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l’editoriale

di Filippo Lombardi

NO all’INDIFFERENZA
verso la FAMIGLIA

La magia della neve - foto: Maurizio Maria Tuzio

N

on è tempo di crociate
ma è sempre tempo di
testimonianza, soprattutto oggi,
in questo nostro tempo, dove
si vorrebbero imporre a tutta la
società italiana le unioni civili
equiparandole al matrimonio e
alla famiglia naturale e per di più si
vorrebbero legittimare le adozioni
dei figli all’interno di coppie
omosessuali.
Se è vero che ci sono tante
pressioni mediatiche a favore della
legge Cirinnà, che il Parlamento
si accinge a discutere e ad
approvare, è altrettanto vero che
il buon senso e la ragionevolezza
di tanta gente comune, della
maggioranza del popolo e delle
famiglie, scongiura questa legge e
soprattutto non accetta l’adozione
dei figli all’interno di coppie di
persone dello stesso sesso. Il figlio
non è un diritto, è un dono. Il
matrimonio è un istituto naturale
che unisce, da sempre, un uomo
e una donna ed è a fondamento
della famiglia, cellula vitale di ogni
organismo sociale. Stravolgere la
realtà della famiglia in nome dei
diritti di una minoranza a essere
riconosciuti per le loro tendenze
sessuali è irragionevole. Le persone
omosessuali possono e devono
essere rispettate per la loro dignità
di persone, un rispetto non solo
morale ma effettivo, come già
prevedono alcune leggi; devono
essere accolte nella società e da
chi è preposto a tutelare il bene 
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 comune per i loro diritti individuali, ma non è giusto far discendere dalla
loro condizione l’equiparazione del loro diritto a convivere come matrimonio
questo numero
e la possibilità di adottare figli o procurarseli attraverso tecniche commerciali
Tante famiglie nessuna
(come la maternità surrogata o utero in affitto, ulteriore passaggio dopo
famiglia
l’approvazione della Cirinnà, così formulata).
Il dovere della testimonianza suggerisce alle famiglie di raccontare la bellezza
La famiglia deve essere
di essere famiglia, la bellezza e la dignità del mettere al mondo i figli e di
salvaguardata
prendersene cura, garantendo loro l’affetto di un padre e di una madre.
Lo dobbiamo ai nostri figli, questo è un diritto prioritario a fronte di tutti
I bambini ci insegnano la
gli altri diritti. Il vero progresso non sta nello svendere i valori della propria
famiglia
tradizione di popolo ma nel custodire ciò che da sempre ha costituito una
Il tratto lieve, delicato e sereno fonte di dignità e di sicurezza per l’intera società. Ben venga la manifestazione
di Mons. Ligorio
family day del 30 gennaio. Si sappia che c’è un popolo che crede nella
dignità della persona e nel valore della famiglia, che accoglie i figli come un
Speciale Mons. Salvatore
dono e se ne prende cura assicurando loro l’amore e l’affetto di un padre e
Ligorio
di una madre, che le persone omosessuali sono accolte e amate per la loro
dignità e non per dei presunti diritti che snaturano la loro stessa persona,
Le opere di misericordia
che la politica deve salvaguardare il bene comune, di tutti, non imporre a
spirituale
tutti i “diritti” di qualcuno.
Il presepe della misericordia!
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49a Giornata Mondiale della
Pace
Un nuovo statuto regionale per
la Basilicata
Sul bozzetto del Carro della
Bruna 2016
Umberto Montano
L’ecumenismo si apre al
dialogo interreligioso
“Mistero”, “Mater Matera” e
“Matera 2019”
Il Viaggio a Roma da
Francesco
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Carissimi Confratelli,
ieri pomeriggio dopo la preghiera dell’Ora Nona, don Nicola Mensano, sacerdote anziano del Collegio dei Consultori, ha avviato la
procedura canonica per l’elezione dell’Amministratore Diocesano.
Il Collegio ha ritenuto di eleggermi e, dopo l’accettazione, la professione di fede e il giuramento di fedeltà, ho assunto, secondo il
vigente Codice di Diritto Canonico, il suddetto Ufficio.
Ricordo ad ognuno i compiti dell’Amministratore Diocesano:
“È tenuto agli stessi obblighi e ha la potestà del Vescovo diocesano, escluso ciò
che non gli compete o per la natura della cosa o per il diritto stesso (CJC 427
§ 1)”
Siamo tutti chiamati a collaborare per la continuità delle attività ordinarie della nostra Diocesi, in attesa del nuovo Pastore. Esorto, pertanto a pregare perché la Santissima Trinità possa donare, quanto
prima, alla nostra Arcidiocesi un Pastore immagine di Gesù Buon
Pastore.
Mons. Pierdomenico Francesco Di Candia
Amministratore Diocesano

La Redazione di Logos augura buon lavoro all’Amministratore Diocesano e prega perché il Signore mandi quanto prima un nuovo Pastore,
secondo il Suo Cuore, alla nostra Chiesa.
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Tante famiglie nessuna famiglia
La posta in gioco della Cirinnà

T

modo, pena il commettere una
profonda ingiustizia nei confronti
dell’unica famiglia riconosciuta dal
nostro ordinamento giuridico. Il disegno di legge sulle unioni civili, tuttavia, non curante di tali differenze,
prevede a favore delle unioni omosessuali, tutti quei diritti che il nostro
ordinamento riconosce alle coppie
coniugate, disciplinando, di fatto,
un simil-matrimonio. Con il pretesto, infatti, di voler differenziare la
natura giuridica dell’unione civile
da quella del matrimonio, questa è
definita come “specifica formazione
sociale”; tale definizione, è, però,
soltanto un elemento di facciata,
perché nella sostanza, la disciplina
che il disegno di legge prevede per
le unioni civili è identica a quella del
matrimonio.
Per la costituzione di un’unione
civile, infatti, sarà necessaria la celebrazione di un rito davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza
di due testimoni e si renderà una
promessa di impegno, così come nel
matrimonio. Si darà, dunque, lettura degli articoli del codice civile da
cui deriverà l’obbligo reciproco alla
fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, come nel
matrimonio.
I civiluniti, altresì, potranno stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi;
avranno il diritto alla pensione di
reversibilità del partner, godranno
del medesimo regime patrimoniale
e successorio che il codice civile riconosce ai coniugi e come se ciò non
bastasse il disegno di legge stabilisce
che tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge»,
«coniugi», in qualsiasi disposizione
legislativa ricorrano, si applicheranno anche ad ognuna delle parti
dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso.
L’equiparazione, però, tra unioni
civili e matrimonio non solo è inopportuna e ingiusta, ma è, anche dannosa, poiché la creazione giuridica
di nuovi modelli “familiari” apre la

strada a una ridefinizione del concetto di famiglia, che depotenzia la
vera famiglia: tante famiglie, nessuna famiglia. Il disegno di legge non
risparmia, infine, la previsione della
cd. stepchild adoption, cioè l’adozione del figlio naturale, o adottivo
del partner omosessuale.
Tale istituto è inaccettabile non
solo perché rafforza il business della fecondazione eterologa e apre la
strada alla vergognosa pratica dell’utero in affitto, che in alcuni Paesi è,
purtroppo, ammessa, ma soprattutto
perché non tiene conto di quei bambini che non potranno godere della
ricchezza che si è soliti ricevere dal
crescere in un rapporto di complementarietà e differenza di ruoli che
la natura ha voluto indicare in una
famiglia costituita da un padre e una
madre.
Se il nostro Paese riconoscerà un
qualsiasi modello di unione tra persone omosessuali, avente disciplina
analoga a quella del matrimonio, in
breve tempo, com’è successo altrove,
le Corti di giustizia saranno obbligate, per non ledere il divieto di discriminazione, a estendere l’adozione
piena anche a favore delle unioni
omosessuali, perché due situazioni
analoghe non potranno essere trattate in modo differente.
È comunque, infine, doveroso sfatare un luogo comune che fa molta
presa tra la gente e cioè che siano
la Corte Costituzionale e l’Unione
Europea a obbligare il Parlamento
a dover disciplinare, con urgenza, le
unioni tra persone dello stesso sesso.
Non esistono, invero, disposizioni
che trasferiscono all’Unione Europea le competenze in materia di diritto di famiglia nazionale. Il diritto
di famiglia sostanziale è di competenza esclusiva degli Stati membri
e neppure la Corte Costituzionale
obbliga il Parlamento a legiferare a
favore di un simil-matrimonio omosessuale.
È da comprendere che ciò che è
in gioco non è la semplice approvazione di un disegno di legge, bensì il
futuro della famiglia e dell’umano.
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ra qualche giorno avrà
inizio la discussione, presso
l’Aula del Senato, del disegno
di legge sulle
unioni
civili;
proviamo a esaminarne la portata
sociale e giuridica.
I promotori del disegno di legge
sulle unioni civili formalmente affermano che il loro scopo è di voler
riconoscere alle coppie omosessuali
gli stessi diritti di cui godono le coppie eterosessuali coniugate, così da
rimuovere un’inaccettabile disparità
di trattamento. Tale rivendicazione
può apparire a molti, anche ad alcuni cattolici, innocua e persino giusta;
invero tale pretesa, che non è una
priorità, è profondamente iniqua e
nasconde, altresì, un fine ideologico
e simbolico.
Le unioni civili omosessuali, invero, rispondono a un desiderio
emulativo nei confronti delle coppie
eterosessuali; i rapporti omosessuali ed eterosessuali, invero, sono antropologicamente diversi e il diritto
dovrebbe prenderne atto. Il diritto,
infatti, tutela interessi sociali, non
rapporti affettivi, altrimenti tutti i legami di amicizia dovrebbero essere
legittimamente tutelati dall’ordinamento giuridico.
Il vincolo matrimoniale è storicamente tutelato perché funzionale
all’ordine delle generazioni. La vera
ragione per cui il nostro ordinamento giuridico dà rilevanza al matrimonio, non è per il fatto che due persone provino affetto l’una per l’altra,
ma perché un’unione matrimoniale
è potenzialmente feconda e crea un
sistema di educazione e inserimento
sociale delle nuove generazioni.
La tutela giuridica di cui godono
le coppie coniugate a differenza delle unioni omosessuali non può essere considerata una discriminazione,
in quanto le due fattispecie rispondono a due situazioni differenti, che
non possono essere trattate in egual

Giancarlo Cerrelli
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“La famiglia deve essere salvaguardata”
Il parere di Mons. Ligorio sulla Cirinnà

I

l 28 gennaio viene presentata al Senato per la discussione la legge Cirinnà per il riconoscimento
delle unioni civili e l’adozione dei figli del partner
all’interno di una relazione omosessuale (questa è la sostanza della legge al di là dei termini tecnici). Nella società italiana come nella politica c’è molto fermento di
idee e di opposizione e dubbi di costituzionalità a una
legge che intende equiparare le unioni civili tra persone
omosessuali al matrimonio e alla famiglia naturale e che
ammettendo l’adottabilità del figlio del partner omosessuale priva il bambino indifeso al diritto di avere un papà
e una mamma. Il figlio minorenne, anello debole della
società, viene asservito ai presunti diritti di adulti e si apre
così la strada alla maternità surrogata o “utero in affitto”,
mercificando la maternità e la donna. Tante le espressioni
di dissenso alla legge Cirinnà tra la nostra gente lucana.
Fa eco quanto affermato dall’Amministratore diocesano di Matera
– Irsina, Mons. Pierdomenico Di
Candia: “Per il 30 gennaio p.v. è stato
organizzato dal Comitato “Difendiamo i nostri figli” il “Family Day” per
manifestare la propria contrarietà al
ddl Cirinnà sulle unioni civili. Il Cardinal Bagnasco si è espresso in merito dicendo che l’iniziativa del Family
Day, presa autonomamente dai laici
cattolici, appare condivisibile e dalle
finalità assolutamente necessarie, perché il decreto in questione rappresenta
una grande distrazione da parte del
Parlamento rispetto ai veri problemi
dell’Italia, come il creare posti di lavoro, dare sicurezza sociale, ristabilire
il Welfare.
Vogliamo anche noi sostenere quanti,
dalla nostra diocesi, hanno preso l’iniziativa di partecipare alla manifestazione”.
Cinzia Moliterni, focolarina: “Il ddl
sulle unioni civili, legge Cirinnà, va
al cuore della nostra identità antropologica, culturale e cristiana, sollevando anche nel parlamento e nei partiti
dubbi di costituzionalità e dissenso sui
punti controversi”.
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Giovina Dipalo, vincenziana: “Dio,
dopo aver creato l’uomo e la donna,
vide che “era cosa molto buona”, perciò solo nel rapporto uomo - donna è
possibile che la vita abbia inizio e non
nella manipolazione tecnologica della
procreazione. La maternità surrogata,

Abbiamo chiesto ad alcuni esponenti della realtà sociale,
politica ed ecclesiale il loro parere che riportiamo fedelmente.
L’Arcivescovo Metropolita di Basilicata, Mons. Salvatore
Ligorio, che già nell’arcidiocesi di Matera aveva promosso
e seguito con interesse due incontri molto partecipati sulla problematica del gender, a giugno e a settembre 2015,
molto attento e sensibile alla famiglia, non ha fatto mancare il suo parere sulla legge Cirinnà e circa l’opportunità
di manifestare pubblicamente a difesa della famiglia. “Poniamo attenzione a quanto sta accadendo in Italia con la
legge Cirinnà. Manifestiamo con segni visibili – ha detto
– perché la famiglia deve essere salvaguardata. Incoraggio una presenza significativa alla manifestazione del 30
gennaio come segno ed espressione di quella cultura che
anima la nostra gente lucana e tutto il popolo italiano”.

a cui il ddl Cirinnà prelude, svilisce la
donna utilizzandola come mera prestatrice di utero e rende il bambino merce
da ordinare e comperare dietro compenso di denaro”.
Angelo Tortorelli, presidente della
Camera di Commercio, ha detto:
“La famiglia resta il cardine di una società italiana in evoluzione, attraversata da problematiche che rischiano di
stravolgerne tenuta e impostazione, per
il mutamento del costume e dei rapporti al suo interno. Il dibattito in corso
sulle Unioni civili e sulle adozioni è lo
specchio di questo disagio e interroga
le coscienze di tutti, a cominciare da
quanti come me sono cattolici praticanti. E’ una valutazione, pertanto,
che faccio sul piano personale, pur nella consapevolezza della necessità che
le problematiche vanno affrontate attivando un percorso di riforme, che dia
una risposta alle diverse sfaccettature
legate al complesso mondo del diritto di
famiglia e all’aspirazione di farsi una
famiglia. Penso, da imprenditore, alla
guida della Casa di tutti gli imprenditori, ai giovani che aspirano a costruirsi un avvenire. Ma senza le garanzie
di un posto di lavoro, e adeguatamente
retribuito, non si va da nessuna parte
finendo con il far crescere le ‘’povertà’’,
il disagio, come puntualmente riportano studi e rapporti come quello della
Caritas. E questo è un aspetto che il
legislatore, il parlamento, le realtà sociali devono tenere in grande considerazione prima di entrare nel merito del

disegno di legge presentato dalla senatrice Monica Cirinnà ‘’sulle unioni civili e sulla stepchild adoption’’. Tutto
questo nel rispetto della dignità della
persona, ma senza creare lacerazioni
nella società. Occorre mettere in campo, pertanto, capacità di mediazione,
di ascolto, di approfondimento per
portare a un quadro normativo percorribile e fattibile, evitando forzature. Il
Santo Padre, Papa Francesco, in più
occasioni ha invitato ad affrontare le
politiche per la famiglia e del lavoro,
che restano la priorità del nostro Paese. Auspico che la Basilicata possa
diventare un “laboratorio”, in questo
settore, utile per la ripresa del Paese”.
Franco Sacco, a nome delle comunità neocatecumenali: “Le Famiglie,
i fratelli, le sorelle, i figli, i nipoti e i
nonni del Cammino Neocatecumenale
di Matera saranno a Roma numerosi
per testimoniare la bellezza dell’unica
FAMIGLIA nel disegno di Dio. La Bibbia parla chiaro: “Maschio e femmina
li creò. I due saranno una carne sola.
Andate e moltiplicatevi”. Il Signore ha
assegnato solo alla coppia “MaschioFemmina” il compito di accogliere,
crescere ed educare la prole: questa è
LA FAMIGLIA.
Andremo a Roma FELICI perché il
volerci bene, la vita e la speranza non
vengono meno nelle nostre case. Certo,
difficoltà e sofferenze non mancano.
Ogni giorno anche le nostre famiglie
sono messe all’angolo: tassazione penalizzante e scoraggiamento della na-
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talità. La famiglia invece di essere una
risorsa è vista come un problema.
Siamo convinte che i ddl Cirinnà e
la legge Scalfarotto sono fatti male,
sono un rischio mortale per la famiglia e per la società. Il matrimonio è
uno solo: quello di una mamma, di un
papà e dei figli; magari anche con le
nonne e i nonni. La nostra Costituzione ci dà ragione. Il nostro scendere in
piazza è costruttivo e propositivo. La
nostra battaglia non è contro le persone con tendenze omosessuali. La nostra
battaglia è a difesa dei più deboli, i
bambini usati come oggetti e le donne
“incubatrici” usate come schiave: eterologa, utero in affitto, selezione degli
embrioni etc. LA FAMIGLIA E I BAMBINI NON SI TOCCANO!”

