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Sotto lo sguardo amoroso del Padre
Q

uante volte è risuonata in questi giorni la parola Auguri, per un buon Natale per un felice 2011. Sì, il desiderio più grande è la felicità, la pace; e il tempo corre, veloce,
sembra ci sfugga e noi tutti in corsa per afferrarlo. Eppure
un modo c’è per non essere schiavi del tempo che manca:
viverlo momento per momento, protesi verso l’eternità.
L’agenda nuova comincia a riempirsi di impegni, di appuntamenti, ci vorrebbero giornate di quarantotto ore per
fare tutto, ci sentiamo sempre inadeguati, ma un segreto
antico ci rassicura: “Insegnaci a contare i nostri giorni e
acquisteremo un cuore saggio” (Salmo 90,12). Un suggerimento avrei da dare: inizia e termina ogni giorno con il
segno della Croce, con una preghiera, e poi fa ogni cosa
per amore, nel nome di Dio, per la “maggiore sua gloria”.
Non preoccuparti di quante cose fai o del non riuscire a
fare tutto, ma quello che fai fallo per la maggior gloria di
Dio. Lavori, sei un imprenditore, un insegnante, un politico? Fallo “per la maggior gloria di Dio”. Studi, riassetti la
casa, accompagni a scuola o in palestra i tuoi figli? Fallo
sempre “per la maggior gloria di Dio”. Ti intrattieni con gli
amici o con le amiche, fai visita a una persona ammalata?
Fallo ancora “per la maggior gloria di Dio”. Per la maggior
gloria di Dio, infatti, si può fare tutto e solo il bene, perché
il male non è mai per la gloria di Dio. Tutto allora acquista
un ordine, un senso, un fine per cui valga la pena vivere,

amare, gioire, soffrire: fare tutto perché c’è un’origine, una
sorgente che alimenta il flusso della vita e questa sorgente è
Dio e a Lui tutto fa ritorno. Lavorando per la gloria di Dio,
inaspettatamente, inizi a conoscere te stesso, ad accettare
il tuo limite, ad aprirti agli altri e alla vita con la pace che
canta nel cuore. Questa è la pace: la tranquillità dell’ordine; sapere che tutto concorre al bene di coloro che vivono
secondo la volontà di Dio. E se la pace manca è perché si
esclude Dio dall’orizzonte della vita personale, della vita
dei popoli e delle nazioni
Vivi ogni giorno sotto lo sguardo amoroso di Dio Padre,
che ti benedice con la luce del suo volto, che ti ha creato per
la felicità e vuole solo la tua felicità. La sua Parola, i suoi
comandamenti, la sua volontà ti vengono donati e manifestati solo perché trovi la felicità nel realizzarli: questa è la
santità. La vita quotidiana, ordinaria, feriale è ordinata alla
festa, alla domenica, all’eternità, alla felicità di poter stare
sempre con Dio.
Che bel programma di vita per il 2011 appena iniziato. E
se fosse anche l’agenda della politica, dell’economia, delle
Istituzioni? L’uomo, ogni uomo salirebbe ai vertici, in cima
ad ogni programmazione economica, sociale e politica. Sì,
perché dove Dio è la sorgente l’uomo è il principale beneficiario della sua grazia. Buon anno.
Filippo Lombardi
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L’unità, comunione di cuori e unità d’intenti
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

C

ome ogni anno, l’appuntamento della Settimana di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani riaccende in noi la nostalgia di una Chiesa visibilmente
unita in tutte le sue membra e ci
sollecita ad operare, con la preghiera e le opere, per esaudire
il grande desiderio del Signore
Gesù: “Ut omnes unum sint”. Il
tema della Settimana dell’unità
dei cristiani di quest’anno risente notevolmente del luogo
geografico di provenienza delle
chiese che l’hanno preparato.
Esso è stato affidato alle comunità cristiane di Gerusalemme,
che hanno scelto e riflettuto su
Atti 2, 42-47, in cui è descritta la vita della prima comunità
cristiana e l’atmosfera di pace
e d’unione che in essa regnava. Senza entrare in merito alle
complesse questioni redazionali
del passo, ciò che risalta molto
chiaramente è proprio l’immagine di unità a fondamento della
vita dei primi cristiani, all’indomani della Pentecoste e del dono
dello Spirito, riuniti nell’ascolto
della Parola, nella preghiera e
nella condivisione dei beni materiali. Un intimo raccoglimento
di cuori in una comunità mossa
dal soffio dello Spirito. In particolare, si distinguono i quattro
elementi che caratterizzano la
comunità cristiana originaria

e che diventano il modello per
ogni futura comunità cristiana:
la sollecitudine nell’apprendimento dell’insegnamento apostolico, la vita di comunione fraterna, la vita liturgica incentrata
sull’Eucarestia e la preghiera
personale. Sono tutti elementi
di fondamentale importanza e
inscindibili tra loro, tra i quali
emerge la nozione di comunione
– koinonia – in quanto rimanda
direttamente alla sua fonte, che
è la comunione di vita intratrinitaria, che unisce nella loro distinzione le tre Persone divine.
Il termine koinonia ha valenza
polisemantica ed esprime un
concetto difficile da cogliere in
tutti i particolari. Nel passo in
questione, il termine pare racchiudere le enunciazioni che lo
seguono, cioè il riferimento alla
“fractio panis” (Eucarestia) e
alla vita di preghiera della comunità. Questo, però, non esclude che esso sia stato usato con
un suo proprio significato, per
indicare la comunione dei cuori
che si estrinseca primariamente con la messa in comune dei
beni. Da parte nostra, possiamo ragionevolmente intendere
una “comunione spirituale” di
credenti tra di loro, dono dello
Spirito, che si rende concreto in
una “comunione materiale” di
beni e in una “comunione eu-
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caristica”, che unisce i fedeli a
Cristo per mezzo del sacramento celebrato. In altri termini, è
il fondamento della comunione
ecclesiale, che unisce tutti i battezzati nell’unica Chiesa voluta
da Cristo. L’esempio che ci è
proposto è un riferimento obbligatorio per tutte le chiese impegnate nel movimento ecumenico e lancia una sfida a tutti noi.
Questo modello si oppone alla
forza negativa e centrifuga del
peccato della divisione e delle
tentazioni di autoreferenzialità
delle chiese e dei loro membri.
Perciò, memori delle divisioni
che ci affliggono deve essere
alimentato in noi il desiderio e
avvertita l’urgenza di fare di più

Donato Giordano
per l’unità del corpo di Cristo,
riscoprendo i valori vissuti dai
primi cristiani di Gerusalemme.
La prossima Settimana di preghiera costituisce l’occasione
per dedicarci con maggiore convinzione alla causa ecumenica,
in modo vero ed autentico, che
ci faccia rivivere la fraternità e la
gioia semplice della chiesa primitiva. A partire da quanto abbiamo in comune possiamo rendere un servizio comune – come
ci ricorda Benedetto XVI – con
senso di responsabilità e fede,
onde fornire anche al mondo
una forte dose di testimonianza
motivata, fondata spiritualmente e ragionevolmente, dell’unico
Dio che ci parla in Cristo.

