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Fra scettici e appassionati, la sfida per diventare Capita-
le europea della Cultura nel 2019 è stata vinta. Matera 

da oggi, anzi già dal primo giorno di lavoro per prepara-
re il dossier che ci avrebbe condotti al 17 ottobre 2014, 
ha una responsabilità pari a quella che visse quando ne-
gli anni '50  abbandonò i Sassi per trasferirsi in quartieri 
nuovi, con nuovi orizzonti e abitazioni “moderne”. Il sal-
to nella storia anche in questo caso è da compire per al-
cuni versi trattenendo il respiro, per altri con lo sguardo 

al futuro e ai nuovi assetti che ci attenderanno. La città è 
chiamata a una svolta storica nella quale i materani, per 
primi, dovranno essere protagonisti. La comunità dovrà 
sentire le medesima responsabilità degli amministratori 
nel condurre Matera a un cambiamento fondamentale. 
Guide privilegiate saranno i ragazzi, ai quali la candida-
tura deve essere dedicata in toto. E' per loro che questo 
luogo si appresta a rappresentare “le culture” europee 
fra cinque anni.    (continua a pag. 2)  
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E' per loro che i luoghi suggestivi non 
dovranno rappresentare solo una icono-
grafia stantìa e senza anima. E' per loro 
che il futuro dovrà avere un nome ben 
preciso, un progetto concreto. Sempre 
per loro che la parola d'ordine dovrà 
essere: buon senso. Alla luce di questa 
dote sarà necessario gestire questa stra-
ordinaria opportunità anche dal punto 
di vista economico-finanziario. Ognu-
no dovrà fare la sua parte e nessuno 
dovrà essere escluso evitando, però, di 
lasciarsi indurre nella tentazione di ac-
consentire a tutti, davvero tutti, di en-
trare in questo cammino. Ognuno di noi 
dovrà sentire lo slancio e il peso morale 
di contribuire a una crescita collettiva, 

culturale, sociale ma soprattutto umana 
e la corsa avrà momenti esaltanti come 
l'onda lunga che per alcuni giorni ha 
elettrizzato la città, ma anche difficoltà 
dalle quali bisognerà cogliere il guanto 
di sfida per andare avanti e fare sem-
pre meglio. In una fase storica in cui il 
ruolo europeo vive fasi altalenanti, in 
cui i popoli migranti lanciano il grido 
d'allarme del mondo che sta scompa-
rendo, la voce di una piccola città, può 
e deve farsi sentire forte fino al luogo 
più nascosto e lontano. San Francesco 
diceva: “Fai  attenzione a come pensi 
e a come parli, perchè può trasformarsi 
nella profezia della tua vita”. E quella 
vita, da oggi, respira d'Europa.

Antonella Ciervo
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Agitarsi di clavi e urla in-
comprensibili si levavano 

al cielo da un futuro remoto. I 
primi abitanti di Matera, quel-
li di novemila anni fa, al di là 
della gravina, con falò che il-
luminavano le grotte, hanno 
esultato all’annuncio di questa 
clamorosa vittoria. Mentre a 
piazza san Giovanni un inte-
ro popolo sventolava bandie-
re, agitava telefonini e tablet, 
urlava di gioia e piangeva di 
commozione perché il futuro è 
cominciato. Finalmente tutti i 
cittadini di Matera, della Basili-
cata e del Sud Italia hanno co-
minciato a credere in se stessi: 
bando all’atavico complesso di 
inferiorità nei confronti di un 
mondo iper tecnologizzato e 
largo alle innumerevoli risorse 
di una comunità che ha radici 

profonde, che si perdono nella 
notte dei tempi, e che nutrono 
una millenaria civiltà proiet-
tata nel futuro, con germogli 
sempre nuovi che guardano 
oltre e generano speranza. Cul-
tura, coltura e culto: tre parole 
che hanno la stessa radice e che 
si sono intrecciate nel corso dei 
secoli, dei millenni, per dare 
vita alla civiltà dell’umano, del-
la dignità della persona, dell’ac-
coglienza, dell’integrazione del 
diverso percepito come valore 
e come fonte di ricchezza. “La 
cultura può cambiare anche la 
politica” ha detto il Sindaco, 
Salvatore Adduce, dopo l’eufo-
ria della proclamazione. Se è 
un deficit di cultura a tenere 
bloccata la Nazione e forse l’in-
tera Europa se non addirittura 
il mondo, è la cultura vera, la 

cultura della dignità dell’uma-
no, della ricerca sincera della 
Verità, della speranza che rida-
rà un volto nuovo alla Città, alla 
Basilicata, al Sud. La cultura si 
coltiva con la terra e come la 
terra, dissodando, scavando in 
profondità, attingendo a vene 
profonde e remote di sacrificio, 
di sofferenza e di gioie condivi-
se e partecipate. La cultura si 
alimenta soprattutto del culto 
del divino impastato con l’uma-
no, del culto della Verità e della 
Libertà come liberazione dalle 
antiche e nuove schiavitù. Ma-
tera è stata ed è una palestra di 
cultura, è un intreccio sempre 
vivo di radici che producono 
nuovi germogli. Ecco cosa può 
e deve offrire Matera all’Euro-
pa, al mondo: non la superbia 
di una propria sufficienza ed 

autoreferenzialità ma la con-
sapevolezza di coltivare valori 
intramontabili, la capacità di 
saper accogliere e integrare 
quanto di buono, di bello e di 
vero le viene da altre comunità 
e civiltà, del resto è questa la 
sua storia. Il merito di Pasolini 
è stato quello di mettere in luce 
la ricchezza di questa terra at-
traverso le sue ombre, parago-
nandola alla Terra Santa, qua-
si rendendo “santa” la nostra 
terra perché luogo d’incontro 
dell’umano con il divino. E’ 
una grande responsabilità per 
i cristiani continuare a dare il 
loro prezioso contributo alla 
cultura della Città: dalla loro 
testimonianza dipenderà l’af-
fermarsi sempre di più la civiltà 
dell’amore.

Filippo Lombardi

matera capitale europea della cultura
Il futuro è gIà quI

Quando Steve Green, presidente della 
Giuria internazionale che ha esaminato le 
candidature a capitale europea della cul-
tura per il 2019, ha iniziato ad accennare 
ai criteri che sono stati adottati nella sele-
zione si è capito subito che Matera aveva 
buone probabilità. "Il criterio di scelta", 
aveva detto, «è stata la partecipazione del-
la città e dei cittadini». Era proprio quello 
su cui Matera aveva puntato e che aveva 
colpito maggiormente gli ispettori che 
avevano visitato la città. Nonostante ciò, 
quello che era successo era incredibile e 
alla notizia delle designazione Matera è 
letteralmente esplosa. Tanta era stata la 
tensione accumulata nel lungo percorso 
della candidatura. Tutti ricorderanno la 
reazione, comprensibilmente scomposta, 
del sindaco Salvatore Adduce, presente al 
Ministero dei beni culturali al momento 
della proclamazione. Tutti ricordano le 
lacrime del presidente Marcello Pittella. 
L’esultanza dei politici e la commozione 
fino alle lacrime. Per Adduce si è trattato 
di un dono che bisogna condividere con 
tutto il Sud, un’occasione per crescere 
e per cambiare. Su Matera la politica ha 
scommesso, non poco. Soprattutto la po-
litica regionale. Per questo, il presidente 
Pittella poteva abbandonarsi a un pianto 

liberatorio. Perché la scelta di sostenere 
Matera non è stata esente da frizioni e 
da polemiche che sono proseguite anche 
dopo il successo della candidatura. Tanto 
che Pittella ha dovuto dichiarare di non 
accettare «che, in una inutile rivalità tra 
città, si sminuisca il valore dell’elezione 
di Matera a Capitale Europea della Cultu-
ra, vanto per tutta la Regione e per l’in-
tero Mezzogiorno». Circolava, infatti, an-
che il sospetto che il sostegno di Matera 
fosse avvenuto a scapito delle risorse da 
destinare a Potenza. «Nel 2014» ha però 
chiarito il presidente,  «il contributo re-
gionale in quota pro capite è stato di 256 
euro per Potenza e di 86 per Matera». Le 
lacrime di gioia per Matera, ha detto, sono 
giustificate dal fatto che con essa ha vinto 
tutta la regione. Ma, una volta trascorso 
questo momento straordinario, passata 
l’emozione del momento, asciugate le la-
crime, sarà in grado Matera di realizzare 
questo grande progetto? Il sindaco Addu-
ce assicura: «il meccanismo che è stato 
impostato dall’Unione europea permette 
alle città di avere quattro anni di tempo 
per riuscire a fare ciò che è necessario e 
per essere pronti alla sfida che bisogna 
sostenere. Ci sono una serie di necessi-
tà sia sotto un profilo programmatico 

ma anche sotto quello infrastrutturale e 
materiale che dovremo mettere a punto 
ma credo che ci sia il tempo per riflettere 
e pensare a tutto questo». Fino al 2019 
Matera è chiamata dunque a investire 
sulla cultura. Come ci ricorda il sottose-
gretario De Filippo, «il riconoscimento 
di Matera 2019 deve insegnarci che non 
c'è nessuna partita che non vale la pena 
di essere combattuta dall'origine, non c'è 
nessun risultato scontato. Ci sono solo 
opportunità e volontà di coglierle, e an-
che quando il successo non dovesse esse-
re pieno, lo sforzo di realizzare qualcosa 
ci rende già migliori».

