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Lui,
pienezza della vita

on la forza dello Spirito Santo la Chiesa
è oggi come sempre “in uscita”, con
le porte spalancate per accogliere
e per andare incontro a ogni persona
ferita, in ricerca, dubbiosa, desiderosa di
conoscere il Cristo, aperta all’incontro con
l’Assoluto. Molti la chiamano la “Chiesa
di papa Francesco”, ma è semplicemente
la Chiesa di Gesù Cristo, animata dal
soffio dello Spirito Santo che dal giorno
di Pentecoste spinge i discepoli di Cristo a
donare gratuitamente la salvezza che Gesù
ha portato a tutta l’umanità di tutti i tempi
e di questo nostro tempo. Non c’è persona
umana che sia esclusa dalla volontà di
amore di Cristo, perché per tutti Gesù ha
donato la sua Vita sulla Croce, per tutti è
morto e per ciascuno è Risorto, per tutti
nessuno escluso. Per tutti è la Misericordia
del Padre, senza condizioni se non la
disponibilità a lasciarsi amare, perdonare,
lasciarsi raggiungere nell’ “oggi” dal suo
sguardo di compassione e di tenerezza,
perché la misericordia e la salvezza non
sono imposte ma donate. La Chiesa che
nasce dalla Pentecoste è la Chiesa aperta
alla missione, alla gratuità del dono della
salvezza, Chiesa dalle porte spalancate e
che vive per le strade per incontrare ogni
uomo e per offrire a tutti l’abbraccio della
tenerezza e dell’amicizia, il servizio della
carità e la gioia del Vangelo. Poveri, umili,
peccatori, immigrati, profughi, senza tetto,
esclusi ed emarginati, coloro che sono
considerati “lo scarto” (anziani, giovani,
vita nascente, malati terminali) dalla società
stanno particolarmente a cuore a Cristo
perciò alla Chiesa di oggi e di tutti i tempi.
Questa Chiesa non ragiona in termini di
“diritti” da difendere o promuovere ad
ogni costo, ma di persone da amare e da
mettere in contatto con Cristo, perché
solo incontrando Lui, pienezza della Vita,
l’uomo scopre se stesso e la sua vera dignità.
Filippo Lombardi
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L’Italia dai sette volti

Nel Rapporto annuale dell’Istat le differenze territoriali

L

e traiettorie degli spostamenti giornalieri delle persone ci mostrano
una geografia diversa da quella che
si insegna a scuola. I movimenti spontanei e autonomi dei cittadini disegnano
sistemi locali che non coincidono con i
confini amministrativi (Comuni, Province e Regioni) e offrono un’indicazione sui luoghi abitati dalle persone e dalle
loro famiglie. Così, seguendo i percorsi
dei cittadini, l’Istat descrive un’Italia dai
sette volti.
La nuova mappa è disegnata nell’ultimo
Rapporto annuale, che offre una lettura originale del Paese. I diversi confini
aiutano a capire meglio le differenze territoriali e a distinguere realtà che con
una lente di osservazione diversa apparirebbero uniformi. L’analisi aiuta a capire meglio le differenze territoriali; ne
emergono ricchezze, difficoltà e possibile prospettive.
Dal raggruppamento dei sistemi locali
simili emergono sette volti dell’Italia.
Il più popoloso è quello delle città del
Centro Nord che accomuna Roma e Milano, Venezia e Firenze. Gli abitanti sono
concentrati nel capoluogo e sono più anziani della media nazionale; c’è un livello
più alto della media nazionale di occupazione e le città hanno un potenziale
attrattivo che integra i sistemi limitrofi
in un unico polo.
C’è poi la città diffusa che si trova soprattutto nell’Italia padana e centro adriatica. Si caratterizza per aggregati urbani
meno ampi e una distribuzione
della popolazione sul territorio meno densa, però un forte
livello di pendolarismo; ha la
maggiore presenza di cittadini stranieri e di imprenditori,
oltre che i tassi di occupazione
più alti di Italia.
Il cuore verde è il terzo volto, che
presenta caratteristiche rurali e
sempre alti tassi di occupazione. Questa area è la custode dei
paesaggi e delle ricchezze agroalimentari italiane si estende
dall’arco alpino a quello Nord appenninico oltre che alle campagne
2

del centro; inoltre ha un forte potenziale
turistico.
Ai primi tre volti si aggiungono altri
quattro volti che descrivono il Mezzogiorno del nostro Paese, dove si incontrano le maggiori difficoltà, ma anche
speranze.
I volti più duri sono i Territori del disagio
e il Mezzogiorno interno, essi comprendono rispettivamente zone urbane come
quella di Napoli e Palermo con grandissima densità edificata e estremamente
congestionata, ma con una popolazione più giovane della media nazionale e
dall’altra parte le regioni della dorsale
appenninica lucana, calabra e siciliana;
questo territorio vede un continuo spopolamento e la popolazione è sempre più
anziana.
Gli altri due volti hanno prospettive più
vitali: Centri urbani meridionali e l’Altro
Sud. I primi (da Catania a Taranto, da
Salerno a Brindisi) hanno una tradizione dinamica che in questo periodo è in
difficoltà, ma non presentano la congestione degli altri aggregati urbani meridionali. I secondi che miscelano città (da
Avellino a Matera, da Cosenza a Ragusa)
e campagne (come la Calabria ionica o
l’entroterra etneo) presentano un livello
di occupazione meno basso degli altri e
una maggiore presenza di imprenditori.
Il contesto demografico è ricco di relazioni familiari e di giovani. Come scrive
l’Istat questo gruppo è il Sud che spera.
Andrea Casavecchia
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L’Assemblea diocesana del quattro giugno

Chiusura dell’anno pastorale 2014/2015

G

iovedì 4 giugno è un giorno lavorativo, ma chi può chiede qualche
ora di permesso dal lavoro pomeridiano per partecipare all’Assemblea diocesana e alla tradizionale celebrazione del
Corpus Domini con la processione per le
vie della città.
La partecipazione all’Assemblea radunata
intorno al Vescovo Mons. Salvatore Ligorio, costituisce un grande dono e, al tempo stesso, una bella responsabilità: dono,
giacché è il Signore stesso a radunarci e
a farci popolo; responsabilità perché ci è
affidata la missione di essere, nel mondo,
portatori del Vangelo con la testimonianza
della vita. Tra il momento della chiamata e
quello dell'invio, c’è stata per gli apostoli,
e c’è per noi oggi, un tempo in cui stare
con il Signore per apprendere il suo stile di vita, per imparare a leggere la storia
personale e universale come storia di salvezza, per sperimentare nella propria vita
la verità, la bontà e la bellezza della sua
presenza. Il nostro stare insieme è un fatto spirituale, nel senso vivo e originale del
termine, un fatto, cioè, che ha a che fare
con lo Spirito Santo, che crea e ordina gli
avvenimenti, interpellando continuamente la nostra libertà di aderire al disegno del
Padre nei gesti concreti e quotidiani come
nelle grandi scelte della vita. Nell’ambito del Progetto pastorale triennale 2014
– 2017, intitolato «La Chiesa diocesana
annuncia il Vangelo, educa la Vita e costruisce il Bene Comune», l’anno sociale
2014/2015 è stato dedicato alla missione.
La Visita pastorale di Mons. Ligorio era già
stata occasione di espressione e di
ascolto delle voci delle comunità, che profondamente si
interrogano sull’esigenza
della comunione, della formazione e della
missione. Proprio questi ambiti sono al

centro del progetto pastorale triennale
in corso. Il cammino di quest’anno viene idealmente ripercorso per evidenziare
i passi fatti, gli ostacoli incontrati e gli
inciampi inevitabili, al fine di delineare
nuovi orizzonti, ripensare il proprio agire,
imparare a migliorare e sempre ripartire,
come è naturale e fisiologico nella vita.
Tante sono state nel 2014/2015 le occasioni di riflessione e di azione: dai documenti ai convegni, dai dibattiti agli incontri,
dalle opere di volontariato e di caritativa,
all’accoglienza del disagio e all’integrazione. Iniziative che hanno mosso il cuore e
l’intelligenza di ognuno nel desiderio di
rispondere lietamente all’invito di Papa
Francesco di “uscire” dai recinti delle proprie sicurezze e di andare incontro a tutti.
L’anno è trascorso in grande fermento
culturale, sia per la designazione di Matera a Capitale europea della cultura per
il 2019, con l’annesso palcoscenico mediatico i cui riflettori si sono accesi sul
territorio attirando operatori e turisti da
ogni dove, sia per le elezioni per il rinnovo
delle cariche di sindaco e dei consiglieri
comunali che, nel bene e nel male, hanno
mosso tanti cittadini. In tutto questo apparente agitarsi e darsi da fare, seminare,
potare, attendere e mietere, i frutti sono
stati tanti, alcuni non ancora arrivati a
piena maturazione. Il risultato più bello è
proprio quello di un più grande senso di
appartenenza alla Diocesi, segno di un altro passo in avanti verso un più autentico
rapporto personale con il Signore. Non ci
si vergogna più di dirsi cattolici, non ci si
limita a vedersi nelle quattro mura
di qualche saletta parrocchiale,
ma l’annuncio è fatto nelle
strade, nelle piazze, negli
uffici, nei condomini, nei
supermercati.
Giuditta Coretti
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Dal campanile
al territorio
Solidarietà tra parrocchie
La parrocchia, per grazia
di Dio, continua ad essere
centro attivo e propulsore
dello sviluppo della comunità
in virtù del lavoro costante di
direzione spirituale, amministrazione dei sacramenti,
educazione alla vita spirituale
e sociale, integrazione della
diversità, aiuto caritatevole
ai poveri e bisognosi. Ma nel
corso dell’anno pastorale
2014/2015, diverse sono state
le iniziative comuni messe
in atto da parrocchie limitrofe, al fine di sperimentare
l’efficacia di una pastorale di
più ampio respiro e di evitare
l’autoreferenzialità. Le occasioni sono state le più diverse,
dalle adorazioni eucaristiche
alle vie crucis, dai tornei di
calcetto alle sacre rappresentazioni, dalla formazione dei
catechisti ai laboratori culturali. È stato quindi accolto
l’invito in varie occasioni
espresso dal Vescovo, Mons.
Ligorio, di promuovere forme
di pastorale d’insieme, di coordinare in modo più unitario
l’azione pastorale sul territorio e di valorizzare i diversi
ministeri presenti nell’Arcidiocesi.
Si passa pian piano dalla
centralità del campanile
alla centralità del territorio,
dalla centralità dei servizi
alla centralità della missione,
dalla centralità del prete alla
centralità della comunità:
l’identificazione parrocchia
prete non è più possibile né
auspicabile.

n. 10 - 31 Maggio 2015

In preghiera per i martiri della fede
La Veglia di Pentecoste della Chiesa di Matera-Irsina

L

a Veglia di Pentecoste ha visto radunarsi tutta la Chiesa di Matera
e Irsina in preghiera per i martiri
cristiani di oggi, vittime delle persecuzioni nel mondo. Organizzato dai movimenti e dalle associazioni laicali, oltre
alla pastorale giovanile, l’incontro ha
raccolto tutta la comunità diocesana attorno all’Arcivescovo, mons. Salvatore
Ligorio, in un momento di grande unità
di tutta la Chiesa italiana. Durante l’incontro, che ha ripercorso le tappe della
storia della salvezza, dalla Creazione,
all’Alleanza, alla Risurrezione e, infine,
alla Pentecoste, si sono succedute alcune testimonianze, come quelle di alcune
madri poste di fronte alla prova di una
gravidanza inizialmente indesiderata, di
una vita poi gioiosamente accolta grazie
al sostegno e alla condivisione del loro
bisogno da parte del Centro di aiuto alla
vita. Altre testimonianze hanno raccontato storie di conversione che hanno
condotto all’impegno coraggioso di formare una famiglia, nonostante quegli
ostacoli, apparentemente insormontabili, con i quali i giovani sposi si ritrovano
a dover fare i conti. Sul megaschermo
della piazza, inoltre, sono state proiettate alcune testimonianze di cristiani vitti-

