
20
31 OTT 2018

copia € 1,20 • abb. € 20,00



SOMMARIO

DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo

REDAZIONE
Giuditta Coretti, Anna Maria Cammisa,
Domenico Infante, Mariangela Lisanti,
Marta Natale, Paolo Tritto, Filippo Lombardi, 
Eustachio Di Simine, Nino Vinciguerra,
Giuseppe Longo, Antonello Di Marzio,
Rosanna Bianco, Eufemia Dicandia (Irsina), 
Angelo D’Onofrio (Pisticci), Giovanni Di Lena 
(Marconia), Vincenzo Pace (Salandra), 
Giovanni Quaranta (Grottole).

COLLABORATORI
Paolo D’Ambrosio, Salvatore Ligorio,
Ermes Ronchi, Marco Fasulo,
Mariella Laviola, Marica Ronzillo.

Chiuso il 26 ottobre 2018

SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera

PROGETTO GRAFICO
Dream Graphics di Antonio Gargano
dreamgraphics83@gmail.com

STAMPA
D&B stampagrafica Bongo
Via Cartesio, 8 - Gravina in Puglia (Ba)

La redazione si riserva la facoltà di pubblicare o 
meno gli articoli o lettere inviati e, qualora fosse 
necessario, di intervenire sul testo per adattarlo 
alle esigenze di impaginazione
e renderlo coerente con le linee editoriali.

Quindicinale della Diocesi di Matera - Irsina

Iscrizione n°1/2009 - Registro della stampa del 

Tribunale del 03/02/2009

n. iscrizione ROC 22418 Anno X

n. 20 del 31/10/2018

Contributo libero € 1,20 - Abbonamento € 20,00

ccp n° 12492757 - causale: Logos 2018

intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina

Scrivici o invia il tuo articolo a
logosleragionidellaverita@gmail.com

WWW.LOGOSMATERA.NET

E pensare che per il mio 50° di sa-
cerdozio, avevo programmato 
qualcosa di molto semplice e 

modesto, così come era stato semplice 
e francescano il giorno della mia ordi-
nazione sacerdotale e quello della mia 
prima Santa Messa. Per il 25° mi tro-
vai ospite presso l’Abazia-Monastero 
di San Giovanni Gualberto in Vallom-
brosa di Firenze per un corso di eser-
cizi spirituali e solo ad ottobre parte-
cipai alla festa del mio caro confratello 
don Giovanni Lippolis a Tursi. Anche 
per questa ricorrenza pensavo di fare 
così! Ma il Signore scombina sempre 
i miei progetti e tutto è andato in un 
modo completamente diverso. Tutto 
è stato organizzato a mia insaputa e 
tutto si è svolto in modo meraviglio-
so e stupendo sotto la guida sapiente 
del caro don Filippo Lombardi che ha 
animato un triduo di preparazione e 
poi la partecipazione del Pastore del-
la nostra diocesi don Pino Caiazzo, la 
sua omelia cosi spontanea e sincera, le 
preghiere e i canti, la gioiosa parteci-
pazione dei fedeli, il momento convi-
viale generosamente offerto dai com-
mercianti della nostra comunità. E poi 
la sorpresa della venuta della venerata 
Immagine della Madonna di Anglona 
da me tanto desiderata, nella nostra 
parrocchia mi ha riempito di commo-
zione e ha rafforzato la mia devozio-

ne filiale alla Vergine Santa. Infine una 
lettera inaspettata, giunta dalle Poste 
Vaticane, recante la notizia della mia 
partecipazione alla Santa Messa del 
Papa in Santa Marta stabilita per il 
giorno 19 ottobre c.a.. Parlare di emo-
zione e grande commozione fino alle 
stelle e soltanto balbettare ciò che non 
riesco a tradurre con parole mie. Papa 
Francesco in quell’attimo che ho po-
tuto salutarlo, è stato veramente pa-
terno e tanto sensibile nei miei con-
fronti. Vicino a lui mi sono sentito in 
una dimensione diversa, più spiritua-
le, più bella, più leggera piena appun-
to di emozioni e con il cuore colmo 
di commozione. Mentre dicevo sì alle 
sue parole balbettavo le mie, per dirgli 
che la mia diocesi è quella di Mate-
ra-Irsina e mi permettevo di invitarlo 
a visitare la bellissima città di Matera 
Capitale europea della Cultura 2019. 
Colgo questa occasione per esprimere 
il mio grazie al Signore, alla Vergine 
Santa e ai miei Santi protettori poi a 
Papa Francesco, al mio amato Vesco-
vo, ai miei amati familiari al comita-
to organizzatore e a tutti coloro che 
hanno programmato i festeggiamenti 
grazie di cuore, che il Signore Gesù vi 
possa ricompensare per tutto l’affetto 
e l’amore che mi avete dimostrato per 
tutti ci sarà sempre il ricordo grato e 
riconoscente nella mia preghiera.
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di Filippo Lombardi

Desiderata, attesa, venerata, 
visitata, invocata, ammirata, guar-
data, contemplata, baciata, applau-
dita, pregata… Lei, Regina delle 
Genti lucane, a tutti ha rivolto il 
suo sguardo dolcissimo, pieno di 
tenerezza e misericordia.

Per la prima volta a Matera, 
la Madonna del Sacro Monte di 
Viggiano è venuta a risvegliare nel 
cuore di tutti il desiderio di Dio, il 
fascino della bellezza, il senso vero 
della cultura.

Possiamo dire che ha dato 
inizio agli eventi di Matera Capi-
tale europea della Cultura 2019; in 
questa vigilia carica di attesa e di 
speranza Lei ha portato alla Città 
la certezza che Dio è di casa in 
questo luogo abitato da millenni. 
Quando la sera della fiaccolata 
Maria era in cammino per le vie 
dei Sassi, dalle grotte della Gravina 
sembrava che si affacciassero a 
venerarla perfino le innumerevoli 
persone che avevano abitato quelle 
grotte, per ammirare in Lei il sogno 
di bellezza e di felicità che avevano 
sempre coltivato.

Otto giorni intensi di preghie-
ra e di silenzio, di canti e di fede 
semplice e genuina di un intero 
popolo, il popolo di Dio in cam-
mino nella storia, capace di testi-
moniare a tutti che di Dio non si 
può fare a meno, come non si può 
fare a meno di Maria.

La prima visita agli anziani 
della Residenza assistita “Mons. 
Brancaccio”, alla periferia Nord 
della Città, che l’avevano attesa in 
preghiera insieme a un nutrito nu-
mero di persone della parrocchia 
Maria Madre della Chiesa. Maria 
si è fatta incontro, piegandosi ver-
so di loro e chinandosi sulle loro 
sofferenze.

L’arrivo presso la Casa comuna-
le, accolta dal Vescovo e dal Clero, 
dalle Istituzioni e dal popolo; 
commovente il primo saluto per-
sonale dell’Arcivescovo, che si è 
inginocchiato innanzi alla Vergine 
per un incontro intimo e intenso: 
un incrocio di sguardi, un battito 
forte del cuore.

Il saluto delle istituzioni in 
Piazza Vittorio Veneto, l’ingresso 
in Cattedrale, la prima celebrazio-
ne presieduta da Mons. Ligorio: 
momenti vibranti di commozione 
e di gioia.

La visita delle scolaresche, 
la supplica ogni giorno, le cele-
brazioni accorsate, i momenti 
culturali, l’alternarsi continuo di 
fedeli in preghiera, le processioni, 
il primo Cammino regionale delle 
Confraternite: tutto in Suo onore, 
per affidare a Lei un desiderio, una 
richiesta di aiuto e di protezione 
o semplicemente per incrociare il 
Suo sguardo dolce e materno. E 
Maria lì, ferma, pronta ad acco-
gliere e a donare a tutti il tesoro 
più prezioso, il suo Figlio Gesù, a 
suggerire a tutti la cosa più urgen-

te e necessaria: “Fate tutto quello 
Egli vi dirà”.

Gli incontri con padre Ermes 
Ronchi, l’esecuzione del Concer-
to/Oratorio Nigra sum sed formosa, 
sono stati esperienze di bellezza 
che incanta, profusa dalle parole 
poetiche del padre e dei cori e 
dalle note armoniose e vibranti 
dell’orchestra.

Affidiamo alle immagini, ai di-
scorsi e alle omelie di questi giorni 
la possibilità di rivivere le emozio-
ni e il ricordo di ciò che rimarrà 
indelebile nel cuore, perché altri 
che non hanno potuto partecipare 
possano in qualche modo perce-
pirne l’eco.

Grazie al Signore per averci 
donato Maria, a Lei perché ci ha 
portato Gesù, al popolo santo di 
Dio che ha testimoniato la gioia di 
credere, a don Paolo D’Ambrosio, 
Rettore del Santuario di Viggiano, 
e a don Antonio Savone, parroco 
della Cattedrale di Potenza, che 
hanno accompagnato la Madon-
na e ci hanno offerto la ricchezza 
della loro devozione.

L’EDITORIALE

Davvero un evento storico

La visita della Madonna di Viggiano a Matera
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MADONNA DI VIGGIANO Regina delle genti lucani

È l’antica preghiera con la 
quale, pochi giorni fa, Papa 
Francesco ci ha chiesto di 

pregare quotidianamente in questo 
mese di Ottobre la Vergine Madre di 
Dio perché ponga la Chiesa sotto il 
suo manto materno e la preservi da-
gli attacchi del maligno.

Consapevoli della gravità dell’ora 
presente e delle minacce che da ogni 
parte incombono sulla Santa Chie-
sa di Dio, noi vogliamo accogliere 
l’invito del Papa e proseguire oggi, 
a Matera, quello che ho definito “il 
Rosario della nostra Regione, il Ro-
sario della Basilicata”, la cui recita 
unirà le due città capoluogo della no-
stra terra ed i paesi che sono stati e 
saranno benedetti dal passaggio della 
venerata icona della Madonna del Sa-
cro Monte di Viggiano, nostra celeste 
Regina e Patrona.

Sì, vogliamo che questa esperienza 
straordinaria che è la Peregrinatio Ma-

riae - iniziata, per quel che concerne 
il nostro Santuario Regionale, nell’or-
mai lontano 1949, in preparazione 
all’Anno Santo del 1950 - sia come 
un unico, grande, corale Rosario 
che insieme eleviamo alla Madre di 
Dio, perché con la sua protezione 
ci liberi da ogni male e ci ottenga in 
dono la misericordia del Padre.

Sono particolarmente felice che, 
dopo le prime due tappe a Corleto 
Perticara e a Pisticci, il terzo miste-
ro di questo unico, grande, corale 
Rosario - quello che contempla la di-
scesa dello Spirito Santo sulla Chiesa 
nascente - si reciti in questi giorni, da 
oggi a Domenica prossima, in que-
sta antica e gloriosa città di Matera, 
il cui affetto e la cui devozione alla 
Madonna non sono secondi rispetto 
a quelli di nessun’altra comunità.

Come la primitiva comunità cri-
stiana, raccolta intorno a Maria e 

agli Apostoli, ed in preparazione al 
Sinodo Diocesano che questa Chie-
sa attende come un evento di grazia, 
anche noi vogliamo testimoniare in 
questi giorni l’unità della nostra 
Regione, e farlo intorno ad uno dei 
simboli più eloquenti e condivisi del-
la sua storia e della sua cultura, quella 
“Madonna dei lucani” che da secoli 
catalizza gli sguardi ed i cuori di tut-
ti gli abitanti di questa antica e forte 
terra di Basilicata.

Ed è proprio questo che credo ren-
da a suo modo “storica” questa gior-
nata, questa prima visita della Ma-
donna alla “Città dei Sassi”.

Matera non ha certo bisogno in 
questo momento di pubblicità, tale 
e tanta è l’attenzione che i media le 
dedicano ogni giorno: per la sua sto-
ria, per la sua bellezza artistica, per la 
sua unicità nel panorama internazio-
nale, per la sua cultura millenaria. La 
sua designazione a “capitale europea 
della cultura per l’anno 2019” ha solo 
riconosciuto, non certo creato, que-
sto incredibile patrimonio che oggi si 
impone all’attenzione e all’ammira-
zione di tutto il vecchio continente.

Eppure, questa giornata ha qual-
cosa di unico, di straordinario, di 
“storico” oserei dire.

La città più europea della nostra 
terra, infatti, quella maggiormente 
proiettata verso il futuro e più aperta 
alle sfide della globalizzazione, oggi 
si ferma a guardare alle sue spalle, 
alle sue radici, al suo passato. Oggi la 
più vivace e dinamica delle comuni-
tà della nostra Regione si riappropria 
della sua “lucanità”, il centro della sua 
periferia, la città della sua provincia, 
la cattedrale della sua Diocesi, il futu-
ro della sua memoria.

Il saluto di don Paolo D’Ambrosio, Rettore del Santuario Regionale di Viggiano,

ALLA CITTA’ DI MATERA
Domenica, 14 Ottobre 2018

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,

ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”.
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Sì, l’incontro di Matera con la 
venerata immagine della Madonna di 
Viggiano, Regina e Patrona della no-
stra terra, è l’incontro della Città con 
la sua anima antica, nella consapevo-
lezza che non è possibile progettare 
alcun futuro degno dell’uomo là dove 
è smarrita la coscienza della propria 
storia e della propria identità.

Con umile fierezza, da questa cit-
tà le cui pietre trasudano bellezza noi 
vogliamo ricordare al mondo che qui 
il Vangelo si è fatto cultura, non solo 
generando tanto splendore artistico, 
ma soprattutto informando con il 
suo messaggio di liberazione la vita 
di tante generazioni di poveri, che 
nella fede cristiana hanno trovato il 
loro unico riscatto e la loro vera di-
gnità.

Con umile fierezza, da questa cit-
tà le cui pietre trasudano bellezza noi 
vogliamo tornare ad indicare al mon-
do il Vangelo di Cristo come fonte 
ispiratrice di una cultura autentica-
mente umana, che non mortificando 
la dimensione morale e spirituale del-
la nostra esistenza, garantisca pace, 
coesione sociale, giustizia, attenzio-
ne per i più deboli.

Sì, quanto più Matera sarà cri-
stiana, quanto più Matera sarà 
mariana, tanto più sarà “capitale 
della vera cultura”, e non solo per 
un anno, ma per tutto il tempo che il 
Signore ci donerà di vivere.

Il mio augurio è che da questa città 
e dalla sua anima cristiana e mariana 
possa sorgere, per la nostra Regione e 
per l’Europa intera, una nuova aurora 
di speranza e di impegno morale.

Alla Madonna, che questa città 
ama ed onora sotto il titolo dolcis-
simo della Bruna, va ovviamente il 
nostro primo grazie per questo spet-
tacolo di fede e di amore. Nessuno 
penserà, infatti, che voi siate accorsi 
qui questa sera a vedere semplice-
mente una scultura, per quanto pre-
ziosa e vetusta. E’ il fascino di Maria 
che vi ha attratti qui; è il richiamo 
della sua bellezza ciò a cui avete in-
teriormente corrisposto; è la media-
zione della sua preghiera ciò che vi 

ha mossi a lasciare le vostre case e a 
ritrovarci qui insieme. 

È il miracolo che si chiama “Ma-
ria”, il miracolo della sua attrattività, 
tanto più umanamente incomprensi-
bile in un tempo e in un mondo sa-
zio e disperato come il nostro, ebbro 
delle sue conquiste tecniche eppure 
incapace di stupore, connesso in ogni 
attimo ed in ogni spazio eppure inca-
pace di relazioni autentiche.

Un “miracolo”, credetemi, che me-
raviglia anche noi preti, colpevoli a 
volte di esserci illusi di poter sostitu-
ire le nostre strategie pastorali all’a-
zione misteriosa della grazia, di aver 
guardato con arrogante sufficienza la 
fede dei semplici e di aver così tra-
sformato la vita cristiana in qualco-
sa di infinitamente difficile da com-
prendere e da vivere.

Ma poiché, dal giorno dell’Annun-
ciazione dell’angelo a Maria, Dio ha 
scelto di lavorare sempre con l’uo-
mo, elevando la sua collaborazione a 
strumento vivo di salvezza, occorre 
che io ringrazi anche, questa sera, 
tutti coloro che, con il loro impegno e 
la loro sincera devozione, hanno reso 
possibile questo “miracolo”.

Penso innanzitutto al Vostro Ar-
civescovo Mons. Antonio Giuseppe 
Caiazzo, il quale non solo ha accolto 
con gioia la proposta di questa visita 
della Madonna, ma anche l’ha pre-
parata con noi in ogni suo dettaglio, 
non facendoci mancare mai il suo 
sostegno e soprattutto il calore della 
sua amicizia.

Penso ai sacerdoti che con me 
hanno messo a punto il programma 
dei prossimi giorni e che sono stati di 
fatto il braccio operativo della Chiesa 
materana in vista di questo evento: 
don Filippo Lombardi, don Angelo 
Gallitelli e don Vincenzo Di Lecce, al 
quale va riconosciuto pubblicamente 
il merito di aver per primo pensato e 
sognato questo giorno.

Penso alle Istituzioni Civili e Mi-
litari di questa Città – primi fra tutti 
al suo Sindaco, il sempre “giovane” 
Avvocato Raffaello Giulio De Rug-
gieri, ed al Presidente della Provincia, 
il Dott. Francesco De Giacomo -, che 

non hanno lesinato impegno e col-
laborazione e che questa sera sono 
qui con noi per consegnare simboli-
camente a Maria le chiavi della Città 
e rieleggerla ancora una volta come 
nostra Patrona e nostra mediatrice 
presso il trono di Dio.

Un saluto carico di affetto mi sia 
consentito rivolgere anche alle comu-
nità parrocchiali di Pisticci, dove la 
Madonna ha sostato alcuni giorni nel 
suo cammino di avvicinamento alla 
Città dei Sassi. Quelli trascorsi tra di 
voi, cari amici di Pisticci, sono stati 
davvero giorni di bellezza, giorni di 
Paradiso: un autentico “miracolo” nel 
“miracolo”, che tanto bene ha fatto 
anche a noi sacerdoti, spesso stanchi 
e delusi.