Programma della settimana a Matera
Martedì 18 GENNAIO
Ore 19,00, S. Francesco d’Assisi, apertura della Settimana di
Preghiera: celebrazione ecumenica della Parola di Dio, riflessione di S. E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Matera-Irsina.
Venerdì 21 GENNAIO
Ore 19,00, S. Pietro Caveoso: celebrazione del Vespro in rito
bizantino presieduto da P. Adrian, della Chiesa Ortodossa di
Romania.
Martedì 25 GENNAIO
Ore 19,00, Maria Madre della Chiesa: incontro ecumenico a
conclusione della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani, riflessione del Pastore Huw Anderson e d. Donato Giordano O.S.B.
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Ripercorrendo i cinquant’anni di vita del Dicastero per l’Unità dei Cristiani lo scorso 18 novembre, Benedetto XVI ha
ricordato quanta strada è stata percorsa: «si è acquisita una
conoscenza più vera e una stima più grande con le Chiese e le
Comunità ecclesiali, superando pregiudizi sedimentati dalla
storia; si è cresciuti nel dialogo teologico, ma anche in quello
della carità». Ratzinger ha spiegato che l’azione ecumenica,
«ha un duplice movimento». Il primo è rappresentato dalla «ricerca convinta, appassionata e tenace per trovare tutta l’unità
nella verità» soprattutto nella preghiera e nella penitenza. Il
secondo è un «movimento operativo» che agisce nella «ferma
consapevolezza che noi non sappiamo l’ora della realizzazione dell’unità tra tutti i discepoli di Cristo e non la possiamo
conoscere, perché l’unità non la facciamo noi, la fa Dio».

Magistero
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Nella creazione c’è la firma di Dio
L’Omelia del Papa all’Epifania

Giuditta Coretti
Nel corso dell’Omelia nella
solennità dell’Epifania del Signore, lo scorso 6 gennaio, il
Papa ha spiegato che i Magi
«erano persone certe che nella creazione esiste quella che
potremmo definire la “firma”
di Dio, una firma che l’uomo
può e deve tentare di scoprire
e decifrare».
I Magi si misero in viaggio alla
ricerca della Verità. Non erano
armati solo di carte geografiche e telescopi, ma aguzzavano
«gli occhi profondi della ragione alla ricerca del senso ultimo
della realtà e con il desiderio
di Dio mosso dalla fede che
è possibile incontrarlo». Per

orientarsi nel cammino, seguirono le Sacre Scritture, poiché,
ha sottolineato Benedetto XVI,
è proprio la «Parola di Dio la
vera stella, che, nell’incertezza dei discorsi umani, ci offre
l’immenso splendore della verità divina». Non è una semplice materia di studio per dotti e
sapienti, la Parola di Dio. È una
strada che «ci dice che cosa è
l’uomo e come può realizzarsi
pienamente». Una «via da percorrere quotidianamente, insieme agli altri, se vogliamo costruire la nostra esistenza sulla
roccia e non sulla sabbia».
Nel loro lungo cammino i
Magi incontrarono Erode, a

cui Dio «sembra un rivale che
vorrebbe privare gli uomini del
loro spazio vitale, della loro
autonomia, del loro potere; un
rivale che indica la strada da
percorrere nella vita e impedisce, così, di fare tutto ciò che
si vuole». Quando si vede Dio
in questo modo, ha constatato
il Papa, «finiamo per sentirci
insoddisfatti e scontenti». Egli,

invece, «è l’Unico capace di
offrirci la possibilità di vivere
in pienezza, di provare la vera
gioia». Da Erode in poi, grazie anche alla testimonianza
dei Magi prima e della Chiesa
poi, il mondo non ha smesso di
chiedersi, a proposito di Gesù:
chi è costui? Egli continua infatti a muovere i cuori e ad attrarre a sé le genti.

Pittella: «La libertà religiosa è il primo diritto»

Il Vice Presidente Vicario del Parlamento europeo sulla strage dei cristiani copti

I

l Vice Presidente vicario del
Parlamento europeo, il PD
Gianni Pittella, e il presidente degli eurodeputati del Pdl,
Mario Mauro, hanno annunciato la presentazione all’Assemblea di Strasburgo di una
risoluzione comune di condanna della strage di Capodanno avvenuta nella chiesa dei
Santi ad Alessandria d’Egitto,
pare ad opera di un kamikaze,
mentre cristiani copti erano
riuniti in preghiera. Secondo
l’europarlamentare lucano è
necessaria «una campagna di
civiltà e di libertà; è francamente intollerabile ogni forma
di discriminazione e di persecuzione a danno di chi professa liberamente la propria
fede. Per questa ragione, con
il collega Mario Mauro, fuori
da ogni appartenenza politica,
presenteremo una risoluzione
comune al Parlamento europeo perché tutte le istituzioni
europee e nazionali diano le
risposte più ferme a quest’atto immondo che ha segnato

drammaticamente l’inizio del
nuovo anno». L’on. Pittella
ha anche rilasciato a Logos la
seguente dichiarazione: «La
libertà religiosa è il primo diritto che viene riconosciuto e
tutelato in qualsiasi forma di
governo di ispirazione democratica ed è strettamente legata alla tutela e alla pratica di
tutti gli altri diritti umani fondamentali. Non è un caso che
nei regimi dove viene impedita
la pratica pubblica di una fede
secondo la coscienza di ciascuno si assista anche spesso
alla negazione dei diritti delle
donne, delle minoranze e della tutela dei più deboli, come
bambini, malati, anziani. Per
questo la battaglia che sto
conducendo a Bruxelles per
indurre l’Europa a usare ogni
strumento di pressione diplomatico, politico, economico
sui governi dei paesi dove le
comunità cristiane, frequentemente le più inermi e indifese, vengono fatte oggetto di
persecuzioni, è una battaglia

di civiltà che viene prima di
ogni appartenenza politica.
Dobbiamo respingere la trappola che ci tendono gli opposti
fondamentalismi in Occidente
e in Oriente, che vogliono indurre la popolazione a vedere i cristiani come avamposti
dell’imperialismo occidentale
e dietro ogni musulmano immigrato una potenziale minaccia dell’integralismo islamico. Il perseguimento della
pace deve essere l’obiettivo
che informa ogni nostra parola, ogni nostro atto».
Le parole dell’on. Pittella sono
espressione della parte migliore della politica che antepone
la ricerca del bene comune
alle stesse appartenenze politiche. Questa concezione della
reciproca tutela delle comunità di diversa fede religiosa,
ma anche di chi non aderisce
ad alcuna forma di religiosità,
è la forma più alta di democrazia. C’è da apprezzare anche
la prontezza di questa risposta
all’appello del card. Bagna-

sco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che
a proposito delle minacce alle
comunità cristiane aveva appena dichiarato: «La comunità
internazionale, a cominciare
dall’Europa, faccia sentire una
voce forte e una parola chiara
perché il diritto alla libertà religiosa sia osservato ovunque
senza eccezioni».
Non dimenticheremo, intanto, il sacrificio dei martiri di
Alessandria; come quello della giovanissima Mariouma
Fekry che pochi minuti prima
di morire aveva pubblicato un
messaggio su Facebook: «Il
2010 ormai passato porta con
sé i migliori ricordi della mia
vita. Spero che il 2011 sia ancora meglio. Ho così tanti desideri per il 2011. Per favore,
Dio, stammi vicino e aiutami
a realizzarli». Sulla sua pagina
di Facebook campeggia ancora questa frase: «Il potere di
Dio dentro di te è più grande
delle pressioni intorno a te».
Paolo Tritto
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L’icona della “Pace”

Un antico oggetto liturgico in uso fino al XVIII sec.