Paolo Tritto

me di persecuzioni; sono migliaia i cristiani che vengono uccisi ogni anno nel
mondo a causa della loro fede. Ma oltre
al sacrificio di questi fratelli, quello che
colpisce è la fecondità della loro testimonianza. È un sacrificio che sta portando
la Chiesa a rafforzare la sua unità, a scoprire il legame indissolubile con questi
fratelli perseguitati. Forse mai come in
questo momento la Chiesa è apparsa
come un’unica, grande famiglia.
Questo non è un modo di dire, come è
testimoniato dall’esempio di una famiglia di Qaraqosh, presso Musul in Iraq.
Il padre è decoratore, la madre parrucchiera; era una coppia con quattro figli,
che viveva «una vita bella e ordinata»
relativamente agiata, tanto da permettersi l’acquisto di una casa e di un’automobile. Da buoni cristiani, non trascuravano di aiutare anche chiunque fosse
nel bisogno, particolarmente i rifugiati
che provenivano da Mosul. «Ma dopo un
po’ di tempo tutto cambiò» raccontano,
«perché quello che è accaduto a Mosul è
accaduto anche da noi. La nostra città è
stata bombardata in modo violento, uno
dei mortai ha colpito una casa e sono
morti tutti. Questo ci ha spinto ad abbandonare tutto. Non abbiamo potuto

prendere niente con noi, neanche i nostri
documenti ufficiali. Non eravamo soli,
ma più di 60.000 cristiani. Siamo dovuti
scappare in una sola notte». È stato così
che si sono ritrovati in Francia, ospiti di
una famiglia cristiana di Lione. Quando
si ospita una famiglia nella propria casa
bisogna cedere parte del proprio spazio,
accettare i cambiamenti che la convivenza comporta, con tutte le difficoltà di
comunicazione legate a una lingua incomprensibile. «Ciò che è molto bello»
racconta però la signora Chiara, «è che a
poco a poco ho proposto ad Ayat di cucinare insieme, qualche volta facciamo un
piatto francese, altre volte le propongo
di fare un piatto iracheno». Il risultato è
che, oltre a mangiare cose buonissime,
sono diventati come un’unica famiglia.
Ma, aggiunge a sua volta il padrone di
casa, si è andati oltre perché gli amici
delle parrocchie si sono resi disponibili
per le necessità della famiglia irachena.
Insomma, tutta la comunità ha adottato questa famiglia di rifugiati. Mamma
Ayat: «Non riusciamo a esprimere quello
che sentiamo. Vorrei esprimere il mio affetto anche con le parole, ma non riesco,
la lingua è difficile. Ma questo non è un
ostacolo di fronte all’amore».

S. FERDINANDI, Abitare la carità - Il pensiero di don Elvio Damoli, direttore Caritas Italiana dal 1996 al 2001, Dehoniane, pp. 280, 2015, € 16,00

G. PEREGO, Uomini e donne come noi - I migranti, l'Europa,
la Chiesa, La Scuola, 2015, € 8,50

Questo volume tratteggia la figura di don Elvio Damoli, direttore di Caritas Italiana dai 1996 ai 2001, e ne illustra il pensiero sulla povertà, la carità e te politiche sociali. Dopo un profilo
biografico, la riflessione considera i più significativi processi
di cambiamento dei contesto nazionale ed ecclesiale avvenuti
nei quinquennio detta sua direzione. Vengono inoltre proposti
gli editoriali scritti da Damoli per il periodico Italia Caritas su
temi che spaziano dalle emergenze ai gemellaggi, dalle forme
di testimonianza detta carità alle Caritas parrocchiali. Il volume si conclude con i contributi di coloro che hanno avuto
t'opportunità di lavorare con don Elvio e un'appendice formata da una breve galleria fotografica.

Le acque del Mediterraneo sono diventate sotto i nostri occhi "cimiteri sotto la luna", per riprendere il
titolo della famosa opera di Georges Bernanos. Ai confini dell'Europa si muore e sembra non fare più scandalo. "Erano uomini e padri di famiglia, erano donne e
madri, erano giovani, ragazzi, bambini. Erano un popolo. Fratelli. Provenivano dall'Africa sub sahariana:
dal Mali e dal Ghana, dal Sud Sudan e dalla Nigeria,
dove la fame, l'odio, la violenza avevano già provato la loro nascita, la
loro crescita, la loro vita. Erano uomini e donne già sfiniti, in fuga dalla
guerra di Siria, della Somalia e dell'Eritrea, della Palestina, alla ricerca
della libertà religiosa che non c'è in Bangladesh o in Pakistan".
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I Convegni nazionali della Chiesa italiana
Un cammino mai interrotto

Q

uello di Firenze sarà il quinto Convegno Ecclesiale Nazionale. I cinquant’anni successivi al Concilio Vaticano II, in Italia,
sono stati cadenzati, a ritmo decennale, da grandi eventi ecclesiali che hanno di volta in volta intersecato gli Orientamenti
pastorali del decennio: Evangelizzazione e sacramenti (gli anni Settanta), Comunione e comunità (gli anni Ottanta), Evangelizzazione e testimonianza della carità (gli anni Novanta), Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (2000-2010) e Educare
alla vita buona del Vangelo, attualmente in corso. La Chiesa italiana, dunque, si è riunita quattro volte:

Roma, 1976: “Evangelizzazione e promozione umana”
Il primo Convegno nacque dal desiderio di reagire alle profonde trasformazioni sociali, politiche ed economiche, alla secolarizzazione, alla mentalità laicista che veniva a diffondersi, all’incapacità di incidere nella vita del Paese, come ebbe a
dimostrare il Referendum sul divorzio del maggio 1974. D’intesa con Paolo VI, la Cei si interrogò sulla evangelizzazione.
«Solo una convinzione profonda di tutti gli operatori della pastorale sulla priorità della evangelizzazione […] riuscirà a
superare abitudini e stanchezze, e a imprimere una spinta vigorosa all’azione apostolica della Chiesa in tutti i suoi settori” (Evangelizzazione e sacramenti). Fare evangelizzazione è anche sempre promuovere la persona umana, ma con lo
stile proprio della Chiesa: «c’è un modo proprio della Chiesa di confrontarsi con i problemi dell’uomo e di illuminarli;
c’è uno stile coerente con l’originalità del suo stesso essere, che deve contraddistinguere e qualificare la sua presenza e la
sua opera nella storia [...]. Il compito delle comunità cristiane è di evangelizzare promuovendo e di promuovere l’uomo
evangelizzando» (Traccia di riflessione in preparazione al Convegno).

Loreto, 1985, a Loreto, “Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini”
Giovanni Paolo II invitò i cattolici italiani a operare «anche e particolarmente in una società pluralistica e parzialmente
scristianizzata […], affinché la fede cristiana abbia, o ricuperi, un ruolo-guida e un’efficacia trainante, nel cammino verso
il futuro». Il discorso del Papa aprì una fase nuova al cammino delle Chiese in Italia mettendo in evidenza il rapporto con
la società e con la cultura, caratteristico della proposta della nuova evangelizzazione. Bisognava immergersi nella vita per
servire i fratelli uomini nelle calamità e nelle urgenze del Paese: mafia, droga, disoccupazione, disaggregazione, emarginazione. E si trasse anche la conclusione che «se non abbiamo fatto abbastanza nel mondo, non è perché siamo cristiani,
ma perché non lo siamo abbastanza».

Palermo, 1995, “Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia”
Quella convenuta al Convegno è, per dirla con le parole di Giovanni Paolo II, una Chiesa «concentrata sul mistero di Cristo
e insieme aperta al mondo», pronta ad ascoltare e meditare la Parola, perché «non c’è rinnovamento, anche sociale, che
non parta dalla contemplazione». Nel suo discorso al Convegno, il Papa affermò che «la Chiesa non deve e non intende
coinvolgersi con alcuna scelta di schieramento politico e di partito», ma questo non autorizza una “diaspora” culturale dei
cattolici dietro a qualsiasi visione politica. Per agire bisogna tener presente la dottrina sociale della Chiesa sulla persona
e sul rispetto della vita umana, sulla famiglia, sulla libertà scolastica, la solidarietà, la promozione della giustizia e della
pace. È necessario allora un discernimento comunitario, che consenta ai credenti collocati in diverse formazioni politiche,
di dialogare e aiutarsi reciprocamente a operare in maniera coerente con i valori professati.

Verona, 2006, “Testimoni di Gesù Risorto, Speranza del mondo”
Il tema si articolava in cinque ambiti: vita affettiva, lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza. Il Convegno chiama
«i cattolici italiani a testimoniare, con uno stile credibile di vita, Cristo Risorto come la novità capace di rispondere alle
attese e alle speranze più profonde degli uomini». La speranza, dunque, è al cuore della evangelizzazione. «Si è, infatti,
consapevoli che non è cosa facile, oggi, la speranza. Non ci aiuta il suo progressivo ridimensionamento: è offuscato se non
addirittura scomparso nella nostra cultura l’orizzonte escatologico, l’idea che la storia abbia una direzione, che sia incamminata verso una pienezza che va al di là di essa (Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia)». La Nota pastorale
dopo Verona sottolineò come «la speranza cristiana non è solo un desiderio: è una realtà concreta, un esercizio storico,
personale e comunitario. Essa abita e plasma l’esistenza quotidiana, riportando le attese degli uomini a contatto con l’origine stessa della vita e della giustizia, dell’amore e della pace. Sperare è essere disposti a scorgere l’opera misteriosa di
Dio nel tempo».
5
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La misericordia non è contraria alla giustizia
Considerazioni su Misericordiae Vultus
Pietro Amenta

E’

a tutti ormai noto che papa Francesco ha indetto un anno santo
straordinario che si aprirà l’8 dicembre 2015 e si chiuderà il 26 novembre
2016, ultima domenica dell’anno liturgico. Lo ha fatto con un annuncio verbale
ma poi, alcune settimane fa, in una solenne liturgia vespertina in S. Pietro, ha
consegnato ai cardinali arcipreti delle 4
basiliche patriarcali il testo della bolla di
indizione, denominata, dalle prime due
parole del testo ufficiale latino, «Misericordiae vultus»: Cristo Gesù è il volto
della misericordia del Padre. Il tema della misericordia e del perdono è un tema
caro al papa, che ne parla di continuo, fin
dalla sua elezione al soglio di Pietro. Ed
invita senza sosta gli uomini del nostro
tempo a ritornare a Cristo ed in Lui sperimentare la vera libertà dal peso della colpa e dal senso di indegnità che ne deriva.
Ricordo che durante la sua visita in Calabria non ha esitato a rivolgersi agli uomini della malavita organizzata, invitandoli
ad abbandonare le vie del male e ritornare
in seno alla Chiesa. E lo ha ripetuto nella
bolla di indizione del Giubileo, con parole
forti e commoventi al tempo stesso (MV,
n. 19).
L’insistenza sul tema della misericordia
potrebbe però indurre una falsa convinzione: che bisogna abbandonare il discorso sulla giustizia e sulla legge perché solo
la misericordia salva e redime l’uomo dal
peccato. D’altra parte, l’amministrazione
della giustizia è spesso così lenta e frustrante, che ogni cittadino - soprattutto
quelli che ne hanno fatto la personale
esperienza – la percepiscono come una
cosa inutile, dispendiosa e snervante e
non raramente contraria al senso della giustizia e dell’equità che alberga nel
cuore di ogni uomo. Se poi l’amministrazione della giustizia e la legislazione è un
«male necessario» per il funzionamento
dello stato, certamente – si dice o si pensa

