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Santi nel quotidiano
A

Matera è passato un Santo, san Gabriele dell’Addolorata, quanti se ne sono accorti? Eppure ogni
giorno ci passano accanto persone buone, brave,
generose, disponibili, oneste, sincere, amanti della
verità, miti, che hanno il senso della giustizia, sanno
perdonare, impegnate, che fanno il proprio dovere, che soffrono senza lamentarsi, che non piantano
grane, che seminano attorno a sé gioia, pace e serenità: chi se ne accorge?
I santi non fanno rumore, non si annunciano con
dei campanelli o delle sirene, stanno accanto agli
altri senza imporsi, ma con tanta umiltà ci sono e
si rendono utili, sia pur solo con la preghiera, con
un sorriso, con una stretta di mano e, quando glielo

permettiamo, con un gesto di amore gratuito e disinteressato. I santi sono quelli che tengono in piedi
la società, l’umanità, che la sostengono tra le mille
traversie e incongruenze di un mondo che sembra
ormai perduto, dannato, depravato. I santi sono i
baluardi dell’umano là dove sembra che l’uomo abbia perduto il ben dell’intelletto e il senso della vita;
sono le sentinelle di un alba che viene sicuramente, anche se le tenebre sembra spadroneggino nella
notte. I santi sono la certezza della speranza là dove
fa capolino il demone della disperazione o della rassegnazione. I santi esistono ancora, ci vivono accanto e, forse, potresti anche essere tu uno di questi. I
santi non deludono mai.		
Filippo Lombardi
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Chi segue Cristo, l’uomo perfetto…
diventa anch’egli più uomo
I seminaristi del biennio a servizio dei poveri

«L

ui ha quel cuore di bambino che Marina, che si prendono cura del recunulla sa di distinzioni. Il virtuoso pero di giovani con dipendenze e altre
e la canaglia, il mendicante e il principe: problematiche. Affinché ogni cristiano
realizzi la propria voa tutti si rivolge con
la stessa voce solare, «per me “prendersi cura”
cazione alla santità,
come se non ci fosse significa non abbandonare è chiamato a serviné virtuoso, né cana- l’altro, nonostante tutto,
re i fratelli, particoglia, né mendicante,
larmente coloro che
nonostante l’altro possa
né principe, ma solo,
sono più bisognosi. È
sembrare
contrario
a
me»
ogni volta, due esseri
per questo che il no(Gino)
viventi, faccia a faccia,
stro Seminario, ogni
e in mezzo ai due la parola, che va, che anno, propone a noi – ragazzi in formaviene». È di questo uomo che seguiamo zione verso il sacerdozio ministeriale –
le orme, è di questo uomo che vorrem- una settimana di conoscenza e di servizio
mo imitare il cuore, perché «chi segue in varie realtà che meglio possono testiCristo, l’uomo perfetto, diventa anch’egli moniare l’urgenza di rispondere al grido
più uomo” (Gaudium et Spes, 41).
dei poveri.
Siamo i quindici seminaristi del biennio Siamo davvero colpiti per la presenza di
filosofico del Seminario Maggiore Inter- tante realtà caritative nella città di Matediocesano di Basilicata, accompagnati ra. Ci ha ricordato, infatti, papa Francesco
dal nostro padre spilo scorso 31 dicembre:
«Guardando gli altri per
rituale, don Leonardo
«quando in una citquello
che
sono,
ricevo
lo
Verre. Nella settimana
tà i poveri e i deboli
stesso sguardo d’amore»
dal sette al quattordici
sono curati, soccorsi e
(Alberto)
marzo, ci siamo ritroaiutati a promuovervati impegnati nella suggestiva città di si nella società, essi si rivelano il tesoro
Matera a servizio di varie povertà mate- della Chiesa e un tesoro nella società. Inriali e morali: presso la parrocchia “Ma- vece, quando una società ignora i poveri,
ria Madre della Chiesa”, la residenza as- li perseguita, li “criminizza”, li costringe
sistenziale per anziani intitolata a mons. a “mafiarsi”, quella società si impoveBrancaccio, la mensa parrocchiale di risce fino alla miseria, perde la libertà,
“Maria Santissima Annunziata” in Piccia- preferisce l’egoismo, la pusillanimità e
nello, la casa di ospitalità “San Rocco”, il cessa di essere cristiana».
centro educativo di ragazzi e giovani di Abbiamo vissuto una bellissima espefamiglie con disagio sociale delle Vincen- rienza anche perché accompagnati dalle
ziane, il Centro Caritas e presso la comu- preghiere di tante persone che ci hanno
nità terapeutica “Casa dei Giovani”. Per affidato a Maria Santissima, alla quale
due giorni siamo andati fuori dalla città l’Arcidiocesi di Matera è stata consacrata
di Matera, presso le
dal santo Giovanni Pa«Il
tempo
donato
è
tuo
per
olo II.
comunità Emmanuel
sempre»		
(Emanuele)
I seminaristi del biennio
di Salandra e Ginosa
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la tua copia DIGITALE!
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La Chiesa abita il territorio e si fa povera tra i poveri
Verso il convegno di Firenze: abitare

N

elle scorse settimane Caritas Italiana e Caritas Europea hanno presentato il Terzo Rapporto sull'impatto
della crisi nei Paesi deboli dell'Unione
Europea.
Il Rapporto ha riguardato 8 nazioni
europee tra cui anche l'Italia ed ha evidenziato due volti della povertà: fuori
dal lavoro e dentro il lavoro. La povertà
'fuori dal lavoro' è data dalla disoccupazione che interessa in questi anni fasce
molto ampie della popolazione, specie
giovanile. La povertà 'dentro il lavoro' si determina quando nonostante
la presenza di un lavoro, le condizioni
normative ed economiche non consentono al lavoratore e alla sua famiglia di
uscire dalla povertà. Nel nostro Paese
non si è riusciti sinora a inserire strumenti come il reddito di cittadinanza
o il salario minimo che in altri paesi
europei hanno contribuito ad attutire gli effetti della crisi. Con il recente
provvedimento noto come Jobs Act si
sono modificate le tutele normative dei
lavoratori con l'intento di incoraggiare

gli imprenditori a procedere con nuove assunzioni. I prossimi mesi saranno
cruciali per comprendere e valutare la
reale portata di questi cambiamenti. La
forte diffusione della disoccupazione e
dei lavoratori poveri mette in pericolo
la dignità umana delle persone coinvolte da queste situazioni ed è giustamente evidenziato nella riflessione sul
nuovo umanesimo che la Chiesa Italiana sta compiendo in preparazione
al Convegno di Firenze. 'Siamo sfidati
da un capitalismo meno liberale e più
autoritario' scrivono i Vescovi nella
Traccia e ricordano 'le drammatiche
conseguenze della recente crisi economica: la drastica diminuzione dei posti
di lavoro, l'impoverimento crescente
del ceto medio, l'assottigliarsi delle
possibilità occupazionali per i giovani
che nega loro ogni aspirazione a un
giusto protagonismo.'
Di fronte a questa realtà occorre innanzitutto incoraggiare e promuovere
i segni di speranza che pure non mancano: forme nuove di imprenditorialità

giovanile, di imprese cooperative e di
volontariato che rinnovano l'attenzione verso i più deboli e che spesso sono
promosse dalla stessa comunità cristiana. 'Il cattolicesimo - ricordano i
Vescovi - non ha faticato ad abitare nel
territorio attraverso una presenza solidale gomito a gomito con tutte le persone specie quelle più fragili mediante
un numero considerevole di istituzioni
ed opere assistenziali quali segni incarnati della risposta al Vangelo.'
Abitare è il secondo verbo che la Traccia propone per il cammino di preparazione. Abitare in mezzo alle case
delle nostre famiglie ed essere Chiesa
povera per i poveri. 'Come disegnare il
futuro del cattolicesimo italiano erede
di una grande tradizione caritativa e
missionaria tenendo conto delle sfide
che i mutamenti in atto ci pongono
innanzi?' Ripartire dagli ultimi, come
recitava il titolo di un documento degli
anni 80 è l'impegno che anche la nostra Chiesa locale deve assumere.
Eustachio Di Simine

Da cinquant’anni si celebra la Messa in italiano
Liturgia sorgente di vita e di luce per la vita
Papa Francesco non ha voluto mancare all’appuntamento: il 7
marzo era lì dove il beato Paolo VI ha dato inizio alla celebrazione della messa in italiano, nella Parrocchia di Ognissanti,
allora periferia della città. Il tema delle “periferie”, tanto caro
a papa Francesco, non è una novità. La Chiesa da sempre ha
privilegiato le periferie sull’esempio di Gesù che proveniva
da una “periferia”, dalla Galilea, periferica rispetto a Gerusalemme; ha trovato la morte nella periferia della Città, fuori
le mura. Il beato Paolo VI un anno ha celebrato il Natale in
una periferia, a Taranto, e non a San Pietro; ha inaugurato la
stagione dei viaggi apostolici visitando le periferie del mondo.
Papa Francesco richiamandoci continuamente il tema delle periferie ci ricorda la centralità dell’uomo, della persona
umana, anche quando è relegato nelle periferie dell’esistenza,
perché non divenga uno scarto e sia guardato e amato per la
sua dignità.
Da quella chiesa dove cinquant’anni fa abbiamo cominciato a
pregare in italiano Papa Francesco, commentando il vangelo della purificazione del tempio (Gv 2,16) ha sottolineato la
necessità della corrispondenza tra liturgia e vita. “La liturgia
non è una cosa strana, là, lontana, e mentre si celebra io penso
a tante cose, o prego il rosario. No, no. C’è una corrispondenza, tra la celebrazione liturgica che poi io porto nella mia
vita; e su questo si deve andare ancora più avanti, si deve fare
ancora tanto cammino… La Costituzione conciliare Sacro-

sanctum Concilium definisce la liturgia come «la prima e indispensabile fonte alla quale i fedeli possono attingere il vero
spirito cristiano» (n. 14). Ciò significa riaffermare il legame
essenziale che unisce la vita del discepolo di Gesù e il culto
liturgico. Esso non è anzitutto una dottrina da comprendere,
o un rito da compiere; è naturalmente anche questo ma in
un’altra maniera, è essenzialmente diverso: è una sorgente di
vita e di luce per il nostro cammino di fede… Il discepolo di
Gesù non va in chiesa solo per osservare un precetto, per sentirsi a posto con un Dio che poi non deve “disturbare” troppo.
“Ma io, Signore, vado tutte le domeniche, compio…, tu non
immischiarti nella mia vita, non disturbarmi”. Questo è l’atteggiamento di tanti cattolici, tanti. Il discepolo di Gesù va
in chiesa per incontrare il Signore e trovare nella sua grazia,
operante nei Sacramenti, la forza di pensare e agire secondo il
Vangelo. Per cui non possiamo illuderci di entrare nella casa
del Signore e “ricoprire”, con preghiere e pratiche di devozione, comportamenti contrari alle esigenze della giustizia,
dell’onestà o della carità verso il prossimo. Non possiamo sostituire con “omaggi religiosi” quello che è dovuto al prossimo, rimandando una vera conversione. Il culto, le celebrazioni liturgiche, sono l’ambito privilegiato per ascoltare la voce
del Signore, che guida sulla strada della rettitudine e della
perfezione cristiana” (omelia del 7 marzo di papa Francesco).
F.L.
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L’ideologia del Gender

