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La nostra Chiesa diocesana incontra Pietro.

Il pellegrinaggio diocesano del 4 e 5 giugno 2013, nell’Anno della Fede, è stato programmato da tempo e vedrà più
di duemila fedeli dalle nostre parrocchie, guidati dal nostro
pastore, l’Arcivescovo Salvatore Ligorio, rinnovare la professione di fede sulla tomba dell’Apostolo Pietro. Quando
abbiamo pensato a questa esperienza eravamo ignari dei
cambiamenti che avrebbero interessato il vertice della Chiesa cattolica. Ora siamo grati al papa emerito, Benedetto XVI,
per aver indetto l’Anno della Fede e siamo oltremodo felici
di incontrare papa Francesco, il papa che da subito è entrato
nel cuore di tutti. Rinnoveremo la professione di fede, come
hanno fatto i Vescovi delle diocesi italiane, giovedì 23 maggio, sulla tomba dell’Apostolo, partecipando ad una messa
concelebrata all’altare della Cattedra e presieduta dal cardinale Angelo Sodano. Al mattino di mercoledì 5 giugno parteciperemo all’Udienza generale con papa Francesco per essere incoraggiati e illuminati dalla sua parola e soprattutto dal
suo sorriso. Tutta la nostra Chiesa diocesana sarà lì presente
in Piazza san Pietro e tutti parteciperemo della grazia di un
incontro con Pietro, con papa Francesco. Colpisce la semplicità con cui si pone, la giovialità, il suo desiderio di salutare
ognuno, quasi toccarlo. Ogni incontro di papa Francesco con
le folle che accorrono è una scena evangelica, dove Gesù è
palpabile nella sua umanità. La sua persona infatti, i suoi
gesti, il suo sorriso, la profondità del suo messaggio, rimandano a Gesù, non a Jorge Bergoglio. Diventa così il modello
di ogni evangelizzatore, di ogni sacerdote, di ogni cristiano
chiamato a ripresentare nella sua fede e nel modo di viverla Gesù stesso. Ogni cristiano, divenuto tale nel battesimo,
infatti, è un altro Cristo. Già sant’Agostino diceva ai nuovi
battezzati: “Ricordati, cristiano, che sei diventato non solo
cristiano ma Cristo stesso!”. Sono vere e proprie parabole
quelle che papa Francesco racconta e delle parabole evangeliche hanno la forza di rimandare al mistero e la semplicità
di arrivare diritto al cuore di chi ascolta. Ne ricordo una per
tutte. “Quando gli uomini costruivano la torre di Babele dovevano procurarsi i mattoni. Ogni mattone era prezioso per
il tempo e le energie necessarie per costruirlo. Se un mattone
cadeva e andava perduto era una tragedia e chi aveva causato
la perdita veniva sicuramente punito. Se cadeva un uomo
e si faceva male o moriva non interessava a nessuno. Così
oggi, si grida allo scandalo e desta preoccupazione la finanza
o i mercati che sono un in calo, mentre se la gente muore di
fame non interessa a nessuno”. La fede che professiamo e
che rinnoviamo susciti un sussulto di passione per l’uomo,
soprattutto per i poveri e i più deboli, e si traduca in gesti
concreti di solidarietà. 			
Filippo Lombardi

Anno della Fede
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La fede cristiana è la possibilità data dallo Spirito santo di fare incontrare Dio e gli uomini, il Vangelo e le culture. Diversi Padri della Chiesa
greci, già al loro tempo, posero l’accento su come la fede possa generare un tipo di conoscenza tutta propria. L’atto di fede è anzitutto un
rapporto di fiducia, di affetto tra il discepolo e Cristo, ma è naturale che
abbia anche un rapporto con l’intelletto. Quest’ aspetto è evidenziato
negli scritti di Origene, Evagrio Pontico ed altri.
Certamente ciò che fa muovere il primo passo alla fede è l’amore, quale
adesione esistenziale alla persona di Cristo, ma non è esclusa l’attività
dell’intelletto: spiritualità e teologia non vanno dissociate.
Giustamente S. Agostino afferma che la fede deve necessariamente essere “pensata”, altrimenti è nulla: “la fede, se non è pensata, non c’è”.
La dimensione della conoscenza è intrinseca all’atto di fede in forza
dell’intelligenza della stessa fede. Questa porta il credente, come sostiene S. Tommaso, ad una conoscenza ulteriore: ad una realtà che mi
si “rivela” come bene, come dono, che va al di là del semplice percorso conoscitivo. In riferimento a Dio la “conoscenza” di Lui non è
immediata, ma cresce nella misura del dono reciproco. In Dio, l’amore
precede la conoscenza: l’uomo è chiamato innanzitutto ad amare e poi
a “comprendere”, a conoscere sempre di più chi sia Colui che gli sta di
fronte e gratuitamente desidera relazionarsi. In ogni atto di fede vi è il
coinvolgimento di tutta la persona con la sua intelligenza, libertà, emotività, quindi anche una dimensione propriamente discorsiva.
Lontano da noi il credere che la fede c’impedisca di cercare, trovare la
spiegazione ragionevole di quanto crediamo. A sua volta la fede purifica il “cuore” e lo rende capace di percepire, di sostenere la luce, come
afferma il profeta Isaia: “Se non crederete, non comprenderete.”
Credere per fede importa un processo interiore, - opera dello Spirito
Santo - , che ci rende capaci di aprirci ad una luce ancora più profonda,
ad un’apertura libera e liberante di tutta la persona, allo splendore della
verità. La fede è come un radar. L’Incarnazione del Verbo ha svelato
sotto una nuova luce le realtà create ed increate. Scrive S. Agostino: “La
fede cerca, l’intelligenza trova. …E d’altra parte l’intelligenza cerca
ancora Colui che ha trovato, perché Dio guarda sui figli dell’uomo per
vedere se c’è chi ha intelligenza, chi cerca Dio…”. Può essere appropriata questa preghiera di S. Anselmo; possiamo farla nostra:
Insegnami a cercarti e mostrati a chi ti cerca, perché non posso cercarti, se tu non me lo insegni, né trovarti, se tu non ti mostri.
Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti.
Che io ti trovi amandoti e ti ami cercandoti.
Desidero comprendere in qualche modo la tua verità, che il mio cuore
crede e ama.
Non cerco di comprendere per credere, ma credo per comprendere
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Una nuova classe dirigente
Per ritrovare fiducia nella politica
Eustachio Disimine

L

e dimissioni del governatore De Filippo, come egli
stesso ha spiegato nella relazione svolta in Consiglio
Regionale, sono state dettate dalla volontà di creare
le condizioni per ricreare un
clima di fiducia dei cittadini
verso i loro rappresentanti
che le ultime vicende giudiziarie hanno contribuito ad
intaccare pericolosamente.
Le motivazioni più evidenti di questa sfiducia sono
note e probabilmente non
trovano tanto il loro comune denominatore nel
conflitto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, come sostenuto
dal governatore. Piuttosto,
sembra che i cittadini non si
fidino più di come i politici
utilizzano i fondi pubblici.
È noto, ad esempio, che
la Basilicata è tra le regioni
che più di altre ha saputo
spendere i fondi dell’Unio-

ne Europea. Tuttavia, i risultati non paiono all’altezza
delle aspettative, se non si
è stati capaci di arrestare
l’emigrazione dei giovani
in cerca di lavoro. Analogamente, nonostante i programmi di lotta alla povertà
finanziati dalla regione Basilicata, i dati Istat rilevano
che ancora oggi un quarto
delle famiglie lucane, come
in tutto il Sud, vive sotto
la soglia della povertà. In
questo contesto, l’idea ancorché non dimostrata che
qualcuno dei rappresentanti politici abbia potuto
sperperare i soldi pubblici
ha davvero agito come la
goccia che ha fatto traboccare il vaso, prendendo in
prestito ancora un’immagine usata dal presidente De
Filippo. Le prossime elezioni regionali devono essere
allora l’occasione per ricostruire la fiducia tra cittadini

e istituzioni democratiche
anche in Basilicata. Come?
Sembrano necessarie alcune condizioni. Innanzitutto,
sembra necessaria una classe dirigente nuova: è difficile che i cittadini tornino a
fidarsi delle stesse persone
verso le quali hanno già
perso la loro fiducia. Nuova non è certo sinonimo
di migliore, ecco perché la
novità della classe dirigente è condizione necessaria
ma non sufficiente. Serve
anche una classe dirigente che sappia essere sobria
nell’utilizzo delle risorse
pubbliche destinate ai cd.
costi della politica. Rimborsi, onorari, vitalizi, appuntamenti conviviali e feste
di partito dovranno essere
drasticamente ridotti se si
vuole recuperare la fiducia
dei cittadini. Infine, ma non
meno importante, serve
una nuova classe dirigente

capace di investire i fondi
pubblici disponibili, pur limitati, per un progetto di sviluppo autentico e duraturo
della Basilicata. Un nuovo
modello di sviluppo, basato sull’intraprendenza, il
merito e la solidarietà, sulla
valorizzazione delle risorse
naturali e culturali, capace
di competere nel mercato
della globalizzazione e delle nuove tecnologie. Serve
una classe dirigente capace
di guidare i lucani ad essere
i veri protagonisti dello sviluppo della propria terra e
guardare ancora con fiducia al futuro. Vale anche per
la Basilicata l’insegnamento
della Chiesa: «lo sviluppo
è impossibile senza uomini
retti, senza operatori economici e uomini politici che
vivano fortemente nelle
loro coscienze l’appello del
bene comune» (Caritas in
Veritate n. 71).

