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“Sinodo”, dal greco: “cammina-
re insieme”. Ecco: dopo un anno 
di “cammino sinodale”, il per-
corso di preparazione, si è...

Sono oramai passate le feste e 
sotto l’albero di natale della po-
litica non abbiamo trovato alcun 
dono, alcuna novità, nessun...

Carissimi confratelli nell’episco-
pato, confratelli nel sacerdozio, 
Diaconi, religiosi e religiose, po-
polo santo di Dio proveniente...

Abbiamo da poco concluso le 
festività natalizie durante le 
quali la liturgia ci ha fatto rivi-
vere il mistero della venuta del...

Sinodo.
La Chiesa che vorrei
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a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

Dopo una lunga serie di terre-
moti che hanno interessato la 
provincia di Catania nei giorni 

di Natale, tanta paura ha provoca-
to la scossa che alle tre del 26 di-
cembre ha colpito Pennisi, frazione 
di Acireale. Si sono contati 28 feriti 
e numerosi crolli a edifici, compresa 
la chiesa del Carmelo dove è venuta 
giù anche la statua di Sant’Emidio, 
all’ingresso della chiesa. Questo 
santo è venerato come protettore 
nelle zone sismiche e il fatto che la 
statua sia crollata a causa del ter-

remoto ha prestato il fianco a qual-
che commento ironico sulla scarsa 
affidabilità di Sant’Emidio come 
protettore. «Ora si fanno tutti bef-
fe di te, caro Emidio» ha commen-
tato però su Twitter Lucio Brunelli, 
direttore di TV2000, «dovevi scon-
figgere i terremoti e sei venuto giù 
come un cornicione qualsiasi. Non 
sanno, loro, i tuoi pensieri durante 
quel volo: “Signore non risparmia-
re me ma che nemmeno una vita 
sia persa”». Le scosse di terremo-
to nella zona dell’Etna sono state 

numerosissime, un 
migliaio tra il 24 e 
il 26 dicembre, ma 
sembra che una 
mano abbia voluto 
trattenere la forza 
distruttiva fino alla 
scossa delle tre del 
giorno 26. Alla fine 
si conteranno i feriti 
di Pennisi, nessuno 
dei quali gravi. Se 
fosse successo nei 
giorni precedenti, 
con le chiese affol-
late per le funzioni 
di Natale, poteva 
esserci il disastro.

Fuori onda
Santo protettore
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di Antonella Ciervo

Il 2019, appuntamento tanto atte-
so, è arrivato.
Il cambiamento, la svolta storica, 
l’evoluzione annunciati da tan-
to tempo non sono, ovviamente, 
scattati allo scoccare della mez-
zanotte, perchè sono dentro di noi, 
appartengono al nostro personale 
percorso che coincide con l’Anno 
del Sinodo.
Un appuntamento, in questo ultimo 
caso, storico anche per la cristia-
nità, a giudicare dagli appunta-
menti che attendono il Pontefice 
e la nostra comunità a cominciare 
dalla Giornata della Gioventù, in 
programma a Panama dal 22 al 27 
gennaio. Ai giovani di tutto il mondo 
saranno affidati approfondimenti e 
riflessioni su questo tempo, quanto 
mai carico di contraddizioni. 
In una società che guarda al futuro 
con un approccio sempre meno 
misterioso (la Cina ha appena 
inviato una sonda sulla Luna per 
sperimentare la coltivazione di 
nuove colture e, in prospettiva, 
forme di vita per una stazione lu-
nare), c’è una parte sempre meno 
marginale dell’umanità che anco-
ra oggi non ha accesso alle cure, 
all’istruzione, ai diritti civili. Esiste, 
dunque, una distanza fra classi so-
ciali che nemmeno le conoscenze 
più avanzate sono riuscite ancora 
a superare. In una civiltà in cui i gap 
sono ancora così profondi, diventa 
fondamentale il ruolo di coloro che 
si occupano del bene pubblico, che 
gestiscono le istituzioni a capo del-
le comunità, ma anche di chi pensa 
al nostro animo, alla spiritualità di 
cui ogni essere umano è custode.
La domanda è, allora: quale Chiesa 
vogliamo? 
Una Chiesa-chioccia o, al contrario, 
una Chiesa che comprenda, riflet-
ta, approfondisca e condivida gli 
interrogativi dei fedeli? 
Difficile individuare un elemento di 
sintesi. 
Difficile ma non impossibile perchè 
la Chiesa, anche attraverso la stra-
ordinaria esperienza del volonta-
riato, raggiunge il disagio, la solitu-
dine, la difficoltà e se ne fa carico. 

Diventa, perciò, vitale raccogliere 
la provocazione di Papa Francesco 
che nell’udienza generale del nuo-
vo anno ha invitato ad un esame 
di coscienza profondo e aperto 
dicendo: “Le persone che vanno 
in chiesa, stanno lì tutti i giorni e 
poi vivono odiando gli altri e par-
lando male della gente sono uno 
scandalo: meglio vivere come un 
ateo anziché dare una contro-te-
stimonianza dell’essere cristiani. Il 
cristiano - ha aggiunto - non è uno 
che si impegna ad essere più buo-
no degli altri: sa di essere peccatore 
come tutti. Il cristiano, semplice-
mente, è l’uomo che sosta davanti 
alla rivelazione di un Dio che chiede 
ai suoi figli di invocarlo con il nome 
di Padre, di lasciarsi rinnovare dalla 
sua potenza e di riflettere un raggio 
della sua bontà per questo mondo 
così assetato di bene, così in attesa 
di belle notizie”.
Questa sfida con noi stessi, ci 
riguarda tutti perchè tutti contribu-
iamo alla Chiesa, alla sua costru-
zione quotidiana, alla sua presenza 
sui territori. 
A questa Chiesa si rivolgono an-
che i materani, che quest’anno 
sono chiamati ad una grande sfida 
non solo culturale. La città affron-
terà un appuntamento al quale 
la comunità dovrà partecipare 
con convinzione non soltanto nei 
momenti conviviali, che non man-
cheranno grazie ad un calendario 
di eventi estremamente ricco, ma 
anche in quelli di riflessione. Matera 
dovrà essere in grado di dimostrare 
che il paradigma che vuole il Sud 
arretrato e parassita, non ci appar-
tiene più da tempo, sostituito da un 
Mezzogiorno che potrebbe trainare 
il resto del Paese. Il condizionale, 
purtroppo, si impone ancora, come 
confermano i dati che ci vogliono 
ancora indietro in molti settori. 
Colpa di una politica impegnata 
a litigare e non a progettare? Sì, 
ma non solo. Lo ha spiegato molto 
chiaramente il Vescovo di Mate-
ra-Irsina, don Pino Caiazzo nella 
sua omelia del 31 dicembre, in 
occasione della Marcia della Pace. 

“Riprendendo il messaggio di Papa 
Francesco per questa giornata - La 
buona politica è al servizio della 
pace - credo che siamo tutti con-
cordi che si avverte il bisogno di un 
rinnovamento che metta al centro 
dei diversi schieramenti un umane-
simo che significa rispetto, dialogo 
sincero e positivo.  Una politica 
litigiosa diventa sterile e non serve 
l’uomo – ha concluso. 
Ma non è solo alle istituzioni che 
bisogna pensare in questa fase di 
ricostruzione. Se la classe dirigente 
guarda con attenzione alle prossi-
me elezioni regionali, sono i cittadi-
ni a dover interrogarsi, limitando ad 
esempio la continua emorragia di 
ragazzi ai quali finora non sono sta-
ti in grado di prospettare un futuro 
nel luogo d’origine. 
Al pessimismo che contraddistin-
gue gli adulti, deve sopraggiungere 
un’idea di futuro concreta, auto-
noma, lontana dal clientelismo e 
dall’attesa ma vicina ad un sistema 
di rete che unisca la parte civica a 
quella imprenditoriale, in un circu-
ito che non escluda nessuno e che 
guardi alle diversità come risorse e 
non come impedimenti. 
I segnali non mancano, come ac-
cade ad esempio, alle centinaia di 
ragazzi che hanno dato vita all’e-
sperienza di “Generazione lucana”, 
unico esperimento di costruzione 
dell’agenda politica dal basso, che 
dopo un lungo confronto fra gio-
vani lucani ha individuato i tasselli 
che potrebbero costruire la Basili-
cata del futuro, quella dalla quale 
non fuggire. Prevedibile che l’ap-
puntamento sia stato quasi com-
pletamente ignorato dagli espo-
nenti politici, a dimostrazione che il 
cammino è ancora lungo. 
E la Chiesa? Come un novello 
Caronte, può traghettare questo 
passaggio epocale della nostra 
terra, perchè ne conosce i bisogni, 
le necessità, i dubbi. Una Chiesa 
aperta, schietta e altruista è il vei-
colo più adatto a raccogliere tutti 
gli elementi per questa crescita. In 
nome di un tempo che parli a tutti, 
nessuno escluso.

L’EDITORIALE

La sfida del 2019: un anno che dia voce a tutti
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“Sinodo”, dal greco: “cammi-
nare insieme”. Ecco: dopo un 
anno di “cammino sinodale”, 

il percorso di preparazione, si è appe-
na avviato questo grande evento della 
nostra Chiesa locale. Un’abbondante 
e inattesa fioritura di gruppi di studio 
negli ultimi mesi in diverse parrocchie 
per meditare i suggerimenti dell’”In-
strumentum laboris” – in alcune re-
altà si è creato un gruppo ad hoc per 
ognuno dei sei capitoli in cui il docu-
mento è scandito – e partorire delle 
proposte concrete da portare al Si-
nodo per rendere più autentica, bella 
e giovane la nostra Chiesa. Una spin-
ta pastorale dal basso per la nostra 
Chiesa che non prescindesse da alcu-
na delle realtà particolari: è questo il 
Sinodo Diocesano appena iniziato. “La 
Chiesa che vorremmo”, si sottotitola 
l’Instrumentum. Per qualcuno è stato 
faticoso tra lavoro, casa e altri impegni 
ecclesiali, qualcuno se l’è data a gam-
be, ma intanto per le comunità sono 
nate diverse idee concrete – speriamo 
proficue – grazie a coloro che si sono 
messi in gioco e proprio per costoro 
gli approfondimenti dei temi proposti 
– spesso grandi sconosciuti («Cosa 
significa ‘sinodo’»?, «Non avevo idea 
di cosa fosse il Consiglio Pastora-
le!»…) – sono stati valida occasione 
di crescita e si sta valutando, in alcune 
realtà, l’esigenza di continuare tali ri-
flessioni pastorali anche all’indoma-
ni dell’inizio del Sinodo. Che bella 
stagione diocesana stiamo viven-
do! Quando mai ci è capitato di 
essere chiamati in prima per-
sona a individuare azio-
ni da proporre alla 
Chiesa sulla base 
della nostra 

esperienza? Un compito che richiede 
quell’entusiasmo che qualcuno non sa 
più cosa sia. Si conosce poco la Bibbia, 
la celebrazione non è molto partecipa-
ta “dal canto d’ingresso a quello fina-
le”, ma soprattutto - finanche la mes-
sa domenicale - è poco frequentata: 
sarà necessaria una nuova “scuola” 
che risponda alle istanze della so-
cietà secolarizzata, che sappia forma-
re nuovi cristiani che siano “sale della 
terra” (Mt 5, 13) con il metodo ‘catecu-
menale’, come nella Chiesa delle origi-
ni? Valorizzeremo il ministero dell’ac-
coglienza per creare un ambiente più 
‘caldo’ nelle celebrazioni, in cui tutti 
si sentano più a casa? La catechesi 
spesso è finalizzata alla sola celebra-
zione dei sacramenti: forse ci vorrebbe 
in ogni comunità un gruppo qualifica-
to di laici, accanto al sacerdote, che 
vive la Parrocchia a tempo pieno, tra 
servizi pratici e preghiera, che si senta 
a casa e faccia gli onori di casa con i 
parrocchiani che giungono e trovano 
un contesto umano 
accogliente, inte-
grati in un am-
biente al-
trimenti 

freddo ed estraneo, apparentemente 
lontano dal vivere quotidiano e favo-
rire una frequentazione più partecipa-
ta di tutti? È questo il momento per 
tutti, non solo per i circa 140 “padri 
sinodali” (i 119 che hanno partecipato 
al “cammino sinodale” e i 52 delega-
ti, ciascuno da ogni Parrocchia della 
Diocesi), per guidare la nostra Chiesa 
ad una conversione pastorale. Se non 
desideriamo un rinnovo della Chiesa, 
nostra casa comune, e un’adesione 
alla Chiesa sempre più forte qualifica-
ta, non va bene. Preliminari necessari 
sono un’esigenza sentita di conversio-
ne individuale e una vita di preghiera: 
la pastorale non è una scienza esatta, 
ma richiede l’intuizione spirituali che si 
attinge dalla preghiera. 
Forza, Chiesa di Matera-Irsina, abbi 
coraggio ed entusiasmo: il momento è 
adesso! Siamo alla vigilia di un anno 
speciale: un momento storico e irripe-
tibile, non solo a livello civile con Ma-
tera 2019 ma anche ecclesiale, con il 

Sinodo!
Buon Sinodo a tutta la no-

stra Chiesa!
La Redazione

Sinodo: dalla preparazione all’azione 

Una fervida stagione diocesana: quale Chiesa vogliamo?
Sulla spinta dell’Instrumentum Laboris 
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Se il questionario 
preparatorio al 
percorso sinoda-

le dello scorso anno pa-
storale ha fatto emerge-
re la Chiesa che siamo, 
l’Instrumentum laboris 
ci invita a riflettere sulla 
Chiesa che vogliamo. Il 
giornale diocesano solle-
cita tutti i lettori ad utiliz-
zare anche lo strumento 
di Logos per partecipare 
attivamente al cammi-
no che la comunità sta 
facendo. Il giornale dedi-
cherà lo spazio opportu-
no affinché la riflessione 
non resti chiusa nelle sale 
parrocchiali ma emerga 
anche a livello pubblico. 
Il sinodo costituisce in-
fatti una possibilità con-
creta di crescita per tutti 
e non avrebbe senso se 
non avesse un cuore at-
tento al territorio e uno 
spirito missionario.
Durante le assemblee 
del percorso sinoda-
le dello scorso anno, si 
è respirato un clima di 
grande collegialità. I pa-
dri sinodali, preti e laici, 
uomini e donne, giovani 
e anziani, professioni-
sti e disoccupati, hanno 
ascoltato con attenzione 
e parlato con chiarez-
za e semplicità. Nessun 
partecipante arriva alle 
sessioni solamente per 
ascoltare, ma per inter-
venire attivamente; allo 
stesso tempo nessuno 
arriva alla sessione so-
lamente per parlare, ma 
anche per essere aperto 
alle novità che incontra. 
Il sinodo è infatti un av-
venimento che, seppur 
destinato ad avere effetti 
durevoli nel tempo, pren-
de vita nel momento in 
cui ci si raduna sotto la 

guida del pastore e ci si 
apre alla grazia.
Non è più possibile pen-
sare alla Chiesa come 
al luogo dove qualcuno 
predica e gli altri cerca-
no di obbedire. La Chiesa 
che vogliamo è missio-
naria, è casa e famiglia, 
è comunità di comunità, 
è spazio di ascolto del-
la Parola, di promozione 
della vita piena per tutti, 
di esercizio della giusti-
zia e della carità. È una 
Chiesa che vive nel ter-
ritorio come fiaccola di 
fede, speranza e carità. 
Una Chiesa che è madre, 
che sappia proporre la 
verità con dolcezza e fer-
mezza e che sia presente 
ogni giorno come amica 
e sostegno al cammino 
di tutti, credenti e non 
credenti. 
Una Chiesa che ha al 
centro il Signore, dove si 
impara ad amarsi gli uni 
gli altri, dove la preghiera 
e la lettura della Bibbia 
sono centrali, dove si in-
coraggi e valorizzi la con-
divisione delle storie di 
fede. Una Chiesa che non 
abbia paura di affrontare 
questioni spinose e temi 
difficili; una Chiesa at-
tiva e impegnata, acco-
gliente e comunicativa, 
attrezzata per affrontare 
le sfide del mondo con 
i suoi linguaggi, le sue 
tecnologie, i suoi proble-
mi. Una Chiesa gioiosa e 
pellegrina, che entra nei 
condomini, nelle carceri, 
negli ospedali, nelle atti-
vità culturali e sociali con 
maggior entusiasmo, a 
partire da questo anno 
tutto particolare, il 2019, 
che abbiamo la grazia di 
vivere.

