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misericordia, accompagnamento, cura...

A

ncora i giornali fanno cilecca e perdono un’occasione
ghiotta per servire la Verità.
Alla vigilia dell’inizio del Sinodo le pagine dei giornali sono piene di una notizia scandalistica: un prete che dichiara e
ostenta la sua omosessualità. Verso la fine
del Sinodo i giornali dis-informano di una
presunta malattia del papa. A conclusione del Sinodo ne danno una lettura molto parziale riducendolo
alla “comunione ai divorziati”.
La Verità, però, è più bella e
più grande di mille menzogne. La Verità è unica,
assoluta e sinfonica
come lo è stato il Sinodo, che ha raccolto non solo la voce
dell’episcopato di
tutto il mondo
ma anche la
testimonianza di tante
famiglie.
Dal Sino-

do, che ha tenuto presenti le esperienze
di famiglie che vivono in diversi e variegati contesti culturali, dove c’è stato un
confronto sincero e schietto di opinioni
che si sono fatte interpreti della ricchezza
dell’esperienza della famiglia, è emersa la
verità della famiglia secondo il disegno di
Dio, luogo di umanizzazione e di realizzazione delle esigenze più profonde del
cuore umano, prima fra tutte l’esigenza di
essere amati e di amare. Nessun cambiamento nella dottrina ma tanta misericordia, accompagnamento e cura per le
persone, come è proprio della missione di
sempre della Chiesa, che non lancia anatemi e condanne ma a tutti offre la salvezza e pienezza di senso per la vita di ognuno. Unica è la famiglia, come è uscita
dal cuore di Dio-amore, ma diverse sono
le attenzioni pastorali che la Chiesa deve
avere per le fragilità umane. Il Sinodo si
è concluso ma la Chiesa non si ferma e
continua a camminare insieme (in sinodo appunto) accanto all’umanità bisognosa di misericordia e di tenerezza.
Filippo Lombardi
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Novembre

N

ovembre è un mese magico. È
vero che diciamo la stessa cosa ad
ogni mese, ma chi potrebbe negare il fascino della natura che si rinnova
pur nel dormiveglia? O i colori accesi delle foglie palpitanti nell’ultimo volo verso
la terra? È pur vero che la nebbia nasconde case e campanili, ma sappiamo bene
che la realtà vive anche quando pare che
ci sfugga dalle dita.
È il mistero di un’aria quasi sospesa:
niente luci e ombre, nessuna farfalla o
ape, pochi tristi fiori e qualche lamentoso uccello. Le giornate sono uggiose,
i pomeriggi laconici, i tramonti austeri.
Dappertutto vibra un’assenza che è nostalgia di una presenza. Il cuore e la mente si fanno allora più vigili.
Novembre è il mese giusto per piantare
le rose. E, per chi non ha il giardino, per
sistemare le vecchie foto, i libri, la casa
e l’ufficio in vista dei prossimi appuntamenti invernali che non tarderanno ad
arrivare.
1 novembre La festa di Ognissanti
(Tutti i Santi) è una solennità religiosa
che si è tramutata in festa anche civile. Il
primo novembre 1993 nasceva l’Unione
Europea.
2 novembre «Commemorazione di
tutti i fedeli defunti, nella quale la santa
Madre Chiesa, già sollecita nel celebrare
con le dovute lodi tutti i suoi figli che si
allietano in cielo, si dà cura di intercedere presso Dio per le anime di tutti coloro
che ci hanno preceduti nel segno della

fede e si sono addormentati nella speranza della resurrezione e per tutti coloro
di cui, dall’inizio del mondo, solo Dio ha
conosciuto la fede, perché purificati da
ogni macchia di peccato, entrati nella comunione della vita celeste, godano della
visione della beatitudine eterna» (Martirologio Romano). Il 2 novembre 1975 è
tristemente celebre per l’omicidio di Pier
Paolo Pasolini.
8 novembre 1934 – Luigi Pirandello
riceve il Nobel per la Letteratura «Per il
suo coraggio e l'ingegnosa ripresentazione dell'arte drammatica e teatrale».
Dal 9 al 13 novembre, a Firenze si svolge il Quinto Convegno Ecclesiale Nazionale «In Gesù Cristo il vero umanesimo»
11 novembre – «Memoria di san Martino, vescovo, nel giorno della sua deposizione: nato da genitori pagani in Pannonia, nel territorio dell’odierna Ungheria,
e chiamato al servizio militare in Francia, quando era ancora catecumeno coprì
con il suo mantello Cristo stesso celato
nelle sembianze di un povero. Ricevuto
il battesimo, lasciò le armi e condusse
presso Ligugé vita monastica in un cenobio da lui stesso fondato, sotto la guida
di sant’Ilario di Poitiers. Ordinato infine
sacerdote ed eletto vescovo di Tours, manifestò in sé il modello del buon pastore,
fondando altri monasteri e parrocchie nei
villaggi, istruendo e riconciliando il clero
ed evangelizzando i contadini, finché a
Candes fece ritorno al Signore» (Martirologio Romano).		
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Conferenza Episcopale della Basilicata

a cura di Giuditta Coretti

Progresso
e nuove generazioni

Al via il Congresso ecclesiale di Firenze

L’umanesimo cristiano
Un movimento di popolo

N

el lontano 1965, il Concilio Vaticano II concludeva i lavori con una
scommessa sulla «nascita di
un nuovo umanesimo… con
il quale l’individuo si definisce
anzitutto per la sua responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia». A distanza di 50
anni, ci si chiede quanto questa rinascita sia avvenuta in
realtà, visto che sembra imperare ovunque l’individualismo e
il ripiegamento antropologico
verso il soddisfacimento dei
piccoli interessi privati e immediati. Le grandi domande circa
il senso della vita e della morte, il desiderio di realizzazione
personale, il grido di giustizia
e bene, vengono facilmente
rimossi e censurati. Il termine
umanesimo, indica una sollecitudine per l’uomo e, più dettagliatamente, il movimento
culturale che è all’origine della
modernità. È anche il tema al
centro del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, in programma dal 9 al 13 novembre
2015, dal titolo «In Gesù Cristo
il nuovo umanesimo». Il Convegno nazionale intende sviluppare l’argomento non solo
per via teorica e dottrinale, ma
anche attraverso la prassi e la
testimonianza. È già da un
anno che c’è tutto un fermento di riflessione
nelle diocesi italiane
e un vivaio di iniziative culturali, sulla
cura della casa
comune, sulla
riscoperta
del patrimonio artistico
o musicale,
sulle
opere di carità.
Nella nostra

Quale futuro per la Basilicata?
Regione la Conferenza episcopale ha dato vita a diversi momenti di incontro e riflessione,
che questo numero di Logos
documenta nel dettaglio.
Già tutte le esperienze di preparazione del Congresso nazionale, mostrano come la fede
in Gesù Cristo illumina l’umano e genera un movimento di
popolo, un cristianesimo agito
nella vita quotidiana e fatto di
testimonianza, annuncio e promozione umana. L’umanesimo
cristiano parte da come l’uomo
di fatto è: una persona capace
di vivere in simbiosi l’immanente e il trascendente, l’individuale e il sociale, l’autorità e
il servizio, l’avere e l’essere.
Un essere creato a immagine
e somiglianza di Dio dal quale
riceve in dono la vita e il creato;
un essere che è nel tempo, ma
non si esaurisce nel tempo.
Il Convegno ecclesiale nazionale richiama l’importanza della
testimonianza dei cattolici nella
società italiana: non è possibile
separare i valori personali della vita, della famiglia, dell’educazione da quelli sociali della
giustizia, della solidarietà, del
lavoro. L’obiettivo non è quello
di “confessionalizzare” la società ma di renderla più umana
attraverso il coinvolgimento e
l’impegno responsabile di
tutti.
L’umanesimo cristiano,
alla prova dei fatti e
delle sfide dei tempi, è una risposta
seria alla domanda di senso
espressa, oggi
più di ieri, dagli uomini e
donne
del
nostro tempo.
3

C’è molta inquietudine sulla questione del lavoro in una regione come la nostra, tra le più
povere dell’Unione Europea.
Non ci sono posti di lavoro, non ci sono sbocchi ipotizzabili per costruire una carriera professionale, se non negli ambiti del commercio,
del turismo e della cultura, grazie a Matera
2019. L’ondata di turisti porta freschezza e colore, gente e speranza, ma non basta a risollevare le sorti di una generazione di lucani. La
formazione umana, culturale e professionale
delle nuove generazioni è alla base di ogni progresso autentico e duraturo.
E i nostri giovani la preparazione ce l’hanno e
come, anche scandita da molteplici titoli e diplomi di laurea. Né manca la creatività. I ragazzi utilizzano tantissimi mezzi e tecnologie, padroneggiano la comunicazione, se la cavano in
qualsiasi genere di attività, da quelle intellettuali
a quelle pratiche.
È necessario, però, un modello di sviluppo più
rispondente all’esigenza di realizzare e mettere in atto le capacità personali, la creatività, il
capitale di esperienze pregresse, il benessere
collettivo e di alimentare i valori della cooperazione e dell’altruismo anche nei rapporti economici. I terreni su cui lavorare sono molti. C’è
quello educativo, per disegnare una visione e
un senso del lavoro nel lungo periodo, ma c’è
anche quello più propriamente organizzativo,
per “regolare” il lavoro, ricucendo quella frattura insostenibile tra quanti hanno una occupazione stabile e quanti invece vivono il precariato senza tutele.
È proprio un cambio di mentalità quello da
mettere in atto: il tema delle nuove generazioni,
del mondo che hanno di fronte, del loro futuro
deve diventare la preoccupazione di tutti, dai
politici alle famiglie, dalle associazioni alle istituzioni. I giovani e il loro futuro sono la nostra
agenda per questo anno sociale 2015/2016.
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Conferenza Episcopale della Basilicata

a cura di Giuditta Coretti

Petrolio sì o petrolio no?

Il Convegno della Conferenza Episcopale di Basilicata
Viggiano, 17 ottobre 2015

L

e Chiese della Basilicata hanno organizzato un convegno
ecclesiale volto a riflettere sul
futuro della Regione, soprattutto
rispetto alle problematiche della
cura della salute, della custodia
del creato, della promozione dello
sviluppo economico sostenibile,
per un servizio leale e non ideologico alle popolazioni della Basilicata, circa le criticità sollevate
dalle estrazioni petrolifere. Il convegno, aperto a tutti, si è tenuto al
Kris Hotel di Viggiano il 17 ottobre
2015, e ha visto l’afflusso di tanta gente, oltre che degli amministratori locali. Dopo la preghiera
iniziale presieduta da S.E. Mons.
Agostino superbo, la lectio divina di don Enzo Appella e l’introduzione ai lavori di don Gianluca
Bellusci, hanno preso la parola

quattro relatori: Luigi Fusco Girard
(Università Federico II di Napoli),
Simona Loperte (CNR – Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale), Roberto Zoboli (Università
Cattolica Sacro Cuore di Milano),
Emanuele Cabini (Policlinico Gemelli di Roma). Nel pomeriggio, i
laboratori tematici, l’assemblea
generale e le conclusioni di S.E.
Mons. Vincenzo Orofino, vescovo
delegato della Conferenza Episcopale di Basilicata al Convegno
di Firenze. «Con questo convegno
– ha dichiarato Mons. Orofino
alla stampa locale - le Chiese di
Basilicata vogliono implicarsi con
le criticità sollevate dalle estrazioni petrolifere, in una prospettiva
chiaramente profetica e attraverso un servizio leale e non ideologico alla Comunità lucana, con la

convinzione che l’insegnamento
sociale fa parte dell’attività pastorale ordinaria della Chiesa in
quanto insegnare e diffondere la
Dottrina sociale appartiene alla
sua missione evangelizzatrice e
fa parte essenziale del messaggio
cristiano». Non ci si può limitare
alla questione “petrolio sì, petrolio
no”. «Non si tratta di demonizzare
le estrazioni petrolifere, né di divinizzare la natura illibata, quanto di stabilire il giusto equilibrio
tra la protezione della natura e
la sua valorizzazione produttiva,
secondo la vocazione specifica
e la fecondità di ogni territorio»,
ha sottolineato Mons. Orofino. In
quest’ottica «Siamo tutti responsabili del progresso e dello sviluppo globale della Basilicata, che ha
bisogno di un sussulto di orgoglio,

di un rinnovato fervore sociale e
culturale, di un più vivace e democratico confronto politico, di
amministratori più generosi e illuminati che, superando ogni forma di rigido controllo sociale e di
generalizzato dominio, nel pieno
rispetto del principio di sussidiarietà, sappiano riconoscere e sostenere le iniziative che sorgono
dalle diverse forze sociali. Occorre guardare “avanti”, “in alto” e
“alto” per andare oltre gli aspetti
puramente materiali e contingenti
delle varie problematiche, specialmente quelle che riguardano
la qualità della vita dei nostri paesi, l’ambiente, la salute e il lavoro.
La condizione per il cambiamento
della nostra regione è il cambiamento della nostra vita personale».

