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on un atto formale ma una
vera e propria esperienza
di fede la Visita ad limina vissuta dal nostro Arcivescovo insieme ai Vescovi delle Chiese
di Basilicata nei giorni 16, 17, e
18 gennaio u.s. Ci ha portati nel
suo cuore al cuore della cristianità, davanti al Papa, là dove
Pietro, il pescatore di Galilea,
ha confermato con l’effusione
del sangue l’entusiasmo del suo
primo atto di fede, quando ha
detto a Gesù: “Tu sei il Cristo”.
Leggeremo le parole con cui il
Vescovo, rispondendo a un’intervista, ci racconta questa
esperienza esaltante di Chiesa
e dal suo racconto anche noi ci
sentiremo partecipi di una fedeltà: la fedeltà a Cristo con cui
il Papa Benedetto XVI, i Vescovi, i sacerdoti e ogni battezzato
ogni giorno dicono il loro “sì” al
Signore che chiama a seguirlo.
Il mistero, la bellezza e la grandezza della Chiesa sta tutto qui,
in un semplice “sì”, eco fedele
del “sì” con cui Gesù ha fatto la
volontà del Padre, con cui Maria si è resa disponibile all’invito dell’arcangelo Gabriele, con
cui gli apostoli hanno deciso
di seguire il Maestro e i santi
hanno consegnato la loro vita a
Cristo. E’ il “sì” della fede che
vogliamo rafforzare in questo
Anno della fede.

In virtù di questo “sì” la Chiesa
riceve ancora oggi la forza dallo Spirito Santo di continuare
fedelmente la sua missione nella storia: portare Cristo ad ogni
uomo e ogni persona a Cristo,
alla comunione con Dio. Compito impegnativo e affascinante, delicato e necessario, che richiede coraggio ed entusiasmo,
fedeltà e abbandono.
E questo coraggio e fedeltà al
Papa non mancano, né mancano
al nostro Vescovo, né possono
e devono mancare ai sacerdoti
e ad ogni cristiano: dire con la
coerenza e la testimonianza della vita la Parola di Dio, la verità
sull’uomo, l’aspirazione al Paradiso, alla vita eterna con Dio.
La Chiesa cammina con Cristo,
con la sua perenne attualità e
presenza e cammina con gli
uomini del nostro tempo. Si
fa compagna di strada, spesso
sconosciuta, per risvegliare al
cuore e alla ragione il desiderio
di Dio, della verità, della bontà,
della bellezza.
Con il profeta Michea la Chiesa annuncia ancora ad ognuno:
“Uomo, ti è stato insegnato ciò
che è buono e ciò che richiede il
Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio”
(Mi 6,8).
Filippo Lombardi

Il nome esatto dell’autore del testo sulla visita pastorale pubblicato a
pag. 5 dello scorso numero di Logos è Mennone Giovanni. Ci scusiamo
con il collaboratore e con i lettori per l’errore di stampa.
Foto pag. 3-4-5 dell’Osservatore Romano

sommario
Visita ad limina.....................................................................pg. 3-5
L’unità dei ciristiani...............................................................pg. 6
La Candelora........................................................................pg. 7
Il debito pubblico..................................................................pg. 8
Nostra Ae tate...................................................................pg. 9
Da Accon a Matera...............................................................pg. 9
Padre e maestro dei giovani..................................................pg. 10
Padre Andrea Viscardi...........................................................pg. 11

Famiglia oggi.......................................................................pg. 11
Un amico forte e sincero.......................................................pg. 12
La fede maturata nella sofferenza.........................................pg. 12
Testimoni e annunciatori della fede.......................................pg. 13
G. B. Vico e la Scienza Nuova................................................pg. 14
Progetto Tabita.....................................................................pg. 14
Umorismo nell’anno della fede..............................................pg. 15
Passeggiando sul lungomare di Matera..................................pg. 15


n. 2 - 31 gennaio 2013

L’Incontro con il successore di Pietro
Ci ha ricevuti con un sorriso accogliente

Intervista a S.E. Mons. Logorio
Eccellenza, dal 16 al 18 gennaio è
stato a Roma con gli altri Vescovi
delle Chiese di Basilicata per la visita ad limina, tre giorni nel cuore della cristianità. Il 18 mattina
ha incontrato il Papa, ci racconti
di quell’incontro che immaginiamo emozionate e ricco di fede.

come vocazione, ci veniva fatto
come vescovi.
Nell’incontro con il successore di
Pietro, nel momento in cui abbiamo varcato la soglia del suo studio, ci ha ricevuti con un sorriso
accogliente, abbiamo baciato il
sacro anello e poi, man mano che
ognuno di noi entrava, ci siamo
seduti attorno alla sua scrivania.
Chiara era la consapevolezza di
trovarci davanti a Colui che confermava quanto già nel nostro
vissuto, nell’espressione della
fede, il Signore ci faceva dono.
La Visita ad limina non è un incontro giusto per farsi, ma realmente dona la possibilità dell’accoglienza umana; ti trovi a tu
per tu con un confratello e questo ti da subito serenità, con un
emozione di fondo che coinvolge
tutto l’umano. La cosa grande e
bella è che hai la consapevolezza di una comunione non solo tra
confratelli vescovi ma con Colui
che deve dare il segno dell’unità.

Preciso innanzitutto che per me
personalmente è la terza Visita
ad limina. La prima è avvenuta
nei primi anni del mio episcopato
con Giovanni Paolo II; ed avemmo questo incontro con l’invito
a pranzo. Un uomo che ascoltava, un uomo che infondeva tanta
fiducia con quello sguardo penetrante, coinvolgeva pienamente nell’espressione umana e di
fede.
Sono ritornato con i confratelli
vescovi di Basilica per la seconda
volta sei anni fa dove con Benedetto XVI abbiamo avuto un incontro personale per circa 15 di
minuti. Nei giorni scorsi la terza
volta.
Nel varcare i vari saloni ci siamo azzittiti un po’ tutti insieme, Il Papa, quando era cardinale è
consapevoli del grande dono fat- stato a Matera. Ci ritornerebbe
to alla persona e a quello che, ancora o si accontenta di aver



guardato Matera dalla finestra del
suo studio nel presepe di Artese?
Verrebbe in Basilicata come ha già
fatto il suo predecessore ventidue
anni fa?
Nel momento in cui mi sono presentato e ho pronunciato il nome
Matera lui mi è venuto incontro
per dire: “Ricordo di essere stato nella cattedrale di Matera”, e
molto probabilmente ricorda anche il fatto di essersi affacciato
nella forza prospettiva del sasso
barisano. Ricorda e poi subito aggiunge: “e ricordo che ci siamo
avviati per una strada tortuosa
in salita” e certamente è il santuario di Picciano. Da subito questo ricordo prima che ancora si
possa pronunciare altro elemento. Quindi rimane nella memoria
quanto uno riesce a vivere e a
conservare nel suo cuore. A questo punto mi ha aggiunto: “Matera ce l’ho sempre davanti agli
occhi”, con l’atteggiamento di
un sorriso che lascia intravedere
quanto ha goduto anche lui del
presepe di Artese, che, sia come
segno di Regione, sottolineiamo
questo aspetto, e in particolare
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come prospettiva di quello
che è Matera risplende in
Piazza San Pietro. Quanta
enorme grandezza e quanta possibilità di carismi e
doni ha la nostra Regione; è
una popolazione veramente
capace, attiva, se riesce a
credere maggiormente in se
stessa, in una capacità di saper lavorare meglio in rete
si riescono a fare grandi
cose, visto che ha avuto una
risonanza mondiale e anche
agli occhi del Papa ha avuto
tutto il suo significato.
In questo contesto insieme
agli altri confratelli, nella
persona di Monsignor Agostino Superbo, presidente
della Conferenza Episcopale
di Basilicata, è stato rivolto
al Papa l’invito a venire nella nostra Regione. Egli ci ha
guardato con un sorriso, dove
non c’era né un si né un no,
forse col suo cuore era un sì,
ma data l’età avanzata non
so quanto si possa realizzare
questa richiesta.
Quale volto di Chiesa di Matera – Irsina ha presentato
al Santo Padre e quale incoraggiamento ha ricevuto per
continuare la sua missione di
Pastore in mezzo a noi?
Sono fortemente convinto
della ricchezza che la nostra chiesa esprime, con il
potenziale di presenza dei
sacerdoti, ai quali mostro
gratitudine, sia verso gli
anziani per la loro conformazione, come anche per le
giovani leve. So soprattutto
del cammino di chiesa che si
va compiendo, nel saper interagire in un dialogo umano
che ci permette di avere respiro del dono dello Spirito
Santo che, giorno dopo giorno, ci fa capire sempre di
più, e noi lo dobbiamo recepire, che solo la comunione
e l’unità diventa espressione
alta di risposta alla nostra
vocazione e al nostro mini

