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entre attingiamo dalle parole dell’Arcivescovo gli auguri natalizi (pag. 3)
e li rilanciamo, pieni di gratitudine, per tutti i lettori di Logos da parte di
tutta la Redazione, consentitemi qualche considerazione al termine di questo
ottavo anno del giornale che sta accompagnando la vita della diocesi, della Città
e di tutte le comunità. Logos si sta affermando sempre di più, grazie ai lettori,
come strumento di dialogo e di comunione tra le persone che vivono il nostro
territorio. E’ aumentato il numero dei redattori e dei collaboratori, aumentano
anche gli abbonati e i lettori. Questo è un segno bello e positivo, vuol dire che
si apprezza la qualità degli articoli, la densità dei contenuti, la fruibilità delle
informazioni, che vanno al di là della semplice cronaca, ma offrono una lettura
cristiana degli avvenimenti. Logos cresce con voi e le comunità possono crescere
anche grazie a Logos, che si pone come strumento di cultura e di consapevolezza
della ricchezza di valori e di opportunità di cui la nostra comunità è portatrice
oltre il traguardo di Matera 2019. Camminiamo insieme, allora, scopriremo che
è bello partecipare e costruire insieme il bene comune.

Santo Natale a tutti e buon inizio 2017,

che sia un anno di pace e di rinnovata fraternità tra noi e tra i popoli.
Filippo Lombardi

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

Due passeri

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi». Le parole iniziali del vangelo
di Giovanni descrivono il senso del Natale:
Dio è venuto. Ma ciò pone altre domande:
perché Dio è venuto? Qual è il Suo interesse
per l’uomo? Non poteva starsene lontano,
magari intervenendo altrettanto efficacemente per salvare l’uomo? Ci sarebbe riuscito ugualmente, essendo Dio onnipotente.
Perché invece ha voluto venire «ad abitare
in mezzo a noi»? Nei vangeli possiamo vedere come Gesù, a questa domanda, abbia
cercato ripetutamente di dare una risposta.
E per rispondere ha indicato spesso il mondo
animale: «Guardate gli uccelli del cielo». Dio
viene perché vuole sostenere l’uomo nel suo
difficile cammino, sostenerlo nelle difficoltà
che non sempre possono essere affrontate
con le limitate forze di cui dispongono gli uomini. E dice di volersi prendere direttamente
cura delle sue creature. Scrive Matteo al cap.
6: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai;
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non
contate voi forse più di loro?» Se Dio nutre
gli uccelli del cielo e tutte le bestie, quanto
più non vorrà prendersi cura degli uomini?
Appunto, quanto vale un uomo agli occhi di
Dio? E quanto sarà grande il Suo interesse
per l’uomo se addirittura si mette a contare

i capelli del suo capo? Ci sarà una punta di
umorismo in questo passaggio del vangelo di Matteo, perché sembra che Gesù, per
dare l’idea di quanto grande sia il valore di
un uomo,voglia proprio stabilire una precisa
unità di misura. Al cap. 10 dello stesso vangelo, perciò, possiamo leggere: «Due passeri
non si vendono forse per un soldo? Eppure
neanche uno di essi cadrà a terra senza che
il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati;
non abbiate dunque timore: voi valete più
di molti passeri!» Se è lecito insistere su un
tono umoristico, si potrebbe dire che questo
versetto evangelico contiene anche una formula matematica per misurare il reale valore
di un uomo. Una formula che potrebbe essere espressa così: “due passeri all’ennesima
potenza”. Ma per rendercene conto bisognerebbe avere la saggezza di alzare gli occhi al
cielo e cercare di scorgere dei passeri. Chi di
noi, davanti a un passero, non prova tenerezza? Eleviamoci all’ennesima potenza, quindi,
e potremo capire quanto grande sia la tenerezza di Dio per gli uomini. Tanto grande da
buttarlo giù dal cielo e farlo precipitare proprio “in mezzo a noi”. Preoccupiamoci piuttosto di farlo atterrare nella nostra mangiatoia;
al resto ci penserà Lui. È Natale. «Non affannatevi dunque per il domani».
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…dal cuore del Padre

Santo Natale

Gesù viene per rendere questo mondo più umano

C

e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me,
chi richiede a voi questo: che veniate a calpestare i miei atri?
Smettete di presentare offerte inutili; l’incenso per me è un
abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee sacre: non posso
sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le
vostre feste; per me sono un peso, sono stanco di sopportarli»
(Is 1,10-13).
Cari giovani,
Gesù viene a scuotere gli animi, a destare le coscienze, a farci
riscoprire l’essenziale. Il dire di una cantante molto famosa, Fiorella
Mannoia, lo applico al dire di Dio: “Non c’è voce che non sia la
mia voce né ingiustizia di cui non porto l’offesa. Non c’è pace
che non sia la mia pace e non
c’è guerra che non abbia una
scusa”.
IL VERBO
Non permettete a nessuno di
TE
ST
IM
ONE DELLA VERITÁ
rubarvi la dignità, la bellezza di
quello che siete, la forza della
Tu, Bambino, Altissimo,
vita che c’è in voi.
avvolgi nella luce
Gesù viene per ridare la
la miseria terrena,
speranza che, a volte, troppe
il buio della vita.
delusioni, tradimenti di ideali,
Dona ricchezza vera
fiducia persa nella Chiesa e
e profumati respiri eterni
nelle Istituzioni, hanno fatto
di te Dio incarnato.
smarrire e per riaccendere la
Tu, Verbo, testimone della
fede, l’amore, la pace.
Verità,
hai svuotato te stesso
Lui, l’Essenziale, la nostra
per un volto umano
speranza, ridona luce al
dai tanti colori;
buio dell’esistenza. Questo
tracciata la via dell’amore,
è Natale. Il resto è contorno
la strada della giustizia,
consumistico che poco ha
l’uomo ritorna all’inizio di
vita.
a che fare con la nascita di
Gesù. Festeggiamo tanto, ma
Tu riversa nella creatura
il tuo essere Altro
forse abbiamo dimenticato
passando tra la gente
che il festeggiato è Gesù.
desiderosa di libertà.
Santo Natale a tutti! Ai
Nell’ascolto della tua voce
piccoli come ai ragazzi; ai
l’uomo ritrova il canto perdut
o:
giovani come agli adulti; agli
l’Amore oltre l’umano
anziani come agli ammalati;
che innalza al divino.
ai profughi e agli immigrati;
alle Istituzioni civili e militari.
Vieni, Dio Bambino, nelle gro
tte:
Santo Natale a voi, carissimi
della mente senza luce,
dei cuori arresi e senza spe
confratelli nel Presbiterato,
ranza,
dei sogni ormai svaniti
a voi Diaconi, Religiosi e
in una realtà senza sogni.
Religiose. Accogliamo con
Vieni, Dio Bambino, nei tug
uri:
gioia Gesù e, con la stessa
di chi geme nel silenzio,
gioia, annunciamo ad ogni
di chi soffoca il suo pianto,
uomo la sua venuta in
di chi non sa più gridare
mezzo a noi.
il suo dolore.
Santo Natale e Buon
Anno 2017.
Natale 2016
Vi abbraccio e benedico.
+ Don Pino,
† Don Pino, Arcivescovo
Arcivescovo
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arissimi fratelli e sorelle,
Il 26 luglio scorso padre Jacques Hamel veniva ucciso da
due terroristi nella chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray vicino
a Rouen, dove, nonostante l’età avanzata, continuava a svolgere il
suo ministero sacerdotale. Proprio un mese prima diceva come in un
testamento spirituale:
“Possiamo ascoltare in questo tempo l’invito di Dio a prenderci
cura di questo mondo, per renderlo, là dove viviamo, più
caloroso, più umano, più fraterno”.
Partendo da questa affermazione vorrei riflettere insieme a voi sul
Natale che ci apprestiamo a celebrare.
E’ un tempo di grande miseria umana quello che stiamo vivendo. Tanti
segni di povertà mettono paura e ci fanno rinchiudere nella grotta
del nostro intimo. La crisi economica ancora non è stata superata; la
litigiosità politica non aiuta a guardare il bene comune; il terremoto che
ha provocato morte e dolore, distruzione e cumuli di macerie, mette
ansia; il riverbero del terrorismo fa guardare tutto con sospetto…Ma
la miseria più grande è l’uomo senza Dio! Ed è proprio Dio che ci
ricorda come lui abbia scelto di farsi uomo, per stare con l’uomo,
abitare con lui, condividendo gioie e dolori.
Gesù non nasce nelle bellezze delle nostre case piene di luci, se il
nostro cuore non diventa “più caloroso, più umano, più fraterno”.
Gesù non nasce nelle nostre chiese, architettonicamente belle e
lussuose, se, come Chiesa, non siamo capaci di ascoltare “in questo
tempo l’invito di Dio a prendere cura di questo mondo”.
Un mondo dignitoso che nel silenzio del proprio intimo è bagnato
dalle lacrime di mamme che non si arrendono di fronte alle delusioni
familiari; di papà che continuano a scrutare pensosi l’orizzonte non
sapendo come “sfamare” i propri cari; di giovani che camminano
raminghi alla ricerca di un posto di lavoro; di sofferenti nel corpo e
nello spirito capaci di lottare, con incredibile dignità, scrivendo nella
loro carne pagine di vita che tutti dobbiamo imparare a leggere.
In questo mondo, il nostro mondo, pieno di capanne come quella di
Betlemme, nasce oggi Gesù per illuminare e ridare speranza, per
renderlo più umano.
Un mondo fatto di profughi desiderosi di uscire dalle ingiustizie, dalle
guerre, dalle sopraffazioni, dagli sfruttamenti, pensando che nel
mondo pieno di luci ci sia posto e dignità per loro.
Quanti corpi rimasti a marcire nel deserto, soffocati nei nostri mari!
Non si contano più! Un naufragio di centinaia di uomini, donne e
bambini non fa più notizia: sono neri, perché non restano nel loro
mondo?
Ma quanti mondi esistono? Il loro non è anche il nostro? E il nostro
non dev’essere anche il loro? Dice Benedetto XVI: “la compassione
cristiana non ha nulla a che vedere con i pietismi e gli
assistenzialismi. Compas-sione è condivisione, solidarietà”.
E nasce Gesù, in questo mondo fatto di interessi ed oppressi, di mura
e steccati.
Gesù nasce in questa miseria umana per arricchirla, per rendere il
mondo più umano.
Solo chi diventa più umano si riveste della divinità e, con gli occhi pieni
di luce, sa dare amore, perdono, misericordia.
Nel profeta Isaia troviamo scritto: «Perché mi offrite i vostri sacrifici
senza numero? - dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di
montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli
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La portata cosmica del Natale Perchè Dio si è incarnato?
Il mondo è abitato da Dio

Pur nascosto nella povertà di una vita semplice e umile, Gesù, il
Figlio di Dio, riempie della sua presenza salvifica la storia dell’universo. Il mondo è abitato da Dio e l’uomo è chiamato alla vita eterna,
ad abitare i cieli. Tuttavia, è ben difficile rendersene conto in questo
caotico pianeta. Il Natale si nasconde tra continue guerre, ambizioni,
egoismi, urla e insulti. Nel silenzio, invece, la creazione si rallegra,
canta ed è in estasi per l’ospite divino. Chi parla con Gesù parla con
Dio, chi lo incontra, incontra Dio, chi lo ascolta e lo accoglie, vive
da Dio. Il cosmo non è un caos senza capo né coda, poiché “Dio ci
ha fatto conoscere il mistero della sua volontà...; il disegno cioè di
ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della
terra” (Ef 1, 9-10). Il Natale svela l’uomo all’uomo. “In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell’uomo... Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del
Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo all’uomo e
gli fa nota la sua altissima vocazione” (GS 22). Giuseppe e Maria,
come tutti i credenti di tutti i tempi, sono associati a questa missione
accogliendo il Redentore e portando la sua presenza a tutti.
Con il Natale del Signore l’attesa è terminata e si è concretizzata
nella grande gioia di essere stati finalmente raggiunti dal Salvatore.
L’evento ha una portata cosmica e nonostante avvenga nel silenzio
e nella semplicità della povertà e della normalità, è un evento che
sconvolge la storia dell’uomo e dell’universo. Il Dio che un giorno
assunse il mondo facendosi uomo e creatura, che ne portò i peccati
sulla croce, non lo ha mai più abbandonato. Ogni giorno è Natale
perché ogni giorno porta dentro di sé il Figlio di Dio incarnato. Gesù
è vivo e presente nella comunità dei fedeli, nei sacramenti, nel cuore degli uomini di buona volontà. Con Lui il mondo è in cammino
verso la parusia. In questo senso il Natale può essere simboleggiato
anche dall’albero, quell’elemento del creato che rappresenta la vita,
dà alimento e rifugio, purifica l’aria e collega terra e cielo.
Giuditta Coretti

Ninna nanna
per Gesù
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Marta Natale

Quanto freddo nella stalla
Al chiarore della stella
Un giaciglio nella capanna
S’ode un suon di ninna nanna
I pastori sono all’erta
Per offrire una coperta
Latte e miele qualche panno
Questo è tutto ciò che hanno
Anche il bue e l’asinello
Soffian sopra il Bambinello
Sulla grotta dolce neve
Scende scende lieve lieve
Canta ninna ninna nanna
La sua mamma, la Madonna
Con amore accanto sta
San Giuseppe, il suo papà
…e la notte non c’è più
Perché è nato il buon Gesù
Tutt’intorno ecco la luce
E nel cuore amore e pace
Gli angioletti in girotondo
Fanno festa al Re del mondo.

Risposta nel pensiero francescano

I

n vista delle prossime feste
natalizie presentiamo il pensiero francescano sul mistero
dell’Incarnazione, sul perché
Dio abbia voluto assumere la
nostra natura umana. Bonaventura da Bagnoregio e Giovanni
Duns Scoto si sono concertati
sul motivo che ha spinto Dio a
far incarnare il suo unico Figlio
perché nel periodo in cui vissero, il Medioevo, si dibatteva
proprio su tale punto. In quel
tempo circolavano due risposte. La prima, più tradizionale,
asseriva che la seconda persona della SS. Trinità è divenuto
uomo per redime l’umanità dal
peccato originale; la seconda,
invece, affermava che il Figlio
di Dio si sarebbe incarnato
ugualmente anche se Adamo
ed Eva non avessero trasgredito il comando divino in quanto
doveva portare a compimento
l’opera che aveva iniziato suo
Padre. Stando a codesta risposta siamo indotti a pensare che
Dio, prima che la prima coppia
umana peccasse, aveva già in
mente di inviare Gesù sulla terra. In base a queste due correnti di pensiero i due francescani
scelgono la seconda. Il dottore
serafico, Bonaventura, dà due
motivazioni. Nel primo aspetto
fa leva sull’immagine, nel secondo sulla funzione del verbo.
Diceva che siccome il Figlio è
immagine perfetta del Padre
solo a lui spetta di diventarne
l’immagine visibile per portare a compimento la vocazione
naturale dell’uomo ad essere
immagine di Dio. Nel ritenerlo come Verbo sottolinea che
in virtù del suo essere Verbo
deve manifestare il Padre per
cui, come il verbo intelligibile
deve unirsi alla voce sensibile
per rendersi manifesto, così il
Verbo del Padre doveva rendersi simile alla carne per rivelare l’umanità (cfr. Dizionario

Bonaventuriano, 509). Duns
Scoto, invece, dichiarava che
con l’evento di Cristo si sono
avuti due avvenimenti nella
storia della salvezza: la salvezza dell’uomo e la glorificazione
del Figlio. In base a questi due
eventi si chiedeva: Dio cosa ha
voluto in primis: la redenzione
dal peccato o la glorificazione
del Figlio? Da mente raffinata
qual era, da meritare il titolo
di doctor subtilis, parte dal fatto che Dio vuole tutte le cose
in modo ordinato, da ciò che
è più importante a quello che
lo è di meno. In base a ciò rispondeva che ha voluto prima
la glorificazione del Figlio e poi
la redenzione dell’umanità. In
tale prospettiva si distanzia da
Tommaso d’Aquino e attesta
che il mondo è essenzialmente
cristiano e accidentalmente redento. Vale a dire che l’uomo
indipendentemente dal peccato avrebbe avuto bisogno lo
stesso di Cristo, in quanto egli è
il modello che il Padre ha scelto
per crearlo, per farsi conoscere da lui e per permettergli di
diventare più uomo. Anche se
la Scrittura ad ogni pagina, secondo il giudizio di Tommaso,
parla della venuta di Gesù per
la salvezza dal peccato, dobbiamo sottolineare che i due
seguaci di san Francesco non
sono andati contro il testo sacro ma gli hanno fare un salto
di qualità. Poiché la Bibbia non
ci parla di Dio in sé ma di ciò
che ha compiuto per noi, Bonaventura e Scoto ci hanno dato
la possibilità di entrare nel pensiero di Dio per comprendere
il fine dell’incarnazione e non
solamente il mezzo che ad esso
serviva per raggiungere un altro
fine: la redenzione, che è di minora importanza rispetto al fine
principale che è la glorificazione del Figlio.
Nicola La Camera

Santo Natale

U

na vera e propria programmazione di
eventi per le festività natalizie e protagonista assoluta sarà la città e la sua gente.
Mercatini, artisti di strada, sport, spettacolo, festival, animazione, concerti, gastronomia e il presepe vivente faranno da cornice alle festività dei
materani con il calendario “Natale a Matera”, che
è partito il 7 dicembre e proseguirà fino all’Epifania. Ogni giorno, quindi, un evento che vedrà
protagonisti i bambini, le famiglie, gli anziani, i
giovani; eventi per tutti i gusti all’insegna della serenità e della partecipazione collettiva. Sulle orme
di Papa Francesco e di San Francesco D’Assisi gli
antichi rioni Sassi si animeranno dei 150 figuranti
del presepe vivente nei Sassi “Dies natalis” “Il presepe narrante di Matera”. A presentare l’iniziativa
sono stati Francesco Ruggieri dell’associazione
“Murgia Madre”, il presidente regionale dell’Unpli
Rocco Franciosa e don Michele Larocca che ha
coordinato il reclutamento dei figuranti materani.
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Natale a Matera
per il presepe, che avrà luogo nei giorni 17-18,
23-26-30 dicembre e 5-6-7 gennaio. “Il visitatore
– ha detto don Michele Larocca – sarà un vero
pellegrino che vivrà intensamente la nascita di
Gesù; anche l’arcivescovo, monsignor Giuseppe
Antonio Caiazzo, insieme al vicario per la Pastorale don Filippo Lombardi, ha accettato questo
progetto, con il coinvolgimento di tutte le parrocchie della città”. Tante altre sono le manifestazioni
che arricchiscono il cartellone natalizio, messo a
punto dall’Ufficio Cultura del Comune. I materani e i turisti potranno assistere alle iniziative: “Il
Quartiere Ri-Luce”, a cura di “Quartiere si muove” e “Casa Netural”, con allestimenti e illuminazioni natalizie realizzati dai cittadini con il riuso di
bottiglie in plastica; “Natale sotto il planetario” e
“Science Clause”, a cura di “Minervascienza”; “Ice
Christmas village, a cura “Asd Matheola”; “Festival degli alberi di Natale non tradizionali”, a cura
di “Talitàkum, che coinvolgerà cinque diverse

chiese cittadine (Maria Madre della Chiesa, Mater
Domini, San Biagio, Santa Maria de Armenis, San
Pietro Barisano); “Balconi di luce, a cura di Be
sound; concerti, commedie in vernacolo e altre
manifestazioni, a cura di Quadrum”; progetto di
laboratori e performance di danza Autentravel, a
cura di “Oltredanza”; “Natale com’era a Matera”,
a cura del Muv; “Florileggìo”, a cura dell’associazione “Armida, che offrirà una nuova chiave di
lettura della figura e delle opere di San Francesco,
grazie alla poetessa Antonella Pagano. Iniziative
che vanno oltre il centro storico, coinvolgendo
anche i quartieri della città, grazie all’impegno
delle numerose realtà cittadine. Il dialogo fra i
vari soggetti pubblici e privati ha messo insieme
progetto e sinergia; tanti soggetti hanno lavorato
insieme per la città e questo modo di lavorare
deve servire come modello per valorizzare il vasto patrimonio storico- culturale della nostra città.
Mariangela Lisanti

