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entre stiamo per chiudere il
giornale Domenico Pozzovivo, ciclista lucano, è al 6° posto
della classifica del Giro d’Italia e
papa Francesco ritorna dal suo
pellegrinaggio in Terra Santa. E’
stata una corsa per la pace, quella di papa Francesco, dove ogni
traguardo rimanda a una tappa
successiva, perchè la pace è sempre da costruire. Si è rinnovato
l’abbraccio con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo
I, a cinquant’anni dallo storico
abbraccio del venerabile papa
Paolo VI con il patriarca Atenagora, quando vennero revocate
le reciproche scomuniche tra le
chiese d’oriente e d’occidente. Un
pellegrinaggio all’insegna dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, un pellegrinaggio di fede
e di preghiera, di solidarietà con i
cristiani che vivono in quella terra
benedetta e sono una minoranza, un pizzico di lievito, perché
il seme del Vangelo continui a
portare in tutta l’umanità il frutto
sperato della pace, della concordia, della fraternità e della comunione. Nell’omelia tenuta a Betlemme, papa Francesco, ha detto:
“Anche oggi i bambini sono un
segno. Segno di speranza, segno
di vita, ma anche segno “diagnostico” per capire lo stato di salute
di una famiglia, di una società, del
mondo intero. Quando i bambini
sono accolti, amati, custoditi, tutelati, la famiglia è sana, la società
migliora, il mondo è più umano”.
Quanto è vero questo anche per la
nostra Europa, che ha bisogno di
rinnovarsi attingendo nuova linfa
alle sue radici cristiane.
Filippo Lombardi
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Matera, Civitas Mariae
Grande partecipazione al mese di maggio

C

he Matera abbia un amore filiale per la
Madre di Gesù, non lo dice solo la storia con i suoi documenti ufficiali e con le
opere d’arte incise fin nelle pietre. Gli atti
di affidamento e di consacrazione si rinnovano di anno in anno, di giorno in giorno, di parrocchia in parrocchia, da cuore
a cuore, a scandire il cammino quotidiano
di un popolo. Numerose sono anche le iniziative religiose e culturali che quest’anno, per celebrare il 60° anniversario della
proclamazione di Matera “Civitas Mariae”
confluiranno nel convegno mariano che si
terrà nel prossimo novembre. Per ringraziare il Signore della Prima Visita Pastorale del nostro Arcivescovo, che si è protratta
per 3 anni e si è felicemente conclusa il 31
maggio nella parrocchia Cattedrale in san
Francesco, tutta la Diocesi si recherà in
Pellegrinaggio al Sacro Monte di Viggiano, sabato 14 giugno.
Ricordiamo qui, a mo’ di diario di viaggio,
alcuni dei momenti salienti del mese appena trascorso.
Balconi, vie e Chiese in fiore
L’amore per Maria si traduce anche in
amore per la terra e per i fiori che in questo mese esprimono la gioia di vivere. Una
fioritura anche d’incontri, conferenze,
concerti e pellegrinaggi, dall’ampio respiro missionario.
La freschezza dei sacramenti
Celebrate le Prime Confessioni, le Prime
Comunioni, le Cresime, i Matrimoni. Con
questi sacramenti Dio si coinvolge nelle
nostre vite e le orienta al bene. In questo
incontro c’è la primavera della persona,
quella che più ci interessa.
La Madonna delle Vergini, Patrona
del Parco della Murgia Materana
Un serpentone umano partito da Piazza
sant’Agnese lo scorso 18 maggio, camminando lungo il ciglio della Gravina con soste e visite a Cristo la Selva, guado Passa-

MATERA PER LA PACE

Giuditta Coretti

relli, chiese rupestri del Vallone della Loe,
ha raggiunto Montescaglioso per celebrare
la santa Messa nell’abbazia benedettina di
S. Michele Arcangelo. Ogni sera del mese
di maggio gruppi di fedeli dalle varie comunità parrocchiali si sono alternati per
celebrare il rosario nella chiesetta della
Madonna delle Vergini sulla murgia materana. Domenica 25 maggio, l’Arcivescovo
ha dato lettura della Bolla della Congregazione del culto divino che proclama la
Madonna delle Vergini Patrona del Parco
della Murgia materana, fissandone la festa al 24 maggio di ogni anno. La giornata
ha avuto inizio alle 6,30 del mattino con il
Concerto dell’aurora del Coro “Pierluigi da
Palestrina”.
San Pietro Caveoso
La comunità parrocchiale di San Pietro
Caveoso ha offerto, a cittadini e turisti,
diversi momenti di riflessione, dibattito e
confronto nel segno degli insegnamenti
di Maria, con riflessioni bibliche e spunti
tratti dal direttorio della Pastorale Familiare. Valorizzato e reso vivo e partecipato
il patrimonio delle chiese rupestri scelte
per ospitare alcuni degli incontri.
S. Messa alla Madonna dell’Idris
Dopo circa 60 anni, lo scorso 23 maggio,
nella chiesa rupestre della Madonna dell’Idris si è celebrata una Messa, presieduta dal Vescovo di Matera, Mons. Ligorio
e concelebrata dai parroci delle chiese di
San Pietro Caveoso, San Francesco d’Assisi, Sant’Agostino e San Giovanni Battista.
Il maggio dei libri
A Tinchi, frazione di Pisticci, si riscopre un
personaggio che ha segnato la storia dell'educazione scolastica, umana e religiosa del
Borgo. Si tratta di una giovane maestra
siciliana Angelina Lo Dico che, trasferitasi qui nei primi anni del '900, ha costruito
una chiesetta ed una scuola per insegnare a
leggere e a scrivere ai contadini.

Anche la Caritas diocesana partecipa alla "Marcia della pace" indetta dall'Amministrazione comunale di Matera per il 31 maggio 2014, verso il Santuario di Picciano. In comunione con lo spirito di papa Francesco, pellegrino
di pace in Terra Santa, la Caritas auspica che la pace si costruisca giormo per
giorno a partire dalle nostre famiglie, associazioni, comunità tutte.
2
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Jamm’ a lu Mont!

Il pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Viggiano, Patrona della Lucania
Il suo significato spirituale
don Paolo D’Ambrosio - Rettore del Santuario

S

ituato nella verde valle dell'Agri, su
uno dei più alti monti dell'Appennino Lucano, a 1725 metri s.l.m., nella
Provincia e nell’Arcidiocesi di Potenza, il
Santuario del Sacro Monte di Viggiano
costituisce, sin dagli inizi del secondo millennio, il più importante centro mariano
della regione.
Dalla valle del Sele alla piana di Metaponto, dal Vallo di Diano a quello del Basento, dalle coste del Tirreno a quelle dello Jonio, migliaia e migliaia di pellegrini
provenienti da centinaia di paesi di oltre
dieci diocesi, specialmente da maggio
a settembre, in una ininterrotta
tradizione che si perde nei secoli,
raggiungono la sacra vetta del
Monte per venerare la dolcissima Madonna Nera, il cui
sguardo insieme materno
e regale ha affascinato da
sempre i figli della terra lucana. Le origini del
Santuario di Viggiano,
come quelle di tanti
altri santuari mariani, restano avvolte
nel mistero.

3

L'ipotesi più accreditata lo fa risalire all'XI secolo e ne collega la nascita alla
caduta di Grumentum, attaccata a più riprese dai Saraceni sin dal IX secolo e definitivamente rasa al suolo intorno al 1050.
Il simulacro della Vergine, infatti, sarebbe
stato custodito inizialmente proprio nella
cattedrale di Grumentum. Di qui sarebbe
stato trasferito e nascosto sulla vetta del
Monte di Viggiano per evitare che venisse distrutto dagli invasori saraceni.
A questo punto entra in campo la leggenda, la quale narra come alcuni pastori
della valle sottostante, attirati da strani
fenomeni luminosi osservati sulla sommità del monte, vi rinvennero, miracolosamente intatto, il sacro simulacro, subito
trasportato a Viggiano e collocato nella
cappella di Santa Maria fuori le Mura,
che da allora fu detta del Deposito e che
successivamente divenne la sede urbana
del Santuario, al centro del paese dei nostri giorni. Sempre la leggenda interviene
a spiegare, con una traslazione miracolosa, l'origine del duplice pellegrinaggio
che ormai da secoli scandisce la vita del
Santuario: la prima domenica di maggio,
quando il simulacro della Madonna viene
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Santuario Madonna di Viggiano

ricondotto sulla vetta del Monte, nel luogo del ritrovamento, dove ben presto venne edificata una cappella, al cui interno è
ancora visibile la buca dove, secondo la
tradizione, sarebbe stata ritrovata la scultura raffigurante la Madonna; e la prima
domenica di settembre, quando una folla
immensa lo riaccompagna a Viggiano, per
la lunga sosta invernale.
Cuore del Santuario, come si intuisce a
questo punto, è proprio la preziosa scultura lignea che esso custodisce, un manufatto artistico di rara bellezza, che la
venerazione secolare della gente lucana
ha arricchito di valore e significato, fino
a farne l'emblema della sua storia travagliata e della sua fede: "Nella Madonna
del Sacro Monte di Viggiano la Lucania si riconosce e si riflette. In Lei rivive una storia che parla di distruzioni e
di persecuzioni, di faticosa ascesa e di
difesa della fede, di pellegrini oranti
verso la luce e la sacra montagna, che
è Cristo" (Mons. Aurelio Sorrentino).
La composizione attuale del simulacro che è fondamentalmente di stile bizantino, anche se influenzato da correnti romaniche - è opera di vari rifacimenti, ispirati,
tra l'altro, allo stile della Madonna del
celebre santuario spagnolo di Montserrat,
con il quale, del resto, il nostro Santuario
è gemellato. La Madonna è ritratta sedu-

ta in trono; le sue stesse ginocchia, a loro
volta, fungono da trono al fanciullo Gesù
benedicente, secondo lo schema classico
della Sedes Sapientiae.
Sia il volto della Madre che quello del
Figlio sono di colore olivastro (cosa, anche questa, che rimanda alle suggestioni
orientali e basiliane del simulacro), mentre
l'intera scultura è rivestita in oro zecchino,
sì da descrivere un forte contrasto tra la
povertà e la semplicità del volto ligneo
e la ricchezza grecizzante del panneggio
che ricopre i corpi.
Oltre che un capolavoro di bellezza e di
proporzioni, l’immagine è un autentico
condensato di teologia mariana. A chi
sappia leggerla, Maria apparirà di volta in
volta come la Madre di Dio, la Regina del
mondo, la Sede della Sapienza, la Donna
vestita di sole del capitolo 12 dell’Apocalisse, la Vergine offerente, la Odigitria che
indica Cristo, via della salvezza.
A partire da quel lontano e misterioso
giorno del rinvenimento della sacra immagine, la devozione alla Bella Signora
del Monte è andata via via crescendo, fino
a maturare in quelle forme di religiosità
popolare e di pietà mariana autentica che,
ancora oggi, sono patrimonio indiscusso
della gente lucana. Le pie carovane di
pellegrini per monti e balze della regione
dietro agli stendardi portati dai giovani e
4

ai "cinti" portati dalle ragazze, accompagnate da zampogne e organetti; il salire la
vetta a piedi scalzi; il girare per tre volte
intorno alla cappella del Monte prima di
entrare ginocchioni per terra al cospetto
della sacra immagine; il toccare l'urna della Madonna con rami o fiori raccolti nel
bosco; il contendersi l'onore di portare a
spalla il dolce peso del simulacro da Viggiano al Monte e viceversa, da parte di
centinaia di giovani di ogni condizione sociale e di ogni paese, sono stati e restano
segni di una fede semplice e sincera, che
nemmeno il passare dei secoli è riuscito a
scalfire. La devozione e l'affetto dei fedeli
non hanno costituito, però, l'unica nota
di privilegio del Santuario di Viggiano.
Accanto ad essi, infatti, hanno fatto eco
non pochi riconoscimenti ufficiali da parte
delle autorità ecclesiastiche, tanto dei Vescovi di Marsico e Potenza, quanto della
Sede Apostolica.
Per rimanere soltanto alla storia più recente, il 4 settembre 1892 Mons. Tiberio
Durante, Vescovo di Marsico e Potenza, su
decreto di papa Leone XIII e del Capitolo
di San Pietro, otteneva e realizzava l'incoronazione della venerata immagine, davanti ad una folla impressionante, giunta
a Viggiano da ogni angolo della regione
quasi interamente a piedi.
A conclusione del Concilio Vaticano II, l'11

