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Una giusta prospettiva

A

volte si tratta solo del punto di
vista dal quale si guardano le cose.
Una cattedrale è maestosa nel
panorama della città, un fiore è bello nel
suo giardino, la luna in un cielo stellato, il
sole che tramonta quando si specchia nel
mare. Ma se si guarda solo una tessera del
mosaico, se ci si fissa su una sola nota della
melodia, il risultato è distorto e stonato.
Così è molto bello il fatto che oggi il nostro
territorio si interroghi e confronti su tante
questioni vitali, con il rischio, però, che in
parte è fisiologico, di guardare le cose con un
certo strabismo, vedendoci doppio e sfocato.
Per esempio, per quanto riguarda il bullismo
ed il modo di affrontarlo per sconfiggerlo, si
è lamentato da più parti che il nostro Paese
sia indietro nella legislazione. Eppure dai
dati dell’agenzia Onu United Nations Office
on drug and crime, emerge che l’Italia ha
un tasso di femminicidi dello 0,24 ogni
centomila abitanti, più basso di quello di
Austria, Germania, Gran Bretagna, Norvegia,
Svizzera, Finlandia, tutte nazioni considerate
come modello avanzato di educazione di
genere. Inoltre nei Paesi del Nord Europa dove
l’educazione al gender è praticata da tempo,
i tassi della microcriminalità giovanile sono
in media dieci volte superiori a quelli italiani.
C’è poi la questione dell’eutanasia, che
sbatte in prima pagina le sofferenze di un
giovane malato per farne un caso umano.
E il fatto di quella Asl che ha escluso
i ginecologi obiettori di coscienza,
vietando loro l’accesso al pubblico concorso
per l’assunzione in ospedale. Anche qui
si parla di arretratezza dell’Italia. Eppure
i primi Stati a rendere legale l’aborto (ma
non certo i più evoluti) sono stati l’URSS
di Lenin, nel 1920, e la Germania di Hitler
che nel 1933, stabilì la “prevenzione” di
«nascite congenitamente difettose». 
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 Nel fare le leggi, il rischio è quello che ci si «possa accecare e perdere di vista che
l’altro è un dono» (A. G. Caiazzo, Lettera pastorale per la Quaresima 2017). C’è poi
una forte spinta al nazional populismo, mentre la politica è impegnata nel suo
eterno balletto delle divisioni tra partiti e nei partiti, in vista delle elezioni politiche.
L’errore di prospettiva è quello che mira a togliere di mezzo il problema con una soluzione
facile, mettendo a tacere il dibattito, secondo la logica del fine che giustificherebbe i
mezzi. A questo proposito Papa Francesco giustamente nota come oggi «abbiamo
troppi mezzi per scarsi e rachitici fini» (Laudato sì, 203). La condizione di crisi e di
precarietà è continua nella storia dell’umanità. Ma è proprio attraverso queste ferite che
la vita può risorgere attraverso comportamenti di condivisione e cooperazione fondati
sui legami sociali e ispirati a principi di reciprocità, solidarietà, socialità e a valori «tali
da trasformare i “molti” in “uno” ed il “poco” in “tanto”» (A. G. Caiazzo, Ibidem).
Ancora una volta quindi ci interroghiamo su come rendere abitabile il nostro territorio:
è questa la vera questione politica. Solo se abbiamo la capacità di abitare, possiamo
costruire (cfr. Heidegger, “Costruire abitare pensare”, Mursia, pp. 107-108). La
comunità e l’unità territoriale, quando si muovono concretamente, possono essere
il terreno fertile per la crescita dell’uomo e lo sviluppo di un nuovo umanesimo.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

L’Ariete
Con l’equinozio di primavera, il sole entra
nella costellazione dell’Ariete. Dal punto
di vista scientifico, non è precisamente
così, a causa delle oscillazioni provocate dal movimento dell’asse terreste, la
cosiddetta precessione degli equinozi.
Attualmente, infatti, quando il 21 marzo c’è l’equinozio di primavera, il sole si
trova nella costellazione dei Pesci e non,
come appunto ci sarebbe da aspettare,
nell’Ariete. Ad ogni modo, soprattutto per
i patiti dell’astrologia che scarsa considerazione riservano alle evidenze scientifiche, si ritiene comunemente che il segno
astrologico dell’Ariete introduca alla primavera. Ma, a prescindere dalla credulità
popolare, anche nella simbologia cristiana
l’ariete sta a indicare un inizio. Possiamo
vedere, infatti, l’ariete all’inizio della storia
della salvezza. Nella Genesi leggiamo che
«Abramo stese la mano e prese il coltello
per immolare suo figlio. Ma l’angelo del
Signore lo chiamò dal cielo e gli disse:
“Abramo, Abramo!”. Rispose: “Eccomi!”.
L’angelo disse: “Non stendere la mano
contro il ragazzo e non
fargli alcun
male! Ora so
che tu temi
Dio e non mi
hai rifiutato
tuo figlio, il
tuo unico figlio”. Allora
Abramo alzò
gli occhi e
vide un ariete

impigliato con le corna in un cespuglio.
Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì
in olocausto invece del figlio». L’ariete diventerà poi il simbolo di Cristo che, quando tutto sarà compiuto, come l’ariete di
Abramo, sarà immolato per la salvezza di
tutti gli uomini. In questo, si contende la
simbologia con quella dell’agnello. Mentre
però nel caso dell’agnello si pone l’accento sulla docilità di Cristo che offre la sua
vita, con l’ariete si vuole mettere in risalto
la potenza della sua divinità. L’ariete è simbolo di potenza: gli eserciti usano la testa
di ariete per abbattere i muri del nemico.
Il binomio cristiano dell’agnello e dell’ariete potrebbe essere legato inoltre a due
diverse tradizioni. Nel caso dell’agnello
alla tradizione latina del Buon Pastore che
reca sulle sue spalle la vittima sacrificale,
nel caso dell’ariete il riferimento è alla tradizione ebraica: il corno d’ariete annuncia
la resurrezione dai morti. Il corno d’ariete
richiama anche al carattere gioioso della
redenzione: nella lingua ebraica il termine “giubileo” indica appunto lo “jobel”, il
corno d’ariete. L’ariete
dunque ci
ricorda che
in Cristo è il
potere di vincere la morte
e il peccato,
ma anche
che in Lui
consiste la
nostra felicità.
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…dal cuore del Padre

Don Gino “sorriso di Dio”

L

al mondo perché “tutti siano uno”. Piedi
scalzi su sentieri impervi e inesplorati, ma
con occhi puntati su Colui che ti chiama.
Infinitamente grato a Dio “canterò in
eterno la sua misericordia”. Poche parole,
intrise di Spirito Santo, che dicono il suo
essere prete, vissuto con la sicurezza
di appartenere e amare Cristo e la sua
Chiesa.
Le parole del salmista, appena ascoltate,
descrivono molto bene la vita sacerdotale
di Don Gino, perché completamente
immerso e conquistato dallo sguardo del
Signore: “Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce”.
Nel brano del Vangelo abbiamo sentito
Gesù che consegna la preghiera ai suoi
discepoli, la preghiera che chiamiamo
del Padre nostro. Una preghiera
essenziale, fatta di poche parole ma
di molte scelte di vita e di intimità con
Dio. Una preghiera dove la volontà di
Dio diventa il sigillo di una consegna
della propria esistenza nelle sue mani.
E’ stata proprio la preghiera il polmone
che ha permesso a Don Gino di restare
in profonda comunione col Signore e con
se stesso. Sia io che i familiari (grazie per
la vostra testimonianza e per come avete
servito Don Gino senza lasciarlo mai un
minuto solo) quando gli abbiamo chiesto
di pregare, per quanto sofferente fosse,
l’ha sempre fatto volentieri invocando
l’aiuto della Mamma celeste Maria e la
sua amata e Beata Chiara Luce Badano:
“Lei è accanto a me e non mi lascia”,
mi diceva. Nella preghiera, volgendo lo
sguardo verso Dio ha saputo cogliere
il senso profondo della sua esistenza
terrena. Non ha chiesto a Dio di essere
guarito ma di essere capace di portare
la croce fino in fondo. Sull’altare della
croce, nel letto dell’ospedale, è rimasto,
contenendo il dolore fisico e stringendolo
tra le mani, nonostante la poca lucidità.
Non dimenticherò i momenti in cui,
senza gridare, prendeva la sua testa tra
le mani. Si coglieva il lancinante dolore
che lo tormentava dalla testa ai piedi. Si

è lasciato abbracciare dalla croce dello
Sposo, Gesù Cristo, e sicuramente ha
sperimentato quanto siano vere le parole
dell’apostolo Paolo quando dice: “Sono
stato crocifisso con Cristo. Non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in me”. E sempre
con un filo di voce mi diceva, con grande
rispetto e amore: “Offro tutto a Dio, per lei,
eccellenza, per i miei confratelli sacerdoti,
per la Chiesa”.
Don Gino scelse la povertà vera da
sempre. Chi è ricco di Dio non si lega ai
beni materiali. “Nessun servo può servire a
due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà
l’altro. Non potete servire a Dio e a
mammona» (Lc 16,13). Nessuno è esente
da questo pericolo, nemmeno il prete.
C’è sempre il pericolo che il “dio denaro”
prenda il sopravvento sulla missione e che
tutto si faccia in funzione del guadagno
e non per amore. Essa diventa un idolo
che domina le scelte di vita. Riporto un
passaggio del testamento di Don Gino,
che ho aperto domenica sera e letto: “Per
quanto riguarda i beni materiali, muoio
povero, perché avendo scelto fin dai primi
anni di sacerdozio di vivere la povertà e la
totale comunione dei beni nella branca dei
sacerdoti diocesani dell’Opera di Maria (o
Movimento dei Focolari), tutto ho dato,
tutto ho ricevuto secondo i miei bisogni,
nulla ho accumulato, nulla perciò ho da
lasciare al di fuori dell’Opera di Maria,
cui tutto appartiene. Infatti tolte le spese
personali e quelle comunitarie del focolare
sacerdotale di Matera, il mio superfluo
mensile l’ho inviato perché servisse anche
al sostentamento di sacerdoti poveri delle
nazioni povere del mondo”. Questa libertà
dai beni di questo mondo, da parte di Don
Gino, è davvero un balsamo per tutti noi.
Un incoraggiamento di come la felicità
del cristiano non dipende dalle cose
che si possiedono ma se si è posseduti
dall’amore di Dio che feconda e dà vita.
Questa è la vera ricchezza che non sarà
mai tolta: lo Spirito Santo che ci abita.
Un ultimo pensiero. Don Gino fin da subito
mi ha chiesto di pensare ad un nuovo
parroco per S. Pio X. Lui avrebbe 
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a Parola che la Chiesa ci presenta in
questo giorno è luminosa e rischiara la
mente e il cuore. Una Parola efficace
che, attraverso la stupenda immagine
della pioggia e della neve, vivifica, irriga e
feconda la nostra esistenza per diventare
germoglio prima, spiga dopo, grano
macinato e quindi farina, infine pane per
sfamare l’uomo. Questa immagine ci fa
capire una cosa molto semplice e sempre
attuale: la Parola continua ad uscire da
Dio per realizzare il suo progetto che è
vita, fecondità, salvezza. In Gesù, Verbo
del Padre, tutto si è compiuto. In Don Gino
tutto si è compiuto! …
Tra le ultime parole che Don Gino mi ha
sussurrato nell’orecchio ci sono state
proprio queste: “Tutto è compiuto”. Don
Gino, come la terra, ha saputo accogliere
i benèfici doni del cielo lasciandosi
fecondare e divenendo capace di
promuovere vita e gioia. Da quando l’ho
conosciuto, ormai un anno, ho colto in lui
qualcosa di speciale, di unico. Si avvertiva
che ciò che animava la sua vita, facendolo
rimanere sempre giovane, era proprio la
Parola che ruminava quotidianamente,
la pregava e, lui stesso, per tutti noi, è
stato la bocca di Dio che ha parlato. Lo
chiamavo “sorriso di Dio”. Un sorriso che
la malattia e la sofferenza non sono stati
capaci di spegnere.
Proprio qualche settimana fa, prima di
celebrare l’Eucaristia a S. Pio X, mi disse
che doveva parlarmi. Mi confidò del tumore
che ormai aveva invaso tutto il corpo, in
metastasi. Mi chiese di non dire niente a
nessuno, nemmeno ai preti, nonostante le
mie insistenze per essere sostenuto nella
preghiera. Due lacrime scesero sulle sue
guance mentre il suo sorriso illuminava
anche il dolore e lo anestetizzava. Lacrime
che hanno fecondato ulteriormente il suo
ministero presbiterale fino alla fine, fino a
quando, cosciente, ha potuto dire anche
ai familiari: “Tutto è compiuto”!
Aveva scritto nel ricordino del suo 50°
di sacerdozio, rivolgendosi a Maria di
Nazaret, icona del sacerdote: Come
Maria da Elisabetta il sacerdote esce e
va ad amare, a servire, a portare Gesù
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possibilmente, per non
essere di intralcio al nuovo
parroco, di essere mandato
a servire Cristo e la Chiesa
in un luogo diverso. Solo
l’affetto e l’amore per Don
Mimì (una piccola comunità
sacerdotale che dopo
40 anni la morte sembra
dividere) l’hanno distolto da
questo pensiero accettando
di essere nominato vicario
parrocchiale
di
Don
Rocco (grazie anche a
te, carissimo per come
l’hai accolto e soprattutto
servito e amato in questo
ultimo tratto della sua vita
terrena). Ho colto in lui
questa libertà interiore:
“la Parrocchia non è mia!
Sono prete per servire
Cristo e la sua Chiesa.
Non sono io che scelgo
dove devo andare, quanto
devo rimanere. L’unica
cosa che chiedo è di don
lasciare solo Don Mimì”.
Carissimo Don Gino,
desidero, a nome mio
personale e di tutti i
presenti dirti: Grazie!
Grazie perché sei stato
prete prete. Grazie perché
hai amato il tuo ministero
sacerdotale.
Grazie
perché hai amato la tua
Chiesa e i tuoi confratelli.
Grazie perché sei stato
uomo di preghiera e
povero, guardando ai
bisogni dei poveri. Grazie
perché più che pensare
a te stesso hai saputo
guardare ai bisogni degli
altri. Grazie per la tua
ubbidienza alla Chiesa
e alla Chiesa locale.
Grazie per il tuo sorriso
contagioso e disarmante.
Ti affidiamo alla Madonna
della Bruna. Sia lei, insieme alla Beata
Chiara Luce Badano, ad accoglierti nel Paradiso e presentarti
al suo Figlio Gesù perché tu possa godere per sempre la Vita
Eterna nella quale hai sempre creduto.
Amen.
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“Lo vuoi tu,
lo voglio anch’io”

“Casa e scuola
di comunione”

Ricordo di don Gino Galante

La Chiesa di don Gino

ti siano una cosa sola” (Gv
17,21). L’abbiamo vista
realizzarsi in lui nella vita
di comunione sacerdotale
con don Mimì, nella dedizione con cui si è preso
cura di tanti suoi confratelli ammalati, nell’esperienza ecumenica nella quale
ci ha condotti fin da piccoli
e che continuiamo tutt’ora
con i nostri fratelli evangelici, nel lavoro appassionato per la Pastorale Giovanile, di cui è stato l’anima fin
dal suo nascere, nell’attenzione alle famiglie, di cui
accoglieva gioie e dolori,
nell’ascolto dei tanti poveri che venivano in parrocchia e ricevevano sempre
da lui un sostegno materiale e il suo sorriso paterno.
E come dimenticare il suo
amore per la musica, che,
attraverso la Rassegna dei
cori, è stata la “scusa” per
costruire rapporti belli e
profondi con persone di
tutta Italia?
Si potrebbero dire ancora
tante cose, ma ci sembra
che la sintesi dell’esperienza terrena di don Gino sia
racchiusa nella frase della
scrittura che è stata la sua
“Parola di Vita”:
“Noi
abbiamo
posto la nostra
speranza
nel
Dio vivente” (I
Tm 4,10), cioè
in Gesù presente in mezzo a
noi, che è luce,
pace, gaudio,
armonia. Grazie, don Gino,
per tutto e per
sempre.
Cinzia Moliterni,
Antonella
Forlenza

