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Carissimi, 
“Voi non abbiate paura: So 

che cercate Gesù, il crocifisso. 
Non è qui. E’ risorto! (Mt 28,5-6)”

Negli esercizi spirituali appena 
terminati, in preparazione alla 
consacrazione episcopale del 
02 aprile, ho avuto modo di 
meditare, riflettere, pregare.

Ho rivisitato il passato, ciò 
che Dio ha fatto nella mia vita, 
calandomi, però, nel presente, 
per vivere meglio quanto il 
Signore mi sta chiedendo: 
venire e stare in mezzo a voi, 
sull’esempio di Gesù, “come 
colui che serve (Lc 22,27).”

La Croce gloriosa del Cristo 
risorto è la mia forza spirituale: 
“Come il Padre ha mandato me, 
anch’io mando voi” (Gv 20,21).

E’ questo il momento in cui 
Gesù comunica ai discepoli il 
suo Santo Spirito.        

Messaggio S. Pasqua 2016

Ai fratelli e alle sorelle dell’amata 
Chiesa di Matera - Irsina

l’editoriale di don Pino Caiazzo
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 Sento che questo momento appartiene a me come appartiene 
a voi tutti. Siamo chiamati ad essere annunciatori dell’amore di Dio 
Padre nella carità di Cristo.  

In questo tempo storico, a Matera come a Irsina, messaggeri della 
risurrezione di Gesù, della sua vittoria sul male e sulla morte, portatori 
del suo amore divino.

Questo territorio, che pian pianino, sto iniziando a conoscere nei 
volti dei confratelli sacerdoti, in quello di tanti fratelli e sorelle che 
occasionalmente incontro, mi sta rivelando una meravigliosa realtà ed 
una certezza: ho tanto da imparare da voi e con voi! 

Insieme diventeremo annunciatori l’uno per l’altro della Risurrezione 
di Cristo e incrociandoci ci scambieremo questa bella notizia “Cristo 
è risorto!”. 

Caro fratello e sorella “E’ veramente risorto!” nelle tante situazioni 
di sofferenza che intravedo nel nostro territorio. Sofferenze che 
vorrebbero tenerci chiusi per sempre in una tomba. 

“E’ veramente risorto!” per chi vive la solitudine della vita; per 
chi, per motivi diversi, si trova “parcheggiato” in una struttura di 
accoglienza; per chi vive nel letto del dolore e per chi avverte il senso 
dell’impotenza perché non sa come poter essere di aiuto; per chi 
ha perso una persona cara e si è chiusa nel proprio dolore; per chi 
non ha più il posto di lavoro e non sa come fare per provvedere al 
mantenimento della propria famiglia.

Cari giovani, “E’ veramente risorto!”  Lo dico a voi che, demoralizzati, 
di fronte a un futuro incerto e, a volte, senza prospettive, vi lasciate 
andare alla ricerca di paradisi artificiali. Lo dico a voi famiglie sempre 
più “traballanti” sotto i colpi inesorabili di una società senza più un 
humus cristiano: coppie in crisi, crescono a dismisura le separazioni e, 
purtroppo, tanti i figli che ne subiscono le conseguenze. Lo dico a te 
che potresti essere in crisi nella tua vocazione sacerdotale o religiosa.

La luce del risorto passa nelle feritoie delle paure che attanagliano 
l’intero pianeta, in nome di un “dio sanguinario”; nell’umiliazione dei 
tanti che devono subire l’arroganza, la prepotenza della casta mafiosa; 
nella litigiosità politica che non sempre è capace di guardare al bene 
comune; ed ancora …in tutte le altre tombe, che senza volerlo e senza 
averlo chiesto, veniamo posti. 

Carissimi fratelli e sorelle, 
per dirla con una vecchia ma sempre attuale canzone di F. Guccini 

(Dio è morto): siamo chiamati tutti ad essere preparati “a un mondo 
nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, 
a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio 
muore è per tre giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo: Dio è 
risorto! In ciò che noi vogliamo: Dio è risorto! Nel mondo che faremo: 
Dio è risorto!” E’ un dire laico che esprime il cuore dell’essere cristiano.

Entrando in punta di piedi nelle vostre case, mi auguro che insieme 
possiamo uscire dalle nostre tombe, alzare gli occhi al cielo, contemplare 
la luce del Risorto che oggi viene a distruggere le tenebre del peccato 
e della morte.

Nell’attesa di venire in mezzo a voi vi abbraccio, vi benedico e vi 
saluto: “Cristo è risorto!”

Don Pino

L’intervista di pag. 28 di Logos n. 5 “Emanuele Basile, materano emigrato per lavoro”
era a cura di Marta Natale. La Redazione si scusa con i lettori e con l’autrice per l’errore.
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Da notizie storiche, risulta 
che dopo Mons. Gesualdo 
Loschirico nato a Cardi-

nale (Catanzaro) Vescovo di Mate-
ra dal 1880-1890 e Mons. Antonio 
Ciliberti nato a San Lorenzo del 
Vallo (Cosenza) Vescovo di Matera 
dal 1993-2003, la Chiesa Materana si 
prepara ad accogliere il suo nuovo 
pastore: il presule calabrese Anto-
nio Giuseppe Caiazzo.

Dopo la Pasqua la nostra diocesi 
di Matera – Irsina vivrà alcuni ap-
puntamenti speciali: 

sabato 2 aprile giorno alle ore 
17:00 sarà celebrata a Crotone la 
Messa dell’ordinazione episcopa-
le di Mons. Antonio Giuseppe Ca-
iazzo. A ordinarlo sarà l’amico e 
concittadino di Isola Capo Rizzuto, 
Mons. Antonio Staglianò, Vescovo 
di Noto, conconsacranti saranno 

Mons. Domenico Graziani, Arcive-
scovo di Crotone - Santa Severina, 
Mons. Andrea Magione, Arcivesco-
vo emerito di Benevento, Mons. Lu-
igi Cantafora, Vescovo di Lamezia 
Terme e Mons. Salvatore Ligorio 
Arcivescovo di Potenza - Muro Lu-
cano - Marsico Nuovo, metropolita 
di Basilicata. In previsione della par-
tecipazione di numerosi fedeli dal-
la diocesi di origine e dalla diocesi 
materana, la funzione del 2 aprile 
si svolgerà presso il palazzetto dello 
sport PalaMilone. 

Venerdì 15 aprile alle ore 20:00 
presso il “Santuario Santa Maria di 
Picciano” per volontà di Mons. An-
tonio Giuseppe Caiazzo, il quale 
sarà presente, si terrà una Veglia di 
preghiera organizzata dalla Pastora-
le giovanile e l’ufficio Liturgico Dio-
cesano in preparazione all’ingresso 

in Diocesi del Vescovo. Veglia dio-
cesana con la quale la Chiesa Mate-
rana ed i giovani in particolare, ai 
quali il nostro Vescovo ha espresso 
sempre la sua vicinanza, si prepara 
ad accogliere il suo nuovo Pastore. 

Sabato 16 aprile Mons. Antonio 
Giuseppe Caiazzo farà l’ingresso uf-
ficiale   nella diocesi di Matera - Irsi-
na.  L’arrivo è previsto alle ore 16.30 
in P.zza Duomo, dove riceverà il sa-
luto delle istituzioni e a cui seguirà 
l’ingresso Canonico in Cattedrale e 
la Concelebrazione.

Da domenica 17 aprile in tutte le 
messe celebrate in diocesi nella pre-
ghiera Eucaristica si pregherà “per il 
nostro Vescovo Antonio Giuseppe”.

Domenica 17 aprile alle ore 18:00 
l’Arcivescovo riaprirà al culto la 
Concattedrale di Irsina.

Ernestina Soda

Matera ha il suo terzo Vescovo calabrese
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Nella comunità parrocchia-
le di san Paolo apostolo si 
attende con gratitudine ed 

emozione la consacrazione episco-
pale di don Pino. Mentre fervono i 
preparativi della celebrazione, a cui 
tanti parrocchiani stanno prestan-
do il loro contributo, è la Settimana 
Santa il primo momento di grazia 
che il Signore ci dona per avvicinar-
ci con lo spirito giusto alla liturgia di 
ordinazione. Nei giorni della pasqua 
i cristiani fanno memoria degli even-
ti centrali della vita di Gesù, della sua 
scelta di dare gloria al Padre metten-
dosi al servizio dei suoi figli, sanando 
le ferite più profonde dell’umanità 
con il balsamo del suo amore mise-
ricordioso.

La settimana successiva, quella 
dell’Ottava di Pasqua, vedrà la comu-
nità intensamente impegnata nella 
preparazione pratica, ma soprattutto 
spirituale, dell’Ordinazione di don 
Pino. Il consiglio pastorale e il grup-
po liturgico della parrocchia hanno 
pensato a un triduo di preghiera. 
Ogni sera un vescovo presiederà 
una liturgia della Parola e ci aiuterà 
a contemplare e comprendere più 
profondamente, alla luce della sacra 
scrittura, in senso della missione del 
vescovo nella chiesa.

La prima sera, mercoledì 30 mar-
zo, mons. Giancarlo Bregantini, Arci-
vescovo di Campobasso – Bojano, ci 

parlerà del vescovo, servo del vange-
lo, commentando il brano evangeli-
co della predica di Gesù nella sinago-
ga di Nazaret (Lc 4).

La sera successiva sarà dedicata al 
tema: il vescovo, servo dell’eucare-
stia, e la liturgia sarà presieduta da 
mons. Luigi Cantafora, vescovo di 
Lamezia Terme. Il brano evangeli-
co al centro della celebrazione sarà 
quello della lavanda dei piedi (Gv 
13). Infine, venerdì 01 aprile, sarà 
l’arcivescovo emerito di Benevento, 
mons. Andrea Mugione, a presiedere 
la liturgia sul tema: il vescovo, servo 
della carità, e a spiegarci il capitolo 
15 del vangelo di Giovanni, nel quale 
Gesù usa l’immagine della vite e dei 
tralci per parlarci del rapporto tra lui 
e i suoi discepoli e ci dona il coman-
damento dell’amore fraterno come 
regola della comunità cristiana.

Questo percorso di ascolto e pre-
ghiera è stato pensato a partire dal 
motto episcopale scelto da don Pino, 
“Mi sono fatto servo di tutti” (1Cor 
9,19), e dai simboli che caratterizza-
no il suo stemma episcopale: la vite, 
la Parola, l’emblema di san France-
sco di Paola. In questa semplice sim-
bologia, infatti, l’arcivescovo di Ma-
tera – Irsina ha voluto condensare 
la sua vicenda umana e sacerdotale 
riletta alla luce della sua fede e trac-
ciare l’impronta che desidera dare 
al suo ministero episcopale. I tre ve-

scovi che hanno così amabilmente 
accolto il nostro invito sono figure 
importanti per la nostra chiesa dio-
cesana: mons. Cantafora e mons. 
Bregantini hanno vissuto il loro mi-
nistero presbiterale nella nostra cit-
tà, mentre mons. Mugione è stato 
nostro vescovo per otto anni. Sarà 
un bel momento per ritrovarsi in-
sieme e ringraziare il Signore per la 
storia d’amore che ha costruito nella 
nostra diocesi anche grazie alla loro 
opera.

Così anche la nostra comunità 
desidera accompagnarlo in questo 
ultimo pezzetto di strada che ci è 
concesso fare insieme. Siamo tutti 
rattristati rendendoci conto che, tra 
pochi giorni, questa persona così 
importante per la vita della nostra 
comunità dovrà lasciarci e non sarà 
più tra noi, ma al contempo siamo 
felici di poterlo “donare” alla chiesa 
materana. Il Signore ama chi dona 
con gioia, ci insegna il nostro ama-
to san Paolo, e Gesù nel vangelo 
promette il centuplo a chi sa offrire 
per amore suo. Con questa certezza, 
che vogliamo coltivare, il dispiacere 
del distacco si trasforma in un gesto 
di fiducia nella misericordia di Dio, 
che abbiamo sperimentato tante vol-
te presente e operante nella nostra 
comunità e che certamente non ci 
abbandonerà.

F. Gentile

Come ci stiamo preparando
all’ordinazione di Mons. Caiazzo

I parrocchiani di don Pino, della parrocchia san Paolo apostolo in Crotone, ci comunicano i loro sentimenti 
in preparazione all’ordinazione episcopale del loro amato Parroco
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“Tu sei Pietro e su questa pie-
tra edificherò la mia Chiesa” 
(Mt 16, 18).

Un senso di disorientamento, 
unito alla tentazione di ripercorre-
re l’album malinconico dei ricor-
di, pervade sempre una comunità 
di fedeli, quando una volontà Su-
periore rescinde il legame che la 
cinge al proprio Padre Spirituale, 
intriso di quotidiane frequentazio-
ni e fraterna condivisione di idee 
e progetti.

È inconfutabile, d’altro canto, 
che l’annuncio dell’ordinazione 
episcopale del parroco della Chie-
sa di S. Paolo di Crotone, ha fat-
to prevalere la sensazione che, in 
coincidenza con la proclamazione 
dell’anno giubilare della Miseri-
cordia, il disegno del buon Dio 
abbia attribuito a questa comunità 
parrocchiale una benevola ricono-
scenza per averlo acclamato all’u-
nisono nell’investitura così presti-
giosa di pastore dell’Arcidiocesi di 
Matera-Irsina.

Il suo destino personale ha poi 
compiuto l’opera più stupefacen-
te, nel far in modo che andasse 
ad esercitare l’alto Ministero nella 
città dei sassi, proprio lui che è sta-
to ideatore di una struttura sorta 
sulla pietra, fondamento di quella 
che sarebbe diventata la parroc-
chia di S. Paolo.

Se a ciò si aggiunge che l’ultra-
trentennale attività pastorale pre-
stata presso la propria parrocchia 

ha lasciato  in tanti tracce indele-
bili dei suoi insegnamenti, allora 
meglio si comprende come l’as-
segnazione di Don Pino Caiazzo 
(così come suole ancora cordial-
mente chiamarsi il nominato Ar-
civescovo di Matera) all’incarico 
che lo attende, se da un lato inne-
sca emotivamente una reazione di 
compiacimento, in considerazione 
del riconoscimento che l’ha rag-
giunto, dall’altro rafforza, indub-
biamente, in chi ha avuto la for-
tuna di conoscerne il pensiero e il 
“modus vivendi”, il convincimento 
che nel significato di quanto da 
lui predicato è insita la risposta ai 
tanti dubbi che possono assalirci 
in prossimità del momento del di-
stacco.

I tratti distintivi della sua perso-
nalità, infatti, non disgiunti dall’a-
more viscerale per l’opera pastora-
le esercitata e dalla modestia nel 
riconoscere le fragilità connatura-
te alla condizione esistenziale, ne 
hanno fortemente influenzato il 
cammino all’interno della realtà 
parrocchiale e travasato questi va-
lori in chi l’ha circondato, sfocian-
do in un rapporto simbiotico coi 
connotati più pregnanti del suo 
essere servo di Dio: l’attaccamen-
to alla propria terra e l’orgogliosa 
esaltazione delle umili origini con-
tadine.

Se è vero tale assunto, e la sua 
testimonianza è prova tangibile 
che non si ha motivo di ritenere il 

contrario, si può essere certi che 
egli continuerà ad essere prossimo 
ai più disperati e impegnato nelle 
periferie, con predilezione per i 
diritti dell’uomo e avendo a cuore 
ogni forma di sofferenza corporale 
e/o spirituale, come ha dimostra-
to nell’infausta occasione in cui la 
città di Crotone venne flagellata da 
una terribile alluvione e durante la 
quale non lesinò aiuti concreti nel 
promuovere e coordinare le ricer-
che delle salme di quanti rimasero 
avviluppati in quella fatale marea 
fangosa.

Avrà certamente l’attenzione 
che ha sempre mostrato nei con-
fronti dei giovani, degli studenti 
e dei lavoratori e di chi il lavoro 
lo sogna, ma continuerà anche ad 
avere a cuore i fratelli che portano 
impresse le ferite della vita: a tutti 
costoro sarà indirizzato il suo mini-
stero episcopale, in comunità d’in-
tenti con i confratelli sacerdoti.

A chi lo saluterà nel giorno della 
sua partenza alla volta della nuova 
destinazione, rimarrà la certezza 
di averlo sempre presente, anche 
se non fisicamente e di fargli senti-
re la spinta che lo proietterà sem-
pre più avanti nello svolgimento 
del Ministero e comunque, come 
diceva S. Paolo, e come Don Pino 
ha impresso nella mente di tutti, 
tenendo sempre in mano lo scudo 
della fede, si potranno spegnere 
tutti i dardi infuocati del maligno.

Coppie Ellena e Manica

Missione tra i Sassi
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La messa crismale nella 
Cattedrale restituita al 
suo antico splendore ha 

manifestato il mistero della Chie-
sa, mistero di comunione. Più 
del luccichio degli ori ha brilla-
to la fede di un popolo che si è 
rispecchiata nei suoi sacerdoti, 
nel Vescovo, nei diaconi, nei se-
minaristi, nei religiosi e religiose, 
nei poveri, in tutte le componen-
ti del popolo di Dio. Il Signore 
Gesù, fedele alle sue promesse, 
non ci ha lasciato orfani. Ci ha 
dato prontamente un Padre nel-
la persona di Mons. Caiazzo, par-
tecipe alla messa crismale nella 
Cattedrale della sua diocesi di 
Crotone, dove è stato benedetto 
il santo Crisma che lo ungerà Ve-
scovo il prossimo 2 aprile. Non 
ci ha fatto mancare nemmeno 
l’abbraccio di chi è stato Padre 
per oltre dodici anni, S.E. Mons. 
Salvatore Ligorio, che ha presie-
duto la solenne concelebrazione 
con la benedizione dei santi Olii 
ed ha raccolto dai preti le pro-
messe sacerdotali e la preghiera 
di tutto il popolo.

