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Sì alla vita

L

a famiglia formata da un uomo e una donna, al centro dell’attenzione di due Sinodi, è e resterà sempre
quell’esperienza originaria attraverso la quale ogni
uomo e donna viene al mondo e scopre la propria
dignità di persona amata e capace di amare. Anche
quando la famiglia è fragile e minacciata da ideologie,
quale il gender, che pensano di demolirla a favore di
modelli plurali, si parla oggi piuttosto di “famiglie”, il
buon senso, la ragionevolezza e soprattutto la testimonianza di coppie che, con gioia e sacrificio spesso,
portano avanti il progetto di vita sancito nel sacramento del matrimonio consigliano di non distruggere ciò
che è scritto nel profondo della coscienza di ogni persona: il desiderio e il bisogno insopprimibile di unirsi
a un’altra persona diversa nel sesso per completarsi
e vivere nella reciprocità e nell’amore. L’umanità, so-

prattutto i figli, sta già pagando un caro prezzo per le
tante divisioni e le scelte egoistiche, anche se sofferte,
che portano alla distruzione di tante famiglie. Sono
comunque moltissime le famiglie che realizzano nella
fedeltà e nella gioia di donarsi l’uno all’altra e insieme
ai figli un cammino di crescita e di piena umanizzazione, dove l’uomo aiuta la donna a divenire più donna e
la donna aiuta l’uomo a divenire più uomo e insieme
aiutano i figli a scoprire la loro personale identità. La
famiglia è quella “patria” nella quale ognuno ritrova
se stesso e riceve forza per affrontare e superare le
inevitabili difficoltà che la vita comporta. La famiglia
se non ci fosse bisognerebbe inventarla, ma visto che
c’è è proibito distruggerla o barattarla con surrogati
indegni della persona umana.
Filippo Lombardi
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Celebrata anche a Matera la festa di S. Francesco di Sales, patrono dei giornalisti

Il vero racconto è quello non detto,
ma a parlare è la verità
Il Vescovo ha incontrato i giornalisti

“S

entiamo tutti la responsabilità”, una frase che il Vescovo di
Matera-Irsina mons. Salvatore Ligorio
ha pronunciato quasi come un monito,
incontrando i giornalisti in occasione
della festa del loro patrono, San Francesco di Sales. Nel salone degli Stemmi,
gli esponenti di tv, radio, carta stampata, periodici e siti web, si sono confrontati sul ruolo del mondo dell'informazione soprattutto in un'epoca in cui
le nuove tecnologie rischiano di modificare il senso profondo della conoscenza. Citando S. Paolo, mons. Ligorio ha
poi sottolineato che “L'uomo ha bisogno di credere e di toccare la verità. In
ogni frammento di verità – ha aggiunto
– c'è sempre un frammento del Vangelo. Il potere dei giornalisti sta nel trasformare il non detto in racconto, far
conoscere il bene che alimenta la speranza”. Rispettare l'uomo, i suoi valori e descrivere una società in continua
evoluzione mantenendo saldi i principi

di una professione sempre più delicata
come quella giornalistica. Questi, d'altro canto, alcuni dei temi sollevati dai
giornalisti nel colloquio con il Vescovo,
all'insegna dello scambio di suggerimenti e riflessioni e nella convinzione
che il potenziale dell'informazione sia
straordinario, soprattutto in quest'epoca storica. Nel contesto materano,
in particolare, giocano un ruolo molto
importante anche le piccole comunità
della provincia nei confronti delle quali
l'attenzione dei mezzi di informazione
deve essere rivolta con maggiore riguardo. Il rischio spopolamento è sempre in
agguato e la valorizzazione di patrimoni
spesso poco conosciuti potrebbe contribuire ad allontanarlo. Nel corso dell'incontro è stato poi suggerito di svolgere
con maggiore frequenza questi incontri,
a testimonianza del reciproco interesse
e dello sguardo alle comunità sempre
più attento.
Antonella Ciervo

Francesco di Sales nacque a Thorens, Savo-

ia, 21 agosto 1567 e morì a Lione, Francia, 28
dicembre 1622. Vescovo di Ginevra, fu uno dei
grandi maestri di spiritualità degli ultimi secoli.
Scrisse l’Introduzione alla vita devota (Filotea) e
altre opere ascetico-mistiche, dove propone una
via di santità accessibile a tutte le condizioni
sociali, fondata interamente sull’amore di Dio,
compendio di ogni perfezione (Teotimo). Fondò
con santa Giovanna Fremyot de Chantal l’Ordine
della Visitazione. Con la sua saggezza pastorale e
la sua dolcezza seppe attirare all’unità della Chiesa molti calvinisti.
Francesco di Sales si formò alla cultura classica
e filosofica alla scuola dei Gesuiti, ricevendo al tempo stesso una solida base di
vita spirituale. Il padre, che sognava per lui una brillante carriera giuridica, lo
mandò all’università di Padova, dove Francesco si laureò, ma dove pure portò a
maturazione la vocazione sacerdotale. Ordinato il 18 dicembre 1593, fu inviato
nella regione del Chablais, dominata dal Calvinismo, e si dedicò soprattutto alla
predicazione, scegliendo non la contrapposizione polemica, ma il metodo del
dialogo. Per incontrare i molti che non avrebbe potuto raggiungere con la sua
predicazione, escogitò il sistema di pubblicare e di far affiggere nei luoghi pubblici dei “manifesti”, composti in agile stile di grande efficacia. Questa intuizione,
che dette frutti notevoli tanto da determinare il crollo della “roccaforte” calvinista, meritò a S. Francesco di essere dato, nel 1923, come patrono ai giornalisti
cattolici.
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18 - 25 gennaio 2015
“Dammi un po’ d’acqua da bere” (Giov 4, 7)

I

D. Donato Giordano O.S.B.

l tema della Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani di quest’anno è costituito dalla meditazione di Gv 4, 1-12
– l’incontro di Gesù con la donna di Samaria – ed è sintetizzato nell’espressione
del Signore: “Dammi un po’ d’acqua da
bere”. L’episodio vuole significare l’incontro decisivo che il cristiano può avere
non solo con Gesù, ma anche col proprio
fratello (ogni altro essere umano). Due
persone, due storie, un dialogo che
si conclude con uno scambio reciproco di doni.
“Dammi un po’ d’acqua da bere”.
Gesù chiede da bere ad una donna comune che può rappresentare
chiunque di noi. Si fa vicino a noi
per condividere le nostre necessità,
le nostre ansie, le nostre preoccupazioni. E ci chiede l’acqua della nostra fiducia, perché si accenda in noi
la consapevolezza che forse è Lui
che ci può dare un’acqua migliore
che soddisfi quella sete più grande che
è nel profondo del nostro cuore. “Se tu
conoscessi il dono di Dio e chi è colui
che ti dice ‘Dammi da bere’, tu stessa
gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe
dato acqua viva”. Gesù sollecita la nostra
richiesta, la quale può avere realmente
effetto allorché uniamo le nostre voci
all’unisono. Solo pregando insieme pos-

siamo chiedere ed ottenere l’unità come
dono di Dio. L’episodio ci insegna come
ogni incontro con l’altro è sempre arricchente. Un arricchimento reciproco in
cui ci si scambiano doni differenti per la
crescita umana a spirituale. Sempre in
senso metaforico, offrire un bicchiere
d’acqua o una bevanda è segno di accoglienza e di apertura al dialogo. La pagina del Vangelo ci rivela anche la dimen-

sione dialogica e unitaria del disegno
divino al quale siamo chiamati a collaborare a partire dalla consapevolezza della
nostra identità. Una consapevolezza necessaria per non sentire l’identità dell’altro come una minaccia. E’ importante,
infatti, sperimentare la complementarietà dell’altro per renderci conto che
nessuna persona, comunità o cultura da

sola è sufficiente a contenere la “verità”
di Cristo. Perciò solo insieme è possibile
realizzare la missione della Chiesa per il
bene dell’umanità.
Il Sussidio di questa Settimana di preghiera ci presenta la riflessione su Gv 4,
1-12 con un itinerario ben preciso, che
parte dalla proclamazione del disegno
unitario di Dio nei confronti del genere
umano, per giungere alla testimonianza della ricchezza di grazia che Dio
ci elargisce, sempre pronto ad accoglierci, nonostante i nostri peccati. Soprattutto, è sottolineata l’azione dello
Spirito Santo, il quale ci sospinge ed è
il vero artefice della riconciliazione e
dell’unità. I testi sono stati elaborati in
Brasile, un paese molto religioso, dove
però da alcuni anni il proselitismo
settario ha dato vita ad un intollerante competizione del mercato del religioso. Per questo è fortemente sentita
la necessità di superare l’intolleranza
nelle sue varie forme, per affermare il
rispetto della legittima diversità e promuovere il dialogo quale via di riconciliazione e di pace.
Lo studio e la meditazione del testo
dell’incontro di Gesù con la Samaritana,
ci hanno aiutato a cogliere la dimensione di dialogo e di comunione contenuti
nel progetto di Gesù.

Ci unisce la preghiera
E’ stata una gara di generosità per alcuni tirar fuori dalle proprie case anfore, giare, “capase” e “capasoni” per
metterli in bella mostra durante gli incontri di preghiera ecumenica: hanno richiamato il tema dell’acqua, della
sete, al centro dell’incontro di Gesù con la Samaritana.
Tre incontri animati dalla corale ecumenica e partecipati
da oltre duecento persone di diverse confessioni cristiane
per ogni incontro. A presiederli l’Arcivescovo, mons. Salvatore Ligorio, il primo incontro nella parrocchia Maria
Madre della Chiesa, con il pastore della Chiesa Battista,
Dott. Huw Anderson e don Donato Giordano o.s.b., direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso; Il Pastore battista e Mons. Pierdomenico
Di Candia, Vicario generale, il terzo incontro nella Chiesa
Battista di Via Gravina. Al secondo incontro nella parroc-

chia Maria Ss. Annunziata doveva essere presente il prete
ortodosso, padre Adrian, ma assente per motivi di salute.
Molto suggestiva è stata la drammatizzazione del brano
della Samaritana offerta dalla comunità Battista e toccanti le testimonianze di Alex, moglie del Pastore, e di Cinzia Moliterni: l’una ha raccontato del suo incontro con
Gesù che le ha cambiato la vita, l’altra dell’incontro con
i fratelli che porta un arricchimento reciproco. Prove di
ecumenismo dal basso, ben riuscite perché al centro c’era
Cristo e il desiderio di conoscerlo e di riconoscerlo nei
fratelli uniti dalla fede e dallo stesso battesimo.
“Ci unisce la preghiera – ha detto qualcuno – preghiera
che non finisce in questa settimana ma che accompagna
il cammino delle Chiese verso quell’unità per la quale
Gesù ha pregato e ha dato la vita”.			
F.L.
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Parola d’ordine:
Accogliere
Un grande cerchio, animato da una
scolaresca, da alcuni immigrati, dal
direttore della Migrantes, don Mark
Stanislaus, dalla Caritas, direttore
Anna Maria Cammisa, da un prete
ortodosso, padre Adrian, e dall’Arcivescovo di Matera, mons. Ligorio, a
Piazzetta Pascoli, davanti a Palazzo
Lanfranchi è stato il segno di una
Chiesa, Madre di tutti, e di una Città
che accoglie qual è Matera. Una
preghiera semplice e una lampada che passava di mano in mano,
l’esordio di un pomeriggio bello
che ha raccontato le storie di vita di
persone che da terre lontane hanno
trovato qui a Matera un oasi di pace,
pur tra tante difficoltà. Più che di
integrazione tra persone immigrate
e abitanti del luogo è meglio parlare
di accoglienza, atteggiamento interiore di chi apre le porte del cuore
e dell’intelligenza perché nessuno
si senta straniero in questo mondo
ma cittadino che si arricchisce della
cultura degli altri e dona offre agli
altri la propria cultura.
Un primo segno di accoglienza l’ha
offerto la Sovrintendente, dott.
Marta Ragozzino, che ci ha accolto
nella Sala Carlo Levi per l’incontro,
moderato dalla giornalista di Rai
3 Basilicata, dott. Valentina Dello
Russo, che ha visto parteci circa
duecento persone, tra questi il delegato regionale della Migrantes, don
Michele Palumbo, rappresentanti
di Intercultura, del Sicomoro, di
Tolbà, il dott. Massarweh Mohamed,
la dott. Carolina Dilorenzo, della
Regione Basilicata.
Tutto l’incontro è stato vissuto
all’insegna di testimonianze, hanno
parlato i fatti, la vita, la sofferenza e
la gioia di chi ha affrontato difficoltà
e le ha superate anche con l’aiuto di
altre persone. La solidarietà tra tutti
è stata manifestata anche nell’incontro conviviale a pranzo presso
la Mensa don Giovanni Mele, dove
ogni giorno si vive l’accoglienza e la
gioia di stare insieme.