E’ festa in cielo, c’è musica nuova: don Gino, con
la sua fisarmonica si unisce al coro degli angeli e
dei santi e porta nuove armonie. Si realizza in pienezza per lui il suo ideale di vita cristiana: l’unità.
Sì, don Gino dalle ore 14,30 circa, di domenica
5 marzo, è UNITO al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, partecipa di quella comunione che ha
cercato con passione e amore di costruire in terra
nelle parrocchie che ha servito, nel movimento dei
focolari, nella diocesi, tra i sacerdoti, nel seminario.
Un ostinato cercatore dell’unità e della comunione
vissuta con don Mimì e con quanti hanno condiviso il suo ideale. Non sono io che devo ricordare
la sua spiritualità e il carisma di Chiara, altri lo
faranno meglio di me. Personalmente sento la necessità interiore di ringraziare il Signore per don Gino,
per la stima reciproca che ci ha accompagnato, per
aver voluto rendermi partecipe della sua malattia
prim’ancora che divenisse pubblica, per avermi presentata la parrocchia quando sapevamo solo noi
due di questo passaggio. Lo ricordo ancora molto
bene, mentre eravamo in viaggio per Assisi, seduti
vicini nel pulman mi parlò della parrocchia come
della sua sposa che lasciava per una obbedienza
più grande. Nel passaggio di testimone mi consegnò
dei nomi e dei volti, non carte burocratiche, soprattutto lo stile col quale, con don Mimì, aveva cercato
di accompagnare la vita della comunità di Maria
Madre della Chiesa: lo stile della comunione, racchiuso in quella iscrizione a ricordo della dedicazione della Chiesa, dove si citano le parole di san
Giovanni Paolo II, “casa e scuola di comunione”.
E poi sempre mite e gioviale nel suo immancabile
sorriso, la ricerca di una collaborazione sincera in
ogni cosa, l’invito instancabile, persistente e tenace,
ma sempre rispettoso, a coinvolgere nel suo ideale di
vita e di comunione sacerdotale. Era il prete
del movimento?
No, era il prete
di Gesù Cristo,
della
Chiesa,
della comunità.
A ognuno ha donato la ricchezza
della sua spiritualità, delle sue convinzioni, della sua
ricca umanità.
Grazie don Gino,
aff.mo Filippo
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Queste parole, pronunciate dalla beata Chiara Luce
Badano all’annuncio della
malattia che la condusse
alla morte, hanno guidato
don Gino Galante nell’ultimo tratto della sua vita,
conclusasi il 5 marzo. Questa breve nota non vuol
certo esaurire la ricchezza
della figura di don Gino,
ma solo offrire la testimonianza di chi è stato segnato in maniera indelebile
dall’esperienza vissuta con
lui fin dall’adolescenza.
Si era sul finire degli anni
’70, e don Gino era il giovane vice-parroco di S. Pio
X, nonché insegnante di
religione della vicina scuola media “G. Pascoli”. Propose a noi, suoi alunni, di
trovarci ogni mattina in
Chiesa, prima di andare a
scuola, per nutrirci di Gesù
Eucarestia e scambiarci le
esperienze sul Vangelo vissuto: che rivoluzione per
noi! In tanti ne fummo affascinati e in breve tempo
diventammo più di 120. In
questo percorso, don Gino
ci fece conoscere la spiritualità del Movimento dei
Focolari, che aveva dato
nuova luce alla sua vita e al
suo sacerdozio. Arrivarono
le Mariapoli e i campi scuola, in cui approfondivamo
la spiritualità, rafforzando
fra noi i vincoli dell’amore
reciproco, e poi i campi di
lavoro, le raccolte di carta
e stracci con cui sostenevamo progetti di solidarietà e mettevamo in pratica
l’attenzione al prossimo. Il
timbro dell’esperienza che
abbiamo fatto con lui e fra
noi è stata l’unità, la tensione a vivere e concretizzare
le parole di Gesù: “Che tut-
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Pastorale Giovanile

Una speranza per la vita
Oltre le statistiche

“F

orever young”. Le parole
di questa canzone degli
anni ’80 del secolo scorso,
sono diventate un ideale di vita nelle nostre società occidentali, dove
l’esistenza sembra degna di essere
vissuta solo se è fresca, attiva, sfrenata, energetica. Allo stesso tempo,
però, quei cittadini che anagraficamente sono davvero giovani, sono
tenuti un po’ ai margini del sistema
e raramente hanno voce in capitolo nei pubblici dibattiti e nei posti
dove vengono prese le decisioni importanti.
Si è cercato di dar voce a questo
mondo variopinto, lo scorso 10
marzo a Matera, quando, presso
l’Istituto S. Anna, il Servizio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi
di Matera-Irsina, in collaborazione

con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Toniolo, ha
presentato l’indagine “Dio a modo
mio”, realizzata tra ragazze e ragazzi
tra i diciannove e i ventinove anni,
tutti battezzati, residenti in piccoli
comuni o nelle città, con diverso titolo di studio.
Se è importante indicare un percorso educativo e formativo ai ragazzi,
è vero anche che il cammino della
vita va fatto insieme. Così offrire la
testimonianza di adulti seri e leali
con le esigenze del cuore di fronte alla realtà che spesso si fa drammatica, comporta anche accogliere
l’entusiasmo un po’ destabilizzante
che i ragazzi portano in tutto quello
che fanno e trarre spunto da questo
fermento per svegliarci dalla routine della vita quotidiana.

Quello che è tipico dei giovani è la
ricerca di un senso della vita che sia
in grado di interpretare i singoli avvenimenti e ricondurli ad unità. La
ricerca del senso è una esperienza
personale, insita nella gioia e nella fatica dell’esistenza umana ed è
carica di libertà e responsabilità.
In questa tensione continua verso qualcuno o qualcosa che offra
¬le ragioni per compiere le scelte
importanti, in questo anelito alla
realizzazione della vita, i giovani ci
sono maestri e compagni. È questa la dinamica della libertà che si
mette in gioco nella relazione di
amicizia, così forte per i giovani. Da
questo incontro di libertà nasce il sì
alla vita che diventa testimonianza
pubblica della fede.
G.C.

Un altro Sinodo, sui giovani
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”
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Un mondo affascinante quello dei giovani, portatori di
gioia ed entusiasmo, ma anche segno di contraddizione:
“amano il Papa ma fanno fatica a capire i linguaggi della
Chiesa” affermava giorni fa Paola Bignardi. Figli di una
società in velocissima evoluzione, da alcuni tacciati di superficialità, ma spesso i rappresentanti più veri di autenticità. Una fotografia della fede giovanile è contenuta in
“Dio a modo mio”, un’indagine sulle esperienze di fede
di 150 giovani italiani (19-29 anni) - mai avuta raccolta di
testimonianze più poderosa - condotta dall’Istituto Toniolo e presentata nel convegno “Generazione Millennial”
venerdì 10 marzo presso il salone dell’Istituto S. Anna di
Matera. “La Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere
ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi
più efficaci per annunciare la Buona Notizia: attraverso
i giovani, la Chiesa potrà percepire la voce del Signore
che risuona anche oggi”: sono le parole del documento
preparatorio al sinodo sui giovani, dal tema “I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale”, programmato per
ottobre 2018. Il documento,
pubblicato alcune settimane fa, offre una mappa per
i vescovi che prenderanno
parte al sinodo, ma anche
spunto di riflessione con i
giovani o tra gli educatori
dei giovani. Condotta una

disamina della situazione giovanile oggi (da una parte il
giovane esprime il “bisogno di figure di riferimento vicine, credibili, coerenti e oneste”, dall’altra il confronto
aperto tra pari in spazi di libertà e sente “sfiducia verso
le istituzioni”, cui la Chiesa), si puntualizza il concetto e
l’importanza del discernimento e si esprime la necessità
di un accompagnamento personale qualificato nello stile
di “camminare con i giovani”, fuori dagli schemi canonici: gli incontri topici di Gesù avvenivano lungo le strade! Da un incontro di questo tipo può scaturire la spinta
verso le giuste scelte di vita definitive di cui il giovane ha
per lo più paura, ma – controbatte il Papa – «Sbaglierai
di più se tu rimani fermo». Conclude il documento un
questionario per i partecipanti al Sinodo: le risposte, testimonianze da tutto il mondo sulla condizione giovanile
e sulle esperienze (vincenti e no) della Chiesa con e per i
giovani, saranno punto di partenza del Sinodo. Chiunque
voglia potrà inoltre esprimere il proprio contributo su un
sito internet, prezioso perché viene proprio dai giovani:
davvero un cammino “sinodale”, insieme vescovi, giovani e… si auspica lo Spirito Santo! “Sogniamo una Chiesa
che sappia lasciare spazi al
mondo giovanile e ai suoi
linguaggi, apprezzandone e
valorizzandone la creatività
e i talenti” e così tramandare la fede alle generazioni
future.
G.L.
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ritengono differente dall’ordine naturale delle cose, la vacuità del sogno
americano sono gli stessi elementi
che caratterizzano la vita dei “nuovi”
immigrati. Giovani provenienti da
Paesi dell’Africa e dell’Asia bussano
insistentemente alla porta delle nostre sicurezze, portando un fardello
di paure, sofferenze, sogni, speranze.
Quando mi trovo davanti uno di questi giovani, a volte impaurito e dimesso, a volte arrogante, leggo nei suoi
occhi un profondo disagio: è solo, in
una terra non sua, un mondo ignoto con un’altra cultura e un’altra
lingua. Inerme, attende una parola,
un gesto, un sorriso che lo
faccia riemergere dall’abisso
dei suoi pensieri. La storia si
ripete. Ora tocca a noi tendere la mano, realizzare l’invito
accorato di Papa Francesco “a
far crescere una cultura della
misericordia, basata sulla riscoperta dell’incontro con gli
altri”. “Cultura dell’incontro’,
dove si è disposti non solo a
dare ma anche a ricevere dagli altri. Obiettivo faticoso ma
esaltante: costruire una società armoniosa in grado di “integrare, dialogare e generare”.
A riflessioni di questo tipo ci
ha indotto la visione di questo
dramma attraverso la straordinaria prova attoriale di Sebastiano Somma. Meritevole
iniziativa dell’Ufficio Sistemi
culturali e turistici della Regione Basilicata che, in collaborazione con l’Aiart di Matera, ha
offerto gratuitamente la rappresentazione di questo pregevole testo di Miller, considerato tra i più importanti della
drammaturgia americana del
Novecento, in un momento in
cui si è più propensi ad alzare
muri che a costruire ponti. La
Caritas Diocesana è grata per
le offerte raccolte che saranno
impegnate per progetti di utilità sociale.
Annamaria Cammisa

n. 4 | 15 MARZO 2017

“UBI CARITAS EST…”

Siamo tutti migranti?
A teatro con Sebastiano Somma

“U

no sguardo dal ponte”,
dramma scritto da Arthur Miller nel 1955, ha
riportato all’attenzione il problema
dell’immigrazione che in qualsiasi
tempo e in qualsiasi latitudine presenta gli stessi risvolti drammatici.
E’ la fotografia cruda di una delle
mille facce della New York anni 50.
Il ponte è quello che collega la lussuosa, vivida e ricca Manhattan alla
misera e grigia Brooklyn, dimora
esclusiva di immigrati e portuali. Qui
si snodano le vicende di una famiglia
di origine siciliana il cui capofamiglia, Eddy Carbone , vive una scissione tragica: da un lato il senso
di appartenenza alla terra di
origine , dall’altro la necessità
di inserimento nella terra che
lo ha accolto, attraverso l’accettazione di leggi che deve
rispettare pur non capendole.
In cerca di un’esistenza migliore, con la moglie Beatrice
e la nipote Catherine, ha abbandonato il proprio paese, la
casa, il lavoro dei campi, pur
conservando nel cuore le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria lingua. Ora è
nella “terra promessa” e lavora
come portuale in un cantiere.
La sua presenza sul territorio
americano è riconosciuta anche dalla legge. Ma non può
accettare il desiderio di indipendenza di Catherine, ragazza spigliata e disinibita, per la
quale Eddy nutre un’insana
passione. Catherine rappresenta la personalizzazione del
mito americano, guarda al di
là del ponte. Eddie vuole trattenerla in nome di un codice
morale che scricchiola sotto il
peso delle sue parole deliranti,
Beatrice si frappone tra i due
cercando di salvare il suo matrimonio e il desiderio di libertà della ragazza. La situazione
è complicata dall’irrompere
di due cugini immigrati clandestinamente che turbano il

già fragile equilibrio. La valigia di
cartone è il simbolo del loro faticoso
viaggio: in essa sono racchiusi ricordi, foto ingiallite, la speranza di ricevere ospitalità. Ma non è così. Eddie,
ossessionato da una gelosia morbosa, dimentica il suo codice d’onore e
giunge a denunciare la clandestinità
dei cugini perché Catherine nutre
sentimenti d’amore per Rodolfo.
Atto infame e degradante che preannuncia un epilogo tragico dai toni
euripidei. La miseria degli immigrati
italiani, la loro difficoltà di adattarsi al nuovo mondo, l’incapacità di
comprendere un sistema di leggi che
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Nessuno genera se non è generato
La paternità spiegata da ragazzi

I

ragazzi parlano agli adulti di paternità. Sono gli alunni del liceo
classico di Pisticci che hanno presentato la Mostra “Nessuno genera se
non è generato”, promossa dal Preside, Franco Di Tursi. Hanno spiegato
il significato di paternità attraverso
brani tratti da opere di Dante, Omero e Tolkien trascritti su cartelloni,
esprimendo il senso di necessità e il
rispetto per la figura genitoriale. “La
violenza nasce dal vuoto del cuore”
ha detto don Franco nell’introduzione. Il vuoto e la noia che spesso
attanagliano il cuore dei giovani li
portano talvolta a commettere atti
sconsiderati e violenti. Da ciò emerge
la necessità di una guida che li educhi alla realtà e al giudizio sulle cose.
Sono recenti gli atti terroristici in paesi europei compiuti da figli giovani
che sicuramente non hanno trovato
nella società qualcosa che li attraesse più della violenza. L’esperienza di
don Franco riguarda anche genitori
inermi del nostro territorio, nella difficoltà di comunicare, in modo “attraente”, ai loro figli valori che salvano la vita. “O le persone incontrano
qualcosa per cui valga la pena vivere
o possono abbandonarsi all’estremismo”. La sua proposta ai ragazzi è
l’incontro con la bellezza della fede,

il cui unico potere è l’attrattiva per
una vita più interessante. Educare
i figli non consiste nel continuo richiamo alle regole ma nel compiere
insieme ad essi un cammino educativo alla scoperta della paternità. In
Omero, Telemaco attribuisce la sua
debolezza all’assenza del padre: “Se
ai mortali fosse concesso di prendersi da sé ogni cosa, prima di tutto ci
prenderemo il giorno del ritorno di
mio padre”. Don Franco ha citato la
lettera del Vescovo ai giovani, come
di un padre preoccupato dei figli
a cui dà un’indicazione missionaria: «Ti aspetto, vorrei farti vedere il
viso mio com’è cambiato»; un modo
nuovo per proporre all’uomo l’incontro di un bene per sé. I ragazzi
hanno compreso che il Vescovo, presente alla mostra, ci tiene a loro. In
Tolkien lo stregone Gandalf dice ai
piccoli Hobbit ormai più alti: “Siete
cresciuti molto, fate parte dei grandi
e non temo più nulla per nessuno di
voi”. Anche Virgilio avendo portato a
termine il suo compito di guida, invita Dante a proseguire il cammino,
affidandolo e indirizzandolo al vero
Padre “il fine di tutti i disii”.
L’esperienza proposta ai ragazzi è il
tentativo di “liberarli dalla schiavitù mentale della omologazione, che

li porta a vedere lo studio come un
dovere, che non c’entra con la propria vita; questa è la sfida alla quale
ognuno di noi è chiamato a rispondere con la propria umanità, con quello
che si è oltre a quello che si sa” ha
detto la prof. Meligeni. I ragazzi sono
divenuti così protagonisti appassionati del loro studio rinunciando anche
al relax del fine settimana. La crescita
favorita dallo studio allarga lo sguardo sulla realtà.
Marta Natale
Testimonianze dei ragazzi: “ho potuto cogliere in pieno l’importanza di un
padre nella vita di ognuno”; “il padre
è una persona che riesce a guidarci lungo il tortuoso cammino della vita”; “ho
capito qual è il compimento della paternità”; “attraverso Dante ho capito che
per superare i limiti e le difficoltà della
vita abbiamo bisogno di una guida”;
“la mostra mi ha permesso di superare la
timidezza e capire una cosa fondamentale nella vita: c’è sempre bisogno di un
mentore per poter superare i propri limiti; una mentalità che cambia grazie ad
un incontro”. Un insegnante: “Avere
un padre significa appartenere a una
persona ed è questa l’unica strada per
diventare uomini liberi capaci di affrontare il mondo”.