Fede e pietà: la via del cristianesimo popolare
Potenza, 29 ottobre 2015
La Regione Ecclesiastica della Basilicata, ha
promosso un convegno per evidenziare la rilevanza socio-culturale e spirituale del cristianesimo e della pietà popolare nella vita della
Basilicata, poiché “nella pietà popolare si può
cogliere la modalità in cui la fede ricevuta si
è incarnata in una cultura e continua a trasmettersi” (Evangelii Gaudium). Tra i relatori,
nomi di rilievo quali il prof. don Massimo Naro
dell’Istituto Teologico di Palermo, il prof. Giuseppe Maria Viscardi dell’Università di Salerno, e il prof. Francesco Sportelli dell’Università
di Potenza. Pellegrinaggi, processioni, novene,
tridui di preparazione alle feste sono validissime pratiche di pietà per vivere la fede nell’ordinario della vita comune in casa, in ufficio,
nei pianerottoli, in treno o in macchia. Si può
recitare il Rosario con gli amici, si organizza
un pellegrinaggio per chiedere insieme una

grazia speciale, si portano fiori per ringraziare,
si fa la Via Crucis per ricordare. Gesti personali e comunitari come la recita dell’Angelus,
la preghiera in famiglia al mattino e alla sera,
la benedizione del pasto, aiutano a mantenere viva la memoria della presenza di Cristo
nel quotidiano e a vincere la distrazione e la
disperazione oggi imperanti negli stili di vita
un po’ forzati. Particolare cura in questi ultimi
anni è stata rivolta ad una piena valorizzazione
del patrimonio culturale e religioso nel nostro
territorio. Basti pensare alle sacre rappresentazioni del Vulture in occasione della Settimana
Santa, ai presepi viventi sempre più partecipati, alle feste patronali dedicate alla Vergine o ai
Santi, ai grandi pellegrinaggi mariani lucani,
alla Parata dei turchi dedicata a San Gerardo a
Potenza e alla Festa della Madonna della Bruna a Matera. Tutte manifestazioni che espri4

mono la fede con entusiasmo e condivisione.
Gli stessi elementi materiali, spesso di grande
impatto visivo, sono il segno dell’interiore desiderio dei fedeli di dire la propria adesione a
Cristo, l’amore alla Vergine Maria, l’invocazione dei Santi, di toccare e baciare le piaghe, di
ripercorrere una via dolorosa per avvicinarsi
al Mistero e al santuario. La pietà popolare ha
formato una tradizione di popolo scritta nella
vita delle persone e delle nazioni, una saggezza cristiana di fronte alle domande fondamentali dell’esistenza. Essa abbraccia ora l’uno
ora l’altro aspetto della fede, l’incarnazione, la
resurrezione, il pentimento, il perdono, senza
pretendere di abbracciare contemporaneamente tutto il contenuto della fede cristiana
e senza sostituirsi alla celebrazione liturgica,
“fonte e culmine della vita della Chiesa” come
ricorda il Concilio Vaticano II.
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Occultismo e Satanismo

U

n vero successo il primo incontro pubblico del
GRIS della Arcidiocesi di Matera-Irsina, lo scorso 19
ottobre presso l’auditorium dell’Istituto Sant’Anna,
appena un mese dopo la sua costituzione fortemente
voluta dall’Arcivescovo mons. Salvatore Ligorio. Presenti
alla conferenza, insieme al relatore, anche don Filippo
Lombardi, che ha promosso l’iniziativa, e don Gino Galante,
consigliere spirituale del GRIS.
Sua Eccellenza, nell’introduzione al tema dell’Occultismo
e del Satanismo, non ha omesso di elogiare il costante
lavoro del GRIS, Gruppo di Ricerca e Informazione Socioreligiosa, impegnato “in un dialogo costruttivo in cui ci
sentiamo di appartenere all’unica Chiesa che è quella del
Cristo”. Dopo un breve saluto alla cittadinanza, accorsa
numerosa all’iniziativa, ha lasciato quindi la parola a
Daniele Santese, Presidente del GRIS Diocesano, che
ha presentato il relatore e spiegato l’obiettivo principale
dell’associazione: informare la comunità sul pericolo
rappresentato dai movimenti pseudoreligiosi, spiritualistici
e settari in genere. La conferenza è entrata dunque nel
vivo quando a prendere il microfono è stato il relatore,
fra Benigno Palilla, teologo, esorcista della Diocesi di
Palermo e incaricato dalla Conferenza Episcopale Siciliana
per la formazione degli esorcisti della Regione, esperto
nelle tematiche relative al satanismo e pratiche occulte
in generale. Fra Benigno ha posto un particolare accento
sulle pratiche che egli ha definito “di uso comune, anche
fra chi si accosta quotidianamente ai sacramenti”, facendo
un’ampia panoramica sulle varie forme delle pratiche
esoteriche, passando quindi dall’astrologia (la lettura
della presunta influenza degli astri nella nostra vita), alla
chiromanzia e alla cartomanzia (la lettura della mano o
delle carte per decifrare il futuro), dall’uso di talismani
portafortuna, come amuleti o ferri di cavallo, a gesti
scaramantici ed impregnati di superstizione, fino al ricorso
a maghi e fattucchieri al fine di modificare il naturale corso
degli eventi, caratteristica distintiva di tutte le pratiche
magiche. Il pericolo del ricorso a queste pratiche, come
ha sottolineato il relatore, va dalla semplice truffa (nella
maggioranza dei casi, infatti, i presunti maghi non sono
altro che ciarlatani) al grave peccato contro il primo
Comandamento (sostituire Dio con un idolo, frutto della
superstizione) fino anche alla involontaria invocazione di
spiriti maligni.
Non è mancato un cenno a quelle pratiche, come il
reiki, certamente incompatibili con la nostra Fede, che
pretendono di ottenere la guarigione fisica (e non solo) e
che invece nascondono il pericolo concreto di influenze
preternaturali (demoniache). Continuando, fra Benigno

si è soffermato sul tema dello spiritismo, ossia la pratica
di evocare gli spiriti (spesso anime dei defunti). Molto
chiaramente ha spiegato che tale pratica, condannata
apertamente dalla Bibbia e dalla Chiesa attraverso il suo
Magistero, non può mai portare alla comunicazione con un
defunto e che, anzi, qualora una comunicazione si instauri
con un essere spirituale, questi è senza dubbio un demonio
e non di certo l’anima del caro defunto. “Quando il medium
riferisce di eventi che solo il defunto e i parenti potevano
conoscere, si crede di essere in contatto con il morto;
in realtà, è il demonio che effettua quelle rivelazioni”.
L’ultimo aspetto affrontato nella conferenza è stato quello
del satanismo. Argomento purtroppo attuale e che ha
trovato nelle tecnologie moderne, come i social network,
una nuova vita. “Oggi è molto più facile rintracciare una
setta di Satana su Internet” – ha commentato, rispondendo
alla domanda di una signora che si chiedeva se fosse
prudente parlare con i propri figli di questi argomenti – “E
i ragazzi sanno usare Internet molto meglio di noi”. L’arma
principale usata dal demonio, secondo fra Benigno, è la
seduzione: ottenere successo, denaro o piacere sessuale. Il
classico cliché su cui la società moderna concentra i nostri
desideri e le nostre aspettative. “E per ottenere questo, non
ci si ferma davanti a nulla, neppure alla sottomissione al
Maligno”. E a quel punto, in un crescendo di egoismo e
allontanamento dalla via di Dio, diventano giustificabili
riti blasfemi, profanatori e immorali, come la profanazione
di ostie consacrate, dei cimiteri, la violenza sessuale, i
sacrifici umani.
Nel presentare la categorizzazione del satanismo come
personale (il culto di Satana, inteso come persona, nemico
di Dio) e impersonale (l’esaltazione dell’uomo fino a
farne un dio), fra Benigno ha ricordato un esponente di
quest’ultima tipologia, Aleister Crowley il cui motto è “fa’
ciò che vuoi”. Emblema del peccato originale dell’uomo,
quello di volersi fare come Dio e di mettersi al suo posto,
decidendo ciò che è bene e ciò che è male. Una impostazione
di vita agli antipodi della fede cristiana che, invece, pone
l’Amore come misura della vita e si sintetizza nel motto di
Sant’Agostino: “Ama e fa’ ciò che vuoi”.
Ma Satana (che, ricordiamo, è una creatura) non ha potere
contro Cristo e la Sua Chiesa. Alla domanda se, durante
le sue attività di esorcista, abbia mai avuto problemi, fra
Benigno ha risposto “Solo una volta mi è successo di
preoccuparmi perché di notte ho sentito il letto muoversi.
Il giorno dopo un confratello mi ha chiesto se anch’io
avessi sentito il terremoto”.
D. Santese - G. Fortuna
gris.matera@libero.it
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Dirigenti scolastici in dialogo con Mons. Ligorio
Cinzia Moliterni

L

impegnati gli studenti in azioni
o scorso 8 ottobre il nostro Arci- 1. Prosecuzione dei laboratori per dosociali.
centi e genitori degli alunni degli
vescovo, Mons. Ligorio, ha inconIstituti Comprensivi nella Provin- 4. Un percorso formativo sulla persotrato i Dirigenti Scolastici degli
na e sull’affettività a cura di docenti
Istituti Comprensivi e Superiori della
cia, ad Irsina e Montalbano Ionico
dell’Istituto Superiore di Scienze
Diocesi di Matera-Irsina, per proporre 2. Prosecuzione - nei Comprensivi
Religiose, rivolto ai docenti di tutti
della città di Matera - del laboratole iniziative che l’Ufficio di Pastorale
gli Istituti, che offrirà spazi di riflesrio permanente sulla genitorialità e
Scolastica ha intenzione di attuare dusione e di confronto sulla educaziorante l’anno 2015-16, in collaborazione
sulla responsabilità educativa.
3. Prosecuzione del Laboratorio di
ne alla differenza.
con le stesse istituzioni.
Mons. Ligorio ha ringraziato i DirigenPace e sulla gestione dei conflitti in 5. Un Convegno dal titolo “La bellezza
e la ricchezza della differenza”, che
ti Scolastici della loro presenza e della
collaborazione con la Caritas Dioceavrà come relatore il prof. Giuseppe
loro disponibilità durante la scorsa visana, rivolto agli studenti degli IstiMari, ordinario di Pedagogia Genetuti Superiori della città di Matera.
sita pastorale. Nonostante l’imminenza
rale, Università Cattolica del Sacro
a. Il laboratorio avrà anche
del suo trasferimento nella Diocesi di
Cuore di Milano, che si terrà il 20
Potenza, ha sottolineato l’importanza
quest’anno un momento di
coinvolgimento dei genitori e
Novembre 2015 presso la Casa di
delle sfide alle quali la programmazione
spiritualità “S. Anna”.
dei docenti, aperto anche alla
dell’Ufficio di Pastorale scolastica vuole
città, denominato “Aula del si- Gli interventi dei Dirigenti hanno evirispondere: la famiglia con la sua ricdenziato la condivisione di numerose
lenzio”.
chezza e le sue fragilità, la realtà dei giob. Come naturale sbocco del La- delle questioni emerse - dalla necessità
vani e la necessità di dare un orizzonte
boratorio di Pace, si offrirà agli di fornire un supporto alle famiglie in
di valori e di impegno al loro cammino
nelle nostre comunità educanti - scuostudenti una “vetrina delle op- questi delicati momenti della crescita
portunità di servizio”, per poter dei figli, alla importanza di proporre ai
la, parrocchie, associazioni -, le problerealizzare un progetto operativo giovani un impegno sociale concreto
matiche legate alla integrazione con
con la Caritas e altre Associazio- nel loro percorso di crescita - e hanno
persone di diversa etnia e religione.
ni di volontariato (CSV, il Sico- dato conferma della necessità di proseIn questo anno scolastico si propongomoro) che veda concretamente guire in questo cammino comune.
no le seguenti iniziative:

Fede, arte e bellezza
pagina evangelica su cui ci si sofferma. Il tutto nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Giovanni Battista che tanto
“parla” di bellezza! Durante la serata sono offerte anche delle
indicazioni di metodo per favorire l’approccio personale con
la Parola di Dio e la sua integrazione nella vita ordinaria.
Naturalmente l’iniziativa è trasversale a ogni ambiente,
gruppo parrocchiale, movimento ecclesiale presente nella
nostra comunità diocesana con un occhio di riguardo però
a quei “cercatori di Dio” che sono lontani dai percorsi consueti di fede.

“La bellezza è decisiva per la fede, chiamata a riscoprire
come Colui in cui si crede, oltre a essere il vero e il bene, sia
il bello da amare e da cui lasciarsi amare, capace di dare
senso alla vita. E la bellezza è decisiva per la cultura e per
l’arte perché sulle sue vie gli umani potranno riscoprire la
nostalgia del senso perduto e cercarla in forme non violente
come quelle della ragione ideologica, ma tanto vere, quanto
umili e vivificanti” (B. Forte).
Nella Chiesa di S. Giovanni Battista dal 12 ottobre scorso
sono ripresi gli incontri quindicinali di Parola&Arte da mangiare. L’iniziativa è nata dall’esperienza personale di chi, pur
provenendo da cammini spirituali ed ecclesiali differenti, è
accomunato dal desiderio di crescere nella fede e nell’espressione di una vita cristiana centrata sulla Parola di Dio.
Sono tre le coordinate alla base di questa proposta:
1. L’incontro con la persona del Signore Gesù tramite la Parola di Dio;
2. L’uso di immagini e altre espressioni artistiche, attinte in
particolare dal patrimonio del nostro territorio;
3. Giovani e giovani adulti come destinatari privilegiati.
Molto concretamente l’appuntamento è per le 20.30 di ogni
secondo e quarto lunedì del mese. Il vangelo di Marco fa da
filo conduttore agli incontri, nel corso dei quali vengono
proiettate immagini tratte da opere d’arte che richiamano la

sr Milena Acquafredda
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Una Chiesa a passo con i tempi
Tra dottrina immutabile e pastorale in continua evoluzione
Giuseppe Frescura

A

conclusione del Sinodo Ordinario sulla
Famiglia, siamo in
attesa di recepire quanto
è emerso, quanto come
Chiesa siamo chiamati a
vivere, obbedienti a un
magistero ufficiale, senza
fermarsi ai dati puramente
tecnici di azione pastorale,
ma capirne la logica interna.
Come Chiesa Diocesana
di Matera-Irsina abbiamo
voluto accompagnare i
padri sinodali nel loro discernimento,
attraverso
la preghiera, come il Santo Padre ci chiedeva nella
“Lettera alle famiglie” del
2 febbraio 2014, dove,
in occasione del Sinodo
Straordinario che si sarebbe svolto nell’ottobre
successivo, esortava tutti, e in modo particolare le
famiglie, a pregare. Infatti,
la sera del 3 ottobre, alla
vigilia dell’apertura del Sinodo, ci siamo riuniti attorno al nostro Vescovo
per una veglia di preghiera.
Anche l’iniziativa “Le famiglie illuninano il Sinodo”,
che consisteva nel porre
sui davanzali delle case, un
lumino, per indicare la partecipazione alla preghiera
per questa giusta causa, è
stata un prezioso strumento di presenza cristiana, la
dove è stato vissuto.
Riporto in queste righe alcune parti dell’introduzione
alla veglia, per ricordare il
Logos - Le ragioni della verità | N. 20

cammino compiuto prima
di arrivare a questo appuntamento importante dei vescovi:
“Il Sinodo Straordinario
dello scorso anno prima
e ora quello Ordinario,
da vedere come un’unità
organica, non sono giunti a noi all’improvviso, ma
siamo stati preparati già
dall’8 ottobre 2013 quando il Papa ha annunciato la prima convocazione
dando il tema “Le sfide
pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione”. Un’apposita Segreteria Generale ha preparato il primo Sinodo con
uno strumento di consultazione di massa che è stato
il Documento preparatorio,
sotto forma di questionario, diffuso a tutte le Chiese
del mondo per stimolare
il discernimento e la partecipazione attiva di tutto
il Popolo di Dio. I dati, le
testimonianze, i suggerimenti sono approdati in un
Instrumentum Laboris che
ha costituito la base per
le riunioni del primo Sinodo. Da qui è emersa una
relazione (Relatio Synodi), chiamata anche Lineamenta, che è stata oggetto di riflessione attraverso
un secondo questionario
inviato a tutte le Chiese
particolari per facilitare
la recezione e sollecitare
l’approfondimento. Il Risultato di questa seconda

consultazione insieme alla
Relatio Synodi sono il materiale di discussione che
utilizzeranno da domani
(4 ottobre) i vescovi riuniti
nella XIV Assemblea Generale Ordinaria dal tema “La
vocazione e la missione
della Famiglia nella Chiesa
e nel mondo contemporaneo” che dovrà con la
guida dello Spirito Santo
individuare adeguate linee
operative pastorali. Facendo lo sforzo di andare
oltre il semplice tema del
dare o non dare la comunione ai divorziati risposati, come i massa media
ci hanno ben indottrinati,
prendiamo consapevolezza che il vero punto focale di questa grande assise
sta nel risvegliare il valore
evangelizzante della Famiglia, che la famiglia è una
bella notizia, che la famiglia
è per sua natura annuncio
incarnato del vangelo, che
la famiglia può educare
alla vita buona del vangelo
(come il tema diocesano di
quest’anno ci suggerisce).
Anche al convegno del 5
settembre scorso, abbiamo riflettuto sull’identità e
la missione della famiglia
cristiana, con l’obbiettivo
di stimolare sempre più
nelle famiglie il desiderio di
vivere da protagoniste la
missione della Chiesa, con
il loro specifico che nasce
dal sacramento che hanno ricevuto. Anche a livello

pastorale abbiamo bisogno di sviluppare quanto
già i vescovi nel documento CEI del 1969 “Matrimonio e famiglia oggi in Italia”
dicevano:
«è necessario che la famiglia divenga il centro unificatore della pastorale…
soggetto di pastorale essendo i coniugi dotati di
grazie, carismi ed esperienze particolari».
Il Papa nelle udienze generali del mercoledì ha
portato avanti, per diversi mesi, delle meravigliose catechesi sulla famiglia
che possono continuare a
essere oggetto di riflessione nelle nostre parrocchie.
Il pensiero che emerge dalle sue parole, e quindi ciò
che si aspetta dal Sinodo,
non è quello di stravolgere
la dottrina sull’indissolubilità del matrimonio, come
il vangelo di domani ci ricorda, ma di capire meglio
come accompagnare le diverse situazioni di fragilità
presentando il volto materno della Chiesa”.
Certi che la Chiesa lungo
la storia è stata sempre accompagnata, guidata e sostenuta dallo Spirito Santo,
di cui il Sinodo ne è uno
strumento, senza cedere
alle facili illazioni costruite ad arte per screditare
questo lavoro, siamo pronti a studiare con sapienza
quanto la Chiesa ha partorito in questi giorni.
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Discorso di papa Francesco alla chiusura del Sinodo
Care Beatitudini,
Eminenze, Eccellenze,
cari fratelli e sorelle,
vorrei innanzitutto ringraziare il Signore che ha guidato il nostro cammino
sinodale in questi anni con lo Spirito
Santo, che non fa mai mancare alla
Chiesa il suo sostegno.
Ringrazio davvero di cuore S. Em. il
Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo, S. Ecc.
Mons. Fabio Fabene, Sotto-segretario, e con loro ringrazio il Relatore S.
Em. il Cardinale Peter Erdö e il Segretario Speciale S. Ecc. Mons. Bruno
Forte, i Presidenti delegati, gli scrittori, i consultori, i traduttori, i cantori
e tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente e con totale dedizione alla Chiesa: grazie di cuore! E vorrei anche ringraziare la Commissione
che ha fatto la relazione: alcuni hanno
passato la notte in bianco.
Ringrazio tutti voi, cari Padri Sinodali, Delegati Fraterni, Uditori, Uditrici e
Assessori, Parroci e famiglie, per la
vostra partecipazione attiva e fruttuosa. Ringrazio anche gli “anonimi” e
tutte le persone che hanno lavorato
in silenzio contribuendo generosamente ai lavori di questo Sinodo.
Siate sicuri tutti della mia preghiera,
affinché il Signore vi ricompensi con
l’abbondanza dei suoi doni di grazia!
Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi
sono chiesto: che cosa significherà
per la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?
Certamente non significa aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia,
ma aver cercato di illuminarli con la
luce del Vangelo, della tradizione e
della storia bimillenaria della Chiesa,
infondendo in essi la gioia della speranza senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già
detto.
8

