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Tutti siamo sorpresi dall’incal-
zare del tempo che passa ve-
locemente. Sembra che vi sia 
poca differenza di tempo tra il...

È risaputo: è più facile promet-
tere che realizzare. La politica, 
I rifugiati e richiedenti asilo dei 
progetti SPRAR gestiti dalla...

Da Nazareth a Gerusalemme 
sostando nelle grotte del borgo 
di Betlemme, stipati tra le be-
stie nasce la vita vera che sana...

Quando l’ho incontrato mi ha 
parlato della sua storia e dell’in-
finita tragedia del popolo afga-
no. Si chiama Rohullah e mi...
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“La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera di 
coloro che si incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano salvare 
da Lui sono liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia”.
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a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

Che belli quegli strumenti 
che si trovano sui vari media 
come facebook, tipo “Crea 

un evento”. Basta poco più di un 
click per informare tutti i follower 
che, per esempio, ci sarà un conve-
gno, una mostra, un flash mob, una 
tombolata o la tradizionale crapia-
ta di quartiere. Anche il sindaco di 
Parigi, la signora Anne Hidalgo, ha 
avuto un’idea del genere e ha inon-
dato la rete internet con un mes-
saggio dove si proponeva di “sfida-
re il freddo” invernale e di ritrovarsi 
tutti, nella serata del 24 novembre, 
agli Champs-Elysées per inaugura-
re le “splendide luminarie” natalizie. 
Giunti però sul posto al momento 

convenuto, i malcapitati parigini e i 
turisti presenti nella capitale hanno 
pensato a uno scherzo, rendendosi 
conto che le luci intermittenti erano 
quelle dei lampeggianti dei mezzi 
delle forze dell’ordine e che lì, più 
che “sfidare il freddo”, c’era da sfi-
dare le fiamme che si innalzavano 
dalle barricate erette dai “gilet gialli” 
che protestavano contro Macron, ai 
quali si erano aggregati i famigerati 
black bloc che lanciavano sampie-
trini e davano fuoco a tutto ciò che 
si ritrovano tra le mani. Un inferno. 
Dunque, un consiglio: se create un 
evento sui media, affacciatevi sem-
pre alla finestra per controllare cosa 
avviene nella vita reale.

Fuori onda
Luminarie parigine
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di Antonella Ciervo

Siamo una Nazione che non legge, che 
acquista pochi libri, si informa non sem-
pre correttamente e predilige sempre più 
spesso la velocità di internet all’appro-
fondimento. 
Ma siamo anche quelli che ad una pas-
sione dedicano tempo, impegno, convin-
zione e forza inaspettata. 
I 200 numeri di Logos lo dimostrano 
perché rappresentano il lavoro instan-
cabile di un gruppo di lavoro composto 
da uomini e donne che da oltre 10 anni 
danno a questo periodico della Diocesi di 
Matera-Irsina, a titolo gratuito, tempo e 
impegno.
Il risultato sta nelle pagine che raccon-
tano storie, territori, luoghi, attraverso il 
volto dei fedeli, dei sacerdoti e di quella 
straordinaria comunità che compone 
l’humus della nostra terra.
Informare è sempre più un atto di corag-
gio, così come lo è occuparsi delle perso-
ne, degli ultimi, dei bambini, degli immi-
grati, delle famiglie. 
E anche in questi casi è sempre la pas-
sione a muovere fili, spesso invisibili, ma 
fortissimi.
Siamo orgogliosi dei 200 numeri di Lo-
gos, di chi lo ha costruito graficamente e 
nei contenuti, del Vescovo Don Pino Ca-
iazzo che ha convintamente deciso di far 
continuare questa esperienza, sostenen-
dola moralmente ed economicamente, 
dandoci una profonda fiducia che abbia-
mo sempre tenuto come riferimento. 
I nomi li conoscete tutti. Sono quelli che 
leggete in ogni numero, ai quali in questi 
anni se ne sono aggiunti altri, arricchen-
do quella che a tutti gli effetti è una 
grande famiglia.
Il percorso di Logos, nato in una città 
molto diversa, ha accompagnato per 
molti versi questa comunità verso una 
sfida inaspettata e per questo ancora più 
bella. Diventare Capitale Europea della 
Cultura, infatti, è una responsabilità che 
chiama tutti ad una vera e proprio svol-
ta, a un cambio di passo che, al tempo 
spesso a riflettori spenti, non cancelli 
l’identità millenaria di Matera e dei suoi 
abitanti. 
Anche Logos farà la sua parte, conti-
nuando a raccontare questo luogo e que-
sti tempi come ha fatto in questi anni. 

Con passione
Grazie a tutti

L’EDITORIALE Il Soffio è la vita
Lasciamoci fare dal Sinodo200° numero di Logos

Tutti siamo sorpresi dall’in-
calzare del tempo che 
passa velocemente. Sem-

bra che vi sia poca differenza di 
tempo tra il 31 dicembre e il 1° 
gennaio dell’anno successivo 
che inizia e il 1° gennaio e il 31 
dicembre dello stesso anno. Si 
sente dire spesso che la vita è 
un soffio, considerando un soffio 
come qualcosa di inconsisten-
te; è più giusto dire, invece, che 
il Soffio è la vita, dove il Soffio è 
lo Spirito che ci anima e che dà 
valore alla vita stessa, al tem-
po, alle relazioni, ai desideri. Se 
il tempo incalza, lo Spirito fa sì 
che nel tempo, anche se breve, 
maturi la persona, la coscienza, 
la consapevolezza della dignità 
e del valore che ognuno è e della 
bellezza del crescere insieme.
In questo processo è bella l’at-
tesa che prepara, emozionante 
l’avvicinarsi degli eventi, ma an-
cor più è entusiasmante viverli.
Sta succedendo così per Mate-
ra 2019: ci siamo!
Succede così per il Sinodo dio-
cesano: ci siamo!
Tra sentimenti contrastanti di 
curiosità e ansia, di entusia-
smo e impegno, dopo un anno 
di percorso sinodale stiamo per 
entrare nel Sinodo che inizia il 
12 gennaio 2019. È necessario, 
però, che il Sinodo ci entri den-
tro, ci affascini, ci coinvolga per-
ché avvenga quella conversione 
pastorale tante volte invocata 
e la nostra Chiesa assuma con 
maggiore decisione la responsa-
bilità di essere “Chiesa in uscita”, 
realmente missionaria, capace 
di guardare a tutte le persone 
che abitano le nostre comunità, 
il nostro territorio, perché la sal-
vezza è per tutti.
Il Soffio dello Spirito ci liberi dal-
la tentazione di essere chiesa in 
ritirata, rassegnata agli effetti 
della secolarizzazione, che si rin-
chiude nelle sacrestie e dia alla 
Chiesa tutta, Vescovo, presbiteri, 
consacrati e laici, lo slancio mis-

sionario per offrire a ogni uomo 
la gioia del Vangelo, la speranza, 
la testimonianza di quanto Dio 
ami ogni uomo e quanto a Lui 
stia a cuore la felicità per ognu-
no. Una Chiesa amica dell’uomo, 
degli uomini e delle donne, ra-
gazzi, giovani, famiglie e anziani 
che vivono in questo tempo e in 
questo territorio, che è la nostra 
città, i nostri paesi.
Una Chiesa che perché ama tutti 
si fa carico nella preghiera, e non 
solo, delle gioie e delle speranze, 
delle angosce e dei problemi di 
tutti, a cominciare dall’educa-
zione e della trasmissione della 
fede ai ragazzi e ai giovani, dal-
la cura delle famiglie, alla pia-
ga della disoccupazione… Negli 
incontri con le comunità, con i 
consigli e con gli operatori pa-
storali, con i sacerdoti, oltre alla 
curiosità su cosa possa significa-
re Sinodo per la nostra Chiesa, si 
percepisce anche l’entusiasmo e 
la responsabilità di essere parte-
cipi di un evento storico, il primo 
della storia della diocesi di Ma-
tera –Irsina, che viene dopo l’ul-
timo celebrato nel 1935, quando 
ancora Matera era unita ad Ace-
renza. Tutta la Chiesa è invitata 
ad ascoltare tutti, non solo i fe-
deli che frequentano, ma anche 
persone che vivono ai margini 
delle nostre comunità su quale 
chiesa vogliamo, su come essere 
Chiesa missionaria guidata dallo 
Spirito. Si prepara la macchina 
organizzativa, in maniera sino-
dale, in vista del primo grande 
appuntamento del 12 gennaio, 
vigilia della Festa del Battesimo 
del Signore, quando avrà inizio 
il Sinodo, perché il Sinodo aiuti 
tutti, presbiteri e laici, a essere 
Chiesa che semini gioia, fiducia 
e speranza. Tutti potranno par-
tecipare anche grazie alla diretta 
televisiva di TRM.
Buon anno 2019, anno del Sino-
do e di Matera Capitale europea 
della Cultura.

Filippo Lombardi
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Un cambio repentino della 
legge metterebbe a rischio 
anche i posti di lavoro di 

migliaia di giornalisti che sono 
radicati sul territorio. E non è im-
maginabile un Paese impoverito 
di queste voci, sarebbe privato di 
apporti fondamentali al dibattito 
sociale e civile. Verrebbe meno 
un’informazione credibile sem-
pre sul campo al di là delle tante, 
troppe, fake news che prolifera-
no. Confidiamo, quindi che non si 
proceda al cambiamento attra-
verso la legge di Bilancio, ma che 
si apra un confronto costruttivo e 
aperto per continuare a sostene-
re il pluralismo
Qualcosa sta cambiando nel Pa-
ese se il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, nell’ulti-
mo mese ha sentito la necessità 
di ribadire più volte che l’infor-
mazione è un bene pubblico di 
rilevanza costituzionale. E che la 
libertà di stampa e la tutela del-
le minoranze richiedono il soste-
gno dello Stato. In un tempo in 
cui pare che tutto debba essere 
ricondotto alla legge di mercato, 
il valore del pluralismo nell’infor-
mazione torna ad essere al cen-
tro del dibattito. Qui ci interessa 
in particolare quello che dà voce 
ai territori, alle comunità, alle pe-
riferie, alle realtà decentrate.

Sono i giornali di 
carta e sul web 
che raccontano 
una comunità, 
un’area ben de-
finita del nostro 
Paese.

Molte delle notizie 
che diffondono non 
arrivano mai alla 
ribalta nazionale. 
Sono i giornali dio-
cesani che, come ha sottolineato 
papa Francesco, sono “voce, li-
bera e responsabile, fondamen-
tale per la crescita di qualunque 
società che voglia dirsi demo-
cratica, perché sia assicurato il 
continuo scambio delle idee e un 
proficuo dibattito basato su dati 
reali e correttamente riportati”. 
Hanno una tiratura legata al terri-
torio e svolgono una funzione in-
dispensabile e preziosa nella cre-
scita democratica della Nazione 
e consentono di essere consape-
voli del tempo che si sta vivendo. 
Ancor più nell’attuale contesto 
comunicativo che avvolge tutti 
con sempre nuovi strumenti, ve-
loci e persuasivi.

Da quest’anno, dopo un lun-
go ed articolato lavoro a livello 
parlamentare e dei protagonisti 
dell’informazione tra cui anche 
la Fisc, è in vigore la riforma del 

comparto edi-
toria, che con 
regole chiare, 
trasparenti ed 
eque, sostiene 
l’informazione 
locale (carta e 
web) legata al 
no-profit e alle 
c o o p e r a t i v e 
dei giornalisti.

La notizia di questi giorni è che 
in Parlamento sarà discusso un 
emendamento alla legge di Bi-
lancio, su proposta di una porzio-
ne della maggioranza al Governo, 
che rimette in discussione tutto 
questo, liquidando un tema vitale 
per il Paese. Tutto si può ridiscu-
tere e migliorare, ma, per un com-
parto così significativo, delicato 
e complesso come la libertà di 
stampa e il pluralismo informati-
vo, occorre un ascolto più ampio 
con coloro che sono coinvolti.

Evitando dogmatismi pre-
giudiziali, e guardando alla 
realtà delle cose ed al con-
testo democratico.

Un cambio repentino della legge 
metterebbe a rischio anche i po-
sti di lavoro di migliaia di giornali-
sti che sono radicati sul territorio. 
E non è immaginabile un Paese 
impoverito di queste voci, sareb-
be privato di apporti fondamen-
tali al dibattito sociale e civile. 
Verrebbe meno un’informazione 
credibile sempre sul campo al di 
là delle tante, troppe, fake news 
che proliferano.
Confidiamo, quindi che non si 
proceda al cambiamento attra-
verso la legge di Bilancio, ma che 
si apra un confronto costruttivo e 
aperto per continuare a sostene-
re il pluralismo.

Pluralismo nell’informazione:
un valore costituzionale

I direttori delle testate Fisc
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L’incontro delle corali
I dieci punti per cantare bene (e senza errori) alla Messa

Dalla scelta dei canti agli strumenti 
da usare passando per la prepazio-
ne. I consigli di monsignor Frisina: la 

celebrazione non è un concerto e nei matri-
moni sono vietate canzoni pop 

«Che cosa si fa quando si è innamorati? 
Si canta una serenata. Ecco la Chiesa che 
ama il suo Signore canta le lodi all’Altis-
simo». Monsignor Marco Frisina racconta 
con una similitudine il ruolo della musica 
liturgica. Il prete romano, diplomato al 
Conservatorio Santa Cecilia della Capi-
tale, autore di brani sacri, colonne sonore, 
oratori, è il promotore e coordinatore del 
terzo Incontro internazionale delle co-
rali in Vaticano che oggi ha avuto il suo 
momento centrale con l’udienza di papa 
Francesco a settemila cantori giunti da 
tutto il mondo e che domani si conclude 
con la Messa nella Basilica di San Pietro.

«Le parole del Papa sono state un inco-
raggiamento per svolgere con rinnovato 
entusiasmo quello che è un vero e proprio 
ministero», afferma Frisina che ripercorre 
la sua storia personale fra ministero sa-
cerdotale e pentagramma nel libro “Mio 
canto è il Signore”, una conversazione con 
Antonio Carriero (Elledici; pagine 112; euro 
8,90). E traccia una sorta di decalogo del 
“buon canto” durante la Messa e della 
“buona corale”. 

1. Il coro accompagna
«Il coro è una realtà ben presente nelle 
parrocchie italiane. Ma può cadere in al-
cune tentazioni che ne offuscano l’effica-
cia», spiega Frisina. E indica come parola 
chiave: “accompagnare”. «Il coro è non un 
elemento estraneo all’assemblea. Quin-
di fa parte del popolo di Dio che vive la 
celebrazione. Il suo compito è di accom-
pagnare la comunità nella lode di Dio at-
traverso il canto. Ma deve essere anche 
accompagnato dalla comunità stessa. 
Perché è a servizio di essa e non può es-
sere autorefenziale». 

2. La Messa non è un concerto
Il canto liturgico non è «un’esibizione», 
chiarisce il sacerdote compositore. E nel 
rito «va evitato l’“effetto concerto”». Per-
ché «la liturgia non è spettacolo ma veri-

tà. E se il coro è chiamato a dare il meglio 
di sé, tutto deve avvenire secondo uno 
spirito di servizio». 

3. Attenzione ai canti
I canti vanno scelti tenendo conto della 
pertinenza liturgica dei brani. «Un canto 
di Quaresima – afferma Frisina – è di-
verso da uno pasquale. Quelli di Avvento 
non sono equiparabili a quelli del tempo 
di Natale». Da qui il consiglio. «Il Messale 
e la Liturgia delle Ore indicano quali con-
tenuti devono avere i brani o a che cosa si 
devono ispirare. La questione della scel-
ta adeguata è essenziale perché il canto 
deve muovere alla preghiera all’interno di 
un rito». 

4. Brani non astrusi e con riferimenti 
spirituali
Frisina suggerisce di privilegiare «melodie 
non troppo astruse e complicate ma facili 
da apprendere da parte dell’assemblea». 
E precisa che «sono da preferire canti con 
un testo di qualità, possibilmente nutriti 
di Bibbia e di riferimenti agli scritti dei pa-
dri della Chiesa o alle preghiere dei santi». 

