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rezze di pace e di
riconciliazione spirano in
questa quarta domenica di
Quaresima, domenica laetare,
in cui pregustiamo la gioia della
Pasqua. La lotta che ognuno
vive in se stesso tra il bene e il
male, tra il peccato e la grazia,
tra l’egoismo e il desiderio di
dono, non è fine a se stessa
né la viviamo da soli, con noi
lotta, combatte e vince Gesù,
con la potenza della sua Parola
e la forza dello Spirito Santo.
Questa lotta che si consuma
nel freddo inverno dello
spirito esplode nel tepore della
primavera di un rinnovamento
planetario, che coinvolge tutto
l’uomo e tutta l’umanità, tutto
il cosmo e tutta la società,
è esplosa nella grande festa
del perdono voluta da papa
Francesco. La Chiesa rivive
nella memoria e nella speranza
il dono più prezioso che Gesù
ha fatto di se stesso nella
passione e nella Risurrezione.
Ricorda i missionari martiri di
tutti i tempi, uccisi a causa del
Vangelo (24 marzo), ricorda
le vittime della mafia, tra
questi più di ottanta bambini
innocenti. Ricorda il Beato
Giovanni Paolo II, prossimo
alla canonizzazione, che con
la sua sofferenza ha preparato
tempi di rinnovamento per
la Chiesa. E, nella speranza,
annuncia, con la disarmante
forza dell’umiltà, il Vangelo
della gioia e della misericordia,
della grazia e della tenerezza
con cui Dio continua ad amare
e a salvare ogni persona.
		Filippo Lombardi
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l 25 marzo la Chiesa Cattolica ha celebrato l’Annunciazione del Signore,
una delle principali feste mariane che la
Chiesa ha inserito nel calendario Liturgico, calcolata in base alla data di Natale. La celebrazione fu introdotta nella
Chiesa romana da Papa Sergio I (687 –
701). L'episodio è descritto nel Vangelo
di Luca (1, 26-38): l'arcangelo Gabriele
annuncia a Maria, vergine, sposa di Giuseppe, il concepimento del Figlio di Dio.
“Ecco concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine"
(vv. 31-33). Maria non dubitò, come
fece invece Zaccaria all’annuncio della nascita di Giovanni Battista, perché
il suo atteggiamento è di disponibilità
e apertura alla volontà di Dio, tuttavia
vuole capire come si avvererà la parola

Logos entra a far parte della
comunità di Facebook
Seguici anche tu su Facebook: potrai
commentare, scrivere le tue opinioni
e riflessioni sul nostro giornale diocesano e condividere insieme ai tuoi
amici il nostro spirito giornalistico.
Cerca LOGOS - LE RAGIONI DELLA VERITA' in Facebook...un "mi
piace" per espandere insieme la nostra voce.
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dell’angelo. “Lo Spirito Santo scenderà
su di te, su te stenderà la sua ombra la
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio
di Dio”(v. 35). "Vedi: anche Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia, ha
concepito un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che tutti dicevano sterile:
nulla è impossibile a Dio" (vv.36-37).
Alle parole dell’angelo, Maria non teme
più e con fiducia dà l’assenso del cuore
e della volontà alla Parola di Dio: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga
di me quello che hai detto” (v. 38).
Con il suo “Si”, Maria diventa modello
di ogni chiamata, esempio sublime dei
credenti invitati a partecipare alla volontà di Dio e a mettersi al suo servizio.
Impariamo anche noi a dire sempre “si”
al Signore in ogni momento della nostra vita, lasciandoci prendere serenamente per mano da Maria, nostra Madre
e Madre della Chiesa.
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Aspettando il Sinodo sulla famiglia
Vincenzo Castelnuovo

«C

are famiglie, mi presento alla
soglia della vostra casa per parlarvi di un evento che, come è noto, si
svolgerà nel prossimo mese di ottobre
in Vaticano. Si tratta dell’Assemblea
generale straordinaria del Sinodo dei
Vescovi… Vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo» (lettera di
Papa Francesco alle famiglie - 2 febbraio 2014)
Il Papa, in vista del Sinodo, ci esorta
a pregare perchè la famiglia è in difficoltà: sono saltati I riferimenti tradizionali e occorre reinventarsi i ruoli
di papà, mamma, che appaiono sempre più messi in discussione. Il quotidiano familiare diventa sempre più
stressante per l’intrecciarsi di adempimenti lavorativi, burocratici, sanitari,
educativi, ricreativi, sociali. I genitori
cominciano la giornata di corsa, con i
post-it sparsi in macchina, in cucina,
nella borsa. Le cose da fare sono tante,
c’è il rischio di dimenticarne qualcuna,
andare dal meccanico, telefonare al pediatra, passare in lavanderia, ricordarsi
del regalino all’amichetto del figlio per
la festa di compleanno, dire al capoufficio dell’ora di permesso per accompa-

gnare il bimbo alla vaccinazione, ecc…
Il tempo, quello percepito, si comprime
sempre di più; le giornate diventano
corte per gli adempimenti che si accavallano e viene a mancare quella pausa
necessaria, rigeneratrice, per un armonico ritrovarsi del papà con la mamma.
A fine giornata si è troppo stanchi per
raccontarsi e ascoltarsi, condividere
emozioni e vissuti. Questo continuo
affanno produce non solo stress psicofisico ma affettivo. Se manca la necessaria distensione per un sorriso, un
bacio, una carezza, per l’ascolto reciproco, la vita coniugale inaridisce e lo
sguardo premuroso e profondo verso
figli rischia di divenire superficiale.
In un siffatto contesto quale spazio è
riservato a Dio? Una volta veniva insegnata la regola benedettina «Nihil operi Dei praeponetur», niente anteporre
all’ufficio di Dio e quindi alla sua presenza, alla preghiera. Oggi pare che si
faccia fatica a percepire la presenza divina. Le necessità materiali, gli adempimenti socio-lavorativi fagocitano
tutte le forze fisiche e spirituali. Non
è che si rifiuta Dio; semplicemente si
è ridotto lo spazio per Lui. Si finisce

col vivere come se Dio non ci fosse.
Ma ciò è drammatico, doloroso e non
privo di conseguenze. La famiglia diventa vulnerabile; gli egoismi prendono il sopravvento sulla generosità, la
reciproca accoglienza si riduce e I litigi diventano frequenti. É Gesù Cristo
che riempie la famiglia di forza sacramentale e ne fa una chiesa domestica.
È Lui il modello per vivere santamente
il quotidiano. Lui potrebbe insegnare
ai genitori di oggi la scala delle priorità per scegliere l’essenziale e non ritrovarsi un giorno a chiedersi: “Dove
ho sbagliato?”. In una lettera inviata
alle famiglie della parrocchia nel 2006,
don Mimì d’Elia scriveva,: «Si sbaglia
quando si preferisce l’apparenza alla
sostanza, la ricchezza alla coscienza,
il successo all’onestà; quando si coltiva l’atleta più della persona, la bellezza
fisica più della trasparenza dell’anima;
quando si crescono manichini da esposizione piuttosto che uomini capaci di
lotta e di responsabilità».
In questo tempo quaresimale anche la
famiglia è invitata, nella preghiera, a
fare una pausa di riflessione e a rivedere ciò che veramente conta nella vita.

La fabbrica dei bambini
Come ci stiamo arrivando
Mai più genocidi! Il grido
si era levato forte dopo la
Shoah. Ma da Auschwitz
ai giorni nostri l’eugenetica ha fatto passi da gigante, fino a diventare mentalità comune nei paesi
occidentali. A partire da
qui infatti, e in nome del
progresso umano e sociale, è partita negli anni ’50
la più grande operazione
culturale e finanziaria per
la riduzione delle nascite.
All’inizio fu introdotta
la contraccezione con la
“pillola” per antonomasia,
che preveniva la gravidanza quasi fosse una malattia invalidante. Si passò

Giuditta Coretti

poi all'aborto “terapeutico” diventato ormai un
diritto alla scelta se avere
o non un figlio, a bambino
già concepito.
Nel 1993, il film Philadelphia ci ha fatto versare
fiumi di lacrime di fronte
alle sofferenze fisiche ed
umane dei malati di aids.
È stato il manifesto di una
strategia propagandistica
che, offrendo una visione
limitata dei fatti e facendo leva sull’emozione, ha
affermato definitivamente
la cultura della "prevenzione" e del "rapporto sessuale protetto", separando
definitivamente l’atto ses-

suale e il concepimento.
A questo punto, si è pensato di farlo “in provetta”
il bambino, con la pratica della selezione e del
congelamento degli embrioni e dell’eliminazione
di quelli che presentano
difetti. Il figlio, dal canto
suo, da soggetto di diritto è diventato oggetto del
capriccio degli adulti. E se
non corrisponde ai canoni di chi lo ha voluto, se
non è un prodotto di qualità, tanto vale eliminarlo,
come permette la legge
sull'eutanasia
infantile
approvata dal Parlamento del Belgio lo scorso
3

13 febbraio. Una legge,
hanno denunciato alcuni
parlamentari europei, che
“promuove la convinzione
inaccettabile secondo cui
esistono vite indegne di
essere vissute, mettendo a
rischio le stesse basi della
vita sociale”.
Ma la natura, persone e
popoli inclusi, difficilmente si adegua a progetti pianificati a tavolino e
imposti dall'alto con false
parvenze di bene. E la vita
nasce ancora, audace e tenace, fedele, drammatica
e misteriosa, da ogni pertugio lasciato aperto alla
speranza.
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Un Papa straordinariamente normale
Iniziato il secondo anno di pontificato per Papa Francesco