La Natività di Assisi
Tra storia, arte e fede

che copre
il cielo per
intero
e
richiama il
manto della
Madonna,
a indicare
la presenza
del divino
nell’umano,
che purifica la notte da ogni scoria terrena, e la luce dorata, che irradia di sé i volti
della madre e del bambino, di san Giuseppe e degli angeli tutti. Il gregge,
l’albero, il bue e l’asinello - dallo sguardo di complice intesa - ci dicono che
la terra tutta, oltre ai cieli, partecipa dell’evento, in una coralità di gesti ed
espressioni del tutto naturali che non ha uguali nella storia dell’arte. Significati che bene ha inteso esprimere Papa Francesco nella scelta di riprodurre
questa Natività sui suoi biglietti augurali, per il Natale di quest’anno. Tra
pochi giorni, in tante case, accoglienti e ben riscaldate, splenderanno le luci
degli alberi di Natale: impegniamoci a realizzare anche, se non un presepe
artistico, almeno una capanna e un bambinello, per non dimenticare che
il vero festeggiato è Gesù Bambino. Natale: una festa liturgica che, attraverso i segni di un’esperienza terrena, deve caricarsi di una valenza tutta
spirituale.
Pia Manicone
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C’e una poesia d’ineffabile bellezza nella Natività affrescata da Giotto nel
transetto destro della Basilica inferiore di S. Francesco ad Assisi, intorno al
1313, che difficilmente troviamo in opere coeve o successive a Giotto stesso. È la resa straordinaria di un evento che unisce cielo e terra, umanità e
Dio, natura e Grazia, ragione e fede. È la storia di un evento che si consuma
tra gli uomini al cospetto di Dio fatto uomo, in una cornice di umanità che
esclude, disdegna, emargina i potenti della terra per far spazio all’umanità
del sacro e all’intimità del vero. In una cornice resa ancor più realistica dalla
configurazione prospettica dello spazio, che include tutto della dimensione
terrena e celeste dell’evento che ha rivoluzionato con la nascita di un bambino il percorso dell’intera umanità, riconosciamo i protagonisti di una storia unica e irripetibile, in una sintesi temporale che non trascura nulla del
racconto evangelico. Nella capanna, appena sgravata del divin peso, la Madre, rivestita di un manto azzurro profilato d’oro, espressione di regale dignità, contempla estasiata il suo bambino in fasce, mentre, in una sequenza
inferiore, lo stesso Bambinello riceve le prime cure riservate ad ogni creatura terrena che viene al mondo: due donne – la più anziana che tiene in
braccio – asciugano, coprono, cullano il pianto del neonato. Tutt’intorno, la
presenza rassicurante del padre putativo, lo stupore e il timore dei pastori,
l’esultanza degli angeli in terra, sulle cui labbra pare, Giotto, dipingerne il
sorriso, mentre la moltitudine in cielo inneggia alla gloria di Dio, che una
pioggia di raggi dorati fa discendere sul Bambino Gesù e sull’intera umanità.
Sulla capanna, una cometa. Non ha bisogno Giotto di particolari minuziosi
per descrivere un evento eccezionale: gli è bastato inquadrare il tempo e
lo spazio con poche linee e solide figure e due colori prevalenti, l’azzurro,
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Dove nasce la speranza

In ospedale il Natale più vero
Gesù viene per i malati

P

oter partecipare alla Messa è sempre
una grazia. Riuscire a farlo in ospedale
lo è ancora di più per tutta una serie di
motivi ai quali non si pensa mai quando si
sta bene in salute: poter andarci indica l’essere in grado di camminare o avere qualcuno
che ti ci porti, avere un sacerdote giovane
e sorridente come don Glauco Carreiro dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della

Salute - che ti porta il dolce Cristo in terra,
accogliere direttamente il Re dei Re che viene a curarti.
C’è un’icona nella Cappella dell’ospedale
Maria SS. Delle Grazie di Matera, che comunica la grandezza del Natale in una immagine chiara e immediata. Maria è seduta in un
semplice trono di legno e poggia un piede
su uno sgabello per reggere sulle gambe
il Bambinello, che sostiene anche con le
mani. Lui, Gesù, ha la faccia seria di un ragazzo e le braccia aperte ad accogliere tutti.
Il suo sguardo e la sua postura, regale come
quella della madre, dicono la determinazione ad amare tutti fino all’estremo sacrificio.
Un regno di gioia che passa attraverso il
dolore e la morte, come dice anche l’elegantissimo abito scuro della Madonna, che
è bordato dell’oro della luce. La venuta di
Cristo non è assolutamente senza efficacia
nella nostra vicenda terrena. Con grande
rispetto per la nostra libertà e infinita tenerezza per le nostre ferite nella cane e nello
spirito, il Signore Gesù regala se stesso ai
malati e alle famiglie riunite intorno a loro
in ospedale. E si fa accompagnare da sua
madre e dai suoi amici.
Scorrendo le pagine bibliche possiamo
constatare la centralità del tema della
sofferenza. Molto significativa nel Nuovo
Testamento, è l’attenzione di Gesù ai malati e alle ferite del corpo e dello spirito,

nonché il racconto della sua opera terapeutica di salute e salvezza per tutta l’umanità,
argomento che occupa buona parte dei vangeli. Il più antico dei quattro racconti, quello
di Marco, per il 40% della sua estensione,
narra la presenza di Cristo accanto a chi soffre, l’annuncio della liberazione attraverso i
segni, i miracoli, e soprattutto rivela un Dio
che, soffrendo, prende su di sé ogni sofferenza umana nella sua opera redentrice.
La speranza e la fede rinascono anche in
queste stanze soffocate dal caldo e dall’odore dei farmaci, dove l’uomo, la donna, l’anziano, il bambino sono deboli e bisognosi di
essere incoraggiati, accompagnati, accuditi,
lavati, cambiati, assistiti in tutto. Qui i cuori
si destano e lo sguardo arriva alla profondità
delle cose e degli avvenimenti per scoprirvi la presenza premurosa del Signore. Qui i
degenti attingono la speranza, la forza ragionevole per continuare a vivere, a lavorare, a
ricostruire il proprio cammino guidato pur
nelle difficoltà, dalla stella cometa.
E se il compito della pastorale della salute è
quello di servire e curare la vita, è anche vero
che spesso il primo testimone della bontà
del Signore e il primo evangelizzatore è proprio il malato. In queste stanze, entriamo in
punta di piedi, attraverso il giornale, per portare tutto il nostro affetto e i nostri più sentiti
auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo.
Giuditta Coretti

Natale in musica

Lo spettacolo della fede

I

La catechesi musicale
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l periodo natalizio è anche quest’anno ricco di manifestazioni
musicali come musical, concerti, sacre rappresentazioni, presepi
viventi, organizzati un po’ ovunque nel territorio diocesano, con
grande partecipazione di popolo. Il “cartellone” degli eventi civili
e religiosi risente fortemente della svolta culturale e sociale messa
in moto dal Giubileo della Misericordia, appena concluso che è
stato per tutti un’occasione importante e, per certi aspetti unica,
per riscoprire e rafforzare le motivazioni del credere, della fiducia nell’amicizia di Dio e della sua continua presenza paterna e
operosa nella nostra vita. Il rendere testimonianza della speranza
che è in noi, il farlo con consapevolezza, competenza ed efficacia,
vivere tutto questo da testimoni credibile, è una grossa sfida per
ogni credente e in particolare per i genitori, gli educatori, i catechisti. Trasmettere la fede è la più grande opera di misericordia ed è
la missione a cui è chiamato ogni battezzato.

Una trasmissione non sempre facile, che deve parlare la lingua dei
destinatari. In questo la musica è di grande aiuto. Essa è capace di
entrare d’impatto nel mondo dei ragazzi aiutandoli a conoscere se
stessi, ad aprirsi al mondo, a compiere scelte motivate con senso
di libertà e responsabilità.
Bambini, giovani e adulti insieme, sono lieti di mettere su dei laboratori artistici, di lavorare mesi e mesi, gomito a gomito, sui
testi, i costumi, le coreografie, di provare e riprovare affinché il
lavoro risulti gradevole e porti un messaggio di pace ai cuori di chi
assiste. E se è richiesto un biglietto d’ingresso, lo scopo è sempre
quello di raccogliere denaro per i più bisognosi della comunità.
Le rappresentazioni natalizie fanno rivivere così il mistero della
nascita di Gesù e rendono attuale il suo amore per ogni uomo che
si perde ma che poi si lascia trovare.
G.C.
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L’anno che verrà

Giustizia, pace e concordia sociale

A

Il fondamento della libertà religiosa

lla fine del 2016 e al principio del 2017,
il mio augurio di pace vuole giungere a
tutti voi e a ciascuno. Nelle mie intenzioni vuole essere soprattutto un augurio di PACE.
L’anno che sta per chiudere le porte è stato segnato, purtroppo, dalla persecuzione, da terribili ed esecrabili atti di violenza e di intolleranza
religiosa. Continuiamo a soffrire ingiustizie ed
attentati di ogni genere. Risulta doloroso constatare che in nome di un credo religioso siano
a rischio la vita e la libertà personale. I cristiani sono, attualmente, il gruppo religioso che
soffre il maggior numero di minacce a motivo
della propria fede.
Dio ha creato l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza (Gen 1,27) ed ogni persona
è titolare del sacro diritto ad una vita integra,
anche dal punto di vista spirituale. Senza l’apertura al trascendente rischiamo di ripiegarci
su noi stessi, non troviamo facilmente risposte
agli interrogativi sul senso della Vita e a conquistare valori e princìpi etici duraturi. La dignità trascendente di ogni individuo è un valore

essenziale della Sapienza giudaico-cristiana,
anche se, grazie alla Ragione, può essere riconosciuta da tutti; si rivela indispensabile per la
costruzione di una società orientata alla realizzazione e alla pienezza dell’Uomo. L’illusione
di trovare nel relativismo morale la chiave per
una pacifica convivenza, come proclamano
alcuni parlamentari nostrani, si rivela come
l’origine di ogni divisione e della negazione di
quanto ci rende pienamente Uomini e Donne
di buona volontà.
L’educazione religiosa è strada privilegiata per
abilitare i propri figli a riconoscere nell’Altro il
proprio fratello e la propria sorella, con i quali
camminare insieme e collaborare, affinché tutti
si sentano membra vive di una stessa famiglia
umana, senza esclusioni di sorta. L’ordinamento internazionale riconosce ai diritti di natura
religiosa lo stesso status del diritto alla vita e
alla libertà personale, a maggior riprova della
loro appartenenza al nucleo essenziale dei Diritti dell’Uomo, di quei diritti universali e naturali che la legge umana non può e non potrà

mai negare. La libertà religiosa, pur muovendo
dalla sfera personale, è sintesi e vertice di tutti
gli altri diritti umani, e si realizza nella RELAZIONE con gli altri.
La VITA è un meraviglioso dono di DIO e come
tale va rispettato, amato e difeso. Ogni vita. La
mancanza di introspezione o la mancanza di
tempo sono solo pretesti addotti da ciascuno
per non lasciarsi guardare da Dio. Spero solo
che già a partire da questo nuovo anno l’Europa sappia riconciliarsi presto con le proprie
radici cristiane, fondamentali per sperimentare
GIUSTIZIA, CONCORDIA e PACE, coltivando
un sincero e proficuo dialogo con tutti i popoli
del Pianeta, senza mai dimenticare che la pace
è sempre il risultato di un processo di purificazione ed elevazione culturale, morale e spirituale di ogni persona e popolo nel quale la
dignità umana sia pienamente rispettata. Concludo questa mia perorazione ricordando che
Dio, nella persona di Gesù Cristo, è Padre per
tutti e Figlio per ciascuno.
Francesco Malvasi

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

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

€ 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.

Per acquistare il libro e riceverlo comodamente a casa tua, vai su

www.editriceshalom.it

oppure telefona

800 03 04 05
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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 facilita 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 “Magnificat”, l’orazione.
Ogni mese “Con acqua viva” mette alla portata di tutti, soprattutto di quei laici che vogliono iniziare a celebrarla individualmente, la liturgia delle ore, la preghiera liturgica più
importante dopo la santa Messa!

seguici su
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I Re Magi

I

Una storia sospesa tra realtà e leggenda

Re Magi fanno parte da sempre dell’immaginario collettivo cristiano legato alla Natività, divenendo immancabili nei nostri presepi. Guidati da una stella cometa, giungono in
groppa ai cammelli alla grotta di Betlemme,
dove porgono doni al piccolo Gesù adagiato
in una mangiatoia. Solo l’evangelista Matteo
li presenta, dedicando loro dodici versetti in
tutto (2, 1-12).
In realtà, se non ci si sofferma ai Vangeli canonici, si incappa nel racconto dei Magi anche
in quelli apocrifi, in particolare nel Protovangelo di Giacomo (capp. 21,22), scritto alcuni
decenni dopo il testo di Matteo, databile intorno all’anno 80. Un accenno si legge altresì
nel celebre libro di Marco Polo, Il Milione: «...
in Persia è la città ch’è chiamata Sabba, dalla quale si partirono li tre re ch’andarono ad
adorare a Cristo quando nacque...».
Quanto davvero sappiamo su queste misteriose e affascinanti figure? La loro storia
nasce molto lontano, in terre esotiche popolate da antiche tradizioni. I magi (dal greco
μάγοι) erano i sacerdoti della Media (regione nord-occidentale della Persia) dediti
al culto di Zoroastro. Praticavano il mazdei-
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smo - che riconosceva in quest’ultimo il suo
profeta -, interpretavano i sogni e studiavano
gli astri, come riferisce lo storico Erodoto. Più
semplicemente, erano studiosi dei fenomeni celesti. Il culto verteva intorno all’attesa
messianica di un “soccorritore divino”, che
avrebbe aperto un’era di rinnovamento e
rigenerazione, dopo la precedente fase di
decadenza, e condotto gli esseri umani alla
resurrezione e all’immortalità. Può darsi, allora, che alcuni sacerdoti, osservata un’insolita stella, fossero partiti per essere i primi ad
incontrare e rendere omaggio al Messia. In
base a calcoli astronomici, però, non poteva
trattarsi di una cometa: le “stelle con la coda”
apparvero molto tempo prima dell’anno 1
e parecchi anni dopo. L’ipotesi più accreditata è una congiunzione Giove-Saturno che
si verificò più volte nel 7 a.C. (cui si farebbe
perciò risalire la nascita di Gesù). Tuttavia, diversi biblisti sostengono che la stella non si
muovesse secondo leggi naturali, ma fosse
una meteora straordinaria creata da Dio per
dare ai popoli il lieto annuncio della nascita
di Suo figlio.
Matteo non fa riferimento alla regalità dei
Magi, né al
loro numero - «Alcuni
Magi giunsero
da Oriente»
-,
afferma
soltanto che
offrirono al
Bambino,
oro, incenso e mirra, a
simboleggiare la duplice
natura divina
e umana di
Gesù. L’oro è
il dono riservato ai Re, e
Gesù è il Re
dei Re; l’incenso è un
segno di adorazione alla
Sua divinità,
e Gesù è Dio;
la mirra è una
spezia che rievoca il culto

dei morti, e Gesù è uomo, dunque mortale.
Nei secoli successivi si stabilì che i Magi fossero tanti quanti i doni offerti, dando al numero tre varie interpretazioni simboliche: tre
le etnie umane (semitica, camitica e iafetica,
discendenti dai figli di Noè, Sem, Cam e Iafet); tre i continenti allora conosciuti (Africa,
Asia, ed Europa, di cui erano originari rispettivamente Baldassare, Gaspare e Melchiorre),
simbolo di un mondo che si unisce per celebrare la nascita del Messia; tre le età dell’uomo (giovinezza, maturità e vecchiaia).
Meno conosciuta è la sorte dei Magi dopo
che «per un’altra strada fecero ritorno al loro
paese». Alcune fonti narrano che i loro corpi
furono sepolti in Persia, e che l’imperatrice
Elena traferì le reliquie nella chiesa di Santa
Sofia a Costantinopoli. Nel 343, di ritorno da
un viaggio in Turchia, il vescovo Eustorgio le
portò a Milano: nella basilica a lui dedicata
fu rinvenuta, nell’XI sec., un’arca di marmo
con l’epigrafe Sepulcrum trium Magorum,
Sepolcro dei tre Magi. Nel 1162 Federico Barbarossa, che aveva raso al suolo il capoluogo
lombardo, se ne appropriò nella speranza
di ricevere protezione da parte di Dio, per
poi donarle al vescovo di Colonia. Le spoglie
sono oggi custodite dietro l’altare maggiore
del duomo della città, in un’enorme arca di
legno e argento dorato, forse il più grande
sarcofago del mondo. Nel 1904 alcuni frammenti ossei furono donati dal vescovo di Colonia ai milanesi e ricollocati nella basilica di
Sant’Eustorgio.
Ciò detto, i Magi sono i protagonisti dell’Epifania, giorno della manifestazione del Signore; nel tempo ha assunto una connotazione evangelizzatrice, divenendo il giorno
in cui si celebra la manifestazione di Dio al
mondo pagano. Nella tradizione cristiana i
sacerdoti venuti dall’Oriente sono considerati la primitia gentium, i primi tra i “gentili”
ad aver riconosciuto e adorato il Salvatore.
In quest’ottica il racconto di Matteo intese
lanciare un messaggio ai non ebrei, evidenziando l’universalità della salvezza anziché il
particolarismo nel quale era confinata l’attesa ebraica. Certamente i pastori di Betlemme
avevano visitato e onorato il Bambino, divulgato quanto era stato detto loro dagli angeli,
ma i Magi furono i primi adoratori del figlio
di Dio e ciò li rende i veri precursori nell’annuncio della Buona Novella.
Valeria Cardinale