dicembre dell'anno 1965, con la Bolla
Lucanae genti Papa Paolo VI elevava il
Santuario di Viggiano alla dignità di Basilica Pontificia, proclamando la Madonna
del Sacro Monte Patrona e Regina delle
genti lucane: "E noto che nel territorio
delle diocesi di Potenza e Marsico esiste
un tempio sacro, quasi augusta reggia,
carissimo a tutto il popolo della Lucania,
dedicato alla Beatissima Madre di Dio
Maria Santissima "del Sacro Monte di
Viggiano". Ivi infatti si trova il Simulacro
venerando, insigne per antichità e bellezza, dell'Augusta Vergine, reggente il Fanciullo Gesù; tale Simulacro, come viene
assicurato, fu trovato prodigiosamente,
indicato da una fiamma celeste, sul vicinissimo Monte, che è tra i più alti monti
della Lucania; e Maria Santissima, sotto
lo stesso titolo, dato a Lei ed insieme al
tempio ed al luogo, fu sempre proclamata
e venerata come Patrona e Regina di
tutta la regione”.
Il 28 aprile dell'anno 1991, Papa Giovanni Paolo II, in occasione della sua storica visita alle Chiese di Basilicata, rinnovava a Potenza il rito dell'incoronazione
della venerata immagine, mentre a conclusione del Grande Giubileo del 2000, i
Vescovi lucani riconoscevano al Santuario
la dignità di “Santuario Regionale della
Basilicata”, confermandolo così come il
più importante luogo mariano della regione. Infine, fra il 31 Dicembre 2010
e
il pri- mo Gennaio 2011
la ve-

nerata immagine della Madonna veniva
solennemente esposta in Vaticano, alla
presenza di Papa Benedetto XVI, per le
celebrazioni in onore della Maternità Divina di Maria. Oltre che per la sua storia e
per il suo patrimonio culturale, ogni Santuario – specie quelli dedicati alla Madre
di Dio – ha un messaggio da comunicare, una proposta spirituale da lanciare a
quanti, per i più svariati motivi, lo visitano
o lo frequentano abitualmente. Questo
vale, ovviamente, anche per il Santuario
di Viggiano, il cui messaggio spirituale
può essere sintetizzato in questi tre aspetti, che – se ben colti e compresi - potranno
costituire anche per il “pellegrino” dei nostri giorni altrettanti spunti di preghiera e
di riflessione.

fede del popolo cristiano. La “leggenda di fondazione” del Santuario,
infatti, collega significativamente il
nascondimento ed il ritrovamento della scultura alla pagina dolorosa delle
incursioni saracene. Anzi, la sua stessa
origine si riallaccia, per il tramite dei
monaci basiliani, ad una violenta persecuzione per la fede, quella iconoclastica, nella quale erano in gioco non
solo la liceità del culto delle immagini,
ma la verità stessa del mistero dell’Incarnazione. Da allora, il popolo lucano
ha sempre visto nel volto rude ed insieme dolcissimo della sua Madonna
quasi un’icona della sua storia: storia
di distruzioni e di oppressione, ma anche di speranze e di faticose lotte per il
riscatto, sempre illuminate e sostenute
dalla grazia della fede.

1. La bellezza di Maria, intesa come
via a Colui che è fonte e causa di ogni
bellezza (non poco deve aver inciso su 3. Il motivo del pellegrinaggio, che
sia nei testi “ufficiali” della liturgia
questo motivo l’incanto dei luoghi!),
che in quelli della devozione popolasia come modello per il credente, il
re assurge ad autentico simbolo delquale è da essa “rapito” all’amore
la vita cristiana, biblicamente intesa
delle cose celesti ed insieme guidacome “via”, come cammino diretto
to a riconoscere che la vera bellezall’incontro con Dio in Cristo, cammiza non è mai disgiunta dalla santità,
no del quale Maria indica la strada ed
ovvero dalla grazia. Non è un caso, al
insieme la meta, secondo lo schema
riguardo, che i canti tradizionali assoorientale classico dell’Odigítria. Anche
cino sempre il motivo “affettivo” della
qui, deve aver influito non poco, storibellezza a quelli più “teologici” della
camente, il fatto che il Santuario estivo
maternità, della verginità e della santidella Madonna, luogo del miracoloso
tà di Maria: “Quanta mi siembri bella,
rinvenimento della scultura, non sia
cu st’uocch’ a ssì guardà, sì Madre e
stato mai raggiungibile (e non lo è tutVerginella, tutta chiena r’ santità”.
tora) se non a piedi, con tutto ciò che
questo significa in termini di fatica, di
2. Il ruolo svolto da Maascesa, di solidarietà, di perseveranza
ria a difesa della
da parte di chi si sa sempre “in cammino” verso una meta non facile,
ma di certo felice!.
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Visita Pastorale a Borgo Venusio

parrocchia San Giovanni da Matera
Dalla Relazione sulla Parrocchia di San Giovanni da Matera Borgo Venusio

Visita Pastorale San Giovanni da Matera

Una parola sulle anime a me affidate. Gente semplice,
laboriosa, onesta, dignitosa, che porta con umiltà e nascondimento la propria croce, i dolori, le incomprensioni,
la difficoltà di trovare un lavoro, spesso l’impossibilità di
far quadrare i conti a fine mese, i lutti, le ferite di figli
persi troppo presto, di lacerazioni familiari che dilaniano,
di anziani e ammalati che lottano ogni giorno, di assenze
delle istituzioni ai problemi sociali del Borgo, ma anche di
gente che cerca Dio, che sente il bisogno di recuperare il
proprio posto di “Figli prediletti del Padre”. La Parrocchia
tutta vuole camminare sulle orme di Cristo, confermare la
sua fede, ascoltare-accogliere-vivere quanto Vostra Eccellenza quale Pastore vorrà donarci.
Gli ammalati e gli anziani l’aspettano, le famiglie sentono
il bisogno della sua presenza nelle loro case, le anime ricercano la misericordia del Padre, le diverse attività commerciali, in un momento difficile, attendono una parola
di conforto e incoraggiamento, gli studenti ricercano la
Verità, coloro che hanno imboccato strade sbagliate attendono una guida verso il Bene. Eccellenza grazie per la sua
presenza in mezzo a noi, grazie per quanto vorrà donarci
in questi giorni, grazie per la preghiera che offre anche per
noi, piccola porzione del popolo di Dio a Lei affidato.
Dal canto nostro non manca la preghiera, la filiale obbedienza, il dialogo e la volontà di camminare incontro a
Cristo, anche se la strada si fa tortuosa, anche se non sempre è facile accettare la volontà di Dio nella nostra vita.

Chiediamo l’intercessione di San Giovanni da Matera, nostro concittadino, giovane formato alla scuola dei benedettini del convento di sant’Eustachio, poi pellegrino in Puglia, asceta, fondatore dell’ordine pulsanense e modello di
santità e di vita evangelica per tanti giovani del suo tempo.
L’auspicio è di riscoprire il grande carisma di Giovanni
Scalcione, la sua attualità (è uno dei santi più venerati in
Europa), il suo carisma e fare, se Dio lo vorrà, di questo
luogo un Santuario Diocesano e non solo, perché tanti
possano riscoprire la bellezza dell’incontro con Cristo e
della sequela. Dio Benedica Lei e il suo operato, Dio benedica tutta questa comunità perchè possiamo tutti giungere alla meta della santità.
Don David Mannarella

L’architetto Nicola Camporeale presenta l’ambone e il fonte battesimale
Ringrazio don David, committente degli arredi sacri che
questa sera sono oggetto di celebrazione. Ringraziare gli
esecutori materiali degli arredi, i sig.ri Vincenzo e Giuseppe Rizzi di Progetto Arte che con sapiente maestria li hanno realizzati ed hanno concorso ad affinare proporzioni e
scelte progettuali con il sottoscritto e con la committenza.
Oltre alla realizzazione di un progetto ci siamo trovati ad
affrontare
un percorso, guidati
dalla volontà di don
David, per
dare completezza
all’attuale
configurazione del
presbiterio.
La semplicità è stata la linea
6

guida per la progettazione, in coerenza con la semplicità
della chiesa e del tufo, materiale usato nella costruzione.
L’ambone, collocato in posizione canonica, riportante una
croce tridimensionale, ben visibile, cangiante a seconda
dell’angolo di visuale dalla sala, ma riportante sempre lo
stesso significato, quasi una metafora visiva, è in posizione
aggettante rispetto al gradino del presbiterio a voler dare
un effetto di sospensione, e quindi un distacco terreno,
dal luogo ove si leggono le letture, i salmi ed il vangelo.
Il fonte battesimale, anch’esso formalmente alleggerito
dalla presenza di una zoccolatura inferiore in linea con il
concetto di semplicità, si presenta come un prisma a base
quadrata, monoblocco, in tufo, a cui è stato dato un taglio
superiore inclinato verso la sala, quale invito ad accogliere nuovamente la grazia del battesimo è arricchito con la
simbologia cristiana dei pesci, di un’ancora e le iniziali
“jhs” Jesus hominum salvator. Realizzata e donata da Progetto Arte anche la base porta cero pasquale. La speranza
è quella di essere riusciti nell’intento di far cosa gradita
per tutti coloro i quali vivono costantemente questo luogo
sacro e che possano rimanere un segno per la crescita di
questa piccola comunità.
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Visita Pastorale

San Giovanni Battista
Affascinati dall’amabilità del Pastore
ce, ai dirigenti di uffici o autorità: tutti indistintamente sono
rimasti affascinati dalla amabilità del Pastore, dal suo modo rispettoso ma deciso di annunciare che Gesù Cristo è il punto di
riferimento della vita dell’uomo e del mondo. E’ stato davvero
uno di noi, è entrato nelle nostre case, negli uffici, nelle scuole,
nelle Università, nei luoghi istituzionali, Uno a cui guardare,
ascoltare, seguire. Ha messo in gioco la sua persona e quella
dei suoi sacerdoti senza aver paura di scommettere la passione
per Gesù Cristo, per il Vangelo, per la Chiesa, per l’uomo. Sento
alla fine per tutte queste emozioni provate di ringraziare Mons.
Arcivescovo anche a nome della comunità parrocchiale per la
paternità dimostrata nei nostri confronti con la certezza che
nel cuore del Nostro Pastore ci sarà sempre spazio per tutti noi.
Vincenzo Bilancia

Conclusione della Visita Pastorale - La Parola del Parroco
Il 17 maggio 1970 a questa medesima ora (circa le 20,30) ero
Sacerdote per l’imposizione delle mani del prossimo Beato Paolo VI. Desidero a conclusione di questa solenne Eucarestia e
della sua prima Visita Pastorale nella nostra parrocchia presentare a Vostra Eccellenza alcuni impegni prioritari non solo per
l’azione pastorale di questa comunità ma credo di tutta la città.
Papa Francesco ci dice che “la Parrocchia è presenza ecclesiale
nel territorio”. Con Vostra Eccellenza abbiamo cercato, visitato l’uomo nei luoghi del lavoro, della sofferenza, per strada. E’
compito di noi sacerdoti, aiutati da un laicato che vuole riscoprire la sua identità battesimale, continuare a ridare slancio
all’evangelizzazione facendoci attenti osservatori del territorio
per annunciare, insegnare, formare l’uomo alla giustizia, alla
comunione, alla ricerca di Dio. Ancora il Papa dice che “la parrocchia è ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della
vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio”. Non vogliamo trascurare insieme agli operatori pastorali la catechesi per tutti privilegiando soprattutto la famiglia, nodo cruciale di ogni nostra
cura pastorale e di ogni forma di attenzione nella formazione
di giovani sposi da seguire prima e dopo il matrimonio. La parrocchia “ambito della carità generosa”. Vogliamo intensificare
l’attenzione e la cura verso chi soffre o è nel bisogno per essere
buoni samaritani del nostro prossimo. La parrocchia infine è
“ambito dell’adorazione e della Celebrazione”. Per noi sacerdoti compito prioritario è quello di guidare i fedeli a noi affidati
nella preghiera privilegiando l’Eucarestia domenicale, fonte e
culmine di tutta l’azione della Chiesa. Infine mentre a nome di
tutta la comunità ringrazio Vostra Eccellenza per l’umanità, la

paternità, la disponibilità gioviale e serena dimostrata in questi
giorni, vi assicuriamo ulteriore impegno per far crescere la comunione interparrocchiale e la costante preghiera per il vostro
ministero Episcopale. Sappia Vostra Eccellenza che può sempre
contare sulla nostra partecipazione corresponsabile della vita
ecclesiale della nostra Diocesi e per qualsiasi esigenza i fedeli
di questa comunità risponderanno sempre: Eccomi. Ci aiutino
in questi nostri propositi la Vergine SS.ma della Bruna nostra
Patrona, e qui onorata sotto il titolo di Madonna dell’Aiuto, i
nostri santi protettori, ci conforti la vostra paterna benedizione.
Don Mimì

