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Carissimi,
giunga nella profondità del nostro cuore 

il grande annuncio: “E’ Pasqua! Cristo 
davvero è risorto!” Lasciamoci consolare 
e rigenerare dal suo perdono e soccorrere 
dalla sua Misericordia. Difatti, senza il Signore 
risorto, l’uomo si dibatte in una debolezza 
mortale fino a disperarsi, la vita è vissuta 
come una vana fatica e la tentazione di 
perdersi d’animo è grande.

Dobbiamo incontrare il Signore e stare 
con Lui per ascoltare il suo saluto: “Pace a 
voi”. Dio incontra l’uomo nella preghiera, 
nell’adorazione. Infatti Romano Guardini 
osserva che “l’adorazione non è qualcosa 
di accessorio, secondario, si tratta 
dell’interesse ultimo, del senso e dell’essere. 
Nell’adorazione l’uomo riconosce ciò che vale 
in senso pieno e semplice e santo”
(La Pasqua, Meditazione 1995).

Incoraggio le varie iniziative che stanno 
sorgendo nelle nostre comunità parrocchiali 
di instituire l’adorazione perpetua, perché 
solo così noi possiamo scoprire il significato 
più profondo della nostra vita, ed essere 
testimoni autentici della risurrezione di Cristo.

“Tutta la Chiesa – scriveva il Servo di Dio 
Paolo VI – riceve la missione di evangelizzare, 
e l’opera di ciascuno è importante per il tutto. 
Essa resta come un segno insieme opaco e 
luminoso di una nuova presenza di Gesù, 
della sua dipartita e della sua permanenza. 
Essa la prolunga e la continua”
(Evangelii Nunitiandi, 15).

+ Salvatore Ligorio

• segue a pag. 3

Buona  Pasqua



Nei giorni scorsi il Governo ha con-
segnato alle Camere un disegno di 

legge finalizzato a riformare il mondo 
della scuola. Accanto all'assunzione degli 
insegnanti precari, l'obiettivo del dise-
gno di legge è quello di introdurre nuovi 
insegnamenti nella scuola e rafforzare il 
legame con il mondo del lavoro. Dal pun-
to di vista organizzativo, si introducono 
meccanismi che favoriscono la valutazio-
ne e l'aggiornamento degli insegnanti e 
la valorizzazione della figura del preside 
nella gestione della scuola. La vasta eco, 
anche con accenti critici, suscitata dalla 
presentazione del disegno di legge non 
mancherà di essere ascoltata nel corso 
dei lavori parlamentari e dimostra l'im-
portanza che la scuola riveste nella no-
stra società italiana.
'La scuola non cessa di essere un riferi-
mento importante per le famiglie - scrivo-
no i Vescovi nella Traccia di preparazione 
per il Convengo di Firenze - e l'impegno 
educativo continua a rappresentare una 
delle migliori risorse nel nostro Paese 
per la difesa e la promozione della dignità 
dell'umano'.
Proprio per questo stretto legame con la 
dignità umana, 'educare' è una delle cin-
que vie che viene proposta alle comunità 
ecclesiali per annunciare in Cristo il nuo-
vo umanesimo e per aggiornare l'azione 
pastorale assumendo l'educazione come 
punto prospettico.
'Di fronte alle nuove prospettive aperte 
dal mondo digitalizzato e ad una cultura 
che si vuole affrancare da qualsiasi tradi-
zione e dai valori da essa veicolati - scri-
vono i Vescovi - la prima sfida è quella 
di contrastare l'assimilazione passiva di 

modelli ampiamente divulgati, promuo-
vendo la capacità di pensare e l'esercizio 
critico della ragione'.
Nei mesi scorsi, ad esempio, anche il Papa 
è intervenuto nel denunciare la proposta 
nelle scuole dell'ideologia del gender se-
condo la quale essere uomini o donne 
non è una caratteristica naturale della 
persona ma una libera scelta legata al 
proprio orientamento di genere (in ingle-
se, gender). Nè si può ignorare che certi 
fenomeni che il Papa ha definito 'cultu-
ra dello scarto' legati ad una economia e 
ad una società che non promuovono la 
giustizia e l'inclusione, sono radicati in 
modelli educativi che sono stati assimi-
lati da educatori ed insegnanti senza un 
sufficiente senso critico.  
'Le tradizionali agenzie educative (fami-
glia e scuola)si sentono indebolite - rile-
vano i Vescovi - ma già si vedono inizia-
tive capaci di realizzare nuove alleanze 
educative: famiglie che affiancano fami-
glie più fragili e che offrono energie  e 
e tempo a sostegno degli insegnanti per 
trasformare la scuola in un luogo di in-
contro'.
Le agenzie educative devono allora im-
pegnarsi nel promuovere presso le nuove 
generazioni quella cultura dell'incontro 
di cui si ha tanto bisogno.
'Educare è un'arte - concludono i Vesco-
vi - occorre apprenderla nuovamente alla 
ricerca della sapienza che ci consente di 
vivere relazioni profonde e libere in pace 
tra noi e con il creato'.
Anche le nostre comunità ecclesiali sono 
interpellate a rinnovarsi e ad impegnarsi 
su questo versante della pastorale.

Eustachio Di Simine
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In cammino verso Firenze

La sfida dell’educazione
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Il costante invito di papa 
Francesco alla miseri-

cordia ed alla carità si con-
cretizzerà nel Giubileo 
straordinario indetto a par-
tire dalla prossima solenni-
tà dell’Immacolata Conce-
zione fino alla solennità di 
Cristo Re del 20 novembre 
2016. Ero presente al mo-
mento dell’annuncio ed ho 
avuto l’impressione che non 
tutti avessero subito com-
preso la portata di quanto 
annunciato, ma dopo poco 
tempo il disorientamento si 
è trasformato in un applau-
so, appunto, “di giubilo”. 
Nel secolo scorso i Giubilei 
straordinari sono stati tre: 
nel 1933, per volontà di 
papa Pio XI, nel 1966 per 
volontà di papa Paolo VI in 
occasione della chiusura del 
Concilio Vaticano II, ed in-
fine nel 1983 per volontà di 
papa Giovanni Paolo II, alla 
stregua di quello del 1933, 
fu un Giubileo della Re-
denzione. È la prima volta 
che un pontefice indice un 
Giubileo della Misericor-
dia. Il Giubileo universale 
della Chiesa Cattolica trae 
le sue origini dall’equiva-
lente ebraico “Jobel”, ed ha 
come scopo la remissione 
dei peccati, la riconcilia-
zione, la conversione e la 
penitenza sacramentale. In-
centrare un Giubileo sulla 
Misericordia potrebbe quin-
di sembrare per alcuni una 
“reiterazione”, in quanto lo 
scopo del Giubileo è quello 
di riavvicinare i fedeli alla 
Misericordia di Dio, in par-
ticolar modo attraverso il 
sacramento della Confes-
sione. Riguardo questo sa-
cramento il pontefice ha vo-
luto sottolineare come non 
vi sia nessun peccato che 
Dio non possa perdonare, 
ed ha invitato i penitenzieri 
a vivere la Riconciliazione 
come mezzo per “educare 

alla misericordia”. Quindi, 
educare alla misericordia ri-
cordando la misericordia di 
Dio che è grande.                                                                                                                                        
Storicamente questo evento 
è anche sinonimo di pelle-
grinaggio verso quelli che 
sono i luoghi simbolo del-
la cristianità, e quindi le 
Basiliche Papali di Roma, i 
Santuari e le Basiliche Pa-
triarcali della Terra Santa. 
Nulla toglie, però, che ci si 
affidi ad una forma di pelle-
grinaggio non tanto fisica 
quanto spirituale, un pelle-
grinaggio volto alla risco-
perta della Misericordia nei 
confronti dei nostri fratelli. 
Sicuramente è necessario 
rivolgere la nostra Miseri-
cordia verso tutti quei fra-
telli cristiani che in Medio 
Oriente, e non solo, soffro-
no a causa delle persecu-
zioni, siano esse di stampo 
religioso o politico. E come 
possiamo noi, con la nostra 
lontananza aiutare i nostri 
fratelli sofferenti? Essendo 
dei buoni cristiani e ren-
dendo grazie a Dio ogni 
giorno delle nostre fortune, 

pregando per la pace che in 
questi ultimi anni sembra 
un concetto tanto astratto 
quanto facile da realizzare. 
La Misericordia ha assunto 
oggi il significato di quella 
che era la Pietà, sentimento 
che induce l'uomo ad amare 
e rispettare il prossimo, che 
purtroppo oggi viene travi-
sata ed interpretata come 
sentimento di disprezzo 
verso le situazioni di mise-
ria e disagio, rendendo qua-
si legittima una funzione 
giudicante su di esse. Inve-
ce la misericordia cristiana 
non prevede nessuna su-
bordinazione, anzi, è segno 
di vicinanza e conforto, di 
apprensione e carità. Vivere 
questo Anno Santo con l’in-
tenzione di spogliarci dalle 
nostre vesti di giudicanti e 
rimboccarci le maniche per 
aiutare il nostro prossimo, 
così da rendere feconda la 
misericordia di Dio ed evi-
tare che questa terra si tra-
sformi sempre più in una 
giungla dove vige solo la 
regola del più forte.

Giorgio Simone

Un Anno Santo straordinario

Farsi strumenti della Misericordia di Dio
• segue da pag. 1

Noi, come Chiesa diocesana, 
all’inizio di questo anno 
pastorale ci siamo domandati: 
come possiamo essere 
evangelizzatori e testimoni del 
Signore risorto all’uomo dei 
nostri tempi?

Sono convinto che come 
l’infermo si affida al medico 
perché lo sani, lo smarrito a chi 
possa indicargli la strada giusta, 
il disperato a chi lo possa 
consolare, i morenti a chi possa 
donare loro la vita per sempre, 
così dobbiamo avvertire 
profondamente il desiderio di 
affidarci, consegnarci alla parola 
del Signore e alla grazia che ci 
viene offerta nei sacramenti, 
per ricevere luce e forza nel 
cammino della vita.

Rileggiamo il messaggio di Papa 
Francesco per la Pasqua del 
2013: “Lasciamoci rinnovare 
dalla misericordia di Dio, 
lasciamoci amare da Gesù. 
Lasciamo che la potenza del suo 
amore trasformi anche la nostra 
vita; e diventiamo strumenti 
di questa misericordia, canali 
attraverso i quali Dio possa 
irrigare la terra, custodire tutto 
il creato e far fiorire la giustizia 
e la pace. E così domandiamo 
a Gesù risorto, che trasforma 
la morte in vita, di mutare 
l’odio in amore, la vendetta in 
perdono, la guerra in pace”.

Invito a non lasciarsi fare 
rubare la Speranza e di avere 
il coraggio come scrive Papa 
Francesco nella Evangelii 
Gaudium al n.3 di “non fuggire 
dalla risurrezione di Gesù, di 
non darci mai per vinti, accada 
quel che accada. Nulla possa 
più della sua vita che ci spinge 
in avanti”.

A tutti l’augurio di una felice e 
santa Pasqua!

+ Salvatore Ligorio
S. Pietro - Porta Santa

n. 06 - 31 Marzo 2015

3



Si è svolta il 7 marzo scorso, presso 
lo storico Palazzo arcivescovile di 

Salerno, la cerimonia di inaugurazione 
dell’Anno giudiziario 2015 del Tribuna-
le Ecclesiastico Interdiocesano Saler-
nitano Lucano. Intervenuti al consueto 
appuntamento le autorità civili e mili-
tari cittadine, nonché i rappresentanti 
di numerose diocesi che compongono 
il Tribunale, tra i quali – per la regio-
ne lucana – Mons. Salvatore Ligorio, 
arcivescovo di Matera-Irsina, e Mons. 
Gianfranco Todisco, vescovo di Melfi-
Rapolla-Venosa. In introduzione, Mons. 
Luigi Moretti, quale vescovo moderatore 
del Tribunale, ha ripercorso le tappe più 
salienti toccate dal recente Sinodo stra-
ordinario dei vescovi svoltosi lo scorso 
ottobre sul tema della famiglia, istitu-
zione oggi più che mai in crisi, 
non solo per una diffusa crisi di 
fede, ma anche – come del resto 
pur evidenzia la relazione con-
clusiva del Sinodo – per la pre-
carietà lavorativa che è avvertita 
come elemento di forte preoccu-
pazione e non incoraggia perciò 
i giovani al matrimonio, al quale 
vengono magari preferite unio-
ni di tipo alternativo e meno 

impegnativo, non in linea con la tradi-
zione cristiana. Di qui innanzitutto la 
responsabilità e l’impegno dello Stato 
di promuovere gli opportuni interventi 
che favoriscano il lavoro e garantiscano 
l’avvenire dei giovani, aiutandoli ed in-
coraggiandoli a realizzare i loro progetti 
di fondare una famiglia, la quale – come 
ha ricordato anche papa Francesco in 
occasione della XLIX Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali nello scorso 
gennaio – rimane bene prezioso e ri-
sorsa insostituibile della società. Mons. 
Michele Alfano, vicario giudiziale del 
Tribunale, ha illustrato quindi l’attivi-
tà dell’anno 2014, nel quale sono state 
introdotte n. 78 nuove cause di nullità 
di matrimonio e decise n. 98 tra quel-
le incardinate negli anni precedenti. Di 

tali ultime, la maggior parte con esito 
affermativo della nullità, soprattutto in 
relazione ai capi dell’esclusione dell’in-
dissolubilità e della prole da parte di ta-
luno o entrambi gli sposi all’atto della 
manifestazione del consenso nuziale, 
nonché al capo dell’incapacità circa l’as-
sunzione degli oneri coniugali per alte-
razioni psicologiche o psichiche. Ancora 
una volta – ha ricordato il vicario – circa 
il 30% di tali cause ha interessato i citta-
dini residenti nella regione lucana, ove 
il Tribunale ha un proprio punto di rife-
rimento nella città di Potenza presso la 
Conferenza Episcopale Regionale, depu-
tato all’escussione dei testi residenti in 
tale regione. E proprio sul tema dell’in-
capacità consensuale al matrimonio ha 
sviluppato la sua prolusione Mons. Pao-

lo Bianchi, vicario giudiziale del 
Tribunale Ecclesiastico Lombar-
do, appassionato studioso di tale 
materia, offrendone interessanti 
ed apprezzati contributi inter-
pretativi per la complessità che 
essa continua a presentare agli 
operatori del diritto, richieden-
do perciò da costoro un impe-
gno particolarmente attento e 
qualificato.