O.I.

Nella giornata mondiale dei Migrantes
Il Consiglio comunale discute di migrazioni e di accoglienza
Domenico Infante

I

ntegrazione e cultura è l’argomento
di fondo su cui ha dibattuto il Consiglio comunale di Matera in una convocazione straordinaria fatta in occasione
della Giornata mondiale delle migrazioni, celebrata a Matera il 17 gennaio
scorso e organizzata dall’Ufficio diocesano per la pastorale dei migrantes,
dalla Caritas e dall’Associazione Tolbà.
Proprio questa associazione ha messo a
punto un progetto-mostra “I salvagenti” che si realizzerà a febbraio e prevede
di inserire in un salvagente un pensiero espresso, sull’argomento delle migrazioni, dai consiglieri comunali in
questa occasione oppure dagli alunni
di alcune scuole coinvolte nel progetto.
Ha aperto i lavori del Consiglio la presidente Brunella Massenzio spiegando
le motivazioni di grande valore umano
che l’hanno indotta ad una convocazione straordinaria. La Soprintendente
Marta Ragazzino ha fatto gli onori di
casa accompagnando gli illustri ospiti nella visita alla mostra di Pasolini a
Palazzo Lanfranchi. Prima dello svolgimento dei lavori del Consiglio è stato proiettato un filmato sulla Dichiarazione universale dei Diritti umani,
presentato dalla presidente dell’Associazione Tolbà Gabriella Cormio
che ha invitato i consiglieri ad
esprimersi molto chiaramente
sul problema delle migrazioni. All'incontro erano presenti
i responsabili della Cooperativa
Il Sicomoro con 2 migranti che
hanno dato alla fine dei lavori
una loro testimonianza. Negli
interventi dei consiglieri sono
emersi tantissimi spunti di discussione e di proposta sia per le
istituzioni che per le nostre comunità. E’ venuto fuori che occorre una politica di accoglienza più efficace prescindendo da
differenze di razze e religioni.
E le proposte erano dirette alla
Regione, che potrebbe mettere a
disposizione più risorse per l’accoglienza, ed anche alla città di
Matera che potrebbe diventare,
oltre che capitale europea della
4

cultura, anche capitale dell’accoglienza. Un esempio potrebbe essere quello
di sostenere le famiglie dei migranti
attraverso un casa dignitosa, una scuola adeguata, un’integrazione reale. Il
sindaco, facendo un intervento di spessore, ha detto che bisogna riflettere
affinché il rispetto dei diritti umani diventi un fatto concreto e non resti solo
a livello di dichiarazione. La politica
in questo settore non brilla eccessivamente perché spesso, con leggerezza,
chi realizza qualcosa di concreto viene
più facilmente ostacolato anziché essere favorito; tuttavia, Matera da sempre
è una città che si è spesa per l’accoglienza solidale, sostiene ancora il sen.
Adduce. Infine, conclude il suo intervento sottolineando l’importanza della libertà alla migrazione, del rispetto
dei diritti alla giustizia e all’istruzione
come primo passo verso una vera integrazione. Alla fine, Samir e Beniamin,
provenienti rispettivamente dal Bangladesh e dall'Egitto, costretti ad uscire dai loro paesi per motivi politici e religiosi, hanno dato testimonianza della
buona accoglienza trovata a Matera,
ambiente favorevole per ricominciare
daccapo la propria vita.
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Non lasciamoci rubare
la fecondità
37ª Giornata nazionale per la vita

«I

bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini
perché porteranno avanti la storia, gli
anziani perché trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro vita».
Queste parole di Papa Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento
della persona umana e una cura più
adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine. È l’invito
a farci servitori di ciò che “è seminato
nella debolezza” (1 Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e
ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla
vita. Quando una famiglia si apre ad
accogliere una nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la
forza rivoluzionaria della tenerezza”
e in quella casa risplende un bagliore
nuovo non solo per la famiglia, ma per
l’intera società. Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è
segno che soffriamo l’eclissi di questa

luce. Infatti, la denatalità avrà effetti
devastanti sul futuro: i bambini che
nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta di una
piramide sociale rovesciata, portando
su di loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti […]. Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause
di questa situazione, impedendo ogni
anno a oltre centomila esseri umani di
vedere la luce e di portare un prezioso
contributo all’Italia. Non va, inoltre,
dimenticato che la stessa prassi della
fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo,
comporta nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè
di esseri umani, che non nasceranno
mai. Il desiderio di avere un figlio è
nobile e grande; è come un lievito che
fa fermentare la nostra società, segnata
dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e dalla crisi economica che
pare non finire. Il nostro paese non può

lasciarsi rubare la fecondità […]. Affinché questo desiderio non si trasformi
in pretesa occorre aprire il cuore anche
ai bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di
adozione e di affido che sono ancora
oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta,
non privi di amara solitudine […]. La
solidarietà verso la vita – accanto a
queste strade e alla lodevole opera di
tante associazioni – può aprirsi anche
a forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che adotta una
famiglia […]. La fantasia dell’amore
può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo:
«vivere fino in fondo ciò che è umano
(…) migliora il cristiano e feconda la
città». La costruzione di questo nuovo
umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita.
Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana

Rinascere si può
Da un momento all’altro della vita può accadere qualcosa
che ci mette di fronte alle nostre fragilità anche fisiche. Le
condizioni di salute possono peggiorare e la vita sembra
sgretolarsi piano piano. Nella circostanza di sofferenza ci si
rende conto che tutto ciò che si possiede non è scontato
che duri per sempre ma può dissolversi all’improvviso. Subentra avvilimento e scoraggiamento. Non solo mancano le
forze per riprendersi ma si accetta che la storia prenda una
piega involontaria. Poi qualcosa di inspiegabile avviene e ti
mette a fianco persone che si prendono cura di te tanto da
far insinuar nel cuore il desiderio di riprendere quota. La
salita risulta ardua e ogni tanto si continua ad inciampare
ma ci si rialza e si riprende il cammino fino a raggiungere il
punto da cui si parte. Sembra inverosimile ma stupendo che

si possa tornare a rivedere le persone care, a rifare la spesa
per il pranzo, a toccare la biancheria profumata di bucato,
a rimettere le pantofole di casa, a lavarsi il viso, a riamare
tutto ciò che poco prima sembrava stesse per sfuggire di
mano, anche la cosa più elementare. Tutto ciò che ci viene
incontro è una riconquista di tutto quello che stavamo per
perdere. Qualcosa di ineffabile, una forza latente spinge a
riconquistare Il compito che ci è stato assegnato che non si
può concludere in quattro e quattr’otto ma necessita ancora
della collaborazione personale. Si ricomincia con la consapevolezza che il cammino pur se scabroso deve continuare
perché la meta che si raggiunge è la certezza che annulla
tutte le asperità e riporta in un mare di grazia e di luce esattamente come quando si nasce anzi si rinasce. Marta Natale
5
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Vita consacrata

Anno della vita consacrata: Vangelo profezia speranza

L

o scorso 29 novembre,
si è aperto a Roma l’Anno per la Vita Consacrata decisamente voluto da
Papa Francesco. Un anno il
cui auspicio per tutti i religiosi e le religiose è quello
di guardare al passato con
gratitudine ricordando gli
inizi e lo sviluppo storico
della propria famiglia religiosa, ringraziando Dio per
quanto ha operato e continua ad operare in essa e per
mezzo di essa. Un secondo
obiettivo per quest’Anno è
quello di vivere il presente
con passione, diventando
esperti di comunione, bisogno urgente di cui necessita
la società odierna. Infine, il
terzo obiettivo è quello di
abbracciare il futuro con
speranza; di fronte alla diminuzione delle vocazioni,
all’invecchiamento, ai problemi economici, alle sfide
dell’internazionalità, si attua la nostra speranza, con
la fede nel Signore che continua a ripeterci: “Non aver
paura … perchè io sono con
te”(Ger1,8).
Mossa da questi impulsi,
anche la nostra Chiesa Diocesana di Matera – Irsina il
giorno 20 dicembre ha visto
riuniti religiosi, religiose e
gli appartenenti agli Istituti
di vita secolare con il nostro
Arcivescovo, nella chiesa
di san Francesco in Matera, per vivere l’eucarestia e
dare inizio anche in Diocesi
all’Anno della Vita Consacrata. In tutto il territorio
diocesano sono presenti ben
22 comunità religiose di cui
16 femminili e 6 maschili; li
conosceremo nei prossimi
numeri attraverso delle loro
presentazioni.
Quali attese da quest’anno?
Sono le stesse attese che il
Papa ha indicato nella sua
Lettera Apostolica a tutti i

consacrati: divenire portatori di gioia; svegliare il mondo attraverso la profezia che
è propria della vita consacrata; diffondere, vivendola, la
spiritualità della comunione; raggiungere le periferie
esistenziali, interrogandosi
sempre su ciò che Dio e l’umanità oggi domandano.
Gioia, coraggio e comunio-

ne è quanto il Papa augura
a tutti i consacrati, ma è anche quello che i consacrati
augurano a tutta la Chiesa e
quindi noi alla nostra Chiesa
Diocesana. Possa quest’Anno coinvolgere non solo i
consacrati, ma tutta la Chiesa intera, tutto il popolo cristiano, perché prenda sempre più consapevolezza che

il dono della vita consacrata
non è riservato ai soli membri di essa, ma che il carisma
di ogni Istituto appartiene
alla Chiesa stessa, è inserito
in essa ed è a servizio di essa.
Allora, buon Anno della Vita
Consacrata a tutti!
Fra’ Emanuele Fiorella, ofm capp.
Delegato Diocesano per la Vita
Consacrata

Bacia la terra e corri...
L’Istituto “Povere Figlie
della Visitazione di Maria”
è stato fondato dalla Venerabile Claudia Russo (18
Novembre 1889 – 11 Marzo 1964) a Barra, quartiere napoletano, dove
tuttora ha sede la Casa
Generalizia. Ha ricevuto
l’approvazione Diocesana
il 12 Marzo 1933 e quella Pontificia il 25 Marzo
1947. È stato eretto in
Ente Giuridico nel 1948.
Il carisma donato dalla
sua fondatrice è quello di
portare Cristo nel servizio
del prossimo secondo lo
stile della Vergine Maria
espresso nel Mistero della Visitazione. Le suore
si propongono di rendere
visibile, con le loro opere
apostoliche,
all’umanità di oggi, la presenza di
Gesù “il quale dovunque
passava, faceva del bene a
tuti” (At 10,38). In modo
particolare, esse si dedicano al servizio degli
emarginati, delle persone anziane, bisognose di
assistenza e alla promozione umana e spirituale
della gioventù, specialmente delle classi più povere. Sull’esempio luminoso della Vergine Maria,
da Elisabetta proclamata
beata per la sua fede nella salvezza promessa (Lc
6

