia ma 
esorta a cambiare, ad essere attenti 
e riflettere sul senso della esistenza; 
il tempo scorre veloce e il traguardo 

attende prima o poi ciascuno. Nell’al-
ternanza fluttuante delle vicende 
umane ogni presenza o cosa si dissol-
ve, soltanto la presenza di Dio rima-
ne; essa è la roccia a cui aggrapparsi 
e su cui stabilirsi. Questa è la speran-
za, la sicurezza per chi respira l’aria 
nuova e fresca della fede. In giorni in 
cui la superficialità regna sovrana e 
il verbo più coniugato è “fare”, ogni 
azione che si compie, spesso è priva 
di riflessione e distrae da ciò che può 
avvenire. Così è accaduto ai tempi di 
Noè, tutti erano distratti dal vivere 
abitudinario e non si si sono accor-
ti della straordinarietà che stava per 
accadere: il diluvio che travolse ogni 
cosa. “Avvento”, un termine latino 
che significa andare verso… qualcosa 
o qualcuno che manca. Esso è tempo 
di strade aperte su cui camminare vi-
gili e attenti all’altro, alla sua mano 
tesa, alle sue lacrime. È Il tempo per 
desiderare e attendere quel Dio che 
viene per salvarci e non per punirci. 
Coloro che desiderano Dio, si accor-
gono di Lui che aspetta impaziente 
per accendere la luce nei loro cuori. 
Con la prima domenica di Avvento 
inizia il nuovo anno liturgico, come 
tempo di speranza e di preghiera in 
attesa del ritorno del Figlio di Dio. 

Marta Natale

Il nostro tempo, caratterizzato da moduli consumi-
stici, esteriorizzanti e dall’assumere ad essenzialità 
di vita i bagliori appariscenti delle futilità umane, è 
anche attraversato da tanti avvenimenti sconvolgen-
ti. E la famiglia, oggi, oltre a subire la cultura del 
consumismo e della parvenza, è sempre più minac-
ciata da propositi tesi ad imporre un tipo di società, 
che accoglie il relativismo come regola di vita. Il Bel-
lo, poi, come semplicità ed autenticità di vita, è con-
siderato alquanto superato, quasi agonizzante, per 
una carenza di spiritualità. Non è, pertanto, assunto 
a tradurre i nostri convulsi modelli di vita e i conflitti 
in un rapporto di comunione e di pace. Tutto ciò 
può essere respinto, se ritroviamo la significazione 
della nostra esistenza, che è quella di farsi grotta, 
per ospitare il Mistero del Natale. Ed è proprio in 
questo periodo di preparazione all’Avvento, che si 
può maggiormente ritrovare il senso della comu-
nione, attraverso la costruzione del presepio nelle 

famiglie. Tale preparazione, infatti, contribuisce a 
promuovere la cultura dell’essenziale, dell’autenti-
cità e consolida maggiormente la coesione familiare 
e l’educazione alla pace. Il nostro Papa Benedetto 
XVI, nel messaggio, ‘Famiglia umana, comunità di 
pace’, in occasione della celebrazione della ‘Gior-
nata mondiale della pace’ del 1° Gennaio 2008, così 
si è espresso: «La famiglia naturale, quale intima 
comunione di vita e d’amore, fondata sul matrimo-
nio tra un uomo e una donna, costituisce il luogo 
primario dell’umanizzazione della persona e della 
società, la culla della vita e dell’amore. In una sana 
vita familiare si fa esperienza di alcune componenti 
fondamentali della pace: la giustizia e l’amore tra 
fratelli e sorelle. Per questo la famiglia è la prima-
ria e insostituibile educatrice alla pace». La famiglia, 
infatti, attorno al presepio, esempio sacrale d’unità 
familiare, si trova unita, in pace e concorde a respin-
gere gli assalti mirati a disgregarla. La ricorrenza  

Sveglia! Prima domenica di avvento
Tutto il popolo di Dio a raccolta

La costruzione del presepio
n. 22   |   30 N

O
V

E
M

B
R

E
 2016

LOGOS - Le ragioni della verità8 Maràna tha! Vieni, Signore!



Per poter incontrare in prima 
persona ogni essere di questo 
mondo, per poterlo guardare 

negli occhi, stringergli la mano e co-
municargli la propria simpatia incon-
dizionata, il Signore utilizzò tutta la 
sua potenza. Per inaugurare il tempo 
della Redenzione, scelse come pro-
prio tempio e dimora il grembo puro 
di una ragazza, Maria di Nazareth, li-
bera dal peccato originale sin dal suo 
concepimento. In quello spazio mi-
nuscolo e nascosto, ma caldo e acco-
gliente, sotto il cuore di una madre, 
l’Infinito volle farsi carne, uomo tra 
gli uomini, fratello tra i fratelli. 
Gesù crebbe accudito e curato dalla 
sua mamma, diventando di giorno 
in giorno un bimbo affettuoso, intel-
ligente, sveglio e buono. Un bimbo 
indifeso, bisognoso di tutto come lo 
sono i neonati. A Maria rivolse i pri-
mi sguardi ed i primi sorrisi. Sicuro 
della presenza attenta della madre, 
mosse i primi passetti, con le brac-
cia tese verso Giuseppe. Quei piedi-
ni, grassottelli e traballanti, Maria li 
avrebbe rivisti anni dopo torturati 
dai chiodi della crocifissione. Alle 
prime cadute, Maria baciava la bua 
del piccolo, lo rimetteva in piedi e 

lo incoraggiava a proseguire. Nulla 
poté invece quando Gesù cadde sot-
to la croce sulla via del Golgota. 
Come tutti i bambini, Gesù pronun-
ciò la sua prima parola di uomo, 
chiamandola “mamma”! Tante volte 
e fino al suo ultimo respiro, Gesù si 
rivolse così a Maria, dando ai suoi 
amici la possibilità di fare altrettanto. 
A lei portava i fiorellini raccolti fuori 
casa, da lei ascoltava il racconto del-
le storie del suo popolo. Delicatezze, 
sguardi profondi, sorrisi e carezze 
che nella predicazione colpirono 
Pietro, Giovanni, Zaccheo, la Madda-
lena e le folle intere. Era Dio in terra. 
Maria, nel corso della sua vita sulla 
terra, non si piegò mai al peccato, 
conservò la purezza e la castità in 
tutti i gesti e i respiri del suo corpo. 
Portò ad una altezza insuperabile la 
dignità di sposa e madre. Ebbe tut-
tavia 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’amore di Maria, Gesù poté 
resistere al disamore di tutto un 
mondo. Ella, tenendo tra le braccia 
il cadavere freddo e sporco di suo Fi-
glio, del suo bambino, baciò una per 

una tutte le ferite ed ebbe pietà per i 
peccatori. Cominciò la sua missione 
di preghiera ed intercessione per la 
nostra salvezza prima ancora di ve-
dere quel corpo risorto. Gesù, nella 
bellezza piena e divina del suo corpo 
glorioso, somigliava ancor di più a 
sua madre.

Giuditta Coretti

  della Natività, ora più che mai, non può essere 
attesa e vissuta, come esclusivo momento festivo 
esteriore in una splendida coreografia di luci e di 
addobbi, più o meno costosi. Il Mistero del Natale, 
percepito in tale dimensione, porta ad avvertire solo 
il piacere della visione, che non gratifica l’interiore. 
La significazione della costruzione di un presepio, 
nei suoi aspetti più emozionanti ed artistici, non 
può ridursi ad un esercizio di creatività e di manuali-
tà, sebbene significativo ed apprezzabile. Il presepio 
nella famiglia, invece, va accolto come fonte d’unità 
e crescita spirituale e, quindi, di pacificazione. Le 
varie fasi della composizione del presepio rappre-
sentano, infatti, per ogni famiglia, un cammino di 
fede, che ha il suo culmine nella deposizione del 
Bambinello Gesù nella mangiatoia. La collocazione, 
poi, dei pastori, sistemati in un insieme ambientale 
semplice ed operoso, è un voler affidare le fatiche, 
le ansie e le attese familiari a Gesù Bambino, affin-

ché le santifichi. L’edificazione del presepio, così 
sentita, trascende la misura della bravura artigia-
nale, induce alla contemplazione e ci trasforma in 
protagonisti della pace. Altro aspetto educativo, che 
suscita la preparazione del presepio in famiglia, ri-
guarda i figli. Questi, collaborando alla definizione 
del presepio, si avviano a interiorizzare il lessico fa-
miliare che è un lessico di pace, (Benedetto XVI), a 
comprendere il significato della cooperazione, della 
condivisione di sentimenti religiosi e la cultura del-
la tradizione. Il presepio in famiglia crea animosità, 
che alimenta la bellezza del fare comunione, e pro-
muove il fiorire dell’amore, per innalzare edifici spi-
rituali, dove ha casa l’uomo interiore, il solo capace 
di dare valore alla vita. «Dove mai l’essere umano in 
formazione potrebbe imparare a gustare il “sapore” 
genuino della pace meglio che nel “nido” originario 
che la natura gli prepara? (Benedetto XVI)».

 Elio Cortese

educa all’edificazione della pace

Come il Signore arriva a tutti

L’Immacolata Concezione di Maria
Il ponte tra l’Avvento e il Natale
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La mattina del 9 agosto 1945, 
il dottor Paolo Takashi Na-
gai, radiologo e preside della 

facoltà di Medicina all’università di 
Nagasaki si trovava al suo posto di 
lavoro quando vide una strana nu-
vola in cielo a forma di mela, die-
tro la quale spuntò, qualche istante 
dopo, un aereo americano. Era un 
bombardiere B29 che sganciò una 
bomba sulla città. Quella volta, stra-
namente, non ci fu subito l’esplosio-
ne. Tra l’altro, l’apparizione dell’ae-
reo non aveva nemmeno allarmato 
la popolazione; volava troppo in 
alto per poter eseguire un regola-
re bombardamento. Gli abitanti 
di Nagasaki ormai queste cose ave-
vano imparato a conoscerle bene. 
“Lanceranno volantini, stamattina” 
immaginò qualcuno. Invece, quel-
la mattina gli abitanti di Nagasaki 
conobbero una nuova, terrificante 
realtà: la bomba atomica. Dopo l’e-
splosione, tutto attorno non rimase 
che morte e cenere. La bomba col-
pì in pieno il quartiere cattolico di 
Nagasaki dove viveva la più impor-
tante e numerosa comunità della 
Chiesa in estremo oriente. La par-
rocchia contava allora più di dodi-
cimila fedeli. Perirono quasi tutti. 
Dopo il bombardamento, nel posto 
dove c’era stata la sua casa, il dottor 
Nagai notò resti di ossa carbonizza-
te che raccolse in un secchio e nei 
quali non ebbe difficoltà a identifi-
care sua moglie Midori. Ma, tra le 
povere ossa della mano, vide anche 
qualcosa che brillava: la corona del 
santo rosario e una piccola croce. 
Sua moglie era morta così, mentre 
pregava con il rosario tra le dita.
Nel crollo della cattedrale, la cam-

pana cadde; per l’alta temperatura 
avrebbe dovuto fondere, invece era 
rimasta prodigiosamente intatta. 
Qualche mese dopo – era la vigilia 
di Natale – si riuscì a rimetterla in 
funzione; i rintocchi della campana 
che invitavano all’Angelus furono il 
primo segnale della vita che ripren-
deva dove non doveva esserci che il 
deserto atomico. Dopo la bomba, 
Takashi Nagai, malato, sopravvis-
se ancora qualche anno. Ma per 
molto tempo ancora, chi arrivava 
alla stazione ferroviaria di Nagasaki 
poteva sentire risuonare dagli alto-
parlanti una canzone che narrava 
la sua storia. Una canzone che era 
diventata l’inno di Nagasaki risor-
ta e che faceva così: «Io ho ripre-
so il cammino della vita / Senza la 
mia donna cara. / Le mie lacrime 
amare / Cadono sui grani del suo 
Rosario. / Io ascolto le campane di 
Nagasaki / Che mi consolano come 
un amico». L’epicentro dell’esplo-
sione era stato proprio la cattedra-
le dove, tra l’altro, al momento del 
bombardamento c’erano dei fede-
li in coda davanti al confessionale 
per prepararsi degnamente all’im-
minente festa dell’Assunzione. Nel 
duomo si conservava una bella sta-
tua in legno, una fedele riprodu-
zione dell’Immacolata Concezione 
del Murillo, realizzata in Italia per 
volontà di padre Massimiliano Kol-
be, vissuto a lungo come missiona-
rio nella città giapponese. La statua 
rimase sepolta per molti anni sot-
to le macerie finché un giorno un 
prete, raccolto in preghiera davanti 
alle rovine, non notò qualcosa: era 
il capo dell’Immacolata che riaffio-
rava. Era un miracolo che quella 

scultura di legno non fosse rimasta 
bruciata nel bombardamento ato-
mico che pure aveva divorato col 
fuoco ogni cosa. C’erano soltanto 
delle ustioni sul volto di Maria che 
sembrava piangesse – gli occhi di 
vetro, fondendo, avevano solcato le 
guance come fossero lacrime. Oggi 
la Madonna ustionata di Nagasaki, 
oltre a ricordare la triste realtà delle 
armi atomiche e il martirio di un’in-
tera comunità parrocchiale, è un 
simbolo di speranza, della presen-
za materna di Maria che con la sua 
dolcezza si impone sulla devastante 
realtà della morte.

P.T.

Quando l’Immacolata riaffiorò
dalle rovine di Nagasaki

La Cattedrale di Nagasaki dopo la bomba atomica

X. LACROIX, Il corpo di carne - La dimensione etica, estetica e spirituale dell’amore, Edizioni Dehoniane Bolo-
gna, pp. 336, 2016, €25,00

Dopo secoli di sacralizzazione o di diffidenza, la sessualità rischia oggi di perdere di significato. I modelli culturali 
dominanti non valorizzano veramente il corpo. Il cristianesimo, che fu spesso fiancheggiatore del suo disprezzo, 
tuttavia partecipa in sommo grado alla sua valorizzazione. La religione dell’incarnazione, dell’eucaristia e della risur-
rezione chiama al superamento di ogni dualismo e osa affermare la vocazione del corpo alla gloria. In questa luce si 
possono riesaminare i fondamenti di un’etica cristiana della sessualità. L’affinità fra l’unione dei corpi e l’unione dei 
desideri ne è il fulcro. Il mistero cristiano riunisce qui i significati ai quali è riconducibile una fenomenologia della 
tenerezza. L’attenzione al linguaggio del corpo prepara a comprendere la sessualità come luogo del dono reciproco. 
A tal fine l’arte e la poesia offrono un importante contributo.
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L’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile ri-
formulato nella sua equipe guidata da don 
Francesco Gallipoli, si è subito messo a lavoro 

per tradurre e diffondere le linee pastorali che Mons. 
Caiazzo nella sua Lettera Pastorale “Chi è mio prossi-
mo?... va e anche tu fa così.” ha indirizzato alla diocesi.
La tematica conclusiva del triennio pastorale incen-
trato sulla riflessione “La chiesa educa alla vita buona 
del Vangelo e al bene comune” permetterà ai giovani 
di approfondire la consapevolezza del loro prota-
gonismo nell’annuncio concreto del 
Vangelo ponendosi a servizio del pros-
simo e del bene comune.