“Prima di sposarti devi seguire un per-corso prematrimo-
niale”. Somiglia ad una conditio sine qua non imposta 
dalla stessa Chiesa che Papa Francesco sta cercando di 
riconsegnare ai veri principi di umanità, umiltà e frater-
nità quali riferimenti fondamentali della vita cristiana? 
Ma “s’adda fare”. Così, ti arrendi all’idea che, per un po’, 
la domenica ti ritroverai con altre coppie, come in una 
terapia di gruppo, ad ascoltare e condividere pleonasmi 
irritanti che bloccano l’orologio sulle lancette della noia. 
Un percorso, semanticamente, è una via da seguire, stru-
mentale ad una destinazione ed il così detto “nulla osta” 
non può essere il fine ultimo di quello prematrimoniale.
Capita, allora, che durante uno dei primi incontri, ap-
parentemente piatto, un sacerdote di media statura, dai 
modi quasi irriverenti e con i suoi occhialetti da secchio-
ne, pronunci: “il matrimonio è l’unione di un uomo ed 
una donna in verticale con Dio”. Dritta come una sti-
lettata al cuore, la citazione traccia un solco nell’anima, 

varco da cui il “piccolo” sacerdote, con il suo invidiabile 
perdersi in nostro Padre, scaraventa nel motore di ogni 
singolo respiro, l’insegnamento che “né l’uomo né la 
donna, da soli, potrebbero adempiere lo scopo della loro 
creazione”. Ed ecco, quindi, che il percorso di avvicina-
mento al matrimonio-sacramento trova la sua essenza 
nella costruzione dell’equilatero a tre con Dio; un per-
corso fatto di luci laddove la ratio non produce effetti, 
dove i sacerdoti ed i fedeli si trasformano in semplici 
moderatori tra coppie che sbocciano come primule, alla 
ricerca della crescita, del dialogo, della condivisione di 
paure ed emozioni, dove l’imbarazzo lascia spazio alla 
condivisione delle incertezze; dove psicologi, avvocati e 
medici fortificano la certezza di un uomo e di una don-
na quale unico Adam, espressione collettiva del progetto 
dell’amore di Dio, indissolubile alleanza tra il Padre ed i 
suoi figli. Il seme è stato piantato. Crescerà nell’amore 
del Padre.         Donato Mario Di Lorenzo

Carmine Cotini

Tribunale Ecclesiastico Salernitano Lucano
Inaugurato l’anno giudiziario 2015

Il percorso di preparazione al matrimonio

Per scoprire una relazione a tre
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L’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose ha rivolto agli 

alunni del triennio un’attività for-
mativa, come previsto nel piano 
di studio della Facoltà, aperta 
non solo a docenti ed allievi, ma 
anche a quanti hanno voluto ap-
profondire il tema in oggetto in 
atteggiamento di apertura e di 
disponibilità all’ascolto e al dia-
logo. 
Illustre relatore il prof. Fernan-
do Fiorentino, dell’Università del 
Salento, che ha al suo attivo, ol-
tre a numerosi studi di filosofia 
aristotelico-tomistica, le recenti 
traduzioni del De malo e del De 
veritate di S. Tommaso, nonché 
un saggio, pubblicato nel 2013 
dalla Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale, Sezione 
S. Tommaso d’Aquino di Napoli, 
presso la Casa editrice Verbum 
Ferens, sul tema della lezione 
trattata.
Introducendo l’argomento il 
prof. Fiorentino ha sottolineato 
che quando si parla di bioetica 
c’è una forte resistenza da par-
te dei laicisti che talora sfiorano 
il fondamentalismo di una fede 
invertita. Egli, invece, sostiene 
che per comprendere il problema 
bisogna partire da una premessa 
metodologica che, facendo piaz-
za pulita delle incrostazioni ide-
ologiche che alcuni storici della 
filosofia e i manuali hanno fatto 
accumulare sugli Autori, tanto da 
sfigurarne il pensiero travisando-
lo, ci aiuti a cogliere - attraverso 
la lettura, l’analisi e la conoscen-
za dei testi - l’autentico svilup-
po della riflessione filosofica di 

autori troppo spesso trascurati 
o mistificati come Aristotele e 
Tommaso.
Si tratta, dunque, di ripercorre-
re dal principio (ἀπ’ ἀρχῆς) (Mt 
19,3-8) come stanno le cose, e, 
riprendendo la lettura giovannea 
di San Tommaso, ciò che le cose 
sono (la loro verità, la loro natura, 
la loro forma o la loro essenza) 
esiste “in principio” (Ἐν ἀρχῇ) in 
Dio, più 
p r e c i -
samen-
te nel 
suo In-
telletto, 
che è il 
F i g l i o . 
Dunque 
il mon-
do è ciò 
che Dio 
a v e v a 
n e l -
la sua 
mente, 
p r i m a 
di cre-
a r l o : 
tutto è 
s t a t o 
f a t -
to per 
mezzo di Lui (Gv 1,1). Se il teo-
logo scopre il piano di Dio attra-
verso la Sacra Scrittura, il filosofo 
raggiunge lo stesso risultato leg-
gendo il libro della natura e sco-
prendo in esso il pensiero di Dio. 
La “natura” è il progetto di Dio 
che anima le cose dall’interno: è 
perciò importante aprire gli oc-
chi verso il mondo  per cogliere 

le idee del Verbo che entrano nel 
mondo e diventano “forme” (Ari-
stotele parlava di ψυχή; E. Berti 
le paragona al DNA). «Dio, crean-
do il mondo, non ha solo creato la 
macchina, ma ci ha messo den-
tro la mente dell’ingegnere. Non 
ha solo creato l’hardware, ma ci 
ha messo dentro il software».
S. Tommaso, in virtù di quanto 
accadde nella creazione e attra-

v e r s o 
l ’ a d o -
z i o n e 
del l ’e-
p i s t e -
mologia 
ar isto-
t e l i c a , 
ha visto 
la pos-
sibil i tà 
di dia-
l o g a r e 
c o n 
tutti co-
loro che 
s o n o 
disposti 
a leg-
gere il 
mondo, 
e t i a m 
si Deus 

non esset, purché non si trinceri-
no in una concezione solipsistica 
o intimistica come quella plato-
nico-agostiniana o quella car-
tesiano-kantiana. Da quest’im-
postazione metodologica le 
conseguenze in campo bioetico 
che, per necessità, dovremo sin-
tetizzare rinviando all’interessan-
te volume già citato.

Legge 194: e il bambino? Non 
è un soggetto? “Apri gli occhi! 
C’è un altro essere vivente, di-
stinto da te! Ha un altro DNA! È 
un individuo certamente umano! 
Per il 50% possiede i geni della 
madre e per il 50% del padre. 
Non appartiene a nessuno dei 
due”. Legge 18/2002: si comin-
cia a parlare dei “diritti di tutti i 
soggetti coinvolti, compreso il 
concepito”. Il Comitato di bioeti-
ca nel 1996 aveva già parlato di 
“natura umana” fin dal concepi-
mento.
Nella “natura” delle cose c’è una 
legge indipendente dalla nostra 
volontà, nel giudizio c’è un atto di 
giustizia: dare a ciascuno il suo. Il 
suum di ciascun essere è la vita.
L’ingiustizia inizia quando l’intel-
letto umano detta legge e dichia-
ra, ad es., che il negro non è un 
uomo o che l’ebreo è meno di un 
negro, vedi il Mein Kampf.
Si potrebbe attribuire a questa 
mentalità, propria del positivi-
smo giuridico, l’amara conclu-
sione della Satira 6 di Giovenale, 
che piega la verità dello schiavo 
all’arbitrio della padrona “stat 
pro ratione voluntas”. A questa 
mentalità si contrappone chi, 
come Aristotele o San Tommaso, 
sostiene l’esistenza di una “leg-
ge naturale”, che si può cogliere 
attraverso l’osservazione attenta 
della realtà.
“Stat pro voluntate ratio”: una 
ragione non onnipotente, ma ca-
pace di cogliere nella realtà quei 
principi di sostanza, causa e fina-
lità che sono alla base di qualun-
que riflessione bioetica.

Ha scelto una data significativa don Antonio, della 
parrocchia Cristo Re in Pisticci, per la sua ordinazio-
ne avvenuta a San Francesco, Matera, la sera del 25 
marzo, solennità dell'Annunziata. La vocazione pro-
pria del diacono è quella del "servizio", come Maria la 
"serva del Signore". E il servizio deve accompagnare 

la vita del sacerdote perché la vocazione al sacerdozio 
è vocazione a servire il Vangelo, a servire la Chiesa, a 
servire il popolo di Dio, a servire i poveri. Auguri a don 
Antonio, perché si consolidi in lui la volontà di vivere 
la sua vita come servizio umile a tutti coloro a cui sarà 
inviato.

Maria Concetta Santoro Petrillo

Attualità di un maestro dimenticato. Una lezione del prof. Fernando Fiorentino

Principi di bioetica secondo Tommaso d’Aquino

don Antonio Lopatriello è diacono
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2 aprile
san Francesco da Paola

È stato presentato a Matera, 
presso la sala conferenze 

del Sant’Anna, il pregevole te-
sto di Franco La Viola La por-
tata metafisica dell’etica nel 
pensiero di Carlos Cardona, 
che inaugura la collana “Verso 
la sorgente” della Casa editrice 
senese Cantagalli in collabora-
zione con l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “Mons. 
Anselmo Pecci” di Matera. L’i-
niziativa, inserita tra gli incon-
tri formativi dell’anno accade-
mico in corso dell’Istituto, è 
stata brillantemente animata 
dalla relazione su Metafisica e 
pensiero contemporaneo del 
prof. Guido Mazzotta, ordi-
nario di Metafisica 
e di Teologia filo-
sofica nella Pon-
tificia Università 
Urbaniana. Questi, 
amico e conosci-
tore profondo del 
pensiero del filoso-
fo catalano Cardo-
na (1930-1993), in 
verità ancora non 
molto conosciuto 
in Italia, dopo aver-
ne efficacemente 
sintetizzato le tappe fonda-
mentali del suo sistema, anche 
attraverso le frequentazioni 
intellettuali con i pensatori 
cattolici del tempo, da Corne-
lio Fabro ad Augusto Del Noce, 
si sofferma su alcuni punti ne-
vralgici ben sviluppati nel li-
bro del La Viola.  
Innanzitutto il tema della li-
bertà che, nella sua vera essen-
za, è concetto assolutamente 
cristiano   e rimanda al tema 
della chiamata, della vocazio-
ne: “siete stati chiamati a liber-
tà” dirà San Paolo. Una conce-
zione che ne supera di gran 
lunga le varie declinazioni del-
la modernità, secondo le quali 
la libertà si comprenderebbe 

sostanzialmente come liber-
tas a coactione, interna (con-
cezione freudiana) o esterna 
(concezione marxista) che sia. 
La libertà, incalza il relatore, 
implica non semplicemente i 
mezzi, ma i fini; non si è liberi 
soltanto “da” condizionamenti 
o “di” fare qualcosa, ma “per” 
“decidersi per il bene; per quel 
bene cha ha senso di fine e di 
fine ultimo e risolutivo”. Que-
sta è la libertà maggiore, la 
libertà del “volere”, in cui si 
radica la dignità umana.   
Ecco la radice metafisica 
dell’uomo, la sua irrefrenabile 
tensione per il bene, del desi-
derarlo, del volerlo. È la volon-

tà, infatti, come 
ci insegna san 
Tommaso, che 
muove l’intellet-
to, muove i sensi, 
le passioni. È la 
volontà, in ulti-
mo, che muove 
la volontà stessa 
mediante l’amo-
re. Una circula-
tio tra volontà e 
intelletto tanto 
ben descritta da 

San Tommaso. Il pensiero di 
san Tommaso, la sua metafisi-
ca dell’essere è centrale nella 
riflessione del filosofo catala-
no e sapientemente, sulla scia 
luminosa di quel gran suo ma-
estro che fu Cornelio Fabro, 
ce ne offre una lettura tanto 
genuina quanto attuale. Una 
metafisica tanto maltrattata, 
vituperata, svilita, accantona-
ta, esiliata dalla “modernità”. 
E nonostante qualche apprez-
zabile rigurgito nel Novecento 
avutosi con filosofi di geniale 
levatura, si pensi ad Husserl, 
ad Heidegger, la riflessione fi-
losofica ha tutt’al più recupe-
rato la nozione dell’essere on-
tologico, mai si è spinta oltre.

