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Abbiamo il Papa! France-
sco è il nome che ha scelto. 

Ora la Chiesa deve solo cammi-
nare sulla strada che il Signore 
indicherà attraverso la sua gui-
da umile e saggia. La via della 
Chiesa è Cristo. Una strada trac-
ciata con chiarezza nel Vangelo; 
strada che porta alla Croce e, 
oltre la Croce, alla risurrezione, 
alla vita nuova.
Abbiamo fatto in questi giorni 
l’esperienza di una Chiesa viva, 
lievito e fermento di novità; una 
Chiesa non impantanata sui giu-
dizi del media ma aperta alla no-
vità dello Spirito. I segnali che 
Papa Francesco sta dando sono 
eloquenti: la preghiera, il silen-
zio orante, la semplicità, l’es-
senzialità. Sta risvegliando nelle 
anime la nostalgia per ciò che la 
mondanità ha offuscato e sepol-
to nel vuoto apparire.
“La Chiesa si risveglia nelle ani-
me” come ebbe a dire Romano 

Guardini e come ha ricordato 
Benedetto XVI nell’ultima di-
scorso ai cardinali il 28 febbraio. 
“Io vorrei che tutti, dopo questi 
giorni di grazia, abbiamo il co-
raggio, proprio il coraggio, di 
camminare in presenza del Si-
gnore, con la Croce del Signore; 
di edificare la Chiesa sul sangue 
del Signore, che è versato sulla 
Croce; e di confessare l’unica 
gloria: Cristo Crocifisso. E così 
la Chiesa andrà avanti” (Omelia 
del 14 marzo). Un bell’augurio 
di Papa Francesco per tutta la 
Chiesa, ma anche un bell’augu-
rio di tutta la Chiesa a Lui che 
si è fatto carico della grande re-
sponsabilità di collaborare con 
Cristo nel condurre la Chiesa 
incontro all’uomo di oggi, per-
ché ogni uomo incontri Cristo, 
si senta amato da Lui, e in Lui 
trovi la gioia di vivere.
Auguri! Padre Francesco!

Filippo Lomabrdi
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Auguri! La comunità diocesana si stringe gioiosa intorno a don Ni-
cola Manicone, don Mimì Morelli e don Damiano Fontanarosa che 
festeggiano risettivamente 70 – 60 – 50 anni di sacerdozio.  Ringra-
ziamo questi nostri pastori per la loro fedeltà alla vocazione e per il 
servizio che quotidianamente prestano nella Chiesa del Signore.

Rimarrà nella storia il suo “Buonasera” ricolto al mondo in di-
retta televisiva, pochi minuti dopo la sua elezione. E nella storia 
rimarranno anche i suoi “strappi” al protocollo Vaticano che ne 
hanno fatto il Pontefice simbolo della svolta. Così come Giovan-
ni Paolo II segnò il passaggio nella storia della Chiesa protago-
nista degli eventi degli ultimi anni del secolo scorso, così come 
Papa Ratzinger ne ha condotto le fasi più delicate e difficili, 
Papa Francesco “rischia” di diventare simbolo di un passaggio 
epocale in nome di quella “Chiesa più povera” che ha invocato 
nella prime ore del suo papato. All’ex vescovo di Buenos Aires 
toccherà ora affrontere i nodi più difficili per la Chiesa: dalla 
crisi delle vocazioni allo scandalo della pedofilia fino al caso Or-
landi. La sua voce dovrà farsi interprete concreta e quotidiana 
di ciò che egli ha invocato dal primo momento: trasparenza e 
misericordia. Il compito che lo attende e sul quale non possono 
non pesare le dimissioni del suo predecessore ha il significato 
profondo del messaggio universale che la Chiesa intende dare 
ai propri fedeli. Il mondo cattolico attende risposte e Papa Fran-
cesco è pronto a darle.             Antonella Ciervo
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Carissimi, 
colgo l’occasione del nostro quindi-
cinale diocesano LOGOS per augu-
rare a tutti voi: BUONA PASQUA! 

L’augurio non è facile ad esprime-
re nel contesto della crisi politica, 
economica che esaspera gli animi ed 

aumenta la conflittualità sociale. L’individualismo con-
tinua a minare il senso di comunità e solidarietà. Il mo-
tivo di questo malessere proviene da un’emarginazione 
di Dio. 

Paolo VI scriveva profeticamente nel 1969: “L’uomo, che 
si fa gigante, senza un’animazione spirituale cristiana, 
cade su se stesso per il proprio peso. Manca della forza 
morale, che lo fa davvero uomo; manca della capacità 
di giudicare la gerarchia dei valori; manca delle ragio-
ni trascendenti che diano stabilmente motivo e sostegno 
alle sue virtù; manca, per tutto dire, della vera coscienza 
di sé, della vita, dei suoi perché, dei suoi destini. L’uomo, 
da sé, non sa chi egli sia”. 

Mi sovviene una pagina del Vangelo di Giovanni, quan-
do Gesù pone la domanda a Maria “Donna perché pian-
gi? Chi cerchi?” E’ la stessa domanda rivolta a ciascuno 

di noi: persone fragili e sole, malati, carcerati, sofferenti 
della crisi economica, disperate, immigrati, vittime del-
l’ingiustizia, uomini e donne di buona volontà, perché 
il Risorto vuole assicurare che le nostre paure umane 
sono vinte nel mistero della Santa Pasqua. La fede deve 
sorreggere i passi vacillanti nella certezza della Parola: 
“Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo” (Mt 28,20). 

La liberazione, dono del Cristo con la sua vittoria sulla 
morte, può essere sperimentata sia da coloro che hanno 
il dono della fede come anche dai “cercatori di Dio” se 
hanno la possibilità di incontrare cristiani in grado di 
mostrare loro la bellezza di affidarsi a quel Gesù che si 
è caricato sulle spalle l’umanità di tutti i tempi. 

L’annuncio di Gesù che è Risorto, che è vivo, che cam-
mina con noi, è veramente il Signore che guida la Sua 
Chiesa mediante il successore di Pietro, il vescovo di 
Roma, Francesco.

In comunione con il Santo Padre Francesco auguro a 
tutti voi di vivere santamente la pasqua di Risurrezione 
di Gesù. 
    + Salvatore Ligorio
        Arcivescovo

AUGURI PASQUALI 2013
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Il primo saluto di
Papa Francesco

Fratelli e sorelle, buonasera!
Voi sapete che il dovere del Conclave era di 
dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei 
fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi 
alla fine del mondo …ma siamo qui… Vi ringra-
zio dell’accoglienza. La comunità diocesana di 
Roma ha il suo Vescovo: grazie! E prima di tut-
to, vorrei fare una preghiera per il nostro Ve-
scovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti 
insieme per lui, perché il Signore lo benedica e 
la Madonna lo custodisca.
[Recita del Padre Nostro, dell’Ave Maria e del 
Gloria al Padre]
E adesso, incominciamo questo cammino: Ve-
scovo e popolo. Questo cammino della Chiesa 
di Roma, che è quella che presiede nella cari-
tà tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, 
di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre 
per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il 
mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi 
auguro che questo cammino di Chiesa, che oggi 
incominciamo e nel quale mi aiuterà il mio Car-
dinale Vicario, qui presente, sia fruttuoso per 
l’evangelizzazione di questa città tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – 
prima, vi chiedo un favore: prima che il vescovo 
benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate 
il Signore perché mi benedica: la preghiera del 
popolo, chiedendo la Benedizione per il suo Ve-
scovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di 
voi su di me. 
[…]
Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il 
mondo, a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà.
[Benedizione]
Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante del-
l’accoglienza. Pregate per me e a presto! Ci 
vediamo presto: domani voglio andare a prega-
re la Madonna, perché custodisca tutta Roma. 
Buona notte e buon riposo!

Ci ha indicato la strada

Con parole semplici e gesti 
efficaci Papa Francesco ci 

ha indicato nella sera della sua 
elezione le strade che la nostra 
Chiesa è chiamata a percorrere.
Innanzitutto, ci ha indicato la 
strada della preghiera. Ci ha 
fatto pregare quella sera; anche 
i bambini che vedevano la tv si 
sono uniti, quasi spontaneamen-
te, nella recita delle preghiere 
della tradizione cristiana. Ci 
ha ricordato che al centro del-
la nostra vita c’è Gesù ed egli 
stesso, il Papa, ci ha commosso 
inchinandosi per ricevere la be-
nedizione per intercessione del 
popolo.
In questo rapporto tra il vesco-
vo e il popolo ci ha indicato la 
seconda strada, quella della co-
munione. Vescovo e popolo che 
camminano insieme, nella pre-
ghiera e nella fiducia reciproca. 
Nei giorni del Conclave, l’im-
magine mediatica della Chiesa 
era ridotta ai 115 cardinali elet-
tori. La Piazza San Pietro della 
sera dell’elezione ci ha restitui-
to l’immagine di un popolo che 
prega e cammina insieme ai suo 
pastori.Una comunione, quel-
la ecclesiale, che si estende a 
tutto il mondo, come ci ricorda 
la sua provenienza da un paese 
lontano, e che abbraccia tutto il 
mondo nel messaggio della fra-
tellanza.
Infine, ci ha indicato la strada 
della povertà. Nel suo abbiglia-
mento e nella scelta del nome ha 

voluto ricordarci l’opzione pre-
ferenziale per i poveri. In questo 
momento storico, colpito da una 
grave crisi economica che sta 
interessando in maniera più dura 
le fasce più povere della popola-
zione, siamo chiamati a mettere 
al centro il cammino della carità. 
Mentre i media hanno tentato di 
dare un’immagine distorta della 
Chiesa, ridotta ad una Curia di-
pinta come invischiata in affari e 
tradimenti, Papa Francesco ci ri-
corda che la Chiesa è universale 
e soffre e consola in ogni angolo 
del mondo dove l’uomo di ogni 
tempo è più debole e bisognoso.
Preghiera, comunione e cari-
tà paiono le tre strade che Papa 
Francesco indica alla nostra co-
munità ecclesiale per poter an-
nunciare Gesù all’uomo di oggi 
e per poter continuare il cammi-
no di continuo rinnovamento. 
Con il suo stile, Papa Francesco 
sembra riconsegnarci le parole 
del Concilio: ‘Come Cristo ha 
compiuto la redenzione attraver-
so la povertà e le persecuzioni, 
così pure la Chiesa è chiamata a 
prendere la stessa via per comu-
nicare agli uomini i frutti della 
salvezza. … Ma mentre Cristo 
non conobbe il peccato … La 
Chiesa che comprende nel suo 
seno i peccatori, santa insieme 
e sempre bisognosa di purifica-
zione, mai tralascia la penitenza 
e il suo rinnovamento.’ (Lumen 
Gentium n. 8).

Eustachio Disimine
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Un comignolo e le attese del mondo intero
Due fumate nere prima dell’elezione del Papa

Paolo Tritto

Chi lo sa perché la gente ma-
nifesti nei confronti dell’ele-

zione del Pontefice un’attesa così 
viva. Forse perché l’uomo non 
sa fare altro che attendere, forse 
perché la vita stessa non è che 
un’attesa. E attendere il nuovo 
Papa è un po’ come manifestare 
un’altra attesa più grande: l’at-
tesa del Signore. Mentre scrivo 
sono collegato, tramite internet, 
alla telecamera che riprende il 
comignolo che dovrebbe rivelare 
l’esito del voto dei Cardinali riu-
niti in conclave. Seguo le imma-
gini finché il comignolo fuma. Se 
ci fosse una fumata bianca sarei 
qui a scrivere dell’elezione del 
nuovo Papa. Ma le ultime due fu-
mate sono state nere, perciò posso 
scrivere soltanto dell’attesa. Non 
mi aspettavo tanta gente interes-
sata all’evento. A giudicare da 
quello che si legge sui giornali, 
la fede non dovrebbe interessare 
più nessuno, a parte qualche irri-
ducibile. Invece gli occhi di tutti 
sono rivolti al comignolo vatica-
no. Tutti sono in attesa di cono-
scere il nuovo Papa. Ci sono qua-
si seimila giornalisti accreditati 
– anche Logos è stato accreditato 
– e provenienti da tutto il mondo. 
Ci sono decine, forse centinaia di 

migliaia di persone che affollano 
piazza san Pietro. E chissà quanti 
sono coloro che, come me, sono 
collegati tramite internet. Sembra 
che tutto il mondo si sia messo in 
attesa.
Molti tengono d’occhio Face-
book, molti altri tendono l’orec-
chio per capire se l’uccellino di 
Twitter, tra i vari cinguettii, an-
nunci la novità tanto attesa. Sulla 
mia bacheca di Facebook il più 
attivo è senza dubbio il direttore 
della Civiltà Cattolica, padre An-
tonio Spadaro s.j. Il quale scrive: 
«Dovrei fare tante cose ma sono 
appeso al comignolo. Non rie-
sco a far niente… Ho l’iPad su 
Vatican.va, il computer su Ra-
diovaticana.va e su due rassegne 
stampa, il Note su una lista news 
Twitter... Ovviamente pronto a 
scendere nuovamente in Piazza 
per vivere live nell’ambiente fisi-
co quel che sto vivendo nell’am-
biente digitale...» Non è del tutto 
vero che padre Spadaro non rie-
sca a far niente. Mentre scrive su 
Facebook, rilascia un’intervista 
a Radio Vaticana per parlare di 
quel comignolo, diventato «sim-
bolo delle attese della Chiesa e 
del mondo intero». Il giornalista 
gli fa notare che internet ci per-

mette di vedere un piccolo comi-
gnolo come questo da qualunque 
posto della Terra perfino col no-
stro cellulare e che «la dimensio-
ne dell’attesa, in questo momen-
to, è straordinaria. A Roma quasi 
non si sente parlare d’altro». Per 
padre Spadaro tutto ciò non è che 
l’espressione più vera del deside-
rio dell’uomo, è come «se questo 
piccolo comignolo tradizionale 
fosse in realtà non davanti ai no-
stri occhi, ma ai nostri cuori, per-
ché quel fumo di fatto esprime, 
se vogliamo anche in maniera po-
tentemente simbolica, proprio per 
la sua capacità di andare in alto e 

per il suo desiderio di una fumata 
bianca, ciò che l’uomo desidera». 
Sempre su Facebook c’è la mia 
amica Anna. Scrive che è atea ma 
rimane colpita quando arriva un 
gabbiano sul comignolo. Vuol sa-
pere da me se questo è un segno 
dello Spirito. «Mi chiedi troppo» 
rispondo. Poi, di nuovo mi chie-
de: «È un segno che ci dice che il 
papa verrà da una città di mare?». 
Nemmeno in questo caso so cosa 
rispondere; dico: «nessuno dei 
miei papabili viene da una città 
di mare». Ma so che lo Spirito 
ha una lista di papabili migliore 
della mia.

Il quadro preferito da Papa Francesco

Marc Chagall, Crocifissione 
bianca, olio su tela, cm 155 
x 140, 1938, Art Istitute di 
Chicago

Il dipinto racconta le soffe-
renze del popolo ebraico 
perseguitato nell’Europa 
nazista. I personaggi vetero-
testamentarli dall’alto, pian-
gono alla vista delle atrocità 
in atto. Cristo è il martire 
che domina la scena bianca 

e gelida. Gesù indossa il tipico scialle ebraico e compie il suo 
sacrificio di fronte al candelabro a 7 braccia. Tutto intorno 
sembra regnare il caos fatto di saccheggi e disperazione. Per-
sino la sinagoga è in fiamme. I personaggi in primo piano 
sembrano voler fuggire uscendo dal quadro mentre altri pre-
feriscono il battello. Cristo crocifisso, illuminato da un fascio 
di luce che scende dall’alto, assume e fa suo ogni dolore. È 
Lui l’unica fonte di speranza per l’umanità tradita dal suo 
stesso male.