Incontro con i cresimandi
Caro Vescovo,
mi chiamo Martina e faccio parte del gruppo parrocchiale dei
cresimandi. La ringraziamo molto per la sua presenza in mezzo
a noi. Sto per illustrarLe brevemente le attività più importanti
che abbiamo svolto. Durante l’anno abbiamo riflettuto sul significato del sacramento della Cresima. Abbiamo imparato il
significato della Lectio Divina; ci siamo preparati con un ritiro spirituale presso il Santuario di Picciano durante il tempo
di Quaresima. Abbiamo fatto l’esperienza del servizio presso la

mensa dei poveri di Piccianello e, inoltre, abbiamo incontrato alcuni immigrati della nostra città. Ogni domenica partecipiamo al coro della Liturgia Eucaristica. Domani riceveremo
il Sacramento della Confermazione e diventeremo testimoni
di Gesù. Siamo consapevoli di quanto è difficile oggi essere testimoni di Gesù perché tanti nostri amici non credono e non
frequentano la comunità parrocchiale. Quali suggerimenti può
darci per poter comunicare il messaggio del vangelo nella vita
di tutti i giorni?				
Martina Dell’Acqua
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Visita San Giovanni Battista

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale mi ha incaricato di immortalare nella fotografia tutti i vari momenti della Visita Pastorale.
Emozionato e timoroso di essere a contatto con il nostro Pastore mi sono reso disponibile. L’11 maggio Mons. Arcivescovo
ha fatto ufficialmente l’ingresso nella bellissima Chiesa di San
Giovanni Battista. Ho avuto quindi il privilegio di seguire il passaggio di Mons. Arcivescovo per le strade, gli uffici, i negozi, gli
ammalati della Parrocchia. Per tutti la visita del Vescovo è stato un appuntamento desiderato, apprezzato, cordiale, per loro
la Sua Parola è stata umana, paterna, misericordiosa, ricca di
spunti di bene e di bello, carica di verità evangelica e di apertura e di accoglienza per i cercatori di Dio, non invadente ma
bussando con delicatezza al cuore di ciascuno. Ho avuto modo
di ascoltare le persone che l’hanno incontrato dalla più sempli-
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Alta tecnologia
			Alta sensibilità

Visita San Giovanni Battista

Una software house nei Sassi - Il Vescovo visita La Traccia
«Voi occidentali avete l'ora ma non avete mai il tempo».
Questa frase memorabile del Mahatma Gandhi, oggi è smentita
da una bella eccezione. Neanche Pasolini o Mel Gibson avrebbero saputo mettere su una scena come quella a cui assistiamo,
né avrebbero potuto inventare personaggi così peculiari come
quelli che Mons. Ligorio incontra il pomeriggio di mercoledì
15 maggio, in visita pastorale alla sede centrale della società
«La Traccia», dove il tempo sembra essersi materializzato. Per
conoscere il passato e quanto ha prodotto, per immaginare il
futuro e quel che porterà, occorre vivere il presente. E lo strano
contesto di una azienda leader in Italia per prodotti informatici
che ha sede in Vico Fiorentini, nei Sassi, è l'ideale per capire
il presente. Questa Cooperativa, nata più di trent'anni fa dallo
slancio creativo di alcuni ragazzi di Comunione e Liberazione,
oggi dà lavoro a decine di persone. La sua attività consiste nella
ideazione, realizzazione e implementazione di software per reparti ospedalieri di nefrologia e dialisi; per la gestione delle liste
di attesa trapianti di organo; per la rilevazione automatica delle
presenze del personale ed il controllo accessi. Notevole l’esperienza maturata negli enti pubblici come nelle piccole e medie
imprese. Importante anche l'attività di ricerca e innovazione.
Il presente, in questo pomeriggio umido, vede locali antichi e
macchine nuove, tradizione e ricerca avanzata, personale altamente qualificato, madri e padri di famiglia che lavorano. Una
umanità variegata e ben assortita, fatta di persone che si sentono a casa loro in una software house nel tufo: una atmosfera

cordiale e sincera. Un po’ a margine della scena si distingue una
presenza silenziosa e discreta. Come Giovanni Paolo II aveva
don Stanisław Dziwisz, come Benedetto XVI e Papa Francesco
hanno padre Georg Gänswein, noi abbiamo don Ennio Tardioli,
che stenografa tutto ciò che accade perché nessuna parola, detta anche per scherzo, vada persa di tanta grazia. Ha un fascino
antico e nuovo anche lui, don Ennio. Sembra uscito, oltre che
dalla fantasia di Dio, anche dalla penna di Dostoevskij. E di penne e libri se ne intende egli stesso, a giudicare dalla cura e dalla
abnegazione con cui svolge il suo lavoro, intervallato da sorrisi
disarmanti che tradiscono la sua nobiltà d’animo.
In questo regno dell’hi-tech, verrebbe da chiedergli: "Scusi,
cosa ne pensa delle penne Pilot a punta fine?" Alcuni le ritengono il non plus ultra per uno stenografo che può arrivare a
trascrivere fino a 180 parole al minuto, senza problemi di batterie scariche, di voce troppo bassa, di interferenze rumorose.
Le prime forme di scrittura abbreviata risalgono ai Fenici, per
i quali il tempo era denaro. In Grecia, ad Alessandria e a Roma
quest'arte mostrò tutta la sua utilità con il fiorire dell'oratoria,
delle discussioni filosofiche, delle scienze. La stenografia venne
poi utilizzata per gli atti notarili, i codici, i documenti contabili
e amministrativi. Si direbbe quasi che sia stata proprio la stenografia a generare la scrittura automatizzata. Al nostro tempo,
tra grafiti preistorici ed alta tecnologia, ci pensa don Ennio a
tenere viva la forza della tradizione, seguendone … la traccia.
Giuditta Coretti

Visita Pastorale Sant'Agnese

Visita Sant’Agnese

Il 2 maggio il Vescovo, nel corso della Visita pastorale a sant’Agnese, ha salutato gli alunni, il dirigente scolastico, i docenti e tutto il
personale ATA dell’Istituto Comprensivo Ex 5 Circolo S. Agnese,
scuola nella periferia sud di Matera. Gli alunni e i docenti di ogni
ordine e grado con gioia hanno collaborato affinché quest’incontro diventasse unico. Padre Severino e don Ennio hanno accompagnato il Vescovo nella sede distaccata di via Frangione, rione
Agna, per conoscere la nostra realtà nelle sue molteplici sfaccettature. Accogliere il Vescovo e mostragli la nostra quotidianità è
stato emozionante. Il nostro percorso formativo ci ha permesso
di scoprire il grande tesoro nascosto nei bambini dell’infanzia:
l’innocenza, la vivacità, la sensibilità. Hanno cantato i valori della vita e il rispetto per ogni essere umano, traendo dall’insegnamento di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”
(Gv,15,12). Gli alunni della scuola secondaria di I grado, molto
sensibili al fenomeno sociale del femminicidio hanno posto numerose domande a riguardo. Abbiamo approfondito la tematica
dell’amicizia, elemento essenziale della vita, come ci hanno insegnato Madre Teresa di Calcutta e Nelson Mandela, veri esempi di
rispetto, amore e libertà tra i popoli. Abbiamo riflettuto anche sul
valore del perdono come scelta possibile. Il Vescovo ha risposto
8

alle domande come una padre buono e ha detto: “Se immergiamo
la nostra mano sulla sabbia, rimane l’impronta, se la tiriamo su,
i granelli di sabbia scivolano giù, ne rimangono ben pochi ben
stretti nel pugno. E’ questo il rapporto dell’amicizia, quando l’altro è importante rimane sempre ancorato anche nella diversità,
come i granelli di sabbia”. I bambini della scuola primaria hanno
presentato, come esempio di santità, san Giuseppe da Copertino,
protettore degli studenti. Il Vescovo, con stupore e gioia, ha commentato: “Qualche altra scuola ha presentato figure di santità: è
importante avere i santi come esempio di vita. E’ importante per la
crescita dei nostri ragazzi che famiglia, scuola e chiesa lavorino in
sinergia per avere uomini e donne del futuro con dei solidi principi
e sani valori”.				
Grazia Saponara
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Gli insegnanti di religione alla festa della scuola
con Papa Francesco

on la partenza da Piazza Matteotti a Matera
inizia il viaggio dei docenti
di religione cattolica per la
festa, della scuola italiana
con Papa Francesco. Una
festa iniziata alle 23:45 con
saluti, abbracci, baci, la felicità di incontrarsi, l’anelito di una scuola buona, che
sia, per usare le parole del
Papa, una “bella strada” che
faccia allargare e crescere
“ mente, cuore e mani, in
armonia, perché nessuna
risorsa e talento rimangano
sepolti, ma che siano condivisi e diventino dono per
gli altri”. Il desiderio di una
scuola che sia luogo dove
oltre ad insegnare “l’imparare ad imparare”, conoscenze e contenuti, formi
l’intera persona, che sia
luogo di accoglienza, di tol-

generazioni, di professioni,
di genere, di ruoli. L’insegnante incontra l’allievo, il
preside il docente, il genitore incontra il figlio, l’uomo incontra la donna, la
scuola incontra la famiglia.
Il 10 Maggio non abbiamo
celebrato lamenti o sogni
irraggiungibili, ma abbiamo
festeggiato la scuola, luogo dove è possibile educare
“al vero, al bene, e al bello”.
Questo richiede l’impegno
e la responsabilità di tutti.
E’ stata una festa degli entusiasti, di tutti coloro che
credono, festa colorata di
cappellini multicolori: gialli, rossi, blue, arancio, …, di
fazzoletti azzurri distribuiti
ai presenti che sventolavano; festa fatta di musica,
canti e gioia. Tanta gioia che
si è trasformata in ovazione

leranza, di vedere ricchezza
nella diversità. Con questa
speranza capeggiati da Tina
Reale, direttore dell’Ufficio
scuola della diocesi, e dalla
guida spirituale don Francesco Di Marzio, si giunge
a Roma dove celebriamo la
in S. Giovanni in Laterano.
Poi si va a piazza S. Pietro,
gremita di una moltitudine
di studenti, docenti, genitori pronti a celebrare una
scuola “aperta alla realtà”,
per usare le parole di Francesco, una realtà variegata,
ricca nella sua diversità di
valori, abilità, conoscenze,
sofferenze. Un insegnante
non aperto a imparare, non
è educatore che sappia interessare, incuriosire, sognare, entusiasmare. Una
scuola che non sia parcheggio ma luogo d’incontro di

quando alle 16:15 è apparsa sul maxischermo la jeep
bianca con Papa Francesco.
In quel momento di incontenibile eccitazione generale il mio sguardo pian piano
percorre piazza S. Pietro,
tutta via della Conciliazione
fino a Castel Sant’Angelo per
osservare le 300mila persone presenti; che emozione!
Sentirsi parte di quel tutto,
sentire forte l’abbraccio di
Dio, l’emozione si trasforma
in commozione, non posso
crederci, nel vedere davanti
a me ferma la jeep del Papa,
non si lascia perturbare
dalla folla, non è infastidito, non è parsimonioso nel
donarsi ma col suo sorriso
dolce ed accogliente, sereno si lascia toccare la mano.
Grazie Papa Francesco.
Tina Buono

La scuola chiude l’11 giugno
Il cammino fatto quest’anno
È tradizione della scuola che, alla fine
dell’anno, insieme ai festeggiamenti e
ai saluti, ci sia un momento di verifica
e valutazione del servizio e del cammino di crescita umana e culturale.
La scuola, «in forza della sua missione, mentre con cura costante matura
le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio, mette a contatto del
patrimonio culturale acquistato dalle
passate generazioni, promuove il senso dei valori, prepara alla vita professionale, genera anche un rapporto di
amicizia tra alunni di carattere e condizione sociale diversa, disponendo e
favorendo la comprensione reciproca. Essa inoltre costituisce come un
centro, alla cui attività ed al cui progresso devono insieme partecipare le
famiglie, gli insegnanti, i vari tipi di
associazioni a finalità culturali, civiche e religiose, la società civile e tutta
la comunità umana» (Gravissimum

