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L’incredulità di Tommaso
La risurrezione nell’arte

L’espressione “essere come San 
Tommaso” riferita a chi  per 

credere ha bisogno di prove tangi-
bili, appartiene al lessico quotidia-
no. L’apostolo Tommaso ha dovuto 
vedere Cristo in carne ed ossa per 
credere alla Resurrezione,  non es-
sendosi fidato della parola degli altri 
apostoli. Michelangelo Merisi,  detto 
Caravaggio ha dipinto un quadro in 
cui è immortalato il momento com-
movente, forte  e un po’ crudo ma ter-
ribilmente vero, in cui  Cristo Risorto 
scioglie i dubbi che il suo discepolo 
nutre. Nell’opera,  Cristo è un uomo 
vivo e illuminato di luce intensa, che, 
misericordiosamente,  scosta la ve-
ste per guidare la mano di Tommaso 
nella  piaga  del Suo costato,  dimo-
strandogli in tal modo,  la verità della 
Resurrezione e della vita eterna. Nel 
dipinto,  Tommaso  tocca con mano la 
realtà; gli altri aposto-
li  presenti, dalle 
fronti corrugate come 
lui,  non lo hanno 
rimproverato per la 
sua incredulità, forse 
perché anche nei loro 
cuori c’era un uguale 
sentimento;  ma ora 
non possono negare  
quella inconfutabile 
verità, lì,  davanti ai 
loro occhi. In  questo 

capolavoro l’autore esprime la gran-
dezza della sua arte, non accademi-
ca o schematica ma assolutamente 
geniale. Le caratteristiche della sua 
mano straordinaria sono un realismo 
sconcertante  e l’efficacia  sconvol-
gente della  luce, una novità che in-
fluenza tutta l’arte pittorica del tem-
po. Col pennello Caravaggio illumina 
la sua ricerca del bene  in una umanità 
ferita e mette in ombra la cognizio-
ne del male.  Deve  probabilmente  la 
sua fama,  a giudizi moralistici, tesi 
a danneggiarlo, avendo  egli condot-
to una vita scellerata, ma  che hanno 
fatto di lui il pittore della luce, che ha 
illuminato con  il suo straordinario  
talento,  il cristianesimo e la Chie-
sa. Prima o poi nell’uomo nasce il 
desiderio di luce infinita che talvolta 
viene smorzata perchè non si riesce a 
“toccare con mano”.   Marta Natale

Foto di copertina: «L’incredulità di Tommaso», di Michelangelo Me-
risi da Caravaggio, 1600-1601, olio su tela, 107×146 cm, conservato 
a Bildergalerie, Potsdam.

Errata corrige: • L’articolo «Chiesa e Ici, La realtà dei fatti», pubblicato 
a pag. 10 dello scorso numero di Logos, è di Mons. Piero Amenta. • Le 
foto della Visita Pastorale di Miglionico erano di Giuseppe Sanfrancesco. 
Ci scusiamo con i lettori e con l’autore per l’errore di battitura nel co-
gnome.
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L’analfabetismo
di ritorno

I battezzati e il rischio del fai da te

Nei posti di lavoro, in tv, alla radio, par-
lando con gli amici, è facile sentire 

espressioni del tipo: «credo, ma in un Dio 
tutto mio». Oppure: «credo in Dio, non nei 
preti»; «sono cattolico, ma se uno vuole di-
vorziare o abortire, non posso decidere per 
lui»; «Dio è troppo occupato per stare lì a 
pensare a me»; «Dio mi perdona, io non mi 
posso perdonare» e chi più ne ha più ne met-
ta. E vai con creme e profumi zen, con in-
fusi d’erbe, con musiche new age, con gin-
nastica yoga, il tutto alla ricerca di una non 
meglio precisata energia positiva. I nostri 
giovani più motivati cercano pezzi di verità 
un po’ dappertutto, visto il bisogno sempre 
vivo di una spiritualità che soddisfi l’animo. 
Presi dalla frenesia del risultato immediato, 
si lanciano nella solidarietà. Accettano vo-
lentieri gli insegnamenti sulla fratellanza e 
l’impegno sociale, ma tralasciando quelli 
sulla trascendenza. Ci si interroga sul si-
gnificato della vita, ma non si va in profon-
dità. Si intraprendono cammini autonomi, 
motivati più dall’istinto e dallo stato d’ani-
mo passeggero che dalla tradizione e dalla 
memoria collettiva. L’umanesimo, nato su 
una forte tradizione cristiana, sfocia così 
nel sincretismo. È questa la conseguenza 
più pesante della debolezza educativa che 
ha imperversato negli ultimi cinquant’anni. 
Un po’ per ignavia, un po’ per superficiali-
tà, il messaggio della fede è stato adattato a 
mille altre cose, tanto che oggi si fa fatica a 
ritrovare la sapienza, la bellezza e la coeren-
za della Verità. La sapienza, la bellezza, la 
verità, non sono però andate perdute perché 
Cristo stesso le incarna ancora oggi e perché 
il Signore è fedele alle sue promesse.
Forti di questa certezza, invertiamo la rotta 
di marcia della secolarizzazione e gettiamo-
ci nella missione. Non è una questione di 
metodi e strategie, ma di testimonianza. A 
venti anni dalla pubblicazione del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, nel cinquante-
simo anniversario dell’apertura del concilio 
Vaticano II e alla vigilia dell’Anno della 
fede, siamo davanti alla sfida di combattere 
l’analfabetismo catechetico. Lo si fa parten-
do dal primo annuncio: l’invito esplicito ad 
entrare nell’amicizia del Signore Gesù. Tale 
invito deve avere la forma stessa della no-
stra vita di cattolici, consapevoli che la nuo-
va evangelizzazione è un atto di amore.

Giuditta Coretti

Non ci sono più notizie che suscitano 
meraviglia. Non c’è più nessuna “bella” 
notizia.
L’annuncio dell’ultimo ritrovato della 
tecnologia ci mette già nell’attesa di 
qualcosa di ancora più sofisticato: il 
“nuovo” è già vecchio.
Non sarà certo la televisione a stupirci, 
né la scienza che ha già inventato l’uo-
mo; non ci stupirà lo sbarco sul Marte o 
su Giove e nemmeno entrare in orbita in 
un’altra galassia. Dinanzi a una nuova 
scoperta l’uomo provava meraviglia, 
scopriva di avere nuove possibilità. Da 
quando l’uomo può tutto, o crede di po-
tere tutto, ogni passo avanti è un voltare 
pagina, un andare oltre, un vincere la 
noia della sua presunzione. 
Non stupisce la notizia che “Dio è mor-
to”, come non stupisce quella che afferma 
che Dio esiste: l’indifferenza è il “non” 
sentimento che accompagna i nostri 
giorni. Forse la notizia che può davvero 
meravigliarci, dinanzi al delirio di onni-
potenza, è che l’uomo è uomo, fragile e 
limitato, creatura che ha bisogno di un 
altro. Ecco la vera bella notizia: “Uomo, 
rallegrati, gioisci perché sei semplice-
mente uomo!” La tua verità è nel tuo 
limite ed il tuo limite è stare di fronte a 
un altro. Il limite non è ciò che non si 
può fare ma ciò che uno veramente è di 
fronte a un altro. Senza l’altro non sono. 
Il limite non è l’altro per me, ma il mio 
essere di fronte all’altro è il limite che mi 
fa essere ed esistere. L’altro è possibilità 
di esistenza, perciò necessario.
Ecco il “primo annuncio” che dà consi-
stenza alla tua vita: c’è un altro che ti sta 
di fronte e ti ama.
Se c’è un limite invalicabile, la morte, 
che minaccia quotidianamente l’esisten-
za, c’è uno che ha affrontato la morte e 
l’ha vinta per me, a mio favore, a mio 
vantaggio. È Colui che si è limitato per 
fare spazio all’uomo, Colui che facendosi 
uomo ha dato al limite umano il carattere 
di possibilità, non di chiusura. È Colui 
che nel limite invalicabile della morte ha 
ritrovato il limite dell’obbedienza all’Al-
tro, il limite dell’amore.
Anche Dio per amare ha dovuto limitarsi, 
porsi di fronte all’uomo, riconoscerlo, 
rispettarlo, salvarlo. Il limitarsi di Dio 
di fronte all’uomo non ha diminuito Dio, 
anzi, ha dilatato il limite dell’uomo, ha 
ampliato gli spazi della ragione, renden-
do l’uomo capace di amare.