S

olo un anno fa, col suo “Buona
sera”, ha conquistato la terra. Così
papa Francesco ha cominciato la sua
missione di Vescovo di Roma, dopo la
rinuncia al pontificato di papa Benedetto XVI. Papa Francesco in un anno
ha stravolto gli schemi ed ha ridato
speranza e freschezza ad un contesto ecclesiale e sociale ripiegato su se
stesso. Non ha inflitto punizioni da
guinness ma, con amabile genuinità,
ha detto delle semplici proposizioni
che hanno espresso il modo di pensare cristiano, soprattutto incidendo in maniera indelebile nell’animo
dell’uomo comune e in quello di chi
ha la responsabilità di cambiare lo status quo. Anche i più giovani, seppure
lontani dalla chiesa, hanno subìto il

fascino di questo papa così straordinariamente normale! Un uomo che non
ama stare nelle prime file, a cui non
piacciono le corti e gli orpelli dorati,
che non vuole nessuno a servizio ma
vuole servire i bisognosi così come la
Chiesa insegna. La dice lunga la sua
valigetta nera portata personalmente per i suoi spostamenti e il suo non
sentirsi superiore a chiunque nel dare
giudizi. Lo ha dimostrato nelle parole
sull’appartenenza di uomini alla diversità o sui divorziati, comprendendo anzi tutti i problemi e le sofferenze
di chi tali vicende le vive sulla propria
pelle e cerca la Luce che rinnova la
vita. Non possiamo cancellare dai nostri occhi, ma soprattutto dai nostri
cuori, le immagini della tenerezza che

Al PAPA FRANCESCO
Angelico Padre della Chiesa,
segreta nostra speranza,
che, muta, dona profumo di pace:
La Tua candida veste,
soffusa di arcana poesia,
ci dipinge di novella fede;
come allo sbocciar di un fiore,
nella Tua parola, palpita il nostro cuore,
ed ecco brillare di dorati raggi di sole.
Tra le braccia di ogni stella,
riposa per Te una rosa bianca e
nel sommesso sussurrar di arcani fruscii,
offri a noi la ricchezza di un sorriso.
Sei un dolce zeffiro di vento,
che passa e ci accarezza,
nell’oasi serena dello spirito,
Padre! Sei il vangelo vivente,
realtà di nuovi orizzonti,
con la carezza di un Tuo sguardo,
insegnaci ad amare e sarà ricca di vita
e di primavera la nostra preghiera.
Sei l’eco di nuovi canti,
sul pentagramma della vita,
la voce Tua risuona e Amor diventa;
Angeli cantano al Tuo cuore, che,
dolcezza sa dare.
Sorridono, così, le note del mio canto:
Francesco! luce santa, sempre Tu sei e farai,
dolce, come stella, tutto rischiarerai!!

Marta Natale

dona, nelle sue adunanze pubbliche,
con l’abbraccio ai sofferenti. Qualcuno
lo definisce un rivoluzionario, perché
sta tentando di dare un brusco strattone al mondo che stava per affogare
in regole ingessate e strutture costruite da dubbi e pregiudizi. “Rispetta il
prossimo nella sua essenza e non nella
sua apparenza” questo potrebbe essere
il suo motto. Francesco con semplici
gesti e prendendo sagge decisioni sta
rinnovando il suo mondo ed anche
quello circostante. Nelle omelie non
trascura mai nulla e nessuno e manda
messaggi che hanno il sapore del sacrificio, della pace, della carità, della
misericordia, tutte virtù che, se messe
in moto, elevano l’uomo sollevandolo
dalla miseria del mondo.

“Sei l’eco di nuovi canti
sul pentagramma della vita”
Ecco, nella poesia di Cesira
Ambrosio dedicata a Papa
Francesco, una definizione
nuova e fresca: veramente il
Santo Padre ci insegna nuovi
canti, nuovi modi di essere
cristiani da scrivere su quel
pentagramma che è la nostra
vita. Dobbiamo scrivere note
che creino armonia e pace,
compiere gesti che aiutino
noi e il prossimo a vivere meglio, avendo sempre presente
il Vangelo. Dice la poetessa
lucana: “Padre, sei il vangelo
vivente, realtà di nuovi orizzonti con la carezza di un tuo
sguardo”; solo

leggendola tutta, piano, con
il cuore aperto al suo messaggio, se ne colgono tutte
le sfumature, dettate da un
sentimento profondo e vero.
Papa Francesco è nostro fratello e lo sentiamo vicino
giorno per giorno, pregando,
accogliendo i suoi sensibili
messaggi, le sue gioie e i suoi
dolori per le quotidiane tragedie del mondo. Papa Francesco, preghiamo con Te e
per il ruolo nuovo che svolgi
minuto per minuto, per tutti
noi. Questi sentimenti la poetessa Cesira Ambrosio li ha
nel cuore da sempre e i suoi
versi ne danno calda
e commovente
testimonianza.
Grazie Cesira.

Daniele
Cappiello

Cesira Ambrosio
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Il direttore artistico di Matera2019
si presenta alla comunità
Joseph Grima incantato dalla città del Vangelo di Pasolini
Paolo Tritto

I

l primo atteso incontro pubblico di
Joseph Grima, direttore artistico
della candidatura di Matera a Capitale
europea della cultura per il 2019, si è
tenuto alla Casa Cava il 19 marzo scorso. Volendo incontrare direttamente
la comunità e non invece gli “addetti
ai lavori” o i vari comitati rappresentativi del mondo associativo, Grima ha
certamente dato la prima indicazione
rispetto al lavoro che intende portare
avanti in città. Questo scontenterà probabilmente molti e già alla Casa Cava
sono affiorati non pochi malumori.
Non bisogna dimenticare che Matera è
entrata nella shortlist delle città candidate perché la sua candidatura è partita dal basso e questa caratteristica deve
rimanere se non si vogliono deludere
le attese del Panel europeo che dovrà
valutare il valore culturale della nostra
città. Non bisogna inoltre perdere di
vista, ha detto il direttore del Comitato
Paolo Verri, l’impostazione iniziale cui
ha contribuito in maniera determinante il compianto Romeo Sarra, con la
sua capacità di rivolgersi direttamente
alla gente comune. La stessa designazione del direttore artistico è scaturita
da questa particolare modalità di lavoro; Joseph Grima ha appreso da Facebook del bando relativo al suo incarico. Egli non conosceva Matera se non
attraverso il Vangelo di Pasolini che il
papà, ancora bambino, gli fece vedere.
Chi è però Joseph Grima? “Sento di essere europeo” dice. Paolo Verri interviene per tagliare corto: “Joseph Grima è
Joseph Grima”. Da queste poche battute si capisce comunque che il direttore
artistico, con la sua faccia da giovane
simpatico come uno di quelli che ci si
ritrova a fianco nei gate aeroportuali,
è una personalità particolare. Sicuramente dà l’impressione di arrivare da
un altro luogo, sebbene nemmeno lui
sappia dire da quale. È simpatico per
la sua intelligente spontaneità. Avendo
colto una certa ostilità da parte di chi
forse si è visto scavalcare da questo giovanotto poco più che trentenne, precisa: «Non mi piacerebbe fare la fine del

Conte Tramontano. So che siete gente
a cui non piace essere dominata». Cosa
abbia fatto prima, a parte il prestigioso
incarico di direttore della rivista Domus, anche questo è difficile dire. Per
esempio, ha diretto a New York un museo di 25 metri quadrati che aveva ovviamente necessità di spazi all’aperto e
che si inventava per questo soluzioni
innovative, come realizzare un grande
padiglione utilizzando materiale povero, qualcosa di simile ai bicchieri di
plastica, acquistare con appena 1500
dollari un furgoncino usato facendone
un polo di aggregazione di quartiere,
realizzare una mongolfiera-patchwork
che ha spostato in varie parti del mondo, ottenuta mettendo insieme pezzi
di varia natura e che prendeva quota
sfruttando l’aria calda ottenuta nella
paziente attesa che il sole la riscaldasse.
Adesso dice di aver trovato a Matera il
luogo ideale per portare avanti questa
sua idea di cultura che – è stato detto scandendo le parole – non sarà un
“eventificio”, non sarà cioè un cartellone di convegni o di mostre ma di un
lavoro molto concreto per “prototipare
Matera”, per proporre cioè la Città dei
Sassi come prototipo di quello che sarà
«la cultura nel mondo nei prossimi
cinquant’anni. È una cultura audace, partita dalla vostra audacia e non
possiamo tirarci indietro». Le contestazioni subite da Joseph Grima, da
parte degli “orti urbani” della cultura locale, sono sembrate però un
po’ artificiose. Grima, infatti, è uno di
quelli che fanno venire in mente quella canzone, cavallo di battaglia dei
giovani americani
di tanti anni fa: “To
be young, gifted and black”.
È giovane, ha
talento; va bene
così. Perché, come dice la
canzone, «Bisogna cominciare a dire ai nostri giovani che c'è un
mondo che li aspetta».
5

n. 6 - 31 Marzo 2014

Il patrimonio archivistico
conservato nell’Archivio
Storico Diocesano di Matera
Una cultura plurisecolare ha
collocato l’Archivio, cioè la raccolta ordinata delle scritture antiche, nel cuore delle istituzioni
ecclesiastiche. Antica scienza,
lunga prassi, moderna sensibilità e adeguamento alle nuove
tecnologie informatiche per la
conservazione di questi particolari beni culturali, hanno dato da
sempre, nel caso delle istituzioni
ecclesiastiche, ampie garanzie
di sopravvivenza del patrimonio
documentale. Dal 2004 l’Ufficio
Nazionale per i Beni Culturali
Ecclesiastici ha inteso promuovere, coordinare e supportare
gli interventi di riordinamento
ed inventariazione informatizzata degli archivi ecclesiastici, in
particolare degli archivi diocesani, con l’intento di realizzarne il
censimento, facilitarne l’accesso
e la fruizione. In quest’ottica si
è avviato e sviluppato il Progetto CEI-Ar che ha previsto che
alle diocesi pervenissero gli strumenti informatici, l’assistenza,
la formazione e l’aggiornamento
costante degli archivisti per consentire la realizzazione di interventi scientificamente corretti
sui beni archivistici di proprietà delle diocesi aderenti. Anche
la diocesi di Matera – Irsina, in
adesione al Progetto CEI-Ar, ha
avviato dal 2011 i lavori di schedatura, riordinamento ed inventariazione del proprio Archivio