Un forziere di risorse
Il decollo possibile della Basilicata
Marta Natale

Nel Mezzogiorno dell’Italia c’è una
piccola terra silvestre, ricca di tante risorse che la rendono un gioiello prezioso. Troviamo monti, mare,
sole, cielo azzurro e in più i Sassi di
Matera, patrimonio Unesco, il Cristo di Maratea, paesini di pietra caratteristici, seminati sui costoni dei
monti o tra le pieghe dei calanchi
argillosi di Carlo Levi, ma anche
sorgenti d’acqua, gas metano e
petrolio. E’ un forziere di risorse di
ogni tipo, tenute un po’ nell’ombra
fino ad ora. Un fiore all’occhiello
per l’Italia! Potrebbe essere autosufficiente per i bisogni propri e
addirittura aiutare popolazioni limitrofe che ne avessero bisogno. E’
giunto il tempo di destarsi e cercare
di dar valore alle risorse che le sono

stati donate. Il paesaggio naturale
e urbano è un’attrattiva di grande interesse turistico: Matera con i
suoi Sassi e la miriade di chiese rupestri è la testimonianza della storia
di un popolo e della sua fede che
non vanno cancellate. Metaponto,
Maratea, Venosa di Orazio e Gesualdo, Castelmezzano, Acerenza,
nomi altisonanti nel panorama artistico, culturale e paesaggistico lucano. Anche l’arte culinaria è una
punta di diamante con piatti tipici
e semplici, affermazione della civiltà contadina che in questa terra ha
affondato le radici, inconsapevole
dell’eredità di grande pregio e gusto che ha consegnato ai suoi figli.
Non solo il suolo ma anche il sottosuolo rappresenta una miniera di
3

elementi necessari al progresso della piccola terra; metano ma soprattutto oro bianco (acqua) e oro nero
(petrolio) si contendono la palma
della vittoria. Gli elementi per essere apprezzata e considerata, la Lucania ce li ha tutti; ciò che è mancata finora, è stata una politica che si
muovesse in modo da utilizzare tali
ricchezze per dare vantaggi e sicurezza alla comunità, nel rispetto del
suo ambiente, delle sue esigenze
e delle sue tradizioni. Se qualcuno
oggi cominciasse ad occuparsene
con responsabilità, la domanda da
farsi sarebbe : la ricaduta dell’impiego di queste risorse, che altre regioni non hanno, su questa piccola
ma preziosa regione quale potrebbe essere?
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Per il lavoro. Rapporto-proposta sulla situazione italiana
Prefazione del card. Ruini

D

opo quelli sull’educazione e sulla demografia, il Comitato della CEI per il
progetto culturale pubblica un terzo Rapporto-proposta, dedicato al lavoro. Continua così il tentativo di affrontare i principali nodi problematici che caratterizzano
la condizione attuale dell’Italia, con un
duplice intento, conoscitivo e propositivo.
Si cerca cioè di descrivere la situazione e
di individuare le cause delle sue difficoltà, ma anche di offrire dei suggerimenti
in vista di possibili e auspicabili sviluppi
positivi.
Un primo dato – in certa misura ovvio –
che emerge dai tre volumi citati è l’intima
connessione e interdipendenza che esiste
tra la qualità dell’educazione, l’andamento demografico e le dinamiche del lavoro.
Più specificamente, in ciascuno di questi
ambiti si profila un significativo paradosso: quanto maggiori e più favorevoli sono
le possibilità e le opportunità che sembrano disponibili, tanto minori, più stentati
e precari risultano invece gli esiti a cui si
perviene. In particolare riguardo al lavoro
il paradosso si manifesta sotto almeno due
profili: crescono a ritmo esponenziale le
tecnologie di cui ci avvaliamo e tuttavia
si registra non una crescita della ricchezza
ma un impoverimento complessivo dell’Italia; diminuisce nella popolazione italiana
la percentuale dei giovani e aumenta contemporaneamente la disoccupazione giovanile. Le cause di questi paradossi sono
da tempo oggetto di molti studi e dibattiti,
che questo Rapporto-proposta prende puntualmente in esame. Rimane tuttavia l’impressione che si tratti di patologie radicate
e difficilmente superabili.

È evidente, e viene continuamente richiamato, l’influsso esercitato su questi fenomeni dagli enormi cambiamenti intervenuti
negli ultimi decenni nel contesto mondiale: l’Europa e forse tutto l’Occidente stanno rapidamente passando da una condizione di centralità nell’economia mondiale a
una condizione che rimane rilevante ma
non è più centrale. Questo progressivo declassamento non va interpretato in termini
di «scontro di civiltà», bensì come uno stimolo ad adeguarsi ai mutamenti, trovando
in essi nuove opportunità di scambio e di
sviluppo. È però innegabile che proprio
un simile adeguamento costituisce per i
paesi europei, e in particolare per l’Italia,
una sfida assai impegnativa, che rimette in
discussione parametri non solo economici ma sociali, culturali ed esistenziali che
sembravano acquisiti una volta per tutte.
Senza una vera disponibilità a rimettersi
in discussione temo che la sfida sarebbe
perduta, con conseguenze estremamente
pesanti.
Siamo invitati così a spostare l’attenzione
dai fattori esterni a quelli interni delle difficoltà del lavoro in Italia. Giovanni Paolo
II, nell’enciclica Laborem exercens (nn.
4-10), aveva insistito sulla distinzione tra
lavoro in senso oggettivo e lavoro in senso
soggettivo e sul primato di questo secondo aspetto, cioè di quel soggetto del lavoro
che è l’uomo in quanto persona, al di là di
tutta la strumentazione tecnologica attraverso la quale il lavoro si esprime. Ponendo nella dimensione antropologica la chiave interpretativa di tutta la sua indagine, il
nostro Rapporto-proposta è molto vicino
all’approccio di Giovanni Paolo II. A mio
parere è proprio nell’incontro-scontro tra
la dimensione
soggettiva e
antropologica del lavoro
e quello che
possiamo indicare come
«il principio
di realtà» che
si decide, in
larga misura,
il successo o
l’insuccesso
dell’Italia nel
far fronte alla
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sfida posta dai mutamenti del contesto
mondiale. Si tratta, cioè, di interpretare e
vivere la nostra soggettività, non principalmente come generico soddisfacimento
delle pulsioni e aspirazioni, bensì come
effettiva costruzione del soggetto, che può
realizzarsi soltanto in stretta connessione
con la realtà in cui viviamo. In concreto,
gli italiani, e in particolare i giovani, che
sono attualmente i più penalizzati quanto
alle possibilità occupazionali e al tempo stesso i più sensibili alle istanze della
soggettività, dovrebbero anzitutto cercare
e accettare, o costruire, le occasioni di lavoro esistenti o possibili, anche se per loro
non adeguate e non soddisfacenti, e poi –
su questa base – sforzarsi di cambiarle e
migliorarle, creando così effettive possibilità di scelta e di espansione della propria
soggettività. Questa sembra essere la via
per un reale e non velleitario rafforzamento del soggetto.
Una valutazione di tal genere sottintende chiaramente che il soggetto stesso sia
concepito non in termini astrattamente individualistici, ma piuttosto come strutturalmente relazionale: come colui, dunque,
che si realizza in costante interdipendenza
con gli altri soggetti e con l’intero ambiente in cui vive. Perciò l’enciclica Laborem
exercens (n. 10) vede nella famiglia e nella
nazione i due contesti essenziali della formazione e dello sviluppo del lavoratore,
che nel ricevere da essi e nel contribuire ad
essi cresce e afferma se stesso. Il Rapporto-proposta mostra come tutto ciò valga a
pieno titolo per la situazione presente, in
rapporto alla famiglia ma anche al nostro
sistema-paese: le debolezze di quest’ultimo sono infatti una delle principali ragioni
della crisi del lavoro in Italia.
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Le problematiche del
lavoro,
c o m e
quelle
dell’educazione e
della demografia,
sono parte costitutiva della
sollecitudine pastorale della Chiesa,
che concepisce la propria missione
come finalizzata alla salvezza e pertanto al bene integrale dell’uomo. In
particolare per il lavoro, una nuova
attenzione e anche uno sforzo di elaborazione dottrinale si sono sviluppati negli ultimi due secoli, in rapporto alla moderna questione sociale, e
hanno trovato la loro più autorevole
espressione in numerose Encicliche
sociali, dalla Rerum novarum di Leone XIII (1891) alla Caritas in veritate
di Benedetto XVI (2009). Tra queste,
come ho già detto, la Laborem exercens riveste uno speciale interesse
per questo Rapporto-proposta, perché mette a tema il lavoro in quanto
tale, anzitutto sotto il profilo antropologico. Gli insistiti richiami del presidente della CEI, cardinale Angelo
Bagnasco, alla crisi del lavoro in Italia confermano d’altronde quanto sia
forte, nella Chiesa italiana, la preoccupazione per questo fondamentale
aspetto della vita delle persone e della
società.
Termino esprimendo una convinzione che mi accompagna da molto tempo. Un effetto benefico del travagliato e anche contraddittorio affermarsi
dello spirito democratico nella nostra
epoca è la progressiva generalizzazione del concetto di lavoro, fino a
comprendere le attività rivolte a far
avanzare le frontiere della conoscenza e quelle dedicate al governo delle
imprese, anche da parte dei loro proprietari. Quando questo allargamento
sarà penetrato nel sentire comune si
sarà compiuto un significativo passo
in avanti per la costruzione di una
società in cui tutti si sentano insieme
responsabili e artefici di un comune
«banco di lavoro» (Laborem exercens, n. 15), dilatato a misura dell’umanità.