Un grazie di cuore, infine, anche 
al carissimo Padre Antonio Savone, 
Parroco della Cattedrale di Potenza e 
predicatore ufficiale di questa Peregri-
natio Mariae, la cui profondità avete 
già avuto modo di apprezzare in una 
delle ultime feste in onore della Bru-
na, e a quanti sono giunti apposita-
mente da Viggiano, che con Matera 
si onora di essere nella nostra Regio-
ne “Città di Maria”, per non mancare 
a questo storico appuntamento, ed in 
particolare ai ragazzi che con me si 
fanno carico di tutti i delicati e fatico-
si trasferimenti della Madonna da un 
paese all’altro.

Di cuore auguro a Voi tutti e a noi 
sacerdoti di vivere giorni di preghie-
ra e di fervore autentico, e mi piace 
farlo con le stesse parole con cui ho 
salutato i tanti paesi visitati dalla Ma-
donna nel 2012, in occasione dell’An-
no della Fede:

Matera, dov’è la Madonna di Vig-
giano lì è il cuore della Lucania.

Oggi la Madonna di Viggiano è a 
Matera. Oggi il cuore della Lucania è 
a Matera.

Sono certo, Matera, che sarai de-
gna di tanto onore e che la Madon-
na non vorrà lasciare le tue contrade 
senza averti benedetta e beneficata.

Grazie, Matera, e… avanti verso il 
Cielo!
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MADONNA DI VIGGIANO Regina delle genti lucani

Eccellenza Reverendissi-
ma,
grazie di cuore per questa 

esperienza di comunione tra le 
Chiese delle due Città Capoluogo 
della nostra amata Regione. Da 
tempo la Chiesa materana aveva 
messo in conto di ospitare la Pere-
grinatio della Madonna di Viggiano 
ma, evidentemente, i tempi non 
erano ancora maturi. La Provvi-
denza di Dio, però, ha permesso 
che ciò accadesse in questo anno 
vigiliare di due importanti eventi 
per le due Città e per le rispettive 
Chiese: Matera si appresta a bre-
ve a vivere l’importante riconosci-
mento di Capitale europea della 
cultura, Potenza, invece, si accinge 
a celebrare il IX Centenario della 
morte del suo Patrono San Gerar-
do Vescovo. Abbiamo voluto que-
sto felice scambio di presidenza 
delle celebrazioni di accoglienza 
della Venerata Immagine di Maria 
di Viggiano, proprio a significare 
l’unità delle Chiese e l’unità del 
popolo lucano che si riconosce 
unico popolo sotto la guida della 
Regina delle Genti Lucane. Al di là 
delle differenze culturali o geogra-
fiche, Maria ci unisce chiedendoci 
di riconoscerci figli del Padre del 
Signore Nostro Gesù Cristo.

Saluto il Rettore del Santuario 
di Viggiano, don Paolo D’Ambro-
sio, i sacerdoti di questa Chiesa 
diocesana a me tanto cara, i sacer-
doti convenuti dalle diocesi vici-
niori, i religiosi, i diaconi, le reli-
giose, i seminaristi.

Saluto, inoltre, le autorità civili 
e militari che presenziano a que-
sta celebrazione.

Saluto con particolare affetto il 
santo popolo di Dio accorso così 
numeroso all’invito che la Madre 
di Dio gli ha rivolto. Anche se i 
cammini di ognuno di noi porta-
no su sentieri diversi, l’essere qui 

stasera così numerosi attesta che 
quando la Madre chiama, i figli 
rispondono con prontezza e gene-
rosità.

“Che cosa devo fare per ave-
re la vita eterna?”. E la domanda 
che a noi consegna la liturgia di 
questa domenica. E la domanda 
che vogliamo porre a Maria stes-
sa. Quanti siamo qui portiamo 
senz’altro nel cuore attese, desi-
deri, speranze. Tutti vorremmo 
tornare a casa con una parola ri-
volta a noi personalmente. Tutta-
via, prima ancora che una risposta 
sul da farsi, Maria ci ripete: “La-
sciati amare”. L’evangelista Marco 
racconta che Gesù fissò lo sguar-
do sul giovane ricco e “lo amò”.

La vita cristiana, infatti, prima 
ancora che un impegno, prima an-
cora che una serie di cose da fare è 
un lasciarsi guardare con occhi di 
predilezione da Dio stesso, il qua-
le mai ritira la sua offerta di amo-
re, neppure quando gli voltiamo le 
spalle. Come non riconoscere un 
particolare riflesso dello sguardo 
di Dio negli occhi carichi di tene-
rezza di questa Venerata Immagi-
ne di Maria?

La causa di tanta nostra tristez-
za non è anzitutto nella mancanza 
di questo o di quello ma nel non 
accogliere l’amore di Dio per noi. 
Chi fa del denaro il suo scopo, del-
la ricchezza il suo obiettivo e del 
potere il suo stile non può acco-
gliere l’amore perché è già sazio, 
è chiuso nella sua autosufficienza. 
Il denaro, la ricchezza, il potere, 
infatti, promettono ciò che, però, 
non sono in grado di mantenere. 
Chi vive per queste cose è sazio, 
si, ma non contento. Non è, for-
se, questo il dramma della nostra 
generazione, satura di cose eppu-
re annoiata perché priva del sen-
so da dare alla vita? La causa di 
tanta nostra tristezza è nel non 

Omelia di S.E Mons. S. Ligorio per l’arrivo della

Madonna di Viggiano
a Matera, 14 ottobre 2018

Evento storico

Materani in fermento 
per una settimana
È il 14 ottobre: a Roma viene 
canonizzato papa Paolo VI - che 
nel 1965 aveva ufficialmente 
proclamato la Madonna di Vig-
giano “Patrona e Regina delle 
genti lucane” ed elevato il San-
tuario di Viggiano alla dignità di 
Basilica Pontificia - e la Madonna 
di Viggiano giunge nella no-
stra città, “Civitas Mariæ”. Una 
“Dio-incidenza”, la definirà l’ar-
civescovo nella celebrazione eu-
caristica di quella sera. Dopo una 
prima tappa tra gli anziani della 
residenza “Brancaccio”, la statua 
della Madonna Nera giunge nel 
piazzale del Comune, luogo-sim-
bolo della cittadinanza tutta, tra 
il grande fervore di tanti devoti. 
Generosi battimani e accoglienti 
“W Maria” sono incoraggiati dal-
la voce netta di don Vincenzo Di 
Lecce, delegato del Vescovo per 
i festeggiamenti in onore della 
Madonna della Bruna che stavol-
ta però fa gli onori di casa alla 
Regina del Sacro Monte di Vig-
giano - ma lo sappiamo: pur con 
diversi titoli, la Madonna è una 
sola! -, proprio lui, instancabile 
promotore della devozione della 
Madonna Nera, che da anni so-
gnava ed attendeva questo mo-
mento e ne è stato l’anima nella 
preparazione. Gente che aspetta 
curiosa o in preghiera la statua 
di Maria agli incroci, gruppetti 
che salutano con un cenno della 
mano o con il segno della croce e 
una lunga e una folta processione 
che prega il Rosario – immanca-
bili i Cavalieri e il Comitato della 
Festa della Bruna e gli Angeli 
del Carro – sono le immagini di 
Matera che accoglie per la prima 
volta la patrona della Basilicata. 
Poi, quasi come la sera del 2 
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riuscire ad accumulare per noi 
stessi. Maria, invece, ci ricorda 
che la gioia vera nasce solo nella 
disponibilità a fare di se stessi un 
dono d’amore per altri. Lasciare i 
suoi progetti per accogliere quel-
li del Signore, è stata l’occasione 
perché il Signore compisse in lei 
quei prodigi che la rendono bea-
ta in eterno. L’unica vera certezza 
di non mancare di nulla ci viene 
dall’avere donato. Sta qui la sfida 
anche per noi: accettare qualcosa 
che ci appaghi per un momento o 
accogliere ciò che può far sì che i 
nostri nomi siano scritti nel libro 
della vita per sempre? Cosa scel-
go: l’attimo o l’eterno, il fugace o 
ciò che resta per sempre, i beni o 
il Bene?

Fermiamoci davanti a questo 
sguardo di luce e sentiamo rivolta 
a noi tutta l’attenzione e la pre-
mura di Dio stesso che ci visita. 
Quegli occhi mi ricordano che non 
sono mai un estraneo, sono figlio 
e figlio amato, voluto, benedet-
to! Quegli occhi mi attestano che 
in ciascuno di noi c’è qualcosa di 
buono e se ancora non riusciamo 
a portarlo alla luce è perché qual-
cos’altro lo sta soffocando proprio 
come era accaduto al giovane ric-
co la cui speranza era soffocata 
dai suoi beni.

“Che cosa devo fare per avere 
la vita eterna?”. Chiede l’uomo del 
vangelo. “Fate quello che vi dirà”. 
È la risposta di Maria. La vita eter-
na, la vita in pienezza la si ottiene 
solo nella misura in cui si compie 
ciò che il Figlio di Dio chiede a 
noi. Non c’è altra strada. Anche 
se a volte ciò che il Signore chiede 
ci appare incomprensibile, Egli sa 
bene ciò che fa e ciò che chiede. 
Solo chi vive in obbedienza disar-
mata alla Parola, sperimenta che 
Cristo ha sempre ragione e che 
con Lui non si può perdere ma 
solo guadagnare.

“Fate quello che vi dirà”. La pri-
ma cosa da fare è credere, fidarsi, 
affidarsi. A Cana di Galilea sarà 
proprio la fiducia senza limiti di 
Maria a vincere Gesù e ad affret-

tare l’ora della sua manifestazio-
ne. E solo la nostra fede la realtà 
che ancora oggi è in grado di vin-
cere il mondo ed è lo spazio per-
ché Dio compia in noi i prodigi 
del suo amore.

“Fate quello che vi dirà”: è la 
parola che Maria rivolge alle no-
stre Chiese chiamate a perseguire 
non uno stile da battitori liberi ma 
cammini di comunione sotto la 
guida dei propri pastori.

“Fate quello che vi dirà”: è la 
parola rivolta a noi pastori. Si trat-
ta dell’invito a riscoprire la bellez-
za della nostra vocazione senza 
lasciarci sedurre dalla logica della 
nostalgia o del rimpianto. È un in-
vito a più generose partenze.

“Fate quello che vi dirà”: è la 
parola rivolta ai responsabili della 
cosa pubblica chiamati a tutelare 
non gli interessi del singolo, anzi-
tutto, ma la cura e l’attenzione per 
il bene di tutti.

“Fate quello che vi dirà”: è la 
parola rivolta alle famiglie perché 
siano luoghi di comunione e di re-
ciproco sostegno.

“Fate quello che vi dirà”: è la 
parola rivolta a chi è avanti negli 
anni o è segnato dalla malattia. 
Anche questa stagione ha una sua 
fecondità ed è quella di testimo-
niare ciò per cui vale la pena spen-
dere la propria esistenza.

“Fate quello che vi dirà”: è la 
parola rivolta ai giovani. Non ab-
biate paura di fare vostra la misura 
alta del vangelo, non accontenta-
tevi di un tirare avanti alla giorna-
ta che soddisfa nel momento ma 
lascia un amaro senso di vuoto.

“Fate quello che vi dirà”.
Fidati, ci ripete Maria! Non 

aver paura, non dubitare, guarda 
ciò che il Signore ha già compiuto 
e ancora continua a compiere, fa 
memoria dei segni che ha già do-
nato alla tua vita!

Non è sufficiente una generica 
fede nella vita. Maria ci attesta 
che è necessaria, invece, una vita 
nella fede.

+ Mons. Salvatore Ligorio

luglio, piazza Vittorio Veneto 
è gremita di cinquemila devoti, 
molti bambini tra cui – dopo il 
saluto di rito delle autorità – due 
svettano sul palco e, a nome di 
tutti i presenti, offrono a Maria 
un mazzo di rose. Un’aria di 
pace, di serenità, di attesa, quasi 
mistica, regna tra il popolo in 
cammino con Maria verso la cat-
tedrale per la celebrazione euca-
ristica: clero e laici delle Chiese 
di Matera e Potenza si sentono 
davvero “unica Chiesa, unica fa-
miglia, unica Regione”: è spento 
ogni campanilismo. È solo l’ini-
zio di una settimana di grazia 
per la nostra città: un miracolo, 
a detta dell’Arcivescovo, per il 
popolo che prega numerosissimo 
in cattedrale nei giorni seguenti: 
i bambini che al mattino fanno 
visita con i loro insegnanti, colo-
ro che liberi dal lavoro si recano 
a mezzogiorno per la supplica, 
tantissimi che nell’arco della 
giornata offrono a Maria la loro 
compagnia orante, la preghiera 
del Rosario o le parole piene di 
confidenza - di lode o supplica 
- che sgorgano autentiche dal 
cuore. Nel tran-tran quotidiano 
non c’è tempo per coltivare la 
fede e la devozione a Maria, “via 
breve che conduce a Cristo”: per 
ricordarci questo è venuta lei a 
visitare il suo popolo! Il bilancio 
positivo dell’evento non è solo 
nei numeri: è indubbia la for-
za evangelizzatrice della pietà 
popolare - ci insegna papa Fran-
cesco nella “Evangelii Gaudium” 
(122-126). Maria è riuscita a 
mobilitare una città spesso pigra: 
forse questo è l’altro miracolo 
per cui la Madonna di Viggiano 
ha operato e speriamo che i frut-
ti siano di lunga durata. 
O Maria, Regina delle genti luca-
ne, prega per noi!

G.L.
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La Madonna di Viggiano
in pillole tra storia e leggenda

• VI secolo: una statua di legno di cilie-
gio è venerata nella Cattedrale dell’an-
tica Grumentum. Una volta assediata la 
città dai Saraceni, l’immagine è nasco-
sta sotto terra per sottrarla alle mani 
degli infedeli. Il tipo della Madonna con 
Bambino è introdotto in Italia dai primi 
monaci dall’Asia Minore che vi giungo-
no dopo la caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente.

• XIV secolo: di notte sul Monte di 
Viggiano appaiono misteriose lingue di 
fuoco. I contadini, curiosi, scavando ri-
trovano il simulacro della Madonna, in 
tempi recenti ricoperto di oro zecchino.

• 1393: data del primo documento che 
testimonia il Santuario di “S. Maria 
del Monte”, dove la Madonna riposa 
nei mesi estivi. La tradizione popolare 
indica il luogo del ritrovamento in una 
buca che si trova dietro l’altare della 
Cappella che oggi ospita la statua della 
Madonna da maggio a settembre. 

• Prima domenica di maggio: la statua 
è traslata dalla Chiesa Madre di Viggia-
no al Santuario sul Monte. Il simulacro 
e la teca pesano 800 kg e sono traspor-
tati a spalla a turno da due gruppi di 12 
portatori per un percorso di 12 km e 
un dislivello di 700 m, sino ai 1725 m 
s.l.m. ove sorge il Santuario del Monte.

• Prima domenica di settembre: dopo 
una notte di veglia tra canti e preghie-
re, la statua è traslata dal Santuario sul 
Monte alla Chiesa Madre di Viggiano.

• La leggenda: si narra che la prima 
domenica di settembre, al termine dei 
lavori di costruzione della Cappella sul 
Monte, la statua della Madonna Nera 
sarebbe stata trasportata da una forza 
invisibile a Viggiano dove fu eretta per 
questo la Chiesa Madre. La prima do-
menica di maggio ci fu lo spostamento 
verso il Monte che si ripete ancora oggi.

• S. Maria del Deposito: è la chie-
sa-madre di Viggiano, dove è depositata 
la statua di Maria da maggio a settem-
bre, elevata a basilica minore per la 
bolla “Lucanæ genti” di S. Paolo VI.

• 1890: papa Leone XIII dichiara la 
Madonna del Sacro Monte di Viggiano 
“Patrona e Regina delle genti lucane”, 
titolo ribadito ufficialmente nel 1965 da 
S. Paolo VI nella bolla “Lucanæ genti”.

«È noto che nel territorio delle diocesi di Potenza e Marsico esiste un 
Tempio Sacro, quasi augusta reggia, carissimo a tutto il popolo della 
Lucania, dedicato alla Beatissima Madre di Dio Maria SS.ma del Sacro 
Monte di Viggiano. Ivi infatti si trova il Simulacro venerando, immagi-
ne per antichità e bellezza dell’Augusta Vergine, reggente il Fanciullo 
Gesù; tale Simulacro, come viene assicurato, fu trovato prodigiosamen-
te indicato da una fiamma celeste, sul vicinissimo Monte, che è tra i 
più alti monti della Lucania; e Maria SS.ma sotto lo stesso titolo, dato a 
Lei ed insieme al tempio ed al luogo, fu sempre proclamata e venerata 
come Patrona e Regina di tutta la Regione» 

S. Paolo VI (Bolla “Lucanæ genti”, 11/12/1965)
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Ermes Ronchi

MAGNIFICAT
Meditazione al Clero di Matera-Irsina

“Vergine Madre se tu non 
riappari anche Dio sarà 
triste“ (David Maria Tu-

roldo). 
Se non riappari, ma non in un’altra 

delle tante apparizioni o visioni che 
costellano il mondo cattolico, se non 
riappari dai vangeli, se non ritorni a 
rivelare quel Dio che seduce ancora 
perché parla il linguaggio della gioia, 
come ha fatto con te; 

quel Dio che manda angeli anco-
ra, a dire che l’impossibile è diven-
tato possibile, che il suo sogno non 
muore; 

quel Dio che a Cana gode della 
gioia dei suoi, se ne prende cura;

se non riappari accanto alle infini-
te croci dove Cristo è ancora crocifis-
so adesso nei suoi fratelli;

se non riappari come donna se-
dotta per prima dal bacio dello Spi-
rito, la nostra fede sarà più triste e 
più povera, e il volto di Dio perderà 
bellezza. 

Se non riappari nei gesti e nello 
stile dei cristiani, viva, presente, lu-
minosa e gioiosa, annunceremo un 
Dio triste, ucciso dalle nostre mestissime 
omelie (ancora Turoldo).