5. Spazio al gregoriano
Attingere al patrimonio musicale del pas-
sato è auspicabile, sottolinea il sacerdo-
te. In particolare al gregoriano che «va 
indubbiamente utilizzato anche se se-
condo le possibilità della comunità che 
lo esegue, in quanto non è sempre faci-
le». Certo, chiarisce Frisina, il gregoriano 
«resta il modello e ci mostra come deve 
essere un canto liturgico, a partire dal le-
game con la Parola». 

6. Chitarra sì o no?
Monsignor Frisina parla della chitarra 
come di «uno strumento leggero e delica-
to che difficilmente riesce a inserirsi in una 
celebrazione numerosa dove è presente 

un coro ampio. In questo caso occorre un 
sostegno armonico più solido, vale a dire 
l’organo». Comunque, «in una piccola co-
munità dove l’organo non è presente la 
chitarra, può essere un sussidio ma legato 
alle necessità». E serve saperla suonare. 
«Non va impiegata come si fa nella musi-
ca pop. Perché la chitarra è uno strumen-
to a pizzico e non a percussione». 

7. Niente canti registrati
Quando non c’è il coro e quando un’as-
semblea fa fatica a cantare, meglio il si-
lenzio rispetto ai canti registrati. «Il canto 
registrato è un falso. È di plastica, come i 
fiori artificiali. Il canto liturgico è espres-
sione di un popolo vero; pertanto non può 
essere costruito». 

8. Nei matrimoni troppe licenze
Musiche da film, brani di un cantautore, 
colonne sonore entrano nei matrimoni. 
Ma non va. «Questo è frutto di ignoranza 
– sostiene il sacerdote – e della superfi-
cialità degli sposi che non hanno chiaro il 
senso liturgico del sacramento che cele-
brano». 

9. Prepararsi bene
Secondo Frisina, ogni celebrazione «ri-
chiede sempre un’adeguata preparazione 
anche se i canti sono conosciuti ed ese-
guiti in precedenti occasioni». 

10. Insegnare a cantare
«La musica sacra – conclude il compo-
sitore – apre al mistero. Tocca il cuore, 
avvicina i lontani, non ha bisogno di tra-
duzioni. Essa unisce ed eleva: ecco il suo 
potere straordinario. Allora dovremmo 
imparare e insegnare a cantare. Perché 
oggi si canta poco nelle nostre chiese e le 
assemblee non sono abituate a esprimer-
si con il canto».

Giacomo Gambassi 

Per gentile concessione del quotidiano Avvenire, che ringraziamo, pubblichiamo l’articolo di Giacomo Gambassi apparso sabato 24 novembre 2018
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Monsignor Marco Frisina, compositore di musica sacra e direttore del Coro della diocesi di Roma



uando l’ho incontrato mi 
ha parlato della sua storia 
e dell’infinita tragedia del 
popolo afgano. Si chiama 

Rohullah e mi dice del mondo che 
ha lasciato a Kabul. «Hai portato 
via con te qualcosa di quel mon-
do?» gli domando quando sto per 
andare via. Rohullah tira fuori il suo 
cellulare e si sofferma sulla galle-
ria delle immagini. Quello che ha 
lasciato a Kabul sono una moglie 
e tre figli maschi di 13, 10 e 7 anni. 
Tra le immagini, ci tiene a mostrar-
mi specialmente quelle del pas-
saporto della moglie e dei bam-
bini, perché il suo desiderio è che 
un giorno possano raggiungerlo. È 
una speranza che si vede bene nei 
suoi occhi scuri e lucidi. Ogni vol-
ta che telefona a casa la doman-
da è sempre la stessa: «dove sei 
papà?» I bambini, soprattutto il 
più piccolo, non riescono a capire 
come mai un padre possa essere 
lontano. Rohullah a Kabul faceva il 
camionista ed era anche un bravo 
meccanico. Un giorno trovò lavo-
ro presso la base militare dell’I-
SAF. Era felice di lavorare lì, con gli 
americani. O, almeno, fu felice fino 
a quando i talebani non comin-
ciarono a dargli la caccia. Per loro, 
Rohullah era un traditore e prima 
o poi gliela avrebbero fatta paga-

re. Quando capì che non aveva più 
scampo, fuggì. Si diresse verso il 
nord, attraversando, un po’ in au-
tobus e un po’ a piedi, le regioni 
più orientali dell’Europa fino a rag-
giungere la Finlandia. Dove però fu 
respinto. Per quasi due anni vagò 
per l’Europa senza trovare acco-
glienza. Finché giunse a Gorizia, 
dove ricevette un permesso di 
soggiorno di cinque anni. «Gli ita-
liani sono stati buoni con me» dice 
Rohullah, mentre gli brillano gli 
occhi. Gli chiedo se invece qualche 
volta non ha incontrato ostilità, se 
ha sentito di essere emarginato. 
Non comprende la mia domanda 
e io gli spiego che talvolta si sente 
di episodi di intolleranza nei con-
fronti degli stranieri. «Io in Italia ho 
incontrato soltanto gente buona» 
risponde, «persone che mi hanno 
voluto bene». Gli domando allora 
che immagine si è fatto dell’Italia. 
«Una casa» risponde con pron-
tezza, «l’Italia è per me una casa». 
Rohullah, come ogni buon padre, 
adesso vorrebbe che in questa 
casa, l’Italia, anche la sua famiglia 
possa sentirsi al sicuro. Chi oggi 
parla di sicurezza in Italia, non sa 
cosa significhi veramente, cosa si-
gnifica mandare al mattino i pro-
pri figli a scuola con l’angoscia di 
non vederli più tornare. «I taleba-

ni» racconta Rohullah, «scelgono, 
come obiettivi dei loro attentati, 
luoghi affollati: piazze, marcati, 
scuole. Per le bombe, ogni giorno 
contiamo 30, 40, 50 morti». E ogni 
giorno devi sperare che tra quei 
morti non ci siano le persone che 
ami. Quando è arrivato a Matera, 
Rohullah si è subito messo alla ri-
cerca di un lavoro. Ha scritto il suo 
bel curriculum e l’ha mandato in 
giro. Ha lavorato per un po’ in una 
carrozzeria ma poi non si è lascia-
to sfuggire l’occasione di seguire 
un laboratorio formativo tenuto 
dal grande chef Federico Valicenti. 
Perché il suo vero sogno è lavora-
re in cucina. Mi sembra un’ottima 
idea e io subito ne approfitto per 
provare a rubargli la ricetta del ri-
sotto afgano. «Fai rosolare bene 
l’aglio nell’olio» mi dice ridendo, 
«poi metti una carota, poi i riso, 
poi…» Qui elenca una serie di rare 
spezie che io non saprei come pro-
curarmi. Non mi resta che sperare 
di vedere veramente Rohullah ai 
fornelli di uno dei nostri ristoranti, 
per poter assaggiare qualcosa di 
buono. E anche di vederlo felice e 
risollevato, al pensiero che la sua 
famiglia è al sicuro in Italia e che 
i suoi figli non avranno più paura 
delle bombe, andando a scuola.

Paolo Tritto

Il sogno italiano di 
Rohullah
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Nell’Unione sovietica degli 
anni Venti, anni del Gran-
de Terrore, Stalin mandò in 

Siberia i più importanti studiosi di 
statistica. La cosa può sembrare 
strana. Perché, ovviamente, non si 
trattava di oppositori politici. Che 
bisogno c’era di eliminarli? Cosa 
c’è di meno politico di una serie di 
numeri e della scienza statistica 
che si interessa soltanto di quei 
numeri? Nulla, eppure quegli stu-
diosi per il dittatore sovietico do-
vevano sparire. Il motivo era molto 
semplice: attraverso le loro stati-
stiche potevano sapere il numero 
delle vittime provocate dal terrore 
staliniano. Potevano sapere cioè 
quanti uomini erano stati fucilati, 
deportati, torturati, quanti erano 
morti di fame. E si trattava di nu-
meri a otto cifre, di decine di mi-
lioni di vittime; di numeri appunto, 
oltre che di persone. Dopo aver 
deportato gli studiosi di statistica 
in Siberia, Stalin diede ordine di 
“ritoccare” i dati del censimento, 
in modo che risultasse che la po-
polazione sovietica fosse rimasta 
stabile sui 168 milioni di abitanti. 
Che quindi non c’era stato nessun 
bagno di sangue. Quello che sta 
accadendo in questi giorni in Ita-
lia non è in fondo molto diverso, a 
parte la deportazione nei campi 
di concentramento, che per fortu-
na non ci sono, e perché tutto sta 
avvenendo in maniera incruenta. 
Gian Carlo Blangiardo, uno dei più 
importanti docenti di demografia 
italiani, è candidato alla presiden-
za dell’Istat, l’Istituto di statistica, 
grazie al suo curriculum di tutto 
rispetto. È bastato però che il gior-
no 29 novembre pubblicasse sul 
quotidiano Avvenire un editoriale 
nel quale si riportavano gli ulti-
mi dati Istat sulla popolazione e 
immediatamente dalle redazioni 
giornalistiche sono partite raffiche 
di accuse contro di lui che non sa-
rebbe degno di assumere la presi-
denza dell’Istat “per le sue idee”. 
Secondo l’Espresso, Blangiardo 
sarebbe – questa la sua colpa – 

«un accademico vecchio stampo, 
dal piglio autorevole e la parlan-
tina sciolta, a volte fin troppo». 
Ovviamente uno studioso di stati-
stica si limita a pubblicare numeri 
e percentuali. Cose del tipo “due 
è il 50% di quattro” non possono 
essere considerate idee perso-
nali. Nel suo articolo su Avveni-
re, con la sua “parlantina sciolta”, 
Blangiardo ha riportato vari dati 
contenuti nel Rapporto pubblica-
to dall’Istat su “Natalità e Fecon-
dità della popolazione residente. 
Anno 2017”. In questo rapporto si 
possono vedere dati davvero al-
larmanti. Soprattutto, che in Italia 
non si fanno più figli. Per la preci-
sione, che nell’ultimo decennio la 
frequenza delle nascite è calata di 
tre quarti, un crollo demografico 
senza precedenti al mondo. Qui le 
“idee” di Blangiardo non c’entra-
no per niente, si tratta di numeri. 
E la prova è che, nello stesso gior-

no, anche Repubblica pubblicava 
un analogo editoriale a firma di 
Alessandro Rosina, anche lui tito-
lare di una cattedra universitaria 
di demografia, ovviamente con le 
stesse percentuali e con dati simili 
se non più impressionanti ancora. 
Scrive per esempio Rosina che la 
situazione è così grave che, se an-
che in futuro gli italiani decides-
sero di invertire la tendenza e di 
cominciare a fare più figli, sarebbe 
ormai troppo tardi perché non ci 
sarebbe un numero sufficiente di 
potenziali madri in grado di incre-
mentare la popolazione in tempo 
utile. Insomma, le “idee pericolo-
se” di Blangiardo sarebbero que-
ste. E, secondo i nuovi stalinisti 
nostrani, in qualche maniera lo 
si dovrà punire. Non potendolo 
mandare in Siberia, almeno si può 
togliere la presidenza dell’Istat a 
questo uomo dalla “parlantina 
sciolta”.               P.T.

Vita nascente e vecchi stalinismi

Il calo delle nascite e le colpe del “padre sospettoso”
Secondo Davide Margola, docen-
te di psicopatologia alla Cattolica 
di Milano, tra le cause del cosid-
detto “inverno demografico”, al 
di là dei numeri che descrivono il 
fenomeno, vi sarebbe la tenden-
za manifestata oggi dai padri a 
scoraggiare il desiderio dei giova-
ni a mettere su famiglia. I cam-
panelli di allarme per gli analisti 
che studiano il calo delle nascite 
sono ormai numerosissimi e tali 
da far temere addirittura “effetti 
catastrofici”. Il principale di questi 
dati è un indicatore espresso dal-
la sigla TFT, che sta per Tasso di 
fecondità totale e che per l’Italia 
è sceso ormai a valori bassissimi: 
1,32.  Un livello al di sotto del qua-
le una società non dovrebbe mai 
scendere è di 2,1 figli per ogni don-
na, livello che permette il ricam-
bio generazionale mantenendo 
stabile la struttura demografica 
della popolazione. Se poi si consi-
dera che il maggior contributo alla 

natalità viene dato in Italia dalle 
donne straniere, si può concludere 
che le coppie italiane in età fertile 
hanno rinunciato quasi del tutto 
a fare figli. Perfino del modello di 
famiglia con figlio unico sembra-
no esserci ormai poche tracce. E le 
colpe maggiori di questa situazio-
ne, secondo lo studio scientifico 
pubblicato dal prof. Margola insie-
me al suo collega Vittorio Cigoli, 
ricadrebbero principalmente su 
quei padri divenuti tali senza es-
sere mai diventati adulti. «Oggi» 
spiega Margola al quotidiano Av-
venire, «è il padre che sembrereb-
be ostacolare la transizione e lo 
svincolo dalle famiglie di origine». 
Si tratta, continua lo studioso, di 
un “padre diffidente” che, con il 
suo atteggiamento negativo nei 
confronti della vita, blocca nei fi-
gli «il desiderio di far famiglia, di 
allacciare nuove relazioni, di fidar-
si del futuro. Fiducia e speranza 
sono davvero al lumicino».
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Signor Cardinale,
venerati Fratelli nell’Episcopato e 
nel Sacerdozio,

cari fratelli e sorelle,
sono lieto di far pervenire il mio cordia-
le saluto a tutti voi, rappresentanti degli 
Stati presso la Santa Sede, delle istitu-
zioni delle Nazioni Unite, del Consiglio 
d’Europa, delle Commissioni episcopali 
Giustizia e Pace e di quelle per la pastora-
le sociale, del mondo accademico e delle 
organizzazioni della società civile, conve-
nuti a Roma per la Conferenza Internazio-
nale sul tema “I diritti umani nel mondo 
contemporaneo: conquiste, omissioni, 
negazioni”, promossa dal Dicastero per 
il Servizio dello Sviluppo Umano Inte-
grale e dalla Pontificia Università Grego-
riana, in occasione del 70° anniversario 
della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo e del 25° anniversario della Di-
chiarazione e del Programma d’azione di 
Vienna. 
Mediante questi due documenti, la fami-
glia delle Nazioni ha voluto riconoscere 
l’eguale dignità di ogni persona umana, 
dalla quale derivano diritti e libertà fon-
damentali che, in quanto radicati nel-
la natura della persona umana – uni-
tà inscindibile di corpo e anima – sono 
universali, indivisibili, interdipendenti e 
interconnessi. Al contempo, nella Dichia-
razione del 1948 si riconosce che «ogni 
individuo ha dei doveri verso la comunità, 
nella quale soltanto è possibile il libero e 
pieno sviluppo della sua personalità». 
Nell’anno in cui si celebrano significativi 
anniversari di questi strumenti giuridici 
internazionali, appare opportuna una ri-
flessione approfondita sul fondamento e 
il rispetto dei diritti dell’uomo nel mondo 
contemporaneo, riflessione che auspico 
sia foriera di un rinnovato impegno in fa-
vore della difesa della dignità umana, con 
speciale attenzione per i membri più vul-
nerabili della comunità.
In effetti, osservando con attenzione le 
nostre società contemporanee, si riscon-
trano numerose contraddizioni che indu-
cono a chiederci se davvero l’eguale digni-
tà di tutti gli esseri umani, solennemente 
proclamata 70 anni or sono, sia ricono-