2,45), le suore vivono con
generosità la loro consacrazione e recano “la gioia
messianica” (Lc 2,41-43)
a quanti incontrano nel
loro cammino, cantando
insieme alla “Serva del
Signore” (Lc 2,48) il “Magnificat” (Lc 2,48-55) per
proclamare la misericordia e la potenza liberatrice
di Dio. I sentieri della vita
di chi ama il Signore e si
sente spinto dal suo Spirito, pur se a volta oscuri e
polverosi, si aprono sempre ad orizzonti nuovi e
sconfinati. Ed è così che
nel 1985, quattro suore,
forti nella loro debolezza, perché appoggiate al
braccio di Cristo Gesù,
hanno il coraggio di lasciare la propria terra, la
propria famiglia, i propri
amici, per seguire l’invito di Gesù che le chiama
ad “andare oltre”. Missionarie dal 1985 quindi, le
suore dell’Istituto “Povere Figlie della Visitazione di Maria” hanno dato
vita a diverse missioni in
Brasile, Ecuador, Togo e,
da un anno circa, in Benin. La nostra epoca è
segnata dal consumismo,
dalla velocità, dall'internet... Forse anche tu hai
la giornata programmata
fino al secondo e non hai

tempo di guardarti intorno. Prova ad osservare le
persone per strada: sono
tute indaffarate, di solito
tristi, pensose, corrono
dietro ai propri pensieri
con traguardi che non riescono mai a raggiungere. Claudina può mandarti un messaggio: "Bacia
la terra e corri ..." come
scrisse nei suoi pensieri.
"Bacia la terra ...", ossia
bacia questa realtà che ti
sta intorno, questa umanità debole e sofferente ...
baciala con amore poiché
è terra di Dio e Lui te l'ha
posta tra le mani. Abbi
per essa rispetto e attenzione, delicatezza e premura. "E corri ...", ossia
non fermarti a tenere per
te questa realtà: è dono di
Dio, non appartiene a te.
Non stare lì a guardarti,
va avanti e lasciati guidare dallo Spirito verso
nuovi lidi, nuove terre ...
libera la fantasia e va incontro con gioia alla novità di Dio. Corri, va avanti,
con lo sguardo fisso negli
occhi di Dio e in quelli
degli uomini per scoprirvi le attese e le speranze,
le gioie e i dolori, tutto il
mistero della vita che si
rivela e si nasconde nelle
pieghe della nostra storia.
suor Alessandra
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Il cuore per la vita
batte ancora

Globalizzare la pace
per realizzare la fraternità
Angelo Raffaele Fontana

U

no degli aspetti che caratterizzano da sempre la Vocazione
Cristiana è quello di servire in concreto la causa della Pace
nel mondo, cercando e offrendo strumenti e contributi per rimuovere le cause e le strutture della violenza e dell'ingiustizia.
Pertanto, spendersi per piccoli progetti di formazione rientra
nello specifico compito di offrire spunti di riflessione a persone
od organizzazioni con cui veniamo in contatto nell'assolvere
i nostri obiettivi e doveri di “Collaboratori di Dio come continuatori della Creazione”. E’ indispensabile alzare i livelli di
attenzione al mondo attuale, rompendo gli schemi della tranquillità ovattata ove spesso ci rifugiamo protetti dalle nostre
sovrastrutture e dai nostri alibi. Partendo dalle nostre famiglie fino ad arrivare ai drammatici e complessi scenari provenienti dalle aree del mondo dove sono in atto tensioni gravi o
conflitti spesso di natura ideologica, culturale e religiosa, non
dobbiamo temere di prendere coscienza della realtà e adoperarci per diffondere il messaggio cristiano di Pace, Giustizia e
Fraternità. La stessa pressante esigenza si avverte nel Messaggio del Santo Padre Papa Francesco per la Giornata Mondiale
della Pace del 1° gennaio 2015 “Non più Schiavi, ma fratelli”.
La Parrocchia di Cristo Re in Matera, retta dai Frati Minori, in
sinergia con la Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare di
Cristo Re, promuove una serie di tre incontri dal titolo “Globalizzare la pace per realizzare la fraternità”. L’obbiettivo è
quello di riflettere sull’invito del Papa per metabolizzarlo nella “conversione quotidiana” alla quale siamo chiamati e poter
essere “Discepoli Fedeli” e “Testimoni Efficaci”. I tre incontri
saranno presieduti da relatori di alto profilo internazionale:
la professoressa Giuliana Martirani docente presso l’Università Federico II di Napoli; S. E. Mons. Giuseppe Nazzaro OFM,
già Custode di Terra Santa e Vicario Apostolico di Aleppo in
Siria; Sig. Petrone Alfonso, Consigliere Nazionale OFS ed attivo operatore nel Settore di Giustizia, Pace e Salvaguardia
del Creato. Gli incontri sono aperti
a tutti gli interessati, anzi, ci auguriamo che possano
essere una base
su cui lavorare a
tutti i livelli per
sviluppare iniziative e collaborazioni sempre più
concrete. I Frati
della Parrocchia
Cristo Re ed i laici
dell’Ordine Francescano Secolare
saranno lieti di
accogliere
tutti
coloro che vi parteciperanno.
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A Strasburgo i materani vincitori
del concorso europeo
Il cuore per la Vita batte ancora, e più forte di prima.
La speranza di un mondo migliore si costruisce sulle
basi di valori fondanti della civiltà umana, come la cultura della Vita, messa in discussione ogni giorno dalla
società moderna. Ed allora, ci pensa il Movimento per
la Vita a riportare alla ribalta questo tema in Europa, continente nato come culla della civiltà cristiana.
Nel 2014 l’associazione ha indetto un concorso europeo nelle scuole italiane sul matrimonio, altro tema
importante che affonda le radici nella cultura della
Vita. I 9 vincitori della regione lucana, partiti da Matera Capitale europea della cultura per il 2019, hanno
attraversato tutta Italia per raggiungere Strasburgo,
sede del Parlamento Europeo. Un viaggio caratterizzato da racconti e storie di ragazzi che, alle soglie della
maggior età, hanno voglia di mettersi in gioco, voglia
di scoprire, e dire la loro su qualsiasi argomento. Il
programma della 5 giorni di Strasburgo, di cui 48ore
spese per il viaggio, è stato abbastanza intenso e ha
calcato le orme delle istituzioni europee prevedendo
la visita al Parlamento europeo. I ragazzi, entrati nella
struttura affascinante ed imponente, hanno assistito
ad una seduta, dove gli europarlamentari hanno discusso sul piano Junker, anche con toni molto accesi.
Il prosieguo del percorso ha incluso l’incontro con un
funzionario del parlamento che ha raccontato ai ragazzi il funzionamento dell’Unione europea e del ‘processo di co-decisione’ nella formazione delle norme:
nuovi spunti di discussione e di confronto. Altra tappa
importante è stata la simulazione in merito alla modifica di articoli, sottoposti dall’equipe giovani, sugli argomenti che ruotano attorno al tema della Vita: aborto e matrimonio. I ragazzi hanno risposto ‘presente’
all’appello e si son sentiti coinvolti sin dalle prime
battute della seduta. I vincitori lucani hanno portato
all’attenzione dell’assemblea le disposizioni su agevolazioni fiscali per la famiglia e nuove forme di reddito per sostenere famiglie numerose. L’emendamento
è passato all’unanimità con piena soddisfazione del
gruppo lucano e dell’accompagnatore, fiero ed orgoglioso dei suoi ragazzi. A conclusione dell’esperienza
i ragazzi hanno raccolto tante testimonianze e nuovi
spunti su cui riflettere. La società ha in mente e vuole
imporci un futuro che non coglie la vera importanza
e il significato della parola Vita. Tutto è fluido e sfuggente, tutto è puro e mero piacere. Ma quando il valore dell’amore si misura su progetti ben approfonditi
per regalare al mondo un nuovo sviluppo, va oltre e
travalica i confini del superficiale. Il mondo necessita
di amore e speranza. La cultura della Vita rivoluziona
Marco Delli Noci
l’esistenza dell’uomo.			
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Comunicare la famiglia:

ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore
Giuditta Coretti

E’

stato presentato in una
Conferenza Stampa al
Vaticano lo scorso 23 gennaio,
il Messaggio del Santo Padre
Francesco per la 49a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo 17
maggio. Il documento si situa
nell’ambito della generale riflessione sul tema della famiglia, al centro dei due sinodi
e delle catechesi del Papa,
mettendo a fuoco l’intima relazione tra famiglia e comunicazione. La famiglia, dunque,
è allo stesso tempo simbolo,
paradigma e contesto concreto della comunicazione.
"I media – sofferma il Pontefice - tendono a volte a presentare la famiglia come se
fosse un modello astratto da
accettare o rifiutare, da difendere o attaccare, invece che
una realtà concreta da vivere;
o come se fosse un’ideologia
di qualcuno contro qualcun
altro, invece che il luogo dove
tutti impariamo che cosa si-

gnifica comunicare nell’amore ricevuto e donato". Mentre
incoraggia a testimoniare "la
bellezza e la ricchezza del
rapporto tra uomo e donna,
e di quello tra genitori e figli", il pontefice raccomanda:
"Non lottiamo per difendere
il passato, ma lavoriamo con
pazienza e fiducia, in tutti gli
ambienti che quotidianamente abitiamo, per costruire il
futuro".
Quindi la famiglia è una risorsa, non un problema. È il
grembo materno dove si impara a comunicare nel contesto di una diversità di "generi
e di generazioni". "Nella famiglia è soprattutto la capacità
di abbracciarsi, sostenersi,
accompagnarsi, decifrare gli
sguardi e i silenzi, ridere e
piangere insieme, tra persone che non si sono scelte e
tuttavia sono così importanti
l’una per l’altra". È appunto
la famiglia "a farci capire che
cosa è veramente la comu-

nicazione come costruzione
di prossimità". La famiglia,
tuttavia, è anche "più di ogni
altro il luogo in cui, vivendo
insieme nella quotidianità,
si sperimentano i limiti propri e altrui, i piccoli e grandi problemi della coesistenza, dell'andare d'accordo".
In questo senso, aggiunge il
Papa, "non esiste la famiglia
perfetta, ma non bisogna avere paura dell'imperfezione,
della fragilità, nemmeno dei
conflitti; bisogna imparare
ad affrontarli in maniera costruttiva". Quando ci sonno i
momenti di caduta e di scontro, la capacità di perdonare
gioca un ruolo ricostitutivo
dell’identità. Lo stesso perdono è una importante "dinamica di comunicazione". In
questo modo la famiglia ha la
capacità di comunicarsi all’esterno e di comunicare uno
stile dove si impara a “benedire anziché maledire, visitare
anziché respingere, accoglie-

re anziché combattere”. Lo
slancio missionario proprio
della famiglia, va curato e potenziato. Un bel passaggio del
Messaggio è dedicato poi alla
preghiera, "forma fondamentale di comunicazione" che ha
nella famiglia il suo ambiente
di scoperta e di esperienza più
vero.
Un ampio paragrafo conclusivo è dedicato ai "media più
moderni" presenti tra le pareti di casa che rischiano di diventare “un modo di sottrarsi
all’ascolto, di isolarsi dalla
compresenza fisica, con la saturazione di ogni momento di
silenzio e di attesa”. Di qui il
ruolo degli adulti e dell’intera
comunità cristiana nel far sì
che gli stessi media possano
favorire la comunicazione in
famiglia, aiutando “a raccontare e condividere, a restare in
contatto con i lontani, a ringraziare e chiedere perdono, a
rendere sempre di nuovo possibile l’incontro”.

