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“Vi auguro di essere belli com’è 
bella questa vostra Cattedrale”. E’ 
un bell’augurio quello formulato dal 
Cardinal Pietro Parolin, Segretario di 
Stato di Papa Francesco, al termine di 
una lunga e suggestiva celebrazione 
per la riapertura al culto della 
Cattedrale di Matera e la dedicazione 
dell’Altare. Naturalmente parlava 
non di una bellezza estetica soltanto, 
di cui la Cattedrale è ricca per lo 
splendore del suo oro che riluce, 
ma di quella Bellezza riverbero della 
Bellezza stessa di Dio, quella che 
“salverà il mondo”, secondo la felice 
intuizione di Dostoevskij.
Il popolo accorso numerosissimo, 
venuto da ogni dove, dalle 
cinquanta parrocchie della diocesi, 
accompagnato dai propri sacerdoti, 
straripante dalle navate, per le strade, 
“viveva dello sguardo”, ammirati 
non solo di tanta bellezza ma di 
ogni gesto, di ogni movimento, di 
ogni segno della solenne liturgia. 
E il Cardinale, rivestito di un 
grembiule, ungeva l’Altare con 
abbondante Crisma, accarezzandolo 
delicatamente, fino a impregnare la 
fredda pietra bianca di Carrara della 
forza e del calore dello Spirito Santo, 
fino a identificarlo con quel Cristo 
che su quell’Altare, dalla sera del 5 
marzo, si sarebbe immolato, offerto, 
spezzato nel Pane Eucaristico.
La Cattedra, addobbata da rami e 
foglie di ulivo dorati, su cui dal 16 aprile 
siederà Mons. Antonio Giuseppe 
Caiazzo, occupata dal Cardinale, è 
stata benedetta e incensata all’inizio 
della celebrazione, così come è stato 
consegnato solennemente il libro  
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All’inizio della celebrazio-
ne Mons. Ligorio ha rivol-
to un indirizzo di saluto a 

S. Em.za il Cardinale Parolin per 
l’evento storico, per la diocesi e 
per Matera, che si stava vivendo: 
la presenza del Segretario di Stato 
di Papa Francesco. “Padre, benedetto 
colui che viene nel nome del Signore!. 
In un incontro provvidenziale con Lei, 
avvenuto a Roma l’anno scorso, mi 
rimase impressa la sua cordiale acco-
glienza umana che infondeva fiducia e 
creava un dialogo semplice e fraterno. 
Quell’incontro mi spinse a chiederLe di 
aprire la Porta della Misericordia e di 
presiedere l’Eucaristia con il rito della 
dedicazione del nuovo altare, in occa-
sione della riapertura di questa Basi-
lica Cattedrale che avviene dopo dieci 
anni di intenso lavoro di restauro”. 
Insieme alla gratitudine a nome 
dei confratelli Vescovi, del Vesco-
vo eletto mons. Antonio Giusep-
pe Caiazzo e dell’Amministratore 
diocesano Mons. Pierdomenco Di 
Candia, il Metropolita ha rinnova-

to il saluto alle autorità e a tutto il 
popolo di Dio ribadendo il senso 
dell’evento con questa domanda: 
“perché riaprire la Cattedrale?”. 
“La Cattedrale fra tutte le chiese di una 
diocesi è unica e insostituibile in quan-
to come dice Sant’Ambrogio vescovo, la 
“Cattedrale è l’eredità di Cristo!”. Essa 
è il segno della comunità cristiana. Vale 
per la Cattedrale in modo preminente e 
principale quello che in senso generale 
è vero per ogni altro edificio di culto, e 
cioè che in essa la Chiesa, in qualche 
modo proietta, imprime se stessa e vi ri-
trova tracce significative della propria 
fede, della propria identità, della pro-
pria storia e anticipazione del proprio 
futuro”. Infine l’augurio per tutti: 
dal Vescovo eletto e dall’Ammini-
stratore diocesano allo “stupendo” 
Presbiterio, dai diaconi e semina-
risti alla “straordinaria” comunità 
diocesana, di dare sempre “la più 
grande importanza alla vita liturgica” 
(Sacrosantum Concilium, 41), tanto 
che in senso mistico e vero si possa dire 
sempre “ho visto la Chiesa”.
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Il saluto di Mons. Ligorio

 della Parola da proclamarsi dall’Ambone riccamente decorato di foglie di 
alloro. La solennità del rito, accompagnata dai canti del popolo e della Corale, 
era, però, tutta intrisa di umanità che traspariva dal volto amabile del Segretario di 
Stato, dal sorriso dolce di Mons. Ligorio, dalla soddisfazione dell’Amministratore 
diocesano Mons. Di Candia, dal compiacimento di Mons. Ciliberti, degli altri 
Vescovi, del Capitolo, di tutti i sacerdoti. Si respirava la comunione di tutta la 
Chiesa diocesana come anche l’universalità della Chiesa che il Cardinal Parolin 
rappresentava, scrosciante l’applauso quando ha detto: “Riporterò a Papa 
Francesco quanto qui ho visto e sperimentato”, non mancava nemmeno Papa 
Francesco, dunque, a questa festa di popolo. Chissà come avrebbe abbracciato 
ognuno, soprattutto i più piccoli e i più deboli, anche se il Cardinale non è stato 
meno generoso nelle strette di mano, si è concesso perfino a qualche self.
E don Pino? C’era anche lui, seguiva tutto dalla diretta televisiva, emozionandosi 
per tanta bellezza e tanta ricchezza di popolo, di comunione, di fraternità 
(riportiamo nelle pagine interne il saluto che non ha voluto far mancare alla sua 
Chiesa).
Prima ancora di cominciare, prima che il Cardinale, accompagnato da Mons. 
Ligorio e dal Capitolo Cattedrale, si immergesse in un vero e proprio bagno di 
folla in trepidante attesa in Piazza Duomo, la banda ha eseguito l’inno Vaticano e 
l’inno di Mameli, quindi sostando sulla soglia della Porta detta “dei leoni”, dopo 
aver pregato, ha aperto la Porta giubilare, l’ha attraversata con Mons. Ligorio e 
il Capitolo, e dentro il tempio già illuminato, ha salutato i fedeli in attesa dalle 
prime ore del pomeriggio, le autorità, le maestranze, per ognuno una parola di 
compiacimento e di congratulazione.
Un evento di Chiesa, di fede, di arte, di cultura alta, degno di Matera capitale 
europea della cultura, la cultura di un popolo che si identifica in Colui che 
celebra: Cristo, origine e fine di tutta la Storia e la sua Madre, venerata nella sua 
bellissima Icona della Bruna, incensata al termine del rito.
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Messaggio di Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
alla sua Chiesa, nel giorno dell’inaugurazione della

Basilica Cattedrale di Matera e consacrazione dell’altare

Carissimi, 
in questo 

giorno così 
solenne non voglio far 
mancare la mia presen-
za, per quanto virtuale 
potrebbe sembrare. In 
questi giorni, attraverso 
la preghiera, sono entra-
to in quella comunione 
fraterna che il nostro es-
sere cristiani ci impone. 

La riapertura del-
la Basilica Cattedrale 
dell’amata Matera, è si-
curamente frutto di un 
cammino di fede, che 
ricorda il segno della 
comunione che questa 
rappresenta all’interno 
della Diocesi. Da oggi, 
come in tante parti del 
mondo si dice, si ritorna 
al “Duomo”, cioè nella 
casa di Dio. E ciò che 
è di Dio è dei figli. La 
casa comune: paterna e 
materna alla quale tutti 
facciamo riferimento.

Sono presente non 
solo nella preghiera ma 
anche, dalle h. 17.00 in 
poi, seguendo la diretta 
TV. Vedrò i vostri volti, 
condividerò le emozio-
ni, mi immergerò pen-
sando di abitare, insie-
me a tutti, questa nostra 
casa.

Qui inizierà il 16 
aprile il mio ministero 
episcopale; qui ci ritro-

veremo per lodare e 
benedire il Signore, ce-
lebrare la Parola e medi-
tarla, nutrirci del cibo di 
vita eterna, l’Eucaristia, 
cercare la riconciliazio-
ne; da qui partiremo, 
come i primi apostoli, 
per evangelizzare e ser-
vire le periferie esisten-
ziali. In questo luogo 
santo ci immergeremo 
per saper leggere ciò 
che nel corso dei seco-
li è stato scritto da Dio 
attraverso il dito degli 
uomini. Da qui daremo 
il nostro apporto per un 
dialogo culturale che, 
nel rispetto dei ruoli, vo-
gliamo necessariamen-
te ben interpretare per 
questa Città, riconosciu-
ta quale Città europea 
della Cultura nel 2019.

Benedico Dio per 
questo evento straordi-
nario. E’ un tempo per 
Matera e l’intera Arci-
diocesi, quello che stia-
mo vivendo, che Dio sta 
benedicendo in modo 
particolare attraverso 
tanti avvenimenti e coin-
cidenze incredibili.

Permettetemi di 
esprimere, ancora una 
volta, il mio più sentito 
grazie a Sua Eminenza 
il Signor Cardinale Pie-
tro Parolin, segretario 
di Stato Vaticano. Emi-

nenza, la sua presenza 
rappresenta per noi tut-
ti la certezza che viene 
nel nome del Signore 
a ricordarci che Dio è 
con noi. Grazie, perché 
attraverso di Lei, sentia-
mo la vicinanza del S. 
Padre, Papa Francesco, 
per il quale preghiamo 
e sosteniamo, così come 
lui ci chiede sempre.

A S. E. Mons. Salva-
tore Ligorio manifesto 
la mia personale gioia 
che si somma alla sua, 
sicuramente immensa. 
Quanto lei è riuscita a 
fare durante il suo mi-
nistero episcopale, in 
questa nostra Arcidio-
cesi, ha lasciato il segno 
non solo nel riportare 
all’antico splendore la 
Basilica Cattedrale, ma 
soprattutto quanto è sta-
to capace di scrivere nel 
cuore dei confratelli nel 
sacerdozio, che saluto 
fraternamente, e in tutti 
i credenti e non.

Invoco ancora una 
volta la protezione di 
Maria, Madre di Gesù 
e Madre nostra, la Ma-
donna della Bruna, di S. 
Eustachio e S. Giovanni 
da Matera, sulla nostra 
Arcidiocesi di Matera – 
Irsina.

Vi abbraccio tutti.
Don Pino

Le strade del centro stori-
co si sono riempite di folla 
giubilante così come acca-
de ogni anno per la festa 
della Bruna il pomeriggio 
del 5 marzo. Le porte della 
Basilica ornate di fiori e le 
campane suonate a distesa 
per la riapertura al culto 
della Cattedrale. La pre-
senza del cardinale Parolin 
è stata di grande rilievo 
per Matera “Civitas Ma-
riae”. Essa sigilla l’unione 
tra la storia di una civiltà e 
la chiesa che contribuendo 
allo sviluppo culturale e 
spirituale ha dato risultati 
favorevoli e fruttuosi alla 
comunità materana. Per 
l’occasione sono tornate 
nella cattedrale numerose 
autorità che già il 26 feb-
braio avevano partecipato 
alla presentazione dei lavo-
ri di restauro: rappresen-
tanti di tutte le istituzioni 
civili e militari presenti sul 
territorio Lucano. Tra loro 
oltre al Sindaco c’erano 
il Prefetto, il Questore, il 
presidente della Regione 
Basilicata, il vice ministro 
all’interno Filippo Bub-
bico. Sono tornati i pro-
fessionisti e le maestranze 
che hanno realizzato il 
restauro, associazioni di 
volontariato, comitato 
Maria S.S. della Bruna. Un 
popolo variegato di pelle-
grini in festa si è mosso per 
una Porta che si è riaperta 
e che concede, senza far 
misure a riguardo, la possi-
bilità del perdono. “Così è 
la misericordia di Dio: una 
grande luce di amore, di 
tenerezza, perché Dio per-
dona non con un decreto, 
ma con una carezza” (Papa 
Francesco).

Marta Natale

Tutto il popolo
materano in festa
Ogni cuore
domanda misericordia
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Mancavano tre minuti alle 
diciassette del 5 marzo 
quando il cardinale Pietro 
Parolin, segretario di Stato 
Vaticano ha messo le sue 
mani sulla porta della Mise-
ricordia della Cattedrale di 
Matera, accompagnato dal 
Capitolo, spalancandola tra 
gli applausi.
La porta si è aperta, conse-
gnando alla storia della Cittá 
uno dei suoi monumenti più 
significativi, atteso da quan-
do nel novembre del 2003 un crollo 
sopra un altare ligneo ne impose la 
chiusura.
Una cornice di fiori bianchi circon-
dava la porta giubilare detta “dei 
leoni”, all’interno della chiesa oltre 
2000 persone, che sin dalle prime 
ore del pomeriggio attendevano da-
vanti agli ingressi, hanno accolto il 
Cardinal Parolin; ha incontrato le 
autorità, dal sindaco al presidente 
della Regione, al vice ministro all’in-
terno.
Il corteo si è mosso all’interno del-
la chiesa proseguendo poi verso S. 
Francesco D’Assisi, che in questi 
anni ha sostituito la Cattedrale nelle 
sue funzioni religiose.

E nella piazza Duomo, su cui si af-
faccia anche il Salone degli Stemmi 
dell’Episcopio, l’emozione era più 
che palpabile, come all’interno del-
la Cattedrale. Per i materani e per 
le centinaia di turisti presenti in 
cittá, l’evento ha assunto un signifi-
cato dall’impatto molto forte. Gio-
vani, anziani, famiglie hanno voluto 
omaggiare la chiesa per troppo tem-
po chiusa agli sguardi dei cittadini e 
che ora si è donata di nuovo al pub-
blico nel suo splendore. Tutti con l’a-
bito più bello, felici di poter varcare 
quella soglia e di poter pregare an-
che solo per qualche minuto (la folla 
all’interno della chiesa ha costretto 
molte persone a seguire la cerimonia 
dallo schermo esterno). E all’uscita, 

le domande ai “pochi for-
tunati” da parte di chi non 
ce l’aveva fatta erano tante 
e si diffondevano di attimo 
in attimo, in un passaparola 
commovente senza differen-
za di età o ceto sociale.
Ma, accanto ai cittadini, lo 
stupore è stato anche quello 
di chi quelle navate non le 
aveva mai percorse, non ave-
va mai visto lo straordinario 
misticismo delle opere, de-
gli affreschi che la Cattedra-

le (che risale al 1270) custodisce.
Per i materani, invece, quelle porte 
aperte portano subito il pensiero al 
giorno più lungo della città, al 2 lu-
glio festa in onore di Maria Santissi-
ma della Bruna patrona della città.
Dopo 13 anni, infatti, il Carro trion-
fale, manufatto in cartapesta a tema 
religioso, raggiungerà la piazza della 
cattedrale per consegnare, dopo tre 
giri, la statua della Bruna e si conse-
gnerà ai materani che lo assalteran-
no per accaparrarsene un pezzo.
Sarà questo il momento in cui si 
chiuderà il cerchio, si compirà il per-
corso di fede che lega i materani alla 
loro Chiesa Madre.

Antonella Ciervo

Il segretario di Stato Vaticano, Card. Pietro Parolin,
ha aperto la Porta della Misericordia

Folla immensa fra le navate
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Dopo il saluto alle autorità re-
ligiose, civili e militari presenti, 
Sua Eminenza ha esordito:

“Sono lieto di essere qui 
con voi in occasione della 
solenne riapertura al culto e 
della restituzione alla devo-
zione dei fedeli e all’ammira-
zione dei visitatori di questa 
splendida cattedrale roma-
nica, dopo la conclusione di 
una delicata opera di restau-
ro durata 13 anni, seguita ai 
crolli del 2003. Essa è torna-
ta al suo antico splendore, 
ulteriormente abbellita dal 
rinvenimento di due antiche 
cripte affrescate, risalenti al 
XII secolo.

 Nel portarvi il saluto e la 
benedizione del Santo Padre 
Francesco, ringrazio cordial-
mente SE Mons. Salvatore 
Ligorio, Pastore di questa 
Chiesa durante 11 anni, per 
il gradito invito rivoltomi ed 
esprimo l’augurio più fra-
terno a S.E. Mons. Antonio 
Giuseppe Caiazzo, nuovo 
Arcivescovo, per una serena 
e fruttuosa missione.  A tutti 
dico un grande grazie per la 
calorosa accoglienza riserva-
tami.

La riapertura al culto della 
Basilica Cattedrale manifesta 
quanto sia importante per la 
Chiesa e per l’intera città di-
sporre nuovamente di questo 
antico tempio, testimone dei 
principali avvenimenti eccle-
siali, luogo della memoria e 
della celebrazione, dove tan-
te generazioni di fedeli han-
no imparato a conoscere, ad 
amare e a pregare il Signore. 
Le pietre e i marmi di cui è 
fatta ci collegano ai primi 
tempi della comunità cristia-
na, quando la fede entrò nel 
tessuto delle nostre città, oc-
cupandone pacificamente gli 
spazi e diventando familiare 
e facilmente incontrabile nei 
sacramenti, nelle grandi fe-
ste liturgiche, nelle opere di 
carità e misericordia e negli 
uomini e donne che, pur in 

mezzo a tante prove e con i 
loro limiti umani, si sono fat-
ti discepoli e missionari del 
Divino Maestro.

La cattedrale, cuore della 
vita liturgica, è il luogo dove 
il Vescovo, successore degli 
Apostoli, esercita la sua au-
torevole funzione di insegna-
mento, dove si rende visibile 
la comunione, la fraternità e 
l’unità della Chiesa e dove i 
fedeli percepiscono che la 
loro Chiesa locale è stretta-
mente unita a quella univer-
sale e a quella apostolica. Le 
sue sono porte di grazia attra-
verso le quali la nostra uma-
nità si incontra con Dio, dove 
la terra si affaccia sul Cielo e 
dove noi, sovente distratti da 
parole e messaggi profani, 
ascoltiamo la Parola di Dio, 
la sua chiamata alla conver-
sione. Qui si entra per amare 
Dio, di qui si esce per amare 
gli uomini.

I diversi stili delle cattedra-
li, i dipinti, i mosaici, attesta-
no che la fede cristiana ha 
sprigionato una grande ener-
gia e creatività ed ha model-
lato una cultura, uno spazio 
architettonico e cittadino nel 
quale le cattedrali sono di-
ventate il centro e l’orizzonte 
comune, poiché era divenu-
to centrale ciò che esse rap-
presentano e simboleggiano: 
la presenza e la signoria di 
Cristo.

Questa giornata è resa an-
cor più gioiosa per l’apertura 
della “Porta dei Leoni”, qua-
le porta giubilare della mise-
ricordia, che il Santo Padre 
Francesco ha voluto in ogni 
Diocesi in questo anno santo 
straordinario. Il Santo Pa-
dre, nella Bolla d’Indizione 
del Giubileo Misericordiae 
Vultus ha affermato che la 
misericordia “è la legge fon-
damentale che abita nel cuo-
re di ogni persona quando 
guarda con occhi sinceri il 
fratello che incontra nel cam-
mino della vita … è la via che 
unisce Dio e l’uomo, perché 

apre il cuore alla speranza di 
essere amati per sempre, no-
nostante il limite del nostro 
peccato” (n. 2).

Questa porta è segno 
dell’inesauribile misericor-
dia del Padre che chiama 
tutti ad incamminarsi in pel-
legrinaggio verso di essa per 
lasciare lungo la via la tristez-
za del peccato e accogliere 
con gioia il perdono del Pa-
dre, che ci corre incontro 
per donarci una vita nuova 
e sostenerci nel cammino da 
compiere.

Approfittiamo volentieri 
di questa straordinaria occa-
sione per crescere nella fede, 
per fortificare la speranza, 
per testimoniare la carità e 
offrire agli altri quella miseri-
cordia che riceviamo dall’Al-
to.