sciuta, rispettata, protetta e promossa 
in ogni circostanza. Persistono oggi nel 
mondo numerose forme di ingiustizia, 
nutrite da visioni antropologiche riduttive 
e da un modello economico fondato sul 
profitto, che non esita a sfruttare, a scar-
tare e perfino ad uccidere l’uomo.  Mentre 
una parte dell’umanità vive nell’opulenza, 
un’altra parte vede la propria dignità di-
sconosciuta, disprezzata o calpestata e i 
suoi diritti fondamentali ignorati o violati. 
Penso, tra l’altro, ai nascituri a cui è ne-
gato il diritto di venire al mondo; a colo-
ro che non hanno accesso ai mezzi indi-
spensabili per una vita dignitosa; a quanti 
sono esclusi da un’adeguata educazione; 
a chi è ingiustamente privato del lavoro o 
costretto a lavorare come uno schiavo; a 
coloro che sono detenuti in condizioni di-
sumane, che subiscono torture o ai quali 
è negata la possibilità di redimersi; alle 
vittime di sparizioni forzate e alle loro fa-
miglie. Il mio pensiero va anche a tutti co-
loro che vivono in un clima dominato dal 
sospetto e dal disprezzo, che sono ogget-
to di atti di intolleranza, discriminazione e 
violenza in ragione della loro appartenen-
za razziale, etnica, nazionale o religiosa.  
Non posso, infine, non ricordare quanti 
subiscono molteplici violazioni dei loro 
diritti fondamentali nel tragico contesto 
dei conflitti armati, mentre mercanti di 
morte[8] senza scrupoli si arricchiscono 
al prezzo del sangue dei loro fratelli e so-
relle. Dinanzi a questi gravi fenomeni, tutti 
siamo chiamati in causa. Quando, infatti, i 
diritti fondamentali sono violati, o quando 
se ne privilegia-
no alcuni a sca-
pito degli altri, 
o quando essi 
vengono garan-
titi solamente 
a determinati 
gruppi, allora si 
verificano gravi 
ingiustizie, che 
a loro volta ali-
mentano con-
flitti con pesan-
ti conseguenze 
sia all’interno 

delle singole Nazioni sia nei rapporti fra 
di esse. Ciascuno è dunque chiamato a 
contribuire con coraggio e determinazio-
ne, nella specificità del proprio ruolo, al 
rispetto dei diritti fondamentali di ogni 
persona, specialmente di quelle “invisi-
bili”: di tanti che hanno fame e sete, che 
sono nudi, malati, stranieri o detenuti (cfr 
Mt 25,35-36), che vivono ai margini della 
società o ne sono scartati. 
Questa esigenza di giustizia e di solida-
rietà riveste un significato speciale per noi 
cristiani, perché il Vangelo stesso ci invita 
a rivolgere lo sguardo verso i più piccoli 
dei nostri fratelli e sorelle, a muoverci a 
compassione (cfr Mt 14,14) e ad impe-
gnarci concretamente per alleviare le loro 
sofferenze.
Desidero, in questa occasione, rivolgere 
un accorato appello a quanti hanno re-
sponsabilità istituzionali, chiedendo loro 
di porre i diritti umani al centro di tutte le 
politiche, incluse quelle di cooperazione 
allo sviluppo, anche quando ciò significa 
andare controcorrente. 
Con l’auspicio che queste giornate di ri-
flessione possano risvegliare le coscienze 
e ispirare iniziative volte a tutelare e pro-
muovere la dignità umana, affido ciascu-
no di voi, le vostre famiglie e i vostri popoli 
all’intercessione di Maria Santissima, Re-
gina della pace, e invoco su tutti l’abbon-
danza delle divine benedizioni. 
Dal Vaticano, 10 dicembre 2018

70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Messaggio del Santo Padre Francesco
“I diritti umani nel mondo contemporaneo: conquiste, omissioni, negazioni”
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È risaputo: è più facile promet-
tere che realizzare. La politi-
ca, I rifugiati e richiedenti asi-

lo dei progetti SPRAR gestiti dalla 
cooperativa sociale il Sicomoro, 
guidati dall’archeo chef Federico 
Valicenti, hanno presentato l’11 di-
cembre a Panecotto “il Menu dei 
colori”. 
Nel Menu dei colori c’è il racconto 
di una Basilicata (di un’Europa?) 
che da sempre ha saputo con-
frontarsi con le ricchezze e le dif-
ficoltà portate da chi arriva “stra-
niero”. Senza rincorrere ideologie, 
ma riconoscendo gli sguardi, nel 

luogo più forte di integrazione e 
contaminazione: la cucina. 
Il menu nasce dal laboratorio di 
cucina che il Sicomoro ha pro-
mosso nell’ambito delle attività di 
integrazione con lo chef Federico 
Valicenti, l’inventore della Ciboso-
fia: “il racconto dei territori attra-
verso il cibo”. 
Nel corso del laboratorio i corsisti 
hanno dapprima realizzato i loro 
piatti della memoria, legati alle 
loro terre e alle loro famiglie. A 
partire da quelli hanno poi rintrac-
ciato affinità, legami e fusioni tra i 
loro piatti della memoria e i piatti 

della tradizione lucana. Da questo 
incontro è nato il Menu dei colori.
Il pezzo forte del Menu è il dolce, 
che i rifugiati e richiedenti asilo 
ospiti della città di Matera hanno 
voluto tributare alla patrona della 
Città dei Sassi, la Madonna della 
Bruna, in segno di ringraziamen-
to. Il dolcenero della Bruna ha un 
cuore di ricotta con le spezie dei 
paesi di origine dei migranti. Av-
volto in una frolla scura, come il 
volto delle Madonne Nere da cui 
trae origine anche l’icona venerata 
in Cattedrale.

Luca Iacovone

Cena dei Colori
La Basilicata dell’integrazione a tavola a Panecotto

10 Logos - Le ragioni della verità

23/24 - 31 DIC 2018



Venticinque anni fa l’inserimento di Matera nel patrimonio UNESCO

Matera città della pace, sot-
to i riflettori del mondo 
in vista del 2019, è stata 

scelta da Pax Cristi, dalla Caritas 
nazionale, dall’Ufficio per i proble-
mi sociali e del lavoro, come luogo 
ideale per svolgere la 51° Marcia 
della pace in vista della 52° Gior-
nata mondiale della pace, che si 
celebra il 1° gennaio 2019. Il mon-
do è assetato di pace, lo dicono 
non solo gli attentati terroristici, 
l’ultimo a Strasburgo, ma i tanti 
focolai di guerra disseminati sul 
pianeta, tanto da far dire a papa 
Francesco che il mondo sta viven-
do una terza guerra mondiale a 
pezzi. Ogni anno i papi, a comin-
ciare da San Paolo VI che istituì 
questa giornata, offrono un mes-
saggio rivolto a tutta l’umanità 
e non solo alla Chiesa e in modo 
particolare ai capi di stato e a tutti 
i governanti. Il tema della prossi-
ma giornata è “La buona politi-

ca a servizio della pace”. Se tutti 
sono assetati di pace, tutti sono 
invitati a costruirla, a promuover-
la e a custodirla. “Beati gli artigiani 
della pace” (Mt 5,9) dice Gesù nel 
Vangelo delle beatitudini. Una re-
sponsabilità più grande, però, ce 
l’hanno coloro che governano, gli 
artefici della politica, della buo-
na politica, quella definita da san 
Paolo VI come la più alta forma di 
carità. Bene comune, dignità della 
persona e pace vanno insieme. Chi 
promuove il bene comune, questo 
è il primo compito della politica, 
ha a cuore il bene e la dignità di 
ogni persona e, quindi, edifica la 
pace, condizione indispensabile 
per il benessere della persona e di 
tutta la società.
L’inarrestabile fenomeno migra-
torio, fatto ormai epocale, non lo 
si elimina alzando muri o barri-
cate o con decreti che escludono 
e chiudono le porte, ma con una 

paziente tessitura di rapporti tra 
gli stati, fondamentale il compi-
to delle Nazioni uniti; aiutando gli 
stati che vivono in guerra a far ta-
cere le armi, rimuovendo le cause 
che determinano gli esodi di mas-
sa: tra queste la guerra, la fame, la 
povertà, le ineguaglianze frutto di 
un’economia che guarda solo al 
profitto.
La buona politica non è succube 
dell’economia ma la governa; in 
un mondo globalizzato non guar-
da solo all’interno dei confini na-
zionali, è capace di accogliere e 
integrare.
La buona politica è frutto e causa 
allo stesso tempo di un’educa-
zione alla pace, alla non violenza, 
all’accoglienza e all’integrazione. 
La buona politica abbassa i toni 
allarmistici e propagandisti dei 
populismi e crea occasioni di 
sviluppo e di pace.

F.L.

Sono trascorsi venticinque anni da 
quando Matera entrava a far par-
te del Patrimonio mondiale UNE-
SCO. Il fatto che questa ricorrenza 
cada alla vigilia dell’anno 2019 in 
cui la città diviene Capitale euro-
pea della cultura fa comprendere 
che questo percorso non è affatto 
frutto di improvvisazione o di cir-
costanze fortuite. Certo, ha rap-
presentato qualcosa di inatteso, 
qualcosa che nessuno avrebbe 
mai immaginato potesse acca-
dere, come del resto inatteso fu il 
riconoscimento attribuito dall’U-
NESCO nel 1993. Era la prima 
volta, allora, che nel patrimonio 
culturale mondiale non si inseriva 
un singolo bene culturale, come 
poteva essere un monumento o 
il centro storico di una città, ma 
tutto l’insieme di un paesaggio 
culturale, cioè di un ecosistema 
urbano modellato sapientemente 
dall’uomo, nel corso di molti seco-

li se non di interi millenni, per l’u-
tilizzazione ottimale – oggi direm-
mo ecosostenibile – delle risorse 
energetiche, idriche e del suolo. Fu 
in quella circostanza che la storia 
della città, per tanto tempo se-
gnata da emarginazione, degrado, 
subalternità, cominciò a mostrare 
i segni di un risveglio, di una rina-
scita. E queste nozze d’argento 
di Matera con la cultura stanno a 
ricordare e a documentare l’im-
portante crescita che la città ha 
avuto. Dall’inserimento nel patri-
monio culturale mondiale, Matera 
ha saputo far fruttare bene quei 
talenti che sorprendentemente 
si era ritrovata tra le mani. Princi-

pale promotore della candidatura 
UNESCO fu Pietro Laureano, ar-
chitetto, urbanista, docente uni-
versitario, ma soprattutto esperto 
di ecosistemi estremi, come quelli 
delle oasi del deserto. E non a caso 
il primo evento di Matera 2019 
sarà la grande mostra “Ars exca-
vandi”, progettata da Laureano, 
che racconterà questa esaltante 
rivoluzione culturale materana. 
All’interno della mostra sarà pos-
sibile seguire un percorso nelle ca-
verne, immergendosi in un Tunnel 
spazio-temporale che permetterà 
esperienze di immersione in realtà 
aumentata e multisensoriale. Ne-
gli ipogei, tavoli meccanici multi-
mediali presenteranno la città di 
Matera e i più importanti ecosiste-
mi rupestri dei diversi continenti. 
Lungo i percorsi espositivi alcuni 
elementi rimanderanno ad alcu-
ni luoghi nella città e ad analoghi 
contesti in altri paesi.           P.T.

31 dicembre a Matera la 51° marcia della pace 

La buona politica a servizio della pace
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“Vino nuovo in otri 
nuovi” (Lc 5,38) 
è il titolo della let-

tera del nostro Arcivescovo 
per il prossimo Sinodo dio-
cesano che ha dato il “la” 
all’anno pastorale in corso: 
una delle tante immagini 
eloquenti che Gesù utiliz-
zò per esprimere la com-
pletezza radicale che esige 
ogni conversione. Una di 
quelle frasi lapidarie - come 
l’altra, che ne rafforza il 
concetto, della “toppa nuo-
va sull’abito vecchio” - che 
facilmente rimangono fisse 
nella mente e si prestano 
ad essere riproposte nell’u-
so pastorale anche in altre 
forme diverse dalla lectio e 
dalla classica esegesi. Per-
tanto, più di qualche comu-
nità parrocchiale ha pensa-
to di mostrare il segno degli 
otri nel tempo forte dell’Av-
vento che stiamo vivendo. 
Se l’Avvento è tempo privi-
legiato di conversione, per-
ché non lasciarci convertire 
dai passi di Vangelo della 
domenica ed indicare sugli 
otri, segno di vera conver-
sione, la parola-chiave del 
messaggio che il Vangelo ci 

offre? Con un po’ di fanta-
sia, è come se riempissimo 
questi otri con il vino nuovo 
del Vangelo del nuovo anno 
liturgico e sull’etichetta ap-
posta all’otre scrivessimo 
il tipo di vino che è conte-
nuto. La prima domenica 
d’Avvento la liturgia ci ha 
proposto il vino del “vigi-
lare”, mentre la seconda 
quello del “convertirsi”, la 
terza ci indicherà il vino del 
“condividere” e la quarta 
quello del “magnificare”. Ci 
auguriamo che l’immagine 
degli otri - lungi dall’esse-
re mera coreografia o un 
espediente per coinvolgere 
nell’animazione della Mes-
sa un ragazzino in più, che 
la porta in presbiterio nella 
processione di ingresso - 
stimoli (oltreché noi ope-
ratori pastorali, in primis!) 
anche i meno addetti ai 
lavori, soprattutto i bambi-
ni e i loro genitori, alla con-
versione. E l’etichetta con la 
parola-chiave sia aiuto per 
ricordare durante la setti-
mana.
Buon cammino di Avvento 
a tutti!

Giuseppe Longo

Da oltre un anno manca l’indimenticabile Pro-
fessor Ignazio Olivieri, nobile figura della me-
dicina di fama internazionale riconosciuta nel 
vasto campo della Reumatologia. Dobbiamo 
dare merito alla sua ricerca per i tanti e fonda-
mentali risultati ottenuti in questa branca della 
medicina. Non ci sono parole per poter descri-
vere le doti di questa meravigliosa creatura che 
per lunghi anni ci ha magnificato del suo ormai 
nostalgico sostegno. Un vero regalo della natu-
ra, del quale molto prematuramente siamo stati 
privati.
Medico di grandi qualità professionali coniugate 
ad un alto senso di umiltà. Personalmente non 
sono stato un suo paziente ma è come se lo fos-
si stato, per i circa 20 anni nei quali ho accompa-
gnato mia moglie, sua paziente e ancora in tera-
pia. Eravamo a conoscenza del percorso della 
sua malattia che giorno per giorno seguivamo e 
regolarmente continuavamo ad incontrarlo per 
le visite di controllo a mia moglie. Tantissime 
volte abbiamo sperato ed avuto la sensazione 
che potesse vincere la sua battaglia nonostante 
ciò, con vera abnegazione portava avanti la sua 
missione di medico, non facendo mancare la sua 
presenza e partecipando a Convegno nazionale 
e internazionale, a trasmissioni televisive, nelle 
quali non mancavano testimonianze di pazien-
ti che attestavano dei grandi benefici ottenuti 
grazie alle sue eccellenti terapie. In diversi casi 
anche di atleti impossibilitati a svolgere le loro 
attività agonistiche i quali venivano a dichiarare 
nei relativi studi televisivi i risultati ottenuti e la 
ripresa delle rispettive attività agonistiche.
Il segreto del successo del Professor Olivie-
ri non stava solo nelle sue terapie bensì, molto 
nelle sue pregiate parole e nel modo come egli 
si proponeva verso i pazienti. Per la sua umiltà 
riteneva esagerate per lui ogni parola di elogio 
e cercava di rifuggirle. È doveroso ricordare che 
per l’anno 2016 il Professor Olivieri era stato 
eletto all’unanimità da noi Lucani, a personag-
gio dell’anno della Basilicata. 
Indubbiamente avrebbe ancora potuto dare 
tanto, ma il Signore lo ha chiamato a sé. A noi 
ora, non resta che serbare il suo bel ricordo e 
augurare al Centro Nazionale di Ricerca della 
Reumatologia dell’ospedale di Potenza da lui 
tenacemente voluto, che possa continuare sul-
le orme da lui tracciate e nel suo ricordo, possa 
progredire e raggiungere traguardi sempre più 
ambiziosi come era nel desiderio del suo cuore.