Francesco nacque a Paola (Cosenza), il 27 marzo 
1416. Da bambino, Francesco contrasse una forma 
grave d'infezione ad un occhio, tanto che i genitori 
si rivolsero in preghiera al "poverello d'Assisi", 
promettendogli, in caso di guarigione, che il 
piccolo avrebbe indossato per un anno intero l'abito 
dell'ordine francescano.
La guarigione fu rapida.
Fin da piccolo, Francesco fu particolarmente attratto 
dalla pratica religiosa, denotando umiltà e docilità 
all'obbedienza. All'età di tredici anni ebbe la visione 
di un frate francescano che gli ricordava il voto fatto 
dai genitori. Accolto nel convento francescano di 
San Marco Argentano (Cosenza), vi rimase per un 
anno, adempiendo alla promessa dei genitori, ma ne 
uscì preferendo la vita mondana.
Nel 1430 svolse, con la famiglia, un pellegrinaggio ad 
Assisi e ne rimase estasiato. Rientrato a Paola, iniziò 
perciò un periodo di vita eremitica. Nel 1435, altri 
si associarono a questa esperienza, riconoscendolo 
come guida spirituale. Con i suoi confratelli, 
costruì una cappella e dei dormitori, dando inizio 
all'esperienza, tuttora in corso, dell'Ordine dei 
minimi. A lui ci si rivolgeva per consigli di carattere 
spirituale ma anche per consigli strettamente pratici. 
Il miracolo più famoso è sicuramente quello noto 
come “l'attraversamento dello Stretto di Messina” 
sul suo mantello steso, dopo che un barcaiolo si era 
rifiutato di traghettare gratuitamente lui ed alcuni 
confratelli e che ha contribuito a fare del santo il 
“patrono della gente di mare d'Italia”.
Dopo aver trascorso gli ultimi anni in serena 
solitudine, morì in Francia il 2 aprile del 1507. 
Approssimandosi 
la sua fine, 
chiamò a sé i suoi 
confratelli sul 
letto di morte, 
esortandoli alla 
carità vicendevole 
e verso il 
prossimo e al 
mantenimento 
d e l l ' a u s t e r i t à 
nella regola.
Fu canonizzato 
nel 1519, a soli 
dodici anni dalla 
morte durante 
il pontificato di 
Papa Leone X.

Marco Lauria

Angelo Gallitelli

Educare la libertà
Presentato il libro di don Franco Laviola
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I Testimoni di Geova e il Nome di Dio

Il G.R.I.S. – Gruppo di Ricer-
ca e Informazione Socio-reli-
giosa – è un’associazione privata 
di cattolici, culturale e religiosa, 
senza scopo di lucro, costituitasi 
ufficialmente il giorno 8 febbraio 
1987, il cui statuto è approvato 
dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana (CEI). Ha la propria sede 
nazionale a Bologna ed è presen-

te sul territorio nazionale attra-
verso i gruppi costituiti a livello 
diocesano. Il GRIS svolge la ri-
cerca e lo studio relativamente 
alle tematiche delle sette e dei 
nuovi movimenti religiosi, spiri-
tualistici, magici, e i fenomeni ad 
essi correlati, a livello culturale, 
religioso, scientifico e sociale, 
al fine di fornire informazioni e 

consulenza su tali temi ed aiuta-
re coloro i quali vivono una si-
tuazione problematica a causa di 
tali realtà. Il GRIS promuove e 
organizza convegni, conferenze 
e incontri a vario livello, orga-
nizzando attività di formazione, 
preparando e diffondendo pub-
blicazioni, sussidi e strumenti 
pastorali.

Così come tantissimi altri gruppi religiosi nati negli 
ultimi due secoli (e non solo), i testimoni di geova si 
autodefiniscono gli unici veri cristiani, i soli detentori 
della verità. Le origini di questo gruppo non sono 
molto antiche e benché, a detta loro, sarebbero 
nientemeno che discendenti di Abele (che tra l’altro 
non ebbe discendenti) nascono verso la fine del ‘800 in 
Pennsylvania. Il loro fondatore, il facoltoso Charles Taze 
Russell, dopo aver condiviso le dottrine avventiste, si 
convince che il “tempo della fine” è ormai imminente. 
E’ lui che inizia la pubblicazione del mensile “La 
Torre di Guardia” – uno dei giornali che ogni buon 
testimone di geova deve studiare e cercare di lasciarci 
tra le mani quando ci incontra – e fonda la società 
editoriale “Watchtower”, una società per azioni, il cui 
obiettivo è diffondere le proprie pubblicazioni.
Uno degli insegnamenti dei testimoni di geova afferma 
che sarebbe indispensabile riferirsi a Dio usando il 
nome “Geova”; ma qual è l’origine di questo nome? 
Nella Bibbia ebraica, il Nome di Dio è espresso dal 
Tetragramma: le quattro consonanti ebraiche iod-
he-waw-he, che traslitterate con il nostro alfabeto, 
diventano YHWH. Tale nome non veniva mai 
pronunciato dagli ebrei che, incontrandolo nella 
lettura delle Scritture, lo sostituivano con Adonai, 
parola ebraica che vuol dire Signore. Quando i 
Masoreti (VI-VIII sec. d.C.) introdussero i segni 
vocalici da aggiungere al testo, al fine di fissarne la 
tradizione fonetica, si trovarono a dover ricostruire la 
vocalizzazione di YHWH, ma essendo ormai perduta 
la pronuncia originale, apposero le vocali del nome 

ebraico Adonai che era ormai in uso da molti secoli. In 
tal modo il Tetragramma, con l’aggiunta delle vocali 
dell’ebraico Adonai (e-o-a) appariva così: YeHoWaH. Da 
qui è nata la pronuncia che, italianizzata, è diventata 
“geova” e che quindi non è un nome ma solo un ibrido, 
che ha le consonanti di un nome (YHWH) e le vocali di 
un altro (Signore). 
In nessuno dei manoscritti antichi del Nuovo 
Testamento si trova mai il Tetragramma (né 
tantomeno lo pseudo-nome geova); è Gesù stesso che 
ci ha indicato come rivolgerci a Dio nella preghiera: 
ci ha detto di chiamarlo Padre [Mt 6,9]. Nella bibbia 
dei testimoni di geova, invece, compare questo 
pseudo-nome. Hanno infatti sostituito il Nome di Dio 
dell’Antico Testamento e il termine Signore nel Nuovo 
Testamento, con “Geova”. Quest’ultima bizzarra 
quanto arbitraria sostituzione però non è fatta in 
modo sistematico, ma solo quando non ci sia il rischio 
di offuscare un altro fondamentale insegnamento della 
Società Watchtower: il fatto che Gesù non sia Dio, ma 
solo una creatura. 
Nel Nuovo Testamento troviamo invece affermata la 
centralità del Nome di Gesù (cioè della Sua Persona): 
Gesù sarà presente dove saranno riuniti nel Suo Nome 
[Mt 18,20]; saranno odiati a causa del Suo Nome [Mc 
13,13]; quello di Gesù è il Nome che è al di sopra di 
ogni altro nome [Fil 2,9].

Daniele Santese
Presidente del GRIS

della Diocesi di Castellaneta
(gris.castellaneta@libero.it)
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“In piedi Costruttori di Pace” è l’esor-
tazione lanciata a Verona da don To-

nino Bello all’assemblea dei Beati i Co-
struttori di Pace nel 1986; è l’invito che 
accoglie chiunque vada ad Alessano a 
pregare sulla tomba di don Tonino. Que-
sto invito non può lasciarci indifferenti. 
E’ il titolo della tavola rotonda che si è 
svolta sabato 21 marzo preso la Parroc-
chia di San Rocco in occasione del XXV 
Anniversario di Ordinazione Presbiterale 
di don Angelo Tataranni.
L’evento è stato organizzato dalla Coop 
per Servizi Culturali e Turistici “Maece-
natis – Arch. Beniamino Contini” e dalla 
Parrocchia di San Rocco in collaborazio-
ne con la Casa Editrice La Meridiana e la 
Caritas Diocesana di Matera-Irsina.
Alla tavola rotonda, moderata da Anna 
Maria Cammisa – Direttrice della Caritas 
Diocesana, hanno preso parte Fabrizio 
Cavalletti dell’Area Internazionale di Ca-
ritas Italiana, Elvira Zaccagnino – Diret-
trice della Casa Editrice La Meridiana  e 
don Angelo Tataranni – parroco di San 
Rocco e figlio spirituale di don Tonino 
Bello. A proposito di pace, scriveva don 
Tonino Bello: “La pace, ci richiama più 
la vestaglia da camera che lo zaino del 
viandante. La pace, invece, richiede lot-
ta, sofferenza, tenacia. Sì, la pace è cam-
mino. E, per giunta, cammino in salita. 
Vuol dire allora che ha forse anche le sue 
soste. Se è così occorrono attese pazien-
ti. E sarà beato, perchè operatore di pace, 
non chi pretende di trovarsi all'arrivo 
senza essere mai partito, ma chi parte”.
Ha aperto la tavola rotonda Fabrizio Ca-
valletti che ha presentato il quadro geo-
politico attualmente in atto nel mondo, 
i conflitti dimenticati ( http://conflittidi-
menticati.caritas.it/), le istanze di pace e 
come tutto ciò incide sulla povertà delle 
persone che abitato quei posti e vivono 
quei sistemi. Elvira Zaccagnino, Diret-
trice della Casa Editrice, sostenuta da 
don Tonino Bello, ha raccontato come 
sul piano culturale e letterario, La Meri-
diana sta portando avanti il sogno di don 
Tonino. Sogno di pace da costruire ogni 
giorno senza accasciarsi e rassegnarsi. 
Infine don Angelo, che ha conosciu-
to don Tonino ai tempi del seminario a 
Molfetta, ha raccontato con le mani e 
con il cuore come ogni giorno cerca di 
costruire e riportare nella sua azione pa-
storale il testamento spirituale e morale 

di don Tonino. Una data significativa per 
vari motivi quella scelta per la tavola ri-
tonda: primo giorno di primavera, Gior-
nata della Memoria e dell'Impegno per 
ricordare le vittime innocenti di tutte le 
mafie, tre giorni dopo l’80° compleanno 
di don Tonino, se fosse stato ancora tra 
noi. Con semplicità e con uno stile di 
famiglia l’incontro ha suscitato nei pre-
senti riflessioni importanti, nuove visio-
ni e prese di coscienza verso questioni 
che sembrano lontane ma che in realtà 
ci appartengono e ci sono più vicine di 
quanto immaginiamo. Grazie a Don To-
nino, uomo libero perché in pace. Amava 
fino in fondo. Tutti e ognuno. I poveri 
soprattutto. Nel poco tempo che a lui è 
stato dato, ha dato molto di sé. 

I suoi figli spirituali ricordano che l’ul-
timo suo compleanno gli cantarono 
“Freedom” nell’atrio dell’Episcopio. Li-
bertà. Freedom, don Tonino. Ad amare 
tutti ci stiamo provando!