Tuttavia, affinché le pietre 
del tempio e la porta giubi-
lare svolgano fino in fondo 
il loro compito, è necessario 
compiere un passo forse più 
difficile del semplice restau-
ro di un edificio. Occorre in-
fatti aprire o riaprire i cuori 
al Signore, lasciare che Egli 
vi prenda dimora e restauri 
ogni cellula del corpo e ogni 
mozione dello spirito, dove 
si possono affacciare le crepe 
della tiepidezza e della de-
lusione o addirittura i crolli 
della sfiducia, del peccato e 
della disperazione.

Si tratta di un passo all’ap-
parenza facile, perché dipen-
de da ciascuno di noi, ma che 
può risultare difficile, perché 
implica l’allontanamento da 
atteggiamenti o stili di vita 
non in sintonia con il Vange-
lo, che possono non essere 
avvertiti come tali e trasfor-
marsi in un abito mentale 
e culturale, che non si ha la 
forza e il coraggio di mettere 
in discussione.

È la cattedrale del cuo-
re che, prima di tutto, va 
restaurata; è la porta santa 
interiore quella che, più di 
ogni altra, va spalancata a 

Cristo, in modo che possa 
entrare ed aprirci la strada 
verso una vera novità di vita. 
Egli è sempre a nostra dispo-
sizione per incontrarci, per 
donarci la sua benedizione e 
protezione, per illuminare le 
nostre anime, per irrobustire 
la nostra intelligenza e volon-
tà, per renderci più buoni e 
dunque più felici. Egli ci ama 
senza misura e attende la no-
stra risposta, come il Padre 
misericordioso attese il ritor-
no del figliol prodigo.

Lo abbiamo ascoltato ora 
nella celebre parabola evan-
gelica lucana. In essa incon-
triamo tre personaggi, due 
dei quali si muovono e uno 
che invece preferisce rima-
nere fermo. Il figlio prodigo 
si allontana dal padre, am-
bisce ad una libertà sciolta 
dalla relazione con il padre 
e il fratello, cerca la sua feli-
cità nell’anticipato possesso 
dell’eredità da dilapidare nei 
piaceri effimeri e nell’avven-
tura solitaria.

Ma a questo primo mo-
vimento di allontanamento 
ne segue un altro di presa 
di coscienza realistica della 
situazione finale che la sua 
ribellione e il suo stile di vita 
hanno prodotto. Il figliol 
prodigo rientra in sé stesso, 
(cf. Lc 15,17) si alza e ritorna 
dal padre (cf. Lc 15,20), con-
fessando il suo errore e le sue 
mancanze. Anche il padre 
non rimane fermo. Non ap-
pena scorge il figlio approssi-
marsi all’orizzonte, gli corre 
incontro, gli si getta al collo 
e lo bacia. E subito dà ordine 
ai servi perché si faccia festa 
(cf. Lc 15, 20-24). Solo il fi-
glio maggiore non riesce a 
far festa, ad essere felice per 
il ritorno del fratello.

La parabola si presta a 
molteplici interpretazioni e 
sfumature, poiché le Scrit-
ture, in cui soffia lo Spirito 
Santo, rimangono sempre 
nuove e sorgive di ulteriore 
significato. Tuttavia, possia-

Omelia per la riapertura al culto
della Cattedrale di Matera

5 marzo 2016
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mo cogliere almeno qualche aspetto 
che risalta maggiormente. 

In primo luogo, questa pagina 
del Vangelo ci insegna che la felicità 
non si trova spezzando le relazioni, 
fuggendo dalle responsabilità, anti-
cipando i tempi, cercando di impa-
dronirsi egoisticamente di qualche 
bene e di consumarlo nell’isola-
mento. Ci insegna invece che essa va 
cercata nella fraternità e nella comu-
nione, nel rispetto delle leggi del Si-
gnore dateci per la nostra autentica 
realizzazione e la nostra vera libertà 
e non per rinchiuderci in un angusto 
recinto. La parabola ci mostra il vero 
volto del Padre, pronto a reintegra-
re il figlio che si ravvede dagli errori 
compiuti. È un Padre che dimentica 
l’affronto subito, il male compiuto e 
corre incontro al figlio ritrovato, fa-
cendo festa perché “era morto ed è 
tornato in vita” (Lc.15,32).

Vi è anche un terzo personag-
gio, buono, lavoratore, tranquillo, 
che è rimasto sempre con il padre 
e che trova molto difficile accetta-
re il ritorno del fratello minore e la 
gioia del padre che organizza una 
grande festa per questo. Chiama il 
fratello minore “questo tuo figlio” 
(Lc 15,30), non volendolo più con-
siderare fratello. Vorrebbe far leva 
sulla giustizia, ma non comprende 
la misericordia. Ha difficoltà a per-
donare perché non è consapevole di 
avere anch’egli bisogno di perdono. 
Forse è giusto e pio, ma le sue moti-
vazioni non sono pure, perché non 
trova allegria nel vedere il fratello 
tornare alla vita buona in seno alla 
famiglia. Vorrebbe che le attenzioni 
del padre fossero tutte per lui e in 
tal modo svela che la sua obbedien-
za, la sua laboriosità e il suo corretto 
comportamento non erano del tutto 
disinteressati.

È il pericolo che incombe su 
chiunque si ritiene giusto e comin-
cia a guardare gli altri con un senso 
di superiorità che lo rende inflessibi-
le e gli impedisce di partecipare alla 
festa, perché vorrebbe che essa fosse 
solo per lui.

Dio invece è inclusivo ed accoglie 
tutti coloro che ritornano a Lui. Dio, 
somma perfezione, è “in uscita” ver-
so di noi perché partecipiamo alla 
sua vita e alla sua felicità. Egli desi-
dera che tutti giungano a conoscerlo 
e ad amarlo e fa festa per il ritorno 
di un solo peccatore, perché Egli è 
gioia che vuole diffondersi, amore 
senza rancori e senza misura. 

Siamo, dunque, chiamati a rin-
graziare il Signore per la sua bontà 
e misericordia e ad essere un segno 
di riconciliazione, se vogliamo che 
anche a noi venga donata la ricon-
ciliazione con Dio. Mi sia ora per-
messo concludere con una parola 
sulla città di Matera, fra le più anti-
che del mondo e autentico museo 
a cielo aperto. Essa è famosa per il 
particolare impianto urbanistico del 
suo centro storico, riconosciuto nel 
1993 “Patrimonio dell’Umanità”. I 
suoi “Sassi” costituiscono un esem-
pio eccezionale di accurata utilizza-
zione delle risorse della natura, in 
cui – come riconosce l’UNESCO – 
“l’equilibrio tra intervento umano e 
l’ecosistema mostra una continuità 
per oltre nove millenni, durante i 
quali parti dell’insediamento taglia-
to nella roccia furono gradualmente 
adattate in rapporto ai bisogni cre-
scenti degli abitanti”.

Le caratteristiche peculiari dei 
“Sassi” e del Parco delle Chiese rupe-
stri, hanno reso la vostra città meta 
turistica di prim’ordine e scenario 
suggestivo di riprese cinematogra-
fiche di diversi film di argomento 
religioso, tra gli anni ’60 e i nostri 
giorni. Matera possiede dunque tut-
te le caratteristiche per essere vera 
capitale europea della cultura, come 
infatti è stata dichiarata per l’anno 
2019.

San Giovanni Paolo II, rivolgen-
dosi alla cittadinanza il 27 aprile 
1991, disse: “Siete una popolazio-
ne laboriosa, paziente, silenziosa, 
profondamente umana e cristiana”. 
Custodite queste preziose qualità e 
fatene lo strumento migliore in vista 
di un ulteriore sviluppo.

L’anno giubilare, la riapertura 
al culto della cattedrale, le bellezze 
artistiche e le originalità di Matera 
capitale europea della cultura, vi 
infondano un rinnovato ottimismo, 
utile anche ad individuare gli oppor-
tuni passi da compiere per uscire da 
anni di difficoltà economiche che 
hanno contratto le attività produtti-
ve ed accresciuto la disoccupazione.

Matera, fregiata del titolo di “Civi-
tas Mariae” per la profonda devozio-
ne popolare alla Madonna venerata 
con il titolo “della Bruna”, si affidi 
alla protezione della Beata Vergine 
Maria e guardi con speranza e fidu-
cia alle sue potenzialità e al suo futu-
ro, per il quale occorre impegnarsi 
senza riserve, facendo ricorso alla 
collaborazione e al lavoro di tutti.

Eminenza reverendissima,
al termine di questo suggesti-

vo e partecipato rito, esprimo a 
nome della Chiesa di Matera –Irsina un 
vivo ringraziamento per la sua presenza 
in mezzo a noi in questa gioiosa circo-
stanza, nella quale alla comunità eccle-
siale viene ridonata la sua Chiesa Madre. 

La sua presenza ci ha fatto sentire in 
modo tangibile la comunione con il San-
to Padre e ci ha consentito di sperimen-
tare l’appartenenza all’unica e univer-
sale Chiesa, popolo di Dio in cammino 
verso il Regno, che vive il proprio pel-
legrinaggio nutrendosi della Parola di 
Dio, del Magistero e dei sacramenti che 
nella Cattedrale trovano sintesi e segno 
evidenti. 

Abbiamo atteso per molto tempo 
questo momento; questa attesa è stata 
ricompensata, oltre che dal rinnovato 
splendore del Tempio, dalla comunione 
di preghiera vissuta insieme.

Alla gratitudine espressa nei confronti 
della sua persona mi permetta, Eminen-
za, di esprimere un pubblico e corale 
ringraziamento a S.E. Mons. Salvatore 
Ligorio che negli anni trascorsi alla gui-
da della nostra diocesi ha profuso im-
pegno ed energie perché potesse rea-
lizzarsi questo evento che oggi abbiamo 
celebrato. 

Colgo l’occasione per porgerle il salu-
to di Mons. Giuseppe Antonio Caiazzo, 
Vescovo eletto della nostra Arcidiocesi, 
il quale si è unito in preghiera alla no-
stra celebrazione e mi ha incaricato di 
esprimerle vivo ringraziamento per aver 
accolto l’invito a presiedere questa Cele-
brazione. 

La presenza dei vescovi e degli am-
ministratori diocesani, …  la partecipa-
zione di tanti confratelli sacerdoti, delle 
religiose e di una larghissima rappresen-
tanza dei fedeli laici, delle autorità civili 
e militari attesta non solo l’importanza 
dell’evento, ma soprattutto l’apparte-
nenza della cattedrale, come segno della 
fede e della cultura, a tutto il popolo di 
Dio ed alla intera società. 

Grazie Eminenza, spero conserverà 
anche lei a lungo il ricordo di questo 
giorno e vorrà benedire l’impegno di 
questa Chiesa ad essere fedele al Vange-
lo di Gesù Cristo.

Ringraziamenti
di  Mons. Di Candia
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Oggi per Matera e la sua Cattedrale,
inizia nuova vita, alla presenza di un Cardinale.
Un bel rito per la riapertura, un rito divin,
presiede la celebrazione il Cardinal Parolin.
Sul popolo della diocesi, celesti benedizioni,
si apre la porta santa, la porta dei leoni.
Dopo anni di restauro è tornata all’antico splendore,
la cattedra del vescovo: la casa del Signore.
E’ stato benedetto, innanzitutto, l’altare,
per potere poi, in seguito, la Messa celebrare.
Le reliquie di due santi sono state collocate,
e poi, con il crisma unto è stato incensato.
Era giorno di Quaresima, davvero favoloso,
si proclamava il vangelo del “Padre Misericordioso”.
E’ stata esaltata, della Bruna, la Madonna,
che con Sant’Eustachio, in cattedrale, è una colonna.
In devozione occorre accenderle un bel cero,
per esprimere la fede del popolo e del clero.
La fede della gente si vede alla celebrazione,
dalla sua attenta e vigile partecipazione.
Tutti eran coinvolti nella sacra liturgia,
per rendere Grazie a Dio e dire: E così sia!
I canti, l’acqua benedetta, l’incenso,
ogni parola e gesto ha avuto il giusto senso.
Di buon auspicio sia della cattedrale la riapertura,
dà più valore a Matera, capitale europea della cultura.
E per concludere un augurio facciamo nel Signore:
con la porta santa si apra la porta del nostro cuore.

05 Marzo 2016           Angela Cotugno

Nel periodo della Repubbli-
ca Partenopea, proclamata a 
Napoli nel 1799 dopo l’arrivo 
delle truppe francesi giunte 
in Italia a seguito della Ri-
voluzione Francese, Matera, 
dopo una breve parentesi re-
pubblicana che vide piantato 
l’albero della libertà in piazza 
Sedile, tornò ad essere città 
fedele alla corona. Proprio a 
seguito della defezione dalla 
Repubblica, l’11 aprile 1799 
si sparse in città la notizia 
dell’arrivo di una spedizione 
punitiva con oltre tremila sol-
dati francesi al comando di 
Ettore Carafa, duca d’Andria. 
Tuttavia le truppe, giunte in 
territorio di Cassano delle 
Murge, deviarono inspiegabil-
mente la loro marcia verso Bi-
tonto, salvando di fatto la città 
dall’assedio. Circolò quindi 
la notizia che a dissuadere il 
Carafa dall’attaccare Mate-
ra fosse stato Sant’Eustachio 
presentatosi dal duca in veste 
di pastore, sconsigliandogli 
di raggiungerla perché difesa 
da circa duemila soldati arma-
ti di tutto punto. I materani, 
che nella Cattedrale avevano 
perennemente esposto le im-

magini della Madonna della 
Bruna e di Sant’Eustachio, 
avevano fatto voto di realizza-
re una nuova statua in caso la 
città fosse stata risparmiata dal 
saccheggio. Al termine del-
la parentesi repubblicana, il 
Sindaco, in rappresentanza di 
tutta la comunità, commissio-
nò ad Arcangelo Spiridicchio, 
scultore di Andria, una nuova 
statua di Sant’Eustachio com-
pletata nell’anno successivo: 
«La statua del nostro Glorio-
so Sant’Eustacchio Protettore 
di questa nostra fedelissima 
Città di Matera è di legno de-
nominato teglia [tiglio], e fù 
formato da Mastro Arcangelo 
Spiriticchio della Città di An-
dria, e la portò in Matera nel 
dì quattro Marzo Mille otto-
cento, pagata allo stesso con 
il trasporto, e regalia docati 
ventotto, indi si vestì, […] ed 
è statua benedetta dal nostro 
Arcivescovo Monsignor Don 
Camillo Cattaneo della Volta 
de Marchesi di Montescaglio-
so nel di primo Maggio detto 
anno mille ottocento, e si è 
depositata nella Chiesa Catte-
drale, in Cornu Epistolae del 
suo Altare».

Evento sensazionale...
riapre la Cattedrale

Lo sapevate che…

Che gioia risentire il suono delle campane
Impossibile non provare emozione nell’ascoltare il suono 
delle campane che, dopo 13 anni, ti invita a varcare le porte 
della Cattedrale. E a riappropriarti di quello straordinario 
simbolo di culto che è elemento fondante della nostra stessa 
identità di materani. La Cattedrale è custode della nostra 
storia sì, ma è anche lo scrigno che misura la temperatura 
dei nostri valori, tanto più autentici quanto più restii allo 
scorrere del tempo. In questo gioiello di arte tramandatoci 
da sette secoli e mezzo, c’è il nostro sentirci parte di una 
Chiesa in cammino. E c’è, ancora, la bussola della nostra 
fede: una testimone silenziosa eppur viva, discreta e amatissi-
ma rappresenta da quell’icona della Vergine posta a sinistra 
della porta maggiore. Alla quale ha guardato il Segretario 
di Stato vaticano, Pietro Parolin, nell’invitare il popolo ma-
terano a cantierizzare il restauro del cuore più che quello, 
pur mirabile, delle pietre. Da materani, già pregustiamo un 
2 luglio nuovo! Perché nuovo è il tempio, nuovo sarà il pa-
store che si accinge a sedere sulla rinnovata cattedra, nuova 
è la consapevolezza di una città che ha sovvertito un passato 
difficilissimo e che guarda al futuro da Capitale della cultu-
ra europea, nuovo è il senso stesso di orgoglio che provano i 
figli di questa incredibile città che vivono e lavorano in tutta 
Italia e all’estero. Auguri Matera!

Vito Salinaro

Mons. Ligorio: orgoglio materano 
A ciascuno il suo
Avete voglia a dire che è di Grottaglie, che ora è stato man-
dato a Potenza, e questo e quello ancora; Monsignor Ligo-
rio è materano, è uno di noi. Come in una grande storia 
d’amore la scintilla non scatta a comando ma dopo una 
lunga scoperta reciproca e tante vicissitudini trascorse in-
sieme, come in un grande amore l’appartenenza non si 
misura sui chilometri di distanza fisica ma con la sintonia 
profonda nelle scelte importanti della vita, così l’amore 
di Matera per il suo Vescovo è scritta nei cuori, è impressa 
nella mente, è più forte che mai ed è per sempre. 

TipToed

Lo splendore della Cattedrale, la solennità della cerimo-
nia di dedicazione del nuovo altare ha sicuramente rin-
novato lo spirito religioso e culturale che è sempre stato 
una prerogativa del popolo materano. 

Biagio Lafratta

Aver contribuito a rendere meravigliosa la Casa spiri-
tuale della cittadinanza di Matera, che ha con profon-
da fede assistito alla dedicazione del nuovo altare ai due 
Santi Materani, S. Giovanni da Matera e S. Eustachio,  ha 
suscitato in me una profonda gioia interiore. 

Francesca Contuzzi

di Marco Pelosi
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Carissimo Mons. 
P i e r d o m e n i c o 
Francesco Di Can-

dia,
esprimo, con queste po-

che righe, il mio apprezza-
mento e plauso per l’inau-
gurazione della Basilica 
Cattedrale di Matera nel 
prossimo 05 marzo, dopo 
il restauro dell’ultimo de-
cennio. Ho avuto modo di 
apprezzare e gustare, nella 
mia visita privata, la bellezza 
e maestosità dell’edificio di 
culto riportato al suo antico 
splendore. Lo stile romani-
co pugliese e lo splendore 
dei rifacimenti di età ba-
rocca aiutano certamente il 
fedele ad elevare lo spirito 
nella preghiera e nel ringra-
ziamento al Dio che ha scel-
to di incarnarsi, farsi come 
noi, abitando quell’umano 
che ha bisogno di ritrovare 
la sua vera immagine e so-
miglianza: essere come Dio.

Lodo l’abnegazione e la 
competenza di quanti si 
sono prodigati affinchè l’o-
pera venisse portata a ter-
mine. La determinazione 
e soprattutto l’amore per 
la terra materana e lucana, 
ha restituito alla nostra cit-
tà uno dei simboli religiosi 
e culturali più belli e im-
portanti dell’intera Chiesa 
sparsa sulla terra. Pur non 
potendo essere fisicamen-

te presente, per motivi che 
Lei ben conosce, partecipo 
a questa immensa gioia, 
nell’attesa di prendere pos-
sesso della cattedra, come 
nuovo pastore eletto da 
papa Francesco, il 16 aprile 
prossimo. 

Sento di ringraziare S. 
Eminenza il Signor Cardina-
le Pietro Parolin, Segretario 
di Stato Vaticano, invitato a 
presiedere l’inaugurazione 
ufficiale e l’apertura della 
Porta Santa giubilare. Un 
pensiero particolare va al 
carissimo, mio predecesso-
re, S. E. Mons. Salvatore Li-
gorio, che ha seguito duran-
te tutto gli anni di pastore 
nella guida dell’Arcidiocesi 
di Matera – Irsina, i lavori 
di consolidamento e di re-
stauro della bellissima Basi-
lica Cattedrale. Grazie per 
la determinazione, lo zelo 
e l’amore che, in modo in-
delebile, ha saputo lasciare 
nel cuore del presbiterio 
diocesano e nella nostra 
Chiesa Arcivescovile.