Sicuramente non significa aver trovato soluzioni esaurienti a tutte le difficoltà e ai dubbi che sfidano e minacciano la famiglia, ma aver messo tali
difficoltà e dubbi sotto la luce della
Fede, averli esaminati attentamente,
averli affrontati senza paura e senza
nascondere la testa sotto la sabbia.
Significa aver sollecitato tutti a comprendere l’importanza dell’istituzione
della famiglia e del Matrimonio tra
uomo e donna, fondato sull’unità e
sull’indissolubilità, e ad apprezzarla
come base fondamentale della società e della vita umana.
Significa aver ascoltato e fatto ascoltare le voci delle famiglie e dei pastori
della Chiesa che sono venuti a Roma
portando sulle loro spalle i pesi e le
speranze, le ricchezze e le sfide delle
famiglie di ogni parte del mondo.
Significa aver dato prova della vivacità della Chiesa Cattolica, che non
ha paura di scuotere le coscienze
anestetizzate o di sporcarsi le mani
discutendo animatamente e francamente sulla famiglia.
Significa aver cercato di guardare e
di leggere la realtà,
anzi le realtà, di oggi
con gli occhi di Dio,
per accendere e illuminare con la fiamma
della fede i cuori degli uomini, in un momento storico di scoraggiamento e di crisi
sociale, economica,
morale e di prevalente
negatività.
Significa aver testimoniato a tutti che il
Vangelo rimane per la
Chiesa la fonte viva di
eterna novità, contro
chi vuole “indottrinarlo” in pietre morte da
scagliare contro gli

altri. Significa anche aver spogliato i
cuori chiusi che spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa, o dietro le buone intenzioni, per sedersi sulla cattedra di Mosè
e giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i casi difficili e le
famiglie ferite.
Significa aver affermato che la Chiesa è Chiesa dei poveri in spirito e dei
peccatori in ricerca del perdono e
non solo dei giusti e dei santi, anzi dei
giusti e dei santi quando si sentono
poveri e peccatori.
Significa aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni ermeneutica
cospirativa o chiusura di prospettive,
per difendere e per diffondere la libertà dei figli di Dio, per trasmettere la
bellezza della Novità cristiana, qualche volta coperta dalla ruggine di un
linguaggio arcaico o semplicemente
non comprensibile.
Nel cammino di questo Sinodo le opinioni diverse che si sono espresse liberamente – e purtroppo talvolta con
metodi non del tutto benevoli – hanno certamente arricchito e animato il
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dialogo, offrendo un’immagine viva
di una Chiesa che non usa “moduli
preconfezionati”, ma che attinge dalla fonte inesauribile della sua fede acqua viva per dissetare i cuori inariditi1.
E – aldilà delle questioni dogmatiche
ben definite dal Magistero della Chiesa – abbiamo visto anche che quanto sembra normale per un vescovo di
un continente, può risultare strano,
quasi come uno scandalo - quasi! –
per il vescovo di un altro continente;
ciò che viene considerato violazione
di un diritto in una società, può essere precetto ovvio e intangibile in
un’altra; ciò che per alcuni è libertà di
coscienza, per altri può essere solo
confusione. In realtà, le culture sono
molto diverse tra loro e ogni principio
generale – come ho detto, le questioni
dogmatiche ben definite dal Magistero della Chiesa – ogni principio generale ha bisogno di essere inculturato,
se vuole essere osservato e applicato2. Il Sinodo del 1985, che celebrava
il 20° anniversario della conclusione
del Concilio Vaticano II, ha parlato
dell’inculturazione come dell’«intima
trasformazione degli autentici valori
culturali mediante l’integrazione nel
cristianesimo, e il radicamento del
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cristianesimo nelle varie culture umane»3. L’inculturazione non indebolisce
i valori veri, ma dimostra la loro vera
forza e la loro autenticità, poiché essi
si adattano senza mutarsi, anzi essi
trasformano pacificamente e gradualmente le varie culture4.
Abbiamo visto, anche attraverso la
ricchezza della nostra diversità, che
la sfida che abbiamo davanti è sempre la stessa: annunciare il Vangelo
all’uomo di oggi, difendendo la famiglia da tutti gli attacchi ideologici e
individualistici.
E, senza mai cadere nel pericolo del
relativismo oppure di demonizzare gli
altri, abbiamo cercato di abbracciare pienamente e coraggiosamente la
bontà e la misericordia di Dio che supera i nostri calcoli umani e che non
desidera altro che «TUTTI GLI UOMINI SIANO SALVATI» (1 Tm 2,4), per inserire e per vivere questo Sinodo nel
contesto dell’Anno Straordinario della Misericordia che la Chiesa è chiamata a vivere.
Cari Confratelli,
l’esperienza del Sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i veri difensori della dottrina non sono quelli che
difendono la lettera
ma lo spirito; non le
idee ma l’uomo; non
le formule ma la gratuità dell’amore di Dio
e del suo perdono.
Ciò non significa in
alcun modo diminuire
l’importanza delle formule: sono necessarie; l’importanza delle
leggi e dei comandamenti divini, ma esaltare la grandezza del
vero Dio, che non ci
tratta secondo i nostri meriti e nemmeno secondo le nostre
opere, ma unicamente secondo la gene-

rosità illimitata della sua Misericordia
Significa superare le costanti tentazioni
del fratello maggiore (cfr Lc 15,25-32) e
degli operai gelosi (cfr Mt 20,1-16). Anzi
significa valorizzare di più le leggi e
i comandamenti creati per l’uomo e
non viceversa (cfr Mc 2,27).
In questo senso il doveroso pentimento, le opere e gli sforzi umani assumono un significato più profondo,
non come prezzo dell’inacquistabile
Salvezza, compiuta da Cristo gratuitamente sulla Croce, ma come risposta a Colui che ci ha amato per primo
e ci ha salvato a prezzo del suo sangue innocente, mentre eravamo ancora peccatori (cfr Rm 5,6).
Il primo dovere della Chiesa non è
quello di distribuire condanne o anatemi, ma è quello di proclamare la
misericordia di Dio, di chiamare alla
conversione e di condurre tutti gli uomini alla salvezza del Signore (cfr Gv
12,44-50).
Il beato Paolo VI, con parole stupende, diceva: «Possiamo quindi pensare che ogni nostro peccato o fuga
da Dio accende in Lui una fiamma di
più intenso amore, un desiderio di
riaverci e reinserirci nel suo piano di
salvezza [...]. Dio, in Cristo, si rivela
infinitamente buono [...]. Dio è buono. E non soltanto in sé stesso; Dio
è – diciamolo piangendo – buono per
noi. Egli ci ama, cerca, pensa, conosce, ispira ed aspetta: Egli sarà – se
così può dirsi – felice il giorno in cui
noi ci volgiamo indietro e diciamo:
Signore, nella tua bontà, perdonami.
Ecco, dunque, il nostro pentimento
diventare la gioia di Dio»5.
Anche san Giovanni Paolo II affermava che «la Chiesa vive una vita autentica quando professa e proclama la
misericordia […] e quando accosta
gli uomini alle fonti della misericordia
del Salvatore, di cui essa è depositaria e dispensatrice»6.
Anche Papa Benedetto XVI disse:
«La misericordia è in realtà il nucleo
(cfr Rm 3,21-30; Sal 129; Lc 11,37-54).
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centrale del messaggio evangelico, è il nome
stesso di Dio [...] Tutto ciò che la Chiesa dice
e compie, manifesta la misericordia che Dio
nutre per l’uomo. Quando la Chiesa deve richiamare una verità misconosciuta, o un bene
tradito, lo fa sempre spinta dall’amore misericordioso, perché gli uomini abbiano vita e l’abbiano in abbondanza (cfr Gv 10,10)»7.
Sotto questa luce e grazie a questo tempo di
grazia che la Chiesa ha vissuto, parlando e discutendo della famiglia, ci sentiamo arricchiti
a vicenda; e tanti di noi hanno sperimentato
l’azione dello Spirito Santo, che è il vero protagonista e artefice del Sinodo. Per tutti noi la
parola “famiglia” non suona più come prima
del Sinodo, al punto che in essa troviamo già il
riassunto della sua vocazione e il significato di
tutto il cammino sinodale8.
In realtà, per la Chiesa concludere il Sinodo
significa tornare a “camminare insieme” realmente per portare in ogni parte del mondo,
in ogni Diocesi, in ogni comunità e in ogni situazione la luce del Vangelo, l’abbraccio della
Chiesa e il sostegno della misericordia di Dio!
Grazie!

10

1. Cfr Lettera al Gran Cancelliere della “Pontificia Universidad Católica Argentina” nel centesimo
anniversario della Facoltà di Teologia, 3 marzo 2015.
2. Cfr Pontificia Commissione Biblica, Fede e cultura alla luce della Bibbia. Atti della Sessione plenaria 1979 della Pontificia Commissione Biblica, LDC, Leumann 1981; Conc. Ecum. Vat. II, Cost.
Gaudium et spes, 44.
3. Relazione finale (7 dicembre 1985): L’Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, 7.
4. «In forza della sua missione pastorale, la Chiesa deve mantenersi sempre attenta ai mutamenti
storici e all’evoluzione delle mentalità. Non certamente per sottomettervisi, ma per superare gli
ostacoli che si possono opporre all’accoglienza dei suoi consigli e delle sue direttive» (Intervista al
Card. Georges Cottier ne La Civiltà Cattolica, 3963-3964, 8 agosto 2015, p. 272).
5. Omelia, 23 giugno 1968: Insegnamenti VI (1968), 1177-1178.
6. Enc. Dives in misericordia, 13. Disse anche: «Nel mistero pasquale … Dio ci appare per quello
che è: un Padre dal cuore tenero, che non si arrende dinanzi all’ingratitudine dei suoi figli ed è
sempre disposto al perdono» (Giovanni Paolo II, Regina Coeli, 23 aprile 1995: Insegnamenti XVIII,
1 [1995], 1035). E così descriveva la resistenza alla misericordia: «La mentalità contemporanea,
forse più di quella dell’uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende, altresì, ad
emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della misericordia. La parola e
il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l’uomo» (Lett. Enc. Dives in misericordia [30
novembre 1980], 2).
7. Regina Coeli, 30 marzo 2008: Insegnamenti IV, 1 (2008), 489-490; e parlando del potere della
misericordia afferma: «È la misericordia che pone un limite al male. In essa si esprime la natura tutta
peculiare di Dio - la sua santità, il potere della verità e dell’amore» (Omelia nella Domenica della
Divina Misericordia, 15 aprile 2007: Insegnamenti III, 1 [2007], 667).

8. Un’analisi acrostica della parola “famiglia” ci aiuta a riassumere la missione della
Chiesa nel compito di: Formare le nuove generazioni a vivere seriamente l’amore
non come pretesa individualistica basata solo sul piacere e sull’“usa e getta”, ma
per credere nuovamente all’amore autentico, fecondo e perpetuo, come l’unica
via per uscire da sé, per aprirsi all’altro, per togliersi dalla solitudine, per vivere la
volontà di Dio, per realizzarsi pianamente, per capire che il matrimonio è lo «spazio
in cui si manifesta l’amore divino; per difendere la sacralità della vita, di ogni vita;
per difendere l’unità e l’indissolubilità del vincolo coniugale come segno della grazia di Dio e della capacità dell’uomo di amare seriamente» (Omelia nella Messa di
apertura del Sinodo, 4 ottobre 2015: L’Osservatore Romano, 5-6 ottobre 2015, p.
7) e per valorizzare i corsi prematrimoniali come opportunità di approfondire il senso
cristiano del Sacramento del matrimonio; Andare verso gli altri perché una Chiesa
chiusa in sé stessa è una Chiesa morta; una Chiesa che non esce dal proprio recinto per cercare, per accogliere e per condurre tutti verso Cristo è una Chiesa che
tradisce la sua missione e la sua vocazione; Manifestare e diffondere la misericordia
di Dio alle famiglie bisognose, alle persone abbandonate, agli anziani trascurati, ai
figli feriti dalla separazione dei genitori, alle famiglie povere che lottano per sopravvivere, ai peccatori che bussano alle nostre porte e a quelli lontani, ai diversamente
abili e a tutti coloro che si sentono feriti nell’anima e nel corpo e alle coppie lacerate
dal dolore, dalla malattia, dalla morte o dalla persecuzione; Illuminare le coscienze,
spesso accerchiate da dinamiche dannose e sottili, che cercano perfino di mettersi
al posto di Dio creatore: tali dinamiche devono essere smascherate e combattute
nel pieno rispetto della dignità di ogni persona; Guadagnare e ricostruire con umiltà la fiducia nella Chiesa, seriamente diminuita a causa dei comportamenti e dei
peccati dei propri figli; purtroppo la contro-testimonianza e gli scandali commessi
all’interno della Chiesa da alcuni chierici hanno colpito la sua credibilità e hanno
oscurato il fulgore del suo messaggio salvifico; Lavorare intensamente per sostenere e incoraggiare le famiglie sane, le famiglie fedeli, le famiglie numerose che
nonostante le fatiche quotidiane continuano a dare una grande testimonianza di
fedeltà agli insegnamenti della Chiesa e ai comandamenti del Signore; Ideare una
rinnovata pastorale famigliare che si basi sul Vangelo e rispetti le diversità culturali;
una pastorale capace di trasmettere la Buona Novella con linguaggio attraente e
gioioso e di togliere dai cuori dei giovani la paura di assumere impegni definitivi; una
pastorale che presti una attenzione particolare ai figli che sono le vere vittime delle
lacerazioni famigliari; una pastorale innovativa che attui una preparazione adeguata
al Sacramento matrimoniale e sospenda le pratiche vigenti che spesso curano più
l’apparenza di una formalità che un’educazione a un impegno che duri per tutta
la vita; Amare incondizionatamente tutte le famiglie e in particolare quelle che attraversano un momento di difficoltà: nessuna famiglia deve sentirsi sola o esclusa
dall’amore o dall’abbraccio della Chiesa; il vero scandalo è la paura di amare e di
manifestare concretamente questo amore.
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Testimonianza