Educationis, n.5). Da settembre a giugno la scuola ha coinvolto famiglie ed
istituzioni in un progetto educativo e
formativo per la crescita del territorio.
Già per questo, ogni scuola è un atto
di speranza che si rinnova ogni mattina. Ogni classe ha la propria fisionomia, che è generata dal gruppo sociale,
e che a sua volta delinea il volto del futuro. I lineamenti del territorio, come
quelli umani, sono unici e peculiari e
ne dicono l’identità propria. Proprio
ora che sembra regnare il decadimento di un’epoca ormai andata in crisi,
si fa più fertile il terreno per una rinascita creativa. È questa sfida che abbiamo verificato nell’anno scolastico
2013/2014, fortemente sostenuti dalla
visita pastorale.
L’arcobaleno della vita, infatti, non ha
tardato a colorare ciò che si era scurito. Attraverso le nuvole, rispunta la
speranza che i venti di tempesta non
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sono riusciti a strapparci via. Certo
il campo di lavoro è immenso, ma la
scuola aiuta. Suo ruolo fondamentale
non è stato dare risposte, ma offrire
strumenti critici di analisi e ipotesi di
lavoro per vivere in maniera consapevole la realtà. L’atteggiamento di partecipazione, impegno, confronto e dialogo con tutti, ha facilitato l’iniziativa
culturale, la circolazione delle idee, la
mobilitazione dal basso, l’assunzione
di responsabilità, facendoci affrontare con risolutezza i limiti del sistema
scolastico italiano, cioè la burocrazia,
il conformismo, il rivendicazionismo.
Le prospettive quindi per il prossimo
anno 2014/2015, sono per una maggiore flessibilità, per la valorizzazioni
delle esperienze di eccellenza, per un
rapporto più interattivo con il territorio, per una migliore amministrazione
dell’autonomia scolastica.
G.C.
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a Montalbano
Tutti pazzi per “Pozzo”
La 5^ tappa del Giro d’Italia attraversa Montalbano
Come ogni anno nel mese di maggio torna
sulle strade d’Italia una delle competizioni
sportive più seguite dal pubblico il “Giro d’Italia”, una delle poche gare che consente di
vedere quasi “affacciati alla finestra di casa”
i propri beniamini inanellare salite, discese,
pianure, colline, curve e rettilinei. Quest’anno
è toccato a Montalbano Jonico; per la prima
volta nella sua storia ha visto passare per le
sue strade la quinta tappa del giro, la Taranto
– Viggiano, che è salita dalla ss 106 per strada di Andriace ed è scesa sulla Val d’Agri per
i tornanti, detti “u’ turnchett”. La notizia di un
traguardo volante e della fermata della carovana pubblicitaria a Montalbano ha suscitato
grande interesse ed entusiamo, anche per la
partecipazione al giro di un atleta montalbanese, Domenico Pozzovivo. Una settimana
prima del passaggio della tappa una grossa
macchina organizzativa, un intenso lavorio

ha visto coinvolte l’Amministrazione comunale, in particolare il Sindaco De Vincenzis, l’Amministrazione provinciale, le Forze
dell’Ordine, la Polizia Municipale, i dipendenti
comunali di tutti i settori, i lavoratori socialmente utili, ditte specializzate in varie attività.
L’apporto infaticabile del volontariato, del
fans club locale e dei cittadini di Montalbano
hanno reso possibile la riuscita della manifestazione. Dopo giorni di frenetica attività la
mattina del 14 maggio Montalbano e le strade percorse dal Giro avevano cambiato volto.
Tutto un fiorire di aiuole, strade ritappezzate,
buche chiuse, punti pericolosi messi in sicurezza, ma soprattutto una miriade di manifesti, cartelloni, striscioni, scritte inneggianti al
Giro e all’atleta di Montalbano detto “Pozzo”,
realizzati da grandi e piccini e dal fans club
locale. Ovunque bimbi e adulti festanti. La carovana che precedeva è stata accolta da una

Montalbano in rosa per il Giro d'Italia

folla accorsa a respirare l’atmosfera del Giro
d’Italia. Poi finalmente ecco passare i 195
ciclisti con le loro divise dai variegati colori,
le loro ammiraglie, la giuria e tutto lo spettacolo colorato a seguito del giro; la banda e
le acclamazioni della folla numerosa li hanno
accompagnati nel loro velocissimo passaggio da Montalbano. Domenico Pozzovivo, sul
cui volto si leggeva una grande felicità, ha
poi dichiarato di aver sentito una commozione enorme passando per le strade di casa e
ha ringraziato i concittadini e quanti hanno
arricchito la giornata con la loro presenza e
partecipazione. Montalbano è stata presente al Giro d’Italia 2014 e ha dato una grande
dimostrazione di coralità, di entusiasmo, di
attivismo, basta guardare i vari reportage fotografici e filmati che su internet impazzano,
il ricordo di questa giornata vissuta in armonia rimarrà a lungo.
Rosanna Disanzo
di Giuseppe Cariglia

Grande entusiasmo a Montalbano Jonico per il passaggio della 5^ tappa del Giro d'Italia. Una città in rosa. Rosa è il colore del Giro e rosa è la
maglia di chi sta in testa alla classifica e che vince l'intera corsa. È un avvenimento che coinvolge e che trasforma i luoghi che attraversa. Il
Giro è qualcosa di particolare, perché unisce le città italiane ed il rosa diventa come il tricolore. A Montalbano il 14 maggio c'era una marea di
gente, report televisivi e fotografici, giornalisti. Il fascino del ciclismo non è mai venuto meno e l'amministrazione comunale di Montalbano in
collaborazione il Fans Club Pozzovivo ha voluto portare la grande corsa a due ruote per portare la Città, almeno qualche giorno, all’attenzione
dei media tramite lo sport, di cui i montalbanesi sono stati sempre grandi estimatori. Non a caso Montalbano ha una storia sportiva da raccontare. Le immagini televisive hanno fatto vedere le bellezze di quest'area. Ed allora evviva “Montalbano in Rosa".

A lezione di educazione civica con il Giro d'Italia

di Giuseppe Cariglia

Passa il Giro d’Italia e Montalbano fa festa a Domenico Pozzovivo. Scolaresche e insegnanti tutti impegnati per accogliere la “carovana rosa”;
con il Giro d’Italia non c’è solo sport e spettacolo ma anche lezioni di educazione civica. Per l’evento è valso bene fare anche un giorno di festa
a scuola, per ovviare a problemi di viabilità. Le scuole erano tutte presenti il 14 maggio per i passaggio del giro. "E poi c'è Domenico Pozzovivo" esultano i ragazzi mostrando un cartello con il quale osannano il loro beniamino e compaesano. E' la prima volta che il Giro attraversa
questa cittadina lucana grazie a Domenico. Lungo il percorso la presenza di tanto pubblico manifestava tutta l’ammirazione per il "piccologrande campione" montalbanese, resosi protagonista di tante imprese dando lustro alla sua terra. "Grazie, Domenico".
10
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Ecco alcuni testi e commenti scritti dai ragazzi della II A, B e C della scuola primaria e secondaria “N. Fiorentini” di Montalbano

Per il nostro campione
Come un raggio di sole
scruta tra le nuvole,
così il nostro amore
scruta il tuo cuore.
Per il nostro campione Pozzovivo
che nel ciclismo è sempre attivo:
gli auguriamo una grande VITTORIA
per rimanere stampato nella gloria.

Alunni classe 2^ B

Festa a Montalbano
Il 14 Maggio 2014 è stato un bel dì
soprattutto perché era mercoledì:
un giorno molto speciale
da scriverlo nel memoriale.
Per la prima volta nella storia
Montalbano è passato alla gloria,
grazie al ciclista Domenico Pozzovivo
che del Giro d’Italia è il divo.
Montalbano ha accolto gioiosamente
per primo la carovana calorosamente,
c’è stata una gran festa
da far girare la testa.
Quando tutto è finito
siamo tornati a casa
con in mente un mito:
che ha fatto grande Montalbano
e tutti insieme gli stringiamo la mano.

Alunni classe 2^ A

Viva Pozzovivo

di Rosita Caponero e Marica Perriello

Il 14 maggio c’è stato un grande avvenimento a Montalbano Ionico, il passaggio del “Giro d’Italia”. Tutto ha avuto inizio alle ore 11,00 con l’arrivo della carovana che ha accalorato l’animo
dei montalbanesi. La carovana è entrata nel paese portando musica e allegria. Si è fermata davanti al Municipio ed ha distribuito gadget: magliette, cappellini, braccialetti, ombrellini… C’è
stato grande movimento. Poi la carovana è andata via e tutti abbiamo aspettato con impazienza l’arrivo dei ciclisti, che hanno sfrecciato più veloci della luce. Per tutti è stato un momento
emozionante e bello, perché tutti gridavamo: “Viva Pozzovivo!” salutandolo con i pon pon e i
cartelloni. Guardando i ciclisti scendere per i tornanti ci siamo emozionati molto, da lontano
sembrava un lungo serpente colorato. Siamo infine tornati a casa felici di questa esperienza.

Caro Domenico...

Caro Domenico Pozzovivo, grazie.
A Montalbano siamo tutti orgogliosi di te, perché sei nostro. Grazie alla tua presenza il Giro
d’Italia è passato da Montalbano. Seguo il giro su Rai Sport 2, piango dall’emozione e penso:
“QUEL CAMPIONE è MONTALBANESE!”. Immagino sia stato faticoso scalare la classifica e
mantenere gli stessi ritmi di velocità. Non importa se provieni da un piccolo paese come Montalbano, ciò che conta è l’impegno che si dimostra nel fare ciò che si vuole fare e tu hai ne
hai dimostrato tanto in ciò che fai. Sei il mio esempio non solo per l’impegno, ma anche per
la capacità, lo sforzo, la tenacia che in ogni gara dimostri. Da grande voglio fare l’avvocato e
spero di riuscire a farlo bene, è il mio sogno e mi impegnerò al massimo per realizzarlo come
hai fatto tu con il ciclismo. Ti sei impegnato e sei riuscito a conquistare ciò che desideravi. Sei
un grande campione. Grazie, vorrei stringerti la mano.
Con affetto Daniela Di Costola

Caro Domenico...

Quando scendi in pista
dimostri di essere un vero ciclista.
Che emozione vederti passare
e sentire tutti esultare.
Vogliamo vederti il giro vincere
e tra le mani la coppa stringere.
Per te passare da Montalbano
è stata un'emozione
e noi ti abbiamo accolto
perché sei un campione.
Per tutti sei qualcuno
ma per noi sei il numero uno.
Tifiamo tutti quanti per te
perché non c’è gara senza di te.
Angela Panarace - Giuseppe Simone

di Joana e Alessia

Caro Domenico,
siamo due ragazze della classe I C e tifiamo per te! Speriamo e preghiamo tanto che tu possa
vincere questo Giro d'Italia. Finalmente il Giro è passato dal tuo e nostro paese. Che emozione
quel giorno! Per te tutto il paese era in festa, pieno di cartelloni, striscioni e immagini. Per permettere a noi alunni di partecipare ai festeggiamenti e assistere al tuo passaggio, il sindaco
ha emesso un'ordinanza di chiusura della scuola! Prima del tuo passaggio, tutta Montalbano
si è disposta in luoghi diversi per guardarti e tifare per te. Quando sei passato abbiamo gridato
"Forza Pozzovivo" per sostenerti e farti capire che noi siamo con te. Non ci perdiamo neanche
una tappa e speriamo il meglio per te. Forza Domenico, sei il nostro campione!
Per sempre tue fans.

Caro Domenico...
Tutti con Domenico

di Daniela Di Costola

di Piero Biscaglia

Caro Domenico,
sono Piero Biscaglia, frequento la scuola Secondaria e sono un tuo grande ammiratore. E’
da quando sono piccolo che seguo le tue gare in televisione e finalmente l’altro giorno il Giro
d’Italia è passato da Montalbano. Hai regalato una grande emozione a tutti i tuoi fans.
Per seguirti siamo scesi per i tornanti fin giù al ponte e abbiamo scritto sull’asfalto delle frasi
d’incitamento per te. Alcuni si sono fermati più sù ma noi non abbiamo badato a spese di energia e il mio gruppo è stato quello che ha urlato più forte: “Vai Domenico!” Tutti abbiamo notato
che hai iniziato a pedalare ancora più forte e che hai superato un paio di corridori. … Sei riuscito a trasformare una normale giornata in un evento così importante da fermare tutta la città.
Ti aspettiamo tutti a casa per continuare a festeggiare insieme a te i momenti belli che ci doni.

Tanta gente per festeggiare Pozzovivo

classe 2^ B

Il giorno 14 Maggio a Montalbano Ionico c’era tanta gente per le vie del paese per festeggiare il
passaggio del Giro d’Italia. Prima che arrivassero i ciclisti è entrata nel paese la carovana, tutta
colorata di rosa, che ha lanciato gadget, biscotti e palloncini. La gente era felice e c’era tanta
allegria per le strade. Al passaggio delle bici la gente applaudiva, gridava: “Viva Pozzovivo”.
Questa giornata è stata un evento storico e di orgoglio per il nostro paese, ma soprattutto per
i parenti del ciclista Domenico Pozzovivo.
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La maestosità di san Pietro
Agli occhi di una bambina

S

ono Maddalena, una bambina di 11
anni di Irsina, e vi voglio raccontare
la mia esperienza. Durante le vacanze di
Pasqua, io e la mia famiglia siamo andati
a Roma, già dal 25 aprile, per assistere
alla canonizzazione dei papi Giovanni
XXIII e di Giovanni Paolo II.
Mi sono divertita molto ed è stato tutto molto bello. Venerdì 25 Aprile sono
andata a visitare la basilica di San Pietro. Entrata, sono rimasta stupita per la
sua maestosità e bellezza. La prima cosa
che ho notato è stata la Pietà di Michelangelo. Lungo le navate c’erano delle
nicchie con statue enormi di marmo,
erano i Papi che si erano succeduti nel
tempo. Inoltre erano esposti i corpi di
san Giovanni XXIII e di papa Innocenzo
III. Sotto la cupola di Michelangelo c’era
un enorme baldacchino con un altare.