Infine, invoco la protezio-
ne della Vergine Santa, la 
Madonna della Bruna, la cui 
stupenda immagine è custo-
dita nella Basilica Cattedra-
le, di S. Eustachio e S. Gio-
vanni da Matera, sulla città e 
sull’intera Arcidiocesi.

Fraternamente. 
Don Pino

La Storia della Diocesi di Matera-Irsina 
si arricchisce di una nuova pagina: final-
mente la lunga attesa di dieci anni è ter-
minata, il 26 febbraio 2016 la Cattedrale 
restaurata è stata riconsegnata alla Città.  
Tanto il fermento e poi via di corsa dentro 
lo splendore della Cattedrale. Si ammira-
no tanti capolavori, le tele, gli angeli, l’o-
ro dell’altare, colori che non si vedevano 
più da anni. Un corale oohh! di meravi-
glia, irrompe nella navata. Insomma tanta 
la commozione nel varcare il sacro spazio 
della Cattedrale. Dopo la concitazione si 
riapre il sipario. Una importante cerimo-
nia civile, giusta cornice della restituzione 
alla Città di un monumento di ecceziona-
le valore, prezioso per l’intera collettività.  
Tutto parla e racconta di storia, di arte e di 
fede. Molti ricordano i festeggiamenti in 
onore della Bruna, gli ultimi in Cattedrale 
risalgono a luglio 2006. 
Tanti coloro che hanno contribuito a re-
cuperare le decorazioni, i marmi, l’alta-
re Mariano di Maria SS. della Bruna alla 
quale la Cattedrale è intitolata coordinati 
dalla Ditta D’Alessandro srl. Un vero scri-
gno di fede, d’arte e cultura che ha saputo 
vincere le tante e difficili sfide per tornare 
ad essere un punto di riferimento per la 
collettività materna. 
Il centro storico vivrà grazie anche a quel-
la celebrazione eucaristica che dopo il 5 
marzo sarà celebrata tutte le domeniche 
alle ore 11.00.
Dopo dieci anni di chiusura, a causa del 
crollo di alcuni cornicioni, la “bella” Cat-
tedrale di Matera il 5 marzo 2016 è stata 
riaperta al culto, con una solenne conce-
lebrazione presieduta da S. Em.za il Car-
dinal Pietro Parolin, per essere affidata 
il prossimo 16 aprile 2016 alla custodia 
pastorale del Vescovo della diocesi di 
Matera-Irsina, Mons. Antonio Giuseppe 
CAIAZZO. Attendiamo adesso l’arrivo del 
nostro Vescovo, che svolgerà la sua mis-
sione pastorale in una terra generosa e 
laboriosa. Con i migliori auguri per la no-
mina e con grande felicità, rispettosi della 
volontà di Dio, ci affidiamo alla guida del 
nuovo pastore della Diocesi Materana che 
ci accompagnerà in un grande percorso di 
crescita spirituale.

Ernestina Soda

I MATERANI
si riappropriano della 
LORO CATTEDRALE
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Il sostantivo che calza a pennello 
guardando la Cattedrale di Ma-
tera è: “splendore” (luminosità 

viva e intensa).  Essa a tredici anni 
dalle prime impalcature riapre allo 
sguardo ammirato del pubblico che 
arriva puntuale e copioso.  Entran-
do nella Chiesa maestosa, l’aria che 
si respira alla riapertura, è densa 
di quella luminosità sorprendente 
conferita ad ogni pietra, a ogni ele-
mento particolare 
non solo dal colore 
dell’oro, diffuso, ma 
dalla ricchezza di 
tanti uomini curiosi 
di rivederla o veder-
la per la prima vol-
ta. Presenti autorità, 
giornalisti, preti ma 
soprattutto uomini 
desiderosi di entrare 
nel luogo di preghie-
ra, che svetta col suo 
campanile sulle case 
antiche raccontando 
la storia di fede del-
la Città. L’augurio è 
che non rimangano 
“fedeli per caso” ma 
desiderosi e interes-
sati ad un rapporto 
intenso col Mistero 

presente e reale in quel luogo, per 
abbeverarsi di luce e diffonderla 
ovunque. Edificata tra il 1230 e il 
1270 sulla sommità della Civita che 
divide i 2 Sassi, dedicata a Maria 
Santissima della Bruna, vigila a pro-
tezione di tutto il popolo materano. 
Essa è “Mater”, madre delle innu-
merevoli chiese presenti sul territo-
rio urbano e di tutta la diocesi. Il 
Giubileo di Francesco dà maggiore 

significato a questo evento, già im-
portante di per sé, per l’apertura 
della Porta giubilare dei Leoni.  Il 
Gioiello più prezioso di Matera si 
ricongiunge a tutti gli altri della 
Città dei Sassi, rifinendone il sen-
so spirituale tale da completarne la 
bellezza che nel “2019” la consacre-
rà Capitale Europea Culturale nel 
cui futuro i materani confidano.

Marta Natale

Parola d’ordine…?  “SPLENDORE”!
La Cattedrale riapre le sue porte

Noi materani non ci scaldiamo 
facilmente per questo o per 
quello: cascasse pure il mondo, 
un modo per adattarci alla si-
tuazione e stare bene nel nostro 
angolino lo troviamo sempre. 
Sono proprio poche le cose che 
ci spingono fuori di casa, vestiti 
in maniera adeguata per affron-
tare l’avvenimento e armati di 
macchina fotografica per im-
mortalarlo. Non sarà l’ultimo 
attore di passaggio, non sarà il 
politico di turno o la manifesta-
zione in piazza ad entusiasmar-
ci. Può essere, sicuramente la 
sfilata dei cavalieri e del carro in 
onore di Maria SS. della Bruna, 

ma anche più semplicemente 
una bella nevicata, come quel-
la dello scorso gennaio, che ha 
ridisegnato il volto della città e 
dei suoi vicoli riempendoli di 
luce brillante.
Se già in occasione della nevica-
ta i siti di internet e le pagine di 
Facebook si erano riempite di 
fotografie bellissime, tanto che 
parecchie di esse sono rimbal-
zate nei media nazionali ed in-
ternazionali, ebbene, il primato 
statistico dello scatto “made in 
Matera” 2016, sembra proprio 
essere stato superato a febbra-
io, in occasione della riapertu-
ra della Cattedrale. Una volta 

varcata la porta, sommersi dal-
la maestosità e dalla bellezza di 
cotanto spettacolo rimasto chiu-
so nel cantiere per più di dieci 
anni, tutti, bambini, anziani, 
uomini, donne, si sono sentiti 
in dovere di mandare una foto 
in presa diretta a chi non c’era. 
Anche i “personaggi locali”, arti-
giani, sacerdoti, medici, blogger, 
fotografi, giornalisti, non hanno 
resistito al fascino del selfie in 
Piazza Duomo, rendendo anco-
ra più colorita e colorata la par-
tecipazione corale e festosa dei 
materani sul colle che sovrasta la 
Civita.

TipToed

“Io c’ero” - È gara allo scatto più bello
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Chiusa nel 2003 per 
alcuni crolli e poi 
definit ivamente 

nel 2006, la Basilica cat-
tedrale di Matera, dedi-
cata a Maria santissima 
della Bruna, è stata aper-
ta al pubblico venerdì 26 
febbraio, in occasione 
dell’incontro di presen-
tazione dei lavori di recu-
pero da parte di tecnici e 
responsabili della diocesi 
e delle soprintendenze. I 
lavori erano stati affidati 
all’Arcidiocesi di Matera-
Irsina, finanziati con i 
fondi regionali Por Fesr 
2007/2013, consegnati il 
15 dicembre 2014 alla 
ditta appaltatrice D’A-
lessandro Restauri Srl 
ed ultimati entro la 
fine del 2015. 
La Cattedrale era pie-
na di gente commossa 
e con il naso all’insù 
per ammirare le volte. 
La fiumana di popolo 
arrivava in un flusso 
continuo a piedi, risali-
va il piccolo colle, am-
mirava il panorama, 
entrava timidamente 
e si lascava andare allo 
stupore. Tanti hanno 
voluto fare un giro di per-
lustrazione, tutti a bocca 
aperta, per non perdere 
nessun particolare della 
Chiesa. Poi tutte le teste si 
sono voltate verso la nava-
ta centrale, e tutte le mani 
hanno cercato di stringe-
re quelle di chi la percor-
reva con il volto solare e 
emozionato: S. E. Mons. 
Ligorio, che non si è sot-
tratto all’abbraccio della 
gente. 
Non appena don Michele 
Leone, Direttore dell’Uf-
ficio Tecnico Diocesano, 
ha preso la parola per 

dare inizio all’incontro, 
i più fortunati che era-
no seduti e i tantissimi 
materani rimasti in pie-
di, hanno fatto silenzio 
e prestato un’attenzione 
ammirevole, seguendo 
con orgoglio e soddisfa-
zione gli interventi dei 
relatori che si sono suc-
ceduti: Mons. Pierdome-
nico Di Candia, Ammi-
nistratore Diocesano; il 
prof. Amerigo Restucci, 
dell’università di Vene-
zia; il prof. Alessandro 
Viscogliosi e il prof. Pao-
lo Rocchi, dell’Università 
“La Sapienza” di Roma; 

l’ing. Andrea Giannanto-
ni, Progettista strutturale; 
la prof.ssa Perla Colombi-
ni, dell’Università di Pisa, 
la prof.ssa Antonella Gui-
da, dell’Università degli 
studi di Basilicata, l’arch. 
Francesco Canestrini, So-
printendente Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata, 
il dott. Paolo Verri, Diret-
tore Fondazione Matera 
2019, la dott.ssa Patrizia 
Minardi, Dirigente della 
Regione Basilicata. 
Essi stessi commossi ed 
emozionati, i relatori han-
no sottolineato la qualità 

degli interventi di recu-
pero, restauro e conser-
vazione della Cattedrale 
che sovrasta la Civita e la 
gioia di restituirla, in tut-
to il suo splendore, alla 
comunità. Costruita a par-
tire dal 1230 e completata 
nel 1270 la Cattedrale di 
Matera si presenta in stile 
barocco all’interno e in 
stile romanico-pugliese 
all’esterno. Il restauro ha 
rispettato questi canoni, 
ma ha anche introdotto 
elementi di novità. Si trat-
ta della cattedra, dell’alta-
re, del leggìo e della base 
del cero, realizzati in mar-

mo di Carrara, che sono 
stati impreziositi da un 
lavoro in cartapesta e oro 
zecchino tre carati a cura 
del maestro artigiano ma-
terano Andrea Sansone, 
già autore di tre Carri 
trionfali di Maria Santis-
sima della Bruna. La cat-
tedra riporta una compo-
sizione di ulivo, l’ambone 
e il cero hanno richiami 
all’alloro, l’altare presen-
ta una combinazione di 
foglie di vite.
Sono intervenute anche le 
autorità civili. Il sindaco, 
avv. Raffaello De Ruggie-

ri, ha affermato che “La 
comunità materana oggi 
torna nel grembo mater-
no”, recuperando il fatto-
re religioso come motore 
“per la costruzione di un 
modello di riferimento” 
per il mondo intero. La 
cattedrale è una “meravi-
glia nata da un collante di 
uomini e donne che han-
no ricostruito e mantenu-
to questo luogo”. Un’ope-
ra corale che invita ad un 
“momento di armonia co-
struttiva”. Il Governatore 
della Regione Basilicata, 
dott. Marcello Pittella, ha 
affermato che “la fortuna 

della Basilicata parte 
da Matera […] citta 
straordinaria per la 
sua struggente bellez-
za, ma anche per il suo 
ricco patrimonio cul-
turale e umano e ha 
da vivere non solo una 
stagione, ma una eter-
nità di eccellenza”. Ha 
assicurato che si sta già 
provvedendo a “indi-
viduare le risorse per 
il campanile e per re-
stituire alla comunità 
questa grandiosa ope-
ra nella sua interezza”. 

Il Presidente della Confe-
renza episcopale di Basili-
cata, Mons. Salvatore Li-
gorio ha ringraziato tutti 
sottolineando che, dopo 
aver risposto al decennale 
quesito: “quando apre la 
cattedrale?”, bisogna ora 
chiedersi “perché apre la 
Cattedrale?”, bisogna cioè 
vivere la bellezza della ba-
silica non solo nell’esteti-
ca propria dell’arte, ma 
anche in quella eccelsa 
della Liturgia, capace di 
portare la grazia nei cuori 
e di costruire così la civil-
tà della pace.

Incontro di presentazione dei lavori di restauro
Matera, 26 febbraio 2016, Basilica Cattedrale

Giuditta Coretti
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A conclusione dei lavori di 
presentazione degli in-
terventi di recupero della 

Cattedrale di Matera, lo scorso 26 
febbraio, nel suo saluto alla gente 
accorsa non solo per vedere la bel-
lezza della basilica, ma anche per 
stringersi intorno al suo pastore, 
Mons. Ligorio ha affermato: “Pos-
so dire che dopo tre anni di ser-
vizio pastorale a Tricarico, undici 
qui a Matera e ora a Potenza, sono 
proprio un vescovo lucano”. 
Pensando agli interventi di recu-
pero e restauro della basilica cat-
tedrale ormai conclusi, Ligorio 
si è detto “commosso di fronte al 
lavoro fatto in silenzio, con costan-
za, anche sotto pressione perché 
si accelerassero i tempi. Un lavoro 
fatto con professionalità e respon-
sabilità”. Ha quindi ringraziato 
“tutti, dall’operaio che ho visto 
all’opera nell’angolino, dedito al 
suo compito con impegno e com-
petenza, consapevole dell’impor-
tanza e della dignità del suo lavoro 
per il bene della città, ai responsa-
bili ai livelli più alti”.
Seppur la riapertura della Catte-
drale segni una tappa importante 
del cammino della 
Diocesi, questo non 
è, a parere dell’ar-
civescovo, un punto 
di arrivo. “Finora si 
chiedeva: quando 
riapre la cattedra-
le? Ora che è aper-
ta, la domanda è: 
perché si riapre la 
cattedrale?” Questa 
Basilica “ha un ruo-
lo unico e irripetibi-
le”. Come direbbe 
Sant’Ambrogio, “la 
cattedrale è l’eredi-
tà di Cristo. Essa è 
il segno della comu-
nità cristiana”, è l’e-
spressione spirituale 
e sociale dell’unità 
del popolo creden-

te, è un faro luminoso di civiltà. 
Nessun edificio esercita un fasci-
no uguale. Un’attrattiva che non 
possiamo ridurre alla grandiosità 
dell’arte, alla novità del restauro, 
alla bellezza del mistero, alla storia 
scritta nelle pietre. In questo luo-
go vi è la bellezza della liturgia, un 
canto perenne, un inno d’amore 
elevato al padrone di casa, Gesù 
Cristo Signore. 
“Tanti ragazzi – ha aggiunto il 
Mons. Ligorio – volontari del 
Progetto Policoro, accoglieranno 
la responsabilità di guidare e ac-
compagnare i visitatori passo pas-
so alla visita della cattedrale, per-
ché ci deve essere una mano che 
accompagna nella scoperta della 
bellezza”. E il visitatore possa non 
solo dire: “ho visto la chiesa”, ma 
“ho vissuto la liturgia”. Entriamo 
dunque tra queste mura antiche, 
con lo stato d’animo migliore per 
contemplarne le linee lucenti, le 
arcate poderose, per respirarne 
l’atmosfera misteriosa. La sinfonia 
delle anime, il raccoglimento del 
cuore ben si sintonizzano alla ma-
estosità della Cattedrale restituita 
alla città.     G.C.

Il Vescovo di tutti,
un Vescovo lucano
L’intervento di S. E. Mons. Salvatore Ligorio

Due gli interventi che hanno in-
teressato la cattedrale di Matera 
ubicata nella civita, sull’altura 
a cavallo dei due Sassi, dove an-
ticamente sorgeva la chiesa di 
Sant’Eustachio. Il primo ha in-
teressato il rifacimento dei tetti, 
il consolidamento delle volte, 
il restauro di intonaci e stucchi 
interni, il rifacimento degli im-
pianti; il secondo, invece, il re-
stauro dei paramenti esterni del 
tiburio e dei transetti, il consoli-
damento imposta archi navate, il 
restauro dell’organo degli anni 
’50, l’impianto di illuminazione 
delle cappelle affrescate, l’arre-
do area presbiteriale, la cappella 
del sacramento, l’aula e sacrestia 
feriale.
Gli interventi sono stati realizzati 
con materiali naturali ecososte-
nibili, con particolare rispetto 
per l’ambiente praticando un 
risparmio energetico dovuto 
alla coibentazione dei tetti, alla 
realizzazione di un impianto di 
riscaldamento, all’utilizzo di lam-
pade a risparmio energetico. Il 
soggetto attuatore è stato l’Arci-
diocesi Matera-Irsina.