T

ra i vari oggetti utilizzati durante la celebrazione eucaristica ve
n’è uno che è ormai possibile ammirare solamente nei musei di arte
sacra, non essendo più in uso dalla
seconda metà del XVIII secolo. Si
tratta della “pace”, chiamata anche
tabula pacis o osculum pacis, una
sorta di tavoletta di piccole dimensioni, in genere raffigurante una
scena uno o più personaggi sacri,
che veniva baciata dal sacerdote
celebrante la Santa Messa, dagli
officianti e dai fedeli prima della
Comunione, in segno di pace. In
questo attimo, dunque, chi baciava
questa piccola icona partecipava
a un significativo momento, in cui
ciascuno riceveva e nel contempo si
faceva portatore di un importante e
fondamentale augurio e messaggio,
lo stesso che ciascun cristiano continua ancora oggi a ricevere durante
la Santa Messa: quello di portare e
diffondere ovunque e sempre, a partire dalla propria anima, la pace.
Questo oggetto liturgico assunse nel
tempo varie forme, nelle quali erano spesso presenti diversi elementi
architettonici (colonne, archi ecc.) e
una più diffuse fu quella a edicola,
al cui interno era realizzata, a rilievo, l’immagine sacra; nella parte
posteriore vi è un’impugnatura, che
permetteva al sacerdote di porgerla
ai fedeli. La pace venne realizzata
in vari materiali, il più utilizzato dei
quali fu l’argento (che spesso aveva
un’“anima” in un metallo non prezioso). Alcuni tra i più grandi artisti
e argentieri realizzarono, in varie



epoche, paci di mirabile bellezza.
Nella Cattedrale di Matera sono
custodite tre paci. Una, eseguita
in argento dorato da Giulio Parvolo nel 1599, raffigura la Vergine
col Bambino, sotto cui si leggono
le lettere SMB (Santa Maria della
Bruna). Questa pace, forse, fu quella che venne utilizzata più spesso,
come dimostrerebbero le sue numerose parti consumate. Un’altra,
in argento, eseguita dal napoletano
Vincenzo Buonomo nel primo decennio del XIX secolo, rappresenta,
incorniciati da volute, l’Eterno Padre benedicente e un piccolo agnello recante una croce, adagiato su un
libro chiuso.
La terza pace, in argento con alcune
parti dorate, presenta un’elaborata
struttura a edicola riccamente decorata entro cui vi sono, al centro
l’immagine della Vergine Maria e,
nella parte superiore, l’Eterno Padre
benedicente. Questa pace fu quasi
certamente eseguita da un ignoto
argentiere spagnolo nella seconda
metà del Cinquecento, sia per le sue
caratteristiche stilistiche sia perché
in un elenco, redatto nel 1592, degli
oggetti lasciati alla Cattedrale materana da Mons. Francesco Avellancida, che fu arcivescovo di Matera per
pochi mesi, nel 1591, ho rinvenuto
una descrizione di questa opera, di
bellezza e pregio notevoli, che probabilmente il presule aveva portato
con sé dalla lontana Santiago de
Compostela, dalla quale era giunto
e dove era stato arcidiacono.
Maria Teresa Cascione

La scuola libera al centro della città
L’Istituto Sacro Cuore festeggia il centenario della nascita al cielo della beata Isabella De Rosis
Nunzio Longo
L’Istituto delle “Suore Riparatrici del Sacro
Cuore” di Matera vanta, da centodieci anni, l’illustre tradizione di educare intere generazioni
di ragazzi. Oggi celebra cento anni dalla morte
della fondatrice madre Isabella De Rosis.
Suor Artemia D’Albenzio, responsabile dell’Istituto, fa rivivere la figura della fondatrice
assurta agli onori degli altari per la beatificazione, avvenuta nel 2005, per le sue virtù eroiche.
«Sono di Bernalda e vivo a Matera da molti
anni, ma questo è anno di grazia per noi per i
cento anni dalla morte della nostra fondatrice
madre Isabella De Rosis baronessa di Rossano
Calabro. Questo evento è stato celebrato, il 19
dicembre scorso, con una solenne messa.
Ci siamo insediati in questa casa, a Matera nel
1905, acquistata dalla nostra fondatrice. La
casa madre opera nel territorio di Napoli, ove
riposano le spoglie della beata, e quella generalizia a Roma. I compiti assegnati dalla fondatrice sono rivolti all’assistenza dei poveri e
all’educazione e formazione delle convittrici. È
sorto un gruppo laico di associate, guidato da
Olimpia Oriolo, animato da profondi sentimenti di apostolato, nutrito di preghiera ed adorazione. La scuola elementare, materna e sezione
“Primavera” per i più piccoli, rappresentano le
uniche realtà cattoliche a Matera. Soltanto le attività extra scolastiche: inglese, musica e teatro
sono impartite da laici. Molti professionisti materani si sono formati nelle nostre aule. Formazione culturale e religiosa vanno di pari passo.
Offriamo accoglienza a dieci semiconvittori,
da sei ai tredici anni, indigenti e segnalati dal
Tribunale dei Minori e dai Servizi sociali. Per
sostenere queste attività incontriamo alcune difficoltà economiche. I recenti tagli del ministro
Gelmini ci hanno penalizzato. Questo stato di
cose non ci permette di accogliere domande per
l’istituzione della scuola media inferiore e superiore. Una casa per ferie ospita famiglie, turisti
e studenti. Da febbraio partiranno le sceneggiature, con il regista materano Geo Coretti, di un
filmato sulla vita della nostra fondatrice.
Una sarta sta rimodellando i costumi ottocenteschi per calare il tutto nel periodo di vita della
fondatrice. Alcuni dei nostri ragazzi faranno
parte del cast. A questo proposito chiediamo il
contributo dei genitori dei nostri alunni. Il DVD
sarà diffuso in Italia ed all’estero: Filippine, India, Venezuela e Colombia. Villa Schiuma ha
messo a disposizione la sala ricevimenti per la
proiezione, offrirà un rinfresco e parteciperà
con un’offerta».
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Divorzio all’italiana

Un giudizio storico a 40 anni dall’introduzione della legge
Giuditta Coretti

I

l processo di legalizzazione
del divorzio in Italia si svolse
tra il 1965 ed il 1974. Giovanni Battista Montini era Papa da
due anni quando, il 1° ottobre
del 1965, il deputato socialista Loris Fortuna presentò alla
Camera dei deputati il progetto di legge sull’istituzione del
divorzio. I Governi di centrosinistra, presieduti da democristiani, con un atteggiamento di
ambigua neutralità, mai posero
all’ordine del giorno la rinuncia all’istanza divorzista o un
suo rinvio; mai minacciarono
le dimissioni se il divorzio fosse passato, mentre si dimisero
più volte per futili motivi.
Nel dicembre del1970, nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, con il voto
favorevole del PCI, del Partito
Radicale, del PLI e della sinistra, il divorzio fu introdotto
nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 898, Fortuna-Baslini. Nel gennaio del
1971 veniva depositata in Corte di Cassazione la richiesta di
referendum per l’abrogazione
di detta legge. Il Comitato per
il referendum era guidato da
Gabrio Lombardi e sostenuto
dall’Azione Cattolica, dalla
CEI, da una parte della DC e
dal MSI. Chiamati alle urne
il 12 maggio 1974, gli italiani
(l’87,7% degli aventi diritto)
decisero, con una maggioranza del 59,3%, di mantenere la
legge. Vennero aboliti i reati
di adulterio e di concubinato e fu liberalizzata la propaganda dei metodi anticoncezionali. I radicali di Pannella
cominciarono la battaglia per
la legalizzazione dell’aborto.
L’Italia, illudendosi di godere
di nuove libertà, guardava con
ammirazione, come modello ideale, la società svedese,
permissiva, individualista, libertaria e statalista. Un bilancio a quarant’anni di distanza