Il patrimonio librario
della Biblioteca
Arcivescovile di Matera

Annunziata Bozza

Mariagrazia Grande

storico diocesano. La ricognizione puntuale di tutta la documentazione conservata presso
l’Archivio diocesano di Matera,
finalizzata all’individuazione e
valorizzazione delle testimonianze, ha consentito di organizzare
al meglio tutta la documentazione per la fruizione ma soprattutto di far emergere un patrimonio di indiscutibile preziosità e
valenza storico-culturale. Allo
stato attuale il complesso documentario dell’Archivio diocesano
di Matera è strutturato in serie
archivistiche che comprendono
diverse tipologie di documenti.
Vi sono atti delle Visite Pastorali,
delle Visite ad limina, Corrispondenza privata dei vescovi e con le
autorità civili ed ecclesiastiche,
Ordinazioni sacerdotali, Lettere
dimissorie, Assensi, Concorsi,
Benefici e Cappellanie, documenti delle Confraternite e delle
congreghe, Cause civili e criminali, Processetti matrimoniali,
Libri dell’anagrafe sacramentale,
documenti dei monasteri, del Seminario diocesano, del Capitolo
della Cattedrale e delle antiche
parrocchie materane di San Pietro Barisano e San Pietro Caveoso ed un cospicuo numero di pergamene curiali e capitolari. Oltre
al valore intrinseco di tutti i documenti conservati nell’Archivio
diocesano di Matera, le antiche
carte esaltano e valorizzano la
coscienza identitaria della comunità materana e concorrono
innegabilmente, attraverso i
contenuti e le
informazioni
che esse racchiudono, all’azione pastorale
della Chiesa sul
nostro territorio.

e orig i n i
della Biblioteca
Arcivescovile di
Matera
sono molto antiche
e si fanno
risalire al
XVII secolo quando,
nel
1672 l’arcivescovo Mons.
Vincenzo
Lanfranchi procedette
all’istituzione del Seminario Diocesano. Il ricco
patrimonio librario antico della Biblioteca Arcivescovile che è giunto fino ai nostri giorni, sfidando
i secoli e le numerose vicissitudini storiche, comprende circa 5.000 esemplari, tra cui incunaboli e
numerose edizioni a stampa del XVI secolo. Circa
un terzo del patrimonio antico risale al XVII secolo,
mentre la maggior parte fu edita nel XVIII secolo,
che corrisponde anche all’epoca in cui il Seminario e, di conseguenza, la Biblioteca ad esso annessa,
raggiunsero la fama di importante centro di studi in
tutto il Regno di Napoli. Custodire il patrimonio librario e favorirne la fruizione fa parte della missione
evangelizzatrice della Chiesa e dello sviluppo della
cultura. Le biblioteche ecclesiastiche sono «un attestato decisivo di questo irrinunciabile impegno della Chiesa nei confronti di un patrimonio spirituale
documentato da una tradizione libraria che essa, al
tempo stesso, concepisce come bene proprio e come
bene universale, al servizio della società umana»
(Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa, Lettera circolare Le Biblioteche Ecclesiastiche nella missione della Chiesa, 19 marzo 1994).
Dal 2007 la Biblioteca ha aderito al Progetto CEI-Bib
che prevede la catalogazione libraria informatizzata
con standard nazionali ed internazionali, la creazione di un catalogo elettronico on-line e l’entrata nel
Polo delle Biblioteche ecclesiastiche, al fine di assicurare strumenti necessari per un servizio sempre
più qualificato e aperto ai bisogni della comunità.
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R. MOROZZO DELLA ROCCA,
Oscar Romero - Un vescovo tra
guerra fredda e rivoluzione, San Paolo Edizioni, pp. 288, 2014, € 7,90
Uomo timido
e introverso,
Oscar Romero
? arcivescovo
di San Salvador dal 1977 ?
fu sospinto dalle circostanze a divenire
la voce libera
e autorevole
di un popolo
sofferente. Dopo aver dedicato tutta
la vita al servizio di Dio, divenne un
profeta di giustizia e di pace, sempre
schierato dalla parte della popolazione, stremata dalla povertà e oppressa
dai militari. Cercava il dialogo, soluzioni ragionevoli e civili alla crisi del
suo paese. I suoi nemici, fautori di
prospettive violente, non sopportavano la sua affermazione della dottrina
sociale della Chiesa, non accettavano
la sua richiesta di pietà e di giustizia,
tanto da ucciderlo il 24 marzo 1980,
mentre elevava l'ostia per la consacrazione. La biografia di Oscar Romero,
difensore dei poveri e degli oppressi.
K. SULLY, S. SANFILIPPO, La storia di Pasqua, San Paolo Edizioni,
2014, € 4,99
"Questo libro ti
racconterà la storia di come Gesù
venne messo in
croce e dopo tre
giorni è risorto".
Una serie di albi
illustrati dedicati ai più piccoli per
scoprire insieme le storie della Bibbia.

La vita è dono di Dio

U

n tempo si raccontava ai
bambini: “I coccodrilli prima fanno i figli e dopo averli
mangiati, piangono”, una metafora per insegnare loro la morale
dell’errore: chi commetteva un
errore e poi piangeva era come
i coccodrilli pentiti. Oggi tutto
questo è realtà: non i coccodrilli
uccidono i figli ma soggetti del
nucleo della famiglia, delle amicizie per dispetto al familiare in
fuga per altri lidi o reticente ai
soprusi che si commettono nei
suoi confronti. Si va diffondendo

In passato era mitologia, oggi è realtà
storie di divinità alla ricerca di
gloria. Pur di raggiungerla, ricorrevano anche a metodi meschini, crudeli e cruenti! Ma ai
nostri giorni cosa sta accadendo
nonostante la consapevolezza
che Gesù, il figlio prediletto di
Dio, è venuto a dire al mondo
che la vita è un dono del Padre e
come tale è sacra? Oggi si compiono delitti tremendi che calpestano ogni tipo di valore, perfino
la vita. I valori rendono preziosa l’essenza dell’uomo. Essi, se
ignorati, appaiono privi dell’A-

un’epidemia analoga alla sindrome di Medea, regina della tragedia greca che fa terra bruciata
intorno a sé, uccidendo tutti
coloro che sono di inciampo ai
suoi desideri e ai suoi progetti
di vita. Nella mitologia greca,
Medea per conquistare Giasone
di cui è innamorata, sacrifica la
vita di suo fratello. In seguito
per vendicarsi dell’abbandono
del marito, arriva addirittura a
uccidere i propri figli affinché
lui non abbia più discendenti.
La mitologia greca raccontava
7

more che manifesta come ogni
particolare della nostra vita è un
dono che deve essere rispettato
perché è il segno dell’attenzione
di Uno che si sacrifica all’altro
per renderlo felice. La vita per
tutti è il dono più grande che si
riceve. Se viene disprezzato, vilipeso e addirittura ferito a morte, è stato privato della grazia
che Dio riversa gratuitamente
e instancabilmente ogni istante sull’uomo che distrattamente
pare non voglia accorgersene.
Marta Natale
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Visita Pastorale

Sant’Antonio - Matera
Il Vescovo e Sant’Annibale: cuori di padre per un’unica famiglia

Visita Pastorale Sant’Antonio

Iniziata in un clima di gioiosa speranza con il dono del sacramento della Cresima ad un gruppo di giovani della parrocchia,
la visita del Vescovo alla comunità di S. Antonio, dal 9 al 15
marzo, ha segnato una tappa importante sia nel cammino di
crescita personale dei singoli fedeli sia nel riconoscimento della
comune appartenenza ecclesiale secondo la complementarità
delle specifiche vocazioni.In particolare, proprio la preghiera
per l’ottenimento di buoni operai del Vangelo – non solo consacrati, ma anche laici autori, con la vita, di una coerente testimonianza di fede – ha posto in risalto il legame della comunità
con il carisma peculiare dei Padri Rogazionisti, che, responsabili anche del Villaggio del Fanciullo, da ben 50 anni guidano
la parrocchia interpretando la spiritualità e l’esempio del loro
fondatore, S. Annibale M. Di Francia, Apostolo della preghiera
per le vocazioni e Padre degli ultimi. Proprio la sensibilità verso
la preghiera di Padre Annibale ha di recente ispirato, peraltro, la
nascita del gruppo parrocchiale di famiglie “ROG”, animato dal
desiderio di una più piena adesione allo spirito del Rogate, che il
Vescovo ha incontrato insieme agli altri organismi inseriti nella
vita della comunità, tra cui Azione Cattolica, Caritas e Apostolato della preghiera. Non meno rilevanti, poi, le esortazioni e
linee guida che, con paterna sollecitudine, il Vescovo ha affidato a catechisti, cantori e ministranti con l’invito ad un’intesa
sempre più profonda nell’unica chiamata al servizio dei fratelli.
In tal modo, anche la visita agli ammalati della parrocchia, seguita dall’unzione con l’olio santo durante la Messa vespertina,
ha concorso a rinnovare l’attenzione verso la necessità di un’unione spirituale oltre il senso fisico del tempo e dello spazio.