Nota della presidenza diocesana
Matera - Irsina di Azione Cattolica
sul ddl Cirinnà
L’Azione Cattolica diocesana, consapevole che tutto ciò che riguarda la vita
dell’uomo, i suoi diritti e bisogni sono
al centro dell’impegno nel suo cammino, non può rimanere insensibile e non
esprimere la propria posizione quando
si affrontano temi delicati e di grande importanza come quelli del ddl Cirinnà. Come si legge nella nota della
Presidenza Nazionale, le questioni che
concernano l’umano, richiedono cura,
prudenza e rispetto, pertanto emerge
la necessità di rivedere gli articoli per
trovare una soluzione legislativa che
sia frutto di una maturazione di responsabilità nelle scelte e nei comportamenti.
Fermo restando il riconoscimento e il
rispetto per i diritti degli omosessuali, la legge è poco chiara e piena di
inquietanti ambiguità per i rimandi
al diritto matrimoniale. Siamo in un
mondo confuso e individualista, dove
anche le evidenze più basilari (uomo,
donna, padre e madre) sono messi in
discussione. Si rischia che per essere
moderni e per colmare il divario con
l’Europa, dimentichiamo quei valori
che poggiano sulle nostre radici cristiane. Si possono riconoscere sul piano individuale i diritti delle persone
con orientamento omosessuale senza
ricalcare la disciplina propria del matrimonio e della famiglia.
L’idea, inoltre, di introdurre la
stepchild adoption, la possibilità di
adozione da parte del partner di un
genitore biologico, genera ancora più
confusione e risulta inaccettabile. Tale
scelta, infatti, apre la strada all’utero
in affitto. Non può esistere il diritto
alla genitorialità moderna, sono i figli che vanno protetti; papa Francesco
ha con chiarezza più volte affermato il
diritto di ogni bambino a crescere con
una mamma e un papà. Non si può
arrivare a legittimare presunti diritti
per soddisfare desideri e per adeguarsi ai tempi e alle mode. Auspichiamo

una ulteriore riflessione in merito e che
ci siano i tempi e gli spazi per sviluppare nei nostri Rappresentanti al Parlamento una ragionevolezza sui punti
critici per il bene di tutti e di ciascuno.
Lindo Monaco, Coordinatore Diocesano Rinnovamento nello Spirito: “E’ con viva preoccupazione che il
Comitato Nazionale del Rinnovamento nello Spirito, diffondendo un’apposita dichiarazione, ha espresso ferma
contrarietà al testo del decreto di legge Cirinnà, che di fatto svilisce l’istituto della famiglia naturale nella sua
unicità spirituale e sociale e altera la
visione antropologica secondo natura
già nella negazione dei diritti del bambino.
Ribadiamo che i diritti dell’uomo sono
strettamente connessi e alimentati dal
“diritto della famiglia”, che tutela la
persona, sin dal suo nascere, da ogni
fenomeno di disumanizzazione, favorendone il più autentico e integrale
sviluppo.
È proprio l’offuscamento di questa verità, in nome della tutela delle libertà
individuali, una delle cause più profonde dell’individualismo etico che
sta contagiando il tempo presente, con
sconfinamenti insostenibili, come l’estensione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita fino alla prassi
della maternità surrogata (“utero in
affitto”).
Rifiutiamo ogni iniziativa volta a
“privatizzare” la famiglia, svuotandola di consistenza pubblica e sociale, e
al contempo il tentativo di forzare la
giusta sintassi del vivere umano con
riduzioni di senso e comparazioni di
ruolo insostenibili: il “produrre” sul
generare, la “fecondità” egoistica sui
diritti del minore, finanche nascituro,
il “piacere” sul dovere, il “bene individuale” sull’utilità comune.
Il deficit di “cultura della vita” tra le
nuove generazioni e la strumentalizzazione politica di tutti i temi afferenti
al più grande “bene morale e sociale”
di cui l’umanità dispone, che è la famiglia, rimangono un vulnus doloroso
per il nostro Paese, sempre più irretito
da una coscienza erronea che non determina vero progresso civile e umano.
Noi non abbiamo smesso di guardare
con misericordia al futuro dei nostri
figli ed è per questo che consideriamo
improvvida la cultura dell’«in vitro
veritas» che avanza nel nostro Paese,
in nome di una presunta modernità.
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Aurelio Pace, consigliere regionale:
E’ risaputo il mio costante impegno a
sostegno della famiglia, che provo a testimoniare (secondo l’insegnamento di
Paolo VI “Più testimoni che maestri”)
fedelmente all’interno delle Istituzioni.
In ogni occasione nella quale la società
civile, cattolica e non, ha scelto di scendere in piazza, per testimoniare il suo
sostegno alle famiglie e all’infanzia, ho
ritenuto indispensabile portare il mio
modesto contributo e sarò nuovamente
in piazza, a Roma, il 30 gennaio. Credo che l’Italia si costruisca e si regga
sul sistema famiglia e che la qualità di
un Paese si basi sulla comunità intesa
come un in idem sentire dato da persone e non individui. Le comunità si
compongono ad alimentano attraverso
il vero strumento di coesione sociale: le
famiglie, che assicurano la possibilità
di sentirsi meno soli, più forti e meno
orientabili. La famiglia è, inoltre, strumento di formazione ed educazione dei
minori, in un patto di corresponsabilità con la scuola.
Secondo l’art. 29 della Costituzione Italiana, che riconosce la famiglia come
società naturale, quindi preesistente al
diritto, noi traiamo la convinzione che
esista (anche per il diritto) un solo modello di famiglia.
Anche il Parlamento dovrebbe sapere,
in quanto vincolato alla legislazione
costituzionale ed alle norme esistenti,
che questa è la sola famiglia riconosciuta. Il Parlamento è custode della
Costituzione ed anche per questo deve
rispettarla e vivificarla.
Tutto ciò in cui credo e che ho provato brevemente a riportare non si trova
nella Cirinnà e nel testo della stepchild

adoption. Per questo nel rapporto tra
rappresentanti e rappresentati spero
si producano norme che rispecchino
la volontà, l’identità e la cultura millenaria di questo Popolo. L’urgenza
è che la politica torni ad ascoltare le
famiglie, le loro esigenze e le difficoltà
che incontrano. Di questo il Paese ha
urgente bisogno.
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I bambini ci insegnano la famiglia
Le acquisizioni di una sana pedagogia

C
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onfesso subito la
mia ignoranza
nel campo della pedagogia e
della psicologia
dell’età evolutiva, malgrado la
mia laurea in medicina e 40 anni di
odontoiatria, una professione che ha
molto a che fare con le tecniche di comunicazione e con la relazione interpersonale e moltissimo con i bambini
e gli adolescenti. Da un po’ di tempo
osservo con molta attenzione le mie
due nipotine ed in modo particolare
la piccola Chiara di due anni e mezzo
(sì, si chiama proprio come mia moglie. perché nella mia famiglia si usa
ancora dare ai piccoli lo stesso nome
dei nonni). Vedo che, pur essendo
così piccole, hanno un senso dei ruoli familiari di tipo quasi matematico:
dalla mamma si aspettano certi comportamenti, dal papà altri, ma anche
altri dai nonni, dagli zii e dalle zie e dai
cuginetti. Ognuno di noi è una specie
di tassello del puzzle della loro vita,
grande o piccolo che sia, importante
o meno importante. Insomma son dovuto diventare nonno per capire che
sono stato un bambino felice, perché
ho avuto, come loro due, una famiglia
tradizionale, oggi diremmo normale,
tra l’altro inserita in un contesto sociale in cui un ruolo nella mia educazione l’hanno svolto centinaia di persone,
dai parenti ai vicini di casa, alle tante
persone di ogni tipo che partecipano
a formare una piccola comunità, potremmo dire “il vicinato”. Da un po’
di tempo sono chiamato ad una nuova
sfida come uomo, padre e politico regionale, probabilmente arrivata troppo tardi, in un momento della vita in
cui si cominciano a fare i conti ed a valutare il senso del tempo vissuto.
La sfida di una concezione nuova
della famiglia, di una organizzazione
non più di tipo tradizionale, in cui non
è più ovvio quello che è stato ovvio per
secoli e cioè che una famiglia è tale se è
costituita da un uomo e da una donna
che, unendosi biologicamente, generano una discendenza, che a sua volta
si ispira agli stessi criteri e produce gli
stessi comportamenti e gli stessi risultati. È andata così per migliaia e migliaia

di anni, bene, male, se ne può discutere, ma è andata così. Da pochi anni,
pochissimi in verità, si sono cambiate
le carte in tavola e quello che sembrava impossibile è diventato praticabile:
due donne e due uomini che si amano
possono avere dei figli. Tutti sappiamo
come, e a che costo. Non è l’occasione
giusta per parlare dei danni biologici
da stimolazione ormonale preimpianto in un utero in affitto, dello sfruttamento di ricchi acquirenti su povere
donne del terzo mondo con annessi
danni collaterali che abbiamo imparato a metabolizzare negli ultimi mesi,
né di discutere se possono crearsi dei
danni in un neonato che, cresciuto nel
corpo di una donna con la quale crea
una relazione forte ed indissolubile,
viene poi violentemente da lei allontanato. Di tutto questo ho parlato in una
mozione che auspica una moratoria
internazionale della pratica “utero in
affitto”, che sarà discussa nel Consiglio
regionale di Basilicata. Mi sono invece chiesto se quel tipo di famiglia che
piace tanto alla mia nipotina Chiara e
che, pur tra mille problemi e conflitti,
ha funzionato dalla notte dei tempi e
pare ancora funzionare piuttosto bene,
debba andarsene in pensione in nome
di una concezione, diciamo così, “più
moderna” dei rapporti familiari e soprattutto se i diretti beneficiari, i figli
appunto, possano vivere esattamente
nello stesso modo in tutti i contesti. Essendo stato educato nel modo che ho
brevemente descritto, la risposta è fin
troppo ovvia. E allora, per non farmi
fuorviare da eventuali “pregiudizi generazionali”, mi sono rivolto alla scienza, ai pediatri per la precisione.
Un anno fa, infatti, sul tema dell’omogenitorialità, é intervenuta la Società Italiana di Pediatria, tramite il
suo presidente Giovanni Corsello, affermando: «Ciò che risulta rischioso e
inutile è un dibattito teso a promuovere situazioni simili come assolutamente fisiologiche. Non si può infatti negare, sulla base di evidenze scientifiche e
ragionamenti clinici, che una famiglia
costituita da due genitori dello stesso
genere può essere un fattore di rischio
e di disagio durante l’infanzia e l’adolescenza, quando il confronto con i
coetanei e le relative ricadute psicologiche diventano elemento decisivo sul
piano relazionale. Non si possono con-

siderare legittimi i diritti di una coppia
di genitori senza contemporaneamente valutare contestualmente, nella loro
interezza e globalità, i diritti dei figli».
Lo ha fatto in modo più approfondito anche un’altra associazione di
pediatri, la Società Italiana Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS), intervenendo nell’ultimo numero della sua
rivista, risalente a qualche mese fa.
L’articolo è intitolato “Minori affidati
ad omosessuali: il punto della ricerca”
ed è un approfondimento molto utile, da parte di una autorevole fonte,
esperta di salute dei bambini. La sintesi presenta ottimi argomenti contro
l’affidamento dei bambini a coppie
prive di complementarietà sessuale,
giustificati dai risultati scientifici e sociologici. Risultati spesso osteggiati
e, in diversi casi, anche censurati dai
media e dall’associazionismo omosessuale.
Se pensiamo che per qualcuno è
“un’idea bigotta” affermare che «i
bambini devono avere come riferimento una mamma e un papà» e che
«nessuno studio serio ha mai dimostrato che i bambini necessitino di questo
requisito per crescere sani e felici», e
che tali amenità sono piuttosto diffuse,
ecco che risultano ancora più importanti le prese di posizione della SIPPS,
così come quelle di tanti altri ricercatori.
Come ha spiegato Papa Francesco,
«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 nella relazione,
nel confronto con ciò che è la mascolinità e la femminilità di un padre e di
una madre, e così preparando la maturità affettiva».
Abbiate pazienza, ma delle società
“scientifiche”, e soprattutto di Papa
Francesco, io mi fido decisamente di
più che non delle associazioni di lesbiche, omosessuali, bisessuali e transgender… alle quali mi permetto di ricordare una profonda verità e un saggio
monito del Magistero della Chiesa:
“Non tutto ciò che è tecnicamente possibile, è moralmente lecito”.
Luigi Bradascio
Consigliere regionale e
presidente della IV Commissione
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Il tratto lieve, delicato e sereno di
Mons. Ligorio

C

i sono contrasti che risaltano
subito,
specie
quando comunicano una
sensazione piacevole, che
appaga la mente ed il cuore. Una di queste occasioni si è materializzata con
l’ingresso del nuovo Arcivescovo di Potenza nella
sua Cattedrale.
Il contrasto tra la solennità della Messa Pontificale propria della presa di
possesso della Sede Arcivescovile ed il tratto lieve,
delicato, sereno di Mons.
Salvatore Ligorio era lì
nella Cattedrale e sovrastava ogni cosa. Sembrava riempire la navata e la
sensazione che emanava, è
inutile negarlo, era di appagamento spirituale. Bastava guardare il volto dei
fedeli, quelli più comuni,
perché veri.
Ho provato a rivedere,
il giorno dopo, in TV, la
registrazione dell’ingresso

di Mons. Ligorio tra le due
ali di persone e mi ha colpito il volto di un uomo,
non più giovane, che comunicava con lo sguardo
meraviglia, stupore, contentezza.
Certo, era lo sguardo di
ognuno lì presente: di coloro che avevano accompagnato il loro Vescovo
nella sua nuova destinazione e di coloro che lo ricevevano nella loro Diocesi.
Lo si leggeva anche sul viso
di chi era presente per dovere di ufficio, magari non
particolarmente avvezzo a
riti religiosi. Costoro passavano dalla curiosità per
tanto trasporto dimostrato
dai fedeli ad un compiacimento sincero, almeno
temporaneamente
non
dettato da interessi elettorali. Ma il volto di quell’uomo manifestava anche l’attesa, l’aspettativa verso chi
può comunicare la speranza e la sicurezza che deriva

dall’esercitare un’Autorità, che non si risolve nella
meschinità del potere, ma
che si piega verso il vissuto quotidiano, così carico
di angosce. E Mons. Ligorio non ha deluso quella
aspettativa.
Con brevi parole ha annunciato il suo programma: spronerà la Chiesa
di Potenza ad uscire per
cercare coloro che vagano
alla ricerca di una fonte
dove appagare la mancanza di senso e portarli lì, a
quella Fonte. Condurrà la
Chiesa a Lui affidata verso
le periferie esistenziali della Sua Diocesi, cioè in quei
luoghi dove la vita ha solo
sete di Assoluto, deserti
dove si trova chi anela ad
un’oasi di fresco per fare
riposare l’anima.
Ma come dice Papa
Francesco: il Pastore deve
portare su di sé l’odore
delle Sue pecore.
Ed allora, ai politici:

consapevole dei gravi problemi che mordono le
famiglie ed i giovani, la
Chiesa di Potenza non farà
mancare il Suo contributo, perché è Suo dovere
prendersi cura dell’uomo,
di tutto l’uomo. Perciò
essa rivolgerà lo sguardo
al bene comune, a tutto il
bene comune, con un solo
chiaro limite: affermare
sempre e comunque la Verità. Tono di voce leggero
e soffice, ma parole pesanti, di quelle che lasciano il
segno.
Di certo hanno composto il contrasto espresso dal
momento e tutto è sembrato tornare al suo posto:
la carezza dei modi e la
premura verso il proprio
gregge, nello Splendore
del Rito, segno della magnificenza della Sposa di
Cristo. Buon lavoro, Mons.
Ligorio; le preghiere per
Lei non mancheranno.
Giuseppe Pergola
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SALUTO del Vescovo alle AUTORITA’
Signor Presidente della Regione
Basilicata, Signor Sindaco della Città
di Potenza, e Autorità civili e militari, Convenute a quest’appuntamento
che mi conduce verso la Cattedrale,
cuore dell’amata diocesi di Potenza
- Muro Lucano - Marsico Nuovo, secondo la volontà di Papa Francesco,
l’impegno di guidare il popolo di Dio
che mi è stato affidato. Grazie per le
cordiali espressioni di benvenuto che
mi avete rivolto e alle quali desidero

rispondere citando le parole di un
importante documento del Concilio
Vaticano II, la Gaudium et Spes. Esse
comunicano l’intima unione della
Chiesa con l’intera famiglia umana:
“Le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro
che soffrono, sono pure le gioie e
le speranze, le tristezze e le angosce
dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi
eco nel loro cuore” (Gaudium et Spes, 1).
La missione del Pastore e della Chiesa locale, annunciatori del Vangelo
di Cristo, si esprime concretamente
nel sentirsi intimamente solidali con
il genere umano e con la sua storia,
rispondendo attivamente alla carità
cui Cristo Gesù ci ha chiamati e convinti che la “città dell’uomo” non è
promossa solo da rapporti di diritti e
di doveri, ma ancor più e ancora prima di relazioni di gratuità, di mise-

ricordia e di comunione (cfr Caritas in
La Chiesa non ha soluzioni
tecniche da offrire, è quanto ha reso
evidente il Concilio cinquant’anni
fa (cfr Gaudium et Spes n. 36), e neppure
pretende d’intromettersi nell’azione
politica, ha affermato di conseguenza Paolo VI (cfr Populorum progressio, n.13).
La Chiesa ha, però, una missione di
verità da compiere, in ogni tempo ed
evenienza, per una società a misura
dell’uomo, della sua dignità, della
sua vocazione (cfr Caritas in Veritate, 9).
Vi ringrazio per la vostra gentile
presenza, in questo giorno importante per me e per l’intera Chiesa locale.
Con voi e con tutte le forze vive della
Comunità diocesana, m’impegnerò
per il bene comune. Amare questo
popolo lucano significa volere il suo
bene e adoperarsi efficacemente per
esso.
Grazie di cuore e vi benedico nel
nome di Dio, creatore e Padre.
Veritate, 6).

Omelia d’inizio del
Ministero Episcopale a Potenza
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Eccellenza Reverendissima,
Signor Presidente della Regione di
Basilicata, Signor Sindaco della Città
di Potenza, Autorità civili e militari,
Carissimi sacerdoti e religiosi/e,
Diaconi e Seminaristi.
Comunità di Grottaglie, Chiesa di
Tricarico, Chiesa di Matera-Irsina,
Popolo di Dio di quest’amata Chiesa
di Potenza - Muro Lucano - Marsico
Nuovo
1. Dio Padre, in questa festa del
Battesimo del Signore, ci ha convocato per manifestare al suo popolo, ancora una volta, la missione del Figlio:
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto
il mio compiacimento.
Cristo Gesù è posto dal Padre come
la luce del mondo, l’alleanza di pace
per tutti i popoli. Gesù è il volto della
misericordia del Padre (Mv 1). A noi,
che oggi lo celebriamo nel mistero
del suo battesimo nel Giordano, rammenta che siamo chiamati a vivere
con tutta la nostra esistenza come fedeli imitatori del Figlio prediletto (cfr.
orazione colletta). Si ripete, a ciascuno,
l’invito che San Paolo rivolge nella
sua Lettera, a Tito: Figlio mio, è apparsa
la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti

gli uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo
mondo con sobrietà, con giustizia e con
pietà” (Tt 2,11). Lo stare insieme questa sera, così numerosi, in preghiera e
in profonda comunione di fede, all’inizio del mio ministero Episcopale
nella Chiesa di Potenza - Muro Lucano
- Marsico Nuovo, mi riempie il cuore di
grande gioia e rinnovo il mio ringraziamento al Signore: siete il dono del
Suo amore che accolgo, nel mettermi
da oggi al vostro servizio. Non vi stupisca che le persone scelte dal Signore
per un così grande compito pastorale
conservino i limiti umani, comuni ad
ogni uomo: è lo stile di Dio, che con
la sua Sapienza scrive dritto sulle righe
storte degli uomini. Perché sia evidente
che la ricchezza di grazia viene da Lui,
e nessun uomo possa gloriarsi davanti a
Dio. Con Particolare trepidazione mi
presento a voi come Pastore di questa Chiesa diocesana, consapevole di
essere il vostro Arcivescovo non per i
miei meriti ma per la benevolenza di
Colui che mi ha chiamato. E’ inesprimibile la gioia che provo nel sentirmi con voi fratello, ma anche per voi
padre: sono certo della grandezza di