Petrolio oro nero,
poco redditizio per la Basilicata
Gianluca Calciani

L’enciclica Caritas in Veritate di Benetto
XVI ha dedicato largo spazio al rapporto tra uomo e Ambiente, riconoscendo
quest’ultimo come dono di Dio a tutti,
“il cui uso rappresenta per noi una responsabilità verso i poveri, le generazioni future e l’umanità intera”. Benedetto
XVI suggella l’alleanza tra essere umano
e ambiente. La natura, in definitiva, non
può essere concepita come una variabile indipendente. Il concetto di Ambiente
ha inspirato diversi pensatori, tra i quali
Giordano Bruno, che definisce la natura
come “la sostanza visibile di Dio”, mentre la più contemporanea teoria agnostica
e in alcune sfumature olistica di Leopold,
padre dell’etica ambientale, evidenzia il
necessario raggiungimento di un equilibrio nella convivenza tra uomo e natura.
Degno di menzione è l’odierno manifesto dell’organizzazione Post carbon institute, “La Storia del Petrolio in 300 secondi”, che invita l’uomo al rispetto del
budget fornito dalle risorse rinnovabili.
Il rapporto della Basilicata con la natura è presto descritto, infatti, il petrolio estratto ammonta a circa 3,6 milioni
di tonnellate (circa 25 milioni di barili
all’anno). L’impatto ambientale oltre ad
essere tangibile sul territorio, acquisisce
significativa rilevanza se si pensa che
dalla combustione di tale quantitativo
di petrolio le tonnellate di CO2 rilasciate
sono pari a quelle rilasciate dall’Ilva di
Taranto (10 milioni di tonnellate) e l’equivalente in energia producibile è pari
al 25% del consumo energetico complessivo del nostro paese (18 TWh). Numeri impressionanti considerata la volontà
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di portare la capacità estrattiva da 80 a
175 mila barili al giorno ed un fatturato complessivo, da stima estremamente conservativa, di circa 1,5 miliardi di
euro contro un valore approssimato delle
royalties percepite inferiore ai 100 milioni di euro. Appare evidente un’esigenza
di razionamento e corretta allocazione
delle risorse in funzione dei bisogni reali
e dell’elevato impatto ambientale a scapito dell’impatto sociale (aumento della
mortalità e bassi livelli occupazionali).
L’indipendenza energetica, tutto sommato, non è lontana per la Basilicata, di fatti
a fronte di un consumo complessivo di
2.650 GWh corrispondono circa 2.060
GWh (60% da fonti rinnovabili) prodotti internamente. Le sole rinnovabili
non consentono, però, il raggiungimento
dell’indipendenza. La vendita dell’energia mediamente prodotta dagli impianti
eolici in Basilicata, anche in presenza di
incentivi, non è in grado di ripagare gli
investimenti sostenuti. In prima istanza
sarebbe, dunque, necessario educare la
collettività al razionamento dei consumi e
all’efficientamento delle risorse disponibili. La questione morale si deve accompagnare ad una questione di opportunità.
La ridefinizione del mix energetico deve
essere tale da identificare in via preventiva il fabbisogno reale epurato dagli sprechi. Dunque l’inquinamento ambientale
non va sostituito con l’inquinamento del
portafoglio dei risparmiatori che si vedono sempre più spesso costretti ad assorbire le perdite generate da investimenti
sovradimensionati e semplici collettori
di incentivi e non di bisogni reali.
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Voci dal Seminario

Seminario Maggiore
Interdiocesano
di Basilicata
“Giovanni Paolo II”

P

LA DEVOZIONE ALLA MADONNA

er devozione, in un contesto religioso o spirituale,
si intende un forte sentimento di amore provato
dall’essere umano; si intende ovviamente un amore
trascendentale. Pur trattandosi di un amore di tipo
spirituale, non paragonabile ai legami terreni, può
manifestarsi sul piano fisico con esperienze di tipo
mistico o estatico.
Proprio da questo, parte la mia devozione per la Madonna Immacolata, Lei che può essere paragonata
senza esagerare alla mia seconda madre, in quanto
Lei è proprio la mia protettrice, la protettrice di tutti
noi seminaristi del Seminario Minore.
A Lei affido tutte le mie azioni, i miei errori, affinchè
nella preghiera Lei mi confidi le migliori decisioni da
prendere nei momenti di difficoltà, e mi dia i giusti
consigli per far sì che possa sempre meno cadere nel
peccato e quindi aiutarmi a essere sempre più un buon

cristiano, insomma proprio come agisce una madre
con il proprio figlio. Una delle tante cose che mi hanno stupito particolarmente in questo mio primo anno
di seminario è stata senza dubbio la devozione alla
Madonna da parte di tutta la comunità del seminario,
partendo dal Rettore fino al seminarista più piccolo.
Una testimonianza di questa nostra devozione nei
confronti della Vergine è la Novena dell’Immacolata,
giorni durante i quali si respira in seminario un’atmosfera molto particolare, bellissima, in cui regna la
serenità, la pace e nelle ore di preghiera un silenzio
e un’attenzione adorante altissima, essendo anche la
prima volta che la vivo direttamente da seminarista.
In questo mese a Lei dedicato non posso far altro che
affidarLe tutte le mie intenzioni e le mie preghiere
confidando nel Suo materno aiuto.
Marco Bastiano

La festa di Santa Maria la Sanità del Casale a Pisticci
Badano” che in quest’anno della Fede, indetto dal Santo
Padre Benedetto XVI, ha programmato una serie di conferenze e approfondimenti sui documenti del Concilio
Vaticano II nelle Parrocchie di Pisticci e Marconia. Anche quest’anno, nel giorno della festa, dall’antica abbazia
la solenne processione si è snodata per le vie del paese:
la banda, la gente, le bambine di bianco vestite tradizionalmente dette “vrg’nedd” accompagnano la statua della
Vergine durante l’itinerario processionale. Da qualche
anno si è ripresa anche l’antica tradizione di far partecipare alla processione donne vestite con il costume tipico pisticcese. Tutte le strade dell’itinerario processionale
sono addobbate a festa, le signore appendono ai balconi le
coperte più belle o antichi ricami in segno di devozione.
Al rientro della processione, quest’anno, ha presieduto la
solenne Celebrazione Eucaristica il Rettore del Seminario
Maggiore Interdiocesano di Basilicata, don Filippo Nicolò. Dall’antichissimo colle del Casale, Maria la Madre del
Redentore, attira ancora oggi i cuori dei fedeli che stanchi
cercano un porto sicuro dove trovare un po’ di pace. Colei
che è “vita, dolcezza e speranza nostra” in questo luogo
continua ad accogliere i fedeli che da generazioni si recano ai suoi piedi per trovare rifugio tra le braccia della più
“tenera delle madri”.
Antonio Lopatriello

Da secoli, per i fedeli di Pisticci, l’ultima domenica di
aprile occupa un posto del tutto particolare nel loro cuore,
poiché si celebra la Festa in onore di Santa Maria la Sanità
del Casale. Come da tradizione la festa è preceduta da un
solenne novenario di preghiera e riflessione con la recita
della supplica alla Vergine. Quest’anno hanno predicato la
novena i diaconi del Seminario Maggiore di Basilicata e
alcuni sacerdoti della nostra regione. Il filo rosso che ha attraversato la predicazione è stato: “Maria nell’Anno della
Fede”. Di particolare rilievo è stata la conferenza tenuta da
Don Angelo Gallitelli sul tema: “La Beata Vergine Maria
nel mistero di
Cristo e della Chiesa. Il
Capitolo VIII
della “Lumen
Gentium”.
Ha contribuito all’organizzazione di
questa conferenza il Centro Culturale
Diocesano
“Chiara Luce
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No, non possiamo diventare
cristiani inamidati

L’

incontro di Papa Francesco con
150 movimenti e associazioni ecclesiali, avvenuto qualche giorno fa mi
dà la spunto per fare alcune riflessioni.
Ha detto: “ Noi viviamo una cultura
dello scontro, una cultura della frammentazione, una cultura in cui quello
che non mi serve lo getto via, la cultura dello scarto”. Questo vorrebbe dire
che ognuno fa ciò che vuole, attinge
dal proprio dio, niente ha importanza
per lui, non ci sono valori e regole. Un
altro passaggio di Papa Francesco rafforza il pensiero: “I momenti di crisi,
come quelli che stiamo vivendo, questo
momento di crisi, stiamo attenti, non
consiste in una crisi soltanto economica; non è una crisi culturale. E’ una crisi
dell’uomo: ciò che è in crisi è l’uomo! E
ciò che può essere distrutto è l’uomo!”.
L’uomo ha smarrito il senso profondo
dell’esistenza umana. Il suo egoismo
lo porta ad isolarsi, a pensare di vivere
e godere dei beni materiali che ha raccolto, chiudersi nelle sue certezze, nei
suoi idoli, collegarsi alla rete di amicizie nel web, fantasticare e immaginarsi in mondi lontani, ma non pensa che