Un primo calendario con appunta-
menti ormai prossimi è stato divulga-
to nelle parrocchie, gruppi, associa-
zioni e movimenti giovanili presenti 
in diocesi.
Le tematiche che accompagneran-
no i giovani nell’esperienza comu-
ne di catechesi e formazione sono 
tratte dalla Dottrina sociale della 
Chiesa che quest’anno in forma-
to più essenziale è stato proposto 
dalla CEI con la pubblicazione di 
“DOCAT”. 
Papa Francesco rivolgendosi ai 
giovani scrive: «Docat risponde 
alla domanda “che cosa devo 
fare?” Si tratta di una sorta di 
manuale che con l’aiuto del 
Vangelo ci aiuta a cambiare 
prima di tutto noi stessi, poi il 
nostro ambiente e alla fine il 
mondo intero. Infatti, con la 
forza del Vangelo possiamo 
davvero cambiare il mondo»

Tre catechesi saranno vissu-
te nelle rispettive vicarie: la 
persona umana, preziosa agli 
occhi di Dio (1) chiamata 
ad esprimere l’amore come 
servizio nella Chiesa (2) e 
a collaborare nella società 
per vivere il creato con re-
sponsabilità (3).
Un quarto incontro fissa-
to il 4 gennaio 2016 pre-
vederà il raduno di tutti i 
giovani della diocesi in un 
pub, luogo ricercato dai 
giovani per il ritrovo, per 
confrontarsi sul compito 
sociale della Chiesa nella 

storia e nell’oggi. Attraverso la presentazione di figure 
e testimoni della fede ciascun giovane sarà accompa-
gnato a considerare la necessità di tracciare un segno 
cristiano indelebile della sua presenza all’interno della 
società per colmarla di vera gioia “spritzJoy”.

Di seguito pubblichiamo la locandina degli eventi e 
nelle prossime edizioni la presentazione delle singole 
catechesi.

Francesco Gallipoli

Insieme siamo forti!
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La figura dell’Immacolata si allaccia 
inevitabilmente a quella di Ber-
nadette, nata il 7 gennaio 1844 a 

Lourdes, un piccolo villaggio ai piedi dei 
Pirenei, nel sud della Francia. Era la pri-
mogenita di François Soubirous e Louise 
Castérot (che ebbero 9 figli, di cui 5 mori-
rono in tenera età), semplici mugnai che si 
guadagnavano onestamente da vivere. Tra-
scorse dieci anni nel mulino di Boly, che 
chiamò “il mulino della felicità” poiché tra 
queste mura sperimentò l’amore umano, 
capace di resistere ad ogni tribolazione. In 
seguito a spostamenti di dimora causati da 
condizioni economiche precarie, nel 1857 
la famiglia si sistemò nel cachot, una vec-
chia prigione abbandonata per inagibilità, 
formata da una stanza scura e fatiscente 
di pochi metri quadrati. Quest’ambiente 
malsano aggravò la salute della piccola, 
che soffriva di attacchi d’asma.
La mattina dell’11 febbraio 1858, man-
cando legna da ardere in casa Soubirous, 
Bernadette, sua sorella Toinette e la loro 
amica Jeanne Abadie, si diressero vicino 
alla rupe di Massabielle, che formava, lun-
go il fiume Gave, una piccola grotta: era il 
riparo dei maiali dove l’acqua depositava 
rami e detriti. Rimasta indietro rispetto 
alle due, Bernadette udì un forte vento e 
vide una splendida Signora vestita di bian-
co all’interno della grotta. La Signora si 
unì silenziosamente alla preghiera recitata 
dalla giovane, che portava sempre con sé 

una corona del rosario, per poi scompari-
re. A questa prima apparizione ne seguiro-
no altre, a cui presero parte folle sempre 
più numerose di fedeli. Durante i loro in-
contri, Aquéro (Quella là, come la definì 
Bernadette, che non conosceva il france-
se, ma solo il dialetto di Lourdes) confidò 
alla ragazza tre segreti, la invitò a fare pe-
nitenza - camminare sulle ginocchia fino 
alla grotta, baciare la terra, mangiare erbe 
amare, raspare il suolo, sfregare il fango 
sulla faccia e bere l’acqua fangosa che, 
ben presto, cominciò a sgorgare limpida 
-, e le chiese di far costruire una cappella. 
Tuttavia, affinché nessuno dubitasse delle 
sue visioni, l’abate Peyramale suggerì a 
Bernadette di domandare alla Signora il 
Suo nome. Fu proprio il 25 marzo, Festa 
dell’Annunciazione, che Aquéro si pre-
sentò, pronunciando nel dialetto locale: 
«Que soy era Immaculada Councepciou», 
Io sono l’Immacolata Concezione. All’udi-
re questa frase, l’abate non ebbe più dub-
bi. La Vergine aveva posato i Suoi occhi 
su una ragazza umile, povera, analfabeta, 
cagionevole, ma che custodiva il grande 
dono della fede e dell’amore per Dio e 
per i fratelli.
La dichiarazione della Madonna segnava 
così una svolta, cambiando per sempre il 
destino della piccola cittadina di Lourdes, 
che verrà successivamente consacrata 
alla sua vocazione di Santuario mariano 
internazionale. Quattro anni prima, l’8 

dicembre 1854, Papa Pio IX aveva procla-
mato l’Immacolata Concezione di Maria 
un dogma, una verità della fede cattolica, 
che rivela il modo d’agire di Dio: innamo-
rato della Sua creatura, il Padre ricuce il 
legame spezzato dal peccato originale con 
l’immacolato concepimento di Maria. Ma 
questo Bernadette lo ignorava. Fu chiaro 
che Maria appariva a Lourdes per avvalo-
rare quanto dichiarato precedentemen-
te dal Beato Pio IX. Presentandosi come 
Immacolata, abitata da Dio, la Madonna 
manifestava la Sua missione: esortare i 
cristiani a lasciarsi abitare da Dio così da 
diventare anch’essi immacolati e, quindi, 
testimoni di Dio. E comparendo in tutto 
il Suo candore in una grotta buia e umi-
da, mostrava la grandezza del Padre che 
si “scontra” con la miseria dell’uomo, 
proprio come nel Vangelo. Lourdes è, a 
tutt’oggi, il luogo in cui Dio stesso viene 
a dirci che ci ama, con i nostri insuccessi, 
le nostre fragilità, le nostre sofferenze, i 
nostri limiti. La diciottesima ed ultima ap-
parizione avvenne il 16 luglio, giorno della 
Beata Vergine del Carmelo. A Nevers Ber-
nadette entrò nella Congregazione delle 
Suore della Carità, vivendo umilmente il 
messaggio di penitenza e di preghiera ri-
cevuto alla grotta. Morì il 16 aprile 1879, 
all’età di 35 anni. Beatificata nel 1925, la 
veggente dell’Immacolata Concezione fu 
canonizzata l’8 dicembre 1933.

Valeria Cardinale

L’Immacolata Concezione si rivela a Bernadette

La “MEDAGLIA MIRACOLOSA”
Storia di una devozione

Chi di noi non ha mai stretto fra le dita quella “medaglietta” – 
piccola, ovale, sottile – con l’effigie dell’Immacolata da una parte 
e una strana iscrizione dall’altra? È la cosiddetta “medaglia mira-
colosa”, che ha una storia alle sue spalle. Occorre andare molto 
indietro nel tempo, quando, il 21 aprile 1830, una giovane con-
tadina francese, Caterina Labouré, all’età di 24 anni diviene no-
vizia delle Figlie della Carità, ordine fondato da S. Vincenzo de’ 
Paoli, votato al servizio dei poveri. Caterina nutre grande affetto 
per la Madonna, sua Mamma celeste da quando ha perso la sua 
prima mamma, all’età di nove anni. Nell’attesa di consacrarsi a lei 
e dedicarsi completamente ai poveri, ella vive un’intensa vita di 
preghiera ed è così che fa esperienza di un dialogo speciale della 
Madonna con lei. 
È la notte del 18 luglio 1830: la Madonna appare per la prima volta 
a suor Caterina dicendole che Dio vuole affidarle una missione. 
Ancora, il 27 novembre, durante la preghiera della sera, la Madre 
celeste, raggiante di luce, si presenta in piedi su un globo terrestre 
a suor Caterina; in mano tiene un globo più piccolo, sormonta-
to da una piccola croce: è il mondo illuminato dalla presenza di 
Dio. Questa volta l’invito è più esplicito: “Fa’ coniare una medaglia 
secondo questo modello; tutte le persone che la porteranno rice-
veranno grandi grazie … Le grazie saranno abbondanti per le per-
sone che la porteranno con fiducia”. E così, nel 1832, a due anni 
dalle apparizioni, dopo le ripetute insistenze di suor Caterina, la 
Medaglia è coniata e diffusa in tutto il mondo, denominata ben 
presto “miracolosa” per le molte grazie ricevute da quanti hanno 
affidato all’intercessione della Madonna il dono della guarigione 

o della conversione. Essa presenta su un lato la Madonna Imma-
colata incorniciata dalla giaculatoria “O Maria concepita senza 
peccato pregate per noi che ricorriamo a Voi” e sull’altro la stiliz-
zazione di una croce intrecciata alla lettera M, con due cuori - uno 
circondato da spine, l’altro trapassato da una spada - e 12 stelle. 
Un nastrino celeste annodato alla medaglietta è il ricordo che ci 
accompagna sin dall’infanzia. Nel disegno di Dio, le apparizioni 
della Medaglia Miracolosa hanno lo scopo di preparare i fedeli 
alla definizione del dogma dell’Immacolata Concezione di Maria 
e quelle di Lourdes, nel 1858, confermano quanto definito da 
Papa Pio IX l’8 dicembre 1854.
Caterina Labouré è stata proclamata santa il 27 luglio 1947 da 
Papa Pio XII. La sua beatificazione, avvenuta nel 1933, è stata ri-
cordata un anno dopo a Matera da Mons. Anselmo Pecci, con una 
messa pontificale e una processione per le vie della città. La festa 
liturgica per le Famiglie Vincenziane è stabilita al 28 novembre.
In questa data, le Volontarie vincenziane di Matera ricordano la 
Medaglia Miracolosa con una celebrazione liturgica presieduta 
dall’Arcivescovo Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo presso la Re-
sidenza assistenziale Mons. Brancaccio, a cui partecipano ogni 
anno numerose, perché la devozione non sia soltanto memoria di 
un’apparizione, ma stimolo a cercare nella preghiera e nell’azio-
ne i presupposti di una esistenza vissuta all’insegna della carità e 
dell’amore del prossimo. Quell’umanità terrena, peccatrice e re-
denta, illuminata dai raggi di luce della Vergine apparsa a Santa 
Caterina.

Pia Manicone
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La consegna della medaglia 
d’oro al valor civile da par-
te del Presidente della Re-

pubblica Sergio Mattarella alla cit-
tà di Matera per gli eventi del 21 
Settembre è stato un momento di 
grande emozione che ho vissuto 
insieme con la delegazione guida-
ta dal sindaco Raffaello De Rugge-
ri. Questo riconoscimento è stato 
fortemente voluto dalla città nelle 
sue espressioni istituzionali e civili, 
dalla Associazione Nazionale Muti-
lati Invalidi di Guerra e dalle altre 
associazioni combattentistiche e 
d’armi. Nel momento in cui il Pre-
sidente appuntava la medaglia sul 
gonfalone della città, il pensiero è 
andato al martirio delle vittime di 
quella tragica giornata. Dinanzi al 
loro sacrificio, dobbiamo provare 
il sentimento dello stupore che 
quel martirio ha rappresentato; 
ed è questo stupore che deve ren-
dere ogni attimo della vita unico 
ed irripetibile e deve dare un im-
menso valore al tempo, alla storia, 
alle nostre libertà e responsabilità. 
“Chi non ricorda, non vive” diceva 
il critico letterario Giorgio Pasqua-
li nel suo saggio “Filologia e storia 
del 1920”. “Là dove non esiste la 
memoria, il male tiene aperto la fe-
rita” disse Papa Francesco comme-
morando i 100 anni dello sterminio 
dei cristiani armeni. La memoria, 
quindi, non deve essere conservata 
in una biblioteca o in uno scrigno, 
ma va riattualizzata, perché riscaldi 
sempre il cuore, orienti la vita, dia 
senso al nostro procedere nella sto-
ria. Al di là dell’onore e del presti-
gio, quale significato può avere per 
la comunità di Matera e per ciascu-

no di noi questo riconoscimento?
La civiltà attuale è “smemorata”, 
immersa, com’è, nell’immediato e 
nella frenesia del futuro; non per 
niente si sono perse per strada le 
radici dei nostri valori.
Purtroppo, queste categorie no-
bili spesso sono ben stampate sui 
libri di scuola, nei documenti, nei 
trattati; mentre nell’ esperienza 
quotidiana si assiste a un decadi-
mento pauroso di questi valori. Di-
venta, quindi, indispensabile il ri-
cordo di coloro che hanno offerto 
la propria vita per la libertà, uno 
dei valori fondamentali del nostro 
vivere. Libertà significa essere li-
beri di vivere una vita con dignità, 
lavorando e contribuendo allo svi-
luppo sociale della propria comu-
nità. Libertà vuol dire anche non 
essere costretti ad andare via dalla 
propria terra. Libertà vuol dire an-
che contribuire in ogni ambito alla 
promozione, al confronto costrut-
tivo, alla condivisione, alla crescita, 
all’apertura verso gli altri.  Il mar-

tirio dei nostri Eroi, perché non 
sia inutile, deve significare per noi 
speranza. Mentre viviamo i nostri 
inverni, non sappiamo se e quando 
arriveranno le primavere. Siamo 
come quei popoli antichi che dopo 
ogni tramonto non sapevamo se il 
sole sarebbe risorto al termine del-
la notte.
Anche dopo mille resurrezioni, no-
stre e degli altri, quando si intra-
vedono di nuovo un monte e una 
salita, ci si rimette in cammino, sa-
pendo solo di dover camminare. 
Ecco allora che ci viene lo sprone di 
quelli che si sono sacrificati, perché 
il nostro camminare abbia sempre 
una meta. Nella vita di ogni perso-
na ci sono e ci saranno dubbi, er-
rori, decisioni discutibili. Questo è 
scontato per tutti. Ma ciò che conta 
veramente per ognuno di noi e per 
gli altri è la nostra scelta di fondo, il 
nostro orientamento decisivo verso 
i valori della pace, della solidarietà 
e della giustizia sociale.