Andare da Maria è andare a scuo-
la di cristianesimo, imparare la gram-
matica per parlare la lingua del Van-
gelo e la lingua nativa di ogni uomo.

Finora tra i cristiani troviamo tan-
ta devozione mariana, ma poca for-
mazione mariana.

La mutazione epocale della de-
vozione mariana è stata lanciata dal 
Concilio ma la sua ricezione (termi-
ne tecnico) non si è completata. Ci 
vogliono due generazioni in media 
per la ricezione di un Concilio, que-
sto lungo tutta la storia della Chiesa, 
a causa della resilienza della menta-
lità corrente.

La dichiarazione determinante è 

formulata nel Capitolo VIII della Lu-
men Gentium, la vera devozione è 
l’imitazione delle virtù umane ed 
evangeliche di Maria. Il suo de-
stino è il nostro.

Che vuol dire:
 - no alla mariologia dell’eccezio-

nale, dei privilegi,  
 - sì a Maria nostra vera sorella 

d’umanità;
 - no alla figura irraggiungibile, 

(non sopporto quella canzone 
che la saluta proprio come l’ir-
raggiungibile, è anti conciliare)  

 - sì alla figura conduttrice, la pri-
ma della lunga carovana di noi 
incamminati verso più vangelo;

 - no alla semidea, o alla divinità 
femminile, 

 - sì alla donna, sorella esperta 
in umanità, cellula primordia-
le che contiene il DNA della 
chiesa. “Se Maria è membro della 
chiesa, la chiesa è più importante 
di Maria, così come il corpo è più 
importante di un suo membro” (S. 
Bernardo).

 - no alla formula de Maria num-
quam satis, agli eccessi

 - sì alla intelligente sobrietà su di 
lei.

Dichiarazione determinante del 
Concilio è: la vera devozione con-
siste nell’imitazione delle virtù 
umane ed evangeliche di Maria.

Vera devozione non è moltipli-
care rosari, accendere candele, fare 
pellegrinaggi, nominare Maria; vera 
devozione è trasformazione, diven-
tare come lei:

persone annunciate, creature gra-
vide di Dio, 

servitori del regno inutili ma ine-
sausti, 

che si prendono cura del Dio 
bambino inerme fra noi, come lei e 
Giuseppe nella fuga; 

che si prendono cura della vita in 
tutte le sue forme, dei rifugiati, dei 
migranti, dei naufraghi come del 
proprio bambino. 

Che amano Dio con serietà e i fra-
telli con tenerezza.

Anche la preghiera è vera devo-
zione, non si prega per mendicare 
grazie, ma per ottenere lei; ma non si 
prega per ottenere ma per essere tra-
sfigurati; non per una assicurazione 
contro gli infortuni della vita, ma per 
una trasformazione: diventare pro-
lungamento della sua presenza tene-
ra e forte. Non per ottenere le grazie 
ma la Grazia.

Principio ermeneutico, interpreta-
tivo, fondamentale nella Bibbia: ogni 
aggettivo divino è un imperativo per 
l’uomo, gli indicativi divini sono pre-
scrittivi per l’uomo che è creato a im-
magine somigliante. Quindi se chia-
mo Dio Padre, io pronuncio su di me 
l’impegno a diventare padre verso le 
creature; 

per analogia, se chiamo Maria 
Madre, non posso invocarla senza 
impegnarmi ad essere madre verso 
gli altri, ad avere un cuore di madre.

152 versetti del N.T. (su 5621) ri-
portano parole su Maria o di Maria. 
Sono i suoi messaggi. Tutti gli altri 
messaggi sono cose private, non si 
rivolgono alla fede della chiesa. 

La rivelazione cristiana è chiusa 
con la morte dell’ultimo apostolo. 

Il più importante di tutti i messag-
gi è il Magnificat, lo prendiamo come 
traccia per la riflessione di oggi. Lo 
possiamo chiamare il Vangelo di Ma-
ria, il volto di Dio e dell’uomo che lei 
annuncia.

La chiamiamo Madre, che signi-
fica la prima cellula della Chiesa, e 
che quindi ne custodisce il DNA, 
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come avviene per le cellule del no-
stro organismo in cui è già racchiu-
sa la nostra crescita, la nostra salute, 
come saremo e come rideremo.

In Maria, prima discepola, è già 
contenuto e lavora fino ad oggi il 
DNA del discepolo maturo e adulto. 

Contesto

Nel vangelo di Luca per prime ci 
evangelizzano due donne. Il contesto 
è dato dall’unica pagina del Vangelo 
dove protagoniste sono le donne, 
Maria ed Elisabetta, senza nessun’al-
tra presenza se non quella del miste-
ro di Dio pulsante nel loro grembo.

Magnificat, un salmo al femmini-
le: sappiamo che Maria non ha mai 
scritto nulla, questo è un inno della 
prima comunità cristiana, messo in 
bocca a Maria perché in lei riconosce 
il modello del credente. Ma che sia 
messo in bocca a una donna è straor-
dinario. A una Donna appassionata. 
Di duplice passione: per Dio e per 
l’uomo. Fede, speranza, carità, o sono 
espressioni passionali o non sono niente.

Inizia con lo sguardo posato sulla 
sua vicenda personale e poi lo allar-
ga al popolo e va fino ad abbracciare 
le generazioni che verranno. Maria 
è una ragazza capace di sentire in 
grande, di pensare in grande, radi-
cata nel suo focolare domestico ma 
con tutte le finestre spalancate sulla 
grande storia, l’intera storia della sal-
vezza e dei naufragi umani. 

Non puoi cantare inni in chiesa e 
fuori disinteressarti delle macerie e 
delle bellezze della storia. Non puoi 
essere cristiano e non amare le sco-
perte della scienza, la poesia, le ac-
quisizioni dell’arte, la tecnica.

Non puoi darti pensiero solo delle ani-
me degli uomini e non delle topaie in cui 
sono condannati, dei veleni che respira-
no, delle condizioni economiche e sociali 
che li strangolano, una religione così è 
sterile come la polvere (M L King).

Maria non si ferma a suo figlio, 
guarda a tutti i figli, a partire dai 
più deboli, nelle sue parole appare 
una madre che si batte per i suoi cuccioli 
(Giorgio De Capitani), che se vede 

l’ingiustizia si erge contro il male, 
non sta zitta, lo denuncia, come fa 
un profeta: si fa bocca di Dio e bocca 
dei poveri.

Non è la donna del compromesso, 
buona obbediente tranquilla, la casa-
linga sottomessa, tutta casa e cucina. 
Lei è la donna controcorrente: obbe-
diente sì, ma all’amore e alla felicità 
di Dio e dell’uomo.

Dice chiaro il suo no ad ogni ingiu-
stizia: ricco o povero non è lo stesso 
davanti a Dio; 

sazio o affamato non sono uguali 
per il Signore;

tra i potenti e quelli che non con-
tano niente Dio fa delle preferenze. 

E così fa Maria.
Il più rivoluzionario canto d’avvento 

(Bonhoeffer), avvento di un mondo 
nuovo. 

Nel Guatemala fu proibito dalle 
autorità militari per un periodo di 
pregare e cantare il Magnificat.

1. LIBERA 

Partito l’angelo, Maria si mise in 
viaggio in fretta... Mi domando se vera 
devozione sia aggiungere un altro ti-
tolo altisonante: mediatrice di tutte le 
grazie, co-redentrice, o non piuttosto 
aggiungere alle litanie qualcosa di 
sommesso e più vicino, per es: don-
na che va in fretta. Maria si mise in 
viaggio in fretta. Chi ama ha sempre 
fretta. Si sente in ritardo sulla fame 
di abbracci. E questo la fa libera.

Come amo la libertà di Maria. 
Libera di partire in fretta, di non la-
sciarsi condizionare da niente, di la-
sciare casa, famiglia, clan, fidanzato, 
per tre mesi, senza chiedere consi-
glio o permesso a nessuno.

Libera come un uccello dell’aria, 
come un fiore selvatico, come un gi-
glio del campo che riceve il polline 
quando soffia il vento, che prende il 
sole e l’acqua quando semplicemen-
te vengono. 

Come amo la libertà di Maria 
dove niente è prestabilito. Dove la 
vita germoglia libera e felice. 

È così corroborante immaginare la 
vita, la fede, la Chiesa, come strade 

nel sole, e non come recinti chiusi. E 
Dio è “un mare in cui si scoprono nuo-
vi mari quanto più si naviga” (Luis de 
Leon). Vera formazione non è tra-
smettere le regole del navigare, ma la 
passione per il grande mare aperto e 
infinito!

La prima opera di Maria è un viag-
gio.

Dio è una forza che fa partire. Ti 
nutre di sconfinamenti.

La prima opera dello Spirito a Pen-
tecoste è far partire quella prima co-
munità cristiana arroccata, in difen-
siva, come noi oggi che ci sentiamo 
accerchiati, arroccati, con i numeri e 
le risorse che calano, forse anche la 
credibilità che cala. 

Lo Spirito viene, apre porte, man-
da fuori, rende capaci di rischio.

La fede è come una scuola di vela: 
io la vela, Dio il vento.

La fede ha una beatitudine nasco-
sta dice: Beati i futuri di cuore, che han-
no un cuore colmo di futuro... beato chi 
ha sentieri nel cuore, canta il salmo 84.

Beato Chi non procede nella vita 
come un esecutore di ordini, ma 
come un inventore di strade; non 
siamo degli operai sotto gli ordini 
di un padrone, siamo artisti sotto 
l’ispirazione dello Spirito, che vuole 
discepoli geniali e non dei ripetitori...
(Maritain). 

Non pensate pensieri già pensati da 
altri... 

Tre parole molto importanti 
dall’apparire di Maria:

Creatività. Per 14 volte la EG 
parla di creatività: nella pastorale, 
nella missione, nelle sfide di oggi. 
E questo appello è, a mia cono-
scenza, totalmente nuovo nella 
storia della Chiesa. E accanto alla 
creatività, l’immaginazione, la ca-
pacità di ipotizzare soluzioni, di 
porsi in modo ‘sveglio’ e ‘sognan-
te’ di fronte alla realtà.
Originalità. Una esortazione è 
rivolta a ciascuno a osare la pro-
pria unicità e originalità, a non 
temere di cantare fuori dal coro, 
a non dissimulare i propri talenti 
nella omologazione al pensiero 
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dominante. Ad accettare anche i 
conflitti conseguenti (226), sapen-
do che senza conflitto non c’è pas-
sione.
Il coraggio. L’EG chiede grande 
coraggio per nuovi segni, nuovi 
simboli, nuovi linguaggi, nuova 
carne che servano alla trasmissio-
ne della Parola (167). Il coraggio è 
la virtù dell’inizio, del dare inizio 
a processi e percorsi costi quel che 
costi. Vuole scuotere dal grigiore, 
dalla stanchezza, dal senso di im-
potenza. Dice “no” alla paura di 
sbagliare (49), auspicando invece 
la sana paura di restare immobili 
e chiusi.

2. IN VIAGGIO, GRAVIDA 

Maria incinta di Dio, in cammino 
sui monti di Giuda, è l’immagine più 
potente che il vangelo ci dà sul senso 
e il fine della nostra vita. È una me-
tafora prodigiosa. Essere cristiano, 
essere frate, suora, prete, è essere in-
cinto di Dio, gravido di luce. 

Provo, crescente, una specie di certez-
za interiore che esiste in me un deposito 
di oro puro da consegnare.(S. Weil). Mi-
nistero...consegnare un tesoro...

Origene di Alessandria, il più 
grande esegeta della storia, dice che 
l’immagine più plastica e potente 
del cristiano è quella di una donna, 

di Nostra Donna incinta che cammi-
na portando Dio fra la gente: ferens 
Verbum, portando il Verbo (Origene, 
In Exodum, X,3). Così noi: nel mondo 
portiamo il Verbo, sulla terra portiamo 
Dio, in cammino  nella vita con dentro 
un’altra vita. La creazione geme nel-
le doglie del parto, dice Paolo: Que-
sto mondo porta un altro mondo nel 
grembo.

Maria che va in fretta sui monti di 
Giuda verso la casa dei profeti, fe-
rens Verbum è l’icona del credente. 
“O uomo prendi coscienza di ciò che sei...
considera la tua dignità regale: tu porti 
Dio in te” (Gregorio di Nissa). 

Vera devozione mariana è essere 
come lei:

 - tutti grembo, luogo dell’incar-
nazione;

 - come lei vive due vite, la pro-
pria e quella di Dio;

 - è Cristo che vive in me, e più 
Dio in me equivale a più io; più 
vangelo uguale a più umanità;

 - il credente passa trasmettendo 
qualcosa, come un ostensorio 
da cui irradia una luce, una pre-
senza, una bontà, una fessura 
di cielo. 

La donna incinta non occorre ne-
anche che parli, è evidente a tutti ciò 
che accade in lei. Allo stesso modo 
non sono le parole, le affermazioni, 
le rivendicazioni di radici cristiane 

che dicono che io porto Dio in me, 
che siamo incinti di luce, ma è l’elo-
quenza della vita. Dio non di dimo-
stra, si mostra. 

San Francesco diceva ai suoi fra-
ti mandandoli a predicare: se entrate 
nella cattedrale o in una piazza, fermate-
vi là in mezzo e se vi sentite nascere den-
tro una parola ispirata ditela, e se invece 
non sentite nessuna parola ispirata, state 
in silenzio. E diceva: Si può evangeliz-
zare anche con le parole. Messaggio e 
messaggero devono coincidere... France-
sco è ciò che dice e dice ciò che è.

Nel vangelo profetizzano per pri-
me le donne, la vergine e la sterile. 
Profetizzano per prime le madri, 

Dio preferisce agire nella storia 
attraverso il miracolo umile e strepi-
toso della vita, e non attraverso le ge-
sta memorabili di grandi eroi. Meno 
opere e più gesti!

Dio non fa storia con i potenti e 
le loro azioni spettacolari, ma in alto 
silenzio e con piccole cose. Segna i 
suoi giorni sul calendario della vita: 
questo è il sesto mese per lei che tutti 
dicevano sterile. Sesto mese di una vita 
nuova.

E l’esultanza delle due madri na-
sce da qui: Dio viene come vita.
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3. POLIFONIA
  DEGLI AFFETTI

Il Magnificat non nasce nella soli-
tudine, ma dentro uno spazio di af-
fetti, nell’incontro e nell’abbraccio 
tra Maria ed Elisabetta.

Maria è una giovane donna che sa 
vivere bene i suoi sentimenti e non 
li nega. 

E ci assicura che anche il cerchio 
dei nostri affetti, le amicizie sono 
uno spazio adatto al venire di Dio; 
che sono già autentico vangelo.

Dio viene incontro all’uomo nelle re-
lazioni, è mediato da creature, da incon-
tri, da dialoghi, da abbracci. Dio salva 
attraverso persone (Romano Guardi-
ni).

Forse non c’è esperienza più si-
cura d’infinito quaggiù sulla terra di 
quella legata alle relazioni tra le per-
sone: in principio, il legame, come 
nella Trinità.

Imitare le virtù umane di Maria, 
dice il Concilio.

La prima delle sue virtù umane?
Il primo episodio della vita di Ma-

ria, menzionato dal Vangelo, è il suo 
matrimonio con Giuseppe. La parola 
greca ‘emnesteumene’ indica la prima 
parte del matrimonio, l’accordo, il 
contratto, non ancora la coabita-
zione, che suggellava il matrimonio 
dopo un tempo più o meno lungo; il 
matrimonio aveva due tempi in Pale-
stina, accordo e coabitazione. 

Maria è la donna del ‘sì’; ma il suo 
primo ‘sì’ l’ha detto a Giuseppe, solo 
in un secondo momento ha pronun-
ciato il suo ‘sì’ a Dio. 

L’angelo Gabriele fu mandato 
da una ragazza, innamorata di un 
uomo. Senza amore, quello con Giu-
seppe sarebbe da derubricare da ma-
trimonio a imposizione del clan, a 
forzatura dell’umano.

Maria è donna, ha amato, con 
cuore di carne, il suo uomo. Ama ri-
amata. Donna felice: dare e ricevere 
amore è ciò su cui si pesa la felicità 
della vita. 

Di Maria sappiamo due cose: ha 
un amore e una casa. 

Noi possiamo fare a meno di mol-
te cose, ma non di una casa. Possia-
mo essere poveri di tutto, ma per vi-
vere abbiamo bisogno di amore, anzi 
«di molto amore per vivere bene» (J. 
Maritain). 

Povera di tutto, Dio non ha voluto 
che Maria fosse povera d’amore.

L’amore ha sete di eternità e inter-
pella il perché dell’esistenza. 

Maria è innamorata di Giuseppe, 
per questo aperta al mistero. Perché 
l’amore umano è esperienza mistica, 
estasi del vivere, l’altro conta più di 
te.

La ragazza Miriam di Nazaret è 
entrata nelle cose dell’amore ed entra 
ora nelle cose di Dio. Se c’è qualcosa 
sulla terra che apre la via all’assoluto, 
questa cosa è l’amore, luogo privile-
giato dove arrivano angeli. Il cuore è 
la porta di Dio.

Ogni evento d’amore è sempre 
decretato dal cielo.

Proprio perché innamorata, Maria 
può percepire il messaggio dell’Asso-
luto, di un Dio che noi per rivelazio-
ne santa abbiamo imparato a coniu-
gare sempre con la parola amore.

L’annuncio è fatto alla cop-
pia... 

4. BENEDETTA TU

Maria non va in fretta a 
servire o aiutare Elisabet-
ta, che appartiene ad una 
categoria sociale supe-
riore, ma a confrontarsi 
nella fede di fronte alla 
vertigine del miracolo. 
Va con gioia da una 
parente più anziana, 
più ricca di vita, una 
sapiente che l’aiuterà a 
capire ciò che sta acca-
dendo.

Va a confrontarsi, 
aperta e disponibile, sen-
za stereotipi di fede, qua-
si a una lectio divina a due 
voci. 

E l’anziana l’accoglie: Bene-
detta tu fra le donne, che sono tutte 
benedette.