Giornata diocesana dei fidanzati - 14 febbraio, ore 18:45 - Salone S. Giuseppe - Matera
Il Direttorio di Pastorale Familiare, al capitolo III, fotografa a
pennellate realistiche la situazione attuale delle coppie di fidanzati, con tutte le luci, i colori e le ombre. Si afferma infatti
nel documento che «oggi …. lo stesso termine “fidanzamento” appare spesso come desueto: la relazione di coppia per lo
più non si orienta immediatamente al matrimonio; l’amore tra
“ragazzo” e “ragazza”, anche nella prospettiva di un eventuale
matrimonio, è vissuto molto spesso come un affare privato
che riguarda soltanto i due interessati; il tempo del fidanzamento rischia di essere visto semplicemente come una fase di
passaggio senza un suo preciso significato che non sia, tutt’al
più, quello di preparare quanto è utile per sposarsi; si vanno
moltiplicando le coppie che arrivano alla celebrazione delle
nozze dopo diversi anni dall’inizio del loro cammino di amore.
Non mancano in tutto ciò aspetti positivi, quali una maggiore
libertà di scelta, una certa autonomia dalle famiglie di origine,
una più giusta parità tra uomo e donna. Nello stesso tempo,
però, siamo di fronte a modificazioni connesse con la crisi dei
valori del matrimonio e della famiglia, la banalizzazione della
sessualità, una falsa concezione della libertà, la paura di fronte ad impegni definitivi, una spiccata privatizzazione dell’e-

sistenza, la difficoltà a trovare un’abitazione ed un impiego,
l’insufficienza o addirittura la mancanza di adeguati sostegni
alla famiglia. In questo contesto, tuttavia, si incontrano giovani disposti a lasciarsi interrogare e accompagnare nella ricerca
di un significato più vero da dare al loro fidanzamento». Il
tempo del fidanzamento è dunque una fase importante della
vita, un periodo di grazia che va accompagnato con la pastorale. Non bastano i corsi prematrimoniali per orientare i giovani
e per prepararli alla scelta della vita coniugale, ma è necessaria
una educazione all’amore che non inizia con il fidanzamento
e non termina con il matrimonio. La pastorale giovanile nella
sua indole ha a cuore l’aspetto vocazionale che riguarda, tra
l’altro, la ricerca di una stabilità di vita che ha nel matrimonio
la sua scelta più ordinaria. C’è anche la necessità di una maggiore educazione ed accompagnamento alla vita interiore, alla
preghiera, all’affettività e all’amicizia, con il confronto continuo con altre coppie che si mettono al servizio dei ragazzi con
il loro esempio e la loro testimonianza. In questo percorso,
lungo quanto la vita, deve essere coinvolta tutta la comunità
ecclesiale ma anche le istituzioni locali devono svolgere un
ruolo attivo di promozione.				
G.C.
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L'oro del XXI secolo?
Non il petrolio ma la famiglia
Convegno a Milano
Franco De Nittis

D

ifendere la Famiglia per Difendere la
Comunità. Questo è il titolo del convegno promosso e organizzato dalla Regione Lombardia a Milano il 17 gennaio
2015, a cui hanno partecipato circa 3000
persone oltre quelle che hanno seguito
l'evento in diretta streaming, anche da
Matera. Massimo Introvigne, presidente
del comitato Sì alla famiglia, ha tenuto
la relazione di base del convegno. Quattro le tesi fondamentali in cui si articola
il tema del suo intervento. La prima tesi
individua la famiglia “come l'ancora di
salvezza dell'Italia". Dalla crisi, dal debito
pubblico, dalla corruzione, dalla burocrazia finora ci ha salvato il credito privato
delle famiglie italiane, la loro capacità di
risparmio e di farsi carico delle inefficienze dello Stato, assistendo a casa anziani
e malati. Così, resistiamo e conserviamo
il nostro tenore di vita, perché in Italia
“abbiamo l'oro del XXI secolo che non è
il petrolio, ma la famiglia: non l'oro nero,
ma l'oro blu, blu come i nostri cieli e i
nostri mari e blu, per i cattolici, come il
manto della Madonna Regina della Famiglia”. Tuttavia, nonostante i suoi meriti,
e siamo alla seconda tesi, Introvigne, citando Papa Francesco, afferma che oggi
la famiglia è "bastonata da tutte le parti".
Infatti, in Italia diminuiscono i matrimoni, aumentano i divorzi e la denatalità
che “è ormai un dramma che giustifica la
definizione di san Giovanni Paolo II, ‘suicidio demografico’ “. Non si tratta solo di
un problema morale, precisa Introvigne,
perché questo “è il problema centrale
della politica e dell'economia. Meno figli

oggi significa domani meno produttori,
meno consumatori, meno contributori per pagare le pensioni degli anziani,
se non vogliamo ammazzarli tutti con
l'eutanasia. E meno matrimoni significa
meno figli”. Nelle terza tesi Introvigne
sostiene che, ovviamente, la famiglia non
si bastona da sola e che i suoi primi nemici non sono i gay ma il fisco. Infatti,
in Italia abbiamo il fisco più vorace e più
ostile alle famiglie. Poi, citando i dati diffusi dalla Banca Mondiale, dimostra che
“le famiglie italiane... hanno pagato in
media negli ultimi cinque anni al fisco il
67% del loro reddito, contro il 46% degli
Stati Uniti e della Germania e il 25% della
Svizzera. Il nostro fisco è quello meno a
misura di famiglia di tutta l'Europa Occidentale”.
La quarta tesi è enunciata citando le parole che il Papa ha rivolto il 12 gennaio
al Corpo Diplomatico, quando ha denunciato le “legislazioni che privilegiano diverse forme di convivenza piuttosto che
sostenere adeguatamente la famiglia per
il bene di tutta la società” e quando, l'11
aprile 2014, ricevendo l'Ufficio Internazionale Cattolico dell’Infanzia, ha affermato che “occorre ribadire il diritto dei
bambini a crescere in una famiglia, con
un papà e una mamma capaci di creare
un ambiente idoneo al loro sviluppo e
alla loro maturazione affettiva. Continuando a maturare in relazione alla mascolinità e alla femminilità di un padre
e di una madre”. Partendo da queste citazioni di buon senso e richiamando la
battuta di Papa Francesco, “chi sono io
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per giudicare le persone omosessuali”,
Introvigne ribadisce “che le persone non
vanno mai giudicate in quanto persone”.
Tuttavia, sottolinea anche, con forza, “ma
chi sono io per non giudicare le leggi, venendo meno al mio dovere di cristiano e
di cittadino? Non si manca di rispetto a
nessuno se si ripete, con lo stesso Papa
Francesco…che i bambini hanno diritto
a crescere con un papà e una mamma”.
Poi, a proposito dei diritti dei conviventi, omosessuali e non, Introvigne comunica che il comitato Sì alla famiglia ha
presentato un disegno di legge, un testo
unico in cui “sono elencati tutti i diritti
dei conviventi relativi agli ospedali, alle
carceri, ai contratti di locazione. Perfino
i risarcimenti per le vittime della mafia
defunte vanno al convivente, anche omosessuale”. Precisa che queste leggi sono
già presenti nell'ordinamento italiano e
che si è tutti d'accordo nel sostenerli. Poi,
con forza afferma che se invece si vuole
il “matrimonio omosessuale, con le adozioni di bambini che avranno due mamme e due papà, anziché un papà e una
mamma, allora non siamo d'accordo”; se
si vuole “impedirci di dirlo, introducendo
nelle leggi sull'omofobia norme non contro chi picchia le persone omosessuali quelle sono sacrosante - ma contro chi
organizza convegni come il nostro o ne
sostiene le tesi, allora non siamo d'accordo e siamo tutti Sentinelle in piedi”. Per
Introvigne, parlare di famiglie al plurale
fa male alla famiglia, fa male alla società
e “all’Italia, che è stata salvata dalla famiglia e sarà salvata solo dalla famiglia”.
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BERGOGLIO
E L’EUROPA

Pierluigi Diso

E

ra il 1995 quando fui invitato al Parlamento europeo alla convention dei
giovani popolari europei. Lì ebbi modo
di passare alcuni giorni con il compianto onorevole Sandro Fontana. Durante
un incontro ci trattenne con un bellissimo discorso sui padri dell’Europa e,
seguendo il percorso storico delle Chiese
cristiane in Europa, poi sviluppò una riflessione su come i nostri valori comuni,
avendo origine nelle radici cristiane, possano essere utili per affrontare non solo
i problemi dell’integrazione europea,
ma anche quelli della società democratica nel mondo moderno, in vista di una
futura coabitazione, magari senza conflitti, tra le religioni nel Mediterraneo.
Ci parlò del discorso sulla pace di Schuman, delle memorie di Adenauer e di De
Gasperi, dell’uomo politico italiano che
per primo pose l’accento sull’importanza del Cristianesimo come base morale
della democrazia. Concluse parlandoci
del discorso al Parlamento europeo di
Altiero Spinelli e dei due discorsi sull'integrazione europea di Giovanni Paolo
II e di François Mitterrand. Ecco che
la recente visita al Parlamento europeo
di Papa Bergoglio mi ha fatto ricordare
quel periodo passato a Bruxelles e mi
ha ricordato gli insegnamenti di Sandro Fontana. Papa Bergoglio ha parlato
di lavoro, ambiente, dei temi eticamente sensibili, dei migranti, della famiglia,
esortando gli eurodeputati a operare,

perché l’Europa riscopra la sua anima
buona. Papa Francesco ha spronato gli
eurodeputati a cambiare le istituzioni
europee, percepite come sempre più distanti dai cittadini, e tornare allo spirito
dei padri fondatori e a far sì che l’Europa
ruoti intorno alla sacralità della persona
umana e non solo all'economia. Forte è
stato il richiamo del Pontefice alle radici
cristiane; infatti, ha ricordato che l’Europa deve fare tesoro delle proprie radici
religiose, sapendone cogliere la ricchezza e le potenzialità, così può essere più
facilmente immune dai tanti estremismi
che dilagano nel mondo odierno. Quello
delle radici cristiane dell'Europa era stato uno dei temi centrali del pontificato di
Giovanni Paolo II, mentre Bergoglio ha
detto che se l’Europa non è più capace
di aprirsi alla dimensione trascendente
della vita è un'Europa che lentamente
rischia di perdere la propria identità. Il
Papa, inoltre, senza troppi giri di parole,
ha anche criticato le istituzioni europee,
sempre più in crisi di popolarità: negli
ultimi anni "è andata crescendo la sfiducia da parte dei cittadini nei confronti di
istituzioni ritenute distanti, impegnate
a stabilire regole percepite come lontane dalla sensibilità dei singoli popoli,
se non addirittura dannose”. I cittadini
non si recano più nemmeno alle urne
e hanno rinunciato ad esprimere il loro
sacrosanto diritto di voto e partecipare
così alla vita democratica del loro Paese.
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Papa Francesco si è poi soffermato sui
grandi ideali che hanno ispirato l’Europa
e che sembrano aver perso forza attrattiva, in favore dei tecnicismi burocratici
delle sue istituzioni. “L'Europa – ha detto- non deve ruotare solo intorno all’economia, ma soprattutto intorno alla
sacralità della persona umana”. La sfida
per l'Europa è quella di mantenere viva
la realtà delle democrazie, evitando che
la loro forza reale sia rimossa davanti alla
pressione di interessi multinazionali e
non universali. Ferma la condanna del
"terrorismo religioso e internazionale",
che nutre profondo disprezzo per la vita
umana e miete in modo indiscriminato
vittime innocenti. Il discorso al Consiglio d’Europa è stata l’occasione per
auspicare un’Europa davvero pluralista,
dove le ideologie lascino spazio al dialogo e al confronto per il bene comune. Il
Papa ha poi voluto richiamare il concetto
di “trasversalità intergenerazionale” e ha
riferito che, nella sua esperienza vissuta,
parlando con i politici di diversi Paesi
d’Europa, ha notato che i politici giovani
affrontano la realtà da una prospettiva diversa rispetto ai loro colleghi più anziani.
Forse dicono pure cose apparentemente
simili, ma l’approccio è diverso; d’altronde l’altra sfida lanciata dal Papa è quella
della “multipolarità”: il tempo di una "bipolarità" o di una "tripolarità" sono finiti;
oggi "possiamo legittimamente parlare
di un'Europa multipolare".
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La fede operosa di don Liborio Palazzo
Un grande educatore e l’esperienza dell’oratorio parrocchiale