Santo Natale

LOGOS - Le ragioni della verità

9

Epifania

“D

La gioia dell’incontro

ov’è colui che è nato, il re dei
Giudei? Abbiamo visto spuntare
la sua stella e siamo venuti ad
adorarlo” (Mt 2,2)
Partiti da terre lontane, guidati da una stella,
i Magi vanno in cerca di Dio, ne riconoscono
la presenza e Lo adorano. Noi, tutti, cercatori
di Dio come i Magi, con lo stesso sguardo
attento e il cuore pronto ad amare, andiamo
incontro agli altri: le persone che amiamo,
quelle che condividono le nostre idee e ci
sono vicine. Ed è facile, molto facile. Ma ci
sono “altri” che bussano insistentemente
alla porta delle nostre sicurezze, mettendo in
crisi la nostra chimerica pura identità. Sono
uomini e donne in fuga da guerre, da luoghi in cui la vita è messa a rischio. Sono qui,
tra noi, non possiamo evitarne lo sguardo.
E l’incontro avviene. Sono sguardi impauriti,
volti dimessi o arroganti per nascondere la
propria fragilità, storie dolorose che ci interpellano e non ci consentono di ignorarli, mettendo in discussione la nostra beata
indifferenza. E allora la nostra vita cambia,
deve cambiare. Diventano nostri compagni
di viaggio, ricchi della propria umanità e della propria cultura. E ci contaminiamo e cresciamo insieme. E’ l’invito accorato di Papa
Francesco “a far crescere una cultura della
misericordia, basata sulla riscoperta dell’incontro con gli altri”, contribuendo a dare un
senso autentico alla nostra vita. “La cultura
dell’incontro “, titolo del XXV Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes, cresce nella

conoscenza reciproca, bandendo pregiudizi,
paure e discriminazioni. Solo ponendo al
centro della riflessione l’uomo, non come
individuo singolo, ma in dialogo con l’altro, è
possibile creare la società civile del domani,
quella che è in grado di “integrare, dialogare
e generare”. Cultura dell’incontro,” dove si è
disposti non solo a dare, ma anche a ricevere dagli altri”. E’ la sfida a cui ripetutamente
Papa Francesco ci richiama quando ci chiede di fare della nostra vita un vero e proprio
strumento dell’amore d Dio, capace di operare nella società, promuovendo un’azione
inclusiva che sappia porre al centro dell’agire
umano l’incomprimibile dignità della persona. Certamente costruire una società integrata e armoniosa non è facile e non dipende
solo da alcuni, ma serve l’impegno di tutti
per crearla continuamente insieme. Non si
può negare che l’immigrazione è il fenomeno sociale più importante del nostro tempo
e deve diventare strutturale in tutti gli ambiti
sociali. Noi, operatori Caritas, ogni giorno incontriamo migranti che bussano alla porta
della nostra struttura di accoglienza. In genere sono uomini, spesso molto giovani, che
hanno bisogno di tutto. A volte mi scopro
a pensare quanta sofferenza nasconda un
sorriso appena accennato, quanti ricordi di
affetti lasciati in patria riempiano i loro cuori.
Non sempre è facile interagire; ogni incontro
prevede uno sforzo comune fatto di dialogo,
confronto e mediazioni continui. Ma ci sono
belle esperienze che scaldano il cuore e nu-

17 dicembre 2016
80° compleanno di papa Francesco

trono la speranza di un mondo migliore dove
per il “Cristo, sbarcato, migrante, venduto e
sfruttato” c’è ancora posto. Se “l’altro” incontra sguardi accoglienti, il miracolo avviene e
la convivenza, anche se tra tante difficoltà,
è possibile. I volti si distendono, i sorrisi aumentano e le fragilità, quelle non visibili ad
occhio nudo, emergono: stiamo costruendo
una reciproca fiducia. E’ il momento in cui
la diffidenza lascia il posto all’affidamento, si
chiede di fare una telefonata ad un amore
lontano che è sempre la mamma o si esprimono i propri sogni. Certo la situazione non
è affatto idilliaca ma è la sfida a cui siamo
chiamati ogni giorno: riconoscere Gesù in
ognuno di loro. Cerchiamo di soddisfare i
loro bisogni primari, assicurando una vita
dignitosa anche se tra tante difficoltà: mancanza di lavoro, di integrazione. Non mancano, comunque, momenti di prossimità, di
festa, di gioia come condividere un pranzo
in un’atmosfera di profonda comunione. E
poi si sa che a tavola si superano tutte le differenze.
Nella Residenza Assistita Brancaccio,
per espresso desiderio del nostro Arcivescovo, migranti bengalesi, nigeriani,
senegalesi, romeni, palestinesi, siriani pranzeranno insieme con gli ospiti
della struttura e noi, operatori Caritas,
ci saremo. Quando? Il giorno dell’Epifania: il giorno dell’incontro, il giorno
della Gioia.
Anna Maria Cammisa

22 dicembre 2016

Antonella e Antonio, sposi per sempre.
Auguri di fedeltà e gioia
nel cammino della vostra vita insieme.
Impaginate i vostri giorni con i colori
della quotidianità benedetta da Dio.
			
La Redazione di Logos

e grazie per la freschezza e la gioia
della tua instancabile donazione
a tutti e in modo speciale ai poveri.
Papa Francesco ci ha fatto dono del messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace 2017
“La non violenza: stile di una politica per la pace”

Cogliamo l’occasione per comunicare ai lettori
che il primo numero di Logos 2017
uscirà il 30 gennaio,
recupereremo pubblicandone 2 a settembre,
causa matrimonio del nostro grafico.
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Auguri, santo Padre,

10

LOGOS - Le ragioni della verità

Adozione, un dono per la famiglia

N

atale, tempo di attesa e
grazia che si manifesta
nell’azione del donare.
Quale grazia più grande può essere, per una famiglia che lo desidera, il dono dell’adozione? Mamma
Flora che col marito ha adottato 2
fratellini di origine russa ci confida quello che ha provato nel lungo
e tortuoso percorso adottivo portato felicemente a termine 2 anni fa.
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Chi o che cosa vi ha spinto a compiere un’adozione?
Il desiderio di una famiglia con figli. La nostra idea di famiglia ha
sempre avuto come centro focale
i figli. Gli anni bui dell’attesa e il
dolore ci hanno resi più forti e
determinati a realizzare il nostro
desiderio. L’esperienza di amici a
noi vicinissimi ci ha aiutato a capire che potevamo essere famiglia
completa anche con l’adozione. I
figli sono dono, amore, educazione, dolore, fatica e gioia perché
essi “vengono concepiti nel cuore”. Oggi che viviamo a pieno regime la vita familiare, dico che era
questo il progetto di famiglia che
doveva compiersi per noi, unico
ed irripetibile come unico e irripetibile è ogni bambino che viene al
mondo.
Tempo trascorso, iter e difficoltà
per arrivare alla meta?
Dalla domanda presso il Tribunale dei Minori all’arrivo dei bambi-

Una mamma si racconta…
ni nella nostra casa sono trascorsi
3 anni. E’ stata una lotta contro il
tempo: esami medici, documenti,
burocrazia, viaggi. Durante tutto
il percorso ci sono stati momenti
davvero faticosi per tutto quello
che dovevamo approntare, ma siamo andati avanti concentrandoci
solo su quello che ci interessava: la
famiglia.
Cosa si prova ad abbracciare un
bambino che non sa a cosa va incontro e con la consapevolezza di
un mondo che lascia?
Ti batte il cuore a mille ed hai le
vertigini perché non ti sembra
vero che sia arrivato quel momento atteso per anni. I bambini sono
più bravi degli adulti, in poco tempo si adattano alla nuova situazione, non avendo sovrastrutture, si
affidano e si fidano. Tutto questo
però comporta un carico di maggiore responsabilità per i genitori
nei confronti dei figli, essendo essi
gli artefici del cambiamento.
Come è stato l’adattamento ad una
vita con nuovi ritmi e nuove abitudini per voi e per loro?
Siamo ritornati in forma, abbiamo
perso i chili di troppo. La famiglia
adottiva è subito operativa. Dei
figli deve capire le esigenze primarie per soddisfarle, supportarli
nell’apprendimento della lingua
quando sono stranieri come i miei,
l’inserimento scolastico, proteg-

gerli dal bombardamento esterno,
cercare ogni giorno di rendere la
loro vita come deve essere: normale. Così la fatica e l’attesa affrontata si dimenticano, come accade
per i dolori del parto in una gravidanza naturale.
Ci sono stati o ci sono momenti di
scoraggiamento per voi e per loro?
No, non c’è mai stato scoraggiamento. Ci sono stati momenti di
tensione da parte di noi genitori. I
bambini, invece, sono più semplici
di quanto si possa pensare nell’adattarsi alle situazioni. La nuova
famiglia è quello che desiderano
perciò se la godono quasi da subito mentre i genitori ci mettono un
po’ più ’ di tempo per rilassarsi.
Verso chi provate gratitudine per
ciò che vi è accaduto?
Verso Chi ha mosso tutto da lassù
ma anche verso noi stessi per aver
avuto una grande forza e determinazione. Nulla è scontato, neanche
il progetto adottivo. Mi piacerebbe
condividere questo pensiero con
chi legge. L’adozione è un viaggio per tutta la vita della famiglia.
L’attenzione, l’ascolto e la gratitudine per il dono, ricevuto e non
dovuto, l’accompagnano per sempre. Essa, che sia naturale o adottiva ha un obbligo: insegnare ai figli
di provare ad essere felici, proprio
come il Signore ci insegna.
Marta Natale
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La macchina d’epoca
della Costituzione

Un post-referendum con tanti problemi

C

pressionante: in 70 anni, 63 governi – con
tutti i relativi vitalizi, le scorte, i benefici
di cui continuano a godere premier e ministri, anche per diversi anni dopo la fine
del mandato. Chi viaggia all’estero si rende subito conto di questa anomalia. Chi
poi ha la ventura di recarsi in paesi stranieri extraeuropei farà la divertente scoperta che lì si ritiene comunemente che
il capo del governo italiano sia il papa di
Roma. Ciò ci fa capire la scarsa credibilità
che ha il governo italiano. Ma in fondo in
Italia è stato così da secoli, si può dire da
sempre. L’Italia è stata capace di generare
grandi forme di civiltà. Tutto ciò, però, è
avvenuto senza che abbia avuto un ruolo
determinante la classe politica, anzi senza
che ci fosse nemmeno un’unità politica
della nazione. Il risultato elettorale rivela
che gli italiani vogliono ancora conservare una certa distanza tra il paese e la politica. Ma questo paese sarà capace di tenere
il passo con un mondo che ormai impone
relazioni basate sulla connessione alle reti
e sulla conseguente velocità degli scambi
e delle decisioni? Tutto avviene a una velocità inimmaginabile fino a qualche anno
fa. È preferibile adeguare alla realtà un
apparato istituzionale lento, sovradimensionato e complesso come quello italiano?
O è meglio lasciare tutto com’è, tanto –
come si è detto – si è andato avanti così
per settant’anni, perché cambiare? È il
classico dilemma che ci si pone quando si
tratta di cambiare un’automobile. La macchina vecchia, proprio perché è vecchia,
ha un certo valore affettivo; ha funzionato egregiamente per tanti anni e si fa una
bella figura andandosene in giro con una
macchina d’epoca. È giusto cambiarla?
Immediatamente, verrebbe da dire di
no, come hanno detto di no
gli elettori al
referendum.
In realtà, non
è semplice stabilire quale sia
la decisione
migliore.
Paolo Tritto

Si e no restano
le parole più belle
“Le parole sono finestre
(oppure muri)”.
Marshall B. Rosenberg
Al di là del risultato tecnico, ciò
che più ha colpito della campagna per il Referendum costituzionale 2016, è stato senz’altro
il clima violento degli interventi di buona parte dei sostenitori
del sì o del no.
“Sì” e “no”: le parole più importanti sono sempre le più
corte e le più semplici: vita,
amore, Dio, sì, no, casa, pace.
Parole fortemente connotate,
in positivo o in negativo, così
potenti da evocare un mondo
di idee con una sola sillaba. Il
“sì” dice la disponibilità, l’apertura, la collaborazione. Il “no”
pone delle regole e dei paletti
e orienta sulla giusta strada.
È la stessa funzione svolta dai
permessi e dai divieti, ma in
quell’ambito così delicato che
è l’esistenza umana inserita
nella vita familiare e sociale. Le
parole hanno sempre un senso
profondo, anche quando sono
pronunciate senza pensarci. A
tradimento, escono dalla bocca
dell’interlocutore e ne svelano
lo stato d’animo, spesso alterato dalla passione violenta per
una certa idea che fa perdere il
controllo di sé e della situazione. Esse diventano allora veicoli di falsi concetti. La vita è piena di sì e di no, detti a noi stessi
o agli altri, di sì sprecati e di no
taciuti, di sì sussurrati e di no
detti senza convinzione, di sì
che sottintendono no e no che
sottintendono sì. “Le due parole più brevi e più antiche, sì e
no, sono quelle che richiedono
maggior riflessione”, diceva Pitagora. La libertà di dire sì o no
davanti ad una proposta, è ciò
che caratterizza l’uomo. Peccato che certe volte con i toni
accesi e violenti di una campagna referendaria del tutto fuori luogo rispetto al cuore della
questione, si sia uccisa talvolta
la dignità di chi parlava e di chi
ascoltava.		
G.C.

Mentre Logos va in stampa viene varato un nuovo Governo guidato da Paolo Gentiloni
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on il referendum del 4 dicembre,
gli elettori hanno bocciato la proposta di riforma della Costituzione
presentata dal governo Renzi. Il risultato
uscito dalle urne, particolarmente pesante, ha spinto Matteo Renzi a presentare al
presidente Mattarella le proprie dimissioni. L’esito del referendum ha lasciato un
po’ di delusione non soltanto nel presidente del Consiglio, ma in tanti che speravano nella possibilità di introdurre nella
Costituzione quei correttivi che promettevano di rendere più efficiente lo Stato
italiano e più razionale la spesa pubblica.
La Costituzione, invece, non cambierà.
Ma, in fondo, nel corso della campagna
referendaria si è discusso poco dell’impianto generale della riforma e molto di
alcuni aspetti particolari. Principalmente,
del fatto che il nuovo testo costituzionale
cercava di rafforzare il potere dell’esecutivo, che si voleva cioè dare maggior forza
al governo nazionale. C’è chi ha visto in
questo, addirittura, il rischio di una deriva autoritaria. Si è trattato di un timore – fondato o meno – che ha influenzato
comunque la maggioranza degli elettori.
Se queste sono le decisioni del corpo elettorale, vanno rispettate. Ma, pur nel doveroso rispetto, è necessario rilevare che
riguardo ai poteri del governo italiano esiste un problema oggettivo di peso politico.
Quando il rappresentante del governo italiano si presenta nelle sedi internazionali,
l’inevitabile interrogativo che si pongono
gli interlocutori istituzionali e gli investitori interessati è soprattutto quanto conta politicamente e quanto sia affidabile il
capo del governo italiano. Purtroppo – bisogna dirlo – il peso politico del governo
italiano non è
ritenuto particolarmente
rilevante, non
lo è stato mai
nel corso dei
numerosissimi
e gracilissimi
governi che si
sono avvicendati con una
successione
davvero
im-
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Nigra sum sed formosa
Un oratorio mariano per la Cattedrale

P

er i pochi, pochissimi, che hanno avuto la fortuna di
partecipare alle prove d’orchestra, soprattutto quelle
della vigilia, hanno avuto la percezione dell’importanza del momento: la prima esecuzione assoluta di un’opera destinata a rimanere nella storia della musica.
La preoccupazione non era, come la vigilia della prima
della Scala di Milano, gli abiti che avrebbero indossati i
fruitori dell’opera, ma il desiderio di esserci e di poter raccontare le forti emozioni che suscita un’opera che viene
eseguita per la prima volta.
L’oratorio “Nigra sum sed formosa” composto dal M°
Damiano D’Ambrosio, come omaggio alla Madonna della Bruna, per la Cattedrale di Matera è stata eseguito la
sera del 10 dicembre, dopo i primi vespri della domenica
“gaudete”, a nove mesi dalla sua riapertura al culto. Davvero una gioia grande che ha coinvolto non solo i circa
200 musicisti ma l’intera Chiesa e Città di Matera.
Come ha scritto il M° D’Ambrosio «Nigra sum sed formosa è un Oratorio che si distacca dalla forma tradizionale,
scenica e drammatica, per diventare un ciclo di affreschi
a soggetto mariano, una serie di pannelli sonori ispirati
spesso a dipinti e sculture celebri, che raccontano, sulla
base di testi biblici e liturgici, il percorso esistenziale della
vita di Maria.
Al centro del ciclo si pone il Magnificat, canto di lode e
gratitudine della Vergine per essere stata scelta nella sua
umiltà al servizio della Redenzione dell’Umanità.
Ho preferito colori orchestrali tenui, non aggressivi e
drammatici ma sereni e luminosi, che si conciliassero con la preghiera e la meditazione su temi che non
possono non interrogarci tutti, in ogni luogo e tempo,

come la speranza, l’annuncio, la meraviglia di scoprirsi al
centro di un disegno avvincente e salvifico, la nascita, la
sofferenza, la morte e il passaggio ad altre forme di vita.
Se l’Oratorio è un genere musicale, questo rimanda al
luogo di culto. E la riapertura, dopo un lungo restauro,
della splendida e storica Cattedrale di Matera, dedicata
alla Vergine della Visitazione, mi sembra l’occasione migliore per presentare questo ciclo di affreschi musicali in
un luogo che trasuda secoli di fede, di speranze, di attese
di redenzione da parte di un popolo orante».
L’opera in otto quadri per Voce recitante, Coro di voci bianche, Coro misto, Ottoni e timpani fuori campo, Orchestra,
con Testi dalla Liturgia e Musica del maestro compositore Damiano D’Ambrosio, corrisponde all’iniziativa della
Fondazione Orchestra Lucana, il cui presidente è il Prof.
Franco Lisanti, in collaborazione con la Regione Basilica
e l’Arcidiocesi di Matera-Irsina e l’egida istituzionale del
Polo Museale Regionale della Basilicata, dott. Michele
Saponaro; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata; Provincia di Matera; Comune di
Matera; Fondazione Matera-Basilicata 2019.
L’Oratorio ha visto l’impegno dell’attore Giuseppe Ranoia di Montalbano Jonico; le voci bianche Juvenes Cantores di Corato, Maestro del coro Luigi Leo; i Cantori Materani, Maestro del coro Alessandra Barbaro; la Polifonica
Rosa Ponselle, Maestro del coro Giuseppe Ciaramella,
il Coro Civico LaterChorus, Maestro del coro Vincenzo
Perrone; la grande orchestra della Fondazione Orchestra
Lucana.
Il tutto con la sapiente e infaticabile Regia e Direzione del laertino M° Vincenzo Perrone, docente del Conservatorio 
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per Comunicare speranza
e fiducia nel nostro tempo
LOGOS inizia il suo nono anno di
vita, x 8 anni
 E. R. Duni di Matera e Direttore Artistico della Fondazione Orchestra Lucana. Grande la soddisfazione dei circa 1000 presenti, di quanti hanno potuto seguire la diretta di TRM. Scroscianti e lunghissimi gli applausi finali,
forti le emozioni suscitate in diversi passaggi dell’esecuzione, in modo particolare al Magnificat e allo Stabat Mater.
L’Arcivescovo, rimasto senza parole di fronte a tanta bellezza,
ha detto solo che Matera ha delle grandi potenzialità che
vanno espresse e manifestate. “Seguire l’opera è stato per
me come essere immerso nella scena”.
Il Maestro D’Ambrosio al termine ha fatto dono all’Arcivescovo, e per Lui alla Chiesa di Matera, dell’originale della partitura. Davvero una data storica quella del 10 dicembre per la
Cultura e la storia della Musica.
Filippo Lombardi