Matera 2019 - Le lacrime della politica
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La famiglia: “Scuola di umanità” 
La direzione di Papa Francesco al Sinodo

Un messaggio alle famiglie e alle istituzioni 
Il documento conclusivo del sinodo

Si è svolto a Roma, dal 5 al 19 ottobre 
scorsi, il Sinodo straordinario per la 

famiglia. L’assise ha suscitato un ampio 
dibattito non solo nel Conclave, ma anche 
nei media e nelle comunità. I lavori erano 
partiti all’indomani dell’elezione di Papa 
Francesco, con la consultazione di tutte le 
Diocesi del mondo per definire problema-
tiche e prospettive poi confluite nell’Istru-
mentum laboris. I temi che hanno fatto 
più notizia nei giornali sono stati la co-
munione ai divorziati rispostati, le convi-
venze prematrimoniali, le unioni omoses-
suali, l’accoglienza dei bambini che vivono 
all’interno di coppie omosessuali. Il Sinodo 
li ha affrontati tutti con impegno ed at-
tenzione, ma è andato ben in profondità 
soprattutto sulla necessità dell’annuncio 
della bellezza del matrimonio quale voca-

zione ad una vita piena e realizzata per le 
famiglie e per la ricostruzione di un tes-
suto sociale forte e solidale. Da qualcuno 
già definito come il Concilio Vaticano III, il 
Sinodo straordinario, unito alla riflessione 
di tutta la Chiesa, all’evento del Concilio 
ordinario del prossimo anno e alle decisio-
ni finali del Papa, appare in già in se pro-
fondamente innovativo. Lo stile di Papa 
Francesco sta producendo una svolta 
straordinaria nella missione della Chiesa 
improntata sull’essenziale dell’esperienza 
cristiana: l’incontro personale con Gesù e 
un dialogo sereno e propositivo con tutti. 
Una parte dei cattolici sembra confondere 
questo modo di fare con una sensibilità 
personale di Bergoglio; è evidente invece, 
alla luce dei fatti, come questo approccio 
sia oggettivamente proveniente dal Van-

gelo e dalla grande Tradi-
zione della Chiesa. Nei di-
scorsi del Papa emergono 
delle priorità significative: 
la famiglia è una parte 
importante dell’evange-
lizzazione; è una comuni-
tà di vita che ha una sua 
identità e suoi diritti; si 
fonda sul matrimonio tra 
un uomo e una donna; ha 

due poli fragili, l’infanzia e la vecchiaia; 
ma vive la gioia della fede camminando, 
mano nella mano, per tutta la vita. Nella 
veglia di apertura del Sinodo sulla fami-
glia, Papa Francesco ha invocato tre doni 
dello Spirito, per illuminare il cammino: 
l’ascolto, la disponibilità al confronto, uno 
sguardo rinnovato dall’aver contemplato 
il volto di Gesù. Come afferma la Evangelii 
Gaudium, la Chiesa è un popolo dai tanti 
volti in cui il volto dei volti, quello di Gesù, 
risplende in una capacità nuova di guarda-
re i segni dei tempi. La stessa Chiesa, ha 
detto Papa Francesco, è una 'famiglia di 
famiglie'. Le esperienze raccontate dalle 
chiese locali dicono che è possibile per la 
famiglia, benché certamente infragilita e 
provata dalle tante sfide che la accerchia-
no e la sfiancano, non restare bloccata 
nella posizione di soggetto bisognoso di 
assistenza, ma farsi risorsa per affronta-
re, nella solidarietà e nella comunione, le 
tante questioni spinose che per la attra-
versano. Così essa è chiamata a vivere la 
sua vocazione, a portare la 'buona notizia', 
anche su se stessa, e continuare – come 
ha detto Papa Francesco nella veglia – «a 
essere una scuola senza pari di umanità, 
contributo indispensabile a una società 
giusta e solidale».

“L’amore coniugale, unico ed indissolubile, 
che persiste nonostante le tante difficol-
tà del limite umano, è uno dei miracoli più 
belli” ed anche “il più comune”. È questo il 
succo del Messaggio conclusivo del Sino-
do straordinario sulla famiglia, letto dai 
cardinali Gianfranco Ravasi e Raymundo 
Damasceno Assis a conclusione dei lavori 
dell’assemblea. Per questo è ben espresso 
il ringraziamento per “fedeltà, fede, spe-
ranza ed amore” che le famiglie offrono al 
mondo. La prima parte del Messaggio ana-
lizza la “realtà viva e complessa” in cui vi-
vono i nuclei familiari, “le luci e le ombre”, le 
“sfide esaltanti” e le “prove drammatiche”, 
là dove “il male ed il peccato” si insinuano 
nel patto d’amore e di fedeltà dei coniugi. 
Le cause dell’indebolimento e della rottura 
del vincolo sono l’individualismo, l’indebo-
limento della fede, il ritmo frenetico di vita, 
la mancanza di ascolto, di dialogo, di per-
dono.  Fallito un matrimonio, spesso se ne 

prova un altro, “nuove relazioni, nuove cop-
pie, nuovi unioni e nuovi matrimoni, crean-
do situazioni familiari complesse e proble-
matiche per la scelta cristiana”. Le prove 
più consistenti che la famiglia si trova ad 
affrontare, spesso da sola, sono moltepli-
ci: figli disabili, malattie, vecchiaia, morte 
di una persona cara, difficoltà economiche. 
Forte è la preoccupazione dei padri sino-
dali per i genitori senza lavoro, “impotenti 
di fronte alle necessità primarie delle fa-
miglia”, e per i giovani lasciati in balìa di 
lunghi e vuoti giorni d’attesa e senza pro-
spettive concrete di realizzazione umana e 
professionale. Ci sono, nel mondo, famiglie 
povere, profughe, perseguitate  a causa 
delle fede, colpite da guerre e oppressio-
ni brutali, c’è la violenza sulle donne e sui 
minori e la tratta di esseri umani. Il Mes-
saggio si rivolge direttamente “ai governi 
ed alle organizzazioni internazionali” affin-
ché promuovano “i diritti della famiglia per 

il bene comune”. Il documento sviluppa poi 
il tema centrale: la bellezza del matrimonio 
e della famiglia cristiana dove rifulge l’in-
contro “pari e reciproco” tra i coniugi, in cui 
ciascuno si apre all’altro, pur rimanendo se 
stesso. L’amore “per sua natura”, “tende ad 
essere per sempre” e si propaga attraverso 
la “fecondità e la generatività”, il dono della 
vita divina nel battesimo, l’educazione dei 
figli, la capacità di aprirsi a tutti, la pre-
ghiera. La famiglia, vera “Chiesa domesti-
ca”, pratica e promuove la carità verso “gli 
ultimi, gli emarginati, i poveri, le persone 
sole, i malati, gli stranieri”. Si è anche “ri-
flettuto sull’accompagnamento pastorale 
e sull’accesso ai sacramenti dei divorziati 
risposati”. Il documento si chiude con l’in-
vocazione alla Sacra Famiglia di Nazareth 
affinché il Signore doni “sposi forti e saggi” 
che, “nell’impegno stabile e fedele” nella 
Chiesa, portino al mondo “verità, giustizia 
e misericordia”.              G.C.

Giuditta Coretti

P
ontificium Consilium pro Familia - Sinodo sulla famiglia
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La famiglia nella nostra diocesi
Un affresco variopinto
La famiglia appare oggi stretta in un 
intimo, ideale e forte abbraccio tra il 
Sinodo straordinario dell’ottobre 2014 
e il Sinodo generale del 2015. Un per-
corso originale di riflessione che vede 
coinvolte e interpellate tutte le com-
ponenti ecclesiali. Nella scelta a favore 
della famiglia, con le sue sfide inedite e 
le sue grandi risorse, la Chiesa respira a 
pieni polmoni, per se stessa e per tutta 
l’umanità. Come si presenta la famiglia 
nella nostra diocesi? Difficile fare una 
disamina puntuale sul piano statistico 
e sociologico. Alcuni dati a disposizio-
ne, desunti dai servizi demografici dei 
Comuni e da statistiche disponibili sul 
web, uniti al comune senso di osserva-

zione, ci danno l’idea di alcune linee di 
tendenza. Un primo dato è costituito 
dalla diminuzione progressiva dei ma-
trimoni celebrati in Chiesa; certamente 
i numeri si giustificano con il calo de-
mografico degli ultimi anni, ma tante 
coppie scelgono di convivere per scelta 
culturale o per necessità dettata dal-
le difficoltà economiche e lavorative; 
altre coppie si sposano con rito civile, 
soprattutto perché per uno dei due si 
tratta di seconde nozze. Si registra, 
inoltre, un incremento dei divorzi. Sem-
pre meno persone si rivolgono al Tribu-
nale Ecclesiastico per cause di nullità. 
Dalla lettura delle relazioni annuali e 
dei capi di nullità più frequenti (simu-

lazione totale del consenso, esclusione 
della indissolubilità, esclusione della 
fedeltà, esclusione della prole) risulta 
che talvolta i nubendi giungono al ma-
trimonio senza la piena consapevolez-
za del passo che stanno facendo e sen-
za una adeguata formazione. Da qui 
la necessità di rinnovare con vivacità e 
creatività i percorsi (non solo corsi) di 
preparazione al matrimonio per i quali 
si impegnano già notevoli energie nelle 
nostre parrocchie a fronte di un ancora 
debole coinvolgimento dei fidanzati. I 
percorsi dovranno essere più coinvol-
genti e continui come quelli offerti ai 
giovani che hanno come vocazione la 
vita consacrata.            G.C.

In un tempo in cui il matrimonio viene da 
tanti fidanzati scartato come scelta di 

vita, coniugale e familiare, c’è sempre chi 
pensa invece nel modo opposto, che cioè 
il matrimonio sacramentale sia la sola 
via per vivere e alimentare realmente 
l’amore che nutrono l’uno per l’altro e che 
il matrimonio e la famiglia non siano solo 
affare privato. La famiglia, come prima e 
vitale cellula della società, tra le altre cose, 
è chiamata a promuovere la giustizia e 
le altre opere buone a servizio di tutti i 
fratelli che si trovano in necessità (cf. 
Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sull’apostolato 
dei Laici Apostolicam actuositatem, 11): 
questo principio è stato concretizzato, 
mossi dallo Spirito Santo e da convinzioni 
personali, da una coppia di fidanzati 
che il giorno 6 settembre, presso la 
Parrocchia Cristo Re in Matera, si sono 
uniti in matrimonio. I due sposi hanno 
“stravolto” le usanze delle nozze: hanno 
pensato di poter allargare e condividere 
la gioia di questo giorno non solo coi 
parenti e gli amici ma, con quanti - per 

diverse circostanze 
- si trovano in uno 
stato di indigenza. 
È nata così l’idea 
di coinvolgere gli 
invitati in una “gara 
di solidarietà”: 
anziché ricevere 

regali, hanno chiesto di raccogliere generi 
alimentari, indumenti per bambini, 
coperte e quant’altro potesse servire a 
sostenere famiglie in difficoltà. Questa 
scelta è nata fin da quando i due hanno 
iniziato a pensare il loro matrimonio: 
l’educazione ricevuta da entrambi ha 
allargato gli orizzonti dei loro cuori, 
ricordando quanto già facevano e 
fanno i loro genitori verso i bisognosi; 
la consapevolezza che il matrimonio è 
soprattutto il sacramento che unisce 
due persone nel Signore “che ci ha 
creati e redenti” (Rito del Matrimonio); 
il desiderio di rendere partecipi della 
propria gioia altre persone. L’iniziativa 
ha trovato il favore di tutti, anche se la 
novità non è sempre passata facilmente, 
ma le motivazioni, le convinzioni e 
la determinazione degli sposi hanno 
conquistato i cuori degli invitati. 
Addirittura è nata, come già detto, 
quasi una gara di solidarietà: tutti hanno 
contribuito al massimo, giungendo a 

chiedere in continuazione suggerimenti 
e approvazione agli stessi nubendi! 
Possiamo fare queste considerazioni 
in conclusione: ognuno di noi, quando 
ben stimolato e motivato, trae fuori da 
sé il bene e il meglio, rendendo felici se 
stessi e gli altri. Questi due sposi sono 
riusciti a fare questo, imitando l’esempio 
e condividendo la carità di Cristo; la 
gioia di unirsi in matrimonio è stata 
tanto grande da rendere veramente 
partecipi i loro familiari e amici. Anche 
un senso di gratitudine ha riempito 
gli sposi: poiché il bene da fare non 
conosce limiti di tempo, il loro impegno 
continuerà, anche grazie a quanti hanno 
già contribuito in occasione del loro 
matrimonio, arricchendo il dono di grazia 
ricevuto da Dio, a favore di altri fratelli 
e sorelle più bisognosi, sostenendo la 
Caritas della parrocchia, mettendosi loro 
stessi in gioco. Portando a conoscenza 
di questa scelta ci auguriamo che si 
realizzi quanto dice Gesù: «Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre che è nei 
cieli» (Mt 5,16), e che altri giovani che 
pensano al matrimonio possano seguire 
il loro esempio anzi, l’esempio del nostro 
Maestro, Gesù Cristo.