D

a un po’ di tempo in Italia non si fa
che parlare di “omofobia”.
Si è parlato di omofobia in relazione ad
alcuni casi di adolescenti che si sono suicidati; si parla di omofobia circa i matrimoni omosessuali, relativamente a quelle
persone che con esso non sono d’accordo;
si parla di omofobia circa le “Sentinelle in
Piedi”, persone che periodicamente scendono in piazza in molte città d’Italia, vegliando silenziosamente, per manifestare
la loro disapprovazione a leggi liberticide
o che sono contro la famiglia, … in effetti
da un po’ di tempo si parla di omofobia
con molta “disinvoltura”, molto spesso a
sproposito! Da dove nasce questa pratica?
Per fare chiarezza, bisogna chiamare in
causa un altro concetto, strettamente correlato a quello di “omofobia”: il GENDER.
Il termine GENDER deriva dalla “gender
theory” (in italiano “teoria di/del genere”), ideologia che teorizza la distinzione
tra il sesso biologico da un lato (quello
genetico, che madre natura assegna ad
ognuno alla nascita), e quello psicologico/
sociale dall’altro. Nasce a tutti gli effetti

negli Stati Uniti, alla fine della II guerra
mondiale: il suo “ideatore” ante litteram
fu l’endocrinologo John Money, la cui
apoteosi si ebbe col tentativo, tragicamente fallito, di far diventare femmina un
bimbo maschio (si legga al proposito il libro “Bruce, Brenda e David” di John Colapinto). Il movimento femminista si fa col
tempo veicolo del “nuovo pensiero”, che
con vari salti ed adattamenti arriva sino ai
giorni nostri.
I propugnatori di tale ideologia sostengono che il concetto di “maschio” e “femmina” è solo il risultato di convenzioni culturali e sociali; secondo loro, aldilà del sesso
con cui nasciamo, ognuno deve essere
libero di scegliere il “genere” effettivo al
quale appartenere. Quindi un “maschio”
può decidere ad un certo punto della sua
vita di “diventare” donna, e viceversa. Non
solo, ma in qualsiasi momento della propria vita si può scegliere di cambiare ulteriormente, e diventare praticamente quel
che si vuole. Sì, perché tale ideologia, in
ossequio al concetto che ognuno può decidere autonomamente di essere appunto

quello che preferisce, prevede infiniti “generi” (si veda per esempio Facebook, che
da qualche tempo, ai nuovi utenti, in fase
di creazione dell’account ha previsto la
possibilità di scegliere tra qualche decina
(!) di diversi… “generi” – cosa non si fa
per non scontentare alcun cliente!).
Abbiamo esempi famosi nell’ambito dello
spettacolo, anche italiano (qualche anno
fa un presentatore di una rubrica televisiva fece “outing”, dichiarandosi omosessuale, nonostante fino a poco prima avesse una famiglia, con moglie e figli). Nelle
scuole, soprattutto primarie, in nome di
questa ideologia, sono distribuiti opuscoli con esplicite immagini porno; si assegnano compiti in cui si parla di genitori
con lo stesso sesso. Perfino le maggiori
organizzazioni mondiali (ONU, OMS ecc.)
sono invase da questa ideologia, e ad essa
si rifanno nella compilazione di linee guida indirizzate a tutti i paesi del mondo.
Non lasciamo che altri “educhino” i nostri
figli, contro la nostra volontà!
SVEGLIAMOCI!
Fortunato Amato

In cammino con Maria per incontrare Gesù
Quarantore a san Giovanni Battista - Matera
Le Meditazioni ci sono state offerte da S.
E. Mons. Mario Paciello, Vescovo emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva, sul
tema: Chiamati alla missione, gli ostacoli della missione, la famiglia prima missionaria. Mons. Mario, rileggendo con la
nostra comunità la prima lettera ai Tessalonicesi e l’Evangelii Gaudium di Papa
Francesco, ci ha guidato ad avere una
visione della Parrocchia in uscita, che
arrivi a tutti, capace di trasformare ogni
cosa. La Parola di Dio, letta alla luce delle
sfide del presente, ci spinge alla missione
di annunciarne la gioia, assecondando la
nostra natura missionaria, l’evangelizzazione è un compito di tutto il popolo
di Dio. Il percorso fondamentale della evangelizzazione sta nell’incontro
interpersonale e nella testimonianza
di vita. Ma nella missione non mancano gli ostacoli che vinceremo con
l’amore di Gesù. L’Apostolo indica
nella predicazione una forma privilegiata di evangelizzazione che richiede passione e amore per la parola
di Dio ma anche la capacità di saper
dire parole che fanno ardere i cuori.

Non mancano le difficoltà e le prove della
missione che Paolo ha dovuto affrontare
e il percorso attraverso il quale è divenendo per molti un modello di fede. La
missione che deve riempire il cuore della
gioia del Vangelo porta agli altri l’amore
al Signore vincendo il rischio di lasciarsi
incantare dalle sirene del mondo attuale,
cadendo in una tristezza individualistica. Molti sono gli ostacoli nel cammino
del missionario: individualismo, crisi
d’identità, calo nel fervore, complesso
di inferiorità, pessimismo sterile, qualunquismo, relativismo, per non parlare
della mondanità spirituale di chi cerca il
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benessere personale. C’è bisogno di persone di speranza che sappiano dare speranza agli altri. La famiglia prima missionaria, cellula fondamentale della società,
attraversa una crisi culturale profonda.
Essa deve essere la forza trainante della
Parrocchia. La famiglia è chiamata ad
essere un riflesso terreno della Trinità.
Come ha detto Benedetto XVI: “Dio è Trinità, è comunione d’amore, e la famiglia
ne è la prima e più immediata espressione. L’uomo e la donna, creati ad immagine di Dio, diventano nel matrimonio
un’unica carne cioè una comunione di
amore che genera una nuova vita. La famiglia umana è icona della Trinità sia
per l’amore interpersonale, sia per
la missione di procreare la vita”. La
famiglia, quindi, è stata chiamata da
Dio a servire direttamente la Parrocchia e la missione di Gesù mediante
l’esercizio dell’amore del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Possiamo concludere dicendo che senza la
famiglia non c’è missione.
Gruppo liturgico
San Giovanni Battista
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L’annuncio a Giuseppe
Tutto casa e bottega?

I

l Vangelo di Luca, come è noto, narra l’annunciazione a Maria; ma, a ben vedere,
al fiat di Maria fa seguito il fiat di Giuseppe
(cfr. Matteo 1,18-24). Magari lo scenario non
è questa volta aperto alla luce del giorno,
ma raccolto in un'atmosfera di silenzio e di
mistero notturno. Ma non per questo l’adesione di Giuseppe al volere di Dio è meno
eroica. Maria accoglie nella sua carne la
novità annunciata dall’angelo, Giuseppe
l’accoglie nella vita. Pur silenziosa e operosa nel piccolo di una esistenza nascosta, la
vita di Giuseppe è plasmata dal riflesso abbagliante del mistero dell’incarnazione. La
persona di san Giuseppe è ancora tutta da
scoprire. Chi mai al mondo ha vissuto più
intimamente unito a Dio e alla Vergine se
non quest’uomo, apparentemente pieno di
contraddizioni? Membro della stirpe regale
di Davide, è tuttavia un semplice carpentiere
in un piccolo villaggio palestinese. Ha un bel
progetto di vita, quello di formare una famiglia con Maria, ma il suo amore è votato alla
castità. Uomo di poche parole, è capace non
solo di provvedere al necessario sostentamento di una famiglia alquanto particolare,
ma addirittura di occuparsi dell’educazione
del Figlio di Dio. È lui che insegna a Gesù le
parole, le preghiere, i segreti del mestiere,
il valore della fatica, la bellezza di un lavoro ben fatto. Ed è lui che offrendo a Gesù
l’immagine di un papà buono, tenero e af-

Giuditta Coretti
fettuoso, ridesta continuamente nel Figlio
la nostalgia della familiarità con il Padre
celeste. Quando Colui che nemmeno i cieli
possono contenere ha deciso di farsi uomo,
spezzando d’un colpo l’infinita distanza tra
Dio e la sua creatura, è venuto ad abitare in
mezzo a noi, è vero, ma ha scelto un indirizzo preciso, quello della casa di Giuseppe.
Così, guardando Giuseppe, è più facile scoprire i lineamenti costitutivi dell’esperienza
cristiana. La sua vita trascorre in attività
ininterrotta, tra bottega, sinagoga, l’affetto
di Maria, i pellegrinaggi a Gerusalemme.
Ma in tutto questo c’è una grande novità:
il bambino Gesù che dall’angolo più umile
della casa di Nazareth, offre il conforto della
sua presenza agli occhi e al cuore di mamma
e papà, ma anche dei vicini e dei familiari
nel piccolo borgo polveroso. Gesù, diventa
grande accanto a Giuseppe che chiama papà,
che guarda con ammirazione e fiducia. Un
papà straordinario ma normalissimo, che
vive la vita di tutti i giorni, fa il falegname,
è conosciuto in paese, tanto che Lui, Gesù,
è il figlio del falegname. È un operaio, Giuseppe, dal quale ci si aspetta un buon lavoro,
non certo che faccia discorsi in sinagoga o
che faccia miracoli. Eppure, agli occhi del
Figlio, questo papà umile e fedele è senz’altro un miracolo. Una volta cresciuto, quel
Bambino per¬correrà le strade di Israele ad
annunciare il Padre buono. Dal padre terre-

no ha imparato che la paternità ha un aspetto itinerante, instancabile, sempre in uscita,
che non teme il pericolo, che non bada alle
chiacchiere e che non si ferma mai. Quando pensiamo che Gesù ci ha salvati, generalmente pensiamo alla sua passione, morte
e resurrezione. Ma sappiamo bene che tutta
la sua vita è salvezza per noi. E nella storia
della salvezza Giuseppe ha un ruolo fondamentale: la figura del padre. Le sue virtù caratteristiche sono l’ubbidienza, la castità, la
povertà, la laboriosità e l’intimità con Dio.
Virtù oggi più che mai all’opera nella nuova
missione di Giuseppe: custodire e proteggere la Chiesa universale.