La Messa crismale, che per 
antica tradizione si celebra la 
mattina del giovedì santo e che 
per opportunità pastorale nella 
nostra diocesi viene anticipata 
alla sera del mercoledì, è davve-
ro manifestazione del mistero 
della Chiesa, popolo di Dio, ge-
rarchicamente ordinato a Cristo, 
dove Cristo, l’unto di Dio, il Mes-
sia, “mandato a portare il lieto 
annuncio ai miseri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati, a pro-
clamare la libertà degli schiavi, la 
scarcerazione dei prigionieri, a 

promulgare l’anno di grazia del 
Signore” (Is 61,1-3) è realmente 
presente con la sua potenza salvi-
fica e si rende servo di tutti.

Sono stati benedetti gli oli de-
gli infermi, dei catecumeni e il 
santo Crisma.

L’olio d’oliva, di cui la nostra 
terra è ricco, per su natura nutre, 
preserva, permea, lenisce, cura 
da qui la sua funzione per un-
gere gli infermi e conferire loro 
quella forza di misericordia e di 
perdono, di cura e di attenzione, 
di consolazione e di speranza 
che Gesù riservava agli infermi 
del Vangelo e che la Chiesa con-
tinua a donare. Lo stesso olio, 
accompagnato da una preghiera 
specifica, viene benedetto per 
i catecumeni, coloro che si pre-
parano al battesimo e che hanno 
bisogno di essere rafforzati nella 
lotta contro il male e il peccato. 
Il Crisma, poi, olio misto a pro-
fumo, con cui già nell’Antico Te-
stamento si ungevano i sacerdo-
ti, i re e i profeti, viene usato per 
ungere i bambini subito dopo il 
battesimo, segno della loro iden-
tificazione con Cristo, Cris(ma)
to, viene usato per la Cresima, 
per l’ordinazione episcopale 
(abbondante crisma viene versa-
to sul capo del vescovo), per l’or-
dinazione sacerdotale (si unge il 
palmo delle mani dei sacerdoti), 
per la dedicazione dell’altare e 
della chiesa. In ognuno di questi 
segni si manifesta la Chiesa che 
continua la missione di Gesù, 
che unisce a Cristo i suoi figli, 
che si prende cura, consola, libe-
ra, consacra tutti i suoi figli nella 
Verità.        Filippo Lombardi

“Non vi lascerò orfani”
La messa crismale mistero di comunione

Caro Direttore,
volevo raccontarle un episodio che 
mi è accaduto di recente e che mi ha 
fatto molto riflettere. Qualche gior-
no fa, io e due mie amiche, eravamo 
fuori Matera per gli Esercizi spirituali. 
Cercavamo un bancomat perché tra 
una cosa e l’altra non si riesce mai a 
portarsi dietro tutto quel che serve. 
Così, dopo aver chiesto indicazioni a 
qualcuno del posto, ci siamo recate 
allo sportello più vicino. Una discre-
ta passeggiata, piacevole dopo ore 
di pullman, ci ha portato al fatidico 
distributore di banconote. Abbiamo 
lasciato che la prima delle nostre 
amiche si avvicinasse per il prelievo e 
l’abbiamo aspettata con tranquillità 
dietro un furgone. Lei però è tornata 
subito indietro perché lo sportello era 
fuori servizio. Poco male, saremmo 
tornate l’indomani. Grande è stata la 
nostra sorpresa la mattina successiva 
quando abbiamo visto la banca com-
pletamente chiusa e smantellata. Le 
vetrate lasciavano intravedere gli uffi-
ci sgombri di qualsiasi tipo di mobilio 
e solo qualche scatolone lasciato alla 
rinfusa sul pavimento testimoniava 
l’attività pregressa. Un cartello avvi-
sava laconico che per informazioni 
bisognava rivolgersi ad altra filiale. 
È solo un piccolo segno di come il 
mondo stia cambiando, costringen-
do le famiglie e le persone a mutare 
il modo stesso di affrontare le giorna-
te e la vita. La banca vuota in cui ci 
siamo imbattute quel giorno, è stata 
per me come una svolta evidente: le 
cose sono cambiate. Questo mi ha 
ricordato un po’ la tomba vuota, l’u-
nica nella storia, quella da cui è usci-
to Gesù risorto. La banca è vuota, il 
portafoglio anche, ma in ciò erompe 
con potenza la possibilità di un nuovo 
inizio, di una sovrabbondanza di vita, 
come testimonia la persona di Papa 
Francesco in questo anno giubilare. 
Un tempo non solo di digiuno, ma di 
grazia, nello stile del Signore che fa le 
cose alla grande. Pasqua, Ascensione 
e Pentecoste dicono la contempora-
neità di Gesù che salva ogni uomo. 

Anna Lucia Guerini

Il Tempo pasquale
lettera al giornale
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Ai tempi della vita terrena del Signore Gesù 
non c’erano macchine fotografiche e telecame-
re. Tuttavia una specie di registrazione dell’e-
vento della risurrezione è rimasta impressa non 
su nastri o pellicole ma su un lenzuolo, cono-
sciuto come “la Sindone”. E’ uno dei misteri più 
affascinanti della storia, un documento che co-
munica, a chi lo guarda, un sentimento potente 
di misericordia.

Il lenzuolo utilizzato per avvolgere il corpo 
del crocifisso, è fine, costoso e pregiato, come 
quelli per il corredo funebre di una persona di 
rango sociale elevato. Prima di essere crocifisso, 
l’uomo della Sindone è stato flagellato con cru-
deltà metodica, secondo il rituale del famigerato 
flagellum taxillatum romano. Il capo dell’uomo 
della Sindone è stato “incoronato”, coperto da 
un cespuglio di spine posto sul capo come un 
casco e schiacciato in modo tale che le spine in-
cidessero la carne e la facessero dolorosamente 
sanguinare. Quest’ultima forma di tortura, rac-
contata anche nei Vangeli, è un fatto più unico 
che raro. Anche il costato è stato trafitto da una 
lancia. Le gambe dell’uomo della Sindone sono 
integre, mentre ai condannati venivano spesso 
spezzate per affrettarne la morte. La Sindone 
non mostra tracce di putrefazione del corpo. Né 
ci sono tracce di distacco forzato delle ferite o di 
trascinamento della salma.

Ma ciò che colpisce più di tutto della Sindone, 
è che essa “parla”. “Attraverso la sacra Sindone 
ci giunge la Parola unica ed ultima di Dio: l’A-
more fatto uomo, incarnato nella nostra storia; 
l’Amore misericordioso di Dio che ha preso su 
di sé tutto il male del mondo per liberarci dal 
suo dominio. Questo Volto sfigurato assomiglia 
a tanti volti di uomini e donne feriti da una vita 
non rispettosa della loro dignità, da guerre e 
violenze che colpiscono i più deboli… Eppure il 
Volto della Sindone comunica una grande pace 
ed esprime una sovrana maestà. È come se la-
sciasse trasparire un’energia contenuta ma po-
tente, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non per-
dere la speranza; la forza dell’amore di Dio, la 
forza del Risorto vince tutto” (Papa Francesco, 
sabato santo 2013).             G.C.

Il segno della Sindone
La “fotografia” della morte e risurrezione

«La Settimana Santa è il tempo 
che più ci chiama a stare vicino a Gesù: 

l’amicizia si vede nella prova» 
(Papa Francesco, twitt del 30 marzo 2015). 

Esiste una settimana particolare nell’anno. Una settimana so-
spesa nel tempo, in cui si verifica lo scontro definitivo tra la vita 
e la morte. Una settimana che dà senso a tutta una vita di attesa 
e di nostalgia, di lavoro e attività, di rinunce e allegria. È la set-
timana santa, che quest’anno va dal 21 al 26 marzo. È la tappa 
fondamentale della missione di Gesù, che si snoda attraverso le 
ore dolorose e drammatiche della Passione e della Croce per 
sfociare, dopo il silenzio del Sabato Santo, nell’esplosione gio-
iosa della Pasqua. La morte gloriosa del Signore è il senso della 
nostra vita e della vita di tutti, è il senso a cui viene consegnata 
la nostra speranza. «Gesù, che ha scelto di passare per questa 
via, ci chiama a seguirlo nel suo stesso cammino di umiliazione. 
Quando in certi momenti della vita non troviamo alcuna via di 
uscita alle nostre difficoltà, quando sprofondiamo nel buio più 
fitto, è il momento della nostra umiliazione e spogliazione to-
tale, l’ora in cui sperimentiamo che siamo fragili e peccatori. È 
proprio allora, in quel momento, che non dobbiamo maschera-
re il nostro fallimento, ma aprirci fiduciosi alla speranza in Dio, 
come ha fatto Gesù. Cari fratelli e sorelle, in questa settimana ci 
farà bene prendere il crocifisso in mano e baciarlo tanto, tanto 
e dire: grazie Gesù, grazie Signore» (Francesco, U. G. 16 aprile 
2014). Tante foglie di palma fanno da preambolo visivo e spiri-
tuale al senso profondo dell’ingresso in questo tempo di puri-
ficazione e con esso, alla Pasqua. All’assenza, temporanea, del 
rintocco delle campane subentrano i profumi delle erbe aro-
matiche, dal basilico al rosmarino, che al pari dell’ulivo, fanno 
la loro comparsa sul sagrato e nel cuore delle chiese. Le città e 
i borghi della nostra diocesi rivivono, con riti e celebrazioni, in 
modo corale e raccolto, le scene, i colori, i suoni, i passi, gli odo-
ri e le ferite della Passione del Signore Gesù. Il Venerdì Santo ci 
sono le celebrazioni dei Misteri o della Via Crucis che ripercor-
rono i fatti storici, dalla condanna di Cristo alla sua Crocifissio-
ne, rappresentate in genere in parchi rupestri o in altri contesti 
naturali spettacolari nella loro nudità. Tante sono anche le fiac-
colate che si svolgono silenziose per le stradine dei centri storici 
nel fascino del paesaggio notturno.
Ma a farla da padrone, sono le cosiddette Sacre Rappresenta-
zioni, di grande impatto e coinvolgimento emotivo. Nei paesi 
vengono allestite le scene del Sinedrio, il processo a Gesù, il 
giudizio di Pilato e la successiva condanna a morte. Segue il per-
corso fino al Golgota, un punto poco lontano dal centro della 
cittadina, dove Gesù e i ladroni vengono messi sulla Croce. È 
impossibile non commuoversi davanti alla processione di Ma-
ria, con il suo passo lento e il suo volto addolorato. Gesù viene 
rappresentato da un giovane spoglio e incatenato. Il fedele e 
il semplice passante, assistono con sgomento e commozione al 
dono di sé, libero e grande, che il Signore fa per la salvezza di 
ognuno dei suoi fratelli uomini.

 Giuditta Coretti

Il Mistero di Dio si fa tangibile

La settimana più intensa dell’anno
La Passione si incarna nel nostro territorio

SIRIA, AFRICA, PARIGI, MESSICO
Sulle strade della croce oggi, il perdono e la 
misericordia. Storie e luoghi del martirio e 
della resurrezione nel mondo dove l’evento 

cristiano cambia la storia.

Speciale RAI VATICANO de
“Il Giubileo di Francesco”

venerdi’ santo 25 marzo RAIUNO ore 22.30,
dopo la via crucis di Papa Francesco
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Nel vangelo di Mar-
co, le donne che 
vanno all’alba ver-

so il sepolcro dove è stato 
deposto il corpo di Gesù 
dopo la morte in croce, si 
chiedono: “Chi ci rotolerà 
la pietra?” Ma chi in effetti 
poteva togliere la pietra dal 
sepolcro del Signore? E per-
ché mai qualcuno avrebbe 
dovuto farlo? Le guardie 
del tempio? Non di certo. 
Piuttosto avrebbero caccia-
to 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’aria 
ancora fredda e buia, è an-
che il macigno che pesa sul 
loro cuore per la violenza 
fatta al Maestro che, inno-
cente, si è offerto come vit-
tima per la salvezza di tuti. 
Da solo un sepolcro vuo-
to ha ben poco da dire. La 
pietra tolta avverte chi si è 
avvicinato, di cercare oltre 

se stessa, senza sciogliere da 
sola l’interrogativo se Gesù 
è davvero risorto. Del resto 
l’esperienza del mistero 
permea le nostre giornate. 
Ogni cosa, ogni avvenimen-
to non è chiuso e finito in 
se stesso, ma rimanda ad un 
oltre di senso. Chi è pronto 
ad imbalsamare il corpo di 
Gesù deve ricredersi. 
Chi mai può toglie-
re il dolore e la 
disperazione 
dal cuore 
dei violati, 
dei perse-
guitati, de-
gli emar-
ginati? E 
ancora di 
più, chi 
può tocca-
re perfino 
il cuore 
di pietra 
degli assas-
sini e dei 
carnef ic i 

cambiandolo in cuore di 
carne? Quando le donne 
arrivano al sepolcro vedo-
no che l’ostacolo è già stato 
rimosso. L’amore divino le 
ha precedute anche questa 
volta, anche in questo affan-
no. 
La Pasqua è rottura di ca-
tene, 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 
consuma-
te in un 
letto tra 
p i a g h e 
e dolori, 
niente di 
tutto que-
sto è di-
strutto se 

unito al sacrificio di Gesù 
che si è fatto ultimo con gli 
ultimi, disprezzato e con-
dannato per aver portato 
nel mondo la misericordia 
del Padre. 
La risurrezione di Gesù non 
significa che la sua buona 
causa continua e che il suo 
insegnamento vale anche 
oggi, come per l’esempio 
di un grande uomo o di 
un profeta. Vuol dire inve-
ce 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 ontolo-
gico che tocca l’essere come 
tale, è stata inaugurata una 
dimensione che ci interes-
sa tutti e che ha creato per 
tutti noi un nuovo ambito 
della vita, dell’essere con 
Dio» (Benedetto XVI, Gesù 
di Nazareth, 304).         G.C.

Pasqua è rottura di catene e apertura di sepolcri
La notte non vince: all’alba è già Pasqua

La tradizione di benedire le fa-
miglie per prepararle alla Santa 
Pasqua, in passato era molto sen-
tita da tutti. Era un avvenimento 
per l’intero rione che si prepara-
va per tempo e con cura al pas-
saggio del ministro di Dio. 
Arrivato il giorno fissato, le cam-
pane davano il segnale della par-
tenza dalla Chiesa di un piccolo 
corteo festoso armato di indiriz-
zi, acquasantiere, boccette di ri-
cambio e animato dai chierichet-
ti saltellanti di qua e di là con i 
sacchetti per le offerte. E via, di 
casa in casa, di porta in porta. 
Toc toc, “E’ permesso?” “Padre 
s’accomodi, segga un momento; 
padre benedica qui, benedica 
là”. Tutto si concludeva con l’Ave 
Maria e la giornata era poi com-

mentata nel vicinato, per strada, 
nelle case, nelle sacrestie: “Come 
sta Tizio?”, “Ha trovato un lavoro 
Caio?”; un’analisi dei fatti, una 
preghiera, persino un richiamo, 
sono naturali in un contesto di 
condivisione.
Il substrato sociologico e un po’ 
folkloristico di questi riti popo-
lari è sicuramente andato perso. 
Il tempo scorre e la città cambia 
il suo volto sociale e culturale; 
il periodo di Pasqua diventa oc-
casione per qualche gita fuori 
porta. Ma il cambiamento pro-
gressivo vede sopravvivere la tra-
dizione della benedizione delle 
case. Oggi le parrocchie hanno 
un alto numero di abitanti e i 
preti risultano poco numerosi e 
molto indaffarati. 

Alla situazione antica di rappor-
to forte e consueto tra prelato e 
fedeli, va sostituendosi sempre 
più un approccio missionario tra 
sacerdote e lontani. La benedi-
zione è oggi meno esteriore e più 
proiettata all’accompagnamento 
della famiglia allo sviluppo delle 
virtù domestiche che sono, per 
dirla con San Paolo, l’accoglien-
za, l’ospitalità, l’obbedienza, l’a-
more del coniuge e dei figli, la 
sobrietà, la preghiera. Ogni be-
nedizione è allo stesso tempo 
lode di Dio per le sue opere e i 
suoi doni, e preghiera affinché 
con l’intercessione della Chiesa 
gli uomini possano usare i doni 
di Dio secondo lo spirito del 
Vangelo (Catechismo della Chie-
sa Cattolica, n. 1667-1678).    G.C.