Il primo tweet firmato Papa Francesco

Dopo la rinuncia al soglio pontificio, Benedetto XVI ha 
chiuso il suo indirizzo Twitter e noi, suoi seguaci, abbiamo 
dovuto rinunciare ad un following  così importante. Papa 
Francesco non ci ha fatto attendere molto perché, dopo 
l’apertura del suo indirizzo Twitter, avvenuto il 17 marzo 
2013, ha inviato il suo primo tweet sull’account @Ponti-
fex. Avremo un’interattività come quella con Papa Bene-
detto XVI oppure cambierà qualcosa? Intanto, da quan-
to abbiamo visto in questi primi giorni di papato, lo stile 
è differente: Papa Francesco ha uno stile più empatico, 
più immediato, ha una spiritualità semplice ma profonda. 
Francesco è il Papa del “Buonasera”, del “Buona Domeni-
ca e buon pranzo” dopo l’Angelus, è il Papa che preferisce 
il contatto diretto con le persone. Papa Francesco, nel suo 
primo Angelus incentrato sul tema della misericordia ci 
spinge alla riflessione sul nostro essere, sulle fragilità uma-
ne, sui peccati che tutti abbiamo e che “Dio non si stanca 
mai di perdonarci; (ma) siamo noi che ci stanchiamo di 
chiedere perdono”. La differenza su Twitter la notiamo 
anche dalla firma che non è più Pontifex ma semplice-
mente Papa Francesco.    Domenico Infante
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Il nuovo Papa è molto semplice,
 umile. E’ affettuoso, ha 

avuto un pensiero p
er tutti. Mi è piaciuto molto la scelta del 

nome, molto adatto al momento che la Chiesa sta vivendo. 

Le premesse sono b
uone. Lo Spirito Santo ha agito per il 

meglio per la Chiesa. Anche i miei ragazzi erano commossi. 

Paolo, il mio figlio quindicenne, pensa che già dal “buona 

sera” si è approcciato bene alla gente. Potrebbe dare una 

svolta alla Chiesa e dialogare sia con i non credenti che 

con chi è superficiale nella fede. (Elena e Paolo)

Il Papa è una persona umile, semplice, un 

dono inaspettato del Signore: si aspettava-

no altri, ma non lui. Ha una forte spiritua-

lità ignaziana. Tutti sono entusiasti. Per 

me è un Papa che potrebbe rivoluzionare la 

Chiesa nel senso della concretezza e della 

vita interiore, spirituale. Sarà una risorsa 

molto valida per la Chiesa di oggi.

    (Sr. Angela)

Felicissimo. Sono veramente contento. Senza nulla togliere a chi l’ha preceduto, penso che i cambiamenti si possono fare o con la forza dell’autorità o con la forza dell’amore ovvero l’umiltà e l’incarnazione del Vangelo. Da questo Papa mi aspetto molto. Ci potranno essere delle sofferenze da parte di chi è legato al potere, ma è necessario il cambiamento. (Consuelo)

Si è presentato con semplicità ed essenzialità. L’impatto con la gente è stato 

immediato. Bello l’invito a camminare e a pregare insieme ed il gesto di inchinar-

si, quasi un consegnarsi. Il nome penso rispecchi la sua spiritualità. Chiamarsi 

Francesco è una sfida al mondo secolarizzato. Spero che il suo pontificato 

esprima quanto traspare dal suo volto: bontà e sorriso.  (Brunella)

Tutti nutriamo una grande speranza per questo nuovo Papa, si 

spera che rispecchi le doti del Santo da cui ha preso il nome.   

(Antonella)

Papa Francesco

Il primo impatto è molto positivo, ho provato una grande 
emozione. Si è mostrato come persona diretta, semplice, umile, 
essenziale. Ha ideee molto chiare su ciò che vuole fare ed è 

determinato nel farsi seguire da tutto il popolo cristiano. An-
che un mio amico lontano dalla Chiesa è stato colpito positiva-

mente dalla nomina di Papa Francesco. (Anna)

Il nuovo Papa mi ha fatto un’ottima impressione. Il fatto che è gesuita è garanzia di apertura, mi aspetto dei cambiamenti. Sono molto fiducioso.   (Severino)

Abbiamo accolto la notizia della nomina del nuovo Papa in famiglia, al moderno 

focolare domestico. E’ un Papa che si fa amare d’impattto; il Papa che ci vuole in 

questo momento. Ci richiama alla semplicità, alla preghiera e al silenzio. Ha detto 

che il Conclave è andato a cercare il Papa alla “fine del mondo”, penso che questo 

significhi che tutti noi dovremmo allungare lo sguardo e andare alla “fine del mon-

do”, alle situazioni di maggiore emarginazione che potrebbero non essere così lontane 

ma dietro la porta di casa.  (Serena)

Sono molto contenta del nuovo Papa. Mi 

ispira fiducia nella sua umiltà e timidezza. 

Mi è piaciuto di più l’immediato riferimento 

alla preghiera con l’invito a farlo sempre: 

ci mancava questo. Spero che ci faccia 

toccare con mano l’innamoramento a Gesù.
(Silvia)

Sono entusiasta di Papa Francesco. M’ispira e secondo me 

risponde alle attese del tempo. Ha insistito molto
 sul suo 

essere Vescovo di Roma, e quindi il richiamo alla sua missione 

di Colui che presied
e nella carità.  (Luca)

Mi ha sorpreso che il Papa, da gesuita, è una persona umile. Questa mattina prima è andato a pregare in S. Maria Maggiore e poi ha pagato il conto là dove aveva alloggiato. Anche la scelta del nome Francesco la dice tutta su come intende guidare la macchina bimillenaria della Chiesa.  (Fabio)
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Sono contenta che sia un Papa latino-americano, un popolo 
molto caldo nella fede. Ci riporta l’entusiasmo della fede che 
un tempo quel popolo ha ricevuto dall’Europa. Sono contenta 

anche del nome scelto: è un programma, come Francesco dall’in-
terno della Chiesa in un momento difficile ha riformato la Chie-
sa amandola, così in questo momento delicato per la vita della 

Chiesa si cerchi di riportare lo stesso spirito. (Francesca)

Del Papa mi hanno colpito molto i segnali di essenzialità: la scelta del nome France-sco, la croce di ferro e quello che dicono del suo modo di esercitare il ministero di vescovo a favore dei poveri. Il fatto che appartenga alla Compagnia di Gesù può essere una garanzia per la riforma della Chiesa. (Consuelo)

Mi è piaciuto, ci è piaciuto, sembra un uomo nuovo, l’uomo della provvidenza, che farà bene alla Chiesa. Più di qualcuno ha versato lacrime di gioia. Toccante l’invito alla preghiera.
(Franco M.)

Una persona semplice, concreta, sorridente che ha cercato 

subito il contatto con il popolo di Dio. Il fatto che fosse 

vestito semplice, con la sua croce personale, senza fronzo-

li, è segno che vuole condividere tutto con gli atri, anche le 

difficoltà.  (Mary)

Sento una speranza per la Chiesa, una gran-
de opportunità, perché è una persona che sta 
esprimendo caratteristiche di cui la chiesa ha 
profondamente bisogno. Coerenza evangelica, 
radicalità di vita, concretezza, grande passione 
per l’evangelizzazione de più poveri, per la 
nuova evangelizzazione, vicinanza comunicativa, 
capacità di relazionarsi, profonda fiducia. 
Significativa la scelta del nome Francesco, 
senza dimenticare che offre la spiritualità 
ignaziana, a cui mi onoro di appartenere, a tutta 
la chiesa. (Sr. Maria P.)

Mi sembra una persona umile, alla mano. 
Presentarsi con un “buona sera…”, mi sem-
bra che parta dal basso.  (Franco P.)

Mi sono emozionato. L’emozione più grande il nome Francesco, tutto un programma. Non era uno dei papabili, quindi ho pen-sato a una sorpresa dello Spirito. Mi ha colpito l’immediatezza e l’informalità del linguaggio. Ha chiesto di pregare per lui… (Fausto)

Sono in Italia da alcuni anni. Sono 

stato contento di essere stato vicino a 

Giovanni Paolo II. Ora sono contento 

di questo Papa, Francesco. Dal viso 

e dalle prime parole mio ha fatto una 

buona impressione. Spero che trovi sempre 

parole buone per tutti i cattolici e per 

tutti i cristiani, che sia vicino alla Chiesa 

ortodossa. Anche il patriarca russo ha 

dato un suo parere positivo su questo 

nuovo papa.  (Jordan, ortodosso)

Sono contento che c’è. E’ vero il “grande gaudio” di avere il Papa. I giornalisti dicono un sacco di fesserie… Bisigna ora seguirlo nel suo modo di guidare la Chiesa. (Franco)

Mi è piaciuta la scelta del nome Fran-

cesco; è stata una sorpresa. Il fatto che 

viene da un paese lontano, dall’America 

latina, è positivo. Ci vuole un cambiamento 

nella Chiesa. Mi auguro che dia voce ai 

poveri e a tutto il popolo. Mi ha colpito 

anche il fatto che ha tenuto al petto la sua 

croce di ferro.  (Raffaele)

Mi sembra la persona giusta per questo momento. Ci voleva 
la sua semplicità e fermezza. Ha fatto subito simpatia. Ha 

mostrato un approccio più semplice e familiare. Avremo modo di 
apprezzarlo e conoscerlo, ma già si è presentato bene. Vuole 
dare una scossa alla Chiesa ma non con la violenza quanto 

con l’umiltà e la determinazione spirituale. (Michele)

Questo papa mi piace, ha un viso che ispira fiducia. Cono-

sco poco di lui ma i primi segnali che ha dato dicono tanto 

del suo modo di essere e di vedere la Chiesa e il mondo.  

(Mary)

Papa Francesco è un praticone formida-
bile: le cose le fà con la vicinanza che ti 
afferra e ti porta a Cristo  (Giovanni)
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Papa Francesco e il Santo “Poverello d’Assisi”
Maria Teresa Cascione

“L’uomo della pover-
tà, l’uomo della pace, 

l’uomo che ama e custodisce 
il Creato”. Con queste parole 
Papa Francesco ha voluto de-
scrivere, nel suo discorso del 
16 marzo, il Santo del quale ha 
voluto assumere il nome, Fran-
cesco d’Assisi (1181 o 1182-
1226), fondatore dell’Ordine 
francescano, che, per amore di 
Cristo decise di lasciare la sua 
vita agiata per vivere piena-
mente il Vangelo, sempre ac-
compagnato da “madonna Po-
vertà”. Egli si spogliò di tutti 
i beni paterni, compresi gli 
stessi vestiti, gesto altamente 
significativo, in quanto segna-
va una netta chiusura con la 
vita passata e, nel contempo 
un chiaro e radicale cambia-
mento basato sulla scelta di 
uno stile di vita povero, sem-
plice, umile e totalmente ba-
sato sulla Provvidenza divina. 
Da quel momento egli dedicò 
la sua esistenza ai più pove-
ri e ai più bisognosi di cure, 

come i lebbrosi, che accudiva 
amorevolmente, vedendo in 
ognuno di loro Cristo stesso. 
Egli, per tutta la vita, fu uomo 
di pace, in nome dell’amore di 
Cristo che ci rende tutti fratelli 
e amò profondamente la Na-
tura, creata da Dio, al quale 
Francesco rivolse splendide 
parole di lode e gratitudine nel 
suo celeberrimo “Cantico del-
le Creature”. Ben presto tante 
altre persone lo seguirono ed 
egli, sempre col sorriso sulle 
labbra, che solo chi ama vera-
mente Cristo e lo sente vivere 
nel proprio cuore può avere, 
con il suo operare silenzioso 
ma che in realtà si faceva sem-
pre più “sentire” nella Chiesa, 
che attraversava un periodo 
particolarmente difficile, di-
venne ben presto un esempio 
per molti, contribuendo enor-
memente a riformarla e dan-
do un’importante risposta al 
grande bisogno di spiritualità 
che si avvertiva ai suoi tem-
pi e che è molto forte anche 

oggi. Celebre è il ci-
clo di affreschi nella 
Basilica Superiore 
di Assisi, attribuito 
a Giotto, nel quale 
sono rappresentati 
alcuni episodi della 
vita di S. Francesco, 
ispirati alla “Legen-
da Maior” scritta da 
S. Bonaventura da 
Bagnoregio, tra cui 
quello in cui egli si 
trova in preghiera 
davanti all’imma-
gine del Crocifisso 
della chiesetta di San Damiano 
e sente una voce che gli dice 
“va’, ripara la mia Chiesa che 
tutta si distrugge” e quello in 
cui Papa Innocenzo III sogna 
che la Basilica del Laterano 
sta per cedere ma Francesco 
la sostiene, impedendone il 
crollo. Francesco amò inten-
samente Cristo Crocifisso e 
visse la sofferenza affidandosi 
totalmente a Lui; ciò induce a 
riflettere su alcune frasi pro-

nunciate dal nostro Papa al-
cuni giorni fa, nella sua prima 
omelia da Pontefice: “Quando 
camminiamo senza la Croce 
[...] siamo mondani. Io vorrei 
che tutti noi, dopo questi gior-
ni di Grazia, abbiamo il corag-
gio di camminare in presenza 
del Signore [...], di edificare la 
Chiesa sul sangue del Signore 
che ha versato sulla Croce e di 
confessare l’unica gloria, Cri-
sto Crocifisso e così la Chiesa 
andrà avanti”.

Una ventata di aria fresca 
L’inchino del Papa

Erano numerosi i pellegrini per la nomina del successore 
di Pietro. L’evento ha riempito piazza San Pietro già dalla 
messa “pro eligendo Pontifice”, mentre le televisioni man-
davano le immagini dell’ingresso dei Cardinali nella Cap-
pella Sistina per la votazione, con inquadrature insistenti 
sull’affresco michelangiolesco raffigurante l’indice della 
mano di Dio che sfiora quello di Adamo ad infondergli 
vita. Tutti, compreso il gabbiano bianco, col naso verso il 
cielo, ad osservare il comignolo più fotografato del mondo 
in attesa della fumata bianca. Erano presenti non solo or-
gani di stampa ma persone innamorate di Cristo che han-

no atteso che lo Spirito Santo illuminasse per la scelta di 
colui che avrebbe guidato con sapienza e amore la barca 
della chiesa. Oggi più che mai ogni cristiano ha bisogno 
di riferimenti saldi che abbiano il profumo della verità. 
Dopo 5 scrutini, la sera del 13 Marzo 2013 viene annun-
ziato il nome del 266° Papa: Francesco, al secolo Jorge 
Mario Bergoglio, Arcivescovo di Buenos Aires. Il “Buona 
sera” con cui ha iniziato il suo saluto alla folla in festa e a 
cui ha chiesto la benedizione, lo ha fatto entrare nel cuore 
di tutti come un amico venuto amabilmente a farci visita. 
La semplicità delle parole e il sorriso hanno reso commo-
vente il momento, il suo inchino durante la preghiera e il 
silenzio assordante di tutta la piazza ha fatto comprendere 
la linea del suo pontificato: il servizio. Gesuita vuole ri-
calcare i passi di Francesco nell’attenzione e nell’amore 
per gli umili. Sarà aria fresca, non solo per la Chiesa ma 
sicuramente per la storia dell’uomo. Con generosità ha ac-
cettato di guidare la Chiesa in un momento di confusione, 
esortando ogni uomo a camminare, avendo come compa-
gno di viaggio solo il Cristo Crocifisso. Di origini italiane 
sicuramente custodisce nel cuore l’affezione alle sue radi-
ci, come accade a tutti gli emigranti. L’Italia lo accoglie 
con gioia.              Marta Natale
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Le prme impressioni dal mondo

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. “Emozionato e colpito dalla semplicità del Papa”. E’ 
il primo commento del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo l’elezione di Jorge Mario 

Bergoglio. Il capo dello Stato ha seguito l’annuncio in diretta tv. Il presidente Napolitano - come riferisce il 
Quirinale - ha condiviso l’emozione del Paese per il discorso di Papa Francesco in piazza San Pietro, colpito 
dalla semplicità delle parole pronunciate nella lingua nostra e della sua famiglia d’origine in Piemonte”.

IL 13 marzo 2013  viene eletto Papa Jorge Mario Bergoglio, 266esimo Pontefice, il primo sudamericano e anche il primo a 
scegliere il nome del santo di Assisi protettore dell’Italia, Francesco. Ecco le Impressioni, emozioni e reazioni dei maggiori 
capi di stato, rappresentanti di istituzioni internazionali ed esponenti religiosi

a cura di Ernestina Soda

Il premier Mario Monti, a nome suo e del governo, ha rivolto al Papa un “caloroso e deferente omaggio”: 
“Il popolo italiano - si legge nella nota di Monti - si stringe attorno a Vostra Santità, che accoglie con af-

fetto e gioia ricolmi di speranza e fiducia. Gli italiani, legati da una storia speciale con il popolo argentino, 
oggi si riconoscono nel nome del loro Patrono, il Santo di Assisi, uniti a tutto il mondo nella ricerca della 
giustizia e della pace, insieme a Vostra Santità, che con l’Italia condivide le radici e il nome.