Dio e della generosa collaborazione
che dimostreranno tutti i membri di
questa Arcidiocesi.
E’ bello scommettere la propria esistenza su Colui che non solo è la Verità in persona, che non solo è il bene
più grande, ma è anche il solo che ci
rivela la bellezza divina di cui il nostro
cuore ha profonda nostalgia e insieme bisogno.
E’ bello seguire Gesù e amare la sua
Chiesa.
E’ bello leggere il mondo e la nostra
vita alla luce della Croce;
E’ bello donare la vita per i fratelli.
2. Dinanzi al dono di essere stato
mandato a voi come Pastore, sento di
poter affermare con San Paolo di vivere il mio ministero in “debolezza e con
molto timore e trepidazione; e che la mia
parola e il mio messaggio non sono basati
su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua
potenza” (Cfr. 1 Cor 2,3-4).
Desidero indirizzare il mio pensiero riconoscente a Papa Francesco,
successore di Pietro, che mi ha affidato questa porzione eletta di popolo di
Dio, che desidero guidare trasmettendo unicamente l’amore e la miseri-
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ragione i Vescovi italiani scrivono negli Orientamenti per l’annuncio del
Vangelo e la catechesi in Italia che
“accanto ai cambiamenti dobbiamo
registrare anche difficoltà e ritardi
nell’impegno ecclesiale: la conversione pastorale in senso missionario,
posta in agenda ormai da lungo tempo, ancora attende di maturare nel
tessuto di molte comunità. Spesso si
fatica a rintracciare la fisionomia di
una comunità domenicale che diventi una reale comunità di discepoli che
si lasciano evangelizzare e che quindi
sanno testimoniare la gioia e la bellezza della loro fede” (L.G. 2).
4. Siate, Sacerdoti e laici, accoglienti, spontanei e ricchi di valori spirituali e culturali. Insieme siamo chiamati
a lavorare come operai per il suo Regno, mettendoci in continuità con
quanto negli anni trascorsi avete progettato e compiuto insieme al Pastore
mons. Agostino Superbo, valorizzando i
carismi di ciascuno, facendoli convergere verso l’unico compito di edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa.
Il lavoro pastorale non è mai facile,
ne sono convinto, è irto di difficoltà
e problemi, è insidiato da situazioni
umane non sempre solubili, distratto
da circostanze non facilmente prevedibili: ma nell’intesa di comunione
fra tutti, Sacerdoti e laici, ci impegneremo a discernere i segni dei tempi, a
rendere concorde il nostro agire pastorale, a progettare programmi in
sintonia con quanto il Signore vuole
da noi, realizzando così il Regno di
Dio nella nostra Chiesa diocesana.
Cari Sacerdoti e Religiosi che mi
sarete vicini aderendo, sono certo
operosamente, al mio ministero Episcopale vi abbraccio fraternamente
col desiderio di coinvolgervi in un’azione pastorale missionaria all’interno di una Comunità tutta in uscita.
Saluto con particolare affetto le carissime comunità femminili presenti
in Diocesi, chiedendo loro di partecipare all’azione pastorale, anche con
una preghiera fervida e incessante
per tutta la Chiesa.
Mi rivolgo anche a voi fedeli, fratelli in Cristo, presenti nelle parrocchie,
movimenti e associazioni laicali, consapevole che la mia missione si esprime compiutamente nel servizio alla
comunione fra tutti i membri del popolo di Dio, e vi esorto a collaborare
responsabilmente, con lo zelo che vi
contraddistingue, negli organismi sia
diocesani che parrocchiali e nell’an-

nuncio missionario del Vangelo ai fratelli lontani.
Sono vicini al mio cuore di Pastore gli anziani, gli ammalati, i carcerati e
quanti vivono in situazioni dolore. Ma
anche i lontani, che hanno smarrito
la fede coloro che sono alla ricerca di
Dio.
Saluto le autorità, civili e militari, e
chi occupa posti di responsabilità nella società civile: “La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire …, ha però
una missione di verità da compiere,
in ogni tempo ed evenienza, per una
società a misura dell’uomo, della sua
dignità, della sua vocazione” (Caritas in
Veritate,9). Sarò sempre disponibile a
progettare un proficuo lavoro per il
bene comune.
Saluto anche voi carissimi giovani,
forza e speranza della Chiesa, e le
vostre care famiglie che con apprensione seguono la vostra crescita, assicurandovi disponibilità e attenzione
pastorale. La vostra vivace giovanile
presenza sarà sempre motivo di gioia
per la nostra Chiesa.
5. L’Anno Santo della Misericordia,
che abbiamo la grazia di celebrare
per la felice intuizione di papa Francesco, sia per tutti noi uno stimolo
alla vera conversione personale e comunitaria e di profondo rinnovamento spirituale.
La Misericordia è la parola chiave
per indicare l’agire di Dio verso di
noi. Egli non si limita ad affermare il
suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola astratta.
Per sua stessa natura è vita concreta:
intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che avvengono nell’agire quotidiano.
La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro
bene e vuole vederci felici, colmi di
gioia e sereni. E’ sulla stessa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani.
Come ama il Padre così amano i
figli.
Com’è misericordioso Lui, così siamo chiamati anche noi ad essere misericordiosi, gli uni verso gli altri (MV 9).
Vi affido alla materna intercessione
di Maria, madre della misericordia, e
a San Gerardo e tutti benedico.
Potenza, 9 gennaio 2016
Battesimo del Signore
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cordia di Dio, in continuità d’intenti
con il mio predecessore, S. E. Mons.
Agostino Superbo, che ringrazio, anche
a nome di tutti, per l’instancabile e vigoroso lavoro svolto per questa Chiesa particolare e per l’intera Chiesa di
Basilicata.
Papa Francesco ci invita ad essere
una Chiesa in uscita, una chiesa cioè
che giorno dopo giorno prenda sempre più coscienza della peculiarità
che la contraddistingue: la missionarietà.
La sua esortazione apostolica, Evangelii Gaudium (cfr. 15), è un incessante
invito, rivolto a tutti, a riprendere coraggio, perché l’azione missionaria è
il paradigma di ogni opera della Chiesa. In questa linea, i Vescovi latinoamericani hanno affermato che “non
possiamo più rimanere tranquilli, in
attesa passiva, dentro le nostre chiese, e che è necessario passare “da una
pastorale di semplice conservazione
a una pastorale decisamente missionaria”. Questo compito, continua ad
essere la fonte delle maggiori gioie
per la Chiesa: “Vi sarà gioia nel cielo
per un solo peccatore che si converte,
più che per novantanove giusti i quali
non hanno bisogno di conversione”
(Lc 15,7).
3. Una nuova evangelizzazione,
quella che necessita oggi, che non sia
unicamente il rappresentare una preziosa eredità del passato sic et simpliciter, da mantenere e conservare, ma
qualcosa di più che, anche se nella
certezza che Cristo è lo stesso ieri oggi
e sempre (Cfr. Ebr13,8), risponda nella
sua trasmissione a quella speranza alla
quale l’uomo contemporaneo aspira.
Un riannuncio del vangelo, pertanto, che dia significato alle ansie di tutti i giorni e sostenga i problemi gravi
che assillano la quotidianità di ogni
essere umano, curandone le ferite del
cuore e della carne.
La Chiesa annuncia al mondo il logos della speranza: “L’uomo ha bisogno
della grande speranza per vivere il proprio presente, la grande speranza che
è quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha amati sino alla fine” (VD
91). E’ necessaria una nuova evangelizzazione non perché cambia il vangelo, ma perché è differente il destinatario al quale oggi va annunciato.
Questo nuovo atteggiamento pastorale invita a usare linguaggi comprensibili e a tentare nuove forme di approccio che servono a far emergere la
buona novella, Cristo Gesù. Per questa
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Saluto del Sindaco,
ing. Dario De Luca, a Mons. Ligorio

Saluto del Presidente della
Provincia di Potenza, Nicola Valluzzi

Eccellenza Reverendissima,
Le do il benvenuto nella nostra città di Potenza,
Sede dell’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano –
Marsico Nuovo.
Quando, circa un anno fa, il nostro Vescovo Mons.
Agostino Superbo rassegnò le dimissioni per aver
raggiunto il limite di età, iniziammo tutti ad interrogarci su chi potesse essere il suo successore. La nomina di un
nuovo Vescovo viene percepita da tutti i fedeli come un evento importante e lo è davvero, in quanto è il Vescovo a dare l’impronta alla
missione pastorale della Chiesa nella propria Diocesi ed il percorso
di fede dei credenti viene plasmato ed indirizzato dal proprio Vescovo, proprio come un gregge viene guidato dal proprio pastore.
Ecco che poco più di tre mesi fa giunse la Sua nomina a nostro Arcivescovo da parte del Santo Padre. Il Suo nome, Eccellenza, è un
nome noto nella nostra Diocesi, perché Lei proviene dalla vicina
Diocesi di Matera – Irsina e prima ancora dalla Diocesi di Tricarico
ed il Suo volto ci è già familiare perchè tante volte l’abbiamo vista
insieme al nostro Vescovo Agostino Superbo ed agli altri Vescovi
della Conferenza Episcopale di Basilicata. Anche se Lei si insedia
solo oggi nella nostra Diocesi, noi La sentiamo già come il nostro
Vescovo, come se non ci fosse una soluzione di continuità fra la Sua
missione pastorale a Matera e quella che svolgerà qui fra noi.
Eccellenza, Lei è un figlio della vicina Puglia, di Grottaglie, in Provincia di Taranto, ma ha svolto l’intera sua opera da Vescovo nella
nostra Lucania, oramai da 17 anni, ed è quindi anche un figlio
della nostra Terra, della quale conosce a fondo sia i pregi che i
problemi. Il pregio principale della nostra Lucania è la qualità
delle nostre genti, ancora genuine, miti e mosse da una profonda
religiosità, con una particolarissima devozione mariana. I problemi sono quelli derivanti da un’economia stagnante e, quindi, da
una scarsità endemica di opportunità di lavoro per i nostri giovani.
La mancanza di lavoro sta determinando un progressivo spopolamento dei nostri territori ed un conseguente invecchiamento della
popolazione. Si tratta di un problema grave, che va affrontato con
determinazione da parte di tutti, a partire dalle Istituzioni civili.
Il Suo predecessore Mons. Agostino Superbo ha insistentemente
sollevato il problema del lavoro, sia in riferimento ai nostri giovani e sia a coloro i quali, non più giovani, il lavoro lo hanno perso
a causa della persistente crisi economica. E’ questo, Eccellenza,
il problema più grande della nostra Lucania, in quanto trascina
con sé anche l’incremento della povertà. L’Arcidiocesi di Potenza
è impegnata da sempre nella lotta alle povertà e, come Sindaco
di Potenza, testimonio che senza l’aiuto della Chiesa le Istituzioni sarebbero in grande difficoltà nell’affrontare un problema così
grande. In questo giorno di festa per la nostra Città, caratterizzato
dal Suo insediamento, desidero rivolgere un pensiero di profonda
gratitudine nei confronti del Suo predecessore Mons. Agostino Superbo per quanto ha fatto per la Chiesa locale e per la Chiesa della
Basilicata. Desidero ringraziarlo anche per l’aiuto che ha sempre
offerto ai poveri della nostra città, contribuendo ad alleviare le loro
difficoltà e ad attenuare le tensioni sociali che tali difficoltà comportano. Eccellenza, i miei concittadini La salutano con grande
affetto e La accolgono con grande speranza. Troverà in loro un
grande desiderio di collaborare con Lei per la costruzione di un futuro migliore per l’intera Comunità, seguendo i percorsi che Lei,
da Buon Pastore, vorrà indicarci.
Benvenuto Eccellenza, che il Signore La custodisca e La illumini in
questa Sua nuova missione! Grazie.

Eccellenza Vostra, benvenuto nella Diocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo e benvenuto
nella città capoluogo di questa Basilicata, che Ella già conosce molto
bene.
Diciotto anni di Ministero Pastorale in Terra Lucana sono importante bagaglio di conoscenza, utile ad affrontare questo
nuovo impegno senza pregiudizio e con l’animo pieno di gioia come già ha avuto modo di affermare nei
giorni scorsi. Arriva nella diocesi più grande della
Regione in uno dei momenti più difficili della vita
economica, sociale e politica del mondo occidentale, dell’Italia e soprattutto del Mezzogiorno. Viene
qui a Potenza carico della fiducia, delle speranze e
delle opportunità che il riconoscimento di Matera
Capitale della Cultura 2019 può estendere all’intera
comunità Regionale. Ma soprattutto, viene qui, per
favorire e rafforzare una coesione territoriale che
potrebbe essere definitivamente indebolita dalla
concentrazione delle opportunità di crescita in una
sola, e già decentrata area della nostra Regione. In
quel caso, sarebbe seriamente messa in discussione,
al di là di alcune fantasiose ed approssimate proposte riformatrici, l’UNITA’ Geografica e Politica della
Basilicata, già compressa tra le fauci della trappola
demografica e della inarrestabile emigrazione intellettuale.
L’arrivo Vostro, Monsignore, allora, oltre che espressione di lungimiranza Papale può essere letto come
chiaro segnale della Provvidenza a garanzia dell’indivisibilità territoriale e della rinascita economica e
culturale della nostra Regione. Evidenti appaiono,
quindi, le premesse di un nuovo Ministero Pastorale,
di ascolto e vicinanza al popolo. Agli ultimi ed ai penultimi innanzitutto, che purtroppo continuano ad
aumentare. Gli uomini e le donne della mia generazione non avrebbero mai immaginato, solo qualche
anno fa, che ci saremmo ritrovati nell’attuale condizione di regresso civile: padri senza lavoro e figli senza
futuro, per Responsabilità diffuse di una Società in
larga misura avida, individualista, spregiudicata ed
opportunista. La Politica è lo specchio, in alcuni casi
degenerato, della società prevalente che la esprime.
Insieme con la guida morale e spirituale della Chiesa
dobbiamo ricostruire la nuova gerarchia dei valori e
le basi di questa società per un futuro migliore dei
giovani di oggi e per quello dei figli che verranno.
E’ questa la prima e fondamentale riforma da realizzare. Da qualche tempo di fronte a difficoltà istituzionali spesso insuperabili ho assunto a riferimento
guida un pensiero lucidamente attuale di S. Teresa
D’avila e che spesso ripeto: Nulla o quasi dipende
da me, diceva S. Teresa, ma penso e agisco come se
tutto dipendesse da me.
Auguri e buon lavoro Monsignor Ligorio a nome
della Comunità Provinciale e dei 100 Sindaci che
istituzionalmente la rappresentano.

SPECIALE MONS. SALVATORE LIGORIO
Il saluto del Presidente della
Regione, Marcello Pittella

Il Santo Padre non poteva fare scelta
migliore, proprio perché Ella, mons. Ligorio, è conoscitore dei tanti problemi
che affliggono le nostre comunità ed è
al contempo persona prossima ai poveri e pastore ricco di speranza. Non mi è
sfuggita la testimonianza accorata e un
po’ sofferta innescata dalla separazione
dalla Chiesa di Matera e vedo numerosi
fedeli provenienti dalle diverse comunità parrocchiali presenti qui a Potenza,
per accompagnarLa spiritualmente e
augurarLe ancora una volta ogni bene
per i compiti a cui Ella sarà chiamata
sin da domani a dare seguito. Eccellenza carissima, Potenza città capoluogo
della nostra Regione, pur se immersa
in tante problematiche istituzionali,
saprà di sicuro aiutarLa in un servizio
spirituale di alto profilo, per una attenzione rafforzata ai poveri, per tutto ciò
che compete alla Chiesa, per riprendere
per mano il mondo giovanile, i ragazzi,
gli adolescenti, i giovani, in particolar
modo coloro che raggiungono livelli di
alta formazione universitaria, spesso posta al servizio di altre regioni del Nord,
oltre che dell’Europa e del Mondo. La
comunità lucana, e quella potentina in
particolare, hanno molto apprezzato alcuni importanti richiami contenuti nella Sua lettera inviata alla Comunità del
capoluogo di regione, a proposito della
opportunità di curare le ferite ancora
aperte nella coscienza collettiva della
città, attraverso un atto di riconciliazione nella giustizia e nella carità. Eccellenza, la Chiesa potentina ha scelto di diversificare il momento del saluto civile da
quello ecclesiale e ha scelto, per il saluto
delle Istituzioni, questo luogo presidiato da San Gerardo, Patrono della città e
della Chiesa diocesana, luogo assai caro
ai potentini, segno miracoloso nei giorni della festività a Lui dedicata perché
capace di aggregare il popolo di Dio,
che in special modo sente e si appassiona nel fare memoria della sua storia religiosa. Fiore all’occhiello dell’impegno
religioso di San Gerardo La Porta furono l’intenso apostolato per i giovani e
la grande attenzione ai poveri e alla cultura del tempo. Nel percorso spirituale
che Ella si appresta a compiere, partendo fisicamente da questo luogo alla volta
della Cattedrale, il saluto che la Città e la
Regione le riservano dinanzi al Tempietto dedicato a San Gerardo, sia di buon
auspicio per il lavoro pastorale che La
attende. Grazie sin d’ora, a nome dei lucani, per il Suo impegno e soprattutto
per le parole di speranza e solidarietà
che, ne sono certo, non ci farà mancare,
in uno con la preghiera e la Sua benedizione paterna.
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Eccellenza reverendissima, carissimo Mons.
Salvatore Ligorio,
sono grato ed onorato per l’opportunità
che mi viene offerta di
accoglierLa qui, a Potenza, e di porgerLe il
saluto affettuoso della comunità lucana,
nel giorno in cui, per volere del Santo
Padre, Ella si appresta a raccogliere l’eredità di mons. Agostino Superbo, alla
guida della Diocesi di Potenza, Muro
Lucano e Marsiconuovo.
Da Presidente della Regione Basilicata,
ho avuto il piacere di incontrarLa più
volte nella Sua Diocesi, a Matera, in
anni che ci hanno visto entrambi impegnati a perseguire obiettivi ambiziosi
e strategici per la Città dei Sassi e non
solo, facendo tesoro dell’alto spirito
di servizio manifestato negli anni del
Suo lungo Magistero in terra lucana, a
partire da quell’ormai lontano marzo
1998 in cui Lei giunse a Tricarico. Tra
i vescovi della Chiesa lucana, presenti
all’interno della Conferenza Episcopale, Ella può vantare il più lungo servizio
reso alle Chiese di Basilicata, a ulteriore
riprova della Sua approfondita conoscenza della nostra gente, sparsa in un
territorio dalle molteplici diversificazioni, che a loro volta rendono diverso
l’approccio pastorale a cui è chiamato
il responsabile della Diocesi. Tricarico,
Matera, Potenza sono luoghi spirituali,
culturali, sociali e cristiani caratterizzati
da profonde radici, ma anche da autonome specificità, dovute alle loro secolari storie antropologiche, civili e sociali.
Nello stesso tempo però queste Diocesi
hanno un fattore comune: quello di essere figlie di una identica religiosità popolare, che Paolo VI, amico stimatissimo
del prete lucano di Sasso di Castalda,
don Giuseppe De Luca, amava chiamare
“pietà popolare”, cioè religione del popolo. Di sicuro, Sua Eccellenza, servendo Chiese di antichissima storia civile e
religiosa come lo sono quelle di Tricarico e Matera avrà sperimentato “come
la pietà popolare genera nei poveri e
nei semplici atteggiamenti interiori raramente osservati altrove al medesimo
grado; pazienza, senso della croce nella
vita quotidiana, distacco, apertura agli
altri, devozione”.
Comunità e territori che a partire dal
dopoguerra hanno generato profondi
processi di evoluzione antropologica,
sociale e nello stesso tempo religiosa.
Stimatissimo mons. Ligorio, è toccato a

Lei, in qualità di Vescovo di Matera, accompagnare la Città nella lunga ed esaltante corsa per la conquista del titolo di
Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019, in quella che è stata una sfida
corale ed unitaria vinta dall’intera regione Basilicata, grazie ad una straordinaria mobilitazione di popolo che ha saputo guardare oltre gli angusti limiti dei
confini campanilistici. Toccherà nuovamente a Lei, Eccellenza Reverendissima, accompagnare nei prossimi anni le
Istituzioni democratiche della Basilicata
in quella che sarà una ulteriore, decisiva
sfida: rafforzare l’unità regionale, attraverso il dialogo e la collaborazione tra
territori, in un confronto costruttivo e
solidale, basato su progetti condivisi di
sviluppo tra i due Capoluoghi, Potenza
e Matera, e tra questi e gli altri 129 Comuni della regione.
Ci aiuti, Eccellenza, a vincere questa
nuova, impegnativa sfida.
Così come ha fatto in questi anni, da Matera, ci faccia sentire anche da Potenza
il calore del Suo abbraccio paterno, dei
suoi saggi consigli, dei richiami costanti
rivolti al popolo di Dio per superare, attraverso il dialogo e il reciproco ascolto,
incomprensioni e divisioni. E’ inderogabile la concertazione di intenti delle Istituzioni civili e, per quanto possibile, nel
reciproco rispetto dei ruoli, con quelle
della Chiesa nell’elaborare progetti idonei ed efficaci per valorizzare le ricchezze della Basilicata. Una radicata presa di
coscienza personale e collettiva del popolo lucano, tesa a provocare un serio
rinnovamento del costume, della politica, delle strutture, dell’offerta lavorativa
ai nostri giovani deve essere la meta comune di un impegno collettivo e unitario di promozione e sviluppo socio-economico. Mi consentirà, Eccellenza, di
richiamare la necessità, da Lei ricordata
anche di recente, di fare una profonda
esperienza della misericordia di Dio,
che va vissuta come un dono riservato a
tutti, credenti e non, sulla scorta dell’insegnamento di Papa Bergoglio. E la nostra speranza è di poter vivere una tappa
importante dell’anno giubilare in corso,
dedicato alla misericordia, proprio con
Sua Santità. Nella sua immensa saggezza, Papa Francesco ha voluto che fosse
un Buon Pastore, proveniente dall’altra
provincia lucana a fare da collante spirituale tra Matera e Potenza, raccogliendo
il testimone di mons. Agostino Superbo,
al quale voglio far giungere, anche in
questa circostanza, dopo averlo salutato ufficialmente lo scorso 5 gennaio,
il riconoscimento dell’Istituzione che
rappresento per quanto egli ha fatto nel
suo lungo Magistero in terra lucana.