stero. In tutto questo c’è un
cammino pastorale che si va
compattando per rispondere al bisogno della nostra
umanità. Il problema numero uno è il mondo del lavoro. Abbiamo avuto in questi
anni una stoccata non indifferente, soprattutto Matera
è stata colpita in tanti settori. Ho presentato al Papa
il problema dei giovani che
lasciano la Regione e nel
momento in cui c’è in loro
una crescita culturale non ci
può essere una ricaduta sullo stesso territorio. Un pensiero più di fondo che anche
pastoralmente ci dobbiamo
saper porre per interagire
con tutte le realtà che sono
sul posto. E, naturalmente, questa esigenza di una
nuova evangelizzazione che
aiuti a dare consapevolezza
ad un laicato che si senta
corresponsabile nel sentirsi
chiesa in comunione con i
presbiteri e con il Vescovo.
Concludo con un’attenzione
che ho voluto presentare al
Santo Padre di quanto rilevato nella Visita pastorale:
le famiglie in difficoltà. Egli
mi ha dato l’incoraggiamento su questo punto essenziale perché diventi la chiave di
lettura di tutto il ministero
pastorale che stiamo compiendo. Ancora una volta
con un sorriso mi ha congedato con la consapevolezza
che Matera è un’espressione
bella davanti ai suoi occhi e
certamente davanti al suo
cuore.
Nei tre giorni a Roma non ha
fatto il turista, ha avuto incontri con le congregazioni vaticane, avrà avuto però il tempo di
guardare il Presepe e di vedere la mostra di arte, tradizioni
e fede della Basilicata. Dica
ai nostri lettori che effetto le
ha fatto vedere uno scorcio di
Matera e di Basilicata a piazza
san Pietro, ammirata da visitatori da tutto il mondo?
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Non abbiamo avuto possibilità di
poterci godere la città di Roma,
perché è sempre la città eterna,
anche perché avevamo delle giornate serrate di impegni per l’incontro con cinque congregazioni,
con il Santo Padre e le due celebrazioni eucaristiche, una a Santa Maria Maggiore, per affidarci
alla Madonna e l’altra, prima dell’incontro con i Santo Padre sulla
tomba di San Pietro, nelle grotte
vaticane. La sera, però, abbiamo
avuto modo di ritagliarci un po’
di tempo, siamo usciti un attimo e abbiamo potuto godere di
questa bella opera: il presepe.
Artese io ho avuto modo di conoscerlo già nel ’98 quando stavo a
Tricarico, perché lui è originario
di Grassano, e le sue opere erano conosciute, mi ha fatto dono
di una Madonna col bambino che
custodisco nella mia camera. E
poi durante un pellegrinaggio in
Terra Santa, a Betlemme, nella
casa dei salesiani, ho visto un suo
presepe della nostra bella città
di Matera. A Roma ho avuto un
forte impatto e stando tra a gente, senza la possibilità di essere
riconosciuto, ho potuto meglio
ascoltare i vari commenti. Tutti, ma dico tutti, all’unanimità:
“Che bello!”. Ammirando poi le
varie fasi della giornata, come
rispecchiava il presepe, metteva
in luce la bellezza non solo dell’arte e non solo dei Sassi, ma
quasi una luce di una fede che
questa città lascia trasparire.
E’ bello che sia arrivata a Roma

un’espressione della nostra civiltà e della nostra fede.
Questa visita ad limina è avvenuta
nell’Anno della fede, con gli altri
Vescovi delle Chiese di Basilicata avrete pregato sulla tomba di
Pietro. Si è sentito confermato e
rafforzato nella fede?
Ogni battezzato quando mette
piede in quella basilica rimane
coinvolto non solo dalla grandezza e dalla maestà della bellezza
artistica quanto dal fatto che sai
che lì c’è quel martire che ha dato
la vita e sul quale Gesù ha voluto
porre la sua prima pietra. Ti senti una minuscola pietra ma in comunione con lui sai che anche tu
hai un compito da svolgere. Penso
che ci siamo ricaricati, mi sono
ricaricato con questo annuncio di
colui che dando la vita fa in modo
che anche col nostro vissuto questa chiesa amata dal Cristo possa
risplendere anche a Matera.
Gli incontri con le congregazioni vaticane hanno riguardato immagino alcuni
aspetti delicati della missione della Chiesa oggi come
la formazione dei sacerdoti, la trasmissione della
fede, la nuova evangelizzazione. Quali suggestioni ha
ricevuto per continuare il
nostro cammino di Chiesa?
Ci sono aspetti della nostra
vita ecclesiale da cambiare
o da rinnovare?



Anzitutto una riflessione: dobbiamo imparare a fare discernimento. Lo stiamo vivendo con
gli incontri di programmazione
e progetti pastorali che sono nel
nostro vissuto.
Da una parte facciamo riflessione, dall’altra una spinta di quello che stiamo vivendo l’ho colta
e confermata nell’incontro con
le congregazioni. Ci stiamo ponendo le domande della nuova
evangelizzazione per rivitalizzare i sacramenti nell’annuncio
della parola, per vivere la forza
della comunione e, soprattutto,
nella congregazione per il clero,
per avere un attenzione formativa, educativa e comunionale del
nostro clero.
Siamo in linea con quanto già
queste congregazioni ci hanno
potuto indicare. Il lavoro è tanto, ma aprendoci alla grazia di
Dio sono convinto che tanto, tanto questa chiesa sta dando, e può
dare ancora di più.
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La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Tra anno della fede e Concilio Vaticano II

L

a Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani 2013 si celebra in un anno particolarmente ricco di importanti eventi ecclesiali, tra i quali l’Anno della fede e il 50°
anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II. Ciò costituisce un arricchimento alla
nostra riflessione che, in aggiunta al tema
propostoci quest’anno – Quel che il Signore
esige da noi (cfr. Mic 6, 6-8) – ci apre ad
un orizzonte più vasto e approfondito dell’ecumenismo. In riferimento al Vaticano
II, va ricordato che grazie a questo concilio
la Chiesa Cattolica entrò ufficialmente nel
moderno movimento ecumenico, sorto il
secolo precedente nell’ambito delle chiese
della riforma e concretizzatosi nel Consiglio
Mondiale delle Chiese (Amsterdam 1948).
Il Vaticano II segnò una svolta nella storia
della Chiesa. La riflessione conciliare portò ad una profonda revisione della vecchia
concezione di “ritorno delle chiese a Roma”
ed ebbe la sua espressione compiuta nella
titulatio del capitolo I del Decreto sull’ecumenismo: Principi cattolici dell’ecumenismo. Ciò stava a significare che non poteva

Quest’anno, il tema e i sussidi per la
Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani sono stati preparati dal Movimento Studenti Cristiani in India. Il tema
“Quel che il Signore esige da noi” (Mic
6,6-8 ), ha una risonanza ed una incisività
particolare. Si è ritenuto che nell’attuale
contesto di grave ingiustizia nei confronti
dei Dalits (Paria o “intoccabili”) in India,
la ricerca dell’unità visibile non potesse
essere disgiunta dallo smantellamento delle caste. I Dalits in India sono socialmente
emarginati, sfruttati economicamente e
soggiogati culturalmente. Quasi l’80%
dei cristiani indiani sono di origine Dalit.
Per questo il cammino con i Dalits e con
coloro che anelano alla giustizia sarà parte
integrante della preghiera per l’unità.
L’invito alla riflessione sul testo del profeta Michea (6,6-8) vuole che la preghiera
orienti il cammino di tutti a praticare la
giustizia, nei sentieri della misericordia,
a ricercare la bontà, per essere un segno
forte di amore e di speranza e vivere con
umiltà davanti al nostro Dio. Così l’apertura della Settimana di preghiera è stata
celebrata nella chiesa del Purgatorio la
sera del 18 gennaio, con la presenza del
sacerdote ortodosso, padre Adrian, del
Pastore della Chiesa evangelica, Ugo Anderson, e don Donato Giordano, monaco
benedettino.
Ernestina Soda

esistere un ecumenismo cattolico e un altro
non cattolico: l’ecumenismo era uno, benché le diverse comunità vi avrebbero potuto partecipare con principi diversi. Inoltre,
l’ecumenismo non era presentato come
un’attività tra le tante della Chiesa, ma una
dimensione che doveva abbracciare come
mentalità, stile e metodo tutti gli aspetti della sua vita (Cfr. LG 1 e 3). La chiave di volta dell’ecumenismo conciliare la si trova nel
concetto di Chiesa, quale comunione trinitaria offerta in Cristo a tutta l’umanità (LG
13), realizzata non secondo la carne ma nello
Spirito (LG 9) e che si esprime nella varietà
e universalità del Popolo di Dio (LG 22). In
particolare, fu detto che la cura di ristabilire
l’unione riguardava tutta la Chiesa, non solo
le gerarchie e gli specialisti, bensì tutti i fedeli, “ognuno secondo la propria virtù, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto negli studi” (UR 5). Un elemento molto
importante, questo che, come altre indicazioni conciliari, non ha avuto ancora la sua
“ricezione” e sul quale necessita insistere.
Significa comprendere la connaturalità della coscienza ecumenica in ogni battezzato,
in ossequio al volere del Signore che vuole
che tutti i credenti siano una cosa sola (Gv
17, 21). Per questo il Concilio ci ricorda che
l’ecumenismo si attua soprattutto mediante
una conversione interiore, che comporta il
rinnovamento della mente, l’abnegazione di
se stessi e il pieno esercizio della carità (UR
7a). Si tratta di quello che è detto ecumenismo spirituale, che comprende la preghiera
comune e la conversione del cuore, ritenuto
anima dell’ecumenismo (UR 8). Il passo del
documento fa esplicito riferimento anche
alla settimana di preghiera per l’unità della
Chiesa. La seconda riflessione s’ispira alla
celebrazione dell’Anno della fede. Sappiamo quanto la fede è importante per tutti i
cristiani (cattolici, ortodossi ed evangelici).
Quando penso alla fede in prospettiva ecumenica mi viene subito in mente il passo di
Ef 4, 1-6, soprattutto all’espressione: “Un
solo Signore, una sola fede, un solo
battesimo”. E’ la sintesi della vocazione ecumenica di coloro che sono
chiamati alla fede. In stile esistenziale, Paolo traccia i contorni della vita
cristiana costruita sull’unità di tutti i
credenti nell’unico corpo di Cristo.
E’ l’invito a riscoprire l’unità dello
Spirito, rinforzata dal «legame della
pace», richiamando alla memoria la
sua fonte, cioè l’unico Dio che opera
in tutti, l’unico Cristo Signore e Sal