La benedizione delle case e delle famiglie
Come avviene oggi
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Il lunedì dell’Angelo, prende 
il nome dal fatto che in que-
sto giorno si ricorda l’incontro 

delle donne giunte al sepolcro di 
Gesù, ormai vuoto, con l’Angelo, 
il quale ne annuncia la Risurrezio-
ne. È il giorno successivo alla Pa-
squa ebraica che era di sabato, ma 
per qualche motivo, per tradizione 
la pasquetta si festeggia di lunedì, 
forse per via dell’episodio dei due 
discepoli di Emmaus che incontra-
rono il risorto fuori le mura.
Il giorno di pasquetta è senz’altro 
il momento ideale per una bella 
scampagnata sulla Murgia. Basta 
organizzarsi un po’ di tempo pri-
ma con familiari o amici. Si par-
te insieme di buon’ora e si lascia 
la macchina il più vicino possibile 
alla destinazione. I posti da visitare, 
data la struttura del territorio, van-
no raggiunti a piedi e con lo zaino 
in spalla. Ci si avvia così per sentieri 
impervi tra i grovigli, le rocce e le 
pietre che nascondono le chiese ru-
pestri. Si procede in fila indiana, a 
piccoli gruppi. Non c’è la massa dei 
turisti qui, ma silenzio, ronzio di 
mosche, odore di terra e di umido, 
muschio, qualche fiore campestre. 
Una delle caratteristiche più impor-
tanti della Murgia è la presenza di 

oltre un centinaio di chiese rupe-
stri nascoste tra gli arbusti, scavate 
lungo gli argini delle gravine, con 
una semplice facciata in muratura 
a segnalarne l’entrata. Il Parco del-
le Chiese rupestri raccoglie tesori 
creati dal genio pratico, nell’espe-
rienza semplice della vita vissuta 
religiosamente, cioè in relazione 
con il Signore. Questi luoghi sono 
speciali anche dal punto di vista ar-
cheologico, architettonico, artistico 
e paesaggistico. Costituiscono una 
testimonianza unica ed eccezionale 
di una tradizione culturale e di una 
civiltà che è tutt’uno con il territo-
rio.
Se si ha la fortuna di entrare in una 
di queste chiese (bisogna aver av-
visato per tempo chi ha le chiavi), 
ci si stupisce per l’odore del tufo 
e i colori degli affreschi. Le forme 
semplici ed iconiche dei personaggi 
sacri rappresentati sui muri, comu-
nicano in modo diretto non tanto il 
passato ancestrale, ma la sensazione 
di entrare nella profondità dell’e-
terno senza tempo. Sempre presen-
ti negli affreschi, ci sono i padroni 
di casa: Gesù e Maria 
Gli occhi grandi di Maria, accolgono 
e abbracciano; il suo sorriso, chiuso 
e trattenuto sulle labbra, esprime 

la delicatezza e la non invadenza di 
una madre preoccupata ma fiducio-
sa, pronta a lasciare andare il Figlio 
in mezzo ai fratelli. Il Bimbo ha le 
braccine protese in avanti, quasi 
a voler uscire, mano nella mano, 
con chi è venuto a trovarlo. Gesù e 
Maria. Presenti e vibranti d’amore 
oggi qui, in questo deserto. Gesù e 
Maria che hanno accudito uomini, 
donne, bestie e attrezzi in queste 
grotte inospitali. Gesù e Maria, la 
cui immagine naif e un po’ sbiadita 
sulla roccia calcarea, ritornerà sem-
pre alla mente del visitatore nella 
passeggiata della vita.
È vero, occorre una pianificazione 
collettiva e concorde per conserva-
re e valorizzare il patrimonio del-
le chiese rupestri. Gli attori di tale 
opera sono le istituzioni, gli enti, le 
associazioni ed i singoli. Ma è vero 
anche che queste pietre parlano e 
dicono il fascino della vita fatta di 
lavoro, di gioie e sofferenze. Dico-
no soprattutto l’amore forte e te-
nace di Gesù e Maria che vogliono 
proprio stare qui. È nel buio, nell’u-
mido e nel profondo di queste grot-
te che Cristo ricapitola tutto e apre 
uno squarcio di Paradiso al cuore 
dei più poveri.

TipToed

Il lunedì dell’Angelo
Una pasquetta murgiana e rupestre
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La domenica in albis 
è, nell’anno litur-
gico della Chiesa 

cattolica, la seconda do-
menica di Pasqua, quella 
che segue tale solennità. 
La locuzione latina in al-
bis (vestibus), significa 
in bianche (vesti), per il 
fatto che ai primi tempi 
della Chiesa, il battesimo 
era amministrato durante 
la notte di Pasqua, e i bat-
tezzandi indossavano una 
tunica bianca che porta-
vano fino alla domenica 
successiva, detta “dome-
nica in cui si depongono 
le vesti bianche” (in albis 
depositis o deponendis).  
Con la riforma liturgica 
successiva al Concilio Va-
ticano II, la domenica è 
stata chiamata “seconda 
domenica di Pasqua” o 
domenica dell’ottava di 
Pasqua. A partire dall’an-
no 2000, per volontà di 
san Giovanni Paolo II, è 
stata anche denominata 
della Divina Misericor-
dia, titolazione legata alla 
figura della santa misti-
ca polacca Faustina Ko-
walska. Nella giornata è 
concessa, secondo deter-
minate condizioni, l’in-
dulgenza plenaria o par-
ziale ai fedeli. 
Come è semplice e natu-
rale, pensando alla pro-
pria vita, vedere i segni 
dell’intervento di Dio e le 
sue grazie provvidenziali, 

è altrettanto utile osser-
varne i prodigi nella sto-
ria. Non solo in quella dei 
primi secoli del fenome-
no cristiano, del medioe-
vo o del rinascimento, ma 
proprio del Novecento e 

nei giorni nostri. 
Viviamo in una società 
spesso caratterizzata da 
individualismo e indiffe-
renza ma anche da forti 
opposizioni tra Nord e 
Sud del mondo, tra ricco 
e povero, tra uomo e don-

na, tra crescita economi-
ca e tutela della natura, 
tra globalizzazione e di-
versità, tra presente e fu-
turo, tra consumo e spre-
co, tra diritti e doveri. Ma 
c’è anche, una cultura di 

comunione e solidarietà, 
capace di valorizzare le 
differenze. Questa cultu-
ra è generata dalla fede. 
Quando la Misericordia 
cambia il cuore dell’uo-
mo, la fede cambia la fac-
cia della terra. Pensiamo 

per esempio a come il 
fenomeno di Guadalupe 
o di Fatima hanno condi-
zionato la storia di interi 
continenti. Pensiamo al 
Magistero di Giovanni 
Paolo II, il Papa venu-
to dall’est e al crollo del 
muro di Berlino e degli 
imperialismi di destra e 
di sinistra. Ma pensiamo 
anche a Papa Francesco, 
il Papa venuto dal Sud 
America, che ha fatto 
riavvicinare Cuba e gli 
Usa, che ha denunciato 
il massacro degli Armeni 
nei primi anni del seco-
lo scorso e il martirio dei 
cristiani oggi nel mondo. 
Il fatto stesso che i cristia-
ni siano perseguitati in 
vari modi, sta ad indica-
re che anche solo la loro 
presenza fisica veicola, 
non tanto un messaggio, 
quanto una vita che affer-
ma la dignità e la libertà 
dell’uomo, figlio di Dio, 
dal suo concepimento 
alla sua morte naturale. 
La fede introduce nel 
mondo la carità nella ve-
rità. Non allontana il cre-
dente dal mondo ma lo 
pone al servizio concreto 
della giustizia, del dirit-
to e della pace. Dio non 
si è dimenticato di que-
sto mondo, non si limita 
a guardare la Creazione 
dall’alto dei cieli, ma, per 
nostra fortuna, continua 
ad usarci Misericordia.

La Misericordia è un fatto sociale
L’Ottava di Pasqua

Giuditta Coretti

J. P. SONNET, La Bibbia si apre a Pasqua - Il lezionario della Veglia pasquale: storia, esegesi, liturgia, San Paolo Edizioni, pp. 312, 2016, € 30,00

La Bibbia si apre davvero a Pasqua, perché è nella celebrazione della morte e risurrezione del Signore che si dispiega il libro della Bibbia, in 
tutte le sue dimensioni. Mai come in queste ore notturne si fa esperienza dell’unità della Scrittura e della sua ispirazione, fra Antico e Nuovo 
Testamento. Il presente saggio nasce da un dialogo fra esegeti e liturgisti. L’indagine sulla storia della veglia pasquale lungo i secoli ? fra me-
moria e amnesia ? mette in risalto la magnificenza della proposta liturgica contemporanea. Percorrendo le nove tappe del lezionario, sette 
biblisti associano all’indagine esegetica classica un’attenzione originale alla Parola in quanto proclamata, chiedendosi: Come risuonano i testi 
antichi nel presente simbolico dell’azione liturgica? Come l’assemblea collega la successione delle letture, dai racconti fondatori al discorso 
profetico e sapienziale, e a quello di Paolo, prima di sentire di nuovo un racconto, quello dell’Evangelo pasquale? Che ruolo giocano le orazioni 
che concludono ogni tappa della liturgia della Parola? Ascoltata ogni anno, la sequenza del lezionario di Pasqua è il luogo di approfondimenti 
progressivi. La Bibbia cresce non solo con chi la legge, ma anche con chi la ascolta e la celebra.
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Nell’ambito della dodicesi-
ma “Settimana d’azione 
contro il razzismo” (dal 

14 al 21 marzo 2016) organizzata 
dall’Unar, il 16 marzo a Matera è 
stato presentato il Dossier Statisti-
co Immigrazione 2015, curato fino 
al 2003 dalla Caritas di Roma, e 
dal 2004 dal Centro Studi e Ricer-
che IDOS/Immigrazione Dossier 
Statistico, con la collaborazione di 
strutture pubbliche e del mondo 
sociale. Da non confondersi con il 
Dossier sull’immigrazione di Cari-
tas Italiana e Fondazione Migran-
tes che offre ogni anno una lettura 
del fenomeno migratorio in Italia 
dal punto di vista qualitativo oltre 
che quantitativo e che uscirà nella 
prossima estate.
Il dibattito seguito alla presen-
tazione del Dossier ha visto con-
frontarsi i principali attori del 
territorio impegnati sui temi 
dell’immigrazione: le cooperative 
operanti nella prima e seconda 
accoglienza, le associazioni di vo-
lontariato, l’Osservatorio Migranti 
di Basilicata, l’Università di Basili-

cata e le istituzioni. Il quadro de-
scritto è quello di una regione che 
sta rispondendo alle sfide dell’ac-
coglienza in modo maturo,  ma, 
come ha sottolineato l’Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune 
di Matera, Marilena Antonicelli, 
occorre oggi fare un passo in più 
e ragionare in termini di “supe-
ramento dell’accoglienza”, co-
struendo e lavorando su tutto ciò 
che coinvolge i nostri territori più 
nel profondo.
A livello europeo si discute ancora 
sull’opportunità di accogliere, si 
parla di numeri e di tempi, ma in-
tanto il fenomeno è in atto e non 
può essere fermato: milioni di 
persone sono in fuga da contesti 
differenti. Nel 2015 sono stati 144 
mila gli sbarchi sulle sole coste. 
Per cui se fino a qualche anno fa 
ci sentivamo ripetere che occor-
reva “superare l’emergenza”, oggi 
dobbiamo ragionare in un’ottica 
di superamento dell’accoglienza, 
dando per presupposto l’arrivo di 
uomini, donne e bambini in fuga e 
in viaggio. Dobbiamo interrogarci 

in modo più operativo sul futuro 
dei “territori dell’accoglienza” in 
un’ottica di ricucitura dei tessuti, 
affinché a livello sociale si possano 
produrre risposte che non guardi-
no ai migranti come una “catego-
ria” ma che li considerino già par-
te di una popolazione residente, 
di luoghi e contesti precisi.
Non servono barriere, non ser-
ve tessere filo spinato sui confini, 
perché la risposta che ci giunge è 
la più prepotente che possiamo 
immaginare: è la vita che nasce 
nel fango di un campo bagnato di 
speranza.
Quel neonato lavato con l’acqua 
di una bottiglietta, sotto la tenda 
di un’accoglienza ancora incerta, 
crescerà in un domani di cui tutti 
siamo e dobbiamo sentirci respon-
sabili, accogliendo quel bambino 
non perché viva “come” noi, ma 
perché viva “con” noi, come ha 
sottolineato nel suo intervento 
il prof. Mirizzi, Direttore del Di-
partimento delle Culture Euro-
pee e del Mediterraneo (DICEM) 
dell’Università della Basilicata.

Più forti del filo spinato
La vita nasce nel fango di un campo bagnato di speranza

Più forti del filo spinato
La vita nasce nel fango di un campo bagnato di speranza

di Serena Vigoriti

D. COLOGGI, D. RICCI, Cd - La sua Pasqua con gli amici, 2015, 
Paoline Edizioni, € 15,00

VISSANI A. M., SALVI E., Donne della Pasqua - Il genio femminile 
nella storia del popolo di Dio, Picciotti Mariano, Velar, pp. 120, € 7,00

La Chiesa vanta un grande numero di donne eccel-
lenti e sante, disseminate nella Bibbia e nel tempo, 
le cui memorie dobbiamo custodire con cura, rico-
noscendo quanto nella loro testimonianza di santità 
possano offrire a nutrimento delle donne di oggi. 
Questo libro sulle donne ci mette in ascolto di figure 
femminili belle, forti, coraggiose, ricche di umanità 
e soprattutto innamorate di Dio. Sono donne della 
Bibbia (Rut, Ester, Maria di Magdala...) e donne della 
storia (Chiara d’Assisi, Edith Stein, Gianna Beretta 
Molla...): donne che hanno aperto nuove vie al cam-
mino dell’umanità sulle tracce di Cristo risorto.

In occasione della Pasqua, viene riproposto, con nuovo 
supporto CD, una proposta teatrale e musicale per i ra-
gazzi, da realizzare nel periodo di Quaresima-Pasqua. 
Nove canzoni complete di basi musicali e un breve co-
pione, facile da mettere in scena, saranno l’occasione 
per ripercorrere le varie fasi della Passione e Risurre-
zione di Gesù attraverso il racconto dei personaggi che 
con lui vissero i momenti più salienti: Pietro, Giovan-
ni, Maria Maddalena, Giuda, Tommaso e sua madre Ma-
ria. CONTENUTO DEL CD • Nove canzoni e nove basi 

musicali. TITOLI BRANI Che festa in città - Riuniti per la cena - Pietro, quella 
notte - Proprio io, ma perché - Non piangere, Maria - Il giorno dopo il sabato 
- Maria Maddalena - Credimi, Tommaso - Shalom, pace a voi - Basi musicali.
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Il prossimo 17 aprile sarà possibile par-
tecipare al cd. referendum sulle estra-
zioni petrolifere. In realtà, si tratterà 

di un quesito piuttosto tecnico: ci verrà 
chiesto se vogliamo abrogare la norma 
che prevede la possibilità di continuare 
a sfruttare i giacimenti di idrocarburi en-
tro le 12 miglia per tutta la loro vita utile. 
Si tratta dell’ultima puntata di un vasto 
movimento di opinione contro l’art. 38 
del cd. decreto Sblocca Italia contenente 
norme di semplificazione per la conces-
sione di permessi a per lo sfruttamento 
dei giacimenti di gas e petrolio nel no-
stro paese, in mare e sulla terraferma.
Tale movimento di opinione ha indotto 
10 regioni - tra cui la Basilicata - a propor-
re ben sei quesiti referendari.
Cinque quesiti sono stati superati da mo-
difiche al decreto apportate successiva-
mente dal Governo Nazionale. Il sesto 
quesito viene invece sottoposto al giudi-
zio del popolo che deciderà se portare 
a compimento l’opera intrapresa con-
tro questo decreto. I sostenitori del no e 
dell’astensione, ritengono che sia giusto 
facilitare lo sfruttamento di giacimenti 
petroliferi del nostro Paese, perché que-
sto incrementa gli investimenti e l’occu-
pazione, aumentando l’autosufficienza 
energetica dell’Italia e abbassando il co-
sto dell’energia per cittadini ed impren-
ditori nazionali.
I sostenitori del si e della partecipazione 
sono di parere contrario: i giacimenti pre-
senti in mare e terraferma sono già tanti 
ed un loro incremento determinerebbe 
danni indesiderati all’habitat naturale; è 
invece possibile recuperare investimen-
ti, occupazione ed efficienza energetica 
puntando sulle fonti energetiche alterna-
tive. Qualche dato può aiutare per com-
prendere la posta in gioco. Stando ai dati 
pubblicati sul sito ufficiale del Governo, 
risultano attualmente vigenti in Basilica-
ta n. 31 titoli minerari che interessano 
una superficie di ca. 3.400 km2, pari al 
34% della superficie regionale, mentre 
risultano presentate n. 18 istanze per ul-
teriori 2.800 km2.
Sempre dallo stesso sito emerge che nel 
2015 sono stati estratti in Basilicata 1,5 
miliardi di metri cubi di gas naturale e 
3,7 milioni di tonnellate di greggio per 

un gettito di royalties 
di complessivi euro 
167 milioni, di cui 142 
riconosciuti all’Ente 
Regione e 25 milioni 
destinati ai Comuni 
della Val d’Agri.
Di più difficile lettu-
ra invece le informa-
zioni disponibili sul 
sito riguardanti le 
istanze relative ai 
permessi di ricerca 
in mare.
Occorre inoltre 
ricordare che il 
2015 è stato ca-
ratterizzato da 
un calo notevole 
dei prezzi del greggio che 
ha reso poco convenienti nuove estrazio-
ni da parte delle compagnie petrolifere; 
inoltre, i cambiamenti climatici sempre 
più pervasivi hanno indotto le nazio-
ni di tutto il mondo riunite a Parigi a 
concordare la riduzione di emissioni 
e quindi l’utilizzo di combustibili fos-
sili - tra cui il petrolio - in favore di 
una maggiore efficienza energetica e 
l’utilizzo di fonti energetiche alterna-
tive. Il recente magistero di Papa Fran-
cesco non indica certamente 
soluzioni specifiche ai sin-
goli problemi. Offre tuttavia 
numerosi spunti di rifles-
sione e di discernimento 
richiamando, ad esempio, 
l’attenzione sulla necessità 
che ‘l’emissione di anidri-
de carbonica e di altri gas 
altamente inquinanti si ri-
duca drasticamente sosti-
tuendo i combustibili fos-
sili e sviluppando fonti di 
energia rinnovabile’. (cfr. 
Laudato sii n. 26).
Sarà importante allora 
partecipare al dibattito e 
alla consultazione refe-
rendaria, e fare insieme 
scelte coerenti affinché 
possiamo prenderci 
sempre più cura della 
nostra casa comune.

