
Nella crisi dei nostri giorni, realtà e mistificazio-
ne si confondono e rendono opaco il senso e il 

valore della vita. Pare, il nostro tempo, un crepuscolo 
di civiltà, che Benedetto XVI ha paragonato alla ca-
duta dell’impero romano d’occidente. Avendo perso 
una identità certa, la vita appare sbiadita, destinata a 
disfarsi, insignificante. Il confine tra come le cose ap-
paiono e la sostanza che le costituisce, sembra labile. 
I fantasmi della mente prendono il soppravvento e c’è 
la tentazione di chiudere gli occhi, di voltarsi dall’altra 
parte e di farla finita. Chi potrà salvare il nostro tem-
po? Filippo un giorno, con coraggio e decisione, disse 
a Gesù: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Non 
siamo orfani. Ci basta l’abbraccio del Padre, perché 
fama, ricchezze, successo e potere, ad averceli, non 
durano. Abbiamo un Padre, una presenza amica con 
cui confrontarci, che ci restituisce a noi stessi di nuo-
vo freschi e fiduciosi perché «non si addormenta, non 
prende sonno, il custode d’Israele. Il Signore è il tuo 
custode, il Signore è come ombra che ti copre, e sta 
alla tua destra» (Sal. 120). E quando la libertà viene 
sollecitata dalla domanda  “cosa cercate?”, si ammet-
te di essere alla ricerca di una casa, di una famiglia: 
“Maestro, dove abiti?”, si è disposti a fare sacrifici per 
questa dimora, per questa patria. È nel seguire il Si-
gnore la nostra casa. Stare con il Padre, è l’occasione 
della vita, possibile a noi grazie ai primi che hanno 
fatto il percorso con Gesù, gli apostoli. Dodici uomini, 
per lo più pescatori, di una località sperduta in un an-
golo di mondo. Eppure nel mondo oggi risuona il loro 
annuncio ed è una voce di speranza che ridesta alla 
vita ogni giorno migliaia di cuori. “Per tutta la terra si 
diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro 
messaggio” (Sal. 18), al punto che per alcuni gruppi di 
potere l’obiettivo primario è ridurre e mettere a tacere 
questo fatto, il fatto che Cristo salva il mondo oggi. 
L’incontro con Gesù, per iniziativa dello Spirito, av-
viene da persona a persona, di testimone in testimone. 
Il suo sguardo e la sua parola trafiggono i cuori e ci ri-
conducono alle sorgenti del nostro io. Sono parole che 
compiono ciò che dicono, che scavano abissi di no-
stalgia che vincono il tempo (che va e non torna), per 
non disperdersi più. La resurrezione e il cambiamento, 
allora, si toccano con mano. È questo stile che delinea 
i tratti del volto del cristiano a chi oggi, in mezzo ad 
attentati, terremoti, prove e difficoltà, chiede: “Mo-
straci il Padre e ci basta”.

Giuditta Coretti
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Tempo di raccolta e di semina
La circolarità del dono

Giugno si annuncia come sempre 
ricco di feste e di eventi impor-

tanti per la vita di fede: la festa 
della Santissima Trinità (3 giugno), 
la festa del Corpus Domini (10 giu-
gno), la festa del Sacro Cuore di 
Gesù (15 giugno), la festa di San 
Giovanni Battista (24 giugno), la no-
vena della Bruna. E’ tempo di rac-
colta ma anche di incessante semi-
na: si raccoglie ciò che si semina.
Sèmini fiducia? Raccogli fedeltà. 
Sèmini impegno? Raccogli respon-
sabilità. Sèmini perdono? Raccogli 
misericordia.
La Santissima Trinità non è un rom-
picapo algebrico: com’è possibile 
che i Tre siano Uno e l’Uno sia Tre? 
E’, invece, il paradigma di tutta la 
realtà che vive grazie all’amore di 
chi l’ha pensata e si è prodigato per-
ché esistesse. E’ una pro-esistenza 
vivere per l’altro, a favore dell’al-
tro, grazie all’altro: il Padre è e vive 
per il Figlio e il Figlio è e vive per 
il Padre e grazie al Padre e insie-
me vivono ed esistono per lo Spirito 
santo il quale a sua volta vive ed è 
per il Padre e per il Figlio. Questa 
circolarità di dono però non è fine a 
se stessa, non è un circolo chiuso o 
vizioso, ma un vortice esplosivo che 
si dilata e abbraccia ogni cosa che 
esiste grazie a Dio e per Dio. Nella 
domenica della Santissima Trinità, a 
Milano, si vive la Giornata mondia-
le delle Famiglie; quale occasione 
migliore per riscoprire la ricchezza 
della famiglia come pro-esistenza a 
immagine della Trinità? La famiglia è 
la cellula della società e della Chie-
sa. In una società malata di egoi-

smo dove ognuno pensa a se stes-
so e al proprio presunto bene fino 
a rompere e a dividere la famiglia 
o a travisarla proponendo modelli 
diversi di famiglia è utile ritornare 
all’origine, al fondamento dell’es-
sere uomo e donna, fatti l’uno per 
l’altra a immagine e somiglianza di 
Dio e insieme per i figli e per Dio. 
Anche la Festa del Corpus Domini, 
che celebreremo il 7 giugno a Mate-
ra, con la Messa a San Francesco e 
la processione eucaristica, esprime 
questa pro-esistenza del Figlio che 
si dona, si consegna per la salvezza 
e la felicità di ogni uomo e dell’in-
tera famiglia umana. L’Eucaristia, 
dono incessante d’amore che forma 
e nutre la Chiesa, ogni domenica e 
ogni giorno viene celebrata perché 
impariamo a vivere la fedeltà quo-
tidiana al dono che possiamo essere 
l’uno per l’altro, soprattutto in fa-
miglia. La Festa del Sacro Cuore, 
il 15 giugno, è la festa dell’infini-
ta misericordia di Dio che promana 
dalla ferita del costato trafitto di 
Gesù sulla Croce. La famiglia può 
attingere dal Cuore di Gesù, come a 
una sorgente, tutta la misericordia, 
la mitezza e la pazienza per accom-
pagnare la crescita dei figli ma an-
che dei coniugi.
Giovanni Battista, il figlio donato 
e desiderato, accolto e offerto per 
una missione profetica. La sterili-
tà umana vinta dall’amore di Dio. 
L’amore è sempre fecondo soprat-
tutto quando si apre all’accoglienza 
della vita e all’adozione, perché a 
nessuno manchi l’amore di una fa-
miglia necessario per crescere.

Filippo Lombardi
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Lo Spirito di Cristo, principio del nostro agire
Catechesi del Santo Padre

Continuando la riflessione 
sulla preghiera nel Nuovo 

Testamento, nel corso della af-
follatissima e festosa Udienza 
Generale dello scorso 16 mag-
gio, Benedetto XVI ha dato il 
via ad un nuovo capitolo del 
percorso: la preghiera nelle 
Lettere di san Paolo, l’Aposto-
lo delle genti. «Quella di san 
Paolo – afferma il Papa - è una 
preghiera che si manifesta in 
una grande ricchezza di forme 
che vanno dal ringraziamento 
alla benedizione, dalla lode 
alla richiesta e all’interces-
sione, dall’inno alla supplica: 
una varietà di espressioni che 
dimostra come la preghiera 
coinvolga e penetri tutte le 
situazioni della vita, sia quel-
le personali, sia quelle delle 
comunità a cui si rivolge». La 
preghiera «non deve essere vi-
sta come una semplice opera 
buona compiuta da noi verso 
Dio, una nostra azione. È an-
zitutto un dono, frutto della 
presenza viva, vivificante del 

Padre e di Gesù Cristo in noi». 
Spesso non sappiamo neanche 
come rivolgerci al Signore, 
«non abbiamo le parole, il lin-
guaggio, per parlare con Dio, 
neppure il pensiero». Bene-
detto XVI assicura però che 
«proprio questa mancanza di 
parole, questa assenza di paro-
le, eppure questo desiderio di 
entrare in contatto con Dio, è 
preghiera che lo Spirito Santo 
non solo capisce, ma porta, in-
terpreta, presso Dio». Quando 
sperimentiamo la nostra debo-
lezza, cresce «in noi il bisogno 
di fidarci, di affidarci sempre 
più a Lui». È allora lo Spirito 
Santo che «illumina la nostra 
mente e scalda il nostro cuore, 
guidando il nostro rivolgerci a 
Dio… Con il suo abitare nella 
nostra fragilità umana, lo Spi-
rito Santo ci cambia, intercede 
per noi e ci conduce verso le 
altezze di Dio (cfr Rm 8,26)». 
La presenza dello Spirito San-
to «realizza la nostra unione 
a Cristo». Il Papa evidenzia 

«tre conseguenze nella nostra 
vita cristiana quando lasciamo 
operare in noi non lo spirito 
del mondo, ma lo Spirito di 
Cristo come principio interio-
re di tutto il nostro agire». La 
prima è che «con la preghiera 
animata dallo Spirito siamo 
messi in condizione di abban-
donare e superare ogni forma 
di paura o di schiavitù, viven-
do l’autentica libertà dei figli 
di Dio». La vera libertà “non 
s’identifica mai né con il liber-
tinaggio, né con la possibilità 
di fare la scelta del male, bensì 
con il «frutto dello Spirito che 
è amore, gioia, pace, magna-
nimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza e dominio di 
sé» (Gal 5,22)!”. La seconda 
conseguenza «è che il rap-
porto stesso con Dio diventa 
talmente profondo da non es-
sere intaccato da alcuna realtà 
o situazione». La preghiera 
spesso non ci libera dalla sof-
ferenza, ma “ci permette di vi-
verla e affrontarla con una for-

za nuova, con la stessa fiducia 
di Gesù, il quale – secondo la 
Lettera agli Ebrei - «nei gior-
ni della sua vita terrena offrì 
preghiere e suppliche con forti 
grida e lacrime, a Dio che po-
teva salvarlo dalla morte e, per 
il suo pieno abbandono a lui, 
venne esaudito» (5,7)”. Dio 
ha risposto con la risurrezione 
del Figlio, con la nuova vita. 
Terza conseguenza, è che “la 
preghiera del credente si apre 
anche alle dimensioni del-
l’umanità e dell’intero creato, 
facendosi carico dell’«ardente 
aspettativa della creazione, 
protesa verso la rivelazione 
dei figli di Dio» (Rm 8,19)”. 
La preghiera non è mai un 
fatto privato ma diventa «in-
tercessione per gli altri, e così 
liberazione da me, canale di 
speranza per tutta la creazio-
ne, espressione di quell’amore 
di Dio che è riversato nei no-
stri cuori per mezzo dello Spi-
rito che ci è stato dato (cfrRm 
5,5)».