•
•
•
•
•

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

COME ABBONARSI:
Ordinario € 20,00
Amico € 30,00
Sostenitore € 50,00
ccp n° 12492757
intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina
causale: Logos 2017
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e in ANTEPRIMA
seguici

www.logosmatera.net
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Il Cristo di Mimì Notarangelo
Dopo anni
di malattia,
si è spento
un amico
col quale
abbiamo
avuto
la
gioia
di
confrontarci più volte.
Mimì Notarangelo è stato un giornalista, un operatore culturale, uno studioso. È stato soprattutto la memoria
di un territorio, non limitata alla città di Matera e nemmeno soltanto alla
Lucania, per la quale l’Archivio Notarangelo è un punto di riferimento
importante. Mimì ha svolto un ruolo
significativo anche nella vita politica
materana, ricoprendo tra l’altro la carica di segretario del Partito comunista.
Curiosa è la circostanza della sua adesione al marxismo perché, da ragazzo,
sembrava volesse seguire la vocazione
sacerdotale. Originario di Sammichele di Bari, era nel seminario diocesano quando – raccontava lui stesso – a
un certo punto, «ci avevano rimandati a casa in anticipo dopo il bombardamento del 2 dicembre del ’43, che
portò distruzione e morte su Bari».
In quel periodo di guerra trascorso a
casa, scoprì la dottrina marxista. Pertanto, al suo ritorno in seminario, una
volta dichiarata l’appartenenza al Partito comunista, dai superiori venne
prontamente espulso. Verso i superio-

ri del seminario comunque non portò
mai rancore, anzi, da comunista – ed
è rimasto tale fino alla fine – continuò
a guardare con simpatia alla fede cristiana e particolarmente alla fede popolare. I suoi reportage fotografici dai
luoghi dei pellegrinaggi, accompagnati alla tenerezza del suo sguardo, sono
una bella testimonianza della fede del
nostro popolo. Fu forse per questo che
Mimì Notarangelo aderì con tanto entusiasmo alla richiesta di collaborazione, venuta da Pier Paolo Pasolini, per
la realizzazione del film sul Vangelo
secondo Matteo. Una collaborazione
che lo vide anche impegnato sul set,
nei panni del centurione romano.
Confessò una volta di essere rimasto
sorpreso quando vide che Pasolini,
dopo aver ripreso la scena del centurione che segue Cristo sul Calvario,
in sede di montaggio, aveva tagliato
la battuta finale, laddove il soldato romano, alla morte di Cristo, dice: “Davvero quest’uomo era il Figlio di Dio”.
Come sappiamo, Pasolini, con questo
film, voleva riaffermare l’umanità di
Cristo; la trascrizione cinematografica
del Vangelo di Matteo ebbe soprattutto questo merito. Notarangelo condivise pienamente questo progetto cinematografico e l’impostazione data dal
regista; ma a quella battuta, “Davvero
quest’uomo era il Figlio di Dio”, egli ci
teneva molto, perché era per lui il riconoscimento dell’evidenza della divinità di Cristo. Mimì era un comunista e,

per lui, Cristo – come si dice – non era
di casa. Ma proprio per questo, sembra
essere stata profetica l’identificazione
voluta da Pier Paolo Pasolini col centurione romano. È sempre un centurione, infatti, che dice a Gesù: «Signore,
io non son degno che tu entri in casa
mia, ma di’ soltanto una parola…».
Quella Parola che salva tutti, vicini e
lontani. Anche questo è un tema del
film pasoliniano, forse il principale:
salendo al Calvario e rivolgendo il suo
sguardo sul popolo di Gerusalemme,
Gesù offre se stesso non soltanto “ai
suoi”, a quelli che lo avevano seguito,
ma a tutti gli uomini. Lo ricordava padre Virgilio Fantuzzi, gesuita di Civiltà Cattolica e amico di Notarangelo:
«L’apparizione di Gerusalemme segna
il momento nel quale la predicazione
di Cristo da strettamente religiosa, in
qualche modo, senza la diretta volontà
di Cristo e degli apostoli, ma per dati
oggettivamente storici, diventa un fatto, oltre che religioso, anche pubblico
e politico». E a Mimì Notarangelo è
piaciuto collaborare perché a Cristo
fosse offerto un punto di appoggio,
in modo da rivolgersi a tutti gli uomini. C’è una sua notissima fotografia di
scena, un vero capolavoro, che sembra
suggerire proprio questo e che riprende Gesù che ha trovato finalmente un
sostegno e volge lo sguardo, mentre
si appoggia a un muretto dei Sassi di
Matera.
P.T.

Maranatha
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La statistica riferisce di 240.000 adolescenti, in Italia, nel
giro delle sette sataniche. Numeri che fanno paura, ma
nessuno ne parla. Diminuiscono i matrimoni, anche quelli
civili, e aumentano le convivenze. Il mondo cattolico però
non ci fa caso. È cambiata la sensibilità: la vita spirituale, la
prassi sacramentale, è passata in second’ordine rispetto ai
problemi ambientali, di accoglienza agli immigrati, di attenzione al territorio. La “Chiesa in uscita”, voluta da Papa
Francesco, per lo più viene intesa come una Chiesa al servizio delle necessità materiali della gente: il cibo, il lavoro,
l’assistenza sanitaria, un tetto sulla testa; problemi drammatici, cose serie, importanti. E così tutti si sentono impegnati ad affrontare questi problemi e a cercare soluzioni
esistenziali per chi è nel bisogno. Per la Chiesa però questa non è una novità; la Chiesa è stata sempre impegnata
sulla frontiera del sociale: i primi ospedali, le prime scuole
dell’infanzia, le banche, gli orfanotrofi, le case geriatriche,
sono state invenzioni dei tanti santi che affollano il nostro
martirologio. La novità è che nei secoli passati si davano sì

risposte concrete ai bisogni dei malati, analfabeti e senzatetto, ma nel contempo si curava la “salus animarum” che
rimaneva comunque l’unica scopo di una Chiesa che si sentiva impegnata sempre sul fronte spirituale prima ancora
che su quello socio-assistenziale. Anzi le opere sociali che
venivano realizzate dovevano proclamare la gloria di Dio,
erano la manifestazione di quanto la “caritas Christi urget
nos”. Oggi, mi pare che ci si ferma all’importanza del gesto
e si trascura il segno. Ma forse sono miope. Devo pregare
di più in questo Avvento perché Cristo che viene, luce delle
genti, illumini soprattutto chi, come me, si lamenta per le
tante foglie secche che vede per strada e non s’accorge che
gli alberi non sono morti, ma stanno nel sonno invernale
pronti a rifiorire a primavera.
Maranatha! Vieni Signore Gesù a scaldare i nostri cuori con
la speranza del tuo Regno; vieni ad accendere nei nostri
occhi la luce della tua verità; vieni a piegare l’orgoglio della
nostra intelligenza con la tenerezza del vagito di un Bimbo.
Vincenzo Castelnuovo

La Chiesa promuove il bene comune

LOGOS - Le ragioni della verità

15

Settimane sociali

Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale

C

A Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017

on la pubblicazione della Lettera di
invito può dirsi ufficialmente iniziato
il cammino di preparazione alla prossima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
che si terrà a Cagliari nel prossimo mese di
ottobre 2017 che sarà dedicata alla questione
del lavoro.
Il Presidente del Comitato Scientifico Organizzatore, Mons. Filippo
Santoro, propone un itinerario che
sappia coniugare la denuncia dei
problemi con la proposta delle soluzioni, il racconto della realtà attuale
insieme alla indicazione delle buone pratiche.
‘Il modello del lavoro come «impiego» si sta esaurendo - rileva Mons.
Santoro - con una progressiva perdita di diritti lavorativi e sociali, in
un contesto di perdurante crisi economica che coinvolge fasce sempre
più ampie della popolazione’.
Con riferimento al nostro Mezzogiorno, ad
esempio, i dati Svimez recentemente diffusi mostrano uno scenario di luci e ombre. Il
2015 ha infatti segnato una ripresa dell’occupazione e la Basilicata si è avvicinata ai livelli
pre-crisi, beneficiando dei progressi registrati

specie nei settori del turismo e dell’agricoltura. A proposti di diritti lavorativi, non sono
ancora chiari gli effetti sull’occupazione delle
nuove leggi sul lavoro chiamate ‘jobs act’ e
degli incentivi economici ora sospesi e che si
intende re-introdurre almeno al Sud.
Tuttavia, la disoccupazione resta più alta del

Centro-Nord e della media europea. E il lavoro, anche quando c’è, è di bassa qualità.
Aumenta infatti la quota dei working poor,
nel Mezzogiorno è al 24%, cioè di quelle
persone che pur lavorando non superano la
soglia della povertà. Si rileva inoltre un calo
del lavoro qualificato: in Italia, le professioni

cognitive altamente qualificate sono diminuite, in misura più marcate nel Mezzogiorno,
mentre in Europa sono aumentate.
Si rende quindi necessario impegnarsi - dice
ancora Mons. Santoro - perchè ‘li modello
del «lavoro degno» affermato dal Magistero sociale della Chiesa e dalla Costituzione
italiana trovi una effettiva attuazione
nel rispetto e nella promozione della dignità della persona umana’.
In quest’ottica vengono proposte
cinque prospettive su cui concentrarsi: il lavoro come vocazione, cioè
come ambito di espressione e valorizzazione delle doti personali; il lavoro come opportunità, cioè come
impegno personale e comunitario;
il lavoro come valore in relazione
alla dignità umana; il lavoro come
fondamento di comunità per la sua
capacità di creare e rafforzare le relazioni tra le persone; il lavoro come promozione di legalità nel rispetto della giustizie e
per la costruzione del bene comune.
Su questo percorso siamo chiamati a approfondire la nostra riflessione ed intensificare il
nostro impegno.
Eustachio Di Simine

Chiesa e lavoro

Quale futuro per i giovani del Sud
A Napoli 8 e 9 febbraio e a Potenza l’11 gennaio 2017
e i protagonisti dei gesti concreti nati dal PP. Sarà l’avvio di un
percorso che coinvolgerà tutti i soggetti del mondo del lavoro
per individuare segni di speranza per i giovani della nostra
Regione: da una scuola di Economia civile al sostegno alla progettualità, dal rilancio del Progetto Policoro a un dialogo più
serrato con le Istituzioni, consapevoli che solo lavorando in
rete si può uscire dall’isolamento e dall’individualismo.
A Potenza attiveremo tre laboratori:
1. Il lavoro che c’è: per approfondire come si è creato e i
processi che hanno portato al consolidamento;
2. Il lavoro che manca: carenza di opportunità, sfiducia e
rassegnazione, valorizzazione della risorsa personale del
giovane e importanza del mettersi insieme;
3. Le risorse del territorio: quali sono e come svilupparle.
“Sotto ragazzi che siamo già un po’ in ritardo”, ma puntando
sulla risorsa costituita da ogni giovane e vincendo la rassegnazione potremo insieme ricostruire una nuova cultura del
lavoro e dell’impresa, della cooperazione e di un’economia
che valorizza la persona e non solo il profitto. 		
F.L.
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Le Chiese di sei regioni del Sud (Sicilia, Calabria, Basilicata,
Puglia, Campania e Sardegna) si riuniranno a Napoli l’8 e il 9
febbraio 2017 per mettere a tema il futuro dei giovani del Sud
rispetto al lavoro. La prospettiva non è quella della lamentazione per la crisi occupazionale che al Sud registra il più alto
numero di disoccupati, soprattutto tra i giovani, fino a sfiorare
la soglia del 50%, ma quella di rilevare il positivo che c’è, le imprese virtuose, i frutti del Progetto Policoro, i segni di speranza.
Certamente non mancherà la denuncia di un lavoro sottopagato, inquinato dalle mafie, dalla piaga del caporalato, ma si
evidenzieranno anche i percorsi virtuosi offerti dalla valorizzazione dei beni confiscati. Il convegno di Napoli sarà l’occasione di un confronto tra giovani, Chiesa e Istituzioni, per dare
speranza ai giovani e offrire percorsi concreti di inserimento
lavorativo.
Le sei diocesi della Basilicata sono pienamente inserite in questo percorso e l’11 gennaio si danno appuntamento, a Potenza
– Parco del Seminario, per un incontro di Consulta di Pastorale
sociale e del Lavoro allargata all’equipe del Progetto Policoro
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Il pian(t)o di Dio per il suo popolo
Lectio divina su Am 3.4.5,1-17

I
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l redattore finale del libro di Amos raccoglie tre oracoli profetici (cap. 3, cap. 4, 5,117) nei quali Dio intenta un processo nei
confronti d’Israele. Con l’autorità di un padre
viene ripetuto per tre volte l’esortazione ad
ascoltare la parola che Dio rivolge ai figli d’Israele (cf. 3,1; 4,1 – qui si usa l’immagine di
vacche di Basan; 5,1 dove si usa l’appellativo
Casa d’Israele). La parola che Dio rivolge al
suo popolo attraverso il profeta nasce da un
cuore ferito dall’atteggiamento d’indifferenza
alla voce del Signore riscontrabile in molti
in Israele. La requisitoria parte dalla scelta
gratuita di Dio di eleggere Israele come suo
popolo. Tale scelta non fu motivata dai meriti
di quel manipolo di gente, ma semplicemente dall’amore di quel Dio che si rivelava così
diverso da quello degli altri popoli. Se l’iniziativa di questo rapporto speciale fu esclusivamente di Dio, tuttavia sin dall’inizio l’alleanza
richiedeva norme che alimentassero in ogni
membro del popolo eletto la responsabilità
nel custodirla e tenerla sempre viva. La requisitoria che viene sviluppata in questi tre
oracoli è parte integrante di un procedimento giuridico che vede coinvolti Dio e il suo
popolo come soggetti della relazione assimilabile a quella matrimoniale. Il procedimento
giuridico – che in ebraico si chiama rib – ha
come fine la riconciliazione e il ristabilimento
della giustizia, intesa come comunione tra
coloro che si amano.
I vv. 3-8 presentano una serie di immagini
e situazioni nella forma interrogativa la cui
risposta è scontata. Le domande mettono in
rilievo dinamiche di causa ed effetto prese da
varie situazioni della vita e che conducono il
lettore all’ultima: Yhwh ha parlato, chi non
profeterà? Dio è certo dell’efficacia della sua
parola che per sua natura, proprio perché
viene da Dio, non può che essere benedizione, portatrice di bene. Dio nutre sempre la
speranza che Israele accolga la sua parola e
si lasci amare. Il profeta è il primo che, udendo la parola di Dio, la proclama facendo suoi
i sentimenti del Signore e comunicando la
Sua passione d’amore per l’uomo.
Nei vv. 9-15 la fedeltà di Dio al suo popolo
è confermata dalla denuncia del male che si
annida nel popolo e che lo porterà alla sua
inesorabile fine di ciò che con orgoglio e presunzione avrà voluto costruire senza Dio. Le
due super potenze dell’epoca che si contendevano i territori, ricchezze e potere erano

l’Egitto e l’Assiria. La classe dirigente d’Israele
pur volendosi sottrarre all’influenza oppressiva ora dell’uno, ora dell’altro, tuttavia nei
fatti li assume come modelli a cui ispirarsi
per accrescere la propria vana gloria. Palazzi
lussuosi, eserciti forniti di armi e tecnologia
bellica dell’epoca, santuari in cui si inneggia
il culto della personalità del re di turno, sono
i simboli di un potere che si eleva sulle macerie di una società minata dall’interno dalla
mentalità idolatrica, egoistica e materialistica.
La seconda raccolta di oracoli è presente nel
cap. 4 che è pure strutturato in tre unità. Nella prima, vv. 1-3, è denunciata quella sfacciata opulenza delle classi più ricche paragonate
alle vacche di Basan. L’apparenza di questi
animali traduce il senso della flemmatica indifferenza a tutte quelle realtà drammatiche
di povertà e sfruttamento causate dalle stesse
strutture di potere la cui finalità è solamente
la loro auto sussistenza e conservazione di
privilegi e immunità che ne garantiscano l’agiatezza. Benché questi poteri forti appaiano
stabili, essi saranno i primi a soffrire il sovvertimento della situazione di potere che hanno
contribuito a mettere in piedi: come animali
da macello saranno trascinati verso la morte
per mano di coloro (l’Assiria e la Babilonia)
verso cui si guarda con timore da una parte,
invidia dall’altra. I vv.4-5 sono una sarcastica
stigmatizzazione dei culti idolatrici che convivono tranquillamente con quelli
dedicati a Yhwh. Molto diffuso era
il sincretismo religioso per il quale
la vita cultuale risultava la somma
dei vari riti svolti nei santuari d’Israele.
I vv. 6-13 sono un piccolo poema drammatico che si chiude
con una preghiera innica (v.13).
in questi versi la rabbia di Dio si
esprime attraverso il lamento che
se da una parte è sofferenza partecipata con il suo popolo a causa
delle sue scelte sbagliate, dall’altra
è dolore per il fatto che gli eventi drammatici non hanno ancora
condotto Israele a ritornare sui
suoi passi e a convertirsi al suo
Signore per amarlo sinceramente
e con tutto il cuore. “Preparati ad
incontrare il tuo Dio” non è una
minaccia p un castigo ma la determinazione di Dio di venire in-

contro al suo popolo per mostrargli ancora
una volta il suo volto di misericordia. Il Dio
d’Israele visita il suo popolo per rivelargli la
sua totale diversità dagli altri dei; Egli, il Creatore, si erge più in alto di tutti, perché supera
ogni realtà in amore e fedeltà.
Am 5, 1-17 riporta l’ultima delle tre serie di
oracoli che è caratterizzato in maniera particolare dal lamento. E’ Dio stesso che intona
il lamento insieme al suo popolo che il suo
peccato ha atterrito e atterrato. La salvezza,
il risollevamento da quella situazione di prostrazione (riferimento storico è quello dei
due esilii) non può venire da nessun’altro se
non da colui che è Signore del creato e di
ogni cosa che esiste. Da qui l’invito pressante a cercarlo, a desiderare e accogliere il suo
aiuto. È necessario aprirsi al dono di Dio, fare
spazio alla sua parola nel cuore perché in
esso si maturino progetti di giustizia e non di
male. Cercare Dio comporta per l’uomo permetterGli di operare quello che Egli desidera
per la sua creatura sia giusta, cioè capace di
amare così come è amata dal suo Signore.
Dio stesso vorrebbe porre sulle labbra di
ciascun membro del popolo le parole di lamento perché nella preghiera possa liberarsi
del male dell’orgogliosa autoreferzialità che
impedisce di cogliere e accogliere la grazia di
Dio che salva.
Don Pasquale Giordano
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Il Giorno di Yhwh
Lectio divina su Am 5, 18-6,14