Lucia Surano

In piedi costruttori di pace
La pace richiede lotta: convegno a san Rocco - Matera

Don Angelo Tataranni: 25 anni di amore ai poveri
Una comunità in festa quella di San 
Rocco a Matera per il XXV Anniver-
sario di Ordinazione Presbiterale del 
parroco, don Angelo Tataranni. Il Sa-
cerdote è uno strumento d’amore nel-
le mani del Signore per giungere a noi 
e don Angelo ama la sua vocazione. 
Dall’amore con cui lui vive la sua vo-
cazione dipende la sua fedeltà e la sua 
grandezza anche come uomo. 
Come è nel suo stile di uomo e sacer-
dote anche la festa è stata sobria ma 
intensa: dalla celebrazione eucaristi-
ca presieduta da S. E. Mons. Ligorio 
e concelebrata dai Vescovi Emeriti 
Mons. Scandiffio e Mons. Favale e da 
altri confratelli della Diocesi, animata 
e partecipata dalla comunità di San 
Rocco e da quanti gli sono affezionati, 
al momento di convivialità nel salone 
parrocchiale. Canti, parole, abbracci, 
sguardi, sorrisi che da Matera arrive-

ranno in Mozambico dove vi sarà il 
segno concreto di questa festa di voca-
zione perché, come è nel suo stile pa-
storale, don Angelo ha chiesto che non 
ci fossero doni per lui ma che si com-
pleti la casa di accoglienza per i bam-
bini di strada in Mozambico. Queste 
poche righe non hanno la pretesa dire 
tutto e nemmeno di descrivere tutti i 
suoi anni di sacerdozio: servirebbero 
molte più pagine ma soprattutto mol-
te più persone avrebbero qualcosa da 
raccontare. Come comunità di San 
Rocco vogliamo ringraziarlo per il suo 
buonumore, perché in una comunità 
molto dipende dal buonumore del par-
roco. Se il parroco è depresso rischia 
di esserlo anche la parrocchia, se è ri-
gido la comunità lo sarà con lui, se è 
litigioso l’aria diventa irrespirabile, se 
è formale nei rapporti non nasceranno 
relazioni vere, se non si apre il cuore 
all’accoglienza anche le altre braccia 
saranno chiuse. Per questo diciamo 
grazie al Signore per aver suscitato la 
sua vocazione e aver messo il suo buo-
numore a servizio della nostra crescita 
umana e cristiana.
Auguri don Angelo perché tu possa 
vivere la tua vocazione per tanti anni 
ancora, sospeso tra commozione e 
stupore. Di camminare sul filo teso tra 
misericordia e gratitudine e “balbetta-
re” parole di vangelo che raccontino la 
bellezza di sentirsi amati. GRAZIE E 
AUGURI!
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A Pasqua con Cristo risorge l’uo-
mo, ogni uomo. La bella notizia 

della Risurrezione di Gesù è “bella” 
perché riguarda l’umanità di ognu-
no, di ogni persona. La Chiesa in-
tera è testimone di questa novità, 
perché, con il battesimo, raccoglie 
nel suo grembo e genera a nuova 
vita quanti sono toccati dalla tene-
rezza e dalla misericordia di Dio. 
Tutta quella parte di umanità che 
ancora non ha conosciuto e non ha 
incontrato Cristo è come portata in 
gestazione, con tutta la creazione, 
“la creazione geme e soffre fino ad 
oggi le doglie del parto; essa non 
è la sola, ma anche noi, che pos-
sediamo le primizie dello Spirito, 
gemiamo interiormente aspettando 
l'adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo” dice Paolo ai Roma-
ni (8,22-23). La Chiesa annuncia 
sempre la bella notizia, il Kerigma 
della resurrezione di Gesù, finché 

ogni persona, ogni realtà umana: 
famiglia, scuola, istituzioni, società, 
lavoro, economia, politica non siano 
risanate e dal peccato che corrode, 
inquina e degrada l’umano. Quanto 
desiderio e bisogno di risurrezione 
vi sono oggi, talvolta avvertiti ma 
non percepiti con chiarezza. Quan-
to è urgente e necessario dire con 
la vita e testimoniare con la gioia 
che la Resurrezione è avvenuta, è 
operante, è efficace oggi se solo 
apriamo il cuore e l’intelligenza ad 
accogliere il Risorto, la sua Parola 
risanatrice, il suo sguardo di tene-
rezza, la sua misericordia e il suo 
amore. Il Crocifisso-Risorto, il Vi-
vente dia a ognuno la sicura spe-
ranza che la l’umanità è redenta 
e che la Vita, rinnovata dalla sua 
morte e risurrezione, è un vita ve-
ramente umana, nuova e degna di 
essere vissuta e donata.

Filippo Lombardi

La luce pasquale è canto di vita, è colore 
nel mondo, è profumo di brina. È l’annuncio 
che riecheggia nel grembo di ogni mamma, 
nel silenzio amorevole di ogni padre, nella 
vivacità di ogni bimbo che attende il pro-
prio compagno di vita. In quel messaggio di 
resurrezione marcia un esercito pacifico di 
madri senza lance né elmi, senza corazze 
né scudi, nude e armate solo di quel corag-
gio capace di riconoscere un proprio figlio 
in qualsiasi sguardo le cerchi. Madri che ac-
colgono la vita e ne orientano il passo con la 
responsabilità silenziosa di chi sta costruen-
do il futuro, di chi sta alimentando quel bat-
tito d’ali che presto accenderà nuove luci.
Quanta bellezza in ogni nascita, quanta for-
za nella profondità di quel vagito capace di 
richiamare attorno a sé le cure di un mondo 
bisognoso di speranza e assetato di futuro.
Mi chiedo se si abbia ancora voglia di cre-
scere il proprio domani con l’amorevolez-
za di una madre, di affidare a quel vagito 
universale una forza rinnovata. Mi 
chiedo se quel miracolo conti-
nuerà ad alimentare la luce 
della speranza di ognuno 
di noi. Mi chiedo se sia 

quella la fonte cui attingere per trovare nuo-
va forza anche quando le brutture oscurano 
il cielo. Nel messaggio pasquale si ripete 
quel miracolo che rinasce continuamente 
nel mondo e che nessuna povertà può in-
debolire. È una luce che abita ogni luogo, 
che anima ogni tempo, che prosegue il suo 
antico viaggio nelle parole di una preghie-
ra profetica. Ad ognuno di noi il compito di 
alimentare quella fiamma e accogliere ogni 
nuova vita con la semplicità di un abbrac-
cio che non cerca risposte, che non pone 
domande, che disarma ogni dubbio, e che 
continua a tenerci per mano. Che questa 
Pasqua torni a parlarci di vita, con forza e 
speranza, con gratitudine e responsabilità. 
Non vi sono sentieri aridi laddove nascono 
nuovi cammini.
“Benedetto è il frutto del tuo 
seno Gesù”.

Serena Vigoriti

A distanza di dieci anni, periodo che 
segna la nascita del nostro primoge-
nito Damiano, la nostra famiglia rivive 
l'esperienza dell'attesa di una Pa-
squa singolare, che segna l'arrivo di 
una nuova vita, Penelope Maria. Dieci 
anni fa la morte di papa Giovanni Pa-
olo II ha coperto i nostri stati d'animo 
gioiosi con un velo di tristezza che si 
è poi trasformata in immensa Gioia 
quando dopo aver a lungo meditato e 
pregato per quella dipartita abbiamo 
avuto la certezza dell'ascesa al cielo 
di un uomo Santo e, tutto ciò ci ha 
dato la forza per continuare la nostra 
strada verso Cristo. La Pasqua segna 
l'ingresso di Cristo Glorioso nella vita 
di Dio, per noi, quest'anno in parti-
colare, la Pasqua di Cristo diventa la 
nostra Pasqua, infatti con essa Dio 
chiama in vita una nuova creazio-
ne. Ci prepariamo dunque a questo 
Evento liturgico, pregando, glorifi-
cando e ringraziando Dio ogni giorno 
per l'immenso dono di Amore che ha 
riservato per la nostra famiglia.

Milena, Giuseppe e Damiano

Nella pasqua di Cristo il nuovo umanesimo
"Un amore profondo e incondizionato per l’umano"

E’ Pasqua: con la vita rinasce la vita
Testimonianza di due mamme in attesa
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Il sepolcro vuoto - La Pasqua di Resurrezio-
ne cristiana avviene con la visita delle donne al 
sepolcro che però, con grande sorpresa di tutti, 
risulta vuoto. Secondo l’evangelista Luca, le don-
ne trovano due uomini in vesti sfolgoranti (Luca 
24,4). Secondo il racconto di Matteo, vi fu un 
gran terremoto ed un angelo del Signore, si acco-
stò, rotolò la pietra del sepolcro e si sedette sopra 
di essa (Mt 28,2). Secondo Giovanni invece, Ma-
ria di Magdala stava all’esterno vicino al sepolcro, 
confusa per il dolore. Piangendo si chinò verso il 

sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla 
parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di 
Gesù (Giovanni 20,11-12). Infine secondo il racconto di Marco le 
donne entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla de-
stra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura (Marco 16,5).

Le radici ebraiche - La Pasqua ebraica, chiamata Pesach, 
celebra la liberazione degli Ebrei dall’Egitto grazie a Mosè. Due 
sono i segni pasquali: l'immolazione dell'agnello e il pane azzi-
mo. La parola ebraica pesach significa "passare oltre" e deriva 
dal racconto della Decima Piaga, nella quale il Signore vide il 
sangue dell'agnello sulle porte delle case di Israele e "passò ol-
tre", colpendo solo i primogeniti maschi degli egiziani, compreso 
il figlio del faraone (Esodo, 12,21-34). La Pesach indica quindi la 
liberazione di Israele dalla schiavitù sotto gli egiziani e l'inizio di 
una nuova libertà con Dio verso la terra promessa. 

La Pasqua dei cristiani - La Pa-
squa con il Cristianesimo ha assun-
to un nuovo significato, indicando la 
resurrezione di Gesù Cristo e il pas-
saggio a vita nuova per i cristiani, 
liberati dal peccato con il sacrificio 
sulla croce e chiamati a risorgere 
con Gesù. La Pasqua cristiana è 
quindi la chiave interpretativa del-
la nuova alleanza, concentrando in sé il significato del mistero 
messianico di Gesù e collegandolo alla Pesach dell'Esodo. 

Il passaggio – Anche per i 
cristiani la Pasqua è un pas-
saggio, un passaggio dalla 
morte causata dal peccato alla 
nuova vita da risorti insieme 
con Cristo. Il popolo ebraico 
passò dalla schiavitù alla libertà 

attraverso le acque del mar Rosso, noi attraverso 
le acque del batte- simo; loro vedendo 

morti i ne-
m i c i 

alla chiusura delle acque, noi vedendo distrutti i nostri peccati 
sul legno della Croce di Cristo; loro risalendo sani e salvi sulla 
sponda opposta del mar Rosso, noi risorgendo insieme con Cri-
sto ad una vita nuova nella quale riacquistiamo la dignità di figli 
di Dio.

La data – La data della Pasqua viene stabilita con un calcolo 
che tiene conto della luna piena del mese di marzo, perché la 
notte in cui gli ebrei fuggirono dall’Egitto era una notte di luna 
piena. La Pasqua cristiana viene celebrata la domenica seguen-
te il primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera, giorno che 
coincide con l’inizio dei festeggiamenti della Pasqua ebraica che 
dura per otto giorni. 

Il fuoco - Il fuoco è l’espressione 
del trionfo della luce sulle tenebre, 
del calore sul freddo e della vita sulla 
morte. Nella notte di Pasqua, un fuo-
co viene acceso fuori dalla chiesa, 
intorno ad esso si raccolgono i fe-
deli e proprio da questo fuoco viene 
acceso il cero pasquale, simbolo di 

Cristo, vera luce che illumina ogni uomo. L’accensione del cero 
rappresenta la resurrezione di Cristo, la nuova vita che ogni fe-
dele riceve da Cristo e che, strappandolo alle tenebre, lo porta 
nel regno della luce. Il cero con il fuoco nuovo, è accompagnato 
dentro la chiesa con una processione che simboleggia il nuovo 
popolo di Dio, che segue Cristo risorto, luce del mondo.

L’acqua - È l’elemento che 
purifica ed il mezzo attraverso 
il quale si compie il Battesimo. 
La notte di Pasqua è la notte 
battesimale, il momento in cui 
il fedele viene incorporato alla 
Pasqua di Cristo, che rappresenta il passaggio dalla morte alla 
vita. Nelle altre domeniche in cui si compie questo sacramento, 
è come se si prolungasse e rinnovasse settimanalmente la do-
menica per eccellenza, la Festa di Pasqua.

L’uovo - "Omne vivum ex ovo", cioè "tutti i viventi 
nascono da un uovo", è il motto che per secoli ha 
spiegato il principio che la vita non può avere ori-
gine dal nulla. Da esso capiamo quale importanza 
abbia sempre avuto l'uovo, con la sua forma perfetta 
nel nostro immaginario; la sua forma ovale è infat-
ti una linea senza inizio e senza fine che richiama 
l’eternità.

L’agnello - Nella tradizione cristiana a 
Pasqua si mangia l’agnello che ricorda il 
sacrificio di Gesù in croce, la sua passio-
ne, perché fu “immolato come un agnello” 
innocente al posto nostro, in obbedienza al 

Pasqua è…
Uscire dal sepolcro dell’indifferenza
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Diceva sant’Agostino: “Tre sono le cose 
incredibili e tuttavia avvenute: è incre-

dibile che Cristo sia Risuscitato nella sua 
carne, è incredibile che il mondo abbia 
creduto ad una cosa tanto incredibile, è 
incredibile che pochi uomini, sconosciuti, 
inermi senza cultura, abbiano potuto far 
credere con tanto successo al mondo, 
e in esso anche ai dotti, una cosa tanto 
incredibile!” (Sant’Agostino – “La città 
di Dio” XXII, 5). Come è potuto accade-
re questo? Come possiamo noi dire che 
“Cristo, nostra speranza, è risorto”? 
per lo stesso motivo per cui lo han-
no detto gli apostoli e tanti milioni 
di persone di ogni parte del mon-
do in duemila anni: perché è 
possibile fare esperienza oggi 
della sua presenza amorosa 
nella Chiesa, e riconosce 
Gesù come amico e salva-
tore. Un incontro che cam-
bia la vita e che si comuni-

ca da cuore a cuore. Ricordando la notte 
di Pasqua del 387, in cui egli all’età di 
33 anni, insieme con il figlio Adeodato e 
l’amico Alipio ricevette il Battesimo dalle 
mani di sant’Ambrogio a Milano, Ago-
stino sintetizza in modo potente la sua 
esperienza: «Fummo battezzati. E da noi 
caddero via tutte le preoccupazioni della 
vita di prima» (Agostino, Conf. 9,6). Per 
questa esperienza di vita possiamo cele-
brare la vittoria di Cristo sulla morte: «Il 
rinnovamento della nostra vita è pertan-

to il passaggio dalla morte alla vita, 
che s'inizia in virtù della fede, affin-
ché nella speranza siamo contenti 

e nella sofferenza siamo pazienti, 
benché il nostro uomo esterio-

re si vada disfacendo mentre 
quello interiore si rinnova di 
giorno in giorno (2 Cor 4, 
16)» (Agostino, Lettere, Ep. 
55).