LOGOS - Le ragioni della verità
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Angelo Tortorelli dà il saluto dell’Amministrazione Comunale di Matera

Saluto all’Arcivescovo di Matera
da parte del laicato cattolico

Eccellenza, è bello per noi essere qui con Lei,
anche se il Suo trasferimento nella sede arcivescovile metropolitana di Potenza un po’ ci
rattrista per ragioni non solo affettive. E’ giusto
che una comunità diocesana si senta legata al
proprio vescovo in uno stabile vincolo di paternità e figliolanza spirituale. E se questo succede
è merito Suo!
Mi sia, però, concesso di esprimerLe, Eccellenza, alcuni sentimenti che ritengo siano comuni
a tutti noi qui presenti. Primo fra tutti un sentimento di ringraziamento e somma gratitudine
per quanto ha saputo trasmetterci nel tempo
trascorso in diocesi.
La Sua grande umanità, il Suo carisma ed entusiasmo l’ha portato ad essere sempre attento
e vicino alla gente ed anche alle istituzioni. E’
stato per noi un gran pastore! Ha guidato il Suo
gregge sulla via che aveva ben chiara, ci ha dato
sicurezza con la Sua parola, ci ha dato energia
con i consigli e le risposte sempre pronte e con
il sorriso caloroso di un buon padre di famiglia.
Ci ha incitato ad essere cristiani “coerenti”, in
tutte le manifestazioni della nostra vita sociale,
a partire dalla famiglia, e poi nel lavoro e nella
società civile. Ha saputo puntare il dito contro
i pregiudizi, contro i mali del nostro tempo,
prestando sempre attenzione in maniera obiettiva alle esigenze e problematiche della nostra
realtà. Eccellenza, per tutte queste qualità e
per l’impegno che ha sempre profuso, è con
profonda emozione che Le dico grazie a nome
mio e della Città tutta, ci sentiamo privilegiati
per aver avuto la possibilità di conoscerLa e apprezzarLa, lavorando, per quello che abbiamo
potuto, al suo fianco. Eccellenza, con la speranza che la sua partenza e i pochi chilometri che
fisicamente ci separeranno non interrompano
quel rapporto di amicizia, stima, rispetto, affetto, fiducia e collaborazione che si sono instaurati nel tempo, Le facciamo tanti auguri per il
suo nuovo incarico e Le diciamo semplicemente GRAZIE!

Carissimi tutti,
S. E. Monsignor Salvatore Ligorio ha attuato la sua opera pastorale
con uno sguardo sempre rivolto, con mitezza e fermezza, ai bisogni
del suo popolo.
Un popolo sofferente, bisognoso, voglioso ed infine propositivo. E
questo è opera di un Pastore che ha saputo coinvolgere con benevolenza ed entusiasmo, ma con convinzione sempre più crescente,
i laici della diocesi, in un progetto di crescita ecclesiale che ha dato
una visione di una Chiesa unita, vigile, impegnata e propositiva.
Prova ne sia la nascita di iniziative come ad esempio, il Laboratorio
del Bene comune. Un impegno ed un progetto in cui i laici ed i
credenti di questa diocesi, riuniti sotto l’egida dal nostro vescovo,
hanno lavorato e discusso di tematiche afferenti il lavoro, l’economia e la proposta educativa, sempre con lo sguardo rivolto alla
dottrina sociale della Chiesa, in un’ottica di progettazione di idee
e di stimolo delle capacità migliori di ognuno, al fine di deliberare,
e mettere in pratica idee tese alla valorizzazione dell’Uomo e del
Bene Comune. Dall’idea di comunione ecclesiale, di impegno di
valori nella vita della Chiesa e della nostra diocesi, nascono rapporti di realizzazione e di comunione tra le varie anime ecclesiali, i
movimenti e le associazioni laicali, ognuno con un proprio carisma
ed un proprio progetto di vita cristiana, ma capaci di incontrarsi, su
impulso del nostro Vescovo, e di parlare, soprattutto di conoscersi
e riconoscersi in una unione di Chiesa Nuova. Da questo incontro
nasce il CDAL, l’unione di tutti i movimenti ed associazioni laicali
di ispirazione cristiana presenti nella diocesi di Matera Irsina.
Un grande momento di condivisione, di aiuto reciproco, di supporto nella fede e nelle esperienze laicali e di testimonianza nella
città. Dal nostro vescovo l’attenzione alla grandissima esperienza
che sta vivendo la nostra città, Capitale Europea della Cultura nel
2019.
E’ evidente che la Chiesa non può certo dirsi altro da una realtà di
rinascita, culturale, spirituale ed economica che la nostra Città e il
nostro territorio tutto stanno vivendo, con la necessità di un supporto, non solo dal punto di vista umano e spirituale, ma di piena
partecipazione al percorso sviluppando e valorizzando le tematiche di questo grande progetto che, se attuato per il bene comune,
può diventare un modello per tutti i Sud.
Lei Eccellenza ha incarnato nella storia della Chiesa Materana un
faro che ha illuminato la vita spirituale e civile della nostra bellissima realtà Meridionale. Ha saputo incarnare lo spirito del Vangelo
in una continua esperienza di cristianità vissuta a servizio dell’Uomo, di noi tutti uomini; ha dato lievito alla crescita delle relazioni
con le Istituzioni e con altre realtà cristiane ed Ecumeniche con
una apertura paterna al prossimo ed all’altro, in una visione di
puro servizio caritatevole.
A Lei Eccellenza il saluto affettuoso, amorevole e filiale di una comunità che non perderà mai e che la seguirà con la preghiera.
Ci lascia la Sua testimonianza che prendiamo come mandato, di
guida sicura nel nostro cammino di fede da fare insieme e la abbracciamo tutti nel suo nuovo cammino pastorale. Le assicuriamo
la piena unità ed obbedienza al Nuovo Pastore che l’Eterno Padre
vorrà donarci, così come Lei ha accettato il nuovo incarico che il
Santo Padre ha pensato come dono per Lei. Grazie di cuore.

foto: Antonio Gargano
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Remo Cavicchini, Michele L’Episcopia
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Il saluto di Ernestina Soda
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Maria Pia Turillo a nome degli insegnati di religione
cattolica saluta Mons. Ligorio
Il nostro saluto vorrei esprimerlo utilizzando tre verbi: CELEBRARE, RICORDARE, RINGRAZIARE.
Quanto a CELEBRARE, va precisato che non si configura
come una fredda risposta ad un obbligo di pura convenienza, ma è l’espressione sincera, certamente condivisa da tutti, di tutta la stima, l’affetto e la gratitudine che
Mons. Ligorio ha saputo meritarsi in questi undici anni
di servizio apostolico nella nostra comunità diocesana.
Voglio ringraziare il Signore, supplicandolo, con umiltà e
fiducia, affinché il bene dal Vescovo seminato, con saggezza lungimirante, produca frutti abbondanti e duraturi per
l’avvenire della nostra comunità diocesana e di tutti noi.
Quanto al verbo RICORDARE, è difficile ripercorrere,
anche in sintesi, gli eventi salienti del suo Episcopato…
ma nella mia mente appare subito uno dei primi incontri
avuto con noi, Insegnanti di Religione. Ricordo il primo
incontro ad un corso di aggiornamento presso il salone
di S. Giacomo quando all’improvviso il nostro Direttore,
il compianto don Franco, senza nulla togliere alla “cara
Tina”, scattò in piedi per avvisarci della presenza del Vescovo, il quale rese quell’incontro “gioioso” e costruì un
“feeling” con noi, quando affermò che nel suo cuore occupavamo un posto privilegiato perché il nostro compito
era quello, dopo la famiglia, di educare ed accompagnare
in una fase delicata della vita i fanciulli, gli adolescenti ed
i giovani. Che dire della Visita Pastorale nelle nostre scuole, io ho avuto la fortuna di sperimentarla in due realtà
diverse e differenti tra loro: una di paese e l’altra di città;
in quell’occasione siamo riusciti a coinvolgere i consigli di
classe e i colleghi restii a questi incontri ed alla fine eravamo sì stanchi ma felici.
Ed infine il verbo RINGRAZIARE. Sì Eccellenza, dal profondo del cuore, a nome di tutti accolga il nostro GRAZIE
-per aver risposto generosamente e responsabilmente alla
chiamata di Dio, nelle diverse tappe della vita, dal Battesimo all’Episcopato;
- per aver accettato di venire a Matera come nostra guida,
lasciando in ognuno di noi un’impronta indelebile, intessuta di speranza, concretezza e servizio;
- per la pazienza, la prudenza e la saggezza usate nei nostri
confronti e di tutto il popolo di Dio, nonostante i momenti di sofferenza e di incomprensione che spesso hanno
amareggiato il suo animo sensibile;
- per la disponibilità encomiabile a seguire gli I.d.R. con
generosità e apertura d’animo, per ogni evento e clima.
Eccellenza, in questi anni ci ha rivolto un’infinità di parole, di esortazioni, di consigli; voglia accogliere una promessa che conserveremo accesa nei nostri cuori: la lucerna della riconoscenza perché anche se sta per terminare
la fase attiva di intensa collaborazione che c’è stata tra noi,
continuerà, forte più che mai e resterà alta la stima, insieme alla fiducia e al conforto di sentirci legati strettamente nel comune cammino dell’attuazione dello spirito del
Vangelo.
Ci benedica Eccellenza e ci accompagni sempre con la sua
preghiera, per continuare il cammino verso Dio in spirito
di comunione. Grazie!
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Il 24 aprile 2004 fa il suo ingresso a Matera MONS. SALVATORE LIGORIO, “Speranza e Tremore” le prime parole pronunciate a seguito della domanda di un giornalista. Secondo la tradizione araldica ecclesiastica cattolica,
anche lo stemma di Monsignor Logorio reca lo scudo
con l’effige di una grotta, esplicito riferimento a Betlemme, dove il Verbo di Dio con la sua nascita si è donato al
mondo, e riferimento anche alla sua terra di origine, la
città di Grottaglie (TA). Il Libro della Vita, cioè, la Sacra
Scrittura e in particolar modo il Libro dell’Apocalisse 1,
8; 21,6, con la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco: A et Ω e le spighe che sono chiaro riferimento al
mistero eucaristico.
Il cartiglio porta il versetto 14 del Prologo del Vangelo
secondo Giovanni “et Verbum caro factum est” (e il Verbo si è fatto carne) a indicare non solo il motto, quanto
anche il programma dell’Episcopato di Mons. Salvatore
Ligorio: dal mistero dell’Incarnazione, preludio della
Redenzione, alla Pasqua che segna il compimento del
mistero soteriologico. Con la sua espressione dolce e
cordiale e con la sua presenza discreta ha saputo sempre
custodire e tenere a sé il suo gregge con grande amore.
E’ il 25 maggio 2014 quando nella sua visita pastorale
nella chiesa cattedrale riassume il suo pensiero e il mandato di ogni cristiano in questi termini: unità, fratellanza, comunione nello Spirito di Cristo e cioè nell’Eucaristia. Questo ci permette di vivere da fratelli e quindi da
veri Cristiani. E solo così sarà possibile portare il Vangelo
laddove non è giunto, senza temerne il risultato, poiché
il vero Cristiano è nelle mani di Dio. Il 5 ottobre 2015,
MONS. SALVATORE LIGORIO con bolla papale viene
nominato Arcivescovo Metropolita di Potenza - Muro
Lucano - Marsico Nuovo.
Nemmeno il tempo di asciugare l’inchiostro sul decreto
papale che sposta a Potenza monsignor Salvatore Ligorio, ed ecco che salta fuori l’interrogativo: chi lo sostituirà al timone della diocesi di Matera - Irsina? Ma c’è
il top secret delle procedure vaticane a coprire il nome
del futuro Vescovo della nostra città, anche se si auspica
segua le orme del suo “predecessore”.
Insomma, siamo ancora lontani dalla fase della selezione
di una “rosa” di papabili fino ad arrivare alla terna all’interno della quale verrà pescato il nome del Vescovo?
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Le opere di misericordia spirituale
Come ti cambiano la vita

L

e opere di misericordia,
corporali e spirituali, hanno
nutrito la fede e la vita quotidiana delle famiglie del nostro popolo materano, come di tanti popoli
della terra.
Sebbene a noi appaiano cose d’altri tempi, esse segnano ancora il nostro territorio come si evince dalla
presenza di opere di servizio quali
le chiese, gli ospedali, gli ospizi. Ma
connotano anche di preziose sfumature di arte questi luoghi destinati a
durare nel tempo e ad attrarre sempre più gente desiderosa di novità
autentiche.
Eppure, le opere di misericordia
che hanno scritto la storia e marcato
la geografia di tante parti della terra, sembrano distanti anni luce dalla
nostra vita quotidiana. Siamo tutti
d’accordo, almeno in teoria, che
accogliere lo straniero, vestire e sfamare il povero, visitare gli ammalati,
seppellire i morti siano cose buone e

Giuditta Coretti
gesti di grande valore e impatto sociale. Sono ciò gesti che costruiscono il bene comune.
Ma per quanto riguarda il fatto
di dover consigliare i dubbiosi, insegnare qualcosa a chi non sa, consolare gli afflitti, sopportare le persone moleste, perdonare le offese e
pregare Dio per i vivi e per i morti,
nutriamo grossi dubbi sul loro valore
sociale. In fondo in fondo si preferisce rispettare la sfera di riservatezza
e non invadere il campo altrui, tanto
- si pensa - una scelta vale l’altra. Ma
basta invertire i termini tra beneficiario e benefattore, basta fare esperienza della consolazione avuta e del
perdono ricevuto, che, non solo la
questione cambia, ma cambia tutta
la vita.
Non stiamo qui a riflettere innanzitutto di morale, vogliamo invece
cogliere, se c’è, in queste opere di
misericordia spirituale, una possibilità di vita più vera e più autentica.

Se questa possibilità c’è, se è reale, le
opere di misericordia diventano un
habitus, uno stile di vita, un modo
di essere che viene immediatamente
percepito e in un certo senso fruito,
da chi ci sta vicino, senza dover fare
tanti discorsi.
Quando si parla di ignoranza in
questo ambito, si intende il non sapere che senso abbia il venire al
mondo, l’alzarsi la mattina, l’andare a lavorare, soffrire e morire. La
prima grande misericordia che la
Chiesa esercita nei confronti della
famiglia umana è l’annuncio instancabile della verità. La fede, quand’è
genuina, sa dare le motivazioni e le
argomentazioni del caso, è capace di
discernere e di distinguere il bene
dal male, riconosce l’illusione e smaschera la menzogna, sa essere paziente e coraggiosa. E, come per osmosi,
è capace di fare compagnia all’uomo
fragile del nostro tempo aprendogli
la prospettiva dell’eternità.

L’ascolto profondo
L’apostolato dell’orecchio

“Noi abbiamo due orecchie e una sola bocca
di modo che si ascolti di più e si parli di meno”
(Epitteto)
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In diverse occasioni, non ultima
nel suo libro intervista con Andrea
Tornielli uscito a gennaio e presentato anche da Roberto Benigni,
Papa Francesco ha esortato ad un
apostolato dell’orecchio. L’orecchio è il primo organo dell’uomo a
funzionare già nel grembo materno,
quando il feto ha all’incirca quattro
mesi. L’udito permette all’embrione di entrare in comunicazione con
il mondo esterno, al suono cullante
dei battiti del cuore della mamma.
A seconda delle occasioni, nel corso
della giornata, è gioco forza che si
presti un ascolto passivo o selettivo,
comunque molto limitato e poco
attento alla gente che si incontra. È
veramente molto raro che si metta
in atto un ascolto attivo e profondo. Questo succede quando si è di
fronte a qualcosa di interessante

e attraente che si vuole conoscere
meglio. Ogni giorno in famiglia, a
scuola, al lavoro, al supermercato,
dal medico, per dire solo alcune
delle situazioni di vita più scontate,
entriamo in contatto con richieste
di aiuto che provengono da persone preoccupate. Non sempre si
può fuggire o fingere di non capire, uscendosene con una alzatina di
spalle. Né si possono dare consigli e
suggerimenti a raffica, assordando
il malcapitato interlocutore. L’ideale è porre veramente attenzione
a quanto viene detto e a chi parla.
Non si tratta solo di buona educazione, ma di riconoscere la dignità
dell’altro e l’importanza della sua
condizione esistenziale. Essere cioè
presenti a sé e all’altro, senza pregiudizi e senza la pretesa di avere
in tasca la soluzione a qualsiasi pro-

blema. Se si vede ascoltato e accolto
veramente, l’altro si sentirà subito
aiutato e sollevato. L’ascolto vero,
infatti, mette in essere un rapporto
vero e un contatto profondo, un vibrare all’unisono. Ascoltare significa fare silenzio interiore, mettere a
tacere la critica e la rivalità, cercare
una soluzione creativa dei conflitti. Per questo l’ascolto è anche un
processo di conoscenza. Il senso di
conforto generato da una relazione
di ascolto, consente di esplorare la
sofferenza e di scoprire al suo interno delle potenzialità positive, delle
spinte per andare avanti in modo
sereno. È possibile cominciare a
prestare un ascolto attivo anche in
modo anonimo, all’insaputa di tutti, restando zitti. Qualcuno se ne accorgerà? Sì, se saprà aprire gli occhi
e prestare orecchio.		
G.C.