La Mostra itinerante nel Salone degli stemmi

L’orfanezza dei giorni nostri
Cosa significa essere genitori

n. 4 | 15 MARZO 2017

Fuori piove in questo scapolo d’inverno, ma la gente è venuta
comunque per la presentazione della mostra “Nessuno genera
se non è generato”, organizzata dall’Ufficio missionario in
collaborazione con il Liceo di Pisticci e ospitata nel Salone
degli stemmi dell’Arcivescovado a Matera. Le decorazioni a
fresco della volta paiono accendersi di luce nuova nei loro
colori pastello e anche i personaggi dei tempi che furono,
raffigurati sulle pareti, sembrano affacciarsi curiosi e
guardare in giù questo via vai sorridente di mamme, papà e
bambini venuti a disturbare il quieto silenzio di queste sacre
stanze. Matera, Potenza, Altamura, Gravina e tutta la trentina
di centri abitati rappresentati sulle volte, ben conoscono il
brulichio dell’esistenza. Che cosa è la vita? Chi dà la luce
ai nuovi nati? Che cosa significa essere genitori? A volte il
genitore è una guida, altre volte è un freno alla crescita. È
quello che insegna a camminare e a parlare, ad andare in
bici e a cucinare, a lavorare e a lottare per ciò in cui si crede.
Niente di poetico, dunque: la paternità è un’esperienza che

svela la grandezza e la limitatezza dell’uomo. L’Occidente
contemporaneo è definito dalle scienze sociali “una società
senza padri”. Alcuni vi vedono la fine, positiva, di ogni
becero patriarcato; altri guardano con preoccupazione al
vuoto lasciato da questa assenza, sempre più diffusa a causa
di separazioni e divorzi, che mettono alla porta il papà. È
un’“epoca di orfanezza”, la nostra, come l’ha definita Papa
Francesco all’Angelus del 26 febbraio scorso; un’epoca in
cui viene meno quell’apertura alla realtà e al trascendente
che vede nel padre il riferimento più sicuro.
Per questo, continua Francesco, sentire Dio “Padre, in
quest’epoca di orfanezza è tanto importante! In questo
mondo orfano, sentirlo Padre … che veglia quotidianamente
sulla nostra vita. Dio non è un essere lontano e anonimo”,
ha ricordato il Papa: “È il nostro rifugio, la sorgente della
nostra serenità e della nostra pace. È la roccia della nostra
salvezza, a cui possiamo aggrapparci nella certezza di non
cadere”.				
Giuditta Coretti
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Papa Francesco

Tra popolarità e malintesi messaggi
Il discorso ai parroci al termine di un corso della Sacra Rota

L’

invito rivolto ai parroci da
parte di papa Francesco di
stare vicini alle coppie di
conviventi - “fatevi prossimi, con lo stile
proprio del Vangelo, nell’incontro e nell’accoglienza di quei giovani che preferiscono
convivere senza sposarsi” - è rimbalzato
subito su tutti i giornali. Come se le
parole del Papa potessero legittimare
situazioni che, pur frequenti e diffuse,
non possono minimamente offuscare
la bellezza del matrimonio sacramento. Come sempre, frasi estrapolate
dal contesto tradiscono la verità di un
messaggio ricco di dottrina e di indicazioni pratiche per una adeguata
preparazione al matrimonio.
Ai parroci “primi interlocutori dei giovani che desiderano formare una nuova famiglia e sposarsi nel Sacramento del matrimonio”, a cui “si rivolgono per lo più quei
coniugi che, a causa di seri problemi nella
loro relazione, si trovano in crisi, hanno
bisogno di ravvivare la fede e riscoprire la
grazia del Sacramento; e in certi casi chiedono indicazioni per iniziare un processo
di nullità”, papa Francesco ha affidato
come primo e imprescindibile compito di “testimoniare la grazia del Sacramento del matrimonio e il bene primordiale

della famiglia, cellula vitale della Chiesa
e della società, mediante la proclamazione
che il matrimonio tra un uomo e una donna è segno dell’unione sponsale tra Cristo
e la Chiesa”.
Dottrina di sempre? Si dirà, ma sempre attuale e valida, riproposta con
forza e chiarezza, perché la Chiesa,
tantomeno un papa, non può tradire
il Vangelo né la dottrina che nei secoli
ne è scaturita.
Papa Francesco, infatti, ha incalzato
dicendo: “Non mancate di ricordare sempre agli sposi cristiani che nel Sacramento
del matrimonio Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprimendo la sua immagine
e il carattere incancellabile del suo amore.
Il matrimonio, infatti, è icona di Dio, creata per noi da Lui, che è comunione perfetta
delle tre Persone del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. L’amore di Dio Uno e Trino
e l’amore tra Cristo e la Chiesa sua sposa
siano il centro della catechesi e della evangelizzazione matrimoniale: attraverso incontri personali o comunitari, programmati o spontanei, non stancatevi di mostrare
a tutti, specialmente agli sposi, questo “mistero grande” (cfr Ef 5,32)”.
Né i parroci né i Vescovi sono ignari
delle difficoltà di annunciare ai gio-

vani oggi la bellezza del sacramento
del matrimonio, della insufficienza di
corsi di preparazione al matrimonio
quando le decisioni sono già prese,
della difficoltà di comprendere da
parte dei giovani il vero significato
e valore del sacramento. Pertanto il
Papa invoca un vero e proprio catecumenato, un cammino di riscoperta
e di approfondimento della fede dal
quale possa scaturire una scelta consapevole in ordine alla decisione di sposarsi in Cristo. Solo dopo aver invitato
i parroci a “sostenere quanti si sono resi
conto del fatto che la loro unione non è un
vero matrimonio sacramentale e vogliono
uscire da questa situazione”, papa Francesco dice: “fatevi prossimi, con lo stile
proprio del Vangelo, nell’incontro e nell’accoglienza di quei giovani che preferiscono
convivere senza sposarsi”.
Attenzione, quindi, a non separare
Francesco dalla Chiesa e la Chiesa da
Francesco. Attenzione a non unire
Francesco a un popolo che non sia la
Chiesa, e a separare la Chiesa, popolo
di Dio, dal popolo di Francesco. Sono
tentazioni o meglio macchinazioni
diaboliche. Non prevalebunt!
Filippo Lombardi

Quaresima, tempo di conversione

“La Parola è un dono. L’altro è un dono”
Dal messaggio di papa Francesco…
prosegue nell’aldilà, dove la situazione si inverte: il ricco diventa bisognoso di Dio e si rivolge ad Abramo chiamandolo “padre”, riconosce Lazzaro che da vivo non aveva scorto
elemosinante ai suoi piedi e ora gli chiede il sorso d’acqua
che lui stesso in vita gli aveva negato. Ma non è più possibile.
Come non è possibile e nemmeno necessario mandare Lazzaro ad ammonire i fratelli dell’uomo ricco: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti» (Lc 16,31). Si deve ascoltare la Parola,
forse un po’ sminuita: “chiudere il cuore al dono di Dio che
parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del
fratello”. La Parola è un dono! Anche la preghiera è poco
praticata ed è l’ingrediente della vita spirituale che ci rende
capaci di carità; di qui l’invito: “preghiamo gli uni per gli altri affinché […] sappiamo aprire le nostre porte al debole e
al povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza
la gioia della Pasqua”. “Il Signore – che nei quaranta giorni
trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci
indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a
compiere un vero cammino di conversione”.
G.L.
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La Quaresima è da sempre tempo di conversione per “tornare a Dio con tutto il cuore”. Papa Francesco quest’anno
indica la via della Parola “che in questo tempo siamo invitati
ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità” e propone
la riflessione sulla parabola dell’uomo ricco e del povero
Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). Lazzaro, alla lettera “Dio aiuta”, è
amato, ricordato da Dio, anche se la sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano. “La Quaresima è un tempo
propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere
in lui o in lei il volto di Cristo. […] La Parola di Dio ci aiuta
ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto
quando è debole”: l’altro è un dono! Quanti Lazzaro sono
presenti accanto a noi! Ammalati, soli, disoccupati, migranti, vittime delle tante dipendenze della nostra epoca… Siamo invitati a riscoprire costoro come doni. È questa la promozione del bene comune per cui si impegna quest’anno
la nostra Diocesi, dunque noi! Ma torniamo alla parabola:
il ricco diversamente da Lazzaro non ha un nome, è vittima
di quell’atteggiamento che Francesco spesso chiama mondanità, è malato di superbia. Tutti sappiamo che la parabola
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Cos’è Fa’afafine

Una discutibile rappresentazione teatrale

“F

a’afafine”, lo spettacolo teatrale che si sta proponendo
nelle scuole, vuole portare
sulla scena e vuole sottoporre all’attenzione dei bambini la figura del ragazzo
privo di una specifica identità sessuale.
La storia si ispira alla realtà del “Fa’afafine” presente nelle società tribali delle
Isole Samoa, uno dei posti più remoti
dell’Oceano Pacifico. In queste società
vi è la consuetudine che i genitori cessano definitivamente di occuparsi dei
figli una volta che questi hanno raggiunto una certa età. Questi figli che
vengono quindi affidati alla sorella più
grande che c’è in una famiglia o in un
gruppo di famiglie. Quando questa
figura femminile manca, allora deve
essere un maschio, il “Fa’afafine”, a occuparsi dei bambini che, da quel momento, assume ruoli e comportamenti
propriamente femminili. Nel momento in cui il suo compito educativo viene
meno, il “Fa’afafine” comunque non si
riappropria più della sua identità maschile, ma rimarrebbe in un ruolo indistinto. Chi propone uno spettacolo
teatrale come “Fa’afafine” intende dimostrare che non esiste la necessità di
assumere ruoli sessuali secondo quella
che è la condizione determinata dalla

natura, ma che ogni comportamento
sessuale sarebbe il frutto di una libera
scelta e che potrebbe essere modificato in qualsiasi momento. Per quello
che si può capire, dunque, lo scopo
è quello di proporre il “Fa’afafine”
come un modello positivo e che si vuole presentare alle giovani generazioni.
La cosa non scandalizza ma bisogna
dire, semplicemente, che non è vero
che le cose stiano come si vogliono
descrivere. Non è vero che il “Fa’afafine” delle Samoa faccia una “libera
scelta” circa la sua identità sessuale;
tutt’altro, si tratta di una scelta imposta dalla società tribale nella quale vive
e che poco spazio lascia alla sua volontà personale. Per questo, non certo
perché la cosa scandalizzi qualcuno,
il “Fa’afafine” non può in alcun modo
essere proposto come modello di una
libertà, non essendo affatto espressione di libertà. A pensarci bene, prima
di acclamare al capolavoro teatrale, di
figure come quelle del “Fa’afafine” è
piena la storia e un qualsiasi operatore culturale non avrebbe avuto alcuna
necessità di andarlo a “pescare”, letteralmente, nelle lontane Isole Samoa.
La figura dell’eunuco per esempio è
ampiamente documentata in tutta la

letteratura ed è ben presente anche
nella Sacra Scrittura. Questo per dire
che una censura o una discriminazione non è mai esistita al riguardo, né
nelle società antiche né nella Chiesa.
Tra l’altro, nell’eunuco la rinuncia a
un ruolo maschile è resa in tutta la sua
evidenza. E tutto questo non è sempre
sottomesso alla pratica e all’orientamento sessuale, pensiamo al ruolo del
castrato in certe esecuzioni musicali.
Meno traumatica, e per questo forse
più somigliante al “Fa’afafine” era l’esperienza del cicisbeo che nelle corti
dell’Ottocento svolgeva la funzione di
dama di compagnia, pur essendo di
sesso maschile, e che quindi doveva attendere a compiti propriamente femminili. Ma in nessuno di questi casi si
potrebbe pensare di farne dei modelli
e di portarli ad esempio. Come si può
vedere, si tratta di ruoli imposti da rigide regole sociali, cui si aderiva talvolta
malvolentieri, spesso per necessità, se
non addirittura sotto costrizione, ruoli
che non potevano certamente essere
visti quindi come frutto di una libera
scelta personale. È assai improbabile
che il “Fa’afafine” sia di qualcosa di
molto diverso da questo.
Paolo Tritto

Un pubblico dibattito promosso dalla politica

Ristabilire alleanze tra famiglia e scuola
Esperti, genitori e insegnati a convegno
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La notizia della rappresentazione teatrale “Fa’afafine”
prevista per i ragazzi di alcune scuole di Matera ha suscitato
un certo clamore come anche in altre Città. Si è discusso
sull’opportunità di proporre il tema della identità di genere
a un pubblico di bambini e a questo proposito ha fatto
sentire la sua voce anche l’avv. Maria Grazia Masella, Garante
per l’Infanzia del Comune di Matera, sollevando non pochi
dubbi di legittimità, in quanto in questa occasione pare sia
stata omessa l’acquisizione del consenso informato da parte
delle famiglie. Il tema trattato in “Fa’afafine” è quello del
ruolo sessuale “fluido” che alcuni ragazzi assumerebbero
nelle remote Isole Samoa. Non sono mancate polemiche
di matrice politica, rivolte all’indirizzo del Garante per
l’Infanzia. Si sono anche chieste le sue dimissioni, atto forse
improponibile, essendo il Garante sovraordinato agli organi
della pubblica amministrazione. Come sempre accade,
le polemiche hanno l’effetto di spostare i termini della
discussione: non si tratta di censurare uno spettacolo teatrale
ma di dialogare liberamente su temi delicati, al di fuori di un
clima di scontro. E’ in discussione l’opportunità di proporre
a soggetti in tenera età modelli di comportamento sessuale,

non avendo il minore una capacità di discernimento ancora
pienamente formata. E’ da segnalare positivamente il
tentativo di Luigi Bradascio, presidente della Commissione
Politica Sociale della Regione Basilicata, che il 4 marzo
scorso ha promosso a Matera un convegno per discutere
sui temi in questione. Sono intervenuti i consiglieri Achille
Spada e Aurelio Pace che, insieme a Bradascio, già in
passato si erano fatti promotori di una mozione approvata
a grande maggioranza dal Consiglio Regionale di Basilicata,
contro l’insegnamento gender nelle scuole. Il tema della
particolare condizione del minore e della necessità di
accompagnarlo nel suo percorso formativo è stato trattato
da Alessandro Fanuli, esperto di psicologia giuridica e
forense, dalla psicologa materana Rosaria Paradiso, dal
consigliere comunale Gaspare L’Episcopia, dal Garante per
l’Infanzia Maria Grazia Masella. Tra i relatori anche Andrea
Santantonio, operatore culturale che, pur essendo tra i
promotori dello spettacolo “Fa’afafine”, ha lamentato anche
lui lo scarso coinvolgimento delle famiglie in occasione di
questa rappresentazione teatrale e in genere nella proposta
formativa attuata dalle scuole.				
P.T.
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La voce delle donne