I

l contesto di questi due oracoli introdotti
dal “guai”, 5, 18-27 e 6, 1-14, è il Giorno
di Yhwh che già in 4,12 è il tempo dell’incontro con il Signore. La tradizione liturgica
giudaica ha gradualmente legato agli eventi
storici fondanti e fondamentali del Popolo
d’Israele le antiche feste naturalistiche, cioè
quelle che segnavano i passaggi fondamentali dell’anno; in particolare la Pasqua per le
tradizioni legate alla pastorizia e Sukkott (capanne o tende) più legate alla dimensione
agricola. Ogni festa era legata ad una specifica stagione nella quale o si passava dal
pascolo invernale a quello estivo (pasqua,
periodo primaverile) o si raccoglievano gli
ultimi frutti e si passava alla loro spremitura
come avviene per le olive e l’uva (Sukkott
nel periodo autunnale). Anche la festa del
Capodanno insieme a quella della Dedicazione del tempio erano occasioni per “rigenerare” la relazione fondamentale con Dio,
Creatore del cielo e della terra. La festa liturgica è dunque un incontro con il Signore per
riaffermare la solidità delle istituzioni d’Israele nelle quali ogni membro del popolo poteva identificarsi. Il Giorno del Signore, inteso
come festa dell’incontro con Dio, è il tempo
opportuno donato da Dio stesso perché la
gioia del Signore sia la forza che anima la
vita degli uomini, a condizione che essi siano disposti ad accoglierla.

amorevole e generoso. Tutto ciò che nelle
feste liturgiche funge da linguaggio espressivo acquista il suo senso pieno se comunica
amore tra le parti che si relazionano. Il profeta subordina le istituzioni religiose, come il
tempio e le feste, al principio della responsabilità, che chiamo fede, che si rende operosa
nella giusta carità.
Il cap. 6 contiene la seconda unità introdotta con l’espressione “guai” che non vuole
esprimere tanto la maledizione o la condanna comminata contro Israele, ma l’amore
profondo di Yhwh che si mostra compassionevole fino al punto di sentire come
proprio il dolore della sua creatura causata
dal peccato. Esso consiste essenzialmente
in un rapporto “selettivo” con Dio secondo
il principio dell’utilità, come si accennava
poco fa. Si utilizza la relazione con Dio, in
particolare nei riti religiosi, per trovare conferme nel proprio stile di vita caratterizzato
da menefreghismo gaudente e insensibilità
morale. La supponenza di essere sempre
nel giusto e non mettersi in discussione sforzandosi di allargare l’orizzonte di giudizio
assumendo anche punti di vista diversi dal
proprio, porta persino a “piegare” la legge
di Dio al personale modo di fare per trovare
in essa un punto di appoggio per giustificarlo. Il linguaggio molto duro di Amos non
è finalizzato a terrorizzare e a comunicare
la ineluttabile distruzione e fine di tutto,
quanto piuttosto a far sentire anche a livello
sensoriale tutto il dramma del peccato che
la superficialità di una coscienza anestetizzata dal male non riesce più a percepire.
Amos smaschera il meccanismo che è cattivo perché perverte la verità e impedisce
di accogliere veramente il dono di Dio. Uno
di questi meccanismi perversi è l’opporre il
retto comportamento verso l’ingiustizia e il
perdono o sopportazione. Il perdono può
essere accolto con frutto se prima si accetta
di essere messi a nudo dalla parola che mette in luce le mie tenebre. Il perdono non è
coprire, nascondere, far finta di nulla davanti
al male. Consiste, al contrario, innanzitutto
nel gettare luce e denunciare l’ingiustizia e il
male, per sradicarlo dal cuore dell’uomo, distruggere quello che rompe, divide, dilania,
separa, contrappone, per far germogliare e
fruttificare l’amore che Dio ha riversato nei
cuori.
Don Pasquale Giordano
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Nelle parole del profeta Amos s’intravede la
visione tipicamente apocalittica nella quale
l’incontro col Signore è rivelativo del vero
rapporto tra Lui e il suo popolo, se cioè esso
è stato veramente impostato sulla obbedienza gratuita e generosa propria di un figlio
riconoscente e fedele o non piuttosto sulla
logica egoistica dell’affermazione di sé servendosi di Dio. D’altra parte il Giorno del Signore è atteso come tempo del compimento (non della fine, ma del fine) della storia
di alleanza nella quale il Signore partecipa
con i suoi santi il suo eterno amore, la gioia
senza fine. Proprio qui si rivela la giustizia di
Dio, che non è da intendersi come dispensa
dei premi o dei castighi, ma come realizzazione del suo progetto di comunione e di
pace. Il profeta stigmatizza le solenni liturgie
non per avallare una religiosità “fai da te”
o del “per conto mio” o peggio ancora del
“quando mi sento”, ma piuttosto per svelare la controproducenza di tali riti vissuti più
come forme di autocelebrazione che come
feste del Signore. Nella liturgia del Capodanno, in maniera particolare, grande importanza ha il simbolo della luce che limita la
forza delle tenebre. Le luci sfolgoranti delle
liturgie paradossalmente rivelano le tenebre
dell’ipocrisia in cui è immerso il popolo festaiolo che cerca divertimento e “fuga” dalle
proprie responsabilità. L’ansia che traspare
dalle prime immagini dei vv. 19-20, riflette
quella di chi vive la festa, il Giorno del Signore, non nella disposizione di accogliere
un dono, ma nel pensiero fisso di affermare
se stesso, salvarsi da persone o situazioni
percepite come minacciose. Il Giorno del Signore, inteso come festa dell’incontro, non
ha come fine quello di mostrarsi davanti
a Dio degni di prendere quello che spetta
per i servizi (liturgici) offerti, ma è un tempo (chairos in greco) opportuno nel quale,
coscienti dei limiti strutturali si si attende con
speranza l’incontro con il Signore e lo si vive
con gratitudine e semplicità, affinché la giustizia di Dio passi attraverso le scelte feriali
nelle relazioni quotidiane. Nel Giorno del Signore il popolo è educato al principio della
responsabilità non a quello dell’utilità. L’alleanza che le feste celebrano, e che intenderebbero rafforzare, non può che basarsi su
relazioni responsabili in cui all’ascolto, intesa
come accoglienza del dono che è l’altro per
me, segue la risposa in termini di servizio
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Ferrandina-Matera

Via libera alla linea ferroviaria
“E’ una vittoria di tutti, la vittoria della passione e della tenacia dei lucani e dei materani, una lezione da non dimenticare”. Con questa emblematica espressione il popolo lucano
può finalmente ben sperare dopo l’approvazione, da parte
del governo, dell’emendamento alla Legge di Bilancio, con la
quale si assegnano 210 milioni di euro, per il completamento
della linea ferroviaria Ferrandina – Matera. Inoltre il popolo
materano potrà riscattarsi di un diritto costituzionale, che per
tanti anni gli è stato negato. Un doveroso plauso va alle associazioni, ai cittadini, alle istituzioni, che si sono impegnati in
questa battaglia con grande senso civico, tralasciando il proprio colore politico. Questo traguardo rappresenta un meritato riconoscimento al ruolo ed alla funzione, che questa
città millenaria, patrimonio dell’Unesco e Capitale Europea
della Cultura nel 2019, dovrà svolgere, erigendosi a modello
di sviluppo della Basilicata e del Mezzogiorno, e basandosi
sempre sul valore della cultura. Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium asserisce che: “Allo Stato
compete la cura e la promozione del bene comune della
società. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà,
e con un notevole sforzo di dialogo politico e di creazione
del consenso, svolge un ruolo fondamentale, che non può
essere delegato, nel perseguire lo sviluppo integrale di tutti.”
La politica per sua definizione implica cooperazione, dialogo, incontro. Non si possono compiere atti politici da soli,
ma sempre e necessariamente insieme ad altri. Nell’attuale
scenario politico risulta necessario ricordare l’idea di una democrazia fondata su un’etica comunitaria. Un’autentica democrazia esige una cultura della pace, della solidarietà, della
responsabilità nel suscitare in ogni uomo nuovi stili di vita,
finalizzati alla ricerca del vero, del bello del buono e della
comunione con tutti gli uomini, soprattutto con i poveri e
deboli. Ogni cittadino, accomunato dall’orgoglio identitario e
dall’amore incondizionato per la propria terra, è chiamato ad
affrontare le future sfide a cui la Basilicata dovrà rispondere,
a partire da Matera 2019.
Antonello Di Marzio

Alcuni semi di bene comune
Sulle strade della nostra vita

“O

gni
parrocchia,
ogni monastero,
ogni
santuario
d’Europa ospiti una famiglia
di profughi”. Non è caduto
nel vuoto l’appello di Papa
Francesco, anche fuori dalle
comunità religiose: una sera,
a Bari, salutando un amico,
mi invitava ad accodarmi alla
riunione dei sostenitori della
“Casa di Mamre”. “Cos’è?”,
risposi incuriosito – pensai
alle “querce di Mamre”. E lui:
“Siamo un gruppo di persone
che hanno deciso di offrire un
alloggio a sei migranti che si
impegnano a costruire il loro
futuro, alcuni studiando all’Università, altri lavorando: noi
affittiamo la casa, abbiamo
fornito le stoviglie… loro ci
abitano”. Avevo già altri impegni quella sera, ma che stimolo è stato già solo apprendere che un gruppo di fedeli
di una comunità parrocchiale,
che peraltro apprezzavo già
negli anni in cui ero a Bari
come universitario, sono impegnati in questo progetto.
Un po’ di soldini, qualche
riunione (dialogare e riflet-

tere insieme, ascoltando, è
importante quando si fanno
certe cose!) e l’amore per la
carità da parte dei sostenitori: ecco gli ingredienti, magari
tenuti assieme dal parroco
che è responsabile dell’Ufficio Diocesano “Migrantes”.
Il risultato: il bene di ragazzi volenterosi a cui è data la
possibilità di mettere a frutto i
loro talenti, incoraggiati a fare
del bene oggi e domani perché tanto ne stanno ricevendo. Ho avuto la sensazione
di una grande “circolazione
di bene” dalle poche parole
contenute nel saluto del mio
amico. I laici sono chiamati
alla corresponsabilità, scriveva don Pino, nostro arcivescovo. Questo ne è un esempio.
La luce non manca in mezzo
a noi. Mi viene in mente la
parabola dell’amministratore
disonesto (Lc 16): a ciascuno
tocca esser furbo – come in
altro sa fare – anche nel bene
(comune) e capace di unire le
forze, perché solo in gruppo
talvolta si possono compiere
certe opere di bene.
G.L.

M. BRUNINI, La piazza dell’incontro - Fare comunità a partire
dai sentimenti, Dehoniane Bologna, pp. 72, 2016, € 9,50
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«Dovunque voi siate, non costruite mai
muri né frontiere, ma piazze e ospedali
da campo». Papa Francesco ha invitato la
Chiesa italiana a riscoprire un nuovo umanesimo partendo dai sentimenti di Gesù, in
particolare dalla sua umiltà, dal suo disinteresse, dalla sua beatitudine. È un invito
evangelico che richiede una rinnovata passione di fede, una più esigente compagnia
con tutti, un amore più concreto per le
nostre comunità cristiane. Alcuni atteggiamenti – compassione, discernimento,
paura, bellezza, sogno – potrebbero rappresentare un prezioso contributo per dare concretezza al dialogo e
all’incontro in un tempo in cui dominano pregiudizi, aggressività,
individualismi e narcisismi di diversa natura. Per crescere come
piazza di incontro è necessario partecipare con passione alla vicenda di tutti, in particolare dei più poveri, fare discernimento
evangelico sull’oggi, rendere compagna la paura che induce paralisi e fuga. E lasciarsi interrogare da sogni e visioni che il vangelo
sempre apre nelle nostri notti.
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La tutela della salute dei lavoratori
Da Ramazzini alla nascita della Clinica del Lavoro

L’

opera
di Bernardino
Ramazzini,
tra il 1700 ed il
1713, fu concepita in latino e, per
tale motivo, ebbe
larga diffusione
anche fuori dai
nostri confini (dato che il latino veniva letto dai dotti di ogni Paese).
La visione ramazziniana della salute
degli artigiani del tempo appare sicuramente a tinte fosche; è una visione
totalmente negativa del lavoro, dove
ai rischi lavorativi si aggiungono quelli
extralavorativi, di natura sociale, legati alle condizioni igieniche dell’epoca
ed alle carenze nell’alimentazione.
Nonostante l’impegno di Ramazzini, il Settecento in Italia trascorrerà
in un silenzio assordante sul fronte
della tutela della salute dei lavoratori. Bisognerà attendere la rivoluzione
industriale ed il conseguente regime
delle fabbriche per cominciare ad
introdurre il concetto di “igiene del
lavoro”, grazie all’industrializzazione
ed ai relativi miglioramenti di tipo impiantistico. Ma questa è una storia che
ci porta già alla prima metà dell’Ottocento. Si può, dunque, parlare di un

vero e proprio “risorgimento” della
medicina del lavoro, che si interseca
con le vicende politiche e sociali che
conducono all’unità d’Italia.
A dire il vero il nostro Paese, in epoca
post unitaria, non si caratterizza certo
per intraprendenza nel campo delle
discipline tecniche dedicate alla salubrità degli opifici, come invece accade
in Francia, in Inghilterra e nei Paesi di
lingua tedesca. Anche sul lato amministrativo, l’unico atto importante da
parte del Governo è la legge del 1898
“per gli infortuni degli operai sul lavoro”, che è rivolta certamente ai lavoratori, ma probabilmente tutela maggiormente i padroni delle fabbriche,
che non risultano più responsabili degli infortuni subiti dai lavoratori.
Grande è, però, la produzione di scritti e trattati sulla medicina del lavoro,
che aprono la strada all’attività didattica universitaria, con i primi due insegnamenti universitari di Medicina del
Lavoro che sorgono nel 1907 a Milano
e a Napoli.
A Napoli, in realtà, la materia stentò
a trovare una sua collocazione, sia a
causa di un certo conflitto all’interno
dello stesso mondo accademico (che
esitava a definire un nuovo ruolo specialistico all’interno della medicina
generale), sia per un alto grado di di-

sinteresse del sistema produttivo industriale e della classe politica del Paese
verso l’ufficializzazione di una branca
medica che tutelasse la salute dei lavoratori. A riprova di ciò va registrato
che a Napoli l’Istituto di Medicina del
Lavoro riuscì a trovare una valida e definitiva sede solo dieci anni dopo.
Le cose andarono meglio a Milano.
Qui, infatti, già nel 1901 fu nominata una commissione nell’ambito del
consiglio comunale che si espresse
all’unanimità nel voler edificare un
Istituto superiore di studi medici, tra
i quali una Clinica del Lavoro. L’anno
successivo la giunta comunale di Milano precisava le finalità della nuova
clinica, che erano quelle di “studiare
scientificamente le cause delle malattie professionali”. In quello stesso
anno Luigi Devoto, medico e politico
italiano, presentò il progetto di questa struttura, che venne inaugurata
ufficialmente nel 1910 e diretta dallo
stesso Devoto, al cui nome è oggi dedicata.
A chi chiedeva perché si chiamasse
“Clinica del Lavoro” e non “Clinica dei
Lavoratori”, Devoto rispondeva: “perché il malato è il lavoro, ed è questo
che deve essere curato affinchè siano
prevenute le malattie dei lavoratori”.