Domenico Infante

vicino a lui c’è qualcuno che potrebbe
avere bisogno di poco, di qualche gesto,
di qualche parola o incoraggiamento.
La paura a volte rende l’uomo potente
più fragile perché solo, potenza intesa
non solo nel senso di potere e benessere materiale ma anche di convinzione, a
volte ottusa, di possedere la verità assoluta, di essere sempre nel giusto, di non
aver bisogno di nessuno se non delle
proprie certezze e dei propri beni. “Ma
l’uomo è immagine di Dio - dice Papa
Francesco - per cui in questo momento
di crisi non possiamo preoccuparci soltanto di noi stessi, chiuderci nella solitudine, nello scoraggiamento, nel senso
di impotenza di fronte ai problemi. Non
chiudersi, per favore! Questo è un pericolo: ci chiudiamo nella parrocchia,
con gli amici, nel movimento, con coloro con i quali pensiamo le stesse cose…
ma sapete che cosa succede? Quando
la Chiesa diventa chiusa, si ammala, si
ammala. Pensate ad una stanza chiusa
per un anno; quando tu vai, c’è odore di
umidità, ci sono tante cose che non vanno. Una Chiesa chiusa è la stessa cosa:
è una Chiesa ammalata”. Ammonisce,

ancora, di non aver paura di uscire da
se stessi, di andare per il mondo, vedere cosa c’è in giro, toccare con mano la
realtà e dare testimonianza del Vangelo.
Se si esce di casa può capitare un incidente e allo stesso modo nella Chiesa,
dice Papa Francesco, “preferisco mille
volte una Chiesa incidentata, incorsa in
un incidente, che una Chiesa ammalata
per chiusura! Uscite fuori, uscite!”. Ma
se si esce da se stessi, e si va in giro, si
scopre che c’è tanta povertà, anche da
noi. Ma questo non fa notizia, fa scoop
uno scandalo della politica o di cronaca
rosa, ma non fa notizia trovare un barbone morto di freddo, o sapere che in
Italia c’è un 25% di bambini poveri o
a rischio povertà, come ha dichiarato
in questi giorni Save the Children, che
spesso non hanno da mangiare o sono
malnutriti. Infine, Papa Francesco conclude dicendo: “Questo è grave, questo è grave! Noi non possiamo restare
tranquilli! Mah… le cose sono così.
Noi non possiamo diventare cristiani
inamidati, quei cristiani troppo educati,
che parlano di cose teologiche mentre
prendono il tè, tranquilli”.

Cresce la Chiesa nel mondo, crescono le vocazioni
Il cedimento è circoscritto al vecchio continente europeo

Paolo Tritto

È un dato clamoroso se paragonato a quello del Vecchio Continente europeo – vecchio in tutti i sensi – dove, nonostante la
millenaria tradizione cristiana, i cattolici sono soltanto poco più
del doppio in termini percentuali, rispetto agli asiatici. In termini
assoluti, invece, ormai in Asia ci sono oltre il doppio dei cattolici
che ci sono in Europa. Queste tendenze si manifestano in maniera ancora più macroscopica quando si passa a considerare l’andamento delle vocazioni. Mentre nell’ultimo decennio, secondo
Asianews, il «numero dei presbiteri vede Africa e Asia con una
crescita, rispettivamente, del 39,5% e 32,0%», nello stesso arco
di tempo in Europa c’è stato un calo del 9%. Nei continenti asiatico e africano, soltanto nell’anno 2011, ci sono state circa tremila nuove ordinazioni sacerdotali. Chi si ostina ancora a sostenere
la tesi della “crisi delle vocazioni” vorrebbe avvalorare l’idea di
una crisi della presenza cattolica nel mondo, di un ineluttabile
declino della Chiesa. Questi dati dimostrano, invece, che si tratta
di un’idea completamente sbagliata. La Chiesa non è affatto in
crisi, ciò che è in crisi è semmai l’Europa. Padre Bernardo Cervellera, direttore di Asianews, però ci tiene a precisare su Facebook: «Non c’è da gioire perché siamo in tanti, ma perché Gesù
affascina ancora molti in tantissime culture e popoli!»

Informa Asianews, autorevole agenzia di stampa del Pime, che
nel mondo cresce il numero dei cattolici e che sono notevolmente
aumentati i sacerdoti e i seminaristi. La nota di Asianews del 13
maggio scorso fa riflettere e dovrebbe mettere in guardia quanti
continuano ancora a credere alla discutibile idea della “crisi delle
vocazioni”. Purtroppo, ce ne sono molti di questi professionisti
del “pessimismo ecclesiale” che lanciano grida di allarme su una
presunta crisi della Chiesa e su un declino che rischierebbe di essere, secondo loro, fatale. Perfino un papa buono come Giovanni
XXIII ebbe nei confronti di questi “profeti di sventura” parole
durissime. La Chiesa cresce e nelle quasi tremila circoscrizioni
ecclesiastiche che ci sono nel mondo si sono registrati circa diciotto milioni di nuovi cattolici in un solo anno (2011), secondo
quanto riportato da Asianews. Non è un fenomeno legato soltanto
all’aumento della popolazione. Perché, per esempio, in Africa a
fronte di un incremento demografico del 2,3% si è avuto un numero di nuovi battezzati che è il doppio; è più o meno quello che
è accaduto anche in Asia, dove il rapporto è in termini percentuali
di 2,0 rispetto a 1,2. Quello della fede in Asia è forse un dato clamoroso; i cattolici battezzati hanno ormai percentuali a due cifre
e rappresentano oltre il dieci percento della popolazione totale.
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Verso Roma...
Intervista al nostro arcivescovo Salvatore Ligorio
Eccellenza è appena ritornato da
Roma dove si è svolta la Conferenza
Episcopale e dove ha incontrato papa
Francesco: cosa ci racconta di questo
incontro col Vescovo di Roma?
R. Abbiamo vissuto
un respiro ecclesiale di comunione del
Collegio apostolico
intorno al successore di Pietro. Ho ammirato la franchezza
dell’uomo, il coraggio del pastore e la
carità operosa. Infonde comunione
e coraggio nell’affrontare le sfide
dell’annuncio del Vangelo incarnato
nel territorio, per essere dialogo stimolante nei confronti dei responsabili della vita sociale. Soprattutto mi
sono sentito incoraggiato come Vescovo, nella mia responsabilità prioritaria, ad essere fratello dei miei
primi collaboratori, con una sensibilità di ascolto e di accoglienza nella
carità di Cristo. Fondamentale il valore della preghiera, essere uomo di
Dio, per essere segno visibile di comunione, così come si è manifestato
quando, nell’uscire da san Pietro,
tutti noi Vescovi eravamo intorno al
successore di Pietro, segno di unità
del Collegio apostolico.
La nostra diocesi farà nei prossimi
giorni, e precisamente il 4 e 5 giugno,
un pellegrinaggio a Roma, nell’Anno
della fede, per rinnovare la professione di fede sulla tomba di Pietro e
per partecipare all’Udienza con papa
Francesco. Quale messaggio vuol

dare ai suoi fedeli in questa occasione?
R. Auguro a tutti di rivivere ciò che
come Vescovi abbiamo vissuto in
san Pietro con il Papa e il popolo
di Dio quando abbiamo rinnovato
la nostra professione di fede. Con
la testimonianza di essere Chiesa in
comunione con Cristo e con l’uomo,
a servizio dei più deboli e con un’attenzione particolare agli ultimi, ai
poveri, attenti soprattutto alle nuove
povertà.
Ha terminato la Visita pastorale nella Zona Mare, per il prossimo anno
pastorale le resta da incontrare le
parrocchie della Città. Ci vuol dare
un primo bilancio dei primi due anni
della Visita?
R. Mi sono sentito confermato, come
Pastore di questa Chiesa, in ciò
che avevo avvertito nelle continue
presenze nelle varie comunità. La
nostra gente ha tanta fede, è desiderosa di accogliere la Parola di Dio,
vuole che il suo sacerdote e il Vescovo siano presenti nella comunità. La
gente ama, vuole bene ai propri sacerdoti. E’ un segno bello di Chiesa
che deve essere accompagnato, sollecitato, con una maggiore disponibilità all’annuncio della Parola. Ho
riscontrato tanta ricchezza umana e
fierezza di sentirsi ed essere cattolici. C’è bisogno di coltivare questo
soffio dello Spirito alimentandolo
con un’identità specifica così come
che ci viene proposta dal Concilio
Vaticano II, nell’essere Chiesa oggi
in un mondo che cambia.
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Preghiera a Maria
di Papa Francesco
Madre del silenzio,
che custodisce il mistero di Dio,
liberaci dall’idolatria del presente,
a cui si condanna chi dimentica.
Purifica gli occhi dei Pastori
con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini,
per una Chiesa orante e penitente.
Madre della bellezza, che fiorisce
dalla fedeltà al lavoro quotidiano,
destaci dal torpore della pigrizia,
della meschinità e del disfattismo.
Rivesti i Pastori di quella compassione
che unifica e integra: scopriremo la gioia
di una Chiesa serva, umile e fraterna.
Madre della tenerezza, che avvolge
di pazienza e di misericordia,
aiutaci a bruciare tristezze,
impazienze e rigidità
di chi non conosce appartenenza.
Intercedi presso tuo Figlio
perché siano agili le nostre mani,
i nostri piedi e i nostri cuori:
edificheremo la Chiesa
con la verità nella carità. Madre,
saremo il Popolo di Dio,
pellegrinante verso il Regno. Amen.
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Francesca Stella
viene a Roma, con la sua famiglia, per fare dono a papa Francesco di un ritratto da lei realizzato.
Chi entra nell’edicola Padre Pio di
via Annunziatella per comprare un
giornale o una rivista o un libro trova
Francesca all’opera, mentre dipinge e realizza il ritratto di qualcuno.
Non c’è bisogno di tirare a indovinare, tanto sono somiglianti e parlanti i ritratti che realizza, sembrano e
sono più di una foto. La foto ritrae
l’istante, il ritratto coglie la persona, quasi plasmata ex novo dalle sue
mani che accarezzano il foglio. E’
lei stessa a raccontarci come nasce
questo ritratto di papa Francesco:
“La realizzazione di questo quadro
è l’ispirazione data sicuramente dal
viso dell’umile Papa Francesco, un
sorriso che io definisco “buono”,
ma in particolare è data dalla mia
devozione a Padre Pio. E’ da questa devozione che è ripartita la mia
attività di ritrattista, interrotta sette anni fa e che mi accompagna fin
da quando ero bambina. Il volto di
Papa Francesco mi riporta proprio
a quello del frate di Pietrelcina che
sento ogni qualvolta devo ritrarre
un volto. Il quadro è stato dipinto
interamente con le dita, come tutti i
quadri da me realizzati”.
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Dopo la Visita Pastorale alla zona mare
una consegna alle comunità

