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Resta la responsabilità di aprire una strada 
nuova! I giochi son fatti. Dopo un’estate tra-

vagliatissima e un inizio autunno in ebollizione, nel 
palmento della politica lucana sta fermentando un 
mosto acido e annacquato. Nessuno ha sentito par-
lare di programmi, tanto è facile scriverli col metodo 
del copia e incolla, solo estenuanti e notturne riu-
nioni per salvaguardare poltrone, far fuori nemici, 
scalzare concorrenti scomodi. Le liste presentate 
all’ultimo momento a rischio esclusione per vede-
re come si regolavano gli altri… e il popolo sempre 
più indifferente a un teatro squallido e poco coin-
volgente. Nessuno crede più alle promesse, anche 
perché c’è poco da promettere, solo disillusione 
e amarezza e cresce il numero di chi per protesta 
non andrà a votare. Tutto ciò accadeva mentre la 
Regione Basilicata faceva registrare il più forte calo 
del PIL registrato nel Mezzogiorno, secondo solo 
alla Sicilia (dati Svimez). E il metapontino affonda-
va nel fango... A fronte del dovere di esprimere la 
partecipazione popolare al voto c’è un altro dovere 
poco esercitato: quello della partecipazione e della 
vigilanza popolare sull’operato dei politici. Troppe 
deleghe in bianco hanno finito per rendere la poli-
tica sempre più estranea alla gente e di far credere 
i politici onnipotenti gestori della cosa pubblica per 
interessi di parte. La deriva a cui stiamo assistendo, 
spesso impotenti, è il frutto di un disimpegno ge-
nerale e la voglia di partecipare da parte di nuovi 
gruppi, associazioni o movimenti nasce da un senso 
di protesta e non sempre da una proposta e da una 
capacità di essere punto di riferimento per tanti che 
pur vorrebbero credere nel valore alto della politica. 
Dalle urne uscirà un nuovo consiglio regionale ma 
non sappiamo quanto sarà espressione di una nuo-
va classe dirigente e di un nuovo e inedito modo, 
almeno in Basilicata, di fare politica. La speranza per 
la nostra regione non può essere riposta solo negli 
uomini politici, troppo inclini ai giochi di partito o 
a conservare il potere, lo abbiamo visto nei giorni 
di pre-campagna elettorale. Resta la responsabilità 
di aprire una strada nuova! La speranza sta in uno 
scatto di dignità da parte dei cittadini, nel desiderio 
di riappropriarsi del proprio destino, della terra, del-
le risorse umane e ambientali che la regione possie-
de, dei valori che rendono ricco il nostro popolo e 
nella ricerca di una leadership che possa coagulare 
le speranze della comunità e di tanti cittadini onesti.

Filippo Lombardi



Non c’è festa senza condivisione con i poveri
Il profeta Neemia racconta di una prolungata liturgia della parola, dove per un’in-
tera mattinata, su una tribuna, si leggono, a brani distinti, i rotoli della Torah 
ritrovati dopo la deportazione. Al termine il profeta invita le persone a ritornare 
a casa e a fare festa, a preparare il pranzo e a donare porzioni di cibo a chi ne era 
privo e congeda il popolo dicendo: “la gioia del Signore sia la vostra forza”.
Non c’è festa senza condivisione con i poveri. Così a Viggiano, in occasione della 
festa della Regina delle genti lucane, patrona della regione, è stato consegnato un 
assegno di mille euro per un gesto di carità. Questo dono è toccato quest’anno 
all’associazione onlus “don Giovanni Mele” di Matera.
Anche il comitato festa della Bruna ha destinato una parte del bilancio della Festa 
a un gesto di carità. Il giorno di S. Eustachio, patrono della Città di Matera, nella 
celebrazione di apertura della Visita Pastorale alle parrocchie della Città, il comita-
to ha consegnato all’Arcivescovo un assegno di 1500 euro, che sono state suddivise 
tra tre strutture di accoglienza della diocesi: “la Tenda” della Caritas diocesana, la 
parrocchia di San Rocco che accoglie persone senza tetto e la casa di Piccianello 
gestita dall’associazione “don Giovanni Mele”.
Il bene è contagioso. La parrocchia Maria Madre della Chiesa in Matera, nell’orga-
nizzare la festa della parrocchia lo scorso 12 e 13 ottobre ha destinato per i poveri 
una piccola somma di 500 euro, più del 10% del bilancio della festa, consegnata 
all’Arcivescovo la sera dell’apertura della Visita Pastorale.
Se non c’è due senza tre si può augurare che queste scelte diventino stile per tutte 
le comunità. La parrocchia San Michele Arcangelo di Pomarico ha inserito nello 
statuto della festa patronale un articolo secondo cui il 5% del bilancio preventivo 
della festa sia devoluto per la Caritas parrocchiale. Così nell’edizione 2013 della 
festa 2500 euro sono stati destinati ai poveri.
Ottimo inizio per questo tempo di crisi. Se la crisi fa aumentare il numero dei 
poveri per i poveri è sempre crisi. Solo la generosità di molti potrà far vincere la 
cultura della solidarietà.

Non lo vedrete più entrare in clas-
se con il registro sotto il braccio, 

la borsa in pelle sdrucita che trabocca 
di fogli, il look un po’ trasandato d’al-
tri tempi e l’aria sognante. Ma, tolte 
le carte, resta la burocrazia. Adesso il 
prof è attento ad arrivare puntuale, ad 
usare il registro elettronico, a maneg-
giare la lavagna interattiva. Almeno il 
prof di una certa età. I nuovi invece, 
secondo le aspettative dello Stato che 
li vuole già pronti per l’uso, arrivereb-
bero già competenti non solo nella 
disciplina, ma anche nella lingua stra-
niera, nell’attività motoria, nel gesti-
re il disagio psico fisico o sociale dei 
giovani italiani dai 5 ai 19 anni. Cose 
dell’altro mondo, pretese assurde, di-
rete voi, e avete ragione. Una svolta 
vera si fa con percorsi educativi e cul-
turali, non con decreti miranti esclu-
sivamente  al taglio della spesa. 
Non sorprende allora che il quadro 

complessivo della “preparazione cul-
turale” degli italiani che emerge dalle 
rilevazioni statistiche è sconfortante. 
Fra i 24 Paesi dell’Ocse siamo infatti 
ultimi per competenze alfabetiche, pe-
nultimi per quelle matematiche. E il 
70% della popolazione italiana tra i 16 
e i 65 anni non arriva al livello 3 (dal 
-1 al 5), considerato dall’Organizza-
zione per lo sviluppo e la cooperazione 
economica quello "minimo" per «vive-
re e lavorare nel XXI secolo». Questi 
dati negativi si traducono in deficit 
per la crescita individuale, la parte-
cipazione economica e l’inclusione 
sociale. Di per sé lo studio scolastico 
non rappresenta una garanzia assolu-
ta di successo lavorativo, ma senz’al-
tro aiuta ad elevare il livello globale di 
alfabetizzazione. Insomma, dobbiamo 
recuperare posizioni puntando tutto 
sulla scuola, con la consapevolezza 
che «Non si insegna quello che si vuo-

le; dirò addirittura che non s'insegna 
quello che si sa o quello che si crede 
di sapere: si insegna e si può insegnare 
solo quello che si è» (Jean Jaurès). 
La scuola non è mai statica ma in 
continua evoluzione e il docente è un 
educatore, prima ancora che un fun-
zionario dello Stato. Il suo compito 
è anche quello di condividere criteri 
di giudizio, di orientare alla vita, in 
modo che il giovane possa mettere 
ordine alle sue conoscenze e alle sue 
esperienze, possa progettare e realiz-
zare percorsi di vita. E, se è responsa-
bilità della scuola quella di migliorare 
il più possibile il servizio educativo in 
modo da colmare il gap degli svantag-
gi sociali o economici, è pur vero che 
questi obiettivi di crescita e sviluppo si 
raggiungono con il metodo proposto 
sinteticamente da Papa Francesco: re-
alizzare una cultura dell’incontro.

Giuditta Coretti

Come ti cambio il prof
La cultura dell’incontro
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Continuano gli sbar-
chi a Lampedusa, e 

proseguono gli arrivi dei 
migranti sui territori im-
pegnati nell’accoglienza. 
Anche la città di Matera è 
stata chiamata a rispon-
dere a questa emergenza: 
il progetto di integrazio-
ne dei richiedenti asilo e 
rifugiati, attivato dal Co-
mune di Matera e gestito 
dalla cooperativa sociale Il 
Sicomoro, fino al mese di 
giugno ospitava 15 perso-
ne, oggi ne conta 46.
Donne, uomini e bambi-
ni che arrivano sempre 
meno dai CARA (Centri 
di Accoglienza Richieden-
ti Asilo) e sempre più dai 
luoghi dello sbarco: perso-
ne che arrivano con nuove 
necessità, nuove doman-
de, nuove esigenze, e a cui 
l’intero “sistema di acco-
glienza” è chiamato a dare 
nuove risposte.
In una sola notte le tra-
gedie del mare si trasfor-
mano in notizie fatte rim-
balzare nelle tv, nella rete, 
sui principali quotidiani, 
in una corsa affannosa alla 
ricerca di supreme respon-
sabilità che ci facciano 
rasserenare la coscienza, 
che ci facciano scrollare di 
dosso quel senso di impo-
tenza che riempie i nostri 
mari di morte e di silen-
zio.
Le grandi questioni ci ani-
mano e ci appassionano, 
ma proviamo per qualche 
istante a restringere il 
campo, a pensare in picco-
lo, a guardare nella classe 
dei nostri bambini, nei 
condomini delle nostre 
case, nei terreni delle no-
stre campagne. 
Cosa potremmo fare per 
accogliere quel bimbo che 

non conosce l’italiano? 
Cosa potremmo fare per 
evitare che nella ricerca di 
una casa venga preclusa la 
possibilità ad uno stranie-
ro di prenderla in affitto? 
Cosa potremmo fare per 
evitare che quella dispera-
ta ricerca di un’occupazio-
ne si trasformi in 12 ore di 
lavoro nei campi pagate 
due euro l’una? 
Cosa possiamo fare perché 
quei migranti che ci cam-
minano accanto, con po-
chi bagagli e con spalle pe-
santi, che portano con sé 
storie di guerra, di fughe, 
di abbandoni, vengano 
accolti nella nostra città 
come “persone” portatrici 
di diritti e di doveri? 
Alcuni di loro in quel viag-
gio senza ritorno perdono 
tutto, anche la vita. Ma 
quei cadaveri che ci strin-
gono il cuore sono vita in 
chi invece ce l’ha fatta e 
arriva da noi, proprio nel-
la nostra città. I loro corpi 
sono segnati dall'affanno 
di un viaggio di paure, tor-
menti, abbandoni, eppure 
molti di loro gridano futu-
ro stringendo tra le brac-
cia bambini e sogni nuovi, 
e i loro occhi ci racconta-
no in silenzio la luce e i 
colori della speranza. 
- "Mamma loro non ven-

gono da noi per im-
parare l'italiano, loro 
vengono qui perché nei 
loro Paesi hanno i ne-
mici".