Filippo Lombardi

Una bella notizia

Cari amici, 
all’inizio della Quaresima 

vi ho invitato, tramite la mia 
Lettera Pastorale, a sperimen-
tare l’Amore tenero di Dio 
Padre. Ho richiamato l’impor-
tanza della lettura della Pa-
rola di Dio perché “è sempre 
di fondamentale importanza 
nella vita del cristiano, spe-
cialmente oggi, dinanzi ai pro-
fondi mutamenti del sentire la 
fede.
Il Signore, che ama la vita, 
con la sua Parola intende illu-
minare, guidare e confortare 
tutta la vita dei credenti in 
ogni circostanza: nel lavoro, 
nel tempo libero, nella soffe-
renza, negli impegni familiari 
e sociali”. 
Continuo ad incoraggiarvi nel 
sapere accogliere con fiducia 
e con cuore aperto la grazia 
che Dio dona a tutti noi, per 
seguire Cristo che ci conduce 
verso la Pasqua di Risurrezio-
ne. La Pasqua è la meta del-
la vita cristiana e nel tempo 
prelude e prepara quella eter-
na. Auguro che il peregrina-
re umano diventi sorgente di 
rinnovamento, di fiducia e di 
speranza. 
La Visita Pastorale da me com-
piuta nei paesi della zona pa-
storale della “collina”, mi ha 
fatto cogliere quanto è viva 
nell’animo delle persone, la 
Speranza nel Cristo Risorto  
come trionfo della vita, della 
gioia e della bontà; ma nello 
steso tempo ho colto la con-
sapevolezza nella gente, che 
è indispensabile superare le 
divisioni, l’egoismo, l’indivi-
dualismo, per diventare vera 
comunità credente, testimo-
ne di solidarietà spirituale e 
materiale con tutte le persone 
che soffrono. 
Auguro che la Pasqua di Cristo 
diventi la nostra Pasqua e ci 
renda persone nuove: 
Cristo risorge per noi affin-
ché noi possiamo risorgere 
con Lui! 

+ Salvatore Ligorio
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“Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli” (Sal. 22,23)
Cristo, crocifisso e risorto, primo annunciatore della risurrezione

Un modo per comprendere come 
Gesù ha vissuto la passione è cer-

tamente il salmo 22. In esso il salmista 
intona un lamento straziante nel quale 
descrive con immagini suggestive il 
dramma che sta vivendo. Sembra quasi 
di assistere alla morte, che lentamente e 
inesorabilmente sta sopraggiungendo, 
dal punto di vista di chi sta parlando. 
La narrazione della passione di Gesù, 
fatta degli evangelisti Marco e Matteo, 
riprende la prima parte di questo sal-
mo quando accenna alla divisione del-
le vesti e al sorteggio della tunica (v. 
19; Mt 27,35; Mc 15,24), agli insulti 
e alle beffe dei nemici (vv. 8-9; Mt 27, 
39.43; Mc 15,29) fino ad arrivare alle 
ultime parole di Gesù sulla croce pre-
se proprio dall’incipit del salmo: “Dio 
mio, Dio mio perché mi hai abbando-
nato?” (v. 2; Mt 27,46; Mc 15, 34). Ma 
questo non è tutto: infatti il salmo è un 
dittico con due generi letterari distinti: 
supplica di un sofferente (vv. 2-22b) e 
inno di gioia (22c-32).  Al v. 22 il te-
sto del salmo ha una pausa di silenzio 
dopo l’invocazione rivolta al Signore: 
“Salvami dalle fauci del leone e dal-
le corna dei bufali”. Al silenzio segue 
un’esclamazione inaspettata: “mi hai 
risposto!” a cui fa seguito “Annunce-
rò il tuo nome ai miei fratelli” (Sal 22, 
23). Questo versetto è il punto di svol-
ta del salmo 22. C’è un cambiamento 
radicale tra l’inizio del salmo nel quale 
ci si rivolgeva a Dio chiedendo con-
to del suo silenzio: “Mio Dio 
grido … e non rispondi” (v. 3) 
e il grido di gioia. Tra il grido 
di lamento che si fa ultima in-
vocazione di salvezza e quello 
di esultanza perché il salmista 
è stato esaudito c’è una pausa 
di silenzio. Il riconoscimento 
di essere stato ascoltato da 
Dio fa sgorgare brioso l’inno 
di lode che annuncia ai fratelli 
l’opera meravigliosa compiu-
ta dal Signore. Il sofferente, 
passando attraverso il silenzio 
della morte, annuncia gioioso 
le meraviglie che il Signore 
ha operato in lui. 
La Chiesa delle origini ha 

letto tutto il salmo 22 come una pre-
ghiera che Gesù fa sua perché la in-
carna. Gesù è l’uomo sofferente che, 
pur nel silenzio di Dio, pone davanti 
a Lui la sua condizione di innocente 
perseguitato. Nonostante l’uomo Gesù 
avverta la distanza di Dio, egli volge 
verso di Lui la sua parola e lo invo-
ca. Gesù, uomo esaudito da Dio, di-
venta evangelizzatore dei suoi fratelli. 
La Lettera agli Ebrei rilegge l’evento 
della Pasqua di Gesù affermando che 
“nella sua vita terrena egli offrì molte 
preghiere e suppliche, con forti grida e 
lacrime, a Dio che poteva salvarlo da 
morte e, per il suo pieno abbandono a 
Lui, venne esaudito (5,7)”. 
Gesù ha vissuto la sua passione come 
una preghiera al Padre perché lo sal-
vasse. Dio lo ha esaudito salvando-
lo attraverso la morte e tracciando in 
essa la via della vita. Infatti il salmo 
16 dice: “Io pongo sempre innanzi a 
me il Signore, sta alla mia destra non 
posso vacillare. Per questo gioisce il 
mio cuore ed esulta la mia anima per-
ché non abbandonerai la mia vita ne-
gli inferi né lascerai che il tuo servo 
veda la fossa. Mi indicherai il sentiero 
della vita” (vv. 8-11a). Questo salmo 
è letto da Pietro, nel suo discorso il 
giorno di Pentecoste, come profezia 
della risurrezione: “Questo Gesù, Dio 
lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo 
testimoni” (At 2, 32). La preghiera di 
supplica, espressa nella prima parte 

del salmo 22, è fatta sua da Gesù nella 
passione; nel silenzio percorre con il 
Padre il sentiero della vita attraverso 
la morte; la seconda parte del salmo è 
interpretata da Gesù nell’inno di lode 
nel quale annuncia la sua risurrezio-
ne e l’opera meravigliosa che Dio ha 
compiuto in lui. L’evangelista Matteo 
descrive l’evento all’alba del primo 
giorno della settimana dopo il saba-
to facendo entrare in scena un angelo 
del Signore che, sceso dal cielo, rotola 
la pietra sepolcrale e vi si siede sopra 
annunciando alle donne: “Non abbia-
te paura … Gesù, il crocifisso … è 
risorto!” (28, 5-6). La stessa scena è 
descritta da Marco con accenti simili, 
ma egli non parla di un angelo, bensì 
di un giovinetto con una veste bianca 
(Mc 16,6). Questa differenza fa risal-
tare il messaggio specifico di Marco. 
La narrazione marciana della passione 
si apre con la cattura di Gesù nell’orto 
del Getzemani. Lì un giovinetto assiste 
alla scena del tradimento, dell’abban-
dono e della cattura di Gesù, e poi fug-
ge via nudo! La figura di un anonimo 
giovinetto apre e chiude la narrazione 
della pasqua. Colui che è nudo poi lo 
ritroviamo vestito con una veste bian-
ca. Questa figura è chiave interpretativa 
della Pasqua di Cristo e dei suoi disce-
poli: la passione è graduale spogliazio-
ne di tutto, persino della presenza del 
Padre. Gesù vive la spogliazione con 
la consegna della sua vita nelle mani di 

Dio e degli uomini. Colui che 
viene spogliato è nudo perché 
lui stesso offre ciò di cui è pri-
vato, persino della stessa vita. 
Per questo viene rivestito di 
una veste bianca che indica la 
vittoria della vita sulla morte. 
Gesù, rivestito dal Padre nel-
la risurrezione intona il canto 
della lode al Padre ed esorta i 
suoi fratelli a non aver paura. 
Con Cristo e in Cristo ogni di-
scepolo vive la passione come 
spogliazione e come oblazione 
della sua vita perché, rivestito 
della veste bianca battesimale 
possa cantare con Gesù il can-
to dei salvati.