Eustachio Disimine

Stop alle trivelle
La Basilicata annega nel petrolio
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Tre notizie recentemente mi 
hanno colpito. La morte di 
un giovane di 23 anni, Luca 

Varani di Roma, barbaramente ac-
coltellato dai suoi amici che agli in-
quirenti non mostrano alcun segno 
di dolore, né cercano di spiegare il 
folle gesto ammettendo di essersi ri-
trovati in stato di incoscienza, dopo 
essersi strafatti di cocaina e alcol, 
ma dichiarano di aver ucciso l’ami-
co per “vedere l’effetto che fa”. Un 
omicidio vero, percepito come vir-
tuale, quasi un videogioco. 
La seconda notizia è meno tragica, 
ma più devastante sotto il profilo di 
analisi della cultura di oggi. Uno dei 
più grandi psicoanalisti italiani, Mas-
simo Recalcati, su La Repubblica del 
6 marzo, celebra in un articolo “Il 
lato Sade che c’è in ognuno di noi e 
sfida la legge”.  “La perversione non 
è un comportamento deviato, visto 
che la trasgressione è come tutte le 
forme di erotismo.” Il perverso è co-
lui che vuole infrangere ogni tabù 
e vuole “…sfidare la legge degli uo-
mini mostrando la sua natura falsa 
e ipocrita, perché la sola legge che 
conta è quella del proprio godimen-
to”. Così, secondo Recalcati, il vero 
perverso vuole liberare il desiderio 
da ogni forma di legge, vuole affer-
mare un’altra legge, quella del godi-
mento senza limiti “come nell’ope-
ra libertina del Marchese De Sade” 

“…il sogno del perverso: seguire la 
legge della Natura per raggiungere 
un godimento puro. Per questo la 
pedofilia è una delle espressioni più 
forti e inquietanti della perversione: 
godere dell’innocente significa re-
cuperare un godimento pieno, asso-
luto, non ancora contaminato dall’e-
sistenza delle leggi. Nessun tabù, 
compreso quello dell’incesto…”. 
Siamo al delirio! Se questi sono i 
maestri più accreditati, gli opinion 
leader, c’è davvero da avere paura. È 
vero che i cosiddetti “cattivi maestri” 
ci sono sempre stati; l’aggravante di 
oggi è che godono dei salotti buoni, 
delle reti televisive, dei giornali e da 
lì diffondono le loro idee marce. E 
se una volta c’erano i vari educato-
ri che cercavano di contrastare cer-
te inclinazioni al male, oggi c’è una 
sorta di rincorsa di tutti, con civette-
ria e snobismo, a far propria la tesi 
dell’ultimo oracolo di Delfi, quello 
che la spara più grossa, meglio anco-
ra se contro la chiesa. Ho detto tutti, 
per esempio i Comboniani, e questa 
è la terza notizia.  I comboniani, sì 
i missionari di Verona, della storica 
rivista, Nigrizia. Nel numero di gen-
naio del giornalino per ragazzi, Il 
piccolo missionario, sposano l’ideo-
logia del gender, almeno così pare a 
leggere l’articolo di Marco Braggion 
“Gender. Il fantasma che fa paura”. 
Ignorando la dottrina della Chiesa 

su omosessualità, gender, educa-
zione all’affettività, ribadita nella 
Nota Dottrinale del 2003, e confer-
mata nel pronunciamento recente 
di Papa Francesco all’Ufficio Inter-
nazionale per l’Infanzia, l’11 aprile 
2014, quando ha coniato la celebre 
frase: Certe scuole sembrano campi 
di rieducazione al pensiero unico, il 
giornalino comboniano propone le 
idee della nuova frontiera, dove ba-
sta l’amore a legittimare qualunque 
coppia, etero o omo che sia. Tempi 
difficili questi, dove la verità viene 
prevaricata dal sentimento spacciato 
per amore, mentre è moneta falsa, è 
egoismo, voglia, capriccio. Roba da 
psicoanalisi. Ma anche questa, vedi 
sopra troppo spesso assolve e giusti-
fica. Siamo alla resa finale? Neanche 
per sogno! Anzi, crediamo che il Ri-
sorto ha già vinto il mondo e noi, in 
Lui. Dobbiamo però, nella dinami-
ca di salvezza del già e non ancora, 
continuare a combattere il male con 
forza. Abbiamo degli alleati poten-
tissimi: Maria, Turris Davidica, la 
Donna dell’Apocalisse; San Giusep-
pe, che ha già protetto il Figlio sot-
traendoLo al nemico, invochiamolo 
contro i nuovi Erode e preghiamo 
anche l’Arcangelo Michele perché, 
nel combattimento contro il Grande 
Ingannatore di sempre, si unisca a 
noi con il suo braccio potente. 
Finirà così: non praevalebunt!

La procedura delle gare d’appalto per 
le grandi commesse dovrebbe essere 
una garanzia per una sana economia. 
Talvolta però rischia di avere conse-
guenze pesantissime per i lavoratori. 
È il caso dei 400 dipendenti di Data-
contact che si sono ritrovati da un gior-
no all’altro senza lavoro. La Telecom, 
infatti, ha affidato la gestione di un 
servizio di call center ad un soggetto 
diverso, al termine di una regolare 
gara. Sorte analoga era capitata due 
mesi fa ai lavoratori della Sielte che ge-
stiva, sempre per conto della Telecom, 
l’impiantistica e la rete regionale della 
telefonia. L’elevato numero dei lavora-
tori coinvolti ha reso particolarmente 
drammatico il caso, tanto più se si con-

sidera che si tratta nella quasi totalità 
di lavoratori giovani, per i quali è di-
venuto ormai davvero molto difficile 
inserirsi nel mondo del lavoro.
Il problema dovrebbe aver trovato 
una soluzione nell’applicazione delle 
nuove norme approvate appena nel 
mese scorso, riguardanti la salvaguar-
dia delle cosiddette “clausole sociali” e 
che, in sostanza, dovrebbero vincolare 
le nuove aziende vincitrici di appalti a 
utilizzare i lavoratori già impegnati in 
precedenza. Il caso Datacontact è dive-
nuto un caso nazionale e giustamente 
i sindacati parlano oggi di “storico ac-
cordo” nella soluzione di una vertenza 
che ha impegnato anche le massime 
istituzioni come la Regione Basilicata 

e il Ministero dello sviluppo econo-
mico. Si tratta di una corsa contro il 
tempo, perché la commessa Telecom 
scade il 31 marzo, ma sembra che si 
possa essere ottimisti. Mentre si lavora 
a definire gli ultimi aspetti dell’accor-
do, l’assessore regionale Raffaele Libe-
rali si dichiara fiducioso: «aspettiamo, 
per la prossima riunione, la presenta-
zione del piano che stabilisca che le 
commesse siano eseguite nel territorio 
e che i livelli occupazionali siano glo-
balmente preservati. Data l’importan-
za dell’appuntamento, la Regione e il 
Mise hanno anche previsto il coinvol-
gimento delle Organizzazioni sindaca-
li territoriali per esaminare i dettagli 
dell’operazione».       P.T.

Vincenzo Castelnuovo
Liberaci dal male

Lavoratori Datacontact verso l’accordo
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In preparazione alla 
Pasqua, tempo litur-
gico più forte per la 

comunità cristiana, ab-
biamo In voluto intra-
prendere con i ragazzi 
un percorso quaresima-
le a tappe, per riflettere 
sulla nostra fede, perchè 
sia piena l’adesione al 
Vangelo.
Abbiamo pensato alla 
“Porta”, simbolo dell’an-
no giubilare della Miseri-
cordia, voluto fortemen-
te da Papa Francesco 
per scuotere le nostre 
coscienze e invitarci alla 
conversione. La Porta 
rappresenta Gesù stesso 
che ha detto: Io sono la 
porta, sforzatevi di entra-
re per essa. Quest’affer-
mazione ha fatto nascere 
l’idea di aprire ogni set-
timana una porta, quella 
del nostro cuore, a Gesù, 
presente nella nostra 
vita, perchè ci aiuti ad 
ascoltarlo con attenzio-
ne e amore, a pregare 
e a dialogare con Lui 
con fiducia, a cambiare 
le nostre idee distorte e 
i nostri comportamen-
ti. “Spalancate le porte 
a Cristo”, affermava san 
Giovanni Paolo II, ed 
era quasi un grido che 
partiva dal suo cuore per 
arrivare a tutti i cuori e 
raggiungere Gesù. La 
porta è segno di apertu-
ra a qualcosa di nuovo e 
varcarne la soglia signi-
fica essere disponibili a 
lasciarsi alle spalle un 
modo timido e tiepido 
di vivere la figliolanza 
di Dio, per aderire pie-
namente al suo proget-
to salvifico. L’amore è il 
denominatore comune 

che dà senso ai diversi 
stimoli che ciascuna por-
ta propone per aiutarci 
a riflettere. Interpellan-
do la nostra coscienza 
le domande sono state: 
ascolto davvero la Parola 
di Dio e penetra essa nel 
mio essere? Sono mise-
ricordioso con i fratelli 
come il Padre lo è con 
me? Prego con fiducia, 
facendo la volontà del Si-
gnore? Rinasco a nuova 
vita come nel giorno del 
battesimo che mi ha con-
sacrato figlio di Dio?
Sono portatore della gio-
ia che il Signore mi dona 
con la sua presenza nella 
mia vita?
Le domande hanno tro-
vato risposta aprendo la 
porta dell’ascolto, posi-
zionata sotto l’ambone, 
simbolo della Parola di 
Dio, la porta del perdo-
no, posta vicino al Con-
fessionale, luogo di mi-
sericordia; la porta della 
preghiera, collocata ai 
piedi del Tabenacolo, 
custode di Gesù vivo e 
vero; la porta della ri-
nascita, situata vicino al 
fonte battesimale, acqua 
di vita; la porta della gio-
ia, collocata all’ingresso 
della Chiesa per portare 
gioia al mondo.
Durante la messa dome-
nicale i ragazzi hanno 
illustrato alla comunità, 
di volta in volta, il signifi-
cato delle porte per coin-
volgere tutti i presenti in 
questo cammino quare-
simale e accogliere Gesù 
Risorto con un cuore 
misericordioso e pieno 
di gioia. Buona Pasqua a 
tutti.

Antonietta e Giusy

Tra i simboli religiosi, 
uno dei protagonisti 
principali del tempo 
di Quaresima e di Pa-
squa è il chicco di gra-
no. I simboli servono a 
riportare alla memoria 
valori importanti nella 
vita dell’uomo e per ri-
destarlo dal torpore del 
cuore, perciò non pos-
sono andare perduti. 
Le letture del periodo, 
il più importante per la 
Chiesa, parlano del chic-
co di grano che messo 
nella terra muore per 
dare la vita a nuovi frut-
ti. Gesù all’approssimarsi 
della sua morte dice: “se 
il chicco di grano, cadu-
to in terra, non muore, 
rimane solo; se invece 
muore, produce molto 
frutto” (Giovanni 12,24). 
Nelle nostre chiese è 
consuetudine il giovedì 
santo portare vasi con 
dentro chicchi di grano 
seminati e innaffiati nel 
terreno, tenuti al riparo 
dalla luce, per far na-
scere germogli bianchi 
che vengono adornati 
con fiori variopinti. Essi 
sono l’unico ornamento 
presente sull’altare della 
Reposizione, preparato 
per ospitare ed adorare 
il Corpo di Cristo posato 
dopo la messa in Cena 
Domini e soprattutto per 
fargli compagnia prima 

di morire “La mia anima 
è triste fino alla morte; 
restate qui e vegliate con 
me”(Gesù nel Getsema-
ni). Per gli adulti è un 
ricordo dei tempi pas-
sati, per i piccoli è una 
novità presente che va 
coltivata e nutrita affin-
ché diventi un’abitudine 
da tramandare come sto-
ria di simboli della fede. 
Per il chicco di grano 
che cade, la morte rap-
presenta la necessità per 
generare nuovo e abbon-
dante frutto così come la 
morte e Resurrezione di 
Cristo sulla Croce è ge-
neratrice di nuova Vita. I 
germogli nati dalla mor-
te del chicco diventano 
spighe di grano ricche di 
numerosissimi semi che 
si trasformano in pane 
pronto a saziare la “fame” 
fisica e spirituale di ogni 
uomo. In ogni cristiano, 
come per il grano, nel 
tempo di nascondimen-
to fatto di preghiera, di-
giuno e carità deve ger-
mogliare il desiderio di 
un cuore nuovo pronto 
ad accogliere Cristo Ri-
sorto la notte di Pasqua. 
Solo così in noi si accen-
de una Luce nuova che 
con generosità bisogna 
donare agli altri per farla 
diventare, con Cristo ac-
canto, speranza del mon-
do.            Marta Natale

Per Pasqua
si spalancano le Porte
Una catechesi fatta di segni

Chicco di grano
Ornamento dell’altare della reposizione
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Un’antica tradizione della Set-
timana Santa, ancora molto ra-
dicata in tutta Italia, in modo 
particolare nei piccoli paesi, è 
quella di preparare dei piatti-
ni con germogli di grano da 
portare in chiesa per allestire 
i “Sepolcri” del giovedì Santo. 
A rispettare questa tradizio-
ne sono stati anche Carlotta, 
Riccardo, Giuseppe D., Erica, 
Francesco, Francesca, Angelo, 
Domenico, Serena, Giuseppe 
Q., Giuseppe N., Flavia, Luigi 
e Emma, i meravigliosi bam-
bini di una classe dell’asilo 
nido “Il Tiglio” di Matera che, 
insieme alle maestre Tina La-
sala e Mariella Sarcuni, hanno 
piantato semi di lenticchie e 
grano, assistendo giorno per 
giorno alla crescita dei germo-
gli. “Le attività, legate alle ri-
correnze, – hanno spiegato le 
insegnanti – rientrano in una 
serie di progetti che portia-
mo avanti con i bambini, per 
aiutarli a crescere e a formar-
si sotto ogni punto di vista. La 
pratica della semina del grano 
simboleggia la rinascita e ben 
e si lega al significato della 
Pasqua; pertanto, nei giorni 
che hanno preceduto questa 
ricorrenza i nostri piccoli al-
lievi con grande entusiasmo 
e tanta curiosità hanno parte-
cipato attivamente all’attività, 
prendendosi cura della pian-
tina”. I bambini con l’aiuto 
delle maestre hanno posto in 
piccoli recipienti alcuni batuf-
foli di ovatta, bagnati di acqua, 
creando così il terreno di col-

tura, su cui hanno posto chic-
chi di lenticchie e grano; dopo 
averli lasciati al buio, in modo 
che assumessero un aspetto 
“giallognolo”, hanno potuto 
assistere pian piano alla cresci-
ta dei primi germogli. I semi, 
infatti, devono poter ricevere 
acqua e aria per germogliare, 
ma pochissima luce, in quanto 
essa favorirebbe la sintesi clo-
rofilliana e farebbe crescere i 
germogli di un verde smeral-
do, invece, in questo caso, le 
piantine di grano devono ave-
re un colore giallo pallido che 
ricorda il grano maturo, da cui 
si ricava la farina e dunque l’o-
stia che viene utilizzata per la 
celebrazione dell’Eucaristia. “I 
bambini – hanno proseguito le 
maestre Tina e Mariella – han-
no potuto assistere giorno per 
giorno alla crescita della pian-
tina, mostrando gioia e soddi-
sfazione, capendo che il loro 
impegno nel tenerla al buio 
e nell’averle fornito acqua ha 
portato poi a questa nascita; è 
stato un modo per raccontare 
nella semplicità un momen-
to importante della Pasqua”. 
Hanno poi raccontato alle 
mamme e ai papà che quella 
piantina, che hanno poi han-
no portato in chiesa il giovedì 
santo, era inizialmente solo un 
“semino”; è stata un’esperien-
za importante per i bambini, 
perché hanno visto crescere 
quel piccolo seme e hanno po-
tuto ammirare lo sbocciare del 
fiore e il maturare del frutto.