Giuseppe Milano

Passo dopo passo verso Betlemme 

Vino nuovo in otri nuovi
Con un pizzico di fantasia

Un pensiero 

Ignazio Olivieri
Reumatologo di fama mondiale
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In un mondo globalizzato e tec-
nologico più nessuno sembra 
avere rapporti con l’altro. Fortu-

natamente però un ritorno al pas-
sato può essere di grande aiuto, 
per questo sempre più numerose 
sono le persone interessate agli 
orti gestiti a livello comunitario. 
Nelle grandi città, l’orto assume 
oggi diverse funzioni non più solo 
quella alimentare come in pas-
sato, abbiamo la funzione sociale 
che ha favorito la nascita di orti in-
terculturali per l’integrazione degli 
immigrati, gli orti urbani gestiti 
all’interno ad esempio dei condo-
mini per creare momenti di con-
vivialità, orti didattici vicino alle 
scuole per insegnare ai bambini il 
duro lavoro della terra, il ciclo delle 
stagioni ed una vita più sana all’a-
ria aperta. Importanti sono anche 
gli orti con funzione terapeutica 
nati vicino ad ospedali e case di 
cura che permettono ai malati, 
soprattutto con problemi psichi-
ci, di avere un hobby fuori le mura 
degli ospedali che secondo una 
nuovissima scienza, l’ortoterapia, 
aiuterebbe molto per il recupero 
della salute e del benessere psi-
cofisico.
Nello specifico invece, mi sono oc-
cupata di quegli orti che rientrano 
nella categoria degli orti familiari 
poiché gestiti all’interno della fa-
miglia, facendo ricerca sul cam-
po direttamente a chi continua a 
portare avanti questa tradizione 

nel proprio paese, Ferrandina, con 
l’ideale di consumare del cibo fre-
sco e sano da dare anche ai propri 
cari, continuare a sentirsi occupati 
durante l’età pensionistica, avere 
un “passatempo” come lo chia-
mano costruttivo e che ancora 
gli permette di creare momenti 
di relazione con altri che hanno 
gli stessi interessi. L’orto aiuta a 
creare vere amicizie basate sulla 
fiducia reciproca e per questo ci si 
scambia prodotti, consigli, tecni-
che, aiuto…
In definitiva qualsiasi tipologia di 
orto si prenda in considerazione il 
punto su cui è importante soffer-
marsi è la possibilità che offre di 
continuare a creare e mantenere 
relazioni umane e non soltanto 
virtuali come oggi siamo abituati, 
rapporti che si mantengono solo 
grazie ad uno schermo, quello del 
pc o del telefonino ad esempio, 
allora ancora una volta l’ennesi-
mo esempio che premia il passa-
to e il suo più sano stile di vita per-
ché purtroppo si tratta di passato 
dato che ad occuparsi dell’orto 
sono soprattutto anziani nostalgi-
ci. Se dunque non saremo capaci 
di riprendere questa tradizione 
come tante altre, la faremo morire 
e con essa forse anche i rapporti 
umani? O cambieranno soltanto, 
come tutto è destinato a mutare 
nel tempo.

Simona Canitano

Lunedì 3 dicembre 2018 si è svol-
ta l’inaugurazione della mostra “Il 
futuro antico del cibo. Carlo Levi 
opere 1922 - 1973”. L’iniziativa è 
promossa in occasione dell’Anno 
Internazionale del Cibo italiano 
2018 dal Polo Museale della Ba-
silicata, dalla Fondazione Carlo 
Levi di Roma e del Centro Carlo 
Levi di Matera. Il futuro antico del 
cibo raccoglie venticinque ope-
re, nature morte e quadri anche 
poco conosciuti e inediti, tutti 
ispirati al cibo, tematica quasi 
onnipresente nella produzione 
artistica di Carlo Levi. La selezio-
ne espositiva parte dall’intimità 
familiare degli anni giovanili 
passando alle dense cromie 
espressioniste degli anni Trenta 
fino alla più cupe e livide nature 
morte degli anni della guerra, per 
arrivare alle opere conviviali degli 
anni Settanta. Carlo Levi rac-
conta nei suoi quadri il sud della 
povertà, ma anche la ricchezza 
dei colori della natura. Accompa-
gna la mostra un dépliant in cui è 
riportato un passo dell’articolo di 
Carlo Levi dal titolo “Non toglie-
teci il pane”, pubblicato la prima 
volta sul quotidiano torinese La 
Stampa nel 1959, che anticipa 
la sua battaglia in Parlamento 
contro una legge del 1965 che 
prevedeva la chiusura dei forni a 
legna e l’adozione dei forni elet-
trici. L’ostinazione di Levi permi-
se di salvare l’uso della cottura 
tradizionale a legna per cuocere il 
pane casareccio e la focaccia. La 
mostra sarà visitabile fino al 10 
gennaio 2019, nei consueti orari di 
apertura al pubblico del Museo: 
dal Lunedì alla Domenica 9.00-
20.00; Mercoledì 11.00 - 20.00. 
Per maggiori informazioni consul-
tare il sito istituzionale del Polo 
Museale della Basilicata www.
musei.basilicata.beniculturali.it e 
la pagina FB Palazzo Lanfranchi.

TipToed

Le relazioni umane
create dal cibo

Carlo Levi
e il cibo nell’arte  
“Non toglieteci il pane” 
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Il FrecciaLink, il bus targato Fer-
rovie dello Stato che già collega 
al Frecciarossa Matera e altre 

città di rilievo non servite dall’Al-
ta Velocità, partirà dal 20 genna-
io anche per Bari. Una corsa alle 
11:47 Matera-Bari, con prosieguo 
su Frecciarossa per le principali 
località della linea adriatica, Bo-
logna, Reggio Emilia e Milano; 
un’altra al ritorno alle 17:53 da 
Bari. I servizi si aggiungono alle 
due coppie di bus già in servizio 
da due anni alle ore 09:55 e 11:55 
per Salerno (arrivi a Roma 15:13 
e 17:10 o a Milano 18:42 e 20:55) 
e alle ore 14:00 e 16:12 da Saler-
no (per provenienze da Roma, Fi-
renze, Milano). Rimangono “vivi” 
i comodissimi Frecciarossa1000 
in partenza da Ferrandina alle 
06:45, collegato da Matera con 
corsa FAL, e quello che a sera vi 
si ferma alle 23:10 (è assicurato il 
bus FAL per Matera per ritardi sino 
ai 60’). I trasporti di base non ci 
mancano. Ricordiamo che anche 
con il treno, come in aereo, chi pri-
ma arriva meno paga! 
Siamo però in attesa delle ulteriori 
navette Matera - Aeroporto di Bari 
Palese che anche il Ministro per il 
Sud, l’on. Barbara Lezzi, nell’ulti-
ma visita nel nostro capoluogo ha 

reclamato. Molti di noi ricorderan-
no l’esperienza “fai da te” di servi-
zio navetta affidato ad un gruppo 
di volenterosi volontari che han-
no fatto la spola Matera-Palese 
in occasione della 69^ Settima-
na Liturgica, il convegno che ha 
ospitato Matera in agosto, per 
accogliere convegnisti e relatori 
che altrimenti avrebbero atteso 
anche quattro ore in aeroporto un 
mezzo diretto a Matera. Analogo 
input di ottimizzazione dei servi-
zi, il Ministro per il Sud avrebbe di 
certo dato se avesse osservato gli 
orari dei collegamenti su gomma 
Matera - Ferrandina Scalo e quelli 
dei treni: ben quattro delle 11 cor-
se bus da/per Matera giungono 
nel piazzale della stazione in ora-
rio inutile rispetto al passaggio dei 
treni e ancora quattro treni a lun-
ga percorrenza (Taranto – Napo-
li/Roma) che fanno servizio a Fer-
randina non hanno collegamento 
con Matera. Speriamo in un ravve-
dimento subitaneo dell’Azienda 
che cura i suddetti collegamenti, 
anche considerando che fornen-
do un servizio più ampio ai citta-
dini potrebbe accrescere i suoi 
ricavi. Il disagio dell’ultimo miglio 
è avvertito dal viaggiatore come 
“costo generalizzato di trasporto” 

e il costo di viaggio, a dispetto di 
qualunque volo o treno lowcost, 
apparirà comunque elevato. Chi 
deciderà alla fine di venire a Ma-
tera?

G.L.

Trasporto pubblico 

Freccialink Matera - Bari
E le navette per l’Aeroporto di Palese?

Imperdibile occasione 
per giovani ingegneri 
appassionati di ferrovia

Master Universitario di II 
livello in Ingegneria delle 
Infrastrutture e dei Sistemi 
Ferroviari.

Ancora una volta parte il 
prestigioso master che ogni 
anno ospita “La Sapienza” 
(Roma) per giovani laureati 
in ingegneria automatica, 
elettrica, elettronica, informatica, 
meccanica, telecomunicazioni 
e trasporti. Iscrizioni entro le ore 
15 del 15/01/19 per partecipare 
ad una selezione basata su 
titoli, conoscenze tecniche e 
linguistiche (inglese) e capacità 
psico - attitudinali. Saranno 
ammessi al Master massimo 40 
allievi, con agevolazioni anche 
per i capaci e meritevoli di sesso 
femminile o i residenti fuori dal 
Lazio. Per ogni informazione 
in più, si rimanda all’indirizzo 
https://web.uniroma1.it/
masteriisf/.
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Homo viator
Pellegrino,

viadante,
turista.

Da quando l’uomo è uscito dal 
cuore e dalle mani di Dio e 
dopo che è uscito dal giardino 

in cui Dio lo aveva posto, egli è un 
essere viandante, in continuo esodo, in 
uscita, alla ricerca di sé stesso e della 
felicità perduta. L’esodo è il paradigma 
della vita umana, la ricerca, il desiderio, 
l’attesa. Dall’inizio della storia l’uomo 
è in uscita, homo viator, pellegrino, 

viandante, turista. Nessun luogo lo 
soddisfa pienamente, nessuna terra è 
patria, nessuna casa è quella definitiva. 
L’uomo è un migrante; anche quando 
ha messo radici in un posto, lo deve 
lasciare.

“Esci dalla tua terra e va’…” sono le 
parole con cui Dio chiama Abramo 
a partire “verso un paese che io ti 

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata

TRA RADICI 
E FUTURO 
Il contributo 
della Arcidiocesi 
di Matera-Irsina 
al percorso di 
Matera 2019
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i mostrerò”. Abramo parte senza sapere 
dove andava ma fidandosi pienamente 
di Dio e della sua parola. L’esperienza 
della fede è esperienza di esodo.

I figli di Giacobbe emigrano in Egitto e 
dopo quattrocento trent’anni il popolo 
di Israele esce dall’Egitto e, dopo un 
lungo peregrinare per il deserto, entra 
nella terra promessa; poi verso l’esilio 
e di nuovo ritorna. I profeti raccon-
tano di interi popoli che camminano 
verso Gerusalemme.

Parte Maria per andare da Nazareth 
ad Ain Karim per servire la cugina 
Elisabetta; con Giuseppe parte verso 
Gerusalemme per il censimento di 
Cesare Augusto e a Betlemme Maria 
dà alla luce Gesù; fuggono, poi, col 
Bambino in Egitto, fanno ritorno verso 
Nazareth… una vita movimentata.

È stata movimentata anche la vita di 
Gesù, più volte è andato dalla Galilea 
alla Giudea, passando per la Samaria, 
la sua dimora preferita era la strada 
dove incontrava le persone, intesseva 
relazioni, annunciava il Regno, offriva 
guarigione e speranza. La sua meta 

era Gerusalemme dove ha compiuto la 
sua missione di salvare l’umanità.

È movimentata la vita dei discepoli 
di Cristo e della Chiesa: missionari, 
mandati a portare la gioia del Van-
gelo a tutti: Giacomo si spinge fino a 
Compostela, Tommaso verso le Indie, 
Pietro giunge fino a Roma, Paolo intra-
prende molti viaggi missionari. Anche 
oggi la Chiesa è missionaria, in uscita 
verso le periferie esistenziali, incontro 
all’uomo, ai poveri, agli ultimi.

Sono viaggi apostolici ma anche pel-
legrinaggi quelli che intraprende papa 
Francesco: parte per andare a confer-
mare nella fede i credenti, ma anche a 
visitare i luoghi abitati dai santi. Papa 
Francesco spesso si fa pellegrino a 
santa Maria Maggiore per venerare 
la Salus populi romani, è andato a 
Bozzolo sulla Tomba di don Primo 
Mazzolari, a Barbiana da don Lorenzo 
Milani, a Palermo dal Beato Primo Pu-
glisi, ad Alessano e a Molfetta luoghi 
di don Tonino Bello. Spesso esce dalla 
sua dimora di Santa Marta in Vaticano 
per andare a incontrare persone che 
vivono nella sofferenza, nella malattia, 

nella povertà. Il suo primo viaggio lo 
ha fatto a Lampedusa, semplicemente 
per portare una corona di fiori ai tanti 
migranti inghiottiti dal Mediterraneo.

Da sempre è in atto il fenomeno 
migratorio: interi popoli si spostano 
da una parte all’altra del pianeta alla 
ricerca di migliori condizioni di vita 
o all’interno del proprio continente o 
della propria nazione. Dall’Africa come 
dal Medio e dall’estremo Oriente 
milioni di persone fuggono dalla guerra 
e dalla fame, attraversano il deserto, 
vengono segregati e maltrattati, si 
avventurano su barconi e affrontano 
il mare alla ricerca di nuovi approdi. 
Incontrano e sfidano la morte, non 
sempre vengono accolti e fanno molta 
fatica a integrarsi.

Ci si muove anche per un pellegrinag-
gio, per raggiungere una meta reli-
giosa, un santuario, un luogo toccato 
dalla presenza del divino o di un santo 
o di un’apparizione della Madonna: il 
più emblematico dei pellegrinaggi per 
i cristiani è quello in Terra Santa, sulle 
orme di Gesù. Altri luoghi significativi, 
meta di milioni di pellegrini, sono San-
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tiago di Compostela, Assisi, Guadalu-
pe, Lourdes, Fatima, Medjugorie, San 
Giovanni Rotondo… Ogni territorio o 
regione della terra ha il suo santuario, 
anche altre religioni vantano luoghi 
sacri meta di pellegrinaggi, ad esempio 
La Mecca per gli islamici.

Non meno significativi sono i flussi 
turistici per ammirare le città d’arte, 
testimonianze storiche, cattedrali, 
chiese, pievi di montagna, musei, scavi 
archeologici, luoghi di relax in mon-
tagna o al mare, nelle isole. Anche i 
flussi turistici, soprattutto quelli estivi, 
vengono associati a esodi di massa: 
aerei, treni, pullman, automobili che 
intasano autostrade e caselli, partenze 
in codice rosso, ma anche turismo 
lento, trakking, riscoperta delle vie dei 
pellegrini, Via Francigena, Cammino di 
Santiago. Dall’Italia si va all’estero ma 
sono moltissimi coloro che dall’estero 
vengono in Italia: Firenze, Roma, Na-
poli, Milano… Matera. Ci si arricchisce 
culturalmente, si muove l’economia, 
avvengono scambi culturali, si ammi-
ra la bellezza della natura e di opere 
d’arte, si eleva lo spirito.

Chi avrebbe mai detto che Matera 
potesse diventare un grande attratto-
re turistico? Impensabile fino a pochi 
decenni fa. Complici alcuni film girati 

a Matera, tra cui Il Vangelo secondo 
Matteo di Pasolini e il film The Passion 
di Mel Gibson, l’inserimento del suo 
centro storico tra i siti dichiarati pa-
trimonio dell’Unesco, il recupero dei 
Sassi dopo l’abbandono degli anni cin-
quanta e, da ultimo, la sua elezione a 
Capitale europea della Cultura 2019, 
si è realizzato il miracolo: Matera è 
ammirata da migliaia di turisti italiani e 
stranieri, apprezzata per il suo fascino, 
riscoperta dagli stessi cittadini per 
la sua lunga, millenaria storia e per il 
vissuto umano e religioso.

La Cattedrale e le chiese rupestri, 
la Gravina e la murgia, i vicinati e il 
sistema di raccolta delle acque, gli 
ipogei e le case scavate nella calcare-
nite tufacea… tutto questo racconta 
di un’umanità che ha lasciato tracce 
profonde di una cultura dell’umano.