Visita Pastorale

Con una celebrazione della Parola
presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio, in cui era presente una
folta rappresentanza delle parrocchie della Zona Mare, martedì 28
maggio 2013, presso la Casa di
Spiritualità Sant’Anna si è concluso il secondo anno della Visita
Pastorale. Era palpabile la gioia di
incontrare il Pastore, che si è reso
stabilmente presente nella vita
delle comunità, che ha avuto una
parola di incoraggiamento per tutti, un gesto affettuoso, una grande
capacità di ascolto, la gioia di restituirgli la Visita, nella sua Casa,
nel cuore della Chiesa diocesana.
Ed egli lì, sempre accogliente, sorridente, premuroso perché ognuno
si sentisse a casa. Dopo l’ascolto
della Parola di Dio, il brano degli
Atti degli Apostoli che racconta
della Pentecoste, l’Arcivescovo
ha espresso gratitudine e riconoscenza per la presenza di ognuno
e delle singole comunità guidate dai rispettivi parroci. Ha tratteggiato poi l’icona della nostra
Chiesa come di una comunità in
preghiera, come quella degli Atti,
in attesa dello Spirito Santo. Ha
fatto memoria dei momenti vissuti durante la Visita, dello stile
che ha caratterizzato gli incontri,
dell’accoglienza ricevuta. Ha pro-

S

spettato due semplici ma impegnative consegne alle comunità:
sentire e vivere maggiormente la
diocesanità, per essere Chiesa che
sperimenta e vive la comunione
con il Vescovo e con tutta la Chiesa diocesana, lavorare in collaborazione tra parrocchie dello steso
territorio per testimoniare l’unità
della Chiesa. Ha suggerito inoltre
di favorire il più possibile un atteggiamento di dialogo con le istituzioni presenti sul territorio, con
le associazioni e con le famiglie
per affrontare insieme l’urgenza
educativa e ha sollecitato le comunità a vivere la missione, sospinte dallo Spirito Santo, perché
il Vangelo sia conosciuto e possa
diventare motivo di senso e di felicità per ogni persona. Le comunità da parte loro hanno ricordato
l’evento della Visita ringraziando
il Signore e chiedendo l’aiuto dello Spirito nel continuare a vivere
quel rinnovamento spirituale e pastorale che la Visita ha ingenerato.
Al termine dell’incontro l’Arcivescovo ha consegnato ai parroci
una lettera con alcune indicazioni
per ogni comunità e ha benedetto
tutti, invitando a vivere la Visita
Pastorale che è cominciata davvero nel momento che sembrava
finire.

Il Pastore accende speranza
a Metaponto
Domenica 28 Aprile 2013, l’Arcivescovo Mons. Ligorio, ha dato inizio alla Visita Pastorale nella Parrocchia San Leone Magno, Metaponto. Ha benedetto
e salutato piccoli e grandi che gli hanno fatto corona
nei tanti momenti previsti dal programma. I fratelli
ammalati e gli anziani l’hanno accolto in casa e in Lui
hanno sperimentato la dolcezza del Signore Gesù. Ha
incontrato gli Agricoltori, gli alluvionati, gli operatori
turistici, gli extracomunitari, gruppi Parrocchiali, gli
alunni della Scuola Primaria, dell’Infanzia e Medie e
le forze dell’ordine presenti sul territorio. L’Arcivescovo ha avuto uno sguardo ampio e benevolo sulla
realtà parrocchiale, spronandoci al futuro con grande
speranza. Ha sottolineato gli apetti positivi della comunità indicando mete alla portata di tutti. Gli educatori e gli adulti particolarmente sono stati incoraggiati ad accompagnare il cammino dei più giovani,
a stare fisicamente con loro, non solo perché questi
sono il nostro futuro, ma anche perché una Comunità
che ama i giovani e cammina al loro passo, si mantiene giovane anch’essa. Il vocabolo “speranza” ha
fatto più volte capolino, a tal punto da poter affermare: “Spero, ergo, sum!”. Lavoriamo sui frutti, adesso,
con quella “fantasia” che ci viene dal Signore, educandoci, affinandoci gli uni e gli altri quotidianamente “alla vita buona del Vangelo”. Non sappiamo cosa
abbiamo lasciato al nostro Arcivescovo, sappiamo
comunque quello che ha lasciato in noi, si legge nei
volti della gente della comunità e non, serenità, soddisfazione per aver comunicato al Pastore la voglia di
vivere sempre più come famiglia, con uno stile di comunione inconfondibile. Le diversità di vedute, ben
incanalate, non possono che rendere più attraente il
volto del Signore. Per questo Eccellenza la Comunità
di Metaponto, Le dice “Grazie!”.
Anna Dimatteo

Rita Da Cascia: la santa vicina ai problemi delle donne

anta Rita da Cascia, la Santa dei “miracoli impossibili”, quella con la storia terrena piú singolare, essendo stata prima moglie, madre, vedova
e poi suora e che, nonostante sia oggi tra le piú
venerate in Italia e nel mondo cattolico, ha aspettato ben 180 anni dopo la sua morte per la beatificazione e addirittura 453 anni per la proclamazione a
Santa. Rita nacque a Roccaporena probabilmente,
l’anno 1381, un anno dopo la morte di Caterina
da Siena, quasi a segnare una continuità non priva di meraviglioso significato spirituale, e morì il
22 maggio 1457. Si ritiene che i genitori appartenessero a una classe sociale benestante dando il
meglio nell’educazione di Rita. L’infanzia di molti
santi è spesso costellata di episodi miracolosi e,
dopo il Battesimo, infatti cominciarono a manifestarsi anche in S. Rita i doni celesti. Si narra che
uno sciame di api bianche le volteggiasse attorno,
mentre era addormentata nella culla, entrando e
uscendo dalla bocca, senza arrecarle alcun danno. Questo fatto ha un valore sicuramente simbolico in quanto la Santa ha sempre avuto parole
di pace e di dolcezza verso l’umanità sofferente.
La tradizione ci racconta che, anche se portata alla

vita religiosa, fu data in sposa ad un uomo brutale
e violento che, convertito da lei, venne in seguito ucciso per una vendetta. I due figli giurarono
di vendicarlo e Rita, non riuscendo a dissuaderli,
pregò Dio di farli piuttosto morire. Quando ciò si
verificò, Rita si ritirò nel monastero delle Agostiniane di Santa Maria Maddalena dove condusse
una vita santa, nella contemplazione della Passione di Cristo. Durante un’estasi ricevette una stig-
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mata sulla fronte, che le rimase fino alla morte. La
sua esistenza di moglie e madre cristiana, segnata
dal dolore e dalle miserie umane, è ancora oggi
un esempio. Rita, come ha scritto Giovanni Paolo
II, è santa “non tanto per la fama dei prodigi che
la devozione popolare attribuisce alla sua intercessione presso Dio onnipotente, quanto per la sua
stupefacente normalità dell’esistenza quotidiana,
da lei vissuta come sposa e madre, poi come vedova e infine come monaca agostiniana”. Le testimonianze dei miracoli accaduti per sua intercessione
sono talmente numerose, che è stata proclamata
dal popolo di fedeli “santa dei casi impossibili”,
perchè se ci si affida a Dio, tutto può accadere. La
via della santità per Rita è fatta di umiltà, sacrificio, ascolto dell’altro e ricerca del dialogo, l’unica
strada che ci avvicina a Dio e rende tutto possibile.
La venerazione per questa piccola suora di Cascia
non accenna a diminuire. Rita è stata una grande
evangelizzatrice; lei non annuncia se stessa, ma
Gesù Signore e la forza del suo mistero pasquale
di croce e resurrezione. Rita è manifestazione potente dello Spirito Santo, che parla e agisce anche
nella chiesa e nel mondo di oggi. Ernestina Soda
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A Matera il prototipo di monastero-che-non-c’è