Da Buenos Aires si è levato un urlo di gioia: «Il Papa è argentino», così il presidente della camera dei 
deputati argentina Julian Dominguez, ha accolto la proclamazione del connazionale. La  Presidente 

dell’Argentina, Cristina Fernandez Kirchner: “A mio nome, del governo argentino - ha dichiarato la pre-
sidente dell’Argentina, Cristina Fernandez Kirchner - e in rappresentanza del popolo argentino voglio sa-
lutarlo e presentare i miei auguri per la sua elezione a nuovo Pontefice Romano della Chiesa Universale”. 

Il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso e il presidente del Consiglio Ue, 
Herman Van Rompuy. “Auguri per un lungo pontificato, durante il quale promuovere i valori della pace 

e della solidarietà”. Con queste parole, si sono congratulati con il nuovo Papa, Francesco. “Siamo convinti 
- si legge nella nota comune - che Sua Santità continuerà, con ulteriore determinazione e forza, il lavoro dei 
suoi predecessori per riunire le persone e le religioni di tutto il mondo”.

Il presidente americano Barack Obama. “Paladino dei poveri e dei più vulnerabili”. Così il presidente 
americano Barack Obama descrive Francesco. La scelta di un Papa delle Americhe, il “primo”, mostra 

“la forza e la vitalità di una regione” sempre più importante per il mondo intero: “condividiamo la gioia di 
questo giorno storico”. “Offriamo le nostre preghiere al Santo Padre che inizia il sacro lavoro di guidare la 
Chiesa cattolica nel nostro mondo moderno”, ha aggiunto il presidente Usa.

Il capo rabbino della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni. “Esprimo i migliori auguri a Jor-
ge Mario Bergoglio eletto Papa Francesco - dichiara il capo rabbino della Comunità ebraica di Roma, 

Riccardo Di Segni - . Che possa guidare con forza e saggezza la Chiesa cattolica per i prossimi anni”. “La 
speranza - ha aggiunto anche Renzo Gattegna, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane - è 
che possa proseguire con reciproca soddisfazione l’intenso percorso dialogico che gli ebrei hanno sempre 
auspicato e che è stato realizzato anche grazie all’opera dei pontefici che si sono avvicendati alla guida 
della Chiesa nel recente passato”.

Il gran imam di Al Azhar, Ahmed el Tayyeb, manderà un telegramma al nuovo Papa. Lo ha detto Mah-
mud Abdel Gawad, consigliere diplomatico del capo del principale centro teologico del mondo sunnita. 

“Speriamo ora che le relazioni tornino normali”, ha aggiunto. I frati francescani di Assisi, si legge in una 
nota, “rendono lode a Dio e gioiscono per l’elezione del Sommo Pontefice Jorge Mario Bergoglio”.

Il primate della Chiesa anglicana, Justin Welby, ha augurato a Papa Francesco “ogni bene nell’enorme 
responsabilità che ha assunto a nome dei cattolici Romani nel mondo”. “Non vedo l’ora di incontrare 

Papa Francesco e di lavorare con lui per costruire l’eredità dei nostri predecessori”, afferma Welby in una 
nota.

In sintesi la prima impressione è che Papa Francesco piaccia tanto a tutti, per la sua mitezza, per il suo modo di porgersi, 
con il suo atteggiamento molto francescano: lui non ha benedetto subito i fedeli ma ha chiesto prima la benedizione della 
folla, un particolare che non è sfuggito a nessuno. E’ stata una sorpresa anche per i mezzi di comunicazione, perché ci ha resi 
coscienti che la Chiesa è molto di più di quello che riusciamo a capire noi.
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Il primo piano di un Papa sor-
ridente e benedicente, mentre 
saluta i fedeli durante l’ultima 
Udienza generale in piazza 
San Pietro. Lo sguardo aperto 
e il volto disteso, attraversato 
però da un’ombra che ne scu-
risce i lineamenti. Un’ombra di 
tristezza che dal successore di 
Pietro si è estesa a molti cre-
denti, nel giorno dell’annuncio 
della rinuncia al Soglio pontifi-
cio da parte di Benedetto XVI. 
È questa la copertina scelta 
dalla Libreria editrice vaticana 
(Lev) per il volume che racco-
glie gli ultimi discorsi del Papa 
tra l’11 e il 28 febbraio, ovvero 
tra le dimissioni dal pontificato 
e l’inizio della Sede Vacante. 
Un “piccolo omaggio” che 
l’editrice della Santa Sede ha 
voluto tributare al Papa eme-
rito, titolando il libro con le 
parole pronunciate dal Pon-
tefice in occasione dell’ultima 
uscita pubblica: “Non mi sono 
mai sentito solo”. Per raccon-
tare cosa hanno rappresentato 
questi otto anni di pontificato 
per chi di mestiere si occupa di 
“stampare” la voce del Papa, 
Riccardo Benotti per il Sir ha 
intervistato don Giuseppe Co-
sta, direttore della Lev.

Il libro è un “segno di rin-
graziamento e di ricono-
scenza” al Papa emerito…
“Era doveroso esprimere un 
grazie come lavoratori, oltre 

che come credenti che si ali-
mentano al suo messaggio. 
Abbiamo voluto manifestare 
la nostra gratitudine perché il 
Santo Padre, con tutta la sua 
produzione, ha influenzato no-
tevolmente il nostro lavoro e la 
nostra organizzazione. L’idea 
è nata per raccogliere gli in-
terventi di quest’ultimo mese, 
dall’annuncio delle dimissioni 
al commiato del 28 febbraio. 
Il tentativo è stato quello di 
far rivivere l’atmosfera di quei 
giorni anche attraverso gli in-
terventi di saluto, tra gli altri, 
dei cardinali Bertone e Soda-
no. La scelta della fotografia 
di copertina, con il gioco di 
chiaroscuri sulla figura di Be-
nedetto XVI, voleva rendere 
anche la vena di mestizia che 
ha toccato tutti noi. Il volume, 
che si può considerare l’ultimo 
del Pontificato, potrà essere 
indubbiamente seguito altri li-
bri. Ce lo auguriamo”. 

Cosa hanno significato il 
Magistero e gli insegna-
menti di Benedetto XVI? 
“Sono stati decisivi non sol-
tanto per il catalogo della Lev 
ma anche per quello degli altri 
editori cattolici. Come Libreria 
editrice vaticana siamo mem-
bri onorari della Association 
of Catholic Publishers, l’asso-
ciazione degli editori cattolici 
nordamericani, per il semplice 
fatto di aver arricchito l’offerta 

di libri cattolici negli Stati Uniti 
proprio attraverso il Magistero 
tradotto in inglese. In qualità 
di editrice istituzionale abbia-
mo il dovere di pubblicare il 
Magistero del Papa. Quello di 
Benedetto XVI si è prestato ad 
essere pubblicato in varie sfu-
mature: edizioni in testo cor-
rente, artistiche, economiche, 
di pregio. Lo stesso Magistero 
si articola in forme diverse, dal-
le catechesi alle Encicliche”. 

Il messaggio di Benedetto 
XVI è riuscito a raggiungere 
il grande pubblico? 
“Il suo stile è decisamente mo-
derno. Mi sarebbe piaciuto se-
gnalarlo per un Premio Nobel 
per la letteratura perché con il 
suo linguaggio ha modificato 
quello della letteratura religio-
sa rendendolo più attuale, im-
mediato, libero da barocchismi 
e comprensibile. In alcuni trat-
ti, addirittura poetico”. 

Nel cassetto del Papa emerito 
è rimasta un’enciclica che non 
ha ancora visto la stampa…
“Noi ci auguriamo che possa 
essere pubblicata. L’enciclica 
è nelle sue mani e potrebbe 
scegliere di farne un libro, ma 
siamo nell’ambito delle ipo-
tesi. Come editrice saremmo 
contenti di poterlo pubblicare. 
Basti pensare che il libro con la 
raccolta degli ultimi discorsi ci è 
stato chiesto, in un sola giorna-

ta, da sette editori in Europa. Il 
Papa ha indubbiamente contri-
buito alla crescita della Lev”. 

Cosa vuol dire essere l’edi-
tore del Papa? 
“Significa avere una dimen-
sione internazionale, tipica del 
Magistero del Papa e più in ge-
nerale della Santa Sede. Posse-
dere una prospettiva universale 
che ci porta ad avere contatti 
con tutto il mondo editoriale, 
non soltanto cattolico”. 

In che modo state vivendo 
l’attesa dell’elezione del 
nuovo Pontefice? 
“Con la stessa devozione ed 
un pizzico di curiosità. La gran-
dezza teologica e culturale di 
Benedetto XVI è stata incom-
mensurabile. È uno dei più 
grandi teologi di antico stam-
po, con un respiro enciclope-
dico. Oggi è più facile trovare 
teologi molto bravi nella loro 
specializzazione ma non con 
quella grandezza”. 

Quali novità editoriali ci 
sono all’orizzonte? 
“Due le iniziative principali in 
cantiere: la pubblicazione delle 
catechesi relative all’Anno della 
fede, che chiuderanno un ciclo 
dedicato a questa ricorrenza. E 
il volume ‘In volo con Papa Be-
nedetto’, che è la raccolta del-
le interviste concesse dal Papa 
durante i suoi viaggi”.

Intervista al Direttore della Libreria editrice vaticana

Non mi sono mai sentito solo 
Gli ultimi discorsi di Benedetto XVI

Il volume raccoglie, in preziosa sillo-
ge, tutti gli interventi pronunciati dal 
Papa tra l’11 e il 28 febbraio, cioè 
tra l’annuncio della rinuncia al Ponti-
ficato e l’inizio della Sede Vacante.
Il primo testo riportato è la Decla-
ratio con la quale Benedetto XVI ha 
annunciato l’11 febbraio in Conci-
storo “di rinunciare al ministero di 
Vescovo di Roma”. Seguono, tra gli 
altri, la catechesi svolta nell’Udienza 
generale del 13 febbraio, poi l’ome-

lia della Messa del Mercoledì delle Ceneri e il saluto rivolto 

al Papa a fine celebrazione dal cardinale Segretario di Stato, 
sempre il 13; il testo dell’incontro con i parroci e il clero di 
Roma, giorno 14; gli Angelus del 17 e del 24 febbraio; la 
riflessione al termine degli esercizi spirituali della Curia ro-
mana, la mattina del 23; il testo dell’ultima Udienza gene-
rale, tenutasi il 27; il saluto di congedo ai cardinali presenti 
a Roma il 28 mattina e infine quello ai fedeli della diocesi 
di Albano dalla loggia centrale del Palazzo apostolico di Ca-
stel Gandolfo, subito dopo il suo arrivo nel piccolo centro 
laziale. Nella quarta di copertina sono riportate le parole 
pronunciate dal Papa nella sua ultima apparizione pubbli-
ca, a Castel Gandolfo, il pomeriggio del 28 febbraio: “Sono 
semplicemente un pellegrino che inizia l’ultima tappa del 
suo pellegrinaggio in questa terra”. E proprio con grande 
semplicità quest’opera si propone quale “segno di ringrazia-
mento e di riconoscenza” a Benedetto XVI.
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Barnaba, Anania e Saffira,
la Chiesa Santa e peccatrice (At 4, 32-5,11)

Alla fine del capitolo 4 degli Atti degli 
Apostoli, dopo l’effusione dello Spiri-
to Santo sulla Chiesa per ottenere il 
dono della franchezza nell’annuncio 
della fede, Luca offre brevemente 
un ritratto della comunità cristiana 
nascente. Il narratore mette in evi-
denza il fatto che tra i fratelli di fede 
ci fosse un vincolo di fraterna amici-
zia per la quale si era un cuor solo 
e un’anima sola. Tale amicizia traeva 
la sua forza dall’azione dello Spirito 
Santo che riproduce nella Chiesa i li-
neamenti della persona umana e divi-
na di Gesù. La franchezza non è sem-
plice schiettezza nel parlare, ma si 
tratta di libertà e credibilità nell’an-
nunciare e, per ciò stesso, rendere 
visibile il nome di Gesù. Egli si rende 
presente soprattutto nella sua dimen-
sione di solidarietà e compassione con 
ogni uomo che soffre ingiustamente e 
innocentemente. Gesù per condivide-
re con noi tutto, eccetto il peccato, 
non ha considerato la sua condizione 
divina un oggetto di possesso indivi-
duale da tenere stretto per se, ma 

ha spogliato se stesso assumendo la 
condizione di servo. Gesù si fa servo e 
povero perchè ognuno di noi sia libe-
ro e ricco. I membri della chiesa riat-
tualizzano l’atteggiamento di Gesù 
quando scelgono di seguirlo sulla via 
dell’amore per il quale vendono tutto 
e lo danno ai poveri. Non è un gesto 
eroico ma un gesto di fede perchè 
attraverso tale scelta non si cerca di 
“imitare” Gesù, ma di renderlo pre-
sente nella propria vita. La ricchezza 
del cristiano è lì dove pone il suo cuo-
re, in Cristo. Il credente scegliendo 
la strada di Gesù, sceglie di vivere. Al 
contrario sceglierebbe di morire per-
chè intraprende la strada del male 
che ha il nome della ipocrisia. Luca 
non seleziona le storie da narrare per 
delineare l’immagine di una chie-
sa perfetta. Accanto all’esempio di 
Barnaba, che vende il campo e dona 
il suo ricavato agli apostoli perchè 
provvedano ai bisognosi, c’è il caso 
di Anania e Saffira, che vendono sì il 
loro campo, ma trattengono per loro 
una parte del ricavato mentendo alla 

comunità. Essi non erano costretti a 
vendere il campo, ma da una parte 
volevano apparire tra i virtuosi, dal-
l’altra non si fidavano degli Apostoli. 
Scelgono la via del falso compromes-
so. L’esito è drammatico! La morte 
che coglie istantaneamente i coniu-
gi non è una condanna di Dio, ma la 
manifestazione degli effetti di una 
scelta per il male. Perchè non appaia 
che il peccato è solo un infrazione a 
“regole” che la chiesa si dà, Pietro ri-
pete per tre volte che la scelta fatta 
di comune accordo tra i coniugi non 
è da derubricare a semplice inganno 
agli Apostoli, ma è mentire a Dio! Il 
peccato è la scelta di sottrarsi dalla 
luce della verità per nascondersi ad 
essa (ipocrisia). Chi volge le spal-
le a Dio s’incammina sulla via dell’ 
autocondanna. È dunque sempre in-
dispensabile chiedere a Dio il dono 
dello Spirito perchè la franchezza, 
la trasparenza sia condizione per una 
Chiesa che vive e celebra in libertà 
il mistero della comunione per essere 
credibile al suo interno e fuori.