- E noi cosa possiamo 
dargli?

- "La pace mamma, ma 
io vorrei regalargli an-
che un po' di amore".

In questa notte così buia 
abbiamo il dovere di trac-
ciare per loro sentieri di 
luce.

Anche un pò d’amore
Matera, da città di accoglienza a luogo di speranza

UN AIUTO CONCRETO

QUALCHE NUMERO

La Cooperativa Sociale Il Sicomoro gestisce per conto del 
Comune di Matera e del Ministero dell’Interno, il sistema 
di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. I percorsi di 
accoglienza, tutela e integrazione prevedono per alcuni di 
loro la possibilità di avviare tirocini formativi (sostenuti 
economicamente anche da altri progetti) in realtà azienda-
li e artigianali del territorio. Nel caso vogliate approfondi-
re questi aspetti, ricevere maggiori informazioni o avviare 
tirocini, contattateci al numero 0835.1828628.

Attualmente la città di Matera ospita 46 persone richie-
denti asilo o titolari di protezione internazionale, di cui:
•	 12	donne	adulte
•	 15	uomini	adulti
•	 19	bambini	di	età	compresa	tra	0	mesi-13	anni

La collaborazione tra il Comune di Matera e quello di San 
Chirico Raparo ha reso possibile la dislocazione di alcuni 
progetti di accoglienza sul territorio della Val d'Agri dove 
attualmente sono ospitati due nuclei familiari di naziona-
lità egiziana. 10 persone che si aggiungono ai 12 minori 
già accolti tra luglio 2012 e settembre 2013 presso la 
Comunità per Minori stranieri non accompagnati di San 
Chirico.
I servizi di base forniti dalla Cooperativa sono quelli di:
•	 accoglienza	in	appartamenti	dislocati	nell’habitat	citta-

dino 
•	 accompagnamento	nel	percorso	di	inserimento	socio-

lavorativo
•	 iscrizione	al	SSN
•	 inserimento	nei	percorsi	di	alfabetizzazione	della	lin-

gua italiana
•	 inserimento	in	percorsi	di	formazione	professionale
•	 realizzazione	di	attività	di	orientamento	al	lavoro	e	

tirocini formativi
•	 tutela	legale

Serena Vigoriti
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“Dentro la sfida educativa”
Riflettiamo con gli autori

Dentro la sfida educativa... 
ci siamo tutti: genitori, 

insegnanti, educatori, ma 
soprattutto al centro ci sono 
i bambini, gli adolescenti, i 
giovani, le nuove generazio-
ni fortemente caratterizzate 
dalla liquidità dei tempi che 
viviamo, segnati da molte-
plici incertezze: l'imperante 
esigenza di consumismo e la 
crisi economica, il dilagare 
del “pensiero debole”  che 
rischiano di travolgere del 
tutto anche quei valori che 
sono rimasti integri.
Le nuove generazioni sono 
segnate da una progettuali-
tà di piccolo cabotaggio che 
si muove tra il desiderio di 
soddisfazione immediata dei 
propri bisogni e la proiezio-
ne di piccolissimo raggio, 
che include a malapena l'a-
spettativa del fine settima-
na.
Noi adulti sappiamo bene 
che la debolezza di un pro-
getto futuro comporta l'as-
senza di speranza ricondu-
cibile alle mancate spinte 
motivazionali che diano sen-
so e qualità al presente.
Come educatori siamo chia-
mati a vivere una duplice 
fedeltà: la fedeltà alle pro-
prie convinzioni, ai principi 
ispiratori del nostro agire, 
al progetto di uomo che cia-
scuno si porta dentro e la 
fedeltà alla storia, alla cultu-
ra, alle situazioni concrete 
in cui l'incontro educativo 
si realizza.
L'alleanza educativa tra fa-
miglia, scuola ed educatori 
è quanto mai indispensabi-
le; occorre stabilire un patto 
senza riserve, umanizzare 
la relazione educativa, qua-
lificandone sia i contenuti 
che i metodi, perché abbia-
mo un obiettivo comune: la 
crescita umana e culturale 

delle persone affidate alla 
nostra responsabilità, la cui 
realizzazione sarà possibile 
solo se riusciremo ad ac-
compagnarli ad armonizza-
re la loro personalità, sfera 
razionale e mondo affettivo, 
intelligenza e  sensibilità,  
mente, cuore e spirito.
È necessario stabilire un'al-
leanza che dia coerenza 
all'azione educativa; solo at-
traverso l'ascolto reciproco, 
il confronto, la condivisione, 
la ricerca del bene comune 
potremo incontrarci su un 
terreno di rispetto, nel rico-
noscimento del ruolo di cia-
scuno e trarre da quel ter-
reno la forza umanizzante 
necessaria per  farsi carico 
della fatica che l'itinerario 
educativo comporta.
Come educatori dell' età 
giurassica siamo chiamati 
a divenire consapevoli della 
qualità della nostra relazio-
ne, a  mettere in gioco non 
solo le nostre competenze 
ma anche la nostra umani-
tà. È necessario che ciascu-
no di noi accenda il contatto 
con se stesso, si interroghi, 
si legga dentro e sia in grado 
di darsi delle risposte senza 
mascheramenti, autogiusti-
ficazioni o pretese di perfe-
zionismo.
“... Solo chi ha saputo scri-
vere e leggere la mappa di se 
stesso e non cessa di farlo, 
saprà accompagnare l'altro 
nell'imparare a scrivere e a 
leggere la propria mappa, 
reggendogli la mano nel 
tracciare i segni sulla per-
gamena interiore”. (Dentro 
la sfida educativa.)...
Occorre incontrare le giova-
ni generazioni sul loro ter-
reno liquido, nell'era di In-
ternet i ragazzi preferiscono 
stabilire attraverso i loro 
tablet relazioni sempre più 

virtuali: la natura e la quali-
tà delle relazioni vissute sul-
la rete sono  più immediate, 
effimere, a volte pericolose e 
richiedono competenze e si-
stemi valoriali più comples-
si di quelli tradizionali. 
I nostri giovani nativo-
digitali ricevono molti più 
stimoli ed hanno necessità 
di apprendere contenuti se-
condo linguaggi e metodolo-
gie nuovi rispetto ai modelli 
tradizionali , ciò deve indur-
ci ad una seria riflessione, 
per trovare insieme  diverse 
forme di inculturazione con 
le nuove generazioni.
In un'intervista televisiva, 
uno dei più grandi musicisti 
brasiliani esistenti, (già mi-
nistro della cultura del suo 
Paese), che conosce bene 
le realtà delle periferie ur-
bane del Brasile , conosce 
l'abbandono  e la deriva che 
vivono migliaia di giovani 
nelle favelas, chiamato a ri-
spondere sulla necessità di 
dare una risposta al diritto 
di istruzione di tanti giovani 
del Brasile, ha risposto che 
l'educazione oggi non è più 
solo il  sistema delle scuole, 
degli insegnanti, delle mate-
rie di studio. L'educazione è 
insegnare a relazionarsi con 
quello che “c’è in strada”, a 
rapportarsi a quello che at-
traversa la società contem-
poranea e che accade nella 
sfera pubblica del paese di 
appartenenza.
Crediamo sia un'analisi con-
divisibile, perché l'educazio-
ne dei nostri giovani oggi, 
deve essere indirizzata an-
che verso la costruzione di 
una nuova etica pubblica. 
I percorsi sono tanti, origi-
nali, creativi, singolari, ma 
tutti devono condurre a una 
meta comune: far emergere 
in ciascuno quell'umanità 

che custodisce, l'impronta 
creatrice che è stata impres-
sa in ciascuno e che chiede 
di vedere luce, per dirla con 
San Paolo è l'umanità che 
“soffre e geme le doglie del 
parto”(cfr. Romani 8,22).
Dobbiamo promuovere la 
maturazione di soggetti ca-
paci di autocoscienza, auto 
accettazione, auto espansio-
ne, auto trascendenza attra-
verso il metodo del Vedere 
– Giudicare – Agire. 

Educare: 
•	 È accompagnare l’altro 

nella conoscenza di sè;
•	 è accogliere la diversità 

dell'altro e rispettarla ;
•	 è proporre un percorso 

di vita;
•	 è educare al discerni-

mento;
•	 è aiutare la persona a 

dare il meglio di sé,
•	 è accettare il grande mi-

stero della vita.

Solo nell'incontro e nella re-
lazione scorgiamo nell'altro 
lo sguardo che ci interpella, 
ci interroga, e che dìsfa ogni 
nostra pretesa su di lui;  l'en-
trare in comunicazione e in 
relazione  vuol dire accet-
tare la sfida con  una realtà 
dinamica, in continuo mu-
tamento, su un terreno in 
movimento continuo ma è 
una realtà  che chiede di es-
sere accettata nella sua nu-
dità, nel suo mistero, dove, 
liberati dalle sovrastrutture, 
potremo scorgere quel Volto 
che rende possibile ogni Pa-
rola. “Lo circondò, lo allevò, 
lo custodì come pupilla del 
suo occhio. Come un’aqui-
la che veglia la sua nidiata, 
che vola sui suoi nati, egli 
spiegò le ali e lo prese lo sol-
levò sulle sue ali” (Deuterono-
mio 32,10-1).

C. Risimini - F. Pascucci
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Questo strano autunno
Imprevedibile ma vero

La Repubblica come l'Osservatore Romano
Scienza o fantascienza?