Donato Giordano

vatore, l’unica fede e l’unico battesimo.
La nostra fede, intesa come atto di adesione a Cristo e impegno di conversione a Lui,
sarebbe intrinsecamente imperfetta se non
dovesse tener conto della sua dimensione
ecumenica. Quando Gesù parla dell’unità, il
riferimento primario non l’unità tra noi, ma
è l’unione con Lui, che ha come riferimento il modello trinitario (cfr. anche la vite e i
tralci). Allora, la vera divisione non è tanto
quella tra gli uomini, ma quella dei cristiani
da Gesù. L’unico e comune battesimo costituisce il vincolo sacramentale dell’unità tra
tutti quelli che per mezzo di esso sono stati
rigenerati. Esso è l’inizio di un cammino che
deve tendere e condurre all’acquisto della
vita in Cristo. Il battesimo, poi, è ordinato
all’integra professione di fede e all’integrale
incorporazione a Cristo nell’istituzione della salvezza. Allora alcune domande: cosa ci
separa da Gesù? Siamo realmente convinti
di essere uniti a Lui? Dobbiamo riconoscere
che sussiste una certa unità, abbiamo molte cose che ci uniscono, al contempo siamo
anche divisi da altre. Ciò significa vivere in
una certa contraddizione. Il nostro compito,
allora, è quello di trasformare le divisioni in
diversità, come in un’orchestra che esegue
una sinfonia ove tutti gli strumenti musicali,
benché diversi tra loro, concorrono insieme a produrre lo stesso brano. Cristo tiene
insieme le nostre diversità, per cui non ci
dobbiamo scoraggiare nel proseguire, con
l’aiuto di Dio, il cammino di riconciliazione
tra le chiese.
Per concludere, Cristo è la fonte e il centro
della comunione ecclesiastica, al di là delle discordanza dottrinali e di altre questioni disciplinari. Il desiderio dell’unione con
Cristo ci spinge a cercare sempre più l’unità
e a rendere testimonianza della nostra fede
dinanzi al mondo (cfr. UR 20). L’unità è al
centro del vangelo e dell’evangelizzazione
affinché il mondo creda, perché divisione
smentisce e sfigura la gloria della Trinità in
noi.

Voci dal Seminario
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Seminario Maggiore
Interdiocesano
di Basilicata
“Giovanni Paolo II”
LA CANDELORA

Presentazione di Gesù al tempio e purificazione di Maria

C

hi conosce un po’ di storia del cristianesimo sa che
la nostra religione per rendere comprensibili i propri dogmi di fede ha come si suol dire “mutuato” una
serie di termini e concetti filosofici ellenistici, ma anche elementi appartenenti al mondo giudaico. Ebbene
possiamo dire che la stessa cosa è avvenuta per alcune feste religiose allora presenti nell’impero romano le
quali sono state assunte dai primi cristiani e rilette alla
luce del mistero di Cristo. Partendo proprio dai “nostri
fratelli maggiori” ebrei, e in particolare dal libro del Levitico (Lv 12,2-4) notiamo che l’elemento giudaico della
“purificazione” risulta importante poiché la festa della
Candelora è chiamata anche della “Purificazione di Maria” (per questo potremmo considerarla anche una festa
della Madonna), perché secondo l’usanza ebraica, una
donna era considerata impura per un periodo di 40 giorni
dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio
per purificarsi. Non a caso il 2 febbraio cade appunto 40
giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù.
Ma la festa popolarmente detta della “candelora” vede
compiersi anche un importante gesto di obbedienza da
parte di Giuseppe e Maria, secondo quanto prescriveva
la legge mosaica (Es 13,2), e che dà l’effettivo nome
liturgico alla festa cioè “presentazione di Gesù al tempio” il quale come tutti i primogeniti era simbolicamente
offerto a Dio per dire che le primizie spettavano a Lui.
Al tempio accade poi che Maria e Giuseppe incontrano

il profeta Simeone e la profetessa Anna i quali da molti
anni attendevano di contemplare dal vivo il mistero di
grazia e di luce del Verbo incarnato per la salvezza delle
genti. Non a caso l’evangelista Luca riporta il cantico
di Simeone il quale definisce Gesù “luce per illuminare
le genti e gloria del suo popolo Israele” (Lc 2,30-32). Da
qui, la festa del 2 febbraio assume il senso di “festa della
luce” ed è tradizionalmente celebrata con il rito della
processione e benedizione delle candele, da cui il termine “candelora”. La prima testimonianza di tale festa
ci è pervenuta tramite il diario della pellegrina cristiana
Egeria (IV-V sec.) in cui scrive: “Si accendono tutte le
lampade e i ceri, facendo così una luce grandissima” con
le antiche fiaccolate rituali che si facevano nei Lupercali”. La Candelora è celebrata anche nella tradizione pagana e segnava il passaggio tra l’inverno e la primavera
ovvero tra il momento di massimo buio e freddo e quello di risveglio della luce. Terminiamo con alcune parole
del vescovo Sofronio: “Ma le nostre lampade esprimano
soprattutto la luminosità dell’anima, con la quale dobbiamo andare incontro a Cristo. Come infatti la Madre
di Dio e Vergine intatta portò sulle braccia la vera luce
e si avvicinò a coloro che giacevano nelle tenebre, così
anche noi, illuminati dal suo chiarore e stringendo tra
le mani la luce che risplende dinanzi a tutti, dobbiamo
affrettarci verso colui che è la vera luce.
Egidio Musillo

N. TOMMASINI, Emergenza educazione (problematiche), Edizione “Divino Amore”, Roma 2012.

l’analisi che è fenomenologica e, quindi, descrittiva della situazione attuale dell’uomo; viene proposta, altresì,
una direzione, un cammino verso cui l’educazione deve
tendere. L’Autore esamina i fattori educativi: in primo
luogo il Soggetto educando, con le sue caratteristiche di
intenzionalità e plasticità, e poi la famiglia, con la sua
inesauribile ricchezza e vocazione, la scuola, oggi fortemente in crisi, la società civile e le sue contraddizioni,
la società politica, che stenta a rinnovarsi e la società
religiosa, che non può rinunciare al suo compito educativo: trasformare, cioè, come dice il Santo Padre, la
conoscenza in sapienza di vita. Il volume si conclude con
la riscoperta dell’educazione come arte e non solo come
tecnica; un’arte che trova nell’immagine evangelica della potatura una potente metafora. Il compito educativo,
dunque, consiste nella riscoperta della natura umana
aperta al reale ed all’autentico e pronta ad accogliere
i valori del vero, del bello e del buono disseminati nella
realtà e fra gli uomini, con un cuore “semplice e trasparente”.
Maria Concetta Santoro

Don Nicola Tommasini è tra gli esponenti di maggior spicco nel filone della cultura cattolica in Basilicata. Membro dell’Accademia “S. Cirillo”, docente di Antropologia
e Filosofia Teoretica, insignito di diversi premi anche a
livello nazionale, ha una vastissima produzione scientifica con studi rivolti in particolare all’antropologia, alla
religiosità popolare, da un lato, e a problematiche etiche e filosofiche, dall’altro. Studioso attento del pensiero contemporaneo ne analizza gli aspetti salienti in
un continuo e serrato dialogo con i problemi della fede,
con attenzione e sensibilità, con amore e coraggio, confidando nel carattere luminoso ed operoso dell’annuncio
cristiano, convinto, però, della necessità di accogliere
quanto di profetico l’investigazione filosofica e scientifica contemporanea apporta all’uomo di oggi. Nel saggio
che qui presentiamo don Nicola Tommasini si occupa dell’Emergenza educazione e delle sue problematiche.
Nella breve introduzione si tracciano le coordinate del-
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Giornalismo e etica
della notizia

Il vescovo ha incontrato gli
operatori per una riflessione
sulla professione
Etica e responsabilità, ma soprattutto ricerca della verità nel rispetto della dignità
dell’essere umano. Sono stati questi alcuni
degli aspetti emersi nel corso dell’incontro
che i giornalisti hanno avuto con l’Arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Salvatore
Ligorio in occasione della festa del Patrono, San Francesco di Sales. Il vescovo ha
celebrato la messa nella cappella della Curia arcivescovile ricordando, nel corso della sua omelia, quanto delicata sia la professione giornalistica che ha definito per
molti versi una “vocazione”. Al rapporto
con le comunità e al rispetto dell’uomo ha
fatto poi riferimento aggiungendo che il
ricorso alle nuove tecnologie non deve far
dimenticare che gli strumenti della professione devono sempre tenere in considerazione il valore del lettore, del telespettatore. Alla liturgia è seguito un incontro nel
corso del quale ci si è confrontati sui temi
attuali che riguardano l’evoluzione della
professione giornalistica, i cambiamenti ai
quali va incontro con la Riforma dell’Ordine dei giornalisti in fase di approvazione. Ci si è soffermati inoltre sul ruolo delle
nuove tecnologie che, come sottolineato
nel corso dei numerosi interventi, devono
diventare strumento di sviluppo e crescita
senza, per questo, sostituire il rapporto
diretto. Fondamentale è l’affidabilità
dell’informazione alla quale spetta il ruolo
di garantire la cultura dei territori. Lo
conferma anche il tema dell’intervento del
Pontefice, previsto il 12 maggio prossimo,
in occasione della giornata internazionale
della comunicazione, che avrà come tema:
“Reti sociali, porta di verità e fede, nuovi
spazi di evangelizzazione”.
Dagli altri interventi, nel corso dell’incontro che si è svolto nel Salone degli Stemmi, è emersa anche l’importanza della
formazione e, in particolare, delle giovani
generazioni per le quali gli strumenti di
comunicazione rappresentati dai social
network devono diventare strumento utile
ma non indispensabile.
La professione giornalistica, è stato inoltre
detto, deve evitare la spettacolarizzazione
della notizia e, come ha detto il Papa nel
2006, illuminare le coscienze.
L.O.