Pasquale Giordano

La Sacra Scrittura «strada verso casa»
Pubblicata dalla EDB una nuova edizione della Bibbia

Ogni edizione della Bibbia, 
misteriosamente, riesce a de-
stare sempre un senso di me-
raviglia. Stupisce la forza di 
questo testo sacro e la capacità 
di presentarsi in modo sempre 
nuovo. Recentemente, la casa 
editrice EDB dei Dehoniani 
di Bologna ha pubblicato la 
nuova edizione di “Bibbia per 
la formazione cristiana”. L’ori-
ginalità di questa nuova pub-
blicazione, che adotta l’ultima 
traduzione in lingua italiana 

curata dalla Conferenza Epi-
scopale – “editio princeps” del 
2008 – consiste nel presenta-
re la Sacra Scrittura come un 
percorso. E non un semplice 
percorso individuale di cono-
scenza, ma un percorso comu-
nitario, un percorso nella Chie-
sa. Già nel 1993 la stessa casa 
editrice aveva pubblicato una 
prima edizione della “Bibbia 
per la formazione cristiana”, 
ma in pochi mesi si era esau-
rita la tiratura e, nonostante 
le sollecitazioni, non era stata 
ristampata. Il volume, di qua-
si duemila pagine, ripropone 
un’analoga formula editoriale 
uscita in lingua spagnola, dove 
però il testo era suddiviso in tre 
volumi. Si distingue per la qua-
lità della grafica che presenta un 
testo pulito e ben leggibile, per 
la chiarezza delle note di com-
mento e, soprattutto, per il sug-

gerimento dei destinatari degli 
specifici brani biblici: famiglie, 
catechisti, operatori pastorali, 
giovani. È un libro dove, come 
nota l’editore, «possiamo rico-
noscere sempre di più le nostre 
radici e trovare in essa le moti-
vazioni per costruire un mon-
do nuovo e giusto». Insomma, 
è un libro rivolto a tutti e utile 
per tutti: per la formazione, per 
la preghiera, per lo studio, per 
approfondimenti. Come anche 
raccomandava il Concilio Va-
ticano II nella costituzione Dei 
Verbum. Nota ancora l’editore 
che la Bibbia è in realtà “una 
biblioteca di libri” che «illu-
minano sul mistero di Dio e su 
quello dell’uomo, immerso nel-
l’esperienza dell’amore, della 
tenerezza e della misericor-
dia del Signore». Ed è anche, 
come si diceva, un percorso; «è 
come la strada verso casa», per 

usare un’espressione di Jean-
Louis Ska. Da notare che nel 
volume talvolta sono omessi 
alcuni passi del testo sacro. È 
una scelta criticata da alcuni 
ma che ebbe il sostegno del-
l’episcopato spagnolo all’epo-
ca della prima pubblicazione. 
Si tratta di qualche brano del 
Levitico, dei Numeri, delle 
Cronache, sostituiti da una 
sintesi che ne rende la lettura 
meno ostica. È una scelta limi-
tata ad alcuni passaggi dove le 
difficoltà incontrate dal lettore 
sono note e che va nel senso di 
recuperare la continuità tema-
tica del testo. La “Bibbia per 
la formazione cristiana” ha un 
prezzo di copertina di € 33, un 
prezzo in fondo non eccessivo 
in considerazione della mole 
del volume, del pregio della 
carta e di una rilegatura di ec-
cezionale qualità.      P.T.
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Fede della domenica 
o fede feriale?

Michelangelo Tiribilli

Ci consideriamo credenti e quasi tutti sappiamo il Credo a me-
moria. Corriamo però il rischio di ridurre la fede al solo culto, 

alla pratica religiosa, senza un prima e senza un poi, che non inci-
de sulla pratica della vita; una fede che non incontra quei vissuti, 
quei nostri modi di agire. quelle responsabilità, quelle problema-
tiche e tensioni, di cui è intessuta la vita di ogni giorno. Eppure la 
nostra fede, se è autentica, non può che essere quotidiana, feriale, 
e non solo domenicale. E’ di tutti i giorni: quelli gioiosi e quelli 
drammatici, quelli distesi e quelli pesanti, perché il Padre ci ama 
in ogni istante. La fede è di ogni istante, in privato, in famiglia, 
nella professione. Coinvolge le nostre scelte, i nostri pensieri, gli 
atteggiamenti, gli stili di vita, perché Gesù è vicino a noi, cammi-
na con noi e ci apre ad un’esperienza di vita pienamente riuscita. 
Cosa  significa? cosa comporta? Ogni giorno la fede s’intreccia 
con i gesti ordinari della vita: il lavoro, gli affetti, le preoccupa-
zioni, gli impegni. La fede, attraverso le nostre piccole storie, si 
carica della polvere della storia e si fa umana. E’ fede normale, 
non straordinaria, anche se a volte richiede un nostro eroismo in-
teriore. E’ fede che non fa notizia, non ha nulla di eccezionale, 
fino a passare inosservata, però costruisce, dà valore al gesto, per 
cui l’esistenza non ha più quel grigiore che può renderla opaca e 
senza sapore. Vissute con mentalità di fede, le esperienze umane 
più comuni acquistano un significato nuovo, quello che avevano 
nel progetto originario di Dio. Una casalinga esprime in tutti i ge-
sti quotidiani nella saggia conduzione della sua casa una fede fe-
riale, vivendo la sua vita come una missione, un servizio di amore 
ai propri cari, spesso sottovalutata, ma preziosa agli occhi di Dio. 
L’ambiente mediatico, nel quale tutti noi siamo immersi, è come 
uno sconfinato oceano nel quale ogni persona può “navigare”, e 
può anche “perdersi”. Ora la fede ci può dare la “bussola” per non 
smarrirsi; una mentalità di fede ci dà i criteri per un onesto e co-
struttivo uso e orienta il credente a vivere , attraverso i “media”, 
la dimensione relazionale, il dialogo, la condivisione, e - perché 
no? -  la comunicazione della fede. La fede vissuta nel quotidia-
no ha una ricaduta positiva in ogni stato di vita e professione. 
Esser genitori credenti significa prendersi cura del bene globale 
dei figli, sostenerli nella scoperta del progetto di Dio su di loro. 
Essere insegnanti credenti fa scoprire la grandezza della persona 
umana, l’originalità di ogni individuo, la sua dignità di figlio di 
Dio, in cui c’è una ricchezza di potenzialità da attuare, attitudini 
da scoprire ed  una libertà da educare e orientare alla verità. Solo 
una fede accolta nel quotidiano rende capaci il politico di aprirsi 
alla dimensione del servizio nell’onestà e l’economista a praticare 
una finanza che non prevarichi e generi gravi crisi e disastri socia-
li. E così per tutte le professioni: medico, giudice, commerciante 
e altre ancora, come nella gestione del tempo libero. Lo stesso 
sport, se praticato in una prospettiva umana e cristiana, favorisce 
la crescita della persona e chi ne fruisce vive momenti di autenti-
ca distensione. Essere coerenti alla fede è più importante degli atti 
di culto. Talvolta, a fine giornata, ci sembra di non aver concluso 
niente; ma le nostre giornate, fatte di “niente”, se vissute nella 
fede concretizzata nella benevolenza, nella pazienza, nell’atten-
zione cordiale a tutti acquistano la vera grandezza e donano il 
senso della nostra realizzazione umana e cristiana.

La Pasqua oggi
La stessa esperienza degli apostoli

Siamo nell’anno della fede. La Chiesa ci esor-
ta a meditare gli Atti degli Apostoli. Gli apo-
stoli sono stati i primi a credere in Gesù, a 
scommettere sul suo invito “Seguitemi, vi 
farò pescatori di uomini!”. La loro fede è sta-
ta frutto di un incontro personale con il Si-
gnore. 
Anche noi, come gli apostoli, siamo chiamati 
a fare esperienza dell’incontro personale con 
il Signore perché la nostra fede sia autenti-
ca.
Cosa vuol dire incontrare il Signore? Incon-
trare il Signore è un’esperienza d’amore, un 
sentirsi amati.
Essere al mondo non è solo legge di natura 
per la continuità della specie e neppure vo-
lontà umana di un uomo e di una donna che, 
donandosi reciprocamente e aprendosi alla 
vita, concepiscono un figlio.
Essere al mondo è un atto d’amore di Dio che, 
con sapienza ed armonia, ha ordinato l’intero 
creato per le sue creature. Un Dio che, dopo 
averci creati, continua premurosamente a 
prendersi cura di noi.
Le nostre solitudini, il senso di abbandono, 
mancano di questa rassicurante consapevo-
lezza: Dio si prende cura di noi, sempre.
Facciamo esperienza di questo amore non 
nell’astrattismo dei nostri sentimentalismi, 
neppure in quel devozionismo che a volte 
non ci fa rimanere coi piedi per terra, ma nel 
concreto della nostra storia personale. La fa-
miglia, la comunità cristiana, la persona che 
amiamo, i figli…sono solo alcuni dei tanti doni 
d’amore di Dio. Eppure a volte non ci sentia-
mo amati abbastanza, altre per niente.
Dobbiamo aprire la mente ed il cuore alla 
consapevolezza che la nostra vita è molto di 
più di quello che ci siamo guadagnati con i 
nostri soli meriti, con l’impegno e la fatica 
per il conseguimento dei nostri progetti.
Dobbiamo aprire la mente ed il cuore per ri-
conoscere che la nostra vita è sapientemente 
guidata dalla volontà di Dio su di noi e non 
solo dalla nostra volontà. Riusciremmo allora 
a cogliere il senso della nostra storia persona-
le dove ogni incontro, esperienza, persino la 
croce, recano l’impronta di Dio che è presen-
te, ci ama, ci salva.
L’incontro con il Signore cambia la vita! Que-
sto sentirci amati basta alla nostra felicità e 
alla nostra pace!
Apriamo il cuore all’amore di Dio per noi!

Marianna Mitidieri
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L’attività umana nell’universo

a cura di Giuditta Coretti

Con il suo lavoro e con l’ingegno 
l’uomo ha sempre cercato di svi-

luppare maggiormente la sua vita. 
Oggi poi specialmente con l’aiuto del-
la scienza e della tecnica ha dilatato e 
continuamente dilata il suo dominio su 
quasi tutta la natura e principalmente in 
forza dei maggiori mezzi dovuti all’in-
tenso scambio tra le nazioni, la famiglia 
umana poco alla volta si riconosce e 
si costituisce come una comunità uni-
taria nel mondo intero. Da qui viene 
che molti beni che l’uomo si aspettava 
soprattutto dalle forze superiori, oggi 
ormai se li procura con la propria ini-
ziativa. Di fronte a questo immenso 
sforzo che investe ormai tutto il genere 
umano, sorgono tra gli uomini parecchi 
interrogativi. Qual è il senso e il valore 
dell’attività umana? Come si deve usa-
re dei suoi frutti e delle sue risorse? Al 
raggiungimento di quale fine tendono 
gli sforzi sia dei singoli che delle col-
lettività? La Chiesa, che custodisce il 

deposito della parola di Dio, fonte dei 
principi religiosi e morali, anche se non 
ha sempre pronta la risposta alle singole 
questioni, desidera unire la luce della ri-
velazione alla competenza di tutti, per-
ché sia illuminata la strada che l’umani-
tà ha da poco imboccato.
Per i credenti è certo che l’attività uma-
na individuale e collettiva, con quel-
lo sforzo immenso con cui gli uomini 
lungo i secoli cercano di cambiare in 
meglio le condizioni di vita, risponde al 
disegno divino. L’uomo, creato ad im-
magine di Dio, ha ricevuto il mandato 
di sottomettere a sé la terra con tutto ciò 
che è contenuto in essa, di governare il 
mondo nella giustizia e nella santità, di 
riconoscere Dio come creatore di tutto 
e, conseguentemente, di riferire a lui 
stesso e tutti l’universo, di modo che, 
assoggettate all’uomo tutte le cose, il 
nome di Dio sai glorificato su tutta le 
terra. Questo vale pienamente anche per 
il lavoro di ogni giorno. Quando uomini 

e donne per procurare il sostentamento 
a sé e alla famiglia, esercitano il proprio 
lavoro così da servire la società, posso-
no giustamente pensare che con la loro 
attività prolungano l’opera del Creato-
re, provvedono al benessere dei fratelli 
e concorrono con il personale contri-
buto a compiere il disegno divino nella 
storia. I cristiani pensano che quanto gli 
uomini hanno prodotto con il loro inge-
gno e forza non si oppone alla potenza 
di Dio, né creatura razionale sia quasi 
rivale del Creatore. Sono persuasi che 
le vittorie del genere umano sono segno 
della grandezza di Dio e frutto del suo 
ineffabile disegno. Quanto più cresce 
la potenza degli uomini, tanto più si 
estende e si amplia la responsabilità, sia 
individuale che collettiva. Gli uomini 
non sono distolti dalla edificazione del 
mondo dal messaggio cristiano, né sono 
spinti a disinteressarsi del bene dei loro 
simili, ma anzi ad operare più intensa-
mente per questo scopo (nn. 33-34).

Tanti tra noi si ritrovano ad aver perso il lavoro. Tanti giovani sono ancora in cerca di prima occupazione. Perché il la-
voro nobilita l’uomo? Ci aiuta a capirlo la Costituzione «Gaudium et spes» che rileggiamo in alcuni passi tenendo anche 
viva nella memoria l’immagine di Gesù e Giuseppe impegnati nel loro piccolo laboratorio di falegnameria.

La santità rinnova la Chiesa
Un amore che matura

In occasione del Conclave e dell’elezio-
ne del nuovo pontefice, tutta la Chiesa 
si è interrogata sul proprio rinnovamen-
to. Nel farlo, ha utilizzato gli strumenti 
del Magistero e della preghiera, del di-
giuno e della carità, rinvigoriti più che 
mai in questa Quaresima 2013. L’effetto 
della preghiera insistente è stato il cen-
tuplo rispetto a quello che ci aspettava-
mo: nell’agire dei cardinali Dio ha mo-
strato la sua potenza scegliendo il più 
piccolo e povero.
La Chiesa infatti non è una istituzione 
come le altre e i tentativi di ridurla ad 
organizzazione benefica o a groviglio di 
interessi economici non regge mai nel 
corso della storia. La Chiesa sorprende 
i suoi detrattori ed i suoi stessi fedeli e 
questo grazie allo Spirito che l’abita. 
«Questa ha infatti la caratteristica di 
essere nello stesso tempo umana e di-

vina, visibile ma dotata di realtà invi-
sibili, fervente nell’azione e dedita alla 
contemplazione, presente nel mondo e 
tuttavia pellegrina; tutto questo in modo 
tale, però, che ciò che in essa è umano 
sia ordinato e subordinato al divino, il 
visibile all’invisibile, l’azione alla con-
templazione, la realtà presente alla cit-
tà futura, verso la quale siamo incam-
minati. In tal modo la liturgia, mentre 
ogni giorno edifica quelli che sono nella 
Chiesa per farne un tempio santo nel Si-
gnore, un’abitazione di Dio nello Spi-
rito, fino a raggiungere la misura della 
pienezza di Cristo, nello stesso tempo e 
in modo mirabile fortifica le loro ener-
gie perché possano predicare il Cristo. 
Così a coloro che sono fuori essa mo-
stra la Chiesa, come vessillo innalzato 
di fronte alle nazioni, sotto il quale i fi-
gli di Dio dispersi possano raccogliersi, 

finché ci sia un solo ovile e un solo pa-
store» (Sacrosantum concilium n 2).
Oggi la Chiesa, nella persona dei suoi 
Pastori, torna a dire con fiduciosa forza 
e coraggioso slancio che il rinnovamen-
to delle comunità, ai vari livelli, poli-
tico, economico, sociale, etico, passa 
attraverso la conversione dei cuori. Ci 
viene proposta la via della santità, la 
partita più bella in cui impegnare la vita 
in un gioco di squadra.                  G.C.
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Animazione vocazionale

Dal 3 all’11 marzo il quadriennio teologico, 24 seminari-
sti di cui 7 diaconi del seminario maggiore di Basilicata 

si è recato nel territorio di Pisticci, Marconia, Tinchi e Pi-
sticci scalo, per una settimana di animazione vocazionale, 
accompagnati dal rettore Don Filippo Nicolò e vice rettore 
don Angelo Gioia. L’animazione vocazionale del Seminario 
Maggiore di Basilicata avviene ogni anno in questo periodo 
e prende come messaggio di questa settimana di animazio-
ne vocazionale il messaggio mondiale per le vocazioni che 
si tiene la quarta domenica di Pasqua. Il messaggio che ha 
accompagnato tutta la settimana è “progetta con Dio...
abita il futuro”. Da questo tema si è partiti per annunciare 
e testimoniare non solo la vocazione sacerdotale ma ogni 
vocazione che ha il suo fondamento nel Battesimo. Come 
in ogni missione grande è stata l’accoglienza dei pisticcesi, 
dei loro parroci, dei padri maristi, sia nel non farci man-
care nulla che nell’ascoltare il nostro annuncio e la nostra 
testimonianza. Ma come in ogni annuncio non si dona sola-
mente ma si riceve anche, così abbiamo potuto scorgere la 
grande fede popolare del popolo di Pisticci e Marconia, la 
vita ecclesiale, l’impegno dei parroci, dei sacerdoti e dei 
fedeli laici. Abbiamo potuto scorgere la fede che è pre-
sente anche nelle istituzioni come la scuola. Il contatto 
con gli ammalati è sempre forte, la sofferenza colpisce 
chi la riceve ma anche chi si avvicina per alleviarla. Il no-
stro camminare per le strade di Pisticci e Marconia tra gli 
ammalati e anziani ci ha permesso di scorgere sia la gioia 

di ricevere l’eucarestia e come questa ritempri l’animo e 
doni speranza che il contatto personale tra noi seminaristi 
e gli ammalati che porta ad una unione misteriosa con il 
loro dolore in Cristo. La novità di quest’anno sono stati i 
centri di ascolto in cui si è  avvicinato anche qualcuno più 
lontano dalla vita della Chiesa e come tutti hanno mostrato 
di essere assetati di Cristo, di voler cambiare e come que-
sto possa essere possibile solo in Cristo. L’impegno uscito 
da questi centri di ascolto è il non concentrarci solo su noi 
stessi ma su questa vocazione dei laici di arrivare dove i 
sacerdoti non arrivano, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, 
nella società, questa, forse è la vera missione, portare altri 
uomini a Cristo, perché noi ci salviamo se salviamo altri, 
nessuno si salva da solo. Infine gli incontri con i vari grup-
pi di preghiera, di carità, parrocchiali, neocatecumenali, 
rinnovamento dello Spirito, i giovani, le coppie in cui si è 
potuto scorgere la fonte della vita che è la messa, ovvero 
l’eucarestia, la fonte di ogni preghiera e che anima e dà 
vita poi all’operare concreto. Ma ci sono anche i problemi 
come la crisi che colpisce i giovani che li porta a partire e 
a spopolare i nostri territori ma anche la secolarizzazione 
che porta a mettere da parte Cristo, a vivere senza di Lui 
e che ci chiama all’impegno della nuova evangelizzazione. 
In conclusione sembra che il futuro sia compromesso per il 
nostro territorio ma noi abbiamo scoperto in questa setti-
mana di animazione vocazionale che se progetteremo con 
Dio il futuro è assicurato.