Giuditta Coretti

Quando la terra trema… 
crollano le certezze, si ingenera paura, aumenta la solida-
rietà. Mentre andavamo in stampa ci ha raggiunto la noti-
zia del secondo terremoto in Emilia, quello del 29 maggio. 
La gente è stata colta di sorpresa, quando già cominciava 
a riorganizzarsi, dopo le scosse del 20 maggio che avevano 
seminato 7 vittime, ecco ancora panico, crolli, persone se-
polte da macerie, con un bilancio di 16 morti e un disper-
so, 350 feriti, più di 8000 senza tetto che si aggiungono ai 
6000 della settimana precedente. Il giorno di Pentecoste 
alcune comunità avevano trovato la forza di celebrare la 
speranza partecipando alla messa, ora la speranza sem-
bra ancora minacciata dalla forza della natura di fronte 
alla quale si è impotenti. Mirandola Camposanto, Cavez-
zo, Medolla, e San Felice sul Panaro nel modenese e San 
Giovanni del Dosso nel mantovano i comuni più colpiti in 
questa seconda tornata. Crollate chiese, monumenti, case 
ma soprattutto capannoni industriali che rendevano ricca 
la zona per l’alta produttività nel settore della ceramica 
e di materiali medicali. Per il 4 giugno è stato proclamato 
dal Governo il lutto nazionale, annunciate dal Presidente 
Napolitano più modeste celebrazioni per il 2 giugno ma 
soprattutto da subito e tempestivamente si è mobilitata 
la macchina degli aiuti da parte della Protezione Civile e 
di tanti volontari. La gente chiede di non essere lasciata 
sola dallo Stato ma non manca il sostegno da parte di tanti 
cittadini che si prodigano per alleviare le sofferenze del-
la gente colpita così duramente dal sisma. Il terremoto 
paradossalmente sotterra energie nascoste e sopite nella 

coscienza delle persone e fa emergere la parte migliore 
di ciascuno. Il terremoto ci richiama alla precarietà della 
condizione umana, non abbiamo qui una patria definitiva, 
né possiamo contare solo sulle nostre forze; il terremoto 
ci ricorda che abbiamo bisogno gli uni degli altri e in de-
finitiva abbiamo bisogno di Dio non per prevenire i terre-
moti ma per tenere viva e desta la speranza. Preghiamo 
per le vittime, sosteniamo i superstiti con la nostra solida-
rietà, incentiviamo in noi e in tutti la speranza che la vita 
continua e che bisogna reagire rimboccandosi le maniche e 
ricominciando daccapo.
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Michelangelo Tiribilli

Lo Spirito Santo
Questo sconosciuto?

La Pentecoste è la grande solennità che attualizza 
l’effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa. Penso 
che  sia superata l’affermazione di un recente pas-
sato: “lo Spirito Santo, questo sconosciuto”.  
Egli resta sempre inafferrabile 
alla nostra concezione, sembra 
un’essenza volatilizzata; quan-
do si vuole meglio precisarne la 
personalità, ci si limita all’affer-
mazione catechistica: è la terza 
Persona della SS.ma Trinità. 
Mentre il Padre si svela dietro 
la  creazione,  e soprattutto ce 
lo ha fatto conoscere, per quan-
to possibile Gesù, e il Figlio si è 
svelato dentro le vicende della 
sua incarnazione sulla terra, lo 
Spirito Santo, sfugge alle nostre 
categorie sensibili; si vela e in-
sieme si svela dietro le vicende 
della storia della salvezza.
Come dunque identificare mag-
giormente la persona dello Spi-
rito Santo?  Ci aiuta una rifles-
sione di un grande Padre della 
Chiesa, San Basilio, monaco e 
vescovo di Cesarea: “Esaminia-
mo le nozioni correnti che ab-

biamo intorno allo Spirito Santo … Chi, udendo i 
nomi dati allo Spirito Santo, non si sente l’anima 
sollevata e non innalza il suo pensiero verso la na-
tura suprema di Dio? Lo Spirito  Santo è chiamato 

Spirito di Dio, Spirito di verità 
che procede dal Padre, Spirito 
forte;  Spirito Santo è l’appel-
lativo che gli conviene di più e 
che gli è proprio.”
Possiamo dunque affermare con 
il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica: “Dio è Amore”, e l’amo-
re è il primo dono … Quest’amo-
re Dio lo ha riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito 
Santo, che nella Chiesa ridona 
ai battezzati la somiglianza di-
vina, perduta a causa del pec-
cato.”
L’amore è l’identità dello Spiri-
to. L’Amore ha mosso il Padre e 
ci ha creati, l’Amore ha mosso 
il Figlio, ed Egli ci ha redenti e 
perdonati; l’Amore ha mosso se 
stesso, e lo Spirito ci spinge ad 
amare in mezzo  agli altri uomi-
ni, tutti chiamati ad essere  figli 
adottivi di Dio con la grazia.

Dentro le vicende della storia
Quello che anima la Chiesa

Possiamo comprendere l’identità dello 
Spirito Santo attraverso l’azione che 
Egli opera. La sua azione si manifesta in 
pienezza in Gesù Cristo: è concepito per 
opera dello Spirito Santo,  nel battesimo  
è testimoniato dallo Spirito Santo, che 
poi lo conduce nel deserto, e dopo nella 
Galilea. Su di  lui e in lui è presente in 
pienezza e ne accompagna tutta l’esi-
stenza. Risorto, “alitò su gli apostoli e 
disse: ricevete lo Spirito Santo”.
Come lo Spirito aveva accompagnato 
Gesù, così fin dall’inizio accompagna 
incisivamente ed efficacemente la Chie-
sa. E’ Lui che rivela agli apostoli dove 
andare o non andare, come agire,  come 
possiamo leggere in numerosi passi ed 
episodi nel libro ispirato degli Atti degli 
Apostoli, giustamente chiamato libro 

dello Spirito. E’ sempre Lui che con-
cede i carismi necessari per edificare e 
sviluppare la comunità cristiana alle di-
verse persone.
Tutta l’esistenza cristiana, personale e 
comunitaria, è vita filiale grazie allo e 
nello Spirito Santo. E tutta la vita nella 
Chiesa, la Parola, i Sacramenti, i cari-
smi, la guida autorevole dei successori 
degli Apostoli, la missione, non può che 
essere una vitalità nello Spirito, l’agen-
te discreto di tutta la storia salvifica. E’ 
Lui che ci mette in rapporto con Cristo 
e attraverso Lui con il Padre: i singo-
li, la Chiesa e le Chiese particolari, la 
creazione intera. Proprio attraverso gli 
effetti e i segni del suo agire, noi non 
solo possiamo percepire la presenza 
dello Spirito Santo, ma anche averne 

una germinale conoscenza, come dono 
dall’Alto.
Egli inabita nei nostri cuori; senza la sua 
forza, l’uomo resta e muore nella sua 
solitudine, nella sua vacuità. In questo 
tempo di nichilismo, di effimero risco-
prire e conoscere lo Spirito Santo signi-
fica  riscoprire il Vangelo della libertà e 
della comunione, cioè quello di cui ha 
più bisogno la nostra epoca “liquida”, in 
cui tanta indifferenza rischia di chiuder-
ci tutti nelle nostre solitudini.
Lo Spirito Santo è colui che rende pos-
sibile l’avventura della libertà per tutti 
noi, è colui che ci fa liberi,  perché ci 
mette nella verità davanti a Dio, e svi-
luppa il rapporto personale di ciascuno 
di noi in Cristo, orientati verso  il Padre. 
Così formiamo la Chiesa.
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I dati statistici diffusi in questi 
giorni ci confermano lo stato di 

difficoltà economica che le fami-
glie italiane stanno attraversando.
Nel mese di aprile il Bollettino 
Economico della Banca d’Italia de-
nunciava: sono diminuiti nel 2011 i 
consumi della famiglie, è diminuito 
il reddito disponibile, è continuata 
la diminuzione del tasso di rispar-
mio. Si tratta di tendenze che si 
sono accentuate a partire dal 2008, 
da quando è iniziata la crisi econo-
mica e che ha reso più povere le 
nostre famiglie.
Povertà è il fenomeno richiama-
to dall’Istat nel Rapporto Annua-
le pubblicato nel mese di maggio: 
particolarmente grave risulta la 
condizione delle famiglie residenti 
in Basilicata dove, nel 2010, l’inci-
denza di povertà raggiunge i livelli 
più alti e riguarda il 28,3 per cento 
delle famiglie. Complessivamente, 
sono 1.876mila i minori che vivono 
in famiglie relativamente povere (il 
18,2 per cento del totale): tra que-
sti, 522 mila hanno meno di 6 anni, 
578 mila hanno tra i 6 e i 10 anni e 
775 mila oltre i 10 anni. Quasi il 70 
per cento dei minori poveri vive nel 
Mezzogiorno, per un totale di 1.266 
mila bambini.
Eppure, nonostante sia indeboli-
ta dalle difficoltà economiche, la 
famiglia italiana proprio in questo 
momento di crisi sta dimostrando 
di essere fondamentale nella vita 
sociale ed economica del paese.
La famiglia, spiega infatti il Rap-
porto Istat, ha svolto in questi anni 
un importante ruolo di ammortiz-
zatore so- ciale: le famiglie 

con minori in cui con-
vivono più ge-
nerazioni (in 
part icolare 
coppie e ge-
nitori soli che 

convivono 
con nonni, 
zii o altri 
p a r e n t i ) 
sono quasi 
raddoppia-
te rispetto 
al 1997 e 
rappresen-

tano ormai ben il 14,5 per cento 
del totale. Tra queste, tuttavia, 
l’incidenza delle famiglie povere è 
aumentata dal 18,8 per cento del 
1997 al 30,3 per cento del 2010, il 
20 per cento non ha componenti 
occupati e, nel migliore dei casi, 
l’unico reddito è rappresentato 
dalla pensione dei membri più an-
ziani.
La famiglia, inoltre, trattiene più 
a lungo al proprio interno i giova-
ni che stentano a trovare un lavoro 
stabile: tra gli italiani di età com-
presa tra 25 e 34 anni la quota dei 
giovani che vive ancora con i geni-
tori è gradualmente cresciuta, fino 
a raggiungere il 42%.
Le famiglie del Mezzogiorno, infi-
ne, devono fare fronte maggior-
mente al lavoro di cura degli 
anziani: infatti, illustra ancora 
il Rapporto Istat, la dotazione 
di posti letto per gli anziani 
raggiunge il valore minimo al 
Sud del Paese con 10 posti ogni 
1.000 residenti ultra 65enni, 
contro il valore di 37 posti let-
to registrati al Nord.
Si può quindi forse concludere 

che la famiglia italiana è oggi inde-
bolita sotto i colpi della crisi, ma 
dimostra ancora tutta la sua forza 
di coesione sociale. Conviene allora 
continuare ad investire sulla fami-
glia, facendola diventare il fulcro 
dell’auspicato processo di riforma 
e sviluppo, non solo econo-
m i c o , del nostro 

Paese.