Ogni stagione ha i suoi tratti caratte-
ristici che la rendono unica. Non è 

vero, infatti che non esiste più la mez-
za stagione. Ce ne siamo resi conto in 
occasione dei recenti nubifragi costati 
vite umane e danni materiali nel meta-
pontino e nei territori limitrofi. La ca-
ratteristica dell’autunno è senz’altro il 
turbinio di agenti atmosferici che passa 
dal dramma dell’alluvione alla magia dei 
paesaggi, dall’odore di morte, al fremito 
indomito della solidarietà e della vita. Di 
giorno in giorno, di ora in ora, il terreno 
sul quale poggiamo i piedi, le abitazioni 
e le attività lavorative, cambia d’aspetto, 
ora riempiendosi d’acqua e di fango, ora 
lasciando spazio ad una speranza nuova 
portata dalla natura che vibra e pullula, 
colorando tutto di rosso, di muschio, di 
tramonto e riempendo il cuore di nostal-
gia. Quello che hai guardato al mattino, 

dura qualche ora: alla sera non è più 
uguale. Le foglie sembrano vagare, im-
brunite e giallastre, roteando su se stesse 
in mulinelli di vento, ricordandoci la ca-
ducità della condizione umana. Eppure, 
proprio quel giallo, quell’arancio tenden-
te al marrone, restituisce un sentimento 
di calma e serenità. E il verde marcio del 
muschio animerà presto i nostri presepi. 
Girare per i vicoli dei Sassi o nelle stradi-
ne strette di paese, andare in campagna o 
nei boschi è rendersi conto che il declino 
della natura è solo apparente; l’energia 
di piante e animali brulica ad ogni pas-
so, sotto ogni sguardo sfavilla la vita. E 
il sabato o la domenica, in compagnia, si 
visitano i parchi, il Belvedere, le chiese e 
i complessi rupestri e si portano a casa 
pietre, rami secchi, fiori appassiti che ad-
dobberanno le tavole. L’autunno è nell’a-
ria, nella brezza del mattino, nell’aria 

fresca della sera. Lo porti dentro e lo as-
sapori nei giorni freddi in un bicchiere di 
vino con gli amici, nelle castagne arrosti-
te, in un risotto ai funghi. La tradizione 
ci ricorda di commemorare i defunti e di 
visitare i cimiteri. In questo scenario di 
letargo e di vita nascosta, di desolazione 
e di solidarietà coraggiosa, di domande e 
ferite aperte, risuona più evidente la re-
altà della comunione dei santi, così de-
scritta da Paolo VI nel “Credo del popolo 
di Dio”: «Crediamo nella comunione di 
tutti i fedeli di Cristo, di coloro che sono 
pellegrini su questa terra, dei defunti che 
compiono la loro purificazione e dei be-
ati del cielo, i quali tutti insieme forma-
no una sola Chiesa; noi crediamo che in 
questa comunione l’amore misericordio-
so di Dio e dei suoi santi ascolta costan-
temente le nostre preghiere, secondo la 
parola di Gesù “Chiedete e riceverete”».

Con la lettera di Papa Francesco a 
Eugenio Scalfari, il dialogo tra atei e 
credenti ha conosciuto una svolta sor-
prendente, uscendo dalle accademie 
specialistiche e lanciandosi nel dibatti-
to pubblico con rinnovata forza di idee 
e contenuti. Una tradizione che si rin-
nova, quella delle lettere apostoliche, 
da quelle di Paolo ai Corinzi, alla let-
tera di Papa Francesco a La Repubbli-
ca: l’enciclica ormai corre nei media. 
Il noto quotidiano nazionale ha ospi-
tato non solo la corrispondenza tra 
Eugenio Scalfari e Papa Bergoglio, ma 
anche uno scambio serrato di idee tra 
Benedetto XVI e Piergiorgio Odifreddi, 
dialogo che ha preso spunto dal libro 
di quest’ultimo, Caro papa, ti scrivo 
(Mondadori, 2011), nel quale si fa ri-
ferimento al testo di  Joseph Ratzinger 
Introduzione al cristianesimo. Il con-
fronto parte dal concetto di teologia 
la quale sarebbe, secondo Odifreddi 
non una scienza ma pura fantascienza. 
Dopo un bonario commento ironico 
su perché mai, se si tratta di sempli-
ce fantascienza, Odifreddi passa tanto 
tempo a occuparsene, il Papa emerito 

innanzitutto chiarisce il concetto di 
scienza valido per qualunque disci-
plina che «applichi un metodo verifi-
cabile, escluda l’arbitrio e garantisca 
la razionalità nelle rispettive diverse 
modalità». La teologia corrispon-
de a questi criteri, è una scienza che 
ha contribuito in modo notevole alla 
cultura occidentale, mantenendo vivo 
il dialogo fra fede e ragione. In oltre 
Ratzinger osserva che «la fantascienza 
esiste, d’altronde, nell’ambito di molte 
scienze», «nel senso buono» di ipotesi 
di lavoro tutte da verificare, come per 
esempio «la teoria dell’evoluzione». 
Ratzinger critica con forza la presun-
ta non storicità della figura di Gesù 
Cristo. Ha infatti dell’incredibile che 
un uomo di cultura e di scienza qua-
le pretende di essere Odifreddi scriva 
«come se di Gesù non si sapesse niente 
e di Lui come figura storica nulla fosse 
accertabile». E, da vecchio professore, 
Ratzinger suggerisce alcune buone 
letture, quattro volumi in tedesco di 
Martin Hengel e Maria Schwemer sul 
cristianesimo delle origini. Insieme al 
desiderio di ristabilire la verità storica 

dei fatti, a Benedetto XVI preme che il 
dialogo tra atei e cristiani si fondi sulla 
franchezza reciproca e sulla chiarezza 
dei contenuti. Se a Odifreddi interes-
sano solo i fenomeni misurabili, beh, 
non gli resta che valutare la grandezza 
d’animo di Benedetto XVI e la vitalità 
che la Chiesa trasmette oggi, segno e 
indizio della presenza in mezzo a noi 
di Cristo risorto.         G.C.

Giuditta Coretti
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Sempre connessi. Per non perdere le tracce dei propri ragazzi tra facebook e social network. Una guida per genitori ed insegnanti
Un tempo esisteva il "diario segreto", oggi c'è la tendenza a divulgare qualsiasi cosa su facebook - pensieri, desi-
deri, rabbie, solitudini... - sperando che qualcuno ascolti e risponda. Ma...
- Quanto può essere sincero o solido un legame virtuale rispetto a quello virtuale?
- Perché raccontare in rete ogni frammento della propria giornata, condividendo emozioni, nell'attesa che vengano 
commentate?
- L'impulso a controllare se gli "amici" hanno risposto sulla bacheca personale, denuncia un'ossessione collettiva 
oppure si tratta soltanto di un nuovo e sano modo di comunicare?
La rete è una grande risorsa per condividere emozioni e opinioni, ma il suo uso illimitato rischia di sfociare in dipen-
denza e a dare luogo a forme di disagio che possono compromettere i rapporti umani e condurre ad una visione 
distorta della realtà. Genitori, educatori ed insegnanti osservano un po' increduli e un po' spaventati i giovani. Fa-
cebook li sta portando via... Ma dove? E come reagire? Come controllarli senza essere invadenti? Come e quando 
aiutarli? Un testo ricco di spunti, riflessioni e test per riflettere su come i ragazzi intendano e vivano i loro spazi ma 
anche per non sottovalutare i rischi che un'esposizione mediatica comporta quando si gioca con la propria identità.
Maria Calabretta è presidente di A.DISA.G (Associazione Disagio Giovanile) Onlus per la prevenzione e il sostegno 
psicologico del benessere emotivo dei ragazzi (www.adisag.it). Per Francoangeli ha pubblicato “Le fiabe per... af-
frontare il bullismo” (2009) e “Le fiabe per ... affrontare litigi e conflitti” (2011).

Sempre connessi. Per non perdere le tracce dei propri ragazzi tra facebook e social network. Una guida per genitori ed insegnanti
di Maria Calabretta - Edizioni Francoangeli - Pp. 160 - € 19,00

Le alluvioni nel metapontino sono inevitabili?

Abbiamo ancora negli 
occhi le immagini deva-

stanti dei territori del me-
tapontino interessati, nei 
giorni scorsi per la terza 
volta nel giro di cinque anni, 
da un’alluvione catastrofico. 
Sarà colpa della copiosità 
delle piogge, ormai a livelli 
quasi tropicali, oppure del 
disordine che regna sovra-
no nella cura del territorio. 
Intanto, a monte di ogni di-
scorso, c’è la dissennatezza 
di tutte (o quasi) le nazioni 
del mondo sulle emissioni 
inquinanti nell’atmosfera 
e sul disboscamento irre-
sponsabile delle foreste che 
certamente hanno contribu-
ito in maniera notevole alla 
modifica dell’andamento 
climatico, causando sempre 
più fenomeni anomali. Cer-
cando di individuare le pos-
sibili cause,  innanzitutto, si 
deve segnalare la scarsa pu-
lizia dei canali e dei tracciati 
di deflusso naturale delle ac-
que, compresi quelli modifi-
cati a seguito di sistemazio-
ni agrarie. Altro motivo è il 
fenomeno del disboscamen-
to, verificatosi molti anni fa 
prima e dopo l’attuazione 
della Riforma agraria. Oggi, 
questi terreni disboscati, 
spesso, non sono nemmeno 

coltivati o per abbandono o 
per disposizioni comunitarie 
europee. Queste situazioni, 
in occasione di forti acquaz-
zoni, favoriscono in maniera 
incredibile la formazione di 
smottamenti e frane. Un’al-
tra probabile causa, che 
contribuisce agli allagamen-
ti anomali di più estesi ter-
ritori, è stato il nuovo trac-
ciato della strada statale 106 
Jonica che, con un livello 
sopraelevato in alcuni trat-
ti, funge da barriera e crea 
nuovi percorsi di deflusso e 
quindi di allagamento. Altra 
causa, ancora, è quella della 
occupazione abusiva o au-
torizzata dei terreni ex go-
lenali che, con l’aggravante 
dell’antropizzazione agrico-
la, resta sempre il contenito-
re naturale di raccolta delle 
acque in eccesso che eson-
dano dal corso normale dei 
fiumi. Questa situazione è 
la più complessa perché tira 
in ballo persone e istituzio-
ni che, anche in buona fede, 
nella pianificazione degli 
anni passati, hanno attrez-
zato questo territorio per un 
uso agricolo più intensivo e 
lo hanno anche irrigato ra-
zionalmente. Però quando 
arrivano gli acquazzoni le 
masse d’acqua vanno a river-

sarsi nei loro alvei naturali 
riprendendosi il loro “terri-
torio”. Errore di program-
mazione? Non so giudicare. 
Sulla scorta di queste con-
siderazioni, qualche dubbio 
affiora anche sull’assetto 
dell’intera bonifica realizza-
ta nel metapontino, quando 
si pensa ai terreni che sono 
in depressione rispetto al li-
vello del mare, alla incapaci-
tà delle idrovore, per quanto 
potenti possano essere, di 
riversare nel mare l’acqua 
di scolo, soprattutto duran-
te le mareggiate di scirocco. 
Quando si verificano questi 
fenomeni penso sempre al 
sistema idraulico molto fun-
zionale che è stato creato da-
gli olandesi per regimentare 
le acque basse e salvaguar-

dare il territorio antropiz-
zato circostante. Il Governo 
olandese, per la regolazione 
delle acque nei territori in 
depressione, spende diversi 
miliardi di euro all’anno e 
forse anche da noi è arrivato 
il momento di studiare un 
assetto per il metapontino 
più scientifico e fare degli 
investimenti per assicura-
re un futuro alla gente che 
vive nel territorio. Se non si 
vuole prendere atto che, alla 
luce degli eventi catastrofici 
di questi ultimi anni, occor-
rono forti investimenti da 
destinare alla cura del terri-
torio allora viene il sospetto 
che il destino del metapon-
tino è ancora quello di di-
ventare cimitero delle scorie 
nucleari nazionali.