SPECIALE - Giubileo della Misericordia

Le opere di misericordia:
vestire gli ignudi

L

a nudità è una
povertà ancora
presente ed è
l’immagine della povertà più estrema, dell’uomo più povero fra i poveri.
LA NUDITA’ è da intendersi, nel senso letterale del termine, come
l’impossibilità a COPRIRSI per presentarsi
dignitosamente agli altri e difendersi da freddo.
La NUDITA’ è umiliante, è quindi opera
di misericordia “donare un vestito” a chi ne
è privo. E’ misericordia
vera se gli indumenti
da donare sono in ottimo stato, possibilmente
nuovi e magari acquistati con sacrificio e evitando l’esibizionismo del
capo firmato.
L’atto di vestire chi
è nudo implica certamente il prendersi cura
dell’altro, del suo corpo. Un atto intimo che
richiede un toccare e
misurare per poterlo
adeguatamente vestire.
Ma ciò’ implica anche
e soprattutto il prendersi cura della sua anima
perché il vestito proteg-

ge l’interiorità, quell’interiorità che ogni uomo
ha e che sempre necessita di protezione e custodia.
Potremmo definire il
vestito la traduzione del
senso di pudore, pertanto donare e condividere
gli abiti con il povero
è certamente un gesto
che richiede delicatezza, tenerezza e discrezione in quanto gesto
intimo, perché ha a che
fare in modo diretto
con il corpo dell’altro.
La condivisione e la
donazione di abiti con il
bisognoso è la narrazione concreta della carità,
una celebrazione di gratuità, uno scambio in
cui chi si priva di qualcosa non si impoverisce,
ma si arricchisce della
gioia dell’incontro e chi
fruisce del dono non è
umiliato, ma si sente
accolto nel suo bisogno
come persona. In questo incontro prende vita
una relazione di amore non solo sincero ma
soprattutto pratico che
sboccia nell’opera di
misericordia del vestire
gli ignudi.
Sabina Calicchio
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Dai Giovanissimi di Miglionico

Il presepe della
misericordia!
Il bene e il male, due strade opposte da scegliere ogni
giorno della nostra vita, ogniqualvolta ci troviamo a
prendere una decisione.
Voglio Misericordia!
E’ questo il messaggio che i giovanissimi della parrocchia di Santa Maria Maggiore, guidati dal Prof. Giuseppe
Ventura e da Doriana Calluso, hanno voluto lanciare nel
Natale della Misericordia, Il Natale dell’anno giubilare.
Il presepe è stato ideato, progettato e realizzato con tanto impegno e dedizione dagli stessi ragazzi, coordinati
dall’artista locale, Ciccio Cinnella. Per molte sere, i giovanissimi si sono ritrovati in parrocchia, accolti da don
Mark come in una grande famiglia. Hanno discusso, si
sono confrontati, hanno collaborato dividendosi i compiti e ciascuno ha dato il meglio di sé per raggiungere lo
stesso obiettivo. Un’esperienza educativa in cui la partecipazione e la condivisione hanno avuto un denominatore comune: l’avvento del Natale. I ragazzi hanno scelto
di rappresentare un bivio in cui Gesù lascia liberi di scegliere tra la strada del bene e quella del male. Le indicazioni stradali precisano: guerra e odio, portano attraverso i vizi capitali, all’ “oscurità” nella nostra vita mentre la
strada del bene, quella dell’Amore e della Pace, attraverso i doni dello Spirito Santo, conducono alla grotta illuminata dalla presenza di Dio fatto uomo, Gesù, la Luce
del mondo. Un presepe semplice, simbolico, pieno di
significati, capace di parlare al cuore di chi sa ascoltare,
di chi cerca di dare un senso alla propria vita. Gli autori,
dei giovanissimi che hanno bisogno di guardare sempre
al “Faro” per non sbagliare la rotta.
“IO SONO QUI” ricorda Gesù a grandi e piccoli, a tutti quelli che hanno bisogno della Misericordia di Dio, e
l’invocazione “Misericordia voglio” scritta in grande è la
richiesta di chi ha deciso di convertirsi, di cambiare per
poter riprendere a camminare nei sentieri della vita, con
l’aiuto di Gesù.
Enza Dambrosio Clementelli
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49a Giornata Mondiale della Pace
“Vinci l’indifferenza e conquista la pace”

“V

inci l’indifferenza” è l’appello con cui Francesco
accompagna gli auguri di
pace al mondo intero all’inizio di questo
nuovo anno. Dopo aver ripercorso alcune situazioni di guerra, oltreché occasioni di speranza dell’anno passato, egli
scorge tre direzioni in cui si concretizza
l’indifferenza dell’uomo d’oggi: 1. verso
Dio: magari nell’illusione che basti un
buon umanesimo, con la conseguenza
che poi però si rischia di pensare solo a
se stessi, in un materialismo pratico incapace di giustizia (tradizionale premessa alla pace), e si sfoci nel nichilismo o
si perda di vista il rispetto dell’ambiente,
che è dono di Dio e nostra “casa comune”; 2. verso gli uomini, rifiutando di informarsi o vivendo informati ai problemi, ma tiepidi; 3. verso la “casa comune”
- come evidenziato nell’ultima enciclica
- con conseguenze ancora sull’uomo che
la abita. Indifferenza, che può sussistere
a livello personale, che può contagiare
un’intera comunità (globalizzazione
dell’indifferenza: aspetto oggi evidente
e che preoccupa il papa), o ancora che
può essere legittimata a “livello istituzio-

nale” quando si perseguono politiche
“foriere di ingiustizie in vista del conseguimento del proprio benessere o di
quello della nazione” (n. 4). Allora, cosa
dobbiamo fare? Praticare la solidarietà,
“l’atteggiamento morale e sociale che
meglio risponde alla presa di coscienza
delle piaghe del nostro tempo” (n. 5), la
misericordia - per dirla con un termine
più familiare alla Chiesa che quest’anno
celebra il Giubileo, lasciando che la grazia trasformi il nostro “cuore di pietra
in cuore di carne” (Ez 36, 26). Francesco porge un’immagine esemplificativa di solidarietà: il “buon samaritano”
che non omette il soccorso ma utilizza
tempo e mezzi di cui dispone per farsi
prossimo al malcapitato. E ci ricorda: è
sulle opere di misericordia che saremo
giudicati alla fine della vita e una Chiesa
senza misericordia non è credibile. Senza questa solidarietà, invece, perdurano
condizioni di “ingiustizia e squilibrio
sociale”, che sfociano “presto o tardi,
in violenze e insicurezza” (n. 4). Seguono gli inviti concreti del papa: ognuno
si adoperi a sanare le manifestazioni di
indifferenza nella propria vita; i luoghi
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Non c’è pace dove c’è…
1. Terrorismo: il 2015 ha seminato oltre 12mila morti e
11mila feriti in 300 episodi. Molto di questo terrorismo
racchiude odi etnico-religiosi. In primis per mano dello Stato Islamico e di Boko Haram. Le stragi principali
in Francia (Parigi), Nigeria (Baga), Yemen (2 kamikaze
in una moschea), Kenya (Università di Garissa, gruppo
estremista islamico), Afghanistan (il kamikaze davanti
alla banca), Siria (Palmira), Turchia (Ankara), Egitto
(aereo russo colpito sul Sinai), Camerun, sulle spiagge
tunisine… Nel nostro piccolo sono terrorismo il bullismo e la prepotenza. Sono odio l’intransigenza verso
chi pensa diversamente da noi e ogni atteggiamento che
non spegne la rabbia istintiva.
2. Guerre: per il possesso di un territorio, per ideologia,
per contendere una risorsa, per conquistare autonomia;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

deputati alla formazione delle nuove generazioni promuovano la solidarietà e la
famiglia, in particolare, la condivisione
e l’attenzione all’altro; i capi di stato facciano in modo che a nessuno manchino
“lavoro, terra e tetto” (n. 6) e ripensino
le legislazioni sui migranti (la clandestinità induce alla criminalità); i carcerati
si trattino con dignità, la pena abbia scopo rieducativo e, se possibile, si considerino forme alternative al carcere nonché
la possibilità di abolire la pena di morte.
Ma ci sono pure segni di speranza: famiglie che hanno accolto gli immigrati
o si sforzano di educare i loro figli alla
solidarietà, la Cop21… Un’ultima considerazione: “la pace è dono di Dio, ma
affidato a tutti gli uomini” (n° 1) e nel
titolo del messaggio è scritto “conquista
la pace”. Già don Tonino Bello oltre 20
anni fa scriveva che non siamo abitutati
a collegare la pace a “concetti dinamici”
eppure la pace non è un dato di partenza, ma appunto “conquista”, un traguardo da raggiungere con “lotta, sofferenza, tenacia”, ora con creatività, ora con
“attese pazienti”.
Giuseppe Longo

nel 2015 sono state innumerevoli: in Egitto, Libia, R.
Centrafricana, R. D. Congo, Israele, Iran, Iraq, Pakistan,
Ucraina, USA, Giappone, Corea… Impossibili da contare, soprattutto se includiamo le guerre per contendere
un’eredità o una risorsa limitata!
Sequestri di persona (Nigeria, Italia…) e ogniqualvolta
consideriamo l’altro oggetto di possesso.
Assenza di Dio.
Indifferenza verso il simile, il più debole, il malato. Non
rispetto dell’ambiente, “casa comune”.
Un luogo di lavoro che mortifichi la dignità, il sesso femminile…
Scelte non orientate al bene comune, ma all’arricchimento del solo decisore, di una sola nazione.
Luoghi educativi che non promuovano i valori dell’attenzione e della cura dell’altro.
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Il Capodanno di Matera e l’oltre 2019

S

i sono ormai spenti i fari delle
tante polemiche apparse sui
media nazionali del Capodanno di Matera lasciando un residuo
solo sugli infortuni della Rai che sono
soprattutto di natura politica. Non voglio, pertanto, entrare nel merito di
queste polemiche, anche se affascinanti, ma in questa sede mi piace esaminare e mettere in evidenza la parte
che riguarda più strettamente Matera
e il suo territorio regionale.
Esporrò le mie tesi ponendo alcune domande a me stesso ed ai lettori
di Logos. La prima: il successo della manifestazione di Matera è stato
adombrato da queste vicende oppure
no? Indubbiamente il successo ed i
risvolti positivi per Matera sono evidenti e nessuna delle critiche mosse
al “Capodanno” riguardano direttamente la città e i suoi abitanti. La
trasmissione è stata seguita da oltre 5
milioni e mezzo di telespettatori con
share del 31.45% nella prima parte
e di circa il 50% alla mezzanotte. Ma
diverse decine di milioni di telespettatori attraverso il collegamento internazionale della Rai e lo streaming
sul web hanno seguito la trasmissione
per cui è aumentata moltissimo la popolarità di Matera; da questo evento
è prevedibile che negli anni a venire
fiumane di persone si riverseranno
nella città e nell’intera Basilicata per
apprezzarne le bellezze artistiche e
naturalistiche.
Queste considerazioni fanno na-

Domenico Infante
scere altre domande. Potrà Matera in
futuro accogliere in maniera sostenibile quel mare di turisti? Sapranno i
governi regionale lucano e quello nazionale creare le necessarie infrastrutture stradali, ferroviarie e informatiche per canalizzare flussi di turisti,
accoglierli adeguatamente e accompagnarli nelle loro visite secondo gli
standard internazionali? Saranno resi
fruibili tutti i monumenti, le chiese
rupestri, i luoghi d’arte, i parchi archeologici e naturalistici? Si predisporranno quelle necessarie opere di
intrattenimento culturale, teatrale,
musicale e sportivo che i grandi centri
turistici sono dotati per allietare i visitatori e far allungare la loro permanenza? Credo che l’Amministrazione
comunale tutte queste domande se
le sia poste; ci auguriamo solo che il
lavoro complessivo di questa Amministrazione (con maggioranza e opposizione) sia all’altezza della situazione
sapendo ben coinvolgere gli organi
politico-istituzionali competenti per
il reperimento delle risorse e il veloce
avvio delle opere che si andranno a
realizzare.
Alzando, infine,
lo sguardo verso
non solo il domani
ma anche il dopodomani, mi chiedo:
tutto questo grande
movimento di turisti è vero futuro?
La pubblicità che è

stata fatta a Matera attraverso il Capodanno della Rai ha promosso un turismo di massa che farà aumentare le
persone che arriveranno a Matera ad
affollare la città, che entreranno ed
usciranno nello stesso giorno, che la
intaseranno senza provocare un ritorno economico apprezzabile se non
per alcune categorie commerciali
localizzate essenzialmente nel centro
storico. A questo punto credo che realizzare altri capodanni Rai a Matera
servirebbe a poco o niente perchè l’azione promozionale fatta quest’anno
ha contribuito notevolmente a far conoscere Matera e la Basilicata ad un
numero sterminato di persone. Oggi
occorre svoltare e organizzare grandi
eventi tematici, che puntino a target
di turisti interessati ad approfondire
e studiare l’arte rupestre, il restauro
delle opere artistiche, l’archeologia
magnogreca ed anteriore; organizzare concerti importanti, congressi
internazionali e grossi eventi in maniera da implementare anche un turismo spiccatamente culturale. Insomma, bisogna mettere mano ad azioni
che portino Matera oltre il 2019.

Capodanno 2016 a Matera
Solo chi non osa non sbaglia

guanto di sfida e finalmente ha vinto.
Fino a qualche decennio fa la Basilicata era misconosciuta a buona parte
degli italiani, figuriamoci Matera, la
piccola Città dei Sassi! Il 1° gennaio
tutti i pregiudizi si sono sgretolati e
come da un guscio dischiuso… la crisalide è divenuta farfalla. Molti sono
stati gli uomini di successo che in passato hanno intravisto le potenzialità di
questa terra e che oggi finalmente ha
raggiunto l’apoteosi facendosi conoscere al mondo. Su di un palcoscenico incorniciato da raggi di luce sono
scorse le immagini tridimensionali del
nostro territorio fecondo di bellezza
di ogni genere. L’accoglienza del po-

polo è stata composta e affettuosa. La
macchina organizzativa dell’evento,
straordinario per numero di ospiti,
ha provveduto a creare senza intoppi,
un’atmosfera armoniosa. Gli artisti
si sono sentiti a loro agio abbracciati
dalla calorosa ospitalità della gente
Lucana. La testa non ce la montiamo
ma nessuno può negare che Matera il
titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 se lo è meritato a pieni voti.
L’inno che potrebbe accompagnarla
al traguardo nel 2019 potrebbe essere quello dedicatole dallo stravagante
showman Renzo Arbore: “il materano
è il massimo che c’è” ... e vai Matera.
Marta Natale
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“Solo chi non osa non sbaglia” è
l’aforisma di Henri Ford, fondatore
dell’omonima casa automobilistica,
in cui è racchiusa saggezza ed esperienza. Se ai telespettatori fosse stato
chiesto come è andato lo spettacolo
di Capodanno 2016 trasmesso da RAI
UNO da Matera, ognuno avrebbe
risposto che qualcosa si poteva fare
diversamente. Qualche sbavatura si
sarebbe potuta evitare ma il risultato
di uno spettacolo così imponente e
straordinario come quello di Capodanno, quale è stato? Una piccola
città della Basilicata, che ha sempre
guardato quasi con soggezione tutte le altre città italiane, ha lanciato il
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in breve...
SANREMO LUCANO - Uno spazio
dedicato alla promozione e alla
valorizzazione dei prodotti e delle
eccellenze della Basilicata, in stretto
collegamento con l’Ariston e quindi
con il “cuore” del Festival di Sanremo,
dall’8 al 14 febbraio: è l’obiettivo del
progetto “SanremoSol”, presentato
stamani a Potenza nel corso di un
incontro. In un hotel collegato con
l’Ariston sarà realizzato uno spazio
di circa 50 metri quadrati - un vero e
proprio “salotto” con una porta sul
palco sanremese, con tanto di “red
carpet” - in cui saranno ospitati artisti
e protagonisti della rassegna canora,
e saranno presentati i prodotti lucani,
con momenti di degustazione e
confronto (Ansa).
TRIVELLAZIONI - La Corte
Costituzionale ha dichiarato
ammissibile il referendum sulle
trivelle: il quesito riguarda la durata
delle autorizzazioni a esplorazioni
e trivellazioni dei giacimenti già
rilasciate. I quesiti referendari proposti
erano in tutto sei. L’Ufficio centrale
della Cassazione li aveva accolti
tutti. Ma il governo ha introdotto
una serie di norme nella legge di
Stabilità che hanno messo mano
alla materia, ribadendo il divieto di
trivellazioni entro le 12 miglia mare.
La Cassazione ha quindi nuovamente
valutato i referendum, ritenendo
ammissibile solo il sesto: il quesito
riguarda la norma che prevede che i
permessi e le concessioni già rilasciati
abbiano la “durata della vita utile del
giacimento” (Ansa).
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LAVORO - - I dati sull’occupazione
e sull’export, in Basilicata, “sono
drammatici” e il “Manifesto sul
lavoro” realizzato dai sindacati “è
stato finora ignorato”: per questo
motivo le organizzazioni sindacali
hanno chiesto un confronto con
la Regione, annunciando una
“grande marcia per il lavoro” che si
svolgerà a marzo. E’ quanto hanno
spiegato a Potenza, nel corso di una
conferenza stampa, i segretari lucani
di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Summa,
Nino Falotico e Carmine Vaccaro.
Il Manifesto per il lavoro - con
proposte per i settori dell’ambiente,
delle piccole e medie imprese, delle
risorse naturali, del turismo e per il
settore socio-assistenziale - è stato
presentato lo scorso novembre, “ma
ha trovato ‘sordità’ da parte di chi ha
responsabilità di governo”, hanno
aggiunto i sindacati (Ansa).