I

Un’idea per la candidatura a capitale europea della cultura

l monastero medievale è
stato assunto come modello nel percorso intrapreso dalla città di Matera nella
sua candidatura a capitale
europea della cultura per il
2019. Il progetto è quello di
creare nella città dei Sassi il
primo prototipo al mondo di
“non-monastero”, una specie di monastero-che-nonc’è. L’idea dell’unMonastery – come è stato definito il
progetto – non ha nulla di
confessionale, anzi vuole
essere “totalmente laica”,
ma si ispira all’esperienza
comunitaria del monachesimo. Avremo dunque nonmonaci che accettano di
vivere in un non-monastero
come «luogo dove si vive
insieme, e insieme si lavora
al servizio della comunità in
cui il luogo è inserito».
Non si vivrà fisicamente
insieme, come non sarà fisicamente presente Ben Vickers, giovane ventisettenne
londinese coordinatore del

progetto e che forse potremmo chiamare non-abate.
Nonostante ciò, la comunità
si incontrerà ma soprattutto
si terrà in contatto attraverso la Rete. Dice Vickers:
«Le persone che scelgono
di fare questa esperienza
sono motivate dall’idea di
lavorare fianco a fianco della comunità, sui problemi
che sono importanti in quel
luogo». L’idea scaturisce da
Edgeryders, una rete creata
dal Consiglio d’Europa per
sostenere i giovani europei
nell’impatto con la dura realtà della crisi economica.
La scommessa è quella di
provare a mettere a frutto
i propri talenti al di fuori
di una logica di mercato.
Secondo il Comitato Matera2019, «Matera è la città
adatta per fare questo: una
comunità che riprende le regole di vita delle comunità
monastiche medievali, riallacciandosi alla storia dei
tanti monasteri presenti nel-

la parte antica della città, ma
anche l’idea del vicinato,
tutta materana, uno spazio
sociale di contiguità fisica
ma anche civile ed emotiva,
che condivide vita, problemi, gestione dei figli, cibo».
In fondo, si vuol riprendere lo spirito dell’esperienza
del monachesimo che seppe
costruire l’Europa semplicemente scommettendo sulla condivisione dei bisogni,
dalla quale può nascere un
nuovo modello di crescita, ciò che è stata chiamata
“un’economia collaborativa”. Sembra un sogno di ragazzini, invece ad esempio
nello scorso anno negli Stati
Uniti sono stati raccolti 2.5
miliardi di dollari sulle piattaforma di finanziamento
“crowd”, con un incremento
previsto nel 2013 del 25 per
cento. Circa duemila professionisti di questa “economia
collaborativa” si sono riuniti recentemente a Parigi al
OuiShare Fest, rispondendo

all’invito di alcuni grossi
operatori economici del settore, tra i quali Google.
Scrive Vita, mensile del
non-profit: «Non c’è bisogno di andare troppo lontano per capire il potenziale
della condivisione per le
amministrazioni locali, in
un momento di tagli al pubblico. Una delle iniziative
più interessanti presentati
a Ouishare è UnMonastery, il progetto di co-living,
che verrà lanciato a Matera
il prossimo settembre. Figlio della community di EdgeRyders, il think tank sulle
politiche giovanili, composto dai cittadini, UnMonastery seleziona persone,
prevalentemente giovani, in
base proprio alle competenze per vivere e lavorare insieme, concentrandosi sulla
riqualificazione e lo sviluppo di un territorio, co-progettato insieme alla comunità locale».
P.T.

Dalla tristezza al sorriso di Dio
Recital alla parrocchia di Cristo Re

la comunità presente. Il Recital si è imperniato sulla figura
della Madonna che, sia per i suoi aspetti umani che per quelli
divini, rappresenta un modello insostituibile di amore e di
virtù nel quadro della missione evangelizzatrice della Chiesa
in ogni tempo. Del resto, il capitolo di Maria, madre sempre
vigile e generosa nel suo amore per Gesù, su cui sa di non
poter avanzare diritti, era stato oggetto della catechesi per i
genitori della parrocchia lo scorso anno. La scelta delle nozze
di Cana come atto conclusivo del recital, che si è avvalso della gioiosa e armonica danza di alcuni
adolescenti, ha ben evidenziato il tema
della “famiglia”, pilastro fondamentale
nella costruzione della nostra esistenza
non solo umana, sociale e culturale, ma
anche religiosa. La famiglia, infatti, costituisce lo spazio materiale al cui interno si trasmette la fede, ed è la linfa
vivifica della Chiesa che in Maria vede
le sue speranze e il suo futuro.
Parrocchia Cristo Re

Lo scorso 11 maggio, nella chiesa di Cristo Re è stato rappresentato il Recital Mariano “Dalla tristezza al sorriso di
Dio”, evento preparato da esponenti della comunità parrocchiale, sempre attivi e generosi nella loro collaborazione alle
varie attività evangeliche della parrocchia. La forma scelta,
pur collocandosi nella tradizione dell’oratorio musicale le
cui origini risalgono al tardo cinquecento, ha saputo integrare le innovazioni degli ultimi tempi, alternando testi letti da
catechisti, genitori, giovani e figure professionali con canti
eseguiti dal coro, mirabilmente diretto
da Padre Corrado Sica. La lettura dei
brani e l’esecuzione dei canti è stata
affiancata da videate accuratamente
selezionate per scandire i momenti salienti della storia biblica della Madre
di Gesù. La rappresentazione, nuova
nei suoi metodi e nelle sue espressioni,
pervasa da un sincero slancio evangelizzatore, è riuscita a coinvolgere e richiamare alla fede e alla speranza tutta
11
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L’anno scolastico volge al termine
Riflessioni e proposte

L

a scuola è lo specchio della società, di un’Italia che, per lunghi tratti del suo percorso, sembra
aver ingranato la marcia indietro.
Denatalità, precarietà, provvisorietà
e scarsa capacità di progettare il futuro sono fenomeni sotto gli occhi di
tutti. È chiaro che il problema non è
solo demografico, ma etico e antropologico. La scuola paga lo scotto di
una visione di corto respiro.
Spesso in questo anno sociale abbiamo visto la cultura dominante
sfociare nel soggettivismo e nel desiderio di una autodeterminazione
dell’individuo tanto assoluta quanto
illusoria. La persona è considerata materia informe, da plasmare e
usare a proprio piacimento. La vita
è ridotta al livello empirico e funzionale, prescindendo da elementi
e fattori oggettivi tipici della natura
umana. La crisi della famiglia, esito
e causa al tempo stesso di questa situazione culturale, ha gravi ripercussioni nell’educazione, bloccando e
ostacolando la trasmissione di valori
positivi e di comportamenti adulti da
imitare.
La crisi va avanti da un po’ di anni,
è tempo ormai di attuare un ripensamento e trasformare il declino in op-

Giuditta Coretti

portunità di crescita. Così non possiamo negare di aver visto, proprio
in questo scenario, chiari segni di un
risveglio, di una primavera dell’umano, soprattutto negli ultimi mesi.
Le Giornate per la vita, la campagna Unodinoi, il desiderio di imitare
papa Francesco, il ritorno ai confessionali, la ricchezza del volontariato
e il fatto di incontrarsi con frequenza
in parrocchia o nei gruppi, testimoniano il desiderio di una fede aperta
e capace di tradursi anche in gesti di
cittadinanza attiva e responsabile.
La partecipazione alla vita sociale è
auspicata dalla dottrina sociale della
Chiesa secondo cui lo Stato è tanto
più efficiente quanto più riconosce e
promuove la sussidiarietà e la solidarietà.
In quello che accade c’è qualcosa di
più di una manifestazione o di una
raccolta di firme. Si tratta del tentativo di ricostruzione di un tessuto
sociale a partire dall’umano scritto
nella nostra natura. È questo il punto
educativo su cui far leva anche nella
scuola per poter costruire l’identità
personale e le relazioni pubbliche
e in questo modo progettare attivamente e concretamente percorsi di
vita e professionali.

Anima e byte.
Media, valori e nuove
generazioni
Come sarà il futuro? E’ una domanda che ricorre
spesso, soprattutto
oggi, ma che quasi
sempre ci poniamo
riguardo al benessere economico,
molto più raramente in relazione
ai valori in cui credere o ai princìpi da considerare davvero
importanti. E’ innegabile che quei valori e
quei princìpi sembrano essere in continua
trasformazione, grazie a un modello di sviluppo in cui i media hanno sempre più un
ruolo determinante. Il libro di Elisa Manna
fa emergere alcuni possibili effetti negativi
dei media sulla concezione della vita dei
giovani (consumismo, banalizzazione dei
sentimenti, paura, indifferenza e diffidenza
sociale, impoverimento linguistico, intolleranza, aggressività, concezione della donna
come oggetto e così via). Tali effetti sono
individuati in base ai risultati dello straordinario patrimonio scientifico internazionale sul tema che l’autrice ha monitorato
nel corso di trent’anni. Il volume sceglie
uno stile espressivo facile, nello sforzo di
accrescere la consapevolezza diffusa di
genitori e insegnanti, perché siano maggiormente coscienti rispetto ai messaggi
mediatici e più capaci di interagire. Non è
un manuale, è un libro che in forma leggera – ma mai superficiale – intende proporre
una critica costruttiva al modello culturale
veicolato dai media. Scrive nella presentazione Giuseppe De Rita, fondatore e presidente del Censis: “La lunga esperienza
viene a Elisa Manna dal fatto di essere stata
tra i primi ricercatori in Italia a occuparsi seriamente dei problemi analizzati nelle
pagine seguenti, monitorando costantemente nel corso degli anni la produzione
scientifica sugli effetti dei media, e confrontandosi con esperti e centri di ricerca di
vari Paesi”. Elisa Manna è responsabile per
la Fondazione Censis del Settore Politiche
Culturali. È vicepresidente del Comitato
istituzionale Media e Minori e membro del
Consiglio Nazionale degli Utenti (Agcom).
Fa parte del Consiglio pastorale della diocesi di Roma.