– è del tutto inutile nella Chiesa: la Chiesa non ha bisogno di leggi, né di Codici,
la sua sola legge è la carità ed il suo solo
Codice è il vangelo.
Chi ragiona in questo modo sbaglia perché il concetto di misericordia e carità
includono il concetto di giustizia, non le
si oppongono. E’ lo stesso papa Francesco
a ricordarlo: “Non sarà inutile in questo
contesto richiamare al rapporto tra giustizia e misericordia. Non sono due aspetti in
contrasto tra di loro, ma due dimensioni
di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice
nella pienezza dell’amore (…) La misericordia non è contraria alla giustizia ma
esprime il comportamento di Dio verso il
peccatore … La giustizia da sola non basta … Per questo Dio va oltre la giustizia
con la misericordia e il perdono. Ciò non
significa svalutare la giustizia o renderla
superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà
scontare la pena. Solo che questo non è il
fine, ma l’inizio della conversione, perché
si sperimenta la tenerezza del perdono.
Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove
si sperimenta l’amore che è a fondamento di una vera giustizia …”. Ecco che il
papa riporta le cose al loro giusto posto. Il
fine della giustizia, quando essa è vera, è
quella di regolare i rapporti tra gli uomini perché vi sia una convivenza pacifica.
E’ il fine di ogni ordinamento giuridico. I
Romani dicevano che il diritto esiste «ne
cives ad arma veniant» (perché i cittadini
vivano pacificamente nel rispetto gli uni
degli altri). La giustizia ha e deve avere,
per essere autentica, uno scopo pedagogico: puntare alla redenzione dell’uomo
che attraverso la pena scopre il valore
che essa vuole tutelare e che egli ha violato: la vita altrui, l’altrui proprietà, l’altrui dignità. D’altra parte, tutti ricordano
che nel vangelo di Matteo, al capo 5, nel
notissimo brano delle beatitudini, Gesù
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afferma: «Beati coloro che hanno fame e
sete della giustizia». L’uomo non vive di
solo pane o di soli beni di consumo, ma
si porta nel cuore un anelito di giustizia
e di pace, che gli uomini di buona volontà desiderano vedere realizzate sulla terra. Ma una giustizia amministrata senza
rispetto, senza il senso dell’onore, senza
indulgenza verso chi sbaglia, è una giustizia che non raramente si risolve in tirannia. I Romani, che pure erano pagani,
avevano intravisto che la giustizia chiede
di essere superata in un concetto superiore perché lo stretto diritto (summum ius)
può diventare strumento di oppressione
(summa iniuria). E qual è questo concetto superiore se non il concetto cristiano
dell’amore, della carità. E la carità altro
non è che imitare la misericordia di Dio.
Gesù ha detto nel vangelo: «Siate misericordiosi com’è misericordioso il Padre
vostro celeste». Se la giustizia tende a
condannare l’errore, la misericordia tende a redimere chi ha sbagliato, a recuperarlo dalla via del male e sospingerlo in
quella del bene. Da questo si capisce che
anche la giustizia è una forma di carità: se
autentica, la giustizia colpisce l’errore e
lo corregge, ma non dimentica l’uomo errante oppresso dal peso della colpa e punta a rialzarlo nel fango in cui è caduto. Se
questo è vero nel mondo degli uomini, è
ancora più vero nella Chiesa, che dev’essere per l’umanità un esempio di come
il diritto, lungi dal promuovere la sola
giustizia distributiva (dare a ciascuno il
suo), è strumento e condizione di possibilità della comunione ecclesiale; il primo
passo verso una comunione più piena che
supera le regole giuridiche ma che da esse
comincia per uno slancio di superamento in una dimensione superiore. Il diritto
nella Chiesa è, secondo l’espressione del
beato Paolo VI, ius charitatis, diritto che
salvaguarda la comunione e la carità tra
tutti i fedeli in Cristo.
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Nel cuore dell’uomo

C

he strano il cuore dell’uomo!!! Nel
corso della storia, l’uomo ha sempre ricercato qualcosa che colmasse il vuoto del suo cuore avvertendo una
mancanza, un’incompletezza mista ad
un desiderio di realizzazione. Avvertiva
che tutta la realtà e ciò che gli accadeva
intorno non dipendeva esclusivamente dalla sua volontà. Qualche domanda
se l’è posta e ha cominciato a cercare a
voler comprendere il modo di colmare
quel vuoto incomprensibile. Non sempre è riuscito a spiegarsi il perché di
quella insoddisfazione, dell’esigenza di
aver bisogno di un complemento per
dare senso alla sua vita. Ha cercato l’affetto di altri ma è rimasto deluso perché
anche chi ama, volontariamente o involontariamente può tradire. Ha provato
con la famiglia ma anche quella, prima
o poi, si sgretola perché non si può rimanere per sempre ancorati al luogo in
cui si nutrono gli affetti; ogni membro
del nucleo familiare deve percorrere la
sua strada. Anche Il lavoro non è l’unico

Dio non idoli
scopo che l’uomo può avere nella vita;
prima o poi si presenta la necessità di
coltivare relazioni di diversa natura perché vive in contesti che lo coinvolgono
in altre circostanze. Anche questi valori,
pur se nobili non sono abbastanza è allora che si possono insinuare anche valori
di altro tipo, altri idoli che forniscono
piacere materiale, realmente tangibile
e sperimentabile nella vita. Ad esempio
il potere quello che inorgoglisce perché
conduce sugli scranni da cui si danno
comandi con l’indice ma che impossessandosi come un serpente può provocare
anche crisi di coscienza e l’infrazione del
piedistallo o trespolo, dipende dai punti
di vista di chi lo occupa, lascia un cumulo di cocci pungenti. Il denaro è un altro
rifugio del cuore dell’uomo che non si
ferma davanti a nessun ostacolo pur di
rivestirsi del colore dell’oro che tende
volentieri il braccio al potere. Come si
sa e la storia insegna che “anche i regni
finiscono” cosi accade che anche l’oro si
esaurisce lasciando un vuoto incolmabi-

le e spesso insopportabile. Altri idoli di
natura materiale possono impossessarsi
del cuore dell’uomo che rimane chiuso
alla speranza. Quale speranza? Quella
della luce della Resurrezione quella che
riapre l’orizzonte che offre la possibilità
di una libertà che permette di avere uno
sguardo schietto verso l’altro e svela il
vero significato del senso della vita. La
speranza non è tangibile come il denaro
o la poltrona di comando né come altri
idoli materiali e non promette scranni o
oro ma soltanto la salvezza dell’anima:
scusate se è poco. La speranza di una vita
di luce viene solo dalla fede. La scelta di
accoglierla potrebbe essere anche faticosa ma sgombra l’anima dalle ombre che
costituiscono una zavorra pesante per il
cuore dell’uomo.” Signore, tu sei tanto
buono, insegnami questa strada per essere ogni giorno meno lontano dal regno
di Dio; questa strada per cacciare via tutti gli idoli. È difficile ma dobbiamo cominciare». (Papa Francesco omelia Domus
Sanctae Martae)

Marta Natale

Non chiamiamoli “stranieri”

La multiculturalità procede spedita nelle aule scolastiche
Il Rapporto annuale Istat 2015 mette
in evidenza come nell'anno scolastico
2013/14 è cresciuta leggermente la partecipazione al sistema scolastico, grazie
anche agli alunni stranieri: il tasso di scolarità della fascia di età 14-18, calcolato
considerando solo gli iscritti alla scuola
secondaria di secondo grado, ha raggiunto infatti il 93,6% (era il 93,1 l'anno precedente). E lievita la presenza di alunni
stranieri (+2,1% rispetto all'anno precedente): sono oltre 800mila, il 9% della
popolazione scolastica. “Dietro” questa
notizia che viene dall’indagine statistica,
astratta e fatta di numeri, c’è una realtà
molto concreta fatta di volti e persone, di
ragazzi e ragazze che tutti i giorni incrociano le loro quotidianità. Stranieri, e italiani, insieme sui banchi di scuola. “Stranieri”, poi non è il termine esatto. Parlare
di “alunni stranieri” è infatti quantomeno
improprio perché - lo dice Vinicio Ongini,
esperto del ministero dell’Istruzione per
la scuola multiculturale – “in maggioranza (51,7 per cento) si tratta di bambini
nati in Italia che parlano italiano e persino

il dialetto locale”. Lo sanno bene le mamme che accompagnano i loro figli a scuola,
alle elementari, ad esempio. E più ancora
lo sanno i coetanei, tra loro, condividendo
con i compagni di ogni nazionalità non
solo i banchi, ma anche i campi di calcio, i
parchi, gli oratori. L’integrazione passa da
qui. E cammina veloce, anche per chi non
è nato in Italia, arriva già grandicello, con
mille difficoltà. Eppure, il percorso scolastico, soprattutto nelle classi della primaria, diventa un’occasione straordinaria
per l’inserimento. In alcune Regioni e in
speciali realtà ci sono scuole nelle quali
gli “stranieri” costituiscono addirittura la
maggioranza. In particolare, in Italia sono
510 le scuole che hanno più del 50 per
cento di tali alunni, e di queste almeno 40
arrivano (e superano) all’80 per cento.
A volte si è parlato di “scuole ghetto”, con
polemiche proprio sulla forte presenza di
alunni non italiani in alcuni plessi, ritenuti per questo “svantaggiati”. Polemiche
spesso legate a realtà urbane importanti,
grandi città e quartieri periferici. In realtà
– è sempre Ongini a confermarlo – la re7

altà delle scuole multiculturali è più forte
in provincia, nelle realtà piccole piuttosto
che nelle metropoli. La “scommessa” della
scuola – sempre – è quella di creare opportunità. Nel caso specifico, ad esempio,
quella di integrare le diversità e di valorizzare le risorse di ciascuno. E proprio
questa attenzione è finita sotto i riflettori
nel primo incontro tra le “scuole multiculturali” dei capoluoghi italiani, a Roma,
sabato scorso (laboratorio #lamultiscuola,
coordinato da Ongini). Un’occasione per
fare il punto su come l’immigrazione abbia cambiato la scuola e per confrontarsi
– tra insegnanti, dirigenti e anche genitori – sulle “buone pratiche”, sui progetti,
sulle difficoltà nei percorsi messi in atto
per trasformare contesti impegnativi e difficili in laboratori di inclusione e di crescita. Una “prima volta”, annotavano i media.
C’è da augurarsi che non resti isolata: la
condivisione, il confronto di esperienze, la
trasparenza dei percorsi – con i punti di
forza e di fragilità – fanno la ricchezza del
sistema di istruzione. In altri termini, la
Buona scuola.
Alberto Campoleoni
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La ricchezza dei consacrati