Franco Lisanti

Premiate la pace e la solidarietà
Medaglia d’oro a Matera

C. G. PAOLO, V. PIER, Teresa di Calcutta, Jaca Book, pp. 32, 2016, € 14,00

L’appassionante biografia illustrata di una donna straordinaria, umile e riservata, dallo sguardo vivace e scintillante, 
che ha messo la sua vita al servizio dei più poveri. Conosceremo la piccola Teresa e la sua infanzia in Albania, la sua 
passione per la musica e la lettura, le tappe dell’educazione religiosa e la vita da missionaria, l’amicizia con papa 
Giovanni Paolo ii e Lady Diana. La seguiremo nei suoi viaggi in giro per il mondo e nella quotidianità tra i poveri di 
Calcutta, fino al Premio Nobel per la pace e alle straordinarie vicende che hanno portato alla sua canonizzazione, 
l’evento più importante del Giubileo di papa Francesco.

n. 22   |   30 N
O

V
E

M
B

R
E

 2016
13LOGOS - Le ragioni della verità



“Una protesta civile e 
non violenta contro 
l’inaccoglienza e l’in-

differenza”. Un modo diverso di 
fuggire dalla guerra e un modo di-
verso di essere europei. Nel giorno 
in cui si sgombera Calais, noi ac-
cogliamo chi scappa dalla guerra”. 
Così il fondatore della comunità di 
Sant’Egidio Prof. Andrea Riccardi, 
ha dato il benvenuto ai profughi 
siriani arrivati il 24 ottobre a Fiu-
micino con i corridoi umanitari, 
progetto innovativo di sinergia tra 
istituzioni e società civile che rap-
presenta un forte segnale di spe-
ranza per l’Europa. Si tratta infatti 
non più di un esperimento, ma di 
una realtà concreta che consente 
a persone in fuga dalla guerra e in 
“condizioni di vulnerabilità” (vit-
time di persecuzioni, famiglie con 
bambini, donne sole, anziani, mala-
ti, persone con disabilità) di arriva-
re, in tutta sicurezza e legalmente, 
nel nostro continente senza rischia-
re la propria vita nel Mediterraneo. 
Il progetto – reso possibile per la 

prima volta in Italia grazie ad un 
accordo tra governo (ministeri de-
gli Esteri e dell’Interno), Comunità 
di Sant’Egidio, Federazione delle 
Chiese Evangeliche e Tavola Valde-
se - prevede l’arrivo di un migliaio 
di persone entro il 2017.  
Quello giunto lunedì 24 u.s. in Ita-
lia è un gruppo di 72 profughi, tra 
loro c’è la famiglia composta da 
cinque persone arrivata e adottata 
a Matera. Dopo un lungo viaggio, 
sono potuti entrare nell’abitazione 
che è divenuta la loro nuova casa. 
Profonda emozione, sorrisi, abbrac-
ci all’appuntamento di benvenuto, 
ma tanta la stanchezza nei loro vol-
ti. Accolti a Matera per essere inte-
grati nel tessuto umano e sociale, 
la famiglia di origine palestinese 
ha vissuto da profuga, riceverà assi-
stenza e istruzione integrandone i 
componenti nella nostra comunità. 
E’ così che Matera città volta all’ac-
coglienza di persone diverse per 
cultura, razza e religione conferma 
le sue spiccate qualità e all’inclusio-
ne sociale.

Accanto ai profughi siriani, per 
sognare un futuro diverso il Ve-
scovo di Matera in visita alla fa-
miglia siriana arrivata a Matera 
grazie ai corridoi umanitari
L’Arcivescovo di Matera, Mons. 
Antonio Giuseppe Caiazzo ha 
fatto visita alla famiglia di pro-
fughi siriani giunti a Matera il 
24 ottobre scorso. “Sono davvero 
contento di conoscervi e di incon-
trarvi, ho sentito, il desiderio di re-
carmi da voi per portare un segno 
di amicizia, di conforto, di solida-
rietà e di incoraggiamento”.
Una visita, quella dell’Arcive-
scovo di Matera, per portare la 
sua personale solidarietà e vici-
nanza e quella di tutta la Dioce-
si a questa famiglia. “È bello - ha 
continuato Sua Eccellenza - per-
ché nei momenti difficili la speran-
za la si alimenta anche non senten-
dosi dimenticati o lasciati soli”. 

Ernestina Soda

L’accoglienza di una famiglia siriana
A Matera una catena di solidarietà

La visita del Vescovo

“La nostra è un’epoca caratterizzata 
da forti problematiche e interroga-
tivi su scala mondiale”. Nell’omelia 
del suo terzo Concistoro, il Papa ha 
analizzato lo scenario in cui viviamo. 
“Ci capita di attraversare un tempo in 
cui risorgono epidemicamente, nel-
le nostre società, la polarizzazione e 
l’esclusione come unico modo pos-
sibile per risolvere i conflitti”, la sua 
diagnosi rivolta in particolare ai 17 
nuovi porporati: “Vediamo, ad esem-
pio, come rapidamente chi sta accan-
to a noi non solo possiede lo status 
di sconosciuto o di immigrante o di 
rifugiato, ma diventa una minaccia, 
acquista lo status di nemico. Nemico 
perché viene da una terra lontana o 
perché ha altre usanze. Nemico per il 
colore della sua pelle, per la sua lin-
gua o la sua condizione sociale, nemi-

co perché pensa in maniera diversa e 
anche perché ha un’altra fede. Nemi-
co per… E, senza che ce ne rendia-
mo conto, questa logica si installa nel 
nostro modo di vivere, di agire e di 
procedere”. Così, ha spiegato France-
sco, “tutto e tutti cominciano ad ave-
re sapore di inimicizia. Poco a poco 
le differenze si trasformano in sinto-
mi di ostilità, minaccia e violenza”. 
“Quante ferite si allargano a causa 
di questa epidemia di inimicizia e di 
violenza, che si imprime nella carne 
di molti che non hanno voce perché 
il loro grido si è indebolito e ridotto 
al silenzio a causa di questa patologia 
dell’indifferenza!”, ha esclamato il 
Papa: “Quante situazioni di precarie-
tà e di sofferenza si seminano attra-
verso questa crescita di inimicizia tra 
i popoli, tra di noi! Sì, tra di noi, den-

tro le nostre comunità, i nostri pre-
sbiteri, le nostre riunioni”. “Il virus 
della polarizzazione e dell’inimicizia 
permea i nostri modi di pensare, di 
sentire e di agire”, la tesi di fondo di 
Francesco, che ha ammonito: “Non 
siamo immuni da questo e dobbiamo 
stare attenti perché tale atteggiamen-
to non occupi il nostro cuore, perché 
andrebbe contro la ricchezza e l’uni-
versalità della Chiesa che possiamo 
toccare con mano in questo Collegio 
Cardinalizio. Proveniamo da terre 
lontane, abbiamo usanze, colore del-
la pelle, lingue e condizioni sociali 
diversi; pensiamo in modo diverso e 
celebriamo anche la fede con riti di-
versi. E niente di tutto questo ci ren-
de nemici, al contrario, è una delle 
nostre più grandi ricchezze”.

(agenzia SIR)

Papa Francesco ai nuovi cardinali
No a “virus della polarizzazione e dell’inimicizia”
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Tutti gli elettori sono chia-
mati alle urne il prossimo 
4 dicembre per esprimere 

il proprio voto sulla legge di rifor-
ma costituzionale. Si tratta di un 
referendum confermativo voluto 
per apportare delle modifiche alla 
Costituzione italiana necessarie, se-
condo i sostenitori della riforma, 
a rendere più snelle le istituzioni 
e più efficaci i servizi. L’obiettivo 
è quello di limitare a una sola ca-
mera buona parte dell’attività legi-
slativa, di superare la conflittualità 
tra lo Stato e le Regioni, di abolire 
il CNEL, di ridurre i costi della po-
litica e di dare maggiore solidità 
all’esecutivo. È proprio quest’ul-
timo aspetto però che viene mag-
giormente contestato dagli opposi-
tori della riforma, per i quali dare 
maggiore potere al governo richie-
derebbe un prezzo alto in termini 
politici, non compensato sufficien-
temente dalla riduzione dei costi 
della politica. Al di là, però, delle 
polemiche suscitate dalle diverse e 
tutte legittime posizioni, bisogna 
dire che è un aspetto indubbiamen-

te positivo che il dibattito in questi 
giorni non sia concentrato sulle 
solite lotte di potere in atto nei pa-
lazzi della politica, ma sulla sostan-
za di più importanti questioni. In 
altre parole, gli italiani sono chia-
mati a esprimersi su quale nazione 
vogliono consegnare ai propri figli; 
se cioè vogliono mantenere delle 
istituzioni come quelle che hanno 
regolato fino a oggi la vita del pae-
se o se invece desiderano un assetto 
istituzionale nuovo. Per questo, ai 
seggi sarà consegnata una scheda 
con il seguente quesito: «Approva-
te il testo della legge costituzionale 
concernente “disposizioni per il su-
peramento del bicameralismo pari-
tario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei 
costi di funzionamento delle istitu-
zioni, la soppressione del CNEL e la 
revisione del Titolo V della parte II 
della Costituzione”, approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 
2016?» Altro aspetto indubbiamen-
te positivo è che in questa occasio-
ne gli elettori potranno esprimere 

il loro voto in totale libertà, diver-
samente dalle elezioni amministra-
tive o politiche, circostanze in cui 
purtroppo non è facile ignorare 
tante pressioni da parte di forze o 
di esponenti politici; c’è sempre, 
infatti, qualche parente che chiede 
il voto o qualcuno che per un aiuto 
concesso vuole abusare della rico-
noscenza, richieste che quando di-
ventano pretese sono tutte illecite. 
Dunque, sarebbe un peccato non 
cogliere la possibilità, offerta in 
questo caso, di manifestare in ma-
niera pienamente libera il voto. Per 
questo, tutti dovrebbero andare a 
votare e tutti dovrebbero compren-
dere che questo referendum non è 
una votazione come le altre e non 
è nemmeno come gli altri referen-
dum. Tra l’altro, a differenza degli 
altri referendum, non sarà necessa-
rio raggiungere un certo quorum 
perché il referendum sia valido. 
Quindi, non andare a votare signi-
ficherebbe consentire, a chi invece 
ci va, di appropriarsi del consenso 
di chi avrà preferito restare a casa.

P.T.

Perché è necessario andare a votare
Il referendum per riformare la Costituzione

COMUNITÀ DI CARESTO, Chi sei tu figlio mio? - Incontri sull’educazione dei figli, Gribaudi, pp. 144, 2016, 
€10,50

Ecco un nuovo libro dalla Comunità di Caresto - esperta in dinamiche della coppia, corsi e incontri per famiglie, 
fidanzati e sposi – sull’impegnativo e spesso difficile tema dell’educazione dei figli. Frutto di un lavoro concreto, 
questo manuale approfondisce gli aspetti e le dinamiche più diffuse che i genitori devono affrontare con i propri figli, 
confrontandosi anche con loro, e nelle varie fasi di crescita della loro vita. Come la trasmissione della fede e dei valori, 
la costanza, il rispetto, il senso del dovere, la sessualità. Uno strumento che risulterà particolarmente utile a molte 
famiglie per vivere bene insieme e preparare i propri figli ad essere veri adulti di domani.
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Come si muove la popolazione

Matera tra centro e periferia
E i piccoli paesi lucani

Il nostro territorio si va spopolando e 
malgrado l’arrivo di tanti stranieri, il 
saldo demografico resta sempre nega-

tivo. Gli abitanti della Basilicata, che al pri-
mo gennaio del 2015 erano 576.619, al pri-
mo gennaio di quest’anno sono 573.694. 
Uno spopolamento che nei piccoli centri 
si traduce di fatto nella chiusura di scuo-
le, uffici postali e farmacie, e anche i pic-
coli esercizi commerciali hanno sempre 
più difficoltà a restare operativi; i pochi 
abitanti rimasti, per lo più anziani, sono 
quindi costretti a fare la spola verso i cen-
tri più grandi per sbrigare qualsiasi tipo di 
faccenda.
Nonostante il progredire della scienza e 
della tecnologia, dell’innovazione e del 
patrimonio della conoscenza che hanno 
portato ad un miglioramento della condi-
zione umana in fatto di nutrizione, con-
trollo delle malattie, diminuzione della 
mortalità infantile, allungamento della 
vita, livello di istruzione, telecomunicazio-
ne ecc., le dinamiche demografiche con-
seguenti a fenomeni ambientali, sociali ed 
economici risultano spesso preoccupanti 
dalle nostre parti.
Drammatica è per esempio la piaga della 
disoccupazione giovanile, in varie occasio-
ni denunciata dal nostro vescovo (cfr. A. 
G. Caiazzo, Lettera pastorale “Va’ e anche 
tu fa così”, pagg. 25-26). Alcuni lievi segna-
li positivi di si registrano solo per l’agroa-
limentare, con un export che nel primo 
trimestre 2016 vale 14 milioni di euro (in-
cremento del 21% rispetto al 2015) e per 
il turismo, sulla scia dell’evento di Matera 
Capitale europea della cultura per il 2019 
(cfr. Rapporto Svimez 2016).
I Comuni della Basilicata sono 131: da Po-
tenza, il più popolato, a San Paolo Alba-
nese che chiude la classifica con appena 
294 abitanti. La campagna, intesa come 
cultura e stile di vita, tende a scomparire 
e le persone si muovono verso la città in 
cerca di migliori opportunità sociali ed 
economiche. Tuttavia, la povertà aumenta 
più rapidamente nelle aree urbane che in 
quelle rurali, dove, nonostante le minori 
opportunità, è sempre possibile dedicarsi 
ad una agricoltura di sussistenza.
Per quanto riguarda la città, ci riferiamo 
soprattutto a Matera, si va sviluppando 

sempre più un modello di “città diffusa”, 
che si espande fisicamente e funzional-
mente sul territorio, integrandosi spesso 
con altri centri vicini, come Altamura e 
Gravina. Città cresciuta ultimamente in 
modo non sempre armonico, con un ten-
tativo di rinchiudere la storia nei quartieri 
e nelle piazze del centro, fino quasi a ri-
durli ad una specie di parco archeologico, 
per poi omologare le periferie a modelli 
architettonici dominanti con scarsa atten-
zione ai servizi. 
Il rischio, per i quartieri periferici (Agna 
Le Piane, Acquarium, Serra Rifusa) e per i 
borghi (Picciano, La Martella, Venusio) è 
quello di diventare un “non luogo”, come 
spesso è per i centri commerciali o per 
le stazioni, nei quali c’è vita solo nei mo-
menti della settimana in cui si registra un 
certo afflusso di gente. Non si tratta solo 
di carenza di servizi essenziali, ma anche 
di abitare la città sentendosene parte in-
tegrante. 
Il vero nodo da sciogliere è rappresen-
tato dalla mancanza di idee e strategie 
per affrontare la crisi dei vecchi sistemi, 
per rivedere i modelli sociali, abitativi, di 
consumo e proporne di nuovi, al fine di 
contribuire al miglioramento della qualità 
della vita di tante persone. 
È dunque importante una azione colletti-
va che veda l’affermazione di un stile di 
vita nuovo e più sostenibile, attraverso il 
potenziamento delle relazioni con le am-
ministrazioni locali, il coinvolgimento del-
la comunità, la diffusione di conoscenze e 
competenze sui processi di trasformazio-
ne che investono il clima, l’atmosfera, le 
acque, le emissioni inquinanti.
I progetti culturali e le misure economi-
che e sociali, non devono mirare solo alla 
scadenza del mandato di amministrazio-
ne degli organi di governo o alla data del 
2019, ma dovranno abbracciare una visio-
ne più ampia, una scala temporale di 15-
20 anni, e investire tutte le aree e gli ambi-
ti della vita della comunità. In quest’ottica 
è fondamentale la partecipazione dei cit-
tadini al dibattito su tematiche di prima-
ria importanza per la vita della comunità 
(cultura, alimentazione, energia, traspor-
ti, salute, economia e sostentamento).

G.C.