Povera famiglia! 
Pur bistrattata, sostiene il tessuto sociale Eustachio Disimine

Il VII Incontro Mondiale delle Fami-
glie ha un inno ufficiale. Si intitola 
La tua famiglia ti rende grazie: una 
melodia solenne, intensa e com-
movente sostiene un testo profon-
do, ma facile da cantare e da me-
morizzare, che celebra la famiglia 
e la Santissima Trinità. L’immagine 
della Trinità è espressione della fa-
miglia intesa come soggetto di co-
munione e di rapporti tra padre e 
figlio.
L’inno liturgico è stato scritto e 
musicato da don Claudio Burgio, 
Maestro Direttore della Cappella 
Musicale del Duomo di Milano. Re-
gistrato dal Coro Cara Beltà e dal-
l’Orchestra dell’Accademia Musica 
Sacra, diretti dal Maestro Diego 
Montrone, l’inno scandirà i gior-
ni dell’evento, a partire dal Con-
gresso Teologico Pastorale fino alla 
Santa Messa di domenica 3 giugno 

celebrata da Papa Benedetto XVI.
Protagonista della prima strofa è 
il Padre: “Noi Ti preghiamo Padre 
dell’uomo per ogni famiglia che 
tu doni a noi. Noi contempliamo 
la Tua bellezza in ogni padre e in 
ogni madre”. Nel ritornello esplo-
dono la festa e la gratitudine nei 
confronti del Signore: “La Tua fa-
miglia Ti rende grazie per tutti i 
doni che tu le dai. Festa e lavoro, 
gioia e fatica, sei nostra vita Si-
gnore Gesù”. La seconda strofa ci 
parla del Figlio, mentre lo Spirito 
santo viene celebrato nella terza 
parte del canto. Nell’inno trova 
spazio anche il tema della famiglia 
nella prova mentre l’ultima strofa 
è dominata dalla famiglia in senso 
escatologico: l’immagine umana 
della famiglia viene proiettata ver-
so il Regno di Dio. 
www.family2012.com

L’Inno della famiglia 
L’Incontro mondiale 2012
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Inaugurato il Laboratorio 
di Citogenetica Molecolare 

“Carla Alagia”
Michele Lupo

Il giorno 26 maggio è stato inaugurato presso 
l’IRCCS – CROB di Rionero in Vulture (PZ) il 

Laboratorio di Citogenetica Molecolare “Carla Ala-
gia” finanziato con 53.724 euro dall’Associazione 
Gian Franco Lupo. Il laboratorio è intestato ad una 
cittadina lauriota venuta meno, a dicembre 2011, al-
l’età di 46 per un tumore pancreatico diagnosticato 
nel periodo di Pasqua 2011. Carla, persona di ca-
rattere espansivo e gioviale, era una accanita soste-
nitrice dell’associazione. In occasione della Pasqua 
partecipava spontaneamente alla raccolta fondi per 
il sostegno delle attività dell’associazione. Da Al-
tamura, paese nel quale viveva, veniva a sue spese 
su Matera  a rifornirsi di uova di Pasqua che distri-
buiva a Bari tra i suoi amici e conoscenti. Un bel-
lissimo esempio di volontariato puro e sincero, di 
un nobile atto di amore per la vita teso ad alleviare 
le sofferenze dei bisognosi. Di Carla ci ha colpito 
subito l’impegno e l’entusiasmo che metteva nella 
sua azione di volontariato. Una giovane e dinamica 
donna che amava la vita ed era pervasa da uno spi-
rito di solidarietà non comune. 
Il laboratorio di citogenetica molecolare “Carla 
Alagia” è una work-station di ultima generazione 
per l’analisi cromosomica delle neoplasie ematolo-
giche e rappresenta una fondamentale acquisizione 
per i Laboratori di Ricerca Clinica e Diagnosti-
ca Avanzata dell’IRCSS-CROB. Esso consentirà 
ai Ricercatori che vi saranno dedicati di indagare 
il corredo cromosomico delle cellule neoplastiche 
con moderne metodologie informatizzate. I dati 
ottenuti saranno particolarmente utili allorché inte-
grati nei numerosi progetti di ricerca traslazionale 
che l’IRCSS-CROB sta conducendo e che sono fi-
nalizzati proprio all’identificazione di nuovi fattori 
prognostici e di predittività della risposta ai nuovi 
trattamenti anti-neoplastici, che attualmente rappre-
sentano uno dei filoni più rilevanti e produttivi del-
l’attività scientifica dell’Istituto.

Nella provincia di Matera
il passaggio al digitale terrestre

La televisione digitale terrestre 
sta per approdare in Basilicata! 
Dal 28 maggio la regione e tut-
ti i suoi 131 comuni eseguiran-
no il passaggio definitivo alla 
nuova tecnologia televisiva, il 
cosiddetto switch off. Il tradi-
zionale segnale TV analogico 
sarà spento ed avverrà il passag-
gio alla TV digitale i cui lavori 
si concluderanno entro il 6 giu-
gno. Per continuare a ricevere i 
programmi preferiti e vederne 
tantissimi altri nuovi basta un 
semplice adeguamento. Se si di-
spone di un televisore di nuova 
generazione, con sintonizzatore 
digitale terrestre integrato, basta 
collegare i cavi e fare semplici 
operazioni di routine. Se, invece,  
si vuole utilizzare il vecchio ap-
parecchio, basta utilizzare un de-
coder digitale terrestre che può 
essere acquistato in un qualsiasi 
negozio di apparecchi elettroni-
ci. Lo switch-off verrà eseguito 
durante la mattinata del giorno 
stabilito per il comune di propria 

residenza. Il Ministero dello svi-
luppo economico - dipartimen-
to comunicazioni - ha redatto il 
calendario dello switch-off che 
per la Provincia di Matera è il 
seguente:
• Lo switch-off inizierà il 29 

maggio con i comuni Pomari-
co, Salandra, Tursi e zone li-
mitrofe.

• Continuerà il 30 maggio con i 
comuni di Ferrandina, Stiglia-
no e zone limitrofe.

• Il 1 giugno sarà la volta della 
città di Matera, ma anche dei 
comuni di Grassano, Irsina, 
Tricarico, Montescaglioso, e 
zone limitrofe.

• Il 4 giugno la tv digitale ter-
restre ragiungerà i comuni di 
Montalbano Jonico, Policoro, 
Pisticci, Bernalda, Scanzano 
Jonico e zone limitrofe.

• Lo switch-off terminerà tra 5 
e il 6 giugno nei comuni a sud 
della  provincia con i comuni 
di Rotondella e Rotonda e con 
i comuni confinanti.

Domenico Infante

Il Catechismo della
Chiesa cattolica compie 20 anni
“Il  Catechismo della Chiesa Cattolica, che compie 20 anni, 
è il Catechismo del Concilio Vaticano II: come c’è stato il 
Catechismo di Trento che ha fatto un bene immenso, noi 
ci aspettiamo che possa fare altrettanto un bene immen-
so il Catechismo della Chiesa Cattolica che è proprio il 
precipitato – potremmo dire – di tutto l’insegnamento del 
Vaticano II. Quindi, direi che è strettamente connessa la 
valorizzazione del Concilio Vaticano II con la valorizzazione 
del Catechismo della Chiesa cattolica” (card. Piacenza, 03 
maggio 2012).

La Bibbia: libro di vita e di cultura
Dal 23 settembre al 21 ottobre 2012, 
nei locali dell’ex ospedale di Piazza 
San Giovanni Battista in Matera sarà 
allestita una mostra biblica di docu-
menti, stampe delle prime bibbie e 
iconografica. Curatore della mostra 
è il Padre Michele Perruggini, ofm. 
Nel corso della mostra si organizze-

ranno eventi culturali e incontri-dibattito con personalità 
del mondo della cultura.
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Sabato 12 maggio anche da Matera è passata RUN4UNITY 
2012, la staffetta mondiale organizzata dai Ragazzi per l’Unità 
del Movimento dei Focolari, dove tanti ragazzi di tutto il mon-
do, passandosi un testimone ideale, si sono impegnati a vivere 
ed a diffondere i 6 “SI” rappresentati da 6 simboli matematici:

Si alla Responsabilità

Si ad una economia equa

Si alla solidarietà

Si alla pace

Si al creato

Si alla vita ed alla famiglia

RUN4UNITY è corsa per l’unità di tutti i popoli, di qualunque 
razza, religione, cultura con un obbiettivo: realizzare la fraterni-
tà universale. Noi Ragazzi per l’unità crediamo che solo l’amore 
può cambiare il mondo. Lo ha detto Gesù nel Vangelo “Amatevi 
come io vi ho amato”. E noi vogliamo che diventi realtà tra tutti 
gli uomini della terra. Vogliamo percorrere tutte le vie possibili 
per far crollare barriere e divisioni iniziando dalle nostre città e 
dagli ambienti nei quali viviamo, certi che un mondo unito sarà 
realtà tra tutti i popoli della terra. A Matera noi Ragazzi per 
l’Unità abbiamo organizzato un’attività con lo scopo di riunire 
i nostri coetanei per esprimere concretamente il nostro “Si al 
Creato”. Abbiamo pulito un angolo della città. Muniti di cappel-
lini dalle tinte sgargianti e ci siamo divisi in gruppi a seconda 
del colore. Armati di buste, guanti, pinze, entusiasmo e volontà 
di migliorare il posto, abbiamo iniziato a ripulire il quartiere.
Eravamo in 35, tra cui alcuni ragazzi del Movimento dei Neoca-
tecumeni e della Chiesa Evangelica Battista. 
Durante l’attività abbiamo fatto amicizia, lavorato, cantato, 
creando tra noi la realtà del mondo unito. A fine pomeriggio 
tutti insieme siamo andati nella sala dove si svolgeva “Insieme 
per l’Europa”. Siamo saliti sul palco, per raccontare la nostra 
esperienza e per mostrare che il mondo unito è possibile.
Lo abbiamo fatto in un modo originale, o per meglio dire giova-
nile, portando sul palco una coreografia sulle note della canzone 
‘Un fiume di felicità’. Siamo infatti riusciti nel nostro intento.
Infine dal pomeriggio trascorso insieme è emerso che difficil-
mente sporcheremo l’ambiente con i rifiuti.