Giuditta Coretti

La perfezione che riguarda esclusivamente il Divi-
no, non appartiene a questa nostra umanità, che ha 
pur sempre il desiderio di tendere alla perfezione, 
né alla Chiesa, perché costituita da uomini fragili e 
imperfetti. Tante sono le esortazioni tese a miglio-
rare il comportamento dell’uomo, pronunciate dai 
pulpiti degli altari ma al momento di sperimentar-
le, si sciolgono come neve al sole, facendo affiora-
re le disarmonie e le incoerenze. Se le parole sono 
trattenute e meditate nel profondo del cuore, esse 
diventano fertilizzante per far germogliare piante e 
fiori nuovi a primavera. Per ogni uomo la primavera 
è la stagione della giovinezza, quando, con vigore e 
cura, ogni virtù viene coltivata per rigenerarsi allor-
quando qualche ombra la insidia. Il “Missa est” del 
sacerdote, non conclude la celebrazione eucaristi-
ca ma rappresenta l’inizio della missione cristiana 
per mantenere sempre vivo il germoglio della fede 
e diffonderlo. Allora le nostre chiese sarebbero pie-
ne non solo di fedeli con i capelli grigi ma di perso-
ne con capelli del colore della giovinezza. Si sente 
nelle nostre parrocchie la mancanza fisica di gio-
vani, che costituiscono il vivaio della società futura. 
Cosa si può fare per ovviare a questa mancanza?! 
Se il verbo che riesce a far miracoli è… ascoltare…  
per ascoltarli bisogna cercarli, andare loro incontro, 
conoscerli e riconoscere in loro quella bellezza che 
ogni uomo possiede. Anch’essi, nonostante il brio 
tipico dell’età, si pongono domande, esigono rispo-
ste che talvolta esprimono in modo ribelle. I mille in-
terrogativi dei giovani contengono spesso richieste 
di aiuto, comprensione e rispetto. Bisogna aiutarli a 
smussare gli spigoli dei loro pensieri, delle convin-
zioni, adattarsi al loro modo di fare, al linguaggio, 
per dar loro la certezza di essere amati così come 
sono. La saggezza, che va oltre il sapere scolastico, 
è quasi sempre attribuita all’uomo adulto dal mo-
mento che ha percorso lunghi tragitti nel cammino 
della conoscenza.  La saggezza diventa cultura per 
la persona ma soprattutto per i giovani che hanno 
bisogno di ascolto, alimento indispensabile per cre-
scere e accrescere la loro esperienza di vita futura, 
in modo da poter affrontare le avversità e le diversi-
tà umane. Ecco il compito di tutte le istituzioni che 
interagiscono con i giovani e, in questo caso, della 
Chiesa che in collaborazione con la famiglia, primo 
nucleo umano di formazione, può essere di grande 
aiuto alle nuove generazioni.  I giovani tanto impa-
rano ma molto insegnano con le loro domande e le 
loro risposte, con gli spunti di riflessione che spin-
gono gli adulti a” leggere” dentro le cose, ad eserci-
tare la pazienza e ad aggiornarsi per essere al pas-
so coi tempi. 

Marta Natale

Non è il sinodo dei preti
Siamo tutti protagonisti e responsabili

La Chiesa
Spazio di incontro tra generazioni
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“Da questo tutti sapran-
no che siete miei di-
scepoli, se avrete amo-

re gli uni per gli altri” (Gv 14,35), 
spesso tradotto con quest’altra 
espressione: vi riconosceranno 
da come vi amerete.
È una di quelle frasi del Vange-
lo che spesso viene applicata ai 
fedeli in senso moralistico, una 
predica sulla necessità di volersi 
bene come prova di testimonian-
za di vita cristiana.  I predicatori, 
però, si guardano bene dal met-
terla in pratica, come se non ri-
guardasse anche, direi soprattut-
to, la loro vita. Penso che il Sinodo 
debba riguardare tutta la Chiesa 
dal vescovo all’ultimo battezza-
to, ma non può non riguardare i 
preti, o vederli ai margini, alla fi-
nestra a guardare. Sembra che 
noi preti siamo tanto impegnati a 
salvare il mondo che il Sinodo sia 
di intralcio all’azione pastorale, 
che ci possa distogliere dalle oc-
cupazioni quotidiane: celebrare, 
tenere qualche incontro, sovrin-
tendere a qualche iniziativa par-
rocchiale, mentre il mondo, la so-
cietà, vanno in un’altra direzione.
Il Sinodo ci viene offerto dalla 
Chiesa come una grande oppor-
tunità per rivedere prima di tutto 
la nostra vita di preti, la nostra 
capacità di scrollarci  di dosso le 
sicurezze che accompagnano le 
nostre fatiche pastorali e ritor-
nare alla freschezza e alla novi-
tà del Vangelo. Il Vangelo è sta-
to consegnato alla nostra vita di 
preti perché troviamo in esso la 
sorgente della nostra identità e 
della nostra missione: ci dice chi 
siamo e dobbiamo essere e cosa 
dobbiamo fare.
Siamo chiamati dentro una fami-
liarità con il Maestro – ne costituì 
dodici perché stessero con lui – e 
una fraternità con altri chiama-
ti, con altri discepoli. È evidente, 
quindi, che quello che Gesù dice 

ai discepoli, nell’intimità dell’ulti-
ma cena, è riferito prima di tutto 
a noi preti: “Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli al-
tri”.
Il popolo santo di Dio desidera 
che i preti siano uniti, in comu-
nione con il Vescovo e con gli altri 
preti, una comunione reale, visi-
bile non solo nella concelebra-
zione solenne della messa cri-
smale ma nella quotidianità, non 
solo nel rito quanto nella vita; 
preti che si stimano e si voglio-
no bene, che non cadono nella 
trappola del chiacchiericcio o del 
giudizio verso il vescovo e i con-
fratelli; preti obbedienti e dispo-
nibili.
Il Sinodo ci chiederà non di fare 
tutti la stessa cosa ma di cammi-
nare nella stessa direzione, sen-
za dare mai per scontato che la 
direzione giusta è quella mia, ma 
è quella che mi indica la Chiesa 
e che condivido nella preghiera 
e nel dialogo con il Vescovo e nel 
confronto fraterno con altri preti.
Se è vero che quello che inizia-
mo non è il sinodo dei preti e che 
siamo tutti protagonisti e corre-
sponsabili, è altrettanto vero che 
i preti devono mettersi in ascolti 
di tutti, per primo devono met-
tersi in gioco per sconfiggere in-
dividualismo e autoreferenzialità 
della propria persona e delle ri-
spettive comunità.
I problemi che affliggono la Chie-
sa oggi non sono solo i grandi 
problemi della pedofilia o della 
non trasparente gestione econo-
mica, forse marginali nella nostra 
Chiesa, ma c’è un problema di 
credibilità nell’annuncio del Van-
gelo legato proprio alla mancan-
za di comunione e all’individua-
lismo pastorale. Possa il Sinodo 
scuoterci e metterci in cammino 
di conversione. 

Filippo Lombardi

Sogno una chiesa dove

La comunione sconfigga
individualismo e autoreferenzialità
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Vorrei una Chiesa che sorride, 
pur nella seria competenza 
con cui affronta i problemi 

che ci sono, fiduciosa che è sem-
pre lo Spirito che la guida e che, 
più che fare, si tratta di ascoltare e 
di cooperare docilmente: “Lo Spi-
rito Santo e noi abbiamo deciso”, 
leggiamo negli Atti, al capitolo 15.
E, come la Chiesa primitiva, quan-
to sarebbe bello che anche noi, 
Chiesa del terzo millennio, venis-
simo identificati come coloro che 
vivono con “un cuor solo e un’a-
nima sola” (At 4,32): “da questo 
sapranno che siete miei discepo-
li” (Gv 13,35). Chissà se un giorno 
qualcuno riferirà alla nostra Chie-
sa quello che scrisse Diogneto a 
proposito dei cristiani nel mondo 
nel I sec.! Sono fiero di esser parte 
della Chiesa: sarebbe bello che di 
essa tutti sentissero un orgoglioso 
senso di appartenenza, che l’an-
no liturgico e quelli che una volta 
si chiamavano precetti - pregni 
di una cultura ai più dei nostri avi 
estranea - scandissero i ritmi della 
vita di tutti pur nel tran tran quo-
tidiano… Insomma, vorrei che tor-
nassimo alle origini, che tutti noi 
battezzati ci sentissimo a casa e 
che, quando qualcuno manca, co-
stui senta che la Chiesa non è più 
la stessa. 
La Chiesa che desidero è gremita 
di bimbi e di ragazzi che, portan-
do schiamazzi e color, non vedono 
l’ora di entrarvi, ogni giorno quan-
do finiscono i compiti, perché ogni 
volta che vi sono passati hanno 
provato la felicità: gli educatori 
li hanno accolti col sorriso, sono 
stati bene insieme, hanno sen-
tito un Dio d’Amore per cui sono 
al mondo e che è il nome proprio 
della felicità che vivono e intui-
scono che ogni entrata in chiesa è 
un’esperienza unica e importante 
per la vita.
È una Chiesa in cui uomini e donne 
alla sera della vita, alla fine della 
giornata, convengono in parroc-
chia e lì incontrano mamme e 
papà, qualche bambino e giovane 

che dopo una giornata di attività 
sentono il bisogno di ricaricare le 
pile: “Signore da chi andremo: tu 
solo hai parole di vita eterna” (Gv 
6, 68). Nei più giovani, gli anziani 
trovano la speranza e la certezza 
che - se hanno bisogno - c’è chi è 
capace di donarsi loro. Dagli an-
ziani, i giovani attingono la sereni-
tà.
La Chiesa che vorrei è casa per i 
giovani e gli indigenti, non luogo di 
sussistenza, ma fulcro di risposte 
di vita e di solidarietà, rete positiva 
che aiuta ad aprirci alla vita piena.
La Chiesa che tanto desidero si 
riunisce con gioia per festeggiare 
la domenica, “giorno del Risorto”, 
portando all’altare le fatiche e le 
speranze, curiosa di abbeverar-
si alla Parola e far sue le parole 
del sacerdote che, con sapiente 
semplicità, come il buon pastore, 
guida la comunità ai pascoli del-
la vita vera. Sogno un tripudio di 
gente che, messo da parte ogni la-
voro, la domenica mattina affolla 
le strade che portano alla chiesa, 
si incontra e trova nei segni litur-
gici, nel pane e nella Parola e nel 
legame con la comunità la forza 
per affrontare la settimana.
Mi piace pensare a una Chiesa 
entusiasta, curiosa di penetrare 
sempre più il mistero di Dio e in-
carnarlo nella vita, capace di of-
frire all’uomo le risposte ultime e 
- per questo - ricca pastori e ca-
techeti che facciano accendere 
la scintilla della curiosità di Dio, 
come quando Gesù parlava alla 
folla o ai discepoli ed essi dimen-
ticavano che “già il giorno volge al 
declino” (Lc 24, 29). 
Vorrei, vorrei…
Vorrei essere strumento che col-
labora a costruire una Chiesa non 
come la voglio io, ma come la 
vuole Iddio! E mi auguro che il Si-
nodo che la nostra Chiesa locale 
sta iniziando sia per tutti luogo di 
ascolto dello Spirito per rendere la 
Chiesa sempre più bella, autenti-
ca… e santa!

G.L.

Vorrei una Chiesa…
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Guardo con la solita me-
raviglia le bellezze del-
la mia Pisticci durante 

le mie consuete passeggiate, 
mentre mi giunge un messag-
gio su WhatsApp: “La redazione 
gradirebbe conoscere e pub-
blicare la nostra opinione sul-
la Chiesa che vorresti. Quando 
parliamo di chiesa, molte volte 
pensiamo ai sacerdoti, vescovi 
o ai consacrati che la rappre-
sentano e ci dimentichiamo 
che la chiesa é il popolo di Dio, 
l’assemblea di tutti i battezzati, 
e quindi tutti noi. Così i pensieri 
iniziano a confondersi tra loro e 
a perdersi; mi tornano in men-
te gli esempi di tanti uomini di 
chiesa.
Se noi andiamo a leggere la pri-
ma lettera di Pietro apostolo, 
una lettera ricca, contenente 
diversi importanti temi per noi 
cristiani, come la natura del-
la nostra salvezza, la crescita 
come cristiani, le esortazioni 
per condurre una vera vita cri-
stiana e ci fa capire come com-
battere le false ideologie. La 
bellezza della Chiesa è là dove 
contro ogni speranza, ogni per-
sona è invitata a dare priorità ad 
accogliere la vita come dono, 
come grazia, come benedizio-
ne, è là dove ogni uomo riesce 
a non abbandonare la propria 
terra, ma è aiutato, dalla fede 
in Gesù, a rimanere amando le 

proprie spose e, ai bambini che 
non hanno più un padre o una 
madre e vivono abbandonati 
nella miseria della strada, mal-
trattati e abusati, questi sanno 
dire “Dio ci ama non ci dimen-
tica è Lui il Crocefisso risorto la 
nostra speranza”. Vorrei rende-
re ancor più “bella” la Chiesa 
“come una sposa che si adorna 
per il suo sposo. In questi tem-
pi in cui anche nella Chiesa e 
nella vita cristiana si è tornati a 
parlare più spesso della bellez-
za, è facile sentire riecheggiare 
l’affermazione di Dostoevskij, 
nel suo romanzo L’idiota: «La 
bellezza salverà il mondo», tut-
tavia meno spesso si ricorda 
che domanda più, decisiva del 
romanzo è «Quale bellezza sal-
verà il mondo?», quasi un com-
mento alla follia della croce di 
cui parla S. Paolo (1 Cor 1, 18-
23)l’autore  intende qui la bel-
lezza redentrice dell’amore di 
Cristo che ci rende belli aman-
doci. La bellezza è per noi una 
magnifica promessa di felicità. 
Sono tanti i motivi per cui essa 
è così importante, e per que-
sto essa è anche uno dei nomi 
di Dio. Ho fatto questo pream-
bolo perché, quando mi é stato 
chiesto di parlare della Chiesa 
che vorrei, la risposta sarebbe 
potuta essere sconta parlan-
do delle cose che non vanno e 
invece no, io la vorrei ancor più 

bella che non vuol dire perfetta, 
vorrei  che la visione del creato 
diventi un’epifania di bellezza 
che affascini lo stesso Crea-
tore e che ci sorprenda come 
quando ci troviamo di fronte a 
qualcosa “altro da noi” che, ve-
nendoci incontro ci interroga e 
ci interpella, è diventa fonte di 
meraviglia, occasione di lode, in 
cui gioiamo della bellezza che 
si porge alla nostra visione di 
modo, e che la creazione diven-
ti occasione di contemplazione, 
che invita a una risposta, quindi 
,far mutare lo sguardo che por-
tiamo sulla realtà e considerare 
l’intima connessione tra i vari 
elementi dove tutto è collegato. 
La Chiesa che sogno e che vor-
rei è quella che annuncia con la 
vita la bellezza del Vangelo, che 
si prende cura in ogni modo del 
dolore e del tormento degli ul-
timi, che lotta per vincere ogni 
povertà e non si limita solo a 
soccorrere i più poveri, che ren-
de lode al Creatore e difende il 
creato, che ama la Liturgia e la 
difende dalla vuota teatralità, 
che parla di Dio anche con le 
parole ma soprattutto lo rac-
conta con il silenzio perché abi-
tata da Dio dove i cuori si incon-
trano e si fondono in un unico 
cuore, dove il rispetto è recipro-
co, dove si spera e si gioisce con 
gli con altri.