Debito pubblico,
la condanna di un paese poco virtuoso
Domenico Infante

N

on solo l’aria pre-elettorale che circola in questi giorni ma anche la
crisi economica che incombe sull’Italia
da qualche anno spinge i giornali e gli
specialisti economici a parlare, spesso,
di forte debito pubblico italiano che è
uno dei più grandi nel mondo. Il debito pubblico italiano sfonda quota 2mila
miliardi e a ottobre scorso si attesta a
2.014 miliardi, in valore assoluto il livello più alto da sempre. La corsa nella
crescita del debito sembra inarrestabile,
nonostante le entrate siano in progressivo aumento. Infatti, a ottobre, le entrate
tributarie sono ammontate a 29,6 miliardi contro i 22,5 miliardi del mese precedente. E allora, se è vero che la situazione è in miglioramento, perché l’entità
del debito non cala e che cosa bisogna
realizzare per farlo scendere? Che cosa
è questo debito, come si è generato, quali sono i suoi effetti sugli italiani? Per
sua natura il nostro giornale non consente approfondimenti per cui cercherò
di rispondere ricorrendo ad una semplificazione facendo un parallelo con la
gestione familiare. Il debito dello Stato
è come quello della famiglia; nelle dovute proporzioni, ha le stesse dinamiche, è soggetto alle pulsioni dei singoli
componenti, è condizionato dal mercato
esterno, deve soddisfare bisogni primari per assicurare la sopravvivenza della
comunità ed il funzionamento della società civile. Dunque, il debito continua
a crescere perché le spese avviate - per
le quali ci sono degli impegni assunti da onorare - devono proseguire fino
alla scadenza o fino ai provvedimenti
che si avrà il coraggio di mettere in atto
per la ristrutturazione e il contenimento
delle stesse spese. Il debito continua a
crescere fino a quando ci sono dei mutui
o dei prestiti che bisogna rimborsare per i quali si pagano degli interessi - o
fino a quando, decidendo di rinegoziare
i prestiti con migliori condizioni (vedi
spread che scende), alla fine si va a pagare un interesse minore. Ovviamente
tali provvedimenti sono meccanismi a lunga durata per cui in una
Nazione, come per la famiglia, per
ridurre più drasticamente il debito
pubblico, occorrono tempi lunghi e


provvedimenti straordinari. I dettagli di
queste previsioni le lasciamo al prossimo Governo visto che non potrà farne a
meno. Come si genera un forte debito in
una famiglia o nello Stato? E’ semplice,
quando si spende molto in investimenti
che non portano frutti, che sono improduttivi (vedi le tante opere pubbliche
iniziate e non finite, finite e non utilizzate, inaugurate e poi dismesse, utilizzate
ma eccedenti e costose che portano solo
spese improduttive, ecc.) o che sono
frutto della demagogia e del populismo
della politica (come avvenne negli anni
‘70-’80 e in altra forma nel ventennio
successivo), allora la conseguenza sarà
la crescita del debito pubblico. Quindi,
l’eccessivo debito pubblico è frutto di
uno spreco di risorse che possono, invece, essere investite più utilmente per
opere pubbliche dedicate oppure per finanziare un vero ed efficace piano di crescita e sviluppo del Paese. Purtroppo, in
tante decisioni sbagliate dei passati governi, non era estranea la mano pesante
del condizionamento della società civile
(mafie, lobby, familismo amorale, voto
di scambio, raccomandazione, ecc.) che,
per ricercare il guadagno facile, si serve
di mezzi illegali come la corruzione e la
concussione che porta solo a sprecare o
bruciare risorse. Questi pochi elementi
dovrebbero essere tenuti ben presenti
dai prossimi governanti che dovrebbero
ritenere prioritaria la moralità nell’azione di governo.

Concilio Vaticano II
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La Dichiarazione conciliare Nostra Aetate

a cura di Giuditta Coretti

I rapporti tra Chiesa e religioni

L

a Dichiarazione Nostra Aetate fu
approvata dai padri conciliari il 28
ottobre 1965, con 2221 voti favorevoli,
88 contrari e 1 voto nullo. In quegli anni
lo scenario internazionale era caratterizzato dal riconoscimento dello Stato
d’Israele e dalla sofferenza dei Palestinesi, dalla guerra fredda, dall’emergere
dei problemi del Terzo mondo. In quel
clima teso, il Concilio indicò l’urgenza
della pace fra tutti i cristiani (Decreto
sull’ecumenismo), tra le diverse religioni (Dichiarazione sulla libertà religiosa
e sulle religioni non cristiane), tra tutti
gli uomini di buona volontà (La Chiesa
nel mondo contemporaneo). Auspicava
cioè il dialogo fraterno per una mutua
comprensione in senso alla grande e
variegata famiglia umana. La Dichiarazione sui rapporti della Chiesa con le
religioni non cristiane si articola su al-

cuni punti fondamentali. Primo fra tutti
la constatazione che gli uomini hanno
una sola origine e un solo fine. Essi attendono dalla religione le risposte circa
i problemi della vita, della morte e del
destino umano. Il paragrafo due inizia
col notare che una certa percezione della verità religiosa si trova tra i popoli
dei tempi antichi. La Chiesa Cattolica
proclama Cristo come “via, verità e
vita” (Gv 14,6), ma non respinge niente di ciò che è vero e santo nelle altre
religioni e invita i cattolici ad entrare
con prudenza e amore in dialogo attivo
con gli altri credenti. Nel terzo paragrafo, NA rivolge l’attenzione ai musulmani che credono in un Dio Creatore,
ricco di misericordia e giudice. Hanno
riverenza per Gesù in quanto profeta e
onorano la Vergine Maria. Sono attenti
alla preghiera, al digiuno, alle elemosi-

ne e alla vita morale. La Chiesa guarda
a loro con stima e richiama la necessità
di superare le inimicizie e di lavorare
insieme per promuovere la giustizia, la
pace, la libertà ed i valori morali.
Per quanto riguarda i rapporti con
l’Ebraismo, la Chiesa riconosce che gli
inizi della sua fede sono nella stirpe di
Abramo, con cui Dio strinse l’Antica
Alleanza. Al popolo ebraico appartenevano Cristo (secondo la carne), Maria e
gli apostoli. Gli Ebrei restano carissimi
a Dio e la Chiesa attende il giorno in
cui tutti i popoli acclameranno Cristo
Signore. Il Concilio deplora ogni manifestazione di antisemitismo, condanna
la persecuzione e la discriminazione
per motivi di razza, di colore, di condizione o di religione ed esorta i cristiani
a vivere nella pace affinché siano veramente figli del Padre che è nei Cieli.

Da Accon a Matera...

Il libro sul monastero materano di S. Maria la Nova
Maria Teresa Cascione

La storia delle istituzioni ecclesiastiche materane si è arricchita della notevole pubblicazione Da Accon a Matera. Santa
Maria la Nova, un monastero
femminile tra dimensione mediterranea e identità urbana
(XIII-XVI secolo), curata da
Francesco Panarelli, Professore
Ordinario di Storia medievale
presso l’Università degli Studi della Basilicata e presentata
nella Mediateca Provinciale di
Matera lo scorso 18 gennaio.
Edito da LIT Verlag, il libro
fa parte della collana Vita Regularis, curata dal medievista
tedesco Gert Melville e comprende cinque saggi nei quali
vengono illustrate le vicende
che interessarono l’antico monastero materano. Nel saggio di
Francesco Panarelli, Le origini del monastero femminile di
Santa Maria la Nova tra storia
e storiografia, attraverso l’analisi delle notizie riguardanti il

monastero rinvenute in testi sia
editi sia manoscritti e risalenti
a vari secoli, viene ricostruito
un dettagliato quadro storico inerente all’arrivo a Matera delle monache Penitenti di
Santa Maria e di Tutti i Santi
di Accon (attuale San Giovanni
d’Acri), alla loro presenza nella
Città e alla tanto discussa figura dell’arcivescovo Andrea, per
volontà del quale esse giunsero
e si stabilirono a Matera, durante la prima metà del XIII secolo
e che donò loro, come risulta da
un atto datato marzo 1231, la
chiesa di Santa Maria la Nova
(la donazione venne confermata, nel 1237, da papa Gregorio
IX). Cristina Andenna, nel contributo Da moniales novarum a
sorores ordinis Sancte Marie de
Valle Viridi. Una forma di vita
religiosa femminile fra Oriente
e Occidente (secoli XIII-XV),
prende in considerazione la diffusione delle sorores penitentes

di Accon sia in Oriente sia in
Occidente, analizzando anche
le motivazioni della loro venuta
in Italia meridionale, in Puglia
e a Matera, in particolare, per
poi occuparsi della questione
relativa al successivo passaggio delle Penitenti di Matera
all’Ordine domenicano e della
comparsa, in alcuni documenti
redatti a partire dal XIV secolo,
del nuovo Ordine di Santa Maria de Valle Viridi. L’importanza e la notevole crescita delle
monache Penitenti in ambito
materano si evincono anche nel
saggio di Monica Granieri Il
patrimonio del monastero della Santissima Annunziata nello
specchio della Platea del 1596,
mentre in quelli di Francesca
Sogliani e Isabella Marchetta,
Un contesto medievale di archeologia urbana: le indagini
nell’area della chiesa di San
Giovanni Batista a Matera e
di Luisa Derosa, Storia di un


edificio della Puglia storica. La
chiesa di Santa Maria la Nova
a Matera, vengono affrontati,
rispettivamente, l’aspetto archeologico, alla luce dei risultati dell’indagine archeologica
realizzata, nel 2007, nella zona
antistante l’attuale entrata della
chiesa di San Giovanni Battista
(precedentemente intitolata a
Santa Maria la Nova), e quello
architettonico e storico-artistico dell’edificio.
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14 febbraio,
San Valentino
Il Vescovo
incontra i fidanzati

Nel giorno in cui tradizionalmente gli innamorati
festeggiano il loro amore e
si scambiano doni, il prossimo 14 febbraio, memoria
di San Valentin, il Vescovo
incontrerà i fidanzati. Scopo dell’iniziativa è riconoscere il carattere ecclesiale
del tempo del fidanzamento per vincere la mentalità
individualistica tipica dei
nostri giorni.
L’incontro, che è fissato
per giovedì 14 febbraio
2013 alle ore 19.00 presso
l’Istituto di Sant’Anna
a Matera, si svolgerà nel
modo seguente:
• ore 19.00
accoglienza e preghiera
• ore 19.30
dialogo con l’Arcivescovo:
i fidanzati rivolgono alcune
domande e l’Arcivescovo
risponde
• ore 21.00
consegna del mandato
da parte del Vescovo
e conclusione.