è quanto mai necessario. Non
è una questione fra credenti e
non credenti, fra progressisti
ed integralisti o roba del genere. Se è vero che occorreva
affrontare con decisione e concretezza la crisi del modello
familiare tradizionale, limitare
le violenze domestiche, ridare dignità e indipendenza alla
donna, è vero anche che con il
divorzio il tessuto sociale cominciò a lacerarsi. Riducendo
il rapporto nuziale a fatto soggettivo e revocabile, venivano
negati la sacralità del matrimonio e il legame comunitario.
Le violenze domestiche non
sono affatto diminuite con le
separazioni, anzi, hanno esiti
più tragici e i fatti di cronaca
nera vengono ossessivamente
ripetuti e amplificati dai media
che non affrontano invece con
professionalità le questioni sociali ed umane. Il divorzio non
ha generato rapporti più franchi tra coniugi. Le ipocrisie, le
frustrazioni, i tradimenti sono
aumentati vertiginosamente. Il
male che si pretendeva risolvere con colpi di spugna sulla
morale e sull’etica, è esploso
in modo spaventoso, fino a
diventare piaga sociale. Lungi
dal responsabilizzare gli sposi
ad una scelta consapevole, il
divorzio getta nell’angoscia e
povertà materiale migliaia di
persone. In questo disfacimento umano, il numero di aborti
è aumentato di anno in anno
e gli anziani sono sempre più
abbandonati a se stessi. Come
alla vigilia del crollo dell’Impero romano, oggi «il mondo
con tutte le sue nuove speranze
e possibilità è, al tempo stesso, angustiato dall’impressione che il consenso morale si
stia dissolvendo, un consenso
senza il quale le strutture giuridiche e politiche non funzionano; di conseguenza, le forze
mobilitate per la difesa di tali

strutture sembrano essere destinate all’insuccesso» (Benedetto XVI, Discorso alla Curia
Romana, 20 dicembre 2010).
Un punto di partenza per la ricostruzione dell’umano è fornito
dalla Dottrina. Il Catechismo
della Chiesa Cattolica affronta
chiaramente la questione del
divorzio. Occorre ripartire da
Cristo: l’Eterno entrato nella nostra vita e nella storia dà
senso anche a questo tempo
buio mettendo dentro il mondo una minoranza, un piccolo
resto di Israele capace di leg-

gere le prove più difficili come
occasione per un cammino più
autentico di verità, di bene, di
giustizia. La bellezza della vita
è data dal nostro essere popolo
di Dio. La coscienza viva dell’avvenimento accaduto è testimonianza di luce e di speranza
in un mondo che vaga nelle tenebre. «PreghiamoLo dunque
di svegliarci dal sonno di una
fede divenuta stanca e di ridare
alla fede il potere di spostare
i monti – cioè di dare l’ordine
giusto alle cose del mondo»
(Benedetto XVI, ibidem).

Il Catechismo della Chiesa cattolica
a proposito di divorzio
2382 Il Signore Gesù ha insistito sull’intenzione originaria
del Creatore, che voleva un matrimonio indissolubile. Ha
abolito le tolleranze che erano state a poco a poco introdotte
nella Legge antica. Tra i battezzati il Matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e
per nessuna causa, eccetto la morte.
2384 Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso
pretende di sciogliere il patto, liberamente stipulato dagli
sposi, di vivere l’uno con l’altro fino alla morte. Il divorzio
offende l’Alleanza della salvezza, di cui il Matrimonio sacramentale è segno. Il fatto di contrarre un nuovo vincolo
nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la
gravità della rottura.
2385 Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella società. Tale disordine genera gravi danni: per il coniuge, che si
trova abbandonato; per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori, e sovente contesi tra questi; per il suo effetto
contagioso, che lo rende una vera piaga sociale.
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«Venne ad abitare in mezzo a noi»
Matera, parrocchia di S. Paolo Apostolo

Il presepe realizzato dai giovanissimi della parrocchia di S. Paolo Apostolo in Matera ha
voluto riprodurre la realtà sociale della città in cui convivono persone diverse per identità,
pensiero, stato sociale, cultura e religione ma per le quali indistintamente “ Il Verbo di Dio
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). Ai materani che vantano, con i
Sassi, di aver avuto fino a metà del secolo scorso il presepe vivente più grande al mondo
caratterizzato da valori comuni quali la condivisione, la famiglia unita, il vicinato e il lavoro
umile ma assicurato, questo presepe vuole essere un richiamo a non dimenticare il passato e
soprattutto a non adattare il messaggio di Cristo ai propri interessi “contestualizzandolo” fuori da un vissuto reale. La presenza dei
palazzi amministrativi sottolinea l’impegno dei singoli come delle istituzioni a cooperare nella promozione del bene comune. A noi
che viviamo in una realtà, fatta spesso di miseria, di solitudine e oppressione, di incertezza del futuro e priva di speranza, non resta
che ritornare alla grotta di Betlemme per cogliere il senso autentico di quel Natale accaduto nella storia, ma che allo stesso tempo la
oltrepassa fino a raggiungerci. Nella notte del mondo si accende una luce nuova, che si lascia vedere dagli occhi semplici della fede e
dal cuore mite e umile di chi attende il Salvatore.

Gesù, pane dell’umanità

Il presepe di San Giovanni Battista in Ferrandina
Gesù è Pane della vita, Pane del cielo disceso per donare la salvezza a tutti gli uomini. Quale
modo migliore se non quello di rappresentarlo anche a Natale attraverso il segno del pane?
Un elemento comune, ma allo stesso tempo fondamentale perché nutrimento di tutti gli uomini. In questo modo il nostro presepe ha voluto mettere in evidenza ciò che tutti noi abbiamo molto spesso sotto gli occhi e che non valorizziamo: il sacramento dell’Eucaristia. Da
sfondo alla natività un elemento originale: le ali d’angelo con la scritta JHS (Jesus hominum
Salvator) che rimandano a quel “Pane degli angeli”, espressione con cui la tradizione della
chiesa chiama anche l’Eucaristia. La mangiatoia è una stella ricoperta di tanto grano al cui centro si trova Gesù Bambino deposto in
un pane. Così il Figlio di Dio si incarna per farsi nostro nutrimento. Si accede alla natività attraverso delle piccole vie fatte di panini
e delimitate da sacchetti di juta contenenti migliaia di chicchi di grano. Abbiamo inoltre voluto che il nostro fosse il presepe di tutti e
non il lavoro finito di una parte; un puzzle nel quale ogni membro della comunità, e non solo, attraverso i panini depositati la notte di
Natale, potesse sentirsi una parte che completava il tutto. Il risultato finale è stato quello sperato, cioè non la valorizzazione dei singoli
ma il contributo di tutti, proprio come l’Eucaristia ci trasmette: essere segno e strumento di comunione, composto da tanti chicchi per
formare un solo Pane (Gesù Cristo) e tanti pani (tutti noi comunità salvata da Lui).

Un Natale “beato”: Il funicolo di Dio!
Montalbano Jonico, parrocchia di san Rocco

In genere si tende a credere che le beatitudini evangeliche siano riservate a poche creature
elette, totalmente votate a Dio, Gesù invece le ha predicate alle folle e non ha fatto alcuna
distinzione. Se le persone consacrate vi sono tenute in modo particolare, noi, semplici fedeli
non ne siamo dispensati perché, come afferma il Vaticano II, «il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini». Ed è con “fame e sete di beatitudine”
che la parrocchia di san Rocco in Montalbano Jonico ha dato inizio al cammino di avvento
costruendo accanto al fonte battesimale un pozzo e spargendo accanto ad esso del sale... quel
sale che dà sapore alle nostre esistenze (Mt 5, 13-16). Ogni domenica i fedeli hanno versato in quel pozzo l’acqua della propria umanità per dissetarsi a loro volta alla “sorgente della vita”. Nel Medio Oriente antico i pozzi erano il più delle volte anche delle sorgenti.
Un pozzo-sorgente, il nostro, che il gruppo liturgico parrocchiale ha collegato saldamente ad un funicolo luminoso... È il “funicolo di
Dio”, quel cordone ombelicale resistente, lucente, vitale, che collega feto e placenta, che unisce cielo e terra, che dona vita nuova! Un
pozzo, del sale, un funicolo luminoso, Gesù, Maria, Giuseppe... questa è la nostra “icona parrocchiale!”.		
Giusy Cirone
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Dal primato di Dio all’appartenenza ecclesiale
Matera, parrocchia San Giacomo

La Natività è posta in uno spazio aperto e sopraelevato. In basso vi è un pastore in un
luogo buio, senza luce, emblema dell’egoismo umano. Lo spazio sopraelevato testimonia
il primato di Dio, con la Santa Famiglia di Nazareth, modello per ogni famiglia cristiana.
Dei piccoli mattoni con su scritto un nome, rappresentano le pietre vive che formano la
Chiesa. Pietre in cammino che con un atto di conversione tendono ad uscire dallo spazio
buio e senza luce per varcano la soglia di uno spazio più aperto, intriso di Carità, in cui
regna l’amore di un Dio che si fa Bambino per ogni uomo di ogni tempo. Un cammino
rappresentato visivamente dall’esempio di uomini e donne che come noi e prima di noi hanno accolto in pienezza l’amore di
Dio, consumando le loro vite per il suo Regno: San Francesco d’Assisi, San Pio da Pietralcina, la Beata Madre Teresa di Calcutta
e il Servo di Dio Giovanni Paolo II. Sullo sfondo il tabernacolo e la facciata della nostra Parrocchia “San Giacomo” a memoria
dei suoi 40 anni di comunità umana e cristiana.