Un po’ di storia

uest’anno la festa della donna sembra
ricolorarsi di tinte forti, che vanno oltre il semplice giallo delle mimose che
sembravano ormai svuotate di senso,
quasi portate alla stregua delle rose rosse di San
Valentino, per tornare ai colori accesi delle proteste. L’8 marzo, infatti, è emerso nuovamente
come giorno di rivendicazioni, con iniziative di
donne pronte a far sentire la loro voce, in piazza da 40 Paesi per un obiettivo comune: attuare
uno “sciopero globale” per riaffermare la dignità
delle donne e ribellarsi contro la violenza maschile. Difendere la dignità delle donne significa anzitutto garantir loro parità in ambito lavorativo,
ma anche familiare e sociale. I femminicidi sono
ancora numerosi, così come i casi in cui datori
di lavoro preferiscono gli uomini alle donne per
evitare assenze dal lavoro legate alla maternità.
In Italia hanno aderito allo sciopero le sigle Cgil
della scuola e della funzione pubblica. In America la protesta è altamente sentita dalla popolazione femminile, specie per le prese di posizione
contro la politica sessista di Trump. Si tratta di
una lotta che coinvolge tutto il mondo e che deve
portare ad interrogarci su come sia possibile ancora nel 2017 questa disparità, come sia ancora
concepibile nel mondo ipermoderno anche solo
la necessità di far valere i diritti delle donne, peraltro anche in Paesi tra i più avanzati come gli
Stati Uniti d’America.
È importante evidenziare, però, che garantire
la parità non significa affermare un’uguaglianza
che appiattisce le diversità. La differenza uomodonna non diminuisce il valore di queste rivendicazioni ma le fonda, e che per rispettare e valorizzare davvero la donna bisogna considerarla
nella sua preziosa peculiarità. Anche Papa Francesco lo ricorda spesso e sottolinea il ruolo fondamentale della tenerezza come aspetto cardine
della personalità femminile, tenerezza che, lungi
dall’essere mero accessorio della società, la sostiene dal profondo, perché è una tenerezza forte,
che spesso riesce a tenere le redini di una società
allo sbaraglio. “A me piace pensare che Dio ha
creato la donna perché tutti noi avessimo una
madre” ha affermato il pontefice, sottolineando
quanto sia prezioso il ruolo della donna nella famiglia, nella società, nel mondo. A tutti noi tocca
ricordarlo, vivendo in modo tale che nessun diritto sia calpestato e che ogni donna si senta al sicuro in qualunque parte del mondo. Il lavoro da
fare per raggiungere tale obiettivo è ancora tanto
e le manifestazioni dell’8 marzo ce lo hanno ben
ricordato.
Federica Dattoli

L’8 marzo ricorre la “Giornata internazionale della donna”, nata per ricordare tutte
le conquiste economiche,
politiche e sociali ottenute
faticosamente dalle donne
negli anni. Tutto ebbe inizio
con il VII Congresso della
II Internazionale, tenutosi a
Stoccarda nel 1907: tra i tanti
temi affrontati, si discusse sulla questione femminile. Nel
1908 durante la conferenza
del Partito socialista di Chicago, chiamata Woman’s Day, si
esaminarono problemi quali
il basso salario delle operaie,
gli estenuanti orari di lavoro,
le discriminazioni sessuali e il
diritto di voto alle donne. Ne
conseguì lo sciopero di migliaia di camiciaie americane,
dallo slogan Bread and roses
(= Pane e rose), a simboleggiare la richiesta di sicurezza
economica e una migliore
qualità di vita. Il 28 febbraio
1909, negli Stati Uniti, veniva
così celebrata la prima e ufficiale Giornata della donna.
Intanto, anche a Copenaghen, nel 1910, si decise di
istituire una giornata dedicata al genere femminile,
nel corso della Conferenza
internazionale delle donne socialiste. L’evento, che
scatenò innumerevoli manifestazioni femminili nel mondo, risale al 25 marzo 1911,
quando a New York, nella
fabbrica Triangle Shirtwaist
Company, si sviluppò un incendio che provocò la morte
di 146 lavoratori, in gran
parte giovani donne immigrate. A San Pietroburgo, l’8
marzo 1917 le donne scesero
in piazza per rivendicare la

Proteste in 40 Paesi l’8 marzo
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Una giornata per non dimenticare
fine della guerra, innescando la Rivoluzione russa di
febbraio. In ricordo dell’evento, la Seconda conferenza
internazionale delle donne
comuniste, tenutasi a Mosca,
fissò all’8 marzo la Giornata
internazionale dell’operaia.
In Italia, la Festa della donna
cominciò ad essere celebrata
nel 1922, ma si impose nel
1945 - nelle zone libere dal fascismo - grazie all’UDI (Unione Donne Italiane). Solo l’8
marzo 1946 si diffuse in tutta
l’Italia, identificandosi con la
mimosa, scelta per via della
fioritura nei primi giorni di
marzo e del costo contenuto.
La Giornata internazionale
della donna è stata, infine,
proclamata ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 1975.
Benché siano stati raggiunti
numerosi traguardi, in molti
Paesi esistono ancor oggi
enormi disparità tra i sessi:
basti pensare alle differenze retributive, al mancato
accesso alla vita economica e
politica, ai bassi livelli di istruzione, alla carenza di cure
sanitarie e alla feroce violenza da parte dell’uomo. Nel
discorso del 25 gennaio 2014,
papa Francesco ha rievocato
«l’indispensabile apporto
della donna nella società, in
particolare con la sua sensibilità e intuizione verso l’altro,
il debole e l’indifeso». Si è
rallegrato «nel vedere molte
donne condividere alcune
responsabilità pastorali con i
sacerdoti», auspicando «che
si allarghino gli spazi per una
presenza femminile più capillare ed incisiva nella Chiesa».
Valeria Cardinale

n. 4 | 15 MARZO 2017
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Il dj Fabo
e il suo Angelo

Misure regionali per
contrastare la meningite

n. 4 | 15 MARZO 2017

Negli ultimi mesi sta crescendo in Italia l’allarme
di fronte alla diffusione della meningite.
Sicuramente è un allarmismo che può avere un
certo riscontro in quello che sta succedendo in
zone circoscritte del paese, come la Toscana e,
in parte, la Lombardia. Bisogna dire però che,
oltre queste, attualmente non si registrano in
genere situazioni particolarmente critiche.
Tuttavia, vista la crescente preoccupazione
tra i cittadini, è opportuno fornire delle
informazioni al riguardo. Oltre alla terapia
antibiotica, che si prescrive in caso si presuma
di essere entrati in contatto con la malattia,
la via più sicura per scongiurare il rischio di
ammalarsi è il vaccino. La Regione Basilicata, a
questo riguardo, vanta servizi particolarmente
efficaci che hanno consentito di raggiungere,
nel campo delle vaccinazioni obbligatorie, la più
alta percentuale di popolazione in riferimento
all’intero quadro nazionale, confermandosi
estremamente sensibile a questo tipo di
prevenzione, cosa molto importante visto il
crescente quanto ingiustificato diffondersi
di teorie contrarie alle varie vaccinazioni.
Recentemente è stato siglato l’accordo tra il
governo e le regioni sul Piano nazionale di
prevenzione vaccinale 2017-2019, un testo
legislativo che affronta il problema in maniera
articolata con l’evidente duplice obiettivo di
raggiungere standard omogenei di intervento in
tutte le regioni e di sgombrare il campo da facili
generalizzazioni. L’assessore Flavia Franconi
della Regione Basilicata, forte di una positiva
esperienza regionale che ha raggiunto risultati
da primato nazionale, al termine dei lavori
della Conferenza delle Regioni ha affermato:
«Stiamo lavorando a un programma che non
lasci indietro nessuna regione. Attraverso
i vaccini si possono debellare tantissime
malattie e quindi è diventato importante
vaccinarsi non solo per tutti i bambini ma
anche per l’intera popolazione». Alle parole
dell’assessore riguardo ai vaccini in età adulta,
si può aggiungere che questo è consigliabile
in particolar modo a quegli studenti che
frequentano le sedi universitarie della Toscana,
a causa dei rischi legati all’affollamento che
caratterizza questi ambienti e agli eventi che
si sono purtroppo verificati. Questi studenti
e coloro che intendono immatricolarsi
nel prossimo anno accademico, dopo aver
consultato il proprio medico, possono rivolgersi
alla ASL di appartenenza per chiedere la
somministrazione del vaccino.
Giovanni Tritto

D

ella vita e della morte del dj Fabo, Fabio
Antoniani, e soprattutto del suo modo tragico di
uscire di scena, hanno scritto
tutti i più importanti giornali. Ne ha scritto anche il
locale quotidiano La Nuova,
per raccontare del dramma
di questo giovane ma anche
della sua bella amicizia con
un ragazzo down, Angelo,
che veniva dalla nostra regione e con il quale ha diviso
per cinque mesi la stessa stanza d’ospedale, al Niguarda di
Milano. Adesso Fabo e Angelo non ci sono più e riposano
per sempre. Sappiamo che
Fabo voleva morire, ma la sua
strada è stata segnata, oltre
che dal dolore, anche dall’incontro con questo ragazzo,
suo vicino di letto. Non poteva vedere con i suoi occhi
questo suo compagno di dolore – tra le altre cose Fabo
aveva perso la vista – ma era
contento quando ogni tanto poteva tenergli la mano.
Racconta Ginetta, sorella di
Angelo, ad Angela Lamanna
giornalista de La Nuova che
Fabo, pur nella disperazione, «rimaneva sorpreso dalla
grande forza di Angelo. Si
stupiva di come Angelo in simili condizioni manifestava
una positività ed una gran voglia di vivere». Ginetta, dopo
aver assistito suo fratello fino
alla fine, è tornata al suo pa-

ese, Palazzo San Gervasio, e
vuole ricordare, vuole dire a
tutti di questa bella amicizia
e di come sperava «che tutto
ciò riuscisse a distrarre Fabo
dal suo desiderio di morte.
Un giorno, Fabo fece postare sul suo profilo Facebook,
che in 38 anni non aveva mai
conosciuto un ragazzo di spirito come Angelo ed augurava a tutti di incontrare nella
vita una persona così speciale». In questo bell’articolo di
Angela Lamanna possiamo
vedere Fabo in una luce diversa da quella sinistra che ci
hanno descritto gli altri giornali. È vero, Fabo era un giovane che voleva morire, ma
era anche uno che nella sua
disperazione poteva ogni tanto stringere la mano del suo
amico Angelo e sperimentare così che anche lui era
amato da qualcuno. Dice Benedetto XVI nel libro “Ultime conversazioni”: «Credere
non è altro che, nell’oscurità
del mondo, toccare la mano
di Dio». Forse a Fabo è mancata soltanto questa fortuna:
qualcuno che gli rivelasse,
nell’oscurità del suo mondo, che davvero quella mano
che lui poteva stringere ogni
tanto, la mano del suo compagno di stanza al Niguarda,
la povera mano di Angelo, il
suo amico down, era la stessa
mano di Dio.
P.T.
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L’Archivio diocesano

Il patrimonio culturale e identitario

A

In vista di Matera2019

bituati come siamo a cercare
tutto su Google, raramente
ci fermiamo a riflettere sulle fonti di tutte le notizie storiche,
le immagini, i reperti e i documenti
che in un batter di ciglia appaiono
a nostra richiesta sul monitor quando ne abbiamo bisogno. Sappiamo
che esistono le biblioteche e le mediateche, i musei e le pinacoteche e
ogni tanto visitiamo le mostre, specie quelle ospitate nei magnifici scenari offerti dai Sassi, che hanno allo
stesso tempo funzione di contenitore culturale e di contenuto. Meno
fascino hanno ai nostri occhi gli Archivi, cioè quelle raccolte organizzate e sistematiche di documenti di diversa natura prodotti o acquisiti da
un soggetto pubblico o privato, nel
normale esercizio delle proprie funzioni e degne di tutela e attenzione.
Un archivio diventa storico dopo
quarant’anni di deposito dei documenti; è questo infatti il tempo
necessario affinché gli interessi di
natura pratica, contabile, amministrativa e giuridica si affievoliscano,
facendo invece crescere l’interesse
di tipo culturale. L’Archivio Diocesano di Matera – Irsina custodisce
e valorizza la documentazione e gli
scritti dei Vescovi che si sono succeduti nella Diocesi, del Capitolo della Cattedrale, di altri enti diocesani,
ma conserva anche una memoria

storica di singole persone e istituzioni. Materiale preziosissimo, dunque,
che è possibile consultare previo appuntamento.
L’archivio della curia vescovile documenta il governo del vescovo e
l’attività dei suoi collaboratori operanti nei vari Uffici. Oltre al valore
intrinseco di tutti questi documenti,
le antiche carte esaltano e valorizzano la coscienza identitaria della
comunità materana e concorrono
innegabilmente, attraverso i contenuti e le informazioni che esse racchiudono, all’azione pastorale della
Chiesa sul nostro territorio. A breve
questo patrimonio si incrementerà
quantitativamente e qualitativamente con la raccolta e la pubblicazione
della documentazione relativa alla
Visita Pastorale svolta da Mons. Salvatore Ligorio dal 2010 al 2014.
Giuditta Coretti

Renzi e Franceschini a Matera

Tra una inaugurazione e l’altra
E la discrezione di Ligabue
Più discreta è stata la presenza del cantautore e rocker
Ligabue, il quale non ha dato appuntamento alle
telecamere di mezzo mondo in Piazza Vittorio Veneto,
ma non si è nemmeno sottratto a scattare qualche
selfie con i fan che l’avevano incrociato per caso. Una
lezione di stile quella di Ligabue, che quando invece
decide di salire sul palco, è capace di far scatenare
migliaia di persone al ritmo della sua musica rock
e con tutta la potenza della sua voce graffiante, da
poco recuperata dopo alcuni problemi di salute che
l’avevano costretto a rinviare l’ultimo tour nelle città
italiane.
G.C.
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Quando si passeggia il sabato mattina a Matera per le vie
del centro, così come capita anche la domenica, è facile
imbattersi in colonne di auto dei carabinieri e in agenti
della guardia di finanza armati di tutto punto, che fanno
da scorta a personaggi illustri venuti fin quaggiù per
ammirare le bellezze locali e farsi immortalare nei Sassi.
Così è stato per Matteo Renzi, venuto recentemente “a
salutare gli amici di Matera2019” e per il ministro Dario
Franceschini che ha inaugurato la nuova sede di Matera
della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro intitolata a Michele
D’Elia, presso la sede nell’ex Convento di Santa Lucia
Nova; scuola già inaugurata, a dir il vero, nel 2015.
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La Chiesa accanto
a ogni uomo

Nunzio Bitetti,
un amico da Oscar

Il libro di don Ennio Tardioli

Effetti speciali per Il Libro della giungla
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“Il libro redatto non è solo un testo giuridico, ma un lavoro che ci fa capire come la
Chiesa, nel silenzio e a volte anche alzando la voce, si ritrovi accanto ad ogni uomo
del mondo”. Parole, alquanto incoraggianti, proferite da Mons. Caiazzo
lo scorso 20 febbraio, in occasione
della presentazione del libro, di don
Ennio Tardioli, dal titolo: “Il rappresentante Pontificio all’ONU: la novità
nella continuità”. Hanno preso parte
all’incontro, oltre all’autore, Mons.
Pino Caiazzo, il vaticanista del Tg1 il
Dott. Ignazio Ingrao, il Dott. Domenico Infante, direttore dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali della Diocesi
di Matera-Irsina. Questo lavoro è
nato nel 2009, quando ricorrevano i
quarant’anni del Motu proprio “Sollicitudo omnium Ecclesiarum” del 24
giugno 1969, con cui il Beato Paolo
VI volle ridefinire il ruolo dei Legati
pontifici, per renderlo più attuale
alla luce del Concilio Vaticano II. Le
riflessioni, gli spunti, le nozioni, che
hanno guidato l’autore sono il frutto
di confronti costanti con il Segretario di Stato, il Card. Pietro Parolin.
Circa i Rappresentanti pontifici si
è discusso moltissimo, ma se oggi
assistiamo ad una situazione italiana e internazionale, in cui regnano
sentimenti di unità, di fratellanza, di
libertà culturale, il merito va tributato anche ai Legati pontifici. Il frutto
di questo interessante libro risiede
nel porsi continue domande, considerati anche gli interventi di Papa
Francesco fatti all’ONU, per cercare
di smuovere una situazione di stallo,
di cui le Nazioni Unite sono vittime
ormai da decenni. Risulta doverosa
una riforma seria secondo le direttrici
dell’inclusione, del dialogo e dell’accoglienza, partendo proprio da una
apertura culturale, che mira alla formazione delle coscienze, e a valorizzare l’uomo partendo dalla sua umanità. Soltanto la cultura aiuta l’uomo
a venire fuori da condizioni antiquate
e desuete, che minano ogni forma di
promozione umana e sociale.