San Giovanni Bosco,
Padre e Maestro della gioventù
Festeggiato il 31 gennaio

“L

a mia inclinazione è
occuparmi della gioventù”; così rispose il giovane sacerdote don Giovanni
Bosco (1815-1888), nativo
di Morialdo, frazione di Castelnuovo d’Asti, quando gli
fu chiesto di cosa si sarebbe
voluto occupare, come egli
stesso raccontò nelle sue Memorie. Durante tutta la sua
vita, infatti, mostrò una crescente e costante attenzione
verso i giovani, in particolare verso coloro che vivevano situazioni di particolare
disagio, tra cui i più poveri,
coloro che uscivano dal carcere, gli orfani. Vissuto in un
particolare periodo storico,
caratterizato anche da numerosi e gravi problemi che
affliggevano la società, don
Giovanni Bosco, confidando nella Divina Provvidenza
e ben ancorato alla realtà,
seppe coniugare l’amorevolezza con la fermezza e la
concretezza, comprendendo
subito quali fossero le reali
necessità dei “suoi” giovani,
sempre più numerosi, ma per
la maggior parte analfabeti e
disorientati, anche spiritualmente. Egli iniziò, coadiuvato da vari amici sacerdoti,
a insegnare loro a leggere e
a scrivere, a pregare, a fare
loro catechismo, a impartire
lezioni in varie materie, tra
momenti di gioco e “ricreazione” e gite, sempre animato
dal sogno di creare una realtà,
solida e duratura, che potesse
garantire a molti altri giovani
di non perdersi e di guardare
con speranza al futuro.Tale
sogno era destinato a diventare realtà, anche se tra molte
difficoltà: nel 1841 egli diede
vita, a Torino, all’Oratorio, in
seguito intitolato a S. Francesco di Sales, che cambiò numerose sedi per poi stabilirsi
10

definitivamente nella zona
torinese di Valdocco (dove
ancora oggi è attivo l’Oratorio. Nel frattempo si dedicava anche alla pubblicazione
di testi pensati appositamente
per loro, come la Storia ecclesiastica a uso delle scuole e la
Storia d’Italia. Nel 1859 egli
fondò la Congregazione dei
Salesiani, uniti dal comune
intento di impegnarsi “nella
carità verso il prossimo”,
della quale scrisse le Regole,
i cui Oratori e Case si sarebbero ben presto moltiplicati
dapprima in Italia e poi all’estero e che ottenne, pochi
anni dopo, il riconoscimento
della Santa Sede. Ai Salesiani si affiancò, nel 1872, la
Congregazione delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, fondata
da San Giovanni e da Santa
Maria Domenica Mazzarello,
mentre già nel 1875 ebbero
inizio le Missioni Salesiane,

con la partenza di dieci missionari per il Sud America
e ancora oggi attive in ogni
parte del mondo (seguiti, tre
anni dopo, anche dalle Figlie
di Maria Ausiliatrice) .
Colpisce vedere quanti frutti
abbia prodotto l’amore verso
i giovani e i poveri che animò
l’opera di San Giovanni Bosco, da papa Giovanni Paolo
II proclamato, nel 1988, “Padre e Maestro della gioventù”
e grande è l’emozione che si
prova visitando, a Torino, i
luoghi più significativi della
vita del Santo, la cui memoria
liturgica ricorre il 31 gennaio
(venne canonizzato da papa
Pio XI nel 1934) e i cui sacri
resti sono custoditi nella Basilica Santuario di Santa Maria Ausiliatrice, da lui fatta
edificare tra il 1864 e il 1868,
proprio nei pressi dell’Oratorio sorto in Valdocco.
M.T.C.
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Padre Andrea Viscardi nuovo vicario parrocchiale
Parrocchia SS. Pietro e Paolo a Montescaglioso

Padre Andrea Viscardi (Ordine dei Frati Minori Cappuccini), da
domenica 20 gennaio 2013 è vicario parrocchiale della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Montescaglioso. Lo scorso 5 gennaio, a Barletta, padre Andrea era stato ordinato sacerdote dal
nostro Arcivescovo Monsignor Salvatore Ligorio. Il 7 gennaio
lo stesso Monsignor Ligorio, allo scopo di provvedere in modo
conveniente alla cura pastorale della Parrocchia SS. Pietro e
Paolo, lo ha nominato vicario parrocchiale. Alla cerimonia di insediamento ha preso parte un ampio numero di fedeli e il parroco
don Vittorio ha ricordato il forte legame esistente tra la comunità di Montescaglioso e il Convento dei Frati Cappuccini, augurando a padre Andrea di seguire sempre l’esempio di San Francesco d’Assisi. Al termine della concelebrazione, che ha visto
presenti anche padre Emanuele Fiorella e padre Mario del locale
Convento dei Frati Cappuccini, padre Andrea ha voluto ringra-

ziare quanti, nell’occasione, hanno
voluto
donargli
paramenti sacri; ha
poi ringraziato don
Vittorio per l’accoglienza manifestatagli nei suoi primi
5 mesi di presenza
a Montescaglioso,
sottolineando come
sia suo preciso desiderio
seguirne
l’esempio di vita
sacerdotale.				

Michele Marchitelli

Famiglia oggi

Convegno dell’AC a Montescaglioso
L’Azione Cattolica Italiana di Montescaglioso ha offerto alla
cittadinanza un’occasione di riflessione sulla realtà della “Famiglia oggi”. Animatore dell’incontro don Leo Santorsola,
direttore dell’Ufficio per la Pastorale della famiglia. Il sacerdote ha sottolineato come l’attuale momento sociale è di forte
transizione, con i fenomeni locali praticamente paragonabili a
quelli globali. La celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, trova fondamento non solo sull’aspetto politico ma anche
e soprattutto “sul cemento culturale costituito dal cristianesimo: dimensione culturale e religiosa insieme caratterizzano
l’unità di un popolo”. La famiglia, tessuto connettivo della
società, è vittima oggi di continui attacchi. Mentre la Costituzione Italiana riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio, si mette in forte discussione

La Cenere

Al margine del bosco sorge un ranuncolo, in fior cappuccio. Netto il contorno delle foglie d’un verde scuro.
Finemente pieghevole eppur vigoroso
l’agile stelo. I fiori, come tagliati in
spessa seta e d’un azzurro così luminoso di turchese, che tutta l’aria all’intorno ne riverbera. E ora che uno càpiti
lì, strappi il fiore e in seguito se ne infastidisca e lo getti nel fuoco… pochi
istanti e tutta quella fulgida pompa si
riduce a un pizzico di grigia cenere.
Quello però che il fuoco ha fatto in
brevi istanti, la fa di continuo il tempo a ciò che è vivente: alla felce leggiadra, all’alto verbasco, alla quercia
possente. Lo fa alla leggera farfalla
come alla rondine veloce. All’agile
scoiattolo e al grave toro. E’ sempre
lo stesso destino, sia che si compia

questo concetto tentando di riconoscere come famiglia la convivenza o altre forme di legami. Don Leo ha ribadito quanto il
matrimonio sia scritto da sempre nel cuore dell’uomo; in esso
si riflette la natura della persona umana, che nella diversità
sessuale cerca la perfetta comunione tra due persone. Un’altra frattura ravvisata è quella tra sessualità (sempre più intesa
come solo sesso) e amore (visto come semplice affettività in
un momento della nostra vita); si perde di vista il concetto di
amore come “dono totale di sé” che trova proprio nel matrimonio il suo momento più importante. La famiglia è la prima
società naturale ed è unica nel suo genere: in comune vi sono
le persone stesse. L’iniziativa, inserita tra le attività previste
nell’Anno della Fede 2012 – 2013; segue di pochi mesi la
Visita Pastorale del nostro Arcivescovo.		
M. M.

rapido oppure lento; può essere una
ferita oppure una malattia, il fuoco o
la fame o qualcosa d’altro: a un certo momento tutto quel fiorire di vita
si riduce a cenere. La vigorosa figura
si risolve in un mucchietto di polvere.
I colori luminosi si spengono in una
farina grigiastra. La vita, tutta fervore
e sentimento, si riduce a terra povera
e morta; a meno che terra: a cenere!
Così succede anche di noi. Come rabbrividiamo, quando si figge lo sguardo
in una tomba aperta e si vedono accanto ad accanto alcune ossa pochi pugni
di grigia cenere!
Pensaci, uomo; Sei polvere, ed in polvere ritornerai!
Caducità: ecco cosa significa la cenere. La nostra caducità, non quella degli
altri. La nostra; la mia! Essa mi parla
del mio trapassare, quando il sacerdo11

te al principio della quaresima, come
la cenere dei rami un dì freschi e verdi della trascorsa domenica delle palme, mi disegna sulla fronte una croce:
Ricordati, uomo, che sei polvere e in
polvere ritornerai!
Tutto diventa cenere. La mia casa, il
mio abito, i miei arredi, il mio denaro; campi, prati, boschi. Il cane che mi
accompagna, e il bestiame ch’è nella
stalla. La mano con cui scrivo, l’occhio che legge, l’intero mio corpo. Le
persone che ho amate; le persone che
ho odiate; le persone che ho temute.
Quello che mi è apparso grande sulla
terra. Quello che m’è sembrato piccolo, quello che stimai pregevole: tutto
cenere, tutto…
(tratto da: ROMANO GUARDINI,
Lo spirito della liturgia. I santi segni,
Morcelliana)
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Il piccolo, grande Placido
Un amico forte e sincero