Intorno ad esso c’erano delle lucerne e
sotto la tomba di San Pietro. Poi abbiamo visitato altri monumenti famosi: il
Colosseo, i Fori Imperiali e la Fontana
di Trevi. Sabato 26 aprile siamo ritornati a san Pietro per visitare la Cupola. La
piazza era piena di turisti e pellegrini. Si
vedevano già i preparativi per la festa del
giorno dopo. Avevano sistemato le sedie,
c’erano camion pieni di fiori e una lunga
fila di turisti per entrare nella Basilica.
Per salire alla cupola ci sono tanti gradini
e a metà salita ci siamo affacciati all’interno della Basilica e abbiamo visto la
moltitudine di persone che visitavano e i
vari monumenti. A un certo punto della
salita il soffitto ha cominciato a curvarsi
e i gradini a diventare sempre più stretti.
Alla fine siamo sbucati in cima alla cupola, da dove si godeva una vista moz-

zafiato. Si vedeva benissimo tutta Roma:
il Colosseo, le altre Chiese…, tutto però
in piccolo. Il pomeriggio siamo andati in
piazza Navona e abbiamo trovato gruppi
di Polacchi che facevano festa con canti
e balli per papa Giovanni Paolo II.
Domenica ci siamo incamminati per andare in piazza San Pietro e partecipare
alla canonizzazione, ma le strade laterali
e la piazza erano già tutte piene; siamo
andati perciò a piazza Navona per vedere la Celebrazione dal maxischermo.
E’ stato molto bello, anche se non l’ho
vista dal vivo, comunque sono contenta di aver partecipato a questo grande
evento che rimarrà nella storia. Questo
weekend mi è piaciuto molto e spero di
ritornare presto a Roma.
Maddalena Trabace
5° Elementare - Irsina

A Roma per stare con Papa Francesco
Le emozioni di un pellegrino
Quando all’alba del 14 maggio, gli oltre
160 pellegrini della parrocchia Maria Madre della Chiesa di Matera, sono giunti a
Roma, il sole faceva capolino tra i colli
romani e una fresca brezza mattutina
lambiva i volti. Ci ha accolti in san Pietro S. E. Ennio Appignanesi, già Vescovo di MATERA-IRSINA ed ha celebrato la
Messa per noi nella bellissima cappella
del coro dei Canonici. Oltre agli affreschi
di pregio che l’adornano e alle numerose
sedute di legno intarsiato poste sui lati
della cappella, alle spalle dell’altare domina un’icona di Maria Immacolata, fatta
incoronare dal Papa Pio IX in occasione
della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, nel 1854.
Dopo la messa e una breve visita alle tombe dei neo santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, siamo andati tutti in piazza S.
Pietro ad attendere l’arrivo dell’uomo vestito di bianco, affettuosamente chiamato
Francesco. Alle ore 10.00 il Papa a bordo
della "papamobile" ha raggiunto in piazza
la folla di pellegrini. Il tripudio di gioia, di
festa, di canti e di musica, lo sventolare di
bandiere e di cappellini, è stato l’omaggio
che circa centomila fedeli venuti da tutto
il mondo ha offerto all’uomo venuto dalla
“fine del mondo”. Lui si è lasciato abbrac-

Antonio Canitano

ciare da tutti ed ha abbracciato tutti con
la carezza del suo sguardo e con quel sorriso che infonde armonia, serenità e pace.
Perché tanto amore per papa Francesco?
Perché la gente di tutto il mondo, anche
quella che ha scelto una strada diversa dal
cristianesimo, ripone in Lui tanta fiducia? Semplicemente perché FRANCESCO
è uomo semplice ed incisivo, che ha un
modo di fare spontaneo, che desidera una
“chiesa povera tra i poveri”, che si muove per diffondere la parola di Dio in un
mondo globalizzato ove la Persona diventa elemento secondario e dove i valori
si disperdono e si dimentica il senso vero
delle cose. Con il suo noto saluto, “Cari
fratelli e sorelle buongiorno”, il Papa ha
iniziato la catechesi parlando del quarto
dono dello Spirito Santo: LA FORTEZZA.
“I semi che cadono sul terreno buono
fioriscono e danno i frutti. Il seminatore
dice Gesù, è il Padre che sparge il seme
della Sua parola e quando il seme cade
su un cuore arido rischia di rimanere
sterile. Lo spirito Santo libera il terreno
arido del nostro cuore con il dono della
fortezza e ci dà la forza di mettere in pratica la parola del Signore”. Sua Santità
ha terminato l’udienza generale con un
accorato appello al mondo intero sul ri12

spetto dei diritti umani. Ha chiesto anche
di pregare per prevenire la vergognosa
strage di persone che perdono la vita nel
tentativo di attraversare il mar Mediterraneo, quando scappano dalla guerra o
dalla miseria dei loro paesi. Conclusa la
catechesi, ha salutato ancora i pellegrini,
le delegazioni presenti, gli ammalati e,
visibilmente stanco, è rientrato passando a pochissimi metri dalla postazione
ove io ed il mio parroco abbiamo atteso
il Suo arrivo. “Grazie santità, grazie santità” è stato il grido che a squarciagola
più volte ha ripetuto di don Filippo. Avrei
voluto gridare anch’io ma non mi è stato
possibile, perché la gola si è bloccata per
l’emozione e gli occhi si sono riempiti di
lacrime per la gioia.
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Episodi di microcriminalità si susseguono
La coscienza civile dei materani si interroga
Eustachio Disimine

S

abato 10 maggio, nel centro di Matera, c’è stata una rapina con colpi
di pistola; la settimana precedente, la
vetrina danneggiata di una gioielleria,
sempre nel centro della città; nel mese
di marzo alcuni tentativi di estorsione ai danni di commercianti e l'esplosione di un ordigno rudimentale nei
pressi di una sala ricevimenti.
Forse si tratta di episodi non gravi,
probabilmente senza legami tra di
loro. Tuttavia, nel loro insieme, non
possono non interrogare la nostra coscienza civile: cosa sta accadendo nella
nostra città? Cosa possiamo fare?
Tali interrogativi riguardano in realtà
non solo la città di Matera, ma anche
un'ampia zona della provincia e della
diocesi. Infatti, se si allarga lo sguardo
alle vicine zone del metapontino, ogni
mese si susseguono episodi di automezzi e raccolti bruciati. Nel mese di
aprile la Commissione Parlamentare
Antimafia ha visitato Matera ed alcuni paesi della provincia. La Presidente
Bindi - proprio con riferimento agli
episodi del metapontino - ha invitato a non sottovalutare i fenomeni re-

gistrati. Pertanto, le forze dell'ordine
e le forze politiche sono interpellate
a dare risposte urgenti ed efficaci ed
impegnarsi in una vasta opera di prevenzione e repressione verso questi
fenomeni che avvelenano il nostro tessuto sociale ed economico. Dal punto
di vista economico, infatti, la malavita
rappresenta una grave fattore di freno
allo sviluppo. Fare impresa nel nostro
Mezzogiorno è già di per sè difficile, in
considerazione delle minori dotazioni
infrastrutturali di cui gode il nostro
territorio. Se a tale gap si aggiunge anche il deficit di sicurezza e di legalità,
fare impresa diventa pressocchè impossibile. La cultura della sana impresa e dell'onestà appartiene da sempre
al patrimonio di valori del nostro popolo ed è una cultura che dovremmo
difendere ed evidenziare anche quando la città di Matera si propone negli
scenari europei candidandosi ad essere
Capitale della Cultura. La fede cristiana ha costituito certamente il sostrato
sul quale questi valori hanno potuto
svilupparsi e le nostre comunità sono
chiamate anche oggi a impegnarsi su

questo versante. Il magistrato Cantone in una recente intervista sottolineava: 'Nel contrasto alla mafia il ruolo
della Chiesa è stato fondamentale, nel
senso che in molte realtà l'antimafia di
fatto l'ha fatta solo la Chiesa. Al di là di
personaggi che sono assurti a simbolo, penso a don Peppino Diana o don
Pino Puglisi, ci sono tantissimi sacerdoti - e aumentano sempre più - che
hanno capito che l'impegno antimafia
e quello ecclesiale non sono due cose
diverse'.
Con parole non dissimili, i Vescovi ci
richiamavano ad un maggiore impegno nel Documento del 2010 sul Mezzogiorno: 'L'esigenza di investire in
legalità e fiducia sollecita un'azione
pastorale che miri a cancellare la divaricazione tra pratica religiosa e vita
civile e spinga a una conoscenza più
approfondita dell'insegnamento sociale della Chiesa che aiuti a coniugare
l'annuncio del Vangelo con la testimonianza di opere di giustizia e solidarietà. Questo impegno occorre sviluppare
e diffondere anche nelle nostre comunità locali.

Politically correct
C’era una volta, nel vocabolario del linguaggio corrente,
“bidello, spazzino, cieco, minorato fisico, negro, ecc…”.
Un bel giorno qualcuno decise che questi sostantivi erano
violenti e offensivi per le persone alle quali si riferivano.
Per secoli sono stati usati e
nessuno mai ha pensato che
la descrizione di una mansione svolta o di una condizione
d’invalidità fisica fosse, di per
sé, offensiva della persona.
Ma tant’è, qualche anno fa, fu
deciso da qualche parte che
il ruandese o il senegalese, il
nigeriano o il sudanese, dovesse essere chiamato “nero”
e non “negro”, adottando una
forzatura terminologica, per
via dell’uso del nome di un
colore al posto di quello che

chiarire la natura dell’handicap, si dovrà pur ricorrere ai
termini propri: sordo, muto,
poliomielitico, cieco, ecc…
E allora? Allora siamo nella piena ipocrisia! Come in
tanti altri campi si tratta di
“buonismo di facciata” che
si compiace di giocare con le
parole nel maldestro tentativo di mascherare la verità dei
fatti. Onestà vorrebbe che si
rispettasse il “principio di realtà” e che, quando si dispone
di vocabolario appropriato,
come in questi casi, si usassero i termini giusti che di
per sé non sono né offensivi,
né lusinghieri, ma neutri. Se
ci si rivolge ad cieco, dicendo
che è cieco, riconoscendo e
rispettando il suo limite, non
c’è alcuna offesa, anzi… Se

indica una razza. Questo è
il politically correct! E anche la linguistica deve piegarsi all’ideologia! E allora
giù con contorsioni lessicali,
involuzioni, mascheramenti semantici, nello sforzo di
dire ciò che si vuol dire senza
apparire “razzisti”. Il cieco
è diventato non vedente; lo
spazzino, operatore ecologico; il bidello, collaboratore
scolastico; l’invalido, prima
handicappato, poi disabile
e infine diversamente abile. E tutto questo con una
malcelata dose di civetteria,
nella convinzione di essere
verbalmente virtuosi e rispettosi delle persone. Tuttavia avendo a che fare con
un “diversamente abile”, e
trovandosi nella necessità di
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invece si descrive la persona
con una locuzione negativa,
“non vedente”, si è fatta una
capriola linguistica senza
aver minimamente alleggerito il suo minus. Oppure
dobbiamo rivedere il vangelo
di Giovanni (9,1-41) parlando del “non vedente nato”? O
vogliamo rinominare la prestigiosa testata missionaria
“Nigrizia”? E perché non censuriamo la famosa canzone di
E. Vianello, I Watussi, giacchè offende “i neri” quando
dice che “alle falde del Kilimangiaro ci sta un popolo di
negri che ha inventato tanti
balli …”? Davvero si scivola
nel ridicolo! No! Non mi va
di adeguarmi: mi schiero nel
politically incorrect!
Vincenzo Castelnuovo
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Per cambiare: amore, silenzio e fede
Suor Myriam Castelli parla alle donne
intervista a cura di Marta Natale