Stazione di Bari Cen-
trale, giovedì 10 no-
vembre, ore le 8.18. 
Appena partito il regio-
nale 12506 per Foggia 
si sentono dei colpi 
sul finestrino. Vedo un 
ragazzo - fisionomia 
forse tunisina - bussare. 
Mi stringo nelle spalle: 
come potrei far ferma-
re il treno? Ma lui mi 
indica delle valigie: era 
sceso un momento dal 
treno, le sue valigie par-
tivano senza di lui. Ho 
provato ansia per lui: 
non ci poteva più esser 
modo di fermarsi. Sceso 
alla fermata successiva, 
un passeggero fa velo-
cemente presente la 
situazione al capotreno 
che è sul predellino. 
Il capotreno, all’ini-
zio perplesso: “Come 
fare? Avviso la PolFer di 
Bari… Ce li prendiamo 
in carico noi i bagagli”. 
Il passeggero suggerisce 
anche di dare un an-
nuncio in filodiffusione 
in stazione. Speriamo 
che il ragazzo a Bari si 
sia rivolto alla Polfer, 
oltre a disperarsi, per 
poi ritrovare a Foggia le 
sue valigie… Un atto di 
interessamento da parte 
di un passeggero, un 
atto di ascolto da parte 
del capotreno, un atto 
di solidarietà da parte di 
entrambi. Il risultato: il 
bene del ragazzo, forse 
un po’ sprovveduto. Pic-
cole buone azioni che 
sollevano una persona e 
rendono più abitabile il 
nostro mondo. 

G.L.

Alcuni semi
di bene comune
sulle strade
della nostra vita
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Incontro con Francesco D’Adamo

La scrittura di denuncia sociale
E il mondo dei giovani

Che cosa è la libertà? La libertà 
è qui e ora; per alcuni ragazzi 
in tante parti del mondo, liber-

tà è poter mangiare qualcosa almeno 
una volta al giorno e poter bere ac-
qua potabile. E poi, si scrive per rac-
contare o per denunciare? Si legge e 
si scrive per capire insieme il mondo 
complesso in cui viviamo. È difficile 
trovare parole semplici per racconta-
re drammi e violenze? È difficilissimo 
ma bello allo stesso tempo.
In modo semplice e diretto, lo scrit-
tore Francesco D’Adamo ha aperto la 
sua “cassetta degli attrezzi” e ha con-
diviso con i ragazzi della secondaria 
Nicola Festa di Matera, le gioie e le 
ansie del “mestiere” dello scrittore. 
Può il piacere della lettura aiuta-
re i ragazzi ad affrontare tematiche 
drammatiche quali lo sfruttamento 
minorile, la condizione femminile, la 
paura dello straniero e del diverso?  
Si direbbe proprio di sì a giudicare 
dall’entusiasmo che trapela negli in-
terventi del “conferenziere” d’ecce-
zione che, nel romanzo “Dalla parte 
sbagliata”, racconta il dramma attra-
verso la “voce calda, femminile e in-
namorata” di due ragazze amiche per 
la pelle, Maria e Fatima, di due cultu-
re e religioni diverse.
Francesco D’Adamo è un noto scritto-
re italiano, nato nel 1949 da profughi 
istriani arrivati in Italia dopo la secon-
da Guerra Mondiale. Vive a Milano e 
scrive romanzi per ragazzi; esperto 
di pedagogia e problematiche dell’a-
dolescenza, partecipa spesso a corsi 
d’aggiornamento per insegnanti e ge-
nitori, a incontri con le scuole, a con-
vegni sull’adolescenza e la lettura. I 
suoi libri 
sono mol-
to apprez-
zati nelle 
scuole per 
il loro va-
lore peda-
gogico e 
formativo. 
Il suo 
r o m a n -
zo “Dal-

la parte sbagliata” prende il titolo 
dalla canzone di Bruce Springsteen 
“Wrong side of the street” che narra 
come è difficile la vita di chi nasce 
dalla parte sbagliata della società, 
quella dei poveri e dei diseredati, del-
le vittime dell’oppressione. Ma quella 
strada può essere attraversata e anche 
chi parte svantaggiato, in qualsiasi 
parte del mondo si trovi, può cavarse-
la, grazie all’aiuto degli amici, all’uso 
dell’intelligenza e delle doti persona-
li e a un pizzico di fortuna.
Ragazzi un po’ strani, questi alunni, 
talvolta richiamati all’attenzione in 
classe perché sorpresi a “distrarsi” 
con un libro in mano. Ragazzi che 
amano leggere e forse anche scrive-
re. Ragazzi che chiedono: Qual è il 
romanzo più bello? Immediata la ri-
sposta di D’Adamo: quello tutto da 
scrivere! Un uomo colpito e affascina-
to dallo scenario di questa città unica 
al mondo, anche se in verità difficile 
da raggiungere con i mezzi pubblici. 
Uno scrittore che lancia l’idea di un 
Festival della letteratura per Ragazzi 
da lanciare in occasione dell’evento 
di Matera Capitale della cultura per 
il 2019. O, ancora, il teatro all’aperto 
nello scenario unico dei Sassi o del 
Parco della Murgia. Il problema è 
quello di equilibrare una valorizzazio-
ne del territorio con una conservazio-
ne della storia della memoria dell’ar-
chitettura degli spazi permettendo al 
maggior numero possibile di persone 
di visitarlo. D’Adamo non lascia con-
sigli perché sicuro di trovare cose 
belle al di là dell’evento e della sua 
visibilità: “Per il 2019 mi aspetto gran-
di cose da voi. Grandi cose vuol dire 

cose fatte 
bene con 
i n t e l l i -
g e n z a , 
cose belle 
fatte con 
passione, 
molto gu-
sto e mol-
ta intelli-
genza”.

G.C.

Il 16 aprile 1995 veniva assassi-
nato il tredicenne Iqbal Masih 
operaio, sindacalista e attivista 
pakistano che aveva portato 
alla ribalta del mondo la trage-
dia dello sfruttamento mino-
rile nel suo Paese. La sua lotta 
aveva sensibilizzato l’opinione 
pubblica sui diritti negati dei 
bambini lavoratori pakistani, 
contribuendo al dibattito sulla 
schiavitù minorile e sui diritti 
dell’infanzia.
Nel suo nuovo romanzo per 
ragazzi “Dalla parte sbagliata. 
La speranza dopo Iqbal” Fran-
cesco D’adamo ci porta a segui-
re, a dieci anni dalla morte di 
Iqbal, le vite di Fatima e Maria, 
ormai ventenni. Una, Fatima, 
emigrata in Italia, lavora come 
domestica e vive sradicata in 
una terra che non l’accoglie, 
l’altra, Maria, rimasta in Pa-
kistan, continua la lotta per i 
diritti, scontrandosi oltre che 
con lo sfruttamento economi-
co, con il fondamentalismo.
Entrambe si troveranno ad 
affrontare in un viaggio pa-
rallelo nell’ingiustizia e nello 
schiavismo, trovandosi a con-
statare quanto la guerra contro 
i diseredati e gli sfruttati abbia 
allargato i propri confini. Que-
sto non impedirà alle due ra-
gazze, ciascuna nel suo Paese, 
di reagire, ribellarsi e lottare, 
con lo stesso coraggio e tenacia 
del giovane sindacalista.

Dalla parte sbagliata

Lo sfruttamento 
minorile
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In uno dei miei ultimi viaggi roma-
ni, in una giornata uggiosa con 
pioggerellina insistente, cammi-

nando per le strade della capitale, 
la mia attenzione si è posata sui pas-
santi che incrociavo: vedevo facce 
di persone anziane, spesso tristi, poi 
qualche adulto di mezza età e dei “vu 
cumprà” di varie etnie che vendeva-
no ombrelli. Era quasi mezzogiorno 
e mi trovavo in Via Salaria, zona con 
tanti uffici pubblici, cosa che giusti-
ficava l’assenza degli adulti lavorato-
ri per strada (probabilmente ancora 
impegnati in ufficio) ma di giovani 
e bambini neanche l’ombra. Sono 
uscito dal ristorante un’oretta dopo 
ed in giro c’erano ancora anziani 
ed extracomunitari, un pò vaganti 
e indaffarati, ma tutti giovani. Quali 
considerazioni sono venute fuori? In 
realtà, in questo piccolo spaccato di 
vita sociale di un quartiere centrale di 
Roma possiamo ritrovare le chiavi di 
interpretazione di uno dei problemi 
italiani più gravi, il calo demografico. 
Infatti, siamo un Paese a bassa nata-
lità (ultimi in Europa) al punto che 
tra una ventina di anni dovremmo 
“importare” personale giovane per 
attendere alle attività fondamentali 
necessarie per far “girare” la nostra 
economia. Tra qualche anno lo Stato 
italiano si troverà nell’impossibilità di 
pagare gli stipendi ai propri impiega-
ti e di erogare le pensioni visto l’as-
sottigliamento della contribuzione 
previdenziale dei lavoratori attivi; la 
struttura contributiva italiana, se non 
intervengono fattori modificativi, 
sarà una sorta di piramide rovesciata. 
Economisti, attuari, demografi, stan-
no già studiando questo problema 
ed hanno concluso che se le coppie 
italiane non metteranno al mondo 
subito almeno 2 figli in media, per 
evitare la piramide rovesciata, i “figli” 
bisognerà “importarli”. E’ questo uno 
scenario sconcertante, ma è la realtà. 
Allora, mi chiedo, perchè non utiliz-
zare il fenomeno migratorio attual-
mente in atto sulle coste italiane tra-
sformandolo in risorsa strategica per 
il nostro Paese? Peraltro, non bisogna 

dimenticare che accogliere persone 
che fuggono da guerre, miseria, ca-
restie è un segno di civiltà oltre che 
dovere cristiano trattandosi di essere 
umani. Per fare entrambe le cose al 
meglio, cioè sopperire al calo demo-
grafico e provvedere all’accoglienza, 
occorre che si faccia una buona po-
litica di integrazione seria, studiata, 
programmata, istruendo le persone 
di ogni classe di età, inserendo gio-
vani e adulti nel mondo produttivo, 
utilizzando nel migliore dei modi le 
intelligenze, i carismi e le capacità di 
cui sono certamente portatori questi 
ospiti. Organizzarsi al meglio signifi-
ca capire subito il loro stato di salute, 
il livello di istruzione e la qualificazio-
ne professionale, il loro passato con 
quello che hanno lasciato nei loro 
paesi: genitori, figli, ricordi, speran-
ze. Però, bisogna fare un passo avanti 
rispetto all’odierna capacità di acco-
glienza che deve essere più organica 
e strutturata, come avviene in Germa-
nia dove già da molti anni accolgono 
i migranti integrandoli nella società, 
dando non solo un pasto e un tetto 
ma anche una vera istruzione allo 
scopo di farli diventare cittadini a pie-
no titolo. Alternative non ce ne sono, 
al di là delle decisioni che saranno 
assunte a livello europeo per una 
maggiore solidarietà degli altri Stati. 
Bisogna mettersi in testa che nel bre-
ve termine, fino a quando cioè non 
si creeranno le condizioni per rima-
nere nei loro paesi di origine, queste 
persone continueranno a sbarcare 
sulle nostre coste, anche se non ci 
saranno navi italiane per raccoglier-
li dai barconi. Ci saranno tantissimi 
morti ma ancora in molti arriveran-
no comunque e, se è il caso, anche a 
nuoto; allora è bene fare accoglienza 
e farla bene. La Basilicata è uno di 
quei territori che più degli altri ha bi-
sogno dell’aiuto dei migranti perché 
è sull’orlo del collasso demografico: a 
fine 2016 dovremmo essere meno di 
570.000 abitanti con una popolazio-
ne prevalentemente anziana e paesi 
che sono quasi del tutto disabitati.

Domenico Infante

Passeggiate romane
e il calo demografico
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“Niente governissimo e se 
non ci sono i numeri 
de ruggieri si dimetta”. 

Con questa frase si chiede al sindaco 
Raffaello De Ruggieri di dimettersi, 
muovendo una forte critica all’opera-
to di tutta l ‘Amministrazione De Rug-
gieri e richiedendo di “andare al voto 
subito piuttosto che perdere ancora 
altro tempo prezioso che costituisce 
un gravissimo danno per la città ed 
anche per l’intera regione che aspet-
tano da Matera 2019 grandi risulta-
ti, negati proprio dall’immobilismo 
e dalla litigiosità della maggioranza 
sempre più espressione del centrode-
stra.” Questa è la posizione del PD di 
Matera riportata nel corso della con-
ferenza stampa tenutasi lo scorso 15 
novembre presso l’Hotel S. Domeni-
co. In questo clima di marasma totale 
sarebbe opportuno ricordare quali 
dovrebbero essere i “fari”, i principi 
e valori che dovrebbero orientare l’a-
zione politica: la centralità della per-
sona e il “bene comune”. C’è chi af-
ferma che tutto sia negoziabile e che 

in questa libertà totale di negoziazio-
ne risieda l’essenza della democrazia. 
I diritti implicano quella che dovreb-
be essere considerata la vera questio-
ne del contendere, vale a dire la visio-
ne dell’uomo, che sta alla base delle 
varie concezioni e strategie politiche. 
Siamo di fronte ad una vera questio-
ne ed emergenza antropologica. «Di 
punto in bianco afferma il sociologo 
Luca Boltanski – tali cambiamenti si 
sono ritrovati al centro di grandi di-
battiti; è parso infatti, e non senza ra-
gione, che comportassero una rifor-
mulazione delle nostre  concezioni 
dell’appartenenza all’umanità, una 
rimessa in discussione delle dimen-
sioni dell’antropologia prevalente 
nelle società occidentali, dimensioni 
che fino a oggi erano date per sconta-
te». Dentro questa situazione di smar-
rimento, il magistero della Chiesa 
ripetutamente ha invitato a guardare 
avanti e ha auspicato a più riprese il 
sorgere di una nuova generazione di 
politici cattolici per una presenza nei 
vari schieramenti, non dettata tanto 

da convenienze personali o di grup-
po, ma dalla testimonianza dei valori 
che si ispirino all’antropologia cri-
stiana e che abbiano nella Rivelazio-
ne la loro sorgente. Il Papa emerito 
Benedetto XVI ai rappresentati delle 
15 diocesi del Triveneto riuniti in as-
semblea per il Secondo convegno di 
Aquileia, asserì che «Siete chiamati a 
vivere con quell’atteggiamento carico 
di fede che viene descritto dalla Let-
tera a Diogneto: non rinnegate nulla 
del Vangelo in cui credete, ma state in 
mezzo agli altri uomini con simpatia, 
comunicando nel vostro stesso stile 
di vita quell’umanesimo che affonda 
le sue radici nel Cristianesimo, tesi a 
costruire insieme a tutti gli uomini di 
buona volontà una “città” più umana, 
più giusta e solidale». Umanesimo, 
giustizia, solidarietà costituiscono tre 
fondamentali punti di riferimento 
dell’azione politica, il cui scopo ulti-
mo risiede proprio nel dare un perso-
nale e positivo contributo per costrui-
re una “polis” più umana, più giusta e 
solidale.     A.D.M.

Governo De Ruggieri
Pronto a gettare la spugna?