I Ragazzi per l’Unità di Matera.
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FEMMINISMO CRISTIANO E CULTURA DELLA PERSONA
Nell’insegnamento di Giovanni Paolo II

«Nella svolta culturale a favo-
re della vita le donne hanno 

uno spazio di pensiero e di azione 
singolare e forse determinante: 
tocca a loro di farsi promotrici 
di un “nuovo femminismo” che, 
senza cadere nella tentazione di 
rincorrere modelli “maschilisti”, 
sappia riconoscere ed esprimere 
il vero genio femminile in tutte le 
manifestazioni della convivenza 
civile, operando il superamento di 
ogni forma di discriminazione, di 
violenza e di sfruttamento» (Gio-
vanni Paolo II, Evangelium vitae, 
n. 99). 
Il Movimento Famiglia e Vita di 
Matera, nel giugno 2011, ha orga-
nizzato il convegno Femminismo 
cristiano e cultura della persona. 
La donna nell’insegnamento di 
Giovanni Paolo II. Il presente volu-
me, curato da don Leo Santorsola 
e edito dalla casa editrice Can-
tagalli di Siena, raccoglie gli atti 
di quel convegno, un approfondi-
mento sulla questione femminile 
alla luce del pensiero e dell’in-
segnamento di Giovanni Paolo II. 
Sulla questione femminile tanto 
è stato scritto, indagato, ricerca-
to…ma «il mistero dell’umano che 
la donna porta in sé» rimane, per 
molti aspetti, ancora tale. Tanti 
gli slogan, i proclami, gli stereo-
tipi, le letture esasperate di un 
femminismo asfittico, arrabbiato, 
che si nutre di un pensiero dicoto-
mico e antagonista secondo cui si 
deve essere sempre contro e mai 

con: l’uomo contro la donna, i figli 
contro i genitori…
Ma chi è la donna? Qual è la sua 
verità, la reale natura della sua 
essenza? Per rispondere a questi 
interrogativi, non si può prescin-
dere da un’altra domanda: chi è 
l’uomo?
«Non possiamo riflettere seriamen-
te sulla donna se non esaminiamo 
le caratteristiche dei due generi, 
maschile e femminile; ciò permet-
terà di delineare il loro ruolo nella 
società» (A. Ales Bello)
È questo il nucleo, l’anima che 
muove l’opera, un’indagine antro-
pologica sulla natura della perso-
na umana, con uno sguardo com-
pleto, integrale sull’umano.
Il libro si sviluppa in tre diverse 
sessioni: Dimora di Dio, Custode 
della persona, Musa e creatrice.
I relatori (Ludmila e Stanislaw 
Grygiel, Antonio Staglianò, Bruno 
Ognibeni, A. Ales Bello, Luisa San-
tolini, Plinio Perilli, Claudio Gen-
tili, Laura Viscardi), con estrema 
chiarezza e sensibilità, hanno con-
tribuito all’analisi della questione, 
componendo un magnifico mosaico 
in cui ogni tessera ha una speci-
fica collocazione, ma, allo stesso 
tempo, si inserisce in una visione 
d’insieme armonica, equilibrata, 
scevra da preconcetti e luoghi co-
muni.
Un lavoro intenso e raffinato che 
offre uno sguardo “nuovo” sul-
l’universo femminile, riflettendo 
su donne che hanno vissuto fino 

in fondo la propria umanità. Maria 
di Nazareth, S. Elisabetta, Edith 
Stein, Alda Merini, donne diverse 
ma accomunate da una stessa ca-
ratteristica: cercare la verità sul-
la propria vita e compierla fino in 
fondo, attingendo alla forza vitale 
che abita nell’interiorità di ogni 
persona, l’anima, luogo dell’in-
contro con se stessi e con Dio. Ter-
ra santa in cui, attraverso un’au-
tentica relazione d’amore con il 
Signore, ognuna di loro cerca e 
trova l’essenza della propria enti-
tà, il senso della vita nella Verità.
Essere donna, quindi, nel rispet-
to delle proprie caratteristiche e 
della propria identità, custode di 
un’umanità  femminile che non è, 
e non potrà mai essere, mascoli-
nizzata, perché l’uomo e la donna 
sono diversi, e non solo per diffe-
renze psico-fisiche, ma anche spi-
rituali, e tuttavia complementari, 
«perché insieme sono il volto uni-
co e vero dell’umanità», afferma 
Luisa Santolini.
Mi piace concludere con un passo 
tratto dall’opera di Karol Wojtyla 
La bottega dell’orefice: «…Per-
ché l’amore può essere anche 
uno scontro nel quale due esseri 
umani prendono coscienza che do-
vrebbero appartenersi, malgrado 
la mancanza di stati d’animo, e 
di sensazioni comuni. Ecco uno di 
quei processi che saldano l’univer-
so, uniscono le cose divise, arric-
chiscono quelle grette e dilatano 
quelle anguste».

Pia Taccardi

La fotografia degli italiani
L’esito del referendum 2011

I dati emergenti dal 15° censimento della popolazione 
realizzato il 9 ottobre scorso, sono un utile strumento di 
riflessione per capire quanti siamo, dove viviamo e come 
stiamo cambiando. Gli italiani residenti sono  quasi 60 mi-
lioni. La presenza di stranieri, circa il 6%,  fa in modo che 
ci sia una certa crescita della popolazione. Tuttavia l’Istat 
registra una «tendenziale staticità demografica», dato che 
indica una stagnazione: gli italiani hanno pochi figli e la 
popolazione invecchia sempre più. Le famiglie sono oggi 
24 milioni e mezzo, circa 2 milioni e 700 mila in più della 

precedente rilevazione, con una composizione media scesa 
da 2,6 a 2,4 membri per nucleo. Le abitazioni censite sono 
state 29 milioni, il 6% in più rispetto al 2001. Tuttavia si è 
triplicato il numero delle famiglie che vivono in baracche, 
roulotte o altri ricoveri di fortuna.
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Nuovi rapporti tra Chiesa cattolica e Vietnam
Il parere di Michele D’Ercole, imprenditore materano

Il terzo incontro tra la dele-
gazione della Santa Sede e 

le autorità del Vietnam, che 
si è tenuto nelle scorse setti-
mane ad Hanoi, segna final-
mente un’apertura nei rap-
porti tra la Chiesa cattolica 
e le autorità del paese comu-
nista. Il comunicato stam-
pa diramato al termine dei 
lavori afferma che «le due 
parti hanno condiviso la va-
lutazione che i rapporti tra il 
Vietnam e la Santa Sede han-
no ottenuto sviluppi positivi 
sulla base della buona volon-
tà e del dialogo costruttivo, 
come anche del rispetto dei 
principi nella relazione».
È una bella notizia per tut-
ta la Chiesa, se si considera 
che quella vietnamita è, per 
consistenza numerica, la se-
conda comunità, dopo quella 
filippina, dell’area asiatica. 
Dalla fine del regime filo-
americano che tanto ha insan-
guinato il paese e che portò 
al potere i comunisti, la vita 
dei cattolici è stata limitata 
a causa di molte incompren-
sioni. Frequentemente veni-
vano confiscati i loro beni ed 
era impedito ai sacerdoti di 
celebrare le funzioni religio-
se. Ma, chiaramente, qualco-
sa sta cambiando. Come si 
legge nel comunicato, oggi 

Hanoi incoraggia «la Chiesa 
Cattolica in Vietnam a parte-
cipare attivamente ed effet-
tivamente nel corso attuale 
dello sviluppo nazionale, 
economico e sociale».
Tutto ciò scaturisce, proba-
bilmente, dal grande impulso 
che stanno dando gli impren-
ditori cattolici all’economia 
del paese indocinese. Lo 
sostiene Asianews, agenzia 
di stampa del PIME, secon-
do la quale gli imprenditori 
cattolici vietnamiti “hanno 
offerto lavoro e prodotto ric-
chezza”. Scrive Asianews: 
«la fede cattolica, unita al-
l’impresa privata, può offri-
re un modello di sviluppo 
che supera la mera ottica di 
ricchezza e denaro, ma è in 
grado di fornire un concetto 
di etica nel lavoro capace di 
migliorare la vita e arricchire 
la fede, coinvolgendo al con-
tempo pure i non cattolici e 
altre associazioni nell’attivi-
tà di caritativa».
Michele D’Ercole è un im-
prenditore che si è stabili-
to da anni in Vietnam e che 
proviene dalla città di Mate-
ra. Rispetto a questa realtà, 
possiamo considerarlo un 
osservatore particolarmente 
autorevole perché ricopre la 
carica di presidente ICHAM, 

la Camera di Commercio 
italo-vietnamita. D’Ercole 
ha colto il significato di que-
ste nuove opportunità che 
saranno tanto più positive 
quanto si saprà essere rispet-
tosi della legittima autono-
mia del mondo economico e 
di quello religioso. Ma, evi-
dentemente, anche le attività 
economiche possono diven-
tare una forma di carità se 
orientate a creare benessere 
a vantaggio di tutta la nazio-
ne. D’Ercole ritiene che la 
distensione dei rapporti tra il 
Vaticano ed Hanoi possa por-
tare «ad un incremento, da 
parte sia di imprenditori che 
di organizzazioni no-profit, 
delle attività nel sociale e nel 
sostegno dei poveri». Pos-

siamo aggiungere che questa 
esperienza dimostra che la 
stessa attività imprenditoria-
le può diventare una forma 
di carità, con le potenzialità 
che ha nella creazione di la-
voro per tutti e nella capacità 
di assicurare stabilità econo-
mica alle famiglie. Mentre 
perdura, come scrive Asia-
news, «una crisi fonte di di-
soccupazione, licenziamenti 
e povertà tanto da spingere 
le persone al suicidio, gli 
imprenditori cattolici viet-
namiti si propongono come 
punto di riferimento per uno 
sviluppo sostenibile della 
società e dell’uomo». Que-
sto è ciò che il piccolo Viet-
nam può insegnare al mondo 
intero.