Il presepe di Nunzio Paolicelli

Matera, parrocchia Maria Madre della Chiesa
Un artigiano “teologo”, il Signor Nunzio Paolicelli, ha realizzato un presepe particolare nella parrocchia Maria Madre
della Chiesa in Matera. Al centro della scena una chiesetta
con tanto di campanile e banchi e l’altare, in cui Maria e Giuseppe adorano l’Eucaristia e a lato la grotta di Betlemme,
con Gesù Bambino. In ogni casa, arredata con cura, un lettino con Gesù bambino vegliato da Maria. È proprio vero:
Gesù nasce in ogni casa ed ogni mamma, che si prende cura
dei propri figli, è Maria. E poi diverse cappelle devozionali con immagini di santi: San Francesco, Sant’Antonio,
San Pio da Pietrelcina, immagini della Madonna. Una storia
nuova scaturisce dal Natale, una storia di santità impasta
del quotidiano svolgersi dei giorni e delle attività dell’uomo. Tutto in un armonico susseguirsi e sovrapporsi di ambienti familiari: il pozzo, la cantina, l’aia con gli animali,
il lavatoio, un’uccelliera… È un’interpretazione geniale, in
cui il mistero quasi scompare e la vita ne resta illuminata,
permeata, contagiata.

Il bue e l’asinello
Michele Larocca
Ognuno di noi rimane affascinato dinanzi alla bellezza
del presepe che rappresenta la Bellezza e l’innocenza
di una storia sorprendente: quella di un Dio che si fa
Bambino e che innocente e muto sembra dire “io sono
qui anche per te!”. Quest’anno dinanzi al presepe il mio
sguardo non si è posato come sempre sui personaggi
principali, è voluto andare oltre la culla, in fondo alla
grotta, tra il bue e l’asinello! Non era un granché di
spettacolo, perché il tanfo di questi due poveri animali è molto forte, tanto da voler uscire fuori a prendere
una boccata d’aria. Lo stesso tanfo che a volte si vive
quando le situazioni della vita si complicano. Anche
il più sbadato tra gli uomini avvertirebbe il fetore e
correrebbe verso la porta di sicurezza per scappare il
più lontano possibile. Eppure quel bue e quell’asinello
erano per Maria e Giuseppe l’unica realtà preparata da
loro per poter essere da loro serviti. L’insignificante si
fa significato svelando il senso della loro presenza lì
nella grotta: un asinello, animale da soma, quello che
nella vita non potrà mai sperare di diventare un cavallo
di razza, ma il cui fiato è servito per riscaldare tre vite e
ancor più l’Autore della Vita! Il segreto sta nell’umiltà
di comprendere che per diventare grandi bisogna ritornare ad essere bambini col cuore, per diventare forti
bisogna sperimentare il peso della debolezza, per diventare veri bisogna essere umili, proprio come quell’asinello. Accanto a lui poi c’è un bue, mite e paziente,
imponente ma quasi silenzioso, che riscalda l’ambiente
col suo fiato senza fare rumore, e non come me che non
vedo l’ora di suonare le campane a festa per un gesto
magari anche piccolissimo di attenzione dato a qualcuno. Due animali apparentemente insignificanti ma così
profondamente grandi tanto da ricevere da Dio come
compenso del loro essere, un posto in regia nella Grotta
di Betlemme. Che la loro umiltà e pazienza possano
rappresentare per tutti la forza di poter sognare ancora
un posto, sia pur nascosto, nella Grotta di Betlemme
che è la Vita!
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Ester, strumento nelle mani della Provvidenza
Ester è il nome babilonese con cui viene
chiamata Hadassa, mirto in ebraico, (2,7)
una giovane orfana di genitori, allevata dal
cugino Mardocheo, funzionario reale alla
corte di Susa. Questa figura sconosciuta
agli annali della storia ufficiale entra nel
racconto della storia della salvezza in maniera casuale: il re di Persia ha bisogno
di una sposa, per sostituire la precedente regina Vasti, deposta a causa della sua
indisponenza. Pertanto si cerca tra tutte
le giovani fanciulle qualcuna che sia idonea a stare alla presenza del re e Hadassa
entra nell’harem, ricevendo il nome di
Ester. Questo nuovo nome deriva forse da
un modo di chiamare il mirto da parte dei
Medi, così come richiama Isthar, il nome
della dea della guerra e dell’amore.
Nel racconto biblico c’è un intreccio di
avvenimenti quasi da fotoromanzo: Ester
diventa regina ma suo zio è avversato da
Aman, alto dignitario di corte, che convince il re Assuero a sterminare il popolo che si ribella alle leggi del re, ovvero
i giudei, a cui sia Ester che Mardocheo
appartengono. Quale era la disobbedienza in questione? Mardocheo si rifiutava d’inginocchiarsi al passaggio del re,
poiché tale gesto era da destinarsi a Dio

soltanto! Stava per esplodere una vera e
propria guerra civile, risultato di un provvedimento ingiusto. Ma dal popolo sale
a Dio un gemito, una preghiera incessante di richiesta di aiuto, che ricorda tanto
l’afflizione d’Israele schiavo in Egitto.
E di questo grido Mardocheo si fa portavoce, presentandolo ad Ester e chiedendole d’intervenire, svolgendo il ruolo di
“direttore spirituale” ovvero di colui che
aiuta a leggere tra le pieghe della storia e
comprendere l’azione misteriosa di Dio:
Dio ha voluto che da orfana Ester fosse
eletta regina non per sé ma per il popolo,
e questo è il momento d’intervenire. Ma
prima d’intervenire Ester prega.
Il Dio a cui Ester si rivolge è senza dubbio il Dio del cosmo e delle autorità, ma è
specialmente il Dio di un popolo, quello
dei discendenti d’Abramo, con il quale
ha stretto un rapporto privilegiato, una
relazione personale: è il Dio di Ester. La
preghiera che sale a Dio sia da Mardocheo, sia dalla comunità dei prossimi allo
sterminio, ha la sua vetta nell’orazione di
Ester. Dio non interviene con segni prodigiosi, ma lavora nel silenzio, seguendo i
canali umani della seduzione femminile,
utilizzata non a fin di male, ma per attrar-

Pasquale Giordano
re il re e distoglierlo dallo sterminio. Ester
utilizza le sua bellezza e la sua femminilità e da Dio viene dotata di coraggio per
presentarsi al re senza invito e suscitarne
la collera.
Contemporaneamente, Dio lavora nel
cuore del re per cambiare la collera in
amore per la sua sposa, e poter accogliere così la richiesta di clemenza per il suo
popolo. È l’esaltazione dell’impegno
umano, che scorge in Dio l’orizzonte per
cui lavorare, ma non pretende che sia egli
a compiere tutta l’opera, in opposizione
netta a una visione fideistica in cui “tutto
ci piove dal cielo”. E così avviene che il
male progettato da Aman si riversa su di
lui, e gli ebrei perseguitati si difendono,
ma non a scopo di razzia, il testo sacro
ci tiene a precisare che non vengono toccati i beni degli aggressori, ma solo per
aver salva la vita. Da quest’evento nasce
la festa dei Purim, una festa di primavera,
in cui le sorti (appunto “pur”) e i ruoli si
stravolgono, in un clima di festa e di gioia
per lo scampato pericolo e per l’intervento divino, anticipazione di quella stessa
gioia di Maria che nel Magnificat canta
di gioia perché Dio ha rovesciato i potenti
dai troni e ha soccorso.