Su tutte le donne si estende la 

benedizione di Elisabetta, su tutte 
le figlie di Eva, su tutte le madri del 
mondo, su tutta l’umanità al femmi-
nile, su tutti i frammenti di Maria se-
minati nel mondo e che hanno nome 
«donna». Bellissima la preghiera di 
Vannucci: 
«A tutti gli atomi di Maria sparsi nel 
mondo 
e che hanno nome donna, 
rivolgiamo oggi il saluto di Elisabetta. 
Benedetta tu, o donna,
che tu sia piena di grazia, 
che con te sia lo Spirito del Signore, 
che benedetto e benefico agli umani 
sia il frutto del tuo grembo 
e dell’intera tua vita,
che tu possa pacificare la terra, 
conciliare i fratelli nemici, 
disarmare Caino, 
far risorgere Abele, 
ricondurre la terra 
al Padre».

12 Logos - Le ragioni della verità

20 - 31 OTT 2018



MADONNA DI VIGGIANORegina delle genti lucani

La prima beatitudine che il 
vangelo riporta è riferita a Maria: 
‘beata te che hai creduto’. La fede non 
è marginale, contiene un discorso 
vitale per la felicità, una beatitudine 
Credere in Dio è e rimane la prima 
parola di felicità per l’umanità. 

È tempo di parlare non tanto del 
dovere o dell’importanza del cre-
dere, ma della felicità del credere.

Credere è acquisire bellezza del 
vivere. Scoprire che è bello vivere, 
amare, avere amici, esplorare possi-
bilità, essere prete, o avere figli. 

Siamo chiamati a reincantare la 
vita. Per tre motivi: la vita ha senso, 
il senso della vita è positivo, lo è qui 
e ora e poi nell’eterno.

La gioia di credere. Perché credere 
ti fa bene; porre fiducia in qualcuno, 

uomo o Dio, è generati-
vo di speranza, di 

c o i n v o l g i -
m e n t i , 

r a d -

doppia la vita, porta la gioia di incon-
trarsi, fidandosi.

La vita buona è un felice atto di fede 
nell’amore. 

Maria crede nella parola, prima 
che si realizzi. È la fede dei profeti 
che amano la parola di Dio più an-
cora della sua attuazione, per loro la 
Parola è più importante ancora del 
suo realizzarsi. 

Abramo si è messo in cammino 
dietro a una promessa, e quando 
muore invece di figli come stelle ha 
un solo figlio; e della terra dove scor-
re latte e miele possiede soltanto una 
grotta sufficiente per scavare due 
tombe, per sé e per Sara, e per di più 
comprata a un prezzo esorbitante, 
400 sicli d’argento. Eppure conserva 
la fede. 

Mosè muore senza poter mettere 
piede nella terra promessa, ma aven-
dola solo salutata di lontano. Eppure 
tutto il popolo intero muove le sue 
tende dietro a una parola, non a una 
realtà. Per gli apostoli l’annuncio è 
più importante dei risultati...

In questa fede di profeti tutte le 
generazioni future si potranno ri-

conoscere, fede di nomadi e di 
gestanti.

MAGNIFICAT

Magnifica l’anima mia il 
Signore. 

Magnificare letteral-
mente significa ‘fare 
grande’, dare grandezza 
a Dio. 

Ma come può la pic-
cola creatura far grande 
l’Infinito? Lo può fare, 
se gli fa spazio in sé, se 
gli offre un luogo in cui 
radicarsi ed espandersi. 

Dio è piccolo o gran-
de nella tua vita a secon-

da dello spazio che gli 
concedi, e del tempo che 

gli dedichi. Diceva il Picco-
lo Principe: la rosa è importante 

perché le dai tempo. Fare spazio 
a Dio, nel tempo e nel cuore, per 

farlo grande.

EXULTAVIT

Ed esultò il mio spirito in Dio. Esulta-
re è il verbo della danza, del salto di 
gioia del bambino raggiunto da una 
bella notizia, che non sta più nella 
pelle. Mi stupisce, m’incanta che in 
Maria, nella prima dei credenti, la 
visita di Dio abbia l’effetto di una 
musica, di una lieta energia, di una 
armonia di corpo e anima.

Mentre noi istintivamente sen-
tiamo la prossimità di Dio come un 
dito puntato, come un esame da su-
perare, Maria sente Dio venire come 
un batticuore, come un passo di dan-
za a due, una stanchezza finita per 
sempre, un vento che fa fremere la 
vela della vita.

Da dove viene la gioia di Maria? È 
incinta e ha capito; corre da Elisabet-
ta e ha capito. 

Ha capito Dio. E lo proclama nel 
canto e nella danza: Dio è innamo-
rato delle sue creature. Ha una sola 
vocazione: far fiorire la vita in tutte 
le sue forme.

v. 48 POVERTÀ

Ha guardato all’umiltà della sua ser-
va...alla povertà

Santa Maria è la donna delle pe-
riferie.

Nasce in Palestina, piccola regione 
periferica dell’immenso impero ro-
mano. 

In Galilea, terra di frontiera, quasi 
Libano, quasi Siria, quasi pagana. 

Donna di un villaggio mai nomina-
to nella Bibbia: un pugno di case sen-
za storia, senza ricordi, senza futuro. 

È donna in una società maschilista; 
giovane donna forse appena adole-

scente, in un tempo in cui il potere 
era indiscusso nelle mani degli anzia-
ni;

forse illetterata in una religione che 
ha il proprio centro nelle Scritture. 

Una ragazza che si trova incinta 
prima di andare a vivere con il ma-
rito, mettendo a rischio così il matri-
monio e la sua stessa vita. 

Per entrare nel mondo Dio ha 
scelto la via della periferia. Entra 
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nel mondo dal punto più umile, 
dal basso, affinché nessuno si senta 
escluso. 

Santa Maria viene dalla periferia 
delle periferie, a dirci che tutti pos-
siamo riconoscerci in lei, perché nes-
suno ha meno di lei. 

“Di fronte al sole il meglio che l’a-
ria possa fare è di essere trasparente. 
Di fronte allo Spirito il meglio che 
l’anima possa fare è di essere pove-
ra” (S. Weil).

Il segreto della speranza è che Dio 
entra nel mondo non dal punto alto, 
ma dal punto basso, là dove la vita è 
più minacciata.  

E la prospettiva del ‘punto basso’, 
la dedizione alla causa dei poveri, 
deve essere quella dei veri devoti.

Appare nella profezia e nel canto 
di Maria quello che possiamo chia-
mare la ‘teologia del rovesciamen-
to delle situazioni’, Dio scommette 
proprio su coloro sui quali la storia 
non scommette, su quelli che sono 
stati sbalzati a terra dal convoglio 
troppo rapido del progresso.

Una teologia del capovolgimento 
che non segue lo schema delle nostre 
favole, per esempio Cenerentola che 
da serva diventa regina. Maria no, 
rimane nella sua povertà concreta, 
nel suo ruolo sociale, marginale e 
oscuro, anzi una spada in più le at-
traverserà l’anima (cf Le 2, 35), ep-
pure canta... perché lei è regina nel 
cuore. Beatitudine dei poveri non è 
diventare ricchi.

La visita di Dio non comporta la 
fine della povertà, ma porta canto 
dentro la povertà.

I poveri non hanno storia, né azio-
ni memorabili, né archivi, e anche 
Maria sfugge per poco, solo per quel 
suo figlio, all’anonimato della storia 
dei poveri. Ma Dio fa storia non con 
i potenti e le loro azioni spettacolari, 
ma con piccole cose, dentro lo spa-
zio sacro della vita: un ventre che 
lievita, una ragazza che dice sì, un 
grembo sterile che è fiorito e in cui, 
nell’abbraccio delle madri, danza di 
gioia un bimbo di sei mesi. 

ha guardato a me che non sono niente 
ha fatto dei miei giorni un tempo di 

stupore, 
ha fatto della mia vita un luogo di 

prodigi.
Ecco il volto bello di Dio: viene, 

non ruba niente e dona tutto; viene, 
e il suo arrivo re-incanta la vita.

TENEREZZA COMBATTIVA

Nel Magnificat appare lo stile di 
Dio, che entra nella storia con una 
combattiva tenerezza.

Felice formula verbale di papa 
Francesco: il cristiano esprime una 
“tenerezza combattiva” (EG 85). 

Si oppone al male, combatte tutto 
ciò che fa male ai figli di Dio, non 
è mai passivo, ma opera con lo sti-
le della tenerezza, della delicatezza 
inerme e indomita, che non si arren-
de, mai succube del cattivo spirito 
della sconfitta (EG 85). 

Rimanda i ricchi, rovescia i poten-
ti, ma non li bastona, non li colpisce. 
Non fa loro del male, toglie invece 
proprio quello che fa loro del male.

MARIA COMBATTE

Stamattina ho aperto a caso la 
Evangelii Gaudium e mi ha raggiun-
to come un flash una espressione 
inusuale, un tuffo al cuore: “Maria 
combatte con noi” (EG 286).  

Non avevo ancora pensato alla 
Madonna sotto la luce di questo ver-
bo così netto, così ‘maschile’: com-
batte con noi. 

Nelle nostre battaglie per essere 
più umani, combatte con noi; 

nelle nostre lotte contro il male, 
nelle nostre paure di soccombere al 
duro della vita, combatte con noi.

Non ragazzina fragile e indifesa, 
non donna obbediente né casalinga 
sottomessa, Maria combatte, cioè 
incarna la tenerezza combattiva di 
ogni madre verso i suoi cuccioli. 

È colei che ha capito il cuore di 
Dio e lo racconta mentre lo vede 
all’opera che rovescia i potenti dai 
troni e tiene i piccoli nel palmo della 
sua mano.

Mi è ritornato alla memoria un 
quadro sorprendente che ho visto 
in una chiesa di Forio, nell’isola di 
Ischia, e che per un momento mi ha 
messo a disagio: un bambino che si 
aggrappa al vestito della madonna, 
un diavolo che cerca di strapparlo da 
lì, e Maria che campeggia alzando il 
braccio destro armato di bastone in 
difesa di quel piccolo, che non è il 
suo eppure è suo.
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Maria che alza un bastone... Guar-
davo, con una punta di perplessità. 
Poi, come in un effetto di dissolvenza 
cinematografica, quella immagine è 
scivolata sotto un’altra: il buon pasto-
re del vangelo, il pastore bello e co-
raggioso che vede venire il lupo e non 
fugge ma si alza, si erge a difesa dei 
suoi agnelli, le sue mani forti sul ba-
stone di pastore contro i predatori. Mi 
sentivo al sicuro. Agnello e bambino.

Gesù prese un bambino, lo pose in 
mezzo, lo abbracciò e disse: chi acco-
glie uno di questi bambini accoglie me 
(Mt 18,5). Accogliere vangelo sotto 
forma di bambino, di disperato, di 
bastonato dalla vita, di fuggitivo, e 
difenderlo. Che sia questo il nome 
nuovo dell’annuncio? 

Sussurrare il vangelo al cuore del-
la creatura ferita, con il mormorio 
della compassione, della combattiva 
tenerezza. Fare cioè come il buon 
samaritano che non parla di Dio 
all’uomo bastonato, ma gli incide 
con olio e vino sulle ferite l’alfabeto 
dell’amore.

Tenerezza implica mettere al cen-
tro il volto dell’altro, la sua presenza 
fisica che interpella, la carne con il 
suo dolore e con la sua gioia conta-
giosa. 

La lingua del vangelo è la rivolu-
zione della tenerezza, che è poi l’u-
nica lingua comune dell’uomo, det-
ta in una pluralità di dialetti quanti 
sono i linguaggi umani.

Che cosa ha rivelato Gesù ai piccoli? 
Non una dottrina, ma il racconto della 
tenerezza di Dio (EG)

Nel fazzoletto di terra che abitia-
mo noi siamo il racconto della te-
nerezza di Dio.  La sua combattiva 
tenerezza. 

Invece quanti annunciatori del 
vangelo sono dei burocrati delle for-
mule, funzionari delle regole e anal-
fabeti del cuore!

Forse anche il deficit attuale di 
vocazioni religiose è dovuto a un 
deficit di felicità nelle nostre case e 
nelle nostre relazioni. Che è in fon-
do un deficit di tenerezza. Anche le 
liturgie sono senza tenerezza.

Osservate: chi è tenero è conten-
to; chi è rigido è infelice, sta male 
al mondo. Gesù infatti era rigoroso, 
ma mai rigido: “diffida dell’uomo ri-
gido, è un traditore” (Shakespeare). 
Dove c’è misericordia c’è Dio. Dove c’è 
rigore forse ci sono i ministri di Dio, ma 
Dio non c’è, Deus deest (S. Ambrogio). 
Sanno tutto delle regole e niente del 
cuore.

v.51 CIÒ CHE DIO FA

Il magnificat è il vangelo di Maria. 
Vangelo significa buona notizia. 

Non tutta la Bibbia è vangelo.
Ho l’impressione che noi oggi 

non sentiamo il vangelo come una 
buona notizia perché le stesse chie-
se l’hanno imbalsamato, ne hanno 
fatto un breviario di etica, un depo-
sito di dogmi.

Il vangelo dovrebbe rallegrare, 
spingere verso la felicità. 

È una buona notizia che non 
si può dare in modo arrogante, 
rabbioso, nemico. Ma al modo del 
Magnificat.

Il fatto è che noi cristiani non sap-
piamo più dare la buona notizia.

Che ci possa aiutare il vangelo di 
Maria?

Vangelo, lieta notizia, è ripetere 
con santa Maria per dieci volte: 

‘è lui che ha guardato, è lui che sol-
leva, è lui che colma di beni, è lui che 
rimanda, è lui...’, per dieci volte.

La lieta notizia è l’evangelo 
dell’innamoramento di Dio, che 
considera i suoi amati, più impor-
tanti della sua stessa vita.

Al centro del Magnificat c’è il de-
calogo del Dio appassionato.  Sono 
quattordici i verbi dei cantico, di essi 
dieci sono riferiti a Dio, uno a tutte 
le generazioni, gli altri tre a Maria.

La bella notizia è che Dio ha at-
traversato i cieli, mi conta i capelli 
in capo, mi invita a respirare il suo 
respiro, a sognare i suoi sogni, a vi-
vere la sua vita.

Nella prima alleanza il centro era 
la Thorà, e al centro della Thorà i 
dieci comandamenti.  Maria invece 
intuisce il nuovo decalogo, ma non 
più prescrittivo di comportamenti 
dell’uomo verso Dio e i fratelli, ma 
narrativo di ciò che Dio fa.

Un altro decalogo è riportato da 
Luca, bellissimo, con i verbi della 
parabola del buon samaritano: ‘lo 
vide, si mosse a pietà, si curvò, fasciò, 
caricò, si prese cura, pagò...’, fino al 
decimo: ‘eventualmente al mio ritor-
no pagherò’ (Lc 10, 30-37).  Il nuovo 
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decalogo di ogni credente, anzi, di 
ogni uomo che sogni una terra fatta 
di prossimi.

Il Magnificat è il Vangelo che pone 
al centro della religione non quello 
che io faccio per Dio, ma quello che 
Dio fa per me.  

Al cuore del cristianesimo non 
è posto il mio comportamento o la 
mia etica, ma il comportamento di 
Dio.  

La religione del Magnificat non si 
fonda sul dovere, ma sul dono. Que-
sto fa nascere il canto!

‘Ha saziato la fame degli affamati di 
vita, 
ha lasciato a se stessi i ricchi: 
le loro mani sono vuote,
i loro tesori sono aria’.
Ha liberato la sua forza,
ha imprigionato i progetti dei forti’ (Lc 
1, 5 1-53).

SCANDALO

Eppure in questo canto rivolu-
zionario c’è come uno scandalo del-
la fede: i poveri restano poveri, gli 
affamati sono ancora più affamati, 
e i potenti restano sui loro troni, i 
cimiteri trionfano.

Dov’è il rovesciamento? Dopo 
venti secoli siamo ancora qui a ri-
peterci le stesse cose. Non è vero 
che la terra fiorisce di bellezza e di 
bontà!  

Cristo venuto è come se non fos-
se venuto!

Se io credo che il mondo sarà 
cambiato, con Maria, non è per i 
segni che riesco a discernere dentro 
il groviglio sanguinoso della storia, 
ma perché Dio si è impegnato e sul-
la sua promessa uomini coraggiosi e 
liberi sfidano il buio, contendono il 
mondo alle forze della notte.

E la promessa di Dio è il mio pun-
to di forza.

Dio esaudisce sempre: non le no-
stre preghiere, ma le sue promesse.

PASSATO-FUTURO

Ma perché Maria usa i verbi 
dell’agire di Dio al passato? Perché 

dice: ha già fatto? I poveri sono an-
cora poveri, Erode è ancora sul tro-
no e farà ancora stragi inique.

Maria usa il verbo al passato per-
ché il futuro di Dio, l’esito dell’azio-
ne di Dio è sicuro.  Sicuro quanto il 
passato.

Si è fatta (vuol dire: si farà con as-
soluta certezza) una nuova architet-
tura del mondo e dei rapporti uma-
ni.

La profezia brucia i tempi e canta 
il futuro già visto anche se solo con 
gli occhi del cuore.

La speranza non si sbaglia scom-
mettendo su Dio vincitore in par-
tenza.

Per questo Maria usa audacemen-
te i verbi al passato: per anticipare il 
trionfo della terra nuova.

Questo artificio letterario profeti-
co, afferma che ciò che tarda verrà: 
verrà come albero grande ciò che 
ora è solo granello di senape.  Verrà 
come meriggio ciò che ora è solo un 
soffio di luce.

La speranza viene a noi vestita di 
stracci, perché le confezioniamo un abito 
da festa (P. Ricoeur).

Il Magnificat è la celebrazione 
dell’impossibile reso possibile.  

E allora, colui che ha presieduto 
all’esplosione degli astri, degli in-
finiti soli, colui che tagliava la sua 
legge nelle pietre in mezzo al fuoco, 
colui per il quale David ha danzato 
con tutte le sue forze, per cui Salo-
mone ha costruito una casa d’oro, 
colui che i profeti hanno pianto e 
cantato, ha iniziato la sua storia di 
uomo.