Un nuovo statuto regionale
per la Basilicata
L’attenzione alla persona sarà al centro dell’attività della Regione

I

l Consiglio regionale della Basilicata ha approvato il nuovo
statuto regionale. Si tratta –
come si dice – di una prima lettura;
per divenire esecutivo, cioè, il testo
dovrà essere esaminato e approvato
una seconda volta non prima di due
mesi dalla prima approvazione. Mentre il testo era in discussione è emersa
qualche riserva, soprattutto in ambito
cattolico, riguardo al riconoscimento delle radici cristiane, come voleva
una proposta presentata, in verità “in
extremis”, durante il dibattito consiliare. Nonostante ciò, la comunità cristiana potrebbe guardare con fiducia
alla nuova carta fondamentale della
Regione Basilicata. Il riconoscimento
delle radici, purtroppo, è sempre difficoltoso; del resto, il Vangelo ci suggerisce saggiamente di guardare più
in alto: «Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto» scrive Luca.
Non fermiamoci dunque alle radici, ma guardiamo ai frutti di questo
lavoro che ha portato alla formulazione dello statuto. Ha portato buoni
frutti questo lavoro? Probabilmente
sì. Innanzitutto perché introduce un
principio di chiarezza sul soggetto di
ciò che chiamiamo Regione. E si sa
quanto sia importante la chiarezza
nella formulazione delle leggi e soprattutto nella vita democratica. Lo
statuto chiarisce quello che la Costituzione individua come il soggetto
della sovranità. Nella Costituzione
repubblicana si dice che sovranità
appartiene al popolo; lo statuto regionale attribuisce questa sovranità
alle “comunità regionali”, rispetto
alle quali la Regione svolgerebbe soltanto una funzione di rappresentanza (art.1). È un principio molto importante; spesso, infatti, si attribuisce
impropriamente questa sovranità alle
stesse istituzioni, al Palazzo, rispetto
al quale i cittadini sarebbero soltanto
sudditi. Invece non è così. Rilevante
è anche il criterio espresso all’art.3
riguardo ai principi fondamentali;
principi che non sono imposti, ma –
così si afferma nello statuto – accolti

dalla tradizione e provenienti dal patrimonio spirituale e religioso e dalle
lotte civili e sociali dei lucani. Nell’articolo successivo, inoltre, la Regione
individua nella sussidiarietà «il principio ispiratore dell’azione politica e
amministrativa della Regione […] A
tal fine, incentiva la diffusione dell’associazionismo e, in particolare, la costituzione e le attività delle associazioni di volontariato riconoscendone la
funzione sociale».
Centrale, in tutto l’articolato dello
statuto, è la persona con i suoi bisogni. Il legislatore regionale, pertanto,
si impegna a rimuovere eventuali discriminazioni, a sostenere, nei limiti
delle risorse disponibili, il più ampio
diritto alla salute e all’assistenza, a
proteggere le fasce più deboli della
popolazione e particolarmente i giovani, gli anziani, i migranti; si impegna inoltre a tutelare e valorizzare «lo
specifico ruolo sociale della famiglia;
tutela la maternità e l’infanzia». La
Regione riconosce, inoltre, il diritto
«ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa». Mentre
altri articoli sono dedicati alla tutela di “beni comuni” come la cultura
e l’ambiente. Il Consiglio regionale
della Basilicata sarà formato da venti
consiglieri più il presidente della Regione direttamente eletto dai cittadini. Oltre ai consiglieri, hanno facoltà
di proporre leggi regionali anche la
Giunta regionale, l’unione di almeno quattro comuni del territorio regionale o di almeno cinque consigli
comunali, il Consiglio delle autonomie locali. Anche ai cittadini viene
riconosciuto il diritto di presentare
proposte di legge, nelle modalità definite dallo stesso statuto. Molti sono
dunque i punti positivi della carta
fondamentale della Regione. Ma basterà questo a garantire l’autonomia
regionale? È noto che l’orientamento
del governo è quello di creare delle
macroregioni e le possibilità che la
Basilicata mantenga la sua autonomia
sono veramente scarse.
Paolo Tritto

LOGOS - Le ragioni della verità

19

Sul bozzetto del Carro della Bruna 2016
Antonella Ciervo
“Gesù, il volto misericordioso del Padre” sarà il tema del Carro in onore della
Madonna della Bruna che verrà realizzato
dal maestro artigiano Michelangelo Pentasuglia. La presentazione del bozzetto,
che si è svolta, come da tradizione, nel
Salone degli Stemmi della Curia vescovile
alla presenza del Vescovo, mons. Salvatore
Ligorio e dei principali esponenti religiosi e istituzionali, è stato un incontro entusiasta, gioioso, preludio della festa del
2 luglio 2016, che si appresta ad essere
ricordata innanzitutto per la riapertura
della Cattedrale. Don Vincenzo Di Lecce,
delegato arcivescovile, si è soffermato sul
ruolo svolto dell’arcivescovo, mons. Ligorio: “E’ stato un padre per tutti, ha guidato la nostra Diocesi impegnandosi tanto
per la festa e la devozione che il popolo
dimostra per la sua patrona. Matera, non
dimentichiamolo, si fregia del titolo di
civitas mariae”. Rivolgendosi al pubblico
che affollava il salone, don Vincenzo si è
augurato che in occasione dell’edizione
del prossimo anno, l’appuntamento possa
svolgersi all’interno della cattedrale, finalmente riaperta al culto e alla partecipazione della comunità perché “E’ giusto che
venga vissuto nel luogo in cui Maria viene
venerata”. Sul tema del Carro, il sacerdote ha aggiunto: “E’ stato fornito da Papa
Francesco che ci ha donato la Bolla di indizione di Giubileo della Misericordia intitolata Il Volto della misericordia. Il Carro non è manufatto pari ad altri, ma deve

L’emozione del
Maestro Pentasuglia

è stato sotto sottolineato dal vice sindaco
Giovanni Schiuma che ha aggiunto: “La
Festa della Bruna rappresenta la vera identità di questa città - ha detto -. La vicinanza
allo spirito reale di questa celebrazione è
molto importante per tutta la comunità.
Il Comitato rappresenta il modo in cui
dovrebbero essere gestite le grandi iniziative in questa città, nel nome di valori e
principi molto significativi. Il Carro, poi,
è simbolo di catechesi ma anche a rappresentazione della comunità che attraverso
la distruzione di quest’opera trova, poi, la
propria rinascita”.
Al presidente dell’Associazione Maria
Santissima della Bruna il compito di illustrare l’attività dei componenti che, nel
corso dell’anno operano per far sì che
questo momento di festa venga condiviso dalla città e diventi, anno dopo anno,
occasione per onorare la Patrona. “Il nostro – ha detto – è un lavoro di squadra
e i grandi risultati arrivano perché siamo
tutti uniti”.

L’ultimo carro di Mons. Ligorio
Una festa della città. E’ l’atmosfera che si respirava nel Salone degli Stemmi, in occasione
della presentazione del bozzetto del Carro
trionfale. L’appuntamento consueto, nel corso del quale vengono illustrati i particolari del
manufatto in cartapesta che verrò assaltato
e distrutto il 2 luglio, aveva però un sapore
particolare coincidendo anche con l’ultimo
impegno pubblico dell’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina mons. Salvatore Ligorio,
trasferito alla Diocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo. “L’aria di festa della nostra comunità è condivisa da tutta la regione,
in particolare in questo importante momento
per tutti noi e per la città. La Festa in onore
della Madonna della Bruna assume, grazie al
lavoro del Comitato della Bruna, un significato profondo legato alla partecipazione della
comunità. Il mio grazie va a ciascuno di voi
perché gli ultimi 13 anni trascorsi con voi, mi
restano nel cuore per il vostro affetto che spero i giovani portino avanti con la stessa convinzione. Resto in questa regione – ha confermato mons. Ligorio lanciando al tempo stesso

un messaggio per i due capoluoghi –, è fondamentale che Matera e Potenza si guardino
per dare risposte comuni a tutta la Basilicata.
Il prossimo 2 luglio ci sarò - ha promesso il
Vescovo - perché il cammino culturale che si
percorrerà sotto la protezione di Maria sarà
importante”. Il messaggio si è poi rivolto ai
giovani: “Trovino punti di riferimento nel
lavoro. Ci sono forse significative, di grande
qualità, in grado di rispondere alle sfide dei
nostri tempi. Il percorso svolto in questi anni,
nel corso dei quali le presenze per la festa
della Madonna della Bruna sono aumentate
in modo significativo dimostra lì importanza di questo momento che mi auguro venga
tramandato ai giovani. Spero per questo - ha
aggiunto - che la scuola della cartapesta venga realizzata al più presto”. La cattedrale che
aprirà le sue porte nel 2016 è un altro dei passi fondamentali che il Vescovo ha sottolineato concludendo: “Parto per Potenza; il mio
cuore è lì perché sarà la mia comunità, ma
non dimenticherò quello che mi avete saputo
dare”.				
A.C.
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“Molti se lo aspettavano”, ha confessato pubblicamente, poco prima di scoprire il suo
bozzetto, Michelangelo Pentasuglia. Autore
di 14 manufatti in cartapesta e figlio d’arte
(la sua famiglia ne ha realizzato 49 grazie al
padre e allo zio) vive ancora oggi l’emozione di chi si appresta a realizzare un’opera
che resterà nella storia, che rappresenterà
un tassello della tradizione cittadina tramandato di padre in figlio. Il suo volto commosso davanti alla folla riunita nel Salone
degli Stemmi, ha detto molto di più di tante
parole. Pentasuglia ha ricordato quanto siano state importanti per lui le testimonianze
di affetto di questi giorni e quanto lo abbiano motivato ulteriormente. La squadra che
lo affiancherà è una garanzia di successo:
suo nipote Raffaele Pentasuglia, Angelo
Palumbo, Giancarlo D’Ercole, Uccio Santochirico e Massimo Casiello. L’attesa attorno
a questo importante momento assume un
particolare significato.
A.C.

servire non solo a chi lo costruisce ovvero
il maestro cartapestaio e i suoi collaboratori, ma deve servire a tutta la comunità
come una vera e propria Catechesi”. I
bozzetti, suddivisi in sezione non professionale e professionale, sono stati esaminati da una apposita commissione che ne
ha selezionati tre nella prima categoria e
due per quella riservata ai professionisti.
In quest’ultima categoria è risultato vincitore Michelangelo Pentasuglia, storica
figura della storia cittadina e esponente
della omonima famiglia che ha realizzato
quasi 50 manufatti nel corso del Novecento. Insieme a lui aveva partecipato al concorso Francesca Cascione. I partecipanti
al concorso non professionisti erano stati: Matteo Marchitelli, Angela Cotugno e
Raffaele Dimichino, quest’ultimo risultato vincitore. Mons. Pierdomenico Di Candia, presidente del Capitolo Cattedrale,
ha sottolineato il ruolo svolto dal Capitolo
con particolare riferimento alla Festa della Bruna “un importante momento per la
comunità che non
deve mai perdere il
suo spirito. Il Carro
è un’opera d’arte
ma contiene anche
un messaggio che fa
crescere l’uomo”. Il
significato di una festa, che rappresenta
un simbolo forte per
l’intera comunità,
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Riportiamo di seguito un articolo di Pino Suriano, docente, giornalista e presidente del comitato provinciale della
Società Dante Alighieri, scritto in occasione della presentazione del volume “Il cibo e la bellezza” di Montano e Donato, con fotografie di Oliviero Toscani. Non è la recensione di un libro, è piuttosto la storia di un imprevisto che ha
cambiato la vita di Montano e che ha portato all’eccezionale ritrovamento di un affresco con il ritratto dell’unico vero
volto di Dante Alighieri giunto a noi.

Umberto Montano
Il lucano che ha scommesso sulla bellezza

“È

una storia di emigrazione forzata, non
certo una storia romantica”. Comincia tristemente
da Stigliano, la vicenda imprenditoriale, ma in fondo culturale,
di Umberto Montano. È anche la
storia che ha portato al recupero
del ritratto di Dante documentato
come il più antico, riscoperto nel
2005 in un affresco all’interno del
Palazzo dell’Arte dei Giudici e Notai di Firenze. È una storia di arte
e cultura, ma anche di imprenditoria, cibo e bellezza: Montano è un
ristoratore. Se ne è parlato sabato
16 gennaio a Matera, presso l’ex
Ospedale di San Rocco in Piazza
San Giovanni, in occasione della presentazione del suo libro “Il
cibo e la bellezza”, edito da Giunti.
Presente, assieme all’autore, il già
Presidente della Camera dei Deputati, on. Luciano Violante. Con
loro, al tavolo dei relatori, anche il
sindaco Raffaello De Ruggieri e il
Dirigente della Regione Basilicata
Patrizia Minardi. La presentazione
è stata realizzata nell’ambito degli
eventi del macroprogetto Matera

Incanta Dante, promosso dal Cp
Unesco Matera, il Circolo La Scaletta e il Comitato materano della
Società Dante Alighieri.
“Scommettere sulla bellezza è
possibile”. Nell’avventura imprenditoriale di Umberto Montano
non è stato solo uno slogan edificante ma una strada reale. Il libro
ne racconta la parte più interessante, con corredo di immagini
fotografiche realizzate da Oliviero
Toscani.
Il tutto ha una data chiave, il
2005, quando Montano, dopo numerose vicissitudini e sofferenze
(un pub chiuso a Stigliano a causa
della microcriminalità e la conseguente “fuga” a Firenze) acquista
il Palazzo dei Giudici e dei Notai e
decide di recuperare gli affreschi
con un importante investimento
personale: vuole trasferire lì il suo
locale Alle Murate. Il suo sogno è
quello di realizzare un ristorante
più unico che raro, dove basta alzare gli occhi per scoprirsi a cena
in un Museo. Il sogno incontra
quello di un’altra persona, Maria
Monica Donato (storica dell’arte

alla Normale di Pisa, scomparsa
nel 2014 a 55 anni). “Era il suo sogno da quando era universitaria racconta Montano - sapeva di quel
tesoro, e sperava che qualcuno, in
modo definitivo, lo prendesse a
cuore”. Ne nascerà un ristorante
dall’arredo magnifico, dove la bellezza degli affreschi è incastonata
alla modernità. Un’iniziativa di
straordinario successo anche economico. Un passo per sé, ma davvero un passo per tutti: il recupero
della bellezza, infatti, è per tutti.
La storia ha emozionato i presenti,
soprattutto per l’entusiasmo visibile con cui è stata raccontata dallo
stesso Montano. Si è detto colpito
anche Luciano Violante. Bellissimo il suo monito: “Ciò che più di
tutto non sopporto è la cultura del
lamento. I popoli crescono quando i suoi uomini si impegnano in
prima persona per il bene. L’incontro di stasera è bello proprio
per questo: Firenze, una città che è
da secoli un simbolo culturale per
l’Europa; Matera, una città che lo
è diventata adesso grazie a voi”.
Pino Suriano

Nell’attentato in Africa muore Michel
Aveva 9 anni, era di origini lucane
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Anche sangue lucano nell’attentato a Burkina Faso,
in Africa, terra martoriata già da tanti problemi ed
ora ferita dall’attentato del 15 gennaio ad opera di
mujaheddin armati in nome della jihad. Ciò che più
commuove che tra le 29 vittime del gesto violento c’era un bimbo di soli 9 anni, italiano. Non è giusto uccidere; soprattutto i bambini! Il bimbo si chiamava Michel Santomenna figlio di Gaetano originario di Bella,
paese in provincia di Potenza. Gaetano è un emigrante italiano che in Africa svolge la sua attività lavorativa
nel campo alimentare. Il suo Bar “il Cappuccino”, con
l’Hotel “Splendid”, è stato preso d’assalto da uomini
anch’essi giovani ma in guerra. Papà Gaetano è l’unico superstite della famiglia perché assente dal luogo
dell’attentato in quei momenti concitati. Gli hanno
ucciso anche la moglie Victoria, la sorella e la madre

di lei di origini ucraine. Numerose e giovani vite senza
più futuro, uccise senza avere alcuna colpa che lasciano una scia di dolore immenso.
Marta Natale
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L’ecumenismo si apre al dialogo interreligioso
Vissuta a Matera la marcia per la pace e l’unità

“

L’ecumenismo
della
vita” è stato il cuore
della settimana ecumenica organizzata dall’Ufficio
Diocesano per l’Ecumenismo
insieme alla Chiesa Evangelica Battista di Matera. La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dal 18 al 25
gennaio, ha avuto per tema
“Chiamati per annunziare a
tutti le opere meravigliose di
Dio”. Ai tradizionali appuntamenti di preghiera – uno nella parrocchia di S. Pio X, gli
altri due nella chiesa battista
di Matera e Miglionico - si è
aggiunto un evento di respiro interreligioso, una marcia
della pace e dell’unità.
E’ stata ancora una volta
l’occasione per attuare “l’ecumenismo della vita”, che si
sostanzia dei rapporti vissuti
all’interno della corale ecumenica - che cura l’animazione dei momenti di preghiera
- e nel gruppo di lavoro ecumenico, che quest’anno ha
voluto portare nella città –
con la marcia - un segno visibile dell’unità che stiamo co-

struendo, aprendola anche ai
fratelli di altre religioni. Ciò
è stato possibile grazie alla
collaborazione con la Caritas
e gli operatori del progetto
SPRAR, per l’accoglienza dei
rifugiati politici e dei richiedenti asilo.
La marcia – alla quale hanno preso parte circa 500 per-

ra interreligiosa. Durante la
marcia si sono alternati canti
e riflessioni scelti insieme da
cattolici e battisti, ad esprimere il desiderio di fraternità e
di unità oltre le distinzioni.
“Ci impegniamo”, di P. Mazzolari, letta durante la marcia, è stato un invito ad essere
responsabili di tutto e di tutti,

sone, fra cui un folto gruppo
di Scouts e rappresentanti di
associazioni e movimenti - si
è tenuta venerdì 22 gennaio
con partenza da Via Annunziatella e arrivo in piazza S.
Francesco d’Assisi, dove ha
avuto luogo un momento di
testimonianze e di preghie-

un impegno non a rifare il
mondo su misura nostra, ma
ad amarlo.
Alex Anderson, la moglie
del pastore Huw della Chiesa Battista, ha raccontato - in
una piazza riscaldata dalle
fiaccole e dal calore multietnico dei partecipanti - l’odis-

sea di una giovane africana da
loro accolta quando erano in
Sicilia, vittima della prostituzione. Nella fede incrollabile
in Dio ha trovato la forza per
sopportare le violenze e i soprusi e ricominciare una nuova vita. Toccanti anche le parole dei giovani africani che
hanno raccontato della loro
odissea per arrivare in Italia,
e dal cui sguardo traspariva la
gioia di essere protagonisti di
quel momento.
Al termine è stato offerto ai
presenti un segnalibro recante le parole di Papa Francesco
per la giornata Mondiale della Pace 2016, scelte e condivise profondamente da tutto il
gruppo ecumenico “Noi esistiamo in relazione con i nostri fratelli, nei confronti dei
quali siamo responsabili…
l’indifferenza verso Dio, dalla
quale scaturisce l’indifferenza verso il prossimo e verso
il creato, provoca chiusura e
disimpegno… E’ necessario
vincere l’indifferenza e conquistare la pace”.
Cinzia Moliterni