Sprechi e follie del Cenone di Capodanno

Federconsumatori di Matera fa il bilancio dell’ultima notte dell’anno
Secondo la Federconsumatori
per partecipare all’ultimo cenone di Capodanno i materani hanno speso il 50 per cento in più
della media nazionale. I prezzi
si riferiscono al servizio ai tavoli, bevande incluse, rilevati
in 64 ristoranti della città dei
Sassi. Stentiamo a credere alle
cifre: si arriva a spendere addirittura 140 euro a testa. Deve
essere stata una bella mazzata
per le famiglie, pur considerando l’onesta osservazione di
Giuseppe Cotugno, responsabile di Federconsumatori, secondo il quale «le opportunità
di divertimento sono abbastanza varie» e cioè, «spettacolo
dal vivo con musica, ballerini


e animazione». Scrive però la
Gazzetta del Mezzogiorno che
«le spese per il cenone di fine
d’anno confermerebbero una
tendenza che non depone bene
per il sistema della ristorazione
cittadina, cioè quella di prezzi
un po’ troppo alti». Insomma,
ci sarebbe anche una tendenza
a calcare la mano. E sarebbe
bello conoscere quali sarebbero, al di là degli effimeri effetti
speciali di “musica, ballerini e
animazione”, i reali costi di gestione che l’allegra ristorazione materana deve sostenere e
che possano giustificare questi
prezzi da ristorante parigino.
Per concedersi questo lusso, i
previdenti cittadini materani si

sottopongono a privazioni non
indifferenti, come del resto capita anche in vista di altre cerimonie simili. Dice Cotugno:
«Ritengo che il cittadino che
decide di cenare in un ristorante e non a casa lo faccia anche
dopo aver risparmiato per l’intero mese». Forse dobbiamo
cominciare a invertire l’ordine
dei fattori – tanto, sappiamo
che il risultato non cambierebbe – e prendere in considerazione l’idea di cominciare a
risparmiare qualcosa su cenoni, banchetti di nozze, feste di
comunioni e di battesimi, per
poter mettere in tavola qualcosa anche durante gli altri giorni
dell’anno.		
P.T.
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a cura di Francesco Di Marzio

Dialogo, confronto, confidenza
L’affettività nel rapporto educativo

L

e carezze sono il segno della presenza di un educatore attento e
amorevole, la manifestazione visibile e
percepibile di un’opera formativa sintetizzata sui “bisogni profondi” della creatura umana. «Sto bene con te», si esprime attraverso il viso raggiante di gioia,
in un atteggiamento di sostanziale calorosa disponibilità. È la felicità di dire
«sono con te», di dare riconoscimento
a questa presenza con un linguaggio
così chiaro, tale da suscitare altrettanta
gioia e disponibilità nell’altro. Come ha
scritto un bambino di 9 anni: «Se tu mi
tocchi con dolcezza e tenerezza; se tu
mi guardi e mi sorridi, se qualche volta
prima di parlare mi ascolti: io crescerò,
crescerò veramente».
A questo punto dobbiamo chiederci se
siamo in grado di dare e ricevere carezze, perché questo linguaggio dell’educazione affettiva occorre averlo appreso per poterlo trasmettere e comunicare
in modo efficace. L’educazione del recente passato era più incentrata sul senso del dovere, nella realizzazione dei
primari bisogni di quotidiana necessità.
L’educazione si occupava di questioni
pratiche, di problemi che investivano
la concretezza del vivere; le maggiori
preoccupazioni erano rivolte al sostentamento economico della famiglia, all’interno della quale vi era un maggiore
senso del pudore nell’esprimere i propri sentimenti. Marito e moglie difficilmente manifestavano davanti ai figli il
loro affetto, tant’è che ancora oggi molti
adulti affermano di non aver mai visto i
propri genitori scambiarsi un bacio o un
abbraccio. L’affetto dei genitori si concretizzava nei sacrifici silenziosi, nel
lavorare per offrire ai figli le garanzie
per un loro futuro migliore. Il dialogo,
il confronto, la confidenza, sono recenti
conquiste di un modo nuovo di intendere il rapporto educativo. L’affettività
svolge un ruolo centrale nell’educazione familiare, poiché stabilisce l’intensità e la qualità delle relazioni interpersonali. E la quantità di riconoscimento
affettivo può variare, sulla base di una
soggettiva sensibilità temperamentale e
sulla qualità delle carezze. Vi sono bam-

bini, ad esempio, che con pochi contatti
si sentono appagati e pienamente soddisfatti, mentre ve ne sono altri molto più
“coccoloni”, che vanno continuamente
alla ricerca di calore affettivo. Non tutti
i bambini, ovviamente, esprimono tale
bisogno nelle stesse modalità. Infatti
possono essere riscontrati due estremi:
1. Il bambino freddo e distaccato, che
rifiuta qualsiasi forma di riconoscimento affettivo, e non solo a livello corporeo. Solitamente è un soggetto (più
maschi che femmine) che si sente rifiutato o come se avesse patito un torto da
parte della famiglia. Questi bambini si
comportano in modo ribelle, sono ostili
a qualsiasi cedimento, a volte con una
forma di iperattività (non stanno mai
fermi). Vi sono poi bambini che nascondono la loro richiesta di riconoscimento, trincerandosi dietro la loro offesa e mostrandosi indifferenti a qualsiasi
minaccia o rimprovero. Se, per esasperazione, vengono picchiati, non mostrano alcun segno di dolore fisico. Sono
bambini che trattengono dentro di sé il
bisogno di essere riconosciuti e l’inibizione porta a non esprimere in modo
diretto e trasparente l’intimo bisogno di
affetto. 2. Un altro atteggiamento che
viene utilizzato per esprimere la fame
di carezze, si evidenzia in quei bambini
che diventano assillanti, quasi
morbosi, nella loro richiesta di attenzione
affettiva o sono particolarmente
ubbidient i ,
quasi
silenziosi,
iperadattati
alle esigenze
dei genitori,
da cui
d i pen-

dono interamente. Questi bambini non
esprimono il loro bisogno di autonomia, per la paura di venire abbandonati,
separati dall’ambiente familiare. In età
adolescenziale sono giovani che non
escono quasi mai di casa, hanno poche
amicizie e coltivano interessi “single”.
Spesso sono bambini molto intelligenti,
ottimi studenti, che si rifugiano nel successo scolastico per sentirsi confermati
e sicuri di sé. Questi bambini sono così
silenziosi ed ubbidienti da attirare la
lode e l’approvazione di tutti gli adulti. Questo sentirsi dire: «Ma che brava
bambina che sei; prendete esempio da
Luca che è sempre attento», va a rinforzare l’idea che per essere riconosciuti
basta accontentare le richieste dell’altro. Chi recita la parte del bravo educando, che imita e segue come un’ombra la figura dell’adulto è, in realtà, alla
ricerca di una sicurezza affettiva, di una
continua conferma del proprio valore e
delle sue capacità. Ma quali carezze
offrire, e come discernere la loro bontà
o meno? Nel prossimo articolo cercheremo di approfondire ulteriormente tale
dimensione, nella consapevolezza che
ogni riconoscimento negato è un frammento di speranza offuscato.
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La cultura mediale nelle famiglie
Alla ricerca dell’Aiart di Matera