Un singolare viaggio di nozze
Roberta e Gabriele all'incontro mondiale delle famiglie a Philadelphia

M

i chiamo Roberta, ho 25
anni, e con mio marito Gabriele siamo sposi in Cristo
dal 22 Maggio 2015. La dimensione della nostra fede come coppia si
realizza nel cammino del Rinnovamento nello Spirito Santo, di cui ne
facciamo parte da tanti anni. Cristo
è il perno della nostra vita, in Lui è
nato il nostro fidanzamento che pochi mesi fa ha avuto la sua piena
concretizzazione nel Sacramento
del matrimonio. Nella piena fede e
gratitudine al Signore in cui abbiamo vissuto la preparazione del nostro matrimonio, non ci è mancato
davvero nulla, ma null’altro è stato
di più; a motivo di ciò non abbiamo
avuto la possibilità di poter fare il nostro viaggio di nozze, ma il Signore
non fa mancare mai nulla, aveva già
pensato a tutto Lui. Un mese dopo il
matrimonio ricevo la telefonata del
nostro coordinatore regionale, che
ci propone di partecipare all’8° incontro mondiale delle famiglie che
si è svolto dal 22 al 27 settembre a
Philadelphia. Tra dubbi, paure, gioia, emozione e piena gratitudine al
Signore riconosciamo questa come
un segno, una chiamata, a cui non
potevamo dire di no; così accettiamo e partiamo per questa grande
avventura, ignari di tutto ciò che il
Signore aveva già preparato per noi.
Un grande viaggio, che richiedeva
un grande impegno su ogni fronte,
ma oggi, al nostro rientro possiamo
raccontarvi grandi meraviglie.
Philadelphia, una grande città, una
moltitudine di gente, tantissime famiglie provenienti da ogni angolo
del mondo, tutti in cammino verso
un’unica meta, affermare la bellezza e l’unicità della famiglia. “L’amore è la nostra missione”: questo lo
slogan del convegno, attorno a cui
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sono stati affrontati i più diversi temi
riguardanti la famiglia, dalla gioia
del matrimonio, alla sessualità, alla
fertilità, alla sofferenza della croce;
tutto affrontato alla luce delle fede
e dello sguardo sempre presente
di Dio, sulla nostra vita. Abbiamo
sperimentato la comunione del corpo e dello spirito insieme alle tante
famiglie presenti; tante lingue, tante
culture e tradizioni diverse, ma una
sola voce, quella dello Spirito che ci
accomunava. La preghiera, la messa erano unione di voci mai affollate, mai caotiche o incomprensibili.
Abbiamo parlato, cantato e pregato
in ogni lingua, ma agli occhi di Dio
eravamo unici. Da questo viaggio
noi, come famiglia, ci portiamo a
casa la certezza sempre più forte di
aver fatto nella nostra vita una scelta grande, ma grande quanto bella;
la bellezza di farsi dono ogni giorno
l’uno per l’altro, vivendo la quotidianità, certi che lo Spirito Santo
ci accompagna e ci guida sempre.
Abbiamo vissuto questa esperienza
con altre 14 famiglie del Rinnovamento provenienti da diverse regioni d’Italia, ognuna con la sua storia,
ognuna con un bagaglio di esperienze, sofferenze, gioie e grazia
di cui noi ne abbiamo fatto grande
tesoro. Ogni loro testimonianza ha
lasciato in noi qualcosa di grande;
dopo 25, 30, 35 anni di matrimonio erano lì a raccontare la bellezza

dell’essere famiglia, la bellezza del
matrimonio mai solito, abituale, nonostante la sofferenza; la gioia e il
dolore, allo stesso tempo, di essere madri e padri, di figli tante volte
troppo presi dalle cose del mondo.
Ma il Signore vince sempre, sopra
ogni cosa c’è la sua potenza, la sua
grazia, il suo sconfinato amore per
ognuno di noi. Papa Francesco nella veglia di preghiera, in occasione
della festa della famiglia, ci ha detto: Nelle famiglie sempre, sempre
c’è la croce. Perché l’amore di Dio,
il Figlio di Dio ci ha aperto anche
questa via. Ma nelle famiglie, dopo
la croce, c’è anche la risurrezione,
perché il Figlio di Dio ci ha aperto
questa via. Per questo la famiglia è
una fabbrica di speranza, di speranza di vita e di risurrezione, perché
è Dio che ha aperto questa via. In
famiglia ci sono le difficoltà. Ma
queste difficoltà si superano con
l’amore. L’odio non supera nessuna difficoltà. La divisione dei cuori
non supera nessuna difficoltà. Solo
l’amore è capace di superare la difficoltà. L’amore è festa, l’amore è
gioia, l’amore è andare avanti.
Siamo partiti per questo viaggio,
però, con una consapevolezza: di
essere in missione, anzi, di essere
una missione come famiglia per le
famiglie. A tanti giovani, a cui noi ci
sentiamo particolarmente più vicini,
sentiamo di dirvi, come ci ha già

detto più volte il Santo Padre, Papa
Francesco, “Non abbiate paure di
fare scelte definitive, abbiate il coraggio di andare contro corrente, e
abbiate anche il coraggio di essere
felici.” … Bene, noi questa felicità
l’abbiamo incontrata, la viviamo
ogni giorno nel totale affidamento
al Signore.
La Scrittura dice: «Chiunque crede
in lui, non sarà deluso» (Rm 10,11),
ed è proprio così. Giovani, a voi sentiamo di dirvi, coraggio! La felicità
non è un’utopia, la felicità esiste e
quella vera è solo nel Signore. Ogni
scelta, ogni decisione della vostra
vita se vissuta con fede, nella certezza che Dio vi ama, porta con se
grazia e frutti. E a voi, famiglie, doniamo la parola di questo convegno:
L’amore è la nostra missione. La famiglia è viva! Diamo sempre forza
e vigore, insieme, a questo grande
dono che il Signore ci ha fatto, essere uno in Lui. Il sogno di Dio continua a realizzarsi nei sogni di molte
coppie che hanno il coraggio di fare
della loro vita una famiglia.
GRAZIE! Al Signore prima di tutto
per questo grande regalo che ci ha
fatto, grazie per il dono di questa
comunità diocesana, che sotto lo
sguardo del suo pastore, il nostro
Vescovo, nella Chiesa è una grande
famiglia; le nostre famiglie siano il
volto sorridente della Chiesa.
Amen, alleluia!
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Dossier famiglia e sinodo

Il Sinodo, la famiglia ed il baillame mediatico

A

qualche giorno dalla chiusura dei lavori del Sinodo,
la sensazione, generale, è
di essere stati divorati dal tritacarne di un vortice mediatico che non
ha fatto sconti a nessuno: mondo
cattolico, politica e società civile,
Clero, lo stesso Pontefice e, per ultima, l’obiettivo prioritario di questo
focus vescovile, la famiglia. Eppure
lo stesso Francesco - che a livello
di chiarezza espositiva ed approccio comunicativo riesce a tracciare solchi indelebili nella mente di
ognuno di noi - lo aveva più volte
ribadito: “Il Sinodo non è un Parlamento dove ci si mette d’accordo.
Il Sinodo, invece, è un’espressione
ecclesiale, cioè è la Chiesa che
cammina insieme per leggere la
realtà con gli occhi della fede e con
il cuore di Dio; è la Chiesa che si
interroga sulla sua fedeltà al deposito della fede, che per essa non
rappresenta un museo da guardare
e nemmeno solo da salvaguardare, ma è una fonte viva alla quale
la Chiesa si disseta per dissetare
e illuminare”. Il grande sforzo che
Francesco ha chiesto al Sinodo è
stato quello di tenere insieme verità e misericordia, senza dividerle.
Il Papa ha diviso la sua omelia in
tre parti dedicate rispettivamente al
dramma della solitudine, al matrimonio ed alla famiglia. La solitudine, ha detto il Pontefice, è uno dei
grandi drammi del mondo. Ecco
dunque il primo tema del Sinodo:
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Teresa Bolettieri

che cosa ha da dire la Chiesa a un
mondo dove più ci si sente soli e
vengono meno "il calore della casa
e della famiglia" dove ci sono "tanti
progetti ambiziosi, ma poco tempo
per vivere ciò che è stato realizzato; tanti mezzi sofisticati di divertimento, ma sempre di più un vuoto
profondo nel cuore; tanti piaceri,
ma poco amore; tanta libertà ma
poca autonomia". Un mondo, ha
aggiunto, dove «l'amore duraturo,
fedele, coscienzioso, stabile, fertile
è sempre più deriso guardato come
se fosse roba dell'antichità» e dove
si proclama che «le società più
avanzate» sono «quelle che hanno
la percentuale più bassa di natalità
e la percentuale più alta di aborto,
di divorzio, di suicidi». La risposta
è il secondo tema che il Papa ha
indicato al Sinodo: il matrimonio indissolubile e fecondo fra un uomo
e una donna. Si tratta, ha detto
Francesco con parole impegnative,
del «sogno di Dio» per l'umanità:
«vederla realizzata nell' unione di
amore tra uomo e donna». Questa
donazione, ha ripetuto il Papa scandendo bene le parole, si realizza
nel matrimonio indissolubile. Non è
un'idea o una mania della Chiesa,
è il disegno di Dio. È Dio «che unisce i cuori di un uomo e una donna
che si amano e li unisce nell' unità
e nell' indissolubilità. Ciò significa
che l'obiettivo della vita coniugale
non è solamente vivere insieme per
sempre, ma amarsi per sempre!».