Giuditta Coretti

Lo annunciamo con forza: la resurrezione di Gesù non signi-
fica che la sua causa continua e che il suo insegnamento 
vale anche oggi, come per l’esempio di un grande maestro 
o profeta. Vuol dire invece che la persona di Gesù, morta in 
croce e sepolta, è resuscitata a vita eterna. Questo evento ha 
cambiato dal di dentro la vita di ogni uomo e la direzione della 
storia. «Nella resurrezione è avvenuto un salto ontologico che 
tocca l’essere come tale, è stata inaugurata una dimensione 
che ci interessa tutti e che ha creato per tutti noi un nuovo 
ambito della vita, dell’essere con Dio» (Benedetto XVI, Gesù di 
Nazareth, 304).
Nel vangelo di Marco le donne che vanno all’alba verso il se-
polcro si chiedono: “Chi ci rotolerà la pietra?” Ma chi in effetti 
poteva togliere la pietra dal sepolcro di Gesù? E perché mai 
qualcuno avrebbe dovuto farlo? Le guardie del tempio? Non di 
certo. Piuttosto avrebbero cacciato le donne in malo modo. Gli 
apostoli? Macché: erano chiusi in casa per la paura. La pietra 
di cui parlano le donne per strada nell’alba ancora buia, è an-
che il macigno che pesa sul loro cuore per la violenza fatta al 
Maestro e al Signore, che, innocente, si è offerto come vittima 
per la salvezza di tuti. Chi mai può togliere il dolore e la dispe-
razione dal cuore dei violati, dei perseguitati, degli emarginati? 
E ancora di più, chi può toccare perfino il cuore di pietra degli 
assassini e dei carnefici cambiandolo in cuore di carne?
Quando le donne arrivano al sepolcro vedono che l’ostacolo 

è già stato rimosso. L’amore divino le ha precedute anche 
questa volta, anche in questo affanno. Qualcuno si è mosso 
prima di loro. Maria di Magdala, che “si china verso il sepol-
cro”, non teme di guardare in faccia il suo dolore, ma cerca 
il volto dell’amato, anche se morto. Incontrando Gesù risorto, 
lo scambia per il giardiniere, finché questi non la chiama per 
nome: “Maria!” Allora la Maddalena ritrova il suo Signore e 
ritorna in se stessa.
La Pasqua è rottura di catene, apertura di sepolcri, possibilità 
di vita nuova. Ogni vita abortita o spezzata sulla croce, tutto il 
sangue sparso per mano dei terroristi, tutte le esistenze con-
sumate in un letto tra piaghe e dolori, niente di tutto questo 
è distrutto se unito al sacrificio di Gesù che si è fatto ultimo 
con gli ultimi, disprezzato e condannato per aver portato nel 
mondo la misericordia del Padre. Con la Pasqua un’energia 
nuova è entrata nel mondo e «non è forse proprio questo lo 
stile divino? Non sopraffare con la potenza esterio-
re, ma dare libertà, donare e suscitare amore» 
(J. Ratzinger-Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, 
305-306).    G.C.

La Pasqua di Agostino
Una cosa incredibile

“Chi ci rotolerà la pietra?”
Un fatto sempre attuale

Padre, per la salvezza di tutta l’umanità.
 

Il grano - Il grano 
è simbolo di vita; 
dal grano si rica-
va la farina con la 
quale si prepara il 
pane che è il cibo 

per eccellenza e che richiama l’eucare-
stia. Per ottenere la farina, il grano su-
bisce un processo di battitura e passa 
sotto una macina che lo riduce quasi in 
polvere. Anche il grano è allora simbolo 
della passione di Cristo, umiliato e battu-
to prima di essere crocifisso.   

Le erbe amare - Sulla nostra tavola ol-
tre a quanto citato sopra, a Pasqua non 
mancano piatti a base di erbe amare, 
che fanno riferimento alla pa- s q u a 
ebraica e all’amarezza 
della schiavitù in Egit-
to. Sono segno anche 
dell’amarezza del pec-
cato e del fiele offerto 
a Gesù, da parte di un 
soldato, quando era in 
Croce ed aveva sete.

n. 06 - 31 Marzo 2015

XI

Speciale Pasqua 



«Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! 
Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, 
i sistemi economici come quelli politici, 
i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo.
Non abbiate paura!
Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo lui lo sa!»

Cominciò con impeto il pontificato di Karol Wojtyla, il Papa po-
lacco che ha traghettato la Chiesa nel terzo millennio e che ha 
cambiato il mondo. La stessa sera dell’elezione, il 16 ottobre 
1978, rompendo il protocollo, volle rivolgere qualche parola in 
italiano ai 200mila fedeli presenti in Piazza San Pietro, parole, 
anche queste, rimaste nella storia: «Sia lodato Gesù Cristo! Caris-
simi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte 
dell'amatissimo papa Giovanni Paolo I. Ed ecco gli eminentissimi 
cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno 
chiamato di un paese lontano. Lontano, ma sempre così vicino 
per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho 
avuto paura di ricevere questa nomina, ma l'ho fatto nello spirito 
dell'obbedienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla 
sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene 
spiegarmi nella vostra... la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio 
mi corigerete! E così mi presento a voi tutti, per confessare la 
nostra fede comune, la nostra speranza, la nostra fiducia alla 
Madre di Cristo e della Chiesa e anche a incominciare di nuovo 
su questa strada della storia e della Chiesa, di incominciare con 
l'aiuto di Dio e con l'aiuto degli uomini». È il primo Papa non ita-
liano dopo 455 anni, un uomo dell’est, della Chiesa perseguitata, 
uno sportivo, ma anche attore e drammaturgo, un prete operaio 
diventato vescovo e cardinale sotto il regime comunista. I record 

non finiscono qua. È il primo pontefice, dopo Pietro, ad entrare in 
una sinagoga, riallacciando, sulla scia di Paolo VI, il dialogo con 
gli ebrei. Ma anche il primo ad entrare nel Parlamento italiano o 
a partecipare ad un concerto rock. Un infaticabile apostolo delle 
genti che percorre il pianeta in lungo e in largo, che parla con 
chiarezza ai potenti, alle folle, al cuore dei giovani. Quando era 
ormai anziano, «la sua malattia affrontata con coraggio ha reso 
tutti più attenti al dolore umano, ad ogni dolore fisico e spirituale; 
ha dato alla sofferenza dignità e valore, testimoniando che l'uo-
mo non vale per la sua efficienza, per il suo apparire, ma per se 
stesso, perché creato e amato da Dio» (Benedetto XVI). Papa Gio-
vanni Paolo II morì alle 21.37 del 2 aprile del 2005, all’età di 84 
anni. Il suo funerale fu celebrato da Joseph Ratzinger in un clima 
di dolore, ma anche di festa e resurrezione, al grido di “Santo 
subito”. Fu proprio Benedetto XVI a proclamare Beato Giovanni 
Paolo II il 1 maggio del 2011, mentre Papa Francesco lo ha eletto 
Santo il 27 aprile 2014, insieme a Giovanni XXIII.

Giuditta Coretti

Una caratteristica fondamentale del ministero pastorale di Giovanni 
Paolo II è stata l’attenzione alla famiglia. Per questo papa France-
sco, nella cerimonia di canonizzazione a San Pietro ha proclamato 
san Giovanni Paolo II "papa della famiglia" e, nello stesso giorno, 
ha indicato san Giovanni XXIII come "papa della docilità", una "gui-
da guidata" che si è lasciata condurre dallo Spirito Santo nell'indire 
il Concilio Vaticano II, il suo vero miracolo. Il fatto che Wojtyla sia il 
"papa della famiglia", focalizza di nuovo questa istituzione al cen-
tro dell'attenzione della Chiesa e della società, a fronte dei tanti 
attacchi che ne minano l'esistenza e la sopravvivenza, ma pone 
anche il prossimo Sinodo sotto la protezione di san Giovanni Paolo 

II. È proprio sulla famiglia che Papa Francesco gioca la sua 
scommessa per rinnovare il mondo e la società, attin-

gendo forza e linfa alle fresche sorgenti della divina 
misericordia. Karol Woytila, in «Amore e responsa-
bilità», si era già occupato di 

temi cru-
ciali e 

d i 

estrema attualità come l'amore, la castità, il matrimonio, l'impulso 
sessuale, la procreazione e la famiglia, collocandoli in una visione 
d'insieme della persona. La vita dell'uomo, del suo essere e del 
suo destino, ha continuato ad essere al centro della riflessione e 
dell’azione di Giovanni Paolo II. L’insieme delle Catechesi del Mer-
coledì sull’amore umano è senza dubbio l’apporto più originale e 
sostanziale del Magistero di Giovanni Paolo II, un insegnamento 
durato cinque anni e articolato in 129 allocuzioni, ognuna delle 
quali è un gioiello di sapienza. L’amore umano vissuto nella sua 
verità fa comprendere agli uomini qualcosa del dono di se stesso 
che Cristo fa agli uomini. La presenza di Gesù attraverso il sacra-
mento, santifica l’unione degli sposi. Chi guarda la bellezza dell’a-
more umano, può contemplare l’accecante chiarezza dell’amore 
trinitario che è comunione. Vivendo la propria missione, la famiglia 
crea coesione nella società e favorisce lo sviluppo umano e cultu-
rale. In quanto «piccola Chiesa», la famiglia cristiana è chiamata, 
a somiglianza della «grande Chiesa», ad essere segno di unità per 
il mondo e ad esercitare in tal modo il suo ruolo profetico testimo-
niando il Regno e la pace di Cristo, verso cui il mondo intero è in 
cammino (Familaris Consortio  n. 48). La famiglia è il centro e il 
cuore della civiltà dell’amore.

Il Papa del terzo millennio «Non abbiate paura!»
A dieci anni dalla morte di san Giovanni Paolo II

La civiltà dell’amore
Il Papa della famiglia
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Matera
Una nuova edicola votiva nel nome della Bruna
In piazza Matteotti, mercoledì 25 marzo nella solennità dell’Annun-
ciazione del Signore, si è posizionata, a cura del Comune, l’edico-
la votiva in onore di Maria SS. della Bruna.  Il suggestivo affresco 
raffigurante l’icona bizantina di Maria SS. Della Bruna è stato do-
nato alla parrocchia cattedrale dall’artista Andrea Sansone in occa-
sione del 60° anniversario della proclamazione di Matera a "Civitas 
Mariae". La cerimonia è avvenuta alla presenza di autorità civili e 
religiose e di tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere 
l’obiettivo e da tanti cittadini accorsi ad assistere all’evento. Tolto il 
velo per benedire l’opera i fedeli sono stati invitati a sostarvi per pre-
gare davanti al volto della Madonna. Tanti i fedeli devoti e cittadini 
che hanno accolto con immensa emozione la nuova edicola votiva.

E.S.

Il 2 luglio, al  termine della Messa 
delle  ore 5.00 del mattino,  avrà  

inizio come è consuetudine  la pro-
cessione del Quadro  de “I Pastori 
della Bruna”, questo il nuovo per-
corso previsto: via S. Francesco, 
via Ridola, V.co Case Nuove, Via E. 
Duni, di seguito  via Lucana (sosta 
di preghiere colonna Madonnina), 
via Ridola ,  via Casalnuovo fino a  
l’innesto di Via Buozzi si percorre 
via Buozzi per giungere a piazza 
S. Pietro Caveoso quindi via Ma-
donna delle Virtù, Porta Postergo-
la, via Madonna delle Virtù, via S.  
Antonio Abate, via D’Addozio, Via 
Pentasuglia, Via Tasso e V.co Tas-
so, via Gattini per avanzare verso 
via Cererie (sosta presso la Chiesa 
dell’Immacolata), la processione 
prosegue per poi giungere a P.zza 
Marconi attarversare via Marco-
ni e percorrere via Annunziatel-
la fino a via XX Settembre, dove 
nella Chiesa di S. Francesco di 
Paola alle ore 9.00 sarà ce-
lebrata la Santa Messa.  Al 
termine della celebrazione, 
la Processione con il qua-
dro dei Pastori raggiungerà 
la Chiesa di San Francesco 
d'Assisi. Nel mese di mag-
gio, il quadro con l’effige 
della Madonna della Bruna 
farà comunque tappa nelle 
varie parrocchie della città. 
Questa manifestazione, te-
stimonia ed esalta i valori 

della tradizione storico- popolare 
e la grande devozione del popolo 
Materano verso Maria SS. della 
Bruna, Patrona della città. Come 
si nota da quest’anno si torna al 
passato ripercorrendo gli antichi 
Rioni dei Sassi. Infatti, la tradi-
zionale processione ebbe origine 
proprio nei Sassi, dove i pastori, 
non potendo allontanarsi dalle 
greggi per recarsi sulla città piana 
per l’intera giornata, stabilirono 
di svolgere i festeggiamenti del 2 
luglio in onore della Santa Patro-
na nei Sassi. La processione sarà 
allietata, come da tradizione, dalla 
banda musicale e accompagnata 
dai fuochi d'artificio o batteria di 
fuochi. E proprio da quest’anno, 
per celebrare il riconoscimento 
della città di Matera a capitale Eu-
ropea della cultura 2019, si vuole 
tornare alle origini che hanno se-
gnato il percorso dell’evoluzione.