Pasquale Giordano

Resurrection - Raffaelino del Garbo
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È la Pasqua dei santi, di chi si 
sente profondamente amata da 

Dio, da sperimentare il privilegio di 
vedere con i suoi occhi la Vergine 
Maria Immacolata a Lourdes.

“È perché ero la più povera e la 
più ignorante che la Santa vergine 
mi ha scelta”. “Quello che è debole 
per il mondo, Dio lo ha scelto per 
confondere i forti” (1Cor 1,27).

Colei che ha visto la Vergine e per 
tanti anni si è nascosta al mondo, ri-
tirata in un convento a Nevers, ora 
appare a chi va a visitarla nella sua 
urna in tutta la bellezza di un corpo 
incorrotto e di un viso raggiante di 
luce, riflesso della luce di Dio.
Una minuscola reliquia del corpo di 
Santa Bernadette, un pezzettino di 
carne viva di un dito, è stata venera-
ta anche a Matera dal 22 al 25 marzo 
u.s. nella Chiesa di San Francesco e 
alla Residenza assistita Mons. Bran-
caccio, a Irsina e a Pisticci, in occa-
sione del 25° anniversario della fon-
dazione della sottosezione materana 
dell’UNITALSI.

“Vorrei che si dicessero anche i di-
fetti dei santi e ciò che hanno fatto 
per correggersi. Questo servirebbe 
molto di più che non i loro miracoli 
e le loro estasi.”
(Santa Bernadette Soubirous)

(dal testamento spirituale di Santa Berna-

dette)

Per questo corpo miserando
che mi avete dato,
per questa malattia

di fuoco e di fumo,
per le mie carni in putrefazione,
per le mie ossa cariate,
per i miei sudori,
per la mia febbre,
per i miei dolori sordi e acuti,
GRAZIE MIO DIO!

Per quest’anima che mi avete data, 
per il deserto della aridità interiore,
per la vostra notte
e per i vostri baleni,
per i vostri silenzi
e i vostri fulmini;
per tutto,
per Voi assente e presente, grazie! 
GRAZIE O GESÙ!

“Non vivrò un solo istante
senza passarlo amando”

Santa Bernadette Soubirous

Il periodo
più bello di tutti

Attratto da Cristo

C’è stato per me un tempo in cui le fe-
stività di Pasqua volevano dire vacanza, 
progetti, luoghi da visitare, auguri anoni-
mi. Come la maggior parte delle persone, 
festeggiavo e vivevo la Santa Pasqua sen-
za cercare il nesso con la vita o chiedermi 
il significato della festa. Giravo in lungo 
e in largo la regione, soddisfatto se avevo 
avuto la mano felice nel scegliere i posti 
da visitare e rientrato dalla vacanza,  già 
progettavo la gita successiva. Doveva ca-
pitarmi un fatto, un incontro per farmi ca-
pire che, il mio, era un girare vano e anni 
dopo scoprire che era riempire un vuoto 
e anche una ricerca. Il fatto, l’incontro, è 
Gesù; Lui, inchiodato alla croce, ha in-
chiodato me alla mia parrocchia, nulla 
può allontanarmi nella settimana Santa 
da essa. Vivere questi giorni in tutto il 
loro significato e in tutta la loro bellezza 
è la gioia più grande che possa provare. 
Questa gioia diventa più intensa, più de-
siderabile dal giorno delle Sacre Ceneri 
e per tutta la Quaresima. I Venerdì della 
Via Crucis li attendo con trepidazione e il 
ripercorrere la via del dolore e dell’amore 
di Cristo mi riempie di pace.
Noto questo stato d’animo in tutti i fede-
li che partecipano alla Via Crucis, sono 
fedeli precisi, composti, silenziosi, com-
mossi, che commuovono a vedersi. Il pe-
riodo che parte dalle Sacre Ceneri e arriva 
alla Santa Pasqua non lo cambierei con la 
più bella vacanza del mondo.

Piero Montesano
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Marta Natale

La dolcezza del colloquio interiore
La sofferenza vissuta e offerta - Don Damiano Lionetti

Proponiamo la lettura di alcuni brani di don Damiano Lio-
netti. 

«Signore Gesù mi hai chiamato, eccomi, sono tuo, fai di 
me quello che Tu vuoi. Voglio vivere integralmente 

la mia vigilia dell’Ordinazione  e il mio Sacerdozio con Te. 
Voglio seguire Te in prima linea.  Cosa c’è da fare? Portare la 
Croce con Te? Ebbene, si, è necessario che la porti; con essa 
e con Te desidero salvare il mondo. Signore, quando la  Cro-
ce sarà pesante alleviala  Tu; anzi, fa che sia pesante, ma che 
la porti con Te per la salvezza dei fratelli. O Maria, fammi 
stare con Te accanto alla Croce di Gesù. Sii con me accanto 
alla mia Croce, perché guardando Te, io possa ricevere la 
forza necessaria a sostenerla». (1951)

«Ho sentore che si avvicina l’ultima chiamata e il rendimento 
finale. Mi affido alla Misericordia infinita di Dio, perché gli 
sia sempre fedele e possa glorificarLo in eterno. Gli chiedo 
la grazia di poterla  meritare, accettando la sofferenza e la 
prova cui vado incontro con le fatiche e le umiliazioni che 
potrò sostenere, offrendo tutto a gloria di Dio, per l’avvento 
del suo Regno. Maria, affido a te questi desideri, fiducioso 
che mi otterrai di vivere quanto attendo per compiere fino 
in fondo il disegno di Dio su di me nella conformità al tuo 
Figlio Gesù». (2006)

«Il Signore, mi prova con l’uso della parola per farmi risco-
prire e recuperare il valore del silenzio. Devo, perciò, rico-
noscere e far tesoro di questo dono di grazia e servirmene 
in bene. Forse è l’ultimo corso  di esercizi o certamente fra 
gli ultimi. Tutto può essere l’ultima occasione.  Vergine del 
silenzio, sii vicina e aiutami,  perché con Te possa ascoltare e 
meditare la Parola di Dio e gustare la dolcezza del colloquio 
interiore, nell’attesa del mio incontro col tuo Figlio Gesù. 
Amen». (2007)

 Gesù
 Che a Te mi trai
 Per ridarmi poi 
 Tuo ministro
 al mondo
 Corrobora
 la mia volontà
 Nel Tuo servizio.
 Maria 
 Siimi guida nella 
 Sublime
 e faticosa via 
 Del Santuario.
 28.11.1943

Notizie biografiche
Ordinato sacerdote nella cattedrale di Matera da S.E. 
Mons Cavalla il 1 luglio 1951. Giovane sacerdote, è no-
minato cappellano dell’Istituto S. Anna e vice rettore del-
la chiesa di S. Lucia. Insegnante di religione presso le 
scuole magistrali e il locale liceo scientifico. Nel 1968 
assume l’incarico di Canonico e Parroco della Basilica 
Cattedrale di Matera. Assistente dell’azione cattolica, del 
Terzo ordine Carmelitano e del centro culturale “Mario 
Fani”. Direttore dell’ufficio liturgico e dell’ufficio missio-
nario, ha promosso il Movimento Giovanile Missionario. 
Dai banchi di scuola , alla Curia, alla Cattedrale ed in-
fine alla rettoria di Santa Chiara. Delegato arcivescovile 
delle feste patronali, per la devozione a S. Eustachio e a 
Maria SS della Bruna. Il 15 novembre 2000 ha visto siste-
mata ad Aim-Karem (Israele) l’edicola con l’icona della 
Madonna del-
la Bruna. Il 22 
settembre 2011 
ha concluso la 
sua vita terrena 
a Matera, città 
in cui era nato il 
29 giugno 1928.