Un lungo, lunghissimo cammino di 
secoli ha portato Matera a essere 
quello che oggi è: luogo di bellezza, di 
spiritualità, di sviluppo, di futuro aper-
to. Luogo da cui partono i Cammini 
verso tutta la regione per scoprire la 
bellezza diffusa nelle Cattedrali, nei 
Santuari, nei Musei diocesani, mete di 
altrettanti cammini programmati per 
il 2019 dal Parco culturale ecclesiale 
“Terre di luce”. Questi tre cammini, 

insieme a quelli degli organi 
a canne, delle generazioni, 
delle letture, dell’avvento e del 
Natale, della quaresima e della 
Pasqua, formano un reticolo 
di vie che si intersecano e che 
proiettano verso lo sviluppo 
futuro di tutto il territorio. 
Cammini reali, ideali, virtuali, 
incontro tra culture diverse 
ma con al centro l’uomo, tutti 
alla ricerca della vera Bellezza, 
Dio. Oltre cento eventi pro-
grammati e pensati non fini a 
sé stessi ma come opportunità 
di evangelizzazione per il tra-
mite della bellezza, per nutrire 
la fede e il desiderio di felicità 
che c’è in ogni uomo, anche in 
chi non crede.

È bello sapere che da Ma-
tera partono cammini verso 
altre città del Sud, dell’Italia, 

dell’Europa: molte città promuovono 
gemellaggi con Matera. Per il 2019 
Matera è al centro dell’attenzione 
dell’Italia e del mondo. Molti scelgono 
Matera per celebrare un convegno, 
ordini professionali, associazioni 
nazionali, confraternite, bersaglieri, 
accademie, scuole. Molti in questo 
periodo vengono a Matera per vede-
re il Presepe vivente, diverso da ogni 
altro presepe, perché qui è più vero, 
più vicino alla realtà di quel tempo. 
Molti portano qui i loro presepi per-
ché da molti siano ammirati. Matera 
un crocevia di desideri, di speranza, di 
possibilità di un futuro migliore.

Tutti protesi verso il 2019! Anche la 
Marcia della pace del 31 dicembre 
è annuncio di un 2019 di pace per il 
mondo.

Tutti protesi vero il 19 gennaio del 
2019 quando il Presidente della Re-
pubblica inaugurerà l’anno di Matera 
Capitale europea della Cultura, con la 
presenza di trentacinque orchestre di 
fiati, autorità civili, militari e religiose.

Tutti protesi verso il 2019 con l’augu-
rio che sia l’anno de i Cammini.

Matera, canta e cammina.
Filippo Lombardi
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Con il monologo di Pietro 
Sarubbi “Giuseppe il Mise-
ricordioso” prosegue sabato 

15 dicembre a Matera, nell’Audito-
rium della parrocchia Maria Madre 
della Chiesa alle ore 20, il progetto 
di Matera Capitale Europea della 
Cultura 2019 “I Cammini – Tracce 
di religiosità nelle diocesi della Ba-
silicata”, coprodotto dall’Arcidiocesi 
di Matera-Irsina, dall’Associazione 
Parco Culturale Ecclesiale “Terre 
di Luce” e dalla Fondazione Mate-
ra-Basilicata 2019, patrocinato dal 
Pontifico Consiglio della Cultura e 
dall’Ufficio Nazionale per le Comu-
nicazioni Sociali della Conferenza 
Episcopale Italiana.
“Giuseppe il Misericordioso” è il 
nuovo spettacolo di Sarubbi, un 
monologo che, come quello su San 
Pietro, affronta la vita e l’esperienza 
di una delle colonne del Cristianesi-
mo dal punto di vista del quotidiano, 
confrontandosi con l’esperienza 
dell’uomo, partendo dall’aspetto più 
carnale e immediato.
Giuseppe è agli ultimi giorni della 
sua vita, Maria è andata a cercare 
Gesù perché possa tornare a be-
nedire il padre morente; Giuseppe, 
febbricitante e solo, si ritrova con 
un vecchio amico in falegnameria e 
a lui racconta tutta la sua vita, riper-
correndo i momenti più emozionanti 
vissuti dal Custode del Redentore, 

tra sorrisi ed emozioni fino a quan-
do tutto diventa chiaro.
La regia è di Giacinto Ruzzi, che 
con abilità e delicatezza ci porta per 
mano a vivere la quotidianità che 
vissero i componenti della Sacra 
Famiglia.
“Perché fare uno spettacolo su 
San Giuseppe e perché proprio io 
decido, oggi, di fare uno spettacolo 
che racconti la vita e la figura di San 
Giuseppe? Proprio oggi questa figu-
ra diventa o meglio ritorna centrale 
nella mia vita di Cristiano. - spiega 
Sarubbi - Sono imprevedibilmente 
partito da Barabba (interpretandolo 
nel magistrale film “The Passion” 
con la regia di Mel Gibson), capi-
tatomi per caso o esattamente per 
generosità dello Spirito Santo.
Da lì comincio a capire e a cam-
minare con le mie gambe e grazie 
al decennale 
Cammino di 
Fede incontro 
la gigantesca 
figura di San 
Pietro, il cui 
studio e la 
conseguente 
rappresenta-
zione diven-
tano il mio 
carnale Cen-
tuplo, segno 
di una imme-

ritata preferenza. Dopo tre anni di 
studi e “immedesimazioni” afferenti 
al primo Vescovo di Roma, la mia 
miseria umana si trova a fare i conti 
con le difficoltà dell’essere padre, 
dell’essere marito e dell’essere un 
lavoratore onesto, certo che valga 
la pena vivere ed essere venuto al 
mondo solo se si riesce a vivere nel 
Cammino del Signore… e come fare? 
E qui viene in soccorso la scintilla 
che scocca in me incontrando “per 
caso” (ma questo per caso è dub-
bio) un testo sulla vita e la figura di 
San Giuseppe. Quindi, l’inizio di un 
nuovo studio a cui seguirà un nuo-
vo spettacolo e un nuovo libro, ma 
soprattutto un nuovo modo di vivere 
la vita, facendo della Misericordia e 
del voler bene un mestiere”.

Domenico Infante

Il nuovo spettacolo di Pietro Sarubbi  

“Giuseppe il Misericordioso”
Matera - Sabato 15 dicembre ore 20:00 - Auditorium parrocchia Maria Madre della Chiesa
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Ricordiamo tutti con piacere e con 
un senso di pienezza e ricchezza 
spirituale e umana la sera del 29 

novembre, primo giorno della novena 
all’Immacolata Concezione, titolare del-
la nostra parrocchia, oltreché ventesi-
mo anniversario della dedicazione della 
chiesa. Che celebrazione intensa e piena 
di segni pregnanti! Una comunità oran-
te, numerosa, partecipe in modo attivo 
e consapevole, era stretta intorno all’al-
tare al momento della sua dedicazione. 
È vero, già la prima domenica d’Avvento 
del 1998, l’altare era stato dedicato, in-
sieme alla chiesa - data storica per la 
comunità parrocchiale che quel giorno 
“cambiava casa” - ad opera di Mons. A. 
Ciliberti, ma perché era necessario so-
stituirvi il piano di appoggio e le norme 
liturgiche richiedono che la nuova pie-
tra sia consacrata, un altro vescovo ca-
labrese, Mons. Caiazzo, lo ha dedicato 
nuovamente. Una buona preparazione, 
destinata in primis al gruppo liturgico 
parrocchiale, sul significato dell’altare, 
centro dell’aula liturgica, e sulla cele-
brazione che avremmo vissuto ha reso 
intelligibili i segni che numerosi si sono 
succeduti durante la dedicazione: l’un-
zione con il crisma - che il Vescovo ha 
versato abbondante ai quattro ango-
li e al centro dell’altare e ha, poi, con 
cura, spalmato su tutta la superficie 
del piano e sulle facce laterali - ha reso 
l’altare vero segno di Cristo, l’Unto; l’in-

censo, bruciato nel profumiere, è stato 
segno del sacrificio di Cristo, perpetuato 
sull’altare, che sale gradito a Dio; la co-
pertura dell’altare - sino a quel momen-
to spoglio - con la tovaglia, finemente 
ricamata da una parrocchiana, ha evi-
denziato che il luogo del sacrificio di Cri-
sto è anche tavola della mensa; la posa 
delle candele, poi accese dal parroco, ci 
ha ricordato che Cristo è luce delle genti 
e che per mezzo della Chiesa, suo corpo, 
la luce deve propagarsi a tutta la fami-
glia umana. Un’esperienza stimolante 
per i giovanissimi ministranti che hanno 
servito la Messa, sempre curiosi e volen-
terosi. Il coro di Grottole, legato da lun-
ga amicizia con don Vincenzo, già loro 
parroco, si è preparato con passione ed 
impegno ad animare questa celebrazio-
ne. Molti dei presenti c’erano già 20 anni 
fa, ma - ha commentato una catechi-
sta - “con quanta 
più partecipazione 
ho vissuto questo 
momento oggi 
nel vedere la con-
sacrazione di una 
pietra naturale che 
diventa pietra viva, 
consapevole tra 
l’altro che siamo 
tutti ‘sacerdoti che 
celebrano’ intorno 
all’altare, insieme 
al ministro ordi-

nato che presiede”. “Anch’io posso dire 
- ha risposto un’altra catechista - di aver 
vissuto un momento molto emozionan-
te. Penso che dobbiamo ringraziare don 
Vincenzo per aver curato nei minimi det-
tagli il tutto!”. “Detto da tutti è stata una 
bella esperienza che conferma quanto 
sia evangelizzatrice la liturgia, quan-
do è preparata, pregata e partecipata”, 
don Vincenzo ha concluso. Dopo questo 
momento così forte di quest’anno, d’ora 
in poi, daremo di sicuro più importanza 
al 29 novembre, giorno di festa per la 
nostra comunità, perché data di dedica-
zione della chiesa e due volte dell’altare. 
Usciti da una celebrazione che ha brilla-
to per nobile semplicità, tocca ora a noi 
essere - come dicevano i padri - pietre 
vive sui quali viene offerto a Dio il sacri-
ficio di una vita santa.

Giuseppe Longo

Parrocchia Immacolata di Matera: un momento di festa e di fede 

29 novembre: la dedicazione dell’altare
Una liturgia intensa e partecipata: i segni parlano più delle parole

“Avvolgi della tua santità questo altare perché sia dedicato a te per sempre,
ara del sacrificio di Cristo e mensa del suo convito, che redime e nutre il suo popolo.

Questa pietra preziosa ed eletta sia per noi il segno di Cristo”
(dalla preghiera di dedicazione dell’altare)
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S. RAPONI, Le ferite che salvano - Ritratti dal Vangelo di 
Luca, Tau Editrice, pp. 100, 2018, € 7,00

Dio è estremamente creativo e rac-
coglie ogni cosa per farne un’opera 
d’arte. In Gesù, l’amore di Dio per-
corre le vie più impervie e raggiunge 
i luoghi che nessuno ha il coraggio di 
visitare. Questo libro presenta alcune 
delle persone trasformate dall’incon-
tro con Gesù, entrando nel vivo dei 
loro sentimenti, dei peccati incon-
fessabili, delle speranze inespresse. 

Tutto questo con l’aiuto dell’immaginazione e della forza 
evocatrice del linguaggio.

La figura di don Tonino Bello, verso la santità, presen-
tata attraverso la dottrina pastorale di Papa France-
sco. Il testo intende condurre i lettori alla conoscenza 
non solo dei testi dell’amato pastore pugliese che è riu-
scito a scalfire anche il cuore dei lontani, ma soprattut-
to a “motivare” i giovani della società dell’indifferenza 
e della globalizzazione a rinnovarsi partendo dagli 
input contenuti nell’ultima Esortazione Apostolica di 
papa Francesco sulla santità. Don Tonino Bello non è 
“passato di moda” e non è un “santino” trovabile tra le 

bancarelle. Lui è la faccia concreta di quelli “schiodanti” che sono i testimoni 
della risurrezione dei nostri giorni, e che hanno un volto giovane e inossidabile.

A. RUCCIA, Sulle orme di don Tonino Bello - La scelta di Cristo per i giovani 
del terzo millennio, Tau Editrice, pp. 84, 2018, € 10,00

Francesco, il frate di Assisi, ri-
cordato per la sua vita, prima 
fatta di ricchezze, poi, dopo 

aver donato tutti i suoi beni ai po-
veri, all’insegna della preghiera e 
alla continua ricerca dell’amore 
di Dio a Pomarico ha risuscitato 
una bambina.
Nelle Fonti francescane si rac-
conta che, una bambina malata, 
dopo tanta sofferenza, un giorno 
venne trovata morta dai geni-
tori; ai poveri contadini cadde il 
mondo addosso che in preda alla 
stanchezza, piangendo si addor-
mentarono al suo capezzale.
Mentre dormivano alla donna 
andò in sogno Francesco, che le 
disse, “non piangere, giacchè alla 
tua lucerna ormai del tutto spen-
ta, io restituirò la luce.”
Svegliatasi la mamma raccon-

tò ai presenti del sogno ed invo-
cando il nome del santo prese in 
braccio la figlia che si risvegliò dal 
suo sonno eterno per lo stupore 
di tutti.
La scoperta di questa meraviglio-
sa storia non fu del tutto casuale, 
perché quel miracolo compiuto 
in una piccola casetta situata nel 
centro storico di Pomarico, porta 
una firma.
 Incastonata nel muro come una 
gemma preziosa vi è una pietra 
che si distingue dalle altre con le 
quali fu costruita la vecchia abi-
tazione; è una pietra a forma di 
cubo con sopra un intarsio, il sim-
bolo francescano, con due brac-
cia incrociate che simboleggiano 
il braccio di Gesù e quello di San 
Francesco. Questa è la firma del 
poverello di Assisi.

Non sappiamo se i suoi sandali 
abbiano percorso le piccole stra-
dine di questo paese, ma una 
cosa è certa, la sua mano mira-
colosa è arrivata sin qui.
Può darsi, sia stato proprio que-
sto il motivo che spinse fino a 
Pomarico, nel 1600 circa, alcuni 
frati i quali, con l’aiuto dei poma-
ricani, popolo di lavoratori, de-
dito all’agricoltura e alla pasto-
rizia, costruirono il convento di 
San Francesco attualmente sede 
del municipio. È qui che qualche 
mese fa c’è stato un fantastico ri-
trovamento, in una stanza che dà 
sul marciapiede di lato all’entra-
ta principale, è stato rinvenuto un 
affresco quasi del tutto ricoperto 
da pittura, che secondo i primi 
dati potrebbe risalire al 1600.

Giuseppe Mallano

Una luce risplende nel buio 

San Francesco a Pomarico 
Risuscitò una bambina
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Il sentimento religioso e il senso del sacro

I Dieci Comandamenti sono le 
leggi che Dio Padre ha dato ai 
suoi figli per regolare la loro vita 

così da poter offrire ai vicini una 
convivenza che miri in alto e non 
cedere alle tentazioni che insidia-
no la vita ogni istante del giorno. Il 
cristiano che vuole seguire le rac-
comandazioni del Padre deve dare 
delle risposte concrete a queste 
provocazioni. Bisogna, per questo, 
avviare i motori dei sentimenti che 
propongono una esistenza amore-
vole e non quelli che incitano l’uo-
mo a fare del male, ad essere rigi-
do sui propri principi, senza tener 
conto della sofferenza dell’altro, 
il quale, magari per paura di sba-
gliare, si blocca e si chiude nel boz-
zolo, come il bruco che non riesce 
a diventar farfalla. Quante volte si 
è consapevoli dei propri errori e si 
vuole imputare ad altri le colpe di 
un comportamento sbagliato, per-
ché per orgoglio non si vuole am-

mettere la verità e si vede nell’altro 
il nemico che induce all’errore. Ri-
pensando ai Comandamenti che 
rappresentano dei segnali messi 
provvidenzialmente sulla nostra 
strada, per avvertirci dei pericoli, 
si percepisce un vibrare del cuore 
che cerca di risvegliarsi e riprende-
re a battere. Ecco, le regole che Dio 
ci propone sono davvero un aiuto 
per ridestarci, non sono veti che 
impongono restrizioni o punizioni 
ma indicazioni per amarci e poter 
vivere la vita che ci è stata donata 
nella massima libertà. La conqui-
sta più bella e più grande della vita 
è vivere per amore e con amore.  
È una vittoria che regala all’uomo 
la possibilità di essere completa-
mente libero da vincoli e condi-
zionamenti che mettono in gabbia 
l’evoluzione, la crescita persona-
le e la capacità di testimoniare la 
bellezza dell’Amore.