H

o conosciuto Placido a Picciano, dove
di frequente veniva, devoto della Madonna, alla quale si era affidato. Qualche
scambio di parole, un inizio di dialogo e
subito entrati in sintonia. Colloqui brevi
e profondi, su Dio, la sua misericordia, la
Mamma celeste e le sue grazie. Da allora
l’ho sempre guardato con ammirazione e
una punta d’invidia per la sua profonda religiosità. Di rilievo anche l’aspetto umano
di Placido, sempre rispettoso, sincero, altruista, così come a volte ho constatato sul
suo posto di lavoro.
Nell’ascoltarlo, si percepiva veramente la
grandezza della sua fede, la profonda capacità di discernere la volontà del Signore,
il suo convinto spirito di obbedienza alla
sua santa volontà. Perfettamente consapevole della sua situazione umana (dei gravi
problemi di salute e delle sue sofferenze)
si rimetteva completamente nelle mani del
Signore, il suo convinto spirito di obbedienza alla sua santa volontà. Percepivo
nel suo spirito il sincero sforzo di emulazione dell’atteggiamento umile e Kenotico del Signore del Signore Gesù nel fare

la volontà del Padre. È l’atteggiamento del
“giusto” biblico, sacerdote laico, dinanzi a
Dio, pronto ad offrire se stesso e le proprie
sofferenze per i fratelli.
Desideroso di crescere nella conoscenza
delle cose di Dio, di acquisire la capacità
di rendere ragione della propria fede e di
meglio comunicare Dio ai fratelli, mi sono
ritrovato Placido all’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Matera. Anche in
questo caso ho avuto di apprezzarlo come
studente modello: diligente, sempre educato, attento alle lezioni, curioso di approfondire i temi trattati.
Il nome Placido è evocativo e simbolico.
Per noi monaci benedettini, il riferimento
immediato è al piccolo Placido, discepolo
prediletto – insieme a Mauro – di S. Benedetto. A lui, la famiglia l’aveva “offerto”, affidandolo alla sua guida, per farne
un santo. Nomen est omen: il nome è un
presagio (un destino), dicevano gli antichi romani. Ora il piccolo Placido non è
più con noi (almeno fisicamente). Egli ci
ha preceduti nella casa del Padre da dove
ci segue, prega per noi e con noi, come

DEL SEGNO DELLA CROCE
Quando fai il segno della croce, fallo bene. Non così
affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa
debba significare. No, un segno della croce giusto,
cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla
all’altra. Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli in questo segno tutti i
pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si dispiega
dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Allora tu
lo senti: ti avvolge tutto, corpo e anima, ti raccoglie, ti
consacra, ti santifica. Perché? Perché è il segno della
totalità ed è il segno della redenzione. Sulla croce
nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la croce
Egli santifica l’uomo nella sua totalità, fin nelle ultime
fibre del suo essere. Perciò lo facciamo prima della
preghiera, affinchè esso ci raccolga e ci metta spiritualmente in ordine; concentri in Dio pensieri, cuore e
volere; dopo la preghiera affinché rimanga qui in noi
quello che Dio ci ha donato. Nella tentazione, perché
Dio ci irrobustisca. Nel pericolo, perché ci protegga.
Nell’atto della benedizione, perché la pienezza della
vita penetri nell’anima e vi renda feconda e consacri ogni cosa. Pensa quanto spesso fai il segno della
croce. E’ il segno più santo che ci sia. Fallo bene:
lento, ampio, consapevole. Allora esso abbraccia tutto
l’essere tuo, corpo e anima, pensieri e volontà, senso
e sentimento, agire e patire, e tutto diviene irrobustito,
segnato, consacrato nella forza di Cristo, nel nome di
Dio uno e trino.
(tratto da: ROMANO GUARDINI, Lo spirito della
liturgia. I santi segni, Morcelliana, p. 125)

noi preghiamo per lui. E ci domandiamo:
che cosa ci chiede Placido, adesso che ha
raggiunto il premio definitivo riservato ai
giusti? Nient’altro che quello che lo stesso Cristo desidera da noi: essere cercatori
di Dio, cioè che non si dilapidi la nostra
vita terrena correndo dietro alle banalità
della vita e alle frivolezza passeggere che
noi non si sopravviva attraverso inutili
espedienti come il desiderio del successo,
la ricchezza, il benessere materiale, ma si
viva anche noi ogni giorno come se fosse
l’ultimo! Piuttosto va vissuta la pienezza
di ogni attimo attraverso quanto può veramente realizzarci: la comunione fra di noi,
la solidarietà, l’apertura agli altri, la speranza nel Signore coltivata nella preghiera. Non credo di sbagliare se oggi, il ricordo più bello del nostro Placido è espresso
dall’antifona che descrive il servo fedele
del Signore al termine del suo cammino
terreno: “Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui” (Bene, servo
buono e fedele, entra nella gioia del tuo
Signore).
D. G.

Una fede educata nella sofferenza
Placido Passarelli nasce il 18 maggio 1974 a Matera da Rosanna e
Damiano. La madre, diciottenne,
dopo appena tre mesi scopre che
il suo bambino è talassemico. Che
fare? Rosanna e Damiano non si
perdono d’animo e raddoppiano il
loro affetto per quel figlio. Placido
è un bambino vivace e sorridente;
ha bisogno di qualche attenzione
in più, soprattutto nel cibo, ma
cresce senza eccessivi problemi
sviluppando rapporti sereni con i
coetanei. Poi nasce Claudia e anche lei ha bisogno dello stesso affetto e della stessa accoglienza del
fratellino. Da soli sembra di non
potercela fare: corsie di ospedali, costi da sostenere, speranze di
un trapianto che possa risolvere e
guarire per poi ricominciare una
vita più tranquilla. Ma è proprio
nelle circostanze che Dio opera e
ci matura, con un disegno a noi,
a volte, incomprensibile. Claudia non ha un midollo perfettamente compatibile e le speranze
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sembrano svanire. Placido inizia
un cammino di fede ben sapendo,
pur tra dubbi e incertezze, che in
Cristo troverà la forza per affrontare il male. Momenti di tregua si
alternano a momenti di paura. È
un appassionato di musica: è un dj
e viene chiamato per feste e miniconcerti, spettacoli artistici e altro
ancora. Tutti lo chiamano amabilmente Mir Sound. Si iscrive al corso di laurea in Scienze Religiose a
Matera, registrando tutte le lezioni
per approfondirle successivamente
con la necessaria calma. Anche il
catechismo in parrocchia ne esce
arricchito. Chi gli è vicino ne trae
giovamento e la sua testimonianza di fede vissuta contamina tutti.
Il 13 febbraio 2012, alle ore 15,
l’ora della Divina Misericordia,
il Signore lo raggiunge e gli dona
la sua visione. La sua vita è stata
cammino provato verso la santità,
aiuto e testimonianza viva per la
fede di ciascuno.
Nunzio Lionetti
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Testimoni e annunciatori della fede

Dal Messaggio per la 17a Giornata mondiale della vita consacrata

L

a celebrazione della Presentazione di Gesù al
tempio ci orienta a Cristo, vera
luce di tutte le genti, principio
e fondamento della fede e della vita cristiana. Tale orientamento è sostenuto anche dall’Anno della fede che, come
ci dice Benedetto XVI, «è un
invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore,
unico Salvatore del mondo»
(Porta Fidei, n. 6). In Cristo,
ci riscopriamo amati da Dio,
già consacrati a Lui mediante
il battesimo, chiamati all’offerta di noi stessi nell’amore,
sostenuti dalla grazia dello

Spirito. In Lui ritroviamo ogni
giorno il senso della nostra
vocazione e la gioia di essere discepoli e testimoni… La
vostra missione apostolica dà
un apporto importante e insostituibile alla nuova evangelizzazione, in conformità ai
vostri specifici carismi. Voi
operate in vari modi perché gli
uomini e le donne del nostro
tempo aprano la porta del loro
cuore al dono della fede. Molti di voi siete impegnati nella
catechesi e nella formazione
cristiana; molti operate in vari
ambiti educativi (a servizio
delle famiglie, nella scuola,

in centri giovanili, in centri di
formazione professionale, a
favore dell’integrazione degli
emigrati, in luoghi di emarginazione, ecc.); molti siete impegnati principalmente nel servizio della carità nei confronti
di chi è solo, escluso, povero,
malato; molti lavorate sul piano sociale e della cultura, con
iniziative che promuovono la
giustizia, la pace, l’integrazione degli immigrati, il senso
della solidarietà e della ricerca
di Dio. Sapete mostrare, col
vostro impegno, come la fede
abbia un significato culturale
ed educativo, di promozione e

di garanzia di vera umanità. Il
mondo ha bisogno della vostra
testimonianza fedele e gioiosa… La vostra testimonianza
di vita comunitaria è un segno
importante e da coltivare con
coraggio, umiltà e pazienza…
Lo Spirito di Dio sostenga la
vostra testimonianza di fede e
il vostro annuncio, rendendovi
sempre più credibili e gioiosi.
Susciti nel cuore di tanti giovani il desiderio di seguire Cristo con generosità e radicalità,
intraprendendo il cammino di
speciale consacrazione…
Commissione Episcopale per
il Clero e la Vita Consacrata

“Generare la vita vince la crisi”