Lucio Calabrese e gli sposi
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Sposi in Cristo,
aperti al dono
Il valore di una testimonianza
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“Maria stella dell’evangelizzazione”
Festa parrocchiale a Maria Madre della Chiesa 

La famiglia annuncia il Vangelo
La festa di Maria Madre della 
Chiesa 2014 è stata una festa 
di famiglie. La ripresa della 
catechesi parrocchiale, la ce-
lebrazione della Cresima per 
una ventina di ragazzi e gio-
vani, l’incontro culturale su 
“Il Vangelo della famiglia e 
le sfide nel mondo di oggi”, il 
costante riferimento al Sinodo 
che si celebrava in quei giorni, 
il tema della Chiesa diocesana 
“Annunciare la vita buona del 
vangelo” sottolineato dai predi-
catori del settenario, sono state 
circostanze che hanno visto le 
famiglie vere protagoniste della 
vita della comunità. Maria, stel-
la dell’evangelizzazione, brilla 
dinanzi alla comunità come 
un faro luminoso che orienta 
all’incontro con Cristo e ren-
de la parrocchia sempre più 
accogliente del dono della fede 
e della ricchezza di ogni suo 
membro. Molti si sono prodiga-
ti per rendere la festa più bella 
e partecipata, in modo parti-
colare quanti hanno accolto il 
passaggio della Madonna per 
le strade con festoni, coperte 
e palloncini e quanti hanno 
contribuito con generosità alle 
spese. Un plauso riconoscente 

e grato va al Coro, guidato dal 
M° Paola Decaro, che la sera 
dell’11 ottobre ha offerto alla 
comunità un Concerto di canti 
mariani e  a tutto il Comitato 
Festa capeggiato dal signor An-
tonio Canitano. Sul portale del-
la Chiesa tra le luminarie bril-
lava e continua a brillare il logo 
di Matera Capitale Europea 
della Cultura 2019. Dopo lo 
spettacolare sparo dei fuochi 
pirotecnici della Ditta Salomo-
ne, spontaneo è affiorato sulla 
bocca di tutti: “a moggh a mog-
gh a l’ann c’ ven”.

Donato Dell’Osso

In preparazione alla festa, la parrocchia Maria Madre della 
Chiesa di Matera ha organizzato un incontro nel quale si è 
approfondito il tema dell’annuncio del Vangelo della fami-
glia. L’incontro è stato tenuto da don Giuseppe Frescura, 
che svolge il suo ministero sacerdotale come Vicario Par-
rocchiale ad Irsina, con la testimonianza dei coniugi Miche-
langelo Molinari e Mina Lentini. All’incontro hanno parte-
cipato numerose persone che hanno seguito con interesse 
il relatore, il quale partendo dal Sacramento del Matrimo-
nio ha ripercorso la centralità della spiritualità della coppia 
che si esprime nella relazione tra i coniugi e con il Signore.
Alla luce dei documenti della Chiesa si è messo in evidenza 
come lo stile di relazione all’interno della coppia può dare 
origine a relazioni esterne attraverso le quali i coniugi si 

fanno annunciatori del Vangelo. 
I coniugi Molinari, che collabo-
rano alla catechesi per i giovani 
nella parrocchia Ss. Salvatore 
all’Immacolata di Irsina, hanno 
testimoniato un caso concreto 
di annuncio del Vangelo da parte 
di una famiglia. La serata è sta-
ta interessante e di stimolo per 
i presenti e potrà costituire una 
base di riflessione per quanti, 
prendendo pienamente consa-
pevolezza del proprio stato co-
niugale, intenderanno iniziare a 
lavorare nella vigna del Signore 
annunciando il Vangelo con la 
testimonianza e le opere.

Matrimoni, separazioni, divorzi 
I dati Istat

In una complessiva situazione di di-
minuzione dei matrimoni, nel 2012 

si sono registrate 88.288 separazio-
ni, mentre i divorzi sono stati 51.319; 
rispetto al 1995 le separazioni sono 
aumentate del 68,8% e i divorzi quasi 
raddoppiati. Ma nel 2012 le stesse se-
parazioni hanno registrato un calo per-
centuale (-0,6%) rispetto all'anno pre-
cedente; ugualmente i divorzi stanno 
diminuendo, in questo caso da alcuni 
anni (-5,8% in tre anni). A questa ten-
denza, segnala ancora l'Istat, va ag-
giunto il fatto che i cittadini italiani si 
recano più spesso all'estero per divor-
ziare, per ridurre tempi e costi; solo in 

Spagna negli ultimi 5 anni si registrano 
2mila divorzi di coppie italiane. Sul ter-
ritorio italiano le separazioni incidono 
diversamente a secondo delle regioni: 
si va dal minimo di 245,8 separazioni 
per 1.000 matrimoni al sud a un massi-
mo di 371,9 nel nord-ovest. Gli aumenti 
più rilevanti sono stati però nel Mezzo-
giorno, con un raddoppio dei valori per 
alcune regioni. L'istituto nazionale di 
statistica nel suo report sulle situazio-
ni matrimoniali in Italia specifica che in 
genere i matrimoni religiosi tendono 
a essere più stabili di quelli celebrati 
civilmente. Al contempo Istat sottoli-
nea che la separazione tra coniugi in-

terviene mediamente dopo 16 anni di 
matrimonio. L'età media alla separa-
zione è di 47 anni per i mariti e 44 per 
le mogli, mentre nel 2000 l'età era più 
bassa, nella fascia 35-39 per entrambi 
i coniugi. La separazione consensuale 
è la tipologia più scelta, riguardando, 
nel 2012, l'85,4% delle separazioni e il 
77,4% dei divorzi. Nella metà delle se-
parazioni e in un terzo dei divorzi sono 
coinvolti figli minori; il loro numero nel 
2012 è stato 65.064 nelle separazioni e 
22.653 nei divorzi. Il tipo di affidamen-
to è sempre più quello condiviso, dopo 
l’introduzione dell legge 54/2006 che 
lo indica come modalità ordinaria.

Sinodo sulla famiglia
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A partire dalla Pentecoste la Chie-
sa è una realtà carismatica ed in 

ogni tempo lo Spirito opera e si ma-
nifesta a sostegno dei credenti. Oggi 
il fenomeno migratorio e diversi fat-
tori di carattere sociale e professio-
nale fanno sorgere esigenze pastorali 
che spesso superano i limiti parroc-
chiali e diocesani. Nello svolgimento 
della sua missione la Chiesa tiene 
conto anche di questo, dando rispo-
ste organizzative come la presenza 
di cappellani negli ospedali o nelle 
carceri o il servizio costante svolto 
dalla Caritas. Un ulteriore tentativo 
nella nostra Diocesi è quello della 
inteparrocchialità per le necessità 
pastorali che trascendono i limiti del 
singolo rione. Il criterio adottato è 
quello della comunione e della col-
laborazione tra parrocchie vicine, al 
fine di realizzare l'unità nella pasto-
rale, cioè tra i soggetti dell'azione 
pastorale, le strutture e le istituzioni 
delle diverse comunità. È la conce-

zione della Chiesa come comunione 
di carismi, ministeri e uffici, attra-
verso una pastorale partecipata e 
corresponsabile. Una comunione be-
ninteso che non si esaurisce in una 
realtà disincarnata o intimistica, ma 
domanda di esprimersi in un vissu-
to di fraternità operativa che è cer-
tamente esigente, ma anche molto 
promettente. 
La collaborazione interparrocchiale 
consente che l’esperienza ecclesiale 
di ciascuno non venga circoscrit-
ta nel ristretto ambito del proprio 
gruppo o del campanile, ma abbia 
il respiro più ampio della pastorale 
d'insieme. Mentre le iniziative dispa-
rate e frammentarie rischiano di ge-
nerare confusione e indifferenza, la 
convergenza e la collaborazione sui 
punti essenziali del messaggio cri-
stiano e sulle scelte pratiche che lo 
attuano,  favoriscono il consolidarsi 
di percorsi validi per l’uomo del no-
stro tempo e del nostro territorio. La 

comunione pastorale è quindi con-
dizione essenziale anche per la vita 
delle singole persone, al fine di ac-
compagnare e sostenere una libertà 
motivata e un cammino stabile.  
Nel progetto di interparrocchialità 
i laici giocano un ruolo attivo. In 
particolare i movimenti sono comu-
nità che non scalzano le strutture 
della Chiesa locale, né coincidono 
sic et simpliciter con esse. Proprio 
per questo sono una riserva da cui 
essa può attingere per un triplice 
contributo: innanzitutto  lo slancio 
derivante dalla comunione vitale 
con Gesù quale evento decisivo e 
trasformatore dell’esistenza; poi il 
riferimento a un luogo vissuto in cui 
risplende, pur nella fragilità dell’u-
mano, la luce inconfondibile di Gesù 
e la possibilità praticabile di percor-
rere un cammino di fede; infine nuo-
ve forme e strategie di testimonian-
za e di incontro adeguate ai segni dei 
tempi.