Questo è «l'ordine originario ed
originante», che per il Papa? lo ha
detto con una chiarezza su cui non
sono possibili equivoci? esclude il
divorzio, ed esclude dalla nozione
di matrimonio ogni unione diversa
da quella di «un uomo e una donna». Da quest' ordine voluto da Dio,
che comprende l'indissolubilità
in modo originario, nasce il terzo tema del Sinodo, la famiglia in
quanto istituzione. Anche questa fa
parte del progetto di Dio per l'umanità, ma oggi, afferma il Papa, «la
paura di aderire a questo progetto
paralizza il cuore umano». Oggi si
«ridicolizza questo disegno», che
però silenziosamente attrae e affascina anche chi lo nega. L' uomo di
oggi sembra capace solo di «andare dietro agli amori temporanei ma
sogna l'amore autentico; corre dietro ai piaceri carnali ma desidera la
donazione totale». Papa Francesco
ha letto due testi di Benedetto XVI
e uno di san Giovanni Paolo II. Uno,
di Papa Ratzinger, si riferisce alla libertà assoluta che ci ha resi tristi: «i
piaceri proibiti hanno perso la loro
attrattiva appena han cessato di
essere proibiti. Anche se vengono
spinti all' estremo e vengono rinnovati all' infinito, risultano insipidi».
Che cosa ha chiesto allora Francesco al Sinodo? Che si rispettino
tre principi: fedeltà, verità e carità.
Fedeltà alla «tradizione vivente»
della Chiesa, «per difendere la sacralità della vita, di ogni vita; per

difendere l'unità e l'indissolubilità
del vincolo coniugale come segno
della grazia di Dio e della capacità
dell'uomo di amare seriamente».
Verità, e «la verità non si muta
secondo le mode passeggere o le
opinioni dominanti. La verità che
protegge l'uomo e l'umanità dalle
tentazioni dell'autoreferenzialità e
dal trasformare l'amore fecondo
in egoismo sterile, l'unione fedele
in legami temporanei». E ha citato
ancora Benedetto XVI: «Senza verità, la carità scivola nel sentimentalismo. L' amore diventa un guscio
vuoto, da riempire arbitrariamente.
È il fatale rischio dell'amore in una
cultura senza verità». La Chiesa si
china sul peccatore ma non lo fa
per giustificare il peccato: «insegna
e difende i valori fondamentali», ma
lo fa con l'atteggiamento e lo stile
di un «buon samaritano dell'umanità ferita». E qui Papa Francesco
ha citato san Giovanni Paolo II in
un discorso del 1978: «L' errore e
il male devono essere sempre condannati e combattuti; ma l'uomo
che cade o che sbaglia deve essere
compreso e amato». Senza illuderlo dicendogli che non sbaglia o che
ha ragione. Ma raggiungendolo con
l'infinita misericordia che Gesù ha
insegnato. Questa è stata la grande
sfida del Sinodo: tenere insieme la
verità che «non si muta secondo le
opinioni dominanti» e la capacità d'
incontrare le persone concrete nella misericordia.
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La preghiera trasforma il dolore in letizia
La famiglia nella testimonianza di Suor Elisa di Gesù, clarissa cappuccina

T

utto comincia dalla proposta di
un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo organizzato dalla
Parrocchia Maria Madre della Chiesa.
Dapprima indecisione… subito, la certezza di voler partecipare per ringraziare il Santo da Pietrelcina per la sua
esemplare presenza negli accadimenti della vita di innumerevoli fedeli a lui
devoti. Un pullman riempito da pellegrini in fermento per l’avventura di un
percorso dai contorni non precisi
ma con la speranza che contraddistingue i cristiani di carattere:
raggiungere una meta straordinaria. Al momento della partenza si
viene a conoscenza delle tappe
del percorso da fare nella giornata
della Santa Domenica. La prima
tappa è San Marco in Lamis: visita
al Monastero dei Padre Francescani in cui è custodita la reliquia
di San Matteo: un dente che è appartenuta al Santo taumaturgo e
che ha compiuto miracoli sui posseduti dal maligno e dalla rabbia dei cani.
La seconda tappa è la visita al tempio
del Santo di Pietrelcina custodito in un
corollario di arte eccelsa costituita da
mosaici sfavillanti e dorati come cieli
stellati e raggi di sole splendenti. Ancora gli occhi pieni del bagliore della Basilica e commossi dalla vista alle Spoglie del Santo arriva un’altra sorpresa:
si riparte alla volta del monastero delle
Clarisse Cappuccine per la recita dei
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Vespri. Sorpresa nella sorpresa una
sorella delle Clarisse fa testimonianza
della sua scelta e della sua fede. Suor
Elisa di Gesù, giovanissima, ha deciso
di ritirarsi nel Convento dove vive da 25
anni. Contro il volere di un padre violento e bestemmiatore ma sostenuta
dalla fede imperturbabile di una mamma sacrificata e sottomessa, ha fatto
la sua scelta che coltivava nel cuore fin
da bambina perché commossa dalle

esistenze di persone bisognose e afflitte, per sostenerle con la preghiera.
La pazienza e la perseveranza, doni del
Signore realizzati nella preghiera, dopo
25 anni di sofferenza le hanno consentito di godere del miracolo della conversione. Suo padre che all’inizio del
suo cammino conventuale era astioso
e contrario, nel giorno del venticinquesimo anniversario della scelta, mano
nella mano della madre ha recitato in
lacrime il Padre Nostro, grato per la

presenza di una figlia come la sua; proprio un miracolo! Con la sua figliola ha
ritrovato tante altre figlie, le consorelle
della clausura che condividono con lei
la quotidianità fatta del rigore e della
preghiera che scandiscono puntualmente la loro vita alternati a momenti di
normalità dettati dalle esigenze di ogni
uomo. Il dolore che le è stato sempre
compagno di viaggio per la lontananza
da suo padre e la sofferenza del mondo, l’ha forgiata nella preghiera e
si è trasformato in letizia che oggi
splende nei suoi occhi. La preghiera del cuore è il mezzo per giungere al Signore e svelarne il Suo
volto che si presenta nei momenti
di difficoltà dell’uomo, mendicante
della Sua presenza. Il primo organo che prende forma nel seno
della donna è il cuore; in seguito
prendono forma le altre membra
cosi la preghiera che si alleva nel
cuore, dà poi vita agli altri organi
che non sono tutti uguali ma che possiedono la stessa essenza. Le Clarisse
non sono isolate da ciò che accade nel
mondo ma ne sono coinvolte, le riguarda affinché il Padre Celeste con le loro
preghiere sani le ferite degli uomini tutti. La preghiera porta la pace, esorta
al perdono, comprende la sofferenza
e la trasforma in letizia, cosicché ogni
cristiano che si fida “dell’Incontro” ne
porta il segno sul volto e nel cuore.
Marta Natale
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Media, famiglia, minori
Corso di formazione AIART a Matera

N

ei giorni 23 e 24 ottobre c.a. presso l’aula magna del Liceo Scientifico
“Dante Alighieri” di Matera, e presso la
sala convegni del Palace Hotel, si è tenuto
un corso nazionale di formazione dal tema “I
media e la famiglia, la tutela dei minori”, promosso dall’Aiart e dall’Ufficio Nazionale per le
Comunicazioni Sociali della CEI. A dare inizio
al corso è stato il preside del liceo scientifico,
Prof. Vincenzo Duni, che ha rivolto un saluto
e ringraziamento a tutti i partecipanti, a seguire il saluto di S.E. Mons. Salvatore Ligorio;
successivamente si sono alternati vari relatori, in qualità di docenti esperti di comunicazione sociale, dei media, della semiotica dei
linguaggi; inoltre sono intervenuti il presidente del consiglio degli utenti AGCOM, il commissario AGCOM, il segretario generale EAVI,
il dott. Infante, direttore dell’ufficio diocesano
delle comunicazioni sociali, membro del comitato media e minori e segretario nazionale
dell'Aiart; a moderare il dibattito è stato il
dott. Luca Borgomeo, presidente nazionale
dell’Aiart. La finalità del corso di formazione è
apparsa interessante, in quanto ha richiamato all’attenzione di tutti i partecipanti in che
modo la famiglia venga rappresentata dai
media; in che modo i media possano influi-

re sulla famiglia stessa, e infine in che modo
i minori possano essere tutelati attraverso
l’impiego di mezzi di comunicazione. Dai primi interventi è venuto fuori come il ruolo dei
media nella famiglia odierna riflettano a pieno
la vera identità culturale e progettuale della
famiglia stessa, e come i mezzi di comunicazione favoriscano ad abbattere il cosiddetto
“muro del silenzio” che si crea tra genitori e
figli. In seguito è stata affrontata meticolosamente la tematica sulla tutela dei minori; da
essa è venuta fuori una vera e propria necessità di predisporre un sistema di segnalazione efficace dei contenuti, che aiutino le
famiglie/utenti nella scelta dei programmi/
film di cui fruire insieme ai minori. Inoltre è
stata riscontrata l’urgenza di semplificare il
sistema e responsabilizzare le emittenti, imponendo ai produttori di autocertificare che
i loro programmi rispettino il Codice Media
e Minori. L’Aiart, sotto la guida del brillante
presidente Luca Borgomeo, costantemente è
impegnata in queste tematiche e si fa promotrice di denunciare la mancanza di sensibilità
da parte del governo italiano, e di richiamare
l’opinione pubblica a prestare maggior attenzione a questo problema, che diventa sempre
più incombente. Interventi, relazioni, dibattiti

Per Rosa
Desidero ricordare la nostra sorella Rosa Uricchio, medico, Presidente parrocchiale di Salandra, che ci ha lasciati dopo una lunga militanza in Azione
Cattolica. Rosa ha espresso compiutamente l'identità di laico di Azione Cattolica, che è persona che accoglie una sfida: rispondere ad una chiamata
che impegna a portare nel quotidiano l'annuncio della gioia grande di
essere amico e seguace di Cristo. Il Signore incarnandosi ci ha indicato che
il nostro riscatto non può giocarsi se non entrando nella storia e abitandola
pienamente. Il luogo della nostra salvezza è l'impegno e la ricerca quotidiana di essergli fedeli con uno stile di vita che esprima: comunione nella Chiesa locale; interesse autentico, costante ai fratelli; promozione di una cultura
che sappia leggere la realtà con attenzione ai segni dei tempi e all'Eterno.
Si è dedicata instancabilmente alla cura delle anime e dei corpi. Medico ormai in pensione, ma sempre attiva, ha usato i suoi talenti, le sue conoscenze
e la sua sensibilità per una missionarietà completa, attenta cioè ai bisogni
spirituali e alle sofferenze fisiche di chi ha incontrato nel suo cammino,
soprattutto i più fragili e bisognosi. Con lo stesso impegno si è dedicata
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si sono avvicendati in un unico sforzo formativo, che dovrebbe far riflettere ognuno di noi
e dovrebbe veicolarci verso una “saggezza
etica”, verso una maggiore consapevolezza
delle proprie azioni. Infine a livello politico risulta impellente un riequilibrio degli interessi
comuni, che mirino a tutelare l’interesse generale dei minori e della famiglia e non solo
quello particolare, tenendo sempre a mente
la massima latina “magna debetur puero
reverentia (al fanciullo si deve il massimo rispetto)”.			
Antonello Di Marzio

Maria Pina Della Speranza
alla formazione animando i gruppi di AC. L'avevo sentita pochi giorni fa,
per sollecitarla a partecipare col gruppo parrocchiale, all'incontro diocesano
di avvio del nuovo anno associativo, sperando di poter vivere un momento
di gioiosa condivisione. Mi aveva comunicato di essere malata, in casa di
parenti che l'assistevano. Mi ha colpito la sua voce e il suo parlare, giovane,
entusiasta, pulsante di vitalità, nonostante la malattia e l’età. E' stata contenta che la Presidente diocesana l'avesse contattata, come mi hanno poi
riferito. Ciò mi ha fatto percepire quanto forte e sentita fosse per lei l'appartenenza all'associazione che io in quel momento rappresentavo! Non potevo
immaginare la sua imminente morte! Ma sono grata al Signore di quella
telefonata che mi ha consentito di confrontarmi con una testimone di Cristo.
Ho colto come portare nel cuore il messaggio evangelico, perennemente
giovane, da annunciare ai fratelli, averlo come perno dell’esistenza, dia forza
e energia al cammino, anche quando le nubi si addensano sui nostri giorni
mortali. Grazie Rosa per l'impegno profuso generosamente e per la bella
testimonianza di vita! Guardaci da lassù e prega per noi!
Logos - Le ragioni della verità | N. 20

n. 20 - 31 Ottobre 2015

Un programma originale
Le Parracchie Addolorata, San Pio X, Annunziata, Immacolata si incontrano