Mariella Laviola

La Chiesa che vorrei
“ La chiesa ha bisogno di fuoco nel cuore, parole sulle labbra, profezia nello sguardo” (S. Paolo IV)

 G. FERRO GAREL, Quale comunione? - Percorsi di comunione 
fraterna tra i monaci delle origini, Urbaniana University Press, 
pp. 192, 2018, € 18,00

Il volume mette in luce i diversi percorsi che le 
fonti monastiche antiche propongono all’uo-
mo di ogni tempo per trasformare il cuore indi-
viduale nel cuore di Cristo e dei fratelli e sostie-
ne l’idea che, anche in regime di solitudine, la 
scelta monastica non comporta mai la rinuncia 
alla relazione e alla comunione con gli uomini. 
Lo spazio spoglio e nascosto del cuore o quello 

visibile e operoso della vita comune coinvolgono sempre il monaco 
nella vitalità del corpo di Cristo e lo impegnano perciò ad aderire 
a Cristo e ai fratelli, senza la possibilità di separare l’Uno dai molti.

Si va avanti bene solo conoscendo da dove si viene. 
La cultura è una sporca faccenda», rispose don Ca-
millo, «perché quando un discorso non si può tradurre 
in dialetto significa che è una parola in aria. Voi fate 
pure della filosofia e della politica, noi andiamo allo 
stand gastronomico dove il progresso non si arresta». 
Don Camillo si è ritirato sul crinale insieme a Peppone. 
E si ritrovano al belvedere a guardare verso la Bassa, 

dove sembra che l’acqua abbia smesso di andare dall’alto al basso. E 
Peppone ha perso i riferimenti, ma il reverendo parroco ha conservato 
il Crocifisso dell’altar maggiore. Per questo al bar continuavano a chia-
marlo don Camillo. Brevi storie di un mondo piccolo ai giorni nostri, pre-
parate leggendo e rileggendo la ricetta doc di Giovannino Guareschi.

L. BERTOCCHI, E continuavano a chiamarlo don Camillo, Cantagalli 
Edizioni, pp. 85, 2018, € 10,00
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Carissimi confratelli nell’e-
piscopato, confratelli nel 
sacerdozio, Diaconi, reli-

giosi e religiose, popolo santo 
di Dio proveniente da diverse 
parti d’Italia e convenuti nella 
nostra città di Matera, carissimi 
telespettatori: Pace a voi!
Pace al mondo della politica. 
Come si fa a parlare di pace 
agli altri se poi si è in guerra 
continua proprio in quegli am-
bienti che dovrebbero garan-
tire il convivere quotidiano? 
Quante volte ci capita di vede-
re e sentire nelle diverse sedi 
istituzionali (nazionali, euro-
pee, del mondo intero) insulti, 
litigi, violenza fisica e verbale? 
Si sente l’urgenza e il bisogno 
di seminare Pace. Viviamo un 
tempo di particolare confusio-
ne. Con molta facilità si vende 
fumo per consensi personali, 
promuovendo nuove forme di 
ideologie che seminano paura, 
fratture, contrapposizioni, di-
scredito con linguaggi che ten-
dono a infangare l’altro perchè 
visto come avversario da com-
battere e annientare. A scapito 
di chi? Riprendendo il messag-
gio di Papa Francesco per que-
sta giornata: “La buona politica 
è al servizio della pace”, credo 

che siamo tutti concordi che si 
avverte il bisogno di un rinnova-
mento che metta al centro dei 
diversi schieramenti un uma-
nesimo che significa rispetto, 
dialogo sincero e positivo. 
Una politica litigiosa diven-
ta sterile e non serve l’uomo. 
Gli slogan, le promesse, le in-
censazioni del proprio operato 
passato, presente o quanto si 
pensa di fare per il futuro, non 
aiutano a creare un clima di-
stensivo per lavorare realmen-
te per il bene comune. Dice 
Papa Francesco: “La respon-
sabilità politica appartiene ad 
ogni cittadino, e in particolare 
a chi ha ricevuto il mandato di 
proteggere e governare…Que-
sta missione consiste nel sal-
vaguardare il diritto e nell’inco-
raggiare il dialogo tra gli attori 
della società, tra le generazioni 
e tra le culture. Non c’è pace 
senza fiducia reciproca. E la fi-
ducia ha come condizione il ri-
spetto della parola data. L’im-
pegno politico, che è una delle 
più alte espressioni della cari-
tà, porta la preoccupazione per 
il futuro della vita e del pianeta, 
dei più giovani e dei più piccoli, 
nella loro sete di compimento”. 
Queste parole del Santo Pa-

dre sono un invito a quella re-
sponsabilità che coinvolga tut-
ti in un impegno che significa: 
costruire pazientemente sulle 
macerie che gli altri procurano. 
Ritengo che ogni cittadino deb-
ba sentire il bisogno di sentirsi 
protagonista partecipando at-
tivamente e positivamente alla 
vita pubblica senza delegare. 
Non si possono, ad esempio, 
accettare vandalismo e distru-
zione per rivendicare diritti che 
sono sacrosanti ma che vengo-
no macchiati e sporcati spesso 
anche con il sangue.
Pace ai paesi in guerra. Papa 
Francesco già da tempo de-
nuncia con forza che nel mon-
do è in atto una terza guerra 
mondiale a spezzatino. Sono 
tanti, tantissimi i focolai di 
guerra che quotidianamente 
infrangono la convivenza civile, 
il rispetto della diversità, il dirit-
to a professare liberamente la 
propria fede, il diritto ad avere 
il giusto per soddisfare i bisogni 
e le necessità di tutti e non di 
alcuni. In questo clima, direbbe 
S. Giovanni Paolo II, c’è un Oc-
cidente del mondo che schiac-
cia quello del Sud. “I poveri, ci 
ricorda Gesù, li avrete sempre 
con voi”. Ma oggi più di ieri, fan-

Omelia del Vescovo
Marcia della Pace 31 Dicembre 2018
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no paura, non li vuole nessuno. 
Sono sempre più scarto. I ricchi 
diventano sempre più ricchi e i 
poveri sempre più poveri. 
Un’umanità che calpesta ogni 
forma di diritto e che risponde 
alle ingiustizie subite con fame 
e sete di sangue è bestiale. E’ 
in atto un silenzio assordante. 
Ci sono tante aeree nel mondo 
che sono completamente di-
menticate. La concentrazione 
è solo su alcuni focolai acce-
si e alimentati, a volte, anche 
da una informazione superfi-
ciale. E intanto lontano, dove 
non ci sono telecamere che ri-
prendono, si muore di fame, ci 
sono i soldati bambini, gli scudi 
umani, le violenze di massa, le 
ragazze al servizio del sesso, 
le teste decapitate che fanno 
spettacolo, gli sfruttati nelle 
miniere dove spesso trovano 
la morte, i tanti cristiani quoti-
dianamente uccisi, solo perchè 
cristiani, ... .
Matera è una delle città più an-
tiche del mondo (8.000 anni). 
Una città che ha avuto la forza 
di rialzarsi sempre, di reagire 
con forza e decisione a forme 
di devastazioni, di ingiustizie, di 
vergogna. Rialzata nello stile di 
vita, dei rapporti umani, in quei 
valori nei quali ha sempre cre-
duto, capace di versare il san-

gue, attraverso i suoi figli, per li-
berare la città dall’oppressione 
e dare un segno di riscatto po-
sitivo a tutto il Sud e dell’Italia 
intera. Una città che si è posta 
all’attenzione internazionale 
come Patrimonio dell’Umanità 
per ciò che ha saputo realizza-
re e conservare. Una comunità 
che ha vinto una grande sfida 
nell’essere stata proclama-
ta Città Europea della Cultura 
2019.
Da Matera, come è sempre 
successo in questi millenni, 
camminando in mezzo ai Sas-
si, parte un forte annuncio per 
l’umanità intera: il desiderio 
di Pace per tutti. Pace con se 
stessi, con gli altri, con i popoli 
bisognosi di essere supportati 
a risalire la china della legali-
tà e della convivenza umana. 
Pace con i popoli, costruendo 
ponti di solidarietà e abbatten-
do i muri della divisione e dello 
scandalo, spalancando i porti 
del cuore per dilatare gli spazi 
dell’amore.
Matera, città “Madre”, capace 
di accogliere i figli, non solo tu-
risti che portano sicuramente 
benessere economico, ma an-
che e soprattutto umanità bi-
sognosa di essere sostenuta, 
incoraggiata, condivisa nei suoi 
drammi e che leva il suo grido 

di abbandono, di sofferenza e 
di ingiustizia. “Madre” di tutti i 
popoli: nella loro diversità, vera 
ricchezza. 
Matera, città “Madre”, che in-
vita a fare “Pace” con la casa 
comune, la terra, che ha biso-
gno di essere amata, rispetta-
ta, bonificata e non sfruttata. 
Fare la “Pace” con la terra per-
chè ognuno riceva il giusto e il 
necessario e sperimentare che 
noi e la terra siamo una cosa 
sola, nell’inizio di vita, voluta e 
creata: prima la terra, da essa 
la carne.
Matera, città “Madre”, che dia-
loga, si confronta, fa cultura 
aprendo i suoi scrigni pieni di 
uomini colti, di pensiero attua-
le, di proposte di vita.
Da Matera, dal Sud dell’Ita-
lia, spesso mortificato a cau-
sa della malavita organizzata, 
parte un forte annuncio: vo-
gliamo costruire la Pace, semi-
nandola, coltivandola, goden-
dola in uno scambio di relazioni 
umane, scrollandoci di dosso il 
pessimismo, il vittimismo e il 
piangersi addosso, che abbia 
come unico obiettivo: il bene 
comune.
E allora facciamo nostre le 
parole di Gesù: “In qualunque 
casa entriate, prima dite: Pace 
a voi”.
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Poco meno di mille sono 
stati i partecipanti alla 
51° Marcia della Pace del 

31 dicembre u. s. dal tema “La 
buona politica a servizio della 
pace”. Un drappello di volonta-
ri, già dal pomeriggio era all’o-
pera per organizzare un’ade-
guata accoglienza nella chiesa 
dell’Immacolata in Matera: chi 
riempiva un “sacco di pace”, 
chi preparava le candele per 
la marcia, chi disponeva i po-
sti in chiesa, chi organizzava il 
servizio d’ordine per la marcia, 
chi preparava l’accoglienza dei 
sacerdoti, chi collaborava con 
gli operatori della diretta di 
Tv2000, il coro che faceva le 
prove… tutto sotto una sapiente 
e collaudata regia che ha per-
messo, grazie alla solerte col-
laborazione di molti, di rendere 
questo appuntamento impor-
tante e significativo, nella stu-
penda cornice dei Sassi di Ma-
tera. Tutto si è svolto con ordine 
e puntualità, in una perfetta 
sinergia con le forze dell’ordine 
e con i vigili urbani che hanno 
garantito la sicurezza dei parte-
cipanti. Sette i Vescovi concele-
branti e circa cinquanta sacer-
doti.
Un primo ed efficace segnale 
di pace è venuto proprio dalla 
partecipazione attiva, senti-
ta e composta dei convenuti, 
che hanno sfidato il freddo pur 
di dire al mondo che la pace è 
possibile. Dopo la Messa il cam-

mino in 4 tappe animate la pri-
ma dall’Arcivescovo di Taranto, 
Mons. Filippo Santoro, sulla 
politica con un collegamento 
video con il Sindaco di Assisi, 
Stefania Proietti, che ha testi-
moniato la possibilità per un 
amministratore di creare occa-
sioni di pace e di partecipazione 
dei giovani alla buona politica.
La seconda tappa, animata da 
S. E. Mons. Sigalini, sull’Euro-
pa, con il racconto di tre giovani 
che in un paesino della Toscana 
hanno creato un luogo di edu-
cazione alla pace e alla civile 
convivenza tra persone di po-
poli diversi.
La terza tappa animata da S. E. 
Mons. Giovanni Ricchiuti, Presi-
dente di Pax Christi e vescovo di 
Altamura – Gravina – Acquavi-
va delle Fonti. Forti i messaggi 
di don Renato Sacco sul disar-
mo, e l’appello a politiche che 
rigettino la costruzione delle 
armi.
La tappa conclusiva a San Pie-
tro Caveoso animata da S.E. 
Mons. Antonio Giuseppe Ca-
iazzo, con una riflessione di don 
Donato Giordano sull’impegno 
ecumenico per la pace. All’inizio 
e al termine della marcia ap-
plauditissimo S. E.  Mons. Luigi 
Bettazzi, 95enne, che ha par-
tecipato a tutte e 51 le edizioni 
della marcia della pace, ultimo 
vescovo in Europa che ha par-
tecipato al Concilio Vaticano II.

F.L.

In quattro tappe

La Pace possibile
Quando la Pace
verrà a trovarci
Quando la Pace verrà a trovarci
l'accoglieremo con l'abito buono,
quello nascosto nel baule di legno,
rubato al servo nel castello del ré. 

Quando la Pace verrà a trovarci
abiteremo cortili cortesi,
dove potremo giocare alla vita
e sporcarci col cielo, che tanto si lava.

Quando la Pace verrà a trovarci,
del nostro scudo faremo una culla
per dondolare la sera che viene,
che a farci dormire ci penserà lei. 

Quando la Pace verrà a trovarci
coi nostri caschi faremo dei vasi,
per coltivarci futuri radiosi che,
anche senz'acqua, vengono sù.

Vedremo fuochi sedurre le nuvole,
quelli bellissimi, che fanno "wow"
e suoneremo fischietti e stivali,
tanto poi il ritmo viene da sé. 

Ci fingeremo poeti ed artisti,
inventeremo frullati distratti,
potremo ridere senza motivo,
che poi un motivo comunque c'è.