Antonello Di Marzio

uando nella notte degli Oscar si assegnano
le ambitissime statuette
sul palco del Dolby Theatre di Hollywood, l’attenzione
dei media è rivolta verso le star
del cinema mondiale. Ma il cinema, a differenza di tutte la altre
arti, è una grande industria nella
quale si muovono molti operatori
e molti artisti di cui spesso non si
conosce il nome. Quando, nell’edizione di quest’anno, abbiamo visto assegnare l’Oscar per i migliori
effetti speciali al film Il Libro della
giungla, ci è venuto in mente uno
di questi nomi, quello del nostro
amico Nunzio Bitetti che alla realizzazione proprio di questo film
ha collaborato, insieme a molti
altri giovani, ai “visual effect” per
il gruppo di lavoro di MPC. Nunzio è di Matera e proviene da una
famiglia molto attiva in diocesi,
sia nella parrocchia dell’Immacolata sia in altre realtà ecclesiali,
compreso il nostro giornale. Da
qualche anno vive a Londra dove
si occupa, in sostanza, di ricreare
la realtà 3D. Cioè di rappresentare ambienti virtuali a partire dalla realtà, ambienti che diventano
successivamente scene virtuali nelle quali si inseriranno attori veri e
propri. Come si può capire, si tratta di una complessa operazione; di
un lavoro nel quale ogni dettaglio
dell’ambiente viene riprodotto
ad altissima risoluzione, possibile
oggi grazie alle nuove tecnologie
e all’impiego delle più avanzate

applicazioni informatiche. Ma tutto ciò non sarebbe possibile senza
anche una grande passione, come
quella che ha portato Nunzio a lasciare la nostra città e a trasferirsi
in Inghilterra, mettendosi in contatto con i migliori studi di produzione, tra i quali la prestigiosa Moving Picture Company. L’obiettivo
del gruppo di lavoro della MPC è
principalmente quello di inserire
in una stessa scena cinematografica soggetti che mai nella realtà
si sarebbero potuti trovare nello
stesso contesto. È stato il caso del
film Il Libro della giungla dove si
vede – facciamo un solo esempio
– il piccolo protagonista Mowgli
camminare fianco a fianco a una
pantera, lungo un percorso insidiosissimo e impenetrabile com’è,
appunto, quello della giungla. Il
lavoro di Nunzio, grazie alla tecnologia, è stato proprio quello di
permettere a Mowgli, interpretato
magnificamente dal giovanissimo
Neel Sethi, di girare scene come
queste o di affrontare branchi
di lupi minacciosi, temibili tigri,
enormi orsi, senza doversi esporre necessariamente ai loro artigli.
Chissà se Neel Sethi saprà mai del
nostro amico Nunzio e agli altri
del suo gruppo della MPC che gli
hanno permesso di fare tutto questo senza rischiare di finire nella
fauci delle bestie feroci. Beh, sì,
c’è da dire che l’Oscar per gli effetti speciali al Libro della giungla
è stato meritatissimo.
P.T.
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La Quaresima

Criminalità

Il Metapontino dice NO
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Ancora cronaca nel Metapontino: non si placano
i fenomeni criminosi che
tormentano queste terre.
Si pensi all’incendio dell’ISIS Pitagora di Policoro o
del palazzetto dello sport di
Scanzano Jonico, alle autovetture carbonizzate, ai furti
subiti dai privati cittadini.
Si tratta di criminalità organizzata, bravate di giovani
ingenui o semplici ed accidentali corto-circuiti che
possono accadere?
Diversi sono i sentori e le
opinioni che si estendono
tra i cittadini: alcuni temono
la mano della macro-criminalità che, oscura e silenziosa, incombe sul territorio;
altri paventano piccole formazioni di micro-criminalità
che operano a scapito della
gente; altri tendono a definire gli episodi come atti
di vandalismo; altri ancora
sminuiscono gli accaduti
come semplici episodi casuali.
La giustizia, che opera in
modo egregio e costante,
sta facendo il suo corso e
sicuramente arriverà ad accertare cause e fini. I controlli sul territorio continuano ad essere costanti e, in
particolar modo a Scanzano, se ne attende con ansia
un’intensificazione, che sarà
rappresentata dal ritorno di
un presidio fisso di forze
dell’ordine con l’apertura di
una caserma dei carabinieri.
Nel frattempo, però, la gente è stanca di essere etichettata come abitante di
paesi criminali, di territori
che celano un lato negativo,
oscuro ed omertoso.
Sicuramente i casi di cronaca a cui si assiste lasciano
riflettere ed intimoriscono,
lasciano perplessi gli abitan-

ti, sgomenti soprattutto per
la copiosità degli eventi che
si registrano.
I cittadini, nonostante tutto,
tengono a precisare che, se
pur esistesse una criminalità che dipinge di nero il territorio, esiste buona parte di
popolazione fatta di gente
onesta, che opera e vive nel
territorio con dignità.
Due facce della stessa medaglia? Bene e male che coesistono?
No. La risposta dei cittadini
è volta ad affermare la presenza di quanto di buono
esiste nel nostro territorio.
Il Metapontino è abitato da
uomini che lavorano onestamente e con la stessa
onestà agiscono ed educano i propri figli.
La paura esiste ed è innegabile; una paura che non
lascia vivere serenamente, che rende guardinghi
ma non ferma la voglia del
cittadino di dissociarsi da
queste etichette che ormai
sembrano essere state incollate agli abitanti di questi
territori.
Il dissociarsi da queste forme di standard non culturali, fa sì che i cittadini si
affidino al lavoro delle forze
dell’ordine, come aiuto di
coordinamento e controllo
e, nel frattempo, continuano a sottolineare l’onestà e
la trasparenza della buona e
brava gente, che si adopera
a salvaguardia e valorizzazione del proprio territorio.
Perciò, in questo scenario
altalenante di episodi rincresciosi, la gente chiede e
riserva più fiducia nelle autorità e rivendica l’esistenza
di una buona fetta di comunità responsabile, leale e rispettabile.
Vittoria Malvasi

Riflessioni da Scanzano

L

a Parrocchia Maria Ss. Annunziata era gremita
di gente mercoledì 1 marzo alla liturgia dell’imposizioni delle Ceneri. Giovani, adulti e bambini hanno affollato, come sempre, la Chiesa in uno
dei momenti più significativi dell’anno liturgico. La
comunità di Scanzano Jonico è ancora molto legata alle sue radici cristiane e alle sue tradizioni. Tale
partecipazione, però, ci induce a riflettere e a ricordare che la messa delle Ceneri non deve ridursi a
un rito da compiere ma deve essere espressione
di una sempre maggiore consapevolezza cristiana
che interpella nel profondo. Consapevolezza ossia
con saggezza: dono regalatoci con il sacramento
della Confermazione, ma che forse non sempre
illumina la nostra vita, le nostre scelte.
Il tempo di Quaresima è spesso visto da molti
come adombrato dalla tristezza, ridotto agli usati
cliché di non mangiare dolci o di diminuire l’uso
di televisioni e videogiochi (impegni comunque
virtuosi). Tuttavia questo periodo che la Chiesa ci
dona ha un significato di più ampio respiro. L’invito a “convertirsi e a credere al Vangelo” è l’input
che, in questi quaranta giorni prima della Pasqua,
ci vedrà impegnati come cristiani a trovare spazi
di preghiera, di penitenza e di carità per migliorare la nostra relazione con Dio e con gli altri. La
Quaresima è un tempo benedetto offertoci come
espressione dell’amore infinito di Dio che non si
stanca mai di noi, nonostante i nostri limiti, le nostre cadute, le nostre imperfezioni. Un tempo per
metterci alla sequela di Cristo sulla via dell’amore.
Un amore che dà senso e gioia alla vita, che libera da tutto ciò che appesantisce il cuore e ci fa
vedere Cristo Risorto nel nostro fratello. Ci siamo
mai chiesti: “Ma a me questo tempo quaresimale
ha determinato qualche cambiamento rispetto allo
scorso anno? Sono un po’ più buono, più caritatevole, meno presuntuoso, meno egoista, più umile?
Impiego questo tempo di grazia per un cambiamento radicale della mia vita?” Poniamoci questi
interrogativi perché possiamo davvero godere in
pienezza questo tempo come dono, come opportunità senza che passi quasi in silenzio ritrovandoci impreparati o comunque non adeguatamente
pronti a vivere la vera Pasqua.
Ecco che in questo percorso cerchiamo non solo
di rinunciare a delle cose superficiali, a fare qualche piccolo sacrificio, ma di avere un’attenzione
maggiore verso i nostri fratelli che si trovano a vivere situazioni difficili, di solitudine di malattia e di
disagio. Con un po’ di impegno e soprattutto con
la preghiera quotidiana viviamo in pienezza questo
tempo per poi gustarne i suoi frutti.
Rosanna Tiso e Maria Pina Infantino

Scanzano Jonico
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Caritas a servizio del prossimo

La colletta alimentare

A

sempre più pressante: padri
di famiglia che non lavorano; famiglie numerose monoreddito che non riescono
a rispondere a bisogni primari; famiglie senza dimora
di proprietà, perciò soggette
a spese di locazione e, di
conseguenza, sommerse
dal disagio economico; etc..
In questo scenario di povertà, la Caritas cerca di farsi
carico delle problematiche
socio-economiche e di rispondere ai bisogni emergenti.
Donare un pacco contenente generi di prima necessità,
alimenti a lunga scadenza,
non è altro che dare testimonianza della misericordia
di Dio nel quotidiano.
È un momento di coinvolgimento sociale, una vera
opera di sensibilizzazione
sociale al problema della
povertà che vede tutti impegnati in un obiettivo comune: aiutare il prossimo.
Ma è la stessa sensibilizzazione a rappresentare un
secondo obiettivo: la società civile viene interpellata e
chiamata ad agire verso chi
ha più bisogno. Proprio nella comunità scanzanese, il
perpetuarsi di questa iniziativa negli anni ha portato a
risultati sempre più positivi.
Significativa è la partecipazione spontanea e discreta
degli stranieri presenti sul
territorio.
Un gesto concreto quindi,
che sottende un atto di solidarietà: donare per il prossimo. Un dono gratuito che
annulla il cieco egoismo
dell’avere, testimoniando
l’importanza del prossimo
attraverso la sussidiarietà
concreta.
Vittoria Malvasi
e Donatella Delli Veneri

La lingua unisce
L’esperienza di un insegnante
Noi uomini del Terzo Millennio, nel piano del processo
della globalizzazione, usiamo quotidianamente termini
che non appartengono alla nostra lingua, presi in prestito
per lo più dalla lingua inglese, una lingua che non conosce confini e barriere, l’unico vero passaporto per viaggiare da un angolo all’altro del pianeta. Ai meno pratici e
meno disposti a parlare una lingua diversa dall’italiano,
l’inglese apparirebbe completamente estraneo a noi: si
pensi al fatto che una parola non si legge come la si scrive, all’obbligo di indicare il pronome personale soggetto,
ecc. Eppure, c’è un po’ di italiano anche nell’inglese, o
meglio di latino. Si potrebbero fare numerosi esempi.
Mi limiterò a citare la parola (molto diffusa nel mondo
informatico) client che deriva dal latino cliens, oppure
il verbo to add (aggiungere), vero e proprio calco del
latino addo. E gli inglesi come dicono “difficile”? Hanno
l’aggettivo hard di origine germanica ma utilizzano anche
l’aggettivo difficult di origine latina.
In un’epoca di viaggi, contatti e scambi, ma soprattutto
di migrazioni, riconsiderare la lingua e il rapporto tra le
lingue è fondamentale. Perché è vero che il Regno Unito
non è più Europa, ma ci sono tracce di Europa che, molto probabilmente, non lasceranno mai il mondo anglosassone e la stessa quotidianità di ogni british. Certo, la
lingua è solo un aspetto di questi legami inscindibili. Ma,
se invece di guardare all’Occidente, volgessimo lo sguardo all’Oriente, scopriremmo cose altrettanto interessanti.
Nella mia esperienza di filologo e insegnante di lingua italiana agli immigrati (Progetto SPRAR Matera, gestito dalla
cooperativa Il Sicomoro), mi sono sempre più convinto
che esistono culture e religioni diverse, ma nessuno ci
è “completamente estraneo”. Avendo a che fare in particolar modo con il mondo afghano, ho piacevolmente
scoperto che l’interiezione “magari”, di cui abusiamo nei
nostri discorsi, non è estranea alla lingua persiana e ha
il significato di “anche”. E non si conserva forse con questa accezione nel siciliano? Dobbiamo, inoltre, al mondo
arabo non solo l’introduzione degli agrumi nelle nostre
terre, ma molti sono debitori anche del termine usato
per indicare le arance: nei dialetti delle nostre zone, infatti, si utilizza “partgal”, anche questo termine non è tanto diverso dal corrispettivo persiano.
È evidente che come l’invasione romana della Britannia
ha portato all’introduzione di termini latini nella lingua locale (e non solo questo…), così l’invasione saracena, in
epoca medievale, ha avuto esiti simili. Dalla lingua, poi, si
potrebbe passare alla religione e ai punti in comune tra
Cristianesimo e Islam. Certo, è difficile far concepire a un
musulmano che la lingua italiana prevede anche il femminile e il plurale del termine “dio”, tuttavia ogni lezione,
ogni incontro, ogni scambio sono un arricchimento. Che
sia la lingua o la religione o lo sport ad unire, potremmo
costruire molti più ponti di quelli che immaginiamo. Basta volerli costruire!
Pasquale Rimoli
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nche quest’anno la
Caritas
scanzanese
non è venuta meno
all’appuntamento annuale,
previsto per il primo sabato
del mese di marzo, con la
“giornata della raccolta alimentare contro la fame in
Italia”, organizzata dal BOC Banco delle Opere di Carità,
a cui aderisce la Caritas Diocesana e quindi le rispettive
Caritas locali.
Si tratta di un’associazione nazionale che, a partire
dal recupero di alimenti da
banco ancora integri, trasforma lo spreco in valore,
destinandoli ai bisognosi.
Per Scanzano si è trattato
del quinto anno, che ha
visto i volontari della parrocchia Maria Ss. Annunziata impegnati per l’intera
giornata nei supermercati
locali che hanno aderito
all’iniziativa. Ai consumatori
che si sono recati nei supermercati è stato spiegato dai
volontari, muniti di pettorina riconoscibile, coordinati
dal capo equipe don Antonio Polidoro, come poter
aderire all’iniziativa e cosa
inserire negli appositi sacchetti contrassegnati con il
logo della manifestazione.
I prodotti richiesti sono stati: latte, tonno, legumi, pelati, olio, carne in scatola e
prodotti per l’infanzia. Gli
alimenti raccolti vengono
successivamente conferiti alle organizzazioni che si
occupano di distribuzione
alimentare.
Obiettivo caritatevole di
sostegno attraverso attività
di recupero, valorizzazione
e donazione di alimenti e
non.
Non si può rimanere indifferenti al problema della
povertà in Italia che diventa
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La leggenda di Seneca cristiano