Sergio Mangia

Il calendario AVIS 2017
L’AVIS di Matera, per ringraziare i volontari, in occasione
della presentazione del calendario 2017, ha organizzato una
serata a tema: “La storia della cinematografia materana”.
Matera, grazie ai suoi paesaggi, ai rioni Sassi, alla sua scenografia naturale, mutevole e adattabile alle varie esigenze,
dagli anni ’50 diventa teatro di storie ambientate in luoghi
e tempi diversi.
Dopo i saluti del presidente della sezione AVIS, sig.ra I. Venezia e del Vescovo, l’intervento del dott. Luciano Veglia, ha
parlato della storia del Cinema a Matera dagli anni ’60 alle
grandi produzioni internazionali di oggi.
E’ stato proiettato un filmato “Matera, palcoscenico del
mondo” a cura di Nino Vinciguerra: un’ampia carrellata dei
film girati a Matera e dintorni, a partire da “Le due sorelle”
di M. Volpe (1950) e la “Lupa” di A. Lattuada (1952), fino a
“Ben Hur” di T. Bekmambetov.
La serata si è conclusa con un concerto del gruppo “Cettina
Urga Stone Live Music”, che ha eseguito alcune tra le più
belle colonne sonore del panorama cinematografico italiano ed internazionale.
Rosanna Bianco
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“La vita non è acquistare e avere, ma dare e essere”
Kevin Kruse
Il concetto di “Dono” e del donare può essere usato come
modello per cercare di interpretare i rapporti umani e l’esistenza stessa, nel tentativo di capire se la volontà del donare sia in grado di offrire un senso più profondo al nostro
essere.
Questo percorso di riflessione dovrebbe portarci alla scoperta del senso profondo delle varie donazioni e a considerare che la donazione degli organi, del midollo, del sangue,
del cordone ombelicale, del nostro tempo, di una parte di
noi, sono solo esempi e testimonianze di una dimensione
dell’esperienza umana, quella del “donare” e forniscono le
basi grazie alle quali si vengono a creare quotidianamente
i legami, i rapporti, le relazioni di varia natura della nostra
vita e le fondamenta su cui si edificano le tante forme di
volontariato organizzato che conosciamo.
Un’associazione di volontariato attivo su tutto il territorio
nazionale è l’AVIS, con oltre un milione di volontari, che
donano periodicamente e gratuitamente, in forma anonima, il proprio sangue, emocomponenti ed emoderivati.
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Il pellegrinaggio ecumenico del
Patriarca Bartolomeo alle reliquie di S. Nicola

I

l 2016 è stato un anno segnato
da importanti gesti ecumenici,
tra i quali ricordiamo l’incontro di
Papa Francesco col Patriarca di Mosca Cirillo a Cuba, la celebrazione
del Concilio panortodosso a Creta,
il viaggio del Papa a Lesbo, dove si
è ritrovato col Patriarca Bartolomeo
e l’Arcivescovo di Atene Ieronymos,
la firma del documento della Commissione teologica mista cattolicoortodossa sul primato e la sinodalità
nel primo millennio, la celebrazione
comune dei 500 anni della Riforma
protestante e molti altri episodi significativi. Tra questi, non ultimo
per importanza, la recente visita a
Bari del Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, per celebrare la festa e venerare le reliquie
di S. Nicola.
Il 5 dicembre, nella Basilica di S. Nicola, il “Primus inter pares” dell’Ortodossia ha inaugurato l’Anno Accademico della Facoltà Teologica
Pugliese, con una solenne cerimonia alla quale, oltre a docenti e studenti del medesimo Ateneo, erano
presenti le principali autorità religiose e civili. Per l’occasione, il Patriarca è stato insignito del premio

ecumenico “S. Nicola”, riconoscimento che dal 1995 è assegnato
a eminenti personalità cattoliche e
ortodosse che si sono distinte per il
servizio reso alla causa dell’unità dei
cristiani.
Bartolomeo I, Patriarca di Costantinopoli dal 1991, nelle varie cariche ricoperte, si è sempre mostrato
particolarmente sensibile al dialogo
e alla ricerca dell’unità tra le chiese
cristiane, non solo con gli scritti, ma
anche con numerosi viaggi e incontri fraterni. Il suo ruolo di Patriarca
ecumenico della sede costantinopolitana, prima cattedra delle chiese
ortodosse, lo pone nella posizione
privilegiata di essere il capo spirituale di circa 300 milioni di cristiani.
Per tradizione - da dopo il cosiddetto scisma d’Oriente (1054) - egli
presiede gli altri Primati ortodossi in
onore storico e spirito fraterno.
Nel saluto di accoglienza, mons.
Franco Cacucci, Arcivescovo di BariBitonto, lo ha definito un “uomo
che, per il suo percorso di fede e
di studi, ha saputo essere un ponte tra due culture, quella orientale
bizantina e quella occidentale latina
… un costruttore di ponti, nel sen-
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so proprio della parola pontifex”. La
Lectio-Prolusione di Bartolomeo è
stata incentrata sull’Adriatico e sullo Ionio mari di comunione, i quali
bagnano la Puglia e la collegano al
Mediterraneo – il grande Mare Nostrum – mare dell’incontro e delle
culture, della convivenza di religioni
e popoli, oggi attraversato da ondate di profughi disperati in fuga
da guerre, carestie, fondamentalismi religiosi, tirannie, etc. Dinanzi
a questa immane tragedia le chiese
cristiane hanno il dovere di intervenire per risvegliare i principi di dialogo, amore e pace. Allo stesso modo,
il ruolo delle religioni deve essere
quello di creare e consolidare principi di comunione per la collaborazione e la comprensione reciproca,
evitando ogni deriva fondamentalista. Solo così sarà possibile ricreare
la reciproca stima tra i popoli, superando diffidenza, violenza, stragi e genocidi. “Bisogna – ha detto
Bartolomeo – che la giustizia sociale
e la giustizia tra le nazioni prevalga sui meri interessi dell’economia
mondiale e della globalizzazione
più sfrenata, così da porre fine a
migrazioni incontrollate”. Si tratta di elaborare una economia di comunione per
accogliere, senza creare il
malcontento sociale nei
paesi ospitanti. “Se tutti i
soggetti interessati sapranno accettare con coraggio
la giustizia, la libertà, e la
verità come pilastri della
pace e se le religioni sapranno creare ponti tra
individui, popoli e culture,
allora potremmo essere
ancora segno di speranza
per l’umanità. Solo così ha concluso Bartolomeo I
- Adriatico e Ionio, Puglia e
Italia e le altre sponde dei
nostri mari torneranno ad
essere luoghi di comunione per tutti”.
Donato Giordano O.S.B.

LOGOS - Le ragioni della verità

21

L’emozione
di un incontro

...tra i monaci di Bose a Ostuni
Se potessimo incontrare papa Francesco, siamo
sicuri non dormiremmo la notte. L’emozione di
quell’incontro comincerebbe giorni prima e durerebbe tutta la vita. A noi è toccata un’esperienza
simile: il dono dell’incontro con Bartolomeo, Patriarca di Costantinopoli. Come i Magi vennero
dall’Oriente riconoscendo per primi il Cristo, così
quest’uomo è giunto da lontano portando con sé
il Cristo di tutte le genti. Il momento più alto è stato la preghiera comune del Padre nostro, questo
Padre che è Nostro, non mio o suo. Una professione di fede comune, con parole pronunciate in
latino, ulteriore simbolo di unità. Senza tralasciare
la convivialità offerta dai monaci di Ostuni, dove
la condivisione è segno inoppugnabile della nullità delle differenze, che scompaiono nell’emozione
della preghiera e della quotidianità vissuta insieme;
nell’incontro a cuore aperto in cui, aiutati da Cristo, abbandoniamo la diffidenza e la paura per abbracciare Lui nell’altro. E il ricordo di quei momenti
ci conforta nella speranza che non siano solo eventi
simbolici, che lasciano il tempo che trovano, ma
concreti atti di fratellanza e di comunione vissuta.
Maria Teresa e Giuseppe Giordano

A Matera una piacevole sorpresa
Padre Barnaba celebra la liturgia
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Una messa per pochi intimi, due famiglie egiziane, copte che vivono a Matera, nel territorio della parrocchia Maria Madre della Chiesa. Viene appositamente per loro il Vescovo ortodosso-copto, Mons. Barnaba El Soryany,
accompagnato da due sacerdoti, Padre Marco e Padre Paolo e il giorno
dell’Immacolata celebra la divina liturgia. E’ occasione questa per dare un saluto alla comunità cattolica riunita per la Messa festiva, al termine della messa
delle 8 e all’inizio di quella delle 11, e per un abbraccio fraterno col parroco
don Filippo e il vice parroco don Donato. Si vive così l’ecumenismo dei gesti,
dell’accoglienza e dello scambio di preghiera. Mons. Barnaba racconta brevemente della condizione di disagio e di
persecuzione che vive la comunità copta
in Iraq e in Siria e del lavoro instancabile
che lo porta in giro per l’Italia a sostenere
le comunità egiziane che vivono disseminate lungo la penisola, dalla Sicilia al Piemonte. Racconta della sua amicizia con
papa Francesco e del desiderio di giungere quanto prima a una vera comunione tra tutti i cristiani. Dopo una frugale
colazione condivisa con le due famiglie
è partito per Roma, dove vive e da dove
riparte per la sua missione.
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Scienza e fede:

un rapporto impossibile che giustifica l’ateismo?

I
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l problema del rapporto tra scienza e fede ha acquistato
nel corso della storia umana un’importanza sempre
crescente.
Purtroppo, il più delle volte si è caduti nell’errore di
una doppia visione del mondo, quella logica e razionale
della scienza e quella superstiziosa della fede.
Occorre allora prima di tutto considerare scienza e fede
come due diverse forme di conoscenza, cominciando a
capire di cosa si occupano realmente le scienze e cioè la
ricerca delle leggi del mondo fisico, filtrando solo certe
componenti del reale e cogliendone solo alcuni aspetti.
In questo modo nessuna scienza può pretendere di
descrivere tutta la realtà nella sua vastità e complessità.
Un grosso contributo a questa presunta opposizione tra
scienza e fede è stato dato dalla “teoria dell’evoluzione”.
Poco aiuto darebbe oggi ad una mente aperta tale
teoria . Al proposito, in pochi sanno che questa teoria
inizialmente nacque in Inghilterra prima di Darwin
come teoria economica e non scientifica al fine di
giustificare le differenze di classe sociale secondo il
principio che “il più forte vince”, così come accade nel
regno animale anche nel mondo della società umana
tale forza si vede nello stato sociale e nella ricchezza.
Al di là della contestabile validità di detta teoria, resta
comunque il dato di fatto che ci sono domande cui la
scienza non dà alcuna risposta ma che, senza dubbio,
restano domande fondamentali per ogni uomo. Di
tali domande, Werner Heisenberg, uno dei padri della
fisica quantistica, fece due esempi, “esiste un’anima
immortale?”, “esiste un Dio vivente?”, sottintendendo
che il Dio cui egli si riferiva è il Dio cristiano e non un
impersonale reggitore del creato.
Allora la vera ragione del conflitto risiederebbe
nel fatto che, in base alla scienza, non si possono
più
razionalmente
accettare, ad esempio,
quei fatti miracolosi
di cui parla la Chiesa
(incarnazione,
r i s u r r e z i o n e
ecc.)
che esulano
dalle
più
comuni
esperienze
umane.
Ci sarebbe dunque
una
contraddizione
interiore
che
i m p o r r e b b e

razionalmente di scegliere tra due visioni del mondo
alternative. Evidentemente, il fatto che grandi scienziati
come Faraday, Maxwell, Kelvin, Hertz, Helmholtz o
Planck siano stati profondamente religiosi non viene
di per sé considerato dagli atei come una buona
risposta a questa vecchia questione. Ciò è paradossale
poiché proprio la fede di tali scienziati portò gli stessi a
spalancare i propri orizzonti di indagine, abbattendo i
muri del razionalismo.
Per questo motivo, rifiutare i Miracoli sui quali si fonda
la Chiesa Cattolica su una base puramente sperimentale
ha poco senso.
È chiaro dunque che la presunta contraddizione tra
scienza e fede cristiana non ha una base razionale.
In realtà si completano a vicenda, soprattutto quando ci
si domanda se esiste un Dio vivente o se esiste un’anima
immortale.
Quelle domande ultime, quelle
questioni più
fondamentali sul significato della nostra esistenza
trovano risposta solo allargando gli orizzonti della
nostra povera e misera razionalità oltre il mero limite
dello sperimentabile e del calcolabile che definisce
l’attuale ambito della conoscenza scientifica.
Pertanto, una volta certi della non conflittualità con la
scienza, la fede cristiana può rappresentare una forma
di completamento, così come Heisenberg pensava:
“se all’uomo occidentale chiediamo cosa sia bene e
cosa sia male, che cosa ha senso perseguire e che cosa
respingere, le sue risposte rifletteranno le norme etiche
del cristianesimo, anche quando non frequenti più da
lungo tempo le immagini e le allegorie del cristianesimo.
Se la forza che regge questa costruzione spirituale
dovesse venir meno, l’umanità sperimenterebbe
spaventevoli prove, più spaventevoli ancora dei campi
di concentramento e
della bomba atomica”.
E
c’è
addirittura
anche chi, come Louis
Pasteur, si spinse ad
ammettere il contrario
del conflitto tra scienze
e fede affermando:
“poca scienza allontana
da Dio, molta scienza
riconduce a Lui”.
Marco Lauria
info@gris-matera.it
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Mai più il capodanno ci separi

Il Capodanno Rai a Potenza e la politica della competizione

I

giovani materani attendono il Capodanno 2017 con meno entusiasmo
dell’anno scorso. Per quanto l’amministrazione abbia voluto convincere
della valida alternativa proposta sul palco di Piazza Vittorio Veneto e senza voler mettere in dubbio la bravura (probabilmente anche maggiore di quella dei
nomi –almeno di alcuni – proposti per
Rai Uno) dei Dire Straits Legacy, i ragazzi e gli abitanti in genere della Città della
Cultura sono indubbiamente rimasti delusi. La questione non è, infatti, quella di
avere in piazza per la notte di San Silvestro un gruppo che piaccia più o meno
dei cantanti esibitisi lo scorso anno, ma
il fatto che ancora una volta la città di
Matera appare derubata di qualcosa che
le era stato promesso. Non si tratta nemmeno di voler escludere Potenza o il resto della Basilicata dalla nostra vittoria e
dal nostro titolo di Capitale europea per
la cultura, ma di riconoscere che i me-

riti di Matera, troppo a lungo offuscati
da una scarsa disponibilità di risorse, da
inesistenti investimenti e da una cultura
che è anti-cultura, non avrebbero dovuto
incontrare resistenza negli stessi luoghi
lucani, dalle sue stesse politiche. Non
ci accontenteremo di apparire qua e là
negli spot turistici su Rai 1, non ci piacciono i cosiddetti “contentini”. Questa
mossa di alcuni politici lucani ha tutto
il sapore di una contesa e con le contese non si va avanti. Noi siamo quelli del
Sud dimenticato, la regione che i Settentrionali non tanto ricordano tra quelle
di Italia. Lo siamo noi di Matera e noi
– parlo ancora e appositamente di “noi”
e non di “voi” – di Potenza, lo siamo noi
tutti Lucani. Avremmo dovuto farci forza a vicenda, avremmo dovuto mostrarci
solidali e collaboratori, ma non sembra
essere questo il modo più giusto. Rubare la scena all’altro, mettersi in competizione, mostrarci rivali nel nostro piccolo

non potrà che ledere alle nostre fortune.
Anche in situazioni politiche come queste dovrebbe vincere un atteggiamento
attento all’altro, amichevole, di comune crescita: quell’unico atteggiamento
vincente, per la vita di una città e di una
regione, come per quella di ogni società
e di ogni uomo. Le feste natalizie, inoltre, dovrebbero aiutare tutti a muoverci
nella pace, nella fratellanza, nell’amore
che va oltre l’appartenenza alle medesime tradizioni e ai medesimi territori e
invece non riusciamo a farlo nemmeno
nella comunanza dei luoghi regionali?
Che il Natale porti apertura nei cuori
di chi pensa solo sulla base del denaro
e del pregiudizio che separa. Che Capodanno sia bello per tutti, a prescindere
dai riflettori; che sia un inizio nuovo al
di fuori dei palchi, nelle viscere più profonde della nostra cultura e della nostra
mentalità.
Federica Dattoli

S.O.S. AMBIENTE

“Ecosistema urbano” - 23^ edizione
Matera quasi fanalino di coda
Altri dati non sono stati comunicati
all’ente di ricerca e questo non favorisce buoni risultati. Aspetto di eccellenza è invece legato alle energie rinnovabili: Matera è in grado di coprire
tutto il fabbisogno di energia elettrica
attraverso fonti alternative. La situazione dei capoluoghi è in generale di immobilismo: alcuni cambiamenti sono
dovuti a modifiche nella modalità di
raccolta delle informazioni. Inoltre la
ricerca ha mostrato un’Italia a due velocità, non tanto nord e sud (pure, se
le 8 prime classificate sono al Nord),
ma un’Italia delle città e un’Italia dei
cittadini: “le prime si confermano lente e quasi impermeabili ai cambiamenti, i secondi spiccano per vivacità e spirito d’iniziativa con tantissime buone
pratiche che pur coinvolgendo concretamente un condominio, una strada o un quartiere, esprimono un’idea
di città e di futuro ben più ampia, in
grado di coniugare giustizia sociale e
vivibilità, cultura e socialità, economia
e ambiente”, ha dichiarato la presidente di Legambiente Rossella Muroni. I
primi capoluoghi classificati Macerata
e Verbania, gli ultimi Frosinone e Vibo

Valentia; buona qualità di vita nelle città non troppo grandi. Quest’anno per
la prima volta si valuta il cambiamento nell’arco dei 5 anni, quanto dura il
mandato di un sindaco e un lasso di
tempo sufficiente per verificarne la
sensibilità. Cosa fare? La considerazione dell’ambiente come bene comune,
già in voga da quando in luglio 2015
Francesco ha pubblicato la Laudato si’
e ancora di più in quest’anno pastorale in cui la nostra Chiesa locale se lo è
dato come tema, riguarda sul serio noi
materani.
E avendo i dati chiari (http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/11/14/
ecosistemaurbano/ li fornisce in
modo davvero ben leggibile) abbiamo
anche la direzione giusta in cui impegnarci. Talora, è vero, è anche missione degli enti locali (perdite acque o la
stessa raccolta dati). L’associazionismo
è stata considerata carta vincente per
costruire insieme progetti che difendano il nostro ambiente e il patrimonio umano oltre che naturalistico in
senso stretto. È questo curare il creato
e la strada per costruire di una società
sempre più a misura d’uomo.
G.L.
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Pubblicati alcuni giorni fa i risultati
della 23^ campagna di ricerca che ha
realizzato Legambiente, in collaborazione con l’istituto di ricerche “Ambiente Italia” e “Il Sole 24 Ore” sulla
qualità di vita in tutti i capoluoghi italiani: qualità dell’aria (espressa come
quantità di polveri) e delle acque
(quantità utilizzata, qualità, perdite
nelle condotte), quantità prodotta di
rifiuti e quantità di differenziato, tipo
di mobilità e utilizzo del mezzo pubblico (km/anno/cittadino), quantità di
energia utilizzata e modi di produrla;
infine le iniziative che anche i cittadini, dal basso, realizzano per il bene
del proprio territorio (associazioni di
quartiere, progetti pilota, azioni per
le fasce più deboli della società). Dati
non lusinghieri per Matera: su 104 capoluoghi ci collochiamo al 94° posto,
retrocessi di sette posizioni rispetto
allo scorso anno. Potenza non sta meglio: 88^ classificata. Punto dolens del
nostro capoluogo è la scarsa differenziazione dei rifiuti, in una quota pari al
14%. Altro dato allarmante la dispersione idrica nelle condutture: Matera
con pochi altri comuni supera il 50%.
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Generosità
dei poveri
Sabato 26 novembre, il gruppo CARITAS della
Parrocchia di San Nicola in Craco è pronto per donare
un po’ del proprio tempo alla raccolta degli alimenti
per i più bisognosi.
Mi prendo due ore di permesso dal lavoro -inizio io
alle 8:00- in quanto sono la più grande del gruppo,
anagraficamente, e devo dare il buon esempio nella
mia piccola comunità.
Man mano che le persone entrano nel negozio sono
loro i primi a condividere con me il gesto di solidarietà.
Tra i tanti è entrata una signora, veramente povera, con
una luce speciale negli occhi e mi ha detto: anch’io
voglio donare un pacco di pasta per i bambini poveri
come i miei figli, perché tra poco arriva Natale e tutti
i bambini del mondo hanno diritto ad avere un pasto.
Il suo piccolo-grande dono ha commosso il mio cuore
fino alle lacrime. Mi sono chiesta: ma il vero povero chi
è? Chi non possiede nulla oppure chi possiede tanto,
ma ha il cuore chiuso, arido, duro, sempre pronto ad
annientare l’altro? La gioia del dono scaturisce dal
cuore degli umili. Ricordando l’episodio della giovane
e povera Lucia, ne “I Promessi sposi”, tenuta prigioniera
nel castello dell’Innominato (personaggio crudele),
quando le chiese di essere lasciata libera, lo fece con
queste parole: “Dio perdona tante cose per un’opera di
misericordia” fino al punto di commuovere il suo cuore
e trasformarlo in un uomo buono.
Tutti noi siamo chiamati ad essere buoni; è grandioso
dire a se stessi: anch’io sono capace di amare gli altri
pur nella loro diversità, di perdonare e di chiedere
perdono, di donare qualcosa e di ricordare sempre
le parole di GESU’: “gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”.
Angela Loporchio