Domenico Infante
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Dal 29 settembre al 6 ottobre si è 
tenuta la visita pastorale dell’ar-

civescovo di Matera mons. Salvatore 
Ligorio nel borgo materano di La 
Martella. La comunità, prima del-
la visita,  ha seguito degli eventi ed 
incontri che hanno coinvolto i più 
piccoli in preparazione alla Prima 
Comunione, i ragazzi al sacramento 
della Cresima e gli  adulti con una 
catechesi appropriata, nella settima-
na dal 22 al 27 settembre, solennità 
di san Vincenzo de Paoli.  Il parroco, 
don Egidio Casarola, ha incontrato 
anche le associazioni presenti nel 
territorio che hanno accolto l’invito 
a collaborare tra loro e a risolvere le 
reciproche diffidenze. Il vescovo ha 
avuto piacere di parlare, ascoltare i 
bisogni e le difficoltà dei martellesi; 
in diversi momenti ha incontrato 
ammalati, anziani, emarginati e an-
che quanti vivono ai margini della 
Chiesa che, pur in forme diverse, 
vivono povertà e ricchezza umana. 
E’ stata una felice opportunità per 
ravvivare le energie e per offrire un 
servizio di aiuto da parte di chi si 
impegna, ma anche per chi è chia-
mato all’impegno: tutti. Gli incontri 
sono stati molteplici, l’assemblea te-
nuta a Timmari, a La Martella con i 
catechisti, le associazioni culturali, 
La Martella Onlus, Amici del bor-
go, Il Pentagramma, che insieme 
contano circa 200 iscritti, una for-
za non indifferente per il futuro di 
questa borgata. Significativo è stato 
l’incontro con la scuola elementare 
e materna, insieme con alcuni rap-
presentanti  delle famiglie. Grande 
spazio nella visita è stato dedicato al 
mondo del lavoro. In particolare il 
vescovo ha incontrato gli imprendi-
tori agricoli ascoltando il loro impe-
gno e le grandi difficoltà che vivono 
nel contesto culturale attuale; ha in-

contrato gli operatori economici del 
Centro Servizi della Banca Popolare 
del Mezzogiorno con un riferimento 
alla Dottrina Sociale della Chiesa e 
gli imprenditori industriali. Nono-
stante le difficoltà economiche, il 
vescovo ha incoraggiato gli opera-
tori dei diversi settori invitandoli a 
non perdersi d’animo e a cercar di 
sfruttare nel miglior modo possibile 
le proprie capacità. La Chiesa non la-
scia lavoratori ed imprenditori soli e 
promuove il raggiungimento di uno 
sviluppo integrale e solidale per l'u-
manità.
“Si registra sempre più diffusamen-
te l'esigenza di modelli di sviluppo 
che non prevedano solo «di elevare 
tutti i popoli al livello di cui godono 
oggi i Paesi più ricchi, ma di costru-
ire nel lavoro solidale una vita più 
degna, di far crescere effettivamen-
te la dignità e la creatività di ogni 
singola persona, la sua capacità di 
rispondere alla propria vocazione e, 
dunque, all'appello di Dio, in essa 
contenuto».” (Dottrina sociale della 
Chiesa)
Il vescovo, sul finire della settima-
na, ha avuto un confronto chiaro e 
spontaneo con i giovani martellesi 
sulla vita comunitaria e giovanile del 
borgo. Molti ragazzi frequentanti la 
parrocchia, devono avere l’iniziativa 
di attrarre i coetanei che non hanno 
avuto modo di avvicinarsi alla vita 
parrocchiale per diverse ragioni, de-
vono essere forza trainante. C’è il bi-
sogno di una continua evangelizza-
zione e testimonianza per un futuro 
della Chiesa ed il futuro è la nuova 
generazione. Con quale idea il ve-
scovo ha lasciato il borgo? Con quali 
impressioni? “E’ una comunità mol-
to viva, più di quanto si possa pen-
sare, che raccoglie diversi comparti 
della società ma è poco conosciu-

ta. Al suo interno deve 
avanzare il coraggio che 
permette di reprimere 
la paura di esporsi e la 
diffidenza deve cedere il 
passo alla collaborazione 
che è l’elemento cardine 
per far fronte comune ad 
ogni difficoltà”.

Parrocchia San Vincenzo de Paoli
Visita Pastorale

Marco Delli Noci

Testimoni autentici del Vangelo
La visita pastorale è stato un momento di grazia 
per la nostra comunità che ha riempito di gioia 
ed entusiasmo i "Cercatori" di Dio. La catechesi, 
accompagnata da parole di incoraggiamento, ha 
caratterizzato l'incontro col vescovo, il quale ha 
saputo cogliere gli aspetti che riguardano le tante 
realtà della nostra comunità. E' stata un'esperien-
za singolare nel suo genere, ricca d'entusiasmo 
che ci ha fatto sentire tutti fratelli riuniti intorno 
allo stesso Padre. Avere il vescovo fra noi ha su-
scitato una grande emozione che sicuramente ha 
fatto eco nel cuore di tutte quelle persone di buo-
na volontà che hanno avuto la grazia di dialogare 
con lui. In particolare, a noi catechiste ha rivolto 
l'invito a non scoraggiarci di fronte alle difficoltà 
che possiamo incontrare lungo il cammino e di 
essere "lievito" e testimoni autentici della Buona 
Notizia nei confronti della comunità tutta; e di 
non perdere la speranza come "attesa" di una vita 
migliore, per crescere nella fede e nella carità, 
accompagnata sempre della preghiera personale 
come fuoco che alimenta la relazione di Dio-
Amore. La nostra missione, per essere proficua, 
necessita di un dialogo tra famiglia, scuola e par-
rocchia capace d' interagire insieme per migliora-
re e suscitare nei ragazzi e negli adulti l'amicizia 
con Cristo Gesù. Il vescovo si è rivolto ai giovani 
martellesi con la domanda: "Esiste Dio?". La 
risposta generale è stata affermativa, ma con delle 
difficoltà nel professare la propria fede. Alcuni di 
loro hanno mostrato sfiducia nei confronti degli 
adulti e preoccupazioni per il loro futuro; altri 
hanno considerato la Chiesa solo come luogo di 
culto e non come la grande famiglia di Dio che 
cresce guidata dallo Spirito Santo. Tra i nostri 
giovani è emerso uno stato di isolamento, noia 
e sfiducia ed alcuni cercano altrove di colmare 
il vuoto presente nell'ambiente in cui vivono. Il 
vescovo, dopo aver detto parole di incoraggia-
mento, ha messo in evidenza le responsabilità che 
ognuno di loro riveste all'interno di una comu-
nità e nei confronti dei più piccoli, perché con le 
loro energie e le loro idee, possano intraprendere 
proficue iniziative capace di coinvolgere gli altri, 
e per ultimo li ha invitati a prendere l'impegno di 
incontrarsi con una certa regolarità per diventare 
una "squadra" che porti buoni frutti alla Chiesa 
stessa.                                   Rosa Maria Bernardo
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Lunedì 14 novembre, in occasione della visita pastorale 
nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa, il Vesco-
vo Salvatore Ligorio ha incontrato i piccoli alunni della 
scuola dell'infanzia di via dei Sanniti. Ad accoglierlo la 
dirigente del secondo istituto comprensivo, la prof.ssa 
Abbatino, le insegnanti e il personale non docente impe-
gnati nel plesso. 
Preparata con attenzione e attesa con entusiasmo la visita 
pastorale è stata un'esperienza significativa e fortificante 
per tutti noi e per i bambini che hanno visto nel Vescovo, 
come egli stesso ha sottolineato, Gesù il Buon Pastore 
che si prende cura delle sue pecore. Il momento più bello 

è stato sicuramente l'ingresso del Vescovo accolto nel sa-
lone della scuola dalle voci dei bimbi che hanno intonato 
il canto di benvenuto e agitato le braccia in segno di fe-
stosa accoglienza. In seguito un momento di dialogo con 
i piccoli interlocutori, fatto di domande e risposte che ha 
soddisfatto la loro curiosità e li ha fatti sentire protagoni-
sti. L'abbraccio paterno di Monsignor Ligorio e la spon-
taneita dei nostri bambini hanno contribuito a creare un 
clima sereno e resa vana quell'accenno di tensione che 
probabilmente si leggeva nei volti di noi insegnanti già 
dall'inizio della giornata. Grazie Eccellenza.

Maria Grazia Colucci

Visita Pastorale
Parrocchia Maria Madre della Chiesa

L’abbraccio paterno del Vescovo ai piccoli della scuola dell’infanzia

Durante la 47° Settimana Sociale dei cattolici a Torino è 
stata evidenziata e riproposta all’intera società italiana l’i-
dea che il futuro del nostro Paese possa, anzi debba essere 
ripensato a partire dalla centralità della famiglia. Più che 
un’idea o un tema, come sottolineava Papa Francesco, la 
famiglia è la vita concreta delle persone che vivono nel 
nostro territorio. Tre tematiche di scottante attualità mi 
sembra urgente trattare per lo sviluppo della nostra Città 
di Matera. La prima riguarda il tema dell’abitare la città. 
La percentuale di popolazione che vive nella città è oggi 
preponderante e crescente. Si tratta di comprendere come 
evitare che questo fenomeno si traduca in una crescita 

della povertà e della disumanizzazione e possano invece 
diventare luoghi d’innovazione tecnologica e sociale, di 
esperienze che generano giustizia, conoscenza e fraterni-
tà. Le nostre famiglie abitano la città prima di tutto in quel 
luogo originario e nativo che è la casa. La possibilità di 
accedere alla casa e di avere a disposizione una casa ampia 
che possa accogliere e far crescere i propri figli è esigenza 
imprescindibile per le nostre famiglie.
Il prezzo delle case nella nostra città ha raggiunto livelli 
molto alti. Secondo l’indice OMI – l’Osservatorio del Mer-
cato Immobiliare promosso dall’Agenzia delle Entrate – 
sono cresciuti inesorabilmente fino al 2010 per poi far  