Quando la Pace verrà a trovarci
travestiremo le case e i viali,
alle paure daremo parrucche
e all'uomo nero scarpette e tutù.

Quando la Pace verrà a trovarci,
ti chiederò di tenermi per mano,
e se anche lei dovesse tremare
è perché sa che non tremerà più.

Vincenzo Paolicelli
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Abbiamo da poco concluso 
le festività natalizie du-
rante le quali la liturgia ci 

ha fatto rivivere il mistero della 
venuta del Verbo in mezzo a noi, 
rivelazione della gloria del Pa-
dre, dal quale noi tutti abbiamo 
ricevuto grazia su grazia (cfr. Gv 
1, 16). Questa sovrabbondanza di 
grazia ha il suo incipit nell’unico 
battesimo che ci incorpora a Cri-
sto e ci rende figli dell’unico Dio, 
“Padre di tutti, che è al di sopra di 
tutti, agisce per mezzo di tutti ed 
è presente in tutti” (cfr. Ef. 4,6). 
I battezzati, ricorda Paolo, sono 
un solo corpo, in forza dell’unico 
Spirito e dell’unica speranza alla 
quale sono stati chiamati, per 
cui la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani - divenuta or-
mai un appuntamento liturgico 
a inizio di ogni nuovo anno civile 
- è per i cristiani di differenti ap-
partenenze confessionali un’oc-
casione favorevole per manife-
stare la loro unità spirituale nella 
preghiera.
Il tema di quest’anno, sebbene a 
prima vista possa apparire poco 
pertinente, è pienamente in sin-
tonia con la problematica ecu-
menica. Esso fa riferimento al 
profondo atteggiamento di giu-
stizia interiore che deve dirigere 
la vita del credente. Il riferimen-
to scritturistico è Dt 16, 18-20, 
un capitolo alquanto composi-
to che tratta della celebrazione 
della Pasqua ebraica e di altre 
feste religiose. In tale appendice 

alle varie direttive, l’autore sacro 
fa riferimento alla costituzione 
di tribunali che amministrino con 
giustizia la legge, senza corruzio-
ne o risoluzioni inique, in modo 
da essere graditi agli occhi di Dio.
Il brano si applica facilmente alle 
molteplici situazioni d’ingiusti-
zia, di violenza, di corruzione, etc. 
che si verificano in molte aree del 
mondo, soprattutto dove il diva-
rio tra ricchi e poveri è scanda-
losamente accentuato. Dinanzi 
a queste iniquità i cristiani han-
no il dovere di assumersi le loro 
responsabilità e reagire uniti, in 
modo forte e appropriato, al di là 
delle divisioni confessionali, per 
manifestare l’unico volto della 
Chiesa di Cristo.
I testi della Settimana di pre-
ghiera per l’unità 2019 sono stati 
elaborati dai cristiani dell’Indo-
nesia, grande nazione con ol-
tre 265 milioni di abitanti, di cui 
l’86% mussulmani e solo il 10% 
cristiani appartenenti a diffe-
renti denominazioni confessio-
nali. In tale variegata diversità 
di gruppi etnici, religioni e idiomi 
locali, la tradizione degli abitanti 
di questo grande arcipelago si è 
distinta per sentimenti di frater-
nità e reciprocità, nel rispetto dei 
principi della solidarietà e col-
laborazione. Un equilibrio, però, 
fragile, che ha conosciuto anche 
profonde ferite, gravi ingiustizie e 
forte sperequazione. Per questo, 
i cristiani indonesiani ci comuni-
cano la loro esperienza che solo 

uniti si può offrire una risposta 
credibile e un contributo efficace 
alla soluzione di tante situazioni 
d’ingiustizia, consapevoli degli 
impegni battesimali e fedeli alla 
volontà del Signore, testimoni di 
uno stile di vita onesto, giusto e 
caritatevole. Lo stare insieme 
e operare insieme con onestà 
e rettitudine, insegna la Sacra 
Scrittura, è gradito a Dio ed è di 
buon esempio agli altri. “Non c’è 
pace senza giustizia non c’è giu-
stizia senza perdono”, era il tema 
del messaggio di S. Giovanni Pa-
olo II per la Giornata mondiale 
della pace del 1° gennaio 2002. 
Un motto quanto mai in sintonia 
con il messaggio di questa Set-
timana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 2019, che rimette al 
centro del cammino ecumenico 
la ricerca della giustizia e il per-
dono reciproco. Il movimento 
ecumenico nasce per pacificare 
e riconciliare i fratelli divisi del-
le differenti denominazioni cri-
stiane e manifesta il dono della 
pace nella Chiesa. Perciò l’im-
pegno cristiano per la giustizia 
e la pace non é solo un dovere 
sociale ed etico, ma è connatu-
rale alla vocazione e missione ri-
cevuta con il battesimo. Questa 
unità in Cristo abilita ognuno di 
noi, nel contesto si trova, a pre-
gare e prendere parte attiva alla 
lotta in favore della giustizia, dei 
diritti umani e della custodia del 
creato.

Donato Giordano 

“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20)
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019

Papa Francesco
@Pontifex_it

Non abbiate paura di piangere a contatto con 
situazioni dure: sono gocce che irrigano la vita. 
Le lacrime di compassione purificano il cuore e gli 
affetti.

9 Gen 2019

96 480 2284

Papa Francesco
@Pontifex_it

Oggi più che mai, le nostre società necessitano 
di “artigiani della pace”, messaggeri e testimoni 
di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della 
famiglia umana.

1 Gen 2019

219 849 4627
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Traffico in tilt, prezzi alle 
stelle, parcheggi che non si 
trovano neanche a pagar-

li, strade invase dai tir della rai, il 
maxi palco per il capodanno che 
ha occupato quasi tutta Piazza 
Vittorio Veneto… e poi i bagni pub-
blici messi un po’ a caso qua e là, 
magari davanti alla porta latera-
le della Chiesa del Purgatorio, e i 
sensi unici sperimentati nella cen-
tralissima Via Lucana, le rotatorie 
messe e tolte subito dopo… E tan-
ti, ma proprio tanti turisti, ognuno 
dei quali vorrebbe portare a casa 
un pezzettino o un assaggino di 
quanto ha visitato. Per fare una 
foto bisogna sgomitare. Si scende 
dai pullman e poi tutti in fila dietro 
la guida con il cappellino ben in vi-
sta, con il sole, con la pioggia o con 
la neve. Ne sono arrivati a migliaia 
di turisti per Natale e Capodanno. 
Lo si sapeva già e si cercava di ar-
rivare preparati al grande evento.
È iniziato con il botto questo 2019 
in una Matera imbiancata dalla 
neve. Ma cosa significa per la no-
stra città essere Capitale europea 

della cultura? E lo si è per un anno 
solo? Quello che stiamo viven-
do è un fenomeno mediatico “da 
consumarsi preferibilmente” en-
tro il 31 dicembre? Ma la cultura 
coincide davvero con il mettersi in 
mostra? Tutto si può dire dei ma-
terani tranne che amino stare al 
centro dell’attenzione.
Eppure è proprio dalla base che è 
nato il progetto di candidatura ad 
essere Capitale, progetto andato a 
buon fine grazie alla condivisione 
di tutti, enti, istituzioni, associazio-
ni, semplici cittadini. Un progetto 
ambizioso, non basato tanto sul 
cartellone delle iniziative, quanto 
sulla capacità di mettersi in gioco, 
sul puntare e scommettere tutto 
sulla creatività, sulla comunità, 
sull’identità, sul territorio, che di 
questa identità porta i segni, sul 
presente, per costruire un futuro 
aperto e sostenibile. 
Quest’anno la città intende co-
struire, per così dire, l’infrastrut-
tura portante sulla quale impian-
tare una tappa importante del 
suo processo di crescita. Come 

ogni costruzione, anche questo 
comporta lavoro, costi, sacrificio. 
È questo l’altro lato della meda-
glia rispetto al clamore e al “fare 
i soldi” aprendo un bed and brea-
kfast. Ma è un sacrificio che vale 
la pena di compiere. Ed è questa 
anche una visione più rispettosa e 
adeguata della comunità matera-
na, costruita da sempre intorno al 
sacrificio. 
La capitale che vogliamo esse-
re è riconducibile ad un luogo di 
memoria e di riflessione, vissuto 
anche con risvolti artistici, ricono-
scibile da uno stile di vita, dai co-
lori e dai profumi del suo territorio, 
illuminato dal sole nelle quattro 
stagioni, stratificato e arricchi-
to dagli anni che passano e dalla 
gente che vi abita. Una fabbrica di 
idee, un luogo delle opportunità, 
una città aperta a tutti, giovani e 
non, ricchi e meno ricchi. Una cit-
tà sospesa tra oriente e occiden-
te, una città accogliente, fiera dei 
suoi simboli: il bue, i Sassi, le chie-
se. Benvenuto, allora, 2019!

Giuditta Coretti 

2019: Matera vietata
ai materani?
La Capitale che vogliamo essere
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La speranza di un nuovo mondo pone 
le basi su un’analisi approfondita dell’at-
tualità, dei relativi problemi e minacce 
globali che la attraversano. I conflitti e 
la conseguente scarsa integrazione di 
persone che scappano da guerre, vio-
lazione di diritti umani e povertà asso-
luta, sono ancora nodi fondamentali da 
sciogliere al fine di proporre soluzioni 
complesse che garantiscano disarmo e 
modalità efficaci di integrazione. Le tre 
mostre – “Speranze di pace e disar-

LA SPERANZA
DI UN NUOVO 
MONDO: pace 
e integrazione
dei migranti

mo”, “Corpi migranti” e “Pace e guerra 
spiegate ai bambini” – allestite nel Mu-
seo diocesano di Venosa, fotografano 
la realtà drammatica e provano a tra-
smettere degli spunti di riflessione.  
La mostra “Speranze di pace e disar-
mo” è una recente documentazione, 
aggiornata al 2014, suddivisa in tre 
parti. La prima, a cura del Museo Afri-
cano con la collaborazione di Giorgio 
Beretta, è costituita da 11 pannelli con 
i quali si sviscerano i diversi 

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata
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della Arcidiocesi 
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Nel patrimonio religioso-culturale luca-
no assume grande rilevanza la produ-
zione artistica di Simone da Firenze. 
Molte delle sue opere si ritrovano in 
Basilicata – come nelle località di Se-
nise, Salandra, Stigliano, Venosa, Ace-
renza, Armento e Potenza  - e con-
tribuiscono ad arricchire il panorama 
artistico rinascimentale italiano, florido 
di innovazioni. Molto interessante risul-
ta il profilo dell’artista delineato dalla 
professoressa Elisa Acanfora, docente 
di storia dell’arte moderna dell’Univer-
sità della Basilicata: “Simone da Firenze 
si colloca tra gli artisti che introducono 
nel territorio lucano lo stile innovativo 
del Cinquecento, la ‘maniera moderna’ 
come veniva definita da Giorgio Vasari. 
Le sue opere si rintracciano soprattut-
to in Basilicata ma le sue origini sono 
ancora incerte: alcune fonti dicono che 
fosse lucano, altre fiorentino”. Di certo 
l’influenza artistica è legata ai ‘grandi 

maestri’ del Rinascimento, come illu-
stra la professoressa: “L’artista segue 
le orme di Michelangelo, Raffaello e 
Leonardo, molte fonti raccontano che 
la propria formazione si sarebbe svolta 
a Roma. I tratti caratteristici – aggiunge 
la docente – sono la monumentalità 
delle forme, l’intensità degli affetti grot-
teschi nelle espressioni dei sentimenti”. 
Il cambiamento di un nuovo stile tipi-
camente rinascimentale in Basilicata 
ha tardato a manifestarsi: “All’inizio del 
Cinquecento lo stile artistico in Basili-
cata era legato al tardo gotico – osserva 
Acanfora – visibile dalle opere di Ni-
cola da Novi che firma un affresco nel 
1513, commissionato dal frate Pietro 
Corona”. Ma lo stesso frate dieci anni 
dopo decide di cambiare rotta: “Corona 
commissiona a Simone da Firenze, nel 
1523, il polittico presente nella chiesa 
di San Francesco a Senise”. Di seguito 
si avverte, conclude la docente univer-
sitaria, “un grande mutamento di gusto, 
di mentalità” perché “l’attività dell’artista 
inaugura la nuova stagione rinascimen-
tale nel territorio lucano”.
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 motivi per cui esistono i conflitti 
e si richiamano gli importanti costi eco-
nomici impiegati dagli stati e dall’Italia, 
nella sicurezza e per la pace, nella dife-
sa della democrazia e del territorio. 
Lo sguardo di queste illustrazioni si ri-
volge anche a quanto si potrebbe fare 
con investimenti nell’istruzione, nella 
tutela dell’ambiente, nella promozione 
dei diritti, nella cooperazione. Invece la 
seconda parte, dei Missionari Saveria-
ni, si concentra sulle storie di persone 
che tramite il perdono sono riuscite 
a sanare le divisioni con la prospettiva 
di un futuro di pace. 
L’ultima parte, curata da Francesco 
Pugliese, documenta l’importanza del 
processo d’integrazione europeo il cui 

pilastro centrale è rappresentato dal 
valore della pace. “Corpi migranti” rac-
conta situazioni, volti di uomini, donne, 
bambini che cercano un futuro in Italia 
lontano da guerre, persecuzioni e po-
vertà. La mostra è articolata in quattro 
sezioni: ‘(bi)sogni’, le cause che indu-
cono a lasciare la propria terra e rico-
minciare a vivere in un altro paese; ‘re-
spinti’, il rischio di diventare clandestini 
e le testimonianze di molti immigrati 
integrati; ‘assimilazione delle seconde 
generazioni’, l’integrazione dei figli degli 
immigrati nati in Italia. 
Il percorso espositivo è parte del 
progetto della Fondazione Nigrizia On-
lus ed è realizzato grazie al contributo 
della Fondazione Cariverona. Gli autori 

delle fotografie sono di Enrico Dagni-
no, Alan Maglio, Giuliano Matteucci, 
Medhin Paolos. In “Pace e guerra spie-
gate ai bambini” sono presenti illustra-
zioni e spunti di accompagnamento alla 
Carta di Science for Peace: documen-
to creato da un team internazionale di 
specialisti di differenti discipline, che 
ha inteso mostrare con chiarezza e lun-
gimiranza quanto fossero deboli le teo-
rie circa la presunta “necessità biologi-
ca” ed evolutiva dell’aggressività e della 
guerra come attitudini umane profonde.  
La Carta, riformulata da Fondazione 
Umberto Veronesi, grazie alle illustra-
zioni e ai disegni, risulta strumento im-
portante per iniziare a promuovere una 
cultura di pace tra i più piccoli.