Mariangela Lisanti

Il 4 marzo 2016, alla vigilia della riapertura della 
Cattedrale di Matera, nella magnifica cornice della 
Chiesa del Purgatorio Maria Pina Rizzi ha presentato 
il libro dal titolo “Chiese rupestri a Matera” Perle di 
bellezza e di cultura (Per una lettura della Cripta del 
peccato originale) pubblicato dalla Libreria Editrice 
Vaticana. Tra le oltre 150 chiese rupestri del territo-
rio la Cripta è la più famosa per i suoi affreschi, i più 
antichi e diversi da quelli delle altre chiese tanto da 
esser vocata “La Cappella Sistina” del Sud. L’autrice 
vuole dimostrare come l’arte può essere la testimo-
nianza della fede cristiana. Le tavole iconografiche, 
sono interpretate e descritte minuziosamente nel loro 
significato estetico e teologico, mistagogico (del mi-
stero). Attraverso l’acquisizione e lo studio accurato di 
vari documenti dimostra che la cripta è stata abitata da 
comunità cristiane, monaci basiliani e benedettini che 
si sono mescolati alla comunità materana delle grotte 
e su quelle pareti hanno lasciato le impronte di due 
riti religiosi: latino e bizantino (IX sec.). La fissità tipi-
ca dell’arte bizantina si ritrova negli abiti mentre nei 
volti dei personaggi dipinti, si ritrova la dolcezza e lo 
stupore dell’arte latina come nella “Basilissa”, regina 
di Matera che ha in braccio il figlio, il Re dell’univer-
so. La genesi ed altri affreschi parlano di resurrezione 
e redenzione: il cammino dell’uomo verso la salvezza. 
Diversi relatori illustri hanno messo in luce la preci-
sione, l’impegno ma soprattutto l’amore dell’autrice 
per la sua città. Laureata in Scienze Teologiche e in 
Filosofia insegna nell’Istituto magistrale di Matera; tra 
i numerosissimi spettatori c’erano i suoi alunni. Il sin-
daco De Ruggieri ha raccontato come con altri 4 amici 
del Circolo Culturale La Scaletta nel lontano 1963 ha 
scoperto la Cripta e il grande senso di spiritualità che 
si respira e che contagia chiunque mette piede in quel 
luogo. Don Giuseppe Costa e Don Edmondo Caruana 
direttore e caporedattore della L E V hanno rivendi-
cato il valore del libro di “carta” come il mezzo più 
prezioso per trasmettere la cultura che genera arte, 
progresso e civiltà. Sono intervenute anche la Profes-
soresse Cettina Militello che ha curato la prefazione 
e Francesca Sogliani dell’Unibas. Infine ha parlato 
l’autrice, con grande commozione ha espresso la gra-
titudine a chi ha sostenuto l’idea e la realizzazione di 
questa sua creatura. Guardando tutti i presenti giunti 
per lei: “davanti a me un’immagine di bellezza! Tutti 
voi”.  Per il suo grazie ha usato un’espressione dialetta-
le “Occh’ Schacchett” (occhi spalancati per lo stupore 
difronte alla sovrabbondanza di bellezza), termine 
riferito al Sindaco dal pastore che l’ha condotto nella 
Cripta per la prima volta. Così era l’espressione dei 
“100 Santi”, i personaggi affrescati nella Grotta, dove 
venivano custodite 71 pecore. Ha moderato Enzo Pe-
trolino esponente di spicco nel mondo del Diaconato.

M.N.

Maria Pina Rizzi
presenta il suo primo libro

La Cripta del
peccato originale
testimonia la fede

I bambini
vedono crescere la Pasqua
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L’esercizio della misericordia come stile pasquale

Nell’anno giubilare straordinario della misericordia e in vista delle prossime feste pasquali si è pensato di collegare il concetto 
di misericordia con il significato biblico della pasqua per mettere in evidenza come esercitarla secondo lo stile pasquale.

Per comprenderne la modalità bisogna richiamare necessariamente il significato biblico della pasqua che significa “passaggio”. 
Esso ha comportato per l’intero popolo di Israele e per i cristiani vari cambiamenti. Ne elenchiamo alcuni più noti: 
• per gli ebrei: 

 » dalla schiavitù in Egitto alla libertà nella terra promessa; 
 » dalla mancanza di fiducia in Dio alla libertà interiore dopo aver peregrinato quarant’anni nel deserto;
 » dall’idolatria al riconoscimento dell’unico e vero Dio.

  
• Per Gesù, invece, la pasqua è consistita nel suo mistero di passione, morte e risurrezione. Più precisamente nel suo passag-

gio dalla morte alla vita. 

• Per i cristiani:
 » dalla lettera della Legge alla Spirito della Legge;
 » dai vizi alle virtù;

Tali passaggi hanno comportato una sofferenza intensa e profonda non indifferente. 

La lingua greca usa tre termini differenti per descrivere la misericordia, tutti presenti nei vangeli (cfr. Panfilo Di Paolo):
1. Éleos = traducibile con pietà.
2. Splanchnòn = traducibile con compassione.
3. Òiktirmòs = traducibile con commiserazione.

Nel suo dizionario “Le parole del Vangelo” scrive che sono tre termini che esprimono sentimenti simili ma non uguali, eppure, 
talora, nelle traduzioni sono usati come sinonimi, mentre non lo sono. Li spiega ad uno ad uno e riporta anche i vari passi biblici 
dove vengono usati. 

1. Éleos = indica un sentimento di pietà e di intima commozione. (cfr. Mt 5,7;9,13; 23,23; Mc 5,19; Lc 1,50. 54. 58. 72. 78). 
Altre volte e una vera e propria richiesta d’aiuto, un’invocazione alla misericordia divina in chi non conosce ancora la vera 
natura di Dio, quella di essere compassionevole con tutti gli uomini, senza distinzione alcuna. (Cfr. Mt 9,27; 15,22; 17, 
14,16; 18,33; Mc 10,47-48; Lc 17, 12-13). 

2. Splanchnòn = la compassione è un atteggiamento che indica un coinvolgimento profondo che spinge ad agire per porre 
fine alla causa del dolore che affligge una persona. Nell’Antico Testamento è applicato sempre a Dio; nel Nuovo anche a 
Gesù e a chi si comporta verso il prossimo come farebbe Dio.
Il termine greco ha come primo significato “viscere” e, solo per estensione, quello di “compassione”, e traduce l’ebraico 
rahamin, che è il sentimento divino di sim-patia, del patire insieme. (Cfr. Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34; Mc 1,40-41; 6,34; 
8,2; Lc 10,33. 37).

3. Oiktirmòs = e un atteggiamento umano di commiserazione e misericordia verso le sventure del prossimo. Lo ritroviamo in 
Luca 6,36 con l’invito di Gesù ad imitare la bontà del Padre: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”, 
ossia un invito a dare anche senza sperare di ricevere nulla in contraccambio, ad amare i nemici, a perdonare, a non giudi-
care, e persino ad essere benevoli verso gli ingrati e i malvagi.

Di conseguenza, la misericordia presenta tre articolazioni: 
 - la commozione: provare dispiacere per le difficoltà altrui; 
 - la compassione: spinge ad andare verso l’altro per fare proprio il suo dolore così da aiutarlo nella sua condizione; 
 - la commiserazione: sprona ad essere solidale, a consolare e a soffrire con l’altro senza aspettarsi nulla in cambio. 

In tutti e tre i casi si provano forti sentimenti; diverso è per la commozione dove la sofferenza è relegata nella sfera privata, 
invece nella compassione e nella commiserazione ci si sente spinti ad andare verso l’atro per fare nostro il suo dolore. Anche 
se possono apparire tre momenti distaccati fra loro, indicano, in realtà, un unico movimento e descrivono come esercitare la 
misericordia.   
 Quando si costata che una persona soffre, può avvenire involontariamente la trasmissione del suo disagio a chi gli è 
vicino. Nascono quindi sentimenti di commozione, sofferenza, dispiacere, miseria, tenerezza, affetto per essa. Tali sentimenti 
si intensificano in base alla propria sensibilità. Dopo questo primo stadio, l’amore che viene percepito nei confronti di tale 
persona porta alla compassione, a compatirlo, cioè a patire con, a fare proprio quel dolore che lo affligge e che lo porta invo-
lontariamente a far del male e/o a farlo a se.  La compassione aiuta a capire da dove nasce il dolore dell’altro,     

a cura di Fra Nicola Lacamera
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Come poter esercitare la miseri-
cordia in modo genuino e profon-
do secondo lo stile pasquale?
La pasqua, per gli ebrei, per Gesù e 
per i cristiani di ogni tempo consiste 
nel passare da uno stato all’altro me-
diante la sofferenza e gli aiuti che Dio 
elargisce. Attraverso la sofferenza e 
la grazia divina si raggiunge la meta 
alla quale il Signore vuol far giunge-
re. Il dolore poi, come suddetto, non 
rimane alla superficie così da risultare 
lieve, ma è profondo e intenso perché 
raggiunge e brucia l’intimo dell’esse-
re così da non far ribellare quella par-
te di noi contro Dio. In codesta situa-
zione bisogna cercare di essere forti e 
pazienti, altrimenti il rischio è quello 
di regredire e di venire meno alla fede 
in Dio e al suo progetto di santità. 
Tale purificazione non deve essere vi-
sta come una disgrazia ma un aiuto 
che il Signore offe per far progredire 
l’uomo nella vita spirituale.    
Nell’applicare tutto questo ai tre 
aspetti della misericordia si dovreb-
bero superare tutte quelle difficoltà 
che non portano a sentire le miserie 
altrui. Occorrerebbe andare oltre tut-
te quelle resistenze come l’offesa, il 
rancore, il pregiudizio, l’indifferenza, 
la superficialità, la vendetta che non 
fanno percepire la loro difficile condi-
zione. Per superare tali ostacoli si va 
incontro ad un esercizio impegnativo, 
perché quando sentimentalmente 
non si avverte nulla a causa dei motivi 
sopra elencati, siamo chiamati ad eli-
minarli per porre fine a quel male che 
nuoce dentro. Nel voler porre fine a 
tale male scattano delle resistenze 
che incattiviscono ancora di più. Il 
passato torna nuovamente a galla e 
riapre quelle ferite che si erano rimar-
ginate con tanto dolore. In questa lot-
ta occorre provare con tutte le forze 
ad avere pietà per saper perdonare. 
Naturalmente non basta il solo sforzo 
umano ma un aiuto divino. Quando 
Dio interviene, fa sperimentare all’a-
nima una sofferenza così intensa ab-
bagliandola di una luce fortissima. 
L’anima rimanendo accecata pensa 
di essere al buio da non vede più e 

soffre terribilmente. Solo passando 
attraverso tale notte mediante atti di 
pura fede e abbandono in Dio può 
porre fine alla situazione di incom-
prensione, di smarrimento, di aridità, 
di desolazione, se non addirittura di 
depressione che percepisce. E’ quindi 
evidente una tensione interna tra la 
parte buona e quella cattiva. In que-
sto perenne conflitto non si vive sere-
namente e non si riescono ad instau-
rare rapporti sani e duraturi con le 
altre persone. Dio, accompagnando 
l’anima in questa lotta gli dona quella 
spinta e i lumi necessari per superare 
la prova. Se ci si lascia guidare dal Si-
gnore avviene l’atro passaggio: quel-
lo della compassione, del compatire, 
del patire con per far nostre le miserie 
altrui così da poter aiutarli nelle loro 
necessità. Codeste difficoltà si posso-
no superare se nella commozione ci 
siamo inteneriti e le abbiamo prese a 
cuore col diventare gravidi del dolore 
che affligge l’altro. 
Quando non si avvertono sentimen-
ti di commozione, commiserazione 
e compassione per l’altro come ci si 
deve comportare? In quel caso occor-
re compiere un ulteriore passaggio: 
dai sentimenti ai valori. Non bisogna 
fare la carità solamente quando si 
sente di farla, ma sempre. I sentimen-
ti, anche se sono la parte più nobile 
che si possiede non sono, tuttavia, i 
più importanti. Se gli animali agisco-
no per istinto, l’uomo agisce median-
te i sentimenti. Chiediamoci: qual’è 
la differenza tra sentimenti e istinto? 
L’uomo deve agire anche se certe 
cose non le sente? Si deve avere per 
forza una spinta che nasce da den-
tro per compiere determinate azioni? 
Con la ragione, dopo aver compreso 
alcuni valori come l’amore, il sacrifi-
cio, la solidarietà, la misericordia, l’al-
truismo, ecc., si può spingere la pro-
pria volontà verso una scelta decisiva 
che ci impegna anche se si dovranno 
pagare delle conseguenze? 
Di fronte a tali domande bisogna 
tentare di dare alcune risposte. Il pas-
saggio dai sentimenti ai valori può 
avvenire mediante le esperienze di 

misericordia sperimentate. In cosa 
consiste l’esperienza della miseri-
cordia? Nel come gli altri ci hanno 
risollevato dalle nostre miserie e col 
metterci nei panni di chi soffre per 
domandarci su come noi vorremmo 
essere aiutati se ci fossimo trovati in 
una simile situazione. Oltre l’aspetto 
esperienziale c’è anche quello razio-
nale. Di conseguenza bisogna infor-
mare e per-formare la propria co-
scienza mediante la Sacra Scrittura e 
l’autentica esperienza umana che ha 
permesso all’uomo di compiere scel-
te giuste. Infine si deve abbandonare 
l’idea che se una cosa la si sente la si 
fa, se non l’avverto non la compio. 
Si dimostra di amare una persona 
proprio quando si esercita nei suoi 
riguardi la misericordia, in quanto 
risulta il termometro per misurare il 
vero amore per essa. Fino a quando 
le cose vanno bene, si è contenti, ma 
quando nascono problemi, l’amore 
viene messo in discussione. In quel 
caso si va in crisi e la si può superare 
solo con un amore profondamente 
oblativo. In tale occasione viene of-
ferta anche la possibilità di fare veri-
tà sull’affetto che si manifesta all’a-
mato. Nell’esercitare la misericordia 
secondo lo stile pasquale, nel come 
Gesù e i cristiani si sono comportati 
di fronte a chi li perseguitava e umi-
liava, bisogna compiere un ultimo 
passaggio: quando la persona ama-
ta ferisce l’amore con il quale viene 
amata, l’amore per lei non si muta in 
odio, rancore, indifferenza, vendetta, 
ma si trasforma in amore ancora più 
profondo che spinge a far prendere 
coscienza del motivo che l’ha porta-
ta a far del male e a prodigarsi per 
aiutarla. In tutto questo travaglio si 
soffre con e per lei. 
Concludo col dire che se lo stile pa-
squale consiste nel passare alla ri-
surrezione mediante la sofferenza e 
la morte, la misericordia consiste nel 
passare attraverso la sofferenza per 
morire al proprio io andando incon-
tro al tu dell’altro in base a quello che 
sento e hai valori che abbiamo rece-
pito, così da creare il noi.

 cosa egli prova ed infine spinge a trovare un modo per superarlo. Diverso è il sentimento della commiserazione in quanto 
sprona ad essere solidale, a consolare e a soffrire con l’altro senza aspettarsi nulla in cambio.   
 Anche se questi tre aspetti indicano un unico movimento, non è detto che si realizzi in modo automatico. Si può 
provare dispiacere, ma potrebbe verificarsi che per vergogna o per paura di intromissione non si diventi prossimi a quella per-
sona. Caso contrario è l’avvicinarsi all’altro senza sentire qualcosa per lui ma solo per ostentare una vena di falsa carità o per 
il raggiungimento di scopi diversi. Infine, anche se si provassero sentimenti quali dispiacere e amarezza si cerca di evitare di 
accarezzarlo e abbracciarlo per paura di essere giudicato, respinto e frainteso in maniera negativa.
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I seminaristi ci guidano nel Giubileo attraverso la Bibbia

L’accoglienza che risana: Zaccheo

“A Gesù non è im-
portato nulla che 
Zaccheo fosse un 

peccatore, perciò è an-
dato a mangiare da lui. 
Questa è misericordia! 
Infatti Gesù dice che la 
salvezza è entrata nella 
sua casa. Gesù ha aiu-
tato Zaccheo che era 
un peccatore ed anche 
noi dobbiamo aiutare i 
peccatori così diventano 
bravi come è diventato 
bravo Zaccheo dopo l’in-
contro con Gesù!” Con 
queste semplici parole, 
Nicole, mia nipote di 7 
anni, ha raccontato la 

parabola del pubblica-
no Zaccheo. Nonostante 
non ci sono molte noti-
zie a suo riguardo, ciò 
che conosciamo basta 
per comprendere quanto 
disprezzo potesse prova-
re la gente per un uomo 
ricco, capo dei pubbli-
cani e preposto alla ri-
scossione dei tributi. Era 
temuto, rinnegato come 
chiunque avesse prestato 
il suo servizio ai nemici 
romani. Un giorno Gesù 
entrò Gerico, la sua città. 
Chissà quanta curiosità 
tra la folla per vedere il 
Nazareno, curiosità che 

apparteneva anche al 
pubblicano Zaccheo for-
se perché consapevole 
della sua lontananza dal 
Dio dei suoi padri, aven-
do servito da anni il dio 
denaro, nella speranza 
di ricevere gloria e felici-
tà! Vuole vedere a tutti i 
costi Gesù, spinto incon-
sapevolmente dalla ne-
cessità di dare una svolta 
alla sua vita. E così, es-
sendo piccolo di statura, 
si arrampica su un albero 
di sicomoro per poter ve-
dere il Maestro che pas-
sa. Penso che il salire su 
quell’albero, non fosse 

dovuto solo alla 
sua bassa statura 
ma anche perché 
sperava di sfug-
gire agli sguardi 
della gente che 
lo considerava 
impuro, senza 
possibilità di sal-
vezza. Supera 
le prevedibili ri-
trosie e paure e 
decide di salire 
in alto perché in 
cuor suo sapeva 
della necessità 
di guardare quel 
Gesù di cui cono-
sceva soltanto la 
fama che lo pre-
cedeva. Mi piace 
pensare che il suo 
cuore fosse in un 
trambusto inte-
riore di chi sa che 
la sua vita non 
ha un senso per-
ché priva di Colui 
che da senso ad 
ogni esistenza! 
Fin quando una 
voce irrompe tra 
i pensieri del mi-
sero Zaccheo e 
fa breccia nel 

suo cuore anestetizzato: 
«Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermar-
mi a casa tua». (Lc 19,5) 
E’ incredibile! Il Signo-
re ci sorprende sempre! 
Chiama il peccatore per 
nome, lo riconosce, lo 
fa uscire da quell’onta di 
disprezzo che si portava 
dietro come un macigno 
pesante. E il suo cuore è 
colmato di gioia, quel-
la gioia piena che solo 
l’amore infinito di Dio 
sa dare, tanto da fargli 
cambiare vita e restituire 
tutto a chi aveva frodato. 
Gesù decide di entrare in 
una casa considerata im-
pura; Zaccheo lo accoglie 
e aprendogli le porte del-
la sua casa, apre le porte 
del cuore alla grazia di 
Dio che purifica e risana. 
E la gente mormorava. 
Mormora ancora oggi 
perché il più delle volte 
non seguiamo la logica 
amorevole del maestro, 
non capiamo che Egli è 
venuto per chi è perdu-
to nel baratro del proprio 
peccato, della dispera-
zione, dell’angoscia. E’ 
venuto per risollevarci e 
liberarci ogni qual volta 
cadiamo nelle fragilità 
commesse a causa del-
la nostra umanità. Egli è 
un Dio d’amore, un Dio 
misericordioso che non 
guarda alla nostra con-
dizione di peccatori ma 
viene per donarci la gio-
ia, la serenità, la salvez-
za. Nessuna condizione 
è incompatibile con la 
salvezza! Ci ama come 
un padre ama i propri fi-
gli ed è sempre lì pronto 
ad accoglierci nel suo ab-
braccio d’amore.