Un ricordo del
Giubileo dei Carcerati
Da prigioniero... libero

Ho avuto la possibilità di partecipare al giubileo dei detenuti, voluto dal Papa Francesco. È stata una esperienza bellissima, che non ci
sono parole per descrivere. Eravamo cinque detenuti, con il nostro
cappellano, don Biagio, la sig.ra Maria e suor Nunzia. Siamo partiti con i mezzi dell’amministrazione, ci siamo uniti con i detenuti
di Trani, di Foggia e di Lecce quindi della Puglia e della Basilicata insieme. Mentre ero in viaggio pregavo e meditavo, sentivo il
mio cuore che si scioglieva e le lacrime di gioia, che non le potevo
fermare. Non mi era mai successo una cosa del genere: sentivo la
misericordia di Dio. Siamo arrivati a Roma sabato sera, per tutta
la notte non sono riuscito a dormire, ero emozionato, piangevo di
gioia e continuavo a sentire la misericordia di Dio, che non è un
semplice amore o sentimento di tutti i giorni. È un Amore che ti
lascia senza fiato, molto bello. Chi l’ha provato lo sa: è difficile manifestarla. Domenica mattina abbiamo partecipato alla benedizione di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro a Roma. Vedevo
intorno a me una folla di fedeli pieni di gioia, mi sentivo abbracciato da Dio e da tutti i fratelli in Cristo partecipanti al “Giubileo dei
Detenuti”. La porta santa si è chiusa il 20 novembre e per sempre
rimarrà un bel ricordo nel mio animo e avrò sempre davanti ai
miei occhi la porta che è il mio Signore Gesù Cristo da cui posso
passare giorno per giorno. Sono un ragazzo di nazionalità albanese
e mi trovo in carcere da dodici anni, sono cresciuto dietro le sbarre. Da due anni mi sono battezzato; con la nuova nascita in Cristo
sento giorno per giorno una pace dentro di me. Quella pace che
Gesù Cristo ha voluto sigillare nel mio animo morendo con me.
È Lui il mio cibo che mi nutre per essere in sintonia con Dio. Da
cristiano non ho rancore nel cuore, vivo giorno per giorno non mi
interessa il passato, nemmeno il futuro, mi basta il presente, cioè
la pace del Signore. Condivido la mia croce con il mio Signore che
mi fa sperare per una vita migliore. Prendo esempio da Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.			
Ermir Amzaj

Si chiude il 2016

Si stava meglio prima?
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Siamo quasi arrivati alla fine dell’anno 2016 e nonostante i
tanti fatti accaduti, belli o brutti, sintetizzati anche in questo
numero del nostro giornale, c’è una costante che resiste nel
tempo, ed è la sensazione che in qualche modo “si stava meglio
prima, quando si stava peggio”. Se parliamo di salute (diagnosi, terapie, vaccini) la risposta all’annoso dubbio è sicuramente
che si sta meglio oggi; quando invece si parla di ambiente (giocare a pallone, andare in biciletta, una gita al mare o in montagna, la circolazione in città), era senz’altro meglio prima.
Recenti ricerche coordinate dagli istituti di sanità internazionali evidenziano come oggi ci curiamo meglio rispetto al
passato, anche per malanni passeggeri, con il rischio di diventare dipendenti dai farmaci. Tendiamo però ad avere un atteggiamento superficiale nei confronti della vaccinazione dei
bambini. Un altro elemento preoccupante è l’aumento della
percentuale di popolazione, in tutte le fasce d’età, in stato di
sovrappeso, con notevoli conseguenze a livello della salute e
dei costi del servizio sanitario. Per quanto riguarda l’informazione e la comunicazione, i tempi sono migliorati di molto,
ultimamente. Sembra di avere tutto a portata di un click. L’ac-

cesso alle fonti è sempre più facile, almeno per la popolazione
del mondo occidentale. Le strumentazioni tecnologiche offrono prestazioni altissime a costi sempre più bassi. Anche il linguaggio è cambiato: tutto è extra, super, smart, cyber e social.
Dal punto di vista antropologico, un tempo si accettava con
gioia o magari con rassegnazione la possibilità di avere figli, anche se questi arrivavano in giovane età. Oggi questa possibilità
viene spesso rifiutata o ritardata negli anni. La vecchiaia poi,
era vissuta con serenità come una evoluzione naturale, così
come la morte. Oggi invece è vietato invecchiare.
Alcuni sostengono che gli adolescenti di oggi, gli under 20,
siano più precoci e intelligenti di quelli di un tempo. In realtà
hanno un grado di istruzione maggiore di quello dei nonni
e bisnonni, ma sembrano molto più fragili rispetto alle generazioni precedenti, soprattutto quando si tratta di fare scelte
definitive ed assumere delle responsabilità. Concludendo questa breve navigazione nel mare magnum del luogo comune,
salutiamo con gratitudine il vecchio anno volato via, con l’auspicio, come si dice, di “tempi migliori”.
TipToed
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Il Presepe di Tursi

l presepe, espressione artisticofigurativa della nascita del Bambino di Betlemme, dai tempi
in cui San Francesco, nel lontano
1223 a Greccio, ne realizzò la prima
rappresentazione, viene riproposto
ogni anno nelle case e nelle chiese,
in forme e modi diversi, per celebrare l’umiltà di Gesù che si è fatto
Uomo tra gli uomini. Molte chiese
italiane, ma anche molte di quelle
europee, custodiscono preziosi presepi costruiti con grande maestria
da botteghe di illustri maestri, con
l’intento di “materializzare” la descrizione dell’incarnazione di Dio
sulla base di ciò che è stato scritto
nei Vangeli di Luca e Matteo. Nella
Germania meridionale furono realizzati nelle chiese i primi esempi di
presepi monumentali, in particolare dopo la Riforma e, a sostenerne
la diffusione, furono i Gesuiti, i quali riconobbero per primi il grande
valore del presepe come oggetto
di preghiera e di raccoglimento,
nonché mezzo di informazione religiosa. Anche nella nostra regione
molte chiese custodiscono pregevoli opere presepiali, come quello che
fu realizzato, nella seconda metà
del XVI secolo, dalla bottega di Altobello Persio, nella chiesa di Santa
Maria Maggiore di Tursi. L’opera è

collocata nella cripta inferiore della chiesa e fu commissionata dalla
famiglia De Giorgi, molto probabilmente insieme ai preziosi affreschi
della volta della cripta, a tema mariano, negli anni 1547-1550.

Il presepe è composto da 35 pezzi
mobili di diverse dimensioni, di cui
29 in pietra, con base di appoggio
e 3, gli angeli sospesi lungo il bordo della grotta, in legno dorato. La
struttura completa del presepe è
stata realizzata in pietra di fiume,
malta e mattoni ed è costituita da
una montagna di pietra al centro
della quale vi è la grotta con la Sacra
Famiglia, il bue, l’asinello e 6 angeli
musicanti, con i tipici strumenti rinascimentali, disposti in gruppi di
due ai lati della grotta. Sulla sommità della montagna spiccano, ai piedi di un castello dalle torri merlate,
anche perché più grandi rispetto
agli altri personaggi, i Re Magi a cavallo, riccamente decorati con abiti

sfarzosi, in forte contrasto con il resto dei personaggi, pastori, donne,
gente comune, rappresentati nella
loro quotidianità con abiti semplici,
umili, insieme ai loro piccoli animali, come pecore, caprette e maialini; si nota in lontananza anche un
lupo in procinto di aggredire un
agnello. VI sono dei particolari che
meritano di essere citati, come le
due forme di pane a ruota, tipiche
del paese, che i tursitani chiamano
“p’oc’llèt”, insieme ad una piccola
lucertola su una pietra, sul lato sinistro della grotta, particolare che
è emerso dopo l’ultimo restauro
avvenuto nel 1996, grazie al quale
l’intera struttura è stata ripulita da
calce e colate di cemento.
Il presepe di Tursi presenta moltissime analogie compositive con quello
realizzato nella Cattedrale di Matera da Altobello Persio e Sannazzaro
di Alessano nel 1534, considerato il
suo modello di successo per la qualità dei materiali e la migliore fattura nella realizzazione delle singole
parti.
L’attento raffronto tra i due complessi presepiali evidenzia le molteplici affinità iconografiche, ma sottolinea anche il carattere sommario
dell’opera di Tursi, definita una copia modesta del modello materano.

Gli “odori” del Natale
zo rinverdiva il basilico ormai secco. Curva sul tavolo per impastare, la donna stava preparando il pane per la festa; sentì un vociare
e vide alcuni pastori, svegliati da un Angelo, che si avviavano dove
era nato un Bambinello mandato da Dio Eterno. Smise di impastare, coprì la pasta sotto le coperte e si avviò insieme ai pastori.
Si allontanò parecchio da casa e perse molto tempo. Il Bambinello,
la grotta piena di Luce fece dimenticare alla donna l’impasto di
farina e lievito; corse a casa e la poveretta trovò la pasta passata
di lievito. Per non buttare tutto, chiese aiuto all’Angelo dei pastori,
che accogliendo la preghiera della poveretta, gli suggerì di friggere
l’impasto. Così nacquero le pettole. La donna, prima di terminare,
raccolse la pasta dal recipiente, allargò sull’olio bollente una grande
pettola chiamandola panno per il Bambinello, in ricordo del Nato
della mangiatoia e dei panni che gli mancavano per tenere avvolto
il Ninno rosso e bianco”.
Chissà se ancora oggi si raccontano queste simpatiche leggende, magari raccolti intorno ad un tavolo, la famiglia al
completo intenta a gustare questo cibo semplice, povero,
ma denso di significato!				
R.B.
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Il Natale, si sa, è la festa più bella e attesa dell’anno e a farci
coinvolgere da questa piacevole atmosfera contribuiscono
non solo gli innumerevoli “segni” sparsi per la città, ma anche quell’inconfondibile “profumo” di fritto, unico, che ci
riporta indietro nel tempo, ma che fortunatamente ritorna
ogni Natale: il profumo delle pettole! Puntualmente ogni
anno gli anziani ricordano ciò che avveniva nel vicinato: si
preparavano le pettole e si friggevano nell’olio di oliva nuovo e, una volta terminata la frittura, si portavano ancora calde ai vicini, dando così inizio ad una sorta di “valutazione
gastronomica” collettiva che, immancabilmente, sfociava in
critiche nei confronti delle pettole degli altri ed esaltazione
delle proprie. Sempre gli anziani, raccolti intorno al focolare, raccontavano ai bambini leggende legate al Natale e alle
sue tradizioni, come quella della “Pettola”, che fu tradotta
e trascritta dal compianto Franco Palumbo: “Fu diverso quel
giorno. Si susseguivano fatti strani: la gallina fece l’uovo con due
tuorli, il gatto miagolava imitando il pianto di un bambino, nella
stalla il mulo scalpitava forando la pietra del pavimento, sul terraz-
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Matera celebra

Santa Barbara
Anche Matera ha onorato Santa Barbara, patrona
dei Vigili del Fuoco, ponendo al centro dei festeggiamenti la celebrazione della Messa presieduta
da Mons. Caiazzo e una manifestazione, che ha
coinvolto il personale in servizio, ma anche alcuni
bambini. In un brano del Vangelo, Gesù, dinanzi
al grido di due ciechi, emblema di sofferenza, di
dolore, del limite umano, risponde: “Credete che io
possa fare questo? Cioè che io possa guarirvi?”. I miracoli che Egli compie ogni giorno non sono una cosa
automatica o magica, richiedono la Fede. La Fede è
il tesoro più grande che abbiamo, in quanto ci aiuta
a conoscere il mistero di Dio e aprendoci al mondo di Dio, ci aiuta a scoprire il mistero, che risiede
nell’uomo, e a trovare il senso della vita. Lo aveva
ben capito Santa Barbara, la quale, memore delle
parole di Gesù: “Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei
cieli”, è stata disposta a rinunciare alla propria vita,
con coraggio e serenità, per non perdere il tesoro
prezioso della fede. Nessuno ha potuto fermarla:
nessun tormento, nessun oltraggio alla dignità di
donna; neppure la morte più atroce le ha impedito
di camminare per la via, che Gesù stesso le aveva
indicato, in quanto ha trovato la pienezza della vita
nella patria della vera libertà, della bontà, della verità: il Paradiso. Una santa moderna, Edith Stein,
filosofa e pedagoga, nata da una famiglia ebrea e
morta ad Auschwitz nelle camere a gas, ha scritto:
“Dio conduce ciascuno per una via particolare: l’uno
arriva più facilmente e più presto alla meta di un altro.
Ciò che possiamo fare è, in paragone a quanto ci è dato,
sempre poco. Ma quel poco dobbiamo farlo: cioè pregare
insistentemente affinché, quando ci verrà indicata la via,
sappiamo assecondare la grazia senza resisterle. Chi va
avanti con perseveranza non potrà dire che i suoi sforzi furono vani”. (Nostalgia della verità, pag. 3). La
presenza dei Vigili del Fuoco, costantemente rende
presente all’uomo provato e sofferente l’amore, la
cura, la compassione e la tenerezza di Dio. Correndo in soccorso di chi ha bisogno, non a parole, ma
con gesti concreti di solidarietà, mettendo a repentaglio la propria incolumità, diventano portatori e
testimoni di speranza per chi ne ha bisogno.
Antonello Di Marzio

“Domenica insieme”
Un’iniziativa di valorizzazione delle parrocchie

“D
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omenica
Insieme” è la
nuova iniziativa editoriale realizzata da
Trm Network, in collaborazione con l’Arcidiocesi
di Matera–Irsina, che ha
coinvolto 5 parrocchie di
Matera nel periodo di Avvento fino all’Epifania. E’
un percorso che si snoda
nei territori parrocchiali
di Maria Madre della Chiesa, S. Giovanni Battista, S.
Rocco, Addolorata, Irsina
e Maria SS Annunziata evidenziandone le peculiarità sociali, le caratteristiche
urbanistiche, la presenza
di istituzioni, di complessi
artistici e monumentali, di
vocazioni culturali e turistiche. La trama narrativa
delle trasmissioni porta
a conoscenza del grande
pubblico
dell’emittente
televisiva Trm Network i
territori parrocchiali con
la rete di collegamenti
umani e sociali esistenti
al loro interno evidenziandone la ricchezza del
dialogo tra persone e territorio, le ricchezze di vita
esistenti nelle parrocchie,
raccontando le storie di
uomini, le esperienze, le
attese, i valori e le tradizioni che coinvolgono l’intera comunità. Il Tempo di
Avvento è stata occasione
propizia per lanciare un
progetto che consente di
valorizzare il lavoro oscuro, che rappresenta la quotidianità delle parrocchie,
dei gruppi, movimenti, associazioni giovanili, cori,
attività ricreative e sportive, assistenza ai bisognosi,
gruppi di ascolto e di preghiera. E’ un lavoro silenzioso ma efficace che è in
piena sintonia con quanto
va affermando Papa Fran-

cesco sul modo di vivere la
fede in maniera concreta.
L’elemento forte del progetto “Domenica Insieme”
è costituito dalla celebrazione in diretta televisiva
su TRM della Messa nelle
domeniche e nelle festività del periodo natalizio. In
alcuni momenti precedenti e successivi alla Messa
in diretta diventano protagonisti, attraverso un’intervista, i parrocchiani, gli
animatori ed altri soggetti
di rilievo del territorio.
Infatti, Trm Network prevede una trasmissione, il
giorno precedente della
Messa in diretta, alle ore
14.15 e alle ore 15.00, in
cui ci sarà l’illustrazione
di una scheda di presentazione della parrocchia e
del contesto territoriale di
riferimento, un’intervista
al parroco ed una riflessione dell’arcivescovo mons.
Antonio Giuseppe Caiazzo
sul tempo di Avvento di
preparazione al Natale. La
Messa in diretta della domenica, che inizia alle ore
11.00, sarà particolarmente gradita a quanti, restando a casa per i più disparati motivi, possono seguire
la celebrazione eucaristica
col desiderio di partecipare comunque, allo “spirito
di comunità” che aleggia e
spira sui presenti e gli assenti. Dopo la diretta della
Santa Messa, sarà trasmesso un approfondimento
che documenta proprio
quanto sia ricca la quotidianità delle parrocchie.
L’augurio è che questa
bella e importante iniziativa possa proseguire anche
in futuro con il coinvolgimento delle altre parrocchie della Diocesi.
Domenico Infante

LOGOS - Le ragioni della verità

MATERA tesori nascosti

27

a cura di Giuseppe Longo

Un angolo di Cappadocia a Matera
S. Barbara riaperta al pubblico per le feste

F

hanno la prima diametro doppio della
seconda. Le pareti sono movimentate
ciascuna da due archetti ciechi, rifiniti
con una particolare scanalatura e separati quelli della parete destra da un
pilastrino sormontato da pulvino, elemento tipico orientale, anch’esso di
fine fattura. Questi archi (come anche
l’abside) potevano essere illuminati da
affreschi oppure ospitare statue, immagini o reliquie di santi. Molto bella
è l’iconostasi a diaframma (presente a
Matera solo anche in San Luca), nella sua complessità armoniosa, in un
gioco di vuoti e pieni, impreziosita
dagli affreschi, movimentata pur nel
rispetto della simmetria: all’apertura
di ingresso per il presbiterio si affiancano su entrambi i lati una finestra
più piccola e una più grande, separate
da pilastrino impreziosito da capitello, e tutte le aperture terminano con
un archi, pressappoco tutti alla stessa
quota. L’arco di ingresso al bema è allineato inoltre con l’arco di contorno
del sancta sanctorum e con quello che
delimita l’abside, dando un bell’effetto volumetrico e di unità. All’interno
del presbiterio: a destra il diacònicon
e a sinistra la pròtesis, quest’ultima anche con funzione di diaconicon, con
abside e basse banchine per poggiare
le suppellettili liturgiche.
Di pregevole fattura è il complesso
pittorico che rappresenta la Madonna
con Bambino (una “Madonna del fico”
per il frutto che reca in mano mentre
il Bambino, col volto abraso, le porge
una rosa) e cinque volte la santa a cui
è dedicata la chiesa rupestre, rappre-

sentata nella sua forma classica con la
torre e, una volta, all’estrema sinistra
dell’iconostasi, in corsa in un paesaggio bucolico, ove si racconta fuggisse
lontano dal padre. Molto bello il drappeggio della S. Barbara sulla sinistra,
segno della sua estrazione sociale nobiliare, e le cornici che inquadrano i
dipinti. La S. Barbara sulla destra indica una data, 1528: presumibilmente
il termine di esecuzione dell’affresco.
Altre due raffigurazioni della martire
sui muri laterali. Accanto all’aula liturgica, raggiungibile anche esternamente, la stanza del custode; all’esterno
una serie di tombe.