20 novembre 2016
Nelle parrocchie la giornata nazionale delle offerte

La domenica di Cristo Re è importante per le parrocchie 
italiane perché durante le celebrazioni giornaliere si richia-
ma l’attenzione dei fedeli sul ruolo ecclesiale e 
sociale dei nostri sacerdoti e sulle Offerte de-
stinate al loro sostentamento. E’ da ormai 28 
anni che si celebra questa Giornata Nazionale 
anche attraverso la distribuzione di locandi-
ne e pieghevoli. Una novità: tra i materiali i 
parroci troveranno le istruzioni per accedere 
a fondi per la realizzazione di un progetto di 
formazione sul “sovvenire” il cui obiettivo è 
far conoscere i forti valori ecclesiali alla base 
del sostegno economico alla Chiesa.
Le Offerte* oggetto di questa campagna di 
sensibilizzazione sono uno strumento pere-
quativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revisione 
concordataria del 1984, per sostenere l’attività pastorale 
di 35 mila sacerdoti diocesani, in servizio pastorale, e ac-
compagnare nel bisogno i 3 mila ormai anziani o malati. 
Infatti da più di 30 anni i sacerdoti non ricevono più uno 
stipendio dallo Stato ed è responsabilità di ogni fedele par-
tecipare al loro sostentamento, anche attraverso le Offerte 

destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero.
“Tutti coloro che apprezzano l’operato e la missione dei 

sacerdoti dovrebbero contribuire al loro so-
stentamento. Ogni Offerta, anche di minimo 
importo, rappresenta un aiuto concreto verso 
i sacerdoti. Se crediamo in loro, spetta a noi, in 
prima persona, sostenerli”, spiega Matteo Ca-
labresi, responsabile del Servizio Promozione 
Sostegno Economico.
Ricordiamo che nel 2015 sono state raccolte 
97.582 Offerte, per un totale di 9 milioni e 687 
mila euro. Altri particolari si possono trovare 
nel comunicato stampa in allegato.
L’iniziativa è promossa dal Servizio Promo-
zione Sostegno Economico e si avvale del sup-

porto di una rete di circa 230 incaricati diocesani che, con 
la collaborazione dei referenti parrocchiali, affiancano i 
parroci nella sensibilizzazione al tema.

Locandina a pag. 32

*Le Offerte intestate all’I.C.S.C. sono destinate esclusivamente al sostentamen-
to del clero diocesano e sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini del 
calcolo dell’Irpef, fino ad un massimo di 1.032,91 euro all’anno.
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F. M. DI MAIO, Consacrati a Maria - In preparazione al 
trionfo del suo Cuore Immacolato, Fede & Cultura, pp. 
96, 2016, €10,00

R. JOHN L.,Psicologia della prevenzione - Migliorare il benessere per-
sonale e sociale,  LAS Editrice, pp. 240, 2016, €17,00

Meditazioni sul ruolo della Madonna nel 
combattimento del cristiano contro il 
male in questi tempi di confusione. In 
questi tempi di relativismo e insicurezza, 
in cui ognuno si crea la propria religione 
e la propria morale, la Vergine Maria ci 
viene a soccorrere con il suo manto di 
misericordia e il Suo Cuore Innamorato. 
Questo libro di meditazioni, scritto per 
vivere nel modo migliore il centesimo 

anniversario delle apparizioni di Fatima, spiega perchè la Ma-
donna deve essere la nostra guida, il nostro conforto e la no-
stra fonte di pace nel combattimento contro il male.

Problemi come la violenza, la dipendenza da sostanze e lo stress sono spesso presi 
in considerazione dai programmi di prevenzione, ma, senza forti basi teoriche ed 
empiriche, questi interventi bene intenzionati spesso falliscono. Per aiutare gli 
specialisti a sviluppare e implementare programmi più efficaci, Romano illumina 
pienamente la scienza e la pratica della prevenzione. Egli offre una guida pratica 
per sviluppare, implementare e valutare gli interventi di prevenzione basati sulle 

prove in strutture come l’educazione, l’assistenza sanitaria e la comunità. Romano enfatizza le teorie 
del cambio di comportamento che guidano i programmi di prevenzione come anche i rischi specifici 
e i fattori di protezione da prendere in considerazione. Egli esplora anche le implicazioni più ampie 
della scienza della prevenzione, comprese le politiche che sostengono la salute e il benessere di tutta 
la popolazione, come anche l’educazione della prima infanzia, i programmi di prevenzione dalla dro-
ga e dall’alcol basati sulla scuola e il sostegno legale delle popolazioni prive di diritti. Questo libro, 
ricco di risorse utili, come per esempio le “Linee guida per la prevenzione in psicologia” dell’APA, 
costituisce una introduzione completa per i professionisti di molte discipline, comprese le scienze 
della salute, l’assistenza sociale, l’educazione e la consulenza clinica e psicologica.

La teologia spirituale afferma che 
per comprendere la spiritualità 
di una persona bisogna fare ne-

cessariamente riferimento alle varie 
forme di pietà che ha praticato e 
sviluppato. Nell’accogliere questa 
indicazione prendiamo in esame 
le devozioni che san Francesco ha 
manifestato nel corso della sua esi-
stenza. Le ricaviamo dalla seconda 
biografia che Tommaso da Celano 
ha redatto in onore del santo. (cfr. 
FF.: 784-792). Il biografo inizia col 
dire che appena Francesco sentiva 
l’espressione “amore di Dio” pro-

vava vari stati d’animo: si commuo-
veva, si eccitava e si infiammava. 
Provava queste sensazioni perché 
veniva toccato nella parte più inti-
ma del suo cuore. Ad esempio, se 
qualche povero si presentava da lui 
e gli chiedeva di fargli la carità in 
nome di Dio non riusciva a dirgli di 
no e faceva di tutto per non man-
darlo a mani vuote. Ai suoi frati ri-
peteva spesso che devono amare 
molto l’amore di Colui che gli ha 
amati molto. Francesco venerava 
gli angeli perché ci sono stati affi-
dati da Dio per aiutarci a sconfigge-
re il diavolo e i suoi seguaci. In più 
stanno con noi e li dobbiamo invo-
care come custodi. Per san Michele 
provava una certa pietà perché era 
convinto che aveva il compito di 
presentare le amimie a Dio. Nutri-
va profondo affetto per la Vergine 
Maria per aver permesso al Figlio di 
Dio di aver preso carne in lei e di 
averlo reso nostro fratello. E per la 
sua maternità esemplare l’ha resa 
avvocata dell’Ordine in modo che 
ogni frate potesse trovare calore e 
protezione. Il serafico Padre con-
siderava il Natale festa delle feste 
in quanto Dio si era fatto piccolo 
infante, e nel contemplare quel mi-
stero diventava anche lui bambino, 
tanto da fare i versi dei neonati. Di 
fronte a tanta sublimità piangeva i 
disagi che Gesù e la madonna ave-
vano sofferto e considerava la po-
vertà l’unica virtù che ci rende gra-
diti a Dio. Egli si comunicava spesso 
e invitava ogni giorno il popolo ad 
andare a messa. Nel modo in cui 

riceveva il corpo del Signore, riferi-
sce Tommaso, suscitava pure negli 
altri il desiderio di comunicarsi. Lo 
si poteva riconoscere dal suo spiri-
to fervoroso che ardeva nel ricevere 
l’Amato del suo cuore. Così lo chia-
mava a Gesù. Per l’intenso afflato 
spirituale che provava invitava i 
suoi frati a pulire le chiese e a rifor-
nirle di pissidi preziose, se queste 
non ne erano fornite. In più verso 
i sacerdoti aveva un grande rispet-
to perché essi consacrano il corpo 
del Signore. Tralasciamo l’episodio 
che ci racconta della sua devozione 
per le reliquie dei santi e parliamo 
dell’amore che nutriva per la croce 
del Signore. Famosa è la preghiera 
che ripeteva spesso al buon Gesù. 
Gli diceva di fargli sentire la carità 
della passione per due morivi: per 
comprendere quanto Gesù ama-
va l’umanità e lui, e per ricevere la 
grazia di poter amare come Cristo 
così da mettere in partica il coman-
damento nuovo dell’amore. Da 
queste devozioni comprendiamo 
che san Francesco aveva una spi-
ritualità affettiva, mariana e cristo-
centrica. Oltre ad avere una certa 
sensibilità verso gli angeli e i santi. 
In base alla sua forte devozione e 
spiritualità Francesco si è meritato 
il titolo di “serafico”, di colui che 
arde di amore puro. Ha ricevuto 
questo appellativo perché Dio gli 
ha donato la grazia di provare un 
intenso amore verso di lui e il crea-
to e di comprendere il suo mistero 
alla luce di un fervente amore.

Nicola La Camera

La spiritualità di san Francesco d’Assisi
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Ci sono parti del mondo 
-tra cui regioni italiane 
soprattutto del Setten-

trione- in cui i bambini non 
scrivono letterine a Babbo 
Natale, ma dove sussiste la 
tradizione di chiedere i doni 
a Santa Lucia. Il 13 dicembre 
ricorre la festività di questa 
santa del IV secolo d.C., mar-
tire e protettrice degli occhi 
e della vista. Il racconto della 
sua vita, così antico, inevi-
tabilmente si confonde con 
la leggenda, ma presenta 
anche tratti storici che ricor-
dano uno dei periodi romani 
peggiori per il mondo cristia-
no e i suoi fedeli. Lucia visse 
al tempo di Diocleziano, im-
peratore famoso per la sua 
atroce persecuzione contro 
i Cristiani, la cui legislazio-
ne toccò in prima persona la 
giovane siracusana, chiama-
ta dal Signore.
Si narra che Lucia fosse stata 
promessa ad un uomo della 
sua città, ma che durante un 
pellegrinaggio a Catania con 
sua madre, molto malata, 
avesse ricevuto una visione 
di Sant’Agata che le dice-
va di non rivolgersi a lei per 
chiederne la guarigione, dal 
momento che da se stessa 
l’avrebbe potuta chiedere al 
Signore. Sant’Agata, inoltre, 
pare le avesse preannunciato 
il martirio. La giovane Lucia 
comprese di dover seguire la 
strada di Cristo e dedicarsi 
ai poveri. Così, dopo aver-
ne chiesto insistentemente il 
permesso a sua madre, donò 
tutto il suo patrimonio ai bi-
sognosi, ma questo destò il 
s o s p e t t o 
del fidan-
zato, che la 
d e n u n c i ò 
p u b b l i c a -
mente, an-
nunciando 
la sua ade-
sione al cri-
stianesimo. 
Lucia venne 
condanna-
ta a morte 

perché mai rinnegò la sua 
appartenenza a Cristo, ma, 
prima di essere portata al 
patibolo, si appesantì nel 
corpo in modo sovrumano, 
tanto che nessuno riusciva a 
trascinarla: un miracolo che 
confermò la presenza della 
forza dello Spirito in lei, la 
quale prima di essere decapi-
tata affermò: “La mia forza 
non viene dal mio corpo, ma 
dallo Spirito”.
Le parole e la storia di Santa 
Lucia, martire in un periodo 
storico famoso per le perse-
cuzioni, risuonano come un 
monito forte ai nostri tempi, 
in cui ci sono ancora uomini 
e donne perseguitati e uccisi 
per la loro fede in varie parti 
del mondo. Inutile dire come 
questo accada per la prete-
sa degli uomini di elevarsi ad 
esseri superiori autorizzati a 
imporre al proprio prossimo 
persino cosa credere e chi 
pregare.
Il martirio è un Sì a Dio forte 
e assoluto, che non ha paura 
della morte, perché è proprio 
di chi sa di avere dalla propria 
parte un Dio che non è della 
morte, ma della vita e per la 
vita. I perseguitati subiscono 
spesso violenze e torture pri-
ma di morire, come ormai si 
può vedere attraverso il web. 
Tutto questo era assurdo al 
tempo di Diocleziano, ma 
oggi è inammissibile! Pre-
ghiamo per queste terribili 
situazioni in questo Avvento, 
perché sia Natale anche nel 
cuore più buio e ostile a Dio, 
perché i perseguitati trovino 
sostegno e libertà nel profes-

sare la fede 
e perché i 
persecutor i 
si converta-
no, e faccia-
molo anche 
rivolgendoci 
alla potente 
intercessione 
della Santa 
martire Lucia.

Federica 
Dattoli 

Santa Lucia
Martire per pregare per i martiri

n. 22   |   30 N
O

V
E

M
B

R
E

 2016
21LOGOS - Le ragioni della verità

LOGOS inizia il suo nono anno di 
vita, x 8 anni
• ha accompagnato la vita della Diocesi
• ha dialogato con la società
• ha fatto vivere le comunità
• è entrato nelle scuole e nelle case
• ha dato voce ai problemi del territorio

LOGOS cerca collaboratori dalle 
parrocchie e dai paesi della 
diocesi per
• diffonderlo e farlo conoscere
• raccogliere nuovi abbonati
• ricevere articoli o lettere che lo rendano 

sempre più vicino a tutti

 Ordinario € 20,00
 Amico € 30,00
 Sostenitore € 50,00

ccp n° 12492757
intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina

causale: Logos 2017

COME ABBONARSI:

Incluso nel prezzo
COPIA IN DIGITALE
da scaricare GRATUITAMENTE 

e in ANTEPRIMA

seguici
www.logosmatera.net

per Comunicare speranza
e fiducia nel nostro tempo



La storia della salute dei lavo-
ratori è legata a doppio filo 
allo sviluppo di una specia-

lità medica per molti versi ancora 
poco conosciuta: la Medicina del 
Lavoro.
Lo sviluppo di questa specializza-
zione ha visto, nel corso dei secoli, 
il nostro Paese come fulcro della 
sua nascita e diffusione; basti pen-
sare che il primo istituto al mondo 
dedicato allo studio, alla preven-
zione e alla cura delle malattie da 

lavoro fu la Clinica del Lavoro “Lu-
igi Devoto” di Milano, il cui proget-
to di costruzione fu approvato nel 
1902 e la cui inaugurazione avven-
ne nel 1910. Ma l’inizio della storia 
di questa disciplina risale ad alme-
no due secoli prima e, precisamen-
te, al 1700, quando viene pubblica-
to il trattato “De morbis artificum 
diatriba”. L’autore è un medico 
nato a Carpi nel 1633, Bernardino 
Ramazzini. Egli fu il primo a de-
scrivere svariati mestieri e le malat-
tie ad essi associate, ricercandone 
le possibili cause nell’ambiente di 
lavoro, con lo scopo di ridurre o, se 
possibile, rimuovere i rischi.
Ramazzini si dedicò all’osservazio-
ne delle condizioni di lavoro e, dia-
logando con i lavoratori più umili, 
cercò di chiarire le cause dei loro 
disturbi. La sua ricerca lo portò ad 
occuparsi di almeno 56 tipi di la-
vorazioni artigiane; questo gli con-
sentì, attraverso l’esame del sin-
golo individuo e l’indagine nella 
popolazione lavorativa, di fornire 
suggerimenti per prevenire i danni 
del lavoro.
Molti aspetti del pensiero ramazzi-
niano risultano di estrema attuali-
tà, tanto da poter essere valorizzati 
oggi nell’ambito della professione 
medica. 
Ramazzini fu il primo medico a 

giudicare fondamentale la visita 
degli ambienti di lavoro per iden-
tificare i pericoli e osservare i dan-
ni per la salute. Egli comprese la 
fondamentale associazione tra 
ambiente e salute, affermando la 
necessità, nell’esame del paziente, 
di raccogliere sempre la sua storia 
lavorativa.
Il suo precetto «longe præstantius 
est præservare quam curare» testi-
monia la sua vocazione eminente-
mente preventiva.