Un incontro con persone speciali
re, sono quattro ragazzi somali, accompagnati da Valeria, sono
giovani, ma sappiamo quale carico pesante portano nell’anima. Ci parlano, si raccontano. Le storie sono intrise di violenze
tipiche di scenari di guerra, uomini trucidati, donne picchiate,
violentate, costrette a unirsi in matrimonio a fanatici assassini.
Ci descrivono storie terribili quasi come ne fossero solo spettatori, ma sappiamo che le loro vite sono cambiate per sempre.
I ragazzi a tratti cercano i nostri sguardi per capire quanto del
loro dramma arrivi a noi. E’ raro che nei nostri incontri cali un
silenzio così netto. I nostri ragazzi in cammino di fede verso
il sacramento della cresima colgono la forza dei racconti, la
sofferenza dietro quegli occhi e quelle voci. Non più le immagini televisive di sbarchi guardate al caldo rassicurante delle
proprie case, ma ragazzi come loro, vestiti come loro, che gli
fanno capire come la realtà possa essere a volte terribile. I ragazzi sentono, rielaborano, realizzano. Dei messaggi populisti
“Prima gli italiani”, “Restate a casa vostra” resta solo la disarmante superficialità. Sono coinvolti e, possiamo dirlo, solidali!!
Tommaso, visibilmente commosso, dichiara a tutti di aver cambiato le sue idee sull’accoglienza, Francesco con spontaneità
chiede a Razek chi gli avesse fatto quel taglio di capelli che a
lui piace tantissimo. Giocano insieme a biliardino, comunicano, scherzano. Ecco, si sorride, a tutti e chiaro che i migranti, i
rifugiati, i “clandestini” sono semplicemente persone.
Mary Pirato
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Mercoledì 13 gennaio, nei locali della Parrocchia Maria Madre
della Chiesa, è in programma un incontro speciale. La coop.
Il Sicomoro, che opera in Basilicata su mandato del Ministero
degli Interni per il progetto SPRAR (Il Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati), ha accettato il nostro invito
finalizzato a far incontrare un gruppo di ragazzi della nostra
parrocchia con dei giovani rifugiati.
Il messaggio per l’incontro settimanale del gruppo “Esploratori missionari” dice che ci sarà una sorpresa. I ragazzi arrivano
curiosi, non hanno indizi della sorpresa. Don Donato è sulle
spine, aspetta qualcuno che sembra tardare. Arriva con un dolce sorriso Serena, si presenta, fa parte della coop. “Il Sicomoro”. Pochi di noi sanno di cosa si occupi questa associazione.
Ci dice: “Sapete, quando le persone che arrivano con i barconi
della speranza chiedono asilo politico, devono rimanere nei
C.I.E. (Centri di Identificazione ed Espulsione), fino a che non
viene esaminata la loro richiesta. In questa fase la nostra cooperativa accoglie queste persone affiancandole nell’inserimento
nel contesto sociale di riferimento”. Ci chiarisce che i “migranti” necessitano di un mediatore culturale e di una assistenza
psicologica specifica perché spesso hanno vissuto traumi emotivi rilevanti. “Sapete - continua Serena - questo cambiamento
è difficile, in genere i richiedenti asilo sono ragazzi come voi
partiti senza familiari che si ritrovano soli, fortemente provati
dalle difficoltà e dagli eventi relativi all’esodo”. Ed eccoli arriva-
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Scadono il 22 febbraio
le iscrizioni on line
Le iscrizioni on line sul sito del Ministero dell’istruzione per l’anno scolastico 2016/2017, sono partite il
22 gennaio. A partire da quella data, c’è un mese di
tempo, precisamente fino alle ore 20.00 del 22 febbraio, per scegliere la scuola più adatta ai propri figli. Le
iscrizioni on line riguardano le classi prime della scuola
primaria e secondaria di I e II grado. Ma anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione
professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle
‘Iscrizioni on line’ resta facoltativa anche quest’anno.
Confermata l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per l’iscrizione è necessario
effettuare la registrazione sul portale http://www.iscrizioni.istruzione.it.
Per accompagnare genitori e studenti nella loro scelta,
sul portale ‘Scuola in chiaro’, il Miur raccoglie i profili
di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida
degli istituti di zona in base al proprio indirizzo di residenza (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). Da quest’anno, su ‘Scuola in Chiaro’, è
possibile consultare il Rapporto di Autovalutazione di
ciascun istituto che contiene informazioni preziose per
la scelta delle famiglie: gli esiti degli studenti, la loro prosecuzione negli studi o nel mondo del lavoro, elementi
sull’organizzazione del curricolo. Il progetto didattico
della scuola è invece reperibile nel Piano dell’offerta
formativa che, per effetto della riforma, diventa triennale. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche e contiene la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

Gli open day nelle scuole del territorio
Quella degli Open Day è ormai una tradizione consolidata nel nostro territorio. Gli istituti scolastici aprono le porte di sabato e domenica per accogliere le famiglie e mostrare loro aule e laboratori, nonché le attività
che quotidianamente si svolgono. La Scuola si veste del suo abito migliore,
quello delle grandi occasioni e si prodiga affinché si eviti una scelta “a scatola chiusa” o fidandosi del sentito dire.
L’open day è una specie di galleria che espone “i manufatti” della scuola:
progetti, piccoli spettacoli teatrali o concerti, esperimenti scientifici, attività con le nuove tecnologie informatiche. E’ un tentativo di spiegare il
modello educativo, la mission e la vision della scuola, nonché la metodologia utilizzata nella pratica didattica quotidiana. A farla da padroni sono gli
alunni, i quali hanno la responsabilità di spiegare i vari percorsi ai ragazzi
più piccoli. Attraverso gli open day gli alunni recuperano il loro senso di
appartenenza ad una scuola che per un giorno appare felice. Ma anche i
dirigenti, gli insegnati e i collaboratori appaiono più consapevoli del loro
compito e fortemente motivati ad andare avanti nonostante i problemi.

Scuole chiuse l’8 e il 9 febbraio
Le vacanze di carnevale

Tornare a scuola dopo le vacanze di Natale è stato un trauma e gli studenti
non vedono l’ora che arrivi la bella stagione per tornare a far festa. Per
fortuna non dovranno attendere necessariamente le vacanze di Pasqua per
prendere qualche giorno di meritato riposo. Il Carnevale è alle porte con il
suo turbinio di maschere, coriandoli e stelle filanti e in alcune regioni questa è una tradizione talmente importante che le scuole rimarranno chiuse
per diversi giorni.
Anche da noi in Basilicata scuole chiuse l’otto e il nove febbraio.

Gli studenti dell’IPSIA “L. Da Vinci” tornano nella loro sede
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“Sono stati dei genitori per noi, non
dei professori”. Con queste parole Alessandro Gallitelli, studente del V anno
dell’Istituto “L.da Vinci” di Matera, ha
voluto ringraziare i docenti, il dirigente scolastico e tutto il personale della
scuola per averli sostenuti e aiutati in
questi anni, durante i quali non hanno potuto svolgere in modo favorevole
le attività didattiche. Da circa tre anni
la sede dell’istituto è chiusa per inagibilità della struttura, ma finalmente
il prossimo 10 febbraio sarà riaperta
e si potranno riprendere le attività, e
usufruire di laboratori eccellenti, necessari per avviare un percorso di studi
volto al mondo del lavoro. Ad annunciare l’accessibilità alla struttura, sita in
contrada Rondinelle, sono stati il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri e
il presidente della Provincia Francesco
De Giacomo, nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno preso parte
il dirigente scolastico dell’Istituto Rosaria Cancelliere, l’assessore ai lavori
pubblici Antonella Prete, il dirigente

dell’ufficio scolastico regionale Nicola
Caputo, il dirigente vicario Filomena
Di Bari e del settore “lavori pubblici”
Sante Lomurno. “Amministrare - ha
detto il sindaco - vuol dire anche avere
il coraggio di firmare carte; oggi si elogia l’impegno di funzionari che hanno
sfidato le inerzie, dimostrando responsabilità civica e risolvendo i problemi”.
Anche il presidente della Provincia ha
espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto. “La Provincia – ha
spiegato De Giacomo - ha investito per
questo istituto 900 mila euro e oggi
possiamo finalmente restituire agli
studenti una struttura più sicura e adeguata; inoltre, voglio ricordare anche
che l’amministrazione provinciale è riuscita a recuperare fondi per risolvere
altre criticità di istituti scolastici con un
investimento complessivo di 800 mila
euro”. Soddisfazione è stata espressa
anche dal dirigente scolastico che, insieme a docenti, tecnici, personale scolastico e soprattutto ai ragazzi, ha dovuto gestire e affrontare una situazione

non facile. “Finalmente oggi – ha detto
la preside - sono felice di poter affermare quanto dichiarato nella brochure
di presentazione dell’istituto: studenti
oggi per formare professionisti di domani; nel nostro istituto, infatti, si formano meccatronici e elettricisti, figure
professionali richieste dal mercato del
lavoro”. Il dirigente dell’Ufficio scolastico ha commentato positivamente la
riapertura della struttura, sottolineando che i ragazzi, pur se privati per tre
anni di una sede idonea, hanno compreso che si stava agendo per i loro interessi e con grande maturità e pazienza hanno saputo aspettare.
Mariangela Lisanti
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“Quo vado”

“Chiamatemi Francesco”

Finale di speranza

Storia di un uomo

Non si può sfuggire al
ciclone Zalone che imperversa nelle sale cinematografiche col film
“Quo vado” uscito per le
vacanze di Natale. Anche
questo, come gli altri film
di Checco Zalone, all’anagrafe Luca Medici della città di Capurso(BA)
dottore in legge, è del genere comico. “Quo Vado”
è un po’ diverso dai precedenti perché, anche se
in comune con gli altri ha la verve esilarante dell’autore, trasmette alla fine un significato, un valore, un
messaggio. Il protagonista perde il suo posto di lavoro
anzi il “posto fisso” progettato già da bambino. La leggerezza che nasconde ironia e sarcasmo mette a nudo
i vizi della mediocrità italiana come l’ignoranza, il maschilismo, l’arroganza, l’inciviltà che il protagonista
medita nei luoghi che, forzatamente, raggiungerà per
lavoro. In modo giocoso evidenzia l’atteggiamento
tipico di chi va all’estero e si accorge di tutto quello
che non va nella propria terra facendo il paragone
con la mentalità degli altri paesi. Sarà l’immagine di
Albano e Romina visti per caso in tv a riportarlo con la
mente e in seguito col corpo nella sua patria d’origine, l’Italia, dove ritrova i vizi della “Prima Repubblica”
con garanzie e privilegi tipici della nostra italianità e
l’italiano che si affida ancora alla politica che coltiva
il proprio orticello senza badare al bene comune. Tutto è condito da una comicità talvolta sferzante, non
sconcia che nel finale lascia il posto ai sentimenti e
alla speranza.

Il film dal titolo “Chiamatemi Francesco” è
la storia di Jorge Mario Bergoglio, un argentino di origini italiane che è diventato
Papa nel marzo 2014
col nome di Francesco. La storia raccontata nel film non è
quella di un Santo ma di un uomo che in Argentina,
una nazione sottomessa alla dittatura del Presidente
Videla (1976-1983) e allo strapotere della ricchezza dei
proprietari terrieri, ha voluto rimanere accanto agli ultimi, agli emarginati, ai sacerdoti militanti, prestando
orecchio alle domande che la sua coscienza gli poneva.
Sono reali le scene di sofferenza e atrocità cui venivano sottoposti coloro che non accettavano i soprusi del
regime e per disobbedienza arrivavano al punto della
dissolvenza dal corso della storia; la sua ex professoressa di chimica viene buttata giù da un aereo ancora
viva. Abbandonati gli studi di chimica e la fidanzata, la
vocazione lo chiama ed entra nell’ordine dei Gesuiti
diventando Padre Provinciale. Con tale responsabilità
si trova di fronte a decisioni sofferte che gli costeranno anche la perdita dolorosa dei compagni di strada
ma anche alla possibilità di aiutare uomini giovani a
fuggire da luoghi di insensata violenza. Il film, senza
permessi ecclesiastici, è costruito sulle testimonianze
raccolte dallo staff cinematografico in Argentina, da
chi ha conosciuto direttamente la storia di Bergoglio,
le sue scelte come quella di vivere tra la gente delle
favelas, simbolo della consunta povertà di una nazione sottoposta ad aberrazioni dittatoriali. Il suo è stato
un impegno svolto a muso duro anche a fianco delle
donne, quelle che credevano e combattevano per la libertà. Gli attori che hanno prestato il volto a Francesco
sono anch’essi argentini, persone che portano impresse nell’anima i segni dei lutti, degli scomparsi che per
amore della nazione hanno combattuto e perso, i desaparecidos. Il film si chiude con le immagini fiduciose
della elezione di Bergoglio a pontefice in San Pietro
che pronuncia l’indimenticabile “Buonasera”.

M.N.

A. CARRIERO, Il vocabolario di papa Francesco - Firmato da
50 grandi giornalisti e scrittori, Elledici, pp. 288, 2015, € 9,00

M.N.
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Papa Francesco è un comunicatore straordinario. I suoi discorsi, le
omelie e i documenti affrontano i
temi forti del nostro tempo. Questo
vocabolario aiuta a entrare in profondità nelle parole che declinano
la sua opera di guida e pastore della
Chiesa di Roma e del mondo. I cinquanta termini che compongono il
vocabolario sono curati da giornalisti e scrittori che ogni giorno sono
alle prese con le parole, quindi con la
comunicazione di papa Francesco. Con le presentazioni del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, del cardinale
Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, di mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI,
e di padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica.
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S.O.S A FUMETTI PER LA ‘’MADRE‘’ TERRA

ei tavole a fumetti,
tratteggiate con efficacia e in bianco e nero,
come è nella tradizione
giapponese dei “manga’’,
per descrivere l’evoluzione
e l’amore per la ‘’madre’’
Terra, parlando anche della
storia di Matera e di quanto
occorre fare per difendere
il Pianeta. E’ il filo conduttore della mostra “Questa
madre Terra’’ della giovane
artista materana Antonella
Capolupo, esposta fino al
23 gennaio presso lo Studio Arti Visive del vulcanico
Franco Di Pede. E proprio
da un incipit del maestro,
realizzato nel secolo scorso…che Angela ha disegnato la storia dell’evoluzione
della Terra, dalla nascita
allo sviluppo della vita con
la presenza dell’uomo e del
suo rapporto con il Creato.
E in questa evoluzione Matera “Mater’’, come è nella

etimologia ‘’greco-jonica’’
del suo nome, ha segnato una traccia importante
nella storia dei luoghi, che
parte dalle glaciazioni fino
al Neolitico, con la flora
e la fauna via via utilizzati
dall’uomo per il suo sostentamento. Cacciatori, pastori, agricoltori e poi gli anacoreti della civiltà rupestre
fino alla variegata umanità
della civiltà dei rioni Sassi
e a quella dell’homo tecnologicus (fin troppo) che
ha messo a rischio il futuro
della Terra. Un pianeta che
va salvato facendo appello
al buon senso, anche con
la denuncia e con la provocazione artistica di un libro
“incorniciato’’, dalle pagine
bianche e la copertina nera,
con il titolo della mostra e
la firma degli autori Franco
Di Pede e Angela Capolupo.
“Il clima sta cambiando velocemente - è scritto nelle

didascalie. Lo smog aumenta e le persone si ammalano
sempre più…Prima di danneggiare irrimediabilmente
il nostro Pianeta dobbiamo
fare qualcosa contro l’inquinamento.
Cambiamo
qualche piccola abitudine
sbagliata, contribuiamo a
migliorare la nostra storia e
a risvegliare in noi il rispetto per l’ambiente’’. Un invito concreto a voltar pagina,
rinunciando a prassi e abitudini che tingono sempre
più di grigio o di nero cieli,
vita e natura. E l’enciclica
di papa Francesco “Laudato Si’’, citata da don Filippo
Lombardi, intervenuto nel
corso della inaugurazione
offre tanti spunti e stimoli
per cambiare e rispettare il
Creato tutti i giorni. Franco
Di Pede, nell’apprezzare le
doti di Antonella, si impegnerà affinchè la mostra
possa diventare itinerante,

raggiungendo luoghi e città
sensibili ai temi dell’arte e
della tutela ambientale, per
avvicinare varie fasce sociali
a cominciare dai giovani che
apprezzano l’arte del fumetto. E chissà che altri non seguano le orme di Antonella
Capolupo, diplomatasi al
Liceo Artistico di Matera, e
poi trasferitasi a Pisa per diplomarsi all’Accademia Europea di Manga. “Mi sono
ispirata – ha detto l’artista
– a un fumetto di Franco Di
Pede. Da qui ho pensato di
rilanciare il tema della Madre Terra descrivendone nascita ed evoluzione fino alla
nostra epoca, compiendo
un lungo viaggio descrittivo
nel quale ho inserito anche
Matera. Una storia di milioni di anni per far riflettere i
visitatori a cominciare dagli
studenti. sul futuro della nostra madre Terra”.
Franco Martina
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“Mistero”, “Mater Matera” e “Matera 2019”
I profumi della capitale europea della cultura 2019

Mariangela Lisanti

T

anti turisti incuriositi dal
profumo “Mistero”, dedicato
alla “La cripta del peccato
originale”, la chiesa rupestre, i cui
affreschi, ricchi di contenuti, offrono spunti di riflessione; ad idearlo è stata Filomena Stella, titolare
del Centro Estetico&del Benessere
“Gocce di Stella” di Matera. “Nella
realizzazione di questo prodotto –
ha spiegato Stella - la scelta delle
specie di fiori, erbe, essenze e arbusti è stata fatta in base ad uno studio
specifico, perché non vi fossero tra
esse piante estranee al territorio.
Il profumo “Mistero” si collega ad
ogni stagione: dalla primavera con
i suoi profumi floreali, all’autunno,
che prepara la stagione invernale,
con i suoi profumi legnosi e sensuali, accompagnati da accenti floreali
e frizzanti, collegandolo sempre a
Matera, capitale europea nel 2019,
senza dimenticare il territorio e le
piante che lo contraddistinguono.
A mio parere, infatti, è importante
farsi guidare e giocare nel mondo
delle essenze e scoprire quali di esse
cattureranno maggiormente ognuno di noi; i turisti porteranno l’odore di Matera con loro e, se il profumo
diventerà un compagno di viaggio,
avranno tanto da raccontare in tutto il mondo e potete immaginare
quante volte desidereranno ritornare”. Un percorso guidato, quindi,

tra essenze e benessere, per scoprire attraverso l’associazione con gli
altri sensi il potere evocativo, emotivo e sensoriale del profumo, la cui
percezione ci può rievocare impressioni e ricordi anche molto lontani,
perché agisce su parti del cervello
che fungono da centri regolatori
dell’emotività. Il funzionamento
della memoria olfattiva, infatti, è
tale che i primi ricordi olfattivi sono
i più potenti nella loro capacità di
suscitare emozioni gradevoli. “Più
antiche sono le memorie olfattive –
ha proseguito Stella - più profonde
sono le emozioni che risvegliano e
ci portano a ricollegarci alla storia:
ricreare attraverso i profumi le atmosfere perdute di epoche trascorse, come quelle che si respiravano
a Matera, quando nelle vie del centro storico dominavano fragranze

S. ESPOSITO, Celebriamo la misericordia - 10 incontri di preghiera con la «Misericordiae Vultus», Elledici, pp. 96, 2015, €
5,00
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Una proposta offerta a tutti gli operatori
pastorali per pregare insieme sul testo della Misericordiae vultus, la bolla di indizione
del Giubileo. Vengono presentate dieci celebrazioni della Parola: quattro sono ispirate
ai tempi dell’Anno Liturgico (Avvento, Quaresima, Pasqua e Tempo Ordinario), una ci
aiuta a contemplare la Vergine Maria, Madre
e Regina di misericordia, mentre le altre cinque sono dirette alla famiglia, ai giovani, alla
vita consacrata, agli operatori pastorali e all’iniziativa 24 ore per
il Signore. Il testo potrà essere valorizzato nelle Cattedrali e nei
luoghi dove sarà aperta la Porta della Misericordia, per accogliere i
pellegrini che desiderano ricevere il dono dell’Indulgenza.

diverse che raccontavano l’identità
della città dei Sassi. Gli odori, come
si sa, costituiscono un potente canale di comunicazione, ma nonostante ciò, l’olfatto è uno dei sensi più
ingiustamente ignorati nelle strategie di comunicazione e marketing.
Il profumo, inoltre, considerato il
primo ambasciatore della qualità,
delle performance e del messaggio
del prodotto, proprio per il suo alto
potere evocativo, che permette di
associare gli odori alle sensazioni
sperimentate con gli altri sensi”. A
questo proposito Filomena Stella
ha realizzato anche i profumi “Mater Matera”e “Matera 2019” e tra i
suoi progetti vi è quello di realizzare un olfattorio che consentirebbe
alla gente di scoprire un percorso
profumato per la scelta “selettiva”
del profumo per sé.