Una festa popolare

Il 19 di marzo la tradizione dei falò
Ogni anno il 19 marzo, per la festa di San Giuseppe, la Basilicata
si accende di numerosi falò tradizionali, in competizione tra loro,
quasi che ci fosse una gara per avere le fiamme più vive, più alte
e slanciate verso il cielo. In tarda serata, intorno a quel che resta
degli ammassi di tavole e rami ormai arsi, si radunano gruppi di
ragazzi ed adulti per improvvisare l’arrosto e la bruschetta, la cosiddetta “fedda rossa”. Il vino non manca ad alleviare le gole arse
dal fumo e presto il clima di festa e allegria si diffonde nell’aria.
Sono i fuochi in onore di San Giuseppe, sposo di Maria e padre
putativo di Gesù.
Nei mesi scorsi, passato il Natale, si è scatenata nei rioni di Matera, una gara quasi sempre pacifica per la preparazione dei falò.
Non sono mancati i sabotaggi notturni, quando qualcuno, al calar delle ombre, ha bruciato le cataste del rione avversario, mettendo a rischio la sicurezza degli abitanti del quartiere. I ragazzini hanno iniziato da tempo la ricerca della legna, trasportata
con mezzi di fortuna o, il più delle volte, con carrelli sottratti ai
supermercati. Legna che non profuma più tanto di bosco quanto
di vecchi mobili e pezzi di arredo di cui disfarsi. Non sempre è
possibile nascondere una simile “refurtiva”, che quindi spesso sosta a cielo aperto per tutto gennaio e febbraio, dando un’immagi-

ne non certo piacevole della città. Ben poco resta dunque del falò
di una sessantina di anni fa, alimentati dai residui della potatura
e dai resti delle pulizie di bottega fatte dai falegnami in onore del
loro collega e protettore, san Giuseppe appunto. Nella tradizione
popolare lo sposo di Maria, è il santo tutelare degli indifesi. Poveri, orfani, emarginati, hanno in lui il più potente dei difensori.
Casto e fedele, san Giuseppe è noto anche come protettore delle
vergini, come recita una invocazione siciliana:
San Giusippuzzu, vui siti lu patri,
Siti virgini cumu la matri,
Maria è la rosa, vui le gigghiu,
Datimi aiutu, riparu e consigghiu.
Insieme ai falò si spengono i rigori dell’inverno e si fa strada la
gioiosità della primavera; ci si libera dall’impaccio dei pesanti
abiti invernali e si cammina più leggeri e spediti nell’aria fresca
che già profuma di Pasqua.
A candele, che provocano malattie respiratorie e incendi. Anche
per questo è di primaria importanza sviluppare tecnologie della
luce che portino a nuove forme di illuminazione ecologica, a basso costo e di facile accesso.
G.C.
5
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Comunali 2015

prove tecniche
di campagna elettorale

S

e di parola d'ordine si può parlare,
quella di questa campagna elettorale porterà inevitabilmente il marchio
di Matera 2019.
La vittoria della città che il 17 ottobre
scorso aveva fatto credere che la comunità avesse ritrovato l'unità smarrita
per lungo tempo, sta per trasformarsi nel terreno di scontro di chi dovrà
eventualmente sostituire Salvatore Adduce nella carica di sindaco per i prossimi cinque anni. La corsa si gioca con
tutte le armi, a quanto pare. Confezioni di pasta, inviti a leggere libri in attesa del Capodanno del 2020, richiami
alla lezione di Guido Dorso. Strumenti differenti che però conducono tutti
nella stessa direzione: la critica ad un
meccanismo che se si è rivelato vincete sui tavoli della commissione che ha
giudicato la candidatura della città dei
sassi, non lo sono tra le pareti domestiche dove la contestazione è ormai quotidiana. Un comitato, oggi Fondazione,
fin troppo autoreferenziale, più votato
all'esterofilia che non alla valorizzazione delle risorse locali, poco attento
ad un patrimonio antropologico che è
stato sacrificato in nome dell'Open future.
Se l'amnesia può essere in qualche
modo legata alle origini “esterne” di
alcuni dei componenti dell'organismo
che si è occupato della stesura del Dossier di candidatura, lo stesso non può
dirsi per tutti coloro (e non sono po-

chi) che all'interno della Fondazione
sono lucani da generazioni. E' a loro
che spettava il compito di tutelare e difendere una storia millenaria che passa
anche attraverso il contributo fornito
a straordinari studiosi i quali proprio
nella struttura sociale che la vita nei
Sassi realizzò, trovarono spunti di approfondimento e analisi di profondo
valore. Ma non solo. Matera fu anche
laboratorio di urbanistica e architettura negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale,
quando il Paese ricominciava a mettersi in piedi. Lo sguardo e le idee di
esponenti come Ludovico Quaroni,
padre del borgo La Martella e attento
osservatore con Adriano Olivetti delle
potenzialità di sviluppo di una terra a
prevalenza contadina che tra quattro
anni rappresenterà la cultura europea.
La “divagazione” era d'obbligo che ricondurre la nostra riflessione verso il
futuro politico amministrativo della
città, il cui dibattito purtroppo non
mostra ancora alcun programma di
crescita, alcun progetto di sviluppo e
di confronto su cui fondare l'agorà politica. Le schermaglie sono ancora agli
esordi, il primo a mostrare le
carte è stato il Movimento
Matera 2020 che ha presentato i suoi cinque candidati (Maria Rita Iaculli,
Antonio Serravezza, Massimiliano Amenta, Venanzia
6

Rizzi e Raffaello De Ruggieri tra cui si
sceglierà il come del candidato sindaco
il 22 marzo) ma non i progetti sui quali
intende sfidare il sindaco uscente. Nel
Pd, intanto, i problemi interni pongono un masso davanti alla scelta di un
nuovo candidato o alla riconferma di
Salvatore Adduce. Nel mezzo Forza
Italia lancia il suo endorsment a favore di Matera 2020 e i satelliti del centrosinistra si concentrano sulla guerra
al segretario cittadino del Pd, Cosimo
Muscaridola.
Insomma tante idee perfettamente
confuse. E per i cittadini l'attesa con lo
sguardo al di là della finestra. In attesa
che qualcosa si muova.
Antonella Ciervo
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Intervista a S.E. il Prefetto di Matera,
Dott.ssa Antonia Bellomo
A cura di Paolo Tritto e Filippo Lombardi

Eccellenza, lei è
da poco più di un
mese Prefetto a
Matera, Città designata Capitale
Europea della Cultura 2019, non è certamente tempo di bilanci quanto piuttosto
di progetti: che Città ha trovato e cosa
intende fare perché Matera sia ogni giorno di più all’altezza del titolo di Capitale
europea?
Sono arrivata a Matera da circa un mese
e naturalmente ho bisogno ancora di un
po’ di tempo per conoscere meglio la realtà e le problematiche. Posso assicurare
però l’impegno massimo non solo a comprendere ma a cercare di interpretare le
aspettative dei cittadini, per rendere questa città sempre più fruibile dalle persone.
Il titolo di Capitale europea della cultura
ha dato alla città di Matera una grande
visibilità, nazionale ed europea. Sarà certamente una grande opportunità, ma dovremo anche premunirci perché saremo
sotto osservazione e non ci verrà perdonato nessun errore. Io credo che ci vorrà impegno da parte di tutti. Uno dei segreti per
far bene le cose è quello di collaborare, di
dialogare, di confrontarsi continuamente
e cercare di esprimere le sinergie di tutte
le istituzioni nel territorio.
Tra i compiti del Prefetto vi sono quello
di rappresentare il Governo e di garantire la sicurezza ai cittadini: come rendere
il Palazzo di Governo sempre più casa
accogliente in cui i cittadini si possano sentire tutelati soprattutto in questo
prolungato momento di crisi e di difficoltà a trovare lavoro?
C’è il compito di rappresentare il governo
e anche, come ci viene chiesto negli ultimi tempi, di rappresentare lo Stato, oltre a garantire la sicurezza dei cittadini.
Indubbiamente non è un compito facile
in questo momento, in cui lo Stato viene
visto dai cittadini non come una madre
accogliente ma come una matrigna che
sottrae risorse al territorio per alimentare
altri progetti, altri obiettivi. Questo non è
un momento facile ma cercheremo di far
capire che le risorse vanno equamente distribuite nel territorio dello Stato e cercheremo di garantire al massimo la sicurezza dei cittadini, potendo contare su un
rapporto forte con tutte le istituzioni statali sul territorio e in particolar modo con

quelle che sono preposte alla sicurezza
del cittadini. Quindi, forze di polizia nazionali – questura, carabinieri, guardia di
finanza, corpo forestale – ma anche le forze di polizia locale perché nella sicurezza
dei cittadini conta molto la vivibilità delle
città, in cui alcuni compiti non sono dello
Stato ma anche degli Enti locali. Rafforzando questo rapporto di collaborazione
e facendo ciascuno il proprio dovere sono
certa che si potrà affermare e migliorare
la situazione a Matera che è già considerata la città più sicura d’Italia, secondo le
statistiche del Sole 24ore. Questo non è
un punto di arrivo ma deve essere un punto di partenza per migliorarci sempre di
più. Ciò passa certamente da un impegno
collegiale che non può essere delegato a
uno o all’altro, ma bisogna lavorare in
sintonia. Questo significa per me credere
nella collaborazione, in un dialogo aperto
anche con le comunità parrocchiali e con
la diocesi che hanno i sensori molto attenti al territorio.
La Chiesa di Matera-Irsina, sia nell’espressione del Vescovo che delle comunità parrocchiali, vive un dialogo aperto e
di collaborazione con tutte le istituzioni
civili: in che misura l’Istituzione prefettizia può garantire la libertà religiosa e
la pacifica convivenza di fedi diverse?
Spero di rafforzare questo rapporto di
collaborazione e di sinergia anche per
raccogliere le esigenze di una maggior
apertura, di un maggior dialogo, anche
interreligioso. Al momento non mi sento
di poter rispondere perché non so se qui
ci sono comunità che fanno capo a altre
religioni, comunità importanti, rilevanti.
Posso dire che noi abbiamo dei profughi
che accogliamo in base al riparto nazionale. Qualcuno di questi ci dà qualche
preoccupazione. Anche se devo dire che
in massima parte sono cristiani e, quindi,
al momento il problema del dialogo interreligioso non mi è stato sottoposto. Spero dal vostro apporto, dal mantenere un
dialogo aperto con la comunità religiosa,
di ricevere quegli input che mi serviranno per orientare in un certo senso la mia
azione; se ci sarà necessità di apertura lo
farò volentieri.
I prefetti di alcune città italiane, su
indicazione del Ministero dell’Interno,
hanno cancellato la trascrizione di ma7