Intervento del dott. Eustachio Disimine all’incontro con il Sindaco

La Visita pastorale per 
me parroco? Finalmente 
ho compreso cosa vuol 
dire “evento di grazia”. 
Questa espressione ripe-
tuta in diverse occasioni 
e per diverse esperienze 
ecclesiali finalmente mi 
è chiara perché ho spe-
rimentato, toccato con 
mano, ricevuto in dono 
la grazia di un incontro 

personale e vivo con Cristo, che mi è venuto incontro nel-
la persona del Vescovo, successore degli apostoli. Con lui 
e grazie a lui ho visto la realtà della parrocchia con occhi 
nuovi e diversi. Se fino a ieri amavo la comunità di Maria 
Madre della Chiesa, che mi era stata affidata da Mons. Li-
gorio sette anni fa, oggi la amo ancora di più e apprezzo la 
grande fame e sete di Parola di Dio presente in tante per-
sone. La Visita pastorale mi spinge a immergermi ancora 
di più nel tessuto quotidiano delle famiglie e dei problemi 
del territorio che, per quanto mi erano ben presenti, ora 

vedo possibili da affrontare con la collaborazione di tutti. 
L’attesa che si era creata tra la gente è stata abbondante-
mente esaudita dalla generosità con cui l’Arcivescovo si 
è fatto tutto a tutti; per ciascuno ha avuto una parola di 
sollievo e di speranza, un sorriso, uno sguardo paterno e 
amichevole. E’ stato la mano tesa da Dio ad ogni uomo e 
donna, fanciullo, giovane e anziano, che vivono in questo 
territorio. Ha incoraggiato tutti ad apprezzare la vita come 
dono prezioso, a vivere la fede come relazione personale 
con Dio presente in mezzo a noi e da ricercare soprattutto 
nel silenzio della profondità del proprio cuore. Superare 
l’individualismo, cercare e vivere la comunione, mettersi 
in ascolto per dialogare con tutti, in famiglia, tra fidanzati, 
nella società, con le istituzione sono queste alcune idee 
forti da far proprie e da vivere per costruire una comunità 
viva e una società giusta. “Rimanete saldi nella fede” con 
queste parole dell’apostolo Paolo ha incoraggiato la comu-
nità, confermata nella fede, a continuare la Visita pastora-
le. “Evento di grazia” perché tutto è dono per chi crede e 
perciò a Dio tutta la riconoscenza e la gratitudine perché 
nella persona del Vescovo ci fa fatto sperimentare e toccare 
con mano la sua Paternità.       Filippo Lombardi

Rimanete saldi nella fede
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“Siete i pilastri della chiesa, coraggio la sfida è difficile ma ri-
cordate che voi seminate, innaffiate ma chi fa crescere il seme 
è Cristo”. Con queste parole il vescovo si è rivolto al gruppo 
catechisti nell’incontro avvenuto nel corso della visita pastora-
le, dopo aver ascoltato il quadro sulla realtà parrocchiale circa 
la catechesi rivolta ai bambini e ai giovani della comunità e ai 
programmi elaborati per il nuovo anno pastorale. Questo in-
contro ha accresciuto il nostro spirito comunitario, il vescovo 
ci ha teso la mano, proprio come un padre, condividendo le 
difficoltà educative e comunicative con le nuove generazioni, 
sempre concentrate sul proprio io, non curanti degli altri che 
si affiancano loro quotidianamente. Nella stanza accanto si 
sentiva il continuo vociare dei bambini, che tenevano il loro 
incontro di catechismo settimanale, il vescovo ha osservato 
come i tempi cambiano, rispetto a quando lui bambino dove-
va rimanere muto, in silenzio assoluto durante la “lezione” di 
catechismo. I tempi cambiano e bisogna adeguare le modalità 

per entrare in comunicazione con i piccoli e i giovani, sforzan-
dosi di mantenere aperta questa comunicazione. Ricordate, ci 
ha detto ancora il vescovo, che è la testimonianza persona-
le che attira l’attenzione dei piccoli come degli adulti, quindi 
siate testimoni credibili del vangelo, facendo crescere prima 
in voi la relazione con Cristo, e qui le note del canto riecheg-
giavano nel mio cuore, insieme alle sue parole “vi riconosce-
ranno per come vi amerete, vi seguiranno, non li deludete”. Ci 
siamo sentiti sostenuti dal nostro vescovo, che si è affiancato al 
gruppo trasmettendoci la sua esperienza di catechista dell’in-
tera diocesi, con una responsabilità educativa assai più grande. 
Così ci ha detto “sentitevi corresponsabili della missione che 
Gesù ha lasciato a Pietro e agli apostoli, e quindi a noi loro 
successori, di comunicare la lieta novella in ogni angolo della 
terra”. L’obbedienza a questo comando richiede una grazia e 
una forza che solo lo Spirito Santo può dare, mettiamolo quin-
di al centro della nostra preghiera.        Mary Pirato

Catechisti: siete i pilastri della chiesa

registrare alcune timide e limitate riduzioni negli ultimi 
due anni. E’ necessario modificare le politiche abitative 
e  regolamentare il mercato per ottenere il risultato di fa-
vorire l’accesso alla casa a prezzi non impossibili alle fa-
miglie giovani e alle famiglie che crescono per l’arrivo di 
nuovi figli. Le famiglie abitano la città anche negli spazi 
comuni destinati a creare quel necessario collante socia-
le tra gli abitanti per favorire la promozione di un verso 
senso di comunità. Vengono in rilievo le politiche urbani-
stiche che devono consentire la realizzazione di una città 
veramente abitabile. Un tempo a Matera si progettavano i 
rioni: le case si riunivano intorno ad un centro. E al centro 
del rione si trovavano una Chiesa ed una scuola. Luoghi 
nei quali la gente poteva incontrarsi e crescere insieme, 

nella dimensione sociale ma anche culturale e spirituale. 
Luoghi di aggregazione dove potersi incontrare, conosce-
re e far nascere legami di solidarietà. Oggi Matera cresce 
per zone che prendono il nome dalle lottizzazioni dei suoli 
edificatori: Zona 33, Zona Acquarium, Giada, Quadrifo-
gli e che paiono slegati dalle radici culturali della città e 
sono aggregati di case senza un’anima. Si moltiplicano le 
abitazioni ma mancano i luoghi di incontro e di crescita, 
mancano le scuole. Si impone un cambio di passo nella 
programmazione urbanistica che deve mettere al centro la 
vita delle famiglie. Un principio che dovrebbe ispirare an-
che il Piano Strategico che il Comune sta presentando in 
questi giorni. Di questa mancanza di spazi di vita comune 
si soffre in particolare nelle periferie della città. Soffrono       

Oggi, 14 ottobre 2013, presso la nostra scuola, il plesso di Via 
Lucrezio dell’I. C. ex S. M. “G. Pascoli”, abbiamo ricevuto una 
visita speciale: l’Arcivescovo della nostra Diocesi, Mons. Salva-
tore Ligorio. Le maestre, alcuni giorni prima, ce ne avevano 
parlato e noi, entusiasti per il suo arrivo, ci siamo preparati ad 
accoglierlo con gioia: non capita tutti i giorni di averlo tra noi! 
Perciò, abbiamo preparato per lui dei cartelloni e dei libretti con 
i nostri disegni e i nostri pensieri, e abbiamo imparato dei canti 
sul tema della diversità e dell’accoglienza. Quando finalmente è 
arrivato, accompagnato da don Filippo, don Bruno e don Ennio, 
il cuore ci batteva “a mille”, mentre 
nei corridoi sventolavamo, insieme 
alle altre classi, le bandierine verdi. A 
tutti noi è sembrato subito una per-
sona molto simpatica e affabile, spe-
cialmente quando è venuto in classe 
e ha risposto alle nostre domande.  Ci 
ha raccontato alcuni episodi della sua 
vita, di quando anche lui, come noi, è 
stato scolaro e di come è diventato sa-
cerdote, proprio come il suo maestro 
di scuola elementare! Ci ha anche 
raccontato della grande emozione 

provata nell’apprendere la notizia di essere diventato Vescovo. 
Egli con le sue parole ci ha fatto capire quanto sia importante 
essere sempre umili e disponibili ad aiutare gli altri , proprio 
come ci ha insegnato Gesù. La festa preparata per accoglierlo 
è proseguita nel salone della nostra scuola dove tutti insieme, 
noi bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola media, 
abbiamo cantato, recitato e assistito alla proiezione di un video 
realizzato dai ragazzi della terza media, che ci ha fatto riflettere 
sul valore della diversità, che come dice la canzone che abbia-
mo imparato “non è un’interferenza! Anzi diciamo che questa 

è una bella differenza!”. L’Arcivescovo 
era emozionato quanto noi e più volte 
ci ha ringraziato della nostra gioiosa 
accoglienza, ma anche per il dono 
molto speciale, un salvadanaio con 
dei soldini, che i ragazzi della scuola 
media hanno raccolto per i profughi 
di Lampedusa. Avere l’Arcivescovo in 
mezzo a noi è stato bellissimo! Con-
serveremo per sempre nei nostri cuo-
ri il suo messaggio di pace, amore e 
fraternità.

Gli alunni della 4^A

Anche l’Arcivescovo era emozionato
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tutte le famiglie, ma in particolare quelle dove vivono i più 
giovani e i più anziani, le vittime di quella cultura dello 
scarto che più volte Papa Francesco ha denunciato. Una 
città che voglia essere anche una comunità di persone e di 
famiglie deve sperimentare anche la solidarietà verso chi 
è più debole, cioè verso i più giovani e verso i più anzia-
ni. “Un popolo che non riprende cura degli anziani e dei 
bambini e dei giovani – diceva Papa Francesco a Torino – 
non ha futuro perché maltratta la memoria e la promessa”. 
Diventa allora importante un’adeguata politica di welfare 
anche nella città, dove il rapporto dell’amministrazione 
comunale con il cittadino è più stretto e quindi più efficace 
può risultare la risposta ai bisogni che si manifestano. So-
prattutto in questo tempo, nel quale la crisi morde e tocca 
le famiglie italiane che hanno sempre più spesso neces-
sità alimentari, figli senza lavoro, anziani malti da accu-
dire. Sarebbe utile ri-centrare sulla famiglia gli interventi 
di politiche sociali che oggi risultano frammentati: anche 
al comune di Matera si parla di politiche per i minori, po-
litiche per gli anziani, politiche per i giovani, politiche di 
contrasto alla povertà e via dicendo. In realtà tutti questi 
interventi settoriali potrebbero risultare più efficaci e ta-

lora anche più efficienti se trovassero un loro parametro 
di riferimento costante nella famiglia. Senza cedere alla 
tentazione dell’assistenzialismo, ogni famiglia va messa 
nelle condizioni di poter svolgere le proprie funzioni vitali 
per le persone che la compongono e per l’intera comunità 
cittadina. In Italia, molti Comuni si sono fatti promotori 
di organizzazioni di categoria per promuovere condizioni 
speciali di acquisto per beni alimentari, kit scolastici, pro-
dotti per la prima infanzia e per la fruizione di attività spor-
tive, culturali e ricreative attraverso vari strumenti quali la 
family card. Anche la tassazione a livello comunale, deve 
considerare come punto di riferimento la famiglia, evitan-
do che a pagare di più possano essere i nuclei familiari più 
numerosi. Le ultime scelte tributarie del Comune di Ma-
tera potrebbero essere riviste in direzione più favorevole 
alla famiglia, family friendly. “Le conseguenze delle scelte 
culturali e politiche riguardanti la famiglia toccano i diver-
si ambiti della vita di una società e di un Paese. Sostenere 
e promuovere le famiglie, valorizzandone il ruolo centrale, 
è operare per uno sviluppo equo e solidale” (Papa France-
sco). Credo che questo valga anche per la città di Matera.