E Maria danza; Elisabetta canta 
la prima beatitudine, il bimbo den-
tro il grembo inizia a danzare, canta 
con il suo corpo. 

Una ragazza portatrice di vita, 
fa scendere su di noi una benedi-

zione di speranza, consolante, 
su tutto ciò che rappresenta il no-

stro male di vivere, 
benedizione sugli anni che passa-

no, 
sulle tenerezze negate, sulle soli-

tudini patite, 
sul decadimento di questo nostro 

corpo, 
sulla corruzione della morte, 
sul nostro piccolo o grande drago 

rosso 
che ci insidia ma che non vincerà 
perché la bellezza è più forte del-

la violenza.
 Santa Maria ci aiuti ad abita-

re la terra come Lei, 
benedicendo le creature e facen-

do grande Dio. 
Ci aiuti a camminare occupati, 
incalzati dall’avvenire che è già in 

noi, 
da un futuro di cielo che già cre-

sce 
e si arrampica in questo nostro 

cuore 
come un germoglio di luce. 

Il nostro scandalo è o può essere 
uno scandalo legittimo, quello che 
Turoldo chiamava lo ‘scandalo della 
speranza’.

Non possiamo ripetere il ritornel-
lo della speranza a cuor leggero.

La fame continua a uccidere. I 
cimiteri trionfano.  Eppure la spe-
ranza è più forte dei fatti.  Non li 
ignora, non li aggira, li attraversa e 
li contesta.

Perché se io credo in un mondo 
che sarà dominato dalla pace, in 
cui Dio sarà tutto in tutti, in cui i 
germogli della creazione avranno 
donato i loro frutti più belli, non lo 
faccio certo per un’analisi della sto-
ria o per un calcolo di probabilità.

Se io credo che la notte finirà 
non è perché il sole è già spuntato, 
ma perché, come cristiano, io sono 
uomo del terzo giorno: «il terzo 
giorno risusciterò» (Mt 20, 19).  

E anche nel colmo della notte fis-
siamo gli occhi e il cuore sulla linea 
mattinale della luce, che sembra mi-
noritaria, ma è vincente.

Cattedrale di Matera,
16 ottobre 2018

Testo non rivisto dall’autore
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Carissimi, 
a conclusione della Pere-
grinatio Mariae della Ma-

donna del Sacro Monte di Viaggia-
no, ci ritroviamo, in questo giorno di 
festa in onore del Signore, a celebra-
re l’Eucaristia con la partecipazione 
delle Confraternite della Basilicata 
(1° raduno regionale) e di tante altre 
provenienti dalla Puglia e dalla Cala-
bria. Vi saluto tutti e benvenuti nella 
nostra Chiesa di Matera - Irsina, nel-
la città dei Sassi.

Saluto il Presidente Nazionale 
delle Confraternite, Dott. Francesco 
Antonetti, il Dott. Rino Bisignano, 
Coordinatore regionale per la Basili-
cata, il Responsabile Diocesano Don 
Pasquale Di Taranto e il Coordina-
tore di quest’evento, Mons. Filippo 
Lombardi.

Nel brano del Vangelo che ab-
biamo appena ascoltato, Giovanni, 
il discepolo che Gesù amava, e suo 
fratello Giacomo affrontano Gesù 
con l’intento di ricevere una ricom-
pensa tanto spirituale quanto uma-
na. Spirituale in quanto anelito alle 
cose eterne: “abitare nella casa del 
Signore tutti i giorni della mia vita”, 
umana perché nasce da un desiderio 
della carne: essere i primi a discapito 

degli altri discepoli. 
Voglio soffermarmi sul tono deci-

so, che diventa in qualche modo ar-
rogante, di rivolgersi a Gesù da par-
te di Giovanni: «Voglio che tu mi dia 
quello che chiedo. A me e a mio fratello». 
Parole poco rispettose, giustificate 
dalla confidenza e dall’amore parti-
colare che Gesù gli riserva, fraintese 
da Giovanni come privilegio assolu-
to.

Gesù, con pazienza, ascolta e 
pone a Giovanni una domanda: 
«Cosa vuoi che io faccia per voi?». L’im-
mediatezza della risposta rivela cosa 
c’è realmente nel cuore dei due fra-
telli: «Vogliamo i primi posti!». Tale ri-
chiesta scatenerebbe normalmente 
sorpresa mista a incredulità. Eppure 
Gesù, che parla il linguaggio dell’a-
more e che già da tre anni sta trac-
ciando una strada nuova, attraverso 
miracoli, catechesi, insegnamenti, 
vita in comune, mostra pazienza, 
teso ad illuminare loro e gli altri die-
ci.

La risposta di Gesù smonta e di-
sarma quanto la carne aveva espres-
so, annienta il desiderio di voler ap-
parire ed essere più bravi, migliori 
degli altri, più importanti perché più 
vicini a Gesù: «Non sapete quello che 

chiedete!» Li fa ritornare immediata-
mente con i piedi per terra, facendo-
li scendere dal piedistallo sul quale 
erano saliti. Mette a nudo la loro po-
vertà. 

Ogni forma di delirio di potere, di 
onnipotenza è frutto di povertà in-
teriore che si manifesta nell’annien-
tare gli altri, nel calpestare la dignità 
dell’uomo, nel relegarlo al ruolo di 
scarto, perché inferiore, diverso.

La reazione degli altri discepoli 
«cominciarono a indignarsi con Giacomo 
e Giovanni», in realtà manifesta la ge-
losia, apparentemente giustificabile, 
che nasconde il loro desiderio di es-
sere al posto dei due fratelli.

Le parole di Gesù aprono alla ca-
pacità di intendere e di volere, per 
camminare su binari diversi dalla 
logica del mondo. E’ esattamente il 
contrario del modo di intendere la 
vita, i rapporti con gli altri, quindi 
con Dio: «Chi vuole diventare grande 
tra voi sia il servitore di tutti». 

Questa è in realtà la novità del 
cristianesimo. Novità che si con-
trappone alla logica del potere: «Voi 
sapete che coloro i quali sono considerati 
i governanti delle nazioni dominano su 
di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi 
però non è così». Parole che riassumo-
no il mistero di Dio che si è rivelato 
agli uomini. Dio, in Gesù, si è svuo-
tato della sua divinità e si fatto car-
ne perché questa, nutrendosi di lui, 
s’innalzasse verso i desideri divini, 
verso l’eternità. E’ il sapore nuovo 
della vita. Non a caso l’autore della 
lettera agli Ebrei ci ha detto: «Infat-
ti non abbiamo un sommo sacerdote che 
non sappia prendere parte alle nostre 
debolezze: egli stesso è stato messo alla 
prova in ogni cosa come noi, escluso il 
peccato».

Le parole di Gesù sono perento-
rie: «Chi vuole diventare grande tra 
voi sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo 
di tutti». Questo è il segreto dei 

Parco del Castello - Matera

OMELIA CON LE CONFRATERNITE
Domenica, 21 Ottobre 2018

17Logos - Le ragioni della verità

20 - 31 OTT 2018



MADONNA DI VIGGIANO Regina delle genti lucani

figli di Dio, dei cristiani: non ci 
può essere amore vero senza essere 
al servizio che cerca il bene degli al-
tri, indipendentemente se sono bat-
tezzati o meno, italiani o stranieri. 
Ciò che muove la forma dell’amore 
è l’uomo in quanto persona. 

Non si nega da mangiare a bam-
bini che non hanno possibilità di 
pagare la retta per la mensa scolasti-
ca. Non si fanno discriminazioni in 
nome di interessi particolari studiati 
a tavolino. Gesù ai discepoli fa capi-
re che non ha bisogno di servi, lui si 
è fatto servo. Questo è Dio. Questo 
è il Dio di Gesù Cristo. Questo è il 
Dio nel quale crediamo. Nel nome 
di Gesù siamo chiamati ad agire e 
operare. Se Dio è amore, noi siamo 
amore. E se questo amore non si 
rivela attraverso la nostra vita vuol 
dire che siamo semplicemente rive-
stiti di un qualcosa che non ci appar-
tiene.

La logica del servizio reciproco 
fa cadere ogni forma di divisione: 
ognuno s’inginocchia, come Gesù, 
ai piedi dell’altro, gli lava i piedi, 
glieli asciuga e li bacia. Al contra-
rio, siamo abituati ad inginocchiarci 
o inchinarci davanti ai potenti. Dio 

da potente, l’Onnipotente, si piega, 
s’inginocchia davanti ad ogni uomo 
perché ritrovi speranza, fiducia per 
rialzarsi e contribuire a costruire 
un’umanità nuova che sappia par-
lare da Dio, respirare Dio, seminare 
Dio, far fiorire Dio. Questa è la civil-
tà dell’amore.

Carissimi, alla luce di queste ri-
flessioni, a voi che soprattutto fate 
parte delle Confraternite, dico: non 
venite mai meno al principio fon-
dante ed essenziale per cui sono 
nate le confraternite, esercitare ope-
re di carità e di pietà e di incremen-
tare il culto. 

Chiamati non a primeggiare, ap-
parire, ma a far circolare la bellezza 
dell’amore che si esplica nella co-
munione fraterna che scaturisce dal 
cuore squarciato di Cristo sulla Cro-
ce. Ci abbeveriamo al costato di Cri-
sto per dissetare quanti ogni giorno 
anelano al desiderio di una vita vis-
suta in libertà e in giustizia, non sof-
focato nel silenzio dell’indifferenza.

I discepoli, soprattutto coloro che 
si sentivano privilegiati da Gesù, 
nonostante tanti anni di cammino 
e vita in comune con lui (diremmo: 
nonostante tanti anni che stiamo in-

sieme nelle confraternite), si lasciano 
sedurre dalla tentazione della carne 
che parla esattamente il linguaggio 
contrario del Vangelo.

Anche noi, vescovo, sacerdoti, 
consacrati, componenti delle Con-
fraternite, nonostante da tanti anni 
serviamo il Signore e stiamo facen-
do un cammino di fede, corriamo il 
rischio di perdere di vista l’obiettivo 
principale: siamo stati scelti, chia-
mati e inviati per servire la Chiesa, 
quindi l’uomo. Non bisogna mai di-
menticare quali sono le vie maestre 
indicate dal Vangelo: la Fede (abbia-
mo riposto la nostra fiducia in Gesù 
Cristo e in lui siamo chiamati a cre-
scere e diventare cristiani adulti) e la 
Carità (le opere di misericordia spi-
rituale e corporale).

Tutto questo sarà possibile se, 
come abbiamo ascoltato nella se-
conda lettura, saremo i primi a fare 
esperienza dell’amore di Dio che ci 
mette in movimento: «Accostiamoci 
dunque con piena fiducia al trono della 
grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento 
opportuno».

La Vergine Maria di Nazareth, 
che in Lucania veneriamo come 
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Regina, Madonna del Sacro Mon-
te di Viggiano, venuta in mezzo a 
noi, ci aiuti a comprendere il senso 
dell’ascolto della parola di Dio oggi, 
del metterci in cammino, del servire 
l’umanità.

Chi viene rivestito della grazia di 
Dio, avverte nella sua carne la pre-
senza divina. E se è vero che ci in-
nalza verso di Lui, è altrettanto vero 
che ci fa scendere per stare in mezzo 
agli uomini, percorrendo tutti i luo-
ghi dove incontrare coloro che sono 
bisognosi di assaporare la vita, in 
qualsiasi condizione si trovino.

Se non saremo capaci di leggere in 
questi termini questa peregrinatio di 
Maria tutto resterà un ricordo, un’e-
mozione, un bel momento. E invece 
è vita che parla, perché ci ha portato 
il divino, il Figlio Gesù, colui che re-
almente ci aiuta ad innalzarci verso 
le cime alte della storia che fanno re-
spirare la bellezza dell’eternità.

La nostra Regina ci aiuti a rende-
re il nostro servizio quotidiano con 
gioia, rinnovato entusiasmo, deside-
rio di non lasciarci prendere dalla tri-
stezza e dalla noia del perbenismo, 
per essere segno visibile e concreto 
del passare di Dio in mezzo a noi. 

A Lei affidiamo la nostra stupen-
da e meravigliosa Terra, consapevoli 
che ognuno è chiamato a contribuire 
a renderla sempre più casa comune 
da amare e rispettare, prendendoce-
ne cura e non sfruttandola in modo 
indiscriminato e nocivo.

A Lei presentiamo la nostra gente 
laboriosa e sempre pronta a lottare 
contro ogni avversità. Soprattutto i 
giovani, perché si creino quelle con-
dizioni necessarie e indispensabili 
per ritornare a lavorare nelle nostre 
città e paesi, promuovendo una nuo-
va era di rinascita a scapito delle tan-
te umiliazioni.

Ai suoi piedi mettiamo le nostre 
famiglie, in particolare i nostri am-
malati e sofferenti, le persone sole. 
Lei, invocata come salute degli infer-
mi, interceda presso il Figlio Gesù, 
perché siano toccati dall’uomo di 
Galilea e tornino a sentire il respiro 
di Dio, la speranza della vita, la cer-
tezza di non essere soli.

Permettete che ringrazi il Rettore 
del Santuario del Sacro Monte del-
la Madonna di Viggiano, Don Pao-
lo D’Ambrosio, insieme al Parroco 
della Cattedrale di Potenza, Don 
Antonio Savone. Hanno arricchito 

questa settimana con la loro presen-
za, testimonianza, insegnamenti. 
Un bel momento di comunione ec-
clesiale espressa tra le due Diocesi di 
Potenza e Matera. Hanno lavorato 
in piena comunione e sintonia con 
Don Vincenzo Di Lecce, Don Ange-
lo Gallitelli e Don Filippo Lombardi.

La nostra città in questi giorni ha 
ospitato l’Ecoc Family Meeting: il 
raduno dei rappresentanti delle Ca-
pitali Europee della Cultura passate 
e future. Ieri la nostra Caritas Dio-
cesana ha ospitato, condividendo il 
pranzo, la rappresentanza dell’Irlan-
da dove ci sarà la Capitale Europea 
della Cultura del 2020. La Caritas è 
luogo che accoglie e serve l’uomo, 
ma promuove anche cultura attra-
verso il bene comune. Oggi accoglie, 
ed è qui presente, la Caritas di Cro-
tone - Santa Severina, guidata dal 
Direttore Don Rino Le Pera. Benve-
nuti in mezzo a noi.

Il Signore, per l’intercessione del-
la Madonna, ci dia lo spirito del ser-
vizio ovunque saremo.
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Eccellenza carissima,
carissimi confratelli nel sacer-
dozio, diaconi, religiosi e re-

ligiose, autorità civili e militari, fedeli 
tutti,

siamo entrati in questa Basilica 
Cattedrale di Potenza preceduti dal-
la Madonna del Sacro Monte di Vig-
giano proveniente da Matera. Questa 
peregrinatio Mariae ci fa sentire più 
Chiesa, più famiglia di Dio. La Madre 
ci convoca, ci mette attorno a sé par-
landoci del Figlio per sentirci figli in lei, 
quindi fratelli. Una comunione grande, 
unica, dove la fraternità episcopale, 
sacerdotale e del popolo santo dei fe-
deli diventa testimonianza della nostra 
vera identità: corpo di Cristo!

Siamo quella “discendenza”, di cui 
parla il profeta Isaia, nata dal “sacrificio 
di riparazione” che nel Signore Gesù 
Cristo ha trovato la sua attuazione. Lui 
che ci ha aperto le porte della Luce, per 
entrare e godere dello splendore eterno 
che sazierà la nostra conoscenza.

L’azione di Dio a favore dell’uomo 
non sempre corrisponde a quella uma-
na che invece predilige il successo e 
l’individualismo, a scapito degli altri, 
non favorendo la fraternità che distin-
gue l’agire dei discepoli.

Sono proprio i discepoli, per primi, 
a fare esperienza del limite umano 
che li induce a alla ricerca di benesse-
re senz’anima, di affermazione di sé. 
Essi, infatti, non considerano di essere 
parte di una comunità, chiamati a re-
spirare la vita e a trasmetterla, attraver-
so un servizio quotidiano che diventa 
vera ricchezza.

Giovanni e Giacomo, fratelli nella 
carne, nonostante i tre anni di convi-
venza spirituale, di condivisione, di 
amicizia con Gesù e gli altri discepo-
li, non sanno resistere alla tentazione 
della “sistemazione”, non sono ancora 
fratelli nello Spirito. Il loro tentativo di 
avere da Gesù l’assenso per i primi po-
sti in un luogo che non conoscono, o se 
lo conoscono hanno un’idea completa-

mente sbagliata, è fallimentare. Essere 
amato da Gesù, nel caso di Giovanni, 
non significa che il Maestro e Signore 
fa preferenze di persone. Giovanni è 
convinto di poter ottenere tutto perché 
fuori e lontano dal pensiero di Dio pur 
essendo fisicamente il più vicino.

Giovanni e Giacomo ancora non re-
spirano Dio e non parlano da Dio. La 
carne, quella carne che Dio ha assunto 
per liberarla dalle sue fragilità e redi-
merla, parla solo il linguaggio umano 
che annulla ogni forma di bellezza e 
dignità perché incapace di riconoscere 
la propria piccolezza e miseria.

A volte, in tutti gli ambiti della vita 
(chiesa, politica, lavoro, scuola…) si 
fa l’amara esperienza di una povertà 
dell’anima, frutto di presunzione, di 
grandezza ostentata a tutti i costi, di 
sentirsi migliore, che travolge e scon-
volge i principi sani dai quali si era par-
titi. Si parla di Dio ma non si fa parla-
re Dio, si governa ma non ci si lascia 
governare, si insegna teoria ma non si 
trasmette vita, si lavora per costruire 
un mondo diverso ma si è sempre alla 
ricerca di una posizione di privilegio. 