trimoni tra omosessuali. Non si è presentato questo caso a Matera. Il compito
del Prefetto è meramente applicativo della legge o può avere anche una funzione
educativa nel salvaguardare il valore della “legge naturale” e della famiglia?
Sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali, non si è posto questo problema
né nella mia precedente sede né in questa
sede.
Ma rispetto al compito del Prefetto?
Entriamo in un aspetto che travalica le
nostre competenze. Sicuramente noi abbiamo il compito di fare applicare la legge che al momento non individua quello
come un matrimonio.
Permetta che le rivolga un’ultima domanda. Il suo curriculum è molto ricco
di titoli e di esperienze, ma la qualifica
più bella credo sia la “maternità” e la
vita famigliare. Quanto la sua vocazione
alla famiglia e alla maternità l’aiuta a
svolgere il suo ruolo istituzionale?
La maternità è l’aspetto più importante
della mia vita, con due figli fortemente desiderati, con tutte le esigenze poste da due
persone diversissime, due mondi diversi,
due esperienze diverse, con tutti gli impegni e le preoccupazioni che ciò comporta.
Per una donna, questo non è un ostacolo
nell’esercizio delle responsabilità. Certo,
quando si pensa ai figli, preoccupa il loro
futuro.
Ma questo le permette forse di capire
maggiormente le problematiche dei cittadini, delle persone, del lavoro per i giovani.
Assolutamente. Io mi rendo conto che
stiamo attraversando un momento di
estrema difficoltà. E mi sento anche un
po’ impotente. Sento di non avere gli strumenti adeguati per trovare una soluzione.
Il mio impegno sarà quello di coinvolgere
tutte le componenti della società per tentare di dare una svolta, di intercettare le
opportunità da mettere a disposizione dei
giovani, laddove sarà possibile. C’è un senso di frustrazione – ripeto – per non avere
tutti gli strumenti per poter capovolgere
la situazione. Cerchiamo ogni giorno di
fare il nostro dovere, intanto, e anche di
essere di esempio; un esempio che ci viene da molto in alto e che noi nel piccolo
dobbiamo cercare di dare.
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Che festa,
che gioia…
a Sant’Agostino
d’Irsina!
Nella Parrocchia di Sant’Agostino della città di Irsina, come
di consueto e da diversi anni,
per la gioia di grandi e piccini,
viene organizzato uno spettacolo che vede come protagonisti
i bambini, i ragazzi e i giovani
della nostra comunità per salutare insieme a tante famiglie
il Carnevale. Organizzati per
l’occasione da catechisti, educatori ed animatori canti dello
Zecchino d’oro, balli tradizionali, poesie, scene comiche e due
farse in Atti unici del grande
Peppino De Filippo, “Ragazzo
modello” e “Cupido scherza…
e spazza”, con la collaborazione
preziosa di tante mamme, delle
suore, di Don Gerardo e di Don
Egidio, di tanti papà che nelle
fredde sere d’inverno si sono
avvicendati per accompagnare i
piccoli alle prove. Stare insieme
allegramente e divertendosi,
dimenticando un po’ le preoccupazioni quotidiane, tra le
finalità della simpatica manifestazione tenutasi nel Salone
parrocchiale al cospetto di un
vasto ed attento pubblico il Lunedì grasso ossia il 16 Febbraio
2015. Mentre il Martedì grasso
è stata organizzata una festa in
maschera, sempre in Parrocchia, dove sono state gustate
leccornie prelibate preparate
dalle famiglie ed organizzati
tanti giochi divertenti per i più
piccoli. Per quest’anno l’aforisma sul Carnevale preso in
considerazione è il seguente: “Il
Carnevale prende il via, gettate
a mare la malinconia: forza,
adulti e bambini, lasciate a casa
pensieri tristi e divertitevi IN
ALLEGRIA!!!

Illuminiamo le periferie
2015, anno della luce

“F

iat lux”. Sono queste le prime parole pronunciate da Dio nella Bibbia. E Gesù, che è “Dio da Dio, luce da
luce”, è invocato come “sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle
tenebre”. Le citazioni sarebbero tante.
Il fenomeno della luce ha sempre affascinato gli uomini che ne dipendono in
pieno per la vita. È un tema sviluppato
in tutti i campi, dalla teologia all’astrofisica, dall’arte alla biologia, dalla filosofia
alla tecnologia. Lo studio della luce ha
consentito notevoli progressi per la medicina, la fisica e la chimica, basti pensare alla recente affermazione della rete
digitale di internet che ha modificato
radicalmente la nostra vita quotidiana.
Uno studio continuo, dunque, al quale la
luce non si sottrae di certo. Ciò non di
meno, essa rimane in se stessa un mistero abbagliante e inviolabile.
Il 20 dicembre 2013 l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ha proclamato il 2015
Anno internazionale della
Luce e delle tecnologie basate
sulla Luce. Essa infatti gioca
un ruolo fondamentale nella
nostra vita quotidiana, oltre a
rappresentare una disciplina

Francesca Gagliardi
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trasversale e per questo fondamentale
della scienza nel 21mo secolo.
Le diverse iniziative internazionali messe in atto, mirano ad accrescere la conoscenza delle tecnologie basate sulla luce
per promuovere lo sviluppo sostenibile nei campi dell’energia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della salute e
dell’agricoltura. Gli obiettivi più generali del piano sono quelli di migliorare la
qualità della vita sia nei paesi sviluppati,
che in quelli in via di sviluppo; ridurre
l’inquinamento luminoso e lo spreco di
energia; promuovere la partecipazione
delle donne nella scienza con ruoli di responsabilità.
Come l'acqua o il cibo, anche la luce è un
bene di prima necessità. Si stima che un
quinto della popolazione mondiale non
abbia accesso all’illuminazione elettrica
e al riscaldamento e fa ricorso
a lampade a petrolio o a candele, che provocano malattie
respiratorie e incendi. Anche
per questo è di primaria importanza sviluppare tecnologie della luce che portino a
nuove forme di illuminazione
ecologica, a basso costo e di
facile accesso.
G.C.
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Le Reliquie di san Gabriele dell’Addolorata a Matera

L’

occasione è stata suggerita dalla inaugurazione di una Casa di accoglienza
per sacerdoti anziani e autosufficienti sorta
presso la Chiesa parrocchiale di san Paolo, quartiere Villalongo, intitolata proprio
al Santo passionista, venerato da circa
quarant’anni in quella comunità. Don Nicola Colagrande, 57 anni di sacerdozio e
da 54 anni parroco vive l’evento come lo
sviluppo naturale di una comunità una volta
estrema periferia della Città e ora cresciuta e consolidata nella fede. Egli ha voluto
fortemente la Casa di Accoglienza “San
Gabriele”; da sempre ha desiderato costruire e lasciare alla Città un’opera per gli
anziani e diversamente abili. Già nel 1995
era pronta una struttura nel vecchio centro
sociale di Villalongo, ma motivi politici non
ne hanno permesso il decollo. Nonostante
vi fossero i permessi e le autorizzazioni da
parte dell’A.S.L. la Regione si oppose con
eleganza, non rispondendo alle sollecita-

zioni e alle richieste, probabilmente perché
si erano già impegnati con altre strutture
pugliesi. “Ultimamente – afferma – ho
cambiato idea e ho realizzato questa casa
per sacerdoti anziani ma efficienti. Consta
di quattro appartamentini confortevoli”.
La Casa è davvero bella, già arredata,
con un ambiente comune seminterrato
dove già arde il fuoco del camino, segno
di quell’ardore di vita sacerdotale vissuta
e che deve continuare ad
ardere nella testimonianza
della comunione. La comunità parrocchiale partecipa
con entusiasmo all’evento,
spiritualmente ed anche
cordialmente, “ma non
economicamente” sottolinea don Nicola. La Casa,
infatti, nasce grazia alla generosità con cui don Nicola
ha investito tutti i suoi beni

per un progetto, già divenuto realtà, a servizio della famiglia presbiterale. La grande
diffusione del culto a san Gabriele dell’Addolorata è dovuta alla iniziativa di una parrocchiana e al fatto che diversi si sentono
miracolati o graziati dal Santo.
A don Nicola la gratitudine di tutta la Diocesi e in modo particolare di tutti i sacerdoti
per l’esempio concreto ricevuto.
F.L.

La mia preghiera a Gabriele
Infinite volte nel silenzio dell’alba arrivando
al santuario di Colledara dove San Gabriele
mi pare aspettarmi ogni volta mi sono inginocchiata per confidargli le mie gioie e i miei
dolori, è sempre stato una gran momento
che si ripeteva e si ripete da tanti anni, ma
questa volta inchinandomi per un bacio di
benvenuto sull’urna che lo custodiva, dopo
averlo tanto desiderato e fortemente voluto,
mi è parso che il cuore e l’anima diventassero una cosa sola, che le lacrime e il sorriso si fondessero assieme e che la luce del
Santo, mi investisse ricolmandomi di ogni
grazia. Cosi la signora Rosa Cuscianna descrive il suo intimo incontro con il “suo” San
Gabriele. Eh sì, lei lo definisce suo, visto che
IX

è legata da tanti anni a questa santa figura.
Conosciuto per caso 40 anni fa in un momento di buio della sua vita, ripone in “Gabriele” ogni speranza e ogni preghiera.
Vedendo la sua difficoltà risoltasi miracolosamente promette al Santo devozione per
la vita. In questo momento così solenne e
gioioso per la Città quando le spoglie mortali del santo hanno fatto ingresso a Matera e nella parrocchia di San Paolo, dove la
signora da anni si impegna alla devozione
popolare del Santo, l’emozione non poteva
far altro che avvolgere il suo cuore ed essere offerta a quel Dio Onnipotente che per
intercessione di San Gabriele ci salva.
Stefania Mazzarone

San Gabriele dal Gran Sasso alla Città dei Sassi

La parrocchia san Paolo a Villalongo in festa
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E’ possibile vivere appieno la nostra vita
Intervista a padre Natale - rettore del Santuario