La prima volta 
che sono entrata 
nella Chiesa di 
Santa Chiara, a 
Matera, mi sono 
trovata di fronte 
a un sacerdote 
piccolo di statu-
ra che con gran-
de sforzo e forza celebrava la messa, dimentico della ma-
lattia che lo sfidava a duello. Ogni domenica era puntuale 
all’appuntamento con Cristo, con il quale scambiava il 
suo amore. La malattia che lo accompagnava sembrava 
vincesse in lui alcune battaglie ma non la guerra,vista la 
tenacia e la pazienza con cui don Damiano l’aveva accol-
ta. Il suo silenzio, forzato dal ridotto uso della lingua, ci 
accompagnava con discrezione all’ascolto della Parola, 
mentre lui si trascinava dalla seggiola all’altare. È stato 
un guerriero fino alla fine, ma ha combattuto strenuamen-
te, sostenuto dalla preghiera e della sofferenza , motivo 
di luce per la sua anima. Ha salutato tutti con la sua veste 
bianca, compagna inseparabile della sua fedeltà.

Marta Natale
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La morte dei figli
La certezza della risurrezione

Martedì 13 marzo, nella gal-
leria autostradale di Sierre, 

in Svizzera, un pullman pieno di 
ragazzi delle Fiandre, ha avuto 
un gravissimo incidente stradale. 
Sono morti 28 passeggeri, di cui 
22 bambini. Il mondo si è fermato 
commosso di fronte alla tragedia 
e, pochi giorni dopo, ha assistito 
alla morte di altri bambini a Tolo-
sa per mano di un terrorista.
Le reazioni avute a caldo dai gior-
nali italiani sono state di due tipi, 
come si evince dai titoli in prima 
pagina: Dio era distratto se ha per-
messo la morte dei bambini; Dio 
è una consolazione per i familiari, 
un sedativo per il dolore. 
Un Dio dunque lontano e astratto, 
che sembra esistere solo in questi 
casi, per prendersi la colpa.
Guardiamo invece la verità dei 
fatti. Il primo lo si trova nel tito-
lo stesso di questo numero: “La 
morta è stata vinta”. È questa la 
sola speranza per tutti, credenti e 
non credenti, grandi e piccoli, sani 
e ammalati, vivi e morti. Senza 
questa certezza non restano che le 
lamiere accartocciate, i corpi dila-
niati, le bare impilate, l’oscurità 
della ragione e un dolore privo di 

senso. È inutile negarlo: nessuno 
è padrone della vita dei figli. Non 
possiamo fare niente per tener-
li con noi un giorno di più. Ma 
siamo tutti figli e c’è un Padre 
buono che non vuole la morte dei 
bambini, ma che abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza. I ragaz-
zi del pullman, avevano lasciato 
dei messaggi sul blog, nei quali 
descrivevano il paesaggio di mon-
tagna e la compagnia degli amici 
come un dolce paradiso. 
La fede ci dice che adesso go-
dono della compagnia di Cristo, 
che contemplano faccia a faccia.  
Sono nel paradiso vero, di cui la 
gita in montagna era un richiamo 
autentico ma sfocato.
È questa la destinazione della vita 
riscattata dalla morte grazie al sa-
crificio di Cristo.
Probabilmente i bambini hanno 
avuto una scorciatoia brusca in 
questo cammino, ma la meta è sta-
ta raggiunta grazie al candore del-
la loro anima. Sia ora la loro vita 
eterna di aiuto e sostegno al nostro 
percorso terreno affinché non re-
stiamo incastrati nelle lamiere del 
non senso.

G. C.

È risorto, o non è risorto?
Il sì dell’intelligenza convinta

I primi cristiani si salutava-
no così: “Christos anesti”. 
E si rispondevano: “Alithos 
anesti” (“Cristo è risorto. È 
veramente risorto”). L’avve-
nimento della Pasqua ci dice 
che l’orizzonte della vita si 
trova al di là dell’ostacolo 
inevitabile che è la morte. Il 
tempo che ci viene donato a 
nulla serve se non è vissuto 
in pienezza, se non è orien-
tato a quella eternità che ci 
fa e ci attende con amore fe-
dele. È questa la nostra con-
sistenza e la nostra natura di 
uomini.

Le braccia aperte di Gesù, le 
stesse che erano inchiodate 
alla croce, ci accolgono per 
dirci: non avere paura, i tuoi 
peccati, i tuoi limiti, li ho 
pagati io per te, tutti quan-
ti. Non temere perché io 
ho vinto il mondo e faccio 
nuove tutte le cose. Ti do 
una novità di vita adesso, il 
centuplo nella realizzazione 
umana di sogni e desideri. E 
la vita eterna. Ti do infatti 
Me stesso. Se mi segui, puoi 
vivere da subito i germi di 
questa eternità, qui e ora. 

G. C.
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Michelangelo TiribilliIl poema della Misericordia
Il Triduo Sacro

Il triduo pasquale, che va dalla sera del giovedì santo ai vespri del giorno di 
Pasqua, è il cuore dell’anno liturgico. In esso viene solennemente celebrato il 
mistero pasquale della passione, morte e resurrezione del nostro Signore Gesù 
Cristo, da cui promana il fiume della grazia, il dono della salvezza, l’effusione e 
la comunicazione dell’amore.
Sempre, ma soprattutto nel triduo santo, siamo sollecitati ad immedesimarci in 
Gesù, a condividerne la passione in uno slancio di autentica empatia, di convinta 
ed attiva “compassione”, a percepire il dono totale nella sua morte in Croce, 
ad entrare nello splendore del Cristo risorto, liberatore del genere umano dalle 
tenebre del peccato dalla disperazione della morte.
Come attuare questo intenso cammino attraverso il silenzio della tomba nell’at-
tesa del sabato santo per entrare nel bagliore della luce della Pasqua?
Sforzandosi di comprendere le tre dimensioni insite nel triduo pasquale: l’evento 
storico,  il suo significato teologico-salvifico,  la sua riattualizzazione nelle cele-
brazione liturgica.
La celebrazione pasquale abbraccia passato presente futuro: Gesù nell’ultima 
cena ha inserito sull’antica la nuova ed eterna Alleanza, anticipata nell’istitu-
zione dell’Eucarestia la sera del giovedì santo, con la donazione del suo corpo 
sacrificato e del suo sangue versato, sacrificio offerto e consumato sulla croce il 
venerdì santo; dal silenzio nella sosta della Chiesa presso il sepolcro del Signore  
del sabato santo  all’esplosione della luce e della gioia nella veglia pasquale, 
madre di tutte le veglie; fa risuonare - festoso come non mai - l’ALLELUIA nel 
giorno di Pasqua, tipico segno e richiamo della gioia della risurrezione di Cristo: 
la vita del Risorto, sbocciata nelle tenebre, si manifesta nel succedersi di sempre 
nuove apparizioni.

L’Amore con i Commensali
Giovedì Santo

Il Giovedì santo richiama l’ultima cena di Gesù, in cui istituì il Sacramento del-
l’Eucarestia, e il Sacramento del Sacerdozio: due grandi doni sempre attuali 
che dimostrano il suo amore oltre ogni misura.
Gesù ci dona il suo Corpo sacrificato per noi, il suo Sangue versato per la mol-
titudine in remissione dei peccati. Il Giovedì della cena del Signore ci mette 
in comunione reale con la stessa redenzione. Non solo: il Signore affidò ai suoi 
discepoli di compiere in memoria di Lui il sacrificio e il convito pasquale da Lui 
istituito in quell’ultima sera: ”Fate questo in memoria di me”.
Il giovedì santo mattina, in tutte le Cattedrali viene concelebrata la Messa 
chiamata crismale, perché dal Vescovo diocesano che la presiede, vengono 
benedetti gli oli  per i catecumeni e gli infermi, e viene consacrato il Crisma 
per il Sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Ordine. È  la festa del 
sacerdozio ministeriale e tutti i sacerdoti rinnovano le promesse sacerdotali.
Sul far della sera, in ogni chiesa parrocchiale, si celebra un’unica  Messa “nel-
la Cena del Signore”, una Messa con le luci, i fiori e i paramenti bianchi della 
festa. In questo giorno sono vietate le altre Messe. Siamo riuniti per rievocare 
quell’ultima Pasqua dell’antica Alleanza, che diventa anche la nuova Pasqua. 
Dalla notte pasquale dell’esodo, alla notte nella quale Gesù, mentre veniva 
tradito, consegnò, i misteri del suo Corpo e del suo Sangue. 
Dopo la proclamazione del Vangelo e l’omelia, altro gesto molto suggestivo è 
la lavanda dei piedi a un gruppo di cristiani che rappresentano gli apostoli. È 
una commovente lezione pratica di umiltà. È un rito evangelico, segno di ciò 
che Gesù ha fatto e ci ha insegnato e ci richiama al servizio reciproco. La Mes-
sa non si conclude con la benedizione e il congedo, ma il SS.mo Sacramento 
viene portato in processione all’altare della “reposizione” , dove i fedeli sono 
invitati ad adorarlo.