Radicalità e fecondità
Marco Doldi

L

a vita religiosa ha un valore che Come a dire: i religiosi non sono uguali crati diventano un richiamo a tutti della
non tramonta e la comunità ec- a qualunque battezzato e neanche sono necessaria radicalità evangelica; la loro
clesiale deve sentirsi responsabile uguali tra loro. Il Concilio ha insegnato vita evangelica è un potente antidoto
della presenza e dell’apporto di questi che la norma fondamentale della vita re- contro la mediocrità, la superficialità, il
uomini e di queste donne consacrati a ligiosa è “seguire Cristo come viene in- consumismo, il secolarismo. Cioè, nei
Dio. Talvolta, si sente dire che la dimi- segnato dal Vangelo” (Perfectae carita- confronti di quegli atteggiamenti che
nuzione della presenza dei sacerdoti e tis, 2), secondo un’adesione personale a anestetizzano la vita cristiana.
dei religiosi sia un dato dei tempi, come Lui. Così orientati, i religiosi diventano Rinunciano ad un solo amore umano,
se fosse suonata l’ora dell’impegno dei “memoria vivente del modo di esistere e per diventare fecondi nella comunità
laici. E così, se diminuiscono le religio- di agire di Gesù, come Verbo incarnato credente. Da sempre il popolo cristiase al servizio dei malati, sarebbe questo di fronte al Padre e di fronte ai fratelli” no ha riservato loro il titolo di “padre”
un segno dell’importanza del volonta- (Vita consecrata, 22). Il religioso è un o di “madre” perché li ha riconosciuti
riato. Davvero le cose stanno così? Non conquistato da Cristo, al punto da assu- particolarmente fecondi. La loro conè forse un’ottica meramente funzionale merne i suoi sentimenti e la sua forma sacrazione religiosa è vissuta secondo
quella che considera sostituibili i reli- di vita. Questo significa che egli ha in sé la dimensione sponsale, che dona tangiosi da parte dei laici nei campi in cui una tensione continua per raggiungere ti figli. A qualunque età sono fecondi.
da sempre sono stati presenti, come sempre meglio e di più Cristo, maestro Ma anche vengono chiamati “fratello”
quello della carità, ma anche dell’edu- e modello di ogni perfezione. I consa- e “sorella” perché si fanno compagni di
cazione dei giovani? Senviaggio della vita, condiviza dimenticare che i fedeli
dendo gioie e dolori, fatilaici andrebbero valorizzati
che e speranze. Sono volto
in nome della loro apparconcreto della maternità e
tenenza ecclesiale, al di là,
fraternità della Chiesa.
quindi, del numero dei reQuesta dimensione proligiosi.
pria della vita consacrata i
Insomma, la vita religioreligiosi la vivono secondo
sa ha un valore che non
la ricchezza dei fondatotramonta e la comunità
ri, quasi riflesso della fantasia dello Spirito Santo.
ecclesiale deve sentirsi responsabile della presenza
Così, alcuni si dedicano
e dell’apporto di questi
all’annuncio missionario
uomini e di queste donne
del Vangelo, altri all’assiconsacrati a Dio. A questenza agli infermi, altri
sta responsabilità il Santo
alla cura dei deboli, altri
Padre ha richiamato i veall’educazione, altri alla
scovi italiani, quando si è
contemplazione, altri alla
chiesto perché si lasciano
liturgia. E dove si trovano,
invecchiare così tanto istiportano sempre una tonatuti religiosi, monasteri,
lità propria che arricchisce
congregazioni al punto che
la pastorale ordinaria delpochi rappresentanti non
la Chiesa. E, a guardare le
siano più in grado di espricose ancora più da vicino,
mere il carisma originario.
si rimane colpiti di quanta
Qui il Papa ha parlato di
varietà possa esserci nello
svolgere lo stesso ministeuna “sensibilità ecclesiale”,
cioè della preoccupazione
ro. Così tra gli Ordini e le
della Chiesa affinché non
Congregazioni che si dedivenga meno la preziosità
cano all’educazione, ognudi un messaggio. Nel loro
no beneficia del carisma e
insieme, i religiosi offrono
della accentuazione pedauna testimonianza comugogica data dai fondatori,
ne ed una forma specifi- Padre Emanuele Fiorella eletto Consigliere Provinciale dell'Ordine al punto che c’è da imparadei Frati Minori Cappuccini della provincia pugliese.
ca propria dei fondatori.
re proprio da tutti.
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Scienza e fede

La ricerca scientifica
è esattamente preghiera all’Altissimo
Tamara Ciarrocchi

A colloquio con Mauro Ferrari, lo scienziato italiano, considerato tra i massimi esperti della
bio-ingegneria. È presidente e amministratore delegato del Methodist Research Institute di
Huston, in Texas, uno dei primi dieci ospedali degli States: 1200 dipendenti, milioni di dollari
di investimenti in campo medico e una équipe di ricercatori da tutto il mondo, molti anche
dall’Italia.
"Penso che
la ricerca
scientifica
sia
esattamente
preghiera all'Altissimo. E’ come un processo
salvifico: la trasformazione dell'orrore
e dello sgomento di fronte al mistero
del male in energia vitale, in energia di
speranza". A parlare è Mauro Ferrari,
lo scienziato italiano, considerato tra
i massimi esperti della bio-ingegneria.
È’ presidente e amministratore delegato del Methodist Research Institute di
Huston, in Texas, uno dei primi dieci
ospedali degli States: 1200 dipendenti, milioni di dollari di investimenti in
campo medico e una équipe di ricercatori da tutto il mondo, molti anche
dall’Italia. Con il suo staff di specialisti,
e grazie ad un nuovo approccio interdisciplinare, sta portando avanti da anni
un progetto di lotta contro i tumori
attraverso la sperimentazione sulle
nanotecnolgie applicate alla medicina
con l’obiettivo di individuare terapie
capaci di trasportare i farmaci direttamente a contatto con le parti malate,
evitando di intaccare le cellule sane.

Dall’Italia in America, qual è
stato il momento che ha segnato la sua vita e la sua carriera?

“Da matematico e ingegnere sono partito dall’Italia per lavorare negli Usa
nell’ambito delle scienze fisiche. Poi
è accaduto un fatto personale. Ero
sposato e avevo una vita felice con tre
bambini. Mia moglie muore improvvisamente a 32 anni per un tumore. Un
duro colpo. Una tragedia che mi ha
aperto gli occhi, perché ero convinto
che in America si potevano applicare

tecnologie avanzate per risolvere alcuni problemi nel campo oncologico. E
in quel momento di dolore è ripartita
la mia coscienza religiosa. Così la mia
prospettiva di vita è cambiata in tanti
modi. Facevo fatica a staccarmi dalla
corsia in cui era ricoverata Maria Luisa, e dopo la sua scomparsa ho continuato comunque ad andarci, per un
pò, questa volta da volontario: portavo
ai pazienti da bere e coperte calde alle
persone che facevano la chemioterapia.
Decisi allora di ricominciare da zero,
questa volta per studiare medicina,
a 43 anni, la terza laurea, mentre ero
già professore ordinario. Poi ho avuto
la grande fortuna di incontrare Paola.
Ci sposiamo. Nascono due gemelle. Da
lì a pochi anni mi sono ritrovato a trasformare il dolore in forza di bene. Ora
preferisco guardare al futuro, perché ci
sono ancora tanti progetti da portare
avanti”.

sentirsi piccolissimi di fronte a questa
immensità”.

Perché gli scienziati sono spesso restii a parlare di fede?

“Ogni volta che mi sono trovato a parlare di fede in ambito pubblico è capitato che a fine relazione qualche collega mi dicesse, quasi in segreto, ‘sono
un credente anche io’. Siamo arrivati
a questo paradosso. Molti scienziati
fondamentalmente nascondono la loro
fede perché hanno paura di essere messi all’indice, di essere sbeffeggiati dalla
cosiddetta ‘ortodossia scientifica’ che
dice che puoi fidarti solo di te”.

Pensa di aver trovato “le impronte del Creatore” in quello
che fa?

“Nell’universo fisico del mondo studiato dalle varie discipline scientifiche
trovo ovunque firme segrete divine,
messaggi d’amore, bigliettini celati
Cosa hanno in comune per lei, nei posti più impensati e il più delle
volte nascosti nei posti più soleggiati,
la fede e la ricerca?
“Il rapporto tra fede e religione spesso in completa evidenza. Bigliettini che
viene discusso in tanti modi. Ci sono sono scoperte e che io ritengo essere il
scienziati che affermano che solo il messaggio di affetto di Dio”.
lavoro scientifico può portare alla conoscenza. E questo, naturalmente, è Cosa ne pensa degli studi atun punto di vista, a mio parere, estre- tuali sulla presunta origine gemamente limitato. Nella mia quotidia- netica della fede?
na attività, tutto muove e tutto parte “Un paradosso. C’è chi sta iniziando
dalla fede. Ho capito che la ricerca è in studi in tal senso per individuare i geni
tanti modi simile al pregare. È impor- che hanno a che fare con una serie
tante rendersi conto qual è il nostro di emozioni umane, compresa quella
posto davanti alla magnificenza divina. della fede. Qualcuno pensa che se si
Chi non fa scienza partendo da questa individuasse questo gene sarebbe la
prospettiva, secondo me, è tracotante dimostrazione che Dio non esiste. Anperché, anche se non crede in Dio, af- che se tutto ciò avesse un fondamento
fronta il problema scientifico pensando scientifico dimostrato, occorrerebbe
di fare uno scontro alla pari. Parto dal comunque chiedersi: ma quei geni chi
presupposto che bisognerebbe invece li ha messi insieme?”.
9
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La famiglia protagonista della storia

A

credere nella famiglia
sembra siano rimasti
ormai soltanto i cattolici. Tutti gli altri – questo si ritiene comunemente
– si affidano alle più diverse
forme di convivenza o, addirittura, a rapporti senza
alcun carattere di stabilità.
Ma quale valore ha effettivamente la famiglia nella
società? Paul Ginsborg, storico di origini inglesi, già
docente presso l’università
di Cambridge ma stabilitosi da tempo in Italia, ha affrontato questo interessante argomento lo scorso 20
maggio, in una conferenza
tenuta presso il palazzo Lanfranchi di Matera. Ginsborg,
esponente di spicco della
cultura laica e di sinistra, ha
condotto una ricerca storica
sulle comunità familiari europee nel Novecento, studio
che ha poi pubblicato con
l’editore Einaudi.
La ricerca, circoscritta ad
alcuni paesi europei come la
Russia, la Germania, l’Italia
e la Spagna, ai quali è stato aggiunto il significativo
caso della Turchia, ha volu-

Una ricerca dello storico Paul Ginsborg
to approfondire il rapporto
tra la famiglia e quei regimi dittatoriali che hanno
dominato il Novecento con
le loro ideologie totalitarie.
Ovviamente, si è trattato di
un rapporto di forze impari, tra un potere che poteva
contare su uno spietato sistema repressivo e l’inerme
famiglia. Ma – questa è, in
fondo, la tesi di Ginsborg –
nonostante la sua estrema
vulnerabilità, ci accorgiamo
che la famiglia non soltanto
ha retto l’urto brutale delle
dittature, degli apparati polizieschi, della propaganda,
ma addirittura, a un’analisi
storica, di fronte a questo
potere è apparsa tanto forte da assumere un ruolo di
rilevanza storica primaria.
Questo perché, se si vogliono riprendere le parole dello
studioso, le famiglie hanno
rappresentato «una grande
quantità di resistenze – piccole resistenze».
È comunque un’evidenza
storica, e la ricerca di Paul
Ginsborg lo documenta benissimo, che mai il potere
ideologico è riuscito a mani-

polare la famiglia. Al contrario, si potrebbe aggiungere,
è stata la famiglia a piegare
l’ideologia. I casi riportati in questo studio storico
sono veramente tanti, ma
un caso particolare è senza
dubbio quello dell’italiano
Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del movimento
futurista. Il quale fu animato da una radicale avversione all’istituto della famiglia,
definita sprezzantemente
“una tenda di beduini”, ritenuta un’inutile realtà da
distruggere; «bisogna farla
fuori, subito» diceva. Marinetti teorizzava perfino il
disprezzo della donna che
nel cuore di un uomo avrebbe dovuto cedere il posto
alle macchine. Tutto questo,
però, durò finché Marinetti
non incontrò una donna di
straordinaria bellezza, della
quale si innamorò perdutamente. Quando, poi, la donna gli chiese di sposarla e di
mettere su famiglia, il teorico della distruzione della famiglia non esitò un attimo
a pronunciare il suo “sì”. E
quando la moglie gli chiese

di darle dei figli, Marinetti
pronunciò con altrettanta
decisione un altro “sì”. Di
fronte, infine, alla mamma
dei sui figli che gli chiedeva di provvedere a un’idonea
educazione della prole e se
non fosse opportuno iscriverli a scuola dalle suore,
anche in questo caso rispose prontamente “sì”. «Era
un padre affettuosissimo»
dicevano le figlie di quel
Marinetti che della famiglia
aveva detto: «bisogna farla
fuori, subito».
È un peccato, osserva
Ginsborg, che la sinistra italiana non tenga più in grande considerazione la famiglia, spazio insopprimibile
di libertà e di rigenerazione
umana. Questa osservazione di Ginsborg, d’altro canto, spinge a rendersi conto
che è un peccato anche che i
cattolici non tengano aperta
la parte del dialogo con quel
mondo laico che, nonostante le apparenze, è tutt’altro
che indifferente a un argomento come il destino della
famiglia.
Paolo Tritto
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Modera:

don LEO SANTORSOLA
Conclusioni:

S.E. Mons. SALVATORE LIGORIO
Ufficio di Pastorale della Famiglia | Caritas | Alleanza cattolica | Neocatecumenali | Rinnovamento nello Spirito
Azione Cattolica | FIDAS | Amici del Cuore | Sì alla famiglia | Apostolato della preghiera | Milizia di Maria Immacolata
AVIS | LILT | Gruppi di Volontariato Vincenziano | Movimento Cristiano Lavoratori | UNITALSI | Centro di Aiuto alla Vita

Venerdì 5 giugno 2015 alle ore 18:00, presso
la sala conferenze della Casa di spiritualità
S. Anna, in via Lanera di Matera, si terrà un
convegno sul tema "Promuovere la famiglia per
ricostruire la società; le frontiere dell'umano".
Interverranno il magistrato Alfredo Mantovano,
Assuntina Morresi del Comitato nazionale di
bioetica e Don Leo Santorsola che modererà
i lavori. Concluderà l'arcivescovo di MateraIrsina mons. Salvatore Ligorio. Si va sempre
più diffondendo nella nostra società l'idea
che la famiglia non sia più solo la comunione
di vita e di amore tra un uomo e una donna,
ma che ci siano tante forme e possibilità di
famiglia, si parla infatti sempre più spesso
di famiglie. Anche sull'identità sessuale delle
persone si ammette da parte di molti che il
sesso non sia dato o definito dalla natura ma
che sia una convenzione sociale e pertanto sia
possibile decidere liberamente della propria

grafica: Dream Graphics | stampa D&B BONGO
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identità sessuale. Da qui le pressioni perché
siano riconosciute le unioni civili o le coppie
di fatto anche tra persone dello stesso sesso
che possano anche adottare dei figli. Talvolta,
anche tra cattolici si indulge a ritenere possibili
tali unioni in nome dell'amore: se c'è amore
ci si può sposare e se c'è amore si possono
adottare dei figli per dare loro amore, quello
che magari non ricevono in una famiglia
formata da un uomo e una donna e dove
magari c'è violenza. Le motivazioni di questo
convegno si trovano, quindi, nella necessità di
riflettere su questi temi e ritrovare le ragioni
per un ordinato modo di pensare, dando alla
famiglia formata da un uomo e una donna
quella priorità assoluta per un corretto ordine
sociale riconoscendo alla stessa famiglia
il suo valore di prima e insostituibile cellula
della società.
locandina completa a pag. 20
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Famiglia, credi in ciò che sei

Il Magistero di Giovanni Paolo II
Breve antologia

La Redazione

Cellula della società

La famiglia è fondamento e sostegno
della società per il suo compito essenziale di servizio alla vita: in famiglia
nascono i cittadini e nella famiglia essi
trovano la prima scuola di quelle virtù
che costituiscono il fulcro della vita e
dello sviluppo della società stessa.
In quanto comunità interpersonale di
amore, la famiglia trova nel dono di sé
la legge che la guida e la fa crescere.
Il dono di sé ispira l’amore dei coniugi tra di loro e si pone come modello
e norma da attuarsi nei rapporti tra
fratelli e sorelle e tra le diverse generazioni che convivono in famiglia. La
comunione e la partecipazione quotidianamente vissute nella casa, nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà,
rappresentano per i figli la più concreta ed efficace pedagogia nel più ampio
orizzonte della società. Le relazioni

tra i membri della comunità familiare
sono ispirate e guidate dalla legge della «gratuità» che, rispettando e favorendo in tutti e in ciascuno la dignità
personale come unico titolo di valore,
diventa accoglienza cordiale, incontro
e dialogo, disponibilità disinteressata,
servizio generoso, solidarietà profonda.

Il servizio alla vita

Il primo e fondamentale compito della
famiglia è il servizio alla vita, che attua
lungo la storia la benedizione originaria del Creatore, e trasmette così l’immagine divina da uomo a uomo (cfr.
Gn 5, 1ss). Questa responsabilità scaturisce dalla sua stessa natura – quella
di essere comunità di vita e di amore,
fondata sul matrimonio – e dalla sua
missione di custodire, rivelare e comunicare l’amore. È in gioco l’amore

stesso di Dio, del quale i genitori sono
costituiti collaboratori e quasi interpreti nel trasmettere la vita e nell’educarla secondo il suo progetto di Padre.

Scuola di impegno sociale

Il compito sociale della famiglia non
si ferma perciò all’opera procreativa
della generazione biologica e all’educazione dei figli. Le famiglie cristianamente ispirate avvertono una continua
chiamata ad aprirsi ai bisogni del prossimo. Singolarmente o in forma associata, esse possono e devono dedicarsi
a molteplici opere di servizio sociale,
specialmente a vantaggio dei poveri.
Tale opera diventa particolarmente
importante per soccorrere tutte quelle persone e situazioni che l’organizzazione previdenziale ed assistenziale
delle pubbliche autorità non riesce a
raggiungere.

Comunicazione e amore. Quale linguaggio in famiglia?

Papa Francesco, nel suo messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali,
scrive: “La famiglia è il luogo dove si impara a convivere nella differenza (Evangelii
gaudium, 66). Differenze di generi e di generazioni, che comunicano prima di tutto perché si accolgono a vicenda, perché tra loro esiste un vincolo. E più largo è il
ventaglio di queste relazioni, più sono diverse le età, e più ricco è il nostro ambiente di vita”. Famiglia, tuttavia, nella società odierna non è un fatto scontato. Creare
legami stabili e duraturi, mettere al mondo dei figli, magari due o tre, è sempre
più raro. Pare che la nuova regola sia: se c’è l’amore, ha ragione d’essere la coppia
ed eventualmente il matrimonio; se invece viene meno può non avere più senso la
coppia e tantomeno l’esperienza coniugale. Questo sembrerebbe minare nelle fondamenta l’istituzione matrimoniale e familiare,
proprio a partire dalla qualità della relazione sociale che si viene a determinare. Ma è nella comunicazione, intesa in senso ampio,
che la famiglia si può dare identità, valore, significato. Ed è per questo che nella fragilità delle famiglie odierne si può scorgere
anche un difetto di comunicazione. Continua il Santo Padre nel messaggio: “È il legame che sta a fondamento della parola, che a
sua volta rinsalda il legame”. Nonostante la fragilità a cui si assiste, la famiglia contiene in sé una grande forza che non tramonta.
All’interno di essa si impara la grammatica dei legami. È in questa prospettiva che si pone “Comunicazione e amore”, il nuovo
libro di Cecilia Pirrone. Senza pretesa di esaustività, il libro nasce dal desiderio di dare voce ad alcuni degli stili comunicativi
presenti in famiglia. Il libro è diviso in due parti. Nella prima parte, si gettano le basi per riflettere sui condizionamenti culturali
della società liquida e indicare come sia ancora possibile fare famiglia oggi a partire dal legame di coppia tra un uomo e una
donna. Viene inoltre evidenziato come sia importante riconoscere e gestire il conflitto che abita le relazioni umane e ancor più
quelle familiari. La seconda parte del volume, invece, propone alcune riflessioni sui diversi tipi di linguaggio in famiglia. Il linguaggio del corpo: corpo che parla, che dice qualcosa di noi stessi, in particolare della femminilità e della mascolinità, corpo che
racconta del legame paterno e materno, corpo di un adolescente che cambia. Il linguaggio del cibo: nel suo significato privilegiato di relazione con le figure di attaccamento, di gioia e piacere nel condividere il pasto insieme; come atto culturale e sociale,
come modalità per scoprire se stessi. Il linguaggio della festa: elemento privilegiato di gratuità. Il linguaggio del lavoro: ostacolo
per la comunicazione in famiglia? Il linguaggio virtuale: non inteso come demone, ma al contrario come strumento efficace di
cui fare uso e non abuso. Il desiderio è quello di pensare la famiglia come luogo di bellezza e non di problema – come dice papa
Francesco –, di ricchezza nella comunicazione tra uomo e donna, tra genitori e figli, tra fratelli e non di barriere, silenzi e muri.
Cecilia Pirrone, Comunicazione e amore. Quale linguaggio in famiglia?, Paoline, pp. 192, € 12,00
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La speranza di un nuovo inizio

L’

Elezioni comunali di Matera, impegno per un rinnovamento

obiettivo della politica deve avere al
centro la famiglia
ed il bene comune. Si parla
spesso degli aspetti negativi
della politica. È vero. Non
si può nascondere la grave
crisi che nel nostro Paese
sta attraversando la politica,
né si possono sottovalutare
le divisioni e le contrapposizioni anche violente tra le
parti, l’asprezza dei toni, gli
scandali, la corruzione. Non
si possono tacere, inoltre,
le pesanti conseguenze che
tutto questo ha sulla società. Non è giusto, però, limitarsi soltanto alla denuncia
di una situazione di grave
malessere sociale. Talvolta,
nei momenti critici, emerge
chi, facendosi carico dei bisogni degli uomini, si rende
protagonista di una rinascita. Nei momenti di grave crisi qual è il presente,
sulla spinta di un’idea della
politica vicina alla gente,
può succedere che qualcosa ci rimetta in gioco. Questo dobbiamo riconoscerlo. Dobbiamo riconoscere
anche quanto di positivo è
accaduto, in questi
anni, nella società.

L’inattesa protagonista di
questa miracolosa ed eroica
rinascita è stata innanzitutto la famiglia che, di fronte
a un’emergenza di questa
portata, ha anche accettato
di spogliarsi di tutto pur di
soccorrere le persone più
deboli, spingendosi, non
raramente, oltre la ristretta
cerchia familiare e favorendo così, alla base della società, spontanee esperienze di
comunità mobilitate nella
condivisione dei bisogni e
nella salvaguardia del bene
comune. Questo straordinario impegno non ha rappresentato, semplicemente, un
bell’esempio di generosità.
Ma un’evidenza che deve
diventare norma politica e
criterio per una buona amministrazione, particolarmente a livello locale e nella
città di Matera. Non a caso
in questi ultimi tempi si
sono sentite ripetere spesso
le parole di Papa Paolo VI
che definiva la politica una
delle forme più alte della
carità. Da ciò deve derivare,
per ciascuno di noi, anche
quella
personale responsabilità
sociale indicata recentemente dal
Santo

Padre. Questo ideale è capace di generare un rinnovamento della società. Lo
diciamo perché abbiamo
visto che è accaduto nelle
nostre famiglie, nelle nostre
comunità, nella società: un
nuovo inizio. L’ideale della
costruzione del bene comune, però, richiede anche una
responsabilità. È necessario
il nostro impegno per dare
più forza a questo rinnovamento. È necessario che
quegli esempi di solidarietà e di soccorso verso i bisognosi, i poveri, i giovani
in cerca di occupazione, i
malati, gli anziani e chi vive
in condizioni di solitudine,
diventino il centro di ogni
interesse politico, così come
lo sviluppo economico, infrastrutturale, di gestione
del territorio e del turismo
della nostra città. Se, però,
la politica deve tendere al
bene comune, è anche necessario rivedere radicalmente il senso stesso della
lotta politica, ricomprendendo nell’ordine dell’idea
politica lo spirito del confronto democratico e considerando l’avversario una risorsa. Lo spirito stesso della
democrazia è quello per il
quale una parte può legittimamente tendere a battere
politicamente l’avversario,
ma non a eliminarlo. È inutile ripetere che in
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una democrazia anche le
forze di opposizione hanno
un valore.
Una grande emergenza è
rappresentata oggi dall’uso
delle risorse pubbliche. Il
modo responsabile di gestire le finanze pubbliche è il
perno del benessere sociale e quindi della famiglie.
Bisogna far ricorso perciò
a modalità capaci di premiare chi riesce a offrire
servizi pubblici di qualità,
effettivamente utili e a costi sostenibili, combattendo
l’uso clientelare della spesa pubblica. Nei bilanci dei
Comuni e degli enti locali,
una grande rilevanza hanno
le politiche di welfare. È un
settore che richiede particolare attenzione essendo le
risorse pubbliche molto limitate. Per evitare il rischio
di un tracollo dell’intero
sistema dei servizi sociali,
è vitale coinvolgere tutti
i soggetti che lavorano in
questo campo. Ci sono, anche localmente, esempi di
realtà impegnate nel Terzo
settore che garantiscono
servizi di alto livello, in un
partenariato pubblico-privato che non può che tendere al ben comune. Una cura
particolare bisogna avere, a
questo proposito, nel processo educativo dei giovani
che deve diventare centrale
nelle politiche di welfare.
Paolo Tritto
Lindo Monaco

n. 10 - 31 Maggio 2015

Oltre i partiti: la consapevolezza civica

D

urante la campagna
elettorale, chi seguiva i
candidati sotto il palco
e chi li guardava in tv da casa,
chi si dava o riceveva “santini”,
chi semplicemente si guardava
un po’ intorno, respirava una
atmosfera tragicomica. Da un
lato l’immediatezza dell’ilarità
quando vedevi il tranquillo vicino di casa, le cui aspirazioni e
ambizioni non erano mai emerse prima, ritratto in bella posa
sul bigliettino che ti consegnava lui stesso a mano; dall’altro
il tragico di un teatrino che si
mette in scena ogni volta che
ci sono le elezioni e che non
è sintomo di una democrazia
vera e sana. I luoghi scelti per
i comizi ufficiali dei candidati
sindaco di Matera, sono stati
i più vari: dai parchi verdi alle