Nel salone
di Sant’Anna, gremito
soprattutto
da donne,
Suor
Myriam Castelli, invitata
dal MOICA
(movimento italiano
donne casalinghe), ha tenuto un’assemblea dal titolo “Donna è…”.
Suor Myriam, reduce da viaggi anche in altri continenti, ha parlato
appassionatamente di vizi e virtù dei
nostri tempi lasciando spazio ad un
possibile cammino di trasformazione e speranza. Amabilmente ha illustrato le problematiche di una società in crisi che va “raminga perché
priva di punti di riferimento in cui
si è perso il senso dell’etica e della
morale” rappresentati dai Dieci Comandamenti. Da ciò la necessità di
fare tante leggi che cercano di rattoppare le smagliature che nel tempo si sono create.
I mass-media, mezzi straordinari di
comunicazione, manipolano l’immagine tanto che la visibilità diventa la condizione per dar valore alla
persona. “Gesù da una grotta, senza telecamere è giunto a noi” ed ha
cambiato la storia. Solo la forza della fede indica la strada che conduce
a un porto sicuro; l’alternativa è il
vuoto, col pericolo che quel vuoto
possa essere occupato da qualunque
altra cosa. La conseguenza è “una
società giovanilistica e dionisiaca
basata su bellezza, denaro e carriere
facili.” In questo clima in cui “luci
ed ombre si riflettono anche sulla
donna proprio le donne saranno la
leva di Archimede che cambierà il
mondo.” Le donne sono portate al
sacrificio, alla sofferenza, alla conquista con la fatica, all’amore che si
comincia a conoscere “sulle ginocchia della mamma.” Con il suo dire
ha acceso una fiammella nel cuo-

re dei presenti afferrati dalla forza focali dagli eventi altrimenti ti lasci
dall’amore.
trascinare dalle mode del momento. Il Papa richiama quelli che sono
Una giornalista, filosofa, bella e in esempi del passato, fa il catechista
carriera: quale il fattore che l’ha vecchio stampo ed è ciò di cui abbiaspinta a dedicare la sua vita ad un mo bisogno. Il silenzio, l’interiorità
Altro?
sono la cosa più urgente da recupeÈ successo quando ero avanti negli rare, i valori sono già dentro di noi,
studi. È difficile spiegare ma credo basta poco per recuperare ciò che
che la vocazione nasca con te. Una abbiamo dimenticato ed essi riaffiorivista mostrava delle suore e dice- rano se si crede ci sia ascolto. Molte
va: se hai spirito di sacrificio, se hai volte non riaffiorano per l’eccessiva
il cuore grande, se vuoi dedicarti esposizione ai mass-media anche se
all’altro e dare il meglio di te trove- parlano di cose belle; una parte di
rai davanti a te la strada sempre più lavorio compete alla persona. Oggi
lunga, più bella, più ampia ed avrai non è possibile vivere in silenzio c’è
l’abbraccio dell’amore di Dio. Ad un troppo chiasso che viene imposto
certo punto qualcosa si spalanca, ti ovunque, anche nei bus.
attira come una calamita, è come
un innamoramento: uno è cotto Quali i mezzi di una nuova evangee non vede più nulla, va e affronta lizzazione?
ogni cosa.
La testimonianza personale, che
deve essere il più possibile credibiNei vari ambiti in cui si muove, tut- le e possa davvero incidere! Dopo
to sembra appannaggio del mondo 20 anni di RAI ho ritirato il premio
maschile; ha fatto fatica ad affer- UNESCO che ho quasi sottovalumarsi?
tato. Per me la logica non è quella
Le uniche difficoltà incontrate sono del riconoscimento. Mi sento un po’
relative ai lavori di gruppo. Abbia- una formichina che dietro le quinte
mo formato un bel gruppo di lavoro, raccoglie e poi tira fuori e nessuno
non ha mai contato essere maschio se ne accorge (ma chi se ne imporo femmina.
ta) l’importante è che esca. La cosa
importante è vivere e non mostrare
Papa Francesco sta parlando di una penso che oggi si eccede dall’altra
Chiesa che esca dagli schemi, si parte. La vita si racconta da sola,
apra all’esterno, vada verso le peri- magari intendo sollecitare chi ha
ferie in una realtà in cui l’uomo è bisogno di vederlo.
sovrastato dalle leggi del Mercato,
della Finanza ed anche dalla tecno- Si sente un apostolo pronto a scenlogia che spinge ad andare di fretta. dere in campo?
Crede nella ripresa vista la grande Sono pronta a qualsiasi cosa mi
distrazione dell’uomo?
venga chiesto che sia utile alla coOccorre fermarsi un attimo in que- munità anche se comporta sacrifista logosfera che ci avvolge un po’ cio. I viaggi talvolta sono faticosi
tutti. È necessario un po’ di silenzio ma la gioia che ne riceve la gente
interiore. Noi cristiani dobbiamo ri- se la ricorda per una vita. Mi renprendere la via della casa dell’inte- do conto che quando parlo non so
riorità. Ritrovare l’equilibrio come dove cade il messaggio ma dentro di
per il movimento di sistole e diastole me so che sta cadendo e sta dando
che non è solo preghiera recitata ma speranza a qualcuno. Niente capita
clima orante, di silenzio che consen- a caso. Il Signore ha i suoi disegni
te di prendere le distanze dei punti anche per uno solo.
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Fede e teologia
Riflessioni dalla LUMEN FIDEI

Maria Teresa Oreste

Poiché la fede è una luce, ci invita a conoscere meglio
ciò che amiamo: da questo desiderio nasce la teologia
cristiana. La teologia è impossibile senza la fede. Nella
teologia non si dà solo uno sforzo della ragione per scrutare e conoscere come nelle scienze sperimentali. Dio
non si può ridurre ad oggetto. La fede orienta la ragione
ad aprirsi alla luce che viene da Dio. La teologia, come la
scienza della fede, come sostenevano i teologi e i grandi
dottori medievali, partecipa alla conoscenza che Dio ha

di se stesso. La teologia non è soltanto parola su Dio,
ma prima di tutto accoglienza e ricerca dell’intelligenza
della parola che Dio ci rivolge. Fa parte della teologia
l’umiltà che si lascia “toccare” da Dio, riconosce i suoi
limiti di fronte al Mistero. La teologia condivide la forma
ecclesiale della fede, poiché vive della fede, non considera il Magistero del Papa e dei Vescovi come qualcosa
di estrinseco, in quanto il Magistero offre la certezza di
attingere alla Parola di Cristo nella sua integrità.

Azione cattolica di Craco
Inaugurazione biblioteca comunale intitolata ad Anna Spera
Domenica Mormando

L’

Azione Cattolica di Craco ringrazia il
Sindaco e l’Amministrazione comunale
per aver voluto intitolare la Biblioteca comunale ad “Anna Spera”. Una volontà condivisa
da tutta la comunità crachese, che rende merito a una figura così significativa e importante per la storia recente di tutta la comunità. Da tempo si attendeva un riconoscimento
ufficiale che avvalorasse e rendesse merito a
questa donna singolare; un riconoscimento
che rendesse visibili gli innumerevoli attestati di stima e affetto che raggiungono, ancora
oggi, la memoria di Anna Spera. Chiunque
abbia avuto il dono di conoscerla può testimoniare di una donna che non intratteneva
semplici rapporti di amicizia o conoscenze
superficiali. Con ognuno Anna si preoccupava di intrecciare legami profondi e autentici, fatti di affetto, generosita’, altruismo, di
vera attenzione nei confronti della persona.
Per l’Azione Cattolica Anna è stata una guida
essenziale. Molti di noi hanno intrapreso il
loro cammino in AC, sollecitati dal suo contagioso entusiasmo. La signorina Spera ci ha
educati all’appartenenza fiera e coraggiosa
ad una grande Associazione. Ci ha esortati a

seguire consapevolmente un progetto di vita
che conducesse a sperimentare più a fondo
l’amicizia con Cristo. Con i suoi continui
incoraggiamenti ci ha spronati all’impegno
attivo in parrocchia e nella vita ordinaria.
Molto spesso amava farsi da parte per consentire a noi giovani di agire e mettere a frutto in
modo concreto i suoi insegnamenti. In ciò si
scorgeva una chiara manifestazione di fiducia incondizionata nei confronti dei giovani.
Quelle continue iniezioni di stima e affetto e
quelle perle di vita che Anna ci somministrava le portiamo ancora dentro come l’eredità
più cara e preziosa che potesse lasciarci. La
sua vita era spesa per l’AC anche a livello diocesano, la rappresentanza dell’AC diocesana:
la delegazione di Azione cattolica, che ci onora con la sua presenza, ne è la prova. Ancora
oggi, nel partecipare agli incontri della diocesi, il suo nome è pronunciato con rispetto.
Questo ci rende fieri di averla conosciuta e di
essere cittadini crachesi, poichè la sua figura
ha dato lustro a questa comunità. L’AC ha realizzato un segnalibro con la sua immagine,
bella e sorridente, e un estratto del suo testamento spirituale.

PROROGA TASI
no entro il 31 maggio 2014. In caso di mancata pubblicazione il
versamento sarà prorogato il 16 dicembre 2014 senza necessità
di proroga;

Con comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n.
128 del 19 maggio 2014 è stato stabilito che “nei Comuni che entro il
23 maggio non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre.
Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata
della Tasi resta il 16 giugno”. Ne deriva, pertanto, che:
• per le abitazioni principali e loro pertinenze, come ad esempio
box, garage, cantine, affinchè si possa procedere al versamento
della prima rata entro il 16 giungo 2014 è necessario che i sindaci
approvino le aliquote Tasi entro il 23 maggio 2014 e le pubblichi-

•
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per gli immobili diversi dall’abitazione principale, come ad esempio i capannoni o i negozi, i comuni hanno tempo fino al 31maggio 2014 per deliberare le aliquote Tasi. Se a tale data non saranno
pubblicati le varie aliquote e detrazioni di imposta, il versamento
verrà prorogato al 16 settembre 2014.
Dott. Comm. Oronzo DINISI
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Un volto amico
La Pentecoste
Pubblicato nel 1822, l'Inno alla Pentecoste di Alessandro
Manzoni conserva tutto il suo fascino e la su forza evocatrice.
Proponiamo quindi la lettura di alcune delle diciotto strofe
che lo compongono, dal tono solenne e ricche di immagini e
significati. L’inno si articola intorno a tre tematiche principali: la nascita della Chiesa (vv. 1-48); la predicazione apostolica
(vv. 49-80); l’invocazione allo Spirito Santo perché operi continuamente per la salvezza degli uomini (vv. 81-144). Dai versi
emerge la consapevolezza che l’umanità, redenta dal Salvatore, non ha tuttavia la forza di conservare la Grazia. Per questo
è sempre necessario il rinnovarsi della fede in un nuovo inizio,
reso possibile proprio dalla presenza dello Spirito Santo e dalla sua forza operante in mezzo agli uomini, che diffonde la
pace, la giustizia, l’amicizia tra i singoli ed i popoli.
Madre de’ Santi, immagine / Della città superna,
Del sangue incorruttibile / Conservatrice eterna;
Tu che, da tanti secoli, / Soffri, combatti e preghi,
Che le tue tende spieghi / Dall’uno all’altro mar;
Campo di quei che sperano; / Chiesa del Dio vivente, 1
Dov’eri mai? qual angolo / Ti raccogliea nascente,
Quando il tuo Re, dai perfidi / Tratto a morir sul colle,
Imporporò le zolle / Del suo sublime altar? […]
Quando su te lo Spirito / Rinnovator discese,
E l’inconsunta fiaccola / Nella tua destra accese;
Quando, segnal de’ popoli, / Ti collocò sul monte,
E ne’ tuoi labbri il fonte / Della parola aprì.
Come la luce rapida / Piove di cosa in cosa,
E i color vari suscita / Dovunque si riposa;
Tal risonò moltiplice / La voce dello Spiro:
L’Arabo, il Parto, il Siro / In suo sermon l’udì. […]
Perché, baciando i pargoli, / La schiava ancor sospira?
E il sen che nutre i liberi / Invidïando mira?
Non sa che al regno i miseri / Seco il Signor solleva?
Che a tutti i figli d’Eva / Nel suo dolor pensò?
Nova franchigia annunziano / I cieli, e genti nove;
Nove conquiste, e gloria / Vinta in più belle prove;
Nova, ai terrori immobile / E alle lusinghe infide,
Pace, che il mondo irride, / Ma che rapir non può. […]
O Spirto! supplichevoli / A’ tuoi solenni altari;
Soli per selve inospite; / Vaghi in deserti mari;
Dall’Ande algenti al Libano, / D’Erina all’irta Haiti,
Sparsi per tutti i liti, / Uni per Te di cor,
Noi T’imploriam! Placabile / Spirto, discendi ancora,
A’ tuoi cultor propizio, / Propizio a chi T’ignora;
Scendi e ricrea; rianima / I cor nel dubbio estinti;
E sia divina ai vinti / Mercede il vincitor. […]
Noi T’imploriam! Ne’ languidi / Pensier dell’infelice
Scendi piacevol alito, / Aura consolatrice:
Scendi bufera ai tumidi / Pensier del violento:
Vi spira uno sgomento / Che insegni la pietà.
Per Te sollevi il povero / Al ciel, ch’è suo, le ciglia,
Volga i lamenti in giubilo, / Pensando a Cui somiglia:
Cui fu donato in copia, / Doni con volto amico,
Con quel tacer pudico,/ Che accetto il don ti fa. […]