Santa Barbara:
leggenda o realtà?
È una martire del III sec. festeggiata il 4 dicembre, raffigurata qui
nella sua forma tradizionale con
in mano una torre a tre finestre
e la palma del martirio. La torre
perché qui Barbara fu fatta rinchiudere dal padre Dioscoro, per
essere risparmiata dalle pretese
dei corteggiatori o per una punizione; tre finestre, su richiesta
della santa durante la costruzione
della torre, in onore della Trinità.
Santa per i cristiani e gli ortodossi,
il culto pare sia stato introdotto in
Italia nel sec. VI durante il periodo dell’occupazione bizantina e si
sviluppò poi durante le Crociate, a
meno che non si sia trasferita già
in vita a Rieti nella cui cattedrale si
trovano oggi le sue spoglie. Secondo una tradizione, Barbara cercava
di sfuggire tra monti e campagne
a suo padre, pagano, collaboratore dell’imperatore Massimiano
Erculeo, che voleva abiurasse alla
fede cristiana. Saputo da un pastore dove Barbara fosse, Dioscoro,
decapitandola, fu colpito da un
fulmine. Così la rappresentazione
in basso a sinistra di Barbara tra i
pastori e la protezione che Barbara esercita su vigili del fuoco e fuochisti. La sovrapposizione di tante
leggende su S. Barbara ha addirittura messo 50 anni fa in discussione la verità della sua esistenza.
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Chiesa S. Barbara, Matera: particolare lato destro, iconostasi e pulvino

orse la più bella chiesa rupestre di
Matera per la qualità degli affreschi e per l’organizzazione architettonica tra vuoti, pieni e soprattutto
per le forme e le rifiniture che hanno
i pieni, come i profili degli archi. Ubicata in via Casalnuovo, quasi alla fine
dei Sassi, all’altezza del civico 220, una
scala da poco ristrutturata conduce
nell’anfratto a strapiombo sulla Murgia e di qui in questo gioiello dell’arte
rupestre del materano, aperto fino al
15 gennaio, su prenotazione, dalla Cooperativa “Oltre l’arte” alle 11, alle 13
e alle 15. Già tanti turisti ci hanno fatto
tappa: un incoraggiamento per noi di
Matera e provincia che non l’abbiamo
ancora visitata o per comprenderla
nel giro della Città dei Sassi che forse amici e parenti in visita a Natale ci
chiederanno di organizzare. Ne val la
pena! Lo scavo della chiesa risale probabilmente al IX o al X sec., le opere
pittoriche oggi visibili (sovrapposte ad
altre) datano invece al XV e XVI sec.
L’ingresso è ad arco parabolico come
per molte delle nostre chiese: oggi
chiuso da un cancello, è impreziosito
da paraste con capitello trapezioidale
che vi si affiancano. L’arco ammette
nel nartéce, il primo ambiente delle
chiese paleocristiane e poi orientali in
cui si fermavano i catecumeni: coloro
che si preparavano a ricevere il battesimo non potevano varcare la porta della chiesa. Superato il portale, ecco l’oratorio, ovvero l’aula liturgica, a forma
trapezioidale per accentuare il senso
prospettico; per lo stesso motivo anche le due cupole scolpite nella volta
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Pronti, partenza, via!

Frecciarossa in Basilicata: benvenuto!

È

l’alba di domenica 11 dicembre
e parte un servizio speciale che
non ci saremmo mai aspettati e
che dobbiamo all’elezione di Matera a
capitale europea della cultura: giunge
in Basilicata il supertreno di Trenitalia,
il “Frecciarossa 1000”. Chiamato per
le sue prestazioni di velocità “Pietro
Mennea”, in onore del corridore barlettano defunto nel 2013, è stato sinora
riservato alle sole tratte ferroviarie ad
Alta Velocità, caratterizzate da particolari requisiti di infrastruttura, tracciato
e tecnologia, che terminano a Napoli:
è sempre ancora un po’ vero che “Cristo si è fermato ad Eboli, dove, una
volta abbandonata la costa, si fermano
la strada e la ferrovia”. Su spinta della
nostra Regione che ha deciso di farsi
carico dell’iniziativa con un suo contributo di 3 milioni di euro, verificata la
fattibilità tecnica, Trenitalia ha sposato
l’idea di proseguire il servizio Frecciarossa Milano – Salerno sino a Taranto.
Un treno in partenza in prima mattina
da Taranto e un altro treno in partenza
nel pomeriggio da Milano si sommano
alla batteria delle Frecce che solcano
l’Italia ad alta velocità da quasi dieci
anni: la “metropolitana” d’Italia che
ha cambiato le abitudini di vita di migliaia di Italiani. Inoltre, da Matera alle
5.50 parte un bus FAL per la stazione
di Ferrandina in coincidenza col Frecciarossa e, a sera, presso la stazione di
Ferrandina un bus FAL attende il tre-

Non perdiamo un treno!

no in arrivo da Milano per giungere
a Matera alle 23.55. Una sperimentazione che durerà un anno: dal buon
utilizzo del Freccia1000 potrebbe decidersi la possibilità di continuare anche
in futuro. La sperimentazione delle
sperimentazioni è quella servire con
questo treno - l’ultima avanguardia di
Trenitalia, di norma riservato al collegamento delle grandi città dislocate
sulla rete ferroviaria ad Alta Velocità
- piccoli centri come Ferrandina (di
fatto la stazione FS di Matera) o Metaponto (frazione di Bernalda). Sulle
nostre tratte (Taranto-Salerno), il treno ovviamente non potrà esplicare
tutte le sue prestazioni: andrà alla velocità di un intercity e come tale sarà
tariffato. I vantaggi saranno però nel
comfort a bordo. Tempi di percorrenza: quasi 4h 30’ da Ferrandina a Roma
e meno di 5h da Metaponto; poco più
di 5h Matera – Roma (contro le 6h
30’ dei bus di linea oggi in esercizio)
e circa 8h 30’ Matera – Milano; ma i
vantaggi più consistenti si ravvisano
per raggiungere Firenze, in meno di
7h e con soli due mezzi. I costi: Metaponto/Ferrandina – Roma a partire da
49,90€ in tariffa super-economy (già in
esaurimento i biglietti scontati di fine
gennaio!), ulteriori 20€ per giungere a
Milano. I vantaggi: l’uso del treno più
confortevole (sedili ergonomici, insonorizzazione acustica, illuminazione
led, vibrazioni quasi assenti, ampi spa-

zi per i bagagli e due posti per sedia a
rotelle per carrozza) ed ecologico oggi
in servizio (il treno non inquina ed è
il primo treno ad aver avuto la certificazione ambientale EPD per l’utilizzo
di materiali riciclabili quasi al 100% e
le minime emissioni di CO2), con wifi a bordo da Roma in su, servizio ristorazione e la possibilità di dedicare
il tempo di viaggio a studio, lavoro, riposo. In più, diversamente dall’aereo,
con il treno si giunge nel cuore delle
città, senza traffico, senza l’uso di un
mezzo privato e quindi senza i relativi
costi personali ed ambientali. Inoltre,
con gli orari così impostati, è possibile andare e tornare da Roma in giornata con maggiore comfort per una
riunione di lavoro, una visita medica,
una rimpatriata tra amici... Oppure
organizzare un week-end nelle prossime vacanze di Natale in una bella città
italiana sfruttando la giornata del rientro almeno per metà. Anche molti dei
nostri studenti o lavoratori fuori sede
avranno tempo di partire da Bologna o
Milano senza rinunciare ad un giorno
di università o di lavoro. Buon viaggio
a tutti!
Giuseppe Longo

Il FrecciaLink

n. 23/24 | 15 DICEMBRE 2016

Dopo che il FrecciaLink Salerno –
Matera (pulmino di collegamento
con le Frecce di alcune città italiane
non servite dall’Alta Velocità) ha registrato nei mesi estivi ben 5000 passeggeri - ovvero circa 50 utenti al giorno
- e siamo passati alla sperimentazione
Frecciarossa, che ne sarà di lui? Sono
mantenute le quattro corse giornaliere del FrecciaLink su Matera. Una
partirà da Matera alle 11.55 (non più
alle 5.55: ora c’è il Frecciarossa che
svolge analogo servizio, con il link da
Matera effettuato da FAL) e l’altra
alle 13.55. Da Salerno (per i viaggiatori provenienti da Milano, Roma…)
le partenze saranno alle 16.10 e alle
20.05. Il successo del FrecciaLink ha
portato all’attivazione di nuovi Link:
Torino – Courmayeur, Verona/Trento – Madonna di Campiglio e Venezia – Cortina. Non escludiamo che
per l’estate si attivino delle corse sulle località marittime.
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a cura di Nino Vinciguerra

Piazza Vittorio Veneto

Personaggi e avvenimenti
ella Matera che si avviava
agli anni Trenta, in piazza Vittorio Veneto c’era il
“Caffè dei due Pezzoni”. Il 24 ottobre 1928 questo bar fu interessato da un tragico avvenimento
a causa di un violentissimo nubifragio che, in 45 minuti, scaricò
tant’acqua da creare un’alluvione di straordinaria portata. Dalle
zone alte circostanti si formarono
veri e propri fiumi che inondarono la piazza. Il “Caffè dei due
pezzoni” fu investito dall’acqua
che travolse i due gestori, padre e
figlio, ginosini trapiantati a Matera, trascinandoli nei sotterranei.
Un agente di polizia, il giovane
materano Francesco Conte, incurante del pericolo, generosamente si lanciò nel vortice delle
acque ma, benché assicurato ad
un corda, venne travolto dalle
acque stesse e riportò gravi lesioni che, purtroppo, gli costarono
la vita. Un eroe a cui fu concessa la Medaglia d’Argento al Valor Civile. Altrettanto coraggioso
fu il Comandante delle Guardie
Municipali Saccà il quale riuscì a
trarre in salvo alcuni cittadini che
rischiavano di essere risucchiati,
anch’essi, dall’acqua e dal fango.
I due pezzoni non erano che due
massi i quali, in realtà, avevano
la funzione di evitare il transito
di carri e carrozze. Con il tempo

però, prima di essere rimossi, diventarono i testimoni degli accordi e dei contratti verbali. L’impegno assunto alla presenza dei due
pezzoni valeva più di un contratto
firmato. Oggi, in ricordo di coloro che quasi li veneravano, c’è il
monumento bronzeo al contadino, opera dello scultore materano Nicola Morelli, figlio del sarto
Eustachio, soprannominato “u
cumpòss” (il compasso) per via
delle sue lunghe gambe. Nicola
Morelli, ex colonnello dei paracadutisti, scomparso nel 1994,
era un uomo dai variegati interessi; poliglotta, attore, scrittore.
Coniò monete per lo Stato Vaticano sotto i pontificati di Paolo
VI e di Giovanni Paolo II). Molte
sue opere sono sparse per il mondo mentre altre impreziosiscono
la nostra città (il monumento al
Calderaio in Via delle Beccherie,
il monumento funebre a Monsignor Pecci in Cattedrale, il monumento al XXI settembre 1943
nel Palazzo Comunale, i graffiti
nella Chiesa di San Paolo a Villa
Longo). Tra la fine degli anni ’30
e l’inizio degli anni ’40 la piazza
si ravvivava, anche per le esibizioni di orchestrine fra i tavoli
del Bar Nuovo e del Bar Impero.
Grazie all’intraprendenza di Michele Paolicelli detto “Tripoli” e
di Emanuele Festa Matera aveva i

Caffè Concerto. Spesso si esibivano Italo Massari al violino, Giorgetto Corazza detto “u t’ ‘ngtòr”
perché titolare di una tintoria,
al contrabbasso (fu anche priore
della Confraternita di S. Francesco da Paola), Carminuccio Sinno e Frenchino Palumbo alla chitarra mentre Peppino Simeone si
esibiva alla “batteria americana”,
portata da uno dei suoi viaggi in
America, che la nostra gente chiamò “u jozzbònn”.
Nonostante le fosche minacce
che poi si tramutarono in tragedia, c’era una parvenza di tranquillità e di spensieratezza e anche allora, come oggi, Piazza
Vittorio Veneto la domenica era
meta del passeggio e brulicava di
gente per lo struscio. I modi, le
abitudini, è cambiato quasi niente. Forse prima si era più semplici, meno arroganti ed anche i più
giovani, “imbrillantinati” e con la
sigaretta per atteggiarsi a grandi,
si accontentavano di poco. Anche
perché poco c’era.
Un’orchestrina degli anni 40. Massari, Vetti.
Masciandaro, Larato. Loperfido, Simeone e Stella
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Nicola Morelli

Il tragico 24 ottobre 1928

Francesco Conte (1900-1928)

Cattedrale di Matera - Corale di Reginaldo Piramo - Adorazione dei Magi
foto: Marco Pelosi
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L’Open Design School
Un percorso creativo che va oltre il 2019
Matera si arricchisce di una nuova iniziativa di grande respiro, nazionale ed internazionale, che si chiama Open Design School, un percorso cittadino creativo e multiforme che coinvolge autori, blogger, designer, artigiani, hacker, studenti, altri professionisti e accademici. E’ una scuola di design, prima in Europa, che si fonda sui principi
dell’Open Culture, che durerà ben oltre il 2019, anno faro di Matera capitale della
cultura europea. Come si snoderà questo percorso? Sabato 10 dicembre, nel complesso rupestre di San Nicola dei greci, è stata aperta la Mostra “Open Design School
attraverso la città. La Via del Sole”. Per domenica 11/12 è previsto un percorso dai
Sassi alla Cava del Sole sulle tracce dei cavamonti che sarà ripetuto il 18 dicembre. Poi
ci saranno i laboratori da attivare in varie location (botteghe, scuole, laboratori) dal
13 dicembre fino all’11 febbraio 2017; infine sono previsti spettacoli e manifestazioni
che si terranno da dicembre e febbraio. Insomma un complesso di attività creative
che si snodano nel tempo e nello spazio di Matera e prevedono l’implementazione
di processi attivatori di workshop. Il tutto con l’esperienza dell’autocostruzione con i
materiali più disparati, anche di risulta, con lo sviluppo del concept di un nuovo spazio
per performance da realizzarsi nella settecentesca Cava del Sole, fino all’ideazione del
modello abitativo e gestionale della stessa Open Design School. In definitiva si realizza un’iniziativa di design che funge da raccordo ideale con quella attività esistente a
Matera da sempre come l’artigianato, già molto diffusa nell’Ottocento, che si è poi
trasformata in produzione industriale con il distretto del mobile imbottito.
D.I.
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“SONO AMATO, PERCIÒ ESISTO”
Gesti di solidarietà umana sull’esempio del vangelo
Venerdì 9 dicembre, in un clima natalizio e solidale si è svolta, presso la tensostruttura
di via dei Sanniti, la sfida di calcio a 6 tra la selezione, composta da Genitori H24 e
Padri separati e quella dei “Giornalisti materani”. Tanti goal da una parte e
dall’altra per un solo obiettivo: dare un calcio alla solidarietà per una vita senza barriere.
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L’ANTICA CATTEDRALE DI MATERA
S. Maria della Valle
Annoverata tra i “luoghi del cuore” del FAI (Fondo Ambiente Italiano), S. Maria della
Valle è la più grande chiesa rupestre di Matera e si trova sulla SS7 in c/da La Vaglia.
Prossima apertura 26 e 27 dicembre. Per le visite è possibile contattare il 329.9787835
(prof. A. Roberti).

articoli@logosmatera.net
fillombardi58@gmail.com

PER UNA COMUNITÀ VIVA, ATTIVA, SOLIDALE

SOSTIENI I SACERDOTI CON LA TUA OFFERTA

credibile agli occhi della gente; egli cammina con il
cuore e il passo dei poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. 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 straordinario della Misericordia. Ma se è vero, come è
vero, che la comunione è uno dei nomi della misericordia, 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.

Mettiamoci per un istante nei loro panni: a chi appartiene un uomo che si fa prete? Come dovrà vivere 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 risposta 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 semplice ed essenziale, sempre disponibile, per presentarsi

Maria Grazia Bambino

Don Giacomo Panizza
con alcuni volontari, ha
fondato nel 1976 a Lamezia Terme la comunità Progetto Sud, che si
oppone al trasferimento
in istituti del nord di persone 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, utilizzando anche beni confiscati alla criminalità, che più volte
ha minacciato don Giacomo.

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

Don Antonio Vitiello nel 1981 ha fondato l’associazione La Tenda nel Rione Sanità di Napoli. Nata
per occuparsi del recupero dei tossicodipendenti,
si è poi dedicata anche all’accoglienza di persone 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-

Don Tonino Palmese della diocesi di Napoli, è a fianco 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.

PER SAPERNE DI PIÙ

l Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento

Don Alfredo Levis è parroco di Sospirolo e Gron nel
bellunese, due paesi ormai lasciati dai giovani e abitati 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’inverno, 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 prete – dice lui – significa vivere con lo spirito di Gesù e
trovarmi in mezzo alla mia gente come ha fatto lui”.

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

clero della tua diocesi. La lista degli IDSC è su
www.insiemeaisacerdoti.it
CHI PUÒ FARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
chiamando
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un l Con carta di credito CartaSì,
il
numero
verde
CartaSì
800
825
000
o
donando
on line
gruppo parrocchiale. Importante è che il nome del
su www.insiemeaisacerdoti.it
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

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 Chiesa Madre di Augusta padre Palmiro Prisutto celebra il 28 di ogni mese, la Messa per ricordare tutti i morti di cancro, ignorati da molti, chiamandoli nome per nome: bambini, adulti, anziani...
Perché quello di Augusta è un eccidio che non
risparmia nessuno. Qui si sono installate le più pericolose 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 assistenti sociali. Può continuare gli studi interrotti e intraprendere corsi di formazione, fino ad arrivare a un inserimento 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.
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 consapevole 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.