La nuova evangelizzazione
La “Nuova evangelizzazione” è al centro dell’atten-
zione della Chiesa italiana, anche per il Sinodo episco-
pale dell’ottobre prossimo. La diminuzione del clero 
è l’ostacolo più difficile da superare. Sono circa 30 
anni che i sacerdoti italiani diminuiscono nelle diocesi 
italiane, e più ancora, negli istituti religiosi e missio-
nari. Un dato ufficiale: nel 1978 i sacerdoti diocesani 
italiani erano 41.627, nel 2006 33.409, cioè il 25% in 
meno e le necessità pastorali sono di molto aumenta-
te, assieme all’età media del clero. Oggi i sacerdoti 
diocesani italiani sono valutati circa 32.000, oltre a 
2.000 giovani preti non italiani impegnati a tempo pie-
no nelle nostre diocesi, provenienti in gran parte dalle 
Chiese “di missione” d’Asia, Africa e America Latina.

La contemporaneità di Cristo
“I sacerdoti, per servire la Chiesa e il mondo, hanno 
bisogno di essere santi”: così si legge nella Lettera 
che la Congregazione per il Clero ha indirizzato ai 
sacerdoti, a firma del cardinale prefetto Mauro Pia-
cenza, pubblicata in questi giorni. Forte il richiamo 
al mondo che vive “lacerazioni sempre più dolorose 
e preoccupanti” e che ha bisogno di “una Chiesa 
indissolubilmente abbracciata a Cristo”. Piacenza 
sostiene fortemente che “sono soprattutto i sa-
cerdoti, nella loro quotidiana adorazione e nel loro 
quotidiano ministero che devono ricondurre tutto 
alla Comunione Trinitaria: solo a partire da essa 
e immergendosi in essa, i fedeli possono scoprire 
davvero il volto del Figlio di Dio e la sua contempo-
raneità, e possono davvero raggiungere il cuore di 
ogni uomo e la patria a cui tutti sono chiamati”.

40 anni di Rinnovamento nello Spirito
Il Rinnovamento nello Spirito Santo festeggia quest’ anno il 40’ 
anniversario della sua nascita in Italia. Un cammino fecondo 
che conta oggi in Italia più di 200 mila aderenti e circa 100 
milioni nel mondo. Quaranta candeline da ricordare con una 
serie di iniziative che vogliono evidenziare il cammino percor-
so dal 1972 ad oggi dedicato alla proposta di una Chiesa viva, 
attraverso un rinnovamento spirituale che coinvolge il cuore 
degli uomini. Tra tutte le iniziative spicca l’evento nazionale 
“10 Piazze per 10 Comandamenti”, patrocinato dal Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. 
Scopo è quello di fare della piazza uno spazio di incontro, di 
conoscenza; luogo in cui la comunità ritrova le sue tradizioni, 
dove fede, economia, cultura, arte e politica trovano acco-
glienza. In un momento storico di smarrimento spirituale e di 
disagio economico e sociale, è ritrovare il senso del vivere co-
mune e la misura buona delle cose.              Angelo D’Onofrio

Paolo Tritto
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Uno spazio di 400 metri quadrati, 
un’area verde di 650 metri quadrati 
dotata di un anfiteatro con 100 posti 
a sedere e 300 metri quadrati circa di 
scena/palco, impianti sportivi e un’area 
giochi. E’ questo il Centro per la Crea-
tività di Pisticci, che sarà spazio di pro-
duzione di arte, socialità e cultura per 
valorizzare in chiave contemporanea il 
rapporto tra i produttori di cultura lu-
cani sparsi per l’Italia e per il mondo.  
Il Centro sorge presso l’ex area verde 
attrezzata di Marconia, costruita negli 
anni Novanta e articolata in una serie 
di immobili, un anfiteatro ed un ampio 
spazio verde. L’area, oggetto di atti 
vandalici nel corso degli anni, torna 
nella disponibilità della comunità, gra-

zie al progetto Visioni Urbane.  Sarà 
un luogo aperto a tutto il metaponti-
no; luogo di produzione culturale, ma 
anche di socialità. Quattro le aree di 
intervento del progetto: la creatività 
giovanile, il turismo, la sostenibilità 
energetica e l’enogastronomia, attra-
verso i linguaggi cinematografici e tea-
trali della contemporaneità.  Il centro 
è dotato di spazi attrezzati per attività 
di formazione e produzione artistica 
con la possibilità anche di spettacoli 
dal vivo. Una zona bookshop, una sala 
convegni, un bar con annesso internet 
point. Esternamente si trovano i campi 
di calcetto, di bocce e uno spazio gio-
chi dedicato ai più piccoli.

Angelo D’Onofrio

Una memoria condivisa
Piero Badaloni a Matera

Nel corso di un incontro or-
ganizzato dall’associazione 

“Cercasi un fine”, con il patrocinio 
del Comune di Matera e il Ministe-
ro dei Beni Culturali, è stato presen-
tato a Matera il libro “Una memoria 
squilibrata”, del giornalista Piero 
Badaloni, volto noto e amato del 
Tg1. Il libro ha aperto uno squar-
cio sulla storia di Spagna riferita a 
“I desaparecidos e i ninos robados. 
Le vittime innocenti del regime 
franchista’’. È un passato che ri-
torna, che non si può dimenticare, 
soprattutto quando si recidono in 
maniera violenta i legami familiari, 
tra madri e figli, fratelli, sposi, ami-
ci, accomunati da un destino che li 
ha sottratti agli affetti più cari. Le 
pagine del libro, con una prefazione 
di Romano Prodi, aprono ferite nel 
tessuto sociale spagnolo, europeo 
e mondiale che si rimargineranno, 
forse, solo nel tempo. Piero Badalo-
ni, con obiettività e passione civile, 
ha ricostruito la storia e la tragedia 
di bimbi e persone scomparse, in-
tervistando quanti da anni cercano 
di dare nome, identità e subito il 
furto del proprio passato, delle pro-
prie origini. Tante le responsabilità, 
le convivenze tra poteri forti per 

annientare i valori e i germi della 
democrazia, della libertà e mante-
nere compromessi su negligenze e 
opportunismi, che hanno finito col 
cancellare la storia degli individui. 
Il libro certamente avrà un seguito 
con un nuovo lavoro e un  documen-
tario al quale l’autore sta lavorando 
con l’antica passione per il “mestie-
raccio’’ che Badaloni porta con sé. 
Quella voglia di cercare, di andare 
sul campo, come è emerso nel corso 
del dibattito, offuscato dall’avvento 
della tv generalista e commerciale 
che ha bloccato e indirizzato anche 
la tv pubblica e dall’autoconsumo, 
privo di verifiche, di internet e dei 
social forum. “Se vogliamo arriva-
re ad una democrazia matura – ha 
detto il giornalista- è necessario 
creare una memoria condivisa. La 
questione è ancora aperta e ci sono 
situazioni che vanno sanate e su cui 
riflettere”.

Mariangela Lisanti

Il Centro per la creatività
Aperto a Pisticci

In quel tempo, nelle segrete stanze
Sorse un bel problema al ministero 

delle finanze.
Mancando  tanti di soldi e facendo 

un po’ di conti
Si accomoda sulla poltrona l’onore-

vole Tre-monti.
Tagli che ti ritagli, conti che ti ri-

conti
Le cose non si aggiustano e vien 

chiamato Monti 
Il popolo contento: “pagheremo solo 

un terzo?”
Nella storia di Roma antica si pa-

gava un sol sesterzio!
Il suo, è stato un gesto per rimpin-

guar le casse
In gramaglie da banchiere ha ag-

giunto altre tasse
Voilà: un colpo da maestro a colpir 

le parti basse (non c’è fraintendi-
mento, voglio proprio dir le mas-
se!)

Colpi non  ha inferto a quelli dei 
castelli

Non perché sono le caste, ma perché 
son poverelli!

Muoiono di fame e le tasche hanno 
al verde 

A qualcuno forse importa se tutto il 
mondo perde?

Così dagli alti Monti siamo scesi 
fin nella valle (di lacrime)

Come si suol dire “dalle stelle nelle 
stalle”.

Quanta nostalgia della lira vecchia 
maniera

Il gruzzoletto nella banca ci sem-
brava una miniera

Il pranzo comprendeva dall’antipa-
sto alla pastiera

Da oggi tutti a dieta da mane fino 
a sera!

E quando andiamo a letto recitia-
mo la preghiera. 

Marta Natale

Tra Monti
 e Tremonti
Una parodia dell’economia
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Il 50° dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II
Un fatto sensazionale

L’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo 
anniversario dell’apertura del Con-

cilio Ecumenico Vaticano II, avrà inizio 
l’Anno della fede, indetto da Benedetto 
XVI con la Lettera apostolica Porta fidei, 
e terminerà il 24 novembre 2013, Solen-
nità di Cristo Re.   
Il 25 gennaio 1959 passò sul mondo una 
parola non molto conosciuta che colpì 
l’opinione pubblica come un fatto sen-
sazionale. La Chiesa si raduna in Con-
cilio e vuol fare un esame di se stessa e 

del mondo in cui vive, vuole incontrare 
gli uomini che con lei camminano nella 
storia perché sa di possedere inesauribili 
ricchezze, che oggi dalla maggior parte 
dell’umanità non sono nemmeno cono-
sciute. Essa non vuole condannare nessu-
no, ma solamente offrire la propria luce e 
la propria forza divina al mondo che sof-
fre nella ricerca del suo significato. Così, 
per quattro anni, Roma è diventata il cen-
tro dell’attenzione: più di duemila Vesco-
vi hanno discusso e proposto quanto a 

loro è sembrato importante ed essenziale 
da dire e da offrire ai cristiani e al mondo 
intero. Tutti, anche coloro che non accet-
tano o combattono la Chiesa, hanno dirit-
to di conoscere le decisioni prese. Quei 
documenti si comprendono solamente se 
vengono letti e non basta aver letto qual-
che resoconto di cronaca o comunicato di 
stampa, o intervista. Occorre una lettura 
il più possibile completa per non frain-
tendere l’autentico pensiero della Chiesa 
rivolto a tutti gli uomini.