Quando ero ragazzo, avere delle 
toppe sui pantaloni, sulle scarpe era 
sintomo di povertà, ma nello stesso 
tempo desiderio dare valore a ciò che 
apparentemente non serviva più. Oggi, 
invece, avere toppe e pantaloni strap-
pati è moda, in una logica che orienta 
la vita e ne domina le scelte. Il bello 
si coglie nel brutto e il brutto si vede 
nel bello. Mi chiedo quale messaggio 
le nuove generazioni vogliano comu-
nicarci. Di certo siamo chiamati ad es-
sere più attenti ai nuovi linguaggi che 
sentiamo ma non capiamo perché non 
ascoltiamo.

Il brano del Vangelo ci dice che i di-
scepoli sono fortemente tentati di rive-
stirsi dell’abito dei primi posti per esse-
re ossequiati e riveriti. Tentazione che 
Maria, la Serva del Signore, ha vinto, 
perché, posseduta dall’amore divino, 
per opera dello Spirito Santo è resa 

Cattedrale di Potenza

OMELIA
Potenza, 21 Ottobre 2018

Anche a Potenza

Tripudio di popolo
Il sottile fumo dell’incenso 
che filtra attraverso i fori 
del turibolo posto ai piedi 
dell’altare della Chiesa di 
Santa Cecilia, a creare un 
velo tra la luce e l’ostenso-
rio con il Corpo di Cristo 
esposto. Così la Comunità 
potentina ha atteso la sera 
prima, nella preghiera, 
l’arrivo della statua della 
Madonna Nera di Viggia-
no. Domenica 21 poi, il 
popolo in festa, ha accom-
pagnato in processione la 
sacra Effigie, nelle strade 
del centro storico, dopo 
che era stata portata nei 
luoghi simbolo delle peri-
ferie esistenziali, la Casa 
circondariale e l’Ospedale, 
laddove gli ultimi vivono 
un momento particolare 
della propria esistenza, 
laddove la debolezza 
diventa un valore, lad-
dove l’uomo diventa più 
autenticamente uomo. Al 
termine degli interventi del 
parroco della Cattedrale 
di Potenza, don Antonio 
Savone, del parroco di 
Santa Maria del Monte 
di Viggiano, don Paolo 
Ambrosio, dell’arcivesco-
vo monsignor Salvatore 
Ligorio e del Sindaco di 
Potenza Dario De Luca, il 
corteo orante ha raggiunto 
la Basilica potentina, dove 
a presiedere la messa è 
stato il Vescovo di Matera, 
mosignor Giuseppe Caiaz-
zo. “Un’umanità nuova, 
fatta di ponti che colleghi-
no le culture, le religioni, 
le razze” questo uno dei 
messaggi omiletici 
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gravida e feconda di vita per tutti gli 
uomini, donandoci Gesù.

Maria è Madre, è Vergine, è Santa 
perché ha riconosciuto, meditando 
ogni cosa nel suo cuore, che “gran-
di cose ha fatto in me l’Onnipotente, 
perché ha guardato all’umiltà della Sua 
serva”.

In Maria la Pentecoste è avvenuta 
dal momento dell’annunciazione: “Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra”. E’ il momento in cui Ma-
ria diventa Madre, conserva la sua ver-
ginità, è proclamata santa.

Per gli apostoli, pur vivendo a stret-
to contatto con Gesù, la Pentecoste 
ancora non c’è. Ragionano e parlano 
di Dio sulla spinta di quello che stan-
no imparando da Gesù ma ancora Dio 
non parla attraverso loro. Il loro dire e 
agire vanno in tutt’altra direzione: ra-
gionano da uomini e non da uomini di 
Dio.

La Pentecoste, giorno pieno di vento 
gagliardo e lingue di fuoco, spazza via 
ogni linguaggio umano, intriso di desi-
derio di potere e onnipotenza, brucia 
ogni pensiero carico di paura e tristez-
za, spalanca le porte della vita che per 
le strade della storia chiede di essere 
ascoltata e servita. Ecco finalmente il 
primo posto da occupare!

Una logica, quella di Dio, che capo-
volge quella umana. E’ la legge dell’A-
more che in Gesù si è celata fin dalla 

sua nascita nella grotta di Betlemme: 
Dio scende dal cielo, da Onnipotente 
si fa Bambino, piccolo, indifeso ma ca-
pace di trasformare il prestigio e la po-
tenza in polvere, come pula che il ven-
to disperde. E’ incredibile come i primi 
a godere della luce di Dio nel Bambino 
Gesù siano proprio i pastori, coloro 
che stanno ai margini della società, gli 
scartati, direbbe Papa Francesco. Sono 
coloro che, dichiarati impuri e dannati, 
non avevano il diritto nemmeno di av-
vicinarsi ai luoghi sacri.

Tutti i discepoli lo capiranno dopo, 
molto tempo dopo. C’è un cammino di 
conversione e purificazione, di intimi-
tà con Gesù che fa spogliare dell’indi-
vidualismo. Questo comporta che ogni 
credente, sull’esempio del Maestro, 
metta la sua vita a servizio degli altri 
dimenticandosi.  La croce è strumento 
di morte, fa gridare allo scandalo ma 
Dio la trasforma in strumento di vita: 
vittoria, risurrezione, vita eterna!

“Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle nazio-
ni dominano su di esse e i loro capi le 
opprimono. Tra voi però non è così; 
ma chi vuole diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore, e chi vuole essere 
il primo tra voi sarà schiavo di tutti”. 
Sono queste le parole che Gesù dice 
ai discepoli, che oggi ripete a noi. In 
queste parole è racchiusa la missione 
della Chiesa: servire la storia, servire 
l’uomo, incontrandolo nella quoti-

che l’arcivescovo della 
Città dei Sassi ha lancia-
to  al popolo che affollava 
all’inverosimile la Chiesa 
Madre del capoluogo di 
regione. “Quando ero 
ragazzo,  avere delle toppe 
sui pantaloni, sulle scarpe, 
era sintomo di povertà, ma 
nello stesso tempo desi-
derio di dare valore  a ciò 
che apparentemente non 
serviva più. Oggi, invece, 
avere toppe e pantaloni 
strappati e moda, in una 
logica che orienta la vita e 
domina le scelte. Il bello si 
coglie nel brutto e il brutto 
si vede nel bello. In Maria 
la Pentecoste è avvenuta 
nel momento dell’Annun-
ciazione...e la Vergine di 
Viggiano ci invita a cantare 
le meraviglie che il Signore 
ha compiuto e che vuo-
le ancora compiere”. E, 
cogliendo l’invito di mo-
signor Caiazzo, la comu-
nità potentina continua 
a raccogliersi cantando la 
propria preghiera, secondo 
un calendario fitto di ap-
puntamenti, tutti attorno 
alla figura della Madonna. 
Cadenzate le giornate 
che condurranno la Città 
di Potenza e l’arcidiocesi 
di Potenza – Muro Luca-
no – Marsico Nuovo ad 
affidarsi alla Vergine con 
l’atto di Consacrazione il 
30 ottobre, dando seguito 
anche a quanto deliberato 
all’unanimità da Giunta 
e Consiglio comunale. 
Come ricordato da don 
Antonio Savone, si tratta 
di veri e propri “esercizi 
spirituali”, si comincia alle 
8 con la celebrazione della 
Messa, a seguire la recita 
delle Lodi. Alle 11,30 il 
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dianità. Non più una Chiesa che attende 
dopo aver fatto suonare a festa le campane, 
bensì una Chiesa che esce e va a suonare il 
campanello alle porte delle case.

Non ha forse fatto questo Maria dopo 
l’annuncio dell’Angelo? Non è forse usci-
ta da casa sua mettendosi in viaggio ver-
so la Giudea fino a bussare (il campanello 
non c’era) alla casa di Elisabetta? Sono due 
mondi diversi che s’incontrano, due gene-
razioni completamente opposte ma gravi-
de di vita, dove la presenza di Gesù fa dan-
zare Giovanni e dove le mamme godono 
nel sentire che la vita che portano dentro 
trasmette vita.

Questo è il vero potere da occupare: ser-
vire con gioia, con rinnovato entusiasmo, 
con la consapevolezza che il niente che 
sono è riempito dal tutto che è Dio, che la 
sterilità che connota l’esistenza è resa gra-
vida dall’agire di Dio.

Ogni vescovo, ogni sacerdote, ogni con-
sacrato, ogni laico ha ricevuto da Gesù 
Cristo una grande eredità che va investita 
per portare più frutto: l’eredità del servizio, 
dell’amore gratuito e disinteressato, servi 
della grazia di Dio che si dà e si accoglie.

S. Paolo VI diceva: “Sono due i malanni 
della psicologia umana, colpevoli delle ro-
vine più estese e più grandi dell’umanità: 
l’egoismo e l’orgoglio’. Se vogliamo che 
l’umanità sia salvata dobbiamo essere ca-
paci di accogliere l’invito di Gesù e seguirlo 
sulla strada che ha percorso: “Anche il Fi-
glio dell’uomo infatti non è venuto per far-
si servire, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti”. 

Chiediamo a Maria che ci aiuti a vince-
re l’egoismo e l’orgoglio per riprendere a 
ricostruire un’umanità nuova, fatta di pon-
ti che colleghino le culture, le religioni, le 
razze, per accogliere le disperazioni e le 
sofferenze, curando le ingiustizie, sanando 
le ferite dell’indifferenza. 

A Maria, Madre e Regina della Lucania, 
chiediamo di aiutarci ad abbattere i muri 
del sospetto, della paura, della lotta tra po-
veri e per i poveri. La sua venuta in mezzo 
a noi risvegli l’amore per questa terra così 
bella e ricca di valori. 

Ci faccia la grazia di lavorare insieme, 
istituzioni civili e religiose, per il bene di un 
territorio che non può essere solo sfruttato 
e abbandonato al suo destino bensì valo-
rizzato. Possano nascere germi di speran-
za, con una seria progettualità, per i tanti 
giovani che si sentono soli e abbandona-
ti, che sperimentano l’umiliazione di una 
dignità calpestata per mancanza di lavoro; 
per le famiglie sempre più fragili e soggette 
al fallimento; per gli anziani soli e parcheg-
giati; per gli ammalati e sofferenti bisogno-
si di presenza umana e tanto amore.

Ci aiuti, Maria di Viggiano, a risalire 
la china, facendoci uscire dall’isolamento 
individualista, dalle tenebre della paura, 
dall’agonia del pessimismo esasperato, 
dalla paralisi dell’immobilismo, lasciando 
il posto alla nuova aurora della speranza, 
alla luce senza tramonto.

Sento di esprimere, a nome dell’intera 
Chiesa di Matera - Irsina, la mia gratitudi-
ne, ancora una volta, a S. E. Mons. Salva-
tore Ligorio, per la testimonianza fraterna 
e il legame spirituale che trasmette a tutti 
nell’aiutarci ad essere l’unica Chiesa di Cri-
sto, al di là delle distinzioni di confini. Una 
Chiesa, quella lucana, che cammina insie-
me e decide insieme.

Grazie a Don Paolo D’Ambrosio e Don 
Antonio Savone che hanno condiviso que-
sto tempo a Pisticci prima e a Matera dopo 
(11 giorni) aiutandoci a pregare, a riflettere, 
a ricevere la grazia di Dio. Una comunio-
ne bella, vissuta con l’intera Diocesi anche 
attraverso l’instancabile opera di Don Vin-
cenzo Di Lecce, Don Filippo Lombardi, 
Don Angelo Gallitelli.

A tutti grazie, ma so-
prattutto alla Vergine di 
Viggiano che ci invita a 
cantare le meraviglie che il 
Signore ha compiuto e che 
vuole ancora compiere.

Rosario per giun-
gere a mezzogiorno 
alla preghiera della 
Supplica. Nel po-
meriggio appunta-
menti fissi la Cele-
brazione Eucaristica 
presieduta da uno 
dei vescovi delle 
Diocesi lucane e il 
canto della Com-
pieta alle 21,30.  Un 
calendario intenso, 
che si arricchisce 
ogni giorno di 
iniziative, conve-
gni, concerti, tutto 
pensato e realizzato 
per testimoniare la 
vicinanza di un po-
polo alla sua Mam-
ma Celeste. Nella 
giornata conclusiva 
del 30, momento 
storico per la comu-
nità potentina, i fe-
deli potranno anche 
ammirare un basso 
rilievo raffigurante 
la Madonna nera 
che col suo manto 
aperto protegge la 
Città, rappresentata 
dalla Cattedrale, dal 
ponte Musmeci e 
dal Leone e la Re-
gione con il proprio 
stemma. L’opera 
realizzata dall’arti-
sta Lovisco, rimarrà 
collocata su uno dei 
prospetti del Palaz-
zo D’Errico, appena 
ristrutturato, e la 
piazza sulla quale 
si affaccerà sarà 
chiamata ‘Piazza 
della Consacrazio-
ne’, affinché se ne 
conservi memoria 
per sempre.

Marco Fasulo
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Ermes Ronchi

La bellezza nutrimento dell’anima
Conferenza per l’inizio del progetto “I Cammini”

La bellezza nutrimento dell’ani-
ma. 
Bellissimo titolo. A partire 

dal concetto di nutrimento. Cono-
sciamo tutti l’affermazione del ma-
terialista Feurbach: l’uomo è ciò che 
mangia, ciò di cui si nutre. Corretta e 
sbagliata al tempo stesso.

Cui fa eco un’affermazione analo-
ga di Gesù: chi mangia di me, vivrà per 
me.

Il pane è santo perché mantiene la 
cosa più santa, la vita. 

La bellezza è santa perché è pane 
che nutre la qualità della vita.

La prima domanda che nasce: noi 
di che cosa ci nutriamo? Di che cosa nu-
triamo anima e pensieri? 

Stiamo mangiando generosità, 
bellezza, profondità, tenerezza? 

O mangiamo avvelenato? stiamo 
nutrendoci di egoismi, intolleranze, 
miopie dello spirito, insensatezza 
del vivere, superficialità, paure? 

Se accogliamo pensieri dai bas-
sifondi del vivere, questi ci fanno 
come loro; 

se invece accogliamo pensieri di 
vangelo e di bellezza, essi ci fanno 
uomini e donne della bellezza. Il bel-
lo è uno strumento per la manuten-
zione del cuore e dei sensi.

Che cos’è la bellezza? 
La bellezza è un nome di Dio. San 

Francesco: Tu sei bellezza, tu sei bel-
lezza. Sant’Agostino: tardi ti ho amato.

La bellezza non è un’idea, ma una 
esperienza. Non un concetto da ela-
borare, ma una energia da percepire 
e in cui entrare. 

Come questa città di Matera e la 
sua trasfigurazione, esemplare rapi-
da ed emozionante, in casa della bel-
lezza. Che qui è diventata un bene 
comune, come l’acqua, aria suolo, 
clima. Non una idea ma una espe-
rienza e in più condivisa.

E le ferite di un tempo sono diven-
tate feritoie, da cui filtra luce.

Bellezza non era tra le parole pre-
ferite della mia mappa interiore. Al-
tre mi parevano più capaci di fare la 
differenza. La bellezza mi sembrava 
una nuvola che scivolava via nel cie-
lo. Come può essere così importan-
te? A una nuvola non ci si aggrappa.

Da questa crisi odierna, in cui il 
passato è rimosso e il futuro è senti-
to come minaccia, non si esce se non 
per due vie: la bellezza e la tenerez-
za. 

La via che papa Francesco chia-
ma la rivoluzione della tenerezza, la 
combattiva tenerezza dei cristiani, 
di tutti quelli che sanno “prendersi 
cura”. E poi la via della bellezza, il 
nostro tema stasera. 

La bellezza salverà il mondo, frase 
così abusata da risultare banale. 

Ma domandiamoci: come realizza 
questa salvazione del mondo? 

La bellezza salva la vita regalando 
un’esperienza di benessere. 

In un luogo bello, che sia una città 
o un paesaggio, una persona o una 
bella musica, cominci a star bene, ti 
senti un frammento che appartiene 
ad un cosmo armonioso e ospitale. 
Da forze buone miracolosamente ac-
colto. 

Il primo dono della bellezza vera, 
sobria, non quella lussuosa e osten-
tata (il lusso non è bellezza): sentirti 
frammento ospitale dell’infinito.

In un luogo brutto, in un quar-
tiere degradato sei invece a disagio, 
inquieto, demotivato, alle volte per-
fino aggressivo.

Il secondo dono che la bellezza 
offre è un senso di gioia: l’arte dona 
un piacere senza interessi dice il filo-
sofo Kant; un piacere disinteressato: 
mi affaccio come ieri sera sui Sassi 
e sento nascere un sorriso; godo di 
un paesaggio senza nessun bisogno 
di possederlo. Non ho bisogno di ap-

pendere a un muro del mio salotto 
la Gioconda del Louvre per poterne 
godere, mi basta contemplarla. 

E così con una cattedrale romani-
ca di Puglia, o un tramonto sull’Egeo, 
o Matera. 

Queste cose appartengono a chi le 
sa gustare e curare. Il mondo appartie-
ne non a chi lo possiede, ma a chi lo gusta 
e lo rende migliore (B. Brecht).

Se vogliamo avere in futuro una 
generazione capace di vita spiritua-
le e non solo consumatori, utenti di 
centri commerciali, dobbiamo tra-
smettere il senso della poesia, della 
bellezza, dell’armonia, dell’arte. 

Che è non-possesso, ma che è 
nutrimento del piacere di vivere.

La bellezza ci fa sentire che c’è 
“un di più” dentro le cose, è fessura 
aperta sul di più, sull’oltre, sul miste-
ro, sull’infinito.

Chi non ha il senso del mistero è un 
uomo mezzo morto (A. Einstein).

Il profeta Isaia nel canto del Servo 
sofferente, scrive: 

non ha bellezza per attirare i no-
stri sguardi

non splendore per potercene com-
piacere

Il profeta indirettamente traccia 
il meccanismo psicologico della bel-
lezza: il lavoro che compie sull’uo-
mo la bellezza è attirare, tirare a sé, 
creare vicinanza, partecipazione. La 
bellezza crea ogni comunione (Dionigi 
areopagita).

Non ha splendore che dia piacere. 
Il secondo lavoro è dare piacere, un 
gusto: la bellezza è una profezia di 
gioia. 