Nel cuore del Papa

Folle immense hanno accolto 
in Messico Benedetto XVI lo 
scorso 25 marzo. Tra canti e 
applausi, uomini, donne, an-
ziani e bambini, si sono stretti 
attorno al Vicario di Cristo. 
Il Santo Padre ha esclamato: 
“Oggi siamo pieni di giubilo, 
e Dio vuole che siamo sem-
pre felici, perché ci conosce 
e ci ama”. Segreto di questa 
felicità autentica e duratura, 
ha spiegato, è “lasciare che 
l’amore di Cristo cambi il 
nostro cuore”, in modo che 
noi “possiamo cambiare il 
mondo, come seminatori e 
messaggeri di quella pace per 
cui Egli donò la Sua vita”.
Dopo la riunione con il 
presidente Felipe Calderon, 
Benedetto XVI si è affaccia-
to al balcone per salutare la 
gente e si è rivolto in partico-
lare ai bambini: “Sono venuto 
perché sentiate il mio affetto. 
Ciascuno di voi è un regalo 
di Dio per il Messico e per il 
mondo”. Ha aggiunto: “Sono 
felice di potervi incontrare e 
di vedere i vostri volti allegri 
che riempiono questa bella 
piazza. Voi occupate un posto 
molto importante nel cuore 
del Papa” ha detto Benedetto 
XVI a tutti i bambini presenti, 
sottolineando la sua vicinanza 
soprattutto a quelli “che sop-
portano il peso della sofferen-
za, l’abbandono, la violenza o 
la fame” causata dalla siccità 
degli ultimi mesi.
“Gesù vuole scrivere in ognu-
na delle vostre vite una storia 
di amicizia” ha affermato 
ancora il Papa, incoraggian-
do ad avere Cristo “come il 
migliore dei vostri amici”, 
perché “Egli vi aiuterà anche 
nelle situazioni più difficili 
e non si stancherà di dirvi di 
amare sempre tutti e di fare il 
bene”.
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L’Amore Tradito e Crocifisso
Venerdì Santo

Questa giornata nella Liturgia è dominata dal ricordo storico dell’evento 
drammatico  della morte in croce del nostro amato Gesù. Per questo non 
viene celebrato il sacrificio eucaristico, che lo riattualizza sacramentalmen-
te. L’Amore crocifisso è la concentrazione suprema della sofferenza; la Li-
turgia del Venerdì Santo ha un andamento austero e compassato.
Tutto è silenzio: silenzio del cuore, pieno di attenzione e di dolore davanti 
alla realtà della morte in croce di Cristo, morte di cui siamo tutti responsa-
bili a motivo dei nostri peccati. Le campane sono mute, gli altari spogli. La 
comunità cristiana si riunisce idealmente sul Calvario per sentirsi partecipe 
dell’avvenimento.
Questa celebrazione inizia con la prostrazione del celebrante e dei mini-
stri, mentre tutti sono in un profondo silenzio per una preghiera personale.  
Quindi la celebrazione si sviluppa nella PAROLA, a cui si risponde con una 
vibrante e fiduciosa PREGHIERA universale, seguono l’adorazione della CRO-
CE, la  COMUNIONE eucaristica.
Amici lettori, in questo giorno fra i più santi dell’anno, contempliamo la 
Croce, innalzata fra cielo e terra; il Crocifisso, con le braccia distese oriz-
zontalmente,  abbraccia l’umanità intera.
 La Liturgia  mette al centro del nostro sguardo credente la Croce: alla sua 
ostensione segue la nostra profonda adorazione: “Volgeranno lo sguardo a 
Colui che hanno trafitto.”

La vittoria sulla morte
Sabato Santo

Sabato Santo: il grande Sabato, giorno di attesa, di speranza, di silenzio. 
Sono questi i sentimenti con cui vivere questa giornata, nella quale ricor-
diamo il mistero del Figlio Unigenito disceso nelle viscere della terra.
La Vergine Madre ci è vicina con un silenzio che custodisce le grandi 
promesse, con una fede forte, intrepida che non conosce esitazioni. Nel 
sabato dell’assenza e della solitudine Ella è e rimane la Madre della spe-
ranza e ci ottiene la consolazione del cuore. 
Nella veglia rievochiamo le quattro notti della storia della nostra sal-
vezza: la notte della creazione, la notte di Abramo, la notte dell’Esodo, 
la notte della Pasqua. La veglia è caratterizzata da  quattro passaggi. Il 
primo è quello della liturgia della luce: mentre il cero, acceso dal fuoco 
benedetto, viene solennemente collocato  presso l’altare, prorompe il 
canto dell’ “Exultet”, che celebra lo splendore di Cristo risorto: è Lui la 
Stella che non conosce tramonto.
L’assemblea ascolta poi le grandi tappe della storia della salvezza alla 
luce del cero pasquale, simbolo di Cristo, facendo così memoria delle 
“meraviglie” operate da Dio in favore del suo popolo e di tutta l’umanità. 
Terminata la Liturgia della Parola con l’annunzio evangelico della Risurre-
zione,  preceduto dal festoso canto dell’Alleluia, tipico segno della gioia 
pasquale,  si passa alla benedizione dell’acqua battesimale, momento 
molto importante di questa celebrazione. In questa Veglia luminosa rin-
noviamo le nostre promesse battesimali per passare sempre più efficace-
mente dalle tenebre del peccato alla luce della grazia, e vivere  da figli 
della luce.
Ultimo momento della celebrazione della Veglia pasquale è l’Eucarestia, 
incontro personale e comunitario con il Signore presetne. “Cristo è risor-
to!  E’ veramente risorto … e non muore più… Così anche voi consideratevi 
morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù”.
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Pasqua di Risurrezione
In un’atmosfera di commossa attesa, che coinvolge tutta la natura, esplode un’esclamazione di gioia: Cristo è risorto!  Nien-
te è più come prima: il sole accarezza con i suoi raggi, i fiori sbocciano, gli alberi si ricoprono di foglie, i semi germogliano 
nella terra... e gli uomini ritrovano nei loro cuori inariditi la propria dignità, riscattata da un supremo atto d’Amore.

Brano liberamente tratto dal racconto “Pasqua di Risurrezione” di Yorick figlio di Yorick, pseudonimo di Piero Coccoluto 
Ferrigni (Livorno 1836-Firenze 1895).

Non è già più notte e non è giorno an-
cora. Dalla parte d’Oriente il cielo si 

tinge in un soave color di rosa, mentre a 
Occidente l’azzurro cupo del firmamen-
to impallidisce poco a poco, sfuma in un 
verde chiaro che sa di primaverile e ram-
menta l’erba novellina de’ prati e le prime 
foglie de’ ramoscelli. Una brezza leggera 
leggera aleggia pei giardini, desta  i petali 
chiusi delle azalee  e le corolle odorate dl 
mandorlo.
 
C’è per aria come un odore di fresco, 
come un profumo di gioventù, come un 
arcano senso d’amore. È Pasqua di Risur-
rezione! 
Il Cristo è resuscitato! Una nuova vita 
comincia per Lui che ha portato una nuo-
va vita al mondo intero. Perché tu hai un 
bell’ostinarti, bestia presuntuosa che t’in-
titoli uomo, a negare una quantità di cose 
che non capisci, ma non ti riesce chiuder 
l’orecchio a quella voce che tuona una 
volta all’anno dalla tomba scoperchiata 
del Golgota.
Tu ti senti legato da mille catene, stretto 
da mille necessità, spinto da mille forze 
irresistibili, obbligato a mille transazioni, 
a mille concessioni, a mille rispetti uma-
ni, ma ogni tanto si risveglia in te il sen-
timento della tua libertà… e spezzi i lacci 
che ti tenevano avvinto.  L’uomo nuovo è 
risorto... il Cristo è resuscitato.
Tu se’ povero, debole, oppresso, avvilito, 
umiliato, sei per adagiarti nel fango della 
tua miseria; ma, prima o poi, ti sorge nel-
la mente il pensiero che nascesti ugua-
le ai grandi e ai potenti della terra, che 
l’anima tua, che la tua intelligenza val-
gono l’intelligenza e l’anima di chi leva 
il piede a calpestare il caduto; e riprendi 
fiducia nelle tue forze e riconquisti l’im-
pero della tua volontà e ricominci la lotta 
per salire al tuo posto. 
Il coraggio è ritornato col sentimento del-
la uguaglianza... il Cristo è resuscitato.