ELISA MANNA, Anima e byte. Media, valori e nuove generazioni, Edizioni Paoline, 2013, pp. 112, € 10,50

12

n. 10 - 31 maggio 2013

La Residenza assistenziale “Brancaccio”
apre un nuovo reparto

«C

ontinuate, cari fratelli e sorelle, a dedicare il vostro
tempo e le vostre cure con disponibilità e premura a questi ospiti nei
quali è presente Cristo stesso. La
fede cristiana, perché sia coerente ed
autentica, deve esprimersi con gesti
concreti, come già scriveva l’apostolo Giacomo: “L’uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede” (Gc 2, 24)».
Questa espressione di Papa Giovanni Paolo II fatta alla Casa di Riposo
“Brancaccio il 27 aprile 1991 - in occasione della sua visita a Matera – è
efficace per comprendere il senso e
il significato dell’esistenza stessa di
una struttura che affonda le sue origini al lontano 1722 quando mons.
Antonio Maria Brancaccio, arcivescovo di Matera, eresse un monte
frumentario di 1003 moggi di grano
con cui “ i coloni mendici rinvengano il mezzo onde coprire pressoché
graziosamente i loro terreni e sovvenire alla loro indigenza”.
Oggi la missione della Residenza assistenziale “Brancaccio” Fondazione
Onlus – questa è il nuovo nome della
Casa di Riposo – che era diventata
Asilo di Mendicità Brancaccio nel
1885 e Casa di riposo nel 1931, sta
per cambiare nuovamente per ar-

ricchirsi ulteriormente. Sì, perché
questa struttura vuole adeguarsi alle
necessità del futuro che vede allungare l’età media degli anziani e quindi aumentare la problematicità della
salute.
Oggi la mendicità la troviamo trasformata; si presenta in tanti anziani
che hanno bisogno di un luogo attrezzato di accoglienza e di cura che
possa accompagnarli nella vecchiaia
con più attenzione e rispondenza ai
problemi. Ed ecco il senso del nuovo reparto del “Brancaccio” che è
una RSA, Residenza Assistita Sanitaria, e sarà dedicata all’assistenza
di anziani non autosufficienti, non in
fase acuta ma in riabilitazione oppure in lunga degenza.
Quindi, compiti professionalmente
più qualificati, ma sempre espressione del dono che personale preparato
e disponibile è pronto a offrire a persone bisognose di cure ma anche di
affetto. Il nuovo reparto, ubicato al
3° piano, sarà costituito da 34 posti
letto tutti nuovi e di grande qualità
idonei per gli ospedali. Inoltre, essendo la RSA una struttura sanitaria
risponde a requisiti superiori di qualità, sicurezza ed affidabilità per cui
è stata adeguato tutto il complesso
alle norme antincendio secondo le
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prescrizioni di legge, con porte tagliafuoco REI 120 in tutto l’edificio,
sono state create delle zone dotate di
filtri di aereazione, con due scale di
sicurezza esterne in caso di emergenza ed infine è stato rifatto ex novo il
tetto del 3° piano per consentire la
sistemazione a soffitto delle apparecchiature tecnologiche di aereazione
e l’installazione sul tetto di tutte le
macchine di condizionamento degli
ambienti. Infine, è stato sostituito il
gruppo elettrogeno di maggiore potenza.
Insomma, una struttura che si proietta nel futuro a disposizione dei cittadini materani e non solo. Il personale
che sarà utilizzato nel nuovo reparto
sarà attinto da quello impiegato nella
struttura esistente ed è previsto anche un direttore sanitario.
Per poter eseguire i lavori, la Fondazione Onlus della Residenza Assistenziale “Mons. Brancaccio” ha
contratto un mutuo di 1,4 milioni
di euro coprendo grossa parte delle
restanti spese, fino alla concorrenza
del costo totale di 3 milioni di euro,
con risorse residue della stessa Fondazione. Tutto è pronto per il giorno
dell’inaugurazione che avverrà il 15
giugno prossimo alle ore 10,00.
Domenico Infante
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“Il pensiero di Padre Pio” di Rocco De Rosa
Anna Maria Cammisa

I

l libro è una lucida analisi fatta attraverso numerosi
documenti e testimonianze di
prima mano, da cui scaturisce il pensiero vero, autentico
di un uomo venuto al mondo
con una missione ben precisa:
combattere il male e predicare l’amore. Per questo amore
immenso e folle per Gesù fin
dall’infanzia accetta dolori
fisici e ferite morali, offrendo la propria sofferenza. Una
croce che ha portato per tutta
la vita, felice di portarla, perché è la concreta presenza di
Cristo. Un amore viscerale,
sconvolgente che non si spegne sino all’ultimo respiro. Il
dolore fisico e morale lo rende
consapevole di partecipare al
disegno di salvezza e, quindi,
al sacrificio di Gesù stesso per
l’umanità. L’amore per Gesù
non può non proiettarsi sul
prossimo, su chiunque si trovi ad affrontare una sofferenza fisica o interiore. “L’amore
è tormento ma dolcissimo”.
Quanto più sente questo amore per Gesù, tanto più sente la
sua inadeguatezza, teme che la
sua fragilità possa allontanarlo
da Lui, si sente piccolo e meschino, scopre il dono dell’umiltà che impregnerà tutta la
sua vita. Così scrive nel 1913
a padre Benedetto: “Io riconosco benissimo di non aver in
me niente che sia stato capace
di attirare gli sguardi di questo
nostro dolcissimo Gesù, la sola
sua bontà ha colmato l’anima
mia di tanti beni”. Padre Pio si
definisce “un vulcano sempre
acceso”, “divorato” dall’amore
per Dio e per i fratelli. Il suo
desiderio più grande è accendere nel prossimo l’amore per
Gesù, offrendo le sue sofferenze in riparazione delle offese
arrecate. Un amore che parte
da lontano, quando, bambino,
si appartava in un angolo del
podere dei Forgione raccolto
in preghiera e con la corona
del Rosario nella mano destra.

da una sorgente più grande di
lui, che è sempre disponibile,
che non verrà mai meno. Aderisce al Signore, si stringe a
Lui come un bambino si stringe alla sua mamma, incondizionatamente.
Prega e chiede la grazia di redenzione per i suoi fratelli, è
un ponte fra Dio e gli uomini,
diventa porta fidei, spazio per
l’ingresso di Dio nel mondo.
Sin dai primi anni di sacerdozio i diavoli si presentano “armati di bastoni e di ordigni di
ferro”, sotto varie sembianze,
tornano quasi ogni notte, lo
percuotono, lo insidiano anche
nel confessionale. Non ha paura: quanto più Satana lo attacca, tanto più “sente il bisogno
di offrirsi al
Signore vittima per i poveri peccatori
e per le anime purganti”. Scrive al
suo direttore
spirituale:
“Questo desiderio è andato crescendo
sempre più
nel mio cuore, tanto che
ora è divenuto, sarei per
dire, una forte
passione”. In questa lotta senza
tregua non ha paura, ha l’aiuto
del “buon angiolino”, che lo
salva dagli attacchi più duri,
per cui può dire: “Nulla temo,
il paradiso è con noi…”.
Si fortifica la sua santità, si
concretizza l’immedesimazione con il Cristo e con le sofferenze affrontate per salvare
gli uomini. Il suo servizio per
la santità delle anime è senza
sosta, non si risparmia nel predicare l’impegno cristiano vissuto nella carità che definisce
la “regina di tutte le virtù”, da
tenere più cara “della pupilla degli occhi vostri”, come

Sofferenza e preghiera sono
il binomio della sua vita. Un
mistero d’amore e di sofferenza che si completa nelle stimmate, ferite misteriose che per
pudore cerca di nascondere,
ma rese sensibili dal profumo
intenso, floreale che emanano.
“Crocifisso d’amore” si definisce. E’ il prezzo che deve pagare per combattere il male e indicare agli uomini la via della
salvezza. E’ il cireneo perfetto,
pronto a condividere con Gesù
e con il prossimo le sofferenze
per un progetto di redenzione.
“Vorrei amare con più perfezione e, nonostante tutti i miei
sforzi nel far questo, pur sento
in me sempre più vivo questo
desiderio di amare ancora”.
La sua comunione con Dio
si attua nella preghiera,
che diventa
il cuore della
sua esistenza.
Preghiera di
lode, contemplazione ammirata della
grandezza di
Dio, desiderio di vivere
in Lui, celebrazione della storia di
salvezza da
Lui inaugurata che lo coinvolge totalmente. Preghiera che
diventa domanda, grido, supplica, anche richiesta d’aiuto
nel dubbio e nella tentazione,
vissuta nel silenzio e nella solitudine, in ascolto intimo della
voce del Padre. Preghiera vissuta dappertutto, nella chiesa
davanti al Crocifisso, nel confessionale, di notte nella cella dove combatte gli “assalti
lunghi e feroci” del maligno,
“il cosaccio”. È’ l’alimento
costante della sua fede, che lo
fa sentire di essere dentro una
corrente inarrestabile, un flusso di vita incessante che sgorga
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consiglia a una sua figlia spirituale, Giuseppina Morgera.
E afferma: “La prima virtù di
cui ha bisogno l’anima che tende alla perfezione è la carità”.
Carità praticata con gioia, “carità dei cuori”, “preziosissima
margherita”, capace di sconvolgere e trasformare i rapporti umani. Don Tonino Bello a
questo proposito diceva: “Siete credenti per la fede, sarete
credibili per la speranza. Ma
sarete creduti soltanto per la
carità che dimostrate”. “L’occhio del’intelligenza”, con cui
osserva intorno a sé, lo porta a
distinguere tra le cose, a schivare le meschinità e a dare
valore a ciò che è eterno. Sua
cura speciale è parlare con gli
uomini, guardare in profondità
nelle loro anime, indicare percorsi di santità. Guarda anche
sugli eventi comuni, quelli di
tutti i giorni e, richiesto del suo
parere sulla politica, con un’espressione sincera e brusca,
non esita ad affermare perentoriamente: “Confusione di idee
e predominio di ladri”.
La sua esistenza è un miracolo
dello Spirito. Un uomo che dà
messaggi di speranza, di pace
e di fiducia se solo ci si abbandona all’amore di Dio e Lo si
segue senza alcuna riserva.
Padre Pio è il cristiano autentico, testimone forte e umile
della Parola riflessa e vissuta
interiormente e, proprio per
questo, annunciata con autorevolezza agli altri. Padre Pio
con la preghiera collegava la
terra al cielo, era il suo viatico
nella fatica del vivere quotidiano “Non ti smarrire se la notte
si va facendo sempre più alta e
più tetra; non ti spaventare se
non vedi con gli occhi materiali il cielo sereno che avvolge l’anima tua, ma guarda in
alto, elevandoti sopra te stesso
vedrai risplendere un lume che
non è creatura; un lume che
partecipa della luce dell’eterno
Sole”.
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Momenti di grazia