Alberto Delli Veneri 
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Le opere di misericordia: Seppellire i morti

Il volto umano della misericordia

“Pensa a diventare uomo”
Quali uomini per questo mondo in ricerca di identità?

Fu un atto di coraggiosa pietà quello di Giuseppe di Arimatea 
verso Gesù:  per i crocifissi la sepoltura non era prevista. O anche, 
otto secoli prima, Tobi, unico uomo rimasto fedele alla Legge nel-
la sua tribù in esilio a Ninive, seppelliva i corpi prima dei suoi con-
nazionali e poi di tanti uomini vittime della collera di Sennàcherib, 
re di Assiria. Una volta scoperto, fu costretto a consegnare tutti 
i suoi beni al tesoro del re: gli rimasero solo la moglie Anna e il 
figlio Tobia (Tb 1, 16-18). Così, Tobi divenne immagine biblica di 
quest’opera che già sant’Agostino definisce “di misericordia”. E 
la tradizione cristiana l’associa alle altre sei azioni indicate alla fine 
del capitolo 25 di Matteo, in modo da completare, raggiungendo 
il numero di sette, le opere di misericordia corporale. Passando 
alla storia più recente, mi ha sempre emozionato pensare alla 
cura sacra con cui da Aquileia, terminata la prima guerra mon-
diale, fu portato in treno uno degli 11 “militi ignoti”, soldati che 
sfigurati dalla guerra non potevano più essere riconosciuti, e fu 
posto come una reliquia nell’Altare della Patria, a Roma, sul Cam-
pidoglio. Ma che senso ha parlare di “seppellire i morti” in un’e-
poca in cui la sepoltura è un diritto e inoltre un’azione che non 
può essere iniziativa di un privato? Il significato della morte nella 
nostra società è ormai solo marginalmente quello cristiano di pas-
saggio da una forma di vita ad un’altra o da un luogo ad un altro. 
Si esorcizza la morte più che in ogni altra epoca, non parlandone, 

evitando che i bambini vedano la salma del parente o del cono-
scente defunto; aumentano le sepolture anonime, la cremazione 
e la deposizione delle ceneri nel mare o nei boschi. Seppellire i 
morti significa prima di tutto aiutare in questo passaggio il mo-
rente: la morte è momento di verità e di purificazione da tutto il 
superfluo e non è mai troppo tardi per operare per la conversione 
anche di colui che noi riteniamo il più incallito peccatore: “Oggi 
sarai con me in paradiso” disse Gesù al buon ladrone. Inoltre, vi-
vere quest’opera credo significhi partecipare in modo cristiano ai 
riti funebri: con la consapevolezza che la nostra preghiera è forse 
ciò di cui il defunto ha più bisogno e che è importante continuare 
ad accompagnarlo con la preghiera anche dopo questo momen-
to, quotidianamente, negli anniversari, nella commemorazione 
del 2 novembre... Assumono così un’altra rilevanza le “giornate 
della memoria”: per coloro che non hanno nessuno a ricordarli, 
come ai nostri giorni tanti migranti morti in mare. Questa è mi-
sericordia! Quale migliore occasione di quest’anno gubilare per 
vivere queste opere dato che è possibile applicare l’indulgenza, 
oltre che a sé, anche ad un defunto? Potrà essere poi il defunto 
ad accompagnarci da lassù e ad intercedere per noi vivi. Infine, è 
misericordia il sostegno ai familiari del defunto e il rispetto della 
sua persona come fosse ancora vivo in mezzo a noi.

Giuseppe Longo

“È certamente neces-
sario chiedersi quale 
mondo lasceremo ai 

nostri giovani, ma è altret-
tanto urgente chiederci qua-
li uomini lasceremo al nostro 
mondo! I Vescovi italiani si 
sono dati come meta pasto-
rale del decennio proprio la 
sfida dell’educazione: vor-
remmo che questo ideale 
venisse percepito assoluta-
mente prioritario, e inner-
vasse la coscienza di tutta la 
società per creare un clima 
educativo alto e sostanzioso 
che non istilli miti, desolazio-
ne, vuoto e noia, ma lucidità 
di pensiero, passioni nobili, 
forza d’animo, spirito di de-
dizione e sacrificio… consa-
pevoli  che “quando non si è 
ben chiusi e saldi nella pro-
pria pelle, non si ha nulla da 
dare, non si può tendere la 
mano né servire d’appoggio 
e di bastone” (E. Mounier, Il 
personalismo).

Con queste parole il Car-
dinal Bagnasco ha concluso 
la prolusione del Consiglio 
Permanente del 14 marzo 

scorso. Interrogativi profon-
di e urgenti da cui scaturi-
scono impegni altrettanto 
urgenti e necessari da parte 
delle nostre comunità: ogni 
parrocchia, ogni credente, 
ogni associazione e movi-
mento, tutta la Chiesa è im-
pegnata a ricostruire l’uma-
no, a ridare volto e dignità 
all’uomo di questo nostro 
tempo. Se ripenso al mio 
percorso vocazionale, un’e-
spressione mi accompagna 
da quando avevo appena 14 
anni, il suggerimento di un 
Vescovo, il compianto Mons. 
Dino Tomassini che, alla mia 
richiesta di entrare in semi-
nario, mi disse: “Pensa a di-
ventare uomo”. Un compito 
mai pienamente realizzato 
e sempre necessario realiz-
zare, soprattutto in questi 
momenti in cui l’uomo ha 
smarrito se stesso, la propria 
identità e addirittura si dà 
un’identità fluida e diversa 
in base alle sensazioni o alle 
percezioni del momento. 
Non è in campo soltanto l’i-
dentità di genere ma quella 

più profonda del senso ulti-
mo della vita, della sua origi-
ne e del suo essere nel mon-
do per un compito preciso: 
riconoscersi in una relazione 
con il diverso, in definitiva, 
con l’Altro da sé.

C’è una sfida culturale in 
atto tra la cultura della vita e 
quella della morte; quest’ul-
tima rinnegando Dio rinne-
ga l’uomo e tutto ciò che 
è veramente umano, l’altra 
amando l’uomo afferma il 
suo inalienabile diritto di 
appartenere a un’origine, 
a Dio. L’evangelizzazione 
non fa altro che raccontare 
all’uomo chi egli è veramen-

te; non solo con le parole 
quanto soprattutto con gesti 
di misericordia e di amore, di 
accoglienza e di compassio-
ne, di rispetto e di cura per 
ogni uomo, per la sua verità 
e dignità.

Quali uomini lasceremo al 
nostro mondo? Quelli che 
abbiamo incontrato e messo 
in contatto con l’Uomo vero, 
Gesù, “colui che rivela l’Uo-
mo all’uomo e gli fa nota la 
sua altissima dignità e voca-
zione” (G.S. 22), non senza, 
però, aver fatto esperienza 
personale e diretta della sua 
misericordia senza limiti.

Filippo Lombardi
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Ennio Morricone e il segreto dell’amore

Ha sorpreso tutti Ennio 
Morricone, quando ha 
ritirato l’Oscar per la 

migliore colonna sonora che gli è 
stato attribuito col film “The Ha-
teful Eight” di Quentin Tarantino. 
Dedicando il premio alla moglie 
Maria, ha sorpreso certamente tut-
to il pubblico del Dolby Theater 
di Hollywood. Almeno in certi am-
bienti, non si usa più. Ma non deve 
sembrare strano; anche nel mondo 
del cinema lo sanno: Ennio e Maria 
sono veramente una cosa sola. No-
nostante il maestro sia lui e nono-
stante lei non sia una grande esper-
ta di musica, Morricone sottopone 
i brani che compone al giudizio 
della moglie – «un giudizio severis-
simo» dice. Non sbaglia: «È lei che 
giudica prima di tutti. Nel passato 
capitava che spesso i registi mi fre-
gavano: di tutti i brani che propo-
nevo sceglievano i più brutti. Ora 
non accade più. C’è mia moglie».

Ennio e Maria sono così uniti 
che persino al potente regista Ta-
rantino è sembrato naturale sotto-
porre a entrambi la sceneggiatura 
del suo ultimo film. I due coniugi 
sono ormai prossimi a festeggiare i 
sessant’anni di matrimonio. Nem-
meno questo si usa più, purtroppo; 
che cioè un matrimonio duri così 
tanto. «Ci siamo conosciuti a Roma 
nell’Anno Santo: il 1950» ricorda il 
maestro ad Aldo Cazzullo del Cor-
riere della Sera, «nell’amore come 
nell’arte la costanza è tutto. Non 
so se esistano il colpo di fulmine, 
o l’intuizione soprannaturale. So 

che esistono la tenuta, la coeren-
za, la serietà, la durata. E, certo, la 
fedeltà». Per lui, sta proprio nella 
fedeltà il segreto dell’amore e delle 
gioie della vita: «Sono un tipo duro, 
innanzitutto con me stesso e di con-
seguenza con chi mi sta attorno. 
Altrimenti i risultati non arrivano. 
Il successo viene certo dal talento 
ma più ancora dal lavoro, dall’espe-
rienza e, ripeto, dalla fedeltà: alla 
propria arte come alla propria don-
na».

Ma se parliamo della dedica di 
Ennio Morricone alla moglie non 
è perché questa sia soltanto una 
delicata dichiarazione d’amore. È 
anche un giudizio – deve esserlo – 
sul significato della nostra vita. Fa 
pensare che negli stessi giorni, per 
esempio, in parlamento si dibattes-
se animatamente sulla discutibile 
idea delle unioni civili, con l’altra 
idea connessa di rimuovere per leg-
ge l’obbligo della fedeltà – almeno 

bisogna ammettere che è un po’ 
come la quadratura del cerchio.  
Dimenticando che un’unità senza 
fedeltà non si può certamente chia-
marla amore. Dobbiamo ricordare, 
invece, il segreto del maestro Mor-
ricone: l’amore è fedele. «Il mondo 
è tranquillo e aspetta» dice il testo 
di un suo celebre brano musicale 
per il film “The mission”. Il mondo 
è tranquillo e aspetta perché quan-
do, di nuovo, «L’amore cadrà / Su 
tutti noi / Il mondo sorriderà anco-
ra». Chi è restato fedele al segreto 
dell’amore sorriderà, come sorri-
devano Ennio e Maria Morricone a 
Hollywood, nella notte degli Oscar; 
nella pienezza dei loro intensi ses-
sant’anni di vita vissuta insieme. 
Sessant’anni senza stancarsi di esse-
re come il primo giorno, di essere 
cioè giovani. Perché essere fedeli 
– a pensarci bene – significa voler 
vivere ancora della propria giovi-
nezza.           Paolo Tritto

Improvvisamente le giornate si 
allungano, la temperatura si alza, 
il pesco e il mandorlo fioriscono 
con i rami protesi verso l’azzurro 
del cielo. Il profumo di fiori, il 
cinguettio degli uccelli, il garrire 
delle rondini, dicono festosamen-
te l’arrivo della nuova stagione. La 
primavera è la stagione dei cam-

biamenti per antonomasia. C’è 
più luce, l’aria è fresca, la natura 
si risveglia dal torpore dell’inver-
no e anche le piogge si fanno più 
intense. 
Come le stagioni atmosferiche, 
anche la nostra vita sembra essere 
ciclica: capita così di vivere inverni 
freddi lunghi, che sembrano non 

voler finire mai. Saper riconosce-
re e accettare le stagioni della vita 
non è un segno di debolezza o di 
scarsa forza di volontà, ma il pri-
mo passo per accorgersi del carico 
di bellezza e di positività che esse 
veicolano. Se l’inverno ci rende 
più forti, la primavera tanto attesa 
non ci deluderà.            TipToed

Il bello della primavera
Le stagioni della vita

n. 06  |  31 M
A

R
Z

O
 2016

LOGOS - Le ragioni della verità20



Pensieri sparsi
al rientro in cattedrale

A Mons.
Don Pino Caiazzo

Dopo il profluvio di cerimonie 
per la riapertura della catte-
drale, noi, cittadini materani, 
possiamo chiederci: che cosa ci 
è rimasto dentro di questi gior-
ni? Quali sentimenti ci hanno 
attraversati nell’entrare in cat-
tedrale dopo oltre dieci anni? 
Quanta gente che entrerà nella 
cattedrale restaurata, avendo-
ne dimenticato come era fatta, 
resterà abbagliata da tanta bel-
lezza? Questa gente è entrata 
con la forza suggestiva dei ri-
cordi, di quando si era piccoli 
e si guardava la chiesa in tutta 
la sua maestosità, di quando si 
andava nelle occasioni solenni, 
di quando si andava per la Fe-
sta della Bruna o per il 1° luglio 
in occasione del trasferimento 
della Madonna da S. Giuseppe 
alla cattedrale con tanto popolo 
festante, con il clero ricoperto 
dai paramenti delle grandi oc-
casioni, con i cavalli e cavalieri 
che sostavano in piazza, con gli 
spari assordanti che riempivano 
di fumo e di odore acre l’inte-
ra Civita. Chissà quanti pensieri 
sono passati nella mente delle 
persone che, sedute nei nuovi 
banchi, guardavano in alto, ver-
so le navate, al colonnato, agli 
affreschi e ai dipinti, allo splen-
dore degli ori, alla fantasmago-
ria discreta e sacra delle luci dif-
fuse e indirette, al pulpito che 
svetta verso l’alto come una na-
vicella spaziale proveniente dal 
XVII secolo. La magia di questo 
insieme armonico di arte sacra 
ha “lavorato” il fedele stupito e 
rapito dalla bellezza misteriosa 
di tanta meraviglia. “La bellezza 
è cifra del mistero e richiamo al 
trascendente. E invito a gustare 
la vita e a sognare il futuro. Per 
questo la bellezza delle cose cre-
ate non può appagare, e susci-
ta quell’arcana nostalgia di Dio 
che un innamorato del bello 
come sant’Agostino ha saputo 
interpretare con accenti inegua-
gliabili: «Tardi ti ho amato, bel-

lezza tanto antica e tanto nuova, 
tardi ti ho amato!»” (Lettera di 
Giovanni Paolo II agli artisti). Ri-
torniamo in cattedrale con spiri-
to nuovo, disponibili a pregare 
nella misticità di un ambiente 
restituito alla sua sacra bellezza 
ed austera imponenza. Quella 
bellezza ci porta vicino al cielo, 
ci fa avvertire la presenza di Dio 
nel cuore, ci sfiora con l’alito 
leggero dello Spirito Santo, ci 
trasporta in un viaggio fantasti-
co sulle ali della trascendenza. 
E’ trascorso il tempo di mezza 
generazione da quando, chiusa 
per alcuni crolli, la cattedrale 
è stata riaperta al culto. Tutta-
via, data l’attuale epoca fatta di 
processi evolutivi più veloci, i 13 
anni passati possono essere con-
siderati pari ad un’intera gene-
razione e questo fenomeno non 
è senza conseguenze nell’imma-
ginario di chi si accosta ad en-
trare, per pregare o solo visitare, 
nella cattedrale, con un approc-
cio differente tra le vecchie e 
le nuove generazioni. In questi 
anni molte cose sono cambiate: 
l’associazionismo ha fatto un 
balzo in avanti nei suoi meccani-
smi di funzionamento; anche le 
confraternite, laddove non sono 
scomparse, si sono ristrutturate; 
Matera è diventata una città tu-
ristica con flussi continui di visi-
tatori; intorno a piazza Duomo 
sono sorti luoghi di frequenta-
zione culturale pari alle migliori 
città d’arte. Insomma, intorno e 
dentro la cattedrale, quasi tutto 
è cambiato ed anche i fedeli re-
steranno coinvolti nel cambia-
mento fino a recepire l’approc-
cio alla bellezza della cattedrale 
restaurata in maniera diversa di 
quello che immaginavano. Ciò 
che resta intatta è la devozione 
per Maria SS. della Bruna che ri-
siede nel cuore di tutti i matera-
ni come in uno scrigno segreto 
che è il vero collegamento con 
il divino Figlio che sta nei cieli.