Sergio Mangia

Arte in Chiesa
La chiusura dell’anno giubilare della Misericordia, avvenuta in diocesi domenica 13 novembre, è stata 
ricordata con una mostra dell’artista Franco Di Pede inaugurata il 18 novembre ed allestita nella chiesa 
della Madonna della Croce, meglio nota come “la Scordata”. 
La rassegna ha proposto il tema della Misericordia, espresso con piccole sculture realizzate in uno stile 
minimalista per la scarsa presenza di decorazioni e ciascuna riproduce le sette opere di misericordia cor-
porale e le sette opere di misericordia spirituale.  Per la loro disposizione su un unico piano, l’altare della 
chiesa, porgono una sintesi dell’argomento stimolando una riflessione, che risulta agevolata dal materiale 
attinto dalla vita quotidiana, unito alle sculture.    
In occasione della mostra è stato pubblicato un elegante pieghevole che riporta le sculture, una scheda 
storica e la facciata della chiesa, contenitore della mostra.

Salvatore Longo

La tutela della salute dei lavoratori
«Longe præstantius est præservare quam curare»

(Prevenire è di gran lunga meglio che curare)
B. Ramazzini
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Si occuperà di casi di abbandono 
scolastico, di violenza minorile o 
di minori che scontano la pena in 

carcere con i genitori, di minori stra-
nieri non accompagnati; analizzerà le 
condizioni economiche, sociali e scola-
stiche in cui versano i minori della città 
di Matera, fino ai 18 anni, realizzando  
una mappatura per l’ividuazione dei 
disagi. E’ Maria Grazia Masella, di ori-
gini montalbenesi, Garante per l’in-
fanzia e per l’adolescenza della 
Città dei Sassi che, alcuni giorni 
fa, nel corso di una conferenza 
stampa,  ha  illustrato le linee 
guida della sua attività, in con-
comitanza con l’anniversario 
della Convenzione delle Nazio-
ni Unite sui diritti del fanciullo 
(UNCRC), approvata nel 1989. 
All’incontro erano presenti il 
sindaco Raffaello de Ruggieri, il 
consigliere Gaspare l’Episcopia, 
presidente della Commissione 
Politiche sociali, il consigliere Rossella 
Rubino, componente della stessa com-
missione, e il consigliere Maria Teresa 
Vena. “Matera - ha spiegato Maria Gra-
zia Masella - può diventare modello 
apripista per tutte le città che vorran-
no dotarsi di questa fgura, perché  è 
la prima città del Meridione ad avere 
il Garante per l’infanzia e per l’adole-
scenza, una figura che si interpone fra 

i vari organismi presenti nella società, 
segnalando i disagi, non con poteri co-
ercitivi. Quando il Garante, però, indi-
vidua un disagio, il suo scritto, la sua 
azione assurgono ad azione positiva 
e importante  anche per tutte le altre 
organizzazioni. Voglio dare concreta 
attuazione a quello che porto avanti da 
oltre 25 anni nella mia vita professio-
nale, come avvocato che si occupa di 
diritto di famiglia e dei minori, che de-

vono avere sempre la  priorità. Secon-
do alcuni dati, a livello nazionale,  un 
bambino su 3 versa in stato di povertà: 
mi chiederò cosa accade a Matera; un 
bambino su 3 lascia la scuola: mi chie-
derò cosa accade a Matera. Analizzerò 
anche casi di divorzi in città, che a li-
vello nazionale,  indicano 3 bambini 
su 10 affidati alle case-famiglia. Il sin-
daco Raffaello De Ruggieri ha spiegato 

che questa figura opererà per risolvere 
problemi spesso invisibili, presenti nel 
territorio, ma che non emergono, per-
ché manca, per così dire, “un archeo-
logo sociale”. “Promuoviamo questa 
iniziativa, – ha detto il primo cittadino 
-  perché è negli studi professionali 
che passa, spesso, il disagio della co-
munità. Stiamo lavorando per fare in 
modo che Matera abbia un volto euro-
peo, perché avvertiamo l’importanza 

di questo ruolo in Europa; per 
questa ragione  siamo la prima 
città del sud che ha approvato 
l’istituzione di questa importan-
te figura. La struttura comunale 
vive di debolezze e fragilità, ma 
noi abbiamo presentato alcuni 
emendamenti alla legge di Bi-
lancio con una richiesta di de-
roga alle assunzioni, già passa-
to nella prima fase di lavoro in 
Commissione alla Camera. Po-
tremo avere così la possibilità, 

in tempi rapidi, di trovare un nucleo 
di riferimento  e di poter dotare questa 
figura di personale adeguato. Inoltre, a 
questo proposito, vorrei ricordare che 
Francesco Vespe  ha sempre parlato 
della città dei bambini e di una ammi-
nistrazione che avrebbe dovuto indivi-
duare livelli di attenzione sui bambini 
e i soggetti indifesi.

Mariangela Lisanti

Matera ha il Garante per l’infanzia
Prima città del Sud

Si prepara un Natale diverso
Fedele alla tradizione e ricco di eventi

Il tempo stringe, manca appena un mese a Natale e la 
Città deve essere pronta a dare non solo ai cittadini ma 
all’Italia e all’Europa il messaggio che non invecchia mai 
e che dà speranza al mondo: A Matera come a Betlemme, 
Città del pane, città dell’umano, nasce l’Uomo nuovo, 
Cristo Gesù, che fonda un nuovo umanesimo.
Il concorso di idee indette dall’Amministrazione Comu-
nale per un Natale diverso a Matera, che doveva compren-
dere sia la rappresentazione della Natività, il Presepe, che 
eventi natalizi che abbracciassero non solo i Sassi e il cen-
tro della Città ma anche le periferie ha aggiudicato al
• Progetto “Dies natalis” della M. M. SOC. COOP&BIT 

MOVIES, che ha come legale rappresentante Danie-
le Ruggieri, la realizzazione del presepe vivente e altri 
eventi musicali che coinvolgeranno 8 parrocchie cit-
tadine

• e all’Associazione di Promozione sociale “TALITÁ 

KUM” di Lindo Monaco la realizzazione di una Ras-
segna Musicale di interazione tra le arti e la realiz-
zazione di un Festival dell’albero “Natale nella Città 
dell’uomo… per un nuovo umanesimo”.

Bisogna allora darsi da fare per essere puntuali all’appun-
tamento con il Natale, la festa più affascinante dell’anno, 
che rischia di restare affogato in una corsa ai consumi, 
per viverlo con lo spirito giusto: l’incontro con gli altri, 
per cercare negli altri e nell’Altro il senso vero della pro-
pria umanità.
Non ci resta che attendere il cartellone degli eventi per 
partecipare e soprattutto per accogliere i numerosi turisti 
attratti dal fascino della nostra Città e offrire loro non 
solo la suggestione di luoghi incantevoli, segnati da una 
storia plurimillenaria, ma anche la testimonianza di una 
comunità che crede nell’uomo perché crede e vive la 
pace, l’integrazione, la solidarietà.    O.I.
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Il gioco, come il filoso-
fo tedesco G. W. F. He-
gel affermava, nella 

sua indifferenza e supre-
ma leggerezza, è la serietà 
più elevata e quella unica-
mente vera; verità assolu-
ta se consideriamo anche 
la qualità e la quantità dei 
giochi che i bambini han-
no la possibilità di attuare 
durante il loro sviluppo.
 Il gioco, oltre alle innu-
merevoli finalità educati-
ve, fondamentali per una 
sana crescita del bambi-
no, permette anche di 
aprire contatti per uno 
scambio immediato di 
notizie tra le nuove e le 
vecchie generazioni; tra-
sferire saperi attraverso 
il gioco, è il modo più 
semplice ed efficace per 
insegnare ai ragazzi qual-
cosa che esuli totalmente 
dal loro “mondo”, che in 
alcuni casi, purtroppo, è 
estremamente piccolo.
L’archeologia, scienza 
che studia le civiltà e le 
culture del passato, può 
essere recepita dai pic-
coli come qualcosa di 
complicato e difficile da 
applicare in relazione al 
loro vissuto, per cui cre-
are strategie di apprendi-
mento attraverso il gioco 
è decisamente il modo 
migliore per scoprirla ed 
inserirla tra le loro cono-
scenze.    
 L’associazione “Uisp” 
(Unione Italiana Sport 
Per tutti), Comitato di 
Matera, ha presentato la 
scorsa settimana, presso 
la Scuola Media “N. Fe-
sta” di Matera, il proget-
to, a livello nazionale, dal 
titolo “Archeogiocando”; 
un’azione sperimentale a 
forte carattere innovativo 

per stimolare nei ragazzi, 
nello specifico in quelli di 
Scuola Media, una moti-
vazione personale verso 
la fruizione del ricco pa-
trimonio culturale della 
nostra città.  
I diversi laboratori si svol-
geranno nel corso dell’in-
tero anno scolastico ed 
avranno luogo non solo 
nei vari laboratori della 
scuola, ma principalmen-
te nei siti archeologici in-
dividuati e nel Museo “D. 
Ridola” di Matera. 
Attraverso le varie attività, 
i ragazzi saranno stimolati 
a  conoscere la storia del-
le origini della loro città 
e si recheranno personal-
mente sui luoghi oggetto 
dei loro “Giochi laborato-
riali”, come i Villaggi trin-
cerati di “Murgecchia”,  
“Murgia Timone” e ”Ser-
ra D’Alto”; impareranno 
a tirare con l’arco, dopo 
averlo costruito diret-
tamente con le proprie 
mani usando materiali 
naturali e a realizzare del-
le tessere in argilla (se-
guendo la stessa tecnica 
della ceramica impressa 
utilizzata dagli antichi 
abitanti  del villaggio trin-
cerato di “Serra d’Alto”) 
per formare un grande 
mosaico raffigurante il 
logo del progetto  “Arche-
ogiocando”.
A conclusione del ricco 
ed interessante percorso, 
è prevista, nel mese di 
maggio, una grande festa 
nella quale i diversi giochi 
riveleranno le innumere-
voli scoperte ed i risultati 
che i ragazzi avranno otte-
nuto “Giocando” a fare il 
mestiere del piccolo “Ar-
cheologo”.

R.B.

È solo un crimine legalizzato. Uno Stato, che si 
definisce civile, non può ignorare i deboli, nelle 
diversità dei loro bisogni e delle loro attese, e 
donare loro l’assistenza necessaria, attualizzando 
la cultura dell’accompagnamento alla persona dal 
suo concepimento fino all’ultimo vitale istante, 
perché la vita è sacra. Si edifica, così, la Civiltà 
dell’Amore, che sa trasformare la terreneità in 
spiritualità, i motivi esistenziali di pena in canto. 
Diversamente si costruisce la civiltà dell’efficientismo, 
dell’individualismo, che genera spinte egoistiche, 
tanto da negare l’accettazione eroica della vita nella 
sua vitalità come nel suo declino muto, sofferente. 
Si riproporrebbe la cultura spartana, che prediligeva 
solo i nati sani. Gli altri erano abbandonati sul monte 
Taigeto, condannati a finire la loro breve, gracile e 
indifesa presenza terrena in un’orrenda morte per 
inedia o sbranati dalle belve. Quelli, però, erano 
pagani. Noi cristiani, civili e moderni abbiamo 
concepito un metodo d’eliminazione incruento 
rispetto agli Spartani: l’eutanasia, la dolce morte, 
con la quale eliminare quanti si presentino in mutili 
scampoli di vita. È cambiato qualcosa rispetto ai 
pagani spartani? Credo di no. Ci adoperiamo per il 
salvataggio e l’accoglienza di migliaia di profughi in 
un’estrema precarietà di vita: nobile e indispensabile 
soccorso, ma si vuole togliere dal consesso civile 
chi non può essere nel pieno dell’efficienza fisica. 
Come pure, almeno tra la gran parte di nazioni, si 
bandisce per i più gravi reati la condanna a morte, 
ritenuta una pena incivile e violenta, e si consente 
di sopprimere la stessa vita in condizioni di penosa 
precarietà, anche a minorenni, come nel Belgio. 
Tutto in nome di un lucido egoismo, che non sente 
il calore del sole penetrare l’anima ansiosa d’amore 
e non beve sorsi d’umanità con pause d’estasi, 
incanto del divino. Con l’eutanasia, prima ancora 
con l’approvazione del divorzio e, poi, delle unioni 
civili l’agro umano si polverizza. È l’esaltazione 
dell’atomo. Il respiro rimane incastonato e non desta 
calore, non media bene, fratellanza, non diffonde 
umanesimo. E, sempre sorretti dall’egoismo, si 
gettano i neonati nei bidoni della spazzatura. Un 
modo diverso e perverso di differenziarsi dai pagani 
spartani, in una società cristianizzata. A proposito, 
riporto alcuni emblematici versi di una poesia di 
Antonio De Curtis, Sarchiapone e Ludovico, sulla 
vita del mondo animale, in contrapposizione alla 
quella dell’uomo: «La tale ha partorito in nottata 
/ una creatura viva e poi l’ha uccisa. / Questo na 
mamma asinella non lo fa». Se si vuole superare la 
civiltà dell’efficientismo e dell’egoismo, l’uomo deve 
ritornare in se stesso, esplorare l’infinito del suo 
essere. Attraverso questo pellegrinaggio interiore, 
ritroverà le perenni sorgenti di vita, che sono nelle 
sue mani, divenute calici d’offerta per volere divino.

Elio Cortese

Conoscere la nostra città 
attraverso il gioco

Altro che dolce morte…!
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Lungo le coste della Creta-
gna, tra i suoli di sabbia e 
argilla scagliosa facilmen-

te erodibili dalle acque, a circa 
390 metri s.l.m., troviamo Craco, 
il paese “fantasma”, che nel 1963 
una frana provocata da una som-
ma di cause (incluse le perdite 
dell’acquedotto e della fogna 
che inondarono il sottosuolo ar-
gilloso) fece scivolare con le sue 
case, la sua storia a valle, decre-
tando la sua fine. 
Le sue origini remote sono te-
stimoniate dai ritrovamenti di 
tombe risalenti all’VIII sec. a.C. 
I reperti di epoca successiva testi-
moniano, con molta probabilità, 
la frequentazione della zona da 
parte dei coloni greci di Meta-
ponto, i quali, a causa della mala-
ria che si diffondeva sempre più 
nella pianura metapontina, si al-
lontanarono dalla zona malsana 
trasferendosi in collina.

 Il significato del suo 
nome, che in latino 

era “Graculum”, si 
perde abba-

stanza nel mistero, poiché non si 
sa se il riferimento sia alla tipo-
logia di terreno fragile dei tipici 
calanchi o alla coltura che si pra-
ticava in età remota.
L’ipotesi più accreditata è quel-
la che deriva da uno scritto del 
1060, dove si parla del “Gracu-
lum” inteso come “Piccolo cam-
po arato”.
Le fonti ci riportano le continue 
frane che si sono avvicendate nel 
corso del tempo a partire dal 
1600, ma nonostante la “fragili-
tà” del territorio, gli abitanti di 
Craco hanno continuato a co-
struire e a vivere nella loro terra 
cercando di conservare le loro 
tradizioni e la loro identità.  
Osservando da lontano questo 
piccolo e “suggestivo” paese, 
sembra che tutto giri intorno alla 
imponente torre di avvistamento 
di epoca Normanna (circa 1040 
d.C.)  ed al campanile della chie-
sa Madre dedicata a S. Nicola 
Vescovo, edificata intorno al sec. 