Il dettaglio tecnico 
dei lavori effettuati
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Benvenuti in questo 
cenacolo di storia, 
di arte, di religio-

ne, e di destini umani, in 
questa “domus spectami-
ne leta” (dimora dall’a-
spetto mirabile), comple-
tata nell’anno 1270; come 
recita il distico murato 
sulla porta che immette 
nel campanile.  In Matera 
non c’è luogo che faccia 
più pensare e più trepi-
dare, che incuta più timi-
dezza e nello stesso tem-
po ecciti maggiormente i 
sentimenti dell’anima.1 
Oggi ammiriamo la Cat-
tedrale di Matera che ha 
miracolosamente riacqui-
stato, tanto all’esterno 
quanto all’interno, una 
vivacità ed una freschezza 
di toni che lasciano me-
glio capire le intenzioni 
degli antichi maestri ro-
manici e gli interventi di 
chi, in età barocca, ha rin-
novato gli interni.
Oggi le porte di questo 
tempio, dopo circa dieci 
anni, sono state riaperte, 
e le hanno varcate i ricchi 
e i dotti ma anche gli umi-
li ed i poveri. Quei poveri 
che hanno bisogno non 
solo di pane ma anche di 
splendore e di bellezza. 
L’attenzione agli ultimi, 
tanto cara a Papa Fran-
cesco e alla Chiesa dei 
nostri giorni, ci sollecita 
a ricordare che “non di 
solo pane vive l’uomo”, 
ma anche di fede, di arte, 
e di bellezza.2

Le direttive che hanno 
orientato la Chiesa dio-
cesana nel percorso di re-
stauro e di valorizzazione 
della Cattedrale sono sta-

te essenzialmente tre:
la consapevolezza che la 
creazione di opere d’ar-
te sacra e la loro custodia 
fanno parte dello stesso 
ministero di Evangelizza-
zione della Chiesa. Scri-
veva Paolo VI agli artisti: 
“Noi abbiamo bisogno di 
voi. Il Nostro ministero ha 
bisogno della vostra colla-
borazione. Perché, come 
sapete, il Nostro ministe-
ro è quello di predicare 
e di rendere accessibile e 
comprensibile, anzi com-
movente, il mondo del-
lo spirito, dell’invisibile, 
dell’ineffabile, di Dio. E 
in questa operazione, che 
travasa il mondo invisibi-
le in formule accessibili, 
intelligibili, voi siete ma-
estri. È il vostro mestie-
re, la vostra missione; e 
la vostra arte è proprio 
quella di carpire dal cielo 
dello spirito i suoi tesori 
e rivestirli di parola, di 
colori, di forme, di acces-
sibilità”.3 La certezza che 
il restauro di un bene è 
l’atto più rispettoso verso 
l’uomo in quanto “arte-
fice”. “Dio ha chiamato 
all’esistenza l’uomo tra-
smettendogli il compito 
di essere artefice, scrive-
va Giovanni Paolo II agli 
artisti. Nella «creazione 
artistica» l’uomo si rivela 
più che mai «immagine 
di Dio», e realizza questo 
compito prima di tutto 
plasmando la stupenda 
«materia» della propria 
umanità e poi anche eser-
citando un dominio cre-
ativo sull’universo che lo 
circonda. L’Artista divi-
no, con amorevole condi-

scendenza, trasmette una 
scintilla della sua trascen-
dente sapienza all’artista 
umano, chiamandolo a 
condividere la sua poten-
za creatrice”.4 
Il talento umano è solle-
citato a confrontarsi con 
Cristo, con la Scrittura, 
con la visione cristiana 
dell’esistenza, fonti ine-
sauribili di ispirazione, 
poiché la fede non toglie 
nulla al genio artistico, 
anzi lo esalta e lo nutre, 
lo “incoraggia a varcare 
la soglia e a contempla-
re con occhi affascinati e 
commossi la méta ultima 
e definitiva, il sole senza 
tramonto che illumina e 
fa bello il presente”, riba-
diva agli artisti Papa Be-
nedetto XVI.5 
Infine, la cognizione che 
gli artisti ed i custodi del-
le tante “epifanie” della 
bellezza hanno un ruolo 
quasi sacerdotale nella 
Chiesa di Dio. L’autenti-
ca arte cristiana, che essi 
consegnano e custodisco-
no, “è quella che, median-
te la percezione sensibile, 
consente di intuire che il 
Signore è presente nella 
sua Chiesa, che gli avve-
nimenti della storia della 
salvezza danno senso e 
orientamento alla nostra 
vita, e che la gloria la qua-
le ci è promessa, trasfor-
ma già la nostra esistenza. 
L’arte della Chiesa deve 
mirare a parlare il lin-
guaggio dell’Incarnazio-
ne ed esprimere con gli 
elementi della materia 
colui che “si è degnato 
di abitare nella materia e 
operare la nostra salvez-

za attraverso la materia”, 
scriveva San Giovanni Da-
masceno nel Sermo de 
imaginibus (I,16).6

Seguendo queste indica-
zioni la Diocesi ha pro-
mosso, inoltre, il supera-
mento dell’interesse di 
parte degli uomini e delle 
istituzioni, ed ha favorito 
la concertazione del bene 
comune. Non ha prevalso 
la dittatura di un’idea o di 
un ruolo, ma l’architettu-
ra del pensiero più nobi-
le e sapiente e l’armonia 
delle diversità istituziona-
li. Questo percorso ci ha 
condotti al risultato che 
oggi vedete per apprez-
zare o disprezzare: così ci 
presentiamo e ci conse-
gniamo al vostro compe-
tente giudizio.
L’iter progettuale ha avu-
to inizio il 27 novembre 
2012 con il riconoscimen-
to dell’Arcidiocesi di Ma-
tera-Irsina quale Sogget-
to Attuatore e Stazione 
Appaltante dei lavori di 
restauro della Cattedrale, 
finanziati con il PO FERS 
Basilicata 2007/2013. Il 
progetto definitivo, re-
datto dall’ Arch. Renato 
D’Onofrio, è stato am-
messo a finanziamento 
dalla Regione Basilicata 
l’undici dicembre 2013.  
Il 26 febbraio 2014 è stata 
indetta la gara d’appal-
to, e il 15 dicembre 2014 
sono stati consegnati i la-
vori. Il 15 dicembre 2015 
i lavori sono stati collau-
dati con esito favorevole.
I lavori di restauro e con-
solidamento sono sta-
ti eseguiti dall’impresa 
D’Alessandro Restauri srl 

Relazione riapertura Cattedrale di Matera

1.   Cfr. «Messa degli Artisti» nella Cappella Sistina Omelia di Paolo VI, Giovedì, 7 maggio 1964.
2.   Cfr.Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e Commissario del Padiglione della Santa Sede: alla Biennale di Venezia  2015.
3.   Cfr. «Messa degli Artisti» nella Cappella Sistina Omelia di Paolo VI, Giovedì, 7 maggio 1964.
4.   Cfr. Lettera del Papa Giovanni Paolo II agli Artisti. Città del Vaticano, 4 aprile 1999.
5.   Cfr. Discorso di Benedetto XVI agli Artisti del 21 novembre 2009.
6.   Cfr. Giovanni Paolo PP. II, Lettera Apostolica Duodecimum Saeculum all'Episcopato della Chiesa Cattolica per Il XII Centenario del II Concilio di Nicea.

Don Michele Leone
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con la collaborazione di 
21 imprese fra artigiani 
e cottimisti. Il cantiere è 
stato frequentato assidua-
mente da 106 lavoratori 
di varie mansioni, sono 
stati impiegati 280 giorni 
lavorativi consumando 
circa 70.000 ore di lavo-
ro, e impiegando media-
mente 40 unità lavorative 
giornaliere.  
Desidero indirizzare i 
sentimenti di stima e 
gratitudine a tutti coloro 
che hanno reso possibile 
questo restauro e questo 
evento. Quanto è stato 
progettato, organizzato, 
e compiuto non sarebbe 
stato possibile 
senza Sua Ec-
cellenza Mon-
signor Salvato-
re Ligorio, ora 
A r c i v e s c o v o 
Metropolita di 
Potenza-Marsi-
co N.-Muro L. 
Le sue arti di 
Maestro della 
r e s p o n s a b i l i -
tà collegiale e 
di integerrimo 
Censore dell’o-
perato dei suoi 
collaboratori lo 
hanno costituito 
Garante presso 
uomini ed isti-
tuzioni, ed hanno ottenu-
to per la Diocesi ruoli di 
stima e di fiducia. A lui la 
Città e l’Arcidiocesi devo-
no perenne gratitudine.
Il governo dell’Arcidio-
cesi materana è stato af-
fidato dalla Sede Aposto-
lica, dal 12 febbraio u.s., 
a Sua Eccellenza Monsi-
gnor Antonio Giuseppe 
Caiazzo: siamo certi che 
la sua guida condurrà 
la Chiesa diocesana su 
percorsi culturali tanto 
nuovi, quanto già solca-
ti. Toccherà al neoeletto 
Arcivescovo, a cui è indi-
rizzato il deferente osse-

quio, promuovere forme 
di collaborazione con 
gli enti istituzionalmen-
te competenti in vista di 
Matera Capitale Europea 
della cultura. Il diparti-
mento dei beni culturali 
ecclesiastici della Diocesi 
ha elaborato proposte di 
valorizzazione e fruizione 
del patrimonio archivisti-
co, artistico ed architetto-
nico. La convenzione tra 
Università di Basilicata 
ed Arcidiocesi di Mate-
ra-Irsina, approvata dal 
Consiglio d’Amministra-
zione dell’Università il 25 
febbraio u.s., darà vita ad 
un interessante progetto 

culturale per la città. Un 
trittico di pubblicazioni è 
in fase di redazione. Una 
pietra miliare sarà posta 
sulla storia della Catte-
drale dalla pubblicazione 
di materiale archivistico 
che la ricerca competente 
della dott.ssa Annunziata 
Bozza e Marco Pelosi ha 
portato alla luce. L’ana-
lisi comparata delle testi-
monianze archivistiche 
e materiali rinvenute ha 
permesso di gettare nuo-
va luce su diversi aspetti: 
storici, architettonici ed 
artistici. La riconoscenza 
dovrà essere parimenti 

indirizzata ai Governa-
tori di Basilicata, di ieri 
e di oggi: all’Onorevole 
Vito De Filippo, padre 
della Convenzione tra la 
Regione Basilicata e l’Ar-
cidiocesi di Matera-Irsina 
e promotore del primo 
finanziamento; ed al Pre-
sidente Marcello Pittella, 
fautore del secondo fi-
nanziamento necessario 
al completamento del 
restauro esterno della 
Cattedrale. Alla premura 
culturale del Presidente 
Pittella per la città di Ma-
tera e la sua Cattedrale è 
affidata la sollecitudine 
della Diocesi per il pro-

seguimento di altri inter-
venti che mirano a ren-
dere sempre più fruibile 
il patrimonio culturale. 
Grazie ai Funzionari del-
la Regione Basilicata che 
con la loro solerzia han-
no accompagnato le fre-
netiche istanze dell’Uf-
ficio tecnico diocesano. 
Un grazie particolare alla 
dott.ssa Patrizia Minar-
di, al dott. Antonio Ber-
nardo, all’Ing. Affinito, 
all’Ing. Naccarati, e al 
Geom. Fermo.
I finanziamenti ricevuti 
sarebbero stati un danno 
per la Basilica Cattedrale 

se non avessero trovato 
eccellenti competenza 
nei tecnici, negli studio-
si, nelle imprese e nelle 
maestranze. Gratitudine  
e stima sono dovute ai 
Tecnici progettisti e di-
rettori di lavori, ai Con-
sulenti, e agli Specialisti 
della diagnostica: Arch. 
D’Onofrio, Prof. Giovan-
ni Carbonara, Arch. Nar-
dis, Arch. Contuzzi, Arch. 
Frasca, Ing. Giannantoni, 
Ing. Meneghini, Geolo-
go Capodilupo, Dott.ssa 
Decesare, Prof. Iacomi-
no, Maestro Formentelli, 
Monsignor Maggioni, il 
RUP Laura Montenurro, 

Prof. Rocchi, 
Ing .Pag l iuca , 
Prof.ssa Colom-
bini, Prof. Ra-
nalli; all’Impre-
sa D’Alessandro 
Restauri, alle 
Imprese colla-
boratrici ed alle 
maestranze.
Grazie, infine, 
al Soprinten-
dente Francesco 
Canestrini, ai 
Dirigenti, ed ai 
funzionari delle 
Soprintenden-
za di Basilicata 
non solo per 
l’Alta vigilanza 

esercitata, ma soprattutto 
per l’Altissima collabora-
zione donata.
La gratitudine degli uo-
mini e della diocesi mate-
rana, cari amici, sarebbe 
poca cosa se non fosse 
accompagnata da celesti 
favori. L’Onnipotente Si-
gnore, per la cui gloria 
svetta da secoli questo 
tempio ora restaurato, 
effonda su tutti la sua be-
nedizione. Maria Santissi-
ma della Bruna, Madre e 
Regina del popolo mate-
rano, ottenga per tutti la 
gioia di essere e sentirsi 
suoi Figli.
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Il progetto architettoni-
co relativo alla cattedra-
le di Matera ha preso in 

esame varie problematiche 
definendone, in sinergia 
con la Soprintendenza Bel-
le Arti e Paesaggio e con la 
Curia Vescovile, le soluzioni 
più idonee per ridare digni-
tà all’edificio religioso. 
Due i temi principali af-
frontati: la pavimentazione 
e gli arredi liturgici, questi 
ultimi con particolare at-
tenzione per quanto riguar-
da il presbiterio.

Pavimentazione
La soluzione indicata nel 
progetto originario, che 
si rifaceva alle indicazioni 
del progetto posto a base 
di gara, prevedeva una pa-
vimentazione con disegno 
e materiali nuovi.
In corso d’opera, anche su 
indicazioni e richieste da 
parte della Soprintenden-
za, si è valutata l’ipotesi di 
recuperare sia il disegno 
che gli elementi costitutivi 
della pavimentazione esi-
stente. 
La nuova pavimentazione, 
quindi, è stata realizzata ri-
utilizzando elementi della 
pavimentazione originaria 
risalente alla fine dell’800 
(utilizzando esclusivamen-
te le parti integre e prive di 
degrado sia strutturale sia 
fisico), escludendo quelli 
inerenti le integrazioni e 
sostituzioni effettuate nel 
corso del secolo scorso ri-
producendone integral-
mente il disegno.
Il disegno, quindi, sarà 
quello originale così come 
dimensioni e materiali: 
marmo Carrara con fini-
tura opaca con moduli di 
forma quadrata e tozzetti in 
bardiglio grigio a disegnare 
aula e navate. Anche i tre 
rosoni che impreziosivano 
la parte centrale dell’aula 
sono stati riposizionato nel 

luogo originario, sostituen-
done esclusivamente le par-
ti danneggiate e degradate. 
Stessa metodologia è stata 
adottata per quanto riguar-
da le fasce tra le colonne.  
Grande attenzione è stata 
posta nella scelta del ma-
teriale per le integrazioni 
che, grazie ad una attenta 
e proficua ricerca, proviene 
dalla stessa cava da cui è sta-
to estratto il materiale origi-
nario. Anche nel transetto 
si e riproposta la pavimenta-
zione originaria sia nel dise-
gno, modulo quadrato che 
nel materiale, marmo Car-
rara con finitura opaca, ma 
realizzata con lastre nuove. 
Nella “Cappella feriale” si è 
proceduto con lastre nuove 
recuperando il disegno del-
la pavimentazione origina-
ria in marmo Carrara con 
finitura opaca e tozzetti in 
bardiglio grigio. Particolare 
attenzione è stata posta per 
l’area presbiteriale a parti-
re dalla scalinata di accesso.
Partendo dal presupposto 
di riproporre l’elemento 
balaustra, senza però venir 
meno alle esigenze liturgi-
che di eliminare qualsiasi 
barriera tra aula e presbi-
terio, e quindi conservarne 
gli effetti cromatici di rac-
cordo con l’altare settecen-
tesco, si è optato, rispetto 

alla proposta progettuale 
originaria, di realizzare il 
primo gradino con pedata 
più ampia in modo da al-
loggiare, sia a destra che a 
sinistra, parti originali della 
balaustra e l’ambone. Il ma-
teriale utilizzato per la sca-
linata è il marmo Carrara, 
a finitura opaca, con lastre 
di varie dimensioni per le 
pedate, mentre per le al-
zate il marmo Carrara con 
inserto in diaspro rosso così 
come da disegno origina-
rio. La pavimentazione del 
presbiterio, visto lo stato di 
alto degrado del pavimento 
originario, è stata realizza-
ta con un disegno nuovo e 
utilizzando materiale ana-
logo a quelli dell’aula ma 
differenti nelle dimensioni: 
marmo Carrara con moduli 
di forma quadrata poste a 
45° rispetto a quelli della 
navata centrale. Una fascia 
in bardiglio grigio perime-
tra l’intera area sacra. Inser-
ti in vetro sono posizionati 
sul lato sinistro per rendere 
visibili i recenti ritrovamen-
ti delle quote originarie del 
luogo, dell’antico basolato 
medievale e del livello ori-
ginario dello spiccato dei 
pilastri dell’arcata trionfale. 

Arredi liturgici
Anche le soluzioni proget-

tuali relativi agli arredi litur-
gici hanno subito varianti 
rispetto a quelle originarie 
sempre con il confronto 
con la Soprintendenza.
Principio ispiratore del-
le nuove soluzioni è stato 
quello di caratterizzare le 
“sculture” in marmo Car-
rara, ovvero dei veri propri 
monoliti, relative alla Men-
sa, Ambone, cattedra, cero 
pasquale, con elementi de-
corativi in materiali della 
tradizione artigianale loca-
le, vale a dire la cartapesta. 
In ogni arredo le decorazio-
ni in cartapesta rientrano 
nella simbologia religiosa.
L’Altare, segno di Cristo, 
ha come elemento decora-
tivo in cartapesta, con fini-
tura color oro, della base su 
cui poggia la mensa, la vite, 
uno dei simboli eucaristi-
ci; l’Ambone, segno della 
Resurrezione, presenta sul 
fronte decorazioni di foglie 
di alloro, con tonalità simi-
lari al marmo, simbolo di 
vittoria; la Cattedra, infine 
ha, nelle colorazioni della 
pietra, foglie e rami di uli-
vo, segno della Consacra-
zione dei re Profeti Sacer-
doti.

Francesca Contuzzi
architetto progettista e direttore 

operativo per il progetto
architettonico e di restauro

Progetto architettonico
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Trentacinque anni fa, all’in-
domani del cosiddetto terre-
moto dell’lrpinia, ho cono-

sciuto questa splendida Regione, 
attraverso il Consolidamento ed il 
Restauro di monumenti dei quali 
sono stato chiamato ad occupar-
mi, tra i quali: il Castello di Melfi, 
l’Abbazia di S. Michele Arcangelo 
a Montescaglioso, il Museo Arci-
vescovile di Acerenza, nonché dei 
Sassi di Matera e l’Episcopio della 
Cattedrale.
È codesta ultima, l’immagine for-
te che conservo nella mia mente, 
e l’altrettanto forte contrasto tra 
questa poverissima e minuta archi-
tettura rupestre, con la svettante 
Cattedrale.
Contrasto voluto e conseguito con 
l’innalzamento della base rocciosa 
della Chiesa di oltre 6 metri.
Il paesaggio sembra di cartapesta, - 
come il presepe che conservo nella 
mia casa - e che da lontano fa pen-
sare ad un addossamento di abita-
zioni che si sorreggono l’una con 
l’altra e, tutte, coralmente, la Cat-
tedrale.
L’insieme armonico dei Sassi, co-
munica un immediato senso di 
equilibrio spontaneo che l’occhio 
attento percepisce, al di là delle 
moderne tecniche di indagine, 
prove, modellazioni analitiche.
Si insinuò - allora in me - all’ini-
zio quasi inconsapevolmente - la 
graduale adesione all’assioma Le-
onardesco: “Nessuno effetto è in na-
tura sanza ragione; intendi la ragione 
e non ti bisogna sperienza” che negli 
anni ho sempre coltivato, in armo-
nia con poche ma avanzate posi-
zioni: prima fra tutte quella di Jac-
ques Heyman, professore emerito 
dell’Università di Cambridge, con 
il quale abbiamo fatto un percorso 
accademico e professionale, abba-
stanza simile, nella Disciplina del 
Consolidamento degli Edifici Stori-
ci, condividendo, ancora, la centra-
lità dell’intelletto dell’Uomo e lo 
sviluppo della “Diagnostica Intuiti-
va” tanto più essenziali quanto più 
il tessuto costruttivo in cui si è chia-
mati ad operare, è frutto di un’edi-

ficazione spontanea di difficile co-
dificazione e standardizzazione.
Secondo quest’ottica, ho avuto 
modo di approfondire la conoscen-
za della Cattedrale, nel corso della 
sua Direzione dei Lavori, alla qua-
le ho partecipato e, prima ancora, 
durante le mie precedenti ricerche 
sul relativo Episcopio, scoprendo 
rinforzi e modifiche occulte che 
questo approccio speditivo ha subi-
to fatto supporre.
La Cattedrale mostrava all’interno 
nelle navate e nelle cappelle late-
rali la cura conservativa perseguita 
nel tempo, con interventi di restau-
ro e continua manutenzione degli 
apparati decorativi.
I manufatti oggetto del restauro 
sono identificabili per tecnica d’e-
secuzione come intonaci di rivesti-
mento, intonaci decorati (pitture 
murali), stucchi, manufatti lapidei, 
pietra dipinta, legno degli arredi e 
legno dipinto e dorato.
Le fasi operative effettuate solo ove 
necessario, sono, di base, le seguen-
ti: pulitura, trattamento biocida, 
consolidamento, reintegrazione 
parti mancanti, reintegrazione cro-
matica, protezione finale.

Valutazione dello stato di conserva-
zione in esterno
La pietra utilizzata, è una calcare-
nite, che faceva rilevare, già ad un 
approccio visivo, una grande diso-
mogeneità cromatica, indice di dif-
ferenti problemi conservativi.
Nella zona basamentale, era pre-
sente un evidente incupimento con 
una quota di risalita piuttosto eleva-
ta, che sembrava potesse far pensa-
re - almeno in parte - alla presenza 
di umidità, considerando anche il 
sistema dei pluviali, che lasciava ru-
scellare le acque in dispersione non 
regimentata, andando a imbibire il 
terreno sottostante la muratura e la 
muratura stessa, attraverso il feno-
meno della risalita capillare (a tal 
proposito è stato posto in essere un 
intervento impiantistico, comun-
que opportuno, di canalizzazione 
delle acque meteoriche).
Peraltro, successivamente, in segui-

to alle analisi condotte, si è capito 
di essere di fronte ad un trattamen-
to di protezione superficiale mal 
eseguito nel XIX secolo, provve-
dendo a rimuoverlo.