Riflessioni sulla campagna elettorale
piazze di rioni, dai pressi delle
parrocchie, ai mercati. E chi si
spostava con il furgoncino e chi
parlava con l’altoparlante, quasi
a ricordare i raduni appassionati dei mitici anni del boom
economico. Gli spot televisivi,
tanto semplici ed immediati da
sembrare quasi “alla buona”, in
realtà sonno stati molto efficaci
e comunicativi, al pari dei commenti e dei post lanciati e rilanciati in internet. E ancora, nei
discorsi di tanti, risuonavano i
soliti refrain del già sentito, tra
coloro che vedevano un futuro
luminoso o perlomeno un po’ di
luce in fondo al tunnel in vista
del 2019 e quelli che vedevano
tutto nero. C’è stato il candidato
tutto entusiasmo e quello tutto
polemica. Lo scontro sul “tutto
è bello” o su “tutto è brutto”

nasconde spesso la realtà delle
cose e rende più difficile una
azione concreta di impegno
per il bene comune. In questi
atteggiamenti ci sono rischi di
derivi autoritarie o populiste
che indeboliscono il senso della
partecipazione cosciente e attiva dei cittadini. In tutto questo
i partiti, anche quelli storici e
ben inseriti nel contesto territoriale, non hanno mostrato di
avere presa sulla gente. Tanto
meno ne hanno avuta i politici
di professione che vivono nei
loro apparati. I candidati, saltando talvolta i partiti, hanno
parlano nelle piazze e sui media, nel tentativo di costruire
una vicinanza con gli elettori.
Si sono mostrati talvolta più
come attori alla ricerca di un
applauso e di un voto, che come

professionisti del bene comune. Ma a fare un buon politico
non è certo l’essere fotogenico
o ammaliatore. È l’esperienza di
vita, con il suo correlato bagaglio di cultura, valori e proposte
innovative, che fa la differenza.
D’altro canto, se la democrazia
è malata, è per una mancanza
di consapevolezza dei cittadini. A fare un buon cittadino,
poi, non è la lamentala, la rabbia o al contrario l’entusiasmo
irragionevole di un momento,
ma la libera, cosciente e attiva
partecipazione alla vita sociale
della città. Per questo politici e
cittadini hanno bisogno di una
solida speranza, di ripartire dai
punti concreti sociali, culturali
ed economici su cui far leva per
un progetto valido di sviluppo
del territorio.		
G.C.

AI BORDI DELLA CRONACA

Oltre quel cielo d’Irlanda
Dietro il fragoroso successo del “sì” alle unioni omosessuali
“In Irlanda hanno sede multinazionali come
Twitter e Google che si sono schierate per il
sì e la gente ha temuto che la vittoria del no
avrebbe isolato e danneggiato anche economicamente il Paese”.
Lo afferma, il giorno dopo l’apertura delle
urne referendarie, mons. Diarmuid Martin,
arcivescovo di Dublino, in un’intervista rilasciata a un quotidiano nazionale italiano
a commento del massiccio sì irlandese alle
unioni tra persone dello stesso sesso. Non è
l’unica riflessione dell’arcivescovo e, infatti,
nelle sue risposte al giornalista, sottolinea
anche la necessità di un esame di coscienza
della Chiesa irlandese su quanto accaduto,
evidenzia una mancata attenzione della stessa
Chiesa ai segnali che da tempo annunciavano
l’esito, esprime perplessità sulla mancanza di
un dibattito parlamentare, annuncia l’aprirsi
di nuovi e gravi problemi dopo l’esultanza di
quella parte cospicua di popolo che si proclama pioniere nel mondo in tema di diritti. In un’altra pagina dello stesso giornale è
pubblicata un’intervista con un consulente
politico inglese di notorietà mondiale, quale
è Simon Anholt, che ha come titolo: “Per la
terra ci vuole il partito dell’umanità” Anholt
ad un certo punto afferma che “secondo il

Good Country Index, il Paese che fa meglio
in ambito internazionale rispetto al volume dell’economia è l’Irlanda. Sono dati del
2010”. Allora chi è ai bordi della cronaca si
chiede se la considerazione dell’arcivescovo
di Dublino non metta in rilievo un problema,
non solo irlandese, che riguarda aspetti particolari del rapporto tra etica e mercato, tra
valori umani e valori finanziari. Una domanda, per ora solo una domanda. A farla nascere è anche papa Francesco che il 23 maggio,
rivolgendosi alle Acli, è tornato a denunciare un sistema economico mondiale dove al
centro “c’è un idolo, il dio-denaro. E’ questo
che comanda! E questo dio-denaro distrugge, e provoca la cultura dello scarto”. Non c’è
alcun riferimento alla vicenda irlandese ma
non sembra fuori luogo cogliere nella parole
di papa Francesco un allarme sull’azione che
il denaro può esercitare anche su specifiche
questioni etiche. La “cultura dello scarto”
non riguarda solo le questione economiche e
sociali, con ricadute sugli anziani, sui poveri
e sui giovani disoccupati, ma si allarga alle
questioni che riguardano il matrimonio tra
un uomo e una donna, la famiglia, i figli e la
stessa vita. Alle derive disastrose della corruzione, della illegalità, dello sfruttamento che
13

Paolo Bustaffa
in questi giorni sono raccontate dai media se
ne aggiungono altre e non meno gravi. Le
segnala l’arcivescovo di Dublino quando dice
che è prevalsa “un’idea individualistica della famiglia” e “si è smarrito il concetto del
matrimonio come elemento fondamentale
di coesione sociale”. In questa situazione,
aggiunge mons. Martin, “un’argomentazione sull’etica sociale non ha successo”. Non è
certo un segnale di rassegnazione o di resa: è
un richiamo alla responsabilità dei cristiani e
di quanti, come loro, hanno a cuore il futuro
dell’umanità. Qualcosa da cogliere è anche
nelle parole di Simon Anholt che nell’intervista citata afferma: “Ho fiducia nella natura
umana. Vedo il futuro come una sfida emozionante. L’umanità ha una fiera tradizione
in fatto di sfide. E viviamo in un’epoca di
grandi sfide. Quindi mi aspetto cose meravigliose e già le vedo ovunque”. Neppure qui
c’è un riferimento all’esito del referendum
popolare irlandese ma nell’affermazione si
può leggere un appello a non temere le sfide,
a non sottovalutarle e neppure a tacerle. C’è
piuttosto un invito forte a far sì che la verità
bussi alla porta della coscienza per avvertirla
che il futuro dell’umanità non è in quel sì
irlandese ed è oltre quel cielo d’Irlanda.
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Latori di San Rocco
A Montescaglioso un'associazione per onorare il Protettore

R

innovare nel solco della
centenaria tradizione, la
devozione al Protettore
di Montescaglioso. La encomiabile iniziativa, tra cultura e
devozione, ha visto nelle scorse
settimane un rinnovato vigore
nella cittadina per promuovere
e sensibilizzare le nuove generazioni alla venerazione e al culto
del Patrono San Rocco. Artefici
di questa operazione d’alto valore non solo simbolico, sono
stati i componenti del gruppo
dei «Latori per San Rocco», associazione che riunisce i portatori delle sacre effigi del Santo
Taumaturgo in occasione della
solennità agostana a Lui dedicata. La benemerita comitiva di fedeli, sotto la guida del prof. Pietro Burdo, vuole tenere vive le
tradizioni nel paese che si identifica con la sua storica Abbazia
benedettina. E per fare questo, i
Latori hanno svolto un progetto articolato in tre momenti, tra
aprile e maggio, i cui due primi

appuntamenti hanno avuto un
carattere di studio e di confronto sulle vicende storiche e di fede
legate al culto di San Rocco, che
nel 1685 fu proclamato Protettore speciale di Montescaglioso.
Il progetto ha coinvolto, nella
sua organizzazione, non solo il
gruppo dei Latori di San Rocco,
ma anche l’Amministrazione comunale, le parrocchie dei Santi
Pietro e Paolo e Santa Lucia, il
Convento dei Frati Minori Cappuccini (col prezioso contributo
dell’arciprete don Vittorio Martinelli, del parroco don Domenico
Monaciello e del padre guardiano del convento dei Cappuccini,
Emanuele Fiorillo), l'Istituto
comprensivo “Don Liborio Palazzo - Carlo Salinari”, il Comitato feste patronali “San Rocco Maria SS. Assunta”, la Pro Loco,
il Comitato Unpli lucano con il
suo presidente Antonio D’Elicio
e le associazioni cattoliche locali. I giovani montesi, in particolare, sono stati i destinatari del

progetto e,
in particolare, anche i
protagonisti
del momento finale della iniziativa.
L’ u l t i m o
appuntamento, infatti, ha visti il 9 maggio gli alunni
dell’Ic“Palazzo-Salinari” radunarsi in prima mattinata e animare la processione che dalla
Chiesa intitolata al Patrono (nella centralissima piazza Roma,
dove è custodito il sacro simulacro del Santo) ha raggiunto il
Palauditorium “Karol Wojtyla”
seguito dal sindaco, assessori e
consiglio comunale dei ragazzi.
Gli studenti della terza media
hanno portato a spalla, percorrendo le principali vie, una delle
due statue del Protettore, precisamente quella meno pesante, e dunque adatta a loro, che

è la scultura che sfila sul carro
trionfale nel giorno clou della
Solennità patronale, e cioè il 20
agosto. Per la comunità montese è stato un momento particolare anche perché la sfilata di
San Rocco è avvenuta prima della festa canonica a lui dedicata
per merito dei Latori i quali, ricordiamo, negli ultimi due anni,
hanno avuto tra l’altro l’onore di
portare a spalle per le vie di Napoli, in occasione della festa di
San Gennaro, la statua argentea
di San Rocco che fa parte, insieme ad altri simulacri, del Tesoro
del Duomo partenopeo.
Enzo Fontanarosa

Udienza da Papa Francesco per

"Vivi una vita che vale"