L'

appuntamento era domenica 11
ottobre alla chiesa della Palomba per un pellegrinaggio delle
famiglie delle comunità parrocchiali di
Matera centro (Addolorata, San Pio X,
Piccianello, Immacolata) alla Chiesa della Madonna delle Vergini. La circostanza
del maltempo ha trasformato il gesto in
un "pellegrinaggio spirituale": il salone
dell'Immacolata ha accolto così il primo
raduno inter parrocchiale delle famiglie,
nato dall'intuizione di un cammino comune da compiere, sospinti dalle sollecitazioni pastorali di Mons. Salvatore
Ligorio, ora amministratore apostolico
della diocesi, e di Papa Francesco. Erano
presenti i parroci delle quattro comunità
e numerose coppie con figli.
Il momento di fraternità è stato aperto
dalle meditazioni di don Gino Galante,
di don Giuseppe Frescura, responsabile dell'ufficio diocesano della famiglia e
di don Michele Larocca. Al centro delle

riflessioni la figura di Maria, riletta alla
luce di tre momenti significativi: la visitazione alla cugina Elisabetta, la presentazione di Gesù al tempio, l'incontro
di Maria e dei familiari di Gesù con il
maestro che insegna alla folla. Momenti dello svelarsi per Maria di un compito
che si comprende appieno solo attraverso un cammino esistenziale, identico a
quello che ognuno di noi è chiamato a
compiere. I doni che Maria ha ricevuto
(dal concepimento senza peccato originale alla maternità verginale) non le
hanno risparmiato le fatiche del cammino umano che l'hanno condotta fino ai
piedi della croce. Potremmo chiederci
come Maria sia riuscita a stare di fronte
a queste prove ma la domanda più giusta è: Chi ha reso possibile questo? Anche nella vita delle nostre famiglie sono
rintracciabili dei momenti, felici o tristi,
che hanno segnato come una svolta nella
vita: il riconoscimento di ciò che rende

la vita piena di gusto e che permette di
fare l'esperienza del centuplo già in questa vita. Dopo la partecipazione alla messa comunitaria l'incontro è ripreso con
il racconto di esperienze personali e di
coppia da cui è emersa la ricchezza e la
bellezza della vita familiare quando Gesù
è messo al centro della vita. Il pranzo in
comune, i canti intorno alla tavola imbandita, hanno reso ancora più gustoso
il trovarsi insieme. Prima di congedarsi
ci si è interrogati sul modo per allargare
questa esperienza di comunione familiare a tutta la realtà parrocchiale. Ci si
è dati appuntamento per il 12 dicembre
alle 18.30 all'Addolorata per una messa
dedicata al rinnovo delle promesse matrimoniali e il 13 dicembre alle ore 15
all'Immacolata per un ritiro spirituale. Il
cammino è solo all'inizio ma come ogni
seme è destinato a crescere con l'aiuto
dello Spirito.
Giovanna Casamassima

Parco Archeologico della Magna Grecia

Matera capitale delle multe

Tutela e valorizzazione della costa

Attenti alla fascia blu in centro

Grazie all’impegno bipartisan di deputati e senatori lucani, è ufficialmente partito l’iter parlamentare
per l’istituzione del Parco Archeologico della Magna Grecia, nell’area
dell’arco jonico lucano. La finalità
del progetto è orientata alla tutela
e alla conservazione dell’area della
costa ionica lucana per lo sviluppo
di una cultura della tutela e fruibilità ambientale e turistica.
Sfruttando il motore di Matera
2019, il parco vuole valorizzate le
terre ioniche, le loro tradizioni, le
loro produzioni, creando marchi di
qualità di origine controllata. L'istituzione del Parco, il cui perimetro
comprende importanti aree quali il
bosco di Policoro alla foce del fiume
Sinni, la Foce del Basento, Foce del
Bradano-Lago Salinella, Foce Agri,
Foce Cavone con il litorale sabbioso e la pineta, appare giustificata
dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi e dalla
necessità di una gestione autorevole. L’entroterra della pianura meta-

Ai materani piace tanto fare un giro in centro
la domenica, la mattina se si è liberi da impegni, o di sera. Si fa su e giù, si incontra la gente, ci si ferma a parlare, si passa per il Corso, si
guardano le vetrine, si percorre Via Ridola fino
alla di Goccia Kengiro Azumae e al Belvedere,
si torna fino alla villa, magari passando per il
Conservatorio e piazza Sedile.
Il passeggio non è mai ripetitivo e noioso e ultimamente presenta sempre tante sorprese. Ad
ogni angolo si trovano esposizioni di prodotti
locali, concerti musicali, rappresentazioni teatrali e chi più ne ha più ne metta. La gente
che passa, poi, parla lingue straniere o tradisce
un accento “nordico”. In fondo, siamo o non
siamo capitale europea della cultura? Sì che lo
siamo.
Ma nel passeggio vedi anche tanti vigili armati
di penna e blocchetto che lasciano multe sulle
auto parcheggiate in fascia blu di domenica. Il
problema è che in estate è cambiato il regolamento e non tutti i cittadini ne sono informati.
Attenzione, quindi a dove posteggiare la macchina: una disattenzione può costare molto e
rovinare tristemente la passeggiata per il corso
dei materani.

pontina è una delle zone più produttive della regione, intensamente
coltivata a vigneti, agrumeti e frutteti. Le numerose aziende agricole,
presenti in loco, producono prodotti di ottima qualità esportati oggi in
tutta Europa. La fascia costiera è un
luogo ideale per la villeggiatura con
le spiagge di sabbia finissima dall’aspetto un po’ rude e selvaggio. Le
numerose stazioni balneari offrono
un turismo di alta qualità al servizio dei bagnanti e degli amanti della
vela e della pesca sportiva. L’intera
area è uno dei più importanti siti
della Magna Grecia dove, a partire dal VIII secolo a.C., nacquero le
città di Metaponto, Heraclea (nome
originario di Policoro), Siris e Pandosia. Questi luoghi ospitarono Pitagora che fondò una propria scuola. La Costa Jonica della Basilicata
conserva importanti testimonianze
storiche come le Tavole Palatine, il
Museo Archeologico Nazionale di
Metaponto, il Museo Archeologico
Nazionale della Sirtide.
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Per una ecologia integrale

L

Ambiente sano nel territorio materano

a comunità materana dopo aver
svolto con grande intelligenza, saggezza e tenacia il gravoso
compito di percorrere l’itinerario del
riscatto sociale dopo l’abbandono dei
Sassi, giustamente ritenuti insani e
non adeguati ad una loro ulteriore utilizzazione, ha saputo privilegiare ogni positivo e interessante
aspetto di carattere ambientale che
il suo territorio possedeva ed era in
grado di offrire. Va dato atto a varie amministrazioni, associazioni,
studiosi e valenti imprenditori che
hanno saputo tracciare una linea di
sviluppo e di evoluzione sociale ed
ambientale corretta e compatibile.
Tale operosità ha consentito alla città di Matera di conseguire, prima, il
riconoscimento di città Patrimonio
dell’UNESCO e, poi, di Città Capitale della Cultura Europea per l’Anno
2019. La fondamentale rilevanza e
contributo per tali successi sono
da collegare alla esistenza di innumerevoli e celebri testimonianze di
carattere storiche, culturali, artistiche, architettoniche e urbanistiche
ma anche di bellezze naturalistiche
e ambientali che adornano e arricchiscono il suo pregevole territorio.
La collina di Timmari si caratterizza
attraverso la diffusa presenza di un
soprassuolo vegetale realizzato dal
Corpo Forestale dello Stato negli
anni compresi fra il 1955 e il 1975.
Il consorzio vegetale avvolge l’intero rilievo estrinsecando una importante funzione di carattere idrogeologico, panoramica, igienica e
turistica di grande rilevanza ecologica e sociale. La grande quantità di
ossigeno prodotta, l’anidrite carbonica catturata, il controllo e il contenimento dell’erosione del suolo
sono servizi di interesse pubblico
essenziali e di notevole importanza per i cittadini. Essi non hanno
prezzo e hanno posto in subordine
la funzione economica del bosco.
Analogamente, la fascia arborea perimetrale al lago San Giuliano, il bosco
Lucignano, il bosco in località Picciano
e le estese Gravine oltre a svolgere le
funzioni prima citate hanno il privile-

gio di poter annoverare una biodiversità di alta valenza ed importanza idonea
per assicurare valide relazioni fra tutte
le numerose componenti ambientali. Gli importanti servizi di carattere
sociale che questi luoghi svolgono si

allo scopo di comprendere nella sua attuazione oltre al programma di protezione e difesa della natura anche la giustizia sociale e la possibilità di accesso a
tutta l’umanità alle risorse naturali del
pianeta e alla gestione compatibile di
esse. Le relazioni umane, impostate
in maniera da consentire una maggiore fratellanza e solidarietà fra
le persone, eviterebbero anche gli
“scarti” di individui non più capaci
(anziani) o non ancora in grado di
produrre (bambini). L’uso delle risorse naturali non rinnovabili deve
esercitarsi in maniera compatibile
e limitare l’impiego in misura tale
da non compromettere la loro ulteriore utilizzazione alle generazioni
future. La stessa proprietà privata
non è un bene intoccabile da parte
della comunità, potendo esplicare
anche servizi di carattere pubblico. Per tale motivazione essa deve
essere soggetta ad una adeguata
gestione, osservante delle disposizioni legislative. La tecnocrazia
e il pensiero antropocentrico, poi,
contrastano con il pensiero naturocentrico in quanto hanno come
obiettivo finale il profitto e la speculazione a danno dell’accesso al
lavoro e all’uguaglianza sociale e
favoriscono la teoria dello “scarto”.
Tuttavia, nonostante alcune nazioni abbiano convenuto, attraverso
apposite Convenzioni, un contenimento delle emissioni di anidride
carbonica, un uso sostenibile delle
risorse non rinnovabili ed altre importanti prescrizioni riguardanti la
protezione dell’ambiente, altre, ove
l’industrializzazione è prevalente o
in forte crescita, in dispregio alle
attività di prevenzione e difesa ecologica, per non penalizzare le loro
economie e per incrementare i loro
profitti, non hanno aderito! Ogni
essere non può fare a meno dell’altro e dell’ecosistema che lo circonda e, nel medesimo tempo, non può
integrano pienamente con gli indirizzi esercitare le sue attività come se non
e il dettato di ecologia integrale indi- esistessero relazioni del suo operato
cati dall’Enciclica “Laudato sì” di Papa verso gli altri e verso il territorio che
Francesco. Essa sottolinea la necessità lo circonda.
Giulio Cocca
di porre in atto una ecologia integrale
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Se Eva non è piu tentatrice
Riflessioni a margine di una bella opera di Angelo Carbone
sospesi a rami scarnificati; un tronco esile,
sterile, si direbbe: come il peccato stesso.
Il frutto ha una valenza simbolica, indica
il male e la libertà di scegliere ovvero di
discernere il bene dal male. Nell’atto di
prendere coscienza della colpa commessa,
i progenitori non appaiono, come di consueto nelle scene di peccato originale, in
fuga dal paradiso terrestre, ma prostrati,
pentiti. Bellissimo, il gesto di Eva, peccatrice quanto Adamo, entrambi ingannati
dal serpente, che, chinandosi, con pur esili
braccia cerca di sollevare il suo compagno
dal peso della caduta. Più che nel coprirsi le
nudità, la consapevolezza del peccato è nella prostrazione di Adamo, incapace da solo
di rialzarsi, e nell’inedito gesto di amore
di Eva, che le recenti affermazioni di papa
Francesco affrancano dall’immagine esclusiva di donna del male. Il corpo accasciato
dell’uomo, efficacemente reso nella sostanza inerte della materia, in contrasto con
l’esilità dell’albero e del corpo stesso della donna, sta a significare quasi l’inconsistenza dell’occasione del peccato di contro
all’enormità della pena. E’ assente Dio, il

serpente, gli angeli… il dramma dell’uomo
si consuma tra gli uomini, nella solitudine
della colpa e della speranza della redenzione. Carbone si appropria dello spazio
nell’articolazione composta e misurata dei
movimenti, in cui la gravità della materia
si percepisce, si tocca con mano, si direbbe,
attraverso le superfici grezze del bronzo,
che più che riflettere la luce in una sorta
di catartica luminosità, la trattengono tra
le pieghe, le sfaccettature, le ruvidità, conferendo forza drammatica ed espressiva ai
singoli gesti. Un racconto muto, di peccato
e di redenzione, di dolore e di speranza, di
amore e di salvezza,a cui danno voce pochi,
potenti, eloquenti gesti.
Angelo Carbone, Origini, frutti, lavoro.
2010. Bronzo, legno, terracotta.
Archivio di Stato di Matera,
18 settembre-31 dicembre 2015.