Eustachio Disimine

Il 14 ottobre l’Arcivescovo Sua Eccellenza Salvatore Ligorio 
è stato accolto per la visita pastorale dai ragazzi della scuola 
media e dai bambini della scuola primaria dell’Istituto Com-
prensivo “G. Pascoli” plesso via Lucrezio Matera. L’occasione 
ha sollecitato la trattazione di un tema di grande attualità: “la 
diversità”. Hanno preso  spunto da questo tema tutte le attivi-
tà didattiche che hanno preceduto l’arrivo dell’Arcivescovo per 
permettere di far apprendere agli alunni ciò che il Vescovo ha 
sottolineato durante l’incontro : “…siamo tutti diversi perché 
di diverso valore”. Da questo presupposto è nata l’idea di costru-
ire la “città della diversità” con i 250 ragazzi di tutta la scuola.  
Con loro l’Arcivescovo ha potuto intessere relazioni e lo ha fatto 
con molta umiltà e spirito di fratellanza tanto da comunicare in 
modo diretto concetti di umanità e profonda solidarietà che  in 
modo empatico ha trasmesso ai ragazzi lasciando in loro segni 
di incisiva testimonianza. Con molta semplicità l’Arcivescovo 
ha fugato ogni dubbio dei ragazzi da cui sono partite domande 
profonde sul tema della vocazione, ma anche semplici curiosità 
sulla vita quotidiana e pastorale dell’arcivescovo  che sul mo-
dello di Don Bosco ha davvero coinvolto gli interlocutori. Que-
sti i loro emblematici commenti: “E’ stata una bella giornata 
che spero di rivivere” (Giovanni). “L’incontro con l’Arcivescovo? 
Molto bello ed emozionante e mi è parso gentile, amichevole, 
curioso e pronto ad ascoltarci in tutto e, per questa impres-

sione, mi ha fatto vivere momenti emozionanti e sicuramente 
diversi da gli altri, spero venga a trovarci più spesso. (Arian-
na). “Vorrei rifare questa esperienza per ricevere altri consi-
gli” (Daniela). “Mi ha dato l’opportunità di comprendere che la 
diversità è un valore e che parlare con una persona diversa è 
una cosa che ci fa crescere” (Martina). “…Con lui le ore sono 
volate”. (Giulia). “L’incontro con l’arcivescovo mi è piaciuto 
perché mi ha permesso di conoscerlo, di stare con i miei amici 
e di sperimentare durante un canto pace interiore, armonia, 
fratellanza e serenità” (Michele).  “Ci ha trasmesso la sua fede 
mediante la parole” (Alessia). “Ci ha fatto uscire da scuola con 
diverse intenzioni” (Antonio). L’amabilità del l’Arcivescovo è 
stata restituita  dai ragazzi con  applausi calorosi, ma anche 
con canti, filmati e drammatizzazioni sul tema perché le diver-
sità non diventino disuguaglianze. La festa si è conclusa con il 
dono di un salvadanaio, mezzo pratico per aiutare con il proprio 
risparmio i compagni in difficoltà a Lampedusa, ma anche sim-
bolo del loro pensiero al diverso fuori dalla loro classe. Infine 
e non meno rilevante è stato il momento dell’ufficializzazione 
del protocollo d’intesa stipulato tra la scuola e l’oratorio perché 
uniti  si possa  dar vita ad una generazione nuova e si possa  la-
vorare creando ambienti di gioco, di studio e di preghiera, vivai 
di nuovi talenti, terreno fertile per un positivo rinnovamento 
sociale.                 Franca Venezia

La città della diversità
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È attiva a Matera “Open 
Data”, una delle più in-

teressanti innovazioni nel 
campo della pubblica ammi-
nistrazione, che consiste nel 
rendere trasparenti quelle 
informazioni per le qua-
li non c’è alcuna legittima 
ragione perché rimangano 
riservate. Si tratta di un’op-
portunità di enorme porta-
ta. Quella che può sembrare 
una banalità, in realtà, come 
scriveva Il Sole 24Ore il 23 
giugno scorso, significa che 
nel mondo ci sono «ospeda-
li più efficienti, strade più 
sicure, inquinamento sotto 
controllo, politica più tra-
sparente. Decine di migliaia 
di nuovi posti di lavoro gra-
zie alla crescita di servizi e 
aziende».
L’avvocato Ernesto Belisa-
rio, esperto nella materia, 
osserva che «nel Regno 
Unito hanno dati “open” da 
due anni sulla qualità delle 
cure ospedaliere. Il risulta-
to è stato che è diminuita la 
mortalità del 25 per cento». 
In Danimarca, per esempio, 
sono pubblici tutti i nume-
ri civici delle abitazioni e si 
è visto che i soccorsi sono 
molto più efficienti, quando 
si tratta di arrivare in un po-
sto per un’emergenza.
Il servizio del Comune di 
Matera è attivo, ovviamen-
te on-line, al sito www.dati.
comune.matera.it.  Qui si 
può prendere visione di un 
gran numero di dati, come 
quello della diffusione del 
cognome, il numero degli 
immigrati divisi per paese 
di provenienza, le strut-
ture ricettive, le farmacie, 
parafarmacie, erboristerie. 
Si possono conoscere i dati 
del meteo, la mappa delle 
antenne della telefonia mo-

bile, la precisa collocazione 
delle più introvabili chiese 
rupestri, le indicazioni al 
turista per parcheggia-
re un camper, gli orari 
dei musei. Sono acces-
sibili a chiunque, inol-
tre, il bilancio annuale e 
quello pluriennale del Co-
mune, oltre al patrimonio 
comunale degli immobili da 
alienare.
Chi cerca un’associazione 
di volontariato, sul sito tro-
verà tutte le informazioni 
necessarie. E, per esempio, 
chi avesse voglia di studiare 
gli indici di vecchiaia della 
popolazione residente potrà 
scoprire, dai prospetti sta-
tistici, che in città gli ultra 
85enni sono raddoppiati in 
appena dieci anni. Quanto 
precise e utili siano queste 
informazioni ce ne possia-
mo rendere conto andando 
a consultare la mappa delle 
zone a traffico limitato, evi-
tando così di incorrere in 
sanzioni. Oppure possiamo 
individuare l’esatta colloca-
zione e il nome del titolare 
di ognuna delle bancarelle 
del mercato settimanale, 
con l’indicazione delle coor-

di-
n a t e 
geografiche GPS; 
perciò, andando al mercato 
e trascrivendo su Google-
Map i relativi dati di longitu-
dine e latitudine ci potremo 
lasciare guidare dal nostro 
smartphone verso il punto 
dove si trova la bancarella 
che cerchiamo. Quindi, ci 
sarà pure di che divertirsi; 
e tutto questo non è che l’i-
nizio.
L’idea è scaturita da una pro-
posta di Alberto Cottica, web 
team del Comitato Matera 
2019, una persona veramen-
te ecclettica: economista, 
musicista, blogger, esperto 
di web community, anche a 
livello europeo. Il progetto 
è sostenuto dal governo ita-
liano, da Wikitalia, il portale 
della politica trasparente e 
partecipata, e dall’ammini-

stra-
z i o n e 

comunale, grazie ad 
alcuni funzionari che han-
no accettato di confron-
tarsi con questa nuova ed 
entusiasmante sfida. Ma 
non bisogna dimenticare, a 
questo proposito, nemme-
no il determinate apporto 
dei “civic hackers” – pirati 
della democrazia? – supe-
resperti d’informatica che, 
come dice Francesco Piero 
Paolicelli, offrono la loro 
invisibile collaborazione in 
maniera volontaria, come 
avviene anche in altri parti 
d’Europa, per il reperimen-
to di questo tipo di infor-
mazioni, per migliorare il 
rapporto tra cittadini e pub-
blica amministrazione; o 
addirittura, come abbiamo 
visto, per migliorare la stes-
sa vita dei cittadini.

Con gli Open Data i cittadini avranno
una migliore qualità della vita
A Matera la pubblica amministrazione sarà più trasparente Paolo Tritto
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In un mondo governato da relativismo 
e positivismo, dove la scienza e la tec-

nologia si ergono a maestri di vita, è do-
veroso sollevare la seguente problemati-
ca: la fede può essere legata alla ragione? 
E la ragione può prescindere dalla fede? 
Il binomio fede-ragione richiede un et-
et (fede e ragione) o un aut-aut (fede o 
ragione)? Papa Giovanni Paolo II asseri-
va che “fede e ragione sono come due ali 
con le quali lo spirito umano s’innalza 
verso la contemplazione della verità”. Il 
nostro umano pregiudizio quasi ci im-
pone di seguire una ed escludere l’altra, 
eludendo completamente il fatto che 
la ragione, come afferma  Pascal, non 
possa esaurire il campo delle domande 
esistenziali dell’uomo in quanto la vita 
è racchiusa in due parentesi, ossia la na-
scita e la morte, pertanto se non ci fosse 
realtà prima o dopo la morte, una realtà 
eterna che ci ricompensa di ogni buona 
azione, su che base potremmo affermare 
che il “il comportarsi bene è meglio del 
comportarsi male?” Se tutti moriamo 
nell’anima, perché doverci comportare 
rettamente e moralmente? Infatti  se 
non ci fossero realtà eterne  sarebbe inu-
tile fare sacrifici per comportarsi bene e 
“spassarsela” senza ritegno né fatica. Ma 
è proprio quella realtà al di fuori e al di 
sopra di tutto che giustifica un buon at-
teggiamento. La ragione può pretendere 
di spiegare ogni cosa attraverso se stes-
sa in quanto il cuore ha le sue ragioni 
imperscrutabili. E perché poi sviluppare 
un atteggia-
mento scettico 
nei riguardi 
della scienza? 
Certo, è vero, 
anch’essa ha 
sbagliato nella 
storia quando 
si è asservita 
ai potenti, ma 
col tempo la 
scienza stessa 
avrà modo di 
acquisire un’e-
tica propria, 
certa e stabi-
le. Il biologo 