XIV. Facevano parte del suo 
arredo due bellissime tele 

raffiguranti la Madonna 
con Bambino e l’Arcan-
gelo Raffaele, apparte-

nenti alla scuola di 
Luca Giordano, 

uno dei pit-
tori più 

prolifici che siano mai esistiti e di 
cui una delle opere dal titolo “Il 
giuramento di Bruto dopo il sui-
cidio di Lucrezia” (1670-1680), è 
conservata nel Museo Nazionale 
d’Arte Medievale e Moderna di 
Matera. 
La bellezza dei monumenti e la 
sontuosità di alcuni palazzi gen-
tilizi, come i palazzi Maronna, 
Grossi, Carbone e Simonetti (di 
cui è possibile ancora ammirare, 
da lontano, sbiaditi affreschi), 
testimoniano l’antico splendore 
che Craco ha avuto nel corso del-
la storia.  
Un altro monumento, situato 
all’ingresso del paese, degno di 
attenzione e di pregevole fattura, 
è la Chiesa di San Pietro con an-
nesso Convento francescano dei 
Minori Osservanti, le cui origini 
risalgono al 1620.   
L’importante patrimonio storico-
artistico di Craco è stato inserito 
nel 2010 nella lista dei luoghi da 
salvaguardare nel mondo dalla 
“World Monuments Funds”; inol-
tre è stato redatto un interessante 
progetto dal titolo “Craco Ricer-
che”, con l’obiettivo di rendere il 
paese un centro di studi geofisi-
ci, ossia un “Osservatorio a cielo 
aperto” dei movimenti della ter-
ra e di trasformarlo, attraverso la-
vori di restauro e di recupero, in 
un Parco Museale fruibile a tutti.

Craco: un paese che ha tanto da raccontare
arte e territorio a cura di Rosanna Bianco

“Un tempo per la meraviglia alzavamo al cielo lo sguardo sentendoci parte del firmamento,
ora invece lo abbassiamo preoccupati di far parte del mare di fango”

Christopher Nolan
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È trascorso un anno da quella 
sera in cui, con grande en-
tusiasmo, riuniti intorno a 

Vincenzo, il nostro presidente ono-
rario, è nata l’associazione “CON 
CUORE IMPAVIDO”.
Il 22 novembre 2015 con noi c’e-
ra anche don Arcangelo Rotunno, 
scomparso solo pochi giorni dopo, 
il primo firmatario di un impegno 
a non abbandonare mai la speran-
za, a non tradire la fiducia di 
Vincenzo e di chi come lui ha 
avuto la sfortuna di incontrare 
la SLA sul suo percorso. 
Nessuno sapeva esattamente 
dove quel gioioso momento 
ci avrebbe condotto. E’ con il 
cuore che si assumono certi 
impegni, senza porsi troppe 
domande, con quel pizzico di 
incoscienza che anima le im-
prese più grandi e più nobi-
li. Infatti, come ebbe a dire il 
dott. Piero Masciandaro (dell’Unità 
Operativa di Neurologia, Ospedale 
Madonna delle Grazie di Matera): 
“quel pizzico di follia che anima i 
nostri sogni è la giusta spinta che ci 
aiuta a realizzarli”.
In un anno sono accadute tante 
cose, tutte dense di significato.
La presentazione alla stampa, l’11 
febbraio 2016, nella giornata mon-
diale del malato.

A marzo il primo quadrangolare 
sportivo di calcio a 5, dedicato alla 
raccolta fondi e ai tesseramenti dei 
soci effettivi e sostenitori.
A maggio una bella serata di corto-
metraggi dedicata alla raccolta fon-
di di ‘Con cuore impavido’, nata da 
una collaborazione con ‘Il teatro 
delle donne’ diretto dal prof. Lello 
Chiacchio.
A giugno il primo importante cor-

so di formazione, tenutosi a Mate-
ra presso l’Auditorium ‘G. Moscati’ 
dell’ospedale di Matera, sull’assi-
stenza al malato di SLA, con la col-
laborazione di AISLA e con il patro-
cinio dell’ASM di Matera.
A settembre la partecipazione alla 
manifestazione fieristica ‘Matera è 
fiera’, grazie al lavoro di squadra 
dei soci effettivi, tra cui Franco Bra-
ia, organizzatore dell’evento.

Tra un evento e l’altro: la presen-
tazione dell’associazione nelle par-
rocchie della città, con la disponi-
bilità dei parroci e la commovente 
partecipazione di tutti i fedeli; le 
interviste dei media che hanno dal 
principio rivolto la loro attenzione 
alle nostre attività; la collaborazio-
ne con le altre associazioni di vo-
lontariato, tra cui l’AVIS; la grande 
attenzione e generosità del Vescovo 

don Pino, manifestata verso i ma-
lati di SLA, con la  donazione da 
parte della diocesi di trentamila 
euro per la realizzazione di un 
veicolo attrezzato per il traspor-
to dei malati di SLA, come segno 
del Giubileo.
Non posso non ringraziare i soci 
effettivi e i sostenitori e quanti ci 
hanno aiutato.
La grande sensibilità interiore 
che ha fatto percepire a tutti i 
soci che di fronte al coma etico 

della nostra società verso chi sof-
fre, non è possibile restare inermi 
e che imperante è il richiamo ad 
una nuova forma di umanesimo, 
volta al rispetto della persona, alla 
promozione di tutte le sue risorse e 
qualità, specie nel momento delica-
to della malattia, invita a muovere 
tale energia verso la vicinanza e la 
condivisione. 

Rita Bianco, Presidente

Primo compleanno di “Con cuore impavido”
Per la cura dei malati di SLA

L’hospice “Aurelio Morena
Vera casa del sollievo per i malati di SLA 

All’hospice “Aurelio Marena “ della Fondazione “Opera 
Santi Medici Cosma e Damiano” in Bitonto, diretta dal 
dott. Tommaso Fusaro, Vincenzo ha trovato sollievo, 
dopo un lungo ricovero nel reparto di pneumologia di 
Matera.
In un ambiente accogliente, vicino il più possibile a quel-
lo domestico, con un supporto medico e sanitario attento 
e adeguato ai bisogni dei malati di SLA con tracheosto-
mia e peg, e con cure palliative, con un corretto suppor-
to psicologico e la presenza costante di familiari e amici, 
Vincenzo ha ritrovato il sorriso, la voglia di vivere, di co-
municare.
Si sta realizzando qui la CASA DEL SOLLIEVO che ab-
biamo individuato come obiettivo finale, luogo ideale 
dove prendere coscienza dei bisogni dei malati di SLA e 

assecondarli, per ritrovare insieme una dimensione vitale 
sicuramente inconsueta, ma accettabile. Purtroppo lonta-
ni dalla nostra realtà territoriale, con tutto quello che la 
distanza comporta.
Tutto quello che l’associazione CON CUORE IMPAVIDO 
ha cercato fino a questo momento di dimostrare, lo ab-
biamo di fatto vissuto a Bitonto e cercheremo di ottener-
lo per i malati della Basilicata.
Con consapevolezza ci proponiamo di portare avanti i 
nostri obiettivi, che riguardano la vita dei malati di SLA e 
delle loro famiglie, ma che riguardano soprattutto l’affer-
mazione di una umanità in linea con l’identità più auten-
tica e completa, che fonda la sua essenza nei valori eterni 
della difesa della vita e del rispetto dell’altro.

R.B.
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“Uno dei complessi rupe-
stri più interessanti che 
abbiamo nella nostra re-

gione, formato da quattro chiese in-
tercomunicanti, prima utilizzate dai 
monaci, poi trasformate in cantine 
e abitazioni” spiegava Angelo Fonta-
na, guida della città di Matera, in una 
puntata di TerraLucana. Una tappa 
imprescindibile nel tour che amici e 
parenti, venendo a Matera nel pros-
simo periodo natalizio, forse ci chie-
deranno di organizzare. Si raggiunge 
scendendo da via B. Buozzi e seguen-
do a destra le indicazioni turistiche 
“Convicinio S. Antonio”. Una zona 
che in materano era detta “U timb 
cadìt”, ‘le pietre cadute’, per i massi 
che si staccavano a ufficialmente era 
il rione “Casalnuovo”: l’ultima parte 
dei Sassi ad essere popolata nel ‘600 
dagli Albanesi che si stanziarono qua-
si come in un ghetto e vennero chia-
mati “schiavoni”. Un convicinio come 
tanti “condomìni” dei Sassi, solo che 
qui, attorno ad un cortile, non ci 
sono case ma chiese, officiate da mo-
naci. Un arco ogivale, arricchito con 
decorazioni floreali e una trilobatura 
in bassorilievo, ammette nel cortile. 
Da non perdere, dopo aver visitato 
le chiese, al tramonto, la visuale di 
Sassi, Cattedrale e Gravina dal corti-
le. Le chiese risalgono al XII-XIII sec. 
Nel ‘700 le chiese furono profanate e 
trasformate in cantine, prolungando 
i cellari in scalinate ed edificando pal-
menti sui presbitèri. Appena entrati, 
sulla destra, i resti di un giacitoio, di 

una cucina, una cisterna: gli ambienti 
del custode e, dopo, di coloro che vi 
hanno abitato quando ha terminato 
di essere una cantina. 
La prima chiesa che si incontra è quel-
la “delle tempe cadute”, ufficialmen-
te intitolata a S. Primo, probabilmen-
te un bimbo della candida schiera dei 
martiri della grande persecuzione 
dioclezianea. Due spazi divergenti, 
una bellissima croce greca gigliata 
sulla volta a vela del presbiterio. Nella 
trasformazione in cantina, fu scavata 
una scala – i cui originari spigoli vivi si 
sono arrotondati facendo rotolare le 
botti – che ammetteva in uno spazio 
sottostante adibito a deposito. 
Immediatamente a sinistra, l’accesso 
per la chiesa di S. Eligio, protettore 
degli animali domestici, il capitale 
di tanti pastori e contadini matera-
ni: immaginiamo che l’1 dicembre, 
sua ricorrenza, il cortile si riempiva 
di muli, cavalli e buoi, per implorare 
per loro protezione, come in epoca 
successiva sarebbe accaduto davanti 
alla chiesa di S. Eligio “al piano”. Pez-
zo forte in S. Eligio è la “deesis” (Gesù 
benedicente con Maria e Giovanni) 
del XIV sec. rinvenuta alla luce nei 
restauri del 2000. Da qui si giunge in 
un’altra cantina, parzialmente acces-
sibile, in cui ci fermiamo ad osservare 
un calendario solare: quattro tacche 
scolpite nella parete che erano illumi-
nate dal sole in numero variabile in 
base alla stagione. 
Continuando ci troviamo nella chiesa 
meglio conservata, divisa in due nava-

te da due pilastri centrali: S. Donato. 
Tanti lacerti di affreschi – come in S. 
Eligio – tra cui S. Donato rappresen-
tato con la mitria che copre il capo 
nimbato nell’arco destro della navata 
centrale a ridosso con la parete ester-
na. Merita anche attenzione l’affre-
sco di S. Leonardo in abito monacale, 
benedicente alla latina e con i segni 
del martirio: i ferri. In basso, genu-
flessa, la piccola figura del commit-
tente. Sulla parete di fondo dell’absi-
de due scene seicentesche: a sinistra 
un vescovo a cavallo (forse ancora 
S. Donato) che trafigge un drago, a 
destra il miracolo di un santo vesco-
vo alla presenza di monaci e devoti. 
Nella cupola del presbiterio un’altra 
croce gigliata a rilievo. 
Infine la chiesa, S. Antonio abate – 
l’eremita egiziano del III sec. festeg-
giato il 17 gennaio, anch’egli protet-
tore degli animali – pregevole per 
l’architettura: l’ingresso è anticipato 
da un piccolo pronao ed è sormonta-
to da una cornice trilobata, identica a 
quella del portale d’ingresso del Con-
vicinio; l’interno ha tre navate absida-
te, con la volta della navata centrale ì 
a schiena d’asino con costolone, una 
bella volta a crociera nell’area presbi-
terale centrale e croci gigliate in quel-
le laterali. S. Antonio abate si ricono-
sce nel primo affresco sul lato destro 
(XVI sec.). Sul successivo pilastro, un 
altro affresco che torna nelle nostre 
chiese: S. Sebastiano martire. Infine 
la Madonna, forse di Picciano, coro-
nata da angeli assiste un contadino 
nel lavoro dei campi. 
Tanto ci sarebbe da dettagliare, ma al-
meno un po’ di novità ci auguriamo 
possiate gustarla dal vivo.

Un belvedere inedito
Il Convicinio di S. Antonio

MATERA tesori nascosti a cura di Giuseppe Longo

Un angolo di
Cappadocia a Matera
Forse la più bella chiesa rupestre 
di Matera. Su via Casalnuovo, 
quasi alla fine dei Sassi, una sca-
la da poco ristrutturata conduce 
nell’anfratto a strapiombo sulla 
Murgia e di qui nella bellissima 
chiesa di Santa Barbara, finalmen-
te riaperta dopo mesi di restauro.
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Proficuo incontro tra l’Associa-
zione “Matera Ferrovia Nazio-
nale” e l’On. le Maria Antezza, 

presenti l’On. le Vico e l’assessore 
regionale Braia, durante il quale si 
sono affrontati le diverse questioni 
relative al completamento della trat-
ta Ferrandina-Matera. In proposito 
i due parlamentari hanno illustrato 
l’emendamento e le ultime iniziati-
ve per le quali le commissioni Bilan-
cio e Finanze della Camera si sono 
espresse favorevolmente. Adesso del 
finanziamento per 220 milioni di 
euro riservati alla suddetta tratta si 
ritornerà a discutere per l’inclusio-
ne nel Legge di Bilancio (Decreto 
Fiscale) già nei prossimi giorni. Un 
impegno preciso del governo, que-
sto, sottolineato nei giorni scorsi 
dal vice ministro Morando, che in 
aula ha rappresentato i ministri Del 
Rio e Padoan, a conferma che l’im-
portante infrastruttura viene ormai 
presa in seria considerazione e po-
trà rientrare nei Piani di Rete Fer-
roviaria Italiana che fino a qualche 
settimana fa l’aveva esclusa dai suoi 
programmi per il Sud.
L’assessore Braia, invece, ricono-
scendo l’utilità della Ferrandina-Ma-
tera, ha evidenziato i nuovi orienta-

menti in sede regionale alla luce dei 
programmi per il 2019 e per il futu-
ro che riguardano non solo la Città 
dei Sassi ma anche il rilancio della 
Val Basento attraverso la piattafor-
ma logistica che dovrà essere al ser-
vizio delle aziende dei comparti pro-
duttivi del Materano. Ecco perché, 
in piena sintonia con Confindustria 
Basilicata e Confapi-Matera, il no-
stro sodalizio prossimamente ap-
profondirà queste tematiche anche 
con i vertici di tutte le organizzazio-
ni imprenditoriali e con i sindaca-
ti. L’Associazione “Matera Ferrovia 
Nazionale” (durante l’incontro con 
On. le Antezza rappresentata dai di-
rigenti Pavese, Di Caro, Rota, Caser-
ta, D’Adamo, Vizziello e Andrisani) 
ha invitato i politici presenti a una 
azione sempre più incisiva e fare in 
modo che il sogno delle Ferrovie 
dello Stato Italiane a Matera si possa 
finalmente concretizzare. Nel con-
tempo è stata marcata l’importanza 
di lavorare in sede parlamentare e 
regionale facendo gruppo anche 
con le forze politiche di orienta-
mento diverso. Insomma, c’è la con-
vinzione di trovarsi difronte a una 
svolta storica: far uscire Matera e 
la Basilicata dall’attuale isolamento 

attraverso impegni e investimenti 
tesi al completamento della tratta 
in questione che, ultimata, consen-
tirebbe relazioni dirette con la di-
rettrice tirrenica dell’Alta Velocità a 
Salerno e, in prospettiva, con quella 
adriatica. Come pure altra questione 
importante è l’ammodernamento 
della tratta Salerno-Potenza-Taranto 
che favorirebbe situazioni di svilup-
po anche lungo l’asse basentano e 
nelle aree interne della regione. E 
per questo di grande valore sociale 
ed economico.
D’altronde, l’istituzione del Frec-
ciarossa, in previsione del 2019, va 
proprio in questa direzione, giacchè 
il grande flusso turistico negli anni 
a venire non potrà non essere sup-
portato da collegamenti efficienti 
e funzionali con il resto del Paese, 
consentendo di raggiungere Matera 
in modo agevole e nel minor tempo 
possibile. E in tale contesto ancora 
una volta la stazione di Ferrandina, 
ad appena 20 minuti da Matera, ri-
sulta lo scalo di riferimento più im-
mediato e comodo per poter visitare 
la Capitale Europea per la Cultura 
2019.