C8
    
IL CAMMINO 
DELLE LETTURE

SIMONE DA FIRENZE
l’artista che inaugura il Rinascimento
in Basilicata



Alcune precisazioni di carattere linguistico sem-
brano opportune a margine del dibattito sulla 
nuova versione della nota formula del Padre No-

stro “non indurci in tentazione”. Si tratta di un dibattito 
che sta diventando, forse, più animato del previsto. An-
che sulla stampa locale qualcuno ha fatto notare che 
la nuova espressione “non abbandonarci alla tentazio-
ne” sarebbe forse meno condivisibile della precedente, 
considerando che Dio mai può abbandonare l’uomo, 
tanto più nel momento della tentazione. È un’osserva-
zione comprensibile, sebbene l’abbandono da parte di 
Dio, per quanto misterioso, potrebbe apparire in alcuni 
casi come una dolorosa realtà; anche Cristo sulla cro-
ce supplicò il Padre: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” Ma qui ci addentreremmo in conside-
razioni di ordine teologico quando invece vogliamo at-
tenerci con semplicità ad aspetti relativi alla lingua ita-
liana. Questi problemi si sono posti con l’introduzione 
nella liturgia delle lingue volgari, attuata da Paolo VI il 
quale non ignorava affatto questo genere di problema-
tica e non a caso invitava i linguisti a farsene carico, una 
raccomandazione che forse non è stata tenuta molto 
presente nel corso degli anni. Gli studi filologici, gene-
ralmente, non fanno parte della formazione dei teolo-
gi. Bisogna far presente che il verbo contenuto nell’e-
spressione “non indurci in tentazione”, rimasto peraltro 
inalterato nella versione latina, viene oggi purtroppo 
assimilato al verbo “condurre”. Dio evidentemente non 
può condurre l’uomo al male. Nonostante ciò, l’uomo 
potrebbe “venirsi a trovare” – questo significa in fondo 
“essere indotti” – in circostanze particolarmente espo-
ste alla tentazione. Senza che in queste circostanze 
l’uomo possa essere stato condotto volutamente da 
alcuno, tantomeno da Dio stesso. Frequentemente, in 
altri contesti, noi diciamo di essere stati “indotti in er-
rore” da qualcosa che era stato valutato come vero e 
che invece si scopre essere falso, senza che in questo 
errare ci sia stata la minima volontà di sostenere il falso. 
La Chiesa sa distinguere bene la tentazione, nella quale 
l’insidia del male non è facilmente riscontrabile, dalla 
“seduzione” dove invece il male si manifesta in maniera 
sfrontata: nelle promesse battesimali si chiede di rinun-
ciare a Satana “e a tutte le sue seduzioni”. La seduzione 
inoltre ha sempre il carattere di una proposta, assente 
nella tentazione. Al momento del battesimo si chiede 
dunque una rinuncia a qualsiasi proposta che potreb-
be venire da Satana. Oggi il termine “rinuncia” ha per-
so questa accezione che nella liturgia evidentemente 
conserva. Rinunciare significa oggi privarsi di qualcosa, 
mentre originariamente significava “re-nuntio”, respin-

gere deliberatamente un’assunzione di responsabilità 
riguardo a qualcosa che si valuta negativamente; cioè, 
alla proposta del male – il peccato di Adamo ed Eva 
sta in questo. Anche il termine annuncio, purtroppo, ha 
perso oggi nella lingua italiana il carattere di proposta: 
annunciare viene assimilato comunemente al verbo 
dichiarare. Quando invece si fa riferimento a una ben 
precisa proposta di adesione riguardo a qualcosa che 
viene manifestato e rispetto al quale l’uomo è chia-
mato ad assumersi una responsabilità. Come avvenne 
nell’annuncio a Maria la quale sapeva evidentemente 
che quell’annuncio non era una semplice dichiarazione 
di intenti da parte di Dio, ma qualcosa a cui era chia-
mata ad aderire con tutta la sua persona: “fiat voluntas 
tua”.

Paolo Tritto

“Indurre”e altri
due verbi cristiani:

annunciare e rinunciare

Con l’introduzione nella liturgia delle cosiddette 
“lingue volgari”, per volontà del papa San Paolo VI 
e in obbedienza alle direttive del Concilio, si pose il 
problema delle traduzioni del testo latino nelle lingue 
parlate correntemente nei vari Paesi. In un discorso 
rivolto ai partecipati al convegno delle Commissioni 
liturgiche diocesane, tenuto il 7 febbraio 1969, il papa 
raccomandava che in queste traduzioni «sarà oppor-
tuno procedere con pazienza, senza fretta, e soprat-
tutto con qualche umiltà, chiedendo la collaborazio-
ne di molti, non solo di teologi e liturgisti, ma anche di 
letterati e di stilisti, affinché le traduzioni siano docu-
menti di riconosciuta e spoglia bellezza, che possano 
sfidare l’usura impietosa del tempo con la proprietà, 
l’armoniosità, l’eleganza, la ricchezza dell’espressione 
e della lingua, in piena corrispondenza con l’interiore 
ricchezza del contenuto».

La “spoglia bellezza”
delle traduzioni dal latino ecclesiastico
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“Il video racconta la capacità 
dei ragazzi di collaborare at-
tivamente, di collaborare tra 

di loro e con i maestri dell’artigia-
nato artistico, immaginando un 
futuro possibile. Di questa bella 
storia di Alternanza Scuola Lavo-
ro emoziona la preziosa esperien-
za di integrazione e l’aver saputo 
raccontare la storia, la tradizione, 
la cultura nella realizzazione del 
primo carro solidale per la festa 
della Madonna della Bruna”.
Sono state queste le motivazio-
ni che hanno portato la commis-
sione giudicatrice dei progetti sul 
percorso di “Alternanza” ad asse-
gnare il secondo premio, a livello 
nazionale, all’Istituto di Istruzione 
Superiore “I.Morra” di Matera, di-
retto dal preside Antonio Epifa-
nia, per il video del progetto “L’ar-
te della cartapesta nella cultura 
materana”. La premiazione per gli 
studenti dell’istituto materano, 
che hanno partecipato al concor-
so, promosso a livello nazionale 
da Unioncamere – Premio “Sto-
rie di Alternanza”, è avvenuto lo 
scorso 29 novembre nel Palazzo 
della Fiera di Verona, in occasione 
dell’evento “Job&Orienta”, dedi-
cato all’orientamento degli stu-
denti. Cogliendo la disponibilità 
e il sostegno dell’Associazione di 
Maria Ss. della Bruna, presieduta 
da Mimì Andrisani, gli alunni Fran-
cesca Plati, Cristiano Dambrosio 
Clementelli, Francesco Pio Lapac-
ciana, Pasquale Petrone, Giusep-
pe Rosiello, con Bisogni Educativi 
Speciali, seguiti dalle docenti re-
ferenti del progetto, le professo-
resse Porzia Rossetti, Maria Te-
resa Vena e Rosa Di Sirio, sono 
stati ammessi, secondo il model-
lo educativo “Bottega-Scuola”, a 

contribuire alla realizzazione di 
fregi e piccole figure, che hanno 
ornato il Carro trionfale della 629 
esima edizione della Festa della 
Madonna della Bruna. I ragazzi 
si sono applicati nella creazione 
di detti manufatti sia all’interno 
del laboratorio, costituito da ol-
tre tre anni all’interno dell’istitu-
to, affiancati dagli studenti Mi-
riana Di Cuia, Alessandro Coretti 
e Chiara Nuzzo, sia direttamente 
nella Fabbrica del Carro, segui-
ti dai maestri artigiani Raffaele e 
Claudia Pentasuglia, vincitori del 
bando per la costruzione del Car-
ro. Alla cerimonia di premiazione 
a Verona hanno preso parte, oltre 
alle docenti referenti del progetto 
e alla studentessa Francesca Pla-
ti, in rappresentanza degli alun-
ni protagonisti, anche il dirigente 
dell’U.S.P. - Ambito territoriale 
della Provincia di Matera Rosa-
ria Cancelliere, che ha espresso 
grande soddisfazione per il risul-

tato raggiunto, il direttore am-
ministrativo del “Morra” Grazia 
Lasalvia e la professoressa Lucia 
Zuccaro. Il premio in denaro sarà 
utilizzato, per potenziare il labo-
ratorio al fine di qualificare le at-
tività manuali di lavorazione della 
cartapesta ed orientare i giovani 
studenti in attività artigianali se-
condo il motto che ha corredato il 
progetto. Le fasi di esecuzione del 
percorso di alternanza, documen-
tate nel video, con la voce nar-
rante fuori campo dello studente 
Michele Capezzera, sono state 
curate dal regista materano Geo 
Coretti. Pienamente soddisfatto il 
dirigente scolastico Antonio Epi-
fania che ha evidenziato come i 
docenti abbiano saputo coniuga-
re i due binomi Didattica Integra-
ta/Progetto di Vita e Scuola/Ter-
ritorio, in un processo di inclusione 
per tracciare le linee del percorso 
di Alternanza Scuola Lavoro.

Mariangela Lisanti

Integrazione, storia, tradizione e… cultura
2° Premio assegnato all’Ist. “I.Morra” per il progetto “L’arte della cartapesta nella cultura materana”

Servizio deriva da servitium, opera del servo, dello schiavo: è un atto di obbedienza, una risposta a un comando. Proviamo però a non leg-
gerla come azione umiliante e degradante, bensì come mettersi a disposizione di qualcuno, agire per realizzare qualcosa che dia soddisfa-
zione a più persone. La parola servizio sposta l’attenzione sull’altro per non restare chiusi nel proprio individualismo. Per questo è bellissimo 
utilizzarla come comun denominatore nel nostro linguaggio, anche senza renderci conto della sua portata. È come se, nello sviluppo della 
nostra lingua, questa parola si fosse inserita caricando di significato il nostro parlare e il nostro agire. Spetta a noi riscoprirne il significato.

L. SELMI, Ser-vì-zio - Nuovi significati per una nuova imprenditorialità, San Paolo Edizioni, pp. 80, 2018, € 9,90
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Una folla oceanica – intorno 
a 3 milioni nelle ultime due 
edizioni (nel 2016 a Craco-

via e nel 2013 a Rio de Janeiro) – di 
giovani tra i 15 e 35 anni, età me-
dia 22, che affollano la spianata 
scelta per il raduno con il Papa e le 
testimonianze di tanti giovani che 
al ritorno snocciolano entusiasti 
le esperienze eccitanti, edificanti 
e sorprendenti fatte in terra stra-
niera, che talvolta segnano una ri-
scoperta della Chiesa, una revisio-
ne della propria appartenenza ad 
essa, se non accade che siano la 
spinta per compiere scelte di vita 
radicali… È la GMG, Giornata Mon-
diale della Gioventù, uno dei frutti 
più popolari del pontificato di S. 
Giovanni Paolo II (la prima si ten-
ne nell’83 a Roma), che tantissimi 

- nelle varie edizioni - hanno segui-
to in TV e di cui alcuni hanno fatto 
esperienza diretta. Un evento a ca-
denza bi/triennale, che comunque 
ogni anno, alla vigilia della Dome-
nica delle Palme, si svolge a livello 
diocesano. È la prima volta che uno 
stato dell’America Centrale ospita 
una GMG. I preparativi fervono da 
quando alla chiusura della scor-
sa GMG, a Cracovia, il Papa ne ha 
annunciato la sede: “ Per me sono 
molto importanti questi momenti 
di incontro e dialogo con voi”, ha 
più volte ripetuto papa Francesco. 
Per il terzo anno, è Maria - icona 
del “sì” alla chiamata del Signo-
re - a dare il timbro alla Giornata: 
“Ecco la serva del Signore: avven-
ga per me secondo la tua parola” 
(Lc 1,38) è il tema di quest’anno, 

prima GMG all’indomani del Sino-
do dei Vescovi sui giovani, sul loro 
rapporto con la fede e sul discerni-
mento della propria vocazione. Sia 
per il periodo in cui questa GMG si 
svolgerà, dettato dal clima tropi-
cale panamense, sia per la distan-
za, non saranno tantissimi i giovani 
italiani che vi prenderanno parte, 
come fu per Colonia, Madrid o Cra-
covia. Ma tutti potranno viverla in 
TV in diretta, da casa o, meglio, nei 
propri gruppi giovanili parrocchiali. 
Anzi, speriamo che le riflessioni del 
Papa e le testimonianze dei ragaz-
zi che vi hanno preso parte portino 
non meno frutti di fede di una par-
tecipazione reale, in cui giocano 
un ruolo non marginale anche la 
stanchezza e tante distrazioni.

G.L.

Panama, 22- 27 gennaio 2019 

34^ Giornata Mondiale della Gioventù
“Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38)

È stato composto dal panamense Abdiel 
Jiménez, catechista, autore di vari componimenti 
liturgici e membro di diversi cori che fanno capo 
alla Facoltà di Scienze Religiose. Si rimanda al 
link per poterlo ascoltare: https://www.youtube.
com/watch?v=0sniiXe9dQM.  Sarà cantato 
nei cinque continenti ed è stato tradotto in 
portoghese, inglese, italiano e francese. La 
versione italiana, fedele quanto più possibile 
all’originale, è stata realizzata da Mons. Marco 
Frisina, conosciuto per la composizione della 
canzone “Jesus Christ, You are my life” scritta 
per la GMG di Roma 2000, che è diventata l’inno 
non-ufficiale di tutte GMG.

Il logo è stato disegnato da una studentessa di architettura dell’Università panamense, Ambar Calvo. L’opera rappresenta:

“Cari giovani, anche Dio vi guarda e vi chiama, e quando lo fa vede tutto l’a-
more che siete capaci di offrire. Come la giovane di Nazareth, potete miglio-
rare il mondo, per lasciare un’impronta che segni la storia, quella vostra e di 
molti altri. La Chiesa e la società hanno bisogno di voi. Con il vostro approccio, 
con il coraggio che avete, con i vostri sogni e ideali, cadono i muri dell’immobi-
lismo e si aprono strade che ci portano a un mondo migliore, più giusto, meno 
crudele e più umano. Durante questo cammino, vi incoraggio a coltivare una 
relazione di familiarità e amicizia con la Vergine santa. È nostra Madre. Par-
latele come a una Madre. Con lei, rendete grazie per il dono prezioso della 
fede che avete ricevuto dai vostri antenati, e affidate a lei tutta la vostra vita. 
Come una buona Madre vi ascolta, vi abbraccia, vi vuole bene, cammina con 
voi. Vi assicuro che se lo farete non ve ne pentirete”

L’inno

Il logo 

Dal videomessaggio di Papa Francesco
per la Gmg Panama 2019

Maria come protagonista del logo
Personalizza la tenerezza attraverso 
la silhouette di Maria nel momento in 
cui ha concepito il Bmbino Gesù.

Cammino o Strada
Maria è la strada per incontrarci con 
Gesù e Panamà sarà quella strada nel 
2019.

La Croce Pelleggriana
Simbolo della Giornata Mondiale della Giovenù, 
istituita da san Giovanni Paolo II.

Luogo
Rappresenta la forma 
dell’Istma di Panamà

5 Continenti
I piccoli punti bianchi sono 
un segno della corona di 
Maria e rappresentano i 
pellegrini provenienti da 
ogni continente. Si di una 
festa per tutti i giovanni del 
mondo.
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a cura di Giuseppe Longo

Logos - Come vi sentite alla vigilia 
della GMG? 
Cristòbal - Felici. Tanti eventi stra-
ordinari hanno fatto la storia di Pa-
nama, di cui i panamensi si sentono 
fieri, ma non tutti hanno potuto par-
teciparvi: la costruzione del Canale, 
la partecipazione ai mondiali… La 
GMG è invece un evento in cui tutti 
possono entrare a far parte: come 
pellegrini, come ospitanti, come or-
ganizzatori. Siamo ‘gaudiosi’ per po-
ter servire Lui e la Chiesa in questo 
momento.