P
San Gabriele dal Gran Sasso alla Città dei Sassi

adre Natale, grazie per aver concesso
la venuta delle reliquie di san Gabriele
dell’Addolorata a Matera, nella parrocchia
di san Paolo, dove da quarant’anni è diffuso il culto al Santo passionista, Santo dei
giovani. Lei è il custode di quelle sante Reliquie nel santuario di san Gabriele al Gran
Sasso e con le Reliquie è il custode della
memoria della santità di questo giovane
che ha consacrato la vita al Signore.
La peregrinatio del Santo è senz’altro un occasione di evangelizzazione:
quale messaggio offre san Gabriele ai
cristiani e alle persone di questo nostro tempo?
Sicuramente san Gabriele ci ricorda quello che siamo: figli amati dal Padre, il quale
nel Figlio Crocifisso ha espresso il massimo
dell'amore. Di questo amore che ci sostiene a volte siamo dimentichi, per cui rischiamo di cadere nel pessimismo e nell'individualismo... san Gabriele ci ricorda che
è possibile vivere appieno la nostra vita,
trovando in Dio la nostra pace, gioia e realizzazione. I Santi non sono solo da ammirare, ma anche e soprattutto da imitare; essi
sono i nostri campioni a cui ci ispiriamo,
poichè la santità è amore, che non consiste nel fare grandi cose, ma come scriveva

san Gabriele, nel fare bene le piccole cose
quotidiane.
Dove arriva un Santo arriva il profumo,
la freschezza e la gioia del Vangelo:
perché secondo lei i santi, e san Gabriele in modo particolare, sono ancora affascinanti e attirano le persone a
Cristo?
Io mi meraviglio di come la gente cerca un
aiuto, un amico, un confidente, un punto di
riferimento, che spesso trova in un santo
come san Gabriele. I santi ci avvicinano a
Dio, e tramite loro Dio Padre elargisce tante
grazie, soprattutto a chi è nella necessità. I
Santi ci testimoniano che è possibile e realizzante seguire Gesù Cristo, anche quanto sembra chiedere troppo; ma all'amore
grande di colui che ha dato la vita per noi
si può rispondere solo con l'amore. Come
rettore del santuario ho ricevuto la testimonianza di persone sparse nel mondo che
hanno ricevuto grazie e \o miracoli da san
Gabriele, mostrando una fede semplice e
genuina; e la loro vita sostenuta dalla devozione al santo sicuramente è cambiata in
meglio.
I Santuari sono vere e proprie oasi dello Spirito mentre le parrocchie talvolta
arrancano e fanno fatica a trasmettere la vita buona del Vangelo: alla luce
della sua esperienza
come rinnovare la
pastorale perché le
persone si sentano
accolte e orientate a
Cristo?
Il Santuario non deve
fare dimenticare la parrocchia, ma lavora in
comunione con i parroci
e le realtà ecclesiali loro

a cura di Filippo Lombardi
affidate: è bello accogliere una parrocchia
che fa un pellegrinaggio al Santuario di San
Gabriele con alla guida il proprio parroco:
c'è da beneficiarne tutti, poichè si esce fuori dal campanile locale per fare una nuova
e fruttuosa esperienza con giornate di ritiri
per ragazzi, giovani e adulti. Un dono che
il Santuario ha ricevuto è che si lavora in
collaborazione con le parrocchie della zona
e si è in comunione piena con il Vescovo
diocesano, che spesso vuole che alcune
manifestazioni della diocesi di Teramo-Atri
si svolgano qui al Santuario. Uno dei motivi per cui il Santuario è ricercato è anche
la possibilità di poter vivere bene il Sacramento della riconciliazione. Nelle domeniche durante l'anno si arriva anche a 20-25
confessori che fanno turni da 7-8 ore.
Papa Francesco spinge la Chiesa verso
le periferie esistenziali perché sia più
missionaria, Chiesa in uscita; anche il
vostro carisma di passionisti è incentrato sulle missioni al popolo: qual è
il vostro contributo al rinnovamento
della Chiesa?
Certamente la missione è il banco di prova
in cui un istituto è chiamato a confrontarsi, per cui questo invito pressante di Papa
Francesco lo sentiamo molto incalzante:
noi passionisti abbiamo un Carisma (dono)
che pur rinnovandosi nelle forme rimane
sempre attuale: annunciare Cristo Crocifisso a un mondo che non riesce a trovare
la pace: Cristo è l'unico che è luce delle
genti e speranza di un mondo che a volte sembra senza bussola. San Paolo della
Croce, nostro fondatore, e san Gabriele è il
discepolo più conosciuto, radunò compagni
per annunciare agli uomini il vangelo della
Croce. E questa missione conserva oggi
tutta la sua forza e validità.

San Gabriele a Matera
Per me che sono ''figlia del Concilio Vaticano II'', poiché sono nata
nel 1960, tutta questa devozione e questo fervore per la presenza
dell'Urna di San Gabriele, mi sono sembrati un po' fuori del tempo.
Poi mi sono chiesta perché tante famiglie (si! ho visto bambini con
i genitori, tanti uomini e tante donne a tutte le ore) hanno affollato
la mia parrocchia?
Certamente San Gabriele dell'Addolorata, con la sua semplice ma
grandiosa e radiosa vita, cioè vita da Santo, scuote le corde del
cuore. Ognuno di noi può diventare santo, così ci dice la Santa
Chiesa, e San Gabriele è una luce, un esempio per me e per tutti
X

noi credenti. Dio, nella sua ''Paternità'', ci manda continuamente
degli esempi per far memoria delle Sue promesse. Mi hanno sempre colpiti quei versetti del Vangelo, dove Gesù ci dice: ''Se avrete
fede quanto un granello di senape, sposterete le montagne''.
San Gabriele ''smuove'' tante donne e tanti uomini, e come sempre, si avverano le parole del Vangelo. Quindi anche la religiosità
popolare, a me un po' estranea, mi ha portata a pensare a tutto ciò
e soprattutto a chiedere a Dio, attraverso ''un corpo morto'' come
quello di San Gabriele, di vivere la fede puntando verso la santità.
Maria Teresa Basile
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L’ordinario vissuto in modo straordinario

G

abriele un santo giovane per i giovani.
Morto all’età di 24 anni circa, è diventato un faro per tanti giovani che cercano
di affrontare la vita nel mare tempestoso di
questo mondo.
Gabriele nasce ad Assisi il primo marzo
del 1838 da Sante Possenti e Agnese Frisciotti. È undicesimo di tredici figli e il suo
nome di battesimo è Francesco. La mamma lo chiamerà con un tenero diminutivo
che porta dietro tutta la tenerezza di una
mamma: Cecchino. Da qui inizia l’avventura affascinante di un ragazzo come tanti,
amante della vita, del sano divertimento,
della gioia di essere Cristiano.
Come dicevo, Cecchino era innamoratissimo della vita ed era una ragazzo che
riusciva in tutto. Ballava, recitava era un
bravo studente, gli piaceva la caccia e andare a cavallo. Era di famiglia benestante,
il papà era un prefetto dello stato pontificio
ed avvocato. La mamma era una fedelissima moglie e dolcissima madre, che però,
quando Cecchino aveva solo 4 anni, verrà a
mancare. Prima di morire, Agnese, chiama
a sé tutta la famiglia, ma a Cecchino in particolar modo gli chiederà di essere buono
e gli affida la Vergine Maria come madre.
Francesco prende sul serio la volontà della mamma Agnese e si lascia portare per
mano dalla Madonna per tutta la sua vita.
Ragazzo vivace, Cecchino, subisce diversi
incidenti e spesso promette di consacrarsi
al Signore, ma promesse mai mantenute.
Veniva visto come un leader da tutti i suoi
amici, gli piaceva stare in compagnia e fare

e ricevere scherzi. Un aneddoto per capire
meglio il caratterino vivace di questo nostro amico. Un giorno andò a scuola come
sempre, ben vestito, con il cravattino, da
buon camerino e il cilindro come cappello.
Un amico per scherzare diede una manata
sul cilindro per schiacciarglielo e Cecchino,
con santa pazienza, lo risistema. Questo
accade per altri due oltre giorni di seguito.
Un giorno, senza farsene accorgere, Cecchino infilo alcune puntine da disegno sulla
cima del cappello e quando il suo amico
andò per schiacciarglielo di nuovo rimane
punto da quelle puntine, tra le risate di tutti
i compagni…
Questo solo un piccolo aneddoto per capire
la vivacità e la genialità di questo giovane
che però rimase disarmato da una voce
che lo chiamò a lasciare tutto e cambiare
totalmente vita.
Il 22 agosto 1856 a Spoleto, durante la
processione con l’Icone della Madonna
conservata in cattedrale, Francesco sente
una voce provenire proprio da quella Icone
che gli dice: “Cecchino, Cecchino, il mondo
non è fatto più per te, lascia tutto e fatti
religioso” (Francesco, Francesco, il mondo
non è fatto più per te, lascia tutto e consacrati al Signore). Questa è stata la vera
scintilla che ha acceso il fuoco nel cuore
di Francesco facendolo decidere di lasciare
tutto e diventare Passionista.
A 18 anni entra nel noviziato dei Padri
Passionisti a Morrovalle (MC) e cambia il
nome da Francesco possenti in Gabriele
dell’Addolorata. In quel nome racchiudeva

tutta la vita terrena di Gesù accompagnato
dalla presenza di Maria, di cui lui era devotissimo. Poi compirà i suoi studi per diventare sacerdote al convento di Isola del
Gran Sasso d’Italia (TE). La sua vita non è
illuminata da cose straordinarie, ma dalla
presenza di Dio dell’ordinario e da Maria
Addolorata che lo accompagna fino alle
vette più alte della santità. Il desiderio di
Dio era così forte che detestava e voleva
togliere da sé ogni ombra di peccato.
Un giorno mentre si trovava nella sua camera sentì i passi del suo direttore spirituale furia, uscì di fretta, si inginocchia ai
piedi di p. Norberto e facendo il gesto come
di strappare il cuore dal petto gli disse: “La
prego padre, se c’è qualcosa nel mio cuore
che non piace a Gesù me lo dica, perché
voglio strappato via”. Questa è la semplicità e la santità di Gabriele, vedere ciò che
non piace a Dio perché possa compiersi la
Sua volontà. Nella sua vita segnata dalla
sofferenza e dalla malattia, Gabriele rimette tutto nelle mani di Maria perché possa
compiersi la volontà del Padre e sentiremo
spesso dire da lui: “Così vuole Dio così voglio anch’io”. Gabriele muore il 27 febbraio
del 1862 nella sua cameretta nel convento
di Isola del Gran Sasso dicendo queste ultime parole: “Mamma mia fai presto”, e con
il volto sorridente spira.
Gabriele ancora oggi vive ed è esempio di
giovinezza e di vita vissuta secondo la volontà di Dio, un esempio per molti giovani e
per chi giovane non lo è più.
Padre Aurelio D’Intino