Marta Natale

Da sempre l’uomo ha sentito 
dentro di sé ed intorno a se il 
senso del mistero e della po-
tenza: il senso del sacro che lo 
affascinava e nello stesso tem-
po lo intimoriva. Nasceva il sen-
so religioso verso ogni fenome-
no naturale, di cui non si sapeva 
spiegare la causa e anche verso 
alcuni animali. La religiosità, che 
fa parte della vita dell’uomo, si 
arricchisce nel tempo e segue lo 
scorrere delle stagioni prima, poi 
con il cristianesimo i tempi litur-
gici. E siamo proprio nel nuovo 
anno liturgico che è iniziato con 
la prima domenica di avvento, 
che dal 2 dicembre ci porterà 
al Natale. In questo periodo si 
rinnovano le tante e belle tradi-
zioni popolari che restituiscono 
alle festività natalizie la genuini-
tà e sentire autentico del popo-
lo. Seguiranno la Quaresima e 
la Pasqua che ci manifestano la 
grandezza del Signore e del suo 
Mistero Pasquale, poi la Pente-

coste e il tempo ordinario. Nella 
celebrazione dell’anno liturgico 
si innesta le religiosità popolare 
che a Ferrandina è stata sem-
pre molto viva. Ne sono testi-
monianze le numerose chiese e 
monasteri che hanno ospitato 
ordini monastici: i padri predi-
catori domenicani, i cappuccini, 
le clarisse e i frati minori i quali 
hanno influito sulla formazione 
culturale e spirituale dei ferran-
dinesi. Il sentimento religioso 
era vivo essenzialmente tra i 
pastori ed i contadini. Lo dimo-
strano i contenuti dei canti e 
delle preghiere che sono state 
trasmesse di generazione in ge-
nerazione. Sostiene il card. Cre-
scenzo Sepe: la pietà popolare 
è un interessante luogo cultura-
le per comprendere l’evoluzio-
ne della nostra società…, è una 
ricchezza che attraversa il cuo-
re stesso della storia millenaria 
della comunità credente.

Celsa Ragone

La strada indicata dal Padre MATERA2019 E SICUREZZA

PASSAPORTO MATERA2019

SERRA VENERDI’

VIGILI DEL FUOCO

Un ‘focus’ sulle predisposizioni operative 
allo studio per l’inaugurazione del periodo 
in cui Matera sarà capitale europea 
della cultura - a partire dal 19 gennaio 
2019 - è stato fatto dai Carabinieri in 
occasione della visita del Generale di corpo 
d’armata Vittorio Tomasone, comandante 
interregionale “Ogaden”. Il Generale ha 
incontrato il comandante della Legione 
Carabinieri Basilicata, Generale di brigata 
Rosario Castello, e quello provinciale 
di Matera, tenente colonnello Simone 
Sighinolfi, i comandanti delle compagnie e 
delle 28 stazioni dell’Arma che operano in 
provincia di Matera.

Con l’acquisto del Passaporto per Matera 
2019 si ha diritto a partecipare a tutti gli 
eventi del programma ufficiale di Matera 
2019. Un passaporto unico al prezzo di 
19 euro per un’esperienza poliedrica di 
365 giorni che include 48 settimane di 
programmazione, 800 operatori e artisti 
provenienti da tutto il mondo, più di 50 
produzioni culturali originali, 5 imperdibili 
grandi mostre e tanto altro. Un’esperienza 
immersiva che coinvolgerà tutte le fasce di 
età, tutte le nazionalità, il grande mondo 
delle scuole, i gruppi organizzati con tariffe 
speciali in ottica di una grande accoglienza 
integrata. I residenti in Basilicata hanno 
diritto ad uno sconto speciale.

Il quartiere Serra Venerdì, realizzato a 
Matera negli anni Cinquanta su progetto 
del gruppo di tecnici guidato dall’architetto 
Carlo Aymonino per ospitare una parte dei 
residenti dei rioni Sassi che abitavano in 
case malsane, sarà al centro di un progetto 
di rigenerazione urbana sulla ‘Architettura 
della vergogna’. L’iniziativa rientra tra i 
project leader attivati dalla Fondazione 
‘Matera-Basilicata 2019’ per l’anno della 
Capitale europea della cultura. Il progetto 
vincitore del concorso, denominato 
‘Giardini venerdì’, è stato realizzato da 
un gruppo di lavoro italo-francese ed è 
incentrato sul tema del vicinato con il 
coinvolgimento di residenti, associazioni e 
scuole.

Sono stati 4.381 gli interventi effettuati dal 
4 dicembre 2017 al 3 dicembre 2018 dai 
Vigili del Fuoco del Comando provinciale 
di Matera. Lo ha reso noto il comandante, 
Salvatore Tafaro, in occasione delle 
iniziative organizzate per la Festa del 
Corpo, celebrata in onore di Santa Barbara.
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“Questo camminare insie-
me dietro a Gesù diventa 
essenziale: è il nostro pro-

gramma di vita, il nostro programma 
pastorale. Al di là dei confini di Par-
rocchia esiste la comunità cristiana. 
Questo ci insegna che dobbiamo col-
laborare. Quando ascolteremo l’unica 
Parola, quella di Gesù Cristo, e cam-
mineremo dietro alla sua croce, noi 
saremo sempre uniti, saremo sempre 
il popolo santo di Dio”. Era Giovedì 30 
Marzo 2017 e S. E. Mons. Caiazzo con-
cludeva con questa esortazione la Via 
Crucis itinerante in cui le parrocchie 
pisticcesi si erano unite in preghiera. 
Queste parole del nostro Arcivesco-
vo, con le riflessioni fatte dal suo pre-
decessore, mons. Salvatore Ligorio, in 
seguito alla visita pastorale del 2012, 
sono tornate, negli ultimi mesi, alla 
mente di molti cattolici pisticcesi. Lo 
scorso 4 Ottobre, mons. Caiazzo fir-
mava e pubblicava la lettera con cui 
comunicava a sacerdoti, diaconi e 
fedeli dell’Arcidiocesi di Matera - Ir-
sina le nuove nomine riguardanti il 
clero diocesano. Ed è così che anche 
la Comunità di Pisticci si è trovata a 
vivere quel “processo di alternanza e 
rinnovamento” che punta “a dei pro-
getti inter - parrocchiali: più sacerdoti, 
soprattutto nello stesso paese, chia-
mati a lavorare insieme”. Sul territo-
rio pisticcese, come spesso ultima-
mente ripetuto dall’Arcivescovo, “si è 
rovesciato il canestro della Grazia di 
Dio”. E lo Spirito Santo ha soffiato, in 
questi ultimi tempi, per tre volte! Tre 
volte, infatti, nelle tre celebrazioni eu-
caristiche presiedute dall’Arcivescovo 
in occasione dell’inizio del ministero 
pastorale dei nuovi parroci, i numero-

si e partecipi fedeli di Pisticci hanno 
invocato lo Spirito Santo “perché il 
parroco e i parrocchiani formino una 
sola famiglia, riunita nella fede, nella 
speranza e nella carità”. Così è stato 
Sabato 10 Novembre nella Parrocchia 
Cristo Re, dove don Antonio Di Leo ha 
fatto il suo ingresso come parroco in 
solidum - moderatore. Sarà affianca-
to da quello che ha affettuosamen-
te definito “padre amorevole” della 
comunità, don Leonardo Selvaggi il 
quale, data l’età avanzata, è chiama-
to a continuare a servire la sua storica 
Parrocchia come parroco non mode-
ratore. Don Antonio, nel salutare gli 
altri parroci pisticcesi, non ha man-
cato di invocare l’aiuto del Signore, “il 
cui unico desiderio è la comunione”, 
per il “santo proposito” dell’ “esaltan-
te progetto pastorale inter - parroc-
chiale” che porterà Pisticci ad avere 
“un parroco in quattro corpi”. Dome-
nica 18 Novembre la Parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo, in conseguenza 
delle anticipate dimissioni rassegna-
te da don Rocco Rosano, ha accol-
to il suo nuovo parroco, don Rosario 
Manco, il quale ha fortemente voluto 
che la Santa Messa per l’inizio del suo 
ministero fosse preceduta dalla breve 
processione con cui i pisticcesi hanno 
accompagnato la venerata statua del 
patrono San Rocco nella Chiesa Ma-
dre. Questo perché, come ha tenuto 
a precisare l’Arcivescovo, San Rocco 
a Pisticci “rappresenta tutto il territo-
rio, raccoglie tutti. Ci fa sentire uniti.” 
A San Rocco, dunque, mons. Caiazzo 
ha voluto affidare la comunità pistic-
cese e il “discorso inter - parrocchiale” 
che essa è chiamata ad intraprendere 
e che, sotto tanti aspetti, “è una rivo-

luzione” che farà sentire i pisticcesi 
“comunità di un’unica Chiesa.” Anche 
don Rosario, dopo aver salutato con 
affetto la Parrocchia San Leone Ma-
gno di Metaponto, da lui servita per 21 
anni, ha voluto sottolineare l’intento 
di lavorare insieme agli altri parroci 
per una pastorale inter - parrocchia-
le. Domenica 25 Novembre, Solenni-
tà di Cristo Re, è stata la volta della 
Parrocchia San Giuseppe Lavorato-
re di Pisticci Scalo, che ha accolto il 
nuovo Parroco don Giuseppe Ditolve 
nel dodicesimo anniversario della sua 
ordinazione sacerdotale. Don Giu-
seppe ha esortato i fedeli a “percor-
rere le strade di Dio per crescere nella 
fraternità e nella comunione”, nelle 
“relazioni dettate dall’amore” e in un 
“programma da vivere insieme nell’ 
inter - parrocchialità”. 
Con questi tre appuntamenti, vissuti 
con grande partecipazione e atten-
zione da don Michele Leone, parroco 
della Parrocchia Sant’Antonio, è sta-
to avviato a Pisticci, sotto la grande 
spinta del nostro Arcivescovo e del 
suo predecessore, “un rinnovamento 
che significa soprattutto collabora-
zione e inter - parrocchialità”. 
E’ il momento, come Chiesa di Pistic-
ci, di lavorare insieme, in comunio-
ne inter – parrocchiale, rinsaldando 
le radici con l’Arcidiocesi. Come laici 
siamo chiamati a mostrare “un volto 
unito” per un “progetto unitario”, quel 
progetto che non lascia spazio alle 
logiche divisive tipiche degli uomi-
ni: il progetto di Dio. Siamo chiamati 
a metterci in cammino, insieme: “è il 
nostro programma di vita, il nostro 
programma pastorale”.

Michele D’Onofrio

Nuovi parroci a Pisticci
“Un volto unito per un progetto unitario”
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Il paradosso della vicenda di Oscar Romero è che quest’uomo della tradizione, questo pastore d’a¬nime che aveva del vescovo una 
visione classica e tridentina ad un certo punto, rifacendosi ai documenti del Concilio, a quelli di Medellin e a Paolo VI, ha compreso 
sempre più chiaramente, di fronte alle violenze che colpivano i suoi sacer¬doti e i suoi fedeli, che era proprio dovere illu¬minare le 
realtà terrene con gli insegnamenti del Vangelo. Quando si rese conto delle sofferenze del suo popolo, Romero ne ebbe compassione 
e da buon pastore se ne fece carico, fino al martirio. La ristampa di questo libro, arricchito dalla presti¬giosa postfazione del card. 
Gregorio Rosa Chávez, rappresenta un contributo per far conoscere la straordinaria vicenda di questo vescovo, che pagò con la vita il 
proprio servizio al Vangelo e che ora la Chiesa ha portato agli onori dell’altare.

 A. PALINI, Oscar Romero - «Ho udito il grido del mio popolo», Editore AVE, pp. 290, 2018, € 20,00

C’è anche 
una scuo-
la di Pistic-
ci, l’Istituto 
Comprensivo 
“Padre Pio 
da Pietrelci-
na”, tra quel-
le premiate 
in occasione 
d e l l ’eve n to 
“Le scuole e 
il futuro aper-
to” che si è 
tenuta a Ma-
tera presso 
l’Auditorium 

del Conservatorio, alla presenza 
del Ministro dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca, Marco 
Bussetti.
Si tratta del concorso regionale 
“Dalle scuole per le scuole: crea-
zione di percorsi per la valorizza-
zione del patrimonio culturale per 
gli studenti nazionali e internazio-
nali”, finalizzato alla realizzazione 
di percorsi turistico - culturali su 
aree tematiche specifiche, da in-
serire in una piattaforma diffusa 
nelle scuole italiane ed europee in 
occasione di “Matera 2019”. 
Si chiedeva alle istituzioni scola-
stiche, anche in collaborazione 

con enti ed associazioni locali, di 
individuare un bene tangibile o in-
tangibile del proprio territorio e di 
descriverne l’unicità.
L’oggetto della ricerca è stato il 
Pittore di Pisticci, il ceramografo 
della seconda metà del V seco-
lo a.C. le cui opere sono esposte 
nei musei più prestigiosi di tutto il 
mondo.
Basteranno, adesso, uno smar-
tphone od un tablet con un’app 
dedicata ed un paio di cuffiette: 
il Pittore si anima e accompagna 
i ragazzi delle scuole d’Italia e 
d’Europa alla scoperta di Pisticci e 
della costa jonica. E’ stato realiz-
zato anche un video con un layout 
di brochure. 
Ma che cos’è “A spasso con il Pit-
tore di Pisticci”? È un itinerario tu-
ristico pensato per far conoscere 
ai ragazzi di tutta Europa il patri-
monio archeologico, artistico, cul-
turale e paesaggistico della costa 
jonica della Basilicata, il centro 
storico di Pisticci con le sue chie-
se e i suoi palazzi, le bianche “ca-
sedde” a schiera del rione Dirupo, 
nonché il paesaggio aspro e sug-
gestivo dei calanchi. 
Per gli amanti dello sport e della 
natura, diversi percorsi trekking 
nei Calanchi per scoprire l’evolu-

zione morfogenetica del paesag-
gio lunare delle zone calanchive.
Ma la cosa più interessante è che, 
dopo aver visitato i luoghi e gusta-
to i prodotti tipici come il fico rosa 
di Pisticci, il giovane turista si potrà 
sporcare le mani… nel vero senso 
della parola! Provando la tecnica 
del ceramografo: Craftsman Lab. 
In questo laboratorio, guidato da 
affermati artigiani pisticcesi potrà 
realizzare fantastiche creazioni in 
argilla con il tornio e la forza del-
le mani. Potrà realizzare anche 
l’OODOO, un originale strumento 
sonoro che accompagnerà il la-
boratorio teatrale, organizzato dal 
TeatroLab, nella dimensione sel-
vaggia e incontaminata del Teatro 
dei Calanchi.
E c’è anche un laboratorio nello 
spazio TILT, centro di formazione 
e produzione cinematografica, a 
Marconia dove si potrà apprende-
re l’abc della settima arte insieme 
a numerosi professionisti del me-
stiere.
C’è tantissimo da fare e da vede-
re! La scuola d’Italia o d’Europa 
che sceglierà di fare il suo viaggio 
d’istruzione in Basilicata, rimarrà 
di sicuro incantata. Ne siamo dav-
vero convinti.