Per farti sapere che tu se’ libero, che tu se’ 
eguale a quanti respirano con te aure vi-
tali, che tu se’ fratello con tutti quelli che 
soffrono e pregano sulla superficie della 
terra. Il più bel cuore cessò di battere nel 
più bel corpo che il mondo vedesse mai; 
la più vasta intelli- genza ebbe a lotta-
re e a soccom- bere contro 
l’ignoran- za, contro 
la pre- po ten-
z a , c o n -
tro l a 

forza brutale e il sangue più generoso fu 
sparso sopra un patibolo innalzato dalla 
paura e dalla vendetta.
Ma l’idea non è morta con Lui. L’ultimo 
sospiro del Gran Riformatore buttò al-
l’aria la pietra del sepolcro e volò libero e 
potente per tutto il mondo. 
L’umanità ha riconquistato i suoi diritti, 
la giustizia ha ripreso il suo impero, la 
luce della verità ha diradato il buio del-
l’ignoranza, la carità è scesa a consolare 
tutti i dolori, la ragione ha trionfato del-
l’errore e della superstizione… il Cristo 
è risuscitato!

Eravamo pecore e siamo uomini, erava-
mo schiavi e siamo cittadini, eravamo de-
boli e siamo forti, abbiamo vinto il tempo 
e lo spazio, abbiamo letto le parole della 
scienza nel libro della natura, abbiamo 
inaugurato l’era della civiltà, abbiamo 
trovato la legge del progresso, abbiamo 
scrutato i segreti dell’aere infinito e del-
l’abisso profondo... l’animale è morto, 
l’uomo è rinato... il Cristo è resuscitato! 
L’ultima parola del Cristo morente fu una 
parola di perdono, la prima parola del 
Cristo risorto fu una parola di carità!

Colui al quale non manca il superfluo 
provveda a colui che difetta del necessa-
rio.
Il cattivo faccia la carità perché Dio gli 
perdoni, il buono perché Dio lo difenda 
e lo benedica. La carità lascia gioia a chi 
dona e la reca a chi riceve. 
E intanto il sole splende sui tetti e pene-
tra nei palazzi e nelle soffitte, tutti i ra-
moscelli rimettono le foglie, tutti i fiori 
riaprono le corolle odorate, tutti i germi 
nascosti nel seno della terra, tutti i semi 
natanti sull’ala de’ venticelli leggeri sen-
tono il soffio della vita nuova, tutti i cuori 
provano le dolcezze dell’amore... 
E’ la Primavera che torna... è la Pasqua di 
Risurrezione !

a cura di Anna Maria Cammisa
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Emmaus:
la Pasqua è qui

Emmaus non è solo il nome di un villaggio di-
stante circa 11 chilometri da Gerusalemme, 

è l’approdo di ogni cammino fatto in compagnia, 
dove i dubbi e le domande che accompagnano la 
quotidiana esistenza si sciolgono, come neve al 
sole, dinanzi ad un gesto: lo spezzare il pane.
Camminano gli uomini con passo ansimante, an-
che solo virtuale, hanno fretta, non possono fer-
marsi né rallentare per accorgersi che un altro fa 
il cammino con loro. Nella radicale solitudine che 
afferra ogni uomo e lo rende straniero al mondo e 
a se stesso ci vorrebbe un compagno che, discre-
to, intercetti il grido che nasce dall’intimo per 
chiedere aiuto, perché la vita riacquisti sapore.
“La mia soddisfazione più grande – mi confidava 
un amico – è quando un uomo di oltre ottanta anni 
è venuto a trovarmi solo per dirmi grazie perché 
la sera prima l’avevo ascoltato; aveva dormito più 
sereno e, tranquillo, affrontava la nuova giorna-
ta”. Emmaus, una locanda, una casa dove il fore-
stiero diventa familiare, condivide il pane della 
stanchezza del viaggio, trova ristoro dopo un lun-
go peregrinare e, ospite gradito, spezza il pane 
… e poi si dilegua, si sottrae allo sguardo ma … è 
eterno presente.
E sono già sazi delle sue parole e il cuore arde loro 
nel petto e rimette in moto i ricordi e le gambe e 
ritornano a Gerusalemme, nel cenacolo.
E la Pasqua è qui: per la strada, nel Cenacolo, a 
Emmaus, qui dove il pane si spezza e parole vere 
riscaldano il cuore.
E’ qui dove c’è qualcuno che condivide la pena e 
dona speranza, qui dove qualcuno ti accoglie e gli 
apri il tuo cuore.
E’ qui dove il pane cela il mistero e il vino espande 
fragranza di vera amicizia: l’amicizia di Cristo. 
Ecco il Risorto: si dilegua perchè resti nel cuore 
il dolce e struggente ricordo di un dono che non 
viene mai meno, il Pane spezzato.
E la Pasqua è qui dove gli occhi si aprono e nes-
suno è straniero, nemmeno l’invisibile e discreta 
presenza del Figlio di Dio.

F. L.

Maria:
la Pasqua nel cuore

Tutto è cominciato lì, nel cuore,

quando la voce di un angelo le ha detto:

 “Rallegrati, piena di grazia”.

Tutto è avvenuto lì, nel cuore,

quando l’ombra dello Spirito

 lo ha reso fecondo del Figlio di Dio.

Tutto è custodito lì, nel cuore,

come in uno scrigno prezioso,

 dove ogni sospiro, ogni battito,

 ogni parola risuona,

 rimbomba ed echeggia il Mistero.

Tutto è ricondotto lì, nel cuore,

ogni sguardo, ogni sorriso, ogni progetto

 dove Dio è tutto e lei pura obbedienza.

Tutto è consumato lì, nel cuore, 

 quando sotto la croce Maria

 sperimenta il martirio.

Tutto è sperato lì, nel cuore,

quando la Madre veglia il suo Figlio

 e attende di  vederlo Risorto.

Tutto è percepito lì, nel cuore:

 un sussulto di gioia

 e il Vangelo portato nel grembo è Risorto.

Maria non ha visto il Risorto,

lo ha creduto, abbracciato,

 amato per sempre come Figlio di Dio.

Chi più di Lei potrà dirci davvero: È Risorto?

 Ella che è stata la prima testimone

 della Risurrezione?

Lo ha creduto Risorto, l’ha visto con gli occhi 

della fede, con gli occhi dell’amore.

Maria Madre del Risorto, prega per noi.
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L’apostolo che ha tradito
Giuda, l’apostolo di Cristo, dopo averlo tradito, si è impic-
cato ad un albero con una corda.
È stato forse il pentimento  per la nefandezza compiuta ad  
impossessarsi  della sua anima e a condurlo alla disperazio-
ne che gli ha  fatto stringere quella fune intorno al collo?
Prendere coscienza del male che si compie,  è come pre-
cipitare in una voragine buia e profonda che  solo la Luce 
della misericordia può illuminare.

M. N.

L’albero di Giuda
Una pianta di stagione colora le strade della città

Nel cortile sopra il ponte, tra i verdi pini,

s’erge l’albero di Giuda,

solitario.

Appariscente, superbo, spicca vanitoso

specchiando la sua chioma nell’accogliente cupola celeste.

La sua veste caduca, color della passione,

silenziosamente si insinua

tra l’umile fogliame degli alberi, 

vicini. 

Nuvole dense di dolore, si incupiscono,

cariche delle lacrime pentite, 

 un colpo di vento forte…e

la terra si ricopre di petali viola,

schiaffeggiati dalla pioggia cristallina.

Sui rami al sole tintinnano le foglie verdi,

che prendono il posto del colore del tormento;

di fianco, nutrito con fresca acqua argentina,

spunta così, un bocciolo bianco,

dalla terra,

rinnovata.

Marta Natale

Poesia per la Pasqua
I    Io vorrei donare una cosa al Signore, 

ma non so che cosa.
Andrò in giro per le strade 
zufolando, così, 
fino a che gli altri dicono: è pazzo! 
E mi fermerò sopratutto coi bambini 
a giocare in periferia, 
e poi lascerò un fiore 
ad ogni finestra dei poveri 
e saluterò chiunque incontrerò sulla via
inchinandomi fino a terra.
E poi suonerò con le mie mani 
le campane sulla torre 
a più riprese 
finché non sarò esausto.
E a chiunque venga 
anche al ricco dirò: 
siediti pure alla mia mensa, 
(anche il ricco è un povero uomo).
E dirò a tutti.
avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso.