Domenico Infante

Dopo un tempo d’attesa di circa un mese,
ci giunge notizia: il nuovo vescovo è calabrese,
E proprio il 12 febbraio in tarda mattina,
si tratta di don Pino
della Diocesi di Crotone-Santa Severina.
La notizia ha fatto subito eco sul telefonino,
per Matera è stato nominato vescovo:
Caiazzo don Pino.
Tutti l’abbiamo atteso con trepidazione,
e don Pino di vescovo riceverà prima l’ordinazione.
In questo tempo non è stata vana
la nostra preghiera,
è proprio lui, l’uomo giusto, per la Diocesi di Matera.
Su di lui si sono dette subito cose belle,
un sentimento positivo che si percepisce a pelle.
Ci è sembrato tanto lungo questo mese,
ma Papa Francesco è maestro in belle sorprese,
ed ecco che sceglie fra i tanti sacerdoti,
uno che per Matera ha le giuste doti.
Lui, don Pino, benvoluto dalla sua gente,
condurrà questo gregge in modo eccellente.
Per la giustizia ed il bene di tanti si è battuto,
da sempre, come giovane
nato ad Isola Capo Rizzuto.
In ogni cosa che realizza ci mette passione,
ed anche questa chiamata
la considera sua vocazione.
Matera, Capitale Europea della Cultura, antica città,
porta in sé i valori ed i sapori di una bella comunità.
Ed accoglie con gioia un vescovo
che viene da una periferia,
e lo affida con devozione alla Bruna, Vergine Maria.
Proprio quest’anno c’è la riapertura della Cattedrale,
anche questa è benedizione
per il suo ministero episcopale.
Continuando il cammino intrapreso
dal suo predecessore,
Auguri, oggi, don Pino, da domani Monsignore.

Angela Cotugno  

“Che siate belli come questa Cattedrale”.
Queste le parole pronunciate alla fine della ce-
lebrazione per la riapertura al culto della Catte-
drale di Matera, dal Segretario di Stato Vaticano 
Cardinale Pietro Parolin. Parole che hanno avuto 
una vasta eco nella comunità interparrocchiale 
di Bernalda, che numerosa era presente alla 
celebrazione insieme ad altre comunità parroc-
chiali. Parole che hanno fatto riflettere e sorgere 
interrogativi ai partecipanti che ritornavano a 
casa. Perché il Cardinale ci invita ad essere belli?  
E a quale bellezza tendere?
In cattedrale comunque si e vissuto non l’appar-
tenenza a un gruppo, a una parrocchia,ad un 
paese…durante la celebrazione si è sentito la 
condivisione dell' "abbraccio benedicente”.

Rosaria e Pietro Lorito
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A tre anni dalla rinuncia di Benedetto XVI
Un gesto unico e costruttivo

«Dopo aver ripetu-
tamente esamina-
to la mia coscienza 

davanti a Dio, sono per-
venuto alla certezza che 
le mie forze, per l’età 
avanzata, non sono più 
adatte per esercitare in 
modo adeguato il mini-
stero petrino» (Benedet-
to XVI, 11/02/2013). 
Cosa è mai la coscienza 
di un uomo da bloccare 
per un attimo e tenere 
poi con il fiato sospeso 
tutte le persone della 
terra che ne ricevono 
notizia, come fu tre 
anni fa per quel gesto 
inedito? Cosa è mai la 
libertà di quest’uomo 
che, seguendo la voce 
della coscienza, riesce 
in modo eroico a conti-
nuare e al tempo stesso, 
con lo stesso atto, rivo-

luzionare la storia nello 
spazio di una decisione? 
E perché la scelta del 
Papa l’abbiamo perce-
pita subito come rivela-
vate per la nostra stessa 
vita tanto da rimanerne 
scandalizzati o edificati? 
Davvero questo Papa è 
il vicario di Cristo se la 
sua mitezza manifesta 
una tale autorità. Davve-
ro il suo è stato un atto 
di fede se ha smosso 
non tanto le montagne 
quanto i pachidermi del 
pregiudizio dei non cre-
denti e la routine stanca 
dei cattolici. 
Il dizionario ci informa 
che il termine greco 
per “coscienza” usato 
nella Bibbia significa 
“con-conoscenza” o “co-
noscenza di sé”. Anche 
l’origine etimologica 

del termine latino cum-
scire, ha lo stesso signi-
ficato di “sapere insie-
me”. Passiamo quindi al 
Catechismo della Chie-
sa cattolica che appro-
fondisce l’argomento 
così: «Nell’intimo della 
coscienza l’uomo sco-
pre una legge che non è 
lui a darsi, ma alla quale 
invece deve obbedire e 
la cui voce, che lo chia-
ma sempre ad amare e a 
fare il bene e a fuggire 
il male, quando occor-
re, chiaramente parla 
alle orecchie del cuore 
[...]. L’uomo ha in re-
altà una legge scritta da 
Dio dentro al suo cuo-
re [...]. La coscienza è 
il nucleo più segreto e 
il sacrario dell’uomo, 
dove egli si trova solo 
con Dio, la cui voce ri-

suona nell’intimità pro-
pria» (n. 1776). 
La coscienza è quindi il 
luogo che suscita e rea-
lizza l’amicizia di Do in 
noi. È questa anche l’es-
senza del magistero di 
Papa Ratzinger rispec-
chiata in ogni attimo, 
persino nella decisione 
finale. Come Giovanni 
Battista, pare ora dica a 
tutti: “Forza, andate, se-
guite Lui. Io sono come 
il meteorite che cade, 
Gesù è la stella che sale 
luminosa e si fissa per 
sempre nei cuori. Per 
non rimanere nella 
confusione e nella men-
zogna, andate da Lui 
adesso, pima che la mia 
fiammella si spenga”. 
Grazie Papa emerito Be-
nedetto XVI!

La Redazione
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I tre anni di pontificato di Papa Francesco
In dieci parole

•  MISERICORDIA - Sin dalla scelta del motto “Mise-
rando atque eligendo” il giorno della sua elezione al so-
glio pontificio, Francesco indica la Via, la Verità e la Vita, 
chiamandola con il nome più dolce del Signore: Miseri-
cordia. E, con la bolla “Misericordiae Vultus”, indice per 
il 2015-2016, l’Anno Santo straordinario, il Giubileo del-
la Misericordia, attualmente in corso, un Giubileo “dif-
fuso”, quindi cattolico e universale nel senso proprio del 
termine.
•  ECOLOGIA e cura della casa comune. Il Papa entra 
in modo franco e diretto nelle questioni critiche del pia-
neta: l’uso e la distribuzione delle risorse, la necessità di 
tutelare l’ambiente, la finanza che uccide l’economia re-
ale, l’interesse che sovrasta la giustizia e la solidarietà tra 
i popoli e all’interno dei gruppi sociali. 
•  OSPEDALE DA CAMPO - Una nuova visione della 
Chiesa e del suo compito aperto e attivo di curare le feri-
te materiali e spirituali dell’uomo di oggi in ogni luogo e 
in ogni condizione esistenziale.
•  I POVERI - Sono al centro delle sue attenzioni pasto-
rali. Francesco diventa il megafono di chi ha una voce 
troppo flebile per essere ascoltata: i migranti in fuga da 
guerre e carestie, i giovani disoccupati, le donne e i bam-
bini vittime della tratta, i movimenti popolari che lottano 
per la terra, la casa, il lavoro. 
•  PERIFERIA - Non più la metafora della globalizza-
zione, che produce indifferenziazione e indifferenza, ma 
quella del rapporto dinamico e costruttivo tra centro-pe-
riferia e periferia-centro, dove per centro di intende la 
persona umana con la sua dignità. Ogni popolo ha diritto 
a conservare e sviluppare la sua identità propria, che ne 
costituisce l’eredità e il capitale da investire per il suo svi-
luppo migliore. 

•  GREGGE E PASTORE - “Il pastore ha l’odore delle 
pecore”. Una delle prime frasi ad effetto di Papa France-
sco, che entra nel vocabolario comune in tutte le lingue 
del mondo, grazie alla sua immediatezza di comunicazio-
ne e all’efficacia del messaggio. 
•  GIOIA DEL VANGELO e riforma della curia. Fran-
cesco rimettere Cristo al centro della Chiesa, togliendo 
a questa ogni vecchio orpello, tutta la polvere accumula-
ta nel tempo e aprendo porte e finestre ad un’autentica 
conversione.
•  SEMPLICITA’ - Il suo magistero non cede su nessun 
punto della tradizione, ma riveste tutto di freschezza, fa-
scino di attrazione, accessibilità. Il cristianesimo risulta 
un percorso coerente e credibile, attuabile da chiunque, 
perché disegnato sul volto di ogni uomo e ogni donna, 
anche nella complessità di un mondo problematico. 
• GUERRA A PEZZI - “Siamo entrati nella Terza guerra 
mondiale, solo che si combatte a pezzetti, a capitoli”. È 
questa la convinzione di Bergoglio che non usa mezzi 
termini per esprimere la sua preoccupazione sulle crisi 
internazionali oggi in atto. 
• DIALOGO E DIPLOMAZIA: molto importante è 
l’azione diplomatica di Papa Francesco, coadiuvato in 
questo dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Paro-
lin, recentemente venuto a Matera per la riapertura al 
culto della Cattedrale. Tra i risultanti più importanti per 
la pace nel mondo, ricordiamo la ripresa dei rapporti tra 
Usa e Cuba, il processo di pacificazione in Colombia, il 
viaggio ai confini settentrionali e meridionali del Messi-
co, la visita in Corea, la tappa in Centrafrica, la riflessione 
comune di israeliani e palestinesi ai Giardini Vaticani, il 
recente storico incontro con il Patriarca di Mosca Kyrill.

TipToed

Tre anni fa, e precisamente il 13 marzo del 2013, dopo la clamorosa e discreta rinuncia di Benedetto XVI all’esercizio attivo del 
ministero, si affacciò dal balcone di Piazza san Pietro un nuovo Papa, un perfetto sconosciuto, l’argentino George Bergoglio, che 
salutò tutti con un bel “Buonasera!”, dicendo di voler essere, ora, Francesco. Nei suoi primi tre anni di pontificato, Bergoglio 
ha già scritto la storia, con parole semplici e gesti efficaci, comprensibili a tutti. 

F. MARCACCI, La Pasqua degli sposi - Per una spiritualità della 
tenerezza, Edizioni Dehoniane Bologna, pp. 104, € 7,30

LEDESMA J. P., Cristo, nostra Pasqua, Edizioni Art, pp. 280, € 
20,00

Porsi davanti al mistero pasquale come famiglia, 
come coppia, cogliendone aspetti e significati 
capaci di illuminare la vita degli sposi. Ecco la 
meta del volume, che, proseguendo sulla strada 
tracciata da Il Natale degli sposi, vuole accom-
pagnare i coniugi - ma anche le coppie di fidan-
zati, i sacerdoti, gli educatori e i formatori degli 
adulti - a vivere l’anno liturgico con intensità e 
pienezza. Nelle pagine si apre un percorso che, 
attraverso il tempo della Quaresima, la memoria 
dell’ultima cena e della lavanda dei piedi, la cro-
cifissione e il silenzio del Sabato santo, giunge 
fino alla festa della risurrezione, illuminandone 

i temi più quotidiani e familiari. Il volume si presta a essere utilizzato per 
la preghiera di coppia o personale, come guida per le attività di gruppi di 
sposi e famiglie, come approfondimento su Quaresima e Pasqua.

Questo libro intende aiutare il lettore a compie-
re l’esperienza trasformante di Gesù Cristo. Gli 
autori si sono proposti di conoscere il mistero 
pasquale di Cristo, di comprenderlo, di gustar-
lo, affinché questa esperienza profonda trasfor-
mi la vita in un fuoco bruciante, per amarlo e 
farlo conoscere al mondo intero. La relazione di 
amicizia personale e intima con Gesù Cristo è 
possibile. Conduce a far proprio il suo mistero 
pasquale, come ciò che più è suo e che Egli più 
vuole, per riviverlo per mezzo dell’Eucaristia. In 

questa contemplazione e assimilazione continua del mistero pasquale di 
Gesù Cristo, cerchiamo e chiediamo proprio quanto la Chiesa implora a 
Dio, ogni volta che recita l’Angelus: «Tu che nell’annunzio dell’angelo ci 
hai rivelato l’Incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, 
guidaci alla gloria della risurrezione».
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Festa di
S. Francesca 
Romana

Anche quest’anno noi 
del gruppo vedovile 
“Speranza e Vita” di 

Matera (nato il 4 febbraio 
1993) abbiamo celebrato la 
festa della nostra patrona 
santa Francesca Romana. Ci 
siamo riunite per un ritiro 
spirituale quaresimale, tenu-
tosi presso la Casa sant’Anna 
lo scorso giovedì 9 marzo. 
L’incontro è stato guidato 
da P. Carlo Colonna, il quale 
ha attirato l’interesse di tut-
ti narrandoci la storia della 
grande vedova Giuditta, la 
quale è riportata nel libro 
biblico ad ella dedicato. 
È stato un racconto davvero avvincente: P. Carlo si è 
soffermato su ogni particolare, mettendo in evidenza 
l’incredibile strategia di Dio, le sue vie altamente mi-
steriose e nascoste con cui viene in soccorso del suo 
popolo, in tempo di estrema oppressione da parte dei 
suoi nemici. Abbiamo vissuto un’esperienza nuova di 
catechesi, che ci ha insegnato a vivere ogni giorno la 
nostra quotidiana battaglia per la fede. Attraverso la 
narrazione di questa storia biblica, precisa ed avvincen-
te, siamo entrati in una più profonda conoscenza di 
Dio e del suo misterioso operare.
Il fatto poi che al centro di questa vicenda vi era una 
vedova, come tutte noi, ci ha fatto sentire ancora più vi-
cina questa storia: abbiamo elevato lode e gloria a Dio, 

che si serve anche di noi vedove per fare grandi cose a 
beneficio dell’intero Suo popolo.
Dopo la meditazione, c’è stata la Santa Messa, celebrata 
da P. Carlo, e in seguito un bel pranzo fraterno, vissuto 
in gioia ed allegria da parte di noi che siamo vedove…
non allegre, ma gioiose! 
Questa festa è stata un’occasione per ringraziare il Si-
gnore del dono del Movimento “Speranza e Vita”, che 
offre da sempre alle persone vedove orizzonti di spi-
ritualità. È stata anche un’opportunità di incontrarci, 
condividere le speranze e le attese che animano noi e 
tutto il Movimento, ma soprattutto la gioia di uno stare 
insieme, per aiutarsi a percorrere il sentiero comune 
in cui il Signore ci ha chiamate.

Anna Polidoro
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In un mondo virtuale

I fuochi di san Giuseppe

2 luglio Palio di Siena e festa della Bruna
Tradizioni ispirate alla Visitazione

La tecnologia non può 
nulla di fronte allo spiri-
to di avventura dei ragaz-
zi. Dal mese di gennaio 
nelle contrade di Matera 
è un fermento, che si è 
intensificato già nella pri-
ma metà di marzo, per la 
raccolta di rami secchi e 
di legna per il falò di san 
Giuseppe. Questa è una 
tradizione comune a mol-
te comunità e paesi del 
sud e dell’intera nazione 
legata o a san Giuseppe o 
a sant’Antonio abate, 17 
gennaio, o anche 
all’Annunciazione, 
25 marzo, soprat-
tutto nelle Mar-
che dove si rievoca 
l’arrivo della Santa 
Casa di Nazareth a 
Loreto trasportata 
dagli angeli.

Il fuoco è un elemento 
primordiale che affascina 
e attira i ragazzi nel desi-
derio di dominarlo, per-
ciò si fa quasi a gara tra 
i rioni a chi fa il falò più 
alto. Famoso quello di No-
voli (Le), alto circa 20 me-
tri dove il 17 gennaio si fa 
la festa della focara, a cui 
partecipa tutto il paese ed 
è diventata un’attrazione 
turistica.
In tutti i paesi la tradizio-
ne del fuoco si vive intor-
no alla festa di un santo. 

Una cristianizzazione di 
tradizioni ataviche, paga-
ne? No! Umane; sì perché 
il cristianesimo non ha di-
minuito l’umano, né mor-
tificato, anzi, lo ha esalta-
to.
Non c’è fuoco più bello, 
però, di quello che vede 
partecipi i ragazzi, a squa-
dre di amici per rione o 
per amicizia scolastica, ri-
tagliarsi il tempo per an-
dare a cercare la legna, 
accatastarla, vigilare che 
qualche altra squadra non 

la porti via, e poi costruire 
il falò e dargli fuoco nella 
serata del 19 marzo. I ge-
nitori seguono tutto a di-
stanza, vigilano senza inva-
dere il campo, salvo poi a 
essere presenti intorno al 
fuoco ad applaudire per 
l’impresa che i figli hanno 
realizzato, a ricordare di 
quando erano ragazzi loro 
e magari a dirsi che pri-
ma era tutta un’altra cosa. 
Certo le cose cambiano, 
ma ciò che ha radici nell’u-
mano e nel suo desiderio 

di riconciliarsi con 
le forze della natu-
ra o di propiziarse-
le per un progresso 
veramente umano 
resta. Ben vengano 
ogni anno i fuochi 
di san Giuseppe.

O.I.