Pasteur affermava che “ poca scienza 
allontana da Dio, ma molta riconduce 
a lui”. Data questa affermazione allora 
dove sta il conflitto fede-ragione? For-
se risiede nell’individuo, forse nasce 
dall’insidioso elemento del pregiudizio, 
forse dal peggiore elemento dell’avver-
sione verso la fede o la scienza. In tutto 
questo discorso può esserci d’aiuto la 
distinzione tra laicismo e laicità. Il ter-
mine laicismo indica l’atteggiamento di 
colui il quale non solo distingue la sfera 
religiosa da quella civile ma ritiene ad-
dirittura la fede un’illusione, la religio-
ne stessa un’illusione. Il termine laicità, 
invece, indica l’atteggiamento di chi di-
stingue la sfera religiosa da quella civile 
ma ritiene che le due sfere si possano 
relazionare e completarsi a vicenda. 
Pieni di uno spirito profondamente lai-
co non dobbiamo aver paura del dialogo 
interpersonale, del confronto pacifico e 
della crescita attraversi esso. Dobbiamo 
riscoprire i ruoli fondamentali che svol-
gono la scienza e la fede nella società 
partendo dal presupposto che la scien-
za è necessaria all’uomo di fede perché 
quest’ultima non sia l’unica conoscenza 
sul mondo, perché nell’uomo si accenda 
lo stimolo alla crescita sociale, cultu-
rale.  Ma anche la fede è necessaria alla 
scienza perché lo scienziato, e in ge-
nerale l’uomo di cultura, non perda di 
vista l’asservimento della scienza all’uo-
mo, né consenta che la scienza, ancilla 
hominis, intacchi minimamente la di-

gnità dell’uo-
mo stesso. E 
attraverso la 
fede quell’uo-
mo che ha as-
soggettato la 
scienza a sé 
abbia il “corag-
gio” di asser-
virsi con spiri-
to di devozione 
e di fortezza a 
quel Dio, cre-
atore dell’u-
niverso a sua 
volta oggetto 
della scienza.

Domenica 06 ottobre 2013 
grande festa nella Parrocchia 
di San Giacomo per l’inizio 
dell’anno catechistico.
Per l’organizzazione sono stati 
coinvolti i catechisti, i collabo-
ratori parrocchiali, i genitori e i 
giovani di scuola superiore che 
sono stati i veri animatori della 
mattinata. Così alle ore 10, pri-
ma della Messa, con la presenza 
dei nostri sacerdoti, Don Biagio 
e Don Francesco, ci siamo in-
contrati nel Salone Parrocchiale 
per un intrattenimento di gioia 
con giochi a squadra x fasce 
di età, balli di gruppo, “ bans”, 
tutto all’insegna dell’intratteni-
mento semplice e di fraternità, 
valori che stanno scomparendo 
nel vivere quotidiano. Nono-
stante il cattivo tempo, le fami-
glie hanno risposto all’invito, 
accompagnando i propri figli ed 
alcuni intrattenendosi con noi 
per condividere la mattinata.
La gioia di stare insieme nel 
gioco ha avuto un prosieguo 
nella  celebrazione eucaristica. 
E’ stato bello ritrovarsi come 
famiglia, come comunità, ed 
esprimere con le nostre persone 
la gioia nel Signore. Durante 
la Messa, la celebrazione del 
Sacramento del Battesimo di 
un bambino ha reso visibile la 
bellezza e la gioia di essere figli 
di Dio. Dalle testimonianze 
di tanti ragazzi è emerso che 
si sono divertiti, è stato bello 
giocare con i propri amici e 
conoscere altri ragazzi della 
parrocchia  e che è un’ iniziati-
va da ripetersi. Con la certezza 
che questo nostro mondo ha 
bisogno di espressioni di gioia, 
se ci sarà disponibilità di tanti, 
sarà possibile realizzarle in altre 
domeniche.

Angela Cotugno

Inizia
l’anno catechistico 
a san Giacomo?
Facciamo festa!

“Fede e ragione, ali per volare alto”
Solo i pregiudizi rendono questo binomio antitetico

Antonello Dimarzio
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Il termine “femminicidio”, nato in 
occasione della strage delle donne di 

Ciudad Juarez, indica la violenza fisica 
e psicologica rivolta contro la donna 
«in quanto donna». Il femminicidio, 
non rappresenta più solo una specifi-
cità centroamericana ma ha assunto 
sempre più rilevanza  anche nel nostro 
Paese. E’ storia di oggi, è vita reale, chi 
usa violenza alle donne è nella mag-
gioranza dei casi il marito, il fidanzato, 
il convivente, l'ex partner. Lo scena-
rio dei soprusi sono di solito le mura 
domestiche, un fenomeno cui in pas-
sato si dava poca importanza, essendo 
considerato una delle possibili manife-
stazioni di conflitto coniugale. Il ma-
schio violento con le donne non soffre 
generalmente di gravi turbe mentali, 
anzi può essere ben adattato nella vita 
lavorativa e di relazione. Non è possi-
bile distinguerlo inoltre né per grado 
di istruzione, né per classe sociale. Si 
tratta di uomini che non accettano 
l'autonomia femminile e che, spesso 
per debolezza, vogliono controllare la 
donna e sottometterla al proprio vole-
re. Talvolta sono insicuri e hanno poca 
fiducia in se stessi e invece di cercare di 
capire cosa esattamente non vada bene 
nella propria vita accusano le donne e 
le considerano responsabili dei propri 
fallimenti. Progressivamente, trasfor-
mano la vita della donna in un incubo.
Strettamente connesso al femmi-
nicidio, e segno premonitore, è  lo 

stalking, cioè il comportamento, pre-
valentemente maschile, caratterizza-
to da persecuzione reiterata, molestie 
asfissianti, appostamenti, intromissio-
ne nella vita privata verso una persona 
generalmente di sesso opposto. La don-
na ha urgenza di essere restituita alla 
dignità creaturale iniziale impressa dal 
Creatore, favorendone la rinascita e la 
riscoperta della dignità. Non è soltanto 
storia di ieri, anche oggi la donna viene 
usata, strumentalizzata più che amata 
e questo in ogni ambiente. E’ certo che 
la riconquista dei fondamentali diritti è 
un cammino difficile e complesso, ma 

non perdiamo la speranza di credere e 
camminare per trovare nuovi impulsi.  
La strada è lunga ma la costanza e il 
coraggio daranno le risposte che tutti 
attendiamo, soprattutto l’attivazione 
di una cultura che riguarda tutti gli 
ambiti della vita femminile, a partire 
da una rinnovata universale presa di 
coscienza da parte di tutti della dignità 
della donna. Donne che con i loro sa-
crifici la loro dedizione le loro attività 
in tutti gli ambiti della vita permettono 
di dare un contributo decisivo ai molti 
problemi attuali. Non si può che con-
statare che la società così disorientata 
dal crollo delle ideologie e dalla gene-
rale confusione, ha bisogno di rico-
minciare dalla realtà concreta di tutti 
i giorni , dai valori  e dai riferimenti 
che in essa sono scritti e che sono in-
dispensabili per ridare speranza e fu-
turo all’umanità.  E’ utile al proposito 
richiamare il messaggio del cardinale 
Bagnasco del 29 Maggio 2013 il qua-
le afferma che la ricorrente violenza a 
cui assistiamo con raccapriccio indica 
il deserto di quei valori spirituali e mo-
rali così spesso denigrati o derisi come 
merce vecchia da buttare in soffitta.  
Queste parole ritengo che siano il pun-
to di partenza per richiamare in ma-
niera energica le istituzioni di qualsiasi 
tipo ad operare nel versante della pro-
mozione e valorizzazione della donna, 
attivandosi con delle iniziative fattive e 
consistenti.

Ai tempi di Gesù, le donne non gode-
vano di alcuna considerazione nella 
società eppure Il Signore proprio per 
mostrare al mondo il suo Figlio fatto 
uomo, scelse come tramite il grembo 
di una donna coraggiosa, Maria, che 
senza esitare disse: “sì.” Gesù nel-
la sua vita terrena incontrò diverse 
donne che restano un simbolo per il 
cammino della chiesa. Chi non ricor-
da la contemplazione di Maria seduta 
ai piedi di Gesù e l’operosità di Marta 
nel servirlo quando egli si reca nella 
loro abitazione? La Samaritana, ne-

mica per confini geografici, che rico-
nosce in Lui il Messia. Gesù le offre da 
bere l’acqua viva che disseta per l’e-
ternità. Maddalena, la peccatrice, che 
con le lacrime bagna i piedi di Gesù 
e li asciuga con i capelli, a lei Gesù 
rimette i peccati perché ha molto 
amato. Nella Scrittura, poi, ricorrono 
altre figure femminili quali Elisabet-
ta, Giuditta, Sara, Ester… che hanno 
avuto un ruolo importante nella sto-
ria di Israele e della salvezza. In virtù 
di questa attenzione di Gesù verso la 
donna sarà opportuno riconsiderare 

la dignità e il valore della donna per 
liberarla da antichi e ricorrenti pre-
giudizi o fantasmi e tornare vedere 
la donna come persona con un ruolo 
ben preciso nella storia, nella cultu-
ra e nella società. La vita è sacra per 
tutti! L’alta frequenza dei crimini che 
vedono vittime le donne deve risve-
gliare in ciascuno il senso del rispetto 
della donna. L’uomo e la donna devo-
no tornare ad essere due anelli solidi 
nella catena dell’amore,  quello che il 
Figlio di Dio ha seminato nel mondo 
per ogni uomo.                   Marta Natale

…e lui disse a lei: “sii bella e stà zitta”
Ernestina Soda

Gesù e le donne
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Inclusione sociale: presentato a 
Matera il "Progetto Minerva"