Seminario Maggiore
Interdiocesano
di Basilicata

“Giovanni Paolo II”

E’ di Cristo che ho bisogno 
Una vocazione adulta al matrimonio 

Non atea, ma lontana dalla chiesa, ho avver-
tito il bisogno non solo di credere in Dio ma 
anche nella Chiesa come istituzione che dà 
le regole che sono il fondamento della vita 
civile e sociale. Non volevo credere  in Dio 
“a modo mio”. Mi incuriosiva il confronto 
con altre religioni, non per contrastarle, né 
approvarne gli estremismi,  ma per capire 
come gli appartenenti ad esse si identificas-
sero in una loro cultura, un loro modo di es-
sere, ligi al proprio credo religioso. Perché i 
cristiani sono tiepidi e in nome della libertà 
non devono mai dar conto a nessuno? De-
sideravo identificarmi in un contesto, una 
comunità come la parrocchia, riflesso della 
chiesa universale che spinge al confronto 

e  se necessario, alla  contrapposizione, in-
somma una scelta di campo. In passato le 
posizioni erano dettate dalle ideologie, dal-
le mode culturali che la società imponeva 
e mi stavano strette. Le nuove regole, non 
mi fanno sentire costretta, comportano fati-
ca che accetto volentieri. In occasione del-
l’apertura della porta Santa nel Giubileo del 
2000 Giovanni Paolo II ha chiesto perdono 
per tutti gli errori della chiesa: il rappre-
sentante della Chiesa Cattolica ha fatto una 
cosa così, dall’alto della sua autorità, ed io? 
L’autorità va rispettata altrimenti non c’è 
più alcun riferimento. Parroci, Vescovi, il 
Papa si rispettano per ciò che rappresentano 
e non per gli uomini che sono, con limiti e 

debolezze. Di Cristo ho bisogno! Innamora-
ta delle mie doti, mia madre mi ha accusato 
sempre di essere superba, il suo giudizio fa 
male! L’umiltà di Cristo mi aiuta ad essere 
tollerante, soprattutto nella esperienza lavo-
rativa. Avevo la necessità di educare la mia 
superbia e avevo bisogno di dare contenuti e 
colore alla mia vita, capire, studiare e defini-
re le radici storiche del mio modo di essere 
e mi sono accorta che non potevo che farlo 
nella Chiesa. Il passo ulteriore che ho fatto è 
quello di definirmi Cristiano; spesso accade 
di provare vergogna ad affermarlo, per pau-
ra che qualcuno possa giudicarti  fanatico. Il 
senso di libertà e di pace che provo, mi ha 
fatto superare la paura. 

Voci dal Seminario

Sono queste le parole e i motivi per cui una donna di 50 anni, madre, sposa, lavoratrice, sceglie di fare un cammino di fede per dare rigore 
e amore alla sua vita tanto da arrivare a sposarsi in Chiesa dopo 33 anni di matrimonio civile.

Testimonianza raccolta da Marta Natale
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Forma e sostanza della democrazia

Chi semina vento raccoglie tem-
pesta. Non credo sia intellet-

tualmente onesto commentare in 
modo diverso il risultato delle ele-
zioni dello scorso 25 e 26 febbraio. 
Un sistema bloccato dai veti incro-
ciati, incapace di riformare la legge 
elettorale con un accordo lungimi-
rante, non ha fatto altro che riflet-
tersi, come in uno specchio, in un 
voto bloccato nel quale la nebbia 
(per dirla con il Presidente della Re-
pubblica) è unico elemento di cer-
tezza. Mi permetto di far riflettere 
su alcuni dati che sanciscono la 
sconfitta inappellabile del sistema 
dei partiti della cosiddetta Seconda 
Repubblica: guardando all’intero 
corpo elettorale (quasi 47 milioni di 
elettori), si nota come il 27 per cen-
to (tredici milioni, il maggior “par-
tito” in assoluto) ha deciso di non 
andare a votare o di non esprimere 
un voto valido. Se a questo nume-
ro si sommano i voti anti-sistema 
espressi nel consenso a Grillo (il cui 
slogan era proprio “mandiamo-
li tutti a casa”) , ebbene il dato è 
imponente: 21 milioni di elettori. Il 
46 per cento dell’intero corpo elet-
torale.

Non è la prima volta che nelle de-
mocrazie occidentali ci sono stati 
fenomeni anti-sistema di tale impo-
nenza: mi riferisco alle presidenziali 
francesi del 2002. In quella occasio-
ne infatti il candidato dell’estrema 
destra Le Pen arrivò al ballottag-
gio con il candidato gollista Chirac 
(che vinse le elezioni). Ma il sistema 
istituzionale francese (basato sul 
sistema elettorale a doppio turno) 
diede prova di assorbire le pulsioni 
distruttive reincanalandole in un al-
veo costruttivo che dopo dieci anni 
ha riportato alla normalità il siste-
ma. In Italia, invece, solo la respon-
sabilità delle forze in Parlamento e 
dei loro leader, senza alcuna “rete 
istituzionale”, possono evitare lo 
stallo definitivo.
I prossimi giorni ci faranno capire 
quale soluzione verrà trovata e so-
prattutto se le forze in Parlamento 
saranno capaci di pensare al bene 
comune trovando un accordo mini-
mo almeno per la riforma del siste-
ma elettorale. Ma il problema non 
è solo la forma della democrazia, 
ma la sua sostanza. Questo voto ha 
fatto emergere l’assoluta necessità 
di riorganizzare la speranza, dare 

risposte nuove a problemi nuovi, 
trovare nuovi modi per leggere la 
realtà al di là delle asfittiche cate-
gorie che il voto del 24 febbraio 
ha spazzato via definitivamente. A 
questo sono chiamati soprattutto i 
cattolici (laici e presbiteri) se hanno 
voglia di dire qualcosa di sensato 
alla società italiana. A ben guarda-
re, uno degli effetti di questo voto è 
la scomparsa o la riduzione all’irrile-
vanza, del cattolicesimo impegnato 
in politica: sino a qualche giorno fa 
io stesso teorizzavo che la diaspo-
ra dei cattolici fosse un modo per 
essere lievito nella massa della po-
litica italiana; con realismo occorre 
che tutti constatiamo che questo 
è in assoluto il parlamento più lai-
cista della storia della Repubblica, 
un Parlamento che se dovesse co-
minciare a legiferare in una logica 
di più ampio respiro, esprimerebbe 
una legislazione marcatamente lai-
cista soprattutto sui temi di natura 
etica. Questo voto ci insegna che in 
Italia stanno nascendo nuove cose, 
se non sapremo cogliere i segni dei 
tempi avremo comunque scritto 
una pagina di storia del cattolicesi-
mo italiano.   Michele Plati

Fatto il Papa
Occorre fare il governo

“Non sono tanto preoccu-
pata per la Chiesa che deve 
eleggere il nuovo Papa, 
tanto c’è lo Spirito Santo, 
è nelle mani di Dio; sono 
preoccupata invece, per 
l’Italia che è nelle mani di 
noi uomini”. Mi confidava 
così, un’amica, le sue ansie 
per il momento difficile che 
stiamo attraversando non 
senza però la speranza ne-
cessaria per guardare con 
fiducia al futuro. Se tutti 
gli eletti al parlamento e al 
senato si mettessero insie-
me come hanno fatto i car-
dinali per leggere la realtà 
della Chiesa e le sfide che il 
mondo a essa pone per sce-
gliere la persona più adatta 

a guidare la Chiesa, forse 
avremmo per l’Italia una 
speranza concreta per usci-
re dall’impasse nella quale 
ci troviamo. I cardinali certo 
che mi direte sono sostenuti 
da una fede in Dio, i politici 
no o non tutti, ma almeno 
dovrebbero essere animati 
dalla fede nell’uomo o nel 
cittadino che dovrebbe-
ro servire o comunque nel 
bene comune da cercare e 
da realizzare.
Ritengo che sia venuta 
meno proprio la fede come 
fiducia, come un far credito 
a qualcuno, come presup-
posto per creare una co-
munità coesa dove l’altro, 
il diverso, non è nemico né 

concorrente o rivale ma fra-
tello, amico, persona acco-
munata da uno stesso de-
stino e da comuni esigenze. 
Anche nella Chiesa ci sono 
divisioni da superare o punti 
di vista diversi ma si guarda 
tutti alla verità che è Cristo, 
si segue tutti la stessa via 
che è Cristo, si anela tutti 
alla stessa vita che è sem-
pre Cristo: “Io sono la via, 
la verità e la vita” (Gv 14).
In Italia i politici, pur se-
guendo sentieri diversi o 
partendo da punti di vista 
diversi, dovrebbero con-
vergere tutti verso gli stessi 
obiettivi: il bene comune, il 
cittadino e la sua dignità, la 
persona con le sue esigen-

ze inalienabili: il lavoro per 
una vita dignitosa, la cura 
della salute uguale per tutti, 
la famiglia naturale fondata 
sul matrimonio e aperta alla 
vita, un futuro possibile per 
le nuove generazioni, rifor-
me che rendano più vivibile 
e governabile la nazione, 
l’elevazione culturale, mo-
rale e sociale.
Solo la grandezza dell’uma-
no darà ragione delle attese 
più profonde e più vere del-
l’uomo, in questo la fede 
nel Dio di Gesù Cristo non 
può che aiutare l’uomo a 
essere pienamente se stes-
so.

Filippo Lombardi
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Il voto del 24 e 25 feb-
braio ha prodotto cam-

biamenti di grande por-
tata nel quadro politico 
italiano. Anche la nostra 
regione è stata investi-
ta dal vento di questo 
cambiamento che non 
a caso è stato definito 
uno “tsunami”. Nel Se-
nato della Repubblica 
siederanno sette sena-
tori lucani, alla Camera 
i seggi attribuiti sono 
sei. Tra i senatori di cen-
tro-sinistra ci saranno 
Emma Fattorini, docen-
te universitaria romana 
in quota PD ma vicina al 
ministro Riccardi, Salva-
tore Margiotta e il ma-
terano Filippo Bubbico, 
esponenti storici del PD 
lucano, e Giovanni Ba-
rozzino, di SEL, un ope-
raio della Fiat di Melfi 
balzato nei mesi scorsi 
alla ribalta nazionale per 
la nota battaglia legale 
con l’azienda. Il PDL sarà 
rappresentato da Guido 
Viceconte, il M5S dal 
materano Rosario Petro-
celli, mentre è da vedere 
chi andrà al Senato per 
la lista Monti, se il lea-
der UDC Pier Ferdinan-
do Casini o il candidato 
lucano Tito Di Maggio; 
dipenderà dalla opzione 
di Casini.
Alla Camera dei Deputa-
ti, giungeranno i rappre-
sentanti del PD Roberto 
Speranza, Vincenzo Fo-
lino e, da Matera, Ma-
ria Antezza. Sempre nel 
centro-sinistra un seg-
gio lo conquista il leader 
SEL Nichi Vendola, che 
lo cederà probabilmen-
te ad Antonio Placido, 
sindaco di Rionero. Nel 
PDL è stato eletto Cosi-

mo Latronico, materano 
come la neodeputata 
M5S Milena Liuzzi.
Le cronache politiche 
post-elettorali sono do-
minate principalmente 
da due fatti: l’ingover-
nabilità e l’affermazione 
del movimento di Beppe 
Grillo. La coalizione del 
centro-sinistra non ha 
avuto un successo pieno 
e non riesce a raggiun-
gere la maggioranza al 
Senato. Le prime dichia-
razioni dei leader politici 
non lasciano ben spera-
re riguardo alla possibili-
tà di raggiungere un ac-
cordo di governo; il PD 
ha respinto l’ipotesi di 
un’alleanza con il PDL, 
mentre il Movimento 
Cinque stelle esclude, 
almeno al momento, 
ogni collaborazione con 
il PD. Silvio Berlusconi 
inoltre, secondo le ulti-
me notizie, preme per 
un ritorno immediato 
alle urne.
Bisogna segnalare co-
munque il successo del 
M5S, superiore a ogni 
più ottimistica previsio-
ne. È un successo che 
scaturisce indubbia-
mente dalla grave situa-
zione economica in cui 
si trova a vivere la po-
polazione, soprattutto 
giovanile. Il successo ha 

sorpreso gli stessi pro-
motori del movimento, 
per cui è difficilissimo 
prevedere come si arti-
colerà la loro proposta 
politica. Mentre appare 
positivo il fatto che tanti 
volti nuovi e tanti giova-
ni si possano finalmente 
affacciare alla politica, 
qualche perplessità su-
scitano i toni usati nel-
la campagna elettorale. 
Sono stati toni parti-
colarmente accesi che 
derivano probabilmente 
del mondo dello spetta-
colo da cui proviene il 
leader Beppe Grillo, toni 
talvolta apertamente of-
fensivi nei confronti de-
gli avversari: “Siete dei 
falliti. Arrendetevi. Siete 
circondati”; non si com-
prende, infine, perché 
Beppe Grillo ripeta in 
maniera così incalzan-
te il suo grido di batta-
glia “Siamo in guerra”. 
Secondo le ultime di-
chiarazioni, lo scopo di 
un’azione politica così 
radicale sarebbe quello 
di incanalare la prote-
sta; altrimenti, dice Gril-
lo, «ci sarà la violenza 
nelle strade». Speriamo 
che alla fine, a parte le 
“spettacolari” dichiara-
zioni di guerra, prevalga 
la ragione.

Paolo Tritto

I rappresentanti lucani in Parlamento
Esiti delle elezioni politiche 

Si è conclusa la competizione 
elettorale e, diversamente da 
sempre, ci sono solo perden-
ti, ma più perdente di tutti è il 
popolo, la società civile. I vecchi 
partiti hanno meritato la sconfit-
ta perché non hanno capito fino 
in fondo il malessere del paese, 
il disagio di chi sta male o non 
hanno saputo proporre soluzioni 
reali ma solo false promesse. Il 
nuovo, rappresentato dai grillini, 
ha ottenuto ottimi risultati ma 
non so quanto utili a garantire 
una governabilità al paese. Que-
sta è la situazione è scaturita 
dalle ultimi elezioni politiche; tutti 
i partiti e movimenti sono usciti 
perdenti ma i veri perdenti, a mio 
giudizio, sono i cittadini, l’Italia 
intera. I cittadini sono perdenti 
perché hanno deciso di rinunciare 
alla buona politica, di delegare 
a occhi chiusi tutto ai loro rap-
presentanti locali,  in cambio di 
qualche favore piccolo o grande, 
promesso e non mantenuto, 
rinunciando di fatto alla loro 
tutela. I partiti sarebbero migliori 
se i cittadini fossero disponibili a 
scendere in campo, a partecipare 
alla politica locale controllando 
senza farsi complici nelle male-
fatte, di denunciare i tantissimi 
piccoli e grandi soprusi che pure 
si subiscono senza batter ciglio, 
di approfondire le problematiche 
politiche con competenza, ascol-
tando le varie campane, cercando 
di capire i problemi e i loro per-
ché, ecc. Insomma ha perso la 
società civile perché o non vuole 
partecipare o si è stancata di 
fare la sua parte, o forse perché 
ritiene sia inutile esserci. Insomma 
è morta la “partecipazione” dei 
cittadini.