Hanno fatto volare la croce di
palloncini colorati più grande
del mondo in occasione dell’udienza di papa Francesco di mercoledì 20 maggio scorso. È stato
solo uno dei momenti che hanno
caratterizzato la giornata durante l’incontro a Roma dal Santo
Padre alla quale hanno partecipato anche tanti fedeli lucani. Al
Pontefice è stato consegnato, in
particolare, un Protocollo d’intenti da parte degli studenti che
hanno vinto un il viaggio in Vaticano partecipando al progetto
“VVV: Vivi una Vita che Vale”. «Il
Protocollo contiene un appello
dei giovani a papa Francesco per

salvare il
mondo
con l’Amore»,
spiega
To m a n gelo Cappelli, coordinatore del concorso “VVV”,
che aggiunge come il documento «sia stato firmato dal presidente della Regione Marcello
Pittella e visionato dalla Conferenza Episcopale di Basilicata».
“Vivi una Vita che Vale”, che
sostiene anche Matera 2019, si
basa «sugli orientamenti pastorali 2010/2020 “Educare alla vita
buona del Vangelo” e in questo
senso la bellezza del patrimonio,
inteso come culturale e spirituale, assume un ruolo di primo
piano, perché attraverso di lui
è possibile promuovere, soprattutto tra i giovani, stili di vita

più sani, corretti ed equilibrati.
E ciò, per educare al rispetto
della vita ed al riconoscimento
della dignità della persona.. Per
ottenere questo, obiettivo è imprescindibile e fondamentale è
la centralità di Dio nella vita di
ognuno» . Vincitrici del concorso sono state due scuole materane, cioè l’Istituto Comprensivo
“Pascoli”, che vi ha partecipato
con le classi prime delle sezioni
E, G e H, e l’Iis “Morra”, i cui
dirigenti scolastici sono, rispettivamente, Michele Ventrelli e
Rosaria Cancelliere. Lo scorso
15 maggio, gli studenti sono
stati in piazza Vittorio Veneto
per una manifestazione durante
la quale hanno simbolicamente
fatto un girotondo e liberato palloncini colorati in vista del viaggio a Roma. Dal cuore di Matera
e della Basilicata si è puntato a
quello di papa Francesco al qua14

le, inoltre, sono stati consegnati in piazza San Pietro, oltre al
Protocollo d’intendi, le opere
multimediali realizzate dalle
scuole vincitrici,”I pensieri per
papa Francesco” degli studenti
lucani, il monile “Cuore d'Amore” realizzato da Fabio Carelli, il
video-art “Viaggio al cuore della vita” con la voce recitante di
Michele Placido e interventi dei
cantanti lirici Katia Ricciarelli
e Francesco Zingariello. Ricordiamo, inoltre, che l’udienza del
pontefice era dedicata al “Pane
del Mondo, simbolo di pace e
di cultura” e che per la circostanza sono state portate per la
benedizione forme grandi di 5
chilogrammi di pane di Matera
e di Altamura mentre centinaia
di pezzature minori sono state
donate ai fedeli nella piazza più
importante della Cristianità.
Carmela Milione
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La materia lacerata
L'arte di Gigi Mattei Gentili

L

e Madonne frantumate, di Gigi Mattei Gentili, sono l’esatta
rappresentazione di un disfacimento più generale, di una
lacerazione che sta nelle cose, che le tocca intimamente. Con
questo spirito sono portato a guardare le sue terrecotte. Per
Gigi, la materia esiste in quanto lacerata e dolente (come lacerate e dolenti sono le tante contrade che compongono il paesaggio italiano). L’operazione che egli compie ricorda l’antica
figura che si aggirava per i paesi alla ricerca di chi avesse un
piatto (spesso l’unico) da riparare. Con piccoli accorgimenti
(l’inserimento di un bottone, di un filo di ferro), i larghi cocci
delle famiglie contadine venivano nuovamente restituiti alla
propria funzione. Gigi, tra le crepe
dei suoi manufatti, come a voler
rendere quei solchi, quelle ferite,
più sopportabili, invece dei bottoni,
vi infila un fiore, una farfalla, un
nastrino colorato. Quanto in questo
suo lavoro abbiano influito le frequentazioni, quasi quotidiane, con
Tonino Guerra, lo dimostra l’atten-

ta conoscenza che egli ha dell’opera del maestro romagnolo.
Per molti anni, Mattei Gentili ha condiviso i momenti più
fervidi dell’attività creativa di Guerra. Nella casa dei mandorli
(dove il grande narratore del cinema viveva), Gigi ha visto nascere sculture, ceramiche, pitture; progettare fontane, arazzi.
Una lunga collaborazione che ha portato l’artista a maturare
un suo personale approccio con la terracotta, e che è resa evidente dal ciclo delle Madonne frantumate. Il suo rapporto con
Tonino Guerra ci dice anche di un sodalizio che non è stato
solo culturale, ma, per come si è sviluppato negli anni, ci parla anche di un saldo rapporto umano. Oggi, questi frammenti lasciano Pennabilli, le terre del Montefeltro, il Marecchia, i
sentieri percorsi da Uguccione della Faggiola, per la vetta di
Picciano, assolata collina posta tra Matera e la Puglia, dove la
comunità dei Benedettini - unica presenza monastica della Basilicata, per lunghissimo tempo guidata da quell’instancabile
monaco che è stato don Cleto Campoli - è ben lieta di offrirli
alla riflessione di quanti, da ogni angolo del Sud, arrivano al
Santuario, accolti dal grido arabo delle rondini.
Nicola Filazzola

Le terracotte frantumate

Un valore alternativo di bellezza

N

el contesto delle manifestazioni in onore della Madonna Annunziata di Picciano, la Comunità
monastica benedettina al servizio
del Santuario ospita un’originale
mostra di terrecotte a soggetto mariano, in cui più che l’aspetto estetico delle raffigurazioni si propone un messaggio
umano e spirituale, quale sfida di controcultura nei confronti
dell’odierna società liquida, mercificata e sempre più disumanizzata. La mostra delle Madonne frantumate di Gigi Mattei
Gentili, già collaboratore di Tonino Guerra, si trasferisce per
alcuni giorni da Pennabilli al Santuario di Picciano, quale sussidio visivo per la comprensione di valori profondamente umani veicolati dall’immagine sacra. L’artista ha raccolto e messo
insieme i cocci di Madonne in terracotta che non avendo superato la prova della cottura all’alta temperatura del forno, erano
stati scartati e messi da parte per la loro inutilità. Non una
mostra classica di raffigurazioni della Madonna che esaltano la
sua santità e la sua bellezza fisica e morale, prestigiose immagini di elevato valore artistico, quale la regalità ieratica delle
icone bizantine o le bellissime Madonne del Gotico e dell’Umanesimo dell’Italia centrale. Nulla di tutto questo. Le terrecotte
frantumate di Mattei Gentili esprimono un valore alternativo
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di bellezza, non quella apparente, ma quella realmente presente ed indicata dall’involucro esteriore, che si rivela solo un
mezzo e uno strumento. Queste Madonne veicolano la nostra
attenzione alla reale esistenza dell’uomo moderno, nel contesto di una cultura dello scarto - come ha rilevato anche Papa
Francesco - che fa le sue vittime tra i più deboli e fragili, escludendoli da un ingranaggio che deve essere efficiente a tutti i
costi. Una cultura che, purtroppo tende a divenire mentalità
comune, che annichilisce la dignità umana e si rivela contro la
pace e contro la giustizia, generando conflittualità sociale. L’arte di Mattei Gentili esprime questa tragica realtà e ci invita a
volgere lo sguardo alle periferie esistenziali che ci circondano.
Così noi le raggiungiamo proprio attraverso una purificazione
di questa cultura dello scarto, riciclando materiale altrimenti
inutilizzato, per creare nuova bellezza e trasformarla in cultura dell’incontro. Le Madonne frantumate sono il segno di una
creatività capace di trarre anche da materiale apparentemente
inutile opere capaci di farci riflettere sull’esistenza dell’uomo e
sulla necessità di dare valore non solo alle cose, ma soprattutto a quelle persone ritenute inutili e disprezzabili, le quali si
possono trasformare in qualcosa di bello e positivo, non tanto
per l’aspetto estetico, quanto per il loro significato e la loro
dignità. 		
D. Donato Giordano osb
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Lettera al Direttore
Cari amici di Logos,
vorrei conoscere la vostra opinione su un argomento di grande attualità, che riassumo in due parole: merito e meritocrazia. Si
sentono spesso, soprattutto in campagna elettorale, slogan del tipo “spazio al merito” o “largo ai giovani talenti”, ma il mondo
gira in un altro verso. Mi chiedo allora quale sia il concetto cristiano di merito e se abbia veramente spazio in questa società così
invecchiata
Vi ringrazio in anticipo
Giuseppe
Caro lettore,
nella mentalità comune, il merito per il cristiano consisterebbe nel comportarsi in maniera corretta, per conquistarsi un domani il Paradiso. Ma se è vero che la dignità e il senso di ogni azione umana è il Regno di Dio, è vero anche che quest’ultimo
comincia quaggiù. Il merito sarebbe anche quel riconoscimento pubblico di stima che si ottiene in virtù delle proprie opere o di
specifiche qualità. Tale riconoscimento potrebbe essere anche seguito da un premio, una promozione, un passaggio di livello,
così come si può dare una nota di demerito a chi ha agito male dal punto di vista morale in determinate situazioni. È questa la
meritocrazia che, nata negli Stati Uniti con la lodevole intenzione di mandare avanti i meritevoli e di lasciare a casa i fannulloni, rischia spesso di essere fraintesa e di scadere in una competizione che lascia fuori chi nella vita è nato più debole o più
povero. Siamo nell’epoca delle parole ambigue, per cui un po’ di riflessione, come Lei propone, è proprio auspicabile.
Il cristiano, che conosce la sua natura di uomo fragile, sa bene che «nei confronti di Dio, in senso strettamente giuridico, non
c’è merito da parte dell’uomo» in quanto «l’azione paterna di Dio precede l’uomo con la sua ispirazione, mentre il libero agire
viene dopo nella sua collaborazione, così che i meriti delle opere buone devono essere attribuiti innanzitutto alla grazia di Dio,
poi al fedele» (Catechismo della Chiesa cattolica). Pertanto all’uomo è riconosciuto il merito di accogliere da Dio il dono di fare
il bene.
Fin qui siamo tutti d’accordo. Ma chi di noi, anche per una sola volta, pensando a quello che avrebbe voluto fare nella vita, nel
lavoro, nella professione, si è mai chiesto in cosa questo servisse al Regno di Dio? L’ideale cui sappiamo che è legata la nostra
felicità presente e futura e la possibilità di vita piena, non è sempre tradotto in criterio pratico di vita. Ma quando questo ideale
è vissuto consapevolmente, ci acquista un grande merito, che già si manifesta quaggiù nell’esperienza evangelica del centuplo.

16

n. 10 - 31 Maggio 2015

Il web: una rete di persone, non di cavi
Dal tecnologico all’antropologico

I

l computer è entrato ormai nelle nostre vite in
maniera notevole, facilitando il lavoro e permettendo
di collegarsi facilmente con
tutti. Lo abbiamo visto anche
in campagna elettorale, dove
i post e i commenti continuavano, rilanciandole, le discussioni avvenute in piazza o in
tv. Senza dubbio il computer
è uno strumento indispensabile per gestire la complessità
della vita e anche per mantenere contatti e rapporti. Pur
essendo Internet una specie
di terra di mezzo, tra il virtuale e il reale, la gente ne fa
oggi un uso più consapevole,
transitando continuamente
tra reale e virtuale, senza
però confondere i due
universi.
I media non sono più
soltanto strumenti di lavoro, ma restano un ambiente sempre attivo e pronto

all’uso. Uno smartphone non
serve solo a telefonare, ma
amministra e archivia le foto,
la musica, la posta elettronica, mettendo insieme i momenti significativi della vita,
conservando i contatti accumulati nel tempo. Per molti
il cellulare è anche la porta
di accesso ai social network,
un mondo dove intrattenere
relazioni con le persone più
diverse, dagli ex compagni di
scuola ai colleghi di lavoro. Il
modo stesso di ragionare e di
vedere le cose, oggi cambia e
va dalla linearità della lettura
sul cartaceo, alla cosiddetta
navigazione tra nodi di collegamento ipertestuali.
Le scher-

mate dei testi sui display, si
accorciano o allargano a piacere, i caratteri aumentano
di dimensioni, il linguaggio
muta, diventa gutturale sintetico e visuale, fatto di brevi
cinguettii e simpatiche faccine. I ragazzi, definiti “nativi
digitali”, sono espertissimi e
si muovono con molta facilità
e disinvoltura nel web, sfruttandone tutte le potenzialità.
Rischiano, tuttavia, di confondere la connessione con la
relazione, la condivisione di
spazi con l’amicizia, lo scambio di materiali con la gratuità. Gli adulti invece, sono
una specie di immigrati in un
territorio sempre in evoluzione

e devono quotidianamente
imparare qualcosa in più per
sopravvivere nella rete. Le
attività in internet sono spesso sociali, comunitarie. Ma
non è il tecnologico che di
suo, automaticamente, crea
l’antropologico. Essendo una
rete di persone e non solo di
fili, internet può fare molto per promuovere l’umano,
dando voce a chi non ce l’ha,
rendendo visibili gli invisibili,
ospitando una cultura popolare dal basso, diversa dalla
cultura omologante di massa.
La rete è quasi un villaggio,
uno spazio ordinario di esperienza umana nel quale l'uomo struttura e vive la sua vita
pubblica, sociale e culturale. Forse anche qualcosa
di più: un vero e proprio
«tessuto connettivo» della nostra esperienza della
realtà.
G.C.