N. SCOPELLITI, Uomo e la donna non sono angeli (L’), San Paolo Edizioni, pp. 160, 2015, € 10,00
«Per molto tempo, nel Cristianesimo, la spiritualità ha, a volte, rischiato di dimenticare
che l’uomo e la donna non sono angeli e che
Gesù si è incarnato e non si è “angelicato-.
Ciò significa che la salvezza portata da Cristo
è per tutta la persona umana, vista nella sua
indissolubile unità psicosomatica. Per questo, un’autentica esperienza spirituale non
può non interessare la realtà della corporeità: il corpo non è, né deve essere il grande
escluso dall’esperienza di Dio; esso è ordinato ad assecondare ed aiutare l’esperienza dello spirito, creandogli
le condizioni dell’incarnazione dell’amore. Dobbiamo imparare a
vivere l’unità della nostra persona nella relazione d’amore integralmente vissuta con Dio e col nostro prossimo; è il vero senso dell’unificazione interiore».
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Attese e speranze
per il 2016

I

artistico e anche, negli
ultimi tempi, per una
certa capacità di investire sulle proprie potenzialità. Guardando
la realtà riflessa nello
sguardo dei turisti,
Matera appare più bella anche agli occhi di
chi, nato e cresciuto in
questi rioni familiari, si
rende sempre più conto della fortuna capitatagli nella vita.
È evidente, ormai,
che il patrimonio primario di Matera, non
consiste nell’avere i
Sassi o le Chiese rupestri. L’elemento centrale è senz’altro ciò
che ha reso possibile la
realizzazione di queste
opere cariche ancora
oggi di vita e di messaggi positivi. Una analisi
attenta della città fa
emergere chiaramente
la presenza vissuta di
una teologia del popolo, capace di realizzare
un modello di bene
pubblico e di offrirlo
ad esempio in un tempo di forte sofferenza
sociale. I materani non
sono individui singoli
e isolati; da cittadini
responsabili, essi costituiscono un soggetto
collettivo, in grado di
generare processi storici di cambiamento.
Non ci riferiamo al paleolitico, ma proprio a
quello che sta avvenendo negli ultimi anni:
un processo di sviluppo in atto. Matera saprà esprime anche nel
2016 il proprio talento ed essere utile così
all’intera società italiana, se resterà fedele
alla propria identità.

G.C.

Il presepe della parrocchia
S. Giuseppe a Matera
Il 10 gennaio 2016,
con il patrocinio di
Don Damiano Fontanarosa e i suoi collaboratori, nella chiesa di S.
Lucia, si è svolta la premiazione del concorso
Presepi a Matera.
La comunità di S.
Giuseppe Artigiano ha
partecipato e ha vinto
il Primo Premio nella
categoria “Grandi Presepi”.
L’intento dei realizzatori è stato di far rivivere la storia di Gesù
attraverso i luoghi e i
mestieri della nostra
città.
Sono stati rappresentati:
L’annuncio
dell’Arcangelo
Gabriele, la nascita come
scenario principale, la
fuga in Egitto, il battesimo con Giovanni,
l’ingresso trionfale a
Gerusalemme e infine
l’Ultima Cena.
Ogni scorcio del presepe mostra atmosfere
pittoresche e attività
lavorative che sono ormai solo un ricordo!
L’insieme è frutto di
tanta creatività che si
evidenzia nella riproduzione in cartapesta
di figure bibliche e di
luoghi storici che ci appartengono: palazzo del Sedile,
Tavole Palatine, castello Tramontano, la Cattedrale.
Il lavoro svolto oltre a comunicare un fascino antico,
pregno di religiosità, ha voluto testimoniare una fede
semplice e vissuta, con la convinzione che bisogna rilanciare la tradizione presepiale quale modello illuminante nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità e
trasmettere ai giovani questa passione per tramandare
un rito che ci arricchisce di umanità, cultura e spiritualità.
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l periodo natalizio ha fatto registrare un grande
afflusso di gente a Matera, soprattutto grazie
al presepe vivente nei
Sassi e alla kermesse
della Rai per il capodanno. La capitale europea della Cultura si
conferma, ancore una
volta, come un luogo
aperto,
accogliente,
accessibile e di libera
fruizione nella varietà
dell’offerta culturale
fatta di paesaggi, spettacoli, concerti, mostre, conferenze.
Da parte di alcuni è
avvertita fortemente la
preoccupazione che il
turismo eccessivo, le dirette televisive e i riflettori accesi tutto l’anno
sulle piazze del centro,
possano in qualche
modo “snaturare” la
città, omologandola di
fatto alle tendenze culturali del momento.
Matera da tempo si
onora di due titoli che
dicono la cultura e lo
stile di vita della gente
del posto: Città di Maria e città della Pace.
È proprio questa mentalità, caparbia nell’affrontare le difficoltà,
ma allo stesso tempo
silenziosa, taciturna,
umile e concreta, che
ha reso possibile il
conseguimento del traguardo tanto ambito di
Capitale della cultura
europea per il 2019.
Agli occhi stupiti e
meravigliati del visitatore, Matera appare
come un’isola felice,
una città ideale per vivibilità, integrazione
sociale, tutela del patrimonio naturale ed
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Il Viaggio a Roma da Francesco
20 anni di Giovani, Vangelo, Lavoro

I
“I
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l lavoro è un diritto per tutti!”. Sono
forse le più semplici e reali parole che
il Papa ha usato con convinzione e fermezza in occasione dell’udienza con i gruppi
del Progetto Policoro per festeggiare i vent’anni dalla sua nascita, nell’Aula Paolo VI, in cui
erano presenti più di 4000 persone. Parole che
riecheggiano nella testa dei tantissimi giovani
presenti, che proprio con il Progetto Policoro
cercano di dare una svolta alla propria vita e
inventarsi un lavoro per poter condurre una
vita serena e, come Francesco dice, “dignitosa”.
Soprattutto in questi tempi difficili, il lavoro
diventa centrale come ricorda il Papa: “Frutto
del Convegno ecclesiale di Palermo, il Progetto
Policoro veniva alla luce con una volontà precisa: quella di individuare risposte all’interrogativo esistenziale di tanti giovani che rischiano
di passare dalla disoccupazione del lavoro alla
disoccupazione della vita”. Un discorso appassionato e semplice come nel suo stile, che parla di una vera e propria “vocazione al lavoro”
non tanto per un tornaconto economico quanto per una costruzione di una società pulita e
nuova. Poi conclude ribadendo con fermezza
l’importanza dell’entusiasmo giovanile e che
bisogna “sostenere le nuove energie spese per
il lavoro; promuovere uno stile di creatività che
ponga menti e braccia attorno a uno stesso tavolo; pensare insieme, progettare insieme, ricevere e dare aiuto: sono queste le forme più efficaci per esprimere la solidarietà come dono.
E qui c’entra la Chiesa perché è madre di tutti,
accomuna tutti».
Una bella e forte emozione che ha colpito
anche i giovani partiti dalla nostra diocesi capeggiati Lucia e Uccio, animatori di Progetto
Policoro a Matera. Emozione forse, anzi sicuramente, ancora più forte per Luca, ex animatore di Progetto e la sua famiglia, saliti sul palco dell’Aula Paolo VI per raccontare al Papa
la loro esperienza di vita che si è “mischiata”
stupendamente, grazie alla volontà di Dio, con
il Progetto Policoro.
Un Giovane Luca C.

l 14 dicembre 2015 il Santo Padre ha incontrato i
giovani del Progetto Policoro, in occasione del XX
anno dalla nascita del Progetto.
Le esperienze dei giovani
Animatori di Comunità hanno interessato il vescovo di
Roma, il quale paternamente
ha rassicurato: “potete contare su di me”. Nel cuore di
Papa Francesco i volti dei giovani disoccupati, privati di un
bisogno umano: il lavoro.
“Cosa può dire la Chiesa ad
un giovane senza lavoro?”
Questa la provocazione lanciata da Luca Iacovone, che
ha presentato al Santo Padre
la sua famiglia, nata e accompagnata dall’esperienza di
Animatore di Comunità del
Progetto Policoro.
“Vi farò pescatori di uomini” diceva Gesù ai discepoli
e oggi lo direbbe agli AdC,
chiamati ad essere al servizio
dei giovani, a far germogliare il talento che il Signore ha
messo in ognuno di loro, a
promuovere l’inventiva, attraverso formazioni ed incontri
pensati ad hoc per i giovani
e per favorire il loro ingresso
nel mondo del lavoro.
Così è stato pensato il servizio dell’AdC delle diocesi italiane, nel 1995, all’indomani
del Convegno Ecclesiale di
Palermo, da persone come
Don Mario Operti, che diedero forma a quello che oggi
è il Progetto Policoro.
I Giovani, soprattutto quelli
del mezzogiorno, che per lavoro lasciavano la propria terra, il Vangelo, quello che racconta di un Cristo che venne
ad abitare in mezzo a noi, che
venne a pranzare nelle nostre
case, che chiamò a sé gli ultimi; il Lavoro, fondamento
della Costituzione Italiana e
bisogno dell’essere umano:

ecco ciò che mosse il cuore
e le menti di chi ha pensato
al Progetto Policoro, di cui la
Chiesa da vent’anni si prende
cura. Prima mission quella
di ripensare al lavoro come
espressione dei propri carismi, restituzione alla comunità di servizi di cui si beneficia,
avvio di un circuito di dono /
cura della propria esistenza;
il tutto alla luce della legalità,
della cooperazione, dell’impresa. Vicine al Progetto vi
sono le filiere chiamate in
causa per attivare reti di economia civile come Libera- associazione antimafia, Coldiretti, Conf-cooperative e tanti
altri che hanno a cuore lo
sviluppo sociale. Il lavoro e la
cooperazione del grande circuito creato dal Policoro dà
vita ai gesti concreti, segno visibile dell’impegno di questi
vent’anni di solidarietà e di
azioni territoriali: cooperative sociali che offrono servizi
a supporto del welfare, ditte
individuali quali bar, gelaterie o negozi eco solidali, cooperative di servizi o di lavoro
che gestiscono musei o centri
sportivi, cooperative agricole nate grazie all’utilizzo dei
beni confiscati alla mafia e
tanto altro ancora. Ecco che
l’interrogativo iniziale è risolto dal lavoro stesso: la chiesa
trasforma la solidarietà in atti
e gesti che promuovono il
senso vero dell’essere umano
attraverso la sua realizzazione nel lavoro. Ciò significa
amare il prossimo non solo
mediante l’ascolto e la consolazione della Parola di Dio,
ma anche nel coinvolgimento attivo delle proprie forze
migliori, per trovare insieme
le soluzioni ai problemi della
vita quotidiana quali in questo caso quelli legati alla disoccupazione.
Lucia D.
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Io ho sentito parlare per
la prima volta del Policoro nei primi anni di vita del
Progetto. Avevo 16 anni, ero
il più piccolo di un gruppo
di giovani messo su per l’occasione da una suora della
Caritas. Gli altri giovani convocati erano tutti responsabili di gruppi parrocchiali e
movimenti, tutti laici molto
impegnati: per me erano dei
veri modelli. L’appuntamento era nella piazza della città,
suor Maria Vittoria ci diede
un foglio con delle domande
che avremmo dovuto porre a
dei giovani disoccupati, una
piccola indagine su cui poi
avviare una riflessione come
diocesi. Si sollevò un coro di
proteste: “che cosa andiamo
a dire noi a un disoccupato?
Cercano un lavoro e noi gli
andiamo a parlare di Gesù?”.
Quella domanda aprì una
piccola ferita nel mio cammino di fede: “cosa ha da dire
la Chiesa a un giovane disoccupato?”
Per me venne poi il tempo
dell’Università, e come per
tantissimi giovani del Sud,
l’occasione per abbandonare
la propria terra e il proprio
essere e sentirsi Sud, alla volta
di un Nord ricco di promesse
e di sogni. Così arrivarono
anche i primi lavori precari e
il matrimonio con Agnese. E
ogni tanto il pensiero tornava a quella domanda, sempre
più attuale: “cosa ha da dire
la Chiesa a me, oggi, lavoratore precario, marito di una
giovane famiglia che guarda
al futuro con tante paure?”
Arrivò un giorno la telefonata di Apollonia, responsabile della Pastorale Giovanile
diocesana: con gli altri uffici
pastorali stavano preparando una rosa di nomi da proporre al Vescovo per la scelta
dell’animatore di comunità della nostra diocesi e mi
chiedeva seil mio nome poteva essere in quella lista. Io
facevo il giornalista, al Nord,
presso una testata che si occupava di lavoro e impresa,
un periodico a diffusione na-

zionale, il mio contratto era
in scadenza e il direttore già
mi aveva proposto un rinnovo. L’ennesimo. Fu una scelta difficile, ma con Agnese
decidemmo di rifiutare quel
rinnovo e fare quello che desideravamo di più, entrambi,
senza mai trovare il coraggio
di dircelo: tornare a casa, nella nostra Matera, una piccola
città, in una piccola regione
del Sud, la Basilicata.
Testimoniare
speranza
concreta per me e Agnese,
finalmente a casa, significò
aprire la nostra giovane famiglia alla vita, e così nel mio
primo anno da animatore di
comunità nacque Francesca.
Inizialmente all’attivo avevamo solo il piccolo compenso che il Progetto assicura
agli animatori nei tre anni
di servizio, ma soprattutto il
desiderio di rendere tangibile, dare un nome, alla nostra
voglia di sperare, di ricominciare a sperare nella nostra
terra.
Nei tre anni di esperienza
come animatore di comunità nella mia diocesi ho incontrato centinaia di giovani
che si affacciavano al mondo
del lavoro con trepidazione
e paura, disillusione e coraggio. E ognuno di loro ha
posto a me quella domanda:
“cosa c’entra la Chiesa con
il mio lavoro?” Non ero né
un esperto del mercato del
lavoro, né un consulente
d’impresa e mi rendevo sempre più conto che la risposta
a quella domanda era la mia
stessa testimonianza, la mia
storia, la mia paura e i miei
sogni, l’attenzione e l’amore
della Chiesa che stavo sperimentando, io per primo: una
Chiesa che mi stava aiutando
a crescere, a formarmi e ad
affrontare il lavoro con una
visione nuova. Attenzione,
cura, amore che nel mio servizio, e ora, nel mio lavoro,
sono chiamato a moltiplicare. La risposta allora non era
un cammino preconfezionato, una ricetta magica per
trovare lavoro, delle tappe

da seguire, ma un semplice:
“proviamoci insieme! Non
sono migliore di te, non ho
promesse o garanzie ma, se
vuoi, ci possiamo provare”.
Provare, sperare, costruire, tutti verbi all’infinito che
però diventano fare concreto, immediato. Con i tanti
fallimenti, errori, tentativi
andati a vuoto, ma forte il
desiderio di rendere presente una Chiesa che vuole
sporcarsi le mani, essere lì,
accanto all’umiliazione e alla
disperazione di un lavoro che
manca, per dire “proviamoci!”. Alla fine del mandato è
arrivato il mio primo contratto a tempo indeterminato,
grazie a un nuovo progetto
avviato con una cooperativa
nata proprio col Progetto Policoro: la prima nella diocesi
di Matera - Irsina, Il Sicomoro. Un gruppo di giovani che
tutti i giorni tenta di essere
per tanti l’albero su cui salire per ritrovare la speranza,
e che oggi sulla sua chioma
assicura un reddito a più di
80 dipendenti, 80 famiglie.
Con il Sicomoro abbiamo
aperto a Matera lo sportello
Mestieri, un’agenzia per il lavoro non profit che ha come
principale obiettivo quello
di accompagnare al lavoro
i più deboli: un’agenzia per
il lavoro per disabili, immigrati, donne, giovani, in una
regione con il tasso di disoccupazione tra i più alti d’Italia. E contemporaneamente
stiamo avviando una seconda
cooperativa per l’inserimento lavorativo di giovani svantaggiati, Mest.
Al termine dell’ultimo
anno di mandato, prima di
firmare il mio primo contratto di lavoro a tempo indeterminato abbiamo saputo dell’arrivo di Cosimo. E
il prossimo mese, se i lavori
procedono come devono,
entriamo nella nostra prima
casa. La nostra, come tante, è
la storia di una famiglia nata
con tante paure, cresciuta
nella speranza e resa robusta
dalla carezza della Chiesa.
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uongiorno Santità,
sono Luca Iacovone
e questa è la mia famiglia, Agnese, mia moglie,
Francesca e Cosimo.
Le porto il saluto, l’affetto e la gratitudine di tutti
gli animatori di comunità
del Progetto Policoro. Giovani che hanno ricevuto dai
propri vescovi un mandato
speciale: incontrare i loro coetanei alla ricerca di lavoro,
nelle parrocchie, nelle piazze, nei bar, per rivolgere loro
l’invito che fu di Pietro allo
storpio, alla Porta Bella del
Tempio: “Alzati e cammina!”
Annunciare Cristo, speranza
concreta, a chi è rassegnato,
schiacciato dalla mancanza
di lavoro, significa aiutarlo a
riconoscere i propri talenti, a
passare dalla ricerca di un lavoro da chiedere, elemosinare, barattare alle volte, a un
lavoro da costruire insieme,
con dei compagni di strada.
Ma il primo e più importante impegno che assume
l’animatore di comunità del
Progetto Policoro è a formarsi: segue infatti un percorso
di formazione che dura tre
anni. Dal Magistero sociale
della Chiesa alla promozione
dello sviluppo locale, vengono offerti all’animatore gli
strumenti che lo aiuteranno
a diventare nella propria diocesi tessitore di relazioni tra
filiere, associazioni di categoria, movimenti ecclesiali e
sindacati. Impara così a riconoscere i problemi e – soprattutto - le risorse della propria
terra. L’animatore di comunità, con gli uffici diocesani
della Pastorale sociale e del
lavoro, della Pastorale giovanile e della Caritas, promuove seminari, giochi o semplici
aperitivi per favorire l’incontro delle opportunità e di
quanti sul territorio lavorano
per costruirne, con i giovani.
Sappiamo come spesso questi due mondi siano tra loro
lontani: opportunità e risorse. Compito dell’animatore è
provare ad accorciare questa
distanza.
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