Domenico Infante

Chi ha vinto
e chi ha perso? 
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La Chiesa si mobilita
per la scuola

‘I vescovi italiani intendono 
raccogliere l’appello che si 
leva in maniera pressante dal 
mondo della scuola a motivo 
di non poche difficoltà che 
essa si trova ad affrontare.’ 
Con queste parole Mons. Cro-
ciata ha introdotto i lavori del-
la Consulta Nazionale per la 
Pastorale Scolastica nei giorni 
scorsi a Roma.
‘La sensazione diffusa che la 
scuola stia ‘andando a fondo’ 
– ha spiegato il Segretario del-
la CEI – rischia di alimentare 
reazioni accese, comprensibili 
a fronte delle difficoltà presen-
ti, ma che non devono rimane-
re sterili rivendicazioni.’.
Il Vescovo ha ricordato la si-
tuazione drammatica nella 
quale versano le circa settemi-
la scuole paritarie cattoliche, 
come testimoniano le diverse 
decine di scuole costrette a 
chiudere di anno in anno. Ma a 
anche le difficoltà della scuola 
statale, nella quale pure opera 
una moltitudine di cattolici e 
che non manca di faticare per 
onorare la propria responsabi-
lità educativa.
Di qui l’invito a promuovere un 
percorso straordinario di rifles-
sione e di mobilitazione rivolto 
anzitutto ai cattolici che ope-
rano nella scuola, ma anche a 
quanti vi studiano, vi insegna-
no e vi lavorano, attuando così 
anche in questo campo il ser-
vizio della Chiesa per il bene 
comune.
L’obiettivo è quello di innesca-
re un movimento culturale che 
metta a tema la visione cristia-
na dell’uomo e della scuola e, 
più in particolare, la centralità 

della relazione educativa nella 
crescita della persona umana.
Una prima tappa del cammi-
no di preparazione sarà un 
incontro con i rappresentanti 
del mondo della scuola e della 
formazione professionale da 
tenere agli inizi del prossimo 
maggio 2013, con la parteci-
pazione di rappresentanti mol-
to qualificati della scuola e del 
mondo ecclesiale.
Questo primo incontro do-
vrebbe diventare un laborato-
rio dei cattolici che operano 
nella scuola pubblica (statale 
e paritaria) e puntare a due 
scopi: da un lato raccogliere la 
richiesta di ascolto che si leva 
dalle scuole e dalle associazio-
ni, dall’altro creare un luogo di 
elaborazioni di una soggettivi-
tà comune ai cattolici sui temi 
della scuola stessa.
Il percorso prevede poi una 
attenzione specifica nel corso 
della prossima Settimana So-
ciale di settembre 2013.
Attorno a queste tappe princi-
pali sarà importante promuo-
vere altre iniziative nel territo-
rio, con il coinvolgimento di 
diocesi, parrocchie, religiosi, 
associazioni e movimenti che 
si occupano specificamente 
della scuola, favorendo la più 
grande convergenza.
Così la Chiesa intende testi-
moniare il proprio interesse 
per la scuola come luogo edu-
cativo di tutti, sollecitando i 
propri fedeli ma anche la so-
cietà tutta e le sue istituzioni a 
prendersi cura del futuro delle 
nuove generazioni con mag-
giore impegno.

Eustachio Disimine

Già da qualche anno siamo stati costretti ad 
assistere in TV e non solo, a guerre da pol-
laio, in uno scenario politico ormai agoniz-
zante. I protagonisti o meglio gli antagonisti 
si sono affrontati cercando di distruggersi a 
vicenda, andando a rovistare, miseramen-
te, “nell’immondizia.” Hanno rinvenuto gli 
scheletri negli armadi dei rappresentanti del 
popolo: intrallazzi, corruzioni, concussioni, 
scandali pubblici e privati. Il popolo ha tira-
to un respiro di sollievo quando sono state 
indette le elezioni, a febbraio, con la speran-
za che, in futuro, potesse spirare un vento 
nuovo e che ogni pedina andasse al posto 
giusto. Lo scacco al re lo ha fatto Beppe 
Grillo che ha portato alle urne tanti giovani e 
tante persone scontente e stanche di teatri-
ni e tasse. La nostra terra italica avvezza a 
terremoti fisici, nefasti, ora ha dovuto affron-
tare terremoti di altro genere ma altrettanto 
dolorosi, come quello del Papa che si risolverà 
nel giro di qualche settimana; non è così per 
quello politico. Il terremoto scuote la terra ma 
immediatamente scatta la voglia di ricostrui-
re; questo nel panorama politico italiano non 
sta avvenendo! Ogni leader di coalizione si 
arroga il trofeo della vittoria e non si accorda, 
trascurando il bene che ne deriverebbe per 
tutta la comunità desiderosa di tornare a vi-
vere serena. Siamo immersi in un pantano da 
cui è difficile uscirne. Per strada non ci sono 
che macerie: mancanza di posti di lavoro, 
imprese che chiudono battenti, stenti di chi, 
con lo stipendio, non riesce ad arrivare a fine 
mese. Il nervo dell’uomo comune è scoperto 
e duole! Evidentemente, in alto, ancora non 
lo hanno compreso. Qual è il loro disegno? 

Marta Natale

Un terremoto politico 
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Crescere nella fede
Visita pastorale a Tinchi

Una celebrazione sobria ma ricca quel-
la del 9 dicembre a Tinchi in occasione 
dell’apertura della visita pastorale. Un 
momento atteso dalla piccola comuni-
tà che domenica sera si è raccolta per 
accogliere Sua Eccellenza Mons. Sal-
vatore Ligorio, con  il Parroco Padre 
Lorenzo Marcucci. Un’omelia viva e in-
tensa quella del Vescovo che ha carpito 
l’attenzione di tutti con parole semplici 
e vere invitando l’uomo a non contare 
solo su se stesso perché “l’uomo può 

creare falsi ideali” ma affidarsi a Dio 
poiché i suoi doni danno maggiore sicu-
rezza. “Il nostro pellegrinaggio terreno 
ci aiuti a fare delle soste durante le quali 
noi siamo chiamati a fermarci, a riflette-
re, a discernere cosa il Signore vuole da 
noi e per noi”. Con queste parole si ac-
costa alle difficoltà, alle debolezze, alle 
incertezze di ognuno che si sente d’un 
tratto capito, risollevato, amato. E qual 
è la medicina migliore per risanare le 
ferite del nostro cuore? Il giorno del Si-
gnore: la Domenica. Questa, come dice 
sua Eccellenza, “non deve essere vista 
come un peso o un obbligo ma come 
un desiderio vivo di incontrare Cristo, 
vivere il dono di gioia che Lui ci fa e 
ci da: il suo abbraccio, abbraccio di un 
Padre che accoglie e ci fa tornare (con-
versione). Per crescere nella fede sono 
importanti “l’Ascolto, l’Accoglienza e 
l’Incarnazione della Parola”. Durante 
l’assemblea parrocchiale sono state pre-
sentate 3 relazioni: quella del parroco, la 
seconda come risposta a un questiona-
rio conoscitivo della parrocchia; la terza 

frutto di un intervento personale da parte 
dell’assemblea. Come risposta, il Vesco-
vo ribadisce la necessità del perdono tra 
noi, tra le nostre famiglie, le nostre par-
rocchie poiché proprio dal perdono può 
partire e ripartire la speranza e si può 
crescere insieme. Questo, ovviamente, 
richiede un lavoro di educazione costan-
te e per tutti, per poter meglio soddisfare 
le varie esigenze. Nei giorni successivi, 
il vescovo si è recato alla scuola dell’in-
fanzia anticipando il Natale con i bam-
bini, all’ospedale, confortando i dializ-
zati, in casa famiglia, benedicendo i vari 
ospiti, e in alcuni luoghi commerciali e 
di lavoro. Si è poi dedicato ai colloqui 
personali, momento che i parrocchiani 
hanno gradito per la possibilità di parlare 
con lui privatamente. Si è conclusa così 
la visita pastorale sul territorio di Tinchi, 
visita che ha destato i cuori e ravvivato 
in molti la fiamma viva del suo amore...
ma per far si che la visita continui occor-
re mettere a frutto ciò che l’Arcivescovo 
ci ha lasciati mediando il tutto nella no-
stra piccola realtà.

Visita Pastorale          Tinchi

Il mondo del lavoro
L’11 marzo 2013 l’Arcivescovo, mons. 
Salvatore Ligorio, incontra a Montal-
bano Jonico il mondo del Lavoro, nel-
l’ambito della Visita pastorale.
L’incontro, ben preparato e partecipato 
da circa 40 tra lavoratori e imprendito-
ri, offre l’occasione di una riflessione 
sul lavoro oggi e di un messaggio di 
speranza. L’Arcivescovo, infatti, che 
ha ascoltato attentamente le varie te-
stimonianze, conclude dicendo che è 
importante non spegnere il sorriso sul 
volto dei nostri ragazzi, dei propri fi-
gli. Carmine Capobianco, presidente 
del circolo Acli di Montalbano Jonico, 
fa una presentazione della realtà socia-
le montalbanese, evidenziando il calo 
demografico e l’aumento di presenze 
di stranieri. 
Alcuni imprenditori, uno nel commer-
cio, l’altro agricolo e la terza produt-
trice di vini, pur presentando con sod-
disfazione il loro impegno e la qualità 
dei loro prodotti, lamentano la scarsa 
attenzione dello stato e delle banche 
alle imprese in questo tempo di crisi 

e la carenza di infrastrutture essenziali 
allo sviluppo delle aziende. Un lavo-
ratore straniero testimonia dell’acco-
glienza che ha avuto nella comunità 
e della difficoltà a trovare lavoro. Un 
dipendente dell’Ilva di Taranto, in cas-
sa integrazione, racconta della sua di-
sperazione nel non sapere quale potrà 
essere il suo futuro lavorativo per l’in-
certezza del destino della sua azien-
da. Una nota positiva la offre Alberto 
Devincenzis, commercialista, che ha 
scommesso sulle sue capacità crean-
dosi dapprima una professionalità e 
poi una credibilità nel portare avanti la 
sua professione.
Michele Plati, presidente della coope-
rativa sociale il Sicomoro e membro 
del Laboratorio diocesano del Bene 
comune, porta la voce della chiesa 
locale sui temi del lavoro, condivide 
le preoccupazioni degli imprenditori 
ma offre anche una testimonianza di 
speranza. Presenta il Progetto Polico-
ro come esempio della valorizzazione 
delle risorse umane e delle aspirazio-

ni dei giovani. Comunque positivo il 
clima che si è creato tra i partecipanti. 
Non c’è stata la soluzione dei proble-
mi, non era questo la prospettiva del-
l’incontro, ma si è dato voce a chi vive 
ogni giorno le difficoltà del mondo del 
lavoro, anche a un sindacalista, e con 
dignità fa fronte alle responsabilità che 
far impresa oggi comporta.

Carmine Capobianco
Visita Pastorale    M

ontalbano Jonico
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La comunità di Scanzano accoglie il Pastore
Proponiamo ai lettori la testimonianza di chi ha vissuto attivamente la Visita Pastorale

Don Antonio per te è stata la prima vi-
sita pastorale da quando sei sacerdote e 
parroco. Quali erano le tue aspettative? 
Come l’hai vissuta?
Le mie aspettative erano di vivere  un 
momento di grazia e di conferma del 
cammino che stiamo facendo nella co-
munità, in più un impulso per la nuova 
evangelizzazione che coinvolgesse an-
che coloro che fanno parte della chiesa 
ma non frequentano, per ribadire il senso 
di appartenenza alla chiesa e alla parroc-
chia. Il desiderio di costruire un ponte 
con quanti sono lontani, non credenti. 
Che il pastore desse una parola profetica 
in questi momenti particolari che stiamo 
vivendo. L’ho vissuta all’inizio con un 
po’ di tensione ma poi con grande gioia 
e serenità nel  fare comunione col Vesco-
vo. Sono stati giorni piacevoli. Sono nate 
riflessioni sul desiderio di comunione 
anche con la comunità di Terzo Cavone.

Don Mark, parroco di Terzo Cavone, 
come la comunità ha accolto il Vesco-
vo? E il Vescovo quale comunità ha 
trovato?
Sono contento della venuta del Vescovo 
perché si è reso conto della situazione 
della parrocchia con tante problemati-
che: il fatto che è solo una parrocchia 
rurale, la gente preferisce andare a 
Scanzano, in molti non c’è la coscienza 
di appartenenza alla comunità. Abbiamo 
proposto al Vescovo di rivedere i con-
fini, di pensare al futuro di questa par-
rocchia.  Ci aspettiamo delle risposte dal 
Vescovo.

Lucia Schirosa, catechista e memoria 

storica di Scanzano. Cosa ha rappre-
sentato per te questa visita pastorale?
E’ stato l’incontro con il Pastore, un 
vero evento spirituale perché mi sento 
più matura nella fede rispetto alle tante 
altre visite vissute nella storia di oltre 50 
anni di questa comunità.

Maria Robertone adulta di Azione Cat-
tolica ed educatrice ACR. Come i ra-
gazzi hanno percepito la presenza del 
Vescovo?
Prima di tutto la visita pastorale è stata 
una grazia per tutta la comunità. In que-
sto tempo di quaresima ci ha aiutato e 
stimolato alla conversione e al cammino 
verso la Pasqua. I ragazzi sono stati pre-
parati a questo evento e hanno percepi-
to questa figura di Pastore che guida la 
Chiesa. Avevo raccontato hai ragazzi ciò 
che è capitato a don Tonino Bello quan-
do in una sua visita pastorale un ragazzo 
lo ha definito come “colui che fa suona-
re le campane”.  I ragazzi hanno visto il 
Vescovo come il pastore che viene per 
incontrare, come un padre che è venuto 
a prenderci per mano e aiutarci a vivere 
meglio la nostra fede, uno stimolo a cre-
dere ancora di più nella chiesa.

Anna Rita Ferrara. Qual è stato il tuo 
ruolo nella visita pastorale?
Ho seguito il Vescovo in tutti gli incon-
tri ed ho registrato quello che avveniva. 
Ho notato nelle persone tanta accoglien-
za verso il Vescovo e nel Vescovo una 
vicinanza a tutti, incoraggiando e sti-
molando ad andare avanti nell’operato 
di ognuno. Ad esempio ha spronato gli 
operatori della comunicazione a dire 

sempre la verità e rispettare i fatti come 
realmente sono. Agli insegnanti ha dato 
parole d’incoraggiamento nel grave 
compito educativo. Ai ragazzi delle me-
die ha suggerito di essere se stessi e di 
non lasciarsi trascinare dal gruppo.

Teresa Alichino da membro attivo della 
comunità a cittadina partecipe della vita 
sociale e politica. Come l’amministra-
zione comunale ha accolto il Vescovo?
E’ stata una bella occasione sia per un 
incontro con il Vescovo che per una ri-
flessione sul compito della politica come 
servizio alla comunità e non solo con-
senso. E’ stato un modo per ricentrare il 
proprio compito a servizio della comu-
nità per il bene comune.