Proprio come un insieme di voci che, a partire dalle molteplici
varietà timbriche e tonali, si fondano in un unico coro nella
bellezza dell’armonia, per riprendere l’immagine usata dal Vescovo dopo l’esibizione della corale “R.Ponselle” che, accanto
all’excursus storico-artistico dell’esperto M. Pelosi sulla figura e il culto locale di S. Antonio, ha arricchito la catechesi sul
tema “Amerai il prossimo tuo come te stesso” tenuta dal nostro
Pastore per i giovani della diocesi il 12 marzo. Infine, il festoso
incontro con i ragazzi del catechismo ha chiuso la visita pastorale imprimendo nella memoria l’immagine di un Padre che,
come S.Annibale, si china con tenerezza sui cuori dei piccoli e
degli umili.
Valentina Manicone

Il piccolo artista e il mandorlo in fiore - Il Vescovo della porta accanto
Oggi Mariano (nome di fantasia) è arrivato a scuola più trafelato
del solito. La camicia bianca ed il pantalone nero però, sono ancora in condizioni decenti. Zaino in spalla, in mano ha una teglia
bollente, con una ciambella appena sfornata: “L’ho fatta stamattina!”, dice alla prof. posandola sulla cattedra. Forse per la fretta,
forse perché il cuoco ha dimenticato di mettere la bustina del
lievito, il dolce di Mariano è un po’ basso, ma emana un odore
accattivante. Viene così messo sulla tavola imbandita di ogni ben
di Dio (è il caso di dirlo) in attesa di un ospite importante. I capelli
biondi sono subito sistemati con un colpo di mano e il respiro
del ragazzo pian piano torna regolare. Mariano non è quel che
si suol dire il primo della classe. Anzi, è tra i più vivaci dell’Istituto e all’uscita ogni giorno va tenuto d’occhio perché spesso ha
qualche bisticcio da portare a termine. Oggi però ci tiene a fare
bella figura. Nella fretta, ha dimenticato la scultura che da un po’
di tempo sta preparando e che arriva in extremis portata da qualcuno. Alle 10.30, come da programma, dopo i canti, la mostra,
il piano e le chitarre, tocca lui, Mariano, che, piccolo piccolo e
più impacciato che mai, posa il suo dono, una cattedrale in tufo,
nelle mani del Vescovo, e rimane così, qualche attimo a tu per tu
con questo signore alto alto. È più impacciato che mai, vorrebbe
sparire, ma i compagni lo incoraggiano e applaudono al suo bel
capolavoro. Tutti guardano il ragazzo, ma in modo diverso dal
solito, con più stima e affetto; e lui vede, negli occhi di quell’adul8

to che gli tiene le mani, chi è lui, Mariano, e quanto è importate
il fatto che sia qui con noi. Mariano è solo uno dei ragazzi della
Nicola Festa che da settembre si sono preparati a questo appuntamento con attività didattiche laboriose, coinvolgendo le famiglie
da Matera sud a Matera nord. Parecchi hanno passato la serata
precedente in garage a preparare rametti di ulivo e di mandarlo
appena raccolti nelle campagne. Per le scale della scuola c’è un
via vai silenzioso e incontrandosi ci si chiede sottovoce: "Ma tu
l'hai visto?" Oggi finalmente i cartelloni splendono, le opere d'arte
rifulgono, le composizioni di fiori sembrano proiettare ovunque i
loro colori, i video magari si inceppano, ma quello che colpisce è
lo sguardo di ognuno, che esprime tutta l'attesa per un incontro
importante. Ma che cosa è mai questo appuntamento che ti fa
stare sveglio la notte? Cosa è questo evento capace di mettere in
movimento all’unisono i cuori di tutti? Persino padre Mimmo fa
su e giù per i cinque piani come un ragazzino. Ma non siamo nel
2014, non c'è la crisi? Non siamo materani sfigati e disoccupati?
Cosa è quest’aria fresca? Come mai oggi ci guardiamo in faccia
trepidanti, facendoci gesti e segni d’intesa? “E chi è mai Costui”
accolto con le palme? Non siamo mica all'anno zero. Eppure un
messaggio risuona fresco e gioioso come il primo giorno e fa
guardare tutti verso un unico obiettivo: la pienezza della vita. È
l’annuncio cristiano. Più vivo di così … si muore.
Giuditta Coretti
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Il 10 e l’11 marzo l’Arcivescovo ha incontrato gli alunni dell’Istituto Magistrale “T. Stigliani”, scuola che ha formato generazioni intere di maestre e maestri e che oggi si configura con una ricchezza di
indirizzi: Liceo delle Scienze Umane, Linguistico, Economico-sociale e il Liceo Coreutico Musicale. Le settimane che hanno preceduto l’evento sono state di fermento per l’organizzazione logistica,
per dare la possibilità a tutti di incontrare il Vescovo. Gli alunni del
biennio hanno curato l’accoglienza del Vescovo sulle note dell’Ave
Verum. Servendosi poi di immagini, cartelloni, video e testi, da loro
stessi preparati, hanno discusso col Vescovo su argomenti che animano e danno vita ad alcuni percorsi formativi. Hanno illustrato e
chiesto chiarimenti sul ruolo della donna nella società, nella storia
e nelle religioni condividendo un percorso fatto con gli insegnanti
attenti a tematiche che suscitano vivo interesse in una scuola dalle

numerose quote rosa. I ragazzi diversamente abili ci hanno regalato lacrime di commozione e lo stupore dei piccoli, dei semplici,
con i gesti ed il canto ci hanno mostrato quanto siano possibili i
miracoli per chi è amato. Gli alunni hanno chiamato il Vescovo
semplicemente padre. La speranza e la vita sono stati i temi che
hanno fatto da filo conduttore nell’incontro con i ragazzi del triennio. Sulla scia delle parole di papa Francesco, non lasciatevi rubare
la speranza, i ragazzi hanno parlato delle loro speranze, delle attese, delle delusioni in una società che, spesso, non perdona ed è
pervasa di immediatezza e liquidità. Hanno detto con immagini,
parole e sogni cosa significa per un giovane di 18 anni non lasciarsi
rubare la speranza. Dialogando hanno compreso che la speranza è
un dono apparentemente fragile ma reso forte dall’amore e dalla
passione per la vita, dalla tenacia, dalla fiducia in se stessi e negli
altri. I ragazzi hanno pure parlato al Vescovo delle difficoltà di oggi,
dei pericoli e delle minacce che attentano alla vita nascente. Hanno
parlato del concorso promosso dal Movimento per la Vita, a cui da
anni questa scuola aderisce e hanno mostrato al Vescovo uno dei
video vincitori lo scorso anno del viaggio premio al Parlamento Europeo di Strasburgo. Una visita speciale, che ha voluto significare,
con la presenza, la premura di chi c’è e vuole esserci come segno di
speranza, di amore e anche di fede per chi vuole accostarsi all’affascinante mondo dell’amico Gesù.
Maria Pina Rizzi - Angela Quinto

L’attesa è già presenza
S.E. alla Scuola Primaria “P.G.Semeria”

Degustazione di gustose pietanze e di risposte
convincenti - L’Arcivescovo all’Istituto Alberghiero

Ogni attesa sintetizza e l’assenza e la presenza. Questa dualità ha contraddistinto la preparazione della nostra scuola alla
visita pastorale dell’Arcivescovo. L’assenza è stata feconda,
perché tempo di preparazione del cuore; un tempo ritmato
da canti, narrazioni, movimenti, parole, che ci ha visto proiettati verso l’incontro; dunque, tempo della possibilità, speranza di ciò che si desidera, dove attendere è già amare! La
presenza: una scena primitiva, antica, inscritta nel cammino
dell’umanità, l’incontro, un incontro vivificante. L’incontro
dei bambini con il Pastore è stato un soffio di vento che ha
mosso le piccole vele della loro e nostra esistenza, una presenza che ci ha stimolati ad entrare nella barca e prendere
il mare. Con l’affetto dei figli abbiamo chiesto al Vescovo la
cura e l’attenzione del padre, affidandogli le nostre fragilità,
perché Dio si è fatto fragile come noi. Come padre comunicaci la gioia di essere fratelli; indicaci la strada da percorrere
per costruire insieme un nuovo umanesimo; infondici il coraggio di percorrere vie singolari e originali per sederci alla
Mensa di Dio, perché l’originalità è in Dio; guidaci nell’attraversamento del mare, dove non ci sono tracce da seguire, ma
una Luce intravista in un volto incarnato; aiutaci a incanalare l’acqua di vita nel solco arido della nostra esistenza.
La tua presenza, Mons. Ligorio, ha lasciato in noi una gioia
profonda, momenti di luce già consegnati all’eternità. Grazie!				
Filomena Pascucci