Damiano Fontanarosa

I documenti sul panorama religioso del mondo 

La Costituzione dogmatica sulla Chiesa (Lumen gentium);
La Costituzione dogmatica sulla Chiesa e il mondo contempo-
raneo (Gaudium et spes);
Il Decreto sulle chiese orientali (Orientalium ecclesiarum);
La Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni 
non cristiane (Nostra aetate);
Dichiarazione sulla libertà religiosa (Dignitatis humanae); 
Il Decreto sull’ecumenismo (Unitatis redintegratio); 
Il Decreto su i mezzi di comunicazione sociale (Inter mirifica).

Le linee di forza dell vita della Chiesa cattolica 

La Costituzione dogmatica sulla Liturgia (Sacrosanctum Concilium);
La Costituzione dogmatica sulla Parola di Dio (Dei Verbum);
Decreto sull’ufficio pastorale dei Vescovi (Christus Dominus);
Decreto sul ministero e la vita sacerdotale (Presbyterorum ordinis);
Decreto sulla formazione sacerdotale (Optatam totius);            
Decreto sul rinnovamento della vita religiosa (Perfectae caritatis);
Decreto sull’attività missionaria della Chiesa (Ad gentes);
Decreto sull’apostolato dei laici (Apostolicam actuositatem);
Dichiarazione sull’educazione cristiana (Gravissimum educationis).

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

Conto corrente postale n° 57803009
Carte di credito: circuito CartaSi chiamando
il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it
Bonifico bancario presso le principali banche italiane
Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 
della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Concluse le prove Invalsi
Ci si prepara agli esami

Il mese di maggio ha visto i ragazzi di diverse classi im-
pegnati nelle prove Invalsi, i test predisposti dal Servi-
zio nazionale di valutazione che misurano gli apprendi-
menti degli studenti in italiano e matematica. A giugno 
ci aspettano gli Esami di Stato conclusivi del primo e 
del secondo ciclo di istruzione, che riguardano gli alunni 
di terza media e quinto superiore. Non si vede l’ora di 
finire per fare un po’ di meritata vacanza. Ma studio e 
vita non sono cose separate. Se uno ha frequentato con 
regolarità ed ha studiato di volta in volta, a giugno non 
serve stare tante ore chiusi in camera incollati ad una 
sedia. Così si ottiene solo una bella scoliosi e una pro-
babile chiusura della mente. Aiuta invece vivere davvero 
le giornate, aprire le finestre, andare in biblioteca, guar-
darsi intorno, incuriosirsi dei fenomeni naturali, i fiori, 

il tramonto, le stelle. Abbandoniamo i luoghi comuni e 
osserviamo i luoghi reali. Sorprendiamoci delle persone 
che diamo per scontate vicino a noi: amici, professori, 
genitori. Lo studio insieme aiuta molto perché quello che 
nasce dal confronto tra due compagni non è la somma 
delle conoscenze, non è: io ti dico la mia tesina, tu la 
tua e siamo coperti su due fronti. No. Quando si studia 
insieme, uno più uno non fa due, ma mille volte uno! Si 
tira fuori il meglio di sé e nasce una nuova conoscenza, 
fresca, acuta ed efficace, che difficilmente si dimentiche-
rà nel momento del bisogno. Dato che una ripassata non 
guasta mai, ricordiamoci anche che il sostantivo studium 
significa desiderio, passione, amore e cura. Allora, forza 
e coraggio, mettiamo sotto e diamoci dentro. Tuffiamoci 
nella vita.                G. C.

Ancora lacrime e sangue per com-
memorare il sacrificio di Eroi, 

caduti nel tentativo di assicurare alla 
società  principi che sostengono i va-
lori del bene comune. I nomi degli Eroi 
sono innumerevoli ma quelli che in 
questi giorni, la nostra storia comme-
mora, sono quelli dei magistrati Falco-
ne, Morvillo,  Borsellino e le loro scor-
te di militari in servizio. Nella calda 
Sicilia di 20 anni fa, hanno dato le loro 

vite; oggi, il loro ricordo è stato rimar-
cato dal sangue della  giovane studen-
tessa Melissa Bassi, caduta a Brindisi, 
ad opera di chissà  quale mente malata 
e mano vigliacca. La scuola “Morvil-
lo Falcone” di Brindisi aveva vinto il 
Primo premio della prima edizione del 
concorso sulla Legalità. Ancora una 
volta la nostra Patria è stata colpita a 
morte!
Ancor più lancinante diventa  il dolo-

re  se non si 
riesce ad as-
sicurare alla 
giustizia chi 
si è macchiato  
la coscienza di 
una nefandez-
za tanto gran-
de. È scon-
certante che 
gli inquirenti, 
pur avendo a 
disposizione 
dati forniti  da 

una tecnologia avanzata e minuziosa, 
non riescono a far scattare le manette 
ai polsi dell’assassino, come in tanti 
altri casi. C’è da chiedersi, d’altronde,  
come un essere  tanto scellerato  fac-
cia a sopravvivere, dopo aver guarda-
to in faccia il male che ha fatto: sorrisi 
freschi di tenere fanciulle anneriti dal 
fumo della tragica follia. Tutto è avve-
nuto nei pressi della “scuola” fucina di 
idee e coscienze in cui si entra bambini 
e si dovrebbe uscire uomini arricchiti 
dal sapere che aiuta a vivere, ciascuno,  
nel bene straordinario  della libertà. In 
questa circostanza triste, restano le pa-
role pronunciate, nell’omelia per Me-
lissa , da monsignor Talucci, arcivesco-
vo di Brindisi: “Costituitevi. Meglio 
una punizione della giustizia umana 
che rimanere a lungo in una falsa liber-
tà, che diventa presto un’autocondan-
na, un’autodistruzione, per poter anche 
voi accedere e aprirvi alla misericordia 
di Dio”.

Marta Natale

Esprimiamo il nostro affetto e la nostra vicinanza alla famiglia di Melissa,
alle famiglie delle ragazze ferite, alla scuola e alla comunità ecclesiale brindisina 

colpite così duramente nei suoi figli.
La Redazione assicura vicinanza e preghiera.

L’attentato alla scuola di Brindisi
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“Scuola, luogo intoccabile, l’ultimo posto pensabile, ma è omicidio premeditato; tra reperti videografici e testimonianze 
si evince la follia di chi ha voluto colpire “al cuore” della famiglia, al cuore dell’Italia. Un corpo lacerato da una bomba; 
è così che  Melissa, 16 anni, ha  lasciato la vita  e Veronica lotta ancora per non perderla. Nel cassonetto l’ordigno atten-
deva pazientemente il “via” alla distruzione; la  cronaca degli avvenimenti e il modo in cui il colpo è stato organizzato fa 
pensare ad attentati in stile malavitoso. Si può pensare ad interessi mafiosi,  poiché la scuola è stata battezzata con il nome 
di Giovanni Falcone; d’altro canto è necessario conoscere alcune peculiarità, come il cosiddetto codice d’onore, oppure si 
può pensare soltanto al fatto che la mafia si occupa di affari per favorire il suo tornaconto. L’obiettivo è a tutti ignoto, ma 
si ipotizza che siano proprio le ragazze o la scuola; per ora le indagini inducono a sviare queste ipotesi e a rivolgersi ad 
altri fronti. L’unica certezza che abbiamo sono una città e  una nazione, ma soprattutto  famiglie in lacrime per l’omicidio 
di  innocenti”.     Vincenzo Benedetto e Samuele Santarcangelo, classe V A Igea ITCG - ISS di Bernalda

“Ore 8.45 – Brindisi - Urla di dolore e grida strazianti per strada; Melissa non ce l’ha fatta, Veronica è in gravissime con-
dizioni e le altre ragazze presentano ustioni lungo tutto il corpo. Pochi attimi dopo i video testimoniano l’accaduto sul web 
e in tv; è immediato il ricordo di Piazza Fontana, di Capaci, dei giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Come una 
nuvola nera nasconde il sole, così tornano alla mente gli anni di piombo; sono le stragi della mafia. Chi?Perchè? Melissa 
non tornerà mai più; è questa la dura realtà dei fatti e, tra le lacrime e i pensieri, i familiari chiedono giustizia. Un ultimo 
abbraccio, un ultimo bacio prima di lasciar andar via la loro “piccola”; nessuno mai più potrà ridare loro l’amore di una 
figlia, e la felicità che hanno perso quel maledetto 19 maggio. I sogni di una ragazza buttati via: avrebbe voluto diventare 
una stilista. E’ una tragedia che difficilmente dimenticheremo; una tragedia che ha scosso gli animi di una popolazione che 
sa di dover combattere per raggiungere la verità”.   Martina Castronuovo, classe IV A Igea - ITCG - ISS di Bernalda 

“La drammaticità di certi eventi non ha eguali, soprattutto quando si sente parlare di vite che si spezzano per colpa di per-
sone (e non so se è giusto definirle così) che di punto in bianco decidono di far saltare in “aria” una scuola. Eventi come 
questi difficilmente trovano una spiegazione e finiscono spesso per essere dimenticati. Questo, però, è lo sbaglio più gran-
de; che si tratti di criminalità organizzata o di pura follia,questi gesti vanno puniti duramente, perché non si può perdere 
la vita, andando semplicemente a fare il proprio dovere. Basti pensare a quei genitori che, tranquilli, mandano la propria 
figlia a scuola per poi sapere di non poterla più rivedere. Ecco, è per questi motivi che tutti esigono giustizia nella speranza 
che il sacrificio di Melissa possa migliorare la nostra società”

Antonio Quintani, classe III A Igea - ITCG - ISS di Bernalda

Il ricordo di Melissa Bassi Mariangela Lisanti

L’attentato sanguinoso di Brindisi, che ha causato la morte di Melissa Bassi, una ragazza sorridente, piena di speranze 
e aspettative, e il ferimento di altre studentesse hanno scosso e addolorato tutti profondamente. I ragazzi, però, non si 
arrendono e credono ancora che bisogna impegnarsi per difendere e per  costruire un Paese democratico, un mondo più 
onesto e giusto nel ricordo di una giovane donna, vittima inconsapevole di un crimine orrendo.