La stessa domanda rivolgiamo al presi-
dente del Consiglio Comunale, Antonio 
Ceruzzo.
Abbiamo convocato un consiglio comu-
nale aperto dove c’è stato un mio inter-
vento, quello del Sindaco, del rappresen-
tante della maggiorana Claudio Scarnato 
e per la minoranza hanno preso la parola 
Raffaele Ripoli, Sabato Santolo e Laura  
Scardillo. Ho evidenziato quanto siamo 
onorati della visita del Vescovo al luogo 
deputato alla ricerca del bene comune. 
Nel Consiglio, infatti, sono presenti cit-
tadini eletti nelle rispettive colazioni che 
operano e si battono perché la comunità 
possa prosperare ed aiutare ogni cittadi-
no abitante nella propria realizzazione 
di uomo o di donna, secondi l’idea che 
Dossetti politico aveva dello stato e del-
le istituzioni, in grado di essere vicini ed 
utili ai cittadini di Scanzano.
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Donami un sorriso - I bambini  nel cuore della comunità di Scanzano

Oggi, è opinione diffusa che i giovani 
“pretendono” sempre di più, che non 
sanno che cosa significa il sacrificio, 
che sono ipertecnologici e vivono nel 
consumismo. La crisi economica che 
stiamo vivendo, colpisce soprattutto i 
giovani e il loro futuro, sta portando ad 
una maggiore responsabilità e capacità 
di condivisione le difficoltà altrui. La 
crisi che stiamo vivendo ha fatto emer-
gere anche nel nostro territorio sacche 
di povertà sempre più evidenti: famiglie 
che stentano ad arrivare alla fine del 
mese, magari proprio la famiglia che 

vive accanto alla tua, giovani alla ricer-
ca impossibile di un’occupazione, ge-
nitori che non possono garantire ai loro 
bambini i generi di prima necessità. La 
nostra sensibilità umana e la nostra fede 
in Gesù non può ignorare tutto questo. 
Nel mese di dicembre è stato ideato un 
progetto “donami un sorriso”, in colla-
borazione adulti e giovani, nella parroc-
chia Maria SS. Annunziata in Scanzano 
Jonico. L’idea avviata dal Dott. Aldo 
Bellomusto, è realizzata in collaborazio-
ne con la caritas parrocchiale, ha come 
finalità di garantire, almeno per tre anni, 

un sostegno alimentare ai bambini che 
vivono in famiglie con difficoltà econo-
miche. I protagonisti di questo progetto 
sono loro: i bambini, capaci di donarci il 
più bel sorriso. Il tutto si è potuto realiz-
zare grazie all’aiuto di famiglie, pensio-
nati, giovani, che sono stati disponibili 
a donare un contributo corrispondente 
alle proprie possibilità economiche. Si-
tuazioni difficili, come quelle di bambi-
ni che al mattino non hanno il latte da 
bere, ci devono far riflettere, giovani e 
non, sulle nostre futili pretese e insoddi-
sfazioni.       Martina Bellomusto
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Oggi al tempo del familismo amorale
Come liberarsi dei demoni della società italiana di Giovanni ZIELLA

Circa 60 
anni fa 

(tra il 1954 e il 
1955) Edward 
BANFIELD, 
studioso de-
gli Stati Uni-
ti, trascorse 
nove mesi a 
Chiaromonte 
(Potenza), un 
comune della 
Basilicata abi-

tato prevalentemente da contadini. Uno 
dei tanti comuni del meridione d’Italia 
“arretrati”. Per capire i motivi dell’ar-
retratezza Banfield avviò una ricerca 
sul posto, di cui pubblicò i risultati nel 
volume “Le basi morali di una società 
arretrata”. Più che per il titolo, il suo 
studio è noto per la fortunata espressio-
ne “familismo amorale”, che lui ritiene 
essere alla base dei comportamenti del-
l’intera comunità di Chiaromonte, che 
nel testo prende il nome di Montegrano. 
Familismo amorale che è sinonimo di 
individualismo e interesse per il proprio 
particolare, e naturalmente il contrario 
di senso civico, di partecipazione alle 
dinamiche per l’affermazione del bene 
comune di una comunità e, a livello più 
alto, di una società.
Criticate, condivise, anche osannate 
(l’eminente studioso della politica Sa-
muel Huntngton ha definito il volume 
“Le basi morali di una società arretrata” 

un lavoro per secoli!), le teorie di Ban-
field in questi ultimi anni sono più che 
mai di attualità, al punto che si fanno 
risalire molti dei mali che affliggono la 
società italiana proprio al “familismo 
amorale”. Prendendo atto dei rimandi 
continui al familismo amorale da parte 
di osservatori e studiosi, stranieri so-
prattutto ma anche italiani, e coinvolto 
nel dibattito per essere un chiaromonte-
se che ha girato l’Italia, e anche un po’ 
il mondo, mi sono posto la domanda: è 
proprio vero che il familismo amora-
le spiega i mali che affliggono oggi la 
società italiana? Se sì, quale potrebbe 
essere la via di uscita da questa situa-
zione negativa? Ovviamente non senza 
aver prima chiarito che cosa si intende 
per arretratezza. Questo volumetto, per 
ora pubblicato in pochissime copie, è 
anche un omaggio a chi c’era 60 anni 
fa a Chiaromonte e a quanti, spinti non 
da interessi individuali, cerca di dare un 
contributo a migliorare la vita sociale 
del nostro Paese. È il risultato di appun-
ti cresciuti col passare dei giorni…
Sfoglio dei volumi che trovo in libreria, 
li acquisto e leggo attentamente. Aper-
tamente o meno si fanno risalire al fa-
milismo amorale alcuni comportamenti 
tipici degli italiani e soprattutto della 
politica italiana. Sono soprattutto gli 
stranieri i critici più convinti e agguerri-
ti del nostro familismo amorale (e delle 
conseguenze diffuse nella nostra quo-
tidianità). Mi soffermo a presentare il 

lavoro di Banfield e i punti qualificanti 
del Familismo amorale. Dedico qualche 
pagina ad illustrare cosa succede oggi a 
Chiaromonte.
Dopo un elenco dei mali italiani (che 
Bill Emmott chiama “denomi”), e rece-
piti gli esempi e gli sforzi positivi già 
notevoli proprio nel Meridione, tento di 
suggerire delle vie di uscita (compito tra 
i più ardui!). Il dibattito è aperto, tanto 
che a Chiaromonte hanno creato un Os-
servatorio dedicato a Banfield…
Qualcosa si muove…

Giovanni Ziella, nato a Chiaro-
monte, il paese della Basilicata dove 
Edward C. Banfield, tra il 1954 e il 
1955, ha svolto la sua ricerca socio-
antropologica pubblicata nel volume 
“Le basi morali di una società arre-
trata”. (in originale: The Moral Ba-
sic of a Backward Society, 1958). Al-
l’epoca un ragazzo. La vita gli aveva 
già aperto vie di studio e di lavoro, 
purtroppo non concesse a tanti altri 
suoi coetanei. A quasi 60 anni di di-
stanza, mettendo a frutto esperienza 
e sensibilità acquisite in campo so-
ciale, editoriale e giornalistico, non-
ché attraverso vari corsi di laurea, 
ritorna idealmente a Chiaromonte 
con questa unica credenziale: la spe-
ranza che già dalla prossima gene-
razione in Italia non si parli più di 
familismo amorale. Perché sconfitto, 
grazie all’impegno di tutti.

UCID
Unione Cristiana

imprenditori dirigenti

Gruppo Regionale Basilicata
Sezione di Matera

in collaborazione con

Caritas
Matera-Irsina

Fare impresa per
organizzare la speranza

Relazione

Francesco LENOCI
Docente Università Cattolica - Milano

TesTimonianza

Nicola SIMONE
Dirigente Marcegaglia Taranto

e’ inviTaTo

Giancarlo ABETE 
Presidente UCID 

ConClusioni

S.E. Mons. Salvatore LIGORIO
Arcivescovo di Matera-Irsina 

SALONE degli STEMMI  
presso Episcopio Piazza Duomo 7 - MATERA 
venerdi 22 marzo 2013  ore 18.00 Invito

Di tanta speranza c’è bisogno oggi 

sopratutto per i giovani e per le loro 

prospettive future.

Creare lavoro puntando sulle proprie 

risorse personali, sul progetto di vita, 

sui propri talenti è la sfida che atten-

de tutta la società: gli imprenditori, il 

mondo della politica, i giovani stessi.
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Stefania Mazzarone

L'anima, L'ABBRACCI .

DA GIOVEDÌ
21 MARZO
IN EDICOLA

NASCE BenEssere, IL NUOVO MENSILE DI SALUTE.
Tutti i mesi consigli e risposte per aiutarti a vivere meglio sotto tutti i punti 

di vista. Perché, per stare bene, bisogna prendersi cura del proprio 
corpo, ma anche mantenere un equilibrio interiore ed essere

in armonia con se stessi e con gli altri.

La fedeltà alla vocazione
Festa a San Pio X per i 60 anni di sacerdozio di don Mimì Morelli

La comunità di San Pio X  si prepara 
a vivere un evento particolarmente 

significativo che unisce fede ed espres-
sione artistica: il 60° di sacerdozio di 
Don Mimì Morelli, che ricorre il pros-
simo 4 aprile.
La sua opera pastorale, ispirata alla spi-
ritualità di comunione, in tanti anni ha 
prodotto tanti frutti di vita cristiana sia 
nelle persone che hanno beneficiato del-
la sua guida spirituale che nelle comuni-
tà in cui ha operato.
La parrocchia San Pio X , dove attual-
mente don Mimì è co- parroco con Don 
Gino Galante, si prepara a festeggiare 
l’evento con varie iniziative. Innanzi-
tutto iniziative di preghiera personale e 
comunitaria, tra cui le 40 ORE che sa-
ranno celebrate nella settimana prima 
delle Palme con un taglio vocazionale.
Momento centrale sarà la solenne ce-
lebrazione eucaristica del 4 Aprile ore 
19.00, che sarà presieduta dall’Arci-
vescovo e concelebrata da vari con-
fratelli sacerdoti. Nei giorni succes-
sivi  seguiranno tre momenti di festa: 
uno spettacolo musicale del cantautore 
Don Mimmo Iervolino, sacerdote na-

poletano focolarino; una gara d’arte sul 
tema “Vocazione e Sacerdozio”, che sta 
coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti, 
scuole, sotto la  guida di artisti matera-
ni, con premiazione finale delle prime 
opere classificate; e infine uno spetta-
colo-revival sulla vita del festeggiato, 
preparato da tutte le componenti della 
comunità parrocchiale. Don Mimì cele-
brerà anche una messa presso la parroc-
chia Maria Madre della Chiesa dove per 
anni è stato parroco.
Tutte que-
ste inizia-
tive, mes-
se in atto 
in modo 
c o r a l e 
da tutte 
le com-
p o n e n -
ti  della 
comunità 
p a r r o c -
c h i a l e , 
bambini, 
g iovani , 
catechisti, 

famiglie, coro, focolarini, neocatecu-
meni, ecc., vogliono esprimere un gran-
de grazie a Don Mimì per la fedeltà alla 
sua vocazione, per la sua tensione alla 
santità, per la sua quotidiana disponibi-
lità e il suo meraviglioso e accogliente 
sorriso. “Grazie, don Mimì, sei un dono 
per tutti noi”: così sarà scritto sulla gran-
de torta che sarà offerta dall’alberghie-
ro, con sessanta candeline che saranno 
spente dall’intera comunità. Grazie, don 
Mimì.
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PROGETTO TABITÀ
Elenco dei candidati ammessi alle prove pre-selezione

Gruppo 1

1 Abo Alhaija Asaad A’hed 24/12/1977 Matera Licenza Media 25/03/2013

2 Alessio Claudia 26/03/1985 Matera Licenza Media 25/03/2013

3 Artuso Mariangela 28/03/1983 Montescaglioso Licenza Media 25/03/2013

4 Carioscia Maria 22/07/1987 Pomarico Licenza Media 25/03/2013

5 Chetti Elisabetta 06/01/1979 Matera Licenza Media 25/03/2013

6 Colucci Michele 20/04/1983 Matera Licenza Media 25/03/2013

7 Cristalli Feliciana 23/04/1979 Matera Licenza Media 25/03/2013

8 Cristella Angelo 28/05/1980 Matera Licenza Media 25/03/2013

9 Eramo Caterina 28/10/1984 Matera Licenza Media 25/03/2013

10 Girasole Rosalba 19/12/1978 Pomarico Licenza Media 25/03/2013

11 Giudicepietro Francesco Paolo 14/11/1985 Matera Lic. Media 25/03/2013

12 Hasani Petrit 16/10/1977 Matera Licenza Media 25/03/2013

13 Iaia Rocco 22/07/1989 Matera Licenza Media 25/03/2013

14 Jamal Hasan Fatuma 01/01/1982 Matera Licenza Media 25/03/2013

15 Kazani Denisa 06/10/1985 Matera Licenza Media 25/03/2013

16 Khan Foysal 05/12/1982 Matera Licenza Media 25/03/2013

17 Lapacciana Angelo 07/05/1983 Matera Licenza Media 25/03/2013

18 Llalla Planete 07/03/1982 Matera Licenza Media 25/03/2013

19 Lupo Laura 17/09/1981 Pomarico Licenza Media 25/03/2013

20 Maffei Domenica 23/07/1977 Matera Licenza Media 25/03/2013

21 Paciolla Carmela 09/08/1988 Matera Licenza Media 25/03/2013

22 Scocozza Michele 30/07/1979 Pomarico Licenza Media 25/03/2013

Le prove avranno luogo secondo il calendario e i giorni indicati nel 

prospetto presso la sede CARITAS alla Via dei Dauni, 20 a Matera 

secondo la seguente

suddivisione:

- da Abo Alhaija a Giudicepietro alle ore 10:00

- da Hasani a Scocozza alle ore 12:00

Si prega di portare con se un documento di riconoscimento.

Gruppo 2

1 Annunziata Marco 05/10/1980 Matera Diploma 26/03/2013

2 Basta Maria Giuseppina 18/10/1983 Matera Diploma 26/03/2013

3 Bonelli Cinzia 05/01/1991 Grottole Diploma 26/03/2013

4 Buono Marina 13/03/1990 Matera Diploma 26/03/2013

5 Canosa Silvana 08/12/1979 Matera Diploma 26/03/2013

6 Cascia Giovanna 25/05/1979 Matera Diploma 26/03/2013

7 Cirigliano Dante 15/06/1979 Ferrandina Diploma 26/03/2013

8 Colella Luca 23/06/1984 Matera Diploma 26/03/2013

9 Colucci Nicolò 03/01/1987 Matera Diploma 26/03/2013

10 Conterosito Rosmery 20/07/1986 Matera Diploma 26/03/2013

11 Continanza Paola 15/11/1984 Ferrandina Diploma 26/03/2013

12 Cordasco Jolanda 18/03/1988 Montalbano Diploma 26/03/2013

13 Di Marzio Antonello 17/11/1990 Matera Diploma 26/03/2013

14 Difigola Nicola 22/10/1984 Pomarico Diploma 26/03/2013

15 Festa Alessandra 24/12/1989 Matera Diploma 26/03/2013

16 Gaudiano Francesca 10/09/1987 Matera Diploma 26/03/2013

17 Guarino Roberta 08/03/1989 Matera Diploma 26/03/2013

18 Iacovazzi Mariangela 29/07/1977 Matera Diploma 26/03/2013

19 Impellizzeri Silvia 14/01/1983 Matera Diploma 26/03/2013

20 Lapacciana Pietro 24/02/1989 Matera Diploma 26/03/2013

21 Logiudice Maria Paola 06/06/1980 Matera Diploma 26/03/2013

22 Lupo Giuseppina 11/09/1979 Pomarico Diploma 26/03/2013

23 Marcangelo Maddalena 19/08/1980 Matera Diploma 26/03/2013

24 Miglionico Giusi 20/01/1984 Salandra Diploma 26/03/2013

25 Modarelli Antonio 18/05/1977 Pomarico Diploma 26/03/2013

26 Morelli Maria 15/04/1982 Matera Diploma 26/03/2013

27 Nicoletti Deborah 25/10/1987 Matera Diploma 26/03/2013

28 Quintano Cristina Vita 26/08/1984 Matera Diploma 26/03/2013

29 Rosano Maria 03/07/1989 Pomarico Diploma 26/03/2013

30 Saponara Savino 13/03/1984 Matera Diploma 26/03/2013

31 Scardigno Maria 30/01/1978 Matera Diploma 26/03/2013

32 Stefanizzi Francesco Giuseppe 18/09/1989 Montescaglioso 26/03/2013

33 Stigliano Francesco 07/05/1986 Montalbano Diploma 26/03/2013

34 Tria Francesca 10/10/1987 Pomarico Diploma 26/03/2013

Le prove avranno luogo secondo il calendario e i giorni indicati nel 

prospetto la sede CARITAS alla Via dei Dauni, 20 a Matera secondo 

la seguente suddivisione:

- da Annunziata a Cordasco alle ore 10:00

- da Di Marzio i a Marcangelo alle ore 12:00

- da Miglionico a Tria alle ore 14:00

Si prega di portare con se un documento di riconoscimento.