La testimonianza di una consacrata
L’accoglienza dell’urna reliquiaria di San Gabriele dell’Addolorata
nella nostra parrocchia è stata un’occasione preziosa per riscoprire questo giovane santo, un “ragazzetto”, come diceva uno dei
Padri Passionisti durante un’omelia. San Gabriele ha scelto la vita
consacrata e la sua testimonianza mi ha interpellato fortemente
proprio in quanto consacrata anch’io. Ciò che maggiormente mi

colpisce di lui è l’intensità e la freschezza della sua partecipazione
al mistero pasquale del Signore, seppure nella brevità della sua
vita. Da qui sorge in me una preghiera, per me e per ogni consacrato: che possa essere associata sempre più intimamente al Suo
mistero di amore per essere segno e strumento del Suo amore,
secondo la testimonianza San Gabriele.		
Suor Milena
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San Gabriele dal Gran Sasso alla Città dei Sassi

La santità di Gabriele dell’Addolorata

Gabriele ragazzo tra i ragazzi

I

San Gabriele dal Gran Sasso alla Città dei Sassi

l gruppo ministranti della parrocchia di san Pio X, si compone di 30 unità che si
alternano al servizio dell’altare ogni domenica e in ogni occasione ordinaria e straordinaria che gli si propone.
I ragazzi seguono una scuola di formazione, che oltre alle prove tecniche settimanali
segue un percorso spirituale che quest’anno vede nella sua programmazione la vita
dei santi, quelli di cui portano il nome.
Non potevano mancare sorridenti e vestiti di bianco all’accoglienza di san Gabriele
con il fiore candido della purezza ospiti di un'altra parrocchia si sono senti padroni di
casa nell’esprimere la loro gioia e la loro riconoscenza al giovane Gabriele venuto in
visita nella loro Città.
La loro allegra presenza, la loro compostezza e il radioso sorriso hanno fatto da cornice ad un quadro così bello ma bisognoso di fresca gioventù.
I passionisti nel saluto finale alla responsabile hanno detto di tenere molto ai giovani e
che lo sguardo di quei ragazzi lo porteranno dentro come slancio di fede. A chi cura e
segue bambini e ragazzi la forza e la benedizione di Dio unico vero bene.
Stefania Mazzarone

Arrivederci san Gabriele
Il saluto a san Gabriele, sabato 7 marzo mattina, è stato commovente. Come ogni partenza lascia un vuoto ma anche un desiderio
e una promessa: il desiderio di rivederlo ancora e la promessa di
andare a trovarlo.
“Il suo passaggio nella Città di Matera lascerà un segno” ha detto
il padre passionista che ha coordinato la peregrinatio “e quello
di questa mattina non è un addio”. La Chiesa era gremita e altri
attendevano fuori per la partenza.
Moltissime persone si sono alternate durante i tre giorni della permanenza del Santo, famiglie, mamme con bambini, scolaresche,
uomini, anziani, ammalati, per una preghiera, per chiedere una
grazia, per affidare a Lui le proprie pene e preoccupazioni… Molti
si sono accostati alla confessione, hanno partecipato alla messa.
XII

La sera di mercoledì 4 marzo i giovani della Città hanno partecipato alla catechesi quaresimale del Vescovo intorno a san Gabriele;
infatti il tema delle catechesi di quest’anno è stato la santità. Tre le
figure scelte: oltre a san Gabriele, la serva di Dio Maria Marchetta
e la beata Chiara Luce Badano.
I maturandi hanno partecipato a un suggestivo momento: la benedizione delle penne per l’esame di stato a 100 giorni dal loro inizio.
Gli ammalati hanno ricevuto il conforto dell’Unzione degli infermi
in chiesa e coloro che erano impediti hanno ricevuto la visita di un
Padre passionista a casa.
Il segno indelebile che san Gabriele lascia è quello invisibile perché impresso nella coscienza: il desiderio di santità.
O.I.

foto dossier "san Gabriele" a cura di Stefania Mazzarone
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A Scanzano l’Arcivescovo incontra le imprese agricole
La Chiesa di Matera-Irsina da sempre
attenta al mondo del lavoro, a un'economia che non uccide, alla salvaguardia del creato, si è ritrovata a Scanzano Jonico, presso l'Azienda agricola
Secondo Piraccini, sulla Val d'Agri Km
119,200, la sera del 9 marzo 2015 alle
ore 18:30 per celebrare la dignità del
lavoro, la necessità della cooperazione, il valore di un'economia solidale
e l'importanza di salvaguardare l'ambiente da forme di saccheggio e di inquinamento.
La battaglia di oltre 10 anni fa contro
il sito unico nazionale di scorie radioattive, se da una parte ha scongiurato
il pericolo che avrebbe ipotecato il metapontino per molti decenni, dall'altra
non ha potuto nè saputo innescare
processi virtuosi di sviluppo autopropulsivo. Pur essendo, il meta pontino,
la California del sud con la sua agricoltura d'avanguardia, non riesce a

decollare e a creare sviluppo e lavoro
dignitoso per tanti cittadini: permane
infatti la piaga del lavoro nero e del
capolarato, ma manca ancora la mentalità cooperativistica per sfondare sui
mercati nazionali e internazionali. Se
una parte di responsabilità ce l'ha la
politica, molta altra parte è in capo a
una cultura individualistica e di diffidenza che non sfrutta appieno il lavoro sinergico di imprenditori, lavoratori, sindacati, istituzioni per far fronte
insieme alle sfide del mercato globale.
La Chiesa in questo scenario intende
affermare la dignità del lavoro per la
dignità delle persone e offrire una parola di speranza, soprattutto ai giovani, perché "insieme si può" superare
la tentazione dello scoraggiamento
e della chiusura e guardare al futuro
scommettendo sulle tante risorse che
la nostra terra offre.
O.I.

Matera 2019: è tutta un’altra cultura
E’ stato un bell’incontro quello avuto
venerdì 6 marzo con il dott. Paolo Verri, direttore del Comitato Matera 2019.
L’occasione era offerta dalla necessità
di collaborare per l’organizzazione di
un incontro in preparazione al Convegno di Firenze da tenersi a Matera
il prossimo 26 maggio dal tema “Fede
e arte: la via ella bellezza”, ma è stato un modo per capire sempre di più e
meglio il senso della proclamazione di
Matera Capitale europea della cultura e
quali opportunità ha la chiesa di Matera – Irsina di offrire un proprio contributo all’evento.
La ricchezza del patrimonio artistico
custodito nelle nostre chiese se da una
parte testimonia una lunga storia di
fede che ha prodotto cultura, civiltà,
un modo riccamente umano di vivere,
dall’altra è profezia di una possibilità di
aprirsi sempre di più a un dialogo con
la cultura europea trasmessa da parte
di “abitanti culturali” a quanti vorranno cercare e trovare a Matera, nel
territorio lucano e nel Sud elementi di
condivisione e di contaminazione per
un arricchimento reciproco.
Matera capitale europea non è non sarà

semplicemente “attrattrice” di risorse
ma irradiazione di valori e di umanità, di esperienze e di opportunità, di
incontri che valorizzano le infinite risorse che la nostra terra offre. A mo’ di
esempio e attingendo dalla ricchezza
del dossier Open future ecco solo alcuni dei tanti progetti su cui la Città si
potrà cimentare insieme con tanti altri
cittadini europei:
IDEA, Museo demoetnoatropologico, (pag. 51) E’ un progetto che si propone come un prototipo – laboratorio
per nuova idea di istituzione culturale
del ventunesimo secolo;
Voices of the Spirit, (pag. 60) Matera produrrà una serie di performance
musicali vocali che si ambienteranno
in luoghi forte suggestione mistica;
Lumen, pag. 61 E’ un progetto dedicato alla produzione di opere e percorsi
artistici mediante l’antica tradizione
delle luminarie, solitamente usate nel
Sud Italia;
La città silente, (pag. 61) Con questo
progetto si intende portare in evidenza
il concetto dell’inquinamento acustico
a cui gli abitanti delle città sono sottoposti, quindi ristabilire la dimensione
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del silenzio tornando a percepire i suoni delle persone e della natura;
La Via del Pane, (pag. 73) La tradizione del pane è come un filo che cuce
insieme l’Europa. … Il progetto mettendo insieme più generazioni e gruppi etnici e coinvolgendo persone con
disturbi psichici o motori, attorno allo
stesso tavolo a lavorare ed infornare il
pane, mira a valorizzare il potenziale
creativo dei singoli e nel contempo a
esaltare il valore della comunità;
Il Rinascimento riletto, (pag. 77)
In questo progetto che darà luogo ad
una mostra sarà fondamentale il rapporto tra conservato e perduto: partire
dai segni conservati per ricostruire un
universo più completo;
The playful Path, (pag. 69) E’ un
progetto legato ai Giochi a dimensione
Regionale ed Europea. Tutti gli europei interessati agli sport più inconsueti
saranno invitati a sperimentare, partecipare e giocare insieme in Basilicata
che diventerà fulcro di tornei, incontri
e competizioni internazionali. Con lo
spirito che incoraggia l’apertura, l’immaginazione e lo sviluppo di nuove
esperienze ludiche. 		
L.M.
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L’invito del Papa a CL

“Essere braccia, mani piedi, mente e cuore di una Chiesa in uscita”
Patrizia Caiffa

N

o alle “mille trappole” dell’autocompiacimento, dell’autoreferenzialità, ad una “spiritualità di etichetta”
che ci fa dire “Io sono Cl” ma rischia di
“trasformarci in meri impresari di una
Ong”. Papa Francesco ha così ammonito gli oltre 80mila militanti di Comunione e liberazione arrivati sabato 7
marzo in Piazza San Pietro da 47 Paesi
del mondo, per celebrare insieme a lui
il 10° anniversario della morte del fondatore don Luigi Giussani e i 60 anni
dalla fondazione del movimento, che
conta circa 300mila membri. Il Papa
ha voluto incontrare tutti: ieri i neocatecumenali, prima ancora i focolarini, la Comunità di Sant’Egidio e oggi
i ciellini. Per ribadire la sua visione di
Chiesa centrata su Cristo e solo dopo
sui carismi. Una Chiesa che come primo compito ha quello di “uscire” per
“respingere l’autoreferenzialità, in tutte le sue forme”, “saper ascoltare chi
non è come noi, imparando da tutti,
con umiltà sincera”. Papa Francesco
ha percorso in papamobile, ma senza
papalina sulla testa, una piazza piena
di sole spazzata dai venti di tramontana, tra fedeli infreddoliti e coriste vestite di nero. Un lungo percorso fino
a via della Conciliazione, con le solite
pacche affettuose ai bambini e il pollice alzato in segno di intesa verso i più
giovani. Ad attenderlo, sul sagrato, decine di vescovi, leader di altre confessioni cristiane, tra i quali l’ex primate
anglicano Rowan Williams, un gruppo
di ortodossi tra cui il filosofo ucraino Aleksandr Filonenko e la scrittrice
Tatjiana Kasatkina e alcuni musulmani. Nel suo saluto al Papa il presidente di Cl, don Juliàn Carron, aveva
detto: “Coscienti della nostra fragilità
e del nostro tradimento”, siamo venuti
“come mendicanti, col desiderio di imparare, per essere aiutati a vivere con
sempre maggiore fedeltà e passione il
carisma ricevuto”.

quest’uomo ha fatto a me e alla mia
vita sacerdotale, attraverso la lettura
dei suoi libri e dei suoi articoli”. L’altra
“è che il suo pensiero è profondamente umano e giunge fino al più intimo
dell’anelito dell’uomo” perché sottolinea “l’esperienza dell’incontro: incontro non con un’idea, ma con una Persona, con Gesù Cristo”. “E non si può
capire questa dinamica dell’incontro
che suscita lo stupore e l’adesione - ha
proseguito - senza la misericordia. Solo
chi è stato accarezzato dalla tenerezza
della misericordia, conosce veramente
il Signore. Il luogo privilegiato dell’incontro è la carezza della misericordia
di Gesù Cristo verso il mio peccato. È
grazie a questo abbraccio di misericordia che viene voglia di rispondere e di
cambiare, e che può scaturire una vita
diversa”.