Un’esperienza lieta, che non si li-
mita al buono, al vero e al giusto, ma 
trasmette un godimento dell’essere, 
un piacere di vivere, perché «un di-
vino cui non corrisponda un rigoglio 
dell’umano non merita che ad esso 
ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). [...]
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LA GUERRA AL BRUTTO

Mons Giancarlo Bregantini, già 
Vescovo di Locri, scrive nel suo libro: 
Non possiamo tacere. LE PAROLE E 
LA BELLEZZA PER VINCERE LA MA-
FIA (2011) 

“Arrivi in certi paesi della Calabria 
e della Sicilia e la prima cosa che noti 
è un disordine edilizio, una sporcizia 
per le strade, una trascuratezza delle 
spiagge, in contrasto tra la bellezza 
della natura, del cielo, dei segni anti-
chi dell’arte, e l’incapacità degli uomi-
ni di preservare la bellezza dei luoghi.

E ti accorgi che i paesi più brutti, 
più sciatti, più disordinati sono quelli 
dove più forte è il potere della mafia.

Come se la bruttezza rivelasse tra-
gicamente quel desiderio di violazio-
ne che c’è nel cuore del mafioso.

La trascuratezza diffusa diventa, 
dice mons. Bregantini, il primo punto 
su cui far leva per opporsi alla violen-
za.

Il primo impegno: fare la guerra 
al brutto. Farla al degrado, allo spap-
polamento dell’armonia sociale, al 
disagio diffuso, alla piccola crimina-
lità, alla illegalità contrabbandata per 
astuzia, allo spaccio, alla mafia, alla 
volgarità nel tratto e nella parola.

Non solo dispiacersi per il brutto, 
ma lottare.

È una battaglia culturale, di lungo 

respiro, quindi. La guerra al brutto, al 
degrado, alla insensibilità è un fatto 
etico, non semplicemente estetico, è 
un fatto politico e civile. La mancan-
za di gusto è un fatto morale.

Il brutto è l’oggettivazione di un 
animo avido e meschino. 

Le città brutte nascono da élites 
politiche economiche sociali igno-
ranti o malvagie.

Virtù metropolitana, virtus latina 
come forza, è fare la guerra al brutto,

Virtù civica, forza che costruisce 
la polis, è coltivare bellezza, 

prenderci cura della bellezza della 
città, a partire dalle piccole cose, dal-
le cartacce a terra, dallo sporco, op-
porci alla trascuratezza, la cura delle 
cose pubbliche. 

Un gruppo di cittadini che cura 
una aiuola per il benessere di tutti, 
tiene pulita una fontana, fa pressione 
sull’amministrazione perché si costi-
tuisca un parco. Questi sono uomini 
e donne di cultura che lavorano per il 
bene comune

Noi costruiamo le case e le città, 
ma poi le città costruiscono noi: se 
le città è una fungaia, senza luoghi di 
incontro, senza spazi di aggregazio-
ne, senza parchi ben tenuti, la convi-
venza sarà difficile. 

In quartieri degradati la vita si de-
grada, si abbruttisce.

Se le nostre case sono brutte ci 
imbruttiscono. E forse perfino ci ab-
bruttiscono

L’angolo della bellezza dovreb-
be esserci in ogni casa, come nella 
Russia antica, dove era l’angolo bel-
lo, quello delle icone, dell’arte, del-
la preghiera, della gratuità, del lume 
acceso.

LA BELLEZZA senza dubbio non fa 
le rivoluzioni. Ma viene il momento in cui 
le rivoluzioni hanno bisogno della bellez-
za (Albert Camus).

Per lottare e cambiare le cose che 
non vanno serve il coraggio, un gran-
de cuore viene prima di tutto. 

Senza coraggio non può nascere 
un guerriero dentro di noi. 

Ma la forza del coraggio, quel-
la che si oppone alla pigrizia, alla 
non-voglia, a quella mancanza di 
energia che non ci fa agire, alla ras-
segnazione, da dove può mai venire 
la forza? 

La risposta di San Tommaso d’A-
quino è questa: la svogliatezza del 
vivere, lui dice l’accidia, è sconfitta 
dalla contemplazione della bellezza 
del mondo.

Sorella Maria di Campello sul Cli-
tunno scrive alle sue monache: 

“Non mi stancherò mai di dirvi che 
considero un dovere sacro quello di usci-
re all’aperto e di contemplare la bellezza 
che ci attornia, e di salutare i luoghi ama-
ti, e tutte le creature...”

Il coraggio dalla bellezza ce lo tra-
smette la grandiosa enciclica Laudato si’. 
Leggo una citazione al n. 232

“Non tutti sono chiamati a lavora-
re in maniera diretta nella politica, ma 
fioriscono innumerevoli associazioni che 
intervengono in favore del bene comune, 
difendendo l’ambiente naturale e urbano.

Per esempio si preoccupano di un luo-
go pubblico (un edificio, una fontana, un 
monumento abbandonato, un paesaggio, 
una piazza, gli argini di un fiume) per 
proteggere, risanare, migliorare qualcosa 
che è di tutti. 
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Attorno a loro si sviluppano o si re-
cuperano legami e sorge un nuovo tessuto 
sociale locale. 

Così una comunità si libera dalla in-
differenza consumistica. Questo vuol dire 
anche coltivare una identità comune, una 
storia che si conserva e si trasmette.

In tal modo ci si prende cura del mon-
do e della qualità della vita dei più pove-
ri, con la solidarietà e la consapevolezza 
di abitare una casa comune che Dio ci 
ha affidato. Queste azioni comunitarie 
quando esprimono un amore senza in-
teresse, possono trasformarsi in intense 
esperienze spirituali (Laudato si’ 232)

L’amore per il bene comune ci spinge 
a pensare all’importanza di piccoli gesti 
quotidiani e a grandi strategie che arre-
stino efficacemente il degrado ambientale 
e incoraggino una cultura della cura che 
impregni la società.

L’amore per il bene comune inco-
raggia una cultura della cura. 

Senza un sentimento di cura verso 
qualcosa non si può neppure comin-
ciare a parlare di etica! 

Anche nella casa, quando marito 
e moglie genitori e figli si garantisco-
no l’un l’altro: stai tranquillo, io mi 
prenderò cura della tua felicità.

Quando uno interviene insieme con gli 
altri in queste dinamiche deve ricordare 
che ciò fa parte della sua spiritualità, che 
in questo modo esercitando cura e amore, 
matura come uomo e si santifica (231). 

Lo rileggo. La cura e la custodia 
della bellezza, in quanto bene e ali-
mento comune, è cosa santa: eser-
citando cura e amore matura come 
uomo e si santifica. La cura del bello 
santifica! Grande papa Francesco!

ESTETICO

La bellezza non è una nuvola che 
scivola via nel cielo, gradevole ma in 
fondo inutile. È una via del cuore.

Vediamo la radice etimologica 
della parola che è come risvegliarne 
il senso addormentato.

Estetica deriva dal verbo greco ai-
sthánomai, che significa sento, perce-
pisco, avverto; 

 estetico significa quindi qualcosa 

che causa emozione e coinvolge; ap-
passiona, causa gioia o dolore, tocca 
dentro e risveglia. 

Estetico indica quindi molto di più 
che il buon gusto, l’elegante, il carino. 

Letteralmente, il contrario di este-
tico non è il brutto, ma l’anestetico, 
l’insensibile, l’incapace di percepire 
emozione e dolore, l’ottundimento 
dei sensi, chi non sente niente, l’a-
naffettivo. 

All’opposto dell’estetica si pone 
l’anestesia del vivere, 

l’atrofia dell’esistenza. Vita spenta 
e seduta.

L’assenza di estetica, di bellezza, 
causa una anestesia del vivere 

che poi dà forma ad un rapporto 
con il sacro freddo e distaccato. 

Turoldo: e i sensi sono divine ta-
stiere

Pericolo, no, musica suonata da 
un misterioso pianista, che è Dio 
stesso seduto al mio pianoforte...

La vita cristiana non è etica, ma este-
tica (Hans Urs von Balthasar). 

Si muove non per un insieme di 
leggi, ma per un insieme di e-mozioni, 
parola che contiene “movimento”, 
qualcosa che ti spinge fuori.

La vita non avanza per decreto, 
ma per la spinta degli affetti. 

Il cuore non cammina per costri-
zione, ma per seduzione di tesori; 

per una passione che sgorga da 
una bellezza, Cristo: 

Dio mi seduce non con le sue leg-
gi, non perché onnipotente, eterno, 
perfetto, per queste cose lo puoi an-
che obbedire, ma non amare;

mi seduce con la bellezza alme-
no intravista del volto e della vita di 
Gesù, il più bello tra i figli dell’uomo.

Di questi tempi non basta più 
ricordare che le strade di Dio 
non sono le nostre strade... i suoi 
pensieri.... 

Dobbiamo riscoprire la bellezza 
di Dio, proporre un Dio in forma at-
traente: che avvinca, leghi, muova, 
incanti la vita. 

Davanti all’indifferenza che ci cir-

conda, non basta più dire che Dio è 
vero e buono, occorre mostrare che 
Dio è bello. 

La forza che attrae l’uomo d’oggi 
non è più quella della costrizione logica 
della verità, 

non è più la forza della costrizione 
etica del bene, 

ma è la forza del vero e del buono 
quando sono diventati anche belli!

NELLA BIBBIA

Bellezza è un nome di Dio, ma an-
che un nome del cretao.

Per sei volte all’inizio Dio benedi-
ce, anzi grida, con meraviglia, quasi 
sorpreso dalla sua creazione e inna-
morato: Tov, che bello! Oti kalon, dirà 
la traduzione greca! E una settima 
volta, di fronte all’uomo e alla don-
na dirà: ma sono bellissimi! Dio legge 
il mondo con la categoria della bel-
lezza.

Bellezza è la prima porta della co-
noscenza, la porta della realtà per la 
Bibbia!

A parte alcuni libri storici e legisla-
tivi, tutto ciò che è profezia, salmo, 
teofania, Cantico dei cantici, profeti, 
salmisti, sapienti, narratori di origini, 
parlano con un linguaggio della poe-
sia e della metafora.

Dalla prima teologia biblica, lo 
Spirito si librava (covava) sulle acque, 
all’ultima dell’apocalisse: vidi la nuo-
va città bella come una sposa scendere 
dal cielo, da Dio. 

Il linguaggio della poesia è la car-
ne del linguaggio religioso. 

La Bibbia, se togli le metafore, re-
sta un mucchietto d’ossa. 

Il salmo 49 dice così: ascoltate o 
popoli tutti, nobili e straccioni, ascol-
tate: illuminato è il sussurro del mio 
cuore, una parabola in me è pene-
trata, sulla cetra vi spiego l’enigma - 
cerco di capire e di trasmettere il mi-
stero, il cuore dell’essere, con l’arpa e 
la cetra, vale a dire con gli strumenti 
della musica e della poesia.

Quante volte nei salmi l’arte, la 
poesia e l’immagine sorreggono la 
preghiera...
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“come una cerva sospira alle fon-
ti”... l’anima mia ha sete di Dio, 

la bellezza tua voglio cantare (salmo 8), 
Svegliatevi arpa e cetra che io voglio 

svegliare l’aurora...
I salmi sono pieni di canto, musi-

ca, di arpe e cetre.
Non c’è salmo in pratica senza il 

verbo ‘cantare’.
Cantare: verbo della musica, del-

la melodia, dell’arte, dell’emozione, 
che convoca anche il corpo e la sto-
ria... quando il dire non basta più, si 
moltiplica e acquista intensità e cari-
ca e splendore che esprime in modo 
appropriato il messaggio. Chi canta 
prega due volte....

Il salmista dice: racconto il mistero 
con la poesia e con il canto. 

E adopera la cetra, strumento mu-
sicale, come strumento dell’esegesi 
di Dio, esegesi dell’esistenza.

La poesia e la musica intuiscono 
e trasmettono le cose che la rievoca-
zione storica, il discorso morale o te-
ologico, le elaborazioni concettuali, 
e neppure il grido d’angoscia riesco-
no a svelare. 

Sulla cetra, con la musica e la po-
esia, vi spiego il mistero dell’esisten-
za.

Per la Bibbia l’arte raggiunge il 
cuore del mistero.

Tutte le espressioni di autentica bel-
lezza possono essere riconosciute come 
un sentiero che aiuta a incontrarsi con il 
Signore Gesù (EG 167).

Ma il suo risultato non è quello di 
offrire spiegazioni. Il suo effetto pro-
prio è quello di dare fascino e sorpre-
sa ed emozione e un sentire battere 
il cuore dell’esistenza.

La nostra capacità di gioia è diret-
tamente proporzionale alla nostra 
capacità di meraviglia.

Meraviglia, terapia dell’esistenza!
Come per Maria: ha fatto in me 

cose meravigliose, ha fatto dei miei 
giorni un tempo di stupore, ha fatto 
della mia vita un luogo di prodigi…

Gregorio di Nissa: i concetti creano 
idoli, solo lo stupore coglie qualcosa…

La vita avanza non per ordini o di-
vieti, ma per una passione. E la pas-
sione nasce da una bellezza.

Il salmo 49 dice che la teologia, è 
fatta con la musica, è scritta anche 
dall’estetica. 

Il lavoro della rivelazione si realiz-
za in molteplici forme: 

Giacobbe lotta con il corpo, allo 
Yabbok; 

Elia con il vento e con il fuoco del-
la parola; 

Mosè con pagine di pietra; 
il salmista con il grido e la cetra, 

con la poesia e la musica.

BELLEZZA AMORE FEDE

Un verso della poetessa greca Saffo: 
la cosa più bella? 
Chi dice un esercito di cavalieri
E chi di fanti, 
chi di navi una flotta 
presso la terra nera,
Io dico chi uno ama.
La cosa più bella del mondo è il 

tuo amato.
Il nómos originario, la legge, LA 

REGOLA primitiva della bellezza è 
nell’atto d’amore. L’atto d’amore è 
sempre bello. 

La bellezza non è la bella rappre-
sentazione della realtà, ma la raffi-
gurazione di una realtà bella, di un 
amore che è la cosa più bella del 
mondo.

Il crocifisso coperto di sangue non 
è bello, ma è la figura di una realtà 
bella, la cifra della realtà più bella di 
Dio, di un amore fino all’estremo, 
fino a morirne.

La realtà imbruttita (il corpo mar-
toriato e piagato del crocifisso) può 
essere anche la forma più alta dello 
splendore del bello. 

Bello è chi ti ama, bellissimo chi ti 
ama fino alla fine.

Con che cosa ci seduce Dio? Con 
l’onnipotenza, con l’onniscienza, 
con la sua eternità, con il giudizio 
che separa i buoni e i cattivi? 

No, ma per la bellezza di Cristo. 
La bellezza dell’atto d’amore. 

Suprema bellezza è quella acca-
duta fuori Gerusalemme, sulla croce, 
dove il Figlio di Dio infinitamente 
grande si è lasciato contenere nell’in-
finitamente piccolo, quel poco di le-
gno e di ferro che bastava per morire.

In quel Crocifisso, dice l’evangeli-
sta Giovanni, è la gloria stessa a rive-
larsi. In quel corpo appeso nudo nel 
vento è superata la frattura fra bel-
lezza e realtà.

Lì l’arte, come arte divina d’a-
mare, si offre alla contemplazione 
cosmica. La cosa più bella è sempre 
l’atto d’amore. 

La verità dell’essere splende in 
quell’immagine, immagine di un 
Crocifisso, non bella da attirare il no-
stro sguardo, ma rappresentazione 
dell’arte di amare di Dio, capacità di 
amare fino a imbruttirsi.

La bellezza apparsa in quel Croci-
fisso rivela che bella è la persona che 
ama fino all’estremo! 

Dio ci seduce anche con la bellez-
za della creazione in cui è custodita, 
in tutte le sue forme, la traccia della 
sua presenza, del suo ritrarsi, per la-
sciarci liberi. 

«L’amore per la bellezza del creato 
è quasi l’unica via che permette a Dio 
di penetrare in noi. [...] In tutto ciò 
che suscita in noi il sentimento puro 
e autentico del bello c’è presenza 
reale di Dio. [...] La tendenza alla 
bellezza è la trappola più frequente 
di cui Dio si serve per aprire l’anima 
dell’uomo. La bellezza è l’esca del 
divino» (Simone Weil).

Un testo dell’induismo suggerisce:
 «Dio pesa nella pietra, germina 

nella pianta, respira nell’animale, 
ama nell’uomo».

Ci seduce attraverso le forme del-
la creazione artistica: 

«Quando voi ascoltate Bach, 
vedete nascere Dio», ha affermato 
Émile Cioran.

La penitenza di Maurice Zundel: os-
servare il tramonto.
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SALVARE LO STUPORE 

Chesterton: il mondo non finirà per 
mancanza di meraviglie, ma di mera-
viglia. 

Allora il compito, aiutati dalla 
bellezza, è Salvare lo stupore. 

Vuol dire salvare la nostra capa-
cità di essere felici. 

Allenarci alla sorpresa e alla me-
raviglia. 

Non è la vita che ritorna sempre 
uguale, siamo noi che non sappia-
mo riconoscere la sua varietà e la 
sua ricchezza e ci passiamo sopra 
senza vederla, senza sentirne il sa-
pore tra i denti.

Troppo facile rimuovere l’invito 
a salvare lo stupore adducendo il 
grigiore della città e dei volti. Una 
cosa so: che ogni volta che mi chi-
no a sorprendere germogli, ogni 
volta che mi succede di navigare 
per occhi di persone che amo, ogni 
volta che pianto un seme e spio il 
gonfiarsi della terra, esco con gli oc-
chi che sorridono (Angelo Casati). 

Sant’Agostino invita a guarda-
re le cose e a lasciarsi meraviglia-
re: «Guardare le creature era come 
interrogarle: la loro bellezza era la 
loro risposta». 

Per vedere bene un prato occorre 
inginocchiarsi ... (Ermanno Olmi)

Saper guardare è fare filosofia, 
interrogare le cose. Allo sguardo 
attento rinascono stupore e mera-
viglia; si accende la passione per la 
vita.