M

ons. Raffaele Rossi, Arcivescovo di Acerenza e
Matera, era già molto malato
nell’estate del 1906 – morirà
il 18 agosto – ma non volle
privarsi della gioia dell’ordinazione sacerdotale di uno
dei primi seminaristi usciti
da quel seminario che egli
aveva fortemente voluto per
la sua diocesi. Il 22 luglio di
quell’anno, nella cappella
privata dell’Episcopio, per il
rito dell’ordinazione di don
Liborio Palazzo, non c’era
nessuno; a parte, ovviamente, il candidato stesso che era
accompagnato da suo padre.
Liborio nacque a Montescaglioso il 17 luglio del 1883,
figlio unico in una famiglia
molto agiata. Negli anni della sua infanzia, colpito da
una grave malattia, la sua
vita era stata in pericolo. Ma
il bambino sognò san Francesco da Paola che, mentre
lo accarezzava teneramente,
gli disse di assicurare i genitori che non sarebbe morto
e che sarebbe diventato un
sacerdote. Questo fu il segno
che fece scoprire a Liborio la

Paolo Tritto

sua vocazione. Iniziò così il
suo percorso di preparazione prima nel seminario di
Taranto e poi, non appena
fu aperto il nuovo seminario diocesano, a Matera. Da
sacerdote seguì il carisma di
san Giovanni Bosco, particolarmente nel rivolgere l’attenzione all’educazione dei
giovani. Fu padre spirituale
delle suore benedettine, rettore della confraternita del
SS. Sacramento e, infine,
arciprete di Montescaglioso.
Ma, come si diceva, sarà
all’impegno educativo che
dedicherà la sua vita sacerdotale. Nel 1915, allo scoppio della prima guerra mondiale, decise di dar vita a un
oratorio che intitolò a san
Luigi Gonzaga. Così, ogni
ragazzo che in quegli anni
aveva visto il papà partire
per il fronte, ritrovò in don
Liborio una figura paterna
sempre pronto a seguirlo.
Quello di Montescaglioso
fu uno dei migliori esempi
di oratorio e la fama di don
Liborio si diffuse ben oltre i
confini diocesani. Ad aprile

1920, sul Bollettino Salesiano, rivista fondata da San
Giovanni Bosco, prima degli
articoli dei corrispondenti
dalla Terra Santa, da Vienna, da Barcellona e da Cuba,
si dà notizia dell’oratorio di
Montescaglioso «nel quale»
si scrive, «lo spirito di pietà,
la frequenza ai sacramenti
e l’allegria delle ricreazioni
brillarono in modo da renderlo, in tutto, simile agli
Oratori del Ven. D. Bosco».
Nonostante ciò, con l’avvento del fascismo, per l’oratorio cominciarono anni
difficili. Il regime non tollerava l’azione educativa della
Chiesa che di fatto incrinava
il soffocante monopolio della scuola pubblica ed esercitò pressioni enormi perché
fosse chiuso l’oratorio San
Luigi Gonzaga. L’esperienza terminò in questo modo
traumatico; fu questa, per
don Liborio, una ferita destinata a non rimarginarsi.
Non meno lacerante fu il
dopoguerra che vide Montescaglioso al centro di grandi
tensioni sociali che, tra l’al-

tro, portarono all’uccisione
del bracciante Giuseppe Novello. L’arciprete, comunque, visse intensamente gli
ultimi anni della sua vita
sacerdotale. Seguì la crescita spirituale dei fedeli e
favorì le vocazioni religiose.
Organizzò il primo Congresso eucaristico parrocchiale
nel corso dell’Anno Santo
del 1950 e partecipò con
entusiasmo all’Anno Mariano del 1954. Si adoperò
per permettere il definitivo
distacco dall’Arcidiocesi di
Acerenza e per l’autonomia
della Chiesa di Matera, «a
gloria del Signore e a salute
delle anime» come si legge
in una sua bella lettera indirizzata al Decano del clero,
mons. Emanuele Tortorelli.
Don Liborio Palazzo morì il
9 maggio 1956, al termine di
una vita che non gli aveva risparmiato grandi amarezze
ma che aveva generato anche
abbondanti frutti. Fu l’esempio di quanta fecondità possa
esserci in una fede ardente e
di quanto un sacerdote possa
donare alla Chiesa.

La Confraternita di Gesù Flagellato
La Confraternita di Gesù Flagellato o degli Artisti (Artigiani), oggi unita alla Confraternita di Maria SS. Annunziata, nel corrente anno festeggia il IV Centenario dalla
sua fondazione. Fondata nel 1615 dal priore Giovanni
Sicurati e resa illustre dalla partecipazione di nobili famiglie quali: Malvezzi, Giuralongo, Zagarella e Passarelli,
vive oggi una fase di rilancio, imperniata sulla fede e sul
recupero delle genuine forme della religiosità popolare
materana. Tra le devozioni
riportate in auge dalla Confraternita, ricordiamo la pia
pratica della Via Crucis nei
venerdì di Quaresima presso la chiesa di “Cristo alla
Gravinella”, di proprietà
della Confraternita, nonché
l’animazione della proces-

sione del Cristo deposto dalla Croce e dell’Addolorata, il
Venerdì Santo. Guidata dal Priore, il signor Raffaele Laquale e dall’Assistente Ecclesiastico don Pierdomenico
Di Candia, oltre che alla formazione della vita spirituale
degli aderenti e all’animazione dei momenti di preghiera
proposti alla comunità cittadina, la Confraternita è attiva
presso la Parrocchia Maria SS. Annunziata nelle attività a
favore dei bisognosi, e custodisce l’antica chiesa di Cristo
alla Gravinella. All’inizio
del quarto centenario della
Confraternita, Domenica
18 gennaio u.s., presso
la parrocchia Maria SS. Annunziata di Piccianello, S.
E. Mons. Salvatore Ligorio
ha presieduto una solenne
celebrazione Eucaristica.
11
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C'era una volta il flipper...

Gioco d'azzardo
crea dipendenza

Si scrive GAP, si legge Gioco d'Azzardo Patologico, una malattia in piena regola.
Da qualche anno lo Stato si è preoccupato
solo di scrivere sui tagliandi delle lotterie
istantanee «vietato ai minori» e che «il gioco può causare dipendenza patologica». E
pensare che fino alla prima metà degli anni
‘90 esistevano solo: Totocalcio, Lotto e Totip
con le giocate solo una volta la settimana.
Con il passare degli anni sono arrivati il
Superenalotto e le sale scommesse, dopo
qualche anno, il bingo, sono state installate
le prime slot machines, successivamente
sono arrivate le scommesse on line, le sale
gioco per il poker dal vivo e migliaia di
punti scommessa. Così l’Italia è diventata
negli ultimi quindici anni lo Stato europeo
dove si gioca di più, con 38 milioni di scommettitori, il terzo al mondo, dopo Usa e
Giappone: gli italiani che giocano sono i più
deboli, in crescita l’esercito dei disoccupati,
anziani, donne e tanti ragazzi, che vivono
accanto alle macchinette o slot machines.
Passano giornate intere davanti a queste
macchine infernali che oramai si trovano
nei luoghi più disparati, riscuotono grande successo, alimentano facili speranze,
con la falsa convinzione che si può sempre
vincere. Sembrerà strano ma quelle macchine mangiasoldi hanno la presunzione di
donare emozioni e quello che sorprende di
più è che ci riescono: infatti basta entrare
in una ricevitoria e sentire che quei rumori
delle macchinette danno carica estasiante
al giocatore, esiste piacere nello schiacciare
i tasti con decisione, rabbia, con tutti quei
colori entusiasmanti che cambiano velocissimi sullo schermo, accompagnati da un
suono speciale, unico per lo scommettitore.
Il suono più desiderato, il rumore della
macchinetta quando si riesce a vincere, un
sacco di monetine che battono in maniera
violenta verso il basso, una soddisfazione
secondo alcuni troppo grande, è il rumore
di una piccola soddisfazione, non importa
se troppo poco frequente, se troppo rara: è
una soddisfazione. Si cerca la fortuna dove
si può ma non c’è, quello che fa più paura è
che cercano quelle emozioni che mancano
in maniera seria e profonda nella nostra
società, nella nostra miserabile vita priva di
valori veri. La Bibbia ci ricorda in Isaia 55,2
“Perché spendete denaro per ciò che non è
pane, il vostro patrimonio per ciò che non
sazia?”			
Ernestina Soda

Premiati per il presepe vivente
Gli studenti dell' "I. Morra"

V

alorizzare la creatività, realizzando progetti che abbiamo
sempre un legame con il territorio, con il diretto coinvolgimento
dei giovani studenti negli ambiti
di progettazione e di produzione. E’questo che si propone, nello
svolgere la sua attività didattica,
l’Istituto d’Istruzione Superiore
“I.Morra” di Matera, che quest’anno ha dato il suo valente contributo
al Presepe Vivente nei Sassi, giunto
alla sua quinta edizione e che ha
portato in città trentamila visitatori, con almeno 50.000 presenze.
Vito Castellana, Davide Nuzzolese
e Ivano Latorre, studenti dell’Ipsia, seguiti dai professori Michele Andrisani e Paolo Pignatelli, su
iniziativa promossa dalle docenti
Maria Teresa Vena e Patrizia Mongiello, nell’ambito del percorso di
alternanza scuola -lavoro, hanno
realizzato la scena dei Re Magi e
la Stella Cometa, allestiti in piazza San Pietro Caveoso. Tra l’altro,
Vito Castellana ha ricevuto l’elogio
dall’arcivescovo di Matera-Irsina,
monsignor Salvatore Ligorio, che
si è complimentato per l’impegno,
la passione e la creatività con cui è
stato realizzato il lavoro. Inoltre, a
conclusione dell’evento il giovane
studente è stato premiato da Luca
Prisco, presidente dell’associazione Convention Bureau, che ha
organizzato l’evento. “Questa collaborazione – ha detto il dirigente
scolastico Rosaria Cancelliere – ci
ha permesso ancora una volta di
valorizzare in modo concreto le
idee e la creatività dei nostri ragazzi che, guidati sapientemente dai
docenti, lavorano nell’interesse
del territorio. Il nostro obiettivo,
infatti, è quello di favorire un legame sempre più stretto e diretto
tra il mondo della scuola e le realtà
produttive per contribuire alla valorizzazione e alla crescita sociale
ed economica del nostro territorio,
ma soprattutto alla valorizzazione
dei nostri giovani talenti che devono essere sempre più coinvolti nel12

la realtà che li circonda”. E’ stata
annunciata anche una futura collaborazione della scuola con gli organizzatori dell’evento, che hanno
prospettato la possibilità che siano
propri gli studenti dell’istituto “I.
Morra” a creare i costumi dei personaggi del presepe, mettendo così
a disposizione le proprie doti creative e le proprie abilità e contribuendo a rendere ancora più bella
la rappresentazione della nascita di
Gesù. “L’aver realizzato questo lavoro – hanno spiegato i docenti che
hanno seguito i ragazzi - è stata
una ulteriore occasione per crescere come scuola, perché ognuno ha
partecipato con entusiasmo e competenza”.
Mariangela Lisanti
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Affrontare la povertà sanitaria
Un esempio di sussidiarietà