“La morale cristiana - ha scandito il
Papa - non è lo sforzo titanico, volontaristico, di chi decide di essere coerente e ci riesce, una sorta di sfida solitaria di fronte al mondo. No, la morale
cristiana è un’altra cosa: è risposta, è
la risposta commossa di fronte a una
misericordia sorprendente, imprevedibile, addirittura ‘ingiusta’ secondo i
criteri umani, di Uno che mi conosce,
conosce i miei tradimenti e mi vuole
bene lo stesso, mi stima, mi abbraccia,
mi chiama di nuovo, spera in me, attende da me. La morale cristiana non
è non cadere mai, ma alzarsi sempre,
grazie alla sua mano che ci prende”. La
strada della Chiesa, ha
sottolineato, “è anche
questa: lasciare che
si manifesti la grande
misericordia di Dio”.
Papa Francesco ha
ricordato le parole dette nei giorni
scorsi ai nuovi cardinali: “La strada
della Chiesa è quelAprendo il discorso il Papa si è detto la di non condanna“riconoscente” nei confronti di mons. re eternamente nesLuigi Giussani, “per varie ragioni”: suno; di effondere la
“La prima, più personale, è il bene che misericordia di Dio
14

a tutte le persone che la chiedono con
cuore sincero; la strada della Chiesa
è proprio quella di uscire dal proprio
recinto per andare a cercare i lontani
nelle ‘periferie’ dell’esistenza”.
Cristo prima dei carismi. Ai membri di Cl il Papa ha raccomandato di
mettere sempre al centro Gesù Cristo,
ancora prima della spiritualità e dei
carismi. “Il carisma - ha sottolineato non si conserva in una bottiglia di acqua distillata! Fedeltà al carisma non
vuol dire ‘pietrificarlo’ - è il diavolo che
‘pietrifica’ - non vuol dire scriverlo su
una pergamena e metterlo in un quadro. Il riferimento all’eredità che vi ha
lasciato don Giussani non può ridursi
a un museo di ricordi, di decisioni prese, di norme di condotta”. La “fedeltà
alla tradizione”, ha precisato il Papa
citando Mahler, “significa tenere vivo
il fuoco, non adorare le ceneri”. “Don
Giussani - ha ribadito - non vi perdonerebbe mai che perdeste la libertà e
vi trasformaste in guide da museo o
adoratori di ceneri. Tenete vivo il fuoco della memoria di quel primo incontro e siate liberi! Così, centrati in
Cristo e nel Vangelo, voi potete essere
braccia, mani, piedi, mente e cuore di
una Chiesa ‘in uscita’. La strada della
Chiesa è uscire per andare a cercare i
lontani nelle periferie, a servire Gesù
in ogni persona emarginata, abbandonata, senza fede, delusa dalla Chiesa,
prigioniera del proprio egoismo”.
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Il Pane di tufo e Sul filo del segno
Due opere di Franco di Pede

F

ragranza e sacrificio, manualità
e creatività, forni e cave, massaie,
panettieri e cavamonti uniti in una
sequenza di storie e testimonianze
lungo un itinerario millenario che
testimonia il legame tra uomo e territorio. E’ l’esperienza ben riuscita di
due iniziative realizzate dal vulcanico
e mai domo artista materano Franco
Di Pede, animatore dello Studio Arti
Visive, che ha dedicato al pane e al
tufo, due simboli della tradizione artigiana della Città dei Sassi, una mostra di scultura in tufo, raffiguranti il
pane, semi di grano e tufina ''palpabile'' come farina, e due pubblicazioni''
Il pane di tufo'' e ''Sul filo del segno"
che celebrano due temi di filiera pro-

duttiva importanti della civiltà del territorio. Un segno interessante, quello
di Franco Di Pede, di vitalità per valorizzare le radici di una cultura che ha
contributo alla candidatura di Matera
a diventare ''Capitale europea della
cultura per il 2019.'' E' nel tufo - ha
detto Di Pede - che ha avuto origine e
si è sedimentata la storia sociale, civile e culturale di Matera. Senza il tufo
non ci sarebbero stati gli insediamenti
preistorici, i Sassi, l'arte e l’architettura rupestre né tantomeno una delle
principali fonti di sostentamento per
gli individui nonché una componente importante dell’economia locale''.
E accanto al tufo il pane, le farine di
grano duro, l'artigianato della panifi-

cazione che nella famiglia di Franco
Di Pede ha avuto nel nonno paterno
una testimonianza importante, con un
antico forno attivato nella zona Malve
del Sasso Caveoso. E lo studio galleria
di via delle Beccherie sembra emanare immagini, sapori, odori e voci di
un tempo con una lunga sequenza di
pannelli che hanno catturato le tante immagini del paesaggio. Matera è
anche questo e l’arte, con gli abitanti
culturali impegnati in maniera diversa
che possono portare valore aggiunto
al ruolo di candidatura. Ai giovani l’onere e l’obbligo di raccogliere il testimone della tradizione, della creatività
e dell’innovazione.
Franco Martina

La roccia e il sacro

Mostra fotografica all'ex ospedale di san Rocco a Matera
E’ dedicato a Mario Maragno il catalogo
della mostra fotografica “La roccia e il
sacro” di Francesco Pentasuglia, testimonianza di come un ambiente di lavoro
può e deve essere luogo di relazioni vere
che arricchiscono l’umanità di ognuno.
Per la presentazione avvenuta il 6 marzo
u.s., nello stupendo
scenario della Chiesa dell’ex Ospedale
san Rocco, sede della
mostra, oltre all’autore della mostra
erano presenti l’arch.
Francesco Canestrini - Soprintendente
ai beni architettonici
e paesaggistici della
Basilicata, Paolo Verri
– Direttore del Comitato Matera 2019, Pasquale Doria – giornalista della Gazzetta
del mezzogiorno che
coordinati dall’arch.
Biagio Lafratta, hanno illustrato il valore
e il significato della
pregevole mostra che
ritrae angoli suggestivi della murgia mate-

rana, la sacralità della roccia, affreschi di
chiese rupestri, colori e profumi di un
habitat segnato dalla presenza dell’uomo che ha scolpito traendo e manifestando l’animus della natura. Sono “poesia” le singole immagini che raccontano
di un mondo ricco di storia e di bellezza, di sacralità e di
fascino: il fascino del
tempo che si eterna
nell’occhio estasiato di chi sa contemplare, fosse anche in
un filo d’erba, il rinnovarsi costante del
miracolo della vita. Il
profilo dell’autore è
emerso da una storia
di famiglia di artisti,
pensiamo ai cari della Bruna, che hanno
coltivato e trasmesso per generazioni il
gene della creatività.
Il saluto dell’Arcivescovo e del Prefetto
di Matera hanno concluso gli interventi di
presentazione e dato
inizio all’attesa visita
della mostra.
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Lanciato un
nuovo metodo
di studio
La creatività nell’animo
dei piccoli. Frequentano la
seconda classe elementare
Emanuele e Nicola e stupiscono la maestra e gli amici
con la loro creatività. Ligi al
loro dovere di scolari che fanno i compiti ogni giorno non
hanno mancato di imparare
a memoria una poesia, cosa
ormai desueta oggi, però in
maniera originale, tanto da
stupire e coinvolgere tutta la
classe. All’indomani, chiamati
dalla maestra alla verifica,
Emanuele e Nicola, fieri della
loro preparazione, si esibiscono in una vera e propria
performance: Emanuele
recitava la poesia a ritmo di
reap e Nicola danzava. Discoli? Monelli? Macchè! Originali
e crativi! Che non sia questo
un nuovo modo per esercitare
la memoria? Infatti tutta la
classe in un attimo aveva imparato a memoria quello che
alcuni con difficoltà insormontabili avevano cercato di
ritenere applicandosi per un
intero pomeriggio.

n. 05 - 15 Marzo 2015

Montalbano Jonico

Presentazione Master post-laurea di I° livello

E’

te all’I.I.S.S. “Nervi-Galilei” di Altamura, Leonardo Russo
insegnante elementare in pensione, Anna Malvasi laureata
in giurisprudenza, i quali hanno dato tutti una chiave di
lettura in positivo del Master in quanto sicuramente sarà
un’ulteriore opportunità data ai giovani laureati per entrare
nel mondo del lavoro e quindi una vera foriera di crescita
per tutta la nostra zona. La scadenza per le iscrizioni è stata
prorogata a martedì 31 marzo 2015 per dare la possibilità
di partecipare anche ai laureati della sessione di marzo 2015
p.v. Il costo è di 1000 euro e la durata del corso è 1500 ore
le cui lezioni e tesi finale termineranno entro sett./ottobre
2015. Le lezioni e stage si svolgeranno a Bari, Taranto, Matera e nel Metapontino.