La poesia apre l’anima alla serenità
“Cara nonna, son contenta di stare con te e anche di vederti
in televisione, e quando penso al tuo amore più grande, io ti
consolo, perché so che pensi sempre a lui.
Quando tu andrai da lui, io farò quello che fai da tempo e
cosi ti penserò con le poesie e con il cuore”
Federica

“Il tuo nome risponde/anche quando non ti chiamo”. “Incontrerò il tuo sguardo/luce dei miei sorrisi”.
Il pensiero del figlio che non c’è più è l’anima stessa della poesia di Cesira. Riesce ad aprire la sua anima alle bellezze del
creato, all’incanto della natura. In Incantesimo lunare scrive:
“Il tempo, con la luce della vita/ricama di perle la luna”, oppure in Alba nascente: “La luce che ritorna/il colore ha di una
rosa vellutata/teneri fili d’erba vedo danzare/sotto gli azzurri
cieli di primavera”, o ancora in Giugno: “Mese che nei campi/luce e oro porti”.
Parole semplici raccontano il suo modo intenso di sentire le
cose dello spirito. Natale: “Senza fiori, col cuore carico di
Amore/cerco la tua capanna/oh Bambino Gesù!”. “Pasqua”:
“Canta anche tu, usignolo/sul ramo fiorito di casa mia/carezza il Dio risorto, con la tua melodia!”.
Per “Momenti di Grazia” ha ricevuto a Valsinni un importante premio lucano. Ha pubblicato altre raccolte ricevendo
numerosi premi, nazionali e internazionali, a Roma, Napoli,
Trento, Torino.
La poesia di Cesira Ambrosio riesce a trasmettere forti emozioni, senza eccessivi voli aulici, ed è quindi poesia autentica
e geniale.
Daniele Cappiello

Aprendo il libro di poesie di Cesira Ambrosio, Momenti di
grazia”, ed. La Grafica Di Lucchio, Rionero, poetessa potentina di adozione, ma cresciuta a Napoli, dove ha studiato, si
trova questa piccola, dolce poesia a lei dedicata dalla nipotina
Federica.
Si comprendono molte cose delle poesie di Cesira, leggendole: la sua apparente semplicità, in realtà nutrita di cultura
e forti sentimenti, il suo amore per la famiglia e il ricordo
costante di Sergio, figlio scomparso prematuramente, la sua
forza morale che le permette di affrontare con coraggio e speranza ogni vicissitudine della vita, con il sostegno della fede.
Le poesie di “Momenti di grazia” sono una boccata di ossigeno per il lettore. Lei stessa dice delle sue opere: “La mia
poesia apre l’anima alla serenità, perché è docile, racchiude
un canto d’innocenza, uno spirito universale”.
Molti brani sono dedicati a Sergio.

La mancata soluzione dei delitti
Come funziona la giustizia?

Marta Natale

La cronaca nera è sempre più incombente, pronta a farla da padrona sui
canali dei mass-media. Non si arresta
il flusso di notizie nefaste che ogni
giorno parlano di crimini, i più svariati. Sempre più intricate le trame di
gialli irrisolti che riempiono pagine di
riviste specializzate del settore, nate
dalla mancata soluzione dei delitti.

A tutto ciò si aggiungono i problemi
del governo appena nato e malfermo.
Ancora schermaglie tra politici con
retribuzioni da capogiro, insoddisfatti degli accordi convenuti, che si affannano sull’applicazione delle tasse
ai cittadini. Sfilze di inchieste e fiumi
di denaro pubblico, impiegato in processi interminabili e talvolta minuziosamente e caparbiamente portati
avanti, nonostante
lo scarso interesse
collettivo, mentre
languono le finanze delle casse di
imprese che assistono
lavoratori
con le braccia forzatamente incrociate. Eventi perniciosi per un popolo
già sfiduciato! Ma
tra i titoli spicca il
candore assoluto
dell’immagine di
15

Papa Francesco che quotidianamente
manda alla Chiesa e al mondo messaggi essenziali, forti e incoraggianti,
di cambiamento, capaci di colpire il
cuore della persona più semplice, poiché riportano alla memoria la figura
di Cristo. Essi costituiscono la fondamentale sapienza del vivere bene
che pare sfuggita di mano all’uomo,
nell’aver ceduto il passo ad una distorta interpretazione della realtà che
conduce alla disperazione, alla mancanza di valori ed obiettivi importanti
per la vita e soprattutto, al male. Le
cose potrebbero cambiare se ci soffermassimo ad ascoltare il messaggio
che incita ad un cambiamento di stile di vita trascurando la gloria che è
vana, il denaro e il piacere, idoli venerati ai tempi del “vitello d’oro,”
poiché rendono schiavi gli uomini.
Il bene è tornare ad occuparsi di sé e
dell’altro, come persone! Necessita
una inversione di marcia, una conversione, unica azione positiva che può
restituire speranza e libertà all’uomo.

• Embrione
Tutelare l’embrione è riconoscere che la collaborazione dell’essere umano alla creazione è una dimensione di vita che è dono e mistero. (Cecilia)
Dobbiamo riconoscere la dignità umana quando mancano le qualità che
suscitano ammirazione: ricchezza, salute, forza, bellezza, intelligenza,
quando attraversa le condizioni della più estrema povertà, quando, in certo senso, è totalmente nudo: è soltanto uomo e basta. Queste condizioni si
trovano all’inizio e alla fine della vita, quando l’uomo è chiamato embrione e quando è morente. Qualsiasi essere umano, per quanto apparentemente fragile è “uno di noi,” coperto da dignità umana e non può essere
escluso dalla società quasi fosse un oggetto, una cosa. (Maria Pina)
Io, tu, egli, ella, noi, voi, loro siamo stati tutti embrioni. L’embrione è un
essere umano, quindi è vita fin dal primo momento del concepimento,
perciò non va eliminato. (Imma)
L’embrione è già persona, completa di anima e di corpo, eliminandolo
uccidiamo un essere umano , quindi commettiamo un crimine di cui dobbiamo dar conto a Dio. (Maria Rosaria)
L’embrione in gioco, non è un semplice corpo da usare o un’intenzionalità senza un corpo, è sempre una totalità, un tutt’uno senza possibile
scissione: ciò che riguarda il suo corpo, riguarda il suo spirito. Ogni sua
cellula riporta l’impronta dell’amore dei genitori che lo accoglie con gli
occhi ed il cuore. (Apollonia)
Credo che sia fortemente importante, oggi, mettere alla base di ogni nostra scelta, il valore della persona umana e rispettare la sua dignità sin
dal momento del concepimento. Ridare con coraggio speranza alla nostra società è impegno di ognuno di noi che crede alla vita come luce di
gioia per l’umanità ed è fondamentale confermare con l’iniziativa “UNO
DI NOI”, che l’embrione umano ha dignità ed è persona e non va distrutto.
(Anna Maria)

• Basta all’olocausto silenzioso di vite uma-

ne attraverso la soppressione di “Embrioni”!
Oltre ad essere portatori di un proprio codice
genetico ben distinto da quello del padre e
della madre, essi sono dotati di una loro identità umana che si sviluppa successivamente
ma che è già presente nel genoma dell’embrione. L’uomo di domani è già tutto lì, nel suo
embrione; chiede solo di crescere e di essere
rispettato come tale.
Da mamma cristiana mi piace riconoscere e
vedere con gli occhi della fede l’azione creatrice di Dio che, nel piccolo embrione,
infonde l’anima immortale e lo forma e
lo plasma a “sua immagine”.

Un tempo c’erano i padri.
Oggi, è tempo di orfani,
figli della provetta,
di misteriose alchimie.
Lo scienziato “creatore”
-delirio di onnipotenzacrea corpi su commissione…
Un ovulo prestato
Un utero affittato
La madre “surrogata:”
E l’anima, chi la creerà?
C’era una volta il mistero
Della vita che nasce dall’amore,
il mistero del ventre materno,
la trepida attesa del figlio,
amato prima di nascere.
Oggi chi parla d’amore?

(da Fiori di carta,
il Quadrifoglio, Firenze 2005)
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Una televisione
che continua a crescere
grazie a chi si riconosce
nei suoi valori:
la forza delle idee
e la verità della fede.
Lo sai, TV2000 è l’altra tv, che ti sa intrattenere
e ti fa riflettere, che ti ascolta e ti tiene compagnia.
È un valore comune, che anche tu hai aiutato
a diffondere. TV2000 è la nostra tv.
Facciamola sempre più nostra. Insieme.

Più di quello che vedi