F

orse non tutti sanno che ci è pervenuto un
epistolario, costituito da quattordici lettere,
che ha come autori San Paolo e il filosofo
Seneca (4 a.C. – 65 d.C.). Si tratta, però, di un
falso del III-IV secolo. Ma perché inventare che il
filosofo stoico, morto suicida, avesse incontrato
Paolo a Roma diventando uno dei primi cristiani, magari convertito dallo stesso apostolo delle
genti? La leggenda nasce dal pensiero di Seneca,
i cui scritti sono spesso e a ragione accostati al
cristianesimo: il filosofo di Cordoba non fu un
pensatore pagano qualunque. Quando, in De
providentia II, 1-7, si domanda perché il male
colpisce i buoni, afferma che le avversità non
sono una punizione, bensì una prova, un esercizio che tempra l’animo dell’uomo virtuoso e lo
conduce alla vera felicità. E Gesù non aveva forse
detto: «Entrate per la porta stretta, poiché larga è
la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa.
Stretta invece è la porta ed angusta la via che
conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano» (Mt 7, 13-14)?. Tra le pagine più note della
produzione di Seneca, vi è quella sull’esame di
coscienza quotidiano (De ira 3, 36): «“Quale tuo
male hai guarito oggi? A quale vizio ti sei opposto? In quale parte sei migliore?”. […] Quando il
lume viene portato via dalla vista e mia moglie
che già conosce le mie abitudini tace, esamino

tutta la mia giornata e misuro le mie azioni e le
mie parole; non nascondo nulla a me stesso, non
trascuro niente». Un buon cristiano, oltre a gustare la grazia del perdono nel sacramento della
Confessione, è chiamato all’analisi del proprio
operato nella preghiera offrendo a Dio il bene
compiuto e chiedendo perdono del male arrecato ad altri e a se stesso. Il filosofo, inoltre, afferma
chiaramente: «si vis amari, ama» (Ep. IX, 6), ovvero «se vuoi essere amato, ama». Ci si fa un amico
«per avere qualcuno per il quale possa morire,
qualcuno da seguire in esilio, alla cui morte io mi
possa opporre e sacrificarmi per evitarla» (Ep. IX,
10). Non ci saremmo stupiti se avessimo trovato
tali parole nel Nuovo Testamento!
Nell’Epistola XLVII, il filosofo afferma che schiavi e servi sono prima di tutto uomini, poi compagni di vita e umili amici, infine «compagni di
schiavitù, se si pensa all’uguale potere che ha
la sorte sugli uni e sugli altri [tanto sui padroni
quanto sui servi]». È un’affermazione straordinaria, quasi impensabile per il I d.C., ad eccezione
del contesto cristiano. Gli schiavi sono in tutto e
per tutto uguali ai loro padroni semplicemente
perché sono uomini! Né, di fronte alla morte,
vi è differenza tra ricchi e poveri. In Mt 6, 19-21
Gesù invita a non fare tesori sulla terra ma ad
accumularli in cielo. E non si dimentichi quanto
dice San Paolo in Gal 3, 28: «Non c’è più giudeo

né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è
più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in
Cristo Gesù».
Sbaglieremmo a considerare vera la leggenda e,
per quanto gli insegnamenti di Seneca continuano ad essere vicini a noi, è bene riportare le parole di Concetto Marchesi: «Fra la dottrina di Seneca e la predicazione di san Paolo è un abisso:
per Seneca l’uomo redime se stesso con l’opera
della ragione, per san Paolo si lascia redimere da
Dio nell’abbandono della fede; nel cristianesimo
Dio è il salvatore degli uomini, nella dottrina di
Seneca l’uomo è il salvatore di se stesso; là il miracolo scende dal cielo verso l’umanità, qua sale
dall’anima umana verso il cielo».
Pasquale Rimoli
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Alla scuola di esperti dell’animo umano
A Bologna delegazione diocesana del Servizio di Pastorale Giovanile
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“La cura e l’attesa, il buon educatore e la comunità cristiana” era il tema del XV Convegno nazionale di Pastorale giovanile. Ho avuto la gioia di parteciparvi con don
Francesco Gallipoli, l’incaricato diocesano, e altri membri dell’équipe. Il convegno ha focalizzato l’attenzione
sugli educatori poiché l’esperienza del Giubileo dei ragazzi e la GMG di Cracovia, hanno evidenziato l’importanza di costruire percorsi di accompagnamento.
Parlando di educatori, torna al centro dell’attenzione l’idea che la Chiesa genera alla fede ogni volta che celebra
i sacramenti, che annuncia e tesse relazioni di carità. Tuttavia tutto ciò non significa ancora generare a una vita
di fede che invece esige che venga raggiunta e s’incroci
la libertà personale altrui. Una libertà non da condurre, come in un processo meccanico, quanto piuttosto da
interpellare, provocare e … liberare! Intravvedendo in
questo il mandato dell’educatore, che quindi non s’improvvisa, il convegno ha voluto offrire non delle ricette,
ma degli apporti qualificati e intensi per far provare a noi
partecipanti il gusto di scoprire che cosa è da custodire
nel cuore e cosa da coltivare perché il servizio di educatori possa dar vita a un percorso per cui qualsiasi competenza educativa sia espressione del cuore dell’unico vero
Educatore, il Pastore buono.
Oltre ai momenti di preghiera insieme (eravamo più di

700!), tre tipi di attività hanno caratterizzato il convegno:
le relazioni di “esperti” dell’educare e soprattutto dell’animo umano; la visita di luoghi in cui abbiamo fatto esperienza della bellezza e un laboratorio per confrontarci
sulle prassi educative.
Tra i relatori, il prof. Vittorino Andreoli, mons. Elio
Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonatola, Chiara
Scardicchio, docente e ricercatrice in Pedagogia Sperimentale presso l’Università di Foggia: il video dei loro interventi – di cui vi consiglio la visione – sono disponibili
sul sito del Servizio di Pastorale Giovanile CEI, in attesa
degli atti del convegno.
Quanto alla bellezza, siamo stati accompagnati a Ravenna, a visitare diversi siti che conservano i celebri mosaici;
visita conclusasi con una veglia nella Chiesa di S. Apollinare in Classe.
La Messa di chiusura è stata presieduta dall’arcivescovo
di Bologna, mons. Zuppi, al Santuario della Madonna di
S. Luca la quale, dal colle più alto della città, sembra vegliare sui suoi figli. Da lì siamo ripartiti per fare ritorno
ognuno al proprio quotidiano. Con la certezza di aver
vissuto un’occasione preziosa di formazione e confronto,
unita al desiderio di metterla a servizio dei giovani della
nostra Diocesi.
Milena Acquafredda

LOGOS - Le ragioni della verità

19

Una solidarietà senza confini

U

L’associazione “Gian Franco Lupo” e ASM in Kossovo

n ponte di solidarietà con i
Balcani è quello che è stato
realizzato nell’ambito di un
progetto umanitario in favore della
popolazione di Prishtina, nel Kosovo. Nei giorni scorsi una delegazione lucana si è recata nella capitale
della piccola repubblica, autoproclamatasi indipendente dalla Serbia
nel febbraio 2008 (dopo un conflitto bellico tra il 1996 e il ‘99), per
la consegna ufficiale del materiale
offerto in beneficenza sulla base di
un accordo sottoscritto nelle passate settimane tra l’associazione “Gian
Franco Lupo - Un sorriso alla vita”
di Pomarico e la Kfor Kosovo Force - Reggimento Msu Multinational
Specialized Unit dei Carabinieri di
stanza a Prishtina, e con la collaborazione dell’Azienda sanitaria di Matera (Asm). In concreto si è trattato
di un sostegno alle comunità serbe
e albanesi di quel territorio attuato
mediante il dono di medicinali e
apparecchiature elettromedicali. Il
progetto
umanitario, che si
articolerà
nell’arco di tre
anni, in
questa
p r i m a
fase
ha
visto beneficiari
della donazione,
il cui ammontare

complessivo è stato di oltre 13mila
euro, l’ospedale di Grachanitsa, municipalità dell’enclave serba a sud di
Prishtina, e la Kosovo Police.
La onlus lucana, la cui sede è a Pomarico, ma ha diversi attivi associati
e collaboratori anche fuori regione,
non è nuova a questo tipo di interventi anche all’estero, sia attraverso
il sostegno alla ricerca scientifica
attraverso borse di studio, o offrendo dotazioni di tecnologie avanzate
per la ricerca stessa e per realizzare quanto occorre per rendere più
semplice la degenza e la cura specie dei pazienti in età pediatrica in
strutture anche oltre i confini della
Basilicata.
Gli ultimi giorni dello scorso febbraio hanno visto, pertanto, impegnata
in Kosovo la delegazione composta
da Michele Lupo, presidente della
associazione “Un sorriso alla Vita”,
e da alcuni componenti della stessa Onlus, cioè Teresa D’Oronzio,
Rosa Luongo e Francesco Mestrìa,
dal dott. Gaetano Annese, direttore sanitario Ospedali per acuti di
Matera e Policoro (in rappresentanza della Asm) e dal cronista. Ad
accoglierli nel campo Kfor-Msu a
Prishtina, il comandante del Reggimento Carabinieri Msu, col. Fabio
Cagnazzo (tra i sottoscrittori della
intesa insieme a dal direttore generale dell’Asm, Pietro Quinto), il ten.
col. Michele Salvo (comandante del
battaglione Kfor-Msu) e dal luogotenente Vincenzo Zaltini (comandante della Stazione Carabinieri di
Ferrandina dal 1995 e attualmente
e in missione in Kosovo). Nel corso

della permanenza nella base KforMsu, gli ospiti lucani hanno anche
incontrato mons. Gerardo Sangiovanni, coordinatore pastorale di tutti i cappellani della missione Kfor. È
di grande importanza il servizio di
assistenza spirituale, specie all’estero, a favore del personale che svolge
compiti impegnativi in contesti molto diversi da quelli di provenienza.
In visita alla cappella della base dei
Carabinieri, dove mons. Sangiovanni celebra ogni domenica una Santa
Messa molto partecipata e sentita, il
presidente della Onlus “Un sorriso
alla Vita”, ha focalizzato la sua attenzione su tre simboli ai quali «la mia
mente ha associato in una sequenza
istantanea – ha detto Michele Lupo
– tre significati concatenati tra loro
ad esprimere un solo concetto: il
valore dell’amore e della pace tra
gli uomini. La Bandiera, simbolo di
appartenenza alla propria Patria ed
espressione del popolo italiano con
la sua identità culturale e geografica sempre pronto a recepire istanze
umanitarie e ad essere portatore di
pace anche in terre altrui. Il Crocifisso, simbolo della condizione di
vita della sofferenza che attraversa
nel tempo la vita di ogni popolo con
le sue diverse culture ed etnie. La
Luce dell’amore, che per i cattolici
traspare dal tabernacolo, che ci dà
quella forza necessaria per vivere la
sofferenza e raggiungere un equilibrio e serenità di vita in conformità
ai valori espressi dalle proprie identità territoriali racchiuse nel simbolo della bandiera».
Enzo Fontanarosa
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“16 pagine magazine”

I giovani e l’informazione
Un giornale fatto dai ragazzi

I

l mensile “16 pagine magazine”,
realizzato ad Altamura da un
gruppo di giovani ragazzi, è arrivato anche a Matera. La rivista, che è un
supplemento della testata “La Nuova
Murgia”, presieduta da Michele Cannito e diretta da Giovanni Brunelli,
è stata presentata qualche giorno fa
negli ambienti del “Comincenter”,
con i contributi sull’esperienza del
centro del community manager Luca
Tamburrino e del founder universosud Antonio Candela. Si tratta di un
magazine di cultura, informazione e
attualità, nato dall’intuizione di Antonio Molinari e Domenico Stea e l’intraprendenza del Gruppo Giovanile
Culturale “Free Space”. “La rivista –
ha spiegato Stea - fa la sua prima apparizione in pubblico il 16 settembre
2016, con la pubblicazione
del numero zero; il successo dell’esordio proietta il
magazine nel mondo delle
novità e lo conferma come
un progetto ambizioso e
di larghe vedute”. La redazione altamurana conta già
una cinquantina di ragazzi,
ma ora abbiamo deciso di
allargare la redazione, coinvolgendo anche la Città dei
Sassi. Presente anche l’assessore comunale alle Politiche
giovanili e allo Sport Massi-

miliano Amenta che ha evidenziato
l’importanza di un progetto, attraverso il quale i ragazzi si interrogano sul
proprio futuro e decidono di restare
nella propria città. “Sono convinto –
ha detto l’assessore – che questa sarà
una opportunità significativa per stimolare Matera e i suoi abitanti e per
fare in modo che i temi giovanili vengano posti al centro del dibattito. Con
l’amministrazione comunale abbiamo creato la Consulta comunale giovanile per dare voce proprio a queste
generazioni; l’iniziativa che presentate oggi dimostra la vostra passione, il
forte radicamento a questo territorio
e credo che possa essere uno straordinario strumento per stimolare le istituzioni”. A promuovere il magazine
anche a Matera sono Francesco Coret-

ti, Mario Paolicelli, Francesco Diperno, Alessandro Cornacchia e Antonio
Loponte che, durante la presentazione, hanno illustrato gli obiettivi della
rivista: tra gli altri, consentire a quanti
più giovani possibile l’opportunità di
esprimersi liberamente e consentire a
quanta più gente possibile l’opportunità di comprendere le potenzialità e
le risorse che i giovani conservano e
che molto spesso mettono da parte.
Confrontarsi, quindi, utilizzando il
cartaceo e andando in un certo senso
controcorrente, nell’età di Facebook, twitter, youtube, flickr, watsapp.
La testata ha come direttore Antonio
Molinari, presidente Domenico Stea
e caporedattore Marco Lorusso; il
progetto grafico e di impaginazione
è di Francesco Viscanti. E’ stato sottolineato che la particolarità
di “16 Pagine Magazine” è
quella di avere una “redazione instabile”, composta
interamente da giovani studenti e neolaureati, come,
del resto, tutto il suo nucleo
organizzativo, che mese per
mese aumentano e si alternano nell’affrontare tematiche d’ogni genere dalle
politiche sociali allo sport,
dall’arte alla musica ed altro
ancora.
Mariangela Lisanti

in breve...
FB (facebook) - O della libertà di esprimersi, della serie “ognuno come la pensa”. Se non esiste il pensiero unico, esistono tanti e tali
pensieri che il pensiero stesso svanisce. Se si rifiutano i dogmi della fede cattolica rispuntano e si impongono con veemenza altri dogmi
fino a diventare una vera e propria “dittatura”: la dittatura del relativismo. La principale vittima di questo sistema che si è imposto nella vita
quotidiana delle persone come nella politica e, talvolta anche nella Chiesa, è la libertà. In nome della libertà si rinnega il valore che la rende
possibile: la vita. Senza vita non c’è libertà e rinnegando la vita si rinnega anche la libertà. Così come senza autorità non c’è libertà e negando
l’autorità si rinnega la libertà.
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CENERE - Non solo residuo di legno bruciato, residuo di un corpo consumato dallo Spirito per una vita senza fine. “Ricordati che sei polvere
e in polvere ritornerai”, non polvere inconsistente che svanisce al soffio del vento ma polvere del suolo che si compatta al soffio dello Spirito
di Dio per l’eternità. Dalla terra la polvere, dal cielo lo Spirito. E l’uomo cammina coi piedi per terra, e si sporcano di polvere, e con la testa
protesa nel cielo per contaminarsi di Dio. Quanta bellezza entra negli occhi, quanto profumo nelle narici, quanta soavità di suoni nelle
orecchie, quanta dolcezza e verità dalle labbra di chi si lascia contaminare da Dio. E le mani toccano l’invisibile, carezzano l’anima quando
sono mosse dallo Spirito e dal Pensiero del Bene, del Bello, del Vero.
MADONNA DI LORETO - Anche Montescaglioso ha accolto l’Effigie della Madonna di Loreto per i 30 anni di UNITALSI a Matera. Si sono
susseguite nella Chiesa Matrice celebrazioni della santa Messa e l’ultima è stata presieduta dal Vescovo, Mons. Caiazzo. Oltre agli auguri per
il compleanno di don Pietro, il Vescovo ha invitato a seguire sempre la parola del Signore ed essere alla sua presenza, ascoltandone la voce,
senza mai cadere nello sconforto. Alle logiche della violenza – ha affermato – si deve rispondere con la legge dell’amore. Ha poi evidenziato
come la Madonna è una, al di là dei titoli; essere suoi devoti significa entrare in dialogo con Dio”. Michele Marchitelli
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Re-innamoriamoci di Dio
L’esempio di San Francesco d’Assisi