 
II    Il Io vorrei donare una cosa al Signore, 

ma non so che cosa.

Tutto è un suo dono
eccetto il nostro peccato.
Ecco gli darò un`icona 
dove lui bambino guarda 
agli occhi di sua madre: 
così dimenticherà ogni cosa.
Gli raccoglierò dal prato 
una goccia di rugiada 
- è già primavera 
ancora primavera 
una cosa insperata 
non meritata
una cosa che non ha parole! -
e poi gli dirò d’indovinare 
se sia una lacrima 
o una perla di sole 
o una goccia di rugiada.
E dirò alla gente: 
avete visto il Signore?    
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso.

 
III  Io vorrei donare una cosa al Signore 

ma non so che cosa.
Non credo più neppure alle lacrime, 
e queste gioie sono tutte povere: 
metterò un garofano rosso sul balcone 

canterò una canzone 
tutta per lui solo.
Andrò nel bosco questa notte 
e abbraccerò gli alberi 
e starò in ascolto dell’usignolo, 
quell’usignolo che canta sempre solo 
da mezzanotte all’alba.
E poi andrò a lavarmi nel fiume 
e all’alba passerò sulle porte 
di tutti i miei fratelli 
e dirò a ogni casa: “pace!” 
e poi cospargerò la terra 
d`acqua benedetta in direzione 
dei quattro punti dell’universo, 
poi non lascerò mai morire 
la lampada dell’altare 
e ogni domenica mi vestirò di bianco.

 
IV  Io vorrei donare una cosa sola al Signore, 

ma non so che cosa.
E non piangerò più 
non piangerò più inutilmente;
dirò solo: avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso,
poi non dirò più niente.

Davide Maria Turoldo
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L’urna del Giovedì Santo
Tra gli argenti sacri della Cattedrale di Matera

Maria Teresa Cascione

Al termine della celebra-
zione della “Missa in 

Coena Domini” del Giove-
dì Santo, le ostie consacra-
te vengono portate in pro-
cessione presso una parte 
della chiesa appositamente 
allestita e adornata con lumi 
e fiori, per la reposizione 
provvisoria dell’Eucaristia 
fino al giorno successivo. In 
alcune chiese la pisside con-
tenente le ostie consacrate 
viene collocata in un’ap-
posita urna, definita anche 
“repositorio”, che costitui-
sce una sorta di custodia in 
sostituzione del Tabernaco-
lo, la cui forma più diffusa, 
soprattutto a partire dalla se-
conda metà del XVI secolo, 
dopo il Concilio di Trento, è 
quella trapezoidale, spesso 
sormontata da un coperchio 
o da una parte piramidale 
decorata con simboli eucari-
stici. L’urna, che si apre tra-
mite uno sportello attraverso 
il quale è possibile collocare 
la pisside, è realizzata in di-
versi materiali, i più diffusi 
dei quali sono il legno, inta-

gliato e dipinto, e l’argento, 
variamente lavorato.
Tra gli argenti sacri della 
Cattedrale di Matera si con-
serva una pregevole urna del 
Giovedì Santo, proveniente, 
come risulta da alcuni docu-
menti, dall’ex monastero di 
clausura di suore domeni-
cane della SS. Annunziata, 
soppresso nel periodo po-
stunitario. L’urna, di note-
voli dimensioni (è alta infat-
ti circa 80 cm), costituita da 
un’anima in legno rivestita 
da lastre in argento sbalza-
to e finemente lavorato, fu 
eseguita quasi certamente 
dall’argentiere napoletano 
Antonio Guariniello, il cui 
punzone o marchio conso-
lare è presente su più parti, 
insieme a quello cosiddetto 
“camerale” che permette di 
attribuire il prezioso arredo 
sacro a un periodo compre-
so tra il 1719 e il 1739. Esso 
presenta la parte inferiore, 
di forma troncopiramidale e 
poggiante su quattro piedini 
arricciolati in bronzo dorato, 
destinata a ospitare la pissi-

de, finemente decorata con 
volutine, con facce trape-
zoidali, tre delle quali a ve-
trina e di cui quella frontale 
apribile con una chiave. La 
parte superiore, di forma pi-
ramidale, reca ai quattro spi-
goli i volti di altrettanti an-
gioletti  in bronzo dorato e si 
presenta im-
prezios i ta , 
su tre facce, 
da una fitta 
decorazio-
ne a volute 
e foglie di 
acanto che 
incornicia-
no alcuni 
simboli del-
la Passione 
di Cristo: 
frontalmen-
te sono ben 
visibili il 
sacco conte-
nente i tren-
ta denari e la 
lancia men-
tre lateral-
mente sono 
rappresenta-

ti la tenaglia con il martello 
e due fruste-flagelli. L’ur-
na termina con una sfera in 
bronzo dorato su cui è posta 
una croce gigliata in argento 
al centro della quale è incisa 
la sigla AGP, che sta per Ave 
Gratia Plena, motto dell’ex 
monastero dell’Annunziata.

La Rete web e il primo annuncio
La Rete web, da una grandissima 
parte dei giovani, è considerata 
come luogo di esistenza, ambien-
te vitale, luogo virtuale che non 
ha limiti e che è accogliente come 
le mura domestiche. Queste affer-
mazioni stravolgono la concezione 
usuale dell’esistenza umana, ne co-
stituiscono una sua trasformazione 
in chiave tecnologica, portano ad 
una nuova visione escatologica del 
senso della vita. Qual è questa vita? 
L’uomo in generale, e il giovane in 
particolare, anche in questa nostra 
epoca, non vuole sentirsi solo, cerca 
una relazione che abbia significato, 
che dia senso alla propria esistenza; 
ma spesso non riesce a individuarla, 
la trova in qualche maniera sospesa 

nel vuoto, sente la propensione ma 
non riesce a concretizzarla. Questa 
sua incapacità porta alla solitudine 
che fa implodere le forze interiori, 
svuota il proprio cuore, fa galleg-
giare la mente, fa perdere il senso 
dell’esistenza. Il motivo vero per cui 
i giovani si “immergono” nei social 
network è proprio quello di andare 
alla ricerca di una o più relazioni che 
possano dare una certa soddisfazio-
ne. Spesso però la relazione non è 
soddisfacente, in specie quella vir-
tuale. Ma la relazione virtuale non è 
vero rapporto se non è accompagna-
ta da un contatto reale, se non c’è 
una vera e profonda compenetrazio-
ne dell’uno nell’altro. Da queste po-
che considerazioni emerge, quindi, 

il senso vero della relazione virtuale 
che oggi si pratica nel web. Nella 
relazione vera, invece, si riaccendo-
no le fiammelle della propria vita, il 
cuore si riempie di gioia, esplode lo 
stato nascente, la mente si illumina 
e diventa tutto chiaro. Il proprio es-
sere è percorso dalla certezza che 
una forza immensa lo trascina ed in 
profondità si capisce che è la forza 
dello Spirito. Pertanto, accade che 
anche in questi nostri giovani così 
distratti, superficiali e trasgressi-
vi, si mette in moto la forza della 
trascendenza che porta a dire: si è 
Lui, il Cristo che fa nascere, vivere 
e rigenerare, il Risorto che ci rende 
“veri uomini”.

Domenico Infante
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Portatori di gioia
Il messaggio pasquale in un cammino di luce

Serena Vigoriti

Ho visto una bimba piantare semi di 
grano e ho visto il suo sguardo illu-

minarsi davanti al primo germoglio. 
Quanta forza occorre per farsi portatori 
di un messaggio di gioia vera? Quanto 
coraggio e quanta robustezza sono ne-
cessari per non lasciarsi sopraffare dal 
silenzio di un dolore, dall’assenza di una 
luce, da un cammino stentato? Come 
possiamo dimostrare di avere piena fidu-
cia nella vita e nell’uomo, in noi stessi e 
negli altri? 
Dalla morte alla Resurrezione: è la vita 
che parla, è il silenzio che si fa parola.
I bambini, nel loro candore, si fanno por-
tatori naturali del messaggio pasquale. 