Lingua italiana, educazione civi-
ca ed educazione sanitaria sono 

le materie che 60 immigrati di di-
verse nazionalità, residenti a Ma-
tera, impareranno durante i corsi 
del “Progetto Minerva”, realizzato 
dall’associazione “Tolbà”, da tem-
po impegnata nella Città dei Sassi 
nel campo dell’immigrazione, e  
finanziati dal Fondo Europeo per 
l’integrazione di cittadini di paesi 
terzi attraverso la  programmazio-
ne del Ministero dell’Interno. L’i-
niziativa, che partirà a novembre e 
si concluderà a giugno, ha l’obiet-
tivo di migliorare la lingua italiana 
da parte dei migranti e facilitare 
l’accesso ai test di lingua previsti 
dal Decreto del 4 giugno 2010, per 
ottenere il rilascio del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo e a sostegno dell’ac-
cordo di integrazione. Il Progetto, 
che affronterà anche corsi di edu-
cazione civica e sanitaria, è stato 
presentato in Prefettura nei giorni 
scorsi dal prefetto Luigi Pizzi e dal 
presidente dell’associazione di vo-
lontariato per immigrati “Tolbà” 
Graziella Cormio. “Il progetto, ap-
provato nella scorsa primavera dal 
consiglio territoriale, – ha detto il 
prefetto -  rappresenta un esempio 
di buone pratiche che dà risposte 
concrete a esigenze oggettive in 
materia di immigrazione”. L’atti-
vità, suddivisa in quattro gruppi 
di 15 allievi adulti, si svolgerà in 

otto mesi e prevede l’insegnamen-
to di 64 ore di lingua italiana, 32 
di educazione civica e 16 di educa-
zione sanitaria. Gli aspetti forma-
tivi e gestionali del corso saranno 
curati da uno staff di donne, tra 
cui due di origine albanese e una 
indonesiana, dell’associazione 
“Tolbà”. Al progetto parteciperan-
no, in qualità di volontari, alcuni 
migranti che assicureranno un 
servizio di baby-sitting per chi 
ha problemi di cura dei bambini 
durante lo svolgimento dei cor-
si, che saranno tenuti da docenti 
e tutor, mediatori esperti, anche 
migranti. Saranno utilizzati, inol-
tre, quaderni “didattici”, pensati 
in modo che ogni partecipante ai 
corsi possa verificare la compren-
sione e fare riferimento al proprio 
Paese di provenienza, in ambito 
linguistico, legislativo e sanita-
rio. Questi quaderni, che potran-
no essere visionati anche sul web, 
conterranno anche un glossario 
che semplificherà alcuni concetti 
complessi. “Il corso - ha spiegato 
Graziella Cormio - è organizzato 
in modo da mettere in relazione 
culture diverse con la nostra e con 
l’organizzazione di servizi; saran-
no prodotte anche delle pubblica-
zioni tematiche plurilingue sulle 
materie, che contribuiranno a di-
vulgare le informazioni sui servizi 
del sistema Paese”.

Mariangela Lisanti

Una giornata in cui l’associazionismo 
ha espresso le sue più profonde finalità, 
legate alla crescita culturale ed alla pro-
mozione di ogni attività che possa dare 
un contributo positivo alla comunità: 
così l’Aiart di Matera ha voluto proporre, 
presso il Salone del Centro parrocchiale 
di San Giacomo, il racconto della canzone 
italiana sul tema:“Italia degli anni ’30 e 
’40 attraverso la canzone italiana”. E’ stata 
una manifestazione che ha fatto seguito 
a quelle precedenti, in cui si è trattata la 
storia della musica dall’inizio del secolo 
‘900 agli anni ’20. L’incontro è stato reso 
di grande suggestione dai racconti, com-
menti, melodie eseguiti dal prof. France-
sco Niglio, il prof. Lello Chiacchio, Da-
niela Sornatale, Michele Plasmati, Pietro 
Niglio e Tonino Tulliani, che hanno aiuta-
to a rivivere i momenti gioiosi di un’epoca 
che ha segnato profondamente gli Italiani. 
Va ricordato difatti che negli anni presi 
in esame emerse, per la prima volta, una 
contrapposizione tra la canzone italiana 
tradizionale, melodica, sentimentale, con 
temi spesso patetici e lacrimosi e ambien-
tazioni intimistiche e piccolo-borghesi; e, 
dall’altra parte, la canzone innovativa, più 
ritmica, influenzata dallo swing e dal jazz. 
Nei testi di queste canzoni restano impor-
tanti il rapporto personale e la relazione 
umana, oggi troppo spesso trascurata, 
messa in discussione, relegata nella sola 
comunicazione virtuale. «Coerentemente 
con gli scopi statutari, la proposta dell’as-
sociazione ha inteso porre in evidenza 
l’uso degli strumenti di comunicazione, 
nella fattispecie la musica, con le sue 
capacità rappresentative di messaggi spe-
cifici; il racconto di un ventennio che ha 
visto emergere regimi totalitari in Europa 
– ha sottolineato il Presidente provinciale 
dell’Aiart di Matera Vincenzo Scalcione – 
è stato intervallato da una possibilità di 
comprensione dirette, attraverso le canzo-
ni, le immagini, le musiche del tempo, di 
quanto è avvenuto in quegli anni. Un’ini-
ziativa che di sicuro andrà riproposta sia 
nella sua valenza culturale sia come parte 
del calendario delle attività dell’Aiart».

Vincenzo Scalcione

L'Italia degli anni '30
e '40 attraverso
la canzone italiana
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J. M. BERGOGLIO, Servire gli altri, Jaca 
Book, pp. 91, 2013, € 12,00

L. SERAFINO M., Avrò cura di te, Fede & 
Cultura, 2013, € 12,80

Dvd, Giovanni Paolo II - La sua vita, la sua 
eredità, durata 70’, Cinehollywood, NUOVA 
EDIZIONE con booklet celebrativo, 9,90 € 

P. DALL'OGLIO, Collera e luce - Un prete 
nella rivoluzione siriana, Editore EMI, pp. 
208, 2013, € 12,90

Il filo rosso del volu-
me è dato dall'unione 
indispensabile di tre 
termini: giustizia, soli-
darietà, speranza. Alla 
base di una convivenza 
occorre la giustizia, la 
giustizia genera solida-
rietà, ma se manca la 
giustizia la solidarietà 
può farsene promotri-

ce. La speranza è portata da Gesù ed è un 
bene fondamentale per l'uomo. Il volume 
raccoglie gli interventi del cardinale Bergo-
glio il 25 maggio nella cattedrale di Buenos 
Aires e il 7 agosto al santuario di San Gaeta-
no, tra il 1999 e il 2005. San Gaetano è il pa-
trono dei lavoratori. Le omelie di Bergoglio 
affermavano anzitutto il diritto al lavoro per 
ogni uomo, il diritto al salario e a giuste con-
dizioni: così il futuro papa Francesco svolge-
va una vera pastorale sociale. Il 25 maggio 
in cattedrale si festeggiava il giorno della na-
scita della nazione argentina. Bergoglio era 
solito non limitarsi alla memoria storica, ma 
affrontava i problemi economici e sociali che 
il popolo argentino stava incontrando. Il se-
condo volume sul pensiero sociale e politico 
di papa Francesco dopo "Noi come cittadini, 
noi come popolo" (Jaca Book-LEV, 2013).

"Con la profondità del-
la soavità francescana, 
in queste pagine vera-
mente ispirate, padre 
Serafino M. Lanzetta 
riesce a mostrare a 
credenti e non creden-
ti che vivere è davvero 
una cosa grande, e che 
iniziare a vivere è vivere 
per sempre La via mae-

stra per ricostruire una società a in cui l'uomo 
venga veramente rispettato sta nel rimettere al 
primo posto il bene della vita. Dopo una pa-
noramica sul degrado dei tempi che corrono, 
l'autore propone alcune riflessioni sul tema 
della vita. Una vera e propria meditazione sul 
mistero della vita e su tutto ciò che in essa ha 
sapore di dono, di vocazione, fino ad arrivare al 
dono del Battesimo, quale vita in pienezza. La 
fede mostra che la misura della vita è la picco-
lezza, è proprio un fanciullo, Gesù Bambino. 
Lui è la Vita e chi s'identifica con Lui vive vera-
mente. Questa vita vissuta sino in fondo, senza 
perderla, pienamente riuscita, è la santità: la 
totalità nell'unità di ragione e amore, fede e 
carità. Qui si sfiora il mistero che si fa silenzio 
celandosi nel concepimento di una nuova vita. 
Qui si prepara una culla all'Infinito Amor che 
si fece carne quando venne in mezzo a noi. E 
abita con noi" (Prefazione).

Il DVD è composto da 
due titoli. Il gigante del 
ventesimo secolo, un 
grande reportage di Hi-
story Channel in cui la 
figura di Karol Wojtyla 
emerge in tutta la sua 
grandezza. Dalla doloro-
sa infanzia all’ingresso 
nel seminario clandesti-
no di Cracovia fino all’or-
dinazione sacerdotale nel 

1946, Karol Wojtyla dimostrò un carattere forte 
e determinato. La nomina ad arcivescovo di Cra-
covia, e quindi, a soli 47 anni, a cardinale erano i 
segni di una svolta epocale che avrebbe portato al 
soglio pontificio un Papa straniero dopo 455 anni. 
Nel corso del lungo Pontificato sono state scritte 
intense pagine di storia: dal crollo del comuni-
smo alle critiche al capitalismo, dall’attentato di 
Alì Agca agli oltre 200 viaggi che hanno fatto di 
Giovanni Paolo II un autentico missionario della 
fede. Attraverso una ricchezza di documenti fil-
mati ed interviste esclusive ai testimoni della Sua 
vita e della Sua opera, vive per sempre l’immagine 
di un grande Papa che ha lasciato un segno inde-
lebile nella storia. L’eredità di Giovanni Paolo II 
- Instancabile nella sua opera di apostolato, aperto 
al dialogo con le altre religioni, attento alle neces-
sità dei più poveri, strenuo difensore delle libertà 
e della dignità dell’uomo, vicino ai giovani, grande 
comunicatore. L’attività di Giovanni Paolo II non 
ha conosciuto soste nei 26 anni del suo Pontifica-
to. Questo esclusivo filmato, realizzato con imma-
gini anche inedite, svela la grande eredità di Karol 
Wojtyla e del suo messaggio al mondo. Gli aspetti 
più umani e quotidiani sono rievocati da Arturo 
Mari, il fotografo del Santo Padre.

Paolo Dall'Oglio, gesuita, 
nato nel 1954 a Roma, ha 
trascorso trent'anni in Si-
ria, dove ha ridato vita al 
monastero di Mar Moussa 
per farne un luogo d'in-
contro tra cristianesimo e 
islam. È stato espulso dal 
paese nel 2012 per le sue 
prese di posizione. Un rac-

conto forte, in cui gli elementi autobiografici si 
mescolano alle vicende siriane che l'A. - schierato 
dalla parte della rivoluzione - illumina dal di den-
tro, come può fare solo chi ha lunga consuetudi-
ne con un popolo. Ne nasce un'analisi alternativa 
a quelle spesso affrettate dei mass media, capace 
anche di prendere in conto le "ragioni" dei "terro-
risti". Lotta per la libertà, e strumentalizzazioni 
di tale lotta; dialogo con i musulmani, e posizio-
ni (differenziate) dei cristiani; negoziati falliti, e 
impotenza dell'Occidente; la determinazione dei 
giovani: tutti i grandi temi del dramma medio-
rientale trovano posto nella mente e nel cuore, 
nell'umana collera e nella luce della fede di padre 
Dall'Oglio.
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