Sabato 15 marzo u.s., l’Arcivescovo, Mons. Salvatore Ligorio, ha visitato
l’Istituto Alberghiero di Matera “Antonio Turi”, in Via Castello. L’Arcivescovo è stato accolto dal Preside, Prof. Gianluigi Maraglino, e da tutti gli
studenti. Gli alunni della 3^ Accoglienza Turistica hanno accompagnato
l’illustre ospite nell’Aula Magna. Dopo un messaggio di benvenuto, da
parte del Preside, Mons. Ligorio ha ringraziato per l’ospitalità ricevuta
e ha impartito la benedizione a tutti i presenti. Inoltre, i ragazzi hanno
rivolto al Vescovo alcune domande, franche e dirette, sulla fede, sulla
Chiesa, e sulla religione in generale. L’Arcivescovo ha risposto puntualmente, dimostrando di apprezzare il confronto con i giovani, che si sono
rivelati attenti, partecipi e molto interessati. “Non credevo che l’Arcivescovo si prestasse a rispondere a tutte le nostre domande, anche quelle
su argomenti più imbarazzanti” – ha commentato il giovane Roberto.
“Visitandoci, l’Arcivescovo ha dimostrato di credere in noi e nel nostro
futuro” è stato il commento condiviso da molti alunni. Al termine della
conversazione, la visita è proseguita nei laboratori di Cucina, Pasticceria,
Ricevimento, Sala e Bar, e si è conclusa con la degustazione di alcune
pietanze, preparate dalla 3^ B Enogastronomia, a base di ingredienti tipici e in armonia con il periodo di Quaresima: calzoncino di pane con
rape, cipolla, uva sultanina e acciughe; risotto con asparagi della Murgia
e gamberetti; baccalà al forno con salsa di peperoni e tortino di carciofi;
crespoline con ricotta e salsa ai frutti di bosco, il tutto servito dagli studenti della 3^ B Sala e Vendita. Infine, Mons. Ligorio ha salutato tutti,
formulando ai giovani studenti i migliori auspici per una promettente
carriera scolastica e professionale.
Rosangela Maffei - Di Leo Maria
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Visita Pastorale Sant’Antonio

Il Vescovo all’Istituto Magistrale “T. Stigliani” - Abbiamo incontrato un Padre
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Visita Pastorale

San Rocco - Matera
La Via Lucis di Vita Malvaso - Donata alla parrocchia S. Rocco dall’artista grottagliese

Visita Pastorale San Rocco

19 marzo, un san Giuseppe speciale per la parrocchia di
san Rocco in Matera, dove tanti eventi si sono ben miscelati nella bellezza della liturgia. Il primo anniversario
dell’inizio del pontificato di papa Francesco, 10 anni di
episcopato del nostro Pastore, 48 anni della dedicazione
della chiesa, la benedizione della Via Lucis, donata alla
parrocchia dall’artista Vita Malvaso, l’esecuzione per la
prima volta del Tu es Petrus, da parte della corale “Rose
Ponselle”, nessun evento è stato giustapposto o ha distolto
dalla centralità di Cristo nella celebrazione eucaristica.
Il popolo di Dio viveva dello sguardo: cuore, mente, orecchie, occhi, mani, bocca, naso, tutta la persona era coinvolta e protesa verso il Mistero, reso palpabile, udibile,
visibile dalla bellezza dell’arte, che nelle più varie espressioni ha toccato l’animo dei presenti. L’arte del presiedere
da parte del Vescovo, che ha affascinato per la profondità
di una riflessione attinta alla figura di san Giuseppe, uomo
giusto, che ha maturato nel silenzio la sua obbedienza alla
volontà di Dio. L’arte del celebrare di un’intera comunità
partecipe dell’unico evento salvifico: il sacrificio di amore di Gesù, fatto dono per l’umanità. L’arte del canto che
ha fatto vibrare le corde più intime e profonde del cuore
elevando tutti a realtà sublimi. L’arte visiva delle formelle
della Via Lucis, che come foglie cadute dal cielo portano
impresse, nella levità delle linee e nell’armonia dei colori,
la bella notizia della Risurrezione e indicano la strada che
fa essere testimoni del Risorto. L’arte, via pulchritudinis,

la via della bellezza che avvicina a Dio, è stata protagonista
di un momento vibrante preludio di paradiso, caparra di
quella gioia senza fine che si pregusta nella vita che diventa dono, servizio, attenzione ai piccoli, ai poveri, agli
ultimi. Anche questa è arte, l’arte della carità, di cui don
Angelo Tataranni è maestro. Grazie don Angelo, grazie, comunità di san Rocco.					
F.L.

Un pomeriggio diverso al Centro educativo delle Vincenziane
Durante la Visita pastorale nella parrocchia di San Rocco,
monsignor Ligorio non ha mancato di salutare i bambini del
centro socio educativo per minori, “Santa Luisa de Marillac”,
servizio
speciale dei gruppi di volontariato vincenziano, in via Giustino Fortunato. È stata una festa di allegria e di gioia mostrate
in tutta spontaneità dai bambini che si sono stretti attorno al
Vescovo seduto tra i banchi, al loro fianco. Con la leggerezza
e la simpatia tipiche della loro età i bambini hanno letto al10

cuni pensieri personali e rivolto domande al Vescovo. Anche
i ragazzi più grandi si sono intrattenuti con Monsignor Ligorio: tra loro lo specialissimo saluto e ringraziamento di Said,
un ragazzo egiziano, arrivato in Italia con una carretta del
mare e miracolosamente scampato alla morte! Le insegnanti, le volontarie vincenziane, i bambini ed i ragazzi tutti del
centro ringraziano di vero cuore il Vescovo per l'affetto loro
dimostrato e lo stringono nuovamente in un forte abbraccio.
Maria Grazia Danzi
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Un dialogo senza fine

I

l dialogo con le istituzioni rappresenta un momento fondamentale per
contribuire alla costruzione del bene comune
perché, come ci ricorda
Papa Francesco nella
Evangelii Gaudium, “Allo
Stato compete la cura e la
promozione del bene comune della società. Sulla
base del principi di solidarietà e sussidiarietà e
con un notevole sforzo di
dialogo politico e di creazione del consenso svolge
un ruolo fondamentale
che non può essere delegato nel perseguire lo
sviluppo integrale di tutti.
Questo ruolo nelle circostanze attuali esige una
profonda umiltà sociale.

Nel dialogo con lo Stato e
con la società, la Chiesa
non dispone di soluzioni
per tutte le questioni particolari. Tuttavia insieme
con le diverse forze sociali
accompagna le proposte
che meglio possono rispondere alla dignità della
persona umana e al bene
comune. Nel farlo propone sempre con chiarezza i valori fondamentali
dell’esistenza umana per
trasmettere convinzioni
che poi possano tradursi
in azioni politiche”.
Oggi l’istituzione provinciale è oggetto di ripensamento nell’attuale
dibattito politico. Se possono cambiare le forme
istituzionali con le quali

Dal saluto del
Presidente della Provincia,
Franco Stella
“La sua presenza è motivo di grande speranza per
una istituzione che vive il disagio, da un lato, di un
futuro incerto, lo svuotamento delle funzioni è ormai
prossimo e, dall'altro, il disagio di un territorio che
sembra avere perso il proprio presente e il proprio
futuro. Inquietudini, che non le nascondo, ci preoccupano non poco. Ricordo ancora, in occasione
della marcia contro la chiusura della Provincia di
Matera, come lei non fece mancare il suo sostegno, il primo a garantire presenza e a rassicurare i
cittadini. Seppe offrire, in maniera così umile e sincera, una vicinanza che tanto ha significato per tutti
noi… Se la crisi economica, e di conseguenza il
malessere sociale, sono diventati nemici della cultura dell’accoglienza occorre riscoprire la dimensione della reciproca comprensione per ricostruire
una comunità più solidale e propositiva. La nostra
– ha concluso il presidente Stella - è una provincia
fatta di 31 perle che unite risultano splendide. Lei
rappresenta la chiesa di Matera e insieme a quella
di Tricarico e di Tursi, in questo particolare momento, potete aiutarci a ritrovare un senso e una prospettiva. Il dialogo che può riavvicinare l'uomo alla
sua dimensione più ricca, la fratellanza, facendo riscoprire quel senso della società che sostenendosi
riscopre di potere ricominciare insieme.”