Trattamenti delle supercifici in 
esterno: pietra, intonaco
Fasi realizzative:
trattamento biocida, rimozione pa-
tina biologica, pulitura da deposito 
di particellato, croste nere e protet-
tivi alterati, consolidamento della 
pietra e degli intonaci, stuccature 
dei bordi, stilature dei giunti di pie-
tra, protezione idrorepellente tra-
sparente, scialbo a calce.

Valutazione dello stato di conserva-
zione all’interno e trattamenti
L’intervento di restauro delle su-
perfici interne e degli arredi lignei 
ha riguardato:
• pittura murale della navata late-

rale;
• pulpito in legno a foglia d’oro;
• II altare dall’abside: altare del 

Crocifisso;
• Colonne delle navata;
• Bussole e portoni;
• Cattedra, sgabelli, portacero;
prescritto dalle Norme Tecniche 
per le Costruzioni e dalle Linee 
Guida per la valutazione e riduzio-
ne del rischio sismico del patrimo-
nio culturale.
Oramai questo antichissimo centro 
storico, ha conquistato il proprio 
posto tra quelli che Le Corbusier 
definisce: “Siti dove si va per respi-
rare, ammirare il mondo e sogna-
re”. Ma anche - lasciatemelo dire - 
soprattutto per vivere!
Un’impresa non facile che - con le 
dovute proporzioni - mi riporta alla 
mente il salvataggio della Basilica 
Patriarcale di S. Francesco in Assisi 
- che compimmo con successo - non 
tanto per le improponibili similitu-
dini, ma piuttosto per l’esergo del 
Santo Francesco: “Cominciate a fare 
ciò che è necessario, poi ciò che è possi-
bile. E all’improvviso vi sorprenderete 
a fare l’impossibile”.
Ci abbiamo provato!

prof. arch. Paolo Rocchi

Dialogo con le PIETRE
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Il Cardinal Parolin alla Redazione di Logos
“Può tenerla viva (la speranza) il fatto che siete riusciti ad accenderla”

Eminenza, Matera è sem-
pre stata una periferia, in-
sieme a tutta la realtà lu-
cana che non a caso è una 
regione con due nomi, 
Lucania e Basilicata. Il 
primo definisce i suoi le-
gami, che furono molto 
forti, con la cultura lati-
na e quindi con la Chiesa 
di Roma. Il secondo col 
mondo di Bisanzio e con 
la sua spiritualità. Due 
nomi per una stessa regio-
ne. Come si vede, è diffi-
cile definire la propria 
identità quando si è una 
periferia. Papa Francesco 
ha però conferito alle pe-
riferie una nuova dignità. 
Cosa può fare una realtà 
periferica come quella di 
Matera per la missione 
della Chiesa?
Mi pare che la storia a 
cui accennava brevemen-
te sia una storia di gran-
de valore. Certamente la 
Chiesa di Matera deve es-
sere degna di questa sto-
ria. Essere degna di que-
sta storia, secondo me, 
significa oggi mettersi 
un po’ in sintonia con le 
indicazioni pastorali che 
Papa Francesco ha dato 
soprattutto nella Evange-
lii gaudium. Mi ricordo 
che a Cuba, parlando con 
i Vescovi cubani, lui dice-
va: ho scritto altri docu-
menti, probabilmente ne 
scriverò altri e dovrebbe 
uscire tra poco l’Esorta-
zione apostolica postsi-
nodale sul Sinodo della 
famiglia, ma l’Evangelii 
gaudium – diceva – rima-
ne il documento fonda-
mentale del mio ponti-

ficato. Lui scherzava un 
po’ perché diceva: non è 
tutta farina del mio sacco, 
perché fondamentalmen-
te faccio riferimento a 
due documenti l’Evange-
lii nuntiandi di Paolo VI 
e il Documento di Apare-
cida, sul quale lui come 
cardinale ha lavorato 
molto. Credo che la Chie-
sa di Matera come ogni 
altra Chiesa deve mettersi 
in sintonia con l’indica-
zione fondamentale che 
è quella di rilanciare la 
missionarietà. Sentire pri-
ma di tutto che abbiamo 
un dovere di annunciare 
il Vangelo, come rispo-
sta ai profondi interro-
gativi dell’uomo di oggi, 
che sono gli interrogativi 
dell’uomo di sempre ma 
che forse oggi sono diven-
tati ancora più complessi 
ed è una risposta alle do-
mande della società. Se la 
Chiesa di Matera si pone 
in questa linea diventa 
una Chiesa in uscita che 
vuole raggiungere tutti e 
raggiungere soprattutto 
coloro che sono più lon-
tani, più ai margini, cer-
tamente darà un grande 
contributo alla missione 
della Chiesa di oggi.

Lo stato di emarginazione 
di Matera, che ha purtrop-
po depresso per secoli la 
sua realtà sociale, ha visto 
un notevole cambiamen-
to negli ultimi tempi. Ma-
tera ha trovato la forza di 
risollevarsi fino ad essere 
designata come la capita-
le europea della cultura 
per il 2019. A coronamen-

to di questa sua rinascita 
il popolo materano ha vo-
luto fortemente che rina-
scesse anche la sua antica 
Cattedrale che ha sempre 
rappresentato un segno 
di speranza nei difficili 
secoli che la città ha vissu-
to. Cosa potrà tenere viva 
questa speranza?
Può tenerla viva il fatto 
che siete riusciti ad ac-
cenderla. Mi pare che sia 
questa la cosa fondamen-
tale. Perché di fronte a 
una situazione sociale, 
come ricordavate, che 
era rimasta “depressa” 
per secoli, questa forza 
che avete dato alla vostra 
azione, alla vostra attività 
ha permesso appunto di 
uscire, di cominciare un 
cammino nuovo. Dovete 
continuare. Senza dire 
che per noi la speran-
za ha un nome e questo 
nome è Gesù. Qui mi ri-
faccio anche al discorso 
che il Papa ha fatto di re-
cente ai giovani in Messi-
co, dove di fronte a una 
realtà anche in quel caso 
molto complessa, sfidata 
da tantissimi problemi, a 
cominciare dal narcotraf-
fico, il Papa diceva: voi 
potrete cambiare, voi po-
trete trasformare questa 
realtà con il vostro impe-
gno, e di fronte alle diffi-
coltà che sono innegabili, 
sembra che il mio sia un 
discorso molto ingenuo, 
quasi naïf, però io vi dico 
qual è il fondamento del-
la mia speranza. Ha pro-
nunciato proprio questo 
nome: Gesù. Quindi la 
speranza è che siete riu-

sciti a imprimere un nuo-
vo slancio e una nuova 
direzione alla vostra real-
tà. E come credenti que-
sta speranza è fondata in 
Gesù.

L’afflusso di immigrati e 
di profughi sembra dive-
nire sempre più massic-
cio. La loro presenza si 
avverte soprattutto nelle 
piccole comunità, come 
sono tanti paesi della 
nostra terra. Molti si do-
mandano se sarà possibi-
le una convivenza.
È una domanda alla qua-
le è molto difficile dare 
risposte, proprio perché 
ci troviamo di fronte a 
un fenomeno in parte 
nuovo, soprattutto per 
la sua entità e per la sua 
complessità. Tutti siamo 
in difficoltà. Lo vediamo 
soprattutto a livello di 
governi e l’Europa addi-
rittura si sta dividendo 
e rischia di annullare i 
progressi che ha fatto in 
tutti questi anni, dal do-
poguerra in poi, proprio 
di fronte all’emergenza 
profughi. Noi rilancia-
mo come comunità cri-
stiana, come Chiesa, la 
sfida dell’integrazione e 
della possibilità di vivere 
insieme. Oggi credo che 
la grande sfida, spesso ri-
chiamata anche dal Papa, 
è proprio questa: come 
trasformare le nostre 
differenze, le differenze 
che ormai si sono fatte 
vicine e che rischiano di 
essere percepite come 
una minaccia – il grande 
problema è la paura – 

Nel corso della sua visita a Matera, il Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco, ha in-
contrato la redazione di Logos e ha accettato di rispondere ad alcune domande che gli sono state rivolte da Paolo Tritto.

INTERVISTA  CARDINALE PAROLIN
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bisogna trasformarle in 
opportunità di arricchi-
mento. Anche qui, è più 
facile dire che realizzare. 
Però io credo che biso-
gnerà partire dall’educa-
zione dei nostri ragazzi, 
dei nostri giovani a una 
cultura dell’accoglienza, 
a una cultura che superi 
l’indifferenza, che superi 
il rifiuto. Temi sui quali 
il Papa continua a insiste-
re. Soprattutto sul tema 
dell’accoglienza. Anche 
qui bisogna andare avanti 
con pazienza. Non abbia-
mo risposte preconfezio-
nate, dobbiamo costru-
irle insieme. Se abbiamo 
la volontà di farlo lo po-
tremo fare. Io credo che 
questa possibilità ci sia; la 
storia ci ha dato esempi 
di scontro, ma ci ha dato 
anche esempi di bella in-
tegrazione. E ci sono nel 
mondo tanti esempi di 
integrazione. Io direi che 
dobbiamo partire da que-
sta consapevolezza: che è 
possibile se lo vogliamo e 
se cominciamo a costruir-
lo giorno dopo giorno. 

Le regioni meridionali 
hanno sempre guardato 
con interesse al Mediter-
raneo, un’area da troppo 
tempo afflitta da instabili-
tà politica e da un’accesa 
conflittualità. La pace sa-
rebbe una grande conqui-
sta per i popoli del bacino 
mediterraneo. Non sol-
tanto per la possibilità di 
stabilire rapporti di ami-
cizia, ma anche per l’allar-
gamento dei mercati con 
la ripresa dei commerci. 
Poco sembrano poter 
fare, a questo proposi-
to, le grandi potenze e le 
istituzioni internaziona-
li. Qualcuno guarda con 
speranza all’azione della 
Santa Sede per rimuovere 
qualche ostacolo.
Leggevo proprio oggi sul 

giornale che non c’è da 
fare molto affidamento 
sulle grandi potenze e 
sui vari paesi, perché gli 
interessi in gioco sono 
tali che – scriveva il gior-
nalista – anche se quella 
che vediamo oggi non è 
una guerra fredda, siamo 
davanti a una “pace ro-
vente”. Quindi, non ci sa-
rebbe da attendersi mol-
to da parte dalle grandi 
potenze. Nella Chiesa, la 
diplomazia ecclesiastica 
cerca di essere una voce 
che richiama alla ragio-
ne, che richiama alla soli-
darietà, che richiama alla 
fraternità come criteri 
che possono costruire la 
pace. La Santa Sede non 
ha possibilità di fare pres-
sioni di nessun tipo; né 
di tipo politico nel senso 
stretto, né di tipo econo-
mico, tanto meno di tipo 
militare. Però ha un’au-
torità morale che le viene 
riconosciuta dall’autorità 
internazionale. E lo ab-
biamo visto anche in que-
sto periodo, per esempio 
soprattutto sul tema dei 
cambiamenti climatici. Si 
è visto dalla Laudato si’ e 
per l’azione che la Santa 
Sede ha svolto. Quindi la 
Santa Sede ha fiducia che 
questa voce possa essere 
ascoltata dalla comuni-
tà internazionale e insi-
ste proprio su questo, su 
un’azione umanistica e 
solidaria. Speriamo che 
la saggezza prevalga sugli 
interessi personali e setto-
riali.

La Chiesa di Matera si 
prepara ad accogliere 
il nuovo Vescovo, il suo 
nuovo Pastore. Come 
possiamo meglio seguir-
lo, secondo i desideri di 
Papa Francesco?
Il Papa parla molto del 
Vescovo e chiede al Ve-
scovo di stare vicino ai 

suoi. È forse questa la 
dimensione fondamen-
tale dell’essere Vescovo: 
questa frase famosa del 
pastore con l’odore di 
pecore che vuol indica-
re appunto questa vici-
nanza. Fate esattamente 
lo stesso: state vicini al 
vostro Vescovo. Questa 
sarà la maniera miglio-
re per lavorare insieme 
e per portare avanti con 
efficacia la missione della 
Chiesa.

In questi giorni si è svol-
to a Matera un importan-
te congresso di giorna-
listi cattolici. Il mondo 
dell’informazione è sem-
pre più costretto a cam-
minare lungo il sottile 
filo rosso che scorre fra 

il sensazionalismo e la 
corretta informazione. 
Come crede si raggiunga 
il migliore equilibrio fra 
il diritto a informare e il 
rispetto dell’individuo?
Anche questa è una gran-
de sfida per l’informazio-
ne oggi, è una grandissi-
ma sfida. Io credo che si 
può raggiungere questo 
equilibrio soltanto se c’è 
una forte coscienza che 
l’informazione è al servi-
zio della persona ed è al 
servizio della comunità. 
Questo certamente per-
metterà di equilibrare 
questi due elementi che a 
volte si contrappongono. 
Mettersi davvero al servi-
zio, per la crescita e per 
la maturazione delle per-
sone e delle comunità.

INTERVISTA  CARDINALE PAROLIN
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I seminaristi ci guidano nel Giubileo attraverso la Bibbia

La Giornata mondiale della gioventù 2016 a Cracovia
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7)

SAN PAOLO
Da peccatore a uomo di misericordia

La Giornata Mondiale della Gioven-
tù è un incontro internazionale di 
giovani che si riuniscono intorno al 
Papa per professare insieme la fede 
in Gesù Cristo. La pima di queste 
giornate si svolse a Roma nel 1984, 
fortemente voluta da S. Giovanni 
Paolo II, il quale poi radunò i giova-
ni, oltre che nella capitale italiana 
(1984, 1985, 2000), anche a Buenos 
Aires (1987), Santiago de Compo-
stela (1989), Czçstochowa (1991), 
Denver (1993), Manila (1995), Parigi 
(1997), Toronto (2002). Con Bene-
detto XVI ci furono i raduni di Co-
lonia (2005), Sidney (2008), Madrid 
(2011), con alcune novità quali gli 
spazi di silenzio, l’adorazione euca-
ristica, l’età giovanissima dei parte-

cipanti. Papa Francesco è stato 
a Rio de Janeiro (2013) e sulla 
spiaggia di Copacabana, an-
nunciò che la tappa del 2016 
si sarebbe svolta in Polonia, a 
Cracovia.
La GMG è un vero e proprio 
incontro, non solo con i gio-
vani del mondo ma soprat-
tutto con Dio ed è celebrata 
anche a nella sua dimensione 
diocesana. La Domenica del-
le Palme, i ragazzi sono essi 
stessi segno di una Chiesa 
giovane che, dopo essersi 
riunita, non teme di anda-
re ad annunciare il Vangelo 
alle periferie dell’esistenza.

TipToed

In questo anno di misericordia è bello 
vedere San Paolo come l’apostolo che 
trae la forza ed il coraggio di cambiare 

dalla grazia di Dio.
Nella prima lettera a Timoteo afferma: 
“Rendo grazie a colui che mi ha dato la 
forza, Cristo Gesù Signore nostro, per-
ché mi ha giudicato degno di fiducia 
chiamandomi al ministero: io che per 
l’innanzi ero stato un bestemmiatore, un 
persecutore e un violento. Ma mi è stata 
usata misericordia, perché agivo senza 
saperlo, lontano dalla fede; così la grazia 
del Signore nostro ha sovrabbondato in-
sieme alla fede e alla carità che è in Cristo 
Gesù” (1Tim 1,12-16).
Paolo ricorda prima di tutto a se stes-
so e poi a Timoteo la sua conversione, 
nella quale sovrabbondò veramente la 
grazia di Dio che da persecutore e be-
stemmiatore fece di Paolo un apostolo. 
Paolo avverte l’esigenza di ringraziare il 
Signore Gesù che gli apparve sulla via di 
Damasco e pur avendo delle attenuanti, 
quali l’ignoranza e la mancanza di fede, 
si riconosce come peccatore, anzi il primo 
dei peccatori, strumento in questo senso 
della misericordia di Dio.  All’origine della 
sua conversione sta una sovrabbondante 
grazia da parte di Dio che lo rinnovò inte-
riormente, facendo fiorire nel suo cuore 

il prodigio della nuova fede e della nuo-
va carità, che non solo terminano in Cri-
sto, ma da lui hanno inizio e nutrimento: 
“dove aveva abbondato il peccato, so-
vrabbondò la grazia” (Rm 5,20).
L’evento di Damasco ha segnato Paolo, 
ma non lo ha cambiato immediatamente, 

anzi lo ha proteso verso un temperamen-
to fatto di intelligenza, generosità, ardo-
re e tenerezza. Paolo, nel suo cammino di 
formazione al discernimento della volon-
tà di Dio, “di ciò che è buono, a lui gradito 
e perfetto” (Rom 12,2b), prende coscien-
za, per prima cosa, che la sua esperienza 
umana e cristiana deve essere permanen-

temente in stato di conversione, in quan-
to stato di perenne chiamata di Dio. La 
chiamata è per Paolo conversione verso il 
Cristo, per discernere e scegliere gli oriz-
zonti e le vie di questa sequela personale 
ed instaurare un rapporto di amicizia con 
Dio. San Paolo continua nella lettera ai 
Galati (6,14): “non c’è altro vanto per me 
che nella croce del Signore Gesù Cristo 
per mezzo della quale io sono stato cro-
cifisso al mondo e il mondo è stato croci-
fisso a me”. Paolo si chiede: volete che io 
mi vanti? Io mi vanto della croce di Gesù 
che vive in me, che è croce di morte e di 
risurrezione, e nessuno mi dia più fasti-
dio perché io porto le stigmate, i segni 
di questa presenza crocifissa e risorta di 
Gesù che vive in me (cfr. Gal 6,17). Que-
sta è la mistica apostolica di Paolo. Paolo 
non è un visionario, quella di Paolo non 
è la mistica delle grazie infuse destinate a 
pochi, ma la sua è una mistica di uomo 
contemplativo nell’azione.  Lui si vanterà 
della grazia di Dio che lo ha trasfigurato e 
lo ha fatto tempio della sua gloria. Paolo 
ci invita a penetrare nella debolezza della 
propria umanità in ogni qui ed ora, per 
poter giungere ad una piena maturità in 
Cristo Gesù.

Marco Di Lucca
Seminarista del II anno
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Accogliere i forestieriMisericordia è…
profumo dì bontà Bene capiva Gesù, pro-

fugo in Egitto, benché an-
cora bambino e sotto le 
ali protettive di mamma e 
papà, il dramma della lon-
tananza dalla città di origi-
ne quando diceva ai suoi 
“ero forestiero e mi avete 
ospitato”. Anche Maria, 
forse, spesso gli aveva rac-
contato cosa significò che a 
Betlemme non ci fu un po-
sticino per loro, forestieri, 
nell’albergo o in una casa. 
Invece, da Pietro, Marta, 
Lazzaro e Maria, nelle sue 
trasferte a Cafarnao e Be-
tania, Egli avrà sperimen-
tato la dolcezza di essere 
ospite gradito e sentirsi a 
casa. Anche papa France-
sco, figlio di emigranti ligu-
ri, avrà ereditato dai suoi la 
consapevolezza di quali dif-
ficoltà sono insite nell’inse-
rirsi in una terra che non è 
la sua. Così ci ammonisce: 
“Famiglie, aprite le porte ai 
migranti!”, “Ogni parroc-
chia accolga una famiglia 
di profughi. Lo faranno per 
prime le due parrocchie del 
Vaticano. Cominciamo dal-
la mia diocesi di Roma”, 
o ancora “I conventi vuoti 
non servono alla Chiesa per 
trasformarli in alberghi. Al 
contrario dovrebbero ser-
vire per i rifugiati, carne di 
Cristo”. E alle parole stan-
no spesso seguendo i fatti. 