Prestito vitalizio ipotecario
Supponiamo che il sig. Gilberto, pensionato di 62 anni, trovandosi in una
situazione di difficoltà economica, ha
necessità di reperire 100.000 euro.
Cosa fare? Facile: può ricorrere alla
Legge n. 44/2015.
La Legge n. 44/2015 ha previsto, per
le persone che hanno più di 60 anni di
età, una nuova disciplina del prestito
vitalizio ipotecario.
Il prestito vitalizio ipotecario ha per
oggetto la concessione di un finanziamento, a medio e lungo termine, erogato dalle banche e prevede la restituzione del capitale ricevuto in prestito
in un’unica soluzione:
• al momento della morte del soggetto finanziato;
• qualora vengano trasferiti, in tutto
o in parte, la proprietà o altri diritti reali di godimento sull’immobile
dato in garanzia;
• qualora si compiano atti che riducano significativamente il valore

dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in
favore di terzi che vadano a gravare
sull’immobile.
Sulla somma finanziata maturano gli
interessi. Il finanziato ha la possibilità
di concordare, al momento della stipulazione del contratto, la restituzione
graduale delle spese e degli interessi.
In questo caso non si applica la capitalizzazione degli interessi, in caso contrario, sulla somma erogata matureranno interessi composti, ovvero ogni
anno verranno calcolati interessi sugli
interessi. I finanziamenti sono garantiti da ipoteca di primo grado. Qualora
il finanziamento non sia integralmente
rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che fanno sorgere il
diritto alla restituzione, la banca venderà l’immobile. Giova ricordare che
gli stessi obiettivi possono essere raggiunti anche con la vendita della nuda
proprietà. In tal caso, però, la proprietà
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dell’immobile viene persa, mentre, con
il prestito vitalizio, il finanziato rimane
sempre proprietario dell’immobile (che
è soltanto ipotecato). Riprendendo il
nostro esempio troviamo il sig. Gilberto che sta uscendo dalla sua banca con
in tasca il contratto di prestito vitalizio
ipotecario firmato. In tal modo il sig.
Gilberto riceverà la somma di 100.000
euro impegnandosi a versare, a scadenza semestrale, solamente gli interessi
e le spese contrattuali. Nel momento
in cui il sig. Gilberto passerà a miglior
vita, la banca aspetterà dodici mesi per
riavere la somma prestata, ovvero i
100.000 euro. In caso contrario la banca venderà l’immobile per rimborsare
il finanziamento. Ma cosa succede se la
casa del sig. Gilberto verrà venduta a
93.000 euro? La banca che ha erogato
il finanziamento si dovrà “accontentare” dei 93.000 euro senza nulla pretendere dagli eredi.
dott. comm. Dinisi Oronzo
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Giacinto Padula di Matera
Imprenditore con passioni

È

doveroso dedicare un tributo ad
un pezzo di storia materana e
lucana che si è conclusa. Ci ha
lasciato una grande e antica esperienza
imprenditoriale Giacinto Padula il “Re
della Pasta”. Grande è stata la eco che
questo nome ha propagato tanto da essere annoverato nel dizionario biografico Treccani. A leggere la descrizione
della storia si ha proprio l’impressione
di essere difronte ad una saga familiare
in cui non manca l’amore, il sacrificio,
l’intraprendenza, la politica ma anche
la sofferenza per le vicende della vita
che sfidano ogni uomo. La famiglia Padula una bella e numerosissima famiglia è sulla scena già nel XVIII secolo
o forse anche prima. Da contadini poi
“vaticali”, cioè trainieri con tenacia ed
ambizione si trasformarono dapprima
in commercianti e poi imprenditori
nel mondo della pasta. Divennero dei
riferimenti importanti per i materani che hanno ricambiato sempre con

Marta Natale

stima la loro presenza e il loro
impegno per la città. Giacinto Padula era un imprenditore
innovatore dalle larghe vedute
sempre pronto a progredire a
modernizzare il suo stabilimento senza riserve andando anche
all’estero ad acquistare macchinari sempre più sofisticati pur
di offrire un prodotto di alta
qualità che dalle tavole modeste
della Basilicata è migrato oltre confine
addirittura fino al mercato americano.
Siccome le vicende della vita seguono
un andamento sinusoidale, come ci
sono le ascese arrivano anche le discese che però non possono cancellare la
passione che un uomo mette a far le
cose. Per Giacinto Padula il leitmotiv
che lo ha guidato nella vita è stata la
passione per le grandi ma anche le piccole cose. Amava fotografare i panorami, gli scorci, i particolari dei paesaggi
senza trascurare i dettagli. Il suo sco-

po per la festa di Natale era quello di
allestire il Presepe affinché diventasse
il protagonista principale della casa e
della famiglia. Ricercava materiale particolare per poter riprodurre paesaggi
suggeriti dallo scenario dei Sassi, aiutato dalle sue conoscenze degli studi di
ingegneria intrapresi negli anni giovanili. Chi ha avuto il piacere di stargli
vicino ma soprattutto di ascoltarlo per
conoscerne i pensieri e le “avventure”
della sua vita e della sua famiglia ha
impresso il ricordo di un uomo speciale con lo sguardo al futuro.

Molto di più che semplici “Assistenti scout”

Don Cosimo Roberti
Don Cosimo non conosceva lo Scautismo anche se ne
aveva sentito parlare a Napoli dove aveva studiato e non
ne era stato particolarmente colpito. Rimase con noi in
“ascolto” per un anno intero dopodiché è stato forse uno
dei pochi assistenti che ci ha seguito con regolarità sia
durante le riunioni settimanali che ai campi estivi. Non
ha mai indossato uniformi o fazzolettoni e, nei riguardi
della Promessa scout, diceva sempre di averne già fatta una al “Signore”. Ciononostante è stato l’Assistente,
il Capo Scout, il fratello maggiore, l’amico più presente nel nostro giovane gruppo. Ogni volta che si partiva
per il campo estivo era sempre pronto con la sua quota
in mano. Era una faticaccia convincerlo che era la sua
presenza preziosa agli occhi dei nostri ragazzi. Don Cosimo non si scoraggiava e, nonostante il nostro rifiuto,
acquistava frutta e verdura con la sua quota e la portava
in cambusa. Lui però si accontentava di consumare poco,
generalmente gli bastava il pane con il pomodoro. Oltre a
farci da assistente ai campi, si presentava nella parrocchia
più vicina in paese e dava la sua disponibilità di sacerdote anche ai parroci locali officiando le cerimonie religiose, come Pierno nel 1987 e Castelmezzano nel 1988.

Nel 1988 io e Mina ci siamo sposati ed è stata una festa
di Gruppo. Don Cosimo ha celebrato il matrimonio nella
chiesa di San Giacomo e don Franco oltre a metterci a nostra disposizione la chiesa ci ha fatto anche un dono personale. Il trattamento che don Franco, don Cosimo e tutta la comunità di San Giacomo ci hanno sempre riservato
è stato commovente. Abitavamo in quartieri distanti ma a
San Giacomo eravamo ben inseriti e ci onoravamo di far
parte anche del Consiglio Pastorale. Al matrimonio, celebrato di giovedì pomeriggio, hanno partecipato in tanti:
parrocchiani, scout e tantissimi genitori. Ennio e Bruno
han fatto i chierichetti, Tina e Mary le lettrici, Giacomo e
Roberto alle chitarre, Gianni all’organo e Giuseppe con il
suo oboe, che non voleva saperne di riscaldarsi, suonò l’Ave Maria e Gino, il Capo Reparto, alla fine gli diede a pieno
titolo la specialità di musicista. Un matrimonio scout con
Gino, Pino, Carmela e Zio Mimì quali testimoni e il Clan
con i suoi inaspettati quanto graditi regali, frutto della
inesauribile fantasia di Titti. Don Franco e don Cosimo:
molto di più che due semplici Assistenti scout.
Raffaele Natale
Bigio – il lupo grigio
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Recensioni
PAPA FRANCESCO, È l'amore che apre gli
occhi, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, pp. 407,
2015, € 11,00
Aprirsi agli altri, mettersi al
servizio del prossimo, puntare
sull'"essere" e non sull'"avere",
senza dimenticare le esigenze di
chi non ha nulla: è il messaggio
che fin dal giorno dell'elezione
ha caratterizzato Papa Francesco. Siamo tutti, chi più chi
meno, vittime della "pazzia" che
"ci porta a considerare la nostra vita e il nostro
valore sulla base degli oggetti che possediamo o
non possediamo". Dobbiamo imparare a rivalutare
ciò che è gratuito invece di ciò che percepiamo
come 'importante' solo perché gli si può attribuire
un prezzo, ciò che è il risultato di tempo e lavoro condiviso invece del 'già pronto', che di solito
ha vita breve. E apprezzare la varietà degli esseri
umani anziché sottometterci alla tirannia dell'omologazione o della diversità vissuta come motivo
di discriminazione". Abbiamo bisogno di una nuova antropologia, la cui origine, "per quanto possa
apparire debole o romantica", non può essere che
l'amore: "Amare il prossimo facendoci noi stessi
prossimo è ciò che ci costituisce come persone.
Riconoscere l'altro come nostro simile non ci 'dà'
nulla, ma ci rende esseri umani. Soltanto così potremo essere una vera comunità di uomini e non
un'orda di bestie". In questo volume, che contiene
il nucleo centrale del suo apostolato, Papa Francesco riflette sul grande tema dell'educazione.
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T. BERTONE, La fede e il bene comune
- Offerta cristiana alla società contemporanea, Libreria Editrice Vaticana, pp.
458, 2015, € 22,00
Il volume contiene una
raccolta di discorsi pronunciati dal cardinale
Tarcisio Bertone tenuti
in diverse occasioni in
qualità di Segretario di
Stato della Santa Sede
negli anni 2006-2013.
La raccolta qui proposta permette di presentare il punto di vista
dell'autore e di spaziare su una serie di problematiche legate all'essere cristiano oggi
e a tematiche sociali, economiche e culturali di attuale e rilevante interesse. L'opera è articolata in sette sezioni: La Lettera
enciclica "Caritas in veritate" di Benedetto
XVI; Responsabilità e impegno in ambito
civile; Responsabilità e impegno in ambito politico (prima parte); Fede, Ragione e
Scienza; Il ruolo delle università cattoliche; Riflessioni sulla Chiesa e La Cultura
della vita (seconda parte). Le tre sezioni
della prima parte sono introdotte dall'autore stesso attraverso specifiche premesse
e a tal proposito vale la pena di sottolineare
quella che precede la Lettera enciclica Caritas in Veritate, in cui vengono illustrate
la storia, le condizioni e le motivazioni che
hanno portato alla sua emanazione.
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AVVISO SACRO

venerdì 5 giugno 2015
ore 18:00

Sala convegni
Casa di Spiritualità S. Anna
via Lanera • Matera

Intervengono:

ALFREDO MANTOVANO
magistrato

ASSUNTINA MORRESI
Comitato Nazionale di Bioetica

Modera:

don LEO SANTORSOLA
Conclusioni:

S.E. Mons. SALVATORE LIGORIO
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