Dio Padre, al tuo cospetto oggi ci ritroviamo innanzi-
tutto per ringraziarti del dono della Visita Pastorale del 
nostro Arcivescovo, significativa perché ha chiamato 
ognuno di noi a riflettere sul nostro cammino di cristiani 
e ad accrescere la fede e la spiritualità propria dell’Apo-
stolato della Preghiera. Ti ringraziamo, Padre, perché 
importante è stata la presenza del Pastore che ci hai 
affidato per guidarci, illuminarci e sostenerci in questo 
nostro cammino, a volte difficile e tortuoso. Padre San-
to, sono cresciuti in noi: il desiderio della conoscenza 
e dell’approfondimento della tua Parola; il desiderio di 
stare dinanzi al tuo Figlio nella S. Eucaristia per adorarlo 
e parlargli intimamente; la consapevolezza del nostro 
sacerdozio comune, donatoci con il Battesimo, vissuto 
nella spiritualità dell’Apostolato della Preghiera e fatto 
proprio stile di vita trasformandoci in “offerta perma-
nente”, ponendo la nostra preghiera, il nostro lavoro, 
le nostre gioie e le nostre sofferenze, nell’unica offerta 
di sé di Cristo tuo Figlio. La visita del nostro Vescovo 
inoltre, o Padre, è stata di grande aiuto perché è accre-
sciuto in noi tutto questo facendoci acquisire maggiore 
partecipazione all’Incontro con il tuo Figlio, Gesù Cristo. 
O Padre, il Vescovo ci ha fatto comprendere meglio il 

significato profondo della nostra missione di apostolato 
e di sacerdozio; di essere profeti annunciando il Vange-
lo; di essere corredentori del mondo perché, attraverso 
la nostra preghiera universale, l’offerta quotidiana e la 
carità e l’amore dei nostri cuori umani uniti al suo Cuo-
re, aiutiamo Cristo Gesù a redimere gli uomini.
Infine, Dio Padre, ti chiediamo con fervore:  che la no-
stra fede sia sempre più relazione profonda e comu-
nione con il tuo Figlio Gesù; che cresca in noi sempre 
più la consapevolezza che una formazione costante e 
permanente sia necessaria perché la nostra vita cristia-
na sia sempre più rispondente al Vangelo nella famiglia, 
nel lavoro, nel sociale; che i sacerdoti diano sempre 
più testimonianza dell’Amore di Cristo e della comu-
nione reciproca e con le comunità, aiutandoci ad ap-
profondire la nostra amicizia con Cristo e i fratelli; che 
noi tutti attingiamo alla sorgente di Amore infinito che 
è il Cuore del tuo Figlio Gesù dal quale sgorgano fiumi 
di misericordia e di perdono. Che si nutriamo della tua 
Parola, che è fonte di dolcezza, sapienza e saggezza, 
del corpo di Cristo Signore, che è nutrimento spirituale, 
e impariamo ad invocare sempre lo Spirito Santo che è 
fortezza, sostegno e conforto.

Interparrocchialità e comunità  
Le nuove esigenze pastorali a cura di Giuditta Coretti

Apostolato della preghiera
A S.E. Mons Ligorio lo scorso 3 giugno
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24 ottobre
Festa della Dedicazione della Cattedrale 

15 ottobre
S. Teresa d'Avila - Vergine e Dottore della Chiesa

La Chiesa Materana il 24 ottobre ha celebrato l’anniver-
sario della Dedicazione della Cattedrale con una solen-

ne concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo, Monsignor 
Salvatore Ligorio.  Intorno all’altare si è resa più manifesta 
la dignità dei figli di Dio ed è cresciuto il senso di apparte-
nenza all'unica Chiesa diocesana.
La cattedrale fu costruita nel XIII secolo sulla prominenza 
più alta della Civita che divide i due Sassi. In un testamen-
to del 1318 la dedicazione originaria risultava intitolata a 
Santa Maria dell'Episcopio e dal 1389, anno in cui il papa 
Urbano VI (già arcivescovo di Matera) istituì la festa della 
Visitazione, fu intitolata a  Maria Ss. della Bruna, protet-
trice della città. Dal 1627 Mons. Fabrizio Antinori intitolò 

la cattedrale anche a Sant'Eustachio. Il 2 luglio 1962 san 
Giovanni XXIII ha elevato la cattedrale a basilica minore. 
Nel 1991 ha ricevuto la visita di Giovanni Paolo II e dal 2003 
è interessata da lavori di restauro. Alla fine della messa, con 
una breve processione, il Santissimo Sacramento è stato 
portato fino alla chiesa di Santa Chiara, dove è seguita l’A-
dorazione eucaristica.  La Parrocchia Cattedrale  e l’Istituto 
Secolare delle Annunziatine hanno preso questa iniziativa 
permanente nei giorni di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 
19:30 alle 21:30. “Io sono con voi, di qui voglio illuminare”, 
espressione del Beato don Giacomo Alberione, è il messag-
gio che si vuole dare all’intera Città.

Ernestina Soda

“La santità non consiste nel fare cose ogni 
giorno più difficili, ma nel farle ogni volta 
con più amore”. Così affermava il Beato 
Paolo VI nell’Omelia della proclamazione 
di Santa Teresa D’Avila a Dottore  della 
Chiesa il 27 settembre 1970: “Noi abbia-
mo conferito, o meglio: Noi abbiamo ri-
conosciuto il titolo di Dottore della Chie-
sa a Santa Teresa di Gesù. Il solo fatto di 
proferire il nome di questa Santa, singo-
larissima e grandissima, in questo luogo e 
in questa circostanza, solleva nelle nostre 
anime un tumulto di pensieri: il primo 
sarebbe quello di rievocare la figura di 
Teresa: la vediamo apparire davanti a noi, 
come donna eccezionale, come religiosa, 
che, tutta velata di umiltà, di penitenza e 
di semplicità, irradia intorno a sé la fiam-
ma della sua vitalità umana e della sua vi-
vacità spirituale, e poi come riformatrice 
e fondatrice d’uno storico e insigne Ordi-
ne religioso, e scrittrice genialissima e fe-

conda, maestra di vita spirituale, contem-
plativa incomparabile e indefessamente 
attiva; com’è grande! com’è unica! com’è 
umana! com’è attraente questa figura!”
Dello stesso spessore l’omelia per il IV 
centenario della morte della SANTA da 
parte di san Giovanni Paolo II, il 1° no-
vembre 1982 ad Avila. Tra le donne Sante 
della storia della Chiesa, Teresa di Gesù 
è indubbiamente colei che ha risposto a 
Cristo con il cuore più fervido: “Quante 
volte mi sono ricordata dell’acqua viva 
di cui parlò il Signore alla Samaritana! 
Sono molto devota di quell’episodio evan-
gelico” (S. Teresa, Vita, 30, 19). Teresa di 
Gesù, come una nuova Samaritana, invita 
adesso tutti ad avvicinarsi a Cristo, che è 
sorgente d’acqua viva. Fu donna di stra-
ordinaria intelligenza, una delle figure in-
tellettuali più rilevanti della Chiesa nota 
ai fedeli per essere la Madre dell'Ordine 
dei Carmelitani Scalzi e di averne rifor-

mato l'Ordine. Nacque ad Avila (Spagna) 
il 28 marzo 1515. Fuggendo da casa, en-
trò a vent'anni nel Carmelo di Avila, in 
Spagna. Faticò prima di arrivare a quella 
che lei chiama la sua «conversione» , ben 
presto le fondazioni dei monasteri di Car-
melitane Scalze si susseguirono numero-
se. Grande il contributo che Teresa D’Avi-
la ha fornito alla Chiesa e alla riflessione 
filosofica e teologica;  contribuì al rinno-
vamento dell'intera comunità ecclesiale. 
Morì ad Alba de Tormes (Salamanca) nel 
1582. Prima di spirare esclamò: “Signore 
mio e Sposo mio, è arrivata finalmente 
l'ora in cui potrò saziarmi di Te, che ho 
tanto desiderato!" Beatificata nel 1614, 
venne canonizzata nel 1622. Vista la pro-
fondità delle meditazioni e la genialità di 
Santa Teresa di Gesù, non è possibile in 
questi pochi cenni esprimere e compren-
dere l’immenso dono che la Santa ci ha 
lasciato.      Ernestina Soda

Molto semplice e anche molto sentita e 
partecipata la celebrazione speciale per 
i nonni e gli anziani che si è tenuta nel-
la parrocchia Santa Maria delle Grazie 
in Montalbano Jonico, oggi domenica 5 
ottobre 2014 una quartina i nonni e gli 
anziani presenti attorniati da nipoti, a 
fare corona ed anche  da figli-genitori 
più giovani. Più che festa è stato un mo-
mento celebrativo con preghiere e gesti 
significativi come la consegna di cuori e 

piccoli semi da seminare insieme,nonni 
e nipoti, simboli di speranza di un futu-
ro migliore per tutti. I semi erano con-
tenuti in piccole bustine con un cuore 
e la frase :”chi dice che gli angeli esisto-
no solo in cielo?”, per significare che i 
nonni sono gli Angeli visibili e preziosi 
in ogni famiglia. Al momento dell’offer-
torio, tra i doni, è stata portata all’altare 
anche una icona con la raffigurazione 
classica dell’angelo custode nell’atto di 

proteggere due bambini, su un ponti-
cello precario, con sotto le acque im-
petuoso, durante una tempesta. Tutto è 
stato bello e commovente e al termine 
della celebrazione ad ogni nonno e an-
ziano è stata consegnata la preghiera 
per gli anziani e una croce e un rosario. 
A chiusura, per coloro che sono rimasti 
in chiesa, c’è stata la preghiera-supplica 
alla Madonna di Pompei prevista per la 
prima domenica di ottobre.