D

Il 19 marzo Festa del papà

Il sì di Giuseppe
Tutti abbiamo ben presente l’annuncio
fatto a Maria dall’Arcangelo Gabriele e la
risposta che ne seguì da parte della giovane fanciulla. Ma non sempre ricordiamo
con ugual senso di gratitudine che al “fiat”
di Maria ha fatto seguito il sì di Giuseppe,
non meno provvidenziale per la nostra
salvezza. Il miracolo di questo “annuncio a
Giuseppe” non si è svolto in pieno giorno,
ma è stato raccolto in una atmosfera di
silenzio e di mistero notturno. Non per
questo però l’adesione di Giuseppe è stata
meno convinta. Chi mai al mondo ha
vissuto più intimamente unito a Dio e alla
Vergine se non quest’uomo apparentemente pieno di contraddizioni? Un uomo
segnato da un destino unico: membro
della stirpe regale di Davide, ma semplice
carpentiere; desideroso di formare una
famiglia, ma votato alla castità. Era un
uomo di poche parole, Giuseppe, ma è
stato capace di occuparsi dell’educazione
del Figlio di Dio. È stato lui ad insegnare
a Gesù le prime parole, le preghiere, i
segreti del mestiere, il valore della fatica, la bellezza di un lavoro ben eseguito,
suscitando sempre in Lui la nostalgia per
il Padre celeste. Gesù è diventato grande
accanto a Giuseppe, che ha guardato con
rispetto e ammirazione; una volta cresciuto, quel Figlio ha percorso le strade della
Palestina portando in Sé l’immagine del
Padre e di quella paternità itinerante,
instancabile, sempre in uscita, che non si
ferma alle chiacchiere e che non teme i
pericoli, che aveva imparato proprio da
Giuseppe.				G.C.
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al primo marzo abbiamo
iniziato, con l’imposizione
delle ceneri, il tempo forte
della quaresima per prepararci a
vivere nella nostra carne il mistero
pasquale di nostro Signore Gesù
Cristo. La liturgia della parola del
mercoledì delle ceneri nell’invitarci alla conversione ha preso in prestito da san Paolo un verbo greco:
καταλλάγητε, che significa: riconciliatevi (2 Cor 5, 20). Tale parola
veniva impiegata nel modo ellenico per invitare due sposi alla riconciliazione dopo un’infedeltà, uno
screzio, un tradimento. ‘’Ritorna,
così, un simbolismo caro ai profeti: la relazione che intercorre tra
Dio e la sua creatura non è quella
che si instaura tra un imperatore e
uno schiavo, ma quella che unisce
due persone innamorate’’. In virtù
della riconciliazione, o meglio del
re-innamoramento che dobbiamo
instaurare con il nostro eterno
amante Dio, prendiamo in considerazione un episodio della vita
di Francesco d’Assisi per vedere
come è riuscito a mettere al centro
del suo cuore la persona di Cristo
dopo un periodo di forte aridità
spirituale. Le fonti francescane
per ben tre volte raccontano la terribile tentazione che il Francesco
ebbe da parte di Dio per oltre due
anni. Di fronte a tale prova che il
Signore gli aveva inviato per farlo

progredire nella amicizia con lui,
reagì male. Non sentendo più quel
trasporto interiore che lo portava
a pregare, a fargli sentire la vicinanza di Dio e ad avere un animo
lieto nei confronti dei suoi fratelli
sì rattristò molto, oltre a piangere
e a digiunare tanto. Nonostante
queste difficoltà non abbandonò
del tutto la preghiera e con tutte
le sue forze chiedeva a Dio il perché del suo agire. Un giorno il Signore gli rispose con un passo del
vangelo: “Se tu avessi fede quanto
un granello di senape e ordinassi a quel monte di trasportarsi in
un latro luogo, avverrebbe così”.
Nell’ascoltare tale frase domandò
in che cosa consisteva il monte per
lui. Gli fu risposto che il monte era
la sua tentazione. E il beato Francesco disse al Signore di esaudirlo
secondo la sua volontà. Appena
ebbe finito di pronunciare quelle
parole fu liberato. Di fronte alla
tentazione Francesco non si era
perso di animo e non ha cercato in altri e/o in altre attività un
diversivo per compensare quella
mancanza di affetto che il Signore
non gli elargiva più. Si è fatto forza e ha chiesto conto direttamente
all’Amato del suo cuore il motivo
del suo agire. Da quel travaglio interiore che ha dovuto subire per
iniziativa divina si è re-innamorato
di Dio e ha compreso che l’amore
non si percepisce solo con i sentimenti, ma soprattutto con la fede.
Oggi, i nostri fedeli per re-innamorarsi di Dio vogliono sentire a tutti
costi l’amore del Signore mediante i sentimenti. Fino a quando non
l’avvertano sfociano in varie devozioni per essere esauditi nella loro
intenzione. L’esempio di Francesco insegna che Dio gradisce quelle persone che lo amano in virtù
della fede e non solo attraverso
quella forza interiore che l’uomo
avverte mediante i sentimenti e
che lo impone quasi a pregare e a
fare del bene agli ultimi.
Nicola La Camera
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Il voto americano
Gli assenti della tecnologia

L

a recente querelle interna al
partito democratico ha provocato la ripresa di un dibattito a livello nazionale circa il futuro
dell’Italia e le varie forme di azione
politica che si ambisce realizzare
da parte di tutte le forze in campo.
Il fuoco che covava sotto le ceneri
ormai ha ripreso il suo pieno vigore. Il populismo promette a tutti la
risoluzione dei problemi senza analisi di fattibilità ma solo sull’onda
delle necessità della gente, ora più
che mai urgenti e stringenti, servendosi di una comunicazione molto
audace soprattutto sui social network. L’espressione massima e dei
populismi è pervenuta dal nuovo
presidente americano, a cui si sono
accodati vecchi e nuovi populisti
nostrani, che hanno trovato vigore
per le loro tesi sempre mantenendosi fuori dalla fattibilità concreta
delle asserzioni. Queste dinamiche,
partite dall’America, trovano buone
sponde non solo in Italia ma anche
in Francia, in Gran Bretagna ed in
altri paesi europei. Gli ultimi dati
Istat sulla situazione del lavoro, della crescita economica e della ripresa degli investimenti hanno offerto
una situazione leggermente positiva
(in coerenza con i dati degli ultimi
anni) che non è certamente il mas-

simo delle aspirazioni ma che va nel
senso buono. La spinta inconsulta
alle varie aspirazioni di categorie
professionali e lavorative ha creato
un’attesa che non è possibile conseguire da chiunque nei prossimi mesi
si trovasse a governare. Quali sono
allora le buone pratiche che bisognerebbe mettere in atto per una
vera risalita, un superamento reale
delle difficoltà che impediscono alla
nostra società di avviarsi verso un
nuovo reale sviluppo? Certamente è
chiaro ciò che si dovrebbe evitare e
cioè un ritorno all’estensione dello
Stato imprenditore. Bisognerebbe
realizzare una maggiore produttività che non si potrà ottenere solo
con l’impegno fattivo di chi lavora
ma con l’implementazione nei processi produttivi di necessarie innovazioni tecnologiche al fine di ridurre i costi di produzione. La politica
dovrebbe realizzare una sorta di
sburocratizzazione delle prassi amministrative al fine di rendere più
facile l’avvio dei progetti produttivi
innovativi. Sarebbe auspicabile la
semplificazione dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione,
con meno vertici spendaccioni e
costosi, una maggiore orizzontalizzazione delle catene di comando
ed infine una vera responsabilità in

capo ai dirigenti, legando le loro retribuzioni al raggiungimento degli
obiettivi. Insomma prosciugamento
della palude burocratica ed emersione della responsabilità personale
nei processi specifici. Tutto questo,
che nelle moderne democrazie è realtà già da molti anni, da noi è ancora utopia e chi si accinge a mettere
mano alla sua realizzazione viene
stroncato, anche attraverso lo strumento referendario, richiamando
il ritorno all’antiche abitudini delle
rendite di posizioni, di licenze o di
altri privilegi, il ritorno al vecchio
proporzionale che concedeva ai
partiti della 1^ Repubblica di calibrare le liste ad uso e costume dei
maggiorenti del territorio. Come ci
si può innamorare di questi argomenti e non vedere che il mondo,
Asia e Occidente, a furia di innovazioni tecnologiche, sopprimono - è
vero - vecchi posti di lavoro del manifatturiero ma ne creano tanti di
più con i nuovi processi produttivi
economizzando e rendendo possibile la creazione di maggiore ricchezza generale da utilizzare per il
finanziamento di un welfare che è
già buono e che vorremmo migliore perchè è tale l’attesa della dignità
umana.
Domenico Infante
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in breve...

FONDAZIONE MIGRANTES, Il diritto d’asilo. Report 2017 - Minori Rifugiati vulnerabili e senza voce, Tau Editrice, pp. 298, 2017, € 20,00

POLITICA - Tutti credono di avere la
soluzione dei problemi della Nazione,
dell’Europa, del Mondo: cambiano i
partiti a governo, diminuiscono i ricchi
e aumentano oltremisura i poveri. Fior
fiore di economisti indicano le scelte da
fare; illuminati senatori e deputati hanno
in mano la chiave per una svolta che
sia risolutiva: le pensioni d’oro, i vitalizi,
l’eutanasia, ginecologi abortisti… e intanto
sempre più persone e giovani soffrono
per mancanza di lavoro e di dignità, per
sfruttamento o perché vittime delle mafie,
per discriminazione o per esclusione. Unico
e vero grande assente dalla scena politica
italiana, europea e mondiale è soltanto il
Bene Comune. Spesso si fa passare per
bene comune l’affermazione di diritti
infondati, che non rispecchiano la vera
dignità della persona umana.

All’interno della cornice dei suoi studi che trattano specificatamente la mobilità umana, la Fondazione Migrantes,
all’inizio del 2017, dedica un’analisi specifica al mondo dei
richiedenti asilo, partendo da una prospettiva storica che
cerca di “afferrare” i tempi e le cause di un fenomeno che
accompagna, da sempre, la cosiddetta “era delle migrazioni”. Esso, di recente, è ripreso, rendendosi visibile e allarmando, complice sicuramente una consistenza numerica
più importante e una informazione volta spesso più a “preoccupare” che a “informare”. Se c’è un limite che il testo
tenta di superare è il fermarsi ai numeri della questione e
alla loro “gestione”. Rispondendo all’appello di papa Francesco si cerca di dare un volto alle storie, a cominciare dai
minori non accompagnati a cui si dedica una sezione specifica. Le pagine qui presentate restituiscono una storia diversa con protagonisti e tappe
di cui poco si parla, ma che diventa imprescindibile conoscere non solo per restituire
verità alle situazioni, ma anche per capire una serie di eventi diventati recentemente, e
non sempre purtroppo positivamente, cardini imprescindibili per le politiche e le azioni
adottate dai diversi Stati europei.

ROMA 1957
MATERA 2017
60 anni di EUROPA
Il Gruppo ecumenico di Matera
invita la Cittadinanza
a celebrare questo Anniversario
con testimonianze e interventi
di chi vive l’Europa
come un’opportunità per il Bene Comune

MATERA

25 MARZO 2017

Auditorium
Maria Madre della Chiesa
Via dei Dauni, 5 - ore 17:30
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Questo non è amore
La Polizia di Stato per contrastare la violenza alle donne

S

i potrebbero contare le sentenze di condanna per fatti di
violenza contro le donne, ma
non sarebbe un numero attendibile, perché sono pochissime le donne che denunciano di aver subito
violenza, e ancora meno poi i casi
che arrivano a sentenza. La violenza
di genere non è solo l’aggressione
fisica di un uomo contro una donna, ma include anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, violenze sessuali, persecuzioni,
compiute da un uomo contro una
donna, in quanto donna, e spesso
sfocia nella sua forma più estrema:
l’omicidio. Di questo si è parlato
nel corso di un’assemblea d’istituto
degli studenti dell’istituto d’istruzione superiore “I.Morra – L.da
Vinci” di Matera, diretto dal dirigente scolastico Antonio Epifania,
che hanno incontrato, nell’aula ma-

gna dell’istituto religioso Sant’Anna di Matera, il vice questore Luisa Fasano e l’ispettore Francesco
Giordano.”Tutti i comportamenti
che non tengono conto della volontà della donna, - ha spiegato la
Fasano - che ha diritto a dire di sì
e di no a qualsiasi idea o proposta
come qualunque essere umano dotato di diritti e dignità, sono di per
sé violenti. Ci sono donne che non
possono uscire, perché il marito o
compagno glielo impedisce, ragazze che vengono rimproverate, perché si vestono come desiderano,
adescamenti in discoteca e tanto altro. L’iniziativa Questo non è amore della Polizia di Stato ha l’intento
di contrastare, attraverso un lavoro
di rete, di informazione e di ascolto, gli episodi di violenza sulle donne. Il successo ottenuto con questa
campagna, iniziata il 2 luglio dello

FRANCESCO (Jorge Mario Bergoglio), Passione di Dio speranza
per te - Pensieri, parole e preghiere sulla Pasqua, San Paolo Edizioni, pp. 168, 2017, € 15,00
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Papa Francesco è sempre sensibile al tema della sofferenza umana e non manca occasione per parlarne; questa sensibilità non viene al Pontefice da un
generico filantropismo, ma dalla sua profonda fede
nell’amore di Dio “che si fa uomo fino alla morte di
croce” e che “condivide la sorte dei più piccoli fra gli
uomini”. Ecco che l’occasione della Quaresima e della Pasqua ci permette di rileggere i più profondi temi
di questa riflessione di papa Bergoglio sul dolore di
Dio e dell’uomo, sulla passione di Dio per l’uomo, per
noi: passione che trova la sua perfetta sintesi in Cristo. In questo libro
troviamo raccolte le pagine più belle pronunciate da papa Francesco in
occasione della Pasqua e in preparazione a essa: il tema del dolore e della
morte - di Dio e dell’uomo - non si ferma per i cristiani alla tomba, ma si
apre alla speranza della risurrezione. Un cammino nella Settimana Santa
che potrà fare del bene a chiunque tenga questo testo a portata di mano,
assaggiandone ogni giorno un pensiero e una piccola sorpresa.

scorso anno, con la presenza di un
camper nelle piazze della nostra città e dei paesi, ci ha spinto a proseguire le iniziative di incontro anche
nelle scuole di secondo grado”. Il
video “Amore nero” con protagonista Michelle Huzinker, da anni
in difesa delle donne, attraverso la
Fondazione “Doppia Difesa”, messa
in piedi insieme all’avvocato Giulia
Bongiorno, compagna di tante battaglie, che ha come obiettivo primario quello di aiutare le vittime
a uscire dal silenzio o offrirle tutta
l’assistenza necessaria, da quella
psicologica fino a quella legale, ha
colpito tanto i ragazzi, che si sono
commossi, guardando immagini
forti e significative. “Sono attenzioni morbose, di comportamenti
aggressivi e intimidatori – ha proseguito il vicequestore - che vengono
letti come espressione di un amore
appassionato e di una gelosia innocua, anche da madri, sorelle e amiche, ma che è spesso il triste copione di un crescendo di violenza che
si alimenta con l’isolamento”. “Il
progetto Questo non è amore – ha
detto l’ispettore Giordano”- è finalizzato alla creazione di un contatto
diretto tra le donne e una equipe di
operatori specializzati pronti a raccogliere le testimonianze dirette di
chi, spesso, ha paura a denunciare
o a varcare la soglia di un ufficio di
M.L.
Polizia”.			