L - Come procedono i preparativi? 
C - Bene! Su più fronti: in primis, 
c’è il COL (Comitato Organizzatore 
Locale), un organismo che dipen-
de dalle Diocesi, con 500 persone 
tra cui me. Grazie, Dio, per questo 
privilegio! Siamo divisi in 13 direzio-
ni: quella pastorale - che si occupa 
di catechesi e liturgie -, la logistica 
- che cura la ricerca di locali per le 
attività e gli alloggi, i trasporti, il cibo 
-, la direzione artistica (concerti e 
mostre), la direzione volontari, che 
gestisce tutte le risorse volontarie, 
e infine la direzione comunicazio-
ne, in cui lavoro io. Ci sono inoltre 
gli organismi statali a servizio della 
GMG, come i Ministeri della Sicu-
rezza, della Salute, dell’Educazione. 
Infine le parrocchie, a livello più bas-
so, legate al COL. E, poi, quasi ogni 
impresa nel Paese, a suo modo, sta 
dando supporto al servizio di un 
tanto grande numero di giovani in 
arrivo (supermercati, ristoranti…).

L - Dunque, di cosa ti occupi tu? 
C - Io sono “presentatore di infor-
mazioni”, in francese, una lingua 
che ho imparato quando sono sta-
to in Europa. Desideravo da tempo 

imparare lingue nuove per servire la 
Chiesa. Capisco ora che Dio mi pre-
parava molti anni fa a questo even-
to facendomi imparare il francese 
e sento che questo servizio per la 
GMG è volontà di Dio: “Avvenga per 
me secondo la tua parola”, dice il 
tema della GMG.

L - Attività e necessità particolari 
in questo periodo di preparazione 
alla GMG? 
C - Ogni 22 del mese - il 22 ottobre 
si fa memoria di S. Giovanni Paolo 
II, ideatore della GMG, che ha avuto 
la sua ultima edizione proprio nella 
sua patria - da un anno stiamo or-
ganizzando un incontro di preghiera. 
E il 22 gennaio inizia la GMG. 

L - Come state vivendo l’organiz-
zazione di un evento di tali dimen-
sioni e impatto?
C - Mi dà un senso di fiducia sape-
re già che ci sarà qualche critica a 
qualche punto migliorabile. Esse-
re stato partecipe di un’esperienza 
così grande mi fa pensare che tu ti 
puoi mettere in gioco in altri progetti 
meno grandi. 

L - Particolarità di questa GMG? 
C - Semplicità e austerità rispet-
to alle precedenti. A Rio de Janeiro 
erano previsti 5-6 eventi con il Papa, 
a Panama solo due. Era questo che 
voleva Francesco: facendo una cosa 
più semplice saremo più dediti alle 
cose essenziali, esistenziali. Inoltre, 
credo che in questa GMG sarà pre-
valente rispetto ad ogni altra volta 
l’alloggio in famiglia piuttosto che in 
scuole o altri centri.

L - Quali esigenze, spirituali e non, 
sentite esistere per la gioventù 

panamense? E tu che hai cono-
sciuto anche la gioventù italiana, 
in cosa si differenzia? 
C - I giovani panamensi hanno biso-
gno di fare un’esperienza di Chiesa 
universale e questa è l’occasione. 
Ciò che invece mi stupisce della 
Chiesa italiana è l’assenza di gio-
vani, diversamente dalla chiesa 
centramericana che ne è gremita. Il 
mio desiderio è che vedendo i tanti 
giovani che gioiosi vivono la nostra 
Chiesa, anche i giovani del vostro 
continente siano incoraggiati a pra-
ticare di più!

L - Perché è stata scelta Panama 
come sede per questa GMG?
C - Non saprei, so solo che più Na-
zioni - e non solo la stessa Panama 
- hanno chiesto che fossimo noi ad 
ospitarla. E con il senno di poi ho ri-
letto tanti commenti e segni di papa 
Francesco come un suo desiderio di 
venire a Panama.

L - Hai mai pensato se ci potranno 
essere frutti per il Paese da que-
sta GMG?
C - Sono sicuro ci sarà un frutto sen-
za precedenti, visibile e importante 
per la Chiesa e l’umanità tutta, non 
solo a Panama attraverso i suoi 
giovani, ma non so ancora decifra-
re cosa sia. Tra i frutti, certamente, 
conversione e impegno maggiore. 
Inoltre, la GMG produrrà effetti eco-
nomici: anche molti atei desiderano 
questo evento perché crea un fer-
mento positivo per tutta la società 
locale.

L - Bene, Cristòbal, grazie della 
tua bellissima testimonianza!
C - Grazie, a voi, è un piacere parlare 
a voi Italiani!

Chiesa Panamense: Chiesa di giovani 

In presa diretta con l’organizzazione della GMG
La spiritualità prima della logistica, la qualità prima della quantità

Alla vigilia di questa Giornata Mondiale della Gioventù (GMG), Logos ha intervista-
to Cristòbal, un giovane avvocato panamense che ha vissuto per un anno tra Italia 
e Francia e che ora presta il servizio volontario nella Direzione Comunicazione del 
Comitato Organizzatore Locale della GMG. 
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GMG lucana

Forza venite, giovani!
In occasione della 34^ Giornata Mondiale della Gioventù, il 
Servizio Regionale di Pastorale Giovanile della Basilicata ha 
organizzato un Incontro Regionale dei Giovani di tutta la no-
stra Regione.
Questo evento ci permetterà di condividere in qualche modo 
il clima speciale della GMG nella bella cornice di Matera che 
ha appena iniziato l’avventura di Capitale Europea della Cul-
tura 2019!
Saremo in comunione con chi andrà a Panama (c’è pure una 
delegazione lucana!) e seguiremo INSIEME in diretta la Veglia 
con il Papa.
Cosa aspettate dunque?
Iscrivetevi subito!

Da ultimo, la donazione di due 
defibrillatori al Conservatorio di 
Musica “E. R.  Duni”. E, appena 

qualche giorno prima, l’apertura del-
lo Sportello delle malattie rare nel-
la sede dell’Azienda sanitaria Matera 
(Asm), con la quale continua la lunga 
serie di convenzioni e intese. L’associa-
zione “Gian Franco Lupo – Un Sorriso 
alla Vita Onlus” si appresta a chiude-
re anche il 2018 all’insegna di una so-
lidarietà reale, fatta di gesti concreti 
che abbracciano donazioni utili alla 
collettività, il sostegno a casi singoli, la 
promozione e il contributo reale alla ri-
cerca in campo medico. Ma il sodalizio, 
la cui sede operativa è a Pomarico, ma 
che opera sul territorio lucano oltre che 
nel resto d’Italia e all’estero (ricordia-
mo solo le attività in Africa e in Koso-
vo), ha ancora altri buoni propositi già 
nei primi mesi del prossimo anno. Un 
impegno che vuole far sì che nell’anno 

di Matera Capitale europea della Cul-
tura, la città possa anche avere un ruo-
lo quale luogo dove si esalti la cultura 
della filantropia. Michele Lupo, presi-
dente della onlus, e sua moglie Teresa 
D’Oronzio, colonna portante della as-
sociazione, instancabili non solo come 
ideatori ma quali realizzatori tenaci di 
tanti interventi, trovano la forza non 
comune di essere protagonisti attivi e 
caritatevoli nella società col conforto 
di una Fede che li ha condotti a trasfor-
mare quell’immane dolore della per-
dita di un figlio, che si affacciava alla 
vita, in una forza travolgente e coinvol-
gente. Al sodalizio sono davvero innu-
merevoli i volontari che si affiancano 
nel sostenere le campagne di raccolta 
fondi, che si basano principalmente 
nella vendita delle uova di cioccolato 
pasquali. In questi anni di attività, at-
traverso le offerte, la onlus “Un Sorriso 
alla Vita” ha raccolto ben 1 milione di 

euro, una somma devoluta tra progetti 
di ricerca e donazioni di medicinali, ser-
vizi a famiglie con ammalati in età pe-
diatrica, acquisto di dotazioni mediche 
e apparecchiature diagnostiche e sal-
vavita. Torniamo ai progetti futuri, per 
i quali, in questa ottica, per l’associa-
zione è in fase di definizione una inte-
sa che la vedrà protagonista a Padova, 
nella Chiesa del Santo. La Pontificia 
Basilica Minore di Sant’Antonio, nei 
primi mesi del 2019, avrà attrezzature 
e dotazioni per un pronto soccorso dei 
tanti pellegrini e fedeli che lì giungono 
in devozione. Solo un’altra tessera nel-
lo straordinario mosaico di altruismo e 
operosità e nel nome del prematura-
mente scomparso Gian Franco, che col 
suo sorriso continua a vivere donando 
speranze a quei piccoli sventurati che 
affrontano la loro battaglia contro ter-
ribili malattie.

Enzo Fontanarosa

Gian Franco vive
Mille progetti di cui uno a Padova
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Paolo in una lettera a Luana, scri-
ve: “avrei voluto...capire quell’e-
norme lato oscuro che portavi 

sulle tue spalle di finta normalità…
spiegarti che non dovevi averne pau-
ra e che tutti abbiamo una parte che 
ci spaventa e che ci libera, tutti siamo 
fatti anche di Santa.”
Siamo alla fine di questo libro della 
giornalista Alessandra Macchitella 
Edizioni Les Flaneurs con la prefazio-
ne di Aldo Cazzullo.  Vi sono soprat-
tutto due nomi: Santa e Luana che 
possono essere due aspetti contra-
stanti di una stessa persona o anche 
di due persone diverse, in lotta, come 
il bene (Luana) e il male (Santa). 
Il lato oscuro di cui parla Paolo 
fa capo al mistero del bene e del 
male. Anche la migliore Luana, 
non è escluso che possa com-
mettere, da un giorno all’altro un 
atto estremo per liberarsi defini-
tivamente dal male (Santa). Ed 
è quello che succede nel finale 
del romanzo, che non voglia-
mo svelare ed è da brivido. Una 

conclusione a sorpresa che lascia di 
stucco e in confusione il lettore come 
Paolo che fa fatica a rendersi conto 
della situazione reale. Tutto ciò indu-
ce a pensare ed approfondire l’aspet-
to della delusione, della disperazione, 
dell’amore umano e infine della mi-
sericordia, che nella storia racconta-
ta nel libro vince e dura come senti-
mento eterno. Ciò che è stato non 
muore mai!!! … questo non a caso è 
il titolo dell’ultimo paragrafo del libro. 
Quello che vince eternamente sulla 
delusione e disperazione, è l’amore 
vero, sperando nella misericordia. È 
una prospettiva di salvezza che ab-
braccia, salva e riempie tutto e tutti 

di significato e di bellezza. Ed è an-
cora Paolo che scrive, rivolgendosi 
alla donna amata: “Per colpa tua ho 
iniziato ad andare in Chiesa la do-
menica. Prego un Dio a cui non cre-
do… (…) ...mi sveglio di buon’ora e mi 
raccomando di essere clemente con 
te. Tanto se esiste, avrà visto quanto 
sei bella, in tutti i sensi. Ti avrà perdo-
nata .... so che ti amerò sempre e so 
che non voglio una vita a interrutto-
re spento. Voglio la luce, anche a ri-
schio di bruciarmi la vista.” Mi sembra 
quanto mai appropriato concludere 
con una citazione di don Luigi Giussa-
ni: “...non possiamo vivere se non per 
la fede. Non come propaganda, ma 

come passione amorosa, perché 
in cuor mio penso sempre che al-
trimenti un uomo non può amare 
la sua donna e una donna non 
può amare suo figlio, se non con 
un vuoto disperato. E l’amare con 
disperazione vuol dire condan-
nare a morte la persona amata” 
e anche se stessi”.

Vito Piepoli

È capitato a Giovanni Scarola di im-
battersi, durante una battuta di pesca 
tenuta il 28 dicembre insieme ai suoi 
amici Angelo Rubino e Biagio Vizziello, 
in un’avventura davvero eccezionale 
con l’avvistamento di due balene. Si 
è trattato di un imprevisto e straordi-
nario spettacolo nel quale si potevano 
vedere nelle acque di Metaponto due 
capodogli impegnati a lungo in un in-
seguimento reciproco, forse in un rito 
di accoppiamento. Scarola, ingegne-
re materano noto tra l’altro per il suo 
impegno nell’amministrazione comu-
nale, non è nuovo a queste esperien-
ze marinaresche. Ricorda con grande 
emozione l’avvistamento, sempre nel 
golfo di Taranto, dei delfini: «si avvici-
navano all’imbarcazione come se cer-
cassero intenzionalmente un contatto 
umano». Tutto ciò sarà il segno che il 
nostro mare non è più troppo inquina-
to? «Speriamo» commenta Scarola, 
«perché noi non immaginiamo quan-
ta ricchezza di vita si nasconde nei no-
stri mari». Chi poteva aspettarsi che al 
largo di Metaponto potessero fare ca-

polino perfino dei capodogli, cetacei 
che credevamo popolassero soltanto i 
freddi mari dei circoli polari. Tanto che 
a qualcuno poteva sembrare impro-
babile anche il racconto biblico di Gio-
na al quale capitò di finire nella bocca 
della balena per tre giorni e tre notti. 
Cosa potevano sapere delle balene gli 
ebrei che – si sa – non è mai stato un 
popolo di navigatori e che, almeno nei 
tempi biblici, non potevano conoscere 
altra fauna marina che quella medi-
terranea, di piccola taglia? Certo, il te-
sto sacro parla di “grosso pesce” e non 
esplicitamente di balena che a rigore 
non è nemmeno un pesce, ma di qua-
le altro animale poteva trattarsi se un 
profeta vi ha potuto soggiornare per 
tre interi giorni senza rimanere soffo-
cato in malo modo? Diverte pensare 
che Scarola e i suoi amici, con la loro 
battuta di pesca hanno anche potuto 
dimostrare, senza volerlo, che questo 
racconto non è poi tanto campato in 
aria. Accidenti, pure in questo caso la 
Bibbia aveva ragione!

P.T.

Che sorpresa: due balene a Metaponto!