Angelo D’Onofrio

I Cavalieri di Santa Maria del Casale hanno provveduto 
al rinnovo delle cariche del consiglio direttivo per l’anno 
2019. 
Presidenti ecclesiastici sono i reverendi don Antonio Di 
Leo e don Leonardo Selvaggi; presidente ecclesiastico 
onorario don Michele Leone; past president ing. Miche-
le Leone; presidente onorario dr. Alcibiade Iula; presi-
dente il Cav. Giuseppe Quinto; vice - presidente Nicola 
Vitacco; segretario Francesco Bellezza; tesorieri la prof.
ssa Milena Gentile e la signora Nunzia Buonprete; por-
tavoce la dottoressa Maristella Iula D’Alessandro; con-
siglieri i signori Grossi Francesco, Nuvoletta Salvatore, 

Andriulli Giuseppe, Mastronardi Floridia, Maurella Ma-
rio.
Il nuovo direttivo è già all’opera per portare avanti le ini-
ziative dell’Associazione in un’ottica inter - parrocchia-
le, secondo le norme diocesane.  
Il sodalizio è stato costituito il 17 agosto del 2012 sot-
to l’egida dell’Abbazia del Casale di Pisticci. Diverse le 
uscite negli anni, non solo per accompagnare il Carro 
Trionfale di San Rocco, ma anche nei paesi limitrofi 
quali Metaponto e Bernalda per le rispettive feste di 
San Leone Magno e San Bernardino da Siena.

A. D.

“A spasso con il Pittore di Pisticci”

Nuovo direttivo per i Cavalieri del Casale
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Compie due secoli il canto natalizio più conosciuto 
e cantato in tutto il mondo, entrato a buon diritto 
nella lista dei patrimoni “immateriali” dell’UNESCO. 
“Astro del Ciel” nasce nella gelida serata del 24 di-
cembre di due secoli fa, in un paesino dell’Impero 
Asburgico al confine con la Prussia. Il testo è stato 
composto due anni prima, all’indomani dell’ultima 
debacle di Napoleone e del Congresso di Vienna, 
dal giovanissimo don Giuseppe Mohr. È suo desi-
derio farla suonare nella messa della notte di Na-
tale del 1818 dall’amico compositore Franz Gruber. 
Un suono d’organo si sente in chiesa d’improvviso 
ma… mistero: nessuno suona! E purtroppo da quel 
momento l’organo non reagisce più alla pressione 
di alcun pulsante. “Sono i topi che hanno mangiato 
il mantice!” Chi potrà riparare l’organo a quest’ora? 
Gruber ha già imbracciato la chitarra e ne esce una 
dolce armonia, penetrante, perfettamente intona-
ta all’atmosfera natalizia che si respira nelle strade 
della cittadina. Le parole “Stille nacht! Heilige nacht! 
Alles schläft...”, sembrano uscire dalle finestre della 
sagrestia e camminare per le vie, quasi sussurrate ai 
passanti. Padre Mohr è entusiasta e decide che la 
partitura verrà suonata nella chiesa gremita di fe-
deli, alla chitarra, anche senza organo. È un succes-
so! La storia vuole che sia un fabbricante di organi a 
portarla in Tirolo nel 1819, avviandone la diffusione 
sul continente. Nel 1822 viene suonata a Salisburgo, 
davanti al sovrano austriaco, Francesco II, e allo zar 
Alessandro di Russia. Successivamente, nel 1839, 
una versione viene intonata dai fratelli Rainer a New 
York, mentre la prima traduzione in inglese, dal tito-
lo “Silent night” risalirebbe al 1859. “Stille nacht” è 
conosciuto in Italia come “Astro del Ciel”, che non è 
la traduzione dell’originale quanto una riscrittura ad 
opera del prete lombardo don Angelo Meli. “Astro 
del Ciel” è un must di ogni Natale: sia questo Natale 
in particolare l’occasione per riappropriarci dei con-
tenuti che l’armoniosa carola ci trasmette e che tra-
smettono l’essenza della festa. Con l’occasione del 
bicentenario, “Stille nacht” verrà celebrato in tutta 
l’Austria con una serie di eventi che interesseranno 
i luoghi della sua storia e non solo, in un susseguirsi 
di feste e preghiere, per ricordare proprio a tutti, in 
dolce musica, dell’arrivo di Cristo.
Da “La vera storia di ‘Astro del Ciel’ a cura di D. Mat-
tana, https://www.interris.it.

Giuseppe Longo

Astro del Ciel
Compie 200 anni

“Placido si Chia-
mava altro io 
non so… era un 

buono a nulla che San-
to diventò” (F. Fantini) 
queste parole sono versi 
di una canzone dal tito-
lo “Placido”, che parla di 
un frate considerato, un 
po’ da tutta la gente, il 
sempliciotto del villag-
gio.  Costui veniva preso 
in giro e deriso da tutti, 
per il suo modo ingenuo 
di comportarsi ed af-
frontare le necessità di 
ogni giorno. La passione 
della sua vita era il can-
to, a tal punto che, sic-
come non faceva altro 
che cantare, si allontanò 
dal convento, diventan-
do un giramondo e si 
fermava a contemplare 
ogni cosa. «Il cantare 
è proprio di chi ama» 
[Sermo 336,1: PL 38, 
1472.] afferma Sant’A-
gostino. Si incantava 
davanti alla bellezza di 
una gardenia e “batte 
con coraggio agli usci 
qui e lì” per chiedere un 
po’ di cibo da mangiare. 
Placido poi fece ritorno e 
venne riaccolto nel con-
vento. Qui visse fino al 
giorno in cui, dopo aver 
contemplato l’imma-
gine del Padre, che nel 
sonno si rese presente, 
l’umile frate si addor-
mentò per sempre col 
cuore ricolmo di amore 
… e incredibile a dirsi, di-

ventò Santo! Questa in 
breve la storiella sem-
plice in cui si racconta di 
Placido, un fraticello, col 
“vizio” del canto, senza 
niente, ma proprio nien-
te che potesse soste-
nerlo nella vita se non un 
cuore tanto grande da 
commuoversi di fronte 
alla bellezza di un fiore. 
Sembra una favoletta 
per acquietare i bambini 
nel silenzio della sera in-
vece è una storia che fa 
comprendere come sia 
importante per l’uomo 
mettersi in ginocchio per 
ringraziare e riconoscere 
con umiltà la grandezza 
e l’Amore di Dio, anche 
in un filo d’erba o in una 
mano che offre un pez-
zo di pane. La gratitudi-
ne verso Dio per ciò che 
ha creato e ha donato ai 
suoi figli non ha bisogno 
di ricompense dorate e 
preziose bensì dell’aper-
tura di un cuore capace 
di condividere e amare.  
Se questo è l’atteggia-
mento gradito al Signo-
re, che sta per nascere 
in una grotta fredda e 
povera, allora per ogni 
uomo si accende la spe-
ranza di potere brillare e 
illuminare anche il cam-
mino degli altri viandan-
ti, i quali, come Placido, 
sono pronti ad offrire al 
Bambino di Nazareth 
niente altro che il cuore.

Marta Natale

Placido si chiamava…
Il cantare è di chi ama

Ci sono atti di bullismo che vengono compiuti solo ed esclusivamente per diventare “cyber”. Il bullismo non è uno scherzo, 
un litigio sporadico, un’incomprensione. Uno studente è oggetto di azioni di bullismo ovvero è prevaricato o vittimizzato, 
quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più com-
pagni. E il cyberbullismo è qualcosa di più dell’evoluzione del bullismo. Sembrerebbe averne in certe situazioni invertito la 
vettorialità. In altre parole: alle volte vengono compiuti atti di bullismo solo ed esclusivamente affinché siano “cyber”, se 
proprio dobbiamo continuare a usare questo prefisso, davvero fuori luogo. Cioè gli strumenti digitali “chiamano” in qualche 
modo certi contenuti. E quelli di bullismo sono, né più né meno di altri, contenuti che ci si scambia. Dimenticando le soffe-
renze delle vittime, sovrapponendo realtà e finzione.

A. ROSSETTI, E. AFFINATI, F. MAISANO, A. PINNA, Cyberbullismo, di Simone Cosimi, Città Nuova, 2018, € 12,00
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a cura di Rosanna Bianco
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Il piccolo paese montano di 
Anzi, a più di 1000 metri di al-
tezza (è il terzo comune più 

alto della regione), poco distan-
te dal capoluogo di regione (25 
chilometri) e qualcuno in più da 
Matera (91 chilometri), è un’ al-
tra grande risorsa  che la nostra 
regione possiede.
La sua è una storia antica: fon-
data dagli antichi Enotri, viene 
espugnata dal romano Fabio 
Massimo al tempo della secon-
da guerra punica, citata da Tito 
Livio in un passo delle sue “Hi-
storiae”.
Le vicende del paese proseguo-
no nel corso del lungo periodo 
medievale tra assalti, distruzioni 
e ricostruzioni dell’abitato, di cui 
i resti di un castello costruito nel 
1091 sulla sommità del paese, 
ne sono un’importante testimo-
nianza.
Dall’alto della torre si può am-
mirare uno scenario unico e 
suggestivo che rivela dell’inte-
ro paesaggio quel caratteristico 
aspetto di abitato montano.
Diversi sono le chiese e gli edi-
fici storici che rendono prezioso 
ed unico il posto, ma ad attira-
re ancora di più l’attenzione del 
visitatore è il Presepe Polisceni-
co permanente allestito 
nell’Oratorio della Cano-
nica. 
Si tratta di un presepe 
molto grande (è il quar-
to più grande in Europa, 
dopo quello di Grottafer-
rata, Messina, e Aragona, 
in Spagna), unico nel suo 
genere, dove attraverso 
le diverse scene, dieci 
per la precisione, viene 
raccontata l’infanzia di 
Gesù in un contesto ar-
tistico-paesaggistico ca-
ratteristicamente tutto 
lucano.
Le scene rappresentate 
partono dall’Annuncia-
zione dell’Angelo a Maria 
sino all’ultima scena che 

vede Gesù non più bambino, ma 
dodicenne.
L’intero presepe che ogni anno, in 
special modo nel periodo nata-
lizio, viene visitato da numerosi 
turisti, è stato realizzato da alcu-
ni artisti locali utilizzando pietra, 
gesso, legno, ferro e materiali di 
recupero con molta cura e dovi-
zia di particolari; ad esempio le 
numerose tegole (1600 circa) 
che ricoprono le diverse case 
“lucane” del presepe, sono sta-
te realizzate in rame con grande 
attenzione nei dettagli; la stes-
sa cura si ritrova nei lampioncini 
dei porticati in ferro battuto fi-
nemente decorati, nei pluviali in 
terracotta e in tanti altri piccoli 
elementi che rendono veramen-
te unico questo capolavoro tutto 
lucano. 
Questo pregiato presepe artigia-
nale scenografico, da cui ema-
na un’atmosfera carica di fasci-
no, presenta, insieme alle Sacre 
Rappresentazioni ben integrate 
in un contesto spazio temporale 
molto distante, i borghi, le stra-
dine, gli scorci, i monumenti del 
paese, ma soprattutto il paesag-
gio della Basilicata, regione dai 
forti contrasti orografici con le 
sue peculiarità ed unicità.

Il manufatto è stato inaugurato il 
13 dicembre del 1997, ma la sua 
realizzazione ha avuto inizio ben 
tre anni prima; è lungo 13 metri 
con una profondità di circa 3,5 
metri ed è arricchito da un parti-
colare gioco di luci ed ombre che 
rendono ancora più suggestivo e 
coinvolgente il “racconto” artisti-
co dell’infanzia di Gesù.
Il paese non solo permette di 
osservare dall’alto dei suoi 1067 
metri il suggestivo paesaggio 
che lo circonda, ma dalla vetta 
del monte Siri, grazie al Plane-
tario Osservatorio Astronomico 
installato nel 2008, lo sguardo 
può spaziare verso l’infinita volta 
celeste.
L’Osservatorio astronomico di 
Anzi possiede uno tra i telesco-
pi riflettori più avanzati del sud 
Italia ed è gestito dall’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) e dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca. Nella 
stessa struttura il Planetario, la 
cui cupola ha un diametro di 12 
metri, permette di osservare e di 
muoversi, attraverso una proie-
zione di luci, tra pianeti ed ele-
menti del cielo.

Anzi e il suo presepe monumentale
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Alcune vie e piazzette del centro di Mon-
tescaglioso, dal giorno sette di dicembre 
saranno abbellite da colorati e origina-

lissimi addobbi natalizi realizzati con materia-
li di riciclo integralmente lavorati a mano da 
bambini e studenti dell’Istituto Comprensi-
vo “Palazzo-Salinari” con la collaborazione 
dell’Osservatorio Ambientale del comune di 
Montescaglioso e dell’AGRIB (Ente di gestione 
per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata).
I bambini dei tre ordini di scuola (Infanzia, Pri-
maria e Secondaria di Primo Grado), poco 
dopo la riapertura del nuovo anno scolastico, 
hanno incominciato a raccogliere i diversi ma-
teriali già utilizzati e destinati ad essere smaltiti 
direttamente in discarica (bottiglie e bicchieri 
di plastica di misure diverse, carta, pedane di 
legno e molto altro) e a manipolarli con fanta-
sia, liberando tutte le loro potenzialità creative.
I bambini e i ragazzi, guidati dai loro insegnan-
ti, hanno dato vita ai simboli del Natale attra-
verso oggetti il cui riutilizzo sarebbe risultato 
impensabile in assenza di un progetto così af-
fascinante. E’ bello vedere come la Sacra Fa-
miglia si sia “materializzata” attraverso le tante 
bottiglie utilizzate per contenere acqua, oppu-
re la pecorella realizzata con i fondi di bottiglia 
per il latte!
Manufatti davvero unici e soprattutto utili a 
rendere questo momento di “Attesa” più magi-
co e suggestivo.

Rosanna Bianco

Natale ritorna, come ogni anno, 
con il suo carico di emozioni, con 
i suoi riti, le sue luci, i suoi colori. 
Riti, luci, colori che sono sempre 
poesia per i bambini e per gli adul-
ti, ma Natale non è solo poesia… è 
anche, o soprattutto, un’esistenza 
che trova nella fede la sua ragion 
d’essere, questo il messaggio del 
nostro parroco don Giorgio, che 
come ogni anno è impegnato in-
sieme alla comunità a vivere que-
sto momento magico dell’anno 
con le mille attività, ma soprat-
tutto con mille buoni propositi. 
C’è bisogno di un mondo che ri-
cerca le proprie ragioni di vita in 
un ordine alto, divino; un mondo 

che non sia dominato dalla legge 
dell’apparire e dell’effimero. L’uo-
mo è fatto di memoria; questa è 
la ragione per la quale noi adulti, 
insieme al parroco, catechisti tut-
ti, coinvolgendo le famiglie ci sia-
mo chiesti, ma quale memoria del 
Natale s’imprimerà nella mente 
dei nostri fanciulli? Cosa resterà 
loro, oltre lo sfavillio delle luci e 
il bombardamento pubblicita-
rio? Tuttavia, a niente servirebbe 
piangere sul latte versato, se non 
potessimo imprimere alle cose 
un corso diverso. Qualcosa, inve-
ce, possiamo fare ed è alla nostra 
portata. La parrocchia a Salandra 
si impegna nel coinvolgimento di 

tutti con l’animazione domenica-
le dei più piccoli accompagnati 
dalle loro famiglie, l’animazione 
della Novena con canti, sempre i 
più piccoli con la guida delle ca-
techiste stanno preparando va-
rie recite…queste la varie attività 
, ma anche proposte,  come ri-
tagliare due minuti al giorno per 
pregare insieme, impegno preso 
dalle famiglie, con i più piccoli, 
che potrebbero essere invitati a 
ringraziare Dio per qualcosa suc-
cessa durante la giornata. Siamo 
sicuri che per tutto questo il Na-
tale quest’anno avrà un “sapore” 
diverso.