CREDERE è la rivista
ufficiale del Giubileo

Dentro
il Giubileo

Per vivere la gioia dell’Anno Santo
con papa Francesco
Credere è la rivista per vivere giorno per giorno
l’Anno Santo straordinario indetto da papa Francesco.
Rinnovata completamente nella grafica e arricchita
nei contenuti, Credere offre ogni settimana notizie
esclusive, grandi reportage, approfondimenti,
storie di vita e testimonianze. Per vivere
pienamente il Giubileo e la gioia della fede.

lucazanini.it

P

ittore, ceramista. Scultore, soprattutto. Versatile e sensibile. Attento alla
forma come al contenuto, che elabora in sottili significati e personali risoluzioni. Apprezzato interprete di una materia
sempre duttile e multiforme - dal bronzo
all’argilla, al legno - Angelo Carbone espone, fino al 31 dicembre, in una collettiva
presso l’Archivio di Stato di Matera sul
tema dell’alimentazione, con una composizione di tre sculture: Origini, frutti, lavoro.
In “Origini” Carbone rappresenta l’albero della conoscenza del bene e del male,
i frutti del peccato originale: mele, fichi?
Uva, cedro, grano? Qui,mele. Secondo la
più diffusa tradizione ebraica, la natura del
frutto proibito è il fico, delle cui foglie Adamo ed Eva si coprirono subito dopo il peccato. Nella cultura dell’occidente cristiano,
invece, a partire dal Medioevo è presente la
mela: in latino “malum” indica la mela, ma
anche il male, il peccato. Il fico sopravvive
ancora, però, in alcune rare raffigurazioni
medievali, come nella Cripta del Peccato
Originale a Matera o nei mosaici del Duomo di Monreale. In Carbone, i frutti sono

Pia Manicone
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Le missioni di don Giovanni Rossi a Matera
Il lungo rapporto della città col sacerdote che ispirò Pasolini
Paolo Tritto

D

a tempo il nome di
Matera viene associato a quello di Pier
Paolo Pasolini e al film sul
Vangelo che qui girò il regista. Come si sa, Pasolini
ebbe l’idea di girare questo film durante un suo
soggiorno alla Cittadella
di Assisi, una comunità
fondata da don Giovanni
Rossi, importante sacerdote e predicatore del secolo
scorso che aveva con Matera un rapporto che risaliva
agli anni Trenta. La prima
“missione” del sacerdote
nella città dei Sassi è infatti del 1937, quando fu
invitato dall’Arcivescovo
mons. Pecci. In totale, saranno quattro le missioni
che don Giovanni Rossi
terrà a Matera, sebbene
mons. Giacomo Palombella volle considerare tale
anche una quinta missione che però don Rossi non
tenne personalmente per
l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il 9 ottobre del 1966 perciò, furono
a Matera soltanto i volontari della Cittadella, in occasione dell’incoronazione
della Madonna di Picciano. Il sacerdote morirà il
qualche settimana dopo.
In quella del ’37 cadeva il
cinquantesimo compleanno di don Giovanni: «Ebbi
la fortuna di compiere i
miei cinquant’anni» scrive
nella sua autobiografia, «in
una città che forse è la più
antica e la più nuova città
italiana: in Matera».
Don Rossi rimase stupito
dallo spettacolo di fede offerto dai materani: «Sulla
grande piazza della Fontana, come al Largo del
Purgatorio e sulla via dei

Fiorentini, parlammo ogni
sera per quindici giorni, ma
non so dire come ci guardassero e ci capissero quei
cari bimbi di Lucania dagli
occhi brillantissimi: potevamo loro rivolgere qualsiasi domanda; sicuri che
ci avrebbero risposto con
la più svelta facilità». Per il
sacerdote quella di Matera
fu un’esperienza indimenticabile: «mi commuovevo
fino al pianto. Gli occhi di
tutti gli spettatori splendevano di gioia. Che mai noi
davamo? Forse ricchezze,
promesse, doni? Nulla di
tutto questo. Noi ripetevamo quello che Gesù Cristo

missione materana. Sarà
per me indimenticabile.
Nel pomeriggio della prima
domenica dopo il nostro
arrivo si doveva tenere la
consueta solenne funzione della consacrazione di
tutti i bimbi alla Madonna.
A Matera è molto onorata
un’antica nera immagine
greca, chiamata “La Vergine SS. della Bruna”. Da
qualche giorno si era ripetuto l’invito perché tutti i
fanciulli, piccoli e grandi,
intervenissero. Un bimbo
che si trovava in campagna, dopo aver composto
due mazzetti di fiori primaverili, pregò suo papà di

diceva agli Apostoli. Come
mai si potrà ancora dubitare che gli uomini sono
assetati di Cristo? Qualche
volta sulle piazze la folla
era così fitta che ondeggiava come il mare». Ma ciò
che lo colpì maggiormente
furono i bambini: «Oh, i
bimbi di Matera! Ci accompagnavano per ogni dove:
non ci volevano lasciare
più». I bambini furono al
centro pure della missione tenuta nel 1948: «Un
episodio doloroso e commovente rattristò la nostra

condurlo a Matera per partecipare al rito mariano. Il
buon papà accondiscese.
Ma sulla strada un tragico incidente fece ribaltare
il carro e il piccolo bimbo
cadde sotto le ruote che lo
uccisero senza pietà. Morì
stringendo nelle manine i
suoi due mazzolini di fiori.
Non li portò in piazza, ma
in Paradiso alla Madonna».
La missione del 1957 fu un
evento molto fecondo e che
può essere considerato di
grande attualità oggi, per
l’attinenza al tema del Si18

nodo in corso. «A Matera
noi abbiamo molto parlato» ricordava don Giovanni
Rossi, «ma abbiamo anche
molto imparato. Finora
nelle nostre Missioni tenevamo adunanze nelle chiese, nelle piazze, nelle sale
e facevamo anche discorsi
nei crocicchi delle strade,
ma a Matera ci avvenne che
nei quattro giorni nei quali
la città era rimasta coperta
sotto la neve e le sue strade
erano divenute impraticabili, i nostri Volontari e le
nostre Volontarie, non solo
nelle scuole, negli istituti
e negli uffici si sparsero a
portare la parola della fede
e della grazia, ma ancora
entrarono nelle case, tenendo negli ambienti capaci di decine o di centinaia
di persone, catechesi molto seguite, unendo alla parola proiezioni di film per
illustrare le verità cristiane. Pareva di essere tornati
ai primi tempi apostolici
quando le case dei fedeli erano pure chiese, cioè
luoghi di adunanze. È molto commovente evangelizzare la dottrina di Gesù e la
sua storia nelle case dove la
divina semplicità del Cristianesimo pare meglio si
adatti ai focolari domestici. Il successo ottenuto fu
tale che i nostri missionari
soffrirono molto per non
poter accontentare tutte le
famiglie che li chiamavano
per ospitarli e ascoltarli. Il
tempio, la piazza, le sale
sono tutti luoghi molto
utili per la predicazione
cristiana, ma la casa, che fu
la prima scuola della fede,
è bene che torni a essere il
luogo dove l’apostolo entri
per istruire».
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Inaugurazione sede Caritas
parrocchiale di Maria Ss.ma Addolorata

D

omenica 4 Ottobre
2015, con l’apertura
del nuovo anno pastorale e la presentazione
alla comunità di don Gabriel Maizouka, come collaboratore del parroco don
Michele La Rocca, dopo la
Celebrazione Eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo
Mons. Salvatore Ligorio, ha
avuto luogo la cerimonia
della benedizione e inaugurazione del nuovo centro
Caritas parrocchiale sito in
Viale delle Nazioni Unite.
Il rituale taglio del nastro
da parte di Sua Eccellenza,

alla presenza del parroco,
del Direttore Caritas Anna
Maria Cammisa, della referente del Gruppo Caritas
Lina Amati e del Gruppo
Vincenziano Carmela Papapietro, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli
che hanno vissuto con gioia
questo evento di grazia e di
festa che, ancora una volta, ha fatto sperimentale nel
tessuto tenace e profondo
della vita comunitaria, la
sorprendente presenza del
Signore che alimenta i suoi
figli con la sovrabbondanza del suo amore. Toccanti
e commoventi le parole del
Vescovo che ha sottolineato come l’attenzione e il
servizio verso i fratelli in
difficoltà sono l’anima che
guida l’opera della Caritas,
pilastro e faro che offre assistenza concreta e richiama
tutte le comunità a dare testimonianza della carità.
Sentimenti di gratitudine
sono stati espressi dalla comunità nei confronti di don
Michele per il prezioso impegno profusoper realizzare
l’obiettivo di assicurare alla
Caritas una sede più digni-

D. CRAVERO, Cantare la terra - Coltivare con sapienza per vivere con gusto, Effatà, 2015, €12,00
La buona agricoltura si vede
dal buon cibo, si odora nei suoi
profumi, si sente nella sua fragranza. È possibile trasformare il mondo attraverso la buona tavola e farne un’esperienza
di umanizzazione e anche di
civiltà. Del lavoro della terra si
è alimentata la poesia, e anche
la musica. Un tempo, mentre
si lavorava, si cantava. Oggi è
urgente creare, con fantasia e
originalità, un corredo di pratiche, di tradizioni, di riti
per intrecciare la fatica dei campi a momenti di pausa,
di respiro, di allegria, perché lavoro e affetti si ricongiungano e l’uso della tecnologia sia riportato a ordini
più elevati di esperienza.
Si apre all’agricoltura un futuro di responsabilità. Le
nuove generazioni possono cogliere le opportunità che
l’agricoltura offre, perché hanno uno straordinario potenziale di energie.

tosa ed adeguata al servizio
svolto per andare incontro
ai bisogni delle famiglie.
All’interno della nuova
struttura, il cui ‘restyling’
ha fatto apprezzare la sobrietà dei nuovi arredi, oltre
ad uno spazio adibito alla
distribuzione degli alimenti, sarà attivo il Centro di
Ascolto dove il compito
degli operatori pastorali
che hanno scelto di mettere in comune le loro risorse
umane e le loro competenze
professionali operando con
autentico spirito di servizio, non si esaurisce nella
relazione con le persone incontrate, ma cerca di individuare le possibili risposte ai
bisogni emersi dall’ascolto.
Ecco perché l’inaugurazione del Nuovo Centro Caritas ha rappresentato per
la comunità parrocchiale
dell’Addolorata una tappa
importante nella realizzazione di un progetto molto
più ampio: l’edificazione di
una comunità che si ‘rinnova’ alla luce del Vangelo,
rinnovando anche le proprie strutture.
Paola Stagno

I. CLAUDIA, Primato della verità e della dignità della persona nel processo matrimoniale canonico, Lateran University Press, pp.
104, 2015, € 15,00
Il volume presenta una
raccolta di alcuni recenti
studi svolti dall'autrice
sul processo canonico di
nullità del matrimonio. Le
problematiche esplorate,
pur affrontando una varietà di questioni inerenti sia
il diritto sostanziale che il
diritto processuale, rivelano la fondamentale unità
tematica intorno alla quale matura l'intera riflessione, con l'intento di valorizzare l'integrazione tra la visione personalista
del matrimonio offerta dal Concilio Vaticano II e
la concezione istituzionale del processo canonico,
nella convinzione che la trattazione e soluzione
delle controversie in signo veritatis costituisca
un'autentica forma di promozione e tutela dei diritti fondamentali della persona umana.
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