Piccoli eppure così forti nella luminosità 
dei loro sguardi, nella generosità dei loro 
sorrisi, nella piena fiducia verso la vita.
Bambini portatori di una gioia vera, puli-
ta, che mille volte calpestiamo nell’indif-
ferenza generale, affogando nelle nostre 
paure, piegandoci ad un cammino privo 
di luce. Ogni giorno sui giornali ritrovia-
mo la notizia violenta di un’infanzia ne-
gata e calpestata. È la pietra che torna a 
chiudere il sepolcro della nostra vita. È il 
seme di grano che non germoglierà mai.
Eppure quella pietra Cristo ha la forza e 
la voglia di aprirla, quel seme che non 
germoglia Cristo lo fa risorgere e pro-
durre frutti in sovrabbondanza: “io sono 

venuto perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza” (Gv. 10,10). 
Diventare adulti significa anche risco-
prirsi capaci di ascoltare queste piccole 
vite, di fermarsi ad osservarle, di crescere 
nella consapevolezza che i loro occhi cu-
stodiscono verità autentiche. 
Diamo voce al messaggio pasquale ac-
cogliendolo nella nostra quotidianità di 
genitori, di nonni, di fratelli, di amici. 
Abbracciamoci con fiducia, uscendo da-
gli angoli bui e facendoci protagonisti del 
cammino cristiano. 
Lasciamoci prendere per mano dalla gioia 
di quei piccoli occhi che ci restituiscono 
alla speranza che non muore.

A Matera il gruppo Blagovest
20° Incontro Polifonico Internazionale “E. Barbaro”

Martedì 10 aprile 2012
Chiesa di San Francesco d’Assisi di Matera - ore 19.30

Concerto del coro bielorusso

“BLAGOVEST”
diretto dal Mº Serguey Agranovitch

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del 20° Incontro Polifonico Inter-
nazionale “Eustachio Barbaro” organizzato dall’Associazione Corale 
Cantori Materani, diretto dal M° Alessandra Barbaro,  in collabora-
zione con la Polifonica Pierluigi Da Palestrina diretta dal M° Carmine 
Catenazzo.            M. T. C.

PASQUA
Tutto è pronto:
nei campi
i fiori candidi
del mandorlo,
nell’aria
l’ala guizzante
della rondine,
sul labbro
l’augurio schietto
da mandare.
Quando sarà la squilla
Tutto tintinnerà, pervaso
Da quel fremito di gioia 
che in ogni luogo
saluterà il Risorto.

EMANUELE RICCIARDI
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Ai Rev.di Presbiteri
Alle Comunità Religiose 

al Popolo Santo di Dio

La Residenza Assistenziale “Mons. 
Brancaccio”, fondata come Casa 
della Carità, nel desiderio di rispon-
dere a nuove esigenze di accoglien-
za a persone ammalate e, soprat-
tutto, lungodegenti, ha attrezzato 
un’area della Casa – tutto il terzo 
piano – a Residenza Sanitaria Assi-
stita, secondo i richiesti parametri, 
le qualificate attrezzature, nonché 
i moderni conforts, atti a garantire 
un servizio efficiente alla cura della 
persona.
Alle ingenti somme occorse per la 
ristrutturazione e l’adeguamento 
sanitario si aggiungono i costi per 
l’arredamento e il funzionamento 
completo del reparto, che dispone 
di 34 posti letto, per un importo 
medio di € 6.500,00 (euro seimila-
cinquecento/00) per posto.
In occasione della mia prima Visita 
Pastorale, nel desiderio di lascia-
re, come da più parti auspicato, un 
segno tangibile della carità della 
nostra Chiesa, propongo a tutte le 
comunità parrocchiali, associazioni 
e movimenti ed altre realtà della 
Diocesi di poter contribuire, maga-
ri associandosi tra loro, a coprire il 
costo medio di un posto.

Matera, 5 marzo 2012

+ Salvatore Ligorio
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L.PERFORI, Scegliere la Vita, L’entusiasmante inizio di ciascuno di noi, Testimonianze eroiche femminili, Fede e Cul-
tura, pp. 80, 2011, € 9,00

Il libro raccoglie tre saggi. “Lo chiamano grumo” è il racconto del cammino che ogni piccolo uomo compie all’interno 
del grembo materno, a partire dal concepimento in poi. Un percorso irto di ostacoli che, per moltissimi di questi piccoli, 
sarà ad un certo punto bruscamente interrotto. In “Fragilità femminile: l’impostura diventata legge”, è messo in discus-
sione l’articolo 4 della legge n. 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza, evidenziando, attraverso riflessioni e 
testimonianze, come la fragilità psico-fisica femminile, enunciata a giustificazione dell’aborto, non fa onore al genio 
femminile né alla dignità della donna. Infine, con “Cambiare la parole non cambia il senso delle cose, né il cuore”, si 
scopre il linguaggio della correttezza politica entrato nell’ambito della bioetica.

M. ARMANDO, La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Rubbettino, 
2010, pp. 102, € 10,00

Perché il messaggio di felicità che Gesù ha portato sulla terra non fa più breccia nel cuore dei giovani? Perché i nostri 
ventenni stanno alla larga dalle pratiche di fede e di preghiera? Dove sono finiti le ragazze e i ragazzi delle GMC? Di 
fronte a tale situazione e più in generale all’irritualità che segna molti comportamenti giovanili, ci si ripete solitamen-
te che “i giovani non sono più quelli di una volta”, avallando la rassicurante idea che sia “normale” il loro non essere 
normali. Il libro, al contrario, interroga sul serio l’inedito che il modo di vivere e di credere/non credere dei giovani 
manifesta. Individua così al fondo del loro cuore la ferita di un grido di speranza, in mezzo a una società che ama più 
la giovinezza che i giovani. È da questo grido che bisogna ripartire. Per il loro futuro, per il futuro della società, per il 
futuro della Chiesa.

F. AGNOLI, Storia dell’aborto, Prefazione di R. Camilleri, 
Fede e cultura, 2008, pp. 86,  Prezzo: € 9,50

Fin dal concepimento vi è una vita che corre verso l’avvenire: a 18 
giorni iniziano i primi battiti cardiaci; ad un mese e mezzo i ditini si 
precisano, con le loro impronte digitali, già inconfondibili ed uniche; 
a due mesi vi è una creatura perfettamente simile ad un grande,  che 
misura tre centimetri, ma ha una precisione assoluta. A tre mesi il bim-
bo è alto circa 8 centimetri, vive una vita sua, in stretto collegamento 
con quella della mamma: si sveglia se si sveglia lei, la ascolta parlare o 
cantare, fa le capriole, scalcia, sembra addirittura che distingua il dolce 
dall’amaro, che si lasci cullare dal battito del cuore della madre e che 
sogni. Una vita così possiamo sopprimerla? Chi e come, nella storia, 
ha ritenuto giusto farlo? A questa e a molte altre domande, questo libro 
cerca di dare una risposta.

R. PAPA, Discorsi sull’arte sacra, Cantagalli, 2012, € 17,00

Il volume si caratterizza per l’ampiezza teorica, storica e teologica con cui la problematica viene affrontata, fondandosi 
nella grande questione della definizione del concetto di arte. Si parte dal chiarimento dei termini linguistici usati, si ragio-
na sulle varie impostazioni critiche e storiografiche, si affronta la questione propriamente estetica e filosofica, per entrare 
poi nell’ambito dell’analisi della tradizione dell’arte cristiana, della teologia e del ricco Magistero della Chiesa.

Duns Scoto, Italia, 90 min., dvd, 2012, 20th Century Fox

Il lungometraggio “Duns Scoto”, vincitore 
al festival cattolico internazionale Mirabile 
Dictu come migliore film e per il miglior at-
tore protagonista, è ora disponibile in DVD.  
L’idea del film sul beato Giovanni Duns Scoto 
nasce nel 2007, dal desiderio degli studenti di 
filosofia e teologia dei Francescani dell’Im-
macolata di far conoscere al grande pubblico 
il maestro nel settimo centenario della sua 
morte. Il carisma francescano è infatti l’evan-
gelizzazione alle masse con la parola e con 
l’esempio. Il cinema, come “settima arte”, 
sintetizza le varie forme di creatività e di espressione artistica, capaci di 
elevare l’animo umano nella contemplazione del bello, del buono e del 
vero. Presentare un personaggio realmente esistito, che ha concluso il 
suo ciclo storico lasciando non solo dottrina, ma esempi di virtù, espli-
cita questa missione.
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