Domenica Locantore

Decorare il natale
con il riciclo

La magia del Natale… a Salandra
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È arrivato fin troppo presto il Nata-
le a Matera nel 2018. O almeno 
sono arrivati eventi, luci e mer-

catini, sono stati allestiti presepi arti-
stici e quelli “viventi”, di cartapesta e 
di ghiaccio, antichi e moderni. Si sono 
organizzati banchetti di solidarietà, 
sagre del cioccolato, giochi pirotecni-
ci, marce della pace, concerti e sacre 
rappresentazioni. Questo però non ha 
creato “la magia del Natale”, quell’at-
mosfera sospesa per cui siamo “tutti 
più buoni”, una favola che stanca e a 
cui non crede più nessuno. C’è agita-
zione in realtà nel mondo, c’è preoccu-
pazione per l’economia e il futuro del 
Paese e c’è, nel nostro territorio l’ansia, 
che è quasi certezza matematica, di 
non arrivare pronti all’appuntamento 
con il 2019.
Il Natale non si può surrogare. Resta 
sempre un mistero: Dio rimane Dio, ma 
decide di mostrare il suo volto facen-
dosi creatura. Embrione nel grembo 
di Maria, poi pargoletto, bambino, ra-
gazzo, uomo. Quanti ne incontriamo 

ogni giorno di bambini, ragazzi, uomini 
e donne? Cosa hanno di speciale per 
scomodare il Signore in un modo così 
impegnativo e faticoso? Perché mai, 
oltre a comunicare la verità, la bellez-
za, l’amore, Dio dà sé stesso in dono 
alle sue creature? E perché mai, una 
volta morto e risorto, continua a do-
narsi nell’eucarestia e a farsi tutt’uno 
con chi lo accoglie?
Gesù ha voluto essere realmente uno 
di noi, una persona che cresce, che si 
pone domande, che lavora. Un ebreo, 
vissuto nei confini ristretti della Pale-
stina oppressa dall’occupazione ro-
mana; un uomo che ha conosciuto la 
vita semplice della famiglia, la fame, la 
sete, il dolore per la morte di un ami-
co, la gioia dell’amicizia, la tristezza, le 
tentazioni, la fatica della predicazione.
Ma pur nascosto nella povertà, il Fi-
glio riempie della sua presenza tutta la 
storia e il Natale ha una portata cosmi-
ca: il mondo è abitato da Dio e l’uomo 
è chiamato alla vita eterna, ad abitare 
i cieli. La creazione si rallegra, canta ed 

è in estasi per l’ospite divino. Chi parla 
con Gesù parla con Dio, chi lo incontra, 
incontra Dio, chi lo ascolta e lo acco-
glie, vive da Dio. Il cosmo non è un caos 
senza capo né coda, poiché “Dio ci ha 
fatto conoscere il mistero della sua vo-
lontà…; il disegno cioè di ricapitolare 
in Cristo tutte le cose, quelle del cielo 
come quelle della terra” (Ef 1, 9-10).
Così con il salmista continuiamo a 
chiederci: chi è mai l’uomo? È un in-
terrogativo aperto. È desiderio di feli-
cità, nostalgia di infinito, grido d’amo-
re, bisogno d’appartenenza. Un grido 
originato e ascoltato da Dio. Il Dio che 
un giorno assunse il mondo facendo-
si uomo e creatura, non l’ha mai più 
abbandonato. Ogni giorno è Natale 
perché ogni giorno porta dentro di sé 
il Figlio di Dio incarnato. Gesù è vivo e 
presente ed è possibile oggi incontrar-
lo nella comunità dei fedeli, nei sacra-
menti, nel cuore degli uomini di buona 
volontà. Con Lui il mondo è in cammi-
no verso la parusia.

Giuditta Coretti 

Il mistero sempre nuovo del Natale

È stata inaugurata il 1° dicem-
bre l’esposizione del Presepe 
narrato in cartapesta nel cen-
tro storico di Matera. Si tratta 
di un’opera dell’artista locale 
Francesca Cascione e fino 
all’8 gennaio sarà visibile nel-
la chiesa rupestre di Sant’An-
tonio Abate. Cinque scene 
evangeliche, dall’Annuncia-
zione fino all’arrivo dei Magi, 
passando per la Visitazione, 
la nascita di Gesù e l’annun-
cio ai pastori, sono raccontate 
attraverso scene con perso-
naggi a grandezza naturale 
interamente realizzati in car-
tapesta. Le voci narranti che 
raccontano i vari episodi con 
le parole dei Vangeli, accom-
pagnate dalla musica, e poi 
un particolare gioco di luci 
consentono allo spettatore di 
essere immerso nell’episodio 
narrato. “Lavoro la cartapesta 

da diversi anni – racconta al 
Sir l’artista Francesca Cascio-
ne –. Il percorso che propongo 
si intitola ‘L’alba della fede’, 
perché ho voluto ripercorrere 
in una sorta di ‘presepe attivo’ 
la venuta di Gesù fin dal prin-
cipio e quindi dall’annuncio 
dell’angelo”. La realizzazione 
dell’opera ha richiesto diver-
si mesi di lavoro ed è partita 
dagli originali in argilla, da cui 
sono stati ricavati gli stampi in 
carta e colla. Dopo diversi pro-
cedimenti, le figure sono state 
poste su dei manichini, vestite 
con abiti sempre in cartape-
sta e il processo si è concluso 
con la pittura. “È stato un la-
voro emozionante – aggiunge 
Cascione –. Per chi è credente 
anche dipingere l’espressione 
di un volto è manifestazione 
di un’ispirazione di fede”

G.C.

Il presepe in cartapesta
L’alba della fede 

IL PRESEPE DI GHIACCIO

IL PRESEPE AL QUIRINALE

La Natività, i rioni Sassi, la 
cattedrale e altri simboli 
della religiosità di Matera, 
capitale europea della 
cultura 2019, sono le 
particolarità del presepe 
di ghiaccio, che costituisce 
una delle attrazioni del 
programma “Vivi la Magia 

del Natale nella città di Matera” insieme al Presepe vivente nei 
Sassi e alla mostra dell’arte presepiale napoletana. Il presepe di 
ghiaccio, allestito in una teca di 20 metri quadrati negli ambienti 
dell’ex ospedale San Rocco, è opera dell’artista Francesco 
Falasconi, che ha scolpito le statue.

Il ‘Presepe della Basilicata’ realizzato dall’artista Franco Artese 
sarà ospitato nella sala D’Ercole del Quirinale dal 12 dicembre 
al 5 gennaio 2019. Ne ha dato notizia l’Agenzia di promozione 
territoriale (Apt) lucana, ricordando che nel 2012 il presepe fu 
allestito in piazza San Pietro. L’opera misura un’area di 40 metri 
quadrati per un’altezza di circa sei metri, realizzata in polistirene, 
pietra, legno e ferro, con circa 120 personaggi in terracotta. Il 
presepe di Artese è il racconto della nascita di Gesù nel contesto 
di un paesaggio che non ha eguali, dei borghi della Basilicata e 
dei Sassi di Matera, quelli che Pasolini scelse per il suo ‘Vangelo’ 
affermando di aver ritrovato qui i volti e i luoghi ‘intatti’ che in 
Palestina erano andati perduti.
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CON LE FAMIGLIE

78.289 FEDELI 
SONO INSIEME AI SACERDOTI

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno partecipato al sostentamento dei sacerdoti con 
un’Offerta. Anche grazie al loro contributo, 35.000 preti hanno potuto dedicarsi 
liberamente alla loro missione in tutte le parrocchie italiane, anche in quelle più 
piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n con carta di credito, 
chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane n con versamento 
diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti



a cura di Nino Vinciguerra
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Iniziò lo sfollamento dei Sassi 
e un primo nucleo di cittadi-
ni si trasferì al borgo rurale La 

Martella, inaugurato il 17 maggio 
1953 dal Presidente del Consiglio 
De Gasperi. Più tardi, tra il 1956 e 
il 1959, “quindicimila cavernico-
li” andarono ad abitare nei nuo-
vi rioni popolari (Serra Venerdì, 
Lanera e Spine Bianche). Matera 
iniziò una vita nuova a cui con-
tribuì anche la ditta “Manicone 
& Fragasso”. Alberto Manicone 
(1912-1999) e Antonio Fragasso 
(1899-1967) cominciarono nel 
1934 l’attività di “commercio le-
gnami e mattoni” in via Lucana 
(oggi incrocio con via De Sariis). 
Nel 1944 aprirono un opificio an-
che nei pressi del Campo Spor-
tivo (oggi via Annunziatella-via 
Nicola Sole) dove producevano 
pavimentazioni per marciapie-
di e interni e rilevarono nel 1955, 
dopo due anni di abbandono, il 
vecchio stabilimento di Cappel-
luti, acquistandolo, a distanza 
di 16 anni dall’interessamento 
del 1939.  Nel 1958 l’opificio fu 
ampliato e adeguarono alle esi-
genze che i tempi imponevano; 
inoltre, tra il 1963 e il 1964, con 
l’installazione di un nuovo forno, 
fu necessario un secondo am-
pliamento che costò ben 459 mi-
lioni di lire. La ditta, che si dedicò 
esclusivamente alla produzione 
di foratame e solai tralasciando 
quella delle ceramiche, nel perio-
do di massimo sviluppo, divenne 
la seconda industria di laterizi nel 
meridione arrivando a impiegare 
circa 300 unità lavorative. Dopo 
anni fecondi e di benessere nel 
corso dei quali i proprietari ave-
vano anteposto la soddisfazione 
dei propri dipendenti agli interes-

si personali (reinvestivano 
gli utili nella stessa azienda 
a vantaggio di tutti anche 
per la qualificazione e la 
formazione dei dipenden-
ti), seguì un periodo di alti 
e bassi, crisi e rilanci, anche 
di incalzanti concorrenze; 
per cui, nel 1971, il mattoni-
ficio cessò definitivamen-
te l’attività. Lotte, proteste, 
contestazioni, occupazioni, 
speranze e illusioni che si 
protrassero per un pò. Tutto vano, 
tutto finì e lo stabilimento venne 
mestamente abbandonato. Ri-
mase inutilizzato, simbolo della 
crisi; fu una sconfitta sociale. La 
prima vera industria materana, a 
cui Gioacchino Cappelluti aveva 
dato vita e Arcangelo Annunzia-
ta seguito da Alberto Manico-
ne e Antonio Fragasso avevano 
dato nuovi impulsi finché si era 
potuto, completamente abban-
donata calò, tristemente e defi-
nitivamente, il sipario. Alcuni anni 
dopo, del mattonificio non restò 
più niente. Infatti, nell’aprile 1983 

le ruspe demolirono i vecchi e pe-
ricolanti capannoni; la ciminiera, 
l’ultimo simbolo, fu abbattuta. 
Chi assistette a questi lavori ave-
va il volto tirato e, come in un film 
di ricordi, rivide la propria vita, gli 
amici, i conoscenti. Probabilmen-
te, nel proprio intimo, sentiva i ru-
mori, gli odori, le voci, forse anche 
il suono della sirena che raggiun-
geva persino i Sassi. Restano, or-
mai, solo i ricordi. Il 3 agosto 2016 
la Giunta Comunale di Matera ha 
deliberato di intitolare, fra gli al-
tri, nella zona industriale di Jesce, 
una via ad Arcangelo Annunzia-
ta, una via ad Antonio Fragasso e 
una via ad Alberto Manicone. Ma, 
specchio dei tempi, la delibera è 
rimasta tale, non ancora attuata, 
forse impantanata nel disordine 
che regna nella burocrazia. Pec-
cato. Rimangono però, come una 
pietra miliare, i frammenti di una 
storia che nessuno potrà cancel-
lare.

“Manicone e Fragasso”
Laboriosità di due cognati
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Entrando in Chiesa a San Paolo, 
in questi giorni, si ha l’impressio-
ne di fare un salto nel passato 

di oltre duemila anni per giungere in 
una sperduta borgata della Giudea: 
Betlemme. Per chi conosce qualche 
rudimento della lingua ebraica, il pen-
siero corre all’etimologia di quel nome: 
“Casa del pane”. La casa, quest’anno, 
è l’icona scelta dalla nostra Comunità, 
per riflettere sul modo di essere Chie-
sa, Famiglia di famiglie nella quale il 
Signore desidera entrare e portare la 
salvezza come per Zaccheo di Gerico. 
La casa, da sempre sinonimo di prote-

zione, di affetti condivisi, di calore fa-
migliare, di accoglienza e di fraternità, 
è ciò che, stando ai racconti evangelici, 
mancò di fatto alla Famiglia di Naza-
reth nei giorni della nascita di Gesù. 
Solo la stalla poté ospitarli. Una sorta 
di sala parto improvvisata al momen-
to. Il corpicino profumato e avvolto in 
fasce venne così adagiato sul caldo 
fieno di una mangiatoia-culla servita 
fino ad allora solo a dar da mangiare 
agli animali. Quell’umile luogo, certa-
mente non all’altezza per accogliere 
il Santo dei Santi, divenne in questo 
modo il Tempio consacrato dalla Pre-
senza di Colui che né il Cielo né la Ter-
ra possono contenere; Colui che ha 
scelto di entrare nella nostra casa, nel 
nostro mondo, nel nostro cuore così 
poco accogliente alle volte, eleggen-
dolo a Tempio della sua dimora. Una 
stalla-Tempio oppure un Tempio-stal-
la, questa l’idea a fondamento del pre-
sepe allestito in parrocchia. Già prima 
che iniziasse l’Avvento, in Città si respi-
rava aria natalizia e, mentre le strade si 
vestivano a festa, le vetrine dei negozi 
di luci e la gente iniziava a pensare ai 
regali e a come vivere le prossime fe-
ste, la Chiesa meditava l’Avvento glo-
rioso del Signore che viene a far nuove 
tutte le cose, anche le nostre chiese, le 
nostre case, il mondo, il nostro cuore, le 
nostre stalle. Il silenzio assordante e la 
solitudine del Mistero dell’Incarnazio-
ne continuano a stridere fortemente 
con la frenesia che prende tutti in que-
sti giorni. Il raccoglimento e la preghie-
ra che solo in un luogo sacro possono 
sperimentarsi, consentono invece, 
di entrare nel Mistero. Per questo, ri-

prendendo l’idea di Francesco d’Assisi, 
considerato l’inventore del presepio, la 
nostra comunità ha voluto riproporre 
quanto fatto dal poverello la notte di 
Natale del 1223, secondo il racconto di 
Tommaso da Celano nelle Fonti Fran-
cescane. Si narra che San Francesco 
volendo ricordare la nascita di Gesù 
fece allestire l’altare per la Celebrazio-
ne Eucaristica sopra una mangiatoia 
in una stalla di Greccio. Così intendeva 
rendere visibile lo stretto legame che 
intercorre tra il Pane Consacrato sulla 
Mensa dal Sacerdote celebrante e la 
Carne umana del Bambino di Betlem-
me. Anche ai piedi del nostro altare, 
perciò, si è voluta collocare una man-
giatoia a ricordare come, accostando-
si ad essa, ci si nutre di Colui che si è 
fatto Pane per quanti hanno fame di 
assoluto. L’Angelo che sormonta l’am-
bone, recando in mano il cartiglio del 
Gloria, rievoca l’annuncio portato ai 
pastori dormienti nella valle di Bet-
lemme, che ancora oggi continua a ri-
suonare ininterrottamente attraverso 
la predicazione evangelica. Infine, la 
grande ostia che appare sullo sfon-
do azzurro del cielo, identifica il luogo 
della custodia Eucaristica, luogo reale 
della presenza di Dio in mezzo a noi. 
La capanna, come un antico baldac-
chino, sormonta l’altare-mangiatoia 
evocando così la nube della Presenza 
di Dio che, durante la Celebrazione Eu-
caristica, si manifesta nel pane consa-
crato. 
Una stalla-Tempio oppure un Tem-
pio-stalla, questa l’idea a fondamento 
del presepe allestito in parrocchia.

L’Equipe dei Catechisti

Stalla o Casa? 
Semplicemente Chiesa
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ENTRA A FAR PARTE
DELLA NOSTRA SQUADRA

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019

1 ANNO di Logos
Inclusa COPIA IN DIGITALE

Ordinario   € 20,00
Amico  € 30,00
Sostenitore € 50,00

ccp n° 12492757
intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina
causale: Logos 2019

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



www.diocesimaterairsina.it