Ernestina Soda

Nel settimo anniversario della scomparsa di 
Chiara Lubich, che ha avuto molto  a cuore l’u-
nità fra i popoli, nel pomeriggio di domenica 
15 marzo presso “La Tenda” in via Cappucci-
ni il Movimento dei Focolari, la Caritas Dio-
cesana e la cooperativa “Il Sicomoro” hanno 
organizzato un incontro con alcuni migranti 
che hanno lasciato i loro paesi in guerra e ora 
vivono nel nostra diocesi, per poter conoscere 
le difficili realtà da cui provengono, ma anche 
per condividere quanto sia la Caritas sia il Si-
comoro già fanno per il loro inserimento nella 
nostra società, progetti spesso poco noti che 
sono semi di speranza. Fra questi Lary, nigeria-
no, diciottenne, giunto in Italia con i barconi. 
La famiglia Iula a Salandra lo ha accolto come 
un figlio e inserito nella propria azienda. Col 
suo lavoro Lary riesce ad assicurare ai suoi fra-
tellini in Nigeria un pasto giornaliero e l’istru-
zione. Fatima, poco più che trentenne, arrivata 
dall'Eritrea attraverso il Sudan e poi la Libia 
con la sua bimba di quasi due anni.  Per diverso 
tempo è stata aiutata dalla Caritas, con la quale 
oggi collabora attivamente. Alessia, e altre gio-
vani dell'Ucraina, attualmente si stanno impe-
gnando con l'associazione Italo-Ucraina di Pu-
glia e Basilicata  in una raccolta di indumenti 
e beni di prima necessità per i bambini orfani 
della loro terra. 
Il momento conviviale che è seguito, con i 
circa cento partecipanti seduti fra i tavoli a 
sorseggiare un thè o una tisana, ha permesso 
momenti di conoscenza e di dialogo più pro-
fondi, di condivisione di esperienze ed anche 
di progetti, in un clima di reciproco ascolto. 
Ed è stata proprio questo coinvolgimento dei 
partecipanti che ha fatto nascere l’esigenza di 
poter fare qualcosa insieme. Proposte semplici 
per poter cominciare a conoscersi: dall’aprire 
la propria casa la domenica a pranzo, al con-
dividere una partita di pallone, dal partecipare 
al laboratorio di sartoria attivo presso il Sico-
moro a cura di un immigrato pakistano all’of-
frire la possibilità di effettuare stages presso le 
aziende del nostro territorio; dal condividere 
l’impegno dell’associazione italo ucraina, al 
realizzare insieme un laboratorio teatrale che 
consenta di conoscere le altre culture e cono-
scersi. E’ stato un pomeriggio in cui si è voluto 
rispondere agli attuali eventi di guerra con uno 
spirito nuovo e progettare laboratori di frater-
nità.                           Cinzia Moliterni

La processione dei pastori
torna nei sassi

Fra me e “thè” il dialogo
Un pomeriggio per conoscersi
e progettare
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La parrocchia S. Pio X in udienza da Papa Francesco
L’emozione del parroco davanti al papa

“Signore, tu lavi i piedi a me?” - Esercizi spirituali giovani

Don Gino carissimo, come de-
scrive quel suo momento “a tu 
per tu” con Papa Francesco?
Una grazia di Dio che, attraverso 
la carezza del suo Vicario, è arri-
vata a me e, attraverso me, si è 
diffusa in quelli che subito dopo 
ho abbracciato e ancora si diffon-
de in quelli che mi chiedono una 
mano sul capo come benedizio-
ne.
Francesco e’ una persona sti-
mata e amata da tutti, cattolici 
e non. Che differenza avreb-
be fatto per lei se quella mano 
fosse stata quella di Benedetto 
XVI?
Nessuna. Francesco vive e dona 
la grazia di essere papa nel pre-
sente, Benedetto ha avuto e ha 
donato la grazia di essere papa 
in un altro momento. Il carisma 
petrino è uno solo, anche se ogni 
papa lo incarna in modo diverso 
in tempi diversi. Avrei accolto la 
mano sul capo da parte di Bene-

detto XVI con uguale fede e gioia.
Don Gino, chi si sente di rin-
graziare per quel bel momento 
di grazia?
Innanzitutto Dio che riempie 
la mia vita, e poi i miei parroc-
chiani che mi hanno creato la 
sorpresa, che affrontano e condi-
vidono con me difficoltà ed osta-
coli rimanendo in piedi davanti 
alla croce, e particolarmente chi 
amabilmente, in silenzio e di na-
scosto, nonostante tutto e nono-
stante i miei limiti, continua a 
volermi bene.
Una ultima domanda. Perchè lo 
striscione esibito in piazza San 
Pietro portava la scritta “ Mate-
ra ti saluta” e non “San Pio X 
ti saluta”?
Perche’ chi ha proposto quella 
scritta ha voluto portare dal Papa 
tutta la città di Matera e non li-
mitare la grazia e la preghiera 
solo alla parrocchia di apparte-
nenza.

50 Anni in una carezza
“Santità, quest’anno compio 
50 anni di messa: mi dia la sua 
benedizione”. Così don Gino si 
presenta al Papa quell’11 feb-
braio in piazza San Pietro. E il 
Papa affettuosamente lo guar-
da negli occhi e lo benedice 
ponendogli la mano sul capo. 
Momento profondo e inespri-
mibile di fede e di venerazione 
di fronte al Vicario di Cristo. E 
la gioia esplode, una gioia che 
contagia fino alle lacrime don 
Gino e i parrocchiani andati 
con lui a quell’udienza con un 
gruppetto di ministranti. 
La data dell’11 febbraio non 
era stata scelta a caso. Era in-
fatti il turno dei ministranti nel percorso che di mese in mese la 
comunità parrocchiale sta facendo in preparazione alla celebrazio-
ne del 50° di don Gino che ricorre l’11 luglio prossimo. In concre-
to l’11 di ogni mese un gruppo parrocchiale a turno organizza un 
momento di preghiera comunitario, ciascuno secondo il proprio 
stile e carisma.  E quell’11 febbraio toccava appunto al gruppo dei 
ministranti, i quali, accompagnati da genitori e catechisti, avevano 
pensato di “regalare” a don Gino quel viaggio a Roma. L’incontro 
personale col Papa fu una vera sorpresa per lui, ignaro di quanto 
gli si stava preparando. Infatti, arrivati all’alba in piazza San Pietro, 
dopo aver conquistato con rispettosa tenacia i primi posti davan-
ti alle transenne dove doveva passare il Papa, gli organizzatori del 
viaggio chiedono con amabile insistenza a un cerimoniere di ve-
dere se c’era un posto per il proprio parroco accanto al Papa nella 
fila degli “ospiti e invitati”. Inaspettatamente la riposta è positiva. 
Don Gino, incredulo ed emozionato, lascia la sua postazione nella 
platea e si lascia guidare dal cerimoniere su per la gradinata fino al 
suo “posto riservato”, mentre crosciano gli applausi dei materani. 
Il momento finale, quella carezza del Papa sul capo, lascerà un se-
gno indelebile nel cuore di don Gino e dei partecipanti di San Pio X.

Ebbene sì signori, nei giorni 14 e 15 Mar-
zo, don Michele Falabretti, Direttore del 
Servizio Nazionale di Pastorale Giovani-
le, ha accompagnato, durante un percor-
so di esercizi spirituali quaresimali, un 
gruppo di ragazzi che spaziavano dai 14 
ai 30 circa anni di età. Gli esercizi si son 
tenuti nella Casa di Spiritualità S. Anna a 
Matera. Voi avreste mai immaginato che 
l’azione più semplice del mondo come 
MANGIARE, è un modo di condividere 
la vita? In effetti, noi quando mangiamo, 
implichiamo una relazione con l’altro! 
Gesù quel Giovedì si sedette a tavola con 
i suoi discepoli e donò se stesso, in pane 
e in vino dei quali noi consapevolmente 
ogni giorno ci nutriamo durante la ce-

lebrazione eucaristica, non ci nutriamo 
solo del corpo di Cristo ma anche della 
sua Parola! Avete mai notato che quan-
do ci sediamo comodamente a tavola per 
pranzare, non facciamo altro che instau-
rare una rete di comunicazioni, solo per 
farci passare il piatto della pasta dalla 
nonna? Gesù per noi è stato disposto an-
che a MORIRE, anche se aveva paura del 
buio, anche se amava la vita, è morto per 
un disegno più grande, la nostra salvez-
za.  “Lui ci amò sino alla fine”. Alla sua 
morte, solo sua Madre Maria è disposta 
ad ATTENDERE la sua ricomparsa nel se-
polcro, un’attesa fatta di dubbi e di prove, 
ma è proprio in quell’attesa, che Gesù 
risorge a vita nuova. Siamo noi quindi, 

capaci di attendere e cercare il Signo-
re?. Queste son le tre parole chiave che 
ci hanno accompagnati durante il ritiro, 
MANGIARE, il corpo e il sangue di Cristo, 
MORIRE, Cristo è morto per noi, e AT-
TENDERE, Maria non scappa, ma atten-
de la venuta del Figlio di Dio. L’incontro è 
stato una vera occasione di silenzio e me-
ditazione per noi e per la nostra anima. 
Un’ occasione per riscoprire la Parola di 
Cristo Gesù nelle più comuni sfumature 
giornaliere. La condivisione delle proprie 
esperienze, dei propri punti di vista, del-
le proprie idee è stata una dei momenti 
fondamentali per il confronto con chi ti 
sta attorno e per comprendere meglio se 
stessi.       Paolacristina Trigiante

Stefania Mazzarone
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Nell’arte… che diventa fede

don Nicola Manicone e don Giovanni Mele
Molto di più che semplici “Assistenti scout”

Nella Pasqua del 1999 papa Giovanni 
Paolo II scrive una lettera agli arti-

sti, a quanti cercano nuove epifanie della 
bellezza per farne dono al mondo. Non 
apprezzeremo mai abbastanza la nostra 
Città che è uno scrigno di bellezza, è 
continua epifania di un patrimonio per 
troppo tempo dimenticato, che ora si 
riconsegna alla storia e al mondo come 
Matera capitale della cultura. Città fino 
a non molto tempo fa sconosciuta ai più 
ma che non è stata tradita dalle bellezze 
artistiche diventate tutt’uno con la roc-
cia tufacea dei Sassi. Centinaia di pareti 
affrescate, molte delle quali in attesa di 
essere riportate agli originali splendori, 
logorate dalle intemperie e dal tempo, 
affidate al buio e al sigillo di chi aveva de-
finito affrettatamente questa terra “ver-
gogna dell’umanità”. Oggi questi luoghi 
tornano a rifiorire e ci parlano 
di quella Biblia pauperum, mo-
saico di tasselli perfetti nella 
mano degli artisti che hanno 
scritto le pagine più belle della 
Scrittura lasciandoci in eredità 
una delle verità più autentiche 
della storia materana: nella cre-
azione artistica l’uomo si rivela 
più che mai immagine di Dio. 
La roccia si è coniugata con la 
fede, con il vissuto della gente e 
procedendo per via di bellezza 

ha preso forma e colore nei dipinti delle 
chiese rupestri. 
Ai docenti di Religione della diocesi di 
Matera-Irsina è stata offerta la grande 
opportunità di scoprire e approfondi-
re tutto questo partecipando al corso 
di aggiornamento su Arte e Fede. Don 
Donato Giordano, benedettino oliveta-
no, ha presentato l’iconografia mariana 
delle chiese rupestri. Dall’antichissima 
tradizione bizantina le pareti rupestri 
materane accolgono la Vergine invocata 
come Kiriotissa (Signora), Basilissa (Re-
gina), Eleousa (Misericordiosa), Hodigi-
tria (che mostra la Via), Glycophilousa 
(dolce bacio o che dona il latte).  Oggi 
abbiamo ormai la certezza che il vivere 
in grotta era consolidato quando i mo-
naci sono giunti nelle nostre zone e vi 
si sono stabiliti. Tutto questo fa pensa-

re che il popolo materano da sempre ha 
sentito la presenza della Madre come 
protettrice, come custode, come Colei 
che nelle tante intemperie e tra le im-
pervie rocce indicava sicura la Via: il suo 
figlio Gesù. Marco Pelosi, della coopera-
tiva Oltre l’Arte, ha illustrato la ricchez-
za iconografica delle chiese di S. Giovan-
ni in Monterrone, Madonna de Idris, S. 
Lucia alle Malve ponendo anche in evi-
denza, nelle opere d’arte del territorio, 
i numerosi episodi della vita quotidiana 
di Gesù. È stato possibile così apprezzare 
la validità di un vero e proprio percor-
so didattico, da far scoprire anche agli 
alunni, all’interno di queste incredibili 
ricchezze a due passi dalle nostre case e 
scuole. È emersa, dunque, la necessità di 
leggere correttamente le immagini per 
passare dall’iconografia all’iconologia, 

dall’arte al vissuto. L’ultimo 
incontro è stato affidato a don 
Pasquale Giordano per una tra-
duzione artistica di Genesi in 
riferimento alla Cripta del Pec-
cato Originale. In conclusione 
ciò che è scritto in queste ri-
ghe non esaurisce sicuramente 
la ricchezza di quanto emerso 
in questi incontri, consapevo-
li, però, che bisogna togliersi i 
sandali perché è santa la terra 
che calpestiamo.