L

a massiccia esposizione a
tutti i nuovi media, soprattutto da parte dei minori, alimenta il dibattito attorno alle
ricadute dell’utilizzazione dei
nuovi strumenti di comunicazione sui processi formativi,
sulle condotte infantili, sulla
elaborazione dei significati.
Alcuni denunciano una preoccupante correlazione tra la fruizione mediale, in particolare
televisiva, e l’elaborazione da
parte infantile di comportamenti
violenti e aggressivi, di pericolose condotte emulative; altri
segnalano – come effetti negativi a lungo termine – i rischi di
omologazione e di appiattimento culturale. D’altra parte incalza l’uso del web, in particolare
dei social network, che favoriscono un tipo di socializzazione “artificiale”, superficiale,
intimistica, individualistica. La
funzione educativa dei genitori, della scuola e della parrocchia nella fruizione mediatica
da parte dei ragazzi, svolge un
ruolo determinante per la formazione degli stessi per cui, per
avere idee più chiare su questi
argomenti, l’Aiart di Matera ha

pensato di fare un’indagine specifica. Questa ricerca - avviata
nell’anno scolastico 2008-2009
con il coinvolgimento della Parrocchia San Giacomo, dell’ITIS
“Pentasuglia”, dell’ITCG “Olivetti”, della Scuola Media “Pascoli” e del 2° Circolo Didattico
- ha interessato famiglie, classi
scolastiche e catechisti del quartiere San Giacomo di Matera
per un totale di 574 questionari
restituiti. Sono stati analizzati i seguenti aspetti: 1) cultura
mediale e dotazione degli strumenti; 2) abitudini personali e
familiari sull’uso dei media; 3)
influenza dei media sui vari soggetti; 4) tempo dedicato all’uso
dei media e ad altre attività da
parte dei giovani in età scolare;
5) influenza che esercita la cultura mediale sul catechismo; 6)
sintonia dei docenti con i loro
allievi in termini di cultura mediale. I risultati dell’indagine
sono stati presentati a Matera
il 15 dicembre scorso e sono
riportati sul sito web dell’Aiart
(www.aiart.org).
Alcuni dati sono particolarmente rilevanti come la connessione
per oltre 3 ore al giorno a internet

Domenico Infante

degli adolescenti (11-18 anni),
pari al 21%: valore elevato.
Il vero problema è che i dati di
connessione sono associati alla
disattenzione dei genitori o all’ignoranza dei rischi connessi
alla navigazione in Rete. Per la
Tv, i ragazzi delle scuole medie
hanno fatto registrare valori di
ascolto anomali, oltre le 3 ore,
con media giornaliera del 27%:
3-4 volte più alta della media
nazionale.
Un’annotazione particolare va
fatta cumulando le ore di utilizzo giornaliero di internet, Tv e
videogioco da parte dei ragazzi
delle scuole medie; dato importante perché oltre certi limiti, si
entra nella dipendenza. In Europa la media stimata di consumo
cumulato dei vari media si aggira intorno a 4h e 15’ giornalieri. A San Giacomo ben l’85%
dei ragazzi delle medie (in totale nell’indagine 61) va oltre
il limite delle 4h e, di questi, il
15% va oltre le 7h al giorno: per
questi ragazzi è reale il rischio
dipendenza. Peraltro, la predetta percentuale supera la media
europea del 2008 (10%) ed è
in linea con il dato italiano del

2010 (14%). Quindi i ragazzi
del quartiere San Giacomo hanno, di fatto, anticipato nel 20082009, in termini di utilizzazione cumulata il dato nazionale
odierno. Questa situazione non
fa stare tranquilli e ci consiglia
di fare qualcosa.
In definitiva, il quadro complessivo che esce dall’indagine presenta aspetti di vario segno che
devono essere esaminati per capire la consistenza dei fenomeni
e per valutare i termini precisi
di un eventuale intervento. L’indagine conferma la mancanza
di una piena consapevolezza
da parte dei genitori a svolgere
un’efficace funzione educativa
all’uso responsabile dei media,
per cui diventa indispensabile
sviluppare un percorso formativo articolato che coinvolga
istituzioni, scuole, parrocchie
e famiglie dell’intera città. La
motivazione a sviluppare azioni
specifiche è data dal fatto che,
con buona approssimazione, i
risultati possono essere ritenuti
validi per l’intera città per cui
già oggi potrebbero esserci a
Matera una cinquantina di ragazzi a rischio dipendenza.

Matera com’era
a cura di Domenico Bennardi, www.muvmatera.it

Soggetto:
Piazza Vitt. Veneto
Luogo ripresa:
Basilicata, Matera
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Proprietario:
Domenico Notarangelo
Id foto: 454

La veduta di questa immagine di Piazza Vittorio Veneto (Foto Notarangelo
Blu Video) ci tramanda il ricordo del
palazzetto frontale, demolito nel 1937,
subito dopo la visita di Mussolini, per
dare posto al Banco di Napoli. Il Palazzetto con la sua facciata contenuta
sulla piazza conferiva maggiore simmetria all’insieme, soprattutto offriva
più spazio e respiro all’ingresso di Via
delle Beccherie (a sinistra), mentre attualmente la via appare con una bocca
di ingresso decisamente più affogata,
tanto da influenzarne probabilmente
anche lo sviluppo, da caratteristica e
tradizionale via di botteghe e artigiani
a via di transito secondario rispetto a
Corso Umberto I (a destra), attuale Via
del Corso. Al piano terra vi era la storica cartolibreria di Giacinto Calculli,
ben descritta da Leonardo Sacco nel
1982 in “Il negozio di Giacinto Cal-

culli, caratteristica figura di libraio”.
Calculli, il cui negozio si affacciava
su Piazza della Fontana e su Corso
Umberto I, fu costretto a trasferire la
propria attività in un locale di fronte. Una curiosità: la statua della Madonna col Bambino, originariamente
posizionata sulla porta del Negozio
Calculli (come in foto), fu risparmiata
dalla demolizione e posizionata sulla facciata laterale di Palazzo Ridola
sulla Salita della Cattedrale, dove è
collocata attualmente. L’evoluzione
urbana della città viene condizionata
da scelte dall’alto. Certo è difficile
dire quanto siano naturali o innaturali
questi cambiamenti urbani. Si voleva
creare un’arte nuova, “un’arte dei nostri tempi, un’arte fascista” appunto
come sosteneva Mussolini. L’architettura divenne la principale e migliore
forma di propaganda al regime.

Le ragioni della verità

Garibaldi fu ferito

Il Risorgimento tra mito e realtà

L’

anno appena cominciato propone, al centro del
dibattito culturale, il processo
di unificazione dell’Italia, avvenuto 150 anni fa e celebrato
in pompa magna. Una memoria
condivisa del passato presuppone però un serio ripensamento
critico. Il mito del Risorgimento è stato superato e la storia
ha fatto spazio alla verità delle
cose fatta di annessioni forzate,
cruenti e ingannevoli, plebisciti fasulli, elezioni truccate a
cui comunque partecipò solo il
2% della popolazione. E poi il
servizio di leva lunghissimo e
durissimo imposto a tutti i ragazzi, le confische, le tassazioni
eccessive.
La forma istituzionale più valida per l’Italia era quella di
tipo federale, rispettosa delle
profonde diversità delle popolazioni e delle autonomie dei
rispettivi governi preunitari.
La Chiesa Cattolica si fece promotrice del progetto federale.
«Cominciando da Pio IX, fino
al più semplice prete di contado, l’unità italiana non era avversata da nessuno. Si potrebbe
anche dimostrare perentoriamente che all’invito di Pio IX,
nel 1848, per una lega italiana e
per l’unione politica dell’Italia,
chi si oppose fu solo il ministero piemontese. Il clero italiano
non si oppose all’unità, ma la
voleva in modo diverso quanto
all’esecuzione» (La Civiltà Cattolica, marzo 1929, citata in A.
Socci, La dittatura anticattolica.
Il caso don Bosco e l’altra faccia del Risorgimento, Sugarco,
Milano 2004, p.78). Lo Stato
sabaudo aveva maturato da tempo un progetto espansionistico
appoggiato
dall’Inghilterra,
dalla Francia e dalla Prussia, le
grandi potenze ostili all’Austria
e al Papato. Lo stesso Giovanni
Spadolini dovette riconoscere in
seguito come il centralismo pie-