lo Stato si organizza, non
possono tuttavia essere
tralasciati due elementi
che sono all’origine della
vita dello Stato e delle sue
articolazioni intermedie:
il popolo e il territorio.
Può ritenersi superata la
forma organizzativa della
provincia così come si è
configurata storicamente, ma non può ritenersi
superata la necessità di
livelli intermedi di governo
che diano adeguata rappresentanza all’identità
di un popolo e custodisca
l’integrità di un territorio.
Popolo e territorio sono
due coordinate fondamentali entro cui s’inquadra l’impegno delle
istituzioni per il bene comune. In questi tre anni
di Visita Pastorale abbiamo ascoltato le ansie del
nostro popolo e abbiamo
visitato in lungo e largo
il territorio della nostra
diocesi. Abbiamo ascoltato il grido di un popolo
indebolito dall’emigrazione delle forze più giovani
e più preparate, fiaccato
da una dilagante disoccupazione, umiliato dalla
povertà. Bisogna riconoscere il fallimento delle
politiche di contrasto alla
povertà e di promozione
del lavoro, se i risultati
sono quelli che abbiamo
davanti agli occhi. Abbiamo visto un territorio ricco
di risorse naturali messe
però in pericolo dagli attacchi dell’uomo contro
l’ambiente: l’aria, l’acqua,
le coste del nostro territorio sono messe in pericolo
dall’aggressione dell’uomo, mentre tragici eventi
ci hanno mostrato la fragilità e l’insufficienza delle vie di comunicazione.
Pur tra le difficoltà, occor11

re tuttavia che noi sappiamo guardare al futuro con
speranza. Quali risorse di
speranza si possono immaginare per lo sviluppo
del nostro popolo e del
nostro territorio?
La prima risorsa di speranza sono le persone,
i veri protagonisti dello
sviluppo, e le persone
come tali vanno educate
e formate ad una cultura
del bene comune, della
cittadinanza, del diritto,
della buona amministrazione e della sana impresa nel rifiuto dell’illegalità.
Promuovere questa cultura significa promuovere
tutti quei luoghi nei quali
si compie l’educazione
delle giovani generazioni,
in primo luogo la famiglia
e la scuola. È nella famiglia e nella scuola che la
cultura del nostro popolo viene trasmessa alla
nuove generazioni e può
costituire una base solida per lo sviluppo e per
guardare con speranza al
futuro. La cura delle famiglie e della scuola diventa
allora centrale per un territorio che voglia ancora
guardare con speranza al
proprio futuro. Anche la
Chiesa può offrire il suo
contributo per far crescere questa cultura e già lo
fa in particolare con alcuni segni, come il Progetto
Policoro nel quale i giovani vengono concretamente accompagnati al lavoro
mediante la nascita e lo
sviluppo di cooperative
sociali.
Insieme alla famiglia, alla
scuola e alla comunità
ecclesiale, le istituzioni
possono mettere in rete
le risorse per contribuire
ad un nuovo sviluppo del
nostro territorio. Viene

qui in rilievo una seconda risorsa di speranza
che è necessario attivare
ed è quella della partecipazione. Il crescente
disinteresse verso la politica e l’astensionismo
che abbiamo registrato
nelle ultime elezioni rappresentano segnali allarmanti di un disagio più
profondo che allontana
i cittadini dalle istituzioni. Si rende necessario
ricostruire quanto prima
questo legame di fiducia
sviluppando una capacità
di ascolto reciproco e di
dialogo concreto tra istituzioni e società civile.
Infine la risorsa del nostro territorio e del suo
ambiente naturale. L’ambiente va difeso dagli
attacchi di chi distrugge
risorse non rinnovabili
senza creare sviluppo per
il territorio. È il caso di alcune zone industriali nelle
quali le industrie hanno
avvelenato l’ambiente e
hanno lasciato solo deserti e disoccupazione.
L’ambiente va preservato dall’incuria mediante
adeguati interventi infrastrutturali che consentano
di non distruggere ciò che
con fatica si è creato nei
decenni passati. L’ambiente va adeguatamente valorizzato nelle sue
potenzialità economiche
legate al turismo e all’agricoltura perché possa
ancora un futuro ai nostri figli. Su questo, come
comunità cristiana, per
la promozione del nostro
popolo e del nostro territorio, siamo impegnati ad
offrire un nostro contributo in spirito di cordiale
collaborazione e per il
bene comune.
Eustachio Disimine

Visita Pastorale San Rocco

Il Vescovo e la Chiesa diocesana visitano la Provincia
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Progetto
colazione solidale

A rischio
le voci della periferia
Può apparire velleitario, in questi frangenti così difficili per
l’intero Paese, tornare a parlare
di editoria. Si fa un gran discutere di riforma elettorale e di
modifiche sostanziali alla pubblica amministrazione. La gente
aspira a norme semplici, facili
da comprendere e da applicare.
Occorre rendere lo Stato amico,
in grado di creare un rapporto
di fiducia con i cittadini. Per
questo il presidente del Consiglio vuole partire dal lavoro e
da un recupero di potere d’acquisto (80 euro al mese) per chi
non supera i 25mila euro all’anno. Una boccata d’ossigeno per
le famiglie che in questi ultimi
periodi si sono affaticate per fare
quadrare bilanci sempre più risicati.
Matteo Renzi ha imposto subito
un ritmo diverso al suo esecutivo. Comunicazione più snella
e immediata, senza tanti giri di
parole. Le visite a Treviso e a Siracusa da parte del nuovo premier hanno dimostrato come
sia importante curare il territorio. O si rimette mano a un
rapporto con la provincia italiana, oppure il solco tra politica e
cittadini si farà ogni giorno più
profondo.
Ora si rischia di perdere anche
chi dà voce, da oltre un secolo, a
buona parte del Paese e alle sue
periferie. Stiamo parlando di decine di periodici diocesani che,
come questo “foglio”, raccontano ciò che di solito non viene
riferito dai grandi network. I
contributi pubblici all’editoria
sono invisi all’opinione pubblica. Anni di proclami-contro
hanno creato un clima ostile:
azzerare questi sostegni all’editoria assieme al finanziamento
ai partiti. Se un giornale è un’azienda, stia in piedi con le sue
gambe, dicono i più. Se non ci
riesce, chiuda bottega.

Occorre andare oltre le frasi ad
effetto. Sui blog si urla contro
la casta e si accomuna tutto in
una melassa indistinta. I lettori devono sapere che la realtà è
un po’ più complessa. I sostegni
all’editoria, nati nel 1981 e riformati nel 1990, sono presenti
in Italia, come nella stragrande
maggioranza degli Stati europei, per due motivi validissimi
anche oggi: prima di tutto per
favorire la democrazia informativa, il pluralismo, la presenza di
più voci nel campo dei media, in
secondo luogo, per controbilanciare il mercato pubblicitario in
massima parte drenato in Italia
dalle televisioni, senza meccanismi per una sua redistribuzione.
Nel 2012 sono state introdotte
norme più stringenti per l’ammissione a questi contributi.
E’ stata operata, giustamente,
maggiore selezione. I periodici
non profit sono stati confinati in
un incomprensibile (nella sua
definizione) 5 per cento dell’intero fondo. Ciò ha comportato,
dei tagli generalizzati per tutti
di circa un terzo, una penalizzazione maggiore per molti periodici, tra cui le 70 testate (tra
le 189 totali) che aderiscono
alla Fisc e percepiscono queste
“briciole di contributi”, ormai
ridotte a “briciole di briciole”.
Stiamo parlando di 1,8 milioni
di euro erogati nel dicembre
scorso. In due soli anni abbiamo
subito una riduzione di quasi i
due terzi. Un vero salasso cui
bisogna subito mettere mano
(portando la percentuale dal 5
al 7%) per non portare verso la
chiusura voci fondamentali per
il pluralismo. Non c’entrano
nulla i privilegi. E’ solo una questione di giustizia e di libertà e
non costa un solo euro in più al
bilancio dello Stato.
Francesco Zanotti
Presidente Fisc
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Scuola Media via Lucrezio - Matera

L

a scuola è finalmente diventata anche maestra
di vita. E’ quello che pensiamo noi ragazzi che
stiamo imparando, tramite progetti scolastici, il valore della vita e della sana alimentazione, il rispetto
dell' ambiente nonché il valore della sobrietà, della
diversità, della cooperazione e della solidarietà tra
persone di diversi Paesi. Noi alunni della classe 2M,
dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Matera, partecipando al progetto “Colazione solidale”
proposto dalla cooperativa LOE, possiamo soddisfare molte curiosità sull’alimentazione, sul mondo e
sull’ambiente che ci circonda. Il progetto si svolge
ogni martedì, durante le ore d’italiano con la Prof.
Franca Venezia. I ragazzi della cooperativa hanno
dato il via al progetto martedì 11 marzo, con una
lezione sugli ingredienti di cui sono composti i cibi,
l’origine degli stessi e del paese di provenienza. Questo è stato solo il pretesto per far partire lo studio
concreto della geografia, dell’italiano, della storia di
alcuni Paesi, senza libri, ma partendo dalla nostra
esperienza. Alla fine della lezione abbiamo assaporato insieme ai docenti alcuni biscotti e barrette con
un po’ di tè, tutto cibo sano di cui preventivamente
abbiamo scoperto l’origine. Una nostra compagna
ha commentato: “Quest’esperienza mi è piaciuta
molto, è stato interessante scoprire i luoghi da cui
vengono importati gli alimenti che giungono nelle
nostre case. Non avevo mai immaginato che molti
cibi comuni potessero provenire da paesi così lontani e tanto poveri come l’Indonesia e il Vietnam e che
la causa della loro povertà è lo sfruttamento subito
dai paesi più ricchi. E’ stata un’esperienza fantastica,
interessante e spero che si arricchisca nei prossimi
incontri”. Io penso che queste esperienze dovrebbero essere svolte in tutte le scuole, tutti i ragazzi
dovrebbero avere la possibilità di arricchire la loro
cultura su temi attuali e reali lontano dai libri ma
riflettendo sulla quotidianità.
Giulia Fiorentino
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“Famiglie insieme” fa “tappa”
alla Parrochia Maria Madre della Chiesa in Matera
Angelo Fontana