L’umanesimo cristiano è eminen-
temente umano, prova ne è il fat-
to che accanto alla figura di Cri-
sto, l’Uomo perfetto, vi è sempre 
una Donna, Maria, la Madre; Colei 
che, per volontà divina, è “custode 
dell’uomo” (san Giovanni Paolo 
II). Le tradizioni più genuine delle 
nostre comunità sono legate a Ma-
ria e sono tradizioni che resistono 
all’usura del tempo e alle invasio-
ni tecnologiche, direi sono intra-
montabili, perché raccontano della 
verità dell’uomo e la raccontano 
a partire dalla sensibilità di quella 
Donna che ha generato e custodito 
l’umanità del Figlio di Dio.
In questo momento storico in cui 
si registra una crisi profonda, da 
molti detta crisi antropologica, in 
cui l’uomo perde o rinnega le sue 
radici, perdendo così anche la sua 
identità, le tradizioni delle feste di 
popolo, soprattutto se legate alla 
Madonna, restano e trovano nuova 
linfa proprio nel desiderio nascosto 

e profondo che l’uomo ha di ritro-
vare se stesso, la sua identità, la sua 
origine, il senso ultimo della sua esi-
stenza.
Guai, quindi, a togliere ai materani 
la festa della Bruna o ai senesi il pa-
lio del 2 luglio, si toglierebbe loro la 
speranza di ritrovare l’umano, per-
duto o meglio offuscato nelle neb-
bie di una società liquefatta, ma che 
anela sempre a ritrovarsi, e dove, se 
non nella Madre.
Bella anche la coincidenza delle tra-
dizioni delle due città in quella che 
anticamente era la festa della Visi-
tazione.
L’episodio evangelico è ben noto: 
Maria, dopo aver ricevuto l’annun-
cio dall’Arcangelo Gabriele che sa-
rebbe divenuta la Madre del Figlio 
di Dio e dopo aver detto il suo “Ec-
comi, sono la serva del Signore, si 
faccia di me secondo quello che hai 
detto”, “in fretta” va ad Ain Karim 
per portare il suo aiuto alla cugina 
Elisabetta, anch’ella in attesa di un 

bambino, Giovanni, il Battista. Que-
sta scena dinamica e carica di affla-
to umano, comunemente chiamata 
Visitazione, riconduce l’uomo, ogni 
uomo alla sua verità e identità più 
profonda, che consiste nell’uscire 
da sé per andare incontro all’altro, 
al diverso, in cui rispecchiarsi e ri-
conoscersi.
La festa del Palio e della Bruna spin-
gono le persone di questo nostro 
tempo, spesso chiuse e ripiegate su 
se stesse a uscire, a scender in piaz-
za non per contestare qualcosa o 
qualcuno ma per ritrovare se stesso 
nell’altro, ritrovare la propria origi-
ne, ritrovare qualcosa, meglio qual-
cuno, che le umanizzi. Non è que-
sta la carità più grande che l’uomo 
di oggi può fare a se stesso? Uscire 
da sé, dare qualcosa di sé agli altri 
per ritrovare se stesso. E’ questo an-
che il segreto di una gioia più piena 
e più grande: c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere.

F.L.
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Il 4 e 5 Aprile 2016 alle 
ore 20.30, presso la Par-
rocchia Maria SS.ma 
Addolorata, si terrà lo 
spettacolo musicale “Il 
Si alla Vita”, 3° edizio-
ne, che vedrà impegnati 
i giovani della Parroc-
chia, in collaborazione 
con la polifonica “Totus 
Tuus” e la presenza di 
talenti della città di Ma-
tera.
Un appuntamento che 
ha riscosso un grandio-
so successo negli anni 
scorsi e che arricchisce 
come sempre tutta la 
Chiesa dei credenti, la 
quale in modo speciale 
quest’anno è chiamata 
a vivere il Giubileo della 
Misericordia del Signo-
re.
Il progetto nasce in oc-
casione del 50° anni-
versario di sacerdozio 
di Don Biagio Plasmati, 
parroco dell’Immaco-
lata a cui è dedicato lo 
spettacolo e dall’idea di 
voler essere testimoni 
autentici del messaggio 
di Dio, attraverso il can-
to e la musica, passioni 
ormai collaudate dagli uomini di tutti i tempi.
Ripercorreremo insieme i personaggi princi-
pali che nel Vangelo hanno fatto la storia della 
vita pubblica di Gesù e toccheremo con mano 
quanto i loro sentimenti realmente appartengo-
no alla storia di ciascuno di noi: dal Discepolo 
Tommaso e la sua incredulità, a Simeone il fari-
seo e la sua presunzione di essere giusto. Prota-
gonisti principali saranno Gesu’ e alcune donne 
che dopo essere state da Lui guarite e perdona-
te, sono diventate “icone” della Misericordia che 
salva: la Samaritana, la donna adultera, la Profe-
tessa Anna, la vedova insistente.

Ogni sentimento sarà interpretato da una can-
zone e dalla visione di immagini che aiuteranno 
gli spettatori ad entrare nella storia dei singoli 
personaggi del Vangelo. Scopriremo come, il de-
siderio della rinascita di Nocodemo; le lacrime 
del ricco Epulone; le tentazioni di Satana e lo 
stupore della conversione del cuore di Levi sono 
i medesimi sentimenti che accompagnano le no-
stre vite e costituiscono le paure e le speranze 
per l’uomo di oggi. Attraverso questo viaggio, 
sperimenteremo che nulla è impossibile a Dio e 
quanto grande sia il Suo Amore per ogni uomo 
che si perde ma che poi si lascia trovare.

Raffaella Lapacciana

IL SI
ALLA VITA
3° edizione
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Art. 1 – Il concorso
Il Servizio C.E.I. per la promozione del soste-
gno economico alla Chiesa cattolica (SPSE), 
in collaborazione con i Caf Confartigianato, 
indice il concorso “I feel CUD” 6° edizione. Il 
concorso coinvolge le comunità parrocchiali 
d’Italia nella promozione 8xmille dell’Irpef e 
nella realizzazione di progetti sociali. 
Le parrocchie sono chiamate a ideare un 
progetto di utilità sociale a favore della pro-
pria comunità e organizzare un evento di 
sensibilizzazione e promozione della parte-
cipazione alla scelta della destinazione del-
l’8xmille dell’IRPEF. 

Art. 2 -  Periodo di validità
 Il concorso si svolge dal 01/03/2016 al il 
30/05/2016. Le iscrizioni sono attive online 
dal 01/03/2016.

Art. 3 – Chi può partecipare
Il concorso si rivolge ai parroci delle parroc-
chie d’Italia e ai parrocchiani maggiorenni (18 
anni compiuti alla data del 01/03/2016). 

Art. 4 -  Meccanismo del concorso 
Per partecipare al concorso ad ogni parroc-
chia viene chiesto di:

1. iscrivere la propria parrocchia online sul 
sito www.ifeelcud.it e formare un gruppo 
coordinato da un responsabile  che sarà il 
parroco o una persona delegata dal parroco 
(vedi art. 6);

2. ideare un progetto con finalità sociali per 
migliorare la vita della propria parrocchia da 
presentare compilando il documento de-
nominato “allegato Il Progetto” disponibile 
online. Il documento dovrà descrivere l’ini-
ziativa che si intende realizzare e dettagliare 
la ricaduta positiva del progetto sulla propria 
comunità parrocchiale. Ogni parrocchia può 
partecipare presentando 1 Progetto;

3. organizzare un evento di promozione del-
l’8xmille nel periodo marzo-maggio 2016 
tenendo conto delle linee guida presenti 
nella sezione “Evento” del sito www.ifeelcud.
it (vedi art. 7); 

4. documentare l’evento realizzato tramite un 
video oppure in alternativa un fotoreportage. 
Realizzare un video oppure un fotoreporta-
ge è vincolante ai fini della partecipazione al 
concorso. È auspicabile che il video o le foto 
mostrino i luoghi dove si è svolto l’evento e 
le persone intervenute (partecipanti e rela-
tori). Il video dovrà avere la durata massima 
di 2 minuti. Il fotoreportage dovrà contenere 
almeno 6 foto accompagnate da una descri-
zione complessiva dell’evento (massimo 1 
foglio A4).  Nel caso si voglia realizzare un 
video, si potrà concorrere anche alla vincita 
di un premio aggiuntivo per il miglior video 
(vd art 5.). È possibile partecipare al premio 
aggiuntivo solo con il video e non con il fo-
toreportage.

 Art. 5 – Premi e criteri di vincita
Saranno premiati 8 Progetti e 1 Video con-
siderati più meritevoli dalla Giuria secondo 
i criteri di valutazione consultabili online 
(vedi allegato “Criteri di valutazione”). Il 
giudizio della Giuria circa la valutazione 
dei Progetti e dei Video è insindacabile. 
I premi consistono in un contributo eco-
nomico da utilizzare esclusivamente per la 
realizzazione del Progetto presentato. Una 
volta individuate le parrocchie vincitrici, 
esse saranno ordinate in graduatoria in 
base alla valutazione del progetto da parte 
della Giuria secondo i criteri suddetti.
Di seguito l’entità dei premi:
 - 1° premio: 15.000 euro
 -  2° premio: 10.000 euro
 -  3° premio: 8.000 euro  
 -  4° premio: 6.000 euro
 -  5° premio: 4.000 euro
 -  6° premio: 3.000 euro
 -  7° premio: 2.000 euro
 -  8° premio: 1.000 euro
 -  Premio della Giuria per il Video: 1.000 

euro

Il premio della Giuria per il Video è cumu-
labile ad altri premi. 

Art. 6 –  Modalità di iscrizione e 
termini di partecipazione
Le parrocchie interessate a partecipare al 
concorso, una volta scelto un responsabi-
le parrocchiale, nella persona del parroco 
o di una persona da lui incaricato, devo-
no procedere all’iscrizione sul sito www.
ifeelcud.it. Il responsabile parrocchiale 
provvederà alla compilazione di un ap-
posito formulario dove inserirà tutti i dati 
richiesti. Nel caso in cui il responsabile 
sia una persona incaricata dal parroco, 
al momento dell’iscrizione dovrà confer-
mare di aver ricevuto dal parroco l’auto-
rizzazione a far partecipare la comunità 
parrocchiale. Il responsabile parrocchiale 
dovrà avere almeno 18 anni (compiuti alla 
data del 01/03/2016). Il rappresentante 
legale della parrocchia è il parroco. Al 
momento dell’iscrizione ciascun respon-
sabile parrocchiale avrà accesso ad una 
pagina protetta da password dove poter 
scaricare i moduli e le liberatorie neces-
sarie per la partecipazione (vedi art. 9 ), 
la musica utilizzabile a corredo del video 
e tutti i materiali utili ai fini del concorso e 
dell’organizzazione dell’evento. All’interno 
di questa pagina il responsabile del grup-
po potrà anche caricare il progetto e la 
documentazione dell’evento.
L’iscrizione è gratuita. Le iscrizioni si apri-
ranno il giorno 01/03/2016. Il Progetto 
e il Video o Fotoreportage dovranno es-
sere caricati online entro la mezzanotte 
del 30/05/2016 sul sito www.ifeelcud.
it, pena l’esclusione dal concorso. La 
proclamazione dei vincitori avverrà il 
30/06/2016 tramite pubblicazione sul 
sito www.ifeelcud.it. 

Art. 7 – Organizzazione dell’evento 
e raccolta delle schede allegate alla 
CU
Scopo dell’evento è promuovere la parte-
cipazione consapevole dei fedeli alla firma 
per l’8xmille e far conoscere la quantità e 
varietà di opere realizzate grazie ai fondi 
8xmille destinati alla Chiesa Cattolica in 
particolare nel proprio territorio oltre che in 
Italia e nel mondo. Per realizzare quest’o-
pera di sensibilizzazione e rendicontazione 
è auspicabile che le parrocchie partecipanti 
promuovano le opere realizzate a livello 
diocesano grazie ai fondi 8xmille. È consi-
gliato a questo scopo consultare la “mappa 
8xmille” sul www.8xmille.it. 
È possibile scaricare i materiali disponibili 
on line e richiedere altri materiali cartacei di 
promozione scrivendo a sovvenire@chie-
sacattolica.it oppure. Per maggiori indica-
zioni sulle modalità di organizzazione dell’e-
vento e info sui materiali a disposizione 
delle parrocchie vedi la sezione “Evento”. 
Durante l’evento i componenti del gruppo 
potranno raccogliere, tra la popolazione 
titolare di modello CU esonerata dall’obbli-
go della dichiarazione dei redditi le sche-
de allegate ai CU compilate con la firma 
per destinare l’8xmille. La raccolta non è 
vincolante ai fini del concorso e non sarà 
oggetto di verifiche da parte della Giuria, 
ma è auspicabile.  (Si definiscono titolari di 
modello CU tutte quelle persone che hanno 
percepito solo redditi di pensione, di lavoro 
dipendente o assimilati e che sono esone-
rati dalla presentazione della dichiarazione 
dei redditi. In genere si tratta di anziani in 
pensione e giovani al primo impiego o co-
munque lavoratori dipendenti che non han-
no altri redditi. 
Le parrocchie potranno poi recapitarle in 
busta chiusa entro il 30/05/2016 ad un 
Caf Confartigianato sul territorio (vedi map-
pa pubblicata sul sito), che li ritirerà gratui-
tamente. È possibile consegnare le schede 
anche ad altri Caf, che però potrebbero 
chiedere un corrispettivo economico per il 
servizio. Sulla busta dovrà essere riportato il 
nome, cognome, codice fiscale del dichia-
rante e la dicitura completa "SCELTA PER 
LA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CIN-
QUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. 
È necessario inoltre portare al Caf anche 
copia della carta di identità e del codice 
fiscale del contribuente titolare di modello 
CU e una sua delega. 

Art. 8 - Raccolta delle schede Unico 
come alternativa alle schede Cu
Qualora i titolari di modello CU non aves-
sero a disposizione il modello e la sche-
da allegata per la scelta 8xmille, possono 
utilizzare in alternativa, la scheda allegata 
alle istruzioni del Modello UNICO Persone 
Fisiche (fascicolo 1), aggiungendo anche i 
propri dati anagrafici ed il Codice Fiscale. 
La scheda è scaricabile dal sito www.ife-
elcud.it.

Art. 9 – Liberatorie e diritti musicali
Il Progetto dovrà essere accompagnato da:
 - il modulo B “Dichiarazione liberatoria” 

compilato online in ogni sua parte dal 
responsabile parrocchiale (persona de-
legata dal parroco o il parroco). 

 - il modulo C “Liberatoria-autori” che cia-
scun partecipante alla realizzazione del 
video o foto dovrà compilare in forma 
cartacea. Il modulo è differente a se-
conda che il partecipante sia minorenne 
o maggiorenne. Il modulo è scaricabile 
dal sito www.ifeelcud.it e dovrà essere 
custodito e rimanere in possesso della 
parrocchia per essere esibito qualora il 
SPSE ne faccia richiesta, pena l’esclu-
sione dal concorso.

Aderendo al concorso, gli autori dei filma-
ti o fotoreportage cedono gratuitamente 
al SPSE i diritti di utilizzo delle immagini. 
L’SPSE si riserva di utilizzare tali filmati e 
fotoreportage per realizzare materiale pro-
mozionale.
I Video, qualora prevedano della musica 
di sottofondo, dovranno utilizzare solo ed 
esclusivamente i brani musicali messi a di-
sposizione sul sito www.ifeelcud.it (poiché 
l’SPSE ne possiede i diritti musicali ai fini del 
concorso). I Video contenenti altra musica 
non verranno presi in considerazione e non 
potranno essere pubblicati on line.

Art. 11 – Giuria
I Progetti saranno sottoposti alla valutazio-
ne e al voto della Giuria secondo i criteri 
esplicitati nell’allegato “Criteri di valutazione” 
disponibile online. La Giuria è composta da 
membri del Servizio per la Promozione del 
sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 
Per consultare la struttura dell’ufficio cliccare 
qui:  http://www.sovvenire.it/home/il_servi-
zio_nazionale/00000057_Struttura.html

Art. 12 – Erogazione del contributo
Il contributo è previsto a copertura totale 
o parziale delle spese da sostenere per la 
realizzazione del progetto presentato dalla 
squadra vincitrice. I vincitori dovranno pre-
sentare entro il 30/09/2016 i preventivi di 
spesa al SPSE inviandoli via mail all’indirizzo 
p.falla@sovvenire.it. I preventivi dovranno 
essere congruenti al Progetto presentato 
pena la non erogazione del contributo. L’ap-
provazione dei preventivi presentati avverrà 
entro circa il quindicesimo giorno lavorativo 
successivo alla loro presentazione. Le par-
rocchie vincitrici saranno tenute a contattare 
il Servizio promozione per accordarsi sulle 
modalità dell’erogazione dei contributi che 
avverrà entro il 12/12/2016 e comunque 
solo dopo l’invio di copia delle fatture atte-
stanti i lavori eseguiti.

Art. 13 – Accettazione del Regola-
mento
L’iscrizione al concorso comporta l’espressa 
accettazione di tutti gli articoli in esso ripor-
tati.

CONCORSO “I FEEL CUD” 6° edizione - Anno 2016
www.ifeelcud.it
REGOLAMENTO



Per vincere, 
questa volta, 
scendi in piazza.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.

PRIM
O PREMIO

 15
.00

0€

*

   
    

     
  CONCORSO

      N
UOVA EDIZIONE 2016

Partecipa ad IfeelCUD. 
Organizza un evento per promuovere
l’8xmille alla Chiesa cattolica 
e scrivi un progetto di solidarietà
per la tua comunità, potrai vincere
i fondi* per realizzarlo. 
Scopri come su  www.ifeelcud.it
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Il fi lm “COME SALTANO I PESCI” nasce da un sogno: raccontare, attraverso 
il cinema, una storia che sappia legare tra loro temi molto importanti (l'amo-
re, la fratellanza, il perdono, l'accoglienza, la famiglia, la disabilità vista come 
opportunità e ricchezza), evidenziando il rispetto nei confronti della persona 
umana, senza alcuna discriminazione.

UN FILM CHE VI REGALERÀ SORRISI

MULTIVIDEO
in associazione con
LINFA
presentano 

COME
SALTANO
I PESCI

un fi lm di
ALESSANDRO
VALORI

con:
SIMONE
RICCIONI

BRENNO
PLACIDO

MARIANNA
DI MARTINO

GIORGIO
COLANGELI

MARIA AMELIA
MONTI

BIAGIO IZZO

e per la prima 
volta sullo schermo

MARIA PAOLA
ROSINI