L

in collaborazione con

a Giornata Nazionale di Raccolta del biente dello smaltimento di tonnellate contribuiscono essi stessi, con una doFarmaco si svolge ormai da quindi- di medicinali. Infine il Banco Farma- nazione in denaro, alla giornata di racci anni. Il secondo sabato di febbraio, ceutico sostiene un Osservatorio di ri- colta del farmaco.
in tutta Italia, migliaia di volontari di cerca sulla povertà sanitaria in Italia. Il delegato territoriale del Progetto per
Banco Farmaceutico presenti nelle ol- Infatti la buona riuscita dell’iniziativa Matera e provincia è il dottor Erasmo
tre 3500 farmacie aderenti, invitano i non si risolve in un semplice “dare” Bitetti
(erasmobitetti@gmail.com;
cittadini a donare farmaci da banco, ma nel lavoro costante di cittadini e cell. 347 9299939). Per aderire come
quelli senza obbligo di prescrizione professionisti del settore. I farmacisti, volontario consultare il sito info@
(aspirine, tachipirina, sciroppi per la per esempio, svolgono un ruolo sociale bancofarmaceutico.org. Per saperne
tosse, disinfettanti ecc.), per gli Enti in prima linea al fianco dei cittadini e di più: www.bancofarmaceutico.org
del proprio territorio che
sotto l’Alto Patronato
prestano assistenza a poveri e bisognosi. Tra gli Enti
ASSOSALUTE
beneficiari della donazione
dei farmaci a Matera ci saranno la Caritas diocesana,
la Fondazione Brancaccio e
la Parrocchia di San Rocco. Banco Farmaceutico è
riuscito in pochi anni di attività a coinvolgere attorno
al gesto semplice della raccolta, un numero sempre
maggiore di persone e di
associazioni con la consapevolezza che si possa costruire una mentalità nuova partendo da atti concreti e da
opere che educano alla carità cristiana. Tuttavia le attività del Banco Farmaceutico non si limitano a questa
giornata. I singoli cittadini
possono quotidianamente
affrontare il problema della povertà sanitaria con il
progetto “Recupero farmaci validi non scaduti” e le
aziende farmaceutiche aderenti contribuiscono tutto
l’anno in maniera considerevole. A beneficiare delle
VIENI IN FARMACIA E DONA UN FARMACO A CHI HA BISOGNO.
Banco
Farmaceutico ogni giorno opera per alleviare la sofferenza di chi è più povero, raccogliendo farmaci
donazioni aziendali sono
da donatori e aziende e distribuendoli a più di 1500 enti assistenziali in Italia e all’estero.
grandi strutture assistenMOLTO ABBIAMO FATTO. MA MOLTO ANCORA RESTA DA FARE.
ziali in Italia o in paesi in via
DIVENTA ANCHE TU CARITA’ IN OPERA.
di sviluppo.
Non ultimo elemento da tener presente è che la raccolta di farmaci a breve scadenza evita uno spreco enorme
e una grave perdita economica per il nostro sistema
sanitario, ma anche i costi
e le conseguenze sull’amcon il Patrocinio di

Associazione nazionale farmaci di automedicazione

Media Partner
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CIAK SI GIRA!

Matera scenario del Kolossal Ben-Hur (remake)

C

hi l’avrebbe mai detto, negli antichi cortili di Matera
che questa città un giorno lontano sarebbe potuta diventare lo
scenario di un film, un Kolossal come Ben-Hur!? Era il 1959
quando il regista americano William Wayler diresse per la prima
volta questo film ispirato al romanzo omonimo di Lew Wallace
cui ha partecipato un innumerevole cifra di comparse ed ha
vinto 11 oscar, oggi riproposto
alla realizzazione in questa città.
Infatti per girare le scene del
remake della celebre pellicola è
stata scelta Cinecittà insieme ai
Sassi di Matera, col suo paesaggio scavato e singolare. Il regista
sarà Timur Dekmambetov. Del
cast di attori fanno parte
Jack Huston (Ben
H u r ) ,
Toby Kebbell (Messala)
e
Morgan
Freeman
(Ildarin)
stars famose nel mondo del cinema contemporaneo. Il ciak sarà
battuto a Matera il 4 Febbraio
2015. Lo sceneggiatore Jack
Ridley, fedele al testo scritto,
punterà sui rapporti dapprima
fraterni e poi conflittuali tra Giuda Ben-Hur, principe di Gerusalemme città della Giudea e Messala, tribuno romano della stessa
città. 26 anni dopo la nascita di
Cristo la Giudea si ribella al dominio di Roma sotto il governo
di Tiberio che nomina tribuno in
Giudea, Messala, il quale chiede
inutilmente al principe Ben-Hur
di tradire il suo popolo per assoggettarlo. Due tegole cadute dalla
casa del nobile principe durante
la parata per l’insediamento del
governatore romano offrono al
tribuno il pretesto per vendicarsi
del rifiuto del principe, rinchiu-

dendo in prigione la madre e la
sorella e inviando lui come schiavo a manovrare i remi nelle galee
da guerra. Questa circostanza gli
offre la possibilità di salvare la
vita al console Quinto Arrio il
quale lo adotta e lo rende libero
cittadino romano. La vendetta
promessa di Ben-Hur per il suo
ex amico sarà consumata a Gerusalemme alla presenza di Ponzio
Pilato nelle corse delle quadrighe quando egli riesce a rendere vano il tentativo scorretto di
Messala che viene battuto. Ma la
vendetta non appaga il cuore del
principe giudeo che si mette alla
ricerca dei suo affetti familiari:
la madre, la sorella, la sua amata
Ester, la sua casa, valori che ridanno senso alla vita.
I momenti
catartici
della vita
di Ben-Hur
sono gli incontri con
il
Cristo
Salvatore
che come
il deus ex
machina interviene in momenti fondamentali della sua vita: il
fermento del popolo di Gerusalemme, il trasferimento alle galee e la pioggia miracolosa dopo
la crocifissione. Cristo muore per
liberare gli uomini dal peccato. È
la storia di un uomo che attraverso le sue esperienze e la fatica della sua esistenza comprende il valore della misericordia e
del perdono. La città di Matera,
promossa da poco a Capitale Europea della Cultura ancora una
volta suscita l’interesse di registi
che vedono il paesaggio indicato
alla realizzazione di films a tema
biblico. 51 anni or sono Pier Paolo Pasolini ha girato” Il Vangelo
secondo Matteo” e 11 anni fa Mel
Gibson ha girato “The Passion”,
solo per citare quelli che hanno
avuto più successo. Marta Natale
14

Lettera al giornale
Caro Direttore,
resto sgomenta per gli attentati di Parigi
e per la reazione pubblica, a mio avviso
scomposta e poco ragionevole, sviluppatasi al grido di “Je suis Charlie”, il cui
logo è apparso anche sul vostro giornale,
accanto alle parole del Papa a pag. 16
dello scorso numero di Logos.
Esprimo tutta la mia solidarietà alle
vittime, condivido il diritto alla libertà di
opinione e di espressione, ma, mi dispiace, io non sono Charlie e non metterò una
bandiera nera sul mio profilo Facebook.
Quel settimanale francese non rappresenta me, né gli operari, né gli indifesi, ma
la “gauche-caviar” della Parigi bene, i
“radical chic” oggi al potere.Mi piacerebbe avere un chiarimento sulla posizione
del giornale rispetto a questa vicenda.
Grazie,
Annalisa M, Matera
Cara lettrice,
a qualche settimana dagli eventi parigini,
a sangue freddo, è giusto fare la riflessione che lei cortesemente suggerisce.
Andiamo quindi al di là del teatrino “Io
son Charlie” o “Io non sono Charlie”.
La società francese, come del resto larga
parte di quella “benpensante” internazionale, è frutto degli esiti prodotti dal
razionalismo illuminista. La Rivoluzione
francese ha posto la libertà come il vertice dell’uomo, ma non ha sempre chiaro
cosa sia la libertà. Così spesso questa è
ridotta al relativismo e al sincretismo religioso contemporanei. In pratica, ognuno
faccia ciò che vuole. In realtà, non ci può
essere libertà senza lo splendore della
verità. È la verità che ci rende liberi e
non il contrario. Ma neanche in un contesto di così grande confusione culturale
ed antropologica, è permesso offendere,
neanche in nome della satira, il senso
religioso di qualcuno o di un popolo. È
questa la posizione del giornale. Il logo
in ultima pagina non era uno sposare le
idee del settimanale satirico, tra l’altro
chiusosi con una pubblica dichiarazione
di perdono nella vignetta di copertina del
numero successivo agli attentati, ma una
immagine grafica che richiamava subito
i lettori al fatto senza bisogno di ulteriori
spiegazioni. Un po’ come per un altro
slogan simile: “Nessuno tocchi Caino”.
Grazie per la sua sollecitazione.
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Arcidiocesi di Matera – Irsina
Ufficio per la pastorale sociale e del Lavoro

FARE IMPRESA OGGI: IL METODO BENEDETTINO
INCONTRO

SABATO, 07 FEBBRAIO 2015, ORE 18:30
presso LA TENDA, Via cappuccini, 15, Matera, (sede Caritas diocesana)
Interverranno
Dom LUIGI GIOIA, professore di teologia sistematica
presso l’Ateneo S. Anselmo di Roma e dirige il master di Leadership e Regola di S. Benedetto
in collaborazione con l’Università di S. Gallo, Svizzera
TESTIMONIANZE
Dott. COSIMO D’ERCOLE, Lucana sistemi, imprenditore
NUNZIO SCARNATO, imprenditore agricolo

La salvaguardia del creato:
la questione delle estrazioni petrolifere in Basilicata
Convegno a Scanzano Jonico

Lo scorso 24 gennaio , nella sala Giovanni Paolo II della Parrocchia Maria
SS. Annunziata di Scanzano Jonico, si
è tenuto un convegno dal titolo “Quale
economia e quali rischi dal petrolio per
il territorio lucano? Bene comune e salvaguardia del creato”. L’evento ha registrato una larga partecipazione da parte
della comunità, che non ha dimenticato lo scongiurato pericolo delle scorie
nucleari e che si interroga sulle ripercussioni dell’estrazione petrolifera. Ha
aperto don Antonio Polidoro, il quale,
riprendendo le parole di Papa Francesco, si è soffermato sull’impegno civile
e sociale del cristiano, protagonista attivo e non silente spettatore, chiamato
al rispetto e alla custodia del creato che
è dono di Dio. Nel corso del convegno,
la tematica è stata ampiamente affrontata da diversi punti di vista. Pasquale
Stigliani, portavoce dell’associazione
Scanziamo le scorie, ha tracciato una
storia della produzione petrolifera in
Basilicata, dai primi ritrovamenti di
petrolio nel 1902 e le prime estrazioni

del 1933, fino alle novità dello Sblocca
Italia che ha semplificato le procedure
per lo sviluppo delle attività estrattive
in Italia e ha spostato la valutazione di
impatto ambientale dalle Regioni al Ministero dell’Ambiente. Le novità provenienti dalla politica nazionale, nonché
i tristi effetti sull’impatto ambientale
che sembrano mettere in serio pericolo persone, animali, acque e terreni
nel territorio della Val d’Agri (si ricordi
lo stabilimento ENI, situato nei pressi
del comune di Viggiano), hanno portato a diversi interrogativi e riflessioni.
“Come possono convivere ambiente e
turismo con le trivelle?” è stata la domanda che si è posto il geologo Giampiero De Ecclesiis. Un interessante
intervento sul rapporto tra dinamiche
economiche e ambiente è stato fatto dal
dr. Ivano Scotti dell’Università Federico
II di Napoli. Sull’eventuale occupazione proveniente dall’estrazione petrolifera si è interrogato il prof. Ettore Bove
dell’Università della Basilicata. Non
sono mancate proposte per abbandona15