F

amiglie provenienti da Mottola, da
Bernalda e da diverse parrocchie di
Matera quali: S. Giacomo, Sant'Agnese,
San Francesco d'Assisi, San Pio X, Cristo
Re, San Paolo, Maria Ss. Annunziata, Maria Madre della Chiesa hanno vissuto, il
16 marzo u.s., una giornata di spiritualità
per vivere bene la Quaresima. Filo conduttore dell'incontro è stato il Messaggio
di papa Francesco: “Si è fatto Povero per
arricchirci con la Sua Povertà”. Dall’invito
all’ascolto all’esperienza della Trasfigurazione, dalla povertà ricca dell’umanità di
Gesù alla ricchezza povera dell’umanità
degli sposi, la meditazione ha coinvolto
tutti in un esercizio di conversione personale per scoprire e vivere in ogni momento della vita coniugale la bellezza del
disegno originario di Dio sulla famiglia.
Cuore dell’esperienza di ritiro è stata la celebrazione eucaristica, condivisa con tutta la comunità parrocchiale e prolungata

nell’adorazione. Davanti al Santissimo Sacramento esposto sull'Altare ogni coppia
ha potuto ripercorrere e interiorizzare i
contenuti della meditazione, ascoltare dalla voce di silenzio di Gesù l’amore, l’affetto
e la stima che Egli ha per ogni uomo e per
ogni donna ed ha potuto contemplare il
Volto luminoso e trasfigurato di Gesù e il
candore delle sue vesti, suo corpo che è la
Chiesa. I ragazzi, validamente coordinati
da giovani animatori della Gioventù Francescana (Gifra) hanno sostenuto “faticose”
prove di giochi sportivi e sociali. Non poteva mancare il momento della condivisione
del pranzo, in cui anche i più riservati e
timidi hanno potuto fraternizzare con il
resto della Comunità. La preghiera prima
del pranzo, il mettere in comune il cibo
preparato, la perdita del senso del “mio”
“tuo” “suo” hanno reso l'idea di quello che
doveva essere l’Agape Fraterne dei Cristiani dei primi secoli, che univano in un

unico incontro Preghiera, Celebrazione
della Parola, Convito e Cena del Signore.
Il pomeriggio è stato vissuto nel Confronto tra Coppie su argomenti di stretta “attualità familiare”: rapporto tra coniugi,
con i figli, la presenza di Gesù nel matrimonio e nella famiglia; insomma, quasi
una terapia di gruppo regolata non da uno
psicologo ma dall'Amore del Signore verso
i Suoi Figli e di Gesù verso i Suoi Fratelli.
La giornata si è chiusa con la celebrazione dei Vespri e la rinnovazione delle promesse matrimoniali. “Famiglie Insieme”
è un’iniziativa “aperta” nata nel 2010 per
la Pastorale della Famiglia e promossa dal
Consiglio Regionale dell'Ordine Francescano di Basilicata. Possono partecipare
tutte le famiglie, non solo quelle che seguono la spiritualità francescana. Propone
un cammino di formazione su temi inerenti alla Famiglia e alle sue particolarità,
problemi e gioie.

Tribunale Ecclesiastico Salernitano Lucano
Inaugurato l’anno giudiziario 2014
Puntuale, come ogni anno, alla presenza
delle autorità civili, militari e religiose,
la cerimonia di apertura del nuovo Anno
giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Salernitano Lucano, svoltasi l’8 marzo 2014
presso la sede del Palazzo Arcivescovile di
Salerno. Introdotta da Mons. Luigi Moretti, nella sua qualità di vescovo moderatore
del Tribunale, che non ha mancato di sottolineare la specifica e qualificata funzione di tale realtà giudiziaria al servizio del
Popolo di Dio, ha preso quindi la parola il
Vicario giudiziale, Mons. Michele Alfano,
il quale ha puntualmente illustrato i dati
dell’attività del Tribunale relativa all’anno
2013, dai quali è emersa una sostanziale
conformità con quelli dell’anno precedente. In estrema sintesi: n. 88 le nuove
cause di nullità di matrimonio introdotte
nell’anno 2013, mentre pervenute a decisione n. 83 tra quelle incardinate negli
anni precedenti; di queste ultime: n. 65
con esito affermativo della nullità e n. 18
con esito negativo. Ancora una volta la
maggior parte delle decisioni affermative
ha riguardato i capi dell’esclusione dell’indissolubilità e della prole da parte di taluno degli sposi (o di entrambi in accordo

tra loro) all’atto della manifestazione del
consenso nuziale, segno tangibile di una
diffusa concezione relativistica del matrimonio e, quindi, di una volontà nuziale a
volte soltanto formale e non contenutistica, seppur non di rado congiunta ad effettivi sentimenti di fede, talora anche genuinamente avvertiti, ma evidentemente non
sempre idonei alla creazione di un vincolo
giuridicamente valido, così come la Chiesa
lo prescrive. Ovviamente, restano esclusi
da tali considerazioni i residuali capi di
nullità matrimoniale trattati, quali l’incapacità consensuale al matrimonio per motivi di natura psicologica o psichica, l’errore su specifiche qualità desiderate e non
rinvenute nella persona del coniuge, la
costrizione al matrimonio con un partner
non gradito. Relativamente al territorio
su cui il Tribunale ecclesiastico esercita la
sua competenza giurisdizionale, è rimasto
parimenti confermato come circa il 30%
delle cause abbia interessato i cittadini residenti nella regione Basilicata, ove peraltro il Tribunale ha organizzato già da qualche anno un proprio punto di riferimento
presso la Conferenza Episcopale Regionale
con sede in Potenza, soprattutto deputato
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all’escussione dei testi di tale territorio,
evitando loro il maggior disagio di raggiungere la sede del Tribunale in Salerno.
Infine, oltre agli anzidetti procedimenti di
nullità, sempre nell’anno 2013 il Tribunale
ha curato anche tre istruttorie relative a
matrimoni rati e non consumati, finalizzate alla successiva ed eventuale concessione
della dispensa pontificia, giuridicamente
configurabile come eccezionale ipotesi di
scioglimento del matrimonio canonico a
norma del can. 1697 e segg. del Codice di
diritto canonico, riservata in via definitiva
alla personale discrezionalità del Romano
Pontefice. Va anche ricordato, in conclusione, come questo Tribunale ecclesiastico
sia stata la sede prescelta per lo svolgimento nel settembre 2013 dei lavori del XLV
Congresso Nazionale di Diritto Canonico.
Di particolare attualità ed interesse il tema
affrontato nell’occasione: «Esperienze associative nella Chiesa». Di certo, un’ulteriore ed apprezzata occasione costitutiva
di un importante momento di studio per
gli operatori del diritto, tanto più perché
affrontata in chiave comparatistica con la
legislazione italiana. Si attende la pubblicazione dei relativi atti. Carmine Cotini
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CONCORSO PER LE PARROCCHIE

“ifeelCUD”

Il Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica lancia un
interessante concorso rivolto ai parroci e ai giovani. Per le parrocchie un’occasione da
non perdere. Tutte le info su www.ifeelcud.it.
COS’È

È un concorso rivolto ai giovani, dai 18 ai 35 anni, e
ai parroci di tutte le parrocchie d’Italia.

COSA SI VINCE

Un contributo economico da un minimo di 1.000 €
fino a un massimo di 29.500 € per realizzare un
progetto di utilità sociale per migliorare la vita
della propria comunità.

GLI SCOPI

 sensibilizzare i giovani al tema del sostegno
economico alla Chiesa
 coinvolgerli attivamente nella raccolta
 agevolare la conoscenza del mondo del lavoro
tramite un’esperienza concreta di progettualità
 favorire nelle parrocchie vincitrici specifiche
finalità sociali emerse dai progetti presentati.

COME FUNZIONA

I giovani ideano un progetto con specifiche caratteristiche
di utilità sociale e sostenibilità economica e
concorrono alla vincita di un budget per realizzarlo.

Servizio C.E.I.

Per concorrere i ragazzi sono chiamati a:
 organizzare una raccolta in busta chiusa delle
schede 8xmille allegate ai CUD nella loro parrocchia,
e consegnarle a un CAF
 presentare una pianificazione dettagliata del progetto
che intendono realizzare
 realizzare un video che mostri le idee proposte nel
Progetto. Il video non è obbligatorio ma può far vincere
un bonus del 10% sulla somma vinta e permette di
concorrere anche alla vincita del Premio del Pubblico:
1.000 € per il video più votato online.
Più è alto il numero di CUD raccolti più è alto il budget
che si può vincere. Esistono 5 categorie per le quali
si può concorrere: per ogni categoria vince il progetto
considerato più meritevole dalla giuria, secondo i
criteri di valutazione presenti nel sito.