I nonni angeli custodi
Festeggiati a Santa Maria delle Grazie - Montalbano
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Non ha voluto mancare all’appun-
tamento a Roma, nel giorno in cui 

Paolo VI, al secolo Giovanni Battista 
Montini, è salito alla gloria degli alta-
ri come beato. Don Mimì Falcicchio 
era tra gli oltre 70mila che in piazza 
San Pietro, a Roma, hanno assisti-
to alla cerimonia. Ma per il parroco 
di San Giovanni Battista, a Matera, 
essere lì lo scorso 19 ottobre ave-
va una valenza speciale. Don Mimì, 
classe 1945, incontrò papa Montini 
nella giornata sicuramente più bella 
della sua vita ecclesiastica: fu il San-
to Padre a ordinarlo sacerdote una 
domenica del l970. «Fu il 17 maggio, 
e in quel giorno cadeva la Penteco-
ste», racconta il sacerdote, dal 1988 
alla guida della parrocchia del centro 
storico. Anche allora fu un evento 
particolare, in quanto il papa ordinò 
278 diaconi, giunti da ogni continen-
te, per celebrare il suo cinquantesi-
mo anniversario di sacerdozio. 
«Per la ricorrenza – continua il parro-
co – Sua Santità aveva mandato una 
lettera a tutte le Diocesi esprimendo 
il suo desiderio di ordinare sacerdoti 
alcuni giovani religiosi e chiese ai Ve-
scovi di indicarli tra quanti stessero 

ultimando gli studi a Roma. Io ero 
uno di quelli, e stavo preparandomi 
all’Angelicum, la Pontificia Univer-
sità San Tommaso D'Aquino. Nella 
città eterna mi giunse la telefonata 
da parte di monsignor Giacomo Pa-
lombella, l’arcivescovo di Matera, 
che mi comunicò di aver segnalato 
il mio nome». Si può solo immagina-
re la gioia dell’allora venticinquenne 
don Mimì. «La figura di papa Monti-
ni, ieratica ma saggia, mi piacque fin 
dall’inizio del suo pontificato – rac-
conta – e la circostanza della mia 
ordinazione da parte sua fu per me 
fonte di grande felicità. Avevo seguito 
anche con grande interesse in quegli 
anni la conclusione del Concilio Va-
ticano II, di cui Paolo VI fu il prose-
cutore dopo Giovanni Vigesimo terzo, 
con una serie anche di documenti 
e interventi di grande importanza 
e interesse». In quella domenica di 
Pentecoste di 44 anni fa, il giovane 
don Mimì era sul sagrato più famo-
so della Cristianità. «La cerimonia si 
protrasse dalle 17 alle 21 – ricorda 
–. Con il papa c’erano anche dieci 
cardinali e, a un certo punto, iniziò a 
piovere. Solo pochi minuti, ma tutti 

noi quasi non ci facemmo caso, tan-
to era intenso quel momento. Al ter-
mine del rito, il pontefice ci accolse 
tutti in San Pietro, e le parole che ci 
rivolse furono quanto mai profonde. 
Invoca lo Spirito Santo per noi sa-
cerdoti e chiedeva che avessimo “un 
cuore sempre nuovo, giovane e lie-
to, per rispondere con freschezza ai 
doveri incessanti del ministero verso 
Dio e verso i fratelli; un cuore grande 
e forte per sostenere ogni tentazione, 
ogni prova, ogni noia e stanchezza, 
delusione e offesa; un cuore capa-
ce solo di amare tutti, servire a tutti, 
soffrire per tutti”. In queste parole di 
Paolo VI trovo anche la sua vita, il suo 
messaggio agli uomini di tutti i tempi. 
Penso sia una sorta di testamento». 
Un prete è il risultato meraviglioso 
di un miracoloso concorso dell’ope-
ra di Dio e dell’opera della Chiesa. 
Talvolta a qualcuno capita di incon-
trare un vero Santo. Questo non può 
che dare maggiore forza alla Fede e 
completare l’appassionato e difficile 
cammino del sacerdote. La festa del 
nuovo beato, ricordiamo, sarà il 26 
settembre, giorno di nascita di papa 
Montini.   Enzo Fontanarosa

Dopo le abbondanti piogge, nelle campagne è 
tempo di semina del grano e di raccolta delle 
olive. Il colore dominante è quello bruno degli al-
beri privati in gran parte delle foglie colorate che 
giacciono per terra e svolazzano ad ogni colpo 
di vento. Sono la culla della prossima primavera. 
La nebbia fa la sua comparsa e la notte è un po’ 
più fresca. C’è ancora qualche bella giornata da 
dedicare ad una piacevole passeggiata in città o 
nei boschi in cerca di funghi e castagne. Il pro-
fumo della terra e delle piante è fresco e inten-
so. Le previsioni meteo per l’autunno - inverno 
2014/2015 per l'Italia parlano ancora di un clima 
mite e di temperature al di sopra della media sta-
gionale. Il mese di novembre sarà caratterizzato 
da una forte instabilità dovuta agli impulsi atlan-
tici freddi e piovosi e alle interferenze dell’antici-
clone delle Azzorre che assicurerà, dalle nostre 
parti, diverse giornate tiepide, soleggiate e dal 
cielo azzurro intervallate, però, da bruschi rovesci 
temporaleschi. Nel cuore dell’autunno, dopo tut-
te le semine e le vendemmie, la Chiesa ci chiede 

di contemplare il raccolto di tutti i sacrifici viventi 
offerti a Dio, la messe di tutte le vite ritornate 
al Signore, i frutti maturi suscitati dall’amore e 
dalla grazia del Signore in mezzo agli uomini. 
La festa di tutti i santi è davvero un memoria-
le dell’autunno glorioso della Chiesa, la festa 
contro la solitudine e l’isolamento che affligge il 
cuore dell’uomo nel suo pellegrinaggio terreno. 
Mai, come negli ultimi decenni, c’è stata nella 
Chiesa una stagione così ricca di canonizzazioni 
e di martiri, segno anche di un’estesa cattolicità 
raggiunta dalla testimonianza cristiana. Se a Pa-
squa facciamo memoria che Cristo è risorto, oggi 
la Chiesa canta i tralci, che mondati e potati dal 
Padre sulla vite che è Cristo, hanno dato il loro 
frutto, hanno prodotto una vendemmia abbon-
dante e un vino buono. La pietà cristiana dedica 
questo mese al ricordo dei defunti per rinsaldare 
il legame di solidarietà che esiste tra chi è ancora 
pellegrino sulla terra e chi ci ha precedu¬ti nella 
vita eterna. «Non si perdono mai coloro che si 
amano, perché si possono amare in Colui che 

non si può perdere», affermava Sant’Agostino. 
Le verità circa la sorte dell'uomo dopo la morte, 
rivelataci da Cristo, spazzano via tutte le tenebre 
e le perplessità, per far spazio alle sue parole: 
«Io sono la via, la verità, la vita». Nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica, l’espressione «comunione 
dei santi», ha due significati, strettamente legati: 
comunione alle cose sante ["sancta"] e comu-
nione tra le persone sante ["sancti"] (n. 948). I 
fedeli ["sancti"] vengono nutriti del Corpo e del 
Sangue di Cristo ["sancta"] per crescere nel-
la comunione dello Spirito Santo ["koinonia"] e 
comunicarla al mondo. Così che «tutti quelli che 
sono di Cristo, infatti, avendo il suo Spirito for-
mano una sola Chiesa e sono tra loro uniti in lui» 
(Lumen gentium, 49). In Cristo si stabilisce tra 
noi e i santi una tale intimità che supera quella 
esistente nei rapporti, anche quelli più fraterni, 
qui sulla terra. È esperienza concreta ed intima di 
tutti quella di sentire come essi pregano per noi, 
intercedono, ci sono vicini come amici che non 
vengono mai meno.              G.C.

Paolo VI Beato
“Il Papa che mi ha ordinato sacerdote”

Il mese di novembre
Cosa porta di bello 
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“Viene prima la miseria 
morale o la miseria ma-

teriale?”
E’ con questa provocazione che 
il prof. Ettore Gotti Tedeschi, 
economista e banchiere, ha in-
trodotto la sua sagace riflessio-
ne sul rapporto tra fede e opere, 
durante la conferenza tenutasi 
a Matera il 24 ottobre, nei locali 
della Parrocchia Maria Madre 
della Chiesa, alla quale sono in-
tervenuti Mons. Salvatore Ligo-
rio e l’avvocato Giuseppe Per-
gola, responsabile di Basilicata 
dell’associazione “Alleanza Cat-
tolica”. Dopo la presentazione 
del moderatore, prof. Leonardo 
Giordano, il relatore, partendo 
dalla provocazione iniziale, ha 
introdotto la trattazione affer-
mando che la discussione fra 
fede e opere rappresenta una 
delle tematiche più importanti 
che il mondo cattolico si deve 
porre, giacché c’è urgente biso-
gno dell’autorità del Magistero 
della Chiesa. L’unico compor-
tamento che può cambiare il 
mondo è quello dichi ha la vi-
sione del senso della vita. Dio 
ha dato senso alla creazione, di 
conseguenza le creature devo-
no dare un senso alle loro azio-
ni, altrimenti contraddirebbero 
la volontà del Creatore. Pertan-
to se la vita ha senso, ciascuno 
di noi deve dare senso alle pro-
prie azioni, alle proprie opere.
La fede, ha continuato Gotti Te-
deschi, è ciò che spiega la Verità 
a cui noi crediamo. Per molti la 
libertà precede la ricerca della 
Verità, invece i cattolici riten-
gono che la libertà sia successi-

va alla conoscenza della Verità. 
La fede è ciò che spiega la Ve-
rità di riferimento dell’uomo, 
la Verità dà indicazioni morali 
di comportamento. Le opere 
sono delle azioni coerenti con 
il senso che si attribuisce alla 
propria vita; la Verità spiega il 
comportamento umano. Con 
parole cariche di passione, il 
relatore ha sottolineato che bi-
sogna saper distinguere tra fini 
e  mezzi: etico è il comporta-
mento che si fonda su una mo-
rale, conseguentemente etico è 
il comportamento dell’uomo, 
non può essere etico uno stru-
mento. Tutte le opere umane 
di per sé non sono né buone 
né cattive, dipende da chi le fa 
e dal senso che dà all’uso degli 
strumenti. Uno strumento non 
può fare del male, ma è l’uomo 
che lo usa male. Se l’uso dello 
strumento (le opere) è sgancia-
to da un riferimento di valori 
(la fede) le opere diventano fini 
a se stesse, e andranno inesora-
bilmente contro l’uomo.
Il Professore, citando l’enci-
clica di papa Benedetto XVI, 
Caritas in veritate, ha puntua-
lizzato che se uno strumento 
non è legato alla Verità diven-
ta autonomo dal punto di vista 
morale, ossia diventa fine anzi-
ché mezzo. A questo punto, ha 
risposto lui stesso alla domanda 
provocatoria che ha dato inizio 
alla riflessione: per risolvere il 
problema di miseria economi-
ca, bisogna risolvere prima il 
problema di miseria morale. 
Se l’uomo è corrotto, se non 
riconosce il peccato in quanto 