stato presentato nei giorni scorsi, presso la biblioteca
comunale di Montalbano Jonico, il Master post-laurea
di I° livello: “etica della pace, diritto ed educazione nelle
organizzazioni e nelle professioni sanitarie e socio-formative”. Relatore il direttore scientifico del master prof. Michele Indellicato, docente all’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro ed al Dipartimento Jonico di sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo di Taranto. “Il Master, uno dei
più importanti dell’Italia centro meridionale, ormai da anni
promosso dall’Università di Bari Aldo Moro, - ha sottolineato Indellicato – ha come finalità la formazione culturale dei
giovani relativamente ai problemi etici in campo sanitario,
etico-antropologico, socio-psico-pedagogico e giuridico.
Il Master, che conferisce anche un punteggio nei pubblici
concorsi e nella scuola statale, vuole dare sostegno formativo alle professioni di aiuto tenendo presente la centralità
della persona, la dignità umana ed i diritti fondamentali,
tutti valori di cui ha bisogno la società”. Tra i presenti l’assessore alla pubblica Istruzione di Montalbano, Rocco Tauro, Antonio Ingusci docente a contratto di lingua inglese
negli atenei meridionali, il prof. Gennaro Santoro docen-

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni contattare:
UFFICIO AREA MASTER
ex Palazzo delle Poste-Piazza Cesare Battisti - Bari
Tel. 080571(7288)-(7295)-(7277)
Email: mariantonietta.grittani@uniba.it
Referente territoriale - Prof. Francesco Nola - cell.
3406279790
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Le brevi
FRA ME E “THÈ” IL DIALOGO - Un pomeriggio
conviviale interculturale e interreligioso per
conoscersi e progettare percorsi insieme.
Domenica 15 marzo ore 16,30 presso “La
Tenda” - via Cappuccini. Evento promosso dalla
Caritas Diocesana, dal Movimento dei Focolari, dal
Sicomoro
ACQUA - Una risorsa sovrasfruttata, sprecata,
inquinata. E senza una rapida inversione di
tendenza "al 2050 circa il 60% della popolazione
globale potrebbe vivere in condizioni di stress idrico,
avere quindi problemi di approvvigionamento
di acqua e non avere acqua a sufficienza per
soddisfare le proprie esigenze. Un problema
questo che andrà affrontato e risolto". Così ha
recentemente dichiarato Olcay Unver, direttore della
Divisione Land and Water della Fao.
L’AVVOCATO DEI POVERI - Con l'obiettivo
di assistere e tutelare gratuitamente persone che
vivono in situazione di indigenza, è stato presentato
a Matera, lo sportello denominato ''avvocato di
strada'', che opererà presso la parrocchia di San
Rocco, realtà impegnata nell'assistenza ai poveri,
agli immigrati e in diverse iniziative umanitarie in
Italia e all'estero.
OFFICINA 2019 - Con l'obiettivo di stimolare
associazioni di categoria e imprese in vista di
Matera Capitale europea della cultura 2019,
la Camera di commercio promuove il concorso
''Officina 2019''. L'iniziativa è stata presentata ai
giornalisti dal presidente, Angelo Tortorelli. L'Ente
camerale ha inoltre promosso, di concerto con il
Conservatorio musicale ''Egidio Romualdo Duni'',
anche il concorso ''Matera inCanto'' sui temi della
cittadinanza e della legalità di Matera 2019.
EXPO - La Regione Basilicata e l'Unido Itpo (una
delle organizzazioni delle Nazioni Unite) hanno
firmato un accordo di cooperazione bilaterale
per "promuovere il trasferimento di tecnologia
e l'assistenza tecnica tra le imprese lucane e le
imprese dei Paesi in via di sviluppo (Pvs) e quelli con
economie di transizione". Sono state "delineate secondo quanto ha reso noto l'ufficio stampa della
giunta regionale lucana - le azioni congiunte che
verranno realizzate nella cornice di Expo 2015".
LAVORO - “Con rispetto e forte convinzione
chiediamo ai responsabili della cosa pubblica di
pensare al lavoro e all’occupazione prima di ogni
altra cosa”. Le parole della prolusione del Card.
Angelo Bagnasco hanno trovato nei Vescovi pronta
condivisione. Tra le altre cose, che distolgono e
distorcono dall’essenziale, ci sono varie forme di
“colonizzazione ideologica” che “capovolgono
l’alfabeto dell’umano” e mirano a “ridefinire le basi
della persona e della società”.

Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Matera ha organizzato un incontro tra associazioni di volontariato per testimoniare il valore della
vita umana dal concepimento al suo naturale termine. L’evento avrà
luogo giovedì 26 marzo alle ore 19, presso la parrocchia di Cristo
Re, ed avrà come tema: “Solidali con la Vita”: “I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno
avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la
saggezza della loro vita” (messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata per la Vita).
La denatalità, il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che nascono oggi,
sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda:
che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il
mondo? Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa
situazione, impedendo ogni anno a oltre centomila esseri umani di
vedere la luce e di portare un prezioso contributo all’Italia. All’incontro interverrà S.E. Monsignor Salvatore Ligorio che premierà i
vincitori del Concorso Europeo indetto dal CAV-Matera nel 2014.
Ringraziamo tutte le Associazioni di Volontariato che vorranno apportare la propria testimonianza.
Remo Cavicchini
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Recensioni
PAPA FRANCESCO, Custodisci il cuore
- Libretto distribuito in San Pietro dal
Papa il 22-02-2015, Libreria Editrice Vaticana, pp. 28, 2015, € 0,60
Un piccolo libretto tascabile come aiuto
al "cammino di
conversione"
della Quaresima,
"che ha come
centro il cuore”.
“Questo libretto
- ha detto il papa
- raccoglie alcuni insegnamenti di Gesù
e i contenuti essenziali della nostra fede,
come ad esempio i sette Sacramenti, i doni
dello Spirito Santo, i dieci comandamenti,
le virtù, le opere di misericordia..."
A. SARACO, La Via Crucis con papa Francesco - Meditazioni delle stazioni tratte
dai suoi discorsi, Francesco (Jorge Mario
Bergoglio, Libreria Editrice Vaticana, pp.
76, 2015, € 6,00
Questo volume propone le meditazioni
per le stazioni della
Via Crucis tratte dai
discorsi di papa Francesco, pronunciati in
varie occasioni. Un
utile strumento di
meditazione e di preghiera per prepararsi
all'imminente Pasqua e capire il profondo
significato delle stazioni della Via Crucis
attraverso le parole di papa Francesco.
J. VANIER, La paura di amare - Quattro
meditazioni sul valore della fragilità, San
Paolo Edizioni, pp. 128, 2015, € 14,50
La spiritualità attorno
alla quale si è costituita l’esperienza dell’Arca, di condivisione di
vita con le persone con
disabilità mentale, nasce dalla scoperta della
fragilità di ciascuno.
Dalla fragilità nascono
le nostre paure. E dalle
paure, la resistenza all’altro. Jean Vanier
ci conduce, in queste pagine, alla scoperta della possibilità di amare nonostante
le nostre paure, e alla rivelazione che nel
Vangelo stesso e nella vita secondo lo Spirito ci sono le tracce per la vittoria su ogni
male che rischia di abbattere i nostri giorni: sono le tracce della croce di Gesù, luogo
di luce inesauribile, in cui sono vinte le tenebre e ci è data l’occasione di superare la
paura di amare.
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A. COMASTRI, Via Crucis con Maria,
Edizioni Palumbi, pp. 52, 2015, € 3,00
Un raffinato testo che
attraversa le quattordici stazioni della Via
Crucis; per la preghiera personale e comunitaria nel tempo di
Quaresima, tutto a
colori, testi grandi e di
facile lettura arricchito con fotografie artistiche dove anche il
popolo è partecipe della celebrazione. Il cardinale Angelo Comastri
attira il lettore verso la “Croce” che ci parla
dell’amore supremo di Dio; contempliamolo
con uno sguardo più profondo e scopriremo
che la Croce non è il segno della vittoria della morte, del peccato, del male, ma è il segno
luminoso dell’amore, anzi della vastità dell’amore di Dio. Gesù sulla croce ci affida difficoltà, sofferenze, malattie, umiliazioni, ma,
unendoci ad essa e al suo dolore, possiamo
partecipare non solo alla sua sofferenza, ma
anche alla sua gloria.

La colletta del Venerdì Santo - Sussidio
per la Colletta del Venerdì Santo 2015,
Editore Terra Santa, pp. 58, 2015, € 1,50
La Colletta del Venerdì Santo, che si
celebra ogni anno,
è lo strumento che
la Chiesa si è data
per mettersi al fianco delle comunità
ecclesiali del Medio
Oriente e per contribuire a salvaguardare, attraverso l'opera
della Custodia di Terra Santa e delle Chiese
locali, i santuari della memoria cristiana.
La richiesta di contribuire al sostegno della
comunità di Gerusalemme risale addirittura ai tempi apostolici, con san Paolo. I papi,
nel corso dei secoli, hanno poi confermato
e consolidato questa tradizione, affidata in
special modo ai Frati minori della Custodia
di Terra presenti in ogni parte del mondo
attraverso i Commissariati di Terra Santa.
Il sussidio che proponiamo alle comunità
cristiane e agli animatori si compone di tre
parti:1. Una prima sezione ci offre la parola del Papa sulla situazione dei cristiani in
Oriente e uno sguardo, attraverso un intervento del padre Custode fra Pierbattista
Pizzaballa, sul significato della Colletta e
sull'utilizzo dei fondi raccolti in ogni angolo del globo.2. Una parte centrale offre
strumenti per comprendere la situazione
dei cristiani locali e delle Chiese presenti
nell'area del Medio Oriente.3. La parte finale è invece la proposta di celebrazione della
Via Crucis e l'invito alla preghiera a sostegno della presenza cristiana in Terra Santa.
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Vogliamo ringraziare le persone che ogni giorno
incontriamo lungo la strada, i proprietari degli
appartamenti che ci ospitano, i funzionari della
questura che verificano il nostro soggiorno,
i funzionari del Comune che registrano le nostre
residenze, i servizi sociali comunali che ci ascoltano,
i medici che ci controllano e ci curano, i professori che
insegnano nelle scuole che frequentiamo, le maestre
e i maestri che educano i nostri figli, i nostri vicini di
casa che ci salutano per le scale. Vogliamo ringraziare
le città che ci ospitano. Sappiamo di essere in tanti,
in troppi. In tutto il mondo siamo 51 milioni di
persone, obbligati a migrare a causa di persecuzioni,
conflitti, violazione dei nostri diritti di uomini.
Ci avete aperto le porte delle vostre città, ve ne
saremo grati per sempre.
ll Sicomoro è in cammino con il Sistema di
protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
per realizzare interventi continuativi nel tempo,
solidi e sostenibili che - nel corso degli anni - sono
cresciuti e si sono sviluppati attraverso interventi
di accoglienza integrata che superano la mera
distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo
complementare la costruzione di percorsi individuali
di inclusione e inserimento socio-conomico.
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