Andavo spesso a fare visita a don Nicola con mio padre. Una 
casa con tanti quadri appesi alle pareti, molti dei quali dipinti 
da don Nicola stesso. In una stanzetta c’era il suo computer 
che gli permetteva di collegarsi con i suoi parenti in Canada. 
Macchine fotografiche un po’ dovunque e i suoi tanti ricordi, 
tra cui quelli con gli scout.
Don Nicola è stato uno dei primi Assistenti Scout del Riparto 
di Santa Chiara negli anni ’50. Ha partecipato al Jamboree 
del Giubileo a Sutton Park in Inghilterra nel 1957 e mi ha 
donato un filmino realizzato da lui in quella occasione e che 
ha passato su VHS rendendolo sonoro. La voce ben distinta 
di don Nicola ci racconta del Jamboree con le sue impressio-
ni, le curiosità e con un piacevole sottofondo di canti della 
tradizione scout realizzati dal coro del Torino 24. Ogni visita 
era un tuffo nel passato, ogni visita era tornare indietro in un 
mondo che non torna più ma che mi permetteva di vedere 
don Nicola sotto una luce diversa. Ricordo le foto di un’usci-
ta in bicicletta a Laterza. Gli scout in uniforme e con i panta-

loncini mentre don Nicola con la tonaca lunga nera. Chissà 
come faceva a pedalare in quelle condizioni. Don Nicola ci ha 
lasciati, seppur longevo, proprio l’anno scorso, mentre era-
vamo al campo estivo in montagna. Quando ero a Piccianello 
il parroco don Giovanni era anche il nostro Assistente. Don 
Giovanni è sempre stato un sacerdote “impegnato” e non ci 
dedicava molto del suo tempo. Noi ne apprezzavamo la di-
sponibilità e la dedizione, ma in sede scout non l’abbiamo 
mai visto. Qualche volta chiedeva il nostro aiuto per fare ser-
vizio in qualche masseria scalcinata di povera gente oppure 
per dare una mano alla colonia di San Giuliano nel bosco 
Montepiano ad Accettura e poi anche alla nuova struttura ad 
Acquafurr nel bosco di Cirigliano, ma niente di più. Era sem-
pre pronto ad aiutare tutti e, nello stesso tempo, era sempre 
pronto a rimproverare chi si lasciava vincere dalla superficia-
lità, dall’egoismo e dalla deresponsabilizzazione. 

Raffaele Natale
Bigio – il lupo grigio

Maria Pina Rizzi
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Quest’anno ricorre il centenario 
dell’ingresso dell’Italia nel 1° con-

flitto mondiale e si annunciano eventi 
e manifestazioni tesi ad un approfon-
dimento su quello che Ernest Nolte ha 
definito la “prima guerra civile euro-
pea”.
Un aspetto poco conosciuto e non ap-
profondito a sufficienza nel quadro 
complesso e composito dello svolgi-
mento della “Grande Guerra” è quello 
concernente, all’interno dell’altret-
tanto complesso e delicato rapporto 
tra cattolici e intervento, del ruolo dei 
cappellani militari. Nel progetto del 
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Polico-
ro, dal significativo titolo “Sul crinale 
della contemporaneità: la 1^ Guerra 
Mondiale in Italia e in Europa”, è stato 
incluso anche un seminario dedicato 
al ruolo dei cappellani militari. Il se-
minario è stato tenuto dal Padre bar-
nabita Filippo Lovison della Pontificia 
Università Gregoriana sul tema:«P. 
Giovanni Semeria e  P. Giovanni Mi-
nozzi , il dramma di coscienza del cle-
ro: la Guerra di fronte al Vangelo».
Padre Filippo Lovison è uno dei mag-
giori studiosi del rapporto tra cap-
pellani militari e i due conflitti mon-
diali, nonché autorevole biografo del 
barnabita Giovanni Semeria. Egli ha 
magistralmente reso il dramma di co-
scienza di due sacerdoti che, inizial-
mente contrari all’intervento e alla 
guerra, successivamente hanno deciso 
con convinzione e determinazione di 
espletare il loro servizio sacerdotale 
e pastorale  nelle trincee, a fianco dei 
soldati, esposti al piombo delle armi, 
spesso protagonisti di episodi d’eroi-
smo che hanno comportato anche ri-
conoscimenti al valor militare, ovvia-
mente non per aver ucciso nemici ma 
per aver salvato vite di compatrioti con 
sprezzo del pericolo per la loro stessa  
vita, rispettando il loro motto “Inter 
arma, charitas”.
Quale motivazione spirituale, non con-
traddicente lo spirito del Vangelo e la 
denuncia di Benedetto XV sull’“inutile 
strage”, avrà spinto Padre Semeria, Pa-
dre Minozzi e anche Padre Diruggiero 
(altro barnabita di origine stiglianese 

cappellano durante la Grande Guerra) 
ad arruolarsi tra i cappellani militari e 
raggiungere il fronte?
Innanzitutto la consapevolezza che la 
Guerra era ormai dato di fatto, che essi 
nulla potevano più per poterla evitare, 
e quindi la necessità di prestare assi-
stenza spirituale (oltre che materiale) 
ad un’umanità che stava vivendo tra 
i momenti più tragici della sua mille-
naria storia. Di qui la fondazione delle 
tante “Case del Soldato”, le tante ini-
ziative di solidarietà per portare doni, 
viveri e momenti di sollievo alle trup-
pe, l’assistenza spirituale e religiosa 
nei momenti più angoscianti della vita 
di trincea. Non era questa una forma 
alta di carità che non contraddiceva in 
alcun modo i precetti evangelici?
Non era estraneo a questa serie di mo-
tivazioni anche il retroterra culturale 
dei sacerdoti barnabiti, da sempre so-
stenitori delle vicende risorgimentali e 
della necessità dell’Unità italiana, cre-
denti nel valore di “Patria”, secondo 
l’accezione che a questo termine vi ha 
dato Giovanni Paolo II in “Memoria e 
Identità” (2005).
Sia Padre Semeria, che Padre Minozzi, 
che Padre Diruggiero, spesso dovette-
ro dare conforto ai tanti soldatini – so-
prattutto meridionali – che, in segui-
to a ferite gravi, spiravano in trincea 
o sul letto di un ospedale da campo e, 
in quelle occasioni, poterono ascoltare 
la straziante preoccupazione di questi 
soldatini per il destino dei loro figli. 
Furono tante scene del genere che li 
spinsero a dedicarsi, cessato il fragore 
delle armi, anima e corpo, agli orfani 
di guerra, creando centri per l’educa-
zione e l’istruzione, centri per lo sva-
go sano e formativo destinati a questi 
giovani sfortunati, scuole e enti di for-
mazione alle professioni e al lavoro. 
Questa loro opera non è ancora cessa-
ta, continua e vive tutt’oggi per altre 
generazioni, ed altri giovani che, in 
questo delicato frangente storico per 
l’Europa, vorrebbero evitare ai loro fi-
gli e nipoti il destino che toccò alle ge-
nerazioni che vissero a cavallo tra XIX 
e XX secolo.

Leonardo Giordano

Vecchio, porti dentro di te un tesoro di 
umanità,
sei una sorgente di saggezza e di 
semplice umiltà.
 
Vecchio, sei l’albero fonte di vita e di 
una grande bellezza,
i tuoi frutti sono i valori, che sai 
trasmettere con dolcezza.
 
Vecchio, sei la sede della sapienza, con 
un delicato amore sai donare,
ogni momento vissuto insieme porta 
gioia, il tuo sapere è per tutti salutare.
 
Guardare negli occhi il vecchio è più 
che vederci, sono lo specchio della 
verità,
trasmettono cose meravigliose, luce, 
tenerezza e infinita bontà.
 
Vecchio, sei come il mare quando 
è calmo, che a guardare, non si 
smetterebbe mai di ammirare,
porti pace, serenità e con generosità nel 
mondo, tanta speranza sai seminare.
 
Vecchio, sei come un grande albero 
piegato dal tempo, che si alza luminoso 
verso il cielo,
non si può fare a meno d’amare, la sua 
forma piena di belli e ricchi particolari, 
che subito tutti ti vogliono abbracciare.
 
Vecchio, il tuo sorriso speciale, ci apre il 
cuore,
ogni tua parola è piena di una dolce 
armonia, che ci trasmette tanto umano 
calore.
 
Se nelle nostre azioni, metteremo al 
centro la persona, il vecchio con tutte le 
sue magnifiche qualità,
salvaguardando sempre la sua dignità, 
sarà la strada giusta, per costruire una 
società di alta civiltà.

Francesco Lena

Quando la guerra genera carità
Padre Semeria e padre Minozzi

Il vecchio
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Si è tenuto a Matera, il 21 marzo scor-
so, un convegno nazionale sul tema 

“Lavoro, politiche giovanili, nuovo wel-
fare: punti di partenza per ricostruire la 
speranza”. Il convegno è stato organiz-
zato dal Movimento Cristiano Lavorato-
ri insieme al patronato SIAS. L’MCL è un 
Movimento di lavoratori che intendono 
portare una testimonianza cristiana nel 
mondo del lavoro, nella vita della socie-
tà e nella cultura. Il convegno, aperto da 
Nunzio Calicchio, presidente regionale 
del Movimento, e dal saluto dell’Arcive-
scovo Mons. Salvatore Ligorio, cade fe-
licemente in un momento in cui il Papa 
sta indirizzando con decisione il suo 
magistero verso i problemi del lavoro. 
Proprio nella stessa giornata, nel corso 
della sua visita a Napoli, Papa France-
sco affermava: «Un segno negativo del 
nostro tempo è la mancanza del lavoro 
per i giovani. Più del 40 per cento dei 
giovani dai 25 anni in giù non ha lavo-
ro». E anche il governo, recentemente, 
ha varato un importante provvedimento 
in materia, il Jobs Act, con l’introduzio-
ne di innovative tipologie di contratti di 
lavoro “a tutele crescenti”.
Nel suo intervento, il presidente nazio-
nale Carlo Costalli ha sottolineato la 
necessità di “una grande svolta cultu-
rale” capace di coinvolgere tutti i sog-
getti impegnati nel mondo del lavoro, a 
partire dai politici, dal sindacato, dagli 
enti di formazione, dagli imprenditori 
nella soluzione dei problemi reali che 
pesano sulla condizione del lavoratore, 
come di chi aspira ad entrare nel mon-
do del lavoro o di chi attende legittime 
garanzie e tutele. Concetta Ferrari, Di-
rettore Generale al Ministero del Lavo-
ro, nella relazione introduttiva, ha posto 
l’accento sulla necessità di adeguare la 

macchina burocratica ai cambiamen-
ti in atto, dichiarandosi favorevole alle 
norme delle “tutele crescenti”, corona-
mento di un processo durato molti anni 
e che ha visto tra i protagonisti uomi-
ni come Marco Biagi, del quale proprio 
in questi giorni cade l’anniversario del 
barbaro assassinio. Preoccupazione di 
Biagi, secondo la relatrice, era quella di 
puntare alla regolamentazione dei rap-
porti di lavoro perché senza rapporto di 
lavoro legale non possono esistere tute-
le previdenziali né un efficiente sistema 
di welfare. Questi sono aspetti che ve-
dono l’MCL impegnato direttamente sul 
campo; particolarmente nel suo lavoro 
di patronato, vissuto con la cristiana 
consapevolezza che dietro a ogni pra-
tica presentata dai cittadini c’è sempre 
un bisogno, un problema. Problemi che 
come si è detto investono soprattutto 
il mondo giovanile; a questo proposito, 
una giovane rappresentante del setto-
re giovanile del Movimento, ha voluto 
richiamare le forti parole di Benedetto 
XVI che diceva: «Quando la precarietà 
del lavoro non permette ai giovani di 
costruire una famiglia, lo sviluppo au-
tentico e completo di una società risulta 
seriamente compromesso». E purtrop-
po prospettive in questo senso non se 
ne vedono. Deludenti sono stati i risul-
tati anche di “Garanzia giovani” varata 
dall’Unione Europea ma che di garanzie 
ai giovani ne ha portate poche e di posti 
di lavoro neanche l’ombra.
Per Vincenzo Massara, della presidenza 
nazionale, bisogna avere chiaro che, per 
restituire questa dignità perduta, i pun-
ti di partenza devono essere la famiglia, 
l’educazione e il lavoro. Ha ricordato a 
questo proposito l’ispirata espressione 
del poeta francese Charles Péguy: «Ho 

veduto, durante la mia infanzia, impa-
gliare seggiole con lo stesso identico 
spirito, e col medesimo cuore, con i 
quali quel popolo aveva scolpito le pro-
prie cattedrali». Per Alfredo Mantovano, 
magistrato con una lunga esperienza 
di governo, altra priorità è quella della 
legalità e della lotta alla mafia che in 
queste regioni è favorita da pesanti con-
dizionamenti ambientali. È un giudizio 
condiviso da Luigi Bradascio, consiglie-
re regionale, che ha denunciato analo-
ghe situazioni di illegalità che in una 
regione come la Basilicata prendono 
il nome di clientelismo; anche queste 
sono ingiustizie che bisogna combatte-
re energicamente.