Sono trascorsi moltissimi anni da quel 
lontano 1926 quando la voce del nostro 
Arcivescovo Mons. Anselmo Filippo 
Pecci si levò con coraggio, rivolgendosi 
al governo nazionale per invocare inter-
venti in grado di risollevare le sorti di una 
regione come la Basilicata, che non ave-
va trovato piena accoglienza nello Stato 
unitario, che non aveva ricevuto parità di 
trattamento rispetto ad altre aree del Pae-
se. Tanto tempo è trascorso e sorprende 
notare, purtroppo, quanto sia attuale quel 
richiamo, a parte il riferimento alle vicen-
de belliche dell’epoca. Addolora pensare 
che le tristi condizioni del popolo lucano 
non hanno trovato una classe politica ca-
pace di suscitare un riscatto, nemmeno in 

tutti gli anni successivi, caratterizzati da 
un certo benessere economico. Il mondo 
politico dovrebbe interrogarsi di fronte a 
questo giudizio, anche – sia consentito di 
aggiungere – dovrebbe tremare alla cita-
zione che Pecci riporta delle terribili paro-
le dell’Inferno dantesco dove si denuncia 
la «lunga promessa con l’attender corto», 
l’espediente cioè di promettere molto, 
mantenendo poco. Si era in pieno regime 
fascista. Ma Mons. Pecci non aveva alcun 
timore a far risuonare alta la sua voce di 
padre: «Esiste, purtroppo, e tutti lo sap-
piamo il problema della Basilicata, quante 
volte questa ha levato la voce ai Governi, 
che si sono succeduti ai poteri; e con le 
parole del figliuolo della parabola evange-

lica, ha chiesto ad ognuno di essi la parte 
che spetta (Lc XV 12). Anche io sono fi-
glia d’Italia, anche io pago le tasse, anche 
io porto i pubblici pesi, anche io ho versato 
il sangue dei miei figli più generosi nella 
Grande Guerra, che ha restituito alla Patria 
i suoi confini; dammi dunque, la parte che 
mi spetta; la mia parte di scuole, di strade, 
di ponti, di acque, di provvedimenti igieni-
ci. Programmi, decreti, regolamenti, legge 
speciale; in una parola lunga promessa con 
l’attender corto (Inf. XXVII Canto 110). 
Questi i provvedimenti dei passati Gover-
ni per la Basilicata, che malgrado l’indole 
buona e laboriosa dei suoi figli, malgrado 
i suoi illustri parlamentari è rimasta la Ce-
nerentola d’Italia».          Paolo Tritto

«La Basilicata è rimasta la Cenerentola d’Italia»
La voce inascoltata di un Vescovo
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“Il Padre Eterno non tradisce mai”
La fede di Al Bano

In tenuta da safari, con falcata lunga e 
sicura e salutando tutti, Al Bano Carri-
si è arrivato nel palazzo del Comune di 
Matera. Il sindaco Salvatore Adduce l’ha 
accolto regalandogli un libro che raccon-
ta Matera e qualche notizia sul percorso 
che questa nostra città, ricca di storia e di 
bellezza, sta facendo, per conquistarsi il 
titolo di Capitale Europea della Cultura 
per il 2019. Nel corso della conferenza 
stampa il cantante ha descritto i temi for-
ti contenuti nel suo libro: “Io ci credo”, 
che è venuto a presentare a Matera. Non 
c’è voluto molto tempo per comprendere 
la sua indole schietta, dai grandi valori 
e l’attaccamento alle sue origini meri-
dionali. L’evento promosso dalla libreria 
Di Giulio è continuato nell’Auditorium 
comunale con una conversazione in pub-
blico. Al Bano ha “narrato” al pubblico, 
con sincerità le sue esperienze di vita fat-
te di viaggi, rapporti, vittorie ma anche 
di sconfitte di quelle che non risparmia-
no alcun uomo, tutte, però, impregnate di 

quella fede che lo ha sempre sostenuto. 
Allevato con dignità da genitori contadi-
ni, è cresciuto, ascoltando i racconti di 
guerra di suo padre e con le cure di una 
madre attenta, nella consapevolezza che 
ogni cosa avveniva per grazia di Dio. 
La sua è una mentalità molto concreta, 
legata alle tradizioni, ai valori della fa-
miglia, dei figli. Non è stato risparmiato 
alle crudeltà della vita, come la scompar-
sa della figlia Ylenia e il divorzio dalla 
moglie Romina Power. Sicuramente col 
suo talento canoro si è meritato un po’ di 
“immortalità” nella storia umana, ma ciò 
non lo ha reso arrogante e spocchioso, è 
rimasto un uomo umile del sud i cui rife-
rimenti importanti sono: “la terra che im-
pone sudore ma dà risultati” il lavoro e 
la Provvidenza. Scevro da sovrastrutture 
moralistiche ha affermato: “Detesto fare 
il giudice; dare un giudizio è un atto di 
superiorità che non mi voglio mai conce-
dere nella vita”.
Ha invitato i giovani a cercare, con sacri-
ficio, luoghi e situazioni dove poter espri-
mere le proprie potenzialità; ma anche i 
politici ad ascoltare e cercare di aiutarli 
accogliendo le loro domande. Lui a soli 
17 anni, ha lasciato la sua terra, Cellino 
San Marco, per Milano, ha fatto il mura-
tore e il cameriere. Ma ha fatto anche in-
contri importanti, con Padre Pio quando 
era ancora bambino, con Papa Wojtyla, 

“soffio di fede, spiritualità e certezza”, 
con Madre Teresa di Calcutta, che “con 
fare materno accarezzava i lebbrosi”. 
Quando nei momenti di sofferenza si è 
sentito abbandonato si è ribellato a Dio : 
“Sono stato sempre un buon soldato del 
Tuo esercito; cosa ti ho fatto di male?” 
Ripensando alla morte crudele del Figlio 
di Dio in Croce ma soprattutto alla luce 
della sua resurrezione ha trovato la forza 
per rialzarsi. Al Bano ha scritto questo 
libro per comunicare la sua passione per 
la vita ma anche per scongiurare le “fan-
donie” scritte sul suo conto.
Alla nostra domanda su quale percorso 
evolutivo lo avesse condotto a dare del 
“Tu” a Cristo, un po’ sorpreso, ha rispo-
sto: “Perché così non si arrabbia con me. 
Il Lei non fa capire a chi ci si rivolge. 
Cristo è una cosa bella, fatta per coloro 
che lo vivono in modo semplice ma pro-
fondo e spirituale. Il “Tu” non è un ol-
traggio, ma un sentirsi fratello di Cristo 
con grande senso di rispetto della sua po-
tenza che non è mai decaduta anzi ha fat-
to sempre nuovi proseliti, per fortuna!” 
A 69 anni compiuti, Al Bano ha: “Voglia 
di guardare ancora il sole quando nasce, 
emozionarsi a questo spettacolo quotidia-
no che ti dona Dio; lo trovo un miracolo 
incredibile nella sua semplicità, perché il 
Padre Eterno non tradisce mai”.

Marta Natale

“Non appartengo più a me stesso dal 1967. Da quel 
momento sono diventato del mio pubblico”. E’ un 

artista che conosce il valore del successo e le tappe che lo 
costruiscono quello che si è presentato nelle insolite vesti di 
scrittore a Matera. Albano, autore del libro “Io  ci credo” si 
è raccontato senza falsi pudori in una conversazione che si 
è sviluppata lungo il percorso della sua fede, dall’infanzia 
ad oggi. E’ un uomo che parla a cuore aperto che descrive la 
sua vita, i suoi successi, come se fossero episodi di esperien-
za quotidiana e del tutto normale. Concerti in tutto il mondo, 
migliaia di persone ad ogni esibizione, incontri con perso-

naggi come Papa 
Woytila e Madre 
Teresa di Calcutta 
diventano occa-
sioni di crescita, di 
rafforzamento del-
la sua spiritualità. 

La vita di Albano è in gran parte la storia del nostro Paese. 
Dal boom economico degli anni ’60, attraverso l’epoca del-
la  contestazione del ’68 fino ai giorni nostri, la sua carriera 
si è mossa fra alti e bassi. La paura di perdere celebrità e 
privilegi? Non lo ha mai sfiorato perché è il pubblico, ha 
spiegato, che decide.  Nel bagno di folla che lo ha assalito 
affettuosamente, Albano si è crogiolato come solo un gran-
de artista sa fare,  come un uomo legato alla sua terra. 
Davanti al suo pubblico non si è confessato, ma si è rac-
contato senza trascurare nessun aspetto, senza sottrarsi alle 
domande, lasciando che il suo senso dell’umorismo  condu-
cesse spesso le fila della conversazione. Chi temeva i capric-
ci di un artista celebre in tutto il mondo, ha invece assistito 
ad un incontro di quelli che si possono fare con un vecchio 
amico rimasto lontano per un po’ di tempo. 
E come accade con chi torna dopo un lungo viaggio, l’affet-
to incontenibile di Matera è stato come una coperta calda in 
cui rifugiarsi.