Santa
Il mistero del bene e del male in ognuno di noi
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a cura di Rosanna Bianco
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La neve che nei giorni scorsi è 
scesa copiosa in Basilicata 
ha permesso ai tanti lucani 

di ammirare (per molti anche di 
raggiungere) le diverse località 
montane della nostra regione e 
di godere delle sue bellezze, di 
cui è ricca, rese ancora più af-
fascinanti dalla particolare luce 
che solo il candore della neve sa 
donare.
Viggianello, nel cuore del Parco 
Nazionale del Pollino, al confi-
ne tra la Basilicata e la Calabria, 
è una di queste; la sua naturale 
collocazione, ai piedi del mas-
siccio del Pollino su uno spero-
ne roccioso sovrastante l’intera 
vallata del fiume Mercure, è con-
siderato uno dei Borghi più belli 
d’Italia per le bellezze naturali-
stiche che circondano il suo cen-
tro storico (non a caso lo scorso 
31 dicembre, in occasione del 
Capodanno Rai andato in scena 
a Matera, è stato presentato nel 
corso dell’evento proprio il pae-
se di Viggianello).
Nel cuore del paese, in corri-
spondenza del punto più alto, 
svetta il castello con la sua im-
ponente torre a base quadrata 

di origine normanna, il cui primo 
impianto, però, è addirittura ri-
salente al periodo romano, un 
primo insediamento fortificato 
finalizzato al controllo della val-
le sottostante e dei continui mo-
vimenti che avvenivano lungo le 
numerose arterie viarie presenti 
già in epoca precedente.  
La struttura verrà ampliata ed 
arricchita di ornamenti architet-
tonici in epoca federiciana nel 
XIII secolo (Federico II di Svevia 
dimorerà presso il castello di 
Viggianello due volte) e solo nel 
XVI secolo sarà trasformato da 
fortezza in palazzo residenziale 
grazie ai principi Sanseverino.
Viggianello, per le sue innume-
revoli risorse idriche (grazie allo 
sfruttamento delle quali contri-
buisce ad accrescere notevol-
mente l’economia del paese, 
con l’industria dell’imbottiglia-
mento, i numerosi sport fluviali 
ed altro) è anche definito il “Bor-
go dell’acqua”.
Vi è una simpatica leggenda le-
gata all’acqua e all’origine del 
suo toponimo, che parla di una 
regina di origine barbara la qua-
le, transitando lungo le sponde 

del fiume Mercure, lasciò cadere 
inconsapevolmente il suo anello 
nuziale nell’acqua. Disperata, la 
donna chiese ai suoi servitori di 
cercare l’anello e, quando uno di 
questi riuscì a ritrovarlo sul fon-
do del fiume, urlò con gioia “Vidi 
anello”. La regina felice per il ri-
trovamento avvenuto, chiamò 
quel posto “Vidianello”, nome 
poi modificato nel corso del 
tempo in “Viggianello”. 
In questo periodo è sicuramen-
te piacevole e salutare fare delle 
belle passeggiate, o per meglio 
dire “ciaspolate”, nei boschi in-
nevati che circondano il paese, 
oppure raggiungere gli impianti 
sciistici poco distanti, mentre nei 
mesi meno freddi decisamente 
piacevoli sono gli sport fluviali, 
come l’acqua trekking, la pesca, 
la canoa, il rafting, senza tra-
scurare le belle passeggiate alla 
scoperta dei secolari pini loricati.
Molti sono i luoghi di culto che 
meritano di essere visitati, come 
ad esempio la chiesa Madre de-
dicata a Santa Caterina d’Ales-
sandria, nel centro antico del 
borgo, ricostruita nel 1634 e con-
tenente molte ed interessanti 

opere d’arte, tra cui la sta-
tua lignea del XVI secolo 
raffigurante la Santa a lei 
dedicata, oltre all’affre-
sco della navata princi-
pale dedicato al martirio 
di Santa Caterina; nella 
cripta sono custodite tre 
mummie di tre religiosi 
ricoperti di paramenti do-
rati.
Degna di nota è la bellissi-
ma statua della Madonna 
con Bambino, in marmo 
bianco, realizzata dal pa-
dre di Gian Lorenzo Ber-
nini, Pietro, custodita nel 
convento di Sant’Antonio 
a “Pantana” e sul cui ba-
samento è incisa la frase 
“Virgine deipara patrona 
V.lli” (Vergine Madre di Dio 
patrona di Viggianello).

Viggianello: perla del Pollino
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La speranza laica 
di Angelo Ziccardi

Si è spento Angelo Ziccardi, 
già parlamentare, storico 
esponente del Partito co-

munista di Matera e del mondo 
sindacale. Nel maggio scorso ave-
va compiuto novant’anni. Indub-
biamente, è stato un politico che 
ha inciso efficacemente nella vita 
della comunità locale, per esem-
pio in occasione delle lotte conta-
dine e della Riforma agraria. Per 
me è stato soprattutto un ami-
co che mi ha fatto comprendere 
quanto grande sia l’interesse che 
rivolgono tutti gli uomini alla vita 
della Chiesa, anche quegli uomini 
che non sono dichiaratamente cri-
stiani, o che non credono affatto. 
Un giorno Ziccardi mi disse di non 
credere nella divinità di Cristo ma 
pochi come lui sono stati capaci 
di rivelarmi tanti aspetti dell’uma-
nità di Cristo che a me, credente, 
sfuggivano. Questo mi ha fatto 
comprendere il grande appor-
to che possono dare i laici non 
credenti a noi credenti e alla vita 
intera della Chiesa. Sono quella 
“farina” senza della quale il lievito 
cristiano rimarrebbe inutilizzato. 
Per questo, in occasione dell’inizio 
del Sinodo diocesano, mi ero pro-
posto di intervistarlo per chiedere 
cosa si aspettava dalla Chiesa un 

uomo che aveva guardato la Chie-
sa “dall’esterno” – stavo per scri-
vere “da estraneo”, ma evidente-
mente nessuno è estraneo per la 
Chiesa, nessuno è estraneo a Cri-
sto. Gli avevo telefonato nei giorni 
di Natale per fargli gli auguri e già 
allora avevamo stabilito di incon-
trarci. Aveva accolto la mia propo-
sta con vero entusiasmo, dicendo 
che avrebbe dovuto sottoporsi a 
dei controlli medici nei giorni suc-
cessivi, dopo i quali sarebbe stato 
felice di incontrarmi. A quell’in-
contro, evidentemente, qualcuno 
è arrivato prima di me; però non 
è difficile prevedere cosa avrebbe 
potuto dirmi circa la sua immagi-
ne di Chiesa: la sua speranza era 
che in essa risplenda pienamente 
l’umanità di Cristo, come già ri-
splende. Negli ultimi anni mi con-
fidava la sorpresa nel vedere l’u-
manità con cui la Chiesa si prende 
carico delle persone bisognose, 
particolarmente dei giovani in 
cerca di lavoro. Qui c’è spazio per 
fare soltanto un esempio a questo 
proposito. A dicembre scorso ave-
va organizzato un convegno sul 
tema del Sessantotto nel quale si 
sarebbe trattato prevalentemen-
te il problema della disoccupazio-
ne giovanile che, personalmente, 

tanto lo addolorava. Il convegno 
si è tenuto appena una ventina 
di giorni prima della morte e, non 
potendovi partecipare per il so-
praggiungere della malattia, Zic-
cardi fece stampare un opuscolo 
nel quale erano riportati il testo 
legislativo della famosa legge 285 
sull’occupazione giovanile alla cui 
stesura aveva partecipato attiva-
mente alla fine degli anni Settan-
ta e un mio articolo pubblicato un 
anno fa sul Diario Irsinese nel qua-
le facevo un dettagliato resoconto 
della Settimana sociale dei cat-
tolici, tenuta a Cagliari nell’esta-
te precedente, sul tema “Il lavoro 
che vogliamo: libero, creativo, par-
tecipativo e solidale”. Nei conte-
nuti del dibattito emersi durante 
la Settimana sociale Angelo Zic-
cardi si riconosceva pienamente 
e il suo desiderio era che anche i 
convenuti al convegno di dicem-
bre condividessero le ragioni e gli 
ideali dei cattolici. Ziccardi si è 
spento nel giorno dell’Epifania; è 
stato come quei Magi che, benché 
estranei al popolo di Israele, erano 
giunti a Betlemme per condividere 
la stessa speranza che l’umanità 
di quel Bambino aveva suscitato 
in quel popolo.

Paolo Tritto

Nella Bibbia la fraternità non è un dato acquisito, ma un cammino difficile e impegnativo. I racconti biblici esprimono con disarmante reali-
smo tutta la fatica di essere fratelli e sorelle. Giacobbe ed Esaù nel loro percorso travagliato scopriranno come il volto di Dio possa rivelarsi 
in quello del fratello.

V. ANSELMO,  Il lottatore, Lateran University Press, pp. 80, 2018, € 8,00
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Il Braciere ardente sotto la cenere del silenzio!

Sono oramai passate le fe-
ste e sotto l’albero di nata-
le della politica non abbia-

mo trovato alcun dono, alcuna 
novità, nessun pronunciamento. 
Invero, neppure nella calza della 
befana ci è stato dato di trovare 
qualche sorpresa, al netto della 
oramai costante visita del Mini-
stro Barbara Lezzi.
Slittata la data del voto da No-
vembre a Maggio, tutto tace.  
Certo, i veloci ritmi delle feste, 
gli ingenti preparativi per il gran 
concerto di capodanno, il forte 
entusiasmo per l’attesa del pros-
simo 19 gennaio distolgono l’at-
tenzione dal momento elettora-
le. Che è però scadenza non solo 
importante ma, tutto sommato, 
imminente.
Lo stesso sindaco della città di 
Matera ha dichiarato, nel corso 
della conferenza stampa di pre-
sentazione della cerimonia inau-
gurale di Matera 2019, che è in 
atto un clima di unità, volto a su-
perare le divisioni politiche e ne-
cessario per passare dalla com-
petizione alla collaborazione. 
Forse anche per il forte bisogno 
di “positivo” che desidera emer-
gere dalla realtà dei nostri cuori, 
anche noi cittadini non ci curia-
mo più dell’attualità politica. Del 
resto, le ultime vicende giudizia-
rie che hanno infiammato l’o-
pinione pubblica lucana, unita-
mente ad una politica nazionale 
che pur parlando di “decreti sicu-
rezza” sembra rendere insicura 
l’umanità delle nostre relazioni, 
non fanno altro che allontanarci 
dall’interesse pubblico. Eppure è 
evidente che covi un braciere ar-
dente sotto la cenere del silenzio: 

La lega ha azzerato tutte le cari-
che ed inviato un commissario in 
Basilicata. Il PD, in costante ricer-
ca di un leader, è sempre più im-
pegnato a fare ciò a cui ci ha abi-
tuato: dividersi. Chi con Martina, 
chi con Zingaretti, chi in dialogo 
con gli ex compagni di sinistra.  
Il PDL, che a livello nazionale 
sembra essere stato inghiottito 
dalle fauci della lega, dichiara di 
essere depositario del nome del 
candidato governatore. FdI da un 
lato si oppone alle manovre di 
governo, dall’altro strizza l’occhio 
alla lega perché favorevole al de-
creto sicurezza. Il M5S che pure 
è impegnato in una permanente 
campagna elettorale sul territo-
rio lucano, fa i conti con la “prova 
di governo”, ed i tanti incontri ca-
lendarizzati dall’unico candidato 
Governatore certo (Mattia) sono 
occasione di confronto per chia-
rire posizioni nazionali: trivelle, 
salva banche, trasporti, infra-
strutture, reddito di cittadinanza. 
Insomma, non tutto sembra pro-
prio tacere e, pur desiderando 
tutti quel clima di collaborazione 
e di coesione, necessario per vi-
vere a pieno il momento lucano 
di “Matera 2019”, è evidente che 
il problema è solo rimandato e 
che i “conflitti” sono solo rinviati.
E’ in atto un clima di assesta-
mento politico istituzionale (se 
così lo vogliamo chiamare) a 
tutti i livelli: Nazionale, regionale, 
locale. Il 26 maggio, oltretutto, 
non saremo chiamati solo a rin-
novare il “parlamentino” lucano 
ma anche il Parlamento Europeo 
e questo comporterà una cam-
pagna elettorale locale che avrà 
certamente un reverbero nazio-

nale. E’ vero, a livello regionale 
contano le preferenze. Scrivere 
un nome sulla scheda è profon-
damente diverso da esprimere 
una preferenza per un partito 
piuttosto che per un altro. E que-
sto, probabilmente, offre ancora 
qualche chance all’ “attendismo” 
politico locale a cui stiamo assi-
stendo. Ma è ancora più vero che 
come ci ha ricordato Papa Fran-
cesco “alla politica è chiesto di 
essere lungimirante e di non limi-
tarsi a cercare soluzioni di corto 
respiro, di avviare processi e non 
di occupare spazi” ed in questo 
senso, ancora una volta, ci sem-
bra allo studio del mondo politi-
co - di tutto il mondo politico - ci 
sia l’occupazione di uno spazio 
pubblico e non l’attivazione di re-
ali processi di cambiamento so-
ciale; alla base di questo modo 
di “fare politica” vi si scorgono in-
teressi personali e non un auten-
tico servizio alla collettività.  Ep-
pure, come è emerso dall’ultimo 
messaggio per la giornata della 
pace 2019, “ogni rinnovo delle 
funzioni elettive, ogni scadenza 
elettorale, ogni tappa della vita 
pubblica costituisce una occa-
sione per tornare alla fonte ed ai 
riferimenti che ispirano la giusti-
zia ed il diritto”. Le prossime ele-
zioni sono, allora, una occasione 
privilegiata per la nostra comuni-
tà per tornare a creare occasioni 
di dialogo e confronto col mondo 
politico sui temi della giustizia, 
del diritto, della pace, della so-
lidarietà, dell’accoglienza. Tutto 
tace? O meglio, tutto sembra 
tacere? E’ il tempo di rompere il 
silenzio.

Lindo Monaco

Il tema del cammino è fondamentale nel percorso e nel pensiero di papa Bergoglio: la sua Chiesa è, innanzitutto, in cammino; semper re-
formanda, come dicevano i Padri, ma anche sempre spinta dallo Spirito a una sorta di esilio da se stessa, di diaspora necessaria. La “Chiesa 
in uscita- di cui il pontefice parla continuamente è dinamica, incapace di sostare su se stessa -- pena la propria fine -- e, soprattutto, in 
movimento verso le periferie delle città, della storia, dell’esistenza: quelle periferie esistenziali che attendono una parola che liberi e che 
non può essere altro che quella evangelica. Periferie che sono in “ricerca-: altro termine che in questo volumetto il lettore troverà quale filo 
rosso per l’approfondimento di un pensiero -- quello di papa Francesco -- che a sua volta è in divenire, nella costante e necessaria volontà 
di dialogo tra una fede che non perde identità e una domanda continuamente rinnovata dal e nel mondo.

FRANCESCO (JORGE MARIO BERGOGLIO), Cammino, San Paolo Edizioni, pp. 112, 2018, € 7,90

27Logos - Le ragioni della verità

01 - 15 GEN 2019



La festa della Bruna del 2019 sarà sicuramen-
te una festa speciale e il Carro racconterà del-
la bellezza della città di Matera che si ricono-
sce nel segno della Madonna della Bruna.
Il 9 gennaio in Cattedrale sono stati presen-
tati i bozzetti del carro. Il primo classificato è 
quello di Claudia e Raffaele Pentasuglia che 
fanno bis. Al secondo posto il bozzetto di Eu-
stachio Santochirico, al terzo quello di Fran-
cesca Cascione. C’è sempre tanta attesa da 
parte dei cittadini e della stampa tanto che 

numerosissimi hanno gremito la Cattedrale. Il 
tema del Carro coniuga insieme il tema della 
cultura e quella del Sinodo: “La fede genera 
cultura: Paolo all’Areopago di Atene” e non 
poteva essere diversamente in questo anno 
2019 in cui Matera è capitale europea del-
la Cultura e la Chiesa di Matera - Irsina che 
celebra il Sinodo. Non ci resta che attendere 
perchè quanto è solo abbozzato prenda for-
ma per essere ammirato dal mondo prima di 
essere “strazzato”.