Ricostruire una speranza nel mondo del lavoro
Il compito del Movimento Cristiano Lavoratori

Paolo Tritto

Riproponiamo, con nuovo supporto CD, questa proposta 
teatrale e musicale per i ragazzi, da realizzare nel perio-
do di Quaresima-Pasqua. Nove canzoni complete di basi 
musicali e un breve copione, facile da mettere in scena, 
saranno l’occasione per ripercorrere le varie fasi della 
Passione e Risurrezione di Gesù attraverso il racconto dei 
personaggi che con lui vissero i momenti più salienti: Pie-
tro, Giovanni, Maria Maddalena, Giuda, Tommaso e sua 
madre Maria.

Una proposta di nuovi canti per le celebrazioni del Tempo pasquale e le So-
lennità, composti e orchestrati da Marco Frisina. Le parti dell’Ordinario sono 
tratte dalla Messa VIII “De Angelis” realizzata in forma dialogata nella maniera 
classica della tradizione musicale polifonica, cioè alternata tra canto gregoriano 
dell’assemblea e polifonia della Schola. I testi, in latino, sono quelli proposti 
dalla Liturgia Pasquale, ai quali è stato aggiunto il Salmo 23 “Dominus pascit 
me” e il canto eucaristico “Adoro te devote”. La presenza dei canti eucaristici 
vuole sottolineare il forte legame del sacramento dell’Eucaristia con la Pasqua. 
Tutti i canti, presentati in una pregevole registrazione, realizzata con l’orchestra 
“Fideles et Amati” e il coro “Musicanova”, si prestano anche all’ascolto e alla 
meditazione personale.

Cd - La sua Pasqua con gli amici – Artisti: Daniela Co-
loggi, Daniele Ricci, 2015, Paoline Edizioni, € 15,00

Cd – Resurrexit, Marco Frisina, 2014, Paoline Edizioni, € 15,00
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Quando i Padri Rogazionisti 
fondarono in Matera il Vil-

laggio del Fanciullo “Sant’An-
tonio”, secondo i bisogni e le 
necessità di allora, nel 1958, si 
prefissero l’accoglienza dei mi-
nori in difficoltà, soprattutto 
orfani e figli di famiglie povere, 
per sostenerli, nella crescita, 
nello studio e consentire loro 
anche l’acquisizione di una 
qualifica professionale. Infatti 
proprio in quegli anni, l’atti-
vità educativa era affiancata 
da un Centro di Formazione 
Professionale, autorizzato, che 
rilasciata pubblici attestati. I 
tempi sono cambiati e le esi-
genze del territorio, rappresen-
tati per lo più dai servizi Sociali 
dei Comuni, evidenziano oggi 
altre situazioni che richiedono 
particolare attenzione e inno-
vazione nell’offerta dei servizi 
di assistenza. Quindi per venire 
incontro alle sollecitazioni par-
ticolari del territorio, la dire-
zione del Villaggio del fanciul-
lo si sta adoperando per avviare 
un nuovo servizio di assistenza 
e di accoglienza, aprendosi ad 
una nuova esperienza, peraltro 
già presente in altre regioni, 
che opportunamente viene in-
contro a ragazze gestanti o ma-
dri con bambini, che si trovano 
temporaneamente in grave dif-
ficoltà personale, nel garantire 
l'accudimento, il mantenimen-
to e l'educazione dei figli.
Si sta pensando quindi ad una 

Comunità mam-
ma-bambino, at-
traverso  la quale 
il Villaggio si pre-
figge l’obiettivo 
di prevenire l’ab-
bandono e assicura-
re la  tutela e il soste-
gno della madre e della 
prole.  Il nostro intendimento 
è quello di venire incontro a 
donne gestanti e a madri con 
propri figli che per situazioni 
di rischio o per gravi proble-
mi sociali e affettivi, abbiano 
bisogno di essere allontanate 
dalla famiglia d’origine ed in-
serite in un luogo protetto. Il 
servizio eccezionalmente potrà 
ospitare  anche donne vittime 
di violenza senza bambini al 
seguito. Ci si propone quindi 
come obiettivo la tutela sociale 
della maternità attraverso l’ac-
coglienza residenziale di don-
ne in difficoltà, maggiorenni 
o prossime alla maggiore età, 
con o senza bambini, con par-
ticolare attenzione per le don-
ne in gravidanza, senza alcuna 
distinzione di razza, nazionali-
tà e religione in totale rispetto 
delle convinzioni etiche, mora-
le, religiose delle stesse.
Per realizzare questo nuovo 
servizio, si stanno approntan-
do importanti modifiche strut-
turali, che interessano il piano 
terra di un’intera ala dell’e-
dificio, al fine di ricreare un 
luogo fisico residenziale in cui 

potranno agevolmente abitare 
4/5 nuclei mamma-bambino, 
che naturalmente saranno co-
stantemente affiancati da un 
gruppo di educatori impegnati 
ad accompagnarle verso una 
genitorialità responsabile, se-
condo un progetto educativo 
e di sostegno personalizzato 
e coerente con l’ispirazione 
del carisma di Sant’Annibale, 
che ha posto la carità e l’acco-
glienza alla base di ogni rap-
porto umano e la dimensione 
spirituale che dà senso all’esi-
stenza e che si esprime nella 
preghiera, nella dignità, nella 
giustizia, nella solidarietà, nel-
la pace..
Sono molte le considerazioni 
di natura sociale, familiare ed 
economica che ci hanno indot-
to a volgere l’attenzione verso 
la donna in situazione di disa-
gio, ritenendo determinante 
la possibilità di sostenerla ed 
aiutarla a divenire protagoni-
sta attiva della propria esisten-
za, per maturare la capacità di 
una corretta ri-socializzazione 
e di reinserimento sociale ed 
affettivo, nel suo ambiente 
di origine, ove questo sia op-

portuno. Vogliamo offrire un 
aiuto concreto ed efficace in 
particolare alle mamme, con-
sentendo loro di assumere un 
ruolo genitoriale adeguato per 
garantire una continuità e la 
serenità del vivere insieme ai 
propri figli. Con l’aiuto di Dio 
e degli Amici e Benefattori, che 
sempre con affetto seguono la 
nostra opera educativa, speria-
mo di essere operativi quanto 
prima e poter accogliere donne 
con donne con figli per garan-
tire loro un’ospitalità tempora-
nea nel tempo necessario per 
raggiungere l’autonomia lavo-
rativa e riabilitativa, secondo il 
progetto educativo personaliz-
zato. Come sempre, attraverso 
il nostro periodico “Sant’Anto-
nio” vi terremo informati degli 
sviluppi dell’opera. 
Con la Comunità Mamma-
Bambino è E’ riservata Il tem-
po di permanenza delle utenti 
è di 3 mesi per la pronta acco-
glienza con possibilità di presa 
in carico con progetto speci-
fico fino ad un massimo di 2 
anni. L’ammissione è richiesta 
dai Servizi Sociali territorial-
mente competenti.

Comunità di accoglienza
madre con bambini
Un nuovo servizio offerto dal Villaggio del fanciullo S. Antonio

Agostino ha svolto la sua missione di pastore di anime per 
trentanove anni. Trattandosi di una ricorrenza annuale, 
ha predicato la Pasqua per altrettante volte. Di questi di-
scorsi ne sono rimasti una trentina, che il Curatore ha qui 
raccolto. Sono scritti che mettono in luce Agostino come 
consumato catechista, dove la competenza dottrinale e il 
raro tratto psicologico si sposano con un linguaggio adat-
to all'uditorio.

Una proposta di canti composti da Mons. Marco Frisina, per le diverse celebra-
zioni dell’anno liturgico, incontri di preghiera ed eventi ecclesiali. Oltre a brani 
tratti dalla Scrittura, sono presenti alcuni testi significativi, ispirati a preghiere 
della Tradizione liturgica e magisteriale della Chiesa, come le parole di Paolo VI 
in “Tu sei il Cristo” e le definizioni della Chiesa tratte dalla “Lumen Gentium” in 
Popolo di Dio. Questi brani, adatti per cori e assemblee, con testi in italiano e 
melodie belle e cantabili, rappresentano un prezioso contributo all’animazione 
musicale della liturgia, per affermare il significato dell’essere Chiesa, soprattut-
to in questo momento storico difficile, ma nel contempo anche esaltante per 
ogni cristiano chiamato a testimoniare con forza la sua fede al mondo. 

R. PICCOLOMINI, La Pasqua, di Agostino (sant'), Cit-
tà Nuova, pp. 224, 2012, € 18,50

Cd - Tu sei il Cristo, Marco Frisina, 2013, Paoline Edizioni, € 15,00

Alessandro Polizzi
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L’opera fu eseguita presumibilmente 
tra il 1482 ed il 1483 per Lorenzo di 

Pierfrancesco de’ Medici, cugino del Ma-
gnifico, in occasione delle sue nozze. La 
scena si svolge in un boschetto di aran-
ci, con file di alberi ed un prato ricoperto 
da circa duecento piante fiorite, con una 
chiara valenza simbolica. Fiordalisi, mar-
gherite e nontiscordardimé alludono alla 
donna amata; i fiori d'arancio sono anco-
ra oggi auspicio beneaugurante di felici-
tà matrimoniale. E ancora, iris, papaveri, 
viole, gelsomini… Su questo sfondo si sta-
gliano nove figure, che lo storico G. Vasari  
identificò come divinità pagane. Da destra 
verso sinistra riconosciamo Zefiro, il ven-
to primaverile, che con soffio impetuoso 
ghermisce la ninfa Clori e la feconda. Fe-
condata, la ninfa si trasforma in Prima-
vera, che vestita di fiori incede con passo 
leggero spargendo fiori che raccoglie dal 
grembo e che le adornano la testa, il col-
lo, i capelli. Al centro della composizione 
c’è Venere, mentre in alto Cupido sta per 
scagliare una freccia in direzione delle tre 
Grazie che volteggiano a passo di danza. 
In ultimo c’è Mercurio, che con il cadu-
céo allontana le nubi dal cielo. Se questi i 
personaggi, quale il significato? Secondo 
alcuni studiosi, Botticelli avrebbe ritratto 
personaggi fiorentini contemporanei, for-
se Giuliano de’ Medici e l’amata Simonet-
ta Vespucci, nelle sembianze di Mercurio e 
della Grazia posta al centro che guarda so-

gnante verso di lui; ovvero, lo stesso com-
mittente e la sua sposa, e persino il Ma-
gnifico: una chiara allusione alla “eterna 
primavera ristabilita dai Medici”. Per altri, 
si tratterebbe di una mascherata di giova-
ni fiorentini; ancora, il dipinto raffigure-
rebbe un calendario agreste. Ma le inter-
pretazioni più complesse sono quelle che 
collegano i personaggi e le azioni alla cul-
tura neoplatonica fiorentina. In tal senso, 
la Primavera è l’espressione più compiuta 
della concezione ficiniana dell’amore, sce-
vro da passioni terrene e rivolto a Dio. Ze-
firo, Clori e Flora rappresentano l’amore 
terreno che grazie alla mediazione di Ve-
nere e di Eros si trasforma in amore spi-
rituale e contemplativo. Le tre Grazie rap-
presentano i tre gradi dell’amore oblativo: 
saper dare, saper ricevere, saper restitui-
re. Mercurio porta a compimento questo 
percorso di ascesa dalla materia allo spi-
rito con un gesto di conciliazione, allon-
tanando con il caducéo le nubi dal cielo: 
il cielo dell’amore. Altre letture mettono 
il dipinto in relazione al quadro astrale di 
Lorenzo di Pierfrancesco, mentre un’altra 
ipotesi fa risalire il suo contenuto ad una 
allegoria di Filologia, Retorica e Poesia. 
Tutte le interpretazioni non valgono però 
a chiarire il senso preciso dell’opera, che 
rimane ancora sospeso: come le sue bellis-
sime figure, sospese anch’esse tra realtà e 
sogno, tra piacere e malinconia.

Pia Manicone

Un capolavoro del Rinascimento italiano:
La Primavera di S. Botticelli

Sandro Botticelli, Primavera, 1482/83, tempera su tavola, cm203x314. Firenze, Galleria degli Uffizi.
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