Dal Messaggio per la 35a Giornata per la vita (3 febbraio 2013)
«Al sopravvenire dell’attuale
gravissima crisi economica,
i clienti della nostra piccola
azienda sono drasticamente
diminuiti e quelli rimasti dilazionano sempre più i pagamenti. Ci sono giorni e notti
nei quali viene da chiedersi
come fare a non perdere la speranza». In molti, nell’ascoltare
la drammatica testimonianza
presentata da due coniugi al
Papa in occasione del VII Incontro Mondiale delle famiglie, non abbiamo faticato a
riconoscervi la situazione di
tante persone conosciute e a
noi care, provate dall’assenza
di prospettive sicure di lavoro e dal persistere di un forte
senso di incertezza. «In città la
gente gira a testa bassa – confidavano ancora i due –; nessuno ha più fiducia di nessuno,
manca la speranza». Non ne è
forse segno la grave difficoltà
nel “fare famiglia”, a causa di
condizioni di precarietà che influenzano la visione della vita
e i rapporti interpersonali, suscitano inquietudine e portano
a rimandare le scelte definitive

e, quindi, la trasmissione della vita all’interno della coppia
coniugale e della famiglia? La
crisi del lavoro aggrava così
la crisi della natalità e accresce il preoccupante squilibrio
demografico che sta toccando
il nostro Paese: il progressivo
invecchiamento della popolazione priva la società dell’insostituibile patrimonio che i
figli rappresentano, crea difficoltà relative al mantenimento
di attività lavorative e imprenditoriali importanti per il territorio e paralizza il sorgere di
nuove iniziative. A fronte di
questa difficile situazione, avvertiamo che non è né giusto
né sufficiente richiedere ulteriori sacrifici alle famiglie che,
al contrario, necessitano di politiche di sostegno, anche nella
direzione di un deciso alleggerimento fiscale. Il momento che
stiamo vivendo pone domande
serie sullo stile di vita e sulla
gerarchia di valori che emerge
nella cultura diffusa. Abbiamo
bisogno di riconfermare il valore fondamentale della vita,
di riscoprire e tutelare le pri-

marie relazioni tra le persone,
in particolare quelle familiari,
che hanno nella dinamica del
dono il loro carattere peculiare
e insostituibile per la crescita della persona e lo sviluppo
della società: «Solo l’incontro
con il “tu” e con il “noi” apre
l’“io” a se stesso» (BENEDETTO XVI, Discorso alla
61a Assemblea Generale della CEI, 27 maggio 2010)…
In questa, come in tante altre
circostanze, si riconferma il
valore della persona e della
vita umana, intangibile fin dal
concepimento; il primato della persona, infatti, non è stato
avvilito dalla crisi e dalla stretta economica. Al contrario, la
fattiva solidarietà manifestata
da tanti volontari ha mostrato una forza inimmaginabile.
Tutto questo ci sprona a promuovere una cultura della vita
accogliente e solidale...
La logica del dono è la strada
sulla quale si innesta il desiderio di generare la vita, l’anelito
a fare famiglia in una prospettiva feconda, capace di andare
all’origine – in contrasto con
13

tendenze fuorvianti e demagogiche – della verità dell’esistere, dell’amare e del generare.
La disponibilità a generare,
ancora ben presente nella nostra cultura e nei giovani, è
tutt’uno con la possibilità di
crescita e di sviluppo: non si
esce da questa fase critica generando meno figli o peggio
ancora soffocando la vita con
l’aborto, bensì facendo forza
sulla verità della persona umana, sulla logica della gratuità
e sul dono grande e unico del
trasmettere la vita, proprio in
un una situazione di crisi.
Donare e generare la vita significa scegliere la via di un
futuro sostenibile per un’Italia
che si rinnova: è questa una
scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla politica
una gerarchia di interventi e
la decisione chiara di investire
risorse sulla persona e sulla famiglia, credendo ancora che la
vita vince, anche la crisi.
Consiglio Permanente
della Conferenza
Episcopale Italiana
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G. B. Vico e la Scienza Nuova
Leonardo Giordano

Q

uanti professori di filosofia,
nei nostri licei, fanno studiare il pensiero di Giambattista
Vico? Non molti; sicché la figura
di un “grande” della storia del
pensiero italiano ed europeo,
in Italia, è del tutto trascurata
mentre all’estero è oggetto di ricerca e fertili approfondimenti.
La casa editrice Bompiani, consapevole dell’ importanza che questo pensatore riveste a distanza
di circa tre secoli, pubblica una
nuova edizione critica della sua
opera principale “La Scienza Nuova” nelle tre versioni che si sono
succedute a cavallo della prima
metà del secolo diciottesimo.
(G.B. Vico, “La Scienza Nuova”,
pagg. 1504, € 30,00 Bompiani).
Ad esportarne il pensiero, a fine
settecento, dagli angusti limiti
del Regno Borbonico, furono in
verità gli esuli illuministi della
Repubblica Partenopea approdati
in quel di Milano, segnatamente,
Lomonaco e Cuoco. Furono loro
ad inaugurare la stagione dell’interpretazione storicista di Vico,
fatta propria da Croce e Gentile, i quali ne fecero conoscere il

pensiero, con la loro impostazione interpretativa, in Germania
ed in Europa. Ma questa visione
di un Vico erede della stagione
dei lumi, anticipatore dello storicismo romantico ed idealista è
quella che ha retto meno l’usura
dei tempi cui i fenomeni culturali
forse sono più soggetti.
Vi è un’altra visione del pensiero
del filosofo napoletano; quella del
pensatore cattolico, anti illuminista, antagonista di Machiavelli,
Locke, Hobbes e Cartesio, insomma di tutto il gotha della filosofia
materialista e razionalista. Tale
visione fu accreditata tanto da
suoi esegeti e cultori: da Giuseppe Toffanin ad Elias de Tejada, da
Augusto del Noce a Rocco Montano, da Isaiah Berlin ad Eric Voegelin, quanto da studiosi di opposto orientamento, per esempio
Zeev Sternhell nel saggio “Contro
l’Illuminismo” in cui il pensatore
napoletano è citato per capitoli
interi. Insomma il Vico che può
parlare alla modernità è quello
che dimostra come “l’istinto della divinità è un istinto naturale”
dell’uomo, dando così la stura

allo svilupparsi dell’antropologia
religiosa e cristiana che ha avuto in Eliade e J. Rees i suoi due
massimi esponenti.
Il Vico che maggiormente influenza il panorama culturale europeo,
è quello che contesta le antitesi
religione-politica, morale-politica e che parla di “eterni veri”
(i così detti valori non negoziabili) che la politica non può far a
meno di tenere in considerazione
come base e finalità degli assetti
statuali. Quest’ultimo concetto
fu ripreso da Benedetto XVI nel
discorso al Bundestag del 2011.
In barba ad ogni relativismo, Vico
sostiene che se il fine della politica è il “giusto” i governanti devono sapere che “la cagione del
giusto non è l’utilità variabile,
ma la ragione eterna…L’utilità e
la necessità dei bisogni della vita
debbono tenersi per occasioni
dell’umana società…l’utilità non
fu principio del diritto e della società umana, e così dicasi della
necessità, del timore, dell’indigenza, come pensarono Epicuro,
Machiavelli, Obbes, Spinoza, Bayle.”.

PROGETTO “TABITÀ” DEI FONDI CARITAS 8x1000
La Caritas Diocesana di Matera – Irsina nell’ambito dei fondi 8x1000 – 2011 di Caritas Italiana ha presentato un progetto
denominato Tabità (cfr Atti 9, 36-43), il quale risultato idoneo
e corrispondente ai requisiti richiesti, è stato ammesso a finanziamento.
Il progetto ha i seguenti scopi:
1. offrire a n. 15 giovani possibilità di crearsi le condizioni per
migliorare il proprio status
2. offrire a n. 15 giovani disoccupati la possibilità di fare
un’esperienza di lavoro al fine di consolidare le conoscenze e
le competenze acquisite.
3. trasferire ai 15 giovani una metodologia in grado di abilitarli
per l’accesso al mondo del lavoro e/o per la creazione di un
lavoro autonomo.
Al termine dell’esperienza ciascun giovane avrà acquisito conoscenza per l’accesso al mondo del lavoro e competenze in grado
di accrescere il bagaglio esperienziale da spendersi per il futuro
professionale.
Per il raggiungimento degli scopi sopra descritti, la Caritas Diocesana con il supporto della Soc. Coop. Soc. IL SICOMORO,
Ente Gestore del Progetto, selezionerà i 15 giovani attraverso un

Avviso pubblico.
Il Bando e i requisiti di accesso sono disponibili presso i seguenti luoghi:
- Caritas Diocesana Matera – Irsina
(Via dei Dauni, 20 - MATERA)
- Parrocchie della Diocesi di Matera – Irsina
- Centro Servizi del Progetto Policoro
(Via A. Volta, 24 – MATERA)
- Informagiovani InCentro (Via Ridola, 22 – MATERA)
Oltre che sui seguenti siti internet:
- www.matera-irsina.chiesacattolica.it
- www.ilsicomoro.net
- www.progettopolicoromatera.it
Nei medesimi posti e siti web sarà possibile consultare il calendario e luogo delle prove di selezione, nonché la graduatoria
intermedia tra una prova e l’altra e la graduatoria finale degli
ammessi al progetto.
Il Direttore della Caritas
Prof.ssa Anna Maria Cammisa
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Passeggiando sul lungomare di Matera
Parlare di umorismo nell’Anno delle fede

Paolo Tritto

Q

uante disavventure capitano agli uomini. A
me è capitata quella di vestire i panni dell’attore comico.
L’umorismo è un mistero,
dicono. È vero. Un esempio
sono io. Sebbene la mia recitazione faccia piangere, tanti
spettatori ridono. A pensarci
bene, è inspiegabile.
Ma un cattolico non dovrebbe evitare certe cose? Da un
certo punto di vista, sì. È bene
mantenere un certo contegno.
Ma c’è anche un altro punto
di vista, che poi è il mio. Per
esempio, se tu sei un peccatore è inutile insistere sul
contegno – ormai, la frittata
è fatta – allora, prova a fare
il comico. Non sostituisce la
confessione, è vero; ma in un
certo senso è complementare,
perché aiuta a fregare il demonio.
Perché il diavolo odia l’umorismo? Perché sa di avere
qualche speranza di successo
soltanto con chi lo prende sul
serio. Del resto, lo dice la parola “umorismo”, che ha come
radice il vocabolo latino humus, la stessa radice della parola umiltà. Sappiamo quanto

sia orgoglioso, invece, il diavolo. Se tu fai il comico, vuol
dire che accetti di umiliarti;
accetti che la gente rida di te.
Ho interpretato “Se Matera
avesse il mare” e le puntate
successive “Se Matera avesse
le montagne”, “Se Matera…
ultimo capitolo”, dove facevo da spalla al bravo attore
Antonio Andrisani. È stato un
successone: circa centomila
contatti di Youtube. Immagino che al demonio, che odia
l’umorismo e che oltretutto è
invidiosissimo, gli si stiano
contorcendo le budella.
La gente, non lo dico tanto
per dire, mi ferma per strada.
O meglio, mentre passeggio
sull’improbabile lungomare
di Matera. «Complimenti» ci
tengono a precisare, «dica ad
Andrisani che non s’era mai
visto un attore così bravo».
Oppure: «Luigia Caringella
e Brando Rossi sono davvero
straordinari». Nessuno mai ha
detto che sono bravo io. Questo può significare molte cose.
Per me significa che non devo
prendermi troppo sul serio.
Se Benedetto XVI ha indetto l’Anno della fede un po’