Quattro chiacchiere con l’uomo del Sud celebre in tutto il mondo
Antonella Ciervo
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Caro Direttore,
ho letto l’articolo apparso su Logos del 15 Maggio sulle “Scelte dell’adozione”. Sa qual è il fatto che è stato trascurato? Il 
disegno che Dio ha per ognuno di noi. Poi se lo lasci dire da una mamma adottiva, spesso non si ha la minima idea di quello 
che i bimbi provano negli orfanotrofi, del desiderio della “seconda possibilità”. Io l’ho visto con i miei occhi. Non si adotta 
come si dice nel pezzo per “assenza della realizzazione di maternità-paternità o per la discendenza”. Che triste assioma!
Lo dimostra il fatto che tanti genitori “biologici” hanno adottato altri figli, sono morti a se stessi per AMORE all’altro. Come 
dice mio marito, i nostri figli sono stati pensati per noi fin dall’eternità. Grazie a Dio ho incontrato sulla mia strada santi 
sacerdoti che mi hanno aiutata, confortata e incoraggiata a fidarmi di Dio a dire il mio si come la vergine Maria. Detto fra 
noi, non credo che S. Giuseppe si sia posto il problema della discendenza … mi dovrò informare.
Il problema è che mentre io e Lei discutiamo in Russia ci sono 200.000 mila bambini abbandonati, 200.000 mila! Altro 
che teoria 

Cordialmente
Rosa Todaro

Gentile Rosa,
sono l’autore dell’articolo su famiglia e adozioni pubblicato nello scorso numero della rivista. La ringrazio per aver espres-
so la sua opinione che ha voluto farmi pervenire tramite la redazione di Logos. Nel mio ministero ho incontrato diverse 
famiglie con una storia di adozione, o che desideravano intraprendere tale cammino. 
Ho quindi una chiara idea di cosa sia un orfanotrofio, avendo svolto per una decina di giorni un’esperienza di volontariato 
presso la “Casa dei Bambini” di Calcutta (Shishu bhavan), a contatto con le Missionarie della Carità di madre Teresa; so 
cosa significhi vivere la situazione di abbandono e di rifiuto, perché nella mia esperienza di studio qua a Roma sto svol-
gendo un tirocinio presso una struttura che accoglie adolescenti che vivono il disagio dell’abbandono e dell’adozione non 
riuscita; so cosa significhi vivere la propria adolescenza e il resto della propria vita senza un genitore, avendo perso la 
mamma all’età di 13 anni. Per quanto fredde e impersonali, le statistiche sono pur sempre uno spaccato oggettivo della 
realtà: i dati affermano che la stragrande maggioranza di coppie che chiede l’adozione lo fa perché non ha figli. Non è mica 
una colpa questa. E nel mio articolo anzi viene vista come una risorsa. 
Parlo anche di discendenza. Non posso non pensare ad Abramo, a cui Dio per sancire l’alleanza stretta con lui promette e 
garantisce una discendenza numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare (Gen 12, 2-3. 7; 13, 15-16; 22, 17). E lo 
stesso san Giuseppe, da lei citato, è scelto da Dio come discendente di Davide per inserire di diritto Gesù nel popolo eletto 
(Mt 1, 16; Lc 3, 23). Nella logica di Dio ha senso garantire una discendenza, e non è poi così triste. Sono sicuro che l’amore 
con il quale lei ha deciso di accogliere nella sua famiglia un altro figlio, metterà le ali alla sua famiglia. 

Con riconoscenza,
don Francesco Di Marzio

Il villaggio di cartone
Una riflessione sul film di Olmi

Spesso, nel gruppo giovani-adulti del-
l’Azione Cattolica di Craco viene propo-
sta la proiezione di film particolarmente 
significativi. Stavolta vogliamo condivi-
dere con i lettori di Logos alcune riflessio-
ni scaturite dal dibattito che ha seguito la 
visione del  film “Il villaggio di cartone”  
(presentato fuori concorso al Festival del 
cinema di Venezia nel 2011) del maestro 
Ermanno Olmi. Un film d’autore come “Il 
villaggio di cartone”  non può lasciare lo 
spettatore attento senza metterlo davanti 
ad alcuni importanti  interrogativi, quali 
il senso della fede e l’analisi del processo 
storico moderno caratterizzato dall’in-
gresso in Italia di numerosi migranti (tra 

i quali si annidano non pochi clandesti-
ni) provenienti dal  cuore dell’Africa. È 
un’umanità varia e disperata che chiede 
ospitalità a un vecchio prete malato il 
quale si è visto con molto dolore privato 
della chiesa nella quale ha celebrato sin 
dall’inizio della sua ordinazione sacerdo-
tale. Lo spettatore, attraverso il potente ed 
evocativo linguaggio cinematografico, si 
accorge di trovarsi di fronte a uno sfascio: 
è il vuoto spirituale della nostra epoca, il 
declino della fede, che trova la sua mas-
sima espressione nel gesto autoritario del 
calo del crocefisso da parte delle istituzio-
ni. Il crocefisso ondeggia tra le grida im-
ploranti e dolorose del provato e vecchio 

sacerdote. Eppure, in questa chiesa ormai 
spoglia, il parroco intravede il senso più 
profondo della sua vocazione, quando 
non rinuncia a offrire ospitalità a un grup-
po di ricercati clandestini che le autorità 
vorrebbero espellere. È in scena la paura 
del diverso, il rischio di contaminarsi. Di 
questa preoccupazione si fa portavoce il 
moralista sacrestano che appunto parla 
di rischio. E, tra le sofferenze, i dubbi, i 
rimpianti, il prete approda a una lucida 
consapevolezza affermando che quando 
la carità è un rischio, quello è il momento 
della carità.

Il gruppo dei giovani adulti
dell’A.C. di Craco
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Lo scorso giovedì 31 maggio, festa liturgica 
della Visitazione della Beata Vergine Maria, 
il coro polifonico “Cantori Materani”, diret-
to dal M° Alessandra Barbaro, ha tenuto un 
concerto per presentare il suo terzo CD in-
titolato “Magnificat. Canti Mariani dedicati 
a Maria SS. della Bruna”, contenente alcu-
ni canti tradizionali, legati alla Novena alla 
Madonna della Bruna e altri brani gregoriani 
e polifonici di suggestiva bellezza.

Il CD è stato prodotto dal “Comitato Maria SS. della Bruna”, che ha accolto 
e sostenuto il progetto.

G. AMATO, I nuovi Unni, Fede e Cultura, 2012, pp. 224, 
€ 18,00

Titolo provocatorio per il testo che si ripropo-
ne di scoprire le radici storiche e culturali della 
barbarie bioetica, sociale e culturale che invade 
il mondo e che parte dalla Gran Bretagna. Che 
cosa è accaduto nella storia di quell’Isola – un 
tempo gloriosa provincia dell’Impero romano 
– che ha portato allo smarrimento dell’identità 
di un popolo, ed al suo imbarbarimento? Que-
sto libro tenta di dare una risposta attraverso 
un’attenta analisi storica, culturale, sociale e 
filosofica davvero convincente, e per alcuni 

tratti avvincente. Fenomeni come l’individualismo, il politicamente 
corretto, il positivismo scientifico, le aberrazioni bioetiche, il senti-
mentalismo, il soggettivismo artistico, l’animalismo, e la Massoneria 
vengono analizzati sulla base della loro connessione con il declino del 
mondo anglosassone maturato a seguito dello scisma d’Occidente e 
della conseguente tragica separazione da Roma.

M. ZANZUCCHI, Il silenzio e la parola. La luce - Ascolto, co-
municazione e mass media, Città Nuova, 2012, pp 176, € 14,00

Viviamo in un’epoca dominata dalla comunicazio-
ne. Si comunica sempre. Comunque e dovunque. 
Una babele di parole, immagini, suoni. Un frastuo-
no che spesso perde di vista la persona umana come 
centro del processo comunicativo. È questo il filo 
conduttore dello studio di Zanzucchi. Rivolto agli 
operatori della comunicazione – giornalisti, cinea-
sti, televisivi, informatici, comunicatori d’azienda 
o istituzionali, editori e studiosi della comunica-
zione e della massmediologia – l’Autore, partendo 
dall’analisi del contesto massmediologico attuale, 

traccia un percorso di riflessione che, sul binomio “silenzio e parola”, giun-
ge alla proposta di una comunicazione dell’uomo e per l’uomo.

Canti Mariani dedicati a Maria SS. della Bruna

Coro Polifonico Cantori Materani
Direttore Alessandra Barbaro

LEUZZI LORENZO, La nuova creazione nella storia - Le 
grandi omelie pasquali di Benedetto XVI, Libreria Editrice Va-
ticana, 2012, € 15,00

Il volume contiene gli atti dell’evento, promosso 
dall’Ufficio per la pastorale universitaria del Vica-
riato di Roma e svoltosi nel Palazzo Apostolico La-
teranense, avente come tema le omelie pronunciate 
da Papa Benedetto XVI nelle veglie pasquali dal 
2007 al 2009. Tali omelie costituiscono un itinerario 
teologico e spirituale che aiuta a scoprire l’immenso 
valore del sacrificio di Gesù di Nazaret, morto e ri-
sorto per noi, e lo studio che il curatore ne ha svolto 
in queste pagine, ha l’intento di fornire alle comuni-
tà ecclesiali uno strumento di lavoro per poter trarre 

degli insegnamenti esistenziali adeguati per la testimonianza cristiana nel 
mondo. È una nuova tappa della pastorale diretta agli universitari di Roma, 
e al pubblico giovanile in genere, che monsignor Leuzzi porta avanti per la 
diocesi romana dopo La questione di Dio oggi. Il nuovo cortile dei gentili 
(2010) e Allargare gli orizzonti della razionalità. I discorsi per l’università 
di Benedetto XVI (2008).

R. CALÌ, La relazione educativa nell’era digitale. Ed. Paoline, 
pp. 168, € 12,50

Il libro si propone di dare a chiunque sia coinvolto 
nei diversi ambiti educativi (familiare, scolastico, 
parrocchiale, associativo ecc.) una strategia d’azio-
ne maturata dall’autrice nel contatto con il mondo 
giovanile sia nella scuola che in variegati altri cam-
pi di esperienze pedagogiche. Il vivere a lungo tra 
i giovani le ha infatti consentito di sentire il polso 
dell’evoluzione delle generazioni, della società, 
della vita nel nostro tempo. Il testo riprende alcune 
idee e riflessioni confrontate e rafforzate in nume-
rosi incontri con genitori ed educatori. Non propo-
ne naturalmente soluzioni esaustive ma può essere 

un’interessante miniera di input, spunti, stimoli, indicazioni: una sorta di 
“segnaletica stradale” da vivere con creatività e flessibilità, commisurata 
alla situazione di ciascun educando.

GABRIELE AMORTH, L’ultimo esorcista. La mia batta-
glia contro Satana, Piemme, 2012, pp. 270, € 16,50

All’età di 86 anni, con oltre 160.000 esorcismi 
praticati, il più autorevole esorcista della Chiesa 
cattolica racconta la sua lunga vita in lotta contro 
Satana. Dalla confessione a cuore aperto emer-
gono particolari inquietanti. Nel lungo raccon-
to, padre Amorth lancia infine una sconvolgente 
denuncia: la Chiesa non crede più all’esistenza 
del demonio, i vescovi non nominano esorcisti 
nelle loro diocesi e non ci sono più giovani preti 
disposti a imparare la dottrina e la pratica della 
liberazione delle anime.
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