tale, utilizzerà gli strumenti 
per fare il male! E’ questa la 
“magna quaestio” che sottende 
l’agire umano. Se si separa la 
fede dalle opere si vive in modo 
separato, senza l’unità di vita, 
e questo comporta un risulta-
to drammatico, perché sarà il 
comportamento che viene ob-
bligato dal mondo in cui vivia-
mo ad ispirare le idee e, quindi, 
la fede. Se non sono le idee a 
ispirare il comportamento, sarà 
il comportamento a ispirare le 
idee, e questo rappresenterebbe 
la fine dell’uomo. Le leggi eco-
nomiche, ha sottolineato anco-
ra il Professore, non possono 
prescindere dalle leggi natura-
li: la crisi che stiamo vivendo è 
l’esempio perfetto di come ab-
biamo negato le leggi naturali 
e, conseguentemente, abbiamo 
creato un dissesto economico. 
La Chiesa ha la responsabilità 
di cambiare l’uomo, è l’unica 
autorità morale che può inse-
gnare “come si sta” al mondo, 
pertanto deve ritornare a in-
segnare il Magistero, ritorna-
re ad insegnare, a pregare e a 
somministrare i sacramenti. 
Molti vorrebbero una Chiesa 
consolatoria, ma la Chiesa deve 
ritornare a insegnare, ad avere 
il ruolo di guida e madre.
La fede che non si trasforma in 
opere è sentimento, è illusione: 
non si può vivere una fede forte 
se non la si trasforma in opere. 
Solo se la fede si trasforma in 
opere, si può cambiare il mon-
do. L’uomo per vivere autenti-
camente e consapevolmente 
ha bisogno di tre “nutrimenti” 

fondamentali: nutrimento ma-
teriale, intellettuale e spiritua-
le. Il nutrimento intellettuale 
accompagna quello spirituale 
e quello operativo, perché l’uo-
mo è stato creato, in primis, 
per pensare. Senza questi tre 
nutrimenti essenziali, avremo 
un uomo con gli armadi pieni 
di vestiti, con la pancia piena, 
con tanti debiti e con nessuna 
speranza di risolvere questa cri-
si…
Giungendo verso la fine delle 
sue considerazioni, Gotti Te-
deschi ha operato un’analisi 
regressiva rispetto all’origine 
dell’attuale crisi economica, 
individuandone l’origine negli 
anni 1975/1980 con il crollo 
della natività, a causa della qua-
le è venuta a mancare una cre-
scita equilibrata:” Come si può 
far crescere il PIL di un Paese se 
la popolazione non cresce?”. Il 
crollo demografico rappresenta 
la causa della crisi del mondo 
occidentale, interrompendo le 
nascite non si crea più ricchez-
za: questa accade quando si 
contraddice la legge naturale.
Se si prescinde dal valore antro-
pologico e dalla dignità dell’uo-
mo, il progresso diventa mate-
rialistico, sacrificando l’uomo 
al potere e al profitto.
Il tema affrontato dal prof. 
Gotti Tedeschi è stato pregno 
di valenze e provocazioni, ha 
suscitato attenzione e solleci-
tato riflessioni e interrogativi 
negli ascoltatori, pertanto la 
conferenza si è conclusa con 
un dibattito stimolante ed edi-
ficante.

Pia Taccardi

FEDE ED OPERE
Inconciliabilità in questo XXI secolo?
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I calanchi della Riserva Re-
gionale di Montalbano Jo-

nico sono considerati dalla 
comunità scientifica inter-
nazionale una delle realtà 
geologiche più rappresenta-
tive della storia evolutiva del 
nostro pianeta, in particola-
re  per quel che riguarda il  
passaggio tra il Pleistocene 
inferiore ed il Pleistocene 
medio (circa 780.000 anni 
fa) e, per sensibilizzare ulte-
riormente il loro riconosci-
mento,  il gior-
no 15 ottobre 
2014, nell’aula 
Magna dell’I-
SIS Pitagora di 
Montalbano Jo-
nico, si è tenu-
to un convegno 
organizzato in 
collaborazio-
ne tra l’am-
ministrazione  
comunale di 
Montalbano e 
il gruppo di ri-
cerca del Prof. 
Neri Ciaranfi 
dell’Università 
di Bari.
Il Prof. Neri 
dopo aver illu-
strato i princi-
pali caratteri 
scientifici dei 
nostri calanchi, i quali rac-
contano di un’area rimasta 
sommersa al di sotto del li-
vello del mare per centinaia 
di migliaia di anni registran-
do le condizioni ambientali 
dell’epoca, ha annunciato 
che la sezione di Montalba-
no Jonico concorrerà insie-
me ad altre due sezioni (una 
affiorante nell’area di Cro-
tone ed un’altra  nelle vici-
nanze di Tokyo) all’assegna-

zione del cosiddetto “chiodo 
d’oro”, riconoscimento 
internazionale di notevole 
prestigio che si assegna ad 
una successione stratigra-
fica   rappresentativa di un   
determinato periodo   del-
la lunga storia del nostro 
pianeta. L’assegnazione del 
“chiodo d’oro” permette-
rebbe alla nostra cittadina 
di entrare a far parte di un 
circuito scientifico interna-
zionale e le darebbe nuova 

visibilità e opportunità di 
sviluppo. 
La decisione definitiva di 
far concorrere i calanchi 
di Montalbano J. è stata as-
sunta dopo tre giornate di 
studi e discussioni , dall’ 11 
al 13 ottobre 2014, organiz-
zate dalla Commissione In-
ternazionale di Stratigrafia 
sul Quaternario, effettuate   
presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’U-

niversità di Bari   e diret-
tamente nei calanchi del 
nostro paese, a cui hanno 
partecipato ricercatori pro-
venienti da diverse parti del 
mondo (Inghilterra, Fran-
cia, Canada, Italia, Stati 
Uniti d’America e Giappo-
ne). A supportare gli stu-
diosi dell’Università di Bari 
si sono aggiunti ricercatori 
dell’Università di Firenze e  
del C.N.R.S. di Gif Sur Yvet-
te (Paris) che si sono ferma-

ti a studiare i calanchi della 
nostra cittadina per oltre 
una settimana.  Questi nuo-
vi studi, che proseguiranno 
nei laboratori delle diverse 
sedi di ricerca, forniran-
no maggiori dettagli sulle 
caratteristiche climatiche 
presenti al passaggio tra il 
Pleistocene inferiore e il 
Pleistocene medio.
 Vorrei concludere ricordan-
do che per una piena valo-

rizzazione di questo nostro 
territorio occorre che ogni 
cittadino montalbanese ri-
conosca il valore scientifico 
e culturale della geodiversità 
(elementi geologici che ren-
dono unico e a volte speciale 
un territorio) dei calanchi e 
li tuteli con cura ed atten-
zione proprio come farebbe 
con le cose più care. La geo-
diversità, infatti, se adegua-
tamente valorizzata, asso-
ciata a elementi culturali e 

ricreativi, rap-
presenta una 
ricchezza in-
torno alla quale 
far nascere nu-
merose inizia-
tive di sviluppo 
sostenibile. Il 
territorio ca-
lanchivo, da 
sempre consi-
derato margi-
nale, in quanto 
brullo ed ino-
spitale,  potreb-
be diventare di 
colpo il fiore 
a l l ’ occh ie l lo 
della cittadina 
montalbanese 
e farle assume-
re un ruolo di 
prestigio all’in-
terno della no-

stra  regione e non solo. 
Mi auguro, inoltre, che gli 
interventi degli studiosi di 
quest’area abbiano contri-
buito a diffondere cono-
scenze per molti anni esclu-
sive di un ristretto gruppo di 
specialisti del Quaternario 
(ultimi 2,5 milioni di anni 
della storia del nostro piane-
ta) e a far crescere una con-
sapevolezza maggiore sul 
valore del nostro territorio. 

Salvatore Gallicchio

I calanchi di Montalbano
candidati all’assegnazione del “chiodo d’oro”

Importanza scientifica e opportunità di sviluppo
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SIMONE WEIL:
un'intellettuale

controversa
Seminario di studi a Sant’Agnese - Matera

Il 21 settembre 1943
raccontato attraverso

i fumetti di Pino Oliva

I coniugi Maria Anto-
nietta Vito e Domenico 

Canciani, rispettivamente 
scrittrice e professore uni-
versitario a Padova, hanno 
illustrato per tre pomeriggi, 
in un seminario organizza-
to da padre Basilio Gavaz-
zeni, presso la parrocchia 
di Sant’Agnese in matera, il 
pensiero di un'ebrea france-
se riconosciuta oggi come 
una delle grandi filosofe del 
Novecento: Simone Weil. 
Una donna geniale che ha 
saputo coniugare riflessione 
e azione, instaurando una 
stretta coerenza tra pen-
sare e agire. Le sue teorie 
furono da lei sperimentate 
personalmente. Nella sua 
giovinezza si impegnò po-
liticamente con un gruppo 
di sinistra a favore di con-
tadini, operai e disoccupati; 
insegnò filosofia nei licei 
femminili, regalando buo-
na parte del suo stipendio a 
favore dei poveri; partecipò 
alla guerra di Spagna; scap-
pò a Londra, perché ebrea, 
da dove lavorò per cercare 
di liberare la Francia, sua 
patria, dall'occupazione na-
zista; si fece assumere dalla 
Renault, per vivere perso-
nalmente la condizione de-
gli operai in fabbrica.  
Fu insomma "pietra di 
scandalo" per la sua epoca. 
Di famiglia ebrea criticò la 
dottrina giudaica, da inse-
gnante si rifiutava di mette-
re voti e di seguire il libro 
di testo, come sindacalista 
vicina al marxismo se ne 
allontanò non condividen-
done alcune posizioni. Visse 
con gli operai e i poveri per 
condividerne pienamente 
la condizione convinta che 
"finché non ci si mette dalla 

parte degli oppressi per sen-
tire con loro, non ci si può 
rendere conto" della loro 
condizione.  
Nel 1937 la svolta verso il 
cristianesimo: mentre reci-
tava una poesia di Herbert, 
Love, che lei utilizzava come 
una preghiera traendone 
sollievo ai suoi continui mal 
di testa, avvertì "l'improvvi-
so imperio di Cristo" su di 
lei che si presentò come "un 
amore analogo a quello che 
si legge nel sorriso di un 
volto amato". Ma nonostan-
te le sue esperienze misti-
che, la sua grande amicizia 
spirituale con padre Perrin 
non accettò mai il battesi-
mo che questi le proponeva. 
Simone morì nel 1943, a 
soli 34 anni annientata dalla 
tubercolosi che aveva mina-
to il suo fisico già debilitato 
dagli stenti a cui si sotto-
poneva per vivere la stessa 
condizione degli oppressi.
Durante la sua breve vita 
scrisse molto, ma i suoi 
scritti furono pubblicati 
postumi dalle persone che 
in vita le furono più vicine. 
Molti autori hanno studiato 
il suo pensiero e anche il 
cinema si è ispirato alla sua 
figura di intellettuale con-
troversa. Forse il desiderio 
di riscoprire il pensiero di 
questa donna, vissuta nei 
primi anni del Novecento 
con le violenze e le guerre di 
quell'epoca, deriva proprio 
dal cercare quello che ab-
biamo perso di vista: il rigo-
re in un'epoca consumisti-
ca, l'amore per l'essenziale 
in un tempo in cui domina 
lo spreco, l'orientamento al 
bene e al vero in un conte-
sto culturale nichilista.