QUANDO

 Durata concorso:
dal 1 Marzo 2014 al 30 Maggio 2014.
 Proclamazione dei vincitori sul sito:
26 Giugno 2014.
 Il progetto va realizzato entro
il 31 Gennaio 2015.

per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica
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Il futuro della politica regionale:
la forza dei deboli
Incontro con Luigi Bradascio, presidente della IV Commissione

L’

esperienza amministrativa delle Regioni
ha avuto certamente il merito, negli ultimi
tempi, di far maturare nella cultura politica la
consapevolezza della centralità dei bisogni della
persona e, particolarmente, della salute. Negli
anni Settanta, nel momento in cui nascevano,
il compito delle Regioni pareva dovesse essere
quello di promozione dello sviluppo – compito
largamente disatteso – e, per questo, la politica regionale assegnava all’economia un ruolo
chiave. Ma nel corso del tempo e soprattutto
negli ultimi anni i bilanci regionali hanno visto
gradualmente inaridire le proprie risorse. Oggi
la spesa regionale è indirizzata prevalentemente all’assistenza sanitaria e si guarda alle Regioni come all’ente che fa funzionare gli ospedali e
che garantisce, in genere, il servizio sanitario.
C’è chi ha detto che ormai la Regione è ridotta al rango di Assessorato alla sanità, a danno
del ruolo – ammesso che l’abbia mai avuto realmente – di centro propulsore delle attività
economiche territoriali. Il dibattito attorno al
ruolo che deve avere la Regione è molto vivo, in
particolare in Basilicata dove proprio in questo
scorcio di legislatura si sta provvedendo alla definizione del nuovo Statuto. Insieme ai dibattiti
si assiste, ovviamente, anche a vivaci polemiche.
Ma c’è però chi, oltre a prendere atto dei mutamenti, ha provato a guardare con positività a
questa nuova realtà, ai limiti purtroppo imposti
dalle circostanze, ma anche alle possibilità che
possono venir fuori. Incontriamo Luigi Bradascio, neoconsigliere regionale, in un momento
di pausa tra un impegno politico e l’altro. Oggi,
in Consiglio regionale, è presidente della quarta commissione, quella che si occupa di sanità
e di altri settori importanti. È un medico che ha
fatto delle sue attività in favore dei disabili la ragione del suo impegno sociale. Ha la sana pretesa di riportare al centro dell’attività legislativa

i bisogni delle persone più deboli. «Erano dieci
anni» mi dice, «che il Consiglio regionale non
si occupava di disabili». Oggi è stato istituito un
Tavolo delle Associazioni dei disabili nella quale
è possibile relazionarsi in maniera permanente con l’istituzione. C’è tanto lavoro da fare, in
particolare per dare risposte a quelle persone
malate che non possono essere adeguatamente
assistite nelle strutture ospedaliere. Bradascio
non condivide la mia opinione, quando osservo
che non tutti considerano quello dell’assistenza sanitaria un settore strategico nella politica
regionale. Insomma, lui ci crede veramente. E
certamente non gli si può dar torto. Chi crede che impegnare la spesa pubblica in maniera
quasi esclusiva nel settore della sanità perché
questo non produce sviluppo economico non
considera che quasi tutte le innovazioni tecnologiche di cui disponiamo sono frutto della
ricerca nel campo delle missioni spaziali o per
offrire ausili alle persone con disabilità. Con
l’avvento della telefonia mobile, per esempio,
qualcuno si è domandato come permettere alle
persone sordomute di comunicare tramite il telefono; fu messo a punto un sistema per inviare
messaggi scritti e oggi nel mondo si scambiano 50 miliardi di SMS al giorno, e altrettanti
messaggi WhatsApp. Per risolvere il problema
del pagamento elettronico delle persone ipovedenti è stato inventato il POS e chi non utilizza oggi queste modalità di pagamento? Si potrebbero fare davvero numerosissimi esempi di
come l’attenzione alle disabilità ha migliorato
di molto la vita di tutti. Chissà, forse potrebbe
venire proprio da queste cose il rilancio dell’economia. E forse in futuro, proprio nel voler far
diventare punti di forza i bisogni delle persone
deboli, investendo le risorse politiche sulla persona, le Regioni potrebbero ritrovare un ruolo
guida nei processi di sviluppo.		
P.T.
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Recensioni
R. CANTALAMESSA, Rifulge il mistero
della croce - Meditazioni per ogni giorno
della Quaresima, Ancora, pp. 104, 2014,
€ 12,50

Inedite predicazioni
del Venerdì
Santo alla
Casa Pontificia: un libro costruito su 40
brevi meditazioni, una
per
ogni
giorno
di
Quaresima.
Attraverso
queste pagine padre Raniero prende
per mano il lettore, lo accompagna nel
cammino quaresimale e lo introduce
nel Mistero della Croce che è il Mistero
dell'Amore di Dio.
F. AGNOLI, Indagine sul cristianesimo
- Come si è costruito il meglio della civiltà, La Fontana di Siloe, pp. 220, 2014,
€ 14,50

Che cosa ha significato l’avvento del
cristianesimo nella
storia? Per comprenderlo, secondo
Agnoli, è bene istituire un confronto tra il prima (il
mondo pagano) e il
poi (la cristianità).
Ci si accorgerà così che l’Incarnazione
di Cristo non è stato un evento straordinario solo per chi vi crede, ma ha avuto ripercussioni sulla vita dei popoli e
degli individui in generale. Il cristianesimo, infatti, ha liberato l’uomo antico
dalle superstizioni e dalle paure che lo
immobilizzavano; ha introdotto l’idea
di libertà e di eguaglianza; ha cambiato
il modo di guardare gli schiavi, le donne, i bambini, i malati. La nuova religione ha favorito la nascita della scuola e
dell’Università, la diffusione degli ospedali e l’affermarsi della scienza moderna, proponendo un umanesimo pieno e
universale, fatto di solidarietà, compassione e dialogo. Quella cristiana è una
rivoluzione sociale, politica e culturale
senza precedenti e tutt’ora in corso, da
(ri)scoprire e da valutare con giudizio
equanime, per capire cosa ha dato (e
può ancora dare) alla nostra civiltà.

D. CALDIROLA, Con le ali ai piedi Frammenti di vita negli Atti degli Apostoli, Ancora, pp. 160, 2014, € 15,00

La storia degli Atti degli
apostoli
racconta di gente
che cammina
a fatica, che
riceve colpi e
ferite, ma con
la grazia dello
Spirito "mette
ali". Vogliamo
accostarci
a
queste pagine per ritrovare entusiasmo e freschezza nella nostra vita di
credenti. Esse ci offrono l'immagine
viva della prima comunità cristiana,
ci mettono a confronto con la grazia e
la fatica degli inizi, ci ricollocano con
fiducia nel solco di un'azione dello Spirito che precede, accompagna e supera
i nostri poveri sforzi. Le vogliamo rileggere con questa intenzione profonda: riprendere il cammino, ritrovare il
coraggio, mettere ali.
J. GALLAGHER, Chiara Lubich - Dialogo
e profezia, San Paolo Edizioni, pp. 400,
2014, € 7,90

Chiara Lubich nasce
a Trento il 22 gennaio
1920. Durante la Seconda guerra mondiale, sul crollo di ogni
cosa, comprende che
solo Dio resta, e ne fa
l'ideale della sua vita:
il 7 dicembre 1943 è la
data che segna la nascita del movimento
dei Focolari. È tra i poveri di Trento che
inizia la sua "divina avventura-. Vari giovani, attratti dalla radicalità evangelica,
si uniscono a quel primo gruppo. Al movimento si avvicineranno, con gli anni,
anche persone di altre fedi e convinzioni.
Nel 1977 Chiara riceve a Londra il premio
Templeton per il progresso della religione. Dopo l'impatto con la miseria delle
periferie di San Paolo, in Brasile, dà il via
al progetto dell'economia di comunione.
"Il movimento dei Focolari getta ponti tra
le persone, le generazioni, le categorie sociali e i popoli-: con questa motivazione
riceve il premio Unesco 1966 per l'Educazione alla Pace. Dopo lunghi anni di attività, Chiara Lubich si è spenta a Rocca di
Papa il 14 marzo 2008, all'età di 88 anni.
La biografia di Chiara Lubich, fondatrice
del movimento dei Focolari.

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI, Non
abbiate paura! - Sussidio di preghiera
personale per i ragazzi dai 6 ai 10 anni.
Quaresima e Pasqua 2014, AVE, pp. 64,
2014, € 3,50

Maria di Magdala e Maria
di Cleofa accompagnano
i ragazzi nel
cammino
di
Quaresima fino
alla Pasqua del
Signore. Il libricino invita
i giovani lettori a dedicare un tempo quotidiano al dialogo con Dio e
ad accogliere i piccoli impegni che
vengono suggeriti. In questo modo,
attraverso la preghiera, impareranno
da Gesù come fare della propria vita
un dono e raccontare poi, a tutti, che
è bello essere Suoi amici! Il Vangelo
del giorno, che la domenica è illustrato, una preghiera scritta da un ragazzo, laboratori operativi e proposte
per la preghiera di gruppo, rendono
questo strumento davvero speciale!

A. N. VAN CHAU, Nguyen Van Thuan - Il
miracolo della speranza, San Paolo Edizioni, pp. 368, 2014, € 7,90

François-Xavier
Nguyen
Thuan

Van
(1928-

2002) è stato per
lungo tempo una
figura

carisma-

tica per i vietnamiti in lotta per
l'indipendenza.
Perseguitato dal governo comunista,
trascorse tredici anni in carcere e al
confino per la sua fede e per la sua
attività pastorale. Rimesso in libertà,
fu costretto a lasciare il Paese e a rifugiarsi in Vaticano, Qui divenne testimone della speranza e fu nominato
cardinale. Il volume è un resoconto
della sua vita e della sua opera scritto
da un amico di lunga data. La biografia di Nguyen Van Thuan.