Ma accogliere oggi si-
gnifica anche consentire 
al migrante di integrarsi 
nel luogo in cui è giunto.  
Così, alcuni africani hanno 
trovato un gruppetto par-
rocchiale che li ha presi in 
simpatia, coinvolgendoli in 
alcune iniziative e il venerdì 
fanno scuola d’italiano con 
Enza che nel frattempo im-
para un po’ di inglese: non 
sono più soli. Per chi si tra-
sferisce per studio o lavoro 
la solitudine è drammatica 
e agganciare può essere 

difficile. Ricordo con piace-
re una mia esperienza da 
universitario: a Bari incon-
trai gli “Amici di S. Lazza-
ro”, ex-giovani di Azione 
Cattolica che animava, 
assieme a due religiosi, la 
cappellina del Campus. 
Non ero in un altro Paese 
e tornavo i weekend a Ma-
tera, ma avere persone del 
posto che con cuore since-
ro ci proponevano un’ami-
cizia, momenti di crescita e 
apertura alle iniziative della 
città, mi ha fatto sentire a 
casa. E ne avevo bisogno.

Anni dopo, a Bologna 
per lavoro, vivevo con di-
versi universitari e qualche 
lavoratore. Era la settimana 
santa ed io ero prossimo a 
tornare a casa. Tra noi c’e-
ra un giovane panamense. 
Mi dispiaceva l’idea che do-
vesse passare la Pasqua da 
solo, in un Paese straniero, 
lontano dagli affetti fami-
liari.

Fu lui a togliermi d’im-
piccio chiedendomi dove 
avrei passato la veglia di 
Pasqua: a Matera. Mi chie-
se di poterci venire anche 
lui. Un mio amico gli offrì 
generosamente casa e letto 
per dormire e noi una calda 
tavola e tanta compagnia. 
Se la notizia dell’arrivo di 
quest’ospite per Pasqua 
portò a casa in principio 
un certo timore, perché 
era come violata l’intimità 
famigliare, la sua presenza 
si rivelò un’ottima compa-
gnia, testimone di una fede 
semplice e sincera (come 
a S. Giovanni Rotondo a 
Pasquetta), e donò tan-
ta gioia e non so cos’altro 
alla nostra tavola pasquale. 
Il suo nome è Cristobal, in 
italiano Cristoforo, porta-
tore di Cristo: una presen-
za particolare, una Pasqua 
difficile da dimenticare.

Giuseppe Longo

Le opere di misericordia spirituale sono al centro 
del nostro cammino parrocchiale di Quaresima, 
come le opere di misericordia corporale sono 
state al centro di quello di Avvento. L’idea, di cui 
noi catechisti della Parrocchia Immacolata di Ma-
tera abbiamo mutuato il contenuto - come già in 
Avvento - dalla diocesi di Fossano (CN), consiste 
nel meditare ogni domenica una/due opere asso-
ciando ad ognuna di loro un profumo. Ad inizio 
messa, nella processione di ingresso, un genitore 
e due bambini portano sul presbiterio una pian-
tina fiorita con l’indicazione del “profumo” che 
quella pianta “emana” e delle opere di miseri-
cordia da contemplare per quella settimana di 
Quaresima. Ad esempio, la prima domenica, 
una piantina dal “profumo di luce”, associato 
alle opere “Consigliare i dubbiosi” e “Insegnare 
agli ignoranti” e all’episodio di Gesù che, pieno 
di Spirito - consigliere e maestro interiore - nel 
deserto supera le tentazioni. Oppure, “profumo 
di perdono” associato, la quarta domenica, a 
“Perdonare le offese” e alla parabola del padre 
misericordioso. A fine Quaresima otterremo un 
cespuglio colorato che, unendo i profumi di tutti 
i fiori… profuma di bontà. Come incoraggia-
mento a vivere queste opere nella nostra vita - in 
sintonia con quanto ci suggerisce il papa, in par-
ticolare in Quaresima - viene lasciata la parola, 
dopo l’omelia, ad alcuni testimoni che ne hanno 
attuato il contenuto. Per la prima domenica, ad 
esempio, è intervenuta una signora che insegna 
l’italiano ad alcuni ragazzi africani che si sono 
inseriti nella nostra realtà parrocchiale, per poter 
consentire loro di avvicinarsi alla nostra cultura 
e integrarsi nella nostra società. Per la quarta 
domenica, invece, abbiamo programmato di leg-
gere la testimonianza di perdono di Carlo Casta-
gna di Erba. Una modalità chiara per imparare (o 
ricordare) queste opere e per sentirci chiamati a 
viverle, testimoniando con la nostra vita “l’agire 
del Padre” (MV, n. 3).     G.L.
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MATERA nord  SETTIMANA VOCAZIONALE

“Ricchi di misericordia…
Ricchi di grazie… Grati perché amati”

Settimana di animazione vocazionale del Seminario Maggiore di Basilicata a Matera

Cosa può aver spinto un grup-
po di giovani seminaristi a 
vivere un’esperienza di ani-

mazione vocazionale in un contesto 
di parrocchie non conosciute? Sicu-
ramente la necessità di scoprire e ap-
profondire il dono della vocazione. 
Ma per poter far ciò si è avvertito an-
che il desiderio di affinare la propria 
capacità di ascolto attraverso le tante 
voci da cui sono stati raggiunti duran-
te le diverse esperienze proposte… 
gli ammalati, i giovani, le famiglie, i 
ragazzi, i gruppi parrocchiali, i volon-
tari, i sacerdoti. La settimana di ani-
mazione vocazionale, vissuta comuni-
tariamente dal Seminario Maggiore 
della nostra regione nelle cinque par-
rocchie della zona Matera nord, non 
resterà senza un senso perché, a par-
tire da Colui che l’ha messa dentro il 

cuore di chi si è lasciato coinvolgere, 
ci si sentirà toccati dalla ricchezza del-
la sua Misericordia passata attraverso 
i volti, le parole, i gesti, i silenzi di per-
sone comuni, semplici, quotidiane, 
feriali. E proprio questo umano or-
dinario, feriale può essere diventato 
un riflesso dell’Amore grande di cui 
imparare ad esserne sempre grati.

E’ bello vedere come ogni giorno 
gli appuntamenti messi in program-
ma sono diventati l’anima della vita di 
questi venti seminaristi che dal mat-
tino fino alla sera rincorrevano una 
casa, una scuola, una chiesa, un loca-
le, un palazzetto dello sport sapendo 
che là li poteva attendere Colui che 
essi cercano per seguirlo per tutta la 
vita. Questa sete di essere incontrati 
li ha “costretti” a incontrarsi con al-
tri per scovare dove si nascondeva 

l’Amato. E quando la sera ci si ritro-
vava insieme a raccogliere l’eco di 
tutte le voci ascoltate e custodite nel 
cuore, allora si è potuto imparare a 
credere di nuovo che nell’arco della 
giornata si è stati di fronte alla Parola 
che un’altra volta si è incarnata nel-
la vita di ogni uomo. Da qui la gioia 
immensa e non quantificabile della 
gratitudine sincera e riconoscente 
per tutti coloro che, direttamente o 
indirettamente, sono diventati stru-
menti e messaggeri di vocazione. Così 
la settimana vocazionale, iniziata con 
un mandato ecclesiale e conclusa con 
un ringraziamento comunitario, ha 
aperto le porte a una doppia missio-
ne: decidersi se scegliere ancora l’A-
more della propria vita; e scegliere se 
decidere la propria vita come segno 
dell’Amore.  Don Angelo Gioia

Le suore che si occupavano 
dell’assistenza, iniziando a spin-
gere le carrozzelle dai piani su-
periori a quello della Cappella, lì 
dove gli anziani avrebberotrovato 
due preziose presenze ad acco-
glierli: don Filippo Lombardi, 
cappellano del “Brancaccio”, e 
Gesù Cristo nell’Eucaristia. L’uno 
li accoglieva e li sistemava accura-
tamente in prima fila, per godere 
gratuitamente dello “spettacolo” 
di un Dio che si fa così piccolo e 
semplice per stare con i suoi figli; 
l’Altro mostrava il memoriale del-
la sua passione, morte e resurre-
zione, per lasciar percepire la sua 
presenza sotto la loro croce.
Mercoledì scorso, 02 marzo 2016, 
nel contesto dell’Animazione Vo-
cazionale tenuto da noi semina-
risti del Seminario Maggiore di 
Basilicata nella zona nord di Ma-
tera, alcuni di noi si sono recati 
presso la residenza per anziani 
“Mons. Brancaccio”.Seppure il 

proprio di un’Animazione Voca-
zionale sia quella di incontrare i 
giovani e le loro famiglie nei vari 
contesti che vivono, non manca 
mai l’attenzione a chi si trova nel-
la sofferenza e nella solitudine.
“Buongiorno, Gesù”: così esordi-
va e proponeva don Filippo per 
iniziare la preghiera. Ed essa con-
tinuava con canti animati e testi-
monianze toccanti di chi ha fatto 
l’esperienza di Dio nella sua vita. 
Anche noi seminaristi abbiamo 
testimoniato come ci siamo “ar-
resi al suo amore”, insieme con 
il nostro vicerettore, don Angelo 
Gioia.
La dolcezza e la semplicità con 
cui don Filippo e le volontarie 
guidavano la preghiera e i canti 
ci hanno commossi davvero, per-
ché capaci di far vivere agli anzia-
ni attimi di incontro con il Divi-
no che vuole comunicare loro il 
suo sostegno, la sua forza, il suo 
coraggio, la sua speranza, la sua 

pazienza, il suo Amore. Successi-
vamente, abbiamo portato l’Eu-
caristia anche a quei malati che 
erano impossibilitati a venire in 
cappella, percependo una fervi-
da attesa di Cristo, ma anche una 
disarmante solitudine, riempite 
solo da un varietà trasmesso in te-
levisione. Crediamo che a loro in-
teressasse più il rumore delle pa-
role ed il colore delle immagini, 
anziché il contenuto in sé,rumori 
e colori che servivano a riempire 
quei silenzi così assordanti. Quan-
to ci sarebbe bisogno di altri vo-
lontari che andassero anche solo 
ad ascoltarli o a tenergli la mano!
Un saluto affettuoso a tutti gli 
operatori sanitari e i dipendenti 
della struttura, così accoglienti e 
gentili, con l’augurio di non farsi 
scoraggiare nel portare i loro sor-
risi, oltre alle loro competenze, 
come riflessi del sorriso eterno di 
Dio.

Dario e Alessio

Alla luce di Cristo, la giovinezza dello spirito
Esperienza di Adorazione Eucaristica con gli anziani del “Brancaccio”
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MATERA nord  SETTIMANA VOCAZIONALE

Un calcio alla SLA… “Vocazione...
Anche a scuola!”

Una novità del-
la settimana 
di animazio-

ne vocazionale di que-
sto anno formativo, è 
stata sicuramente la 
partecipazione del se-
minario al 1° torneo 
di calcetto organizzato 
dall’associazione “Con 
cuore impavido” per 
raccogliere fondi a fa-
vore della ricerca sulla 
SLA.

Comunemente si è 
sempre soliti vedere, in 
queste settimane di ani-
mazione vocazionale, i 
seminaristi nelle scuole 
o nelle parrocchie ad 
incontrare giovani e fe-
deli, ai quali si è pronti 
a dare una testimonian-
za di vita donata al Si-
gnore, ma quest’anno 
i seminaristi sono stati 
chiamati a dare una te-
stimonianza in un luo-
go insolito: un campo 
di calcio. La proposta 
dell’associazione “Con 
cuore impavido” è stata 
accolta con grande en-
tusiasmo dal momen-
to che si è creduto che 
scendere in campo e 
sfidarsi con altri giovani 
poteva essere un modo 
concreto di non solo 

testimoniare la propria 
vocazione ma anche di 
sostenere un progetto 
che intende aiutare chi 
vive una situazione di 
malattia. Nonostante la 
squadra alquanto “adat-
tata”, la rappresentativa 
del seminario, guidata 
da mister Silvio Rossi, 
ha affrontato la rappre-
sentativa “con cuore im-
pavido”, il CSI Matera e 
l’asd Pro calcio Roma, 
con buoni risultati. La 
vera vittoria non è stata 
tanto quella sul campo 
ma quella di avere sensi-
bilizzato le persone pre-
senti alla ricerca contro 
la SLA e a riflettere sul-
la bellezza della vita. 

Questa esperienza in-
solita di testimonianza 
vocazionale ha arricchi-
to non solo la settimana 
ma soprattutto le perso-
ne presenti poiché si è 
percepito che insieme, 
ognuno con la propria 
vocazione, si può dare 
un calcio alla SLA e si 
può amare intensamen-
te la vita che è dono di 
Dio, nella quale siamo 
chiamati a realizzare il 
progetto che Lui ha per 
noi.

Don Nicola Caino

La settimana di animazione vocazione dei 
seminaristi del Seminario Maggiore di Basili-
cata che ha coinvolto quest’anno le parrocchie 
della zona nord della città di Matera, ha inte-
ressato anche le quattro scuole medie di primo 
e di secondo grado che insistono sul territorio 
delle stesse parrocchie. L’esperienza della te-
stimonianza vocazionale nelle scuole è stata di 
sicuro altamente interessante e coinvolgente 
per ciascun seminarista che, affiancando il do-
cente di religione, ha visitato i giovani studen-
ti nelle ore dell’attività didattica. Gli incontri 
sono stati ricchi di confronto e le domande 
che i ragazzi hanno posto hanno dimostrato un 
grande curiosità nei confronti delle scelte radi-
cali che coinvolgono la nostra esistenza di gio-
vani chiamati alla vita sacerdotale. “Che cosa ti 
ha spinto ad entrare in seminario? Come han-
no preso questa decisione i tuoi amici e i tuoi 
genitori? Che cosa rappresenta Dio per la tua 
vita? Quale é lo scopo della vita?” sono stati al-
cuni degli svariati interrogativi formulati a noi 
seminaristi. Per me questo confronto schietto 
e sincero con le domande e le attese dei giova-
ni di oggi mi hanno permesso nuovamente di 
tornare all’origine e alle motivazioni della mia 
vocazione e al contempo mi hanno dimostrato 
come, nonostante la propaganda negativa di 
un certo modo di pensare, la testimonianza di 
una vita messa al servizio dell’ Assoluto e de-
gli uomini continua ad affascinare il cuore di 
tanti ragazzi che continuano a tenere presen-
te come la vita umana ha bisogno di orizzonti 
ampi che sfondano la piattezza di una vita vis-
suta in modo superficiale.

Valerio Latela
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Visitare gli infermi

Impressioni dalle Comunità parrocchiali

La Parola al “centro”

In oratorio...per Vocazione!
Uno dei momenti più forti di tutta la settima-

na vocazionale è sicuramente la visita alle persone 
ammalate. Accompagnati dai parroci e da ministri 
straordinari dell’Eucaristia, abbiamo avuto modo 
di incrociare tanti sguardi, ascoltare storie diverse, 
essere così confermati nella nostra scelta vocazio-
nale. La cosa che più di tutte colpisce ogni volta è 
la grande forza che questi nostri fratelli sprigiona-
no, la loro voglia di vivere. Accostarsi ai letti in cui 
molte volte sono immobilizzati, alle loro sedie è 
allora una provocazione sul nostro modo di spen-
dere il tempo, di amare la vita. Abbiamo portato 
loro Gesù, abbiamo parlato di Lui, hanno mangia-
to Lui; ma anche noi, in loro, abbiamo toccato la 
carne crocifissa di Gesù. Così in questo Anno San-
to della Misericordia ci ha fatto molto bene mette-
re in pratica questa che è una delle sette opere di 
misericordia corporale.

I Diaconi: don Ivan, don Samuel, don Giuseppe

I ragazzi in cammino verso la cresima hanno in-
contrato due giovani seminaristi del Seminario Mag-
giore di Potenza. Al piccolo gruppo di ragazzi si era 
aggiunto un papà, e mentre nel silenzio gli sguardi si 
incrociavano, uno dei ragazzi ha chiesto: “parlateci 
della vostra conversione”. Quando avevamo la vostra 
età anche noi pensavamo più alla festa che al sacra-
mento della cresima. “La cresima non aveva cambiato 
la mia fede”, dice Leonardo il seminarista; “il gruppo 
parrocchiale organizzò un pellegrinaggio a Medgju-
gorje, fu lì che nel silenzio di un’adorazione Gesu mi 
parlò. Mi fece rivedere tutta la mia vita alla luce del 
suo progetto, diventare sacerdote. I ragazzi ascoltano 
in silenzio con attenzione. “Anche voi, continua Leo-
nardo, dovrete fare una scelta importante, la scuola 
superiore, fate come noi scegliete ciò che vi dà gioia, 
quella che c’è sempre anche quando arrivano le dif-
ficoltà”. Sorrisi stette di mano curiosità sulla vita in 
seminario, anche oggi il messaggio è arrivato.

Mary Pirato

Questa settimana, la nostra comunità ha vissuto 
una nuova ed intensa esperienza. Tanti ragazzi si 
sono avvicendati tra le mura della nostra parrocchia.

Tra oratorio, messe, centri d’ascolto, via crucis e 
catechesi abbiamo avuto modo di ascoltare le storie 
dei seminaristi del seminario maggiore di Basilicata; 
nelle loro parole si è percepita l’essenza e la bellezza 
della loro vocazione alla vita sacerdotale. Anche noi 
abbiamo cercato di donarlo loro qualche pillola del-
la nostra vita in parrocchia e della nostra esperien-
za di fede. Sicuramente sia noi che loro, alla fine di 
questa settimana possiamo ritenerci ricchi di nuove 
esperienze.            Nico

Anche quest’anno come Seminario siamo stati chia-
mati a vivere l’esperienza della settimana vocazionale. 
Quest’anno a Matera. Tra le varie esperienze fatte durante 
la settimana c’è stato il centro d’ascolto presso alcune fa-
miglie. In questo incontro di preghiera e di ascolto, ci sia-
mo soffermati sul passo biblico della chiamata di Zaccheo, 
perché è sempre importante ritornare sul significato di 
ogni chiamata. E a partire dall’esperienza del pubblicano 
ci siamo chiesti: qual è il nostro desiderio di incontrare 
e farsi incontrare dal Signore? A che punto è la propria 
fede?