Gruppo 3

1 Cascione Chiara 20/02/1984 Matera Laurea 27/03/2013

2 Di Giorgio Rosa 29/08/1985 Matera Laurea 27/03/2013

3 Di Pietro Francesco 27/05/1978 Metaponto Laurea 27/03/2013

4 Didio Anna Bruna 25/07/1979 Montescaglioso Laurea 27/03/2013

5 Epifania Maria 04/09/1984 Matera Laurea 27/03/2013

6 Festa Viviana 23/11/1981 Matera Laurea 27/03/2013

7 Hoti Albert 03/03/1981 Montescaglioso Laurea 27/03/2013

8 Mitidieri Marianna 09/03/1981 Montalbano Laurea 27/03/2013

9 Papapietro Isa 17/03/1979 Matera Laurea 27/03/2013

10 Paterino Anna 01/01/1981 Matera Laurea 27/03/2013

11 Popolizio Elisabetta 28/12/1986 Grottole Laurea 27/03/2013

12 Ronco Valeria 03/04/1988 Montalbano Laurea 27/03/2013

13 Tardioli Rosalba 03/06/1980 Ferrandina Laurea 27/03/2013

14 Vignola Giusi 23/12/1981 Matera Laurea 27/03/2013

Le prove avranno luogo secondo il calendario e il giorno indicati nel 

prospetto presso la sede CARITAS alla Via dei Dauni, 20 a alle ore 

10:00

Si prega di portare con se un documento di riconoscimento.

Il Direttore della Caritas

Prof.ssa Anna Maria Cammisa

Caritas
Matera-Irsina
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Le catechesi di Benedetto XVI “Nell’anno della fede”

È in libreria “Nell’Anno della fede”, 
nuova pubblicazione della Libreria 

Editrice Vaticana che riunisce il ciclo di 
catechesi proposte da Benedetto XVI ai 
fedeli nel corso delle Udienze generali 
del mercoledì, svoltesi dallo scorso otto-
bre a febbraio e dedicate a questo speciale 
Anno indetto dal Papa “perché la Chiesa 
rinnovi l’entusiasmo di credere in Gesù 
Cristo, unico salvatore del mondo, ravvivi 
la gioia di camminare sulla via che ci ha 
indicato, e testimoni in modo concreto la 
forza trasformante della fede”. Il volume 
raccoglie 19 catechesi, pronunciate da Be-
nedetto XVI tra il 10 ottobre 2012, vigilia 
dell’apertura dell’Anno della fede, e il 27 
febbraio 2013, penultimo giorno del suo 
pontificato. Nelle varie catechesi, il Pon-
tefice risponde a interrogativi fondamen-
tali quali: “Che cosa è la fede? Ha ancora 
senso la fede in un mondo in cui scienza 
e tecnica hanno aperto orizzonti fino a 
poco tempo fa impensabili? Che cosa si-

gnifica credere oggi?”, riflettendo poi su 
temi come la professione comunitaria del-
l’unica fede della Chiesa, sul “desiderio di 
Dio” che l’essere umano porta nel profon-
do di se stesso e ancora oggi si affaccia in 
molti modi al cuore dell’uomo.
Benedetto XVI illustra “alcune vie per 
arrivare alla conoscenza di Dio”, riflette 
sulla ragionevolezza della fede in Dio e su 
come parlare di Lui ai nostri contempo-
ranei, talvolta distratti “dai tanti bagliori 
della società”. Ma affronta anche il tema 
della Rivelazione di Dio, “come comuni-
cazione che Egli fa di Se stesso e del suo 
disegno di benevolenza e di amore”, e si 
sofferma sulla fede di Maria “a partire dal 
grande mistero dell’annunciazione”.
Nel periodo natalizio Benedetto XVI par-
la del concepimento di Gesù per opera 
dello Spirito Santo e dell’incarnazione, 
intraprendendo nelle catechesi successi-
ve un’approfondita riflessione su diversi 
passaggi del Credo, Simbolo della fede 

cristiana, solenne professione di fede che 
accompagna la vita dei credenti.
Il Mercoledì delle Ceneri il Papa offre una 
meditazione sulle tentazioni di Gesù, in-
vitando alla conversione per il Regno dei 
cieli. Infine, il 27 febbraio, Benedetto XVI 
saluta i fedeli accorsi numerosissimi in 
Piazza San Pietro per assistere alla sua ul-
tima udienza. Ricorda che stiamo vivendo 
l’Anno della fede, “voluto per rafforzare 
proprio la nostra fede in Dio in un conte-
sto che sembra metterlo sempre più in se-
condo piano”, ed esorta i presenti: “Vorrei 
che ognuno si sentisse amato da quel Dio 
che ha donato il suo figlio per noi e che 
ci ha mostrato il suo amore senza confi-
ni. Vorrei che ognuno sentisse la gioia di 
essere cristiano”. Per poi concludere: “Sì, 
siamo contenti per il dono della fede; è il 
bene più prezioso, che nessuno ci può to-
gliere! Ringraziamo il Signore di questo 
ogni giorno, con la preghiera e con una 
vita cristiana coerente”.

“Sull’aereo di Papa Benedetto”
in un libro di Angela Ambrogetti le interviste durante i voli papali

“Il Papa non ha mai – dico 
assolutamente mai – rifiutato 
o fatto alcuna obiezione circa 
alcuna domanda che gli fosse 
stata presentata”. Lo afferma 
padre Federico Lombardi, di-
rettore della Sala Stampa della 
Santa Sede, nell’introduzione 
al volume “Sull’aereo di Papa 
Benedetto. Conversazioni 
con i giornalisti”, curato dalla 
giornalista Angela Ambrogetti 
ei in libreria per i tipi della Li-
breria Editrice Vaticana.
Il libro presenta le conversa-
zioni che Benedetto XVI ha te-
nuto con i giornalisti ammessi 
sul volo papale durante i suoi 
viaggi in numerosi Paesi del 
mondo, dal primo a Colonia 
per la XX Giornata Mondiale 
della Gioventù, nell’agosto del 
2005, a quello in Libano nel 
settembre del 2012. 24 viaggi 
apostolici in ogni continente, 
con tappe tra le quali Turchia, 
Brasile, Stati Uniti, Sidney, 
Cameroun e Angola, Giorda-

nia, Benin, Messico e Cuba, 
oltre a vari viaggi in Euro-
pa: Polonia, Spagna, Austria, 
Francia, Repubblica Ceca, 
Malta, Portogallo, Cipro, Re-
gno Unito, Croazia e natural-
mente la “sua” Germania.
“Questo libro – annota l’Autri-
ce – nasce proprio dalla voglia 
di rimettere in fila le idee e le 
riflessioni che Benedetto XVI 
ha offerto ai media di tutto il 
mondo in occasione dei suoi 
viaggi”. Vengono riportati i 
testi integrali delle interviste, 
“che permettono di compren-
dere a pieno il pensiero del 
teologo Joseph Ratzinger e 
del Papa Benedetto XVI, ma 
anche di conoscere la sua pro-
fonda umanità, e la sua voglia 
di comunicare al mondo l’uni-
ca vera notizia che cambia la 
storia”. “Il Papa ama lasciarsi 
porre delle domande perché è 
un uomo coraggioso, che non 
ha paura del confronto diretto. 
Parla liberamente e senza pau-

ra”, spiega nella prefazione 
monsignor Georg Gänswein, 
che di Benedetto XVI è Segre-
tario particolare. E aggiunge: 
“Il rapporto con la stampa è 
sempre stato diretto e franco, 
e non c’è mai stato un atteg-
giamento di chiusura”, né 
una tendenza “populista”, in 
quanto il Papa non ha cercato 
di dire ciò che i mass media 
“vogliono sentire dire o vede-
re”. “Qualsiasi argomento ha 
trattato l’ha fatto in modo lu-
cido, chiaro e comprensibile”, 
esponendo “contenuti difficili 
in modo semplice, ma non 
semplicistico” aggiunge mon-
signor Gänswein.
Questo volume – arricchito da 
diversi inserti fotografici, che 
presentano varie istantanee di 
Benedetto XVI in aereo – fa 
seguito a “Compagni di viag-
gio. Interviste al volo con Gio-
vanni Paolo II”, pubblicato nel 
2011 dalla LEV e tradotto in 
diverse lingue. “Chi legge ora 

i due libri – rileva ancora padre 
Lombardi – coglie immediata-
mente la diversità fra i generi 
delle conversazioni dei due 
Papi”, con il passaggio “dal 
metodo della conversazione 
improvvisata, caratteristico di 
Giovanni Paolo II, a quello 
della conversazione ‘prepa-
rata’ di Benedetto XVI”. “La 
capacità eccezionale del Papa 
di presentare il suo pensiero 
in modo limpido e sistematico 
– conclude padre Lombardi 
– ha fatto sì che in un tempo 
di dieci o quindici minuti la 
conversazione con lui diven-
tasse un’efficace e abbastan-
za completa esposizione dei 
motivi del viaggio, del suo 
atteggiamento nell’affrontar-
lo, delle sfide principali che 
o attendevano, ecc. Insomma, 
un’introduzione al viaggio fat-
ta dal Papa in persona, come 
premessa agli eventi e ai di-
scorsi che lo avrebbero atteso 
appena atterrato”.
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MARIO CEMPANARI-TITO AMODEI, Scala Santa e 
Sancta Sanctorum, LEV, Città del Vaticano 2013, pp. 128, 
euro 10,00

È un libro agile e gremito di notizie “Scala Santa 
e Sancta Sanctorum”, appena edito dalla Libre-
ria Editrice Vaticana e ideale per offrire spunti 
di riflessione nel cammino della Quaresima. Il 
volumetto presenta storia, culto e arte di que-
sto celebre Santuario romano, sorto intorno alla 
Scala che anticamente si trovava nel Pretorio di 
Pilato e che Gesù avrebbe percorso nel Vener-
dì della Passione bagnandola con il suo sangue. 
Autori dell’opera sono Mario Cempanari e Tito 
Amodei, studiosi appartenenti all’ordine dei Pa-
dri Passionisti. “La nostra – scrivono i due re-
ligiosi nella presentazione del volume – vuole 

essere una narrazione storica che, preso quasi per mano il visitatore rea-
le o virtuale, lo conduce passo passo a scoprire avvenimenti, personaggi, 
strutture architettoniche, affreschi, mosaici, liturgia e quant’altro ha reso 
celebre questo Santuario, unico nel suo genere a Roma”. L’opera si articola 
in sette brevi capitoli che intendono “introdurre il visitatore non solo alla 
conoscenza di strutture materiali, ma nello spirito di coloro che edificaro-
no, animarono e frequentarono con religiosa convinzione questo Santuario 
dedicato alla Passione del Signore”, che conserva reliquie molto preziose 
per la Cristianità.

AA.VV., Le «chiavi» di Benedetto XVI per interpretare il 
Vaticano II, Cantagalli , 2012, 112 p., € 9,00

A mezzo secolo dal Concilio Ecumenico Vati-
cano II che bilancio si può fare su questa im-
portante tappa della Storia della Chiesa? Questo 
volume, grazie all’aiuto di tre importanti autori, 
intende fornire al lettore delle chiavi di lettura 
per una corretta interpretazione e applicazione 
delle disposizioni conciliari. L’ermeneutica è la 
prima “chiave” di lettura indicata da Sua San-
tità Benedetto XVI, nel suo discorso alla Curia 

Romana, per una corretta interpretazione e per approfondire cor-
rettamente l’ecumenicità del Vaticano II. L’altra chiave di lettura 
suggerita dal Santo Padre, attraverso l’indizione dell’Anno della 
Fede, è un approfondimento sulla fede necessario per una corretta 
ricezione del Vaticano II.
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AA.VV., Il Decalogo oggi. Un cammino di libertà, Paoline 
2013

L’editore PAOLINE ha appena concluso la pubblica-
zione di una collana di 11 libri “Il Decalogo oggi. Un 
cammino di libertà” che prima di essere un progetto 
editoriale è stato un progetto scolastico. Gli 11 volu-
mi dell’opera intendono offrire una lettura interdisci-
plinare e laica dei comandamenti, con l’interrogativo 
sempre aperto a ricercare i fondamenti di un compor-
tamento individuale e collettivo che sia in grado di 
costruire relazioni autenticamente “umane”. Per fare 
questo, si propongono più piste di riflessione che, da 

una breve analisi teologico-storica del senso di ciascun comandamento, si 
aprono all’ambito letterario, filosofico, artistico, sociologico. Lo “spunto” 
per tale apertura è offerto dall’analisi di dieci romanzi legati ai comanda-
menti. La collana “Il Decalogo oggi. Un cammino di libertà” si presenta 
come una proposta rivolta ad un pubblico il più ampio possibile, ma con 
un occhio di riguardo nei confronti dei giovani e soprattutto dei docenti e 
degli educatori in genere chiamati a progettare per loro percorsi formativi 
orientati allo sviluppo di persone capaci di scelta, in un mondo sempre più 
complesso e contraddittorio.

EDUARDO CHAVEZ - CARL ANDERSON, Madonna di 
Guadalupe. Madre della civiltà dell’amore, LEV, 2013

Tra il 9 e il 12 dicembre del 1531, quasi un decennio dopo 
la conquista del Messico da parte della Spagna, un indige-
no convertito al cristianesimo, di nome Juan Diego, poté 
contemplare la Madonna su di un colle vicino a quella che 
oggi è conosciuta come Città del Messico e l’immagine 
della Vergine rimasta impressa sul mantello dell’uomo 
dopo l’apparizione, ha incuriosito per secoli gli scienzia-
ti di tutto il mondo. Questo volume ripercorre proprio la 

storia della Madonna di Guadalupe dal sedicesimo secolo ad oggi e mostra 
come il suo messaggio fu un importante catalizzatore per l’evoluzione reli-
giosa e culturale di quello che allora era il “Nuovo mondo”. In particolare 
gli Autori mettono in evidenza la grande importanza di questa apparizio-
ne, non solo per il suo valore storico, ma anche e soprattutto per il valore 
spirituale, poiché continua ad essere un evento ispiratore della devozione 
di milioni di fedeli di tutto il mondo che ogni anno visitano il Santuario, 
eretto sul luogo dell’apparizione, che custodisce il prezioso mantello con 
l’immagine della Madonna.

P. Pellegrino. Teleaccendere. Telespegnere, Astegiano, 
pp. 96, € 8

La televisione non è un flagello, non è il 
demonio, non è una grandinata! La tele-
visione c’è e deve restare! Non ha senso 
puntare il dito contro quella che è “una 
luminosa conquista della scienza” (Pio 
XII). È sul trentennale modo di gestirla 
e sul nostro modo di fruirla che occorre 
intervenire. Ciò che si propone il breve 
saggio. Questa l’intelaiatura del lavoro: 
si parte con l’evidenziare i lati positivi 
del mezzo televisivo; si passa, poi, alla 
presentazione degli aspetti positivi per 

una chiara presa di coscienza di quella che è, ormai, il ‘nuovo op-
pio del popolo’; il lavoro termina con la proposta di alcune strate-
gie concrete per gestire in modo pedagogicamente intelligente il 
più sofisticato ‘elettrodomestico’ che troneggia nelle nostre case. 
Perché questo è il punto: la televisione è entrata come ospite ed è 
diventata padrona. Sì: basta con la tranquillità! Non è accettabile 
che sia una scatola a decidere dei pensieri e degli orientamenti dei 
nostri figli. Non è lecito lasciare in suo potere l’anima dei nostri ra-
gazzi. I lupi sono forti perché le pecore sono deboli. La televisione 
è potente perché troppe menti sono fragili!

Recensioni