N. SCAVO, Perseguitati, Piemme, pp. 298, 2017, € 18,50
Le persecuzioni sono quotidiane: discriminazioni
nei luoghi di lavoro e studio, riduzione in schiavitù, sfruttamento sessuale, prelievo coatto di organi, prigionia e torture, sparizioni, furti di bambini,
condanne a morte, pulizia etnica e massacri. Se
in Medio Oriente o in alcuni paesi africani, come
la Nigeria, cattolici e protestanti sono entrati nel
mirino degli islamisti, in molte aree dell’Asia sono
bersaglio dell’estremismo indù e buddista. Anche in
America Latina i fedeli sono oggetto di minacce e
violenza, mentre sacerdoti e operatori pastorali cadono sotto i colpi della criminalità organizzata e del narcotraffico. Questo reportage racconta
quale sia la condizione di chi in ogni angolo del mondo viene discriminato, ostracizzato, vessato o ucciso per la sola ragione di pregare il Dio di
Gesù Cristo, ma narra anche della resistenza nelle catacombe del terzo
millennio. Un’inchiesta durata oltre tre anni, che ha visto Nello Scavo
viaggiare in incognito nei territori caldi - dalla Macedonia alla Grecia, fino
alla Siria, dall’Asia all’Africa, fino al Sudamerica -, raccogliendo testimonianze sulle torture, i soprusi, i rapimenti a scopo intimidatorio.
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a cura di Rosanna Bianco

Il Sacro colle di Anglona

l colle di Anglona, ospitante
l’antico santuario mariano di
Santa Maria Regina d’Anglona,
nel corso dei secoli ha permesso a
diverse genti di vivere e creare attività grazie alla sua posizione geograficamente strategica, favorevole al controllo e al dominio delle
vallate sottostanti, attraversate dai
fiumi Agri e Sinni.
La sua posizione dominante il territorio circostante, la breve distanza dal mare (circa 13 chilometri),
i due fiumi un tempo navigabili,
hanno permesso la frequentazione
del luogo sin dall’Età del Bronzo.
Nell’VIII sec. a.C. gli Enotri fondarono l’antica città di Pandosia
lucana, luogo importante di smistamento e di traffici commerciali
con le vicine località e non solo.
Pandosia raggiunse un notevole
sviluppo soprattutto in età ellenistica (IV-III secolo a.C.), grazie
anche alla sua ubicazione rispetto
all’antica rete stradale, la via Herculea, che collegava Grumentum
con Heraclea, l’attuale Policoro.
Sotto le mura della città di Pandosia, in località Conca d’Oro, si
svolse nel 280 a.C. la battaglia di
Heraclea, che vide protagonista
Pirro, re dell’Epiro, a capo di una
coalizione greca che univa Epiro,
Taras (Taranto), Thurii, Metaponto, Heraclea contro le truppe della
Repubblica romana; la battaglia
fu vinta da Pirro, favorita anche
dalla comparsa dei suoi elefanti, i
quali spaventarono e annientaro-

no le truppe nemiche. Secondo le
fonti si ritiene, con un certo grado
di probabilità, che il campo delle
truppe di Pirro si trovasse nell’attuale territorio di Tursi, nei pressi
della frazione Anglona, laddove
un tempo sorgevano le antiche
mura della città di Pandosia.
Successivamente, nel 214 a.C., lo
stesso territorio fu teatro della seconda guerra punica e delle gesta
militari di Annibale.
La città di Pandosia fu distrutta
intorno all’anno 81 a.C., durante
le guerre sociali e sulle sue rovine,
tra il VII-VIII d.C., nacque la città
di Anglona.
Il nome le fu attribuito in riferimento alla presenza di acqua di
cui è ricca la zona, infatti esso deriva da “Agno”, diminutivo di Agnone, cioè corso d’acqua.
Il santuario, unica testimonianza architettonica dell’antica città
di Anglona, fu edificato tra l’XI
e il XII secolo, inglobando al suo
interno l’antica chiesetta del VIIVIII secolo, l’odierna cappella oratorio.
Della vecchia Anglona sono state
rinvenute tracce di alcune strutture e di quel che resta del castello
baronale, che fu completamente distrutto nel XIV secolo, nella
zona a nord-est del colle.
Le fonti storiche riferiscono che
Anglona subì un violento attacco
nel 1369, in seguito al quale la città fu completamente distrutta dalle fiamme, che risparmiarono mi-

racolosamente la chiesa dedicata
alla Natività di Maria. La chiesa, in
tufo e travertino, è a croce latina
ed è suddivisa in tre navate, di cui
la centrale è quella più alta e larga.
Il campanile, di forma quadrangolare, l’abside e il portale sono
in stile romanico; quest’ultimo,
un’arcata a tutto sesto riccamente composto da intagli e lesene,
ingloba anche delle formelle con
bassorilievi raffiguranti i simboli
dei quattro Evangelisti. Lesene,
intagli e formelle di animali a rilievo caratterizzano le pareti esterne di questo pregevole santuario;
quelle absidali sono senza dubbio
le più ricche di ornamenti, oltre a
presentare un finestrone centrale,
anch’esso riccamente ornato.
Recenti restauri all’interno del santuario hanno gradualmente riportato alla luce tracce di antichi affreschi raffiguranti scene tratte dal
Vecchio e Nuovo Testamento; gli
affreschi, ben conservati, si trovano sui pilastri, dove campeggiano
figure di Santi e sulla parete destra
della navata centrale, dove sono
ben visibili episodi tratti dall’antico Testamento, come la Torre di
Babele, la creazione dell’Eden con
Adamo ed Eva e molti altri.
Il prezioso santuario è stato riconosciuto nel 1931 monumento
nazionale e il 17 maggio del 1999
l’allora Papa, San Giovanni Paolo
II, ha insignito lo stesso del titolo
di Basilica Minore, a ricordo del
Sinodo dei Vescovi.
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25a Giornata FAI di primavera

Matera in primo piano e la targa del presidente Mattarella

S

iamo prossimi alla primavera,
le giornate si fanno più lunghe
e luminose e il clima mite incoraggia a fare un’escursione fuori
porta o una passeggiata alla scoperta di tanti luoghi d’arte o bellezze
naturali che punteggiano le nostre
città, i nostri borghi, la nostra terra. È su questa scia che il 20 marzo
1993, 25 anni fa, Giulia Maria Crespi, imprenditrice lombarda allora
settantenne, opera per allestire una
festa di primavera che ha per location tutta l’Italia, il “bel Paese”, e
prevede l’apertura di 50 tesori d’arte nascosti in 30 città italiane. È la
prima “giornata FAI di primavera”,
ove il FAI è il fondo Ambente Italiano, un ente senza scopo di lucro
che dal ‘75 ha salvato, restaurato e
aperto al pubblico oltre 30 importanti testimonianze del patrimonio
artistico e naturalistico italiano.
La buona riuscita della prima edizione incoraggia i delegati FAI ad
interagire con Enti Locali (Regioni, Comuni, ora anche la Fondazione Matera2019…) e privati per
organizzare giornate di primavera
sempre più ricche di eventi, sino ad
arrivare ai mille siti di quest’anno,
taluni poco conosciuti, altri chiusi
in altra data, tutti visitabili con contributo libero e la guida di uno dei
7500 volontari FAI. Ormai una tra-

dizione che ha visto il plauso anche
del presidente Mattarella che, giorni fa, alla vigilia della 25^ edizione,
ha conferito una targa di ringraziamento ad Andrea Carandini, presidente del FAI.
La riscoperta di luoghi nascosti ci fa
riappropriare della nostra cultura,
salva la nostra storia dall’oblio e ci
offre una modalità positiva per passare due giornate all’anno.
I ragazzi sono grandi protagonisti
di quest’iniziativa: dal ’96 sono stati coinvolti come “giovani ciceroni”
prima i ragazzi della scuola secondaria, poi quelli della primaria.
Vengono ben preparati e fanno una
bella esperienza di relazione con
tanta gente oltre che di approfondimento di aspetti importanti della
cultura
locale. Il successo delle
giornate FAI
di primavera
ha decretato nel 2011
la nascita di
quelle di autunno. Novità del 2012:
le guide in
lingua per i
cittadini stranieri residen-

ti in Italia. In collaborazione con la
FIAB (Federazione Italiana Amici
della Bicicletta) sono nati una cinquantina di itinerari in bici per
ogni edizione: cultura e sport sono
entrambi ingredienti per vivere un
tempo libero di qualità.
Matera avrà una posizione di rilievo nella giornata FAI di primavera
2017. Si segnala sin d’ora l’iniziativa “Case aperte per il FAI” che
coinvolge 20 case di pregio storico
e artistico collocate nei rioni Sassi.
Anche la provincia di Matera è ricca di iniziative. Rimandiamo al sito
http://www.fondoambiente.it/ che
dal 14 marzo indica tutte le bellezze d’Italia visitabili in questi giorni:
prendiamo nota in agenda!
G.L.

Alcuni semi di bene comune sulle strade della nostra vita…

n. 4 | 15 MARZO 2017

“Tu devi essere il migliore ingegnere! Meglio di qualunque altro, perché quando lavorerai avranno messo
te in un certo posto e non un altro”. Fu con queste
parole che al pellegrinaggio degli universitari a Loreto il sacerdote responsabile della residenza studentesca dove Marco viveva volle scuoterlo, quasi alla vigilia
della laurea: un titolo preso a pieni voti, è vero, ma
talora senza metterci troppo cuore e riducendosi spesso all’ultimo nel fare le cose, come stava accadendo
per la tesi che non era ancora conclusa. Quelle parole
ebbero effetto su Marco che parla ancora soddisfatto
tra gli amici o con sua moglie di quell’ammonizione,
talvolta aggiungendo il seguito: “…e poi il migliore
padre, marito… e il meglio di ciò che sei capace di
fare, qualunque cosa faccia nella vita”. E quante volte
Marco ricorda quella frase anche a lavoro, soprattutto

quando il sacrificio richiesto tra azienda e dottorato di
ricerca è un po’ di più e fa venire la tentazione, come
fanno molti, di essere un po’ lavativi o quando si è
trovato a faticare completando il lavoro mal fatto di
qualche altro collega. Compiere il nostro dovere come
meglio non sapremmo fare, in relazione agli obiettivi
positivi propri della nostra attività, sulla base di una
retta coscienza, con lo spirito dei “servi inutili” (che
vuol dire “senza un utile personale” che si aggiunga
alla remunerazione nel lavoro o al raggiungimento
del risultato in sé nel caso di attività diverse) è prima
condizione per essere costruttori di bene comune e
poi persone realizzate. Infine, la chiusa di un’omelia
che mi è rimasta impressa: “Il primo fioretto di Quaresima è fare bene il proprio dovere”.
G.L.
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a cura di Giuseppe Longo

Santa Maria della Valle

O

Tra “I luoghi del cuore” FAI più votati in Italia

gni due anni il FAI propone
di segnalare una serie di siti,
“I luoghi del cuore”, tra cui
poi i singoli cittadini possono votare
il preferito: i primi classificati sono
oggetto di restauri, promozione e
apertura. Tra gli oltre 33mila luoghi proposti nel 2016 e censiti sino
a qualche settimana fa, la chiesa di
S. Maria della Valle, o “La Vaglia”, si
è collocata al 13° posto. La più grande delle chiese rupestri forse in tutto
il mondo, tra le più belle di Matera, al km 582 della SS 7 “via Appia”
(quasi all’innesto con la SS 99 per
Altamura); forse non la Via Appia
romana, che probabilmente lambiva
Altamura e Laterza senza passare per
Matera, ma comunque una grande
via commerciale e di pellegrini che
giunti qui si fermavano ad onorare
la Madonna “de Balea” per qualche
giorno, magari fruendo di quelli
spazi adiacenti alla chiesa, anch’essi
scavati nella roccia, considerati da
molti un cenobio benedettino, ma
da altri una foresteria. È la facciata
laterale che il visitatore scorge per
prima e ne rimane stupito: decorata
da tanti finti archetti (come il fianco
della Cattedrale di Matera) e aperta
da quattro rifiniti portali, uno diverso dall’altro e uno adibito ad ingresso - laterale come in altre chiese di

tamento, come il chiostro antistante.
Tra trompe-l’oeil, stemmi, decorazioni e figure di santi (più volte Francesco e Maria: con Bambino, di Costantinopoli…) a dimensioni naturali, La
Vaglia fu un gioiello pittorico. Anche
qui nel 1962 il prof. Kubesch e i collaboratori Gabbe e Storch fecero razzie di affreschi.

Un pò di storia…
Chi accetta l’ipotesi per cui la S. Maria in Galo (in longobardo “bosco”),
donata nel 774 al monastero benedettino di S. Sofia in Benevento, si
identifichi con S. Maria della Valle si
deve riferire al primo nucleo, attorno al primo pilastro della navata di
destra. Le fonti successive nominano
“S. Maria de Balea” nel 1318 come
oggetto di una donazione, nel 1381
per le indulgenze concesse a coloro
che la visitavano o che contribuivano
alla conclusione della costruzione.
Se facciamo derivare “Balea” dall’istituto politico angioino della “Bagliva”
cui la chiesa resterà legata nel corso
del tempo, ha senso datarla già a fine
‘200 (dopo che Leorio ebbe finito di
lavorare in Cattedrale) e nel ‘300 vi
fu la conclusione dei lavori. Certo è
che la chiesa è stata dedicata a Maria Assunta, che il 15 agosto c’erano
grandi festeggiamenti e una fiera e
che vi accorrevano tanti pellegrini
incoraggiati dai miracoli che qui avvenivano. Nel 1476 (l’anno dopo il
Giubileo) qui si poteva lucrare l’indulgenza: un luogo di prestigio spirituale tanto che per qualcuno La
Vaglia sarebbe stata la prima cattedrale di Matera. Un secolo dopo gli
interventi di Mons. Carafa, nel 1774
la chiesa, soggetta a numerosi allagamenti, è stata sconsacrata da Mons.
Antinori e adibita a stalla, ovile e
nella seconda guerra mondiale a deposito d’armi. Passata al Comune, ci
auspichiamo che dopo quest’edizione favorevole de “I luoghi del cuore”
venga opportunamente valorizzata.
Per uno studio approfondito del sito
si può consultare “La chiesa di S. Maria della Valle” della dott.ssa M. Di
Pede (Altrimedia Ed.).

n. 4 | 15 MARZO 2017

Navata laterale, catino absidale: “S. Gregorio I papa”

Matera: S. Giovanni, Madonna delle
Tre Porte… I due portali centrali (di
cui uno trilobato, tipicità di Matera e
Altamura) sono opera di Leorio da
Taranto, uno dei maestri della Cattedrale. L’interno è a pianta basilicale
latina e con volte a capanna: una planimetria trapezia che tentava di essere rettangolare, simmetrica, divisa
in tre navate da sei possenti pilastri
arricchiti da colonnine sugli spigoli,
decorati da affreschi vari e con nicchie che ospitavano statue di santi. I
capitelli sono uno diverso dall’altro,
com’era uso un tempo: ritornano il
giglio angioino e l’agnello. Belle le
nervature tubolari delle volte a crociera, alcune colonne tortili e un ciborio nella navata sinistra. Le navate
del centro e di destra terminano in
un’abside. Nella prima abside c’è
“Cristo in trono tra santi”. La particolarità è la rappresentazione di S.
Brigida di Svezia (1303-1373) perché
raffigurata a Matera soltanto in questa chiesa: qui con saio (da vedova
divenne terziaria francescana), conchiglia (segno del pellegrinaggio a
Santiago di Compostela) e bordone;
sul primo pilastro della navata di sinistra, il nucleo più antico della chiesa, come nobildonna, senz’aureola,
con la scritta “BRIGI…E”, di fronte
ad un’immagine della Madonna col
Bambino, con un libro ormai
abraso (spesso è infatti rappresentata con le sue “Revelationes”). Questo santuario fu forse
meta di uno dei suoi pellegrinaggi, come lo furono santuari vicini, e questi affreschi vogliono far
memoria proprio del momento
della preghiera a Maria; oppure,
raffigurarla fu un modo per diffonderne il culto. L’abside di destra riporta un S. Gregorio Magno benedicente alla latina, con
due anime purganti ai suoi piedi: fu commissionata dal vescovo Simone Carafa (1638-1647)
per promuovere la devozione al
santo e il suffragio per le anime
purganti, assieme a diversi altri
interventi di restauro o comple-
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“le sue vesti divennero candide come la luce”

La Trasfigurazione
Preludio di resurrezione

S

Raffaello, Trasfigurazione, 1520, olio su tavola, cm 405x278. Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana.

olo chi ha conosciuto la bellezza
di un incontro che supera tempi
e luoghi di terrena convivenza,
per divenire già sintonia dell’eterno,
può capire la verità e insieme l’intensità del desiderio di prolungare all’infinito la gioia di una presenza, fino alla
percezione assoluta dell’assenza di un
tempo e di un luogo reali. E’ così per
gli Apostoli sul Tabor, che dopo aver
conosciuto la natura umana di Cristo
ne assaporano prodigiosamente, in