DECALOGO DELLA BELLEZZA

Dieci regole per apprezzare la 
bellezza.

1. Bellezza è un nome di Dio 
(San Francesco: Tu sei bellezza. 
S. Agostino: tardi ti ho ama-
to bellezza tanto antica e tanto 
nuova). Nella genesi è il pri-
mo nome che, per sette volte, 
racconta tutto il creato. E Dio 

vide che era cosa bella.

2. La bellezza è la traccia che 
Dio ha lasciato quando si è ri-
tirato dal mondo. Solo i puri 
la percepiscono: beati i puri di 
cuore perché vedranno Dio e la 
sua bellezza dovunque. 

3. La bellezza è il frammento del 
mondo aperto sull’infinito. 
Nel frammento, una feritoia 
per il tutto. 

4. La regola, il nomos, la legge 
della bellezza è l’amore. Bello 
è l’atto d’amore. Suprema bel-
lezza è quella accaduta fuori 
Gerusalemme, sul Golgotha.

5. La bellezza è il progetto di 
Dio per il cosmo, è il nostro 
futuro: l’avventura umana è 
una vicenda chiusa tra due 
giardini (Eden e Paradiso), 
luoghi della bellezza. La no-
stra vocazione: liberare tutta 
la bellezza, sepolta in noi. 

6. La bellezza è il superfluo ne-
cessario. Necessario alla qua-
lità della vita. Non di solo 
pane vive l’uomo, ma anche 
della contemplazione delle 
pietre del mondo. E del pro-
fumo di Betania versato sui 
piedi di Gesù.

7. La bellezza è l’esca del divino. 
La forza con cui Dio ci attrae. 
La bellezza è Dio che crea 
comunione. Il sorriso di Dio 
dentro la materia.

8. La bellezza è una strada per 
arrivare a Dio, fa teologia ed 
è rivelatrice. Solo lo stupore 
coglie qualcosa, i concetti cre-
ano idoli. 

9. La bellezza è la forza del cuo-
re. Il buono e il vero diventa-
no attraenti, forza che muove 
a fare, motore solo se sono 
anche belli. La bellezza sve-
glia il cuore. È il collegamen-
to affettivo con il buono e il 

vero; presagio e profezia di 
felicità. 

10. La regola della bellezza è 
sempre l’amore. Entrambi 
sono desiderio di comunio-
ne, passione unirsi all’oggetto 
amato, amato perché bello

Scrive il poeta francese Mallar-
mè: 

incontrare Dio non sarà come ingi-
nocchiarsi
al trono di un imperatore, 
ma baciare tremando
la bocca vergine dell’universo.
Dio non è una idea, ma una espe-

rienza di emozionante bellezza. 
E i sensi umani saranno divine 

tastiere, suonate da un pianista di-
vino, che producono melodie d’al-
trove.

David Maria Turoldo ha un’im-
magine folgorante: 

«un solo verso, / fessura 
sull’infinito come / il costato aperto 
di Cristo, anche / un solo verso può 
fare / più grande l’universo». 

Il verso del poeta è fessura-pro-
fezia attraverso cui filtra l’infinito, 
attraverso cui intravedi un mondo 
più grande, più profondo, più bello. 

Il mondo è un cantiere aperto, la ter-
ra appartiene a chi ne intuisce la bel-
lezza e se ne prende cura e la rende 
migliore (Bertolt Brecht).

Un detto tradizionale del Nord 
Africa: tu hai le mani belle. 

Lo dicono a qualcuno che sa aiu-
tare, toccare con amore il povero, 
prendersi cura delle creature.

Che possano dire anche di noi: 
“stupende hai le mani”.

Cattedrale di Matera,
16 ottobre 2018

Testo non rivisto dall’autore
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SINODO DIOCESANO  

“Vino nuovo in otri nuovi”
Una Chiesa in cammino

Domenica 7 ottobre 2018, a Metaponto, si è svolta 
la prima Festa Regionale dello sport, in concomi-
tanza con il Sinodo dei Giovani e con gli obiettivi 
della Pastorale Giovanile di Basilicata. La manife-
stazione è stata promossa dalla Conferenza Epi-
scopale di Basilicata, patrocinata dal Coni e dal 
Comune di Bernalda, in sinergia con Anspi, Csi e 
Acli.
Padrone di casa don Rosario Manco, parroco 
(uscente) di San Leone Magno a Metaponto e 
referente diocesano per lo sport e il tempo libe-
ro. La festa ha ospitato tante associazioni di cal-
cio, futsal, kick-boxing, tiro con l’arco, ciclismo e 
tennistavolo. Le squadre provenienti da Matera, 
Pisticci, Policoro, Bernalda, Ferrandina e Potenza 
(tra cui una rappresentativa del Seminario Mag-
giore) si sono esibite in gare promozionali e di na-
tura non agonistica, tuttavia gli atleti si sono diver-
titi ugualmente, e sono stati tutti premiati per la 
loro presenza. I ragazzi si sono esibiti sui campi del 
chiostro e su quelli dei camping “Riva dei Greci” e 
“Julia” nei pressi del Lido di Metaponto.

La S. Messa è stata officiata da Mons. Giovan-
ni Intini, vescovo della diocesi di Tricarico che ha 
affermato con forza: «Che lo sport sia veicolo di 
aggregazione anche nella Chiesa in uscita verso 
i luoghi della gioventù!». Ci sono stati poi i salu-
ti del Sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, 
e del responsabile del Coni Basilicata, Leopoldo 
Desiderio. Interessanti anche due bellissime testi-
monianze ricche di fede e gioia di vivere: una della 
marchigiana Margherita Anselmi, delegata del Si-
nodo dei giovani, la quale ha ribadito la necessità 
che la Chiesa ascolti le istanze dei giovani. L’altra 
testimonianza è stata quella del lucano France-
sco D’Onofrio, campione del mondo di Karate alle 
Universiadi del 2018, il quale ha raccontato l’emo-
zione della vittoria in comunione con la spiritualità 
cristiana e la luce della fede. Come direbbe il no-
stro Papa Francesco, “lo sport è gioia, incontro e 
inclusione”. Quindi, arrivederci all’anno prossimo, 
sempre con la gioia, la voglia di vivere e stare in-
sieme.

Mariella Laviola

Gli eventi vissuti in questi ultimi 
giorni nel territorio della dioce-
si, dalla pubblicazione dell’In-

strumentum laboris e della Lettera 
pastorale di S. E. Mons. A. G. Caiazzo 
“Vino nuovo in otri nuovi” alla Visita 
della Madonna di Viggiano, hanno 
mostrato “La Chiesa che siamo e la 
Chiesa che vogliamo”.
In queste ed in tante altre occasioni le-
gate alla vita delle singole comunità, 
abbiamo visto camminare e vibrare, 
tra le curve della vita, la fede incarna-
ta nel nostro popolo, impastata nelle 
facce e nelle braccia, intessuta nelle 
fibre più profonde del nostro esse-
re e risuonante gioiosa nei passi del 
percorso fatto insieme. 
Un popolo consapevole che Dio ci ha 
amati per primo e che la nostra vita 
gli appartiene. Il mese di novembre 
ci invita a guardare, con gli occhi di 
questa fede vissuta, il mistero del-
la comunione dei santi, legata, nel 
credo, alla remissione dei peccati e 
alla vita eterna. La communio sanc-

torum è la comunità di tutti quelli che 
hanno ricevuto la grazia rigeneratrice 
dello Spirito, per cui sono figli di Dio e 
fratelli di Gesù Cristo. È senz’altro un 
di più rispetto alla democrazia, una re-
altà che va oltre la semplice parità di 
diritti e doveri e l’uguaglianza davanti 
alla legge. Non è limitata ad una élite, 
ad una nazione o a un continente. La 
comunione realizza la vera fratellan-

za intorno all’unico Padre che ci invita 
nella sua casa. 
Per entrare in relazione con il Padre e 
attraversare la porta della misericor-
dia, non serve un lasciapassare e non 
bisogna per forza avere tutte le carte 
in regola; non c’è anticamera e non ci 
sono raccomandazioni: il Re dei re è lì, 
paziente e potente, a vegliare su ognu-
no dei suoi figli. Nessun potente di tur-

no e nessuno strumento tecnologi-
co potrà ma intercettare e impedire 
il dialogo amoroso continuo dell’a-
nima con il suo Creatore. La forza 
dello Spirito sfonda tutti i portoni e 
penetra nei tuguri, vince il peccato, 
rendendo tutto nuovo e fresco per 
chi lo accoglie: il Signore toglie di 
mezzo la pietra tombale che stroz-
za le nostre giornate. Non riusciamo 
più a camminare per le strade della 
nostra terra senza che gli occhi tra-
discano la gioia per la presenza viva 
del Signore che si comunica e si fa 
compagno.

Giuditta Coretti

ANSPI, CSI E ACLI insieme a Metaponto

1^ Festa Regionale dello Sport

Instrumentum Laboris
Sinodo diocesano 2019

Arcidiocesi di
Matera-Irsina

la Chiesa che vogliamo
guidata dallo Spirito

La Chiesa che siamo,
Per una Chiesa missionaria

“Vino nuovo in otri nuovi”
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Colpo di scena per il Capo-
danno della Rai. Nonostan-
te le determinazioni della 

Regione Basilicata che aveva in-
dicato Venosa come sede dell’e-
vento, la Rai ha deciso unilate-
ralmente di riportare a Matera la 
trasmissione “L’anno che verrà”. 
Già nel 2015 la televisione pubbli-
ca aveva salutato l’anno vecchio 
da Matera e nelle due edizioni 
successive la diretta era stata tra-
smessa rispettivamente da Po-
tenza e da Maratea. Per il Capo-
danno prossimo, ad appena dieci 
settimane dall’evento, la Rai ha 
rimesso in discussione la scelta di 
Venosa, riportando la manifesta-
zione a Matera per la coincidenza 
dell’inizio dell’anno come capitale 
europea della cultura. Si tratta di 
una scelta condivisibile ma che 
evidentemente la Rai avrebbe do-
vuto comunicare molto tempo. 
Tra l’altro, l’ipotesi del Capodan-
no a Venosa era subito apparsa 
poco opportuna a tanti operatori, 
particolarmente nel Metapontino, 
che era stato candidato a ospitare 
la prossima edizione per il signifi-
cato storico della Magna Grecia e 
per forte il richiamo turistico che 
ormai questo territorio rappresen-
ta. Massiccia era stata la mobilita-
zione popolare che si era manife-
stata e che aveva dato indicazioni 
in questo senso. Quando in Con-

siglio Regionale fu approvata una 
mozione in favore del Capodanno 
a Venosa, durissima fu la presa 
di posizione dei sindaci dell’area 
metapontina: «La scelta della Re-
gione Basilicata di proporre alla 
produzione RAI la città di Veno-
sa come centro ospitante il pro-
gramma “L’Anno che Verrà 2019” 
penalizza fortemente il Metapon-
tino e le sue incredibili potenziali-
tà turistiche. La Regione Basilicata 
conferma la sua forte miopia ver-
so un territorio a forte vocazione 
turistica come il Metapontino […] 
La presenza di ampi spazi pubblici 
in ciascun Comune, le migliaia di 
posti letto già disponibili, le pecu-
liarità ambientali, archeologiche 
e culturali della Costa Metaponti-
na, la necessità di promozione del 
territorio anche ai fini della desta-
gionalizzazione, rappresentano 
ulteriori ingredienti di cui la Regio-
ne Basilicata avrebbe dovuto te-
ner conto nel momento in cui ha 
effettuato la scelta della location, 
ma evidentemente hanno preval-
so altre logiche e criteri che non 
tengono assolutamente conto 
della strategicità del Metapontino 
per la Regione Basilicata e della 
sua vicinanza con Matera, proprio 
nell’anno della sua consacrazione 
a Capitale Europea della Cultura». 
I sindaci metapontini invitavano la 
Rai a rivedere una decisione che 

definivano senza mezzi termini 
“assurda”, chiedendo di abbando-
nare l’ipotesi Venosa. Ma alla fine 
– come si dice – “tra i due litiganti 
il terzo gode”. E così il Capodanno 
Rai torna a Matera. Della decisione 
Rai, un po’ a malincuore, ha preso 
atto la Regione Basilicata. La vice 
presidente Franconi nel difendere 
«l’idoneità della Città di Venosa, 
patria di Orazio, terra ricca di tra-
dizioni e cultura» e sperando che 
sia soltanto un rinvio ha dichiarato 
a questo proposito: «Malgrado le 
nostre riserve non possiamo che 
accogliere la proposta che l’even-
to del Capodanno 2019 si tenga 
nella città di Matera, contestual-
mente all’impegno della Rai a re-
alizzare il Capodanno 2019/2020 
nella città di Venosa. A tal propo-
sito la Regione assicura sin d’ora 
tutta la propria disponibilità ed il 
proprio impegno affinché possa-
no determinarsi le condizioni per-
ché ciò accada, nella certezza che 
sapremo individuare quanto ne-
cessario a tal fine». Sperando nel-
la disponibilità della Rai, la Fran-
coni si è impegnata a prorogare di 
altri due anni l’impegno della Ba-
silicata a sostenere la diretta tele-
visiva del Capodanno, con un’edi-
zione da tenere appunto a Venosa 
e un’altra nel Metapontino.

Paolo Tritto

Il Capodanno Rai 
torna a Matera
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Mi trovo nella sede della Fon-
dazione Lucana Antiusura 
Mons. Vincenzo Cavalla che 

ha deciso di assegnare il Premio Na-
zionale Città Cristologica alla stu-
diosa Sara Magister per il libro Ca-
ravaggio: Il vero Matteo, Campisano 
Editore, 2018. È il caso di porgere 
alcune domande a padre Basilio Ga-
vazzeni che presiede all’iniziativa. 

Chi ha ricevuto il Premio in prece-
denza? 
Il Premio è giovane e di sostanza: 
non è una targa di latta. Nel 2013 
ha onorato l’Accademico di Francia, 
Max Gallo, per il libro Era Dio, Edizio-
ni San Paolo, 2010. Nel 2014 è toc-
cato ai coniugi Domenico Canciani e 
Maria Antonietta Vito, fra i massimi 
conoscitori di Simone Weil, per la 
traduzione e la curatela del libro L’a-
micizia pura, appunto della Weil, Ca-
stelvecchi editore, 2013. Il Premio poi 
ha avuto un arresto, ma da quest’an-
no verrà annualizzato.

Premio Città Cristologica: qual è il 
motivo di simile titolo?
Si propone di esaltare un’opera di 
scrittura che si rifà a Cristo anche in 
senso lato. La connotazione cristolo-
gica è riferita a Matera visto che il suo 
nome circola nel mondo soprattutto 
grazie a quello di Cristo [cfr. Cristo si 
è fermato a Eboli (1945) di Carlo Levi, 
Il Vangelo secondo Matteo (1964) 
di Pier Paolo Pasolini, 
The Passion (2004) 
di Mel Gibson], per cui 
ha il dovere di testi-
moniargli una perenne 
riconoscenza. Se ta-
cessimo, lapides cla-
mabunt: grideranno 
le pietre, per dirla con 
Luca 19,40. A Matera 
le pietre gridano. È l’e-
co del grido possente 
che alla fin fine sostie-
ne la Capitale Europea 
della Cultura 2019. 

Ma la nostra non è già Civitas Ma-
riae?
Se c’è la Madre, c’è il Figlio. Si arriva 
al Figlio sempre attraverso la Madre, 
ad Jesum per Mariam. La Nigra delle 
genti lucane, che ha appena scosso 
la pietà popolare della nostra Arci-
diocesi, ha ricordato che dobbiamo 
fare quel che Cristo dice. 

Perché la Fondazione ha istituito il 
Premio? 
Immersa com’è, con dolore, nelle de-
bitorie dei postulanti, non può igno-
rare il Creditore del mondo e Colui 
che ha stracciato il documento del 
nostro debito. Che è proprio Cristo. 
L’affaire della Fondazione è squisi-
tamente teologico. Siamo tutti de-
bitori che, per di più, vessano debi-
tori. Siamo perciò invitati a pregare: 
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori. E molti 
di noi idolatrano l’iniqua ricchezza, 
purtroppo. 

Ritorniamo all’autrice e al libro 
premiati. 
Sara Magister è una studiosa di com-
provato valore. L’argomento del suo 
libro, prefato autorevolmente da An-
tonio Paolucci, sarà illustrato da lei 
stessa nel conferimento del Premio.

Questo Caravaggio Il vero Matteo 
ha qualche attinenza con una Fon-

dazione Antiusura?
Matteo, della stessa categoria socia-
le di Zaccheo, esattore collaborazio-
nista, è stato addirittura chiamato 
a divenire Apostolo. Le Fondazioni 
Antiusura lo hanno eletto patrono, 
scelta confermata da un Decreto 
della Congregazione per il Culto Di-
vino e la Disciplina dei Sacramenti in 
data 13 dicembre 2016. Il Matteo che 
la Magister identifica nella Chiamata 
di Matteo dipinta da un Caravaggio 
trentenne per la matteana Cappella 
Contarelli in San Luigi dei Francesi a 
Roma, è raffigurato genialmente in 
maniera analogica come un giovane 
usuraio del 1600 nel suo cupo uffi-
cio, perso sulle monete che riscuote, 
nell’istante che su di lui precipitano 
la luce e la voce di Cristo. La Magister 
vi vede trascritta una vicenda in cui 
ogni uomo, di ogni epoca, può vede-
re lo specchio di sé stesso.

Quando e dove si svolgerà il rito 
del Premio e la lectio magistralis 
dell’autrice?
Se Dio vuole, il 20 novembre, dalle 
ore 18.00 alle 20.00, nella Sala Ra-
tzinger, in Piazza S. Agnese. Il buon 
parcheggio antistante ci ha convinto 
a giocare in casa, dopo aver pensato 
a un paio di luoghi più prestigiosi ma 
scomodi da raggiungere.

Marica Ronzillo 

Intervista a padre Basilio Gavazzeni

Un premio all’insegna di Cristo
a Sara Magister per il libro Caravaggio: il vero Matteo
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