Angela Porcari

Parlare di storia ai giovani at-
traverso un libro non è cosa 
facile, addirittura può essere 
impossibile se si coinvolgono 
contemporaneamente anche 
gli adulti. E invece è stato 
possibile, a Palazzo Lanfran-
chi dove è stato presentato il 
libro a fumetti “Matera 21 set-
tembre 1943” di Pino Oliva, 
realizzato con la consulenza 
storica di Francesco Ambrico. 
Perché questo libro ha riscos-
so tanto successo in presenza 
di una folla numerosa di gio-
vani e adulti? Il segreto sta 
nella modalità di comunica-
zione a fumetti che riesce a 
trasmettere concetti e situa-
zioni complesse in maniera 
immediata e semplice; non a 
caso il linguaggio delle imma-
gini, nella storia umana, è sta-
to usato per primo nelle rela-
zioni tra primitivi. Da sempre, 
attraverso i fumetti, sono state 
rappresentate scene comiche, 
avventurose e fantastiche che 
colpiscono in maniera partico-
lare i ragazzi che si proiettano 
nei loro personaggi navigando 
con la fantasia nei luoghi più 
affascinanti e vestendo i panni 
degli uomini più valorosi del-
la storia umana. Se vogliamo, 
calarsi nella lettura dei fumet-
ti è simile alla navigazione in 
internet che i giovani pratica-
no con disinvoltura. Infatti, la 
comunicazione per immagini 
del fumetto è assimilabile al 
web 1.0, cioè ad una comu-
nicazione di tipo lineare non 
interattiva, come quella del-
la televisione, ma simile, per 
tipo di relazione, a internet 
perchè l’autore riesce a sta-
bilire con i propri lettori, a 
prescindere dalla loro età, un 
tipo di socializzazione virale, 
soprattutto quando si tratta 
di scene comiche. Pino Oliva, 
durante la presentazione, ha 
evidenziato che il libro svela 
particolari inediti e smonta 

alcune convinzioni consoli-
date sui fatti sanguinosi del 
21 settembre 1943, grazie alle 
meticolose ricerche storiche 
fatte da Francesco Ambrico, 
sia in Italia che all’estero. In-
fatti, dopo l’8 settembre del 
1943, le forze armate tedesche 
ripiegarono verso il Nord Ita-
lia lasciando un segno nega-
tivo sui territori che avevano 
precedentemente occupato.  
Anche a Matera capitò; i tede-
schi ritirandosi, perpetrarono 
atti di ruberie e spoliazioni. 
In quei giorni si respirava un 
clima di forte tensione che, 
forse, fu alla base dei fatti 
drammatici del 21 settembre. 
Il primo episodio si verificò 
quando due tedeschi, cercan-
do di rubare in una gioielleria 
in Via S. Biagio, furono colpi-
ti a morte da militari italiani, 
intervenuti su segnalazione 
di cittadini arrabbiati. In quel 
giorno si verificarono altri 
episodi violenti con morti e 
feriti in entrambe le parti. Ci 
fu l’episodio nella barberia in 
Piazza Vittorio Veneto, quello 
dell’esplosione di bombe nel 
Palazzo della Milizia in Via 
Lucana, quello dell’eccidio 
presso l’edificio della Società 
Elettrica Lucana ed altri mi-
nori che provocarono in totale 
la morte di 27 italiani tra ci-
vili e militari ed un numero 
imprecisato di tedeschi. Molti 
dettagli degli episodi richia-
mati sono stati riportati nel 
libro in questione e, soprat-
tutto, è stata affacciata l’ipo-
tesi che ci fu una regia unica, 
probabilmente da parte di una 
spia inglese che si trovava a 
Matera in quei giorni. Questi 
dettagli e altri ancora possono 
essere letti nel libro di Pino 
Oliva che tesse una trama cro-
nologica dei fatti che avvenne-
ro in quell’epico giorno. Non 
resta che leggerlo.

Domenico Infante
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Franco De Giacomo
nuovo presidente
della Provincia di Matera
Eletti anche i dieci consiglieri provinciali

Nuovo presidente della provin-
cia di Matera è il sindaco di 

Grottole, Francesco De Giacomo. 
È stato eletto il 12 ottobre scor-
so nel corso delle elezioni per il 
rinnovo dei consigli provinciali e 
delle città metropolitane che nel-
lo stesso periodo si sono tenute su 
tutto il territorio nazionale. Tan-
te sono le novità che riguardano 
le amministrazioni provinciali. 
Innanzitutto, quelle del voto. Si 
tratta – come si dice – di “elezio-
ni di secondo grado” perché non 
è stato chiamato alle urne tutto il 
corpo elettorale, come in passato, 
ma soltanto i sindaci e i consiglie-
ri comunali in carica. Altra novità 
sono le città metropolitane, aree 
che gravitano attorno ai grandi 
centri urbani; in tutto, dieci cit-
tà elevate a rango di metropoli, 
non senza qualche forzatura. Per 
esempio diventa “metropoli” perfi-
no Reggio Calabria, con una popo-
lazione di appena 180mila abitan-
ti, che va ad aggiungersi a Roma, 
Milano, Torino, Genova, Venezia, 
Bologna, Firenze, Napoli e Bari. 
In queste aree metropolitane sono 
state abolite le vecchie province 
che per la verità dovevano essere 
abolite inizialmente dappertutto. 
Altre novità che, anche in questo 
caso, sono nuove fino a un certo 
punto, riguardano le competenze 
della nuova amministrazione pro-
vinciale. Che in un primo momen-
to era stata espropriata di tutto, 
per poi riappropriarsene quando si 
è visto che sarebbe stato rischioso 
trasferire ai comuni alcune deli-
cate funzioni come quelle relative 
all’edilizia scolastica. Soprattutto 
in non pochi comuni come quel-
li della nostra regione, il rischio 
che i comuni non riuscissero a ga-
rantire il riscaldamento invernale 
nelle scuole era piuttosto elevato. 
Quindi, dietro-front. Come anche 
per la gestione delle strade provin-

ciali, per le quali però – bisogna 
dirlo – nemmeno la provincia ri-
esce a garantire standard accet-
tabili. Piuttosto scontato l’esito 
del voto. Del resto, se ad elegge-
re presidenti e consigli sarebbero 
stati gli stessi eletti, nessuna no-
vità politica poteva emergere dal-
la consultazione elettorale. Tanto 
che, forse, più che di vere elezioni 
bisognerebbe parlare di designa-
zioni. Nella provincia di Matera, 
per esempio, la candidatura di An-
tonio Stigliano, espressione della 
minoranza, alla quale per legge 
si assegnava un numero di seggi 
inferiore, non era niente di più di 
una candidatura rituale. Ciò spie-
ga anche perché, per esempio, 
nella provincia di Potenza, al pari 
di altre province, si è presentato 
un candidato unico, ovviamente 
eletto, il sindaco di Castelmezza-
no Nicola Valluzzi. Una circostan-
za che fa sorgere il dubbio sulla 
stessa utilità di queste elezioni. Il 
nuovo presidente della provincia 
Francesco De Giacomo, espressio-
ne del PD e dell’area che fa capo a 
Matteo Renzi, nelle sue prime di-
chiarazioni ha voluto fugare tante 
perplessità, sostenendo che quella 
del presidente della provincia non 
sarà una figura simbolica; al con-
trario, avrà il compito di costruire 
questo nuovo soggetto della “go-
vernance” territoriale che dovrà 
occuparsi di funzioni vitali come 
ambiente, territorio, scuola, tra-
sporti. Nel nuovo consiglio pro-
vinciale di Matera siederanno die-
ci consiglieri. Per il Pd: Rossana 
Florio, Filomena Buccello, Carmi-
ne Alba, Antonio Colaiacovo, Anna 
Maria Amenta, Francesco Antonio 
Auletta e Andrea Badursi; per la 
lista Fronte Comune: Giusep-
pe Ferrara; per Nuova Provincia: 
Gianluca Modarelli e Francesco 
Sanseverino.

Paolo Tritto

Caro Direttore,
capita sempre più spesso di trovare men-

dicanti in attesa di qualche spicciolo fuori 
dai supermercati o vicino ai semafori. Anche 
i bidoni adibiti alla raccolta di abiti e scarpe 
sonno presi d’assalto, tanto che non si riesce 
a volte ad inserire un sacchetto perché lì 
vicino c’è qualcuno che ti chiede cosa hai, di 
che taglia e di che peso e se è possibile ve-
dere e misurare i capi. Per non parlare delle 
file fuori delle mense o nelle parrocchie alla 
scadenza delle bollette enel e gas. Cono-
sco bene l’abnegazione di tuti gli operatori 
sociali e pastorali, ma vorrei che il problema 
della povertà non fosse chiuso in strutture 
isolate e che ci aiutassimo ed educassimo 
insieme alla carità e alla cura reciproca. Rin-
novo la mia stima per il giornale e ringrazio 
per un’eventuale risposta. 

Pasquale M.