La prima pietra:
un felice “presagio”
Pia Manicone

Q

uando, a conclusione del
corso per operatori Caritas,
con il Gruppo di volontariato
vincenziano abbiamo deciso
di attivare presso la Parrocchia Immacolata un Centro di
Ascolto, si è posto il problema
di quale ambiente utilizzare.
La nostra presidente, sempre
attiva e perspicace, ha pensato
subito ad una stanzetta attigua
ai locali in cui avviene la distribuzione dei viveri: c’era solo
da chiederne la disponibilità al
parroco, in verità sempre pronto ad assecondare esigenze e
reperire risorse. Dopo attente
considerazioni, la scelta è caduta proprio su “quella” stanza, per lo più chiusa a chiave ed
occasionalmente utilizzata.
Arredamento spartano, mobili
di fortuna, un po’ ripostiglio
un po’studio medico. Ad occhio
e croce, meno di tre metri per
tre, senza finestre, senza calorifero… ma raccolta e silenziosa. Proprio come ci era stato
raccomandato, per invitare al
dialogo, per disporre all’ascolto. Mentre spostavamo una
piccola scrivania per ottimizzare il poco spazio a disposizione, la mia attenzione è stata
attratta da una lastra di vetro
trasparente infissa nel pavimento, con tante goccioline di
acqua sapientemente disposte
all’interno ed una massa scura,
quasi una performance di arte
moderna. Alla mia legittima
curiosità, il buon parroco ha
risposto, col tono misterioso
di chi rivela un piccolo segreto, che si trattava della “prima
pietra” della costruzione della
chiesa. Allo stupore di quella
involontaria scoperta ha fatto
seguito una gioia sincera nel
constatare che in quella stanzetta, proprio lì dove giaceva,
sconosciuta ai più e quasi dimenticata, la prima traccia di
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vita della nostra chiesa, avremmo posato la prima pietra del
nostro Centro di ascolto. Quale
posto più idoneo, quale avvio
più benedetto: soprattutto,
quale evento più significativo a
segnare la nascita della nostra
attività? Il mio pensiero è andato a quel lontano giorno di novembre - era il 1991 - quando
dal parroco eravamo stati invitati a deporre, nel solco della
prima pietra, un fiore, qualcosa
che accompagnasse nella nostra visione di fede la costruzione della nuova chiesa. Con
me, mio figlio, sette anni, che
depose una medaglietta: quella dell’Immacolata, più nota
come la Medaglia miracolosa.
Era lì. Tutto questo ho realizzato in pochi minuti, commossa e al tempo stesso stupita. Su
quella pietra abbiamo costruito
la vita sacramentale delle nostre famiglie. Su quella stessa
pietra avremmo eretto un altro
edificio spirituale, quello della
Carità aperta all’accoglienza
dei fratelli più poveri. Quale
migliore spazio e giornata di
avvio - l’8 maggio - e nel 25°
di servizio del nostro parroco.
La “prima pietra” nel luogo assegnato al Centro di Ascolto mi
è sembrato un felice presagio.
E pazienza se siamo tornate a
casa infreddolite per più giorni
ancora e se dopo ore di ascolto in uno spazio così angusto
abbiamo provato un senso
naturale di sgomento e di oppressione. Abbiamo solo per un
poco condiviso la condizione
di chi non abita case comode
e confortevoli e di chi convive
ogni giorno con gli stessi problemi. Ma l’attenzione, il sorriso e la speranza che avremo
saputo regalare a qualcuno di
loro può aver illuminato come
un raggio di sole il buio delle
loro vite e delle loro storie.
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Il vecchio continente si rinnova
Elezioni Europee 2014

I

l Partito popolare ha vinto le elezioni
per il rinnovo del parlamento europeo.
Poiché, per la prima volta, il presidente
della Commissione Europea sarà espressione della volontà popolare, il vincitore
dovrebbe essere il popolare lussemburghese Jean-Claude Juncker che ha battuto il socialdemocratico tedesco Martin
Schultz e che quindi dovrebbe succedere a Barroso. La prudenza consiglia l’uso
del condizionale per tante ragioni, ma
soprattutto perché Juncker pur essendo
arrivato primo non ha una maggioranza parlamentare propria e sarà costretto a cercare un consenso più largo in
parlamento, dove però è vasto il fronte
dei partiti che chiedono di uscire dall’Unione e con i quali sarà oggettivamente
difficile aprire un dialogo. Bisogna anche considerare un calo di consensi non
indifferente da parte del PPE che vince
ma scivola dal 36% al 28%. Non è escluso che alla fine anche Bruxelles debba
orientarsi verso un governo di larghe
intese a giudicare dalla dichiarazione
dello stesso Juncker “considero Shulz
un amico e non un nemico” e dalle voci
di corridoio che parlano di una forma di
governo “imprevista”. A parte i giochi
politici, la sostanza comunque è questa:
se Jean-Claude Juncker vorrà essere presidente della Commissione, dovrà rivedere la sua inflessibilità nella politica di
rigore economico. In Italia si parla poco
di questi scenari, tanto meno delle politiche che il nuovo parlamento seguirà.
L’attenzione dell’opinione pubblica nazionale è rivolta piuttosto alle percentuali dei consensi ottenuta dai grandi
partiti italiani e particolarmente alla
scommessa di Grillo di battere il Partito
Democratico. Una scommessa persa clamorosamente, dal momento che il M5S
raccoglie appena la metà dei voti ottenuti da Renzi. Grillo ha usato queste elezioni europee come un’arma per mandare
a casa Renzi e il presidente Napolitano,
ma quest’arma si è rivelata per lui un pesante boomerang e forse chi dovrà andare a casa sarà proprio lui. Ne esce con le
ossa rotte anche Silvio Berlusconi; è una
sconfitta non soltanto per il suo partito
ma anche per la sua persona e sembra
avvicinarsi per lui il momento fatale di

Paolo Tritto

cedere la leadership. Altro evento politico di grande significato è un’affluenza
alle urne che sfiorando il 60% supera
nettamente le aspettative. Ne saranno
felici i Vescovi che su questo avevano
preso una posizione netta, posizione che
aveva il sapore di una sfida nei confronti
di quanti davano per certa una disaffezione degli elettori dagli ideali europei.
E questo era forse anche un richiamo a
quei cattolici che si sono irrigiditi sulla
richiesta del riconoscimento delle radici
cristiane e non considerano che l’UE ha
già nella sua bandiera i colori della Vergine Immacolata con le sue dodici stelle
in campo azzurro. Anche queste sono radici cristiane, anzi forse è questa l’unica
vera radice e il vero senso dell’Europa:
un continente che è stato teatro di due
sanguinose guerre mondiale, che ha conosciuto la violenza delle peggiori dittature e le atrocità dei campi di sterminio
di Hitler e di Stalin, questo continente
va a porre oggi le proprie nazioni sotto la
bandiera stellata dell’Immacolata. Le vicende politiche italiane hanno purtroppo
fatto mettere in secondo piano il vero significato di questo appuntamento: circa
mezzo miliardo di persone è stato chiamato a nominare i propri rappresentanti
in un unico parlamento. Si ritiene che le
istituzioni dell’Unione Europea sino in
crisi, ma se hanno la forza di mettere in
atto uno dei più grandi eventi di partecipazione democratica della storia, non si
può negare che abbiano una certa vitalità e un certo peso. L’Unione Europa, oltre all’alto livello democratico che esprime, ha anche un altro grande merito: ha
saputo garantire la pace nelle relazioni
tra gli Stati membri e mai all’interno dei
suoi confini si sono verificati conflitti.
Anche questo è un risultato di grande
importanza. E per niente scontato se si
considerano gli eventi che hanno scosso il continente europeo negli ultimi
decenni, col crollo del muro di Berlino,
la guerra nei Balcani, una immigrazione
massiccia e inarrestabile. Soprattutto, la
riunificazione della Germania; se appena settant’anni fa tutta l’Europa era in
guerra contro il gigante tedesco, oggi
il suo protagonismo non è visto come
un problema tale da minacciare l’unità
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europea. Molto ancora resta da fare per
migliorare ulteriormente le relazioni dei
popoli, ma bisogna riconoscere che in
Europa è ancora forte il senso dell’unità.
Nessuno può negare le debolezze delle
istituzioni europee, ma evidentemente
l’Europa ha tenuto, nonostante la sua
debolezza. E questa è una buona ragione per continuare a credere alla realtà
dell’Unione Europea e per continuare a
schierarsi sotto la sua bandiera.

Il voto in Italia
I rappresentanti italiani che siederanno
nel parlamento europeo saranno 73,
uno in più rispetto ai seggi assegnati
nel 2009, nonostante il numero della rappresentanza parlamentare sia
complessivamente diminuito di quindici
deputati. Alla circoscrizione del NordOvest andranno 20 seggi, al Nord-Est
14, alla circoscrizione del Centro 14, al
Sud 17 e alle Isole 8. Particolarmente
forte risulta a Bruxelles la rappresentanza politica italiana e soprattutto
quella meridionale, grazie al successo
personale di Gianni Pittella del PD che
ha superato la capolista Pina Picierno la
quale ha pagato per l’infelice trovata di
presentarsi in campagna elettorale col
carrello della spesa per sostenere forse
che gli 80 euro in più concessi dal governo in busta paga sarebbero sufficienti a far fronte ai bisogni delle famiglie;
gli elettori democratici hanno invece
preferito affidarsi all’esperienza del
parlamentare lucano, il vice presidente
uscente del parlamento europeo. Importante successo personale anche per
Raffaele Fitto, il più votato in Italia nel
partito di Forza Italia che se non deciderà di scomparire non potrà non affidare
al politico pugliese la leadership che fu
di Berlusconi. Se si considera che il PD
sarà il gruppo nazionale più numeroso
all’interno del parlamento europeo, si
comprende che Pittella si ritroverà a
ricoprire un ruolo politico particolarmente importante, non soltanto per il
suo partito ma anche per l’Italia intera
la quale per la prima volta ha i numeri
per far sentire la propria voce. Potrebbe
avere un ruolo di grande rilievo anche
Fitto se nel Partito popolare europeo
decidessero di chiudere un occhio sui
problemi creati dalla reciproca antipatia
di Angela Merkel e Silvio Berlusconi.
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Con Papa Francesco sulle orme di Gesù

P

apa Francesco per tre giorni è stato
in Terra Santa sulle orme di Gesù:
sono i tre giorni della speranza, preludio
della risurrezione di un nuovo cammino
di pace e di riconciliazione.
Ha messo i piedi, gli occhi, le mani e il
cuore sui passi e nei luoghi dove il Maestro è nato, ha sofferto, ha pregato, è
morto ed è risorto. E’ entrato con il Patriarca Bartolomeo I nel Santo sepolcro,
ha piantato un olivo nel Getsemani, ha
celebrato l’Eucaristia nel Cenacolo dove
Gesù ha istituito l’Eucaristia e dove lo
Spirito Santo è sceso sugli apostoli raccolti in preghiera. Ha incontrato Capi
di stato, offrendo loro la sua casa come
luogo d’incontro per costruire insieme
la pace, ha incontrato fratelli ebrei e
musulmani, ha baciato le mani di Bartolomeo I, ha incontrato l’uomo. Dimessa e forte si levata la sua voce nello Yad
Vashem dove, facendo memoria dell’Olocausto, ha detto: «“Adamo, dove sei?”
(cfr Gen 3,9). Dove sei, uomo? Dove sei
finito? In questo luogo, memoriale della Shoah, sentiamo risuonare questa
domanda di Dio: “Adamo, dove sei?”. In
questa domanda c’è tutto il dolore del

Padre che ha perso il figlio. Il Padre conosceva il rischio della libertà; sapeva
che il figlio avrebbe potuto perdersi…
ma forse nemmeno il Padre poteva immaginare una tale caduta, un tale abisso! Quel grido: “Dove sei?”, qui, di fronte
alla tragedia incommensurabile dell’Olocausto, risuona come una voce che si
perde in un abisso senza fondo…
Uomo, chi sei? Non ti riconosco più.
Chi sei, uomo? Chi sei diventato? Di
quale orrore sei stato capace? Che cosa
ti ha fatto cadere così in basso? Non è
la polvere del suolo, da cui sei tratto.
La polvere del suolo è cosa buona, opera delle mie mani. Non è l’alito di vita
che ho soffiato nelle tue narici. Quel
soffio viene da me, è cosa molto buona
(cfr Gen 2,7). No, questo abisso non può
essere solo opera tua, delle tue mani,
del tuo cuore… Chi ti ha corrotto? Chi
ti ha sfigurato? Chi ti ha contagiato la
presunzione di impadronirti del bene e
del male? Chi ti ha convinto che eri dio?
Non solo hai torturato e ucciso i tuoi
fratelli, ma li hai offerti in sacrificio a
te stesso, perché ti sei eretto a dio. Oggi
torniamo ad ascoltare qui la voce di Dio:

Don Luigi - Napoli

Insieme.
Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.

Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti
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“Adamo, dove sei?”. Dal suolo si leva un
gemito sommesso: Pietà di noi, Signore!
A te, Signore nostro Dio, la giustizia, a
noi il disonore sul volto, la vergogna (cfr
Bar 1,15). Ci è venuto addosso un male
quale mai era avvenuto sotto la volta del
cielo (cfrBar 2,2). Ora, Signore, ascolta
la nostra preghiera, ascolta la nostra
supplica, salvaci per la tua misericordia.
Salvaci da questa mostruosità. Signore
onnipotente, un’anima nell’angoscia
grida verso di te. Ascolta, Signore, abbi
pietà! Abbiamo peccato contro di te. Tu
regni per sempre (cfr Bar 3,1-2).
Ricordati di noi nella tua misericordia.
Dacci la grazia di vergognarci di ciò
che, come uomini, siamo stati capaci di
fare, di vergognarci di questa massima
idolatria, di aver disprezzato e distrutto
la nostra carne, quella che tu impastasti dal fango, quella che tu vivificasti col
tuo alito di vita. Mai più, Signore, mai
più! “Adamo, dove sei?”.
Eccoci, Signore, con la vergogna di ciò
che l’uomo, creato a tua immagine e somiglianza, è stato capace di fare.
Ricordati di noi nella tua misericordia.»
F.L.
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Una Chiesa
attraente
e persuasiva
Manifesto dei Movimenti

e delle Associazioni laicali
dell' Arcidiocesi
di Matera-Irsina
«La verità cristiana è attraente e persuasiva
perché risponde al bisogno profondo dell’esistenza umana, annunciando in maniera
convincente che Cristo è l’unico Salvatore
di tutto l’uomo e di tutti gli uomini»
(Papa Francesco)
La nostra diocesi è particolarmente ricca di
aggregazioni; sono più di venti quelle che
hanno aderito alla Consulta per il Laicato. Le
Associazioni, i Movimenti e i Gruppi ecclesiali
dell'Arcidiocesi di Matera - Irsina operano nei
vari campi dell’apostolato, da quello formativo ed educativo, all’attività caritativa; dal servizio alle famiglie, al mondo del lavoro e dei
giovani. La molteplicità delle aggregazioni
di laici, come pure la varietà delle forme, dei
metodi e dei campi operativi, trovano convergenza nella comune partecipazione alla vita
della Chiesa locale. È impegno comune fare
della Consulta un luogo privilegiato di incontro, di conoscenza, di scambio e di condivisione per lavorare insieme all’interno della
Diocesi. In occasione della Visita pastorale, le
diverse aggregazioni presenti a livello zonale
e/o parrocchiale hanno comunicato al Vescovo le proprie finalità, la loro presenza nelle
comunità territoriale, il cammino che stanno
facendo, l'ambito di apo-stolato.
Sentiamo ora l'urgenza di maturare una autentica unità, che scaturisce dall’unicità della
fede pur nella varietà dei carismi, dei ministeri e delle metodologie. Questo cammino
vogliamo percorrerlo nella Chiesa diocesana,
seguendo le linee pastorali da essa indicate.
Rifuggiamo la tentazione di chiuderci nel nostro ambito perché è urgente portare al mondo la testimonianza gioiosa della vita risorta
in Cristo.
Ci impegniamo quindi:
• a confessare la fede cattolica nella sua integrità;
• a essere scuola permanente di formazione
umana, culturale e spirituale;
• a collaborare affettivamente ed effettivamente tra di noi, nella stima reciproca e
nel vicendevole scambio di doni;

• a vivere la vocazione di ogni cristiano alla
santità;
• a testimoniare una comunione salda e
convinta con il nostro Vescovo;
• a condividere la passione missionaria della
Chiesa locale;
• a essere protagonisti attivi e presenza credibile per la comunità sociale;
• a promuovere il dialogo ecumenico;
• a essere segno vivo di un mondo unito.
Nessun genere di aggregazione, per quanto
forte e strutturata, perdura nella storia se non
radica il suo continuo originarsi in Cristo e
nella Chiesa che è riunita intorno al Vescovo
e, a livello locale, nelle comunità parrocchiali di propria appartenenza. La presenza attiva
del laico nella società non è mai il frutto del
proprio ingegno ma è sempre il risultato del
dono della Fede che abbiamo ricevuto con
il Battesimo. Ogni individuo, infatti, con la
Fede riceve altrettanti doni che costituiscono
la Originalità di ognuno che, messa al servizio della Chiesa, diventa risorsa per tutti
rifuggendo al pericolo dell’individualismo.
Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità nella vita della Chiesa di Matera-Irsina e a costruire, con il lievito del Vangelo, la
civiltà dell’amore. Grati della nostra vocazione battesimale, vogliamo essere espressione
matura e cosciente di un laicato capace di vivere la splendida avventura di verificare l’efficacia della fede nel rendere bella e grande la
vita umana, dal momento del concepimento
a quello della sua fine naturale. Con gioia,
siamo a fianco del nostro Vescovo per lavorare a servizio delle nostre comunità. Esprimiamo una forte gratitudine nei confronti di
Mons. Salvatore Ligorio per questi dieci anni
di apostolato in cui ci ha guidato con dedizione ammirevole e cura infaticabile. Maria, che
in preghiera nel cenacolo è stata insieme agli
apostoli modello di comunione della Chiesa
nascente, madre amata di tutte le nostre aggregazioni laicali, ci aiuti a diventare davvero
un segno tangibile dell'incarnazione di Cristo
nel nostro territorio.
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La famiglia è sempre stata considerata un
caposaldo della fede e della religione cristiana. Gli apostoli con le raccomandazioni
contenute nelle loro lettere e Gesù stesso
con l'esempio della sua vita a Nazareth sono
la più chiara e forte dimostrazione dell'importanza vitale della famiglia per la pratica
e la trasmissione della fede. Partendo dalla
Bibbia, nella prima parte, questo libro offre
indicazioni pratiche sul come vivere la fede
insieme in famiglia sia nelle grandi occasioni che nelle specifiche
situazioni quotidiane: in casa, in chiesa e nella società. Nella seconda parte presenta esempi vissuti di famiglie sante.

Il volume raccoglie omelie, lettere pastorali e messaggi pronunciati da
papa Francesco in varie occasioni quando era ancora cardinale e arcivescovo di Buenos Aires, tra il 2008 e il 2012. Destinatari di questi documenti sono gli educatori e tutti coloro che hanno il compito e la responsabilità di educare le giovani generazioni. Partendo da brani del Vangelo,
papa Francesco traccia la via da seguire per costruire un mondo migliore
per i giovani e dare loro il “pane della speranza”. Così dice Bergoglio
“Educare è di per sé un atto di speranza, non solo perché si educa per
costruire un futuro, scommettendo su di esso, ma anche perché il fatto
stesso di educare è pervaso da essa”. L’opera è divisa in due capitoli: la
prima parte Il pane della speranza, la seconda Non stancarti di seminare.

oline, pg.96, € 10,00

FRANCESCO (J. M. BERGOGLIO), La verità è un incontro Omelie da Santa Marta, Rizzoli, pg. 554, € 17,00
La giornata del Papa comincia prima delle
cinque del mattino e le Letture della Messa
del giorno la nutrono: è questo tempo di preghiera che il Santo Padre desidera condividere quotidianamente con i fedeli. Non attraverso una solenne celebrazione in San Pietro, ma
con una Messa di fronte a poche persone nella cappella della Residenza di Santa Marta.
Le omelie di Papa Francesco, diventate uno
degli aspetti più caratteristici del suo pontificato, nascono qui, spontaneamente, e sono
il cuore pulsante della sua pastorale, messaggi densissimi che fanno
appello al cuore del Vangelo. Non bisogna però leggerle solo come
un panorama di dolcezza: contengono parole forti, spesso accuse e
anche precise "messe in guardia". Soprattutto, ci guidano nelle lotte
di ogni giorno: contro il "principe di questo mondo", nello scontro
dell'anima con Dio e nel difficile rapporto con il potere. Il loro valore
simbolico è tanto maggiore quanto più ci dicono il senso dell'annuncio evangelico in una forma peculiare, inedita: attraverso immagini
pregnanti e un linguaggio semplice, immediato, che vanta una chiarezza e una freschezza maturate in una vita a costante contatto con
la gente. Papa Francesco parla di tenerezza, di fede e di ideologia, di
spirito e di organizzazione, e di molto altro. Per un anno ha aperto
la mappa della sua vita spirituale e del suo impegno sacerdotale in
uno sforzo che trascende la semplice "comunicazione di una verità":
queste pagine sono molto di più. Prefazione di Federico Lombardi.

P. G. GIANAZZA, La famiglia culla della fede, Edizioni Pa-

oline, pg.96, € 10,00

Questo manuale analizza la celebrazione liturgica in tutte le sue
componenti, in particolar modo quelle che riguardano le dimensioni del tempo e dello spazio.Dopo aver chiarito il concetto di
"celebrazione liturgica" e l'identità propria del popolo di Dio come
soggetto celebrante - che parla un linguaggio liturgico fatto di gesti,
Parola e parole, segni e simboli liturgici -, il testo si sofferma sul
concetto cristiano di "tempo" e sul suo profondo rapporto con la
liturgia, presentando l'Anno liturgico e la Liturgia delle ore quali
"luoghi" dove il "tempo liturgico" rivela il Mistero di Cristo e la sua
presenza.Ma la liturgia è anche "spazio". Ampio risalto acquista,
dunque, in quest'opera la chiesa come luogo della celebrazione. Ci
si sofferma sulla funzione mistagogica dell'edificio di culto e sul
significato dei vari spazi liturgici, quali l'altare, l'ambone, la sede
e il fonte battesimale.Un volume pensato per la ricerca e lo studio,
ma indirizzato anche a coloro che amano e intendono approfondire
la celebrazione liturgica nelle sue varie componenti.

I. COMELLI, L. SAVIANE KANEKLIN, Affido familiare - Sguardi e
orizzonti dell'accoglienza, Vita e Pensiero, pg. 197, € 17,00
L'affido familiare è uno strumento prezioso di
tutela dell'infanzia che, pur avendo origine antica, ha una storia legislativa recente. È un tema
di una grande attualità, tanto che legislatori, studiosi, operatori e famiglie stanno investendo tempo, sperimentando nuovi percorsi, organizzando
associazioni che si occupano nello specifico di
affido. Questo volume mette in luce le potenzialità dell'affido a partire dagli sguardi dei diversi
protagonisti in gioco: minori, famiglie naturali e
affidatane, operatori; unendo un approccio "esperienziale", a una profonda riflessione teorico-pratica. Ascoltando le voci dei protagonisti nell'attività clinica e formativa, è possibile dare spessore concreto alla vasta
letteratura nazionale e internazionale richiamata nel testo.

F. Pasqualetti, C. Alvati, Reti sociali: porte di verità e di fede;
nuovi spazi di evangelizzazione - Percorsi di comunicazione, LAS
Editrice, pg.212, € 15,00
Questa pubblicazione è il secondo volume di Percorsi di comunicazione, un progetto editoriale
e culturale avviato dalla Facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale dell’Università Pontifica Salesiana, con l’intenzione di proporre delle
riflessioni e approfondimenti su temi specifici
nel campo della comunicazione. Un cammino di
conoscenza e di aggiornamento in quell’ambito
scientifico che assume sempre più i tratti di «una
nuova ‘agorà’, una piazza pubblica e aperta in cui
le persone condividono idee, informazioni, opinioni, e dove, inoltre, possono prendere vita nuove relazioni e forme di
comunità» (Benedetto XVI, Reti sociali).

P. G. GIANAZZA, Il linguaggio delle icone - L'universo delle immagini nelle Chiese orientali, Edizioni Dehoniane Bologna, pagine
112, € 10,00
Anche l'icona, come gli altri stili sacri, richiede un'educazione alla visione e alla contemplazione. La maggioranza dei fedeli, anche quelli ortodossi, ne coglie la spiritualità in modo spontaneo e tradizionale, mentre
gli aspetti teologici e mistici rischiano di restare in secondo piano. Uno
sguardo unicamente incentrato sul fascino dell'icona potrebbe provocare lo scivolamento da un'estetica teologica e una teologia estetica - come
ha osservato Hans Urs von Balthasar - con l'effetto di limitarsi a contemplare la bellezza senza un corrispondente sforzo per cercarla nella
prosaicità della vita quotidiana. Il saggio presenta l'icona nel contesto
delle singole Chiese orientali - bizantina, slava, siriaca, copta, armena,
etiope, indiana - evidenziando la varietà e la ricchezza di un vero e proprio universo di immagini.