Associazione Matera
Ferrovia Nazionale

Ferrovia a Matera
Sempre più vicina 

L’ARTE AFFIDATA AI RAGAZZI
Le giornate del Fai nel territorio
Quattro dei 190 luoghi che il Fondo ambiente italiano (Fai) aprirà alle scuole dal 28 novembre al 3 dicembre si trovano in 
Basilicata, in quattro delle 113 città individuate dall’organizzazione in tutta Italia. Lo ha reso noto lo stesso Fai. In Basilicata gli 
studenti, accompagnati da altri studenti che faranno da “ciceroni”, i luoghi aperti - in giorni e orari diversi - saranno a Matera, 
Bernalda, Ferrandina e Pietragalla.

IL SUSSIDIO DELLA CEI PER L’AVVENTO-NATALE
“Delle loro lance faranno falci” 
“I segnali che provengono dal mondo potrebbero scoraggiare: cos’è la celebrazione liturgica in confronto ai conflitti, alle 
tensioni, alle guerre che serpeggiano e sembrano sul punto di esplodere? È un tempo forte di preparazione e di avvio verso il 
compimento di quella era nuova della storia umana cominciata con il Natale del Signore, che celebreremo nella festa e nella 
gioia”. Così Mons. Galantino introduce il Sussidio per l’Avvento e il Natale, dell’Ufficio Liturgico Nazionale, disponibile anche 
online sul sito Chiesa Cattolica Itlaiana. 

in breve...
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Come tutte le città, anche Ma-
tera ha un’anima, un cuore 
che palpita. È Piazza Vittorio 

Veneto. Chiamata Largo Plebiscito 
dopo l’Unità d’Italia, è stata ribat-
tezzata Piazza Vittorio Veneto il 4 
novembre 1918. Non ha una forma 
omogenea, è piuttosto irregolare e, 
nel tempo, ha subito molteplici in-
terventi e trasformazioni. Gli ultimi 
lavori di ristrutturazione sono stati 
eseguiti a metà anni novanta e han-
no riportato alla luce storici tesori 
nascosti per secoli (una città sotto 
la città). Piazza Vittorio Veneto è 
sempre stato il fulcro della città, te-
atro di avvenimenti storici e ha vis-
suto, e tutt’ora vive, piccoli e innu-
merevoli episodi di vita quotidiana; 
ne è testimone e, con discrezione, 
cela anche tanti segreti.
Ci sono tanti ricordi, molti dei qua-
li rimasti impressi nelle memorie 
storiche, nei nostri anziani, i quali, 
spesso, con dovizia di particolari e 
con calore li tramandano alle nuo-
ve generazioni.
Su Piazza Vittorio Veneto si erge 

imponente il settecentesco Palazzo 
dell’Annunziata (sorto come con-
vento delle Suore Claustrali Dome-
nicane) la cui chiesa, sconsacrata, 
oggi ospita il Cinema Comunale 
(già Cinema Ideal e, successivamen-
te, Cinema Impero. Ma prima di es-
sere adibita a cinema, fu sede della 
Società Operaia). Sulla sua ampia 
facciata, per un lungo periodo, ha 
capeggiato, a caratteri enormi, per 
propaganda politica, il nome di Ni-
cola De Ruggieri. Quei caratteri gi-
ganteschi erano stati pittati ad olio, 
indelebili sul tufo del muro che se 
ne era impregnato, per cui furono 
ricoperti da numerosi manifesti in-
neggianti al Duce quando Mussoli-
ni venne a Matera il 28 agosto 1936. 
La pioggia poi lavò via i manifesti e 
il nome di Nicola De Ruggeri tornò 
a …dominare la “F ndèn” (la fon-
tana), come abbiamo sempre chia-
mato Piazza Vittorio Veneto.
Nel 1914, il Palazzo dell’Annunzia-
ta assunse un aspetto meno austero 
in seguito alla costruzione della tor-
retta dove fu collocato l’orologio. 

Per la realizzazione dell’opera si 
sopportò la non indifferente spesa 
di £.8000. Negli anni a venire la ma-
nutenzione dell’orologio (vecchio 
sistema con ingranaggi vincolati a 
dei pesi) fu affidata alla precisio-
ne di Peppino Simeone sopran-
nominato “l’americano” per i suoi 
trascorsi negli States e, nel 1998, 
suo nipote Giorgio ne installò uno 
nuovo, con congegni elettronici, in 
sostituzione del vecchio “Capanni” 
che aveva segnato il passo nel 1980.
Il 20 settembre 1904 l’Associazio-
ne “G.B.Torricelli”, sulla facciata 
del Palazzo dell’Annunziata, tra la 
porta d’ingresso del Tribunale e 
l’ingresso del locale accanto, dove 
aveva sede una sartoria, fece appor-
re una lapide in onore di Giovan-
ni Bovio, filosofo e politico origi-
nario di Trani, scomparso l’anno 
precedente, sulla quale era scritto 
“A Giovanni Bovio, la democrazia 
materana”. In seguito, in pieno re-
gime fascista, un comandante della 
Milizia la fece rimuovere. Cadde e 
si frantumò… Presagio?

iIl Palazzo dell’Annunziata prima dell’installazione dell’orologio Fine anni ‘20. E’ visibile la frase Vota Nicola De Ruggieri 28 agosto 1936 Mussolini a Matera.
L’ex monastero ricoperto di manifesti inneggianti al duce.

Il cuore della città sorvegliato
dal Palazzo dell’Annunziata

MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra

F. ARMENTI, Oltre le luci - Provocazioni sul Natale, Ancora, pp. 96, 2016, €8,00 T. C. MINEO, Mater misericordiae, Libreria Editrice Vaticana, pp. 
114, 2016, € 30,00

L’annuncio della Misericordia è la centralità della vita del cre-
dente e della missione della Chiesa. Grandi opportunità di evan-
gelizzazione sono le solennità in cui si celebrano i misteri della 
fede cristiana. Il Natale, che Francesco d’Assisi ha cantato come 
incarnazione della Misericordia sulla terra, ha bisogno di esse-
re “purificato e scremato” dalla mondanità e dal clima festaiolo 
che lo sta svuotando della sua realtà misterica e di fede. Questo 
libro si pone in quest’ottica: tornare al Natale di Betlemme per 
annunciare la salvezza e la tenerezza del Misericordioso perché 
«è tempo di Misericordia » (Papa Francesco). Con i suoi spunti 
meditativi e le graffianti provocazioni, il testo, dal linguaggio 

semplice e immediato, si propone come guida per l’animazione del tempo di Avvento 
e di Natale e, più in generale, come meditazione del mistero dell’Incarnazione “attua-
lizzato” nell’oggi.

Il volume raccoglie le immagini delle Ma-
donne della Misericordia. L’autore, all’in-
terno del volume, le distingue attraverso il 
loro largo manto simbolo della materna ri-
sposta di Maria. Così le immagini di questo 
volume, come i grani di un Rosario, segna-
no un percorso ricco di un susseguirsi di 
emozioni e innescano un silenzioso dialogo 
come accade nella recita del Rosario. L’ico-
nografia di Maria che accoglie sotto il suo 
manto dischiuso, sempre eguale ma sempre 

diversa a seconda degli artisti, può essere accostata ad un ideale Rosa-
rio visivo, che invita silenziosamente ad accedere verso di Lei, alla sua 
misericordia, la sola che con suo Figlio ci può consolare.
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Mettiamoci per un istante nei loro panni: a chi ap-
partiene un uomo che si fa prete? Come dovrà vi-
vere se risponde alla vocazione sacerdotale? Cosa 
dovrà fare nella sua vita per essere credibile? Come 
si sosterrà?
A rispondere ci aiuta Papa Francesco quando 
afferma che Dio “marchia a fuoco” l’esistenza di ogni 
sacerdote, “la conquista e la conforma a quella di 
Gesù Cristo, verità definitiva della sua vita”. Perciò 
ogni prete, attraverso il proprio ministero sacerdotale, 
deve annunciare, ascoltare, e fare “comunione”, 
ovvero saper costruire comunità intorno a Gesù. 
No a narcisismi ed egoismi. I sacerdoti non sono 
per se stessi, ma parte del popolo, da servire con 
fede e carità. A questo punto ecco trovata la rispo-
sta alla domanda: al prete chi ci pensa? Né lo Stato 
né il Vaticano, ma la sua gente. 
Non sono concessi lussi di nessun genere. Insiste 
Papa Francesco, quando parla del prete, che nel 
ministero per sé non chiede nulla che vada oltre il 
reale bisogno; il suo stile di vita deve essere sempli-
ce ed essenziale, sempre disponibile, per presentarsi 

credibile agli occhi della gente; egli cammina con il 
cuore e il passo dei poveri; è reso ricco dalla loro fre-
quentazione. Anche un presbitero, però, mangia, si 
veste, legge, viaggia, telefona. Il suo stile deve essere 
sobrio, ma deve poter avere il “tanto-quanto” gli serve 
per vivere. A quel “tanto-quanto” ci devono pensare 
gli stessi fedeli, in comunione con il proprio parroco. 
Strumenti a disposizione? Uno molto importante, 
che raggiunge tutti i 35mila sacerdoti (compresi 
quelli anziani e malati), è la donazione destinata 
all’Istituto Centrale Sostentamento Clero. 
Il 20 novembre si è chiuso il Giubileo straordi-
nario della Misericordia. Ma se è vero, come è  
vero, che la comunione è uno dei nomi della mise-
ricordia, facciamo la nostra 
parte: anche sostenere i  
sacerdoti è un’opera di 
misericordia. E come ogni 
altra opera di misericordia, 
non finisce con il Giubileo.

Maria Grazia Bambino

PER UNA COMUNITÀ VIVA, ATTIVA, SOLIDALE  
SOSTIENI I SACERDOTI CON LA TUA OFFERTA

CHI PUÒ FARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un 
gruppo parrocchiale. Importante è che il nome del 
donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
l  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a 

“Istituto centrale sostentamento clero - Erogazioni 
liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”

l  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle 
Offerte, indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it 

l  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento 
clero della tua diocesi. La lista degli IDSC è su  
www.insiemeaisacerdoti.it

l  Con carta di credito CartaSì,    chiamando 
il numero verde CartaSì 800 825 000 o donando on line  
su www.insiemeaisacerdoti.it

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA  
SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con  
l’applicazione degli accordi di revisione del Concordato. 
L’8xmille oggi è uno strumento ben noto che non costa 
nulla ai fedeli. Le Offerte invece sono un passo ulteriore 

nella partecipazione: comportano un piccolo esborso 
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora 
l’Offerta copre circa il 2% del fabbisogno, e dunque 
per remunerare i nostri sacerdoti bisogna ancora far 
riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere le 
Offerte perché questo dono indica una scelta consape-
vole di vita ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di 
parrocchie piccole e lontane.
PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE  
“OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella 
dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 
euro l’anno.

Don Giacomo Panizza 
con alcuni volontari, ha 
fondato nel 1976 a La-
mezia Terme la comu-
nità Progetto Sud, che si 
oppone al trasferimento 
in istituti del nord di per-

sone portatrici di handicap. L’entusiasmo e l’empatia 
di don Giacomo, ha fatto sì che la comunità lavorasse 
per rendere indipendenti i suoi assistiti, insegnare loro 
un lavoro, far seguire terapie di riabilitazione, utilizzan-
do anche beni confiscati alla criminalità, che più volte 
ha minacciato don Giacomo. 

Don Antonio Vitiello nel 1981 ha fondato l’asso-
ciazione La Tenda nel Rione Sanità di Napoli. Nata 
per occuparsi del recupero dei tossicodipendenti, 
si è poi dedicata anche all’accoglienza di perso-
ne senza fissa dimora e ha aperto un ambulatorio 
medico. Dopo tante battaglie, don Antonio non è 
più un giovane sacerdote, ma il suo sorriso pronto 
ad accogliere chiunque abbia bisogno, non è cam-

biato e nemmeno la sua fiducia nell’uomo è sta-
ta scalfita da tanti anni di confronto con il dolore.

Don Alfredo Levis è parroco di Sospirolo e Gron nel 
bellunese, due paesi ormai lasciati dai giovani e abi-
tati solo da anziani. I parrocchiani di don Alfredo si 
sentono abbandonati, emarginati, soli e il parroco ha 
deciso di cambiare la loro condizione: soprattutto d’in-
verno, quando le strade diventano ghiacciate, va a dire 
Messa nelle case. E così, la tavola della cucina diventa 
altare e il parroco legge la Parola di Dio. “Essere pre-
te – dice lui – significa vivere con lo spirito di Gesù e 
trovarmi in mezzo alla mia gente come ha fatto lui”.

Don Tonino Palmese della diocesi di Napoli, è a fian-
co delle famiglie vittime della criminalità organizzata, 
uccise per sbaglio da un killer o in uno scontro tra 
bande. Si occupa inoltre dei giovani del carcere di 
Nisida per sensibilizzarli contro la violenza. Aiutato 
in questo, anche dagli stessi familiari delle vittime di 
camorra che, accanto ai ragazzi di Nisida, capiscono 
di avere una possibilità per superare la disperazione.

Nella Chiesa Madre di Augusta padre Palmiro Pri-
sutto celebra il 28 di ogni mese, la Messa per ricor-
dare tutti i morti di cancro, ignorati da molti, chia-
mandoli nome per nome: bambini, adulti, anziani... 
Perché quello di Augusta è un eccidio che non 
risparmia nessuno. Qui si sono installate le più pe-
ricolose industrie chimiche che liberano nell’aria e 
nel mare le loro sostanze tossiche. E quella di don 
Palmiro è una Messa in difesa della vita, del diritto 
a diventare adulti e invecchiare nella propria casa.

Padre Gaetano Greco, a 
Roma, è il fondatore di 
Borgo Amigò, una casa 
accoglienza alternativa 
al carcere. Qui, chi ha 
subito traumi o disagi 
sociali può cercare di 

superarli grazie all’aiuto di psicologi, psichiatri, o assi-
stenti sociali. Può continuare gli studi interrotti e intra-
prendere corsi di formazione, fino ad arrivare a un in-
serimento lavorativo graduale. La missione della casa 
è quella di “luogo transito” dove riprendere il cammino 
per continuare a costruire. E padre Gaetano divide con 
i suoi ragazzi pasti, studio e tempo libero.

Scopri le storie dei sacerdoti anche su  
facebook.com/insiemeaisacerdoti

PER SAPERNE DI PIÙ