Antonio Lo Gatto

Durante la settimana di animazione vocazionale nelle par-
rocchie della zona nord di Matera, non è mancato un salto 
in oratorio. Oltre al gioco e al divertimento nell’aver condi-
viso un po’ di tempo tra il biliardino e il tavolo di ping pong, 
non è mancato un confronto sereno su temi riguardanti la 
Chiesa, il sacerdozio e tante altre curiosità. “C’è stato un mo-
mento particolare in cui ti sei sentito chiamato? Qual è stata 
la reazione di amici e parenti? Che cosa significa vocazione?” 
. Queste alcune delle domande dalle quali è nata la testimo-
nianza vocazionale condivisa con i giovani e i ragazzi che vi-
vono l’esperienza dell’oratorio. “Noi facciamo consistere la 
santità - diceva don Bosco -nello stare molto allegri” ed è pro-
prio questo lo spirito dell’oratorio come tempo di crescita 
nel cammino vocazionale di ciascun battezzato. É stato pro-
prio l’oratorio uno degli ultimi luoghi che ha accolto l’inte-
ro gruppo dei seminaristi, venerdì sera, per un momento di 
riflessione sulla vocazione alla luce del racconto biblico della 
chiamata di Levi. Come Levi, ciascuno di noi è chiamato ad 
accogliere l’arrivo improvviso di Gesù nella propria vita e 
avere il coraggio di cambiare e scegliere di stare con Lui, il 
quale insegna a ciascuno ad essere “ricchi di misericordia” 
nella propria vocazione.         Josè

L’emozione che ho provato alla Santa Messa veden-
do i giovani seminaristi e’ stata molto forte e signifi-
cativa. La mia anima ha sentito la forza, la grandezza 
e la potenza di DIO ridandomi la speranza, la fede  e 
l’amore non solo per me e per chi mi circonda ,  ma 
per  tutta l’umanita’. (Nel mio cuore desidero un figlio 
sacerdote).    Rosanna Agatiello

MATERA nord  SETTIMANA VOCAZIONALE
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Scelte morali e vasi comunicanti

Giocare con il padre aiuta a crescere
La festa del papà in famiglia

C’è qualcuno che 
ancora crede 
che la cosiddet-

ta “società liquida” sia solo 
una metafora del sociolo-
go Sygmund Baumann, 
che magari va bene per 
altri paesi europei, ma 
che non si addice all’Ita-
lia? Società liquida e cioè 
composta da particelle 
che non hanno una strut-
tura fisica definita, una 
“forma”, ma che si adatta-
no a quella del recipiente. 
Viene spontaneo pensare 
al principio dei vasi co-
municanti: indipendente-
mente dalla forma e dalla 
capacità delle bottiglie, 
quando sono interconnes-
se, il liquido raggiunge in 
ciascuna di esse la stessa 
altezza. La spiegazione è 
in un terzo elemento del 
sistema, dopo il liquido e 
i recipienti, la pressione 
idrostatica. 
Fuori metafora, in questa 
nostra società le perso-
ne sono come un liquido 
senza forma, le situazioni 
concrete sono i conteni-
tori e poi ci sono le pres-

sioni esterne. Ed ecco che 
i protagonisti della vita 
quotidiana non agiscono 
più secondo rette inten-
zioni orientate da scelte 
morali, ma sono condi-
zionate dall’esterno, per 
esempio da gruppi di po-
tere, da lobby, associazio-
ni sovrannazionali come 
alcune agenzie dell’ONU, 
dal gruppo Bildberg. Si 
può allora concludere che 
le persone di una società 
liquida siano condannate 
a recitare sul palcoscenico 
del mondo il ruolo di spre-
gevoli marionette? No! 
Purchè se ne prenda co-
scienza e tutti, con sforzo 
di riflessione e di volontà, 
torniamo a riappropriar-
ci dei valori propri della 
cultura occidentale che è 
fondatamente cristiana. 
Non si scappa: o ci ripren-
diamo i valori guida o sia-
mo costretti a subire i con-
dizionamenti esterni. Mi 
chiedo, a proposito, che 
fine hanno fatti i cosiddet-
ti princìpi non negoziabi-
li, che altro non erano che 
criteri morali che costitui-

vano una guida negli am-
biti dell’educazione, della 
famiglia, del rispetto della 
vita? Chi ha voluto che fi-
nissero in soffitta? Qual-
cuno afferma che bisogna 
dare rilievo alla prassi e 
non perdere tempo a di-
scutere su princìpi che tal-
volta sono “divisivi”. Non è 
per caso che questa scelta 
fa tanto comodo a quei 
potentati della pressione 
esterna, per avere buon 
gioco sul liquido amorfo? 
Senza princìpi, e, rafforze-
rei, senza princìpi metafi-
sici, l’uomo è condannato 
a rimanere senza forma, 
senza dirittura morale, 
senza capacità di vaglio cri-
tico, in un disorientamen-
to esistenziale dove “ogni 
capriccio e voglia diventa 
diritto” (Papa Benedetto). 
Perché non ci può esse-
re ortoprassi dove manca 
l’ortodossia. E non ci può 
essere ortodossia senza il 
riconosciuto bagaglio di 
pronunciamenti magiste-
riali ufficiali. L’ultimo atto 
parlamentare sulle unioni 
civili ci ha dato un dram-

matico esempio di una 
società liquefatta, dove an-
che i parlamentari che si 
dichiarano cattolici, han-
no di fatto ignorato in toto 
il documento della Con-
gregazione per la Dottrina 
della Fede titolato: “Con-
siderazioni circa i progetti 
di riconoscimento legale 
delle unioni tra persone 
omosessuali” a firma del 
Card. Prefetto Ratzinger. 
In nome della modernità 
europea si è fatto strame 
di princìpi naturali che 
sono alla base di una sana 
antropologia: si è indebo-
lita la famiglia, si è negato 
al bambino il diritto ad 
avere un papà e una mam-
ma e già si sta lavorando 
nei gruppi parlamentari 
perchè la stepchild adop-
tion, stralciata dalla legge 
Cirinnà, sia ampliata con 
estensione del diritto al fi-
glio da riconoscere anche 
ai singles. Pare che i bam-
bini siano diventati ogget-
to di desiderio passibili di 
compravendita come gli 
smartphone.

Vincenzo Castelnuovo

I papà tengono in braccio il figlio 
in modo diverso dalla mamma. 
Quest’ultima tende a stringerlo e a 
proteggerlo. Il papà, invece, volen-
tieri lo tiene sospeso dritto nell’aria 
di fronte a sé, con lo sguardo fisso 
nel proprio o addirittura lo lancia e 
lo riprende, facen-
dolo ridere, dan-
dogli un senso di 
autonomia e invo-
gliandolo al distac-
co e a tuffarsi nella 
vita. I papà gioca-
no con trasporto, 
appassionandosi 
alla competizione, 
enfatizzando i mo-

vimenti, stimolando la curiosità del 
bambino. Padre e figlio inventano 
i giochi più assurdi nelle situazioni 
più disparate. Tante volte abbiamo 
sorpreso in casa nostra nonni e papà 
a cavalcioni per terra con il bimbo 
sulla schiena. Mai abbiamo visto la 

mamma fare una cosa del genere. 
Nel gioco, il papà scende volentieri 
al livello deibambino, si rotola, si tuf-
fa, fa la lotta, canta e balla. È espertis-
simo di giocattoli e attrezzature, e lui 
per primo ha da parte interi kit per 
riparare l’auto, fare tasselli al muro, 

mettere e togliere 
chiodi, giocare a 
tennis o pulire i cd. 
In occasione della 
loro festa, ringra-
ziamo tutti i papà 
per averci aiutato a 
crescere, sognando 
insieme di costru-
ire un mondo mi-
gliore.       G.C.
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Liberi di sognare
Il Papa in Messico

La Mostra “La Via 
della Bellezza: ra-
gionare sull’arte” 

è stata presentata a Ma-
tera all’Istituto di Scien-
ze Religiose S. Anna dal 
suo curatore, il sociologo 
delle religioni Massimo 
Introvigne il 29 febbraio. 
Nei mesi scorsi una prima 
versione della mostra era 
stata già a Matera e a Mon-
talbano Jonico durante le 
festività del Santo Patro-
no, S. Maurizio Martire. 
Ci sono stati anche due 
passaggi presso le scuo-
le: al Liceo Scientifico 
e delle Scienze Umane 
di Montalbano Jonico 
dal 20 dicembre al 10 
gennaio scorsi, pres-
so il Liceo Classico ed 
Artistico di Nova Siri 
in concomitanza della 
“Notte dei Licei Classi-
ci”.

Massimo Introvigne 
ha sinteticamente illu-

strato il percorso dei 20 
pannelli che rappresenta-
no momenti importanti 
e significativi dell’arte di 
tutti i tempi e che segnano 
quella che è la “via pulchri-
tudinis”, cioè la via della 
bellezza che dischiude 
l’orizzonte dell’anima ver-
so Dio e la Trascendenza. 
Il commento delle opere 
cita frequentemente Be-
nedetto XVI e i suoi note-
voli scritti sull’arte. Non è 
mancato nella prolusione 

di Introvigne il riferimen-
to al recente saggio di 
Papa Francesco dedicato 
all’Arte e di come esso si 
ponga in sostanziale conti-
nuità rispetto al Magistero 
della Chiesa cattolica e alle 
tesi di Benedetto XVI.

Altro tema importante 
sottolineato dal sociolo-
go di Alleanza Cattolica è 
stato quello del tentativo 
da parte della Chiesa, at-
traverso l’arte, di parlare 
di Verità, Oggettività e Tra-

scendenza anche ai laici 
e ai non devoti. Proprio a 
questa esigenza risponde 
la non demonizzazione 
dell’arte contemporanea e 
lo sforzo di comprenderne 
le radici e le motivazioni e 
di riconnetterla, laddove 
sarebbe possibile, ad un 
evidente conato d’Infini-
to e di Trascendenza che 
è tappa propedeutica di 
ogni avvicinamento a Dio.

Sostiene la storica 
dell’arte e monaca contem-

plativa Wendy Beckett: 
«Se l’arte è genuina 
allora ci rivela qualco-
sa di Dio. Trascende se 
stessa. Ci porta in un 
luogo che non potrem-
mo raggiungere da soli. 
Dunque sì. Qualunque 
sia il soggetto, le balle-
rine di Degas o i cavalli 
di Stubbs o le mele di 
Cézanne, le grandi ope-
re d’arte sono illumina-
te dalla luce di Dio».

Leonardo Giordano

Quando l’arte è genuina rivela qualcosa di Dio

In occasione della Conferenza Stampa di Papa Fran-
cesco nel volo di ritorno verso Roma, dopo il Viag-
gio Apostolico di Sua Santità in Messico con sosta a 
La Habana per l’Incontro con S.S. Kirill, Patriarca di 
Mosca e di tutta la Russia, lo scorso febbraio, i gior-
nalisti presenti hanno affrontato tanti temi scottanti 
d’attualità ai quali Francesco ha risposto in modo 
diretto e chiaro, da par suo.

Una delle domande era incentrata sul fatto che il 
Papa anche in Messico aveva invitato a sognare. So-
gnare non vuol dire dormire, al contrario. È la mol-
la del cambiamento, è uno stimolo alla capacità di 
costruire realizzando le proprie aspirazioni migliori, 
è un invito ad uscire dalla rassegnazione. Ogni gran-
de progetto, prima di essere realizzato, è stato un 
sogno. 
Il giornalista Javier Martínez Brocal, del “Rome Re-
ports”, ha chiesto al Papa: «Lei, durante questo viag-
gio, ci ha parlato tante volte di “sognare”: Lei, cosa 
sogna? E soprattutto, qual è il Suo incubo?». Bella 
domanda. Tutti avrebbero preso qualche minuto 
prima di rispondere. Francesco no. Ha detto subito: 
«La Cina… andare là: mi piacerebbe tanto!» 
Qual è il nostro sogno? Quale scintilla nascosta e se-
polta nella polvere del nostro progetto esistenziale 
è capace di accendersi all’improvviso e ridarci vitali-
tà e coraggio? Il dialogo più importante della vita è 
nella sincerità del cuore.        TipToed
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“Gian Franco Lupo - Un sorriso alla vita” Onlus
Dona sei defibrillatori

Il giornalismo d’inchiesta
“Il caso Spotlight” al cinema

È una dotazione di sei de-
fibrillatori, quella che 
di recente è stata ogget-

to di una donazione da parte 
dalla associazione “Gian Fran-
co Lupo – Un sorriso alla vita” 
Onlus. Si tratta solo dell’ulti-
ma, in ordine di tempo, attivi-
tà di beneficenza che il bene-
merito sodalizio ha realizzato, 
nell’ambito della sua fattiva 
opera di solidarietà che ormai 
ha superato i confini regiona-
li. A beneficiare di queste stru-
mentazioni di soccorso sono 
state le comunità di Pomarico 
e Ferrandina, alle quali sono 
state equamente divise, e la 
donazione è avvenuta nel cor-
so di due distinte cerimonie 
pubbliche. Michele Lupo, co-
ordinatore delle attività della 
onlus, spiega che con questi 
sei defibrillatori «si dà inizio a 

un progetto che contiamo di 
completare nel 2019, simbo-
licamente legandolo a quel-
la scadenza importante per 
l’intera comunità lucana». 
In pratica, «puntiamo a dota-
re tutti i centri del Materano 
di defibrillatori che saranno 
posti in luoghi pubblici affin-
ché, in caso di urgenza, pos-
sano essere utilizzati. È noto 
che intervenendo tempesti-
vamente nei minuti successivi 
a un arresto cardiaco, si può 
salvare la vita». Da questa 
considerazione, inoltre, la ne-
cessità «di dotare i vari centri 
della nostra provincia di defri-
billatori in base allo sviluppo 
planimetrico e alla estensione 
dei singoli paesi». Per questo, 
si è pensato di dotare di tre 
altre apparecchiature Poma-
rico e Ferrandina. «In verità – 

spiega Lupo – lo scorso anno 
ne era stato già donato uno a 
San Mauro Forte, anche per 
testare se una attrezzatura si-
mile, messa a disposizione di 
tutti in un luogo pubblico, 
sarebbe stata o meno oggetto 
di vandalismi. La ottima co-
munità sanmaurese ha supe-
rato ampiamente la prova e 
ci ha dato così modo di con-
tinuare nel nostro progetto». 
Il costo complessivo dei sei 
defibrillatori è di circa 8mila 
euro, e per il loro uso «sono 
stati formati 55 volontari a Po-
marico e 60 a Ferrandina, in 
altrettanti corsi che sono co-
stati rispettivamente 5.300 e 
6mila euro – aggiunge Lupo 
–. Il corso per operatori Blsd 
è stato svolto da istruttori 
dell’Asm e il titolo consegui-
to dai volontari ha valore di 

due anni su tutto il territorio 
dell’Unione europea».
Ricordiamo che, intanto, è 
partita la campagna 2016 di 
raccolta fondi da parte della 
associazione “Gian Franco 
Lupo – Un sorriso alla vita” 
Onlus attraverso la vendita di 
uova di cioccolato pasquali. Il 
ricavato andrà a disposizione 
delle iniziative promosse dal 
sodalizio, che ha sede a Poma-
rico ma è sostenuto da tanti 
volontari in altre parti d’Italia 
oltre che della Basilicata. L’as-
sociazione, nata per sostenere 
la ricerca nel campo delle leu-
cemie infantili, è attiva anche 
offrendo borse di studi e ausili 
per la ricerca e la diagnostica 
medico-pediatrica oltre a so-
stenere le famiglie nelle cure 
di propri piccoli pazienti.

Enzo Fontanarosa

Gli americani hanno la tendenza a ro-
manzare alcune professioni, in partico-
lare il giornalismo. In molte occasioni 
infatti hanno descritto il giornalista con 
impermeabile, taccuino e sguardo pro-
mettente... Ne “Il caso Spotlight” pur 
cedendo a volte alla tentazione di crea-
re la solita imitazione da film, il regista 
ha mostrato in modo straordinario in 
cosa consiste il giornalismo d’inchie-
sta, quello a cui abbiamo rinunciato 
da troppo tempo per lasciare spazio a 
apprendisti stregoni in abito scuro e 
occhiali da sole o pagliacci in imperme-
abile giallo o con uno stura lavandini 
piantato in testa. 

I legami difficili e pericolosi fra poteri, 
la difficoltà di scoprire, di comprende-
re per poter spiegare e la soddisfazione 
di poter rendere pubblica una notizia 
utile, reale, frutto di una ricerca appro-
fondita. Tutto questo è il giornalismo 
e non importa quale lingua parli. Tom 
Mccarthy ha diretto un cast come un 
direttore dovrebbe coordinare una re-
dazione, lasciando sempre che i giorna-
listi ottengano un risultato pronti già a 
superarlo per fare meglio. Nessuno dei 
componenti della redazione di Spot-
light, al Boston Globe, vive il delirio di 
onnipotenza che oggi colpisce molti 
“giornalisti”, che li fa sentire detentori 

della verità. Il romanticismo del giorna-
lismo a cui il regista si è lasciato andare? 
Forse è quello della lealtà fra colleghi. 
Il giornalismo d’inchiesta, in genere, è 
solitario e anche per questo il gruppo 
che lavora in questo film rappresenta 
una eccezione cinematografica, una li-
cenza poetica che ci può stare perché 
racconta senza voyeurismo una realtà, 
brutta, sporca e cattiva. La racconta 
come farebbe un giornale di quelli che 
non esistono più. Per la prima volta 
andare al cinema di domenica non mi 
ha procurato il bruciore di stomaco. In 
sala solo silenzio e attenzione.

Antonella Ciervo 

Consegna del defibrillatore a Pomarico Consegna del defibrillatore a Ferrandina
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Ogni mercoledì alla Residenza assistita Brancaccio

Un’adorazione speciale

Nata dalla creatività del 
compianto don Arcan-
gelo Rotunno, continua 

ogni mercoledì, alla Residen-
za assistita “Mons. Brancaccio” 
un’adorazione eucaristica spe-
ciale. Vero protagonista è Gesù 
che accoglie tutti e, nel silenzio, 
consola, conforta, sostiene, inco-
raggia, illumina le giornate dei 
tanti ospiti della casa. Dapprima 
la Messa per i fedeli della parroc-
chia, alle 8:30, a seguire l’esposi-
zione di Gesù Eucaristico, il Ro-
sario e la cappella si riempie di 
“carrozzelle”, sono i padroni di 
casa che alcuni volontari provve-
dono a condurre giù per la pre-

ghiera. Si intreccia un dialogo 
tra Gesù, gli anziani e i volontari 
fatto di gesti affettuosi, di carez-
ze, di canti, Gesù sembra passa-
re in secondo piano, ma Lui si 
compiace di essere guardato, ac-
carezzato, amato in quei volti, in 
quei corpi deformi e sofferente, 
da cui, però, promana una sete 
di amore e di affetto, una sete 
di eternità. Per alcuni volontari, 
Tina, Imma, Anna, Tina, Nicola, 
Mary, Grazia, le suore quello del 
mercoledì è un appuntamento 
fisso, al quale non si può man-
care. Si va per donare qualcosa 
e si riceve tanto, tutto l’amore 
di Gesù. La vista della Madonna 

di Picciano ha fatto scoprire agli 
anziani l’atteggiamento di Ma-
ria arresa all’amore di Dio e nel 
canto hanno voluto imitare Ma-
ria: “Mi arrendo al tuo amore, 
Signore Gesù, non posso restare 
lontano da te, mi arrendo al tuo 
amore, Signore Gesù, alla tua 
presenza per sempre resterò”.
Mercoledì 2 marzo altri ospiti 
hanno arricchito la preghiera, 
Dario e Alessio, due seminaristi 
del seminario maggiore di Ba-
silicata, che hanno raccontato 
la loro vocazione. Hanno dato 
il via al racconto di tante altre 
vocazioni tra cui quella toccan-
te di Maria Teresa, un’anziana 

signora, con il sorriso sempre 
stampato sulle labbra e tanta se-
renità e ottimismo; e quella di 
Anna, che ha parlato con la sua 
commozione ed ha testimoniato 
il coraggio di stare come Maria, 
in piedi, ai piedi della Croce, 
nella memoria del figlio Davide 
che avrebbe voluto entrare in se-
minario e che ora, maturo per il 
Regno, è vicino al Signore.
E’ davvero un’adorazione spe-
ciale perché Gesù ci parla con 
gli occhi e lo sguardo di quegli 
anziani in cui Gesù si nasconde 
e con i quali si identifica. Vieni 
anche tu, vivrai un’ora di Paradi-
so.       O.I.