E se i bozzetti del carro
venissero da tutta Europa?
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Antonio Ludovico Antinori nacque il 26 agosto 
1704 a L’Aquila da padre bolognese e madre 
napoletana. Dopo aver studiato nella sua cit-

tà natale si trasferì a Napoli e si laureò in Giurispru-
denza. Tornato in Abruzzo, decise di approfondire 
la storia della sua città. Fu uno studioso apprezza-
to e illuminato che ebbe come mentore Ludovico 
Antonio Muratori sacerdote, storico e scrittore, per-
sonaggio di primo piano nella costellazione dell’in-
tellettualità settecentesca italiana. Antinori invece, 
erudito, storico ed esperto di epigrafia latina e di 
archeologia, a 35 anni, il 19 dicembre 1739, quindi 
vocazione adulta, fu ordinato sacerdote. Dopo aver 
trascorso 3 anni nell’Oratorio di San Filippo Neri a 
L’aquila, visse tra Roma e Napoli. Tornato a L’Aqui-
la, fu nominato canonico della Collegiata di San Sil-
vestro. Il 21 giugno 1745 fu nominato Arcivescovo di 
Lanciano; la consacrazione avvenne il 27 giugno in 
occasione del 230° anniversario dell’erezione del-
la diocesi di Lanciano. Dopo nove anni di ministero 
sulla cattedra abruzzese, il 22 aprile 1754, Mons. An-
tinori fu nominato Arcivescovo di Matera e Aceren-
za succedendo defunto Mons. Francesco Lanfre-
schi, (ischitano e arcivescovo di Matera e Acerenza 
sin dal 1738). “A’ 13 giugno 1754 quand’egli giunse in 
Matera, ove a’ 15 dello stesso mese fe al Capitolo 
Metropolitano assistere alla lettura delle sue Bolle, 
e nel girono seguente alla Messa solenne di posses-

so” (F.P. Volpe, “Memorie storiche, profane e religio-
se sulla città di Matera”). Antonio Ludovico Antinori 
fece abbellire la cattedrale acheruntina, nel 1756, 
consacrò la Chiesa del Purgatorio Nuovo, costruita 
tra il 1725 e il 1747 con i contributi dei cittadini e del-
la Confraternita delle anime del Purgatorio. Sem-
pre nel 1756, Mons. Antinori soppresse la Chiesa di 
Santa Maria della Valle che, eretta nel XIII secolo, fu 
uno dei primi luoghi di culto con presenza benedet-
tina a Matera. “Avea Antinori tutte le qualità proprie 
per governare la Chiesa con la purità, la forza e la 
saggezza necessaria, tra le quali virtù altamente 
risplendeva la rigidezza e severità ne’ costumi. Si 
vuole che un tratto eccessivo di rigore avendo nel 
1757 determinato una Religiosa Claustrale del Mo-
nistero di Montescaglioso, a precipitarsi in un pozzo, 
l’avesse posto in tanta inquietudine e scrupolo, che 
tosto prese la risoluzione di rassegnare, come ras-
segnò, l’Arcivescovado, e rimpatriossi, onde vivere a 
se, ed a’ suoi studj” (F.P. Volpe, idem). E, infatti, An-
tonio Ludovico Antinori, per motivi di salute chiese 
e ottenne, nel 1758 di ritirarsi. Fece nuovamente 
ritorno a L’Aquila e pubblicò numerosi documenti 
di storia abruzzese, confluiti in particolare nei 4 vo-
lumi della “Raccolta di memorie istoriche delle tre 
provincie degli Abruzzi“. Si spense il 1° marzo 1778 
nel capoluogo abruzzese. La maggior parte dei suoi 
manoscritti sono conservati presso la Biblioteca 

provinciale 
dell’Aqui-
la. A Mons. 
A n t o n i o 
L u d o v i c o 
Antinori è 
i n t i to lata 
la “Società 
a b r u z z e -
se di storia 
patria”.

I nostri vescovi: Antonio Ludovico Antinori
La cultura al servizio della chiesa
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Chiesa del Purgatorio consacrata da Antinori nel 1756 Il busto di Antinori nel colonnato dell’Emiciclo, L’Aquila.



Da 125 anni un successo azien-
dale che si tramanda con sa-
pienza di generazione in genera-
zione, in un percorso di continuo 
consolidamento, tanto da farne 
un caso di passaggio generazio-
nale da manuale. La ricetta non 
è semplice ma efficace: un sa-
piente mix di tradizione e inno-
vazione. Quella che da sempre 
caratterizza l’immagine dell’a-
zienda Lucano 1894, e che con-
sente di mettere a segno un al-
tro risultato, con il conferimento 
di un prestigioso riconoscimen-
to: la menzione speciale asse-
gnata a Roma dal Gruppo Gio-
vani Industriali di Confindustria 
a Francesco Vena, giovane Ceo 
della storica azienda produttri-
ce di Amaro Lucano, nell’ambi-
to della competition “Un affare 
di famiglia”, che premia i migliori 

casi di passaggio generazionale 
imprenditoriale. 
Giovane orgoglio imprenditoria-
le simbolo di un’azienda che ha 
fatto del fattore familiare e del 
radicato rapporto col territorio 
un elemento determinante per 
il proprio successo. 
Il gruppo Giovani Industriali di 
Confindustria, in collaborazio-
ne con la Business School della 
Luiss, ha voluto istituire un pre-
mio per fare emergere le storie 
più significative. Lucano 1894, 
rappresenta il perfetto esempio 
di un ambiente aziendale che 
è riuscito a coniugare la spinta 
innovativa con i valori fondanti 
della propria impresa, aprendo-
si anche a investimenti innova-
tivi per dare origine a nuovi mo-
delli di sviluppo.

Angelo D’Onofrio

Dal carcere minorile di Potenza, un nuovo percorso ri-
abilitativo, che punta sull’attività psicofisica, intesa 
come una possibilità per aiutare gli under 18 a scoprire 
o a migliorare le relazioni con l’ambiente che li circon-
da. E con quello che li aspetta quando usciranno.
È quanto ha proposto e realizzato con successo l’as-
sociazione pisticcese “Ligustrum Leuc” con il progetto 
“Talitakum-Rialzati!”.
È stata la prima volta per un istituto di pena per mi-
nori italiano. La psicomotricità è una disciplina che si 
interessa della persona attraverso la valorizzazione 
del corpo. Negli ultimi 50 anni dalla dimensione riabi-
litativa si è evoluta in esperienza ad approccio psico-
terapico e di tipo preventivo-educativo originale, dove 

i soggetti possano esprimersi e vivere la dimensione 
ludica, potenziando le proprie abilità motorie, sociali e 
comunicative.
Un campo di azione piuttosto vasto che, in questi anni, 
è stato prerogativa delle scuole e dei centri riabilitati-
vi e socioeducativi. E che oggi entra per la prima volta 
nei penitenziari minorili. La psicomotricità è una disci-
plina che riguarda tutti ed è relativa alla comprensione 
dell’uomo, indipendentemente dai problemi, nel suo 
rapporto vissuto, agito e rappresentato con lo spazio e 
gli oggetti, e con se stesso e gli altri. Il progetto, porta-
to avanti con il supporto di medici e operatori socio - 
sanitari, e grazie al sostegno della Fondazione Carical, 
guarda oltre i confini lucani. 

Tiziana Silletti

Il pisticcese Gabriele Al-
bano è stato premiato dal 
Coni per il lavoro svolto 
in questi anni nella divul-
gazione degli sport da 
combattimento dappri-
ma come atleta, poi come 

tecnico ed ora anche come dirigente sportivo, essen-
do, insieme al suo Maestro G. Traficante, responsa-
bile intra-regionale del settore shoot boxe- kickjitsu 
(mixed martial arts) per la Federazione Italiana Ki-
ckboxing Muaythai Savate Shoot Boxe e Sambo.
Per Albano un premio meritato grazie al lavoro svol-
to nella divulgazione degli sport da combattimento, 

alla dedizione, con il mettersi in gioco ancora come 
atleta, la voglia di fare sempre meglio e crescere pro-
fessionalmente. Un premio alla attitudine per questi 
sport, per ogni medaglia, per ogni guantone infilato 
in palestra e sul ring, per ogni cintura annodata e per 
ogni kimono fatto salire sulle materassine.
Un premio per essere stato selezionato dal respon-
sabile regionale M° Biagio Tralli come accompagna-
tore per i bambini della selezione lucana al trofeo 
Coni di Rimini e naturalmente anche per il lavoro co-
stante ed incessante sui territori di Lavello e Venosa 
dove il pisticcese Albano opera con due centri spe-
cializzati negli sport da combattimento: kickboxing, 
shoot boxe-mma e bjj divulgando queste discipline.

A. D.

“Un affare di famiglia” per l’Amaro Lucano

Ligustrum Leuc al carcere minorile di Potenza

Albano premiato dal CONI
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V. IFEME, L’ecumenismo non è opzionale, San Paolo 
Edizioni, pp. 192, 2018, € 16,00

F. MARZANO, Economia, politica, etica nel dispiegarsi 
del pensiero occidentale. Una narrazione sulla storia 
d’Italia per fatti essenziali: radici, tappe fondamentali, 
realtà attuale, Marcianum Press, pp. 608, 2018, € 39,00

Tanti cristiani oggi non sanno nemmeno 
che cosa signifi chi la parola “ecumeni-
smo-, per non parlare dei principi indicati 
dalla Chiesa per la sua applicazione. Si 
pensa che l’ecumenismo sia un cammi-
no opzionale. Si avverte allora l’urgenza 
di un rinnovato impegno ecumenico 
nella Chiesa. Esso consiste prima di 
tutto nell’ampliare l’interesse per l’ecu-

menismo dall’ambito degli specialisti alla sfera propria di 
tutti i fedeli, secondo l’intenzione del Concilio Vaticano II. Il 
presente volume vuole essere allora un richiamo pastorale 
e un invito a riscoprire quest’aspetto importante della vita 
della Chiesa. In modo sintetico e chiaro, l’autore spiega che 
cosa sia l’ecumenismo, che cosa rappresenti il movimento 
ecumenico contemporaneo, quali siano i suoi frutti, per poi 
sollecitare ad un maggiore impegno in questo ambito da 
parte di tutti i credenti, particolarmente dalla prospettiva 
dei cattolici. L’impegno ecumenico infatti è tanto più im-
portante oggi proprio nel contesto della società contem-
poranea globalizzata e multietnica, sempre più segnata 
dal pluralismo di religioni e culture.

Il libro procede per tappe essenziali e 
si propone di fornire un’interpretazio-
ne delle vicende essenziali della storia 
d’Italia considerando come e quanto, 
al dispiegarsi storico degli eventi, han-
no contribuito l’economia, la politica 
e l’etica: dalle origini al Medioevo, dal 
Rinascimento all’epoca moderna ed a 
quella contemporanea.

L’ANSPI Pisticci è un’associazione 
ecclesiale e civile che ha a cuore l’e-
ducazione soprattutto delle nuove 
generazioni. E’ nata a ridosso degli 
anni Duemila da un gruppo di gio-
vani, come risposta agli inviti di Gio-
vanni Paolo II alla Nuova Evangeliz-
zazione lanciati durante la Gmg del 
2000 a Roma. L’ANSPI, strutturata 
a livello diocesano e regionale, rac-
coglie tutti i Circoli e Oratori d’Italia 
che si ritrovano nei suoi valori fon-
dativi. E’ associazione privata di fe-
deli, secondo i dettati del codice di 
diritto canonico ed associazione di 

promozione sociale, secondo l’ordi-
namento civile italiano. Partecipa al 
Forum degli Oratori Italiani, a quel-
lo delle Associazioni Familiari e del 
Terzo Settore. 
Numerosi sono gli ambiti d’azio-
ne del Circolo - Oratorio di Pistic-
ci: sport, cinema e media, turismo, 
volontariato), con un occhio di ri-
guardo anche all’organizzazione di 
eventi cittadini esterni alla vita par-
rocchiale.
Molta attenzione è dedicata all’a-
spetto della formazione. Diversi 
sono i corsi che a livello diocesa-
no e regionale sono proposti per la 
formazione degli animatori e per la 
gestione di Oratori e Circoli. Ci sono 
collaborazioni in corso anche con 
il Ministero delle Politiche Sociali e 
da qualche anno è stata stipulata 
una convenzione con l’Università  di 

Perugia per un corso di perfeziona-
mento post-universitario sul mo-
dello di gestione degli Oratori.  
Ogni anno viene proposta ai soci 
una tessera che copre anche sugli 
aspetti assicurativi. Affiliarsi, come 
Oratorio o Circolo all’ANSPI, of-
fre anche una serie di tutele legali, 
amministrative e fiscali. Oltre che 
essere associazione di promozione 
sociale, l’ANSPI è anche associazio-
ne sportiva dilettantistica e organi-
smo di volontariato. 
La nuova prospettiva inter - parroc-
chiale pone di fronte nuove sfide, 
un impegno da vivere insieme con 
gli uffici diocesani. Con una aper-
tura nuova sul sociale della nostra 
comunità civile pisticcese, che si-
gnifica in primis tutela della salute, 
dell’ambiente e dello sviluppo del 
territorio.            A.D.

L’ANSPI a Pisticci da 15 anni a servizio della Chiesa
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MATERA - Piazza S. Francesco
Chiesa San Francesco d'Assisi

ANTONIO CILIBERTI IL VESCOVO
DELLA CORRESPONSABILITÀ

Antonio
CILIBERTI
il vescovo della corresponsabilità

editoriale progetto 2000
a cura di
Gaetano Federico

Antonio Ciliberti, è nato il 31 gen-
naio 1935 a San Lorenzo del Vallo
(Cs), nell’arcidiocesi di Rossano.
Ordinato sacerdote il 12 luglio 1959, 
ha retto diverse parrocchie, tra cui 
quella di Sant’Antonio a Corigliano 
Calabro. Nominato vescovo di Locri 
il 7 dicembre 1988, successivamen-
te è stato inviato come arcivescovo 
di Matera-Irsina (dal 1993 al 2003) 
e in seguito ha guidato l’arcidiocesi 
metropolitana di Catanzaro-Squillace 
(fino al 2011). È tornato alla casa del 
Padre il 1° aprile 2017.

Nello stemma episcopale di mons. Ciliberti
il motto «Ad Iesum per Mariam»

racchiude tutta la sua visione
cristologica e mariana della Chiesa.

euro 10.00
ECCLESIA
Nella vigna del Signore

9 788882 765187

ISBN 978-88-8276-518-7
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mons. Filippo
LOMBARDI
vicario episcopale

don Angelo
GALLITELLI

parroco della Cattedrale

Demetrio
GUZZARDI

editore Progetto 2000

 don Gaetano
FEDERICO

storico e autore del volume

CONCLUDE

mons. Antonio Giuseppe
CAIAZZO

arcivescovo di Matera-Irsina

INTERVENGONO

presentazione del volume curato da don Gaetano Federico
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AGENDA  2019
Anno del
SINODO

Arcidiocesi diMatera-Irsina

la Chiesa che vogliamoguidata dallo Spirito

La Chiesa che siamo,
Per una Chiesa missionaria

“Vino nuovo  in otri nuovi”

Richiedi* nella
Parrocchia della tua città
l’AGENDA 2019 di Logos.

All’interno troverai le date
inerenti il Percorso Sinodale

e gli eventi de “i Cammini”
*fino ad esaurimento