re definitivamente le estrazioni petrolifere: il sindaco di Scanzano, Salvatore
Iacobellis, ha sottolineato come la crescita della popolazione mondiale e la
progressiva diminuzione delle risorse
non rinnovabili impongano un’inversione di tendenza con nuove politiche
energetiche che guardino alle rinnovabili e a risorse come l’idrogeno. Ma
come poter cambiare rotta quando la
Basilicata ricopre un ruolo strategico
per il fabbisogno energetico nazionale? La questione è alquanto complessa
e appare difficile arrestare dinamiche
politiche ed economiche di una certa
entità, anche quando queste mettono
a rischio la salute dei cittadini e le risorse naturali e paesaggistiche. Tuttavia, è compito del cristiano continuare
a informarsi, continuare a vigilare sul
territorio, continuare a vegliare sui
suoi fratelli: il cristiano deve essere una
sentinella vigile e non può tacere e far
finta di niente, soprattutto quando viene compromessa la salute dell’uomo.
Pasquale Rimoli
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Le brevi
BEN HUR – Partono il 2 febbraio a Matera, nei rioni Sassi e nel Parco delle
chiese rupestri, e si concluderanno il 6 marzo, le riprese del remake del film
''Ben Hur''. Saranno coinvolte circa 2.500 comparse e utilizzati 400 addetti
della produzione. Nel cast del film, diretto da Timur Bekmambetov, con la sceneggiatura di John Ridley e la scenografia di Naomi Shohan, spiccano i nomi di
Morgan Freeman, Tony Campbell e Jack Huston.
CARTA IDROCARBURI – Sono in corso le operazini di ricarica. La cifra cambia in base al reddito dichiarato: 30 euro per chi ha un reddito superiore a 75
mila euro, poco più del doppio per chi ha un reddito compreso tra 28 mila e 75
mila euro, 154 euro per chi ha un reddito inferiore a 28 mila euro. La Regione
Basilicata ha anticipato che entro la metà dell’anno dovrebbe arrivare anche la
ricarica relativa al 2012 mentre ad inizio del nuovo anno quella relativa al 2013,
l’ultima prevista dall’accordo con il Governo nazionale. A beneficiare del bonus
carburante sono 340 mila automobilisti residenti nella regione Basilicata.
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO - Il Piano triennale 2015/2018 rispecchia in massima parte le soluzioni proposte dalle Province di Potenza e di
Matera e porta ad una contrazione delle istituzioni scolastiche della Basilicata
da 141 a 122. Secondo le linee guida, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado devono avere tra 600 e 900 alunni; il numero minimo scende a 400 per
i comuni montani mentre l’indice massimo è di 1.200 alunni. Ove non si raggiunga il numero minimo di alunni, si procederà alla unificazione (aggregazioni/
fusioni/incorporazioni) delle scuole e la nuova sede amministrativa sarà allocata
dove sussiste la maggiore popolazione scolastica.
EUROPA - Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, chiude il semestre Ue a
guida italiana. Sugli attacchi a Parigi afferma: "I nemici non cambieranno il nostro modo di vivere". Commovente il saluto a Napolitano, "convinto europeista
che in queste ore lascerà l'incarico". E dalla plenaria parte un lungo applauso.
FIAT A MELFI – La Fiat promette di inserire 1.500 nuovi lavoratori nello stabilimento di Melfi dove, con un investimento di oltre un miliardo di euro, vengono
prodotte Jeep Renegade e Fiat 500X. Grazie all'andamento "decisamente positivo" delle due nuove vetture, Fca ha inoltre annunciato ai sindacati la chiusura
della Cigs, con il rientro immediato al lavoro di tutti i 5.418 dipendenti dello
stabilimento Sata. Sarà così possibile, saturare totalmente le potenzialità produttive dell'impianto. L'inserimento dei nuovi lavoratori è reso possibile - spiega
Fca - dall'andamento "decisamente positivo" dei nuovi modelli Jeep Renegade
e Fiat 500X.
GIORNATA DELLA MEMORIA – Si è svolta il 27 gennaio. Fu istituita dal
Parlamento nel 2000, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni, nei campi
nazisti, del popolo ebraico, ma anche di sinti, rom, disabili, omosessuali, oppositori politici. Il 27 gennaio 1945, infatti, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa
arrivarono ad Auschwitz e aprirono i cancelli del campo di sterminio.

Un concorso
“particolare”
Parrocchia “S. Antonio” - Matera

L

a Comunità parrocchiale di Sant’Antonio, in Lanera, ha lanciato per il Natale
2014 il Primo Concorso sul “PRESEPE IN
FAMIGLIA”, per recuperare il senso del sacro della festività natalizia, oggi, purtroppo,
quasi perso a causa delle tante alternative
commerciali, quali l’albero, le serate insieme a giocare, le abbuffate culinarie, i doni,
i dolci ed altro. L’idea, partita dal Parroco,
è stata accolta con grande entusiasmo da
tutta la comunità. Una commissione di giovani ha visitato, con il Parroco, una sessantina di case, fotografando tutto. Il Parroco,
padre Angelo, ha avuto la possibilità di
incontrare le famiglie, di benedire le case,
di intrattenersi specialmente con gli anziani, sono veramente tanti, di incoraggiarli a
vivere e recuperare il vero senso del Natale.
La presenza in casa del presepe è stato un
recupero del sacro e un impegno a ritornare a pregare insieme. Il 10 gennaio, alle
17.30, c’è stata una manifestazione nella
quale sono stati premiati con targhe 6
presepi scelti dalla commissione e, inoltre,
sono state esposte tutte le foto ritraenti i
presepi in Concorso. L’esperienza è stata
molto positiva e ben accettata dalla Comunità. Certamente, vista la partecipazione,
il Concorso sarà ripresentato il prossimo
anno, con l’augurio di poter coinvolgere
tutte le famiglie della Parrocchia.

Padre Angelo Laddaga

Dvd - Francesco. Un anno di pontificato.
Le immagini più belle, durata 40 minuti,
2014, Multimedia San Paolo, € 9,90

ISCRIZIONI SCOLASTICHE - E' attivo, sul sito del Miur, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scentifica, l'area multimediale per effettuare
l'iscrizione on line alle classi prime di elementari, medie e superiori. Ci sarà un
mese di tempo per scegliere l'istituto preferito e le le domande arrivate per
prime non hanno diritto di precedenza.
MANILA - La santa Messa più grande della storia della cristianità. Oltre 7 milioni di fedeli hanno assistito alla celebrazione di papa Francesco nel Rizal Park
di Manila, ultimo appuntamento del viaggio apostolico nelle Filippine. Durante i diversi incontri il Papa è tornato su diversi temi a lui cari: il mistero della
sofferenza, l’uso delle nuove tecnologie e l’azione del diavolo, che oggi suscita
anche «attacchi insidiosi» alla famiglia, che va dunque «protetta» con ogni
mezzo.
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Le più belle immagini per rivivere i gesti e le
parole del Papa “venuto quasi dalla fine del
mondo”. Le preghiere, le carezze, gli abbracci, i viaggi, gli sguardi dell’uomo che Dio ha
scelto per guidare la sua Chiesa e renderla testimone del suo Vangelo di misericordia fino
alle estreme periferie esistenziali.
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Matera entra nella famiglia delle capitali della cultura
La missione di Paolo Verri nella Repubblica Ceca

N

on è esagerato dire che l’anno che
è appena iniziato può essere considerato il primo di una nuova era per
la città di Matera. Forse non è evidente
a tutti la portata delle trasformazioni
che aspettano una città capitale europea della cultura. In attesa del 2019,
un’occasione per prendere coscienza di
questo è offerta dalle altre esperienze
di capitale ECoC. Il 17 gennaio scorso,
pertanto, il direttore Paolo Verri si è
recato nella Repubblica Ceca per prendere parte alla cerimonia di inaugurazione di Pilsen, capitale europea della
cultura per l’anno in corso, insieme
alla città belga di Mons. È stata una circostanza importante che ha visto Matera entrare a far parte ufficialmente della famiglia delle città ECoC. «Abbiamo
avuto modo di mettere a punto una prima serie di accordi di collaborazione»
ha dichiarato Verri, il quale ha anche
colto l’occasione per invitare a Matera,
nel mese di marzo, i responsabili della
comunicazione di tutte le capitali della
cultura dal 2013 fino al 2019. L’obiettivo è quello di discutere, ha detto, «sulla
possibilità di costruire insieme un piano di attività omogeneo e capace di raccogliere le migliori pratiche europee in
modo da rafforzare i processi di coinvolgimento dei cittadini europei». Pro-

babilmente sarà interessante, a questo
proposito, seguire molto attentamente
come si muoverà Malta con La Valletta,
che sarà capitale immediatamente prima di Matera e che con la città dei Sassi
presenta non poche caratteristiche comuni. Come sarà importante tener presente anche qualche errore che è stato
commesso in questo genere di manifestazioni. Alcune critiche sono state
espresse, per esempio, nei confronti
di Mons, altra capitale in carica, dove
proprio alla vigilia dell’inaugurazione
è crollata un’installazione che doveva
celebrare appunto l’evento. La pesante
struttura in legno, crollando, non ha
fortunatamente provocato danni, nonostante si trattasse di un’area molto
affollata, soprattutto in quei giorni dello shopping natalizio. Doveva rimanere
lì cinque anni e invece ha resistito appena venti giorni. Un brutto incidente,
non proprio un benvenuto per le centomila persone accorse per l’inaugurazione, le prime di un movimento turistico
che, secondo le stime, dovrebbe contare
circa due milioni di presenze. Sempre
a Mons, altre critiche sono state mosse al progetto dell’architetto Santiago
Calatrava, non nuovo per la verità a
polemiche, riguardo alla realizzazione
del progetto di una faraonica stazione

Saranno accolte nella Città di Matera nei primi giorni di
Marzo, presso la parrocchia di S. Paolo Apostolo, le reliquie
di S. Gabriele dell'Addolorata. Un Santo a cui da decenni
la nostra Città è legata, nel segno della sincera devozione
e della fede in Gesù Cristo. La sua permanenza tra noi per
alcuni giorni, permetterà a molti fedeli di esprimergli da vicino il proprio affetto e la propria devozione. Per tutti, anziani, giovani, adulti e ragazzi sarà certamente occasione
di rinnovamento spirituale e incoraggiamento a percorrere
il cammino verso la santità.

ferroviaria, che purtroppo non è stata
ultimata in tempo e che anzi non sarà
pronta se non fra due anni, quando cioè
i riflettori saranno già spenti.
Insomma, Matera dovrà stare molto attenta perché non succedano anche qui
cose di questo tipo. Ed è un rischio –
inutile nasconderlo – molto concreto.
Molto opportunamente, il comitato
Matera 2019 ha preferito, piuttosto,
andare nella Repubblica Ceca per confrontarsi col lavoro svolto a Pilsen che
ha messo a punto un programma forse
più realistico, puntando molto sull’animazione culturale della città, dagli
spettacoli del circo alle mostre d’arte,
passando per i fuochi d’artificio. Ma,
ovviamente, senza dimenticare ciò che
rende famosa in tutto il mondo questa
capitale europea della cultura: la birra.
Perché se il rischio è che con la cultura
non si mangia, a Pilsen si potrà trovare
almeno qualcosa da bere. Battute a parte, Pilsen sta mostrando di voler organizzare grandi eventi culturali, ma con
i piedi per terra, con quel realismo che
ci vuole in queste occasione e – perché
no – con un po’ ironia. Perché, è evidente, anche un misurato bicchiere di
birra non guasta per allontanare l’inevitabile rischio che la cultura risulti un
po’ indigesta.		
P.T.

"Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi" (Gv 15,16)

Michelangelo Cifarelli

della parrocchia San Giovanni Battista in Matera

Giuseppe Avena

della parrocchia Santa Lucia in Montescaglioso
saranno ordinati

diaconi permanenti
per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di
S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Matera - Irsina,

martedì 10 febbraio 2015 alle ore 18:30
nella Chiesa di San Francesco d'Assisi.
A loro gli auguri di tutta la comunità diocesana
per un fecondo ministero a servizio dei poveri.
17
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Le brevi
ORA DI RELIGIONE - “L’educazione non
può essere neutra: o arricchisce o impoverisce”. Partendo da questa dichiarazione di Papa
Francesco, la Presidenza CEI invita le famiglie ad
avvalersi anche per il prossimo anno scolastico
dell’insegnamento della religione cattolica: “la
società italiana è sempre più plurale e multiforme, ma la storia da cui veniamo è un dato
immodificabile”. Partecipare “non è una dichiarazione di appartenenza religiosa, né pretende
di condizionare la coscienza di alcuno”.
PAPA IN SRI LANKA - Dare "voce a tutti" e
imparare ad "accettarsi" reciprocamente, vivendo "come un'unica famiglia": queste le speranze di papa Francesco per lo Sri Lanka. "La mia
visita - ha detto papa Bergoglio all'aeroporto di
Colombo - vuole esprimere l'amore e la preoccupazione per tutti gli srilankesi e confermare il
desiderio della comunità cattolica di essere attivamente partecipe della vita di questa società.
E' una costante tragedia del nostro mondo che
molte comunità siano in guerra tra di loro".
QUIRINALE - Il Consiglio regionale della
Basilicata ha eletto i tre ''Grandi elettori'' che
parteciperanno alle votazioni per l'elezione del
Presidente della Repubblica: sono i presidenti
della Regione e del Consiglio, Marcello Pittella
e Piero Lacorazza, entrambi del Pd, e Francesco
Mollica, dell'Udc.
SANITA’ - La Giunta regionale ha nominato i
direttori generali delle Aziende e Istituti sanitari
della Basilicata: Rocco Alessandro Giuseppe
Maglietta direttore dell'Azienda Ospedaliera
Regionale "San Carlo" di Potenza; Giuseppe
Cugno direttore dell'Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (Irccs Crob) di Rionero;
Giovanni Battista Bochicchio direttore dell'Azienda Sanitaria (Asp) di Potenza (Asp); Pietro
Quinto direttore dell'Azienda Sanitaria (Asm) di
Matera.
NUOVI CARDINALI - Il 14 febbraio il Papa
consegna la berretta rossa a venti nuovi cardinali, quindici elettori e cinque ultraottantenni.
La porpora è un riconoscimento personale di
Francesco a presuli meritevoli e non esistono
più città con diritto cardinalizio. Così l’attenzione del Papa non si è rivolta tanto a Venezia e
Torino, quanto ad Ancona e Agrigento. Stessa
musica per gli altri Paesi dove spesso non è stato scelto il primate (Uruguay, Spagna). I quindici
porporati elettori provengono da quattordici
nazioni: cinque europei, due africani, due centroamericani, due dall’Oceania, tre asiatici, un
sudamericano. Totale assenza, ancora una volta,
di statunitensi.

Il dibattito:
la politica è la soluzione?
L’interrogativo di Pittella dopo il “caso Potenza”
Non è giusto, secondo il presidente Pittella, scaricare sulla Regione
Basilicata il salvataggio del Comune di Potenza dopo la dichiarazione
di dissesto finanziario. Nei giorni
scorsi, come è noto, l’amministrazione del capoluogo regionale ha
reso pubblico un disavanzo che si
aggira attorno a 30 milioni di euro.
E il sindaco De Luca ha rilasciato
dichiarazioni con le quali si chiede
al governo regionale di provvedere
a far fronte al pesantissimo debito contratto dal Comune. Il sindaco si è rivolto quindi a Pittella:
«senza contributo della Regione»
ha detto «la città non si salva».
Queste parole non sono piaciute al
destinatario, il quale si è affrettato
a rispondere. «Reputo sbagliato»
ha replicato Pittella, «sia sul piano
politico che su quello personale,
accreditare l’idea che la Regione
Basilicata abbia i soldi nel cassetto
e non li voglia mettere a disposizione del Comune di Potenza, o
di altri enti locali in difficoltà, per
una sorta di “ritorsione politica” o
per semplice “disinteresse”».
Il discorso è molto semplice: la
Regione Basilicata non dispone di
quei 30 milioni che chiede il sindaco De Luca. Il governo nazionale, infatti, ha ultimamente tagliato di 50 milioni le somme messe
a disposizione della Regione e il
crollo del prezzo del petrolio, più
che dimezzato nell’arco di appena
sei mesi, dovrebbe di conseguenza
comportare una drastica riduzione
delle royalties versate dalle compagnie petrolifere; anche in questo caso si tratterebbe di decine
di milioni di euro che verranno a
mancare nel bilancio regionale. Si
tratta, come si vede, di cifre consistenti.
Secondo Pittella, che la Regione
non abbia la possibilità di risolvere
il problema del deficit al Comune
di Potenza è nell’evidenza di questi
numeri. Non si sa quale soluzione
si troverà per risolvere il “caso Po18

tenza”, ma la riflessione del presidente della Regione va oltre questi
aspetti contingenti. Perché se c’è
qualcosa attorno a cui bisogna interrogarsi – non soltanto a Potenza – è quale idea di politica abbiamo. Il problema dei tagli alla spesa
pubblica ci pone di fronte alla realtà che anche le risorse pubbliche
sono limitate e che non sempre
la politica è in grado di risolvere
i problemi. Certamente sbagliata
è una concezione paternalistica
della politica, come se le difficoltà
si possano risolvere in ogni caso
delegando i problemi al potere
pubblico. Questa idea di politica è
ancora molto lontana da una vera
democrazia, dove le soluzioni non
vengono calate dall’alto, ma sono
il frutto della partecipazione di ciascun cittadino alla vita pubblica.
Una partecipazione che è innanzitutto assunzione di responsabilità, commisurata evidentemente
alle possibilità di ciascuno, ma alle
quali nessuno può sottrarsi. Il caso
di Potenza è emblematico. Ciò che
ha fatto precipitare nel baratro le
casse comunali, oltre ad un mancato controllo della spesa pubblica,
è stata la scarsa capacità di riscuotere i tributi. E questo è il segno
di una mancanza di autorevolezza
della classe politica. Ma è anche
purtroppo – bisogna dirlo – il segno di una mentalità troppo diffusa tra i cittadini a evadere il fisco.
Infatti, secondo i dati pubblicati da
Il Sole 24ore nell’ottobre scorso,
per esempio, il Comune di Potenza
riesce a riscuotere appena la metà
dei tributi dovuti. Va un po’ meglio
a Matera, dove l’indice di riscossione si ferma a circa il 66%. Ed è,
anche in questo caso, troppo poco.
Deve far riflettere il fatto, comunque, che nel Mezzogiorno d’Italia
l’evasione è elevatissima e che nel
futuro, nemmeno tanto lontano,
questo potrà avere conseguenze
pesantissime, in termini di servizi
P.T.
e di tenuta della società.

Recensioni
Dvd - La bottega dell'orefice, durata 95
minuti, 2014, Paoline Edizioni
La bottega dell'orefice racconta la vita di
tre coppie, che pur con problemi e difficoltà, vivono il loro matrimonio, come la
realizzazione di una vocazione, dove l’amore tra due persone può essere misteriosamente, ma anche praticamente, il prolungamento dell’amore di Dio per l’umanità.
Il regista prende dall’opera di Wojtyla una
visione dove si esaltano i valori cristiani
della famiglia e che il linguaggio universale dell’ amore, contiene sempre un soffio
di soprannaturale. Fa cogliere gli aspetti
profondi della vita: l’amore, la morte, il dolore, in modo umano e poetico, ma anche,
attraverso lo sguardo profondo della fede.
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Nella fede e nella carità. Viaggio apostolico in Turchia, Francesco (J. M. Bergoglio), Editrice Vaticana, pp. 64, .€ 7,00
Nella fede e nella carità riunisce gli interventi di Papa Francesco nel corso del suo viaggio
apostolico in Turchia - che si è svolto dal 28 al
30 novembre scorsi, toccando Ankara e Istanbul -. Dal saluto ai giornalisti nel corso del volo
Roma-Ankara, alla conferenza stampa durante il volo di ritorno, passando per l'incontro
con le autorità turche, la visita al presidente
degli affari religiosi, la Messa nella cattedrale cattolica dello Spirito Santo a Istanbul, la
preghiera ecumenica nella chiesa patriarcale
di San Giorgio, la preghiera ecumenica, la divina liturgia e la dichiarazione congiunta con
il Patriarca ecumenico Bartolomeo.

Nella fede e nella carità. Viaggio apostolico in Turchia, Francesco (Jorge Mario
Bergoglio), Libreria Editrice Vaticana, pp.
64, 2014, € 7,00

Il Vangelo del giorno - Febbraio 2015.
Letture, Commenti Spirituali, Note esegetiche, Esperienze, testimoni, di O. Paliotti, T. Minuta, Città Nuova, 2014, € 2,00

Nella fede e nella
carità riunisce gli
interventi di Papa
Francesco nel corso
del suo viaggio apostolico in Turchia che si è svolto dal 28
al 30 novembre scorsi, toccando Ankara e
Istanbul -. Dal saluto
ai giornalisti nel corso del volo Roma-Ankara, alla conferenza
stampa durante il volo di ritorno, passando per l'incontro con le autorità turche, la
visita al presidente degli affari religiosi, la
Messa nella cattedrale cattolica dello Spirito Santo a Istanbul, la preghiera ecumenica nella chiesa patriarcale di San Giorgio,
la preghiera ecumenica, la divina liturgia e
la dichiarazione congiunta con il Patriarca
ecumenico Bartolomeo.

Uno
strumento per la
meditazione
quotidiana
basato sulle
letture
del
giorno, che
si arricchisce dei ritratti dei santi del mese e delle testimonianze di chi vive e mette in pratica gli
insegnamenti del testo evangelico, e da significative note esegetiche. Il sussidio quest'anno
contiene alcuni elementi di novità rispetto alle
edizioni passate: - Commenti spirituali ai brani
evangelici "popolari", fatti prevalentemente da
laici, non necessariamente specialisti. - Note
esegetiche ai brani evangelici brevi e non tecniche, anch'esse accessibili ad un vasto pubblico. - Esperienze flash di Vangelo vissuto provenienti da tutto il mondo e tutti i contesti sociali
e culturali.- Brevi ma succosi profili di "testimoni": santi del mese, ma anche semplici cristiani (cattolici o di altre confessioni) che con
la loro vita coerente fino all'ultimo si possono
definire esemplari. Non mancano "testimoni"
di altre fedi, sì da offrire una gamma varia di
persone che hanno arricchito l'umanità con la
loro vita e il loro messaggio.

Giovanni Paolo I - Una vita per la fede, S.
Cristina, Paoline Edizioni, pp. 232, € 24,00
Un viaggio attraverso
la vita di Albino Luciani, divenuto Giovanni
Paolo I: l'infanzia a
Canale d'Agordo (BL),
con i ricordi di prima
mano della nipote Pia
Luciani; ma anche
con le testimonianze rimaste dei fratelli
Edoardo ed Antonia.Umile e amabile, Papa
Luciani era comunque dotato di fermezza
e di coraggio, come ricordano i testimoni.
Morì,in circostanze ancor oggi non accertate, lasciando un grande vuoto, nonostante i soli trentatré giorni del suo indimenticabile pontificato.

Dividere per moltiplicare - La condivisione fa crescere il benessere, L. Gualzetti,
S.Zandrini, EMI, pp. 64, 2015, € 5,00
Breve guida ad una verità spesso sottaciuta: la condivisione è essenziale per sconfiggere la povertà nel mondo. EXPO 2015
mette a tema la questione dell'alimentazione. Da sempre il cristianesimo insiste sulla
destinazione universale dei beni del creato.
Solo iniziando con una vera condivisione
si può pensare di sconfiggere lo scandalo
della fame e riuscire a vivere tutti meglio.
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