montese sacrificò «l’universalismo religioso e il federalismo
politico» che caratterizzavano
la storia italiana (G. Spadolini,
Il papato socialista, Longanesi,
Milano 1969, p. 131). In quegli anni nella Chiesa maturava
l’ideale della sussidiarietà. Per
la Chiesa chi doveva guidare
l’unificazione dell’Italia non
era questo o quel potere, ma il
popolo stesso. Per questo non si
parlò nemmeno più di federalismo, ma di autonomismo, un
concetto poi chiarito efficacemente don Luigi Sturzo.
L’Unità fu dunque un fatto politico-militare che volle imporre
una cultura opposta a quella in
cui gli italiani si riconoscevano.
Se il pubblico dibattito ha in parte revisionato il giudizio storico
sui fatti accaduti, riconosciute
le cause della questione meridionale, ridato una certa nobiltà
al fenomeno del brigantaggio,
tuttavia i manuali di storia diffusi nelle nostre scuole, presentano ancora la figura di Garibaldi come quella di un eroe. E
ripropongono ostinatamente il
pensiero di D’Azeglio («Fatta
l’Italia, occorre fare gli Italiani») che, con una operazione di
ingegneria sociale, voleva creare, con mezzi propagandistici e
violenti, una cultura popolare
fondata su valori alternativi al
cattolicesimo allo scopo di frenare la sua incidenza politica e
sociale.
Il cattolicesimo italiano fu spogliato dei mezzi di sussistenza
e la Chiesa venne rinchiusa
nelle sue istituzioni. Ma decine
di santi e beati, uomini come
Giuseppe Cottolengo, Francesco Faà di Bruno o Giovanni
Bosco si impegnarono in prima
linea per la coesione sociale,
l’emancipazione delle classi
più disagiate e l’alfabetizzazione, favorendo un processo di
maturazione della nazione che

lo stato sabaudo non avrebbe
mai potuto garantire. Nacquero
giornali, scuole, istituti di credito ed enti assistenziali; sorsero
nuove congregazioni religiose e
si assistette ad un nuovo slancio
missionario; le vecchie strutture
religiose si rinnovarono in profondità. La parrocchia divenne
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Giuditta Coretti
centro propulsore di molteplici
attività e il sacerdote, per così
dire, scese dall’altare per entrare nel vivo delle questioni del
tempo. Alla lunga, l’opera di
purificazione subìta dalla Chiesa, si è rilevata essere nuovo
fermento di vita civile per l’Italia intera.

F. PAPPALARDO, Il mito di Garibaldi. Una religione civile per una nuova Italia, pp. 240, Sugarco, 2010, € 18,50.
Quello di Garibaldi fu un mito creato
a tavolino. Le imprese militari in Sud
America, che lo consacrarono paladino
della libertà e dell’indipendenza degli
oppressi e la stessa spedizione dei mille
furono in realtà leggende create per la
propaganda dai potenti di turno. L’ideale risorgimentale nel suo complesso, non
ha mai conquistato la memoria comune
degli italiani. L’opera di unificazione
ideologica è fallita e l’imposizione di
uno Stato centrale forte ha aperto ferite
di natura politica e istituzionale, nonché
culturale ed economica. Il collante che tiene insieme l’Italia resta la «nazionalità spontanea» degli italiani, basata in gran parte
sul senso di appartenenza religiosa.
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Recensioni...
R. DE MATTEI, Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta, pp. 632, Lindau 2010, € 38,00.
Il Concilio Vaticano II, aperto l’11 ottobre 1962 da Giovanni
XXIII e chiuso da Paolo VI l’8 dicembre 1965, non rappresentò
per la Chiesa una primavera o una pentecoste ma segnò, come
riconobbero lo stesso Paolo VI e i suoi successori, un periodo di
crisi e di difficoltà. Nella vivace discussione ermeneutica oggi
in atto, si è inserita l’autorevole voce di Benedetto XVI che invita a leggere i testi del Concilio in continuità con la Tradizione
della Chiesa. Il testo presenta un contributo di carattere storico
attraverso una rigorosa ricostruzione dell’evento, delle sue radici e delle sue conseguenze, basata su documenti di archivio,
diari, corrispondenze e testimonianze di coloro che ne furono i protagonisti.

R. H. BENSON, L’alba di tutto. L’utopia di un mondo in cui Cristo trionfa,
Fede e Cultura, 2010, pp. 324, € 16,00.
Dopo il romanzo Il Padrone del mondo che aveva presentato
un mondo completamente scristianizzato in balia dell’anticristo,
Benson immaginò lo scenario opposto. L’avvento del Regno di
Dio sulla Terra si delinea sullo sfondo di un’Europa futuribile
molto simile alla nostra. Benson ha geniali intuizioni circa la
tecnologia (collegamenti satellitari, computer, guerra aerea) e
la storia (Guerre Mondiali, Nazionalismo tedesco, Socialismo
Reale e suo fallimento). Attraverso gli occhi sconcertati del protagonista, il lettore si immerge in un mondo nuovo dove Fede e
Scienza non sono in contrasto.

L. NEGRI, R. CASCIOLI, Perché la Chiesa ha ragione. Su vita, famiglia, educazione, Aids, demografia, sviluppo, pp 224, Lindau 2010, € 16,00.
La mentalità dominante pretende che nella vita dell’uomo e della
società la fede sia nettamente separata dall’economica e dalla
politica. La Chiesa dovrebbe limitarsi a dare, di tanto in tanto,
qualche parere estemporaneo su questioni morali. La Dottrina
Sociale è invece un punto di vista assolutamente originale e utile
che permette di affrontare i problemi con criteri di giudizio che
si sono precisati e affinati nel corso dei secoli. Quando questi
principi sono negati o ignorati, l’uomo schiaccia la sua dignità. Per questo motivo Ratzinger, nel suo ultimo discorso prima
dell’elezione, ha rilanciato la proposta di Pascal ai non credenti:
«Vivere come se Dio ci fosse. Così nessuno viene limitato nella sua libertà, ma tutte le
nostre cose trovano un sostegno e un criterio di cui hanno urgentemente bisogno».
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Scrivici o invia il tuo articolo a
C. S. LEWIS, Il Cristianesimo così com’è, Adelphi, pp. 271, € 13,00.
Il testo raccoglie alcune conversazioni radiofoniche degli anni
Quaranta, in cui Lewis, in modo semplice ed immediato racconta il cristianesimo così com’è: un nucleo irriducibile di pensiero,
emozione e gesto, che rende «naturalmente cristiano» chiunque
sia nato in Occidente negli ultimi duemila anni. Da esso, che lo
vogliamo o no, non possiamo prescindere: e allora, insinua Lewis,
tanto vale che ce ne lasciamo illuminare. Su youtube è possibile
trovare l’audio del libro in inglese, suddiviso in 35 puntate da
circa 10 minuti l’una. Un frammento della viva voce di Lewis,
l’unico rimasto delle antiche trasmissioni radiofoniche, si trova
invece sul sito della BBC, alla sezione Religion.

articoli@logosmatera.net
www.logosmatera.net

La redazione si riserva la facoltà di
pubblicare o meno gli articoli o lettere
inviati e, qualora fosse necessario, di
intervenire sul testo per adattarlo alle
esigenze di impaginazione e renderlo
coerente con le linee editoriali.
In copertina e a pag. 4
Matera, Cattedrale, Pace, sec. XVI
Fotografie di Carlo Cascione