Erasmo da Rotterdam sosteneva che la mente umana è fatta in 
modo tale che è molto più suscettibile alla menzogna che alla verità. 
Il nostro pensiero infatti può essere abilmente plagiato e pilotato 
da coloro che vogliono dirottare le menti altrui verso determinate 
convinzioni che altrimenti risulterebbero impopolari. Le tecniche 
di manipolazione mentale, sempre più raffinate e scientificamente 
studiate, sono caratterizzate da particolari strategie che tendono a 
neutralizzare la nostra mente dalla realtà e orientarla dove si vuole.  
Sulla base di tutto ciò, operano gruppi pseudo-religiosi e movimenti 
settari i quali nell’era degli smartphone e dei social network hanno 
trovato nuovi canali di adescamento più facili e veloci. Purtroppo, 
quello dei movimenti settari, è un fenomeno in forte crescita che 
trova terreno fertile, soprattutto tra i giovani. Sembra strano che, in 
una società tecnologicamente evoluta, tanta gente possa rivolgere 
attenzioni e dedicarsi a rituali di pagana memoria. Eppure il fenomeno 
esiste. Eccome. Sin dai tempi remoti l’uomo è stato sempre attratto 
dalla magia, dall’ occultismo e dal fascino dell’arcano. Spesso l’essere 
umano ricorre a riti scaramantici e ad amuleti per influenzare 
in modo positivo o negativo la propria esistenza e quella altrui. 
Determinate convinzioni, poi, portano pian piano a simpatizzare con 
certi argomenti, cosi che, la magia, l’occulto e l’esoterismo vengono 
visti come qualcosa di bello e affascinante senza pensare agli effetti 
distruttivi ed autodistruttivi che queste pratiche possono sortire sulla 
mente e sulla vita stessa. L’accostarsi a certe pratiche, non fa altro 
che incoraggiare guru e santoni a fare proseliti attraverso attività di 
adescamento con cui cercano di convincere i potenziali reclutati che 
il fuoco non brucia: quindi perché non toccarlo?

In una realtà come quella odierna, in cui si sono persi molti valori, 
religiosi e sociali, dove tutto appare dominato da un grande caos, 
dove ormai nelle famiglie c’è molta disgregazione, spesso veniamo 
sottoposti a pesanti responsabilità e difficoltà che comportano 
enormi sacrifici  e che molti invece pensano di eludere attraverso 
vie più semplici e veloci che promettono il tutto e subito, ossia si 
preferisce la magia o far parte di un gruppo, dove il santone di turno 
con le sue energie positive e negative, ha la capacità di migliorare la 
vita di chi sta male o pensa di stare male.

Sin da piccoli in un certo senso veniamo immessi nel mondo 
della magia. Le favole ci parlano di incantesimi di fate e di folletti, 
ma c’è una grossa differenza tra l’innocente magia della buona notte 
e quella lesiva che viene praticata in determinate sette. Il web ed i 

social, facilitano il proselitismo dei movimenti settari perché spesso,  
dietro la proposta di un corso di potenziamento della memoria, 
corsi di orientamento professionale o di recupero spirituale, si cela 
l’inganno di qualche  gruppo pseudo-religioso, che inizialmente offre 
le prime lezioni gratuitamente, accogliendo “l’allievo” avvolgendolo 
in una nuvola d’amore ,facendolo sentire in famiglia, tecnicamente 
chiamata la fase del “Love bombing”, ossia bombardamento d’amore, 
attraverso il quale si cerca di entrare in empatia con l’adepto , si 
carpiscono quelle che sono le sue difficoltà e le sue fragilità facendogli 
credere che all’interno di quel gruppo troverà la sua serenità, perché 
fuori il mondo è brutto, lì invece è tutto bello!

A questa fase di accoglienza, succede il “Brain washing” o lavaggio 
del cervello nei confronti dell’adepto. Il fenomeno settario è in 
continua evoluzione, i gruppi pseudo-religiosi e tra questi anche le 
sette sataniche proliferano a dismisura, solo in Italia si contano circa 
1500 sette con un seguito di tre milioni di adepti. Solitamente ad 
entrare in questi gruppi sono persone che manifestano dei forti disagi 
interiori riferibili a svariati motivi: perché non riescono a relazionare 
con altra gente ed invece all’ interno di una setta si sentono investiti 
di un ruolo importante, perché chi ha subito una perdita spera che 
possa con determinate pratiche magiche ricongiungersi con un suo 
caro, perché c’è chi vuole trasgredire le regole della società. Ci sono 
svariate tipologie di sette: quella New Age di Scientology, oppure di 
natura ecologista come quella di Damanhur, quella di inclinazione 
buddista dei Soka Gakkai e quelle mistico – esoteriche e più 
pericolose, di natura satanica. Va sottolineato che dietro la parvenza 
mistico –spirituale di queste sette, ci sono interessi economici 
enormi, grandi imperi commerciali, frutto delle offerte obbligatorie 
degli adepti, dell’acquisto di materiale bibliografico e materiale che 
questi ultimi sono costretti a comprare. Il fenomeno settario è spesso, 
un argomento sottovalutato dalle istituzioni, soprattutto perché già 
dagli anni ottanta il reato di plagio è stato eliminato dal nostro Codice 
penale e non esiste nemmeno quello di manipolazione mentale. 

Gli operatori della legge effettivamente hanno le mani legate di 
fronte a queste realtà, naturalmente fino a quando non si verificano 
fatti gravi, come omicidi, suicidi, riti sacrificali, spaccio di sostanze 
stupefacenti perseguibili penalmente. Per questo, occorrerebbe 
tenere più alta la guardia cercando di prevenire il più possibile 
l’azione di tali gruppi.

 Nunzia Lamacchia, Criminologa esperta in Occult crime

Gruppi settari e proselitismo
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Celebrato a Picciano

Il Giubileo della parrocchia Maria Madre della Chiesa

Dopo un’intensa 
settimana di Pere-
grinatio con Maria 

Annunziata di Picciano, la 
comunità parrocchiale si 
è recata in pellegrinaggio 
al Santuario per accompa-
gnare la Madonna e per 
celebrare il Giubileo par-
rocchiale.
La presenza umile e discre-
ta di Maria, accompagnata 
da don Raimondo, don 
Antonio e don Nicola, che 
hanno predicato e confes-
sato, ha attirato tanti cuori 
al sacramento della ricon-
ciliazione. Davvero Maria 
ha aperto la Porta della Mi-

sericordia che è nel cuore 
di chi riconosce il proprio 
peccato e ne chiede umil-
mente perdono al Signore.
Maria non si è acconten-
tata di restare in chiesa 
ha voluto indicare alla co-
munità l’urgenza di essere 
Chiesa in uscita, di andare 
là dove c’è povertà e soffe-
renza, solitudine e miseria. 
Due processioni con cele-
brazione della Messa all’a-
perto tra le case del quar-
tiere e una giornata alla 
Residenza assistita Mons. 
Brancaccio, la visita di uno 
dei monaci agli ammalati, 
hanno permesso a quanti 

non hanno potuto venire 
in parrocchia di ricevere 
la carezza della Mamma. 
L’atteggiamento in cui la 
statua ritrae la Vergine è 
quello della resa incondi-
zionata a Dio: le mani in 
alto, aperte ad accogliere 
l’iniziativa di Dio di ren-
derla Madre del suo Figlio 
e ad accogliere quanti si ri-
volgono a Lei con fiducia, 
hanno ispirato di imitarla e 
di cantare: “Mi arrendo al 
tuo amore, Signore Gesù, 
non posso restare lontano 
da Te; mi arrendo al tuo 
amore, Signore Gesù, alla 
tua presenza per sempre 

resterò”. Maria, discepola 
del Signore, in quei giorni 
si è fatta modello di mise-
ricordia in quanto Madre. 
Tutta la Misericordia di 
Dio, riversata nel suo cuo-
re e nel suo grembo, spe-
rimentata all’annuncio 
dell’Angelo: “Rallegrati, 
piena di grazia”, piena di 
misericordia, l’ha donata 
a piene mani all’umani-
tà, alla nostra comunità, 
preparando la parrocchia 
all’incontro con il Figlio 
Gesù, all’apertura della 
Cattedrale, alla Pasqua di 
Risurrezione.

D.D.

Fisica e metafisica
Da sempre l’uomo, in tutte le cultu-
re, ha dovuto soddisfare in qualche 
modo il bisogno religioso, il senso 
del mistero che lo avvolge. Non si 
può vivere entro orizzonti chiusi. La 
cappa d’immanente soffoca il respi-
ro d’infinito che è naturale per l’uo-
mo. Abbiamo, ai nostri giorni, da 
questo punto di vista, tre “ismi” che 
ci minacciano: 
1.  il laicismo che vuole relegare 

la fede ad un fatto privato. Essa 
non deve incidere nel pubblico e 
deve limitare le sue espressioni ai 
riti propri e solo nel tempio;

2.  il secolarismo che vuole dare 
sempre più spazio e importanza 
alle attività della vita quotidiana 
restringendo sempre più i con-
fini del sacro e delle espressioni 
religiose ritenendole forme di 
superstizione e anticaglia da me-
dioevo. E infine

3.  il relativismo che è l’atteggiamen-
to dell’uomo che sta rinunciando 
a conoscere la verità ritenendo 
che essa è distribuita un po’ a 
ciascuno per cui ci sono bricio-
le di verità dappertutto, ma che 
nessuno può riuscire a conoscer-
la in toto. Così per esempio tutte 
le religioni si equivalgono. Non 

parlano tutte di amore, di pace, 
di rispetto per l’altro? Siamo così 
arrivati al sincretismo religioso su 
un denominatore comune di ga-
lateo sociale, privo di qualunque 
carattere trascendente. 

Restano senza risposta le grandi do-
mande. Chi sono? Qual è il senso 
della mia vita?
All’uomo d’oggi, che presta atten-
zione massima ai fenomeni scientifi-
ci e distrazione massima nel guarda-
re in alto, dove si celano i “perché” 
metafisici, vale il monito di Gesù 
(Lc 12, 54-59) che rimprovera le 

folli che avevano tanta diligenza nel 
capire i fenomeni della natura (“Si 
alza il vento da occidente e dite pio-
verà, se invece viene dal mare dite 
che farà caldo e così è”), ma che 
non si preoccupavano di ricono-
scere gli eventi della salvezza. Dice 
a noi la stessa cosa: tanto impegno 
per la tecnica, per la scienza e poco 
interesse per riconoscere il xairòs, il 
tempo della salvezza.
Tempo di salvezza è la quaresima, 
tempo di penitenza e di perdono. 
Tempo di salvezza è l’anno giubi-
lare, quando si può sperimentare 
la misericordia del Padre. Qui e 
ora è il xairòs. “Ecco io faccio una 
cosa nuova” adesso e qui. Ce ne ac-
corgiamo? Riusciamo a rompere la 
barriera d’immanenza che ci soffo-
ca? Riusciamo ad alzare la testa per 
guardare il cielo e abbagliarci della 
sua luce? È vero ci sono tanti segni 
di tenebre e buio, ma sappiamo che 
si sta preparando l’alba radiosa di 
Resurrezione. Il patto è stato mante-
nuto; Dio è fedele! Per grazia siamo 
stati salvati. Il Signore è veramente 
risorto. Alleluia!

Vincenzo Castelnuovo

Giorgio de Chirico (1917), The Museum of Modern Art,
New York Olio su tela cm 104,5 x 69,8
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Emanuele Basile, materano emigrato per lavoro
Emanuele Basile è un ingegnere 
meccanico che da Matera è emigra-
to in Inghilterra per l’incertezza del 
posto di lavoro in Italia. Vive nella 
città di Southampton da cui salpò 
il 10 aprile 1912 il transatlantico Ti-
tanic per il suo viaggio inaugurale 
finito in tragedia. Un giovane pro-
fessionista di 38 anni di bell’aspet-
to disposto a raccontarci un tratto 
della sua vita che egli stesso ritiene 
felice, avendo raggiunto alcuni tra-
guardi importanti. Si è laureato a 
Roma dove gli piacerebbe tornare 
a vivere, strizzando l’occhio ad un 
eventuale rientro a Matera, vive 
nel frattempo una serena esperien-
za nel Regno Unito. Non ha avuto 
grandi difficoltà ad inserirsi nella 
compagine inglese avendo con sé 
un bel bagaglio tecnico e linguisti-
co grazie a conoscenze scolastiche 
e ad esperienze lavorative fatte in 
America, supportato da doti uma-
ne e cristiane: all’estero subito ha 
cercato una chiesa cattolica per 
alimentare il suo cammino di fede.  
Lavora presso la GE (General Elec-
tric) multinazionale americana al 
5° posto nel  mondo per il fatturato 
che opera nei 3 continenti spazian-
do dagli idrocarburi, ai motori alla 
finanza, passando per Il biomedica-
le, il sanitario e l’aeronautica.

Cosa l’ha spinta ad emigrare?
Avevo terminato a Roma i progetti 
con una ditta che presentava pro-
blema di continuità e il mio dotto-

rato di ricerca con l’Università’. In 
Inghilterra partiva un progetto che 
mi interessava e volevo fare un ma-
ster di business, così ho deciso di 
partire. La divisione per cui lavo-
ro ora è l’Aeronautica, mi occupo 
del progetto A350, il nuovo aereo 
dell’Airbus. L’azienda produce par-
ti delle ali dell’aereo, dalla proget-
tazione sino alla produzione dei 
componenti veri e propri.

Come emigrante ha avuto difficoltà 
ad inserirsi nella nuova realtà?
 Ovviamente trovarsi in un contesto 
culturale e sociale differente crea 
problemi, alcuni evidenti come la 
lingua, altri meno palesi o addirit-
tura non prevedibili, come proble-
mi di burocrazia che subito mi sono 
venuti incontro. La mia non è sta-
ta una emigrazione estremamente 
complessa avendo avuto altre espe-
rienze di lavoro all’estero.

Potrebbe fare un confronto fra 
“vizi e virtù” dei 2 Paesi? 
Direi che mi sono trovato bene dal 
primo momento, sia i colleghi che 
le persone con cui mi sono confron-
tato si sono mostrate comprensive e 
disponibili. In Inghilterra i ritmi di 
lavoro sono più intensi, gli svaghi 
un po’ meno. In generale ci sono 
meno rapporti umani anche tra 
loro c’è poca “esigenza di comuni-
care”. Il sistema sanitario senz’altro 
in Italia è più efficiente, in Inghil-
terra ci si affida molto spesso a cure 

presso cliniche private perché più 
valide anche se costose. Il clima ed 
il cibo sono migliori in Italia, così 
come l’esperienza post universita-
ria. In termini di efficienza buro-
cratica, invece, ritengo il sistema 
inglese più veloce e snello di quello 
italiano.

Sente nostalgia, con quali progetti 
vorrebbe tornare a vivere nella sua 
terra di origine?
Io penso di rientrare tra qualche 
anno. Sono venuto qui per fare una 
esperienza differente e avere una 
prospettiva diversa ed eventualmen-
te, con quanto imparo qui, aspirare 
ad altre posizioni lavorative in Italia.

Ci sono persone o esperienze che 
hanno contribuito alla realizzazione 
dei suoi traguardi raggiunti? 
Sicuramente i miei genitori ed i pa-
renti mi sono stati vicini. Non han-
no mai contrastato le mie scelte an-
che se non sempre in accordo con 
le loro aspettative. Ci sono stati ami-
ci che mi hanno esortato ad uscire 
dall’Italia per fare una grande espe-
rienza di vita oltre che professiona-
le, come è accaduto. L’aver sempre 
cercato di fare il lavoro che mi pia-
ce in passato mi ha allontanato e 
poi riavvicinato all’Italia dove ho i 
miei affetti e le mie radici. Queste 
esperienze hanno contribuito a far-
mi prendere con una certa “levità” 
ogni ulteriore allontanamento da 
casa.

E. SCOGNAMIGLIO, Amate i vostri nemici - 
Utopia dell’amore o follia della croce? Celebrare 
la Misericordia, Elledici, pp. 168, 2015, € 12,90

S. B. BEVANS, G. CAMPESE, C. DOTOLO, J. C. SCANNONE, S. MAZZOLINI, 
Evangelizzare il sociale - Prospettive per una scelta missionaria, Urbaniana 
University Press, pp. 150, 2016, € 12,00

In un ampio saggio sto-
rico-teologico, i grandi 
temi della misericordia, 
dell’amore per i nemici, 
dell’utopia della croce alla 
luce delle Scritture e della 
testimonianza dei “gran-
di” della storia della Chie-
sa (da Origene ad Agosti-
no di Ippona, a Francesco 

d’Assisi, a Tommaso d’Aquino, a Massimiliano 
Kolbe...). Per approfondire, meditare, confron-
tarsi durante il grande Giubileo della Misericor-
dia.

L’impegno evangelizzatore della Chiesa nel sociale è qui 
richiamato e analizzato da specifici punti di vista, sia teo-
retici sia pratici, che contribuiscono a mettere a fuoco la 
questione centrale dell’essere umano, la cui dignità essen-
ziale è comune a tutti e a ciascuno. Diversi elementi ricor-
rono nei saggi di questa raccolta: il tema della speranza, 
che comporta un riferimento essenziale al regno di Dio 
sia nella sua prospettiva storico-escatologica, sia nella sua 
dimensione personale-collettiva; l’individuazione di un 
criterio di interpretazione della realtà in chiave integrale e 

inclusiva, con particolare attenzione alla periferia; l’opzione per i poveri, biblica-
mente fondata e non ridimensionata nel suo potenziale dirompente; l’inclusività 
di tutti e di ciascuno nel rispetto delle differenze, superando le conflittualità cul-
turali e religiose.
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Le 40 ore a san Pio X in Matera
Il significato originario delle Qua-
rant’Ore è quello di adorare Gesù 
a ricordo delle quarant’ore in cui 
giacque nel sepolcro.
Molti fedeli si sono ritagliato un 
tempo di preghiera davanti a 
Gesù eucaristico, anche fino a 
tarda sera. Con l ‘aiuto di tre sa-
cerdoti, don Donato, don Biagio 
e don Filippo, che si sono alter-
nati nei tre giorni di meditazio-
ne, la comunità si è preparata alla 
riapertura della Cattedrale con la 
spiegazione dei tre simboli prin-
cipali della Chiesa.
L’Ambone è una struttura, solita-

mente elevata da terra, dalla quale 
si proclama la Parola di Dio e il Ve-
scovo tiene l’omelia. Il termine è di 
origine greca e significa che avvol-
ge o che vi si accede da ambo i lati, 

proprio per la sua forma. L’Altare, 
il simbolo di Cristo stesso, presente 
come vittima sacrificale (altare-sa-
crificio della Croce) e come alimen-
to celeste che si dona a noi (altare-

mensa eucaristica).
La Cattedra sul quale siede il ve-
scovo. Essa è il simbolo della po-
testà e della responsabilità del 
vescovo, da quel luogo infatti il 
Vescovo presiede l’assemblea li-
turgica e ascolta la Parola, rap-
presentando Cristo stesso, svolge 
la sua funzione di Maestro e di 
guida della sua Chiesa.

Stefania Mazzarone

A. SPADARO, La famiglia oltre il miraggio - Tutti i documenti del Sinodo ordinario 2015, Ancora, pp. 416, 2016, € 21,00

«Questa è la nostra tentazione: una “spiritualità del miraggio”: possiamo camminare attraverso i deserti dell’umanità 
senza vedere quello che realmente c’è, bensì quello che vorremmo vedere noi; siamo capaci di costruire visioni del 
mondo, ma non accettiamo quello che il Signore ci mette davanti agli occhi. Una fede che non sa radicarsi nella vita 
della gente rimane arida e, anziché oasi, crea altri deserti» (Papa Francesco) «Il Sinodo 2015 è stato un momento di 
grazia per la vita della Chiesa, in cui è stata posta una grande attenzione alla realtà della famiglia di oggi e alla sua 
importanza imprescindibile: non un ideale, ma un progetto di vita che ha il coraggio di desiderare la fedeltà per sem-
pre in un tempo di forte individualismo, con tutte le sue ricchezze, i suoi problemi, le sue fatiche e le sue risorse. E la 
riflessione emersa è stata espressione di una sinodalità effettiva, di livello quasi conciliare» (padre Antonio Spadaro).
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Basilica Cattedrale di Matera - 2016
foto: Antonio Genovese
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