è anche perché non disdegna
l’umorismo. Vabbè, ho esagerato; ma almeno per un po’ è
così. Infatti, leggete cosa diceva il Papa il 13 agosto 2006
in una sensazionale intervista,
mandata in onda dalle televisioni tedesche in occasione del
suo viaggio in Germania. A
una domanda sull’umorismo,
rispondeva divertito: «Io non
sono un uomo a cui vengano
in mente continuamente delle
barzellette. Ma saper vedere anche l’aspetto divertente
della vita e la sua dimensione
gioiosa e non prendere tutto
così tragicamente, questo lo
considero molto importante,
e direi che è anche necessario
per il mio ministero. Un qualche scrittore ha detto che gli
angeli possono volare perché
non si prendono troppo sul
serio. E noi forse potremmo
anche volare un po’ di più, se
non ci dessimo così tanta importanza».
Un umorista che volava alto
è stato Giovannino Guareschi. Per dire, era uno che ha
venduto oltre venti milioni
di libri. Volava alto perché
era umile e perché credeva

che l’unica vera rivoluzione
è quella dell’umiltà. Ne “Il
segreto di Sant’Antonio Abate” Guareschi fa dire a Cristo:
«Don Camillo, che cosa fai?
Hai dimenticato che la vera
forza dei sacerdoti è l’umiltà?» E don Camillo rispondeva: «Mai l’ho dimenticato e
sono qui davanti a Voi come il
più umile dei Vostri servi».
Molta gente crede che sia la
cattiveria a condurre al peccato. Invece, il più delle volte,
è l’orgoglio. Perciò, voglio
dare due consigli. Il primo
è quello di leggere un libro
di C.S. Lewis che si intitola “Le lettere di Berlicche”.
Nella prima pagina di questo
libro, che molti considerano
un classico, l’autore ha inserito due citazioni. Una è di san
Tommaso Moro e dice: «Il
diavolo… quello spirito orgoglioso… non può tollerare
di venir canzonato». L’altra è
di Lutero: «Il modo migliore
per scacciare il diavolo, se
non vuol cedere ai testi della
Scrittura, è di deriderlo e insultarlo, poiché egli non può
sopportare la beffa». E questo
è il mio secondo consiglio.

Cose dell’altro mondo
E’ passato solo un mese, come un trigesimo in ricordo,
dalla prevista fine del mondo e già l’atmosfera è cambiata!? Le previsioni catastrofiche si sono dissolte come
neve al Sole, il quale è tornato a riaffacciarsi
puntuale, per ricordare a tutti, che queste,
sono cose di cui si occupa qualcun altro; non sono cose da uomini, seppure
chiaroveggenti quali i Maya! La paura, da più parti, si percepiva a fior di
pelle, ed allora, giù l’affondo di tutti
i mass media; non esisteva argomento più invitante, un boccone succulento da gustare… fino alla fine! E
voilà: fiumi di interviste ai potenti e al
semplice uomo della strada con risposte
che rivelavano probabili metodi o modi

di affrontare l’evento. Quale business migliore a fare da
contorno! Souvenirs di località nascoste che finalmente
hanno avuto momenti di fama e di gloria, costruzione
di bunker sotterranei costruiti in tempi record,
in cui si sono trasferite intere famiglie con
armi e bagagli, amuleti che fungevano da
paracadute protettivo prima dell’apocalisse. Si è trovato bene chi, invece,
ha pensato ad una conversione utile
ad affrontare ogni istante della vita,
con la consapevolezza di affidarsi
al Padre, unico a conoscere la strada
da percorrere e in grado di compiere
non il finimondo, bensì ”cose dell’altro mondo”.
Marta Natale
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Caritas Montescaglioso
L’amore vince la crisi…
aiutare si può!
La Caritas non è solo un gruppo di volontari, ma è
espressione dell’ascolto e dell’animazione di una intera comunità che si fa carico e si attiva per affrontare i
problemi esistenti.
Lo dimostra l’idea, forse unica nel suo genere, proposta alla Caritas parrocchiale di S. Lucia di Montescaglioso da un componente della comunità, aiutare chi
ha più bisogno senza gravare sulle famiglie comunque
provate dalla crisi economica.
Come? Chi non conosce le
raccolte punti della spesa?
L’iniziativa promossa e resa possibile grazie alla
disponibilità dei supermercati: Despar 1 di Racamato A., Despar 2 e 3 di Petrasanta R., Sisa dei F.lli
Lomonaco e Di Meglio di Petrarca F., ha portato
all’attivazione di una scheda punti intestata alla Caritas. Ogni volta che si fa la spesa basta chiedere alla
cassa che i punti-spesa vengano caricati sulla scheda
Caritas. I punti cumulati, in base al valore corrispondente, verranno periodicamente convertiti in buono
spesa di prodotti di prima necessità e distribuiti ai
bisognosi della comunità dal Centro di Ascolto
Caritas Parrocchiale di S. Lucia.
La carta Caritas è già attiva presso i punti vendita
sopra indicati.
Con un semplice gesto si potrà aiutare qualcun altro
senza spendere nulla.
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Recensioni
G. ZUANAZZI, Nel bene e nel male. Questioni di psicologia
e morale, Cantagalli, 2013, € 17,00
Quando attua se stesso, quando incontra gli altri o trasforma il mondo e costruisce la storia, l’agire della persona
ha sempre una connotazione morale. Il bene e il male appartengono all’esperienza esistenziale dell’uomo, il quale
non è mai in grado di andare al di là del bene e del male,
ma vive la vita nel bene e nel male. È la libertà che conferisce all’uomo la sua dignità e al tempo stesso lo espone
al rischio di una disfatta. Di qui il disagio che attinge l’essenza stessa della coscienza umana. Il libro propone alcune questioni di psicologia ed etica nella convinzione che la fondamentale
obbligazione morale sia quella di essere perfettamente uomo. Per questo
l’indagine cerca di comprendere le possibilità dell’anima umana, che cosa
l’uomo possa fare e dove possa tendere ed arrivare.

R. LAVATORI, L. SOLE, L’amai più della luce - Lettura di
Sapienza 7–9, EDB, 2013, pp. 184, € 16,70
Il centro del libro della Sapienza, che sembra fare da ponte
tra Antico e Nuovo Testamento poiché cronologicamente
reputato l’ultimo scritto veterotestamentario, è costituito
da tre capitoli che sono insieme un elogio e una preghiera.
Un linguaggio letterariamente ricco e studiato, ma anche
profondamente soggettivo, mette in rilievo la mirabile bellezza della Sapienza, raffigurata come una persona viva e
interlocutrice, che dona a Salomone le doti che rendono
capaci di governare con giustizia a beneficio del popolo, lo arricchisce di
una conoscenza enciclopedica per penetrare nei misteri dell’universo, lo
istruisce di luci spirituali per edificare il tempio santo di Dio. Il lungo brano preso in esame nel volume si muove tra due punti di riferimento: Dio e
l’uomo. La visione teologica e la concezione antropologica si rapportano
come due realtà tra loro inseparabili, che s’incontrano nella ricerca di una
comunione. Questo legame, che sostiene l’intera tessitura del libro, dona
una luce inconfondibile per riscoprire la natura dell’uomo.

A. FABRIS, Etica delle nuove tecnologie, La
Scuola, pp. 160, € 11,00
Viviamo immersi nell’ambiente creato dalle nuove tecnologie. Internet, telefoni cellulari, dispositivi autoregolati sono
ciò di cui facciamo costantemente uso. Ma a volte nasce il
dubbio di non essere tanto noi a utilizzare questi apparati,
quanto piuttosto di esserne utilizzati. Questo libro vuole riflettere sul nostro rapporto con le nuove tecnologie e su come tale rapporto
può essere realizzato eticamente, in un confronto con i criteri e le procedure che contraddistinguono l’agire tecnologico. Dopo aver distinto tecnica
e tecnologia e aver analizzato nel dettaglio alcune tecnologie emergenti, si
discutono i modi in cui - attraverso il diritto, l’approccio deontologico e i
Comitati etici - vengono affrontate molte questioni di grande attualità; lo
scopo è di mostrare come solo un preventivo approfondimento in chiave
etica dei problemi qui emersi possa rendere davvero efficaci i tentativi di
soluzione proposti.

G. PORETTI, Alto come un vaso di gerani,
Mondadori, 2012, pp. 135, € 16,00
Nel suo libro, Giacomo, del trio comico Aldo, Giovanni
e Giacomo, esprime la sua gratitudine verso la vita, verso
chi la vita l’ha data, verso chi la vita l’ha ricevuta (suo
figlio). A prendersi la scena è il retroterra di Giacomo, il
suo paese, il suo passato, ma anche il suo presente, la sua
famiglia di ieri e quella di oggi. Custode fedele di questi ricordi, Giacomo
Poretti ce li porge con la delicatezza di chi sa di maneggiare qualcosa di
fragile e unico, con il candore di uno sguardo infantile acuto ma privo di
malizia. Il suo umorismo non è mai crudele, e non c’è ombra di sarcasmo
- semmai affetto e compassione - per un piccolo mondo al tramonto. All’interno di questa storia corale, che si dipana tra colonie estive, scuole, oratori,
bar, officine, campi e garage, si susseguono le stagioni della vicenda di un
uomo che, lungo il proprio percorso, avvertirà tutta l’angustia e i limiti del
paese, l’insidia nascosta nel suo abbraccio protettivo.