Caro Lettore,
diceva don Tonino Bello: «La Caritas 

non è l'organo erogatore di aiuti, distributo-
re di fondi, promotore di collette da divide-
re ai poveri. È, invece, l'organo che aiuta 
l'organismo a realizzare una sua funzione 
vitale: la pratica dell'amore. È l'occhio che 
fa vedere i poveri, antichi e nuovi. È l'u-
dito che fa ascoltare il pianto di chi soffre 
e amplifica la voce di Dio che provoca al 
soccorso e alla salvezza». La parola solida-
rietà si è un po’ logorata a furia di essere 
usata ed abusata. Si tratta di più di qualche 
atto sporadico di generosità. Essa richiede 
e crea una nuova mentalità che ragiona in 
termini di comunità, di priorità della vita di 
tutti rispetto all’appropriazione dei beni da 
parte di alcuni. Prendere in carico il biso-
gno dell’altro significa sentirsi parte di una 
comunità e contribuire alla sua crescita me-
diante il rispetto e la valorizzazione di tutti. 
Si costruisce così la civiltà della diversità 
e dell’inclusione che è opposta all’inciviltà 
dello scarto. Per questo da un paio d’anni 
è in atto un progetto promosso dalla Cari-
tas diocesana, e rivolto agli studenti delle 
scuole superiori di Matera, con l’obiettivo di 
far partecipare attivamente i ragazzi al la-
voro di volontariato. Questa attività diventa 
per i giovani una scuola di vita capace di 
suscitare scelte e impegni che segneranno il 
loro futuro nella famiglia, nella professione, 
nell’impegno politico, alla ricerca e promo-
zione del bene comune.
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A Matera una casa per chi ama la musica
Un modo nuovo di vivere la musica e 

di accostarsi a questa arte è ciò che 
rende originale e interessante la pro-
posta dell’Associazione “MusiClub” di 
Matera. Francesco Berardone, giovanis-
simo musicita, ha appena compiuto 27 
anni ma non ha evidentemente nessu-
na intenzione di trascorrere la sua gio-
vinezza a contare le occasioni mancate. 
Diplomato al Conservatorio di musica di 
Matera, ha proseguito gli studi presso il 
Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, spe-
cializzandosi in chitarra sotto la guida 
del Maestro Nando Di Modugno. È oggi 
uno dei pochi insegnanti di chitarra con 
certificazione RGT (Registry of Guitar 
Tutor) a operare nelle regioni meridio-
nali. Da ciò la decisione di fare il passo, 
davvero coraggioso, di aprire nella città 
dei Sassi, in Largo De Gasperi, 7bis,  uno 
spazio interamente dedicato alla musi-
ca. Perché MusiClub non è una comu-
ne scuola di musica, ma è una casa per 
chi ama la musica, rivolto a una larga 
fascia di appassionati: dai bambini che 
vogliono apprendere le prime nozioni 
delle discipline, ai docenti che cerca-
no un luogo attrezzato dove svolgere la 
loro attività didattica, al professionista 
affermato alla ricerca di uno spazio che 
gli offra anche la possibilità di produr-
re musica. Particolarmente attenta alle 

esigenze dei bambini, la struttura mette 
a disposizione varie aule e le metodolo-
gie didattiche più all’avanguardia, come 
Trinity College, Rockschool, ABRSM 
(Associated Board of the Royal School of 
Music) e LCM (London College of Mu-
sic) con cui opera RGT. Per chi, invece, 
ha già una formazione musicale o una 
propria band, l’Associazione “MusiClub” 
ha realizzato due sale prova, rispettiva-
mente di 20mq e 40mq, completamente 
insonorizzate, climatizzate e attrezzate 
per la registrazione multi-traccia con 
tecnologia digitale in cui esercitarsi e 
registrare le proprie demo. Sarà, inoltre, 

uno spazio che favorirà le occasioni di 
incontro tra musicisti che vogliono con-
frontarsi e mettere in comune le proprie 
esperienze musicali. Il tutto su una su-
perficie di 300mq divisi in nove ambienti 
adeguatamente attrezzati. «Nella nostra 
struttura» spiega Berardone, «è possibile 
vivere appieno tutte le componenti della 
vita di un musicista: lo studio quotidia-
no, le prove e la preparazione di un live, 
la sessione di registrazione, tutto questo 
a contatto con il mondo della musica 
vissuto dai professionisti che vengono a 
provare in sala prove e registrare i propri 
brani». Provare per credere.            P.T.

Il suono, a cominciare da 
quello prodotto dalle voci, e 
la musica in genere, sono fe-
nomeni di tutto rilievo nella 
vita quotidiana della natu-
ra e della società umana. 
Ascoltare musica, produrla 
e riprodurla insieme ad al-
tri è un’attività la cui origi-
ne si perde nella notte dei 
tempi. Già nell’antichità si 
riconosceva il valore educa-
tivo della musica in quanto 
legata all’armonia dell’uni-
verso e capace di migliora-
re i rapporti tra gli uomini. 
L’educazione alla musica 
è senz’altro un’esperienza 
fondamentale che contribu-

isce alla crescita della per-
sona sviluppandone la sfera 
corporea e quelle intelletti-
va, psicologica e affettiva.
La musica, quindi, non è 
prerogativa esclusiva di po-
chi raffinati talenti, ma è 
presente a tutti. È legame 
tra cielo e terra: è corporea 
nella vibrazione fisica del 
suono e, al tempo stesso, 
metafisica. È un linguaggio 
non verbale che precede e 
aiuta lo sviluppo del lin-
guaggio verbale. 
Il suono è relazione per ec-
cellenza e lo si vede chia-
ramente nei percorsi di so-
stegno formativo ai ragazzi 

iperattivi, con disturbi nel 
comportamento, nell’ap-
prendimento, nella relazio-
ne, con i bambini autistici. 
Inoltre il canto corale, del 
patrimonio classico o di 
quello popolare, facilita la 
solidarietà, l'autodisciplina, 
la capacità di ascolto e di co-
municazione.
La musica oggi ha molti 
usi e ogni società ha una 
propria musica così come 
possiede una lingua e una 
cultura. Essa ha un ruolo di 
primo piano nelle funzioni 
religiose, nei riti civili, nel 
teatro e in ogni genere di 
intrattenimento. È possibi-

le ascoltarla in una sala da 
concerto, alla radio, attra-
verso registrazioni disco-
grafiche, sul telefonino. 
San Giovanni Paolo II affer-
mò che «la musica tra tutte 
le arti esalta l’armonia uni-
versale e suscita la fraterni-
tà dei sentimenti al di là di 
tutte le frontiere: essa per la 
sua natura può far risuona-
re interiori armonie, solleva 
intense e profonde emozio-
ni, esercita un potente in-
flusso con il nuovo incanto. 
La musica è uno strumento 
di vera fraternità, aiutando a 
superare discriminazioni e 
frontiere».    G.C.

Comunicare con la musica
Educare all’armonia
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Dvd - Don Bosco, Regista Gasparini Lo-
dovico, Attori Flavio Insinna, Lina Sastri, 
Arnaldo Ninchi, Charles Dance, Alessan-
dra Martines, Sam Beazley, Ry Michael Fi-
nerty, Daniel Tschirley, Durata 200 minu-
ti, 2004,  Editore Multimedia San Paolo

W. KASPER, Il matrimonio cristiano, 
Querinianai, pagg. 180, 2014, € 15,00

G. PARRAVICINI, La tenerezza di Dio - 
Le icone russe raccontano l'amore, San 
Paolo Edizioni, pagg. 192, 2014, € 28,00

D. TETTAMANZI, Il Vangelo della mise-
ricordia per le «famiglie ferite», San Pao-
lo Edizioni, pagg. 180, 2014, € 9,90

Partendo da un momento tragico in cui don 
Bosco è in fin di vita, il racconto ripercor-
re tutte le fasi salienti della vita del Santo, 
dalle umili origini alla scelta del sacerdozio, 
dall'impatto con la realtà senza speranza dei 
ragazzi affamati, sbandati e prossimi a delin-
quere alla decisione di prodigarsi con tutte le 
forze per aiutarli, dalla creazione del primo 
Oratorio alla realizzazione della casa-madre 
della congregazione religiosa dei Salesiani, 
dalle accuse di sovversione e dai contrasti 
con l'aristocrazia e con la Chiesa ufficiale 
al benevolo interessamento di Pio IX. Sullo 
sfondo, un periodo storico travagliato da lot-
te politiche, tensioni religiose, progresso tec-
nologico e rivoluzioni culturali come fu l'Ot-
tocento. A guidare don Giovanni Bosco nella 
sua ostinata, infaticabile, generosa attività, la 
convinzione che «i giovani non solo devono 
essere amati, ma devono anche sentire di es-
sere amati». Musiche di Marco Frisina.

l libro presenta un’e-
sposizione completa, ra-
gionata e documentata 
delle tesi che stanno alla 
base delle proposte ela-
borate dal card. Kasper, 
su incarico di papa Fran-
cesco, per suscitare un 
dibattito in riferimento 
ai temi del matrimonio 
sacramento e della fa-

miglia cristiana oggi. Motivando quanto sin-
teticamente sostenuto nel suo Il vangelo della 
famiglia, il testo si compone allora di un tratta-
to sulla teologia del matrimonio cristiano e di 
due rilevanti appendici integrative. Il libro di-
schiude la ricchezza teologica del matrimonio 
cristiano. E lo fa a beneficio non solo di chi si 
occupa professionalmente di teologia, ma an-
che di operatori pastorali, consiglieri spirituali 
e coniugi, indicando le strade più promettenti 
in tempi di crisi della famiglia, come quelli che 
viviamo. Il breve trattato sul matrimonio cri-
stiano rappresenta anche il contesto teologico 
in cui si inserisce la Relazione concistoriale, 
proposta in Il vangelo della famiglia, che ha 
suscitato e alimentato una vivace discussione 
in ambito ecclesiale (e non solo).

Tema conduttore del 
volume è l'amore 
raccontato attraver-
so le icone russe. Il 
libro presenta ma-
gnifiche riproduzio-
ni d'arte accompa-
gnate da commenti 
e didascalie. Le ico-
ne selezionate per 
il volume ci parlano 

di amore e tenerezza, quella tenerezza che 
riecheggia con sorprendente frequenza e in-
tensità nel magistero di Papa Francesco, che 
vi ritorna più volte delineandone i contorni 
e indicandone la strada. Nel linguaggio ico-
nografico la tenerezza descrive un'immagine 
che costituisce la suprema sintesi del rappor-
to che stringe il Creatore alla sua creatura. 
Ogni icona è in certo qual modo icona della 
"tenerezza" di Dio all'uomo e della possibi-
lità umana di rispondere alla tenerezza di-
vina; solamente in questo rapporto diviene 
possibile agli stessi credenti testimoniare la 
salvezza.

Sono quanto mai 
numerose le rifles-
sioni che negli ul-
timi anni si sono 
sviluppate riguardo 
alle famiglie cri-
stiane in situazioni 
difficili e irregolari, 
in particolare sul-
la questione delle 
coppie divorziate 
e risposate. Tra i 
credenti l'interes-

se dominante è la posizione nella Chiesa di 
queste coppie, e in modo più specifico la loro 
ricezione dei sacramenti della riconciliazio-
ne e dell'eucaristia. Per la verità la pastorale 
coniugale familiare riveste un ambito assai 
più vasto e non meno impegnativo: infatti 
il primissimo compito della Chiesa non è di 
riservare una pur doverosa attenzione alle 
"ferite" che colpiscono la vita concreta delle 
famiglie, bensì di mostrare tutta la singolare 
bellezza umana ed evangelica del matrimo-
nio secondo l'eterno e quotidiano disegno di 
Dio circa l'uomo e la donna. Solo il riconosci-
mento della bellezza e grandezza dell'amore 
coniugale e familiare può far cogliere da un 
lato la seria problematicità di queste situa-
zioni difficili e irregolari, e dall'altro lato la 
necessità, anzi l'urgenza di affrontare le crisi 
e i fallimenti e di impegnarsi in cammini di 
guarigione e rilancio della fede nelle concrete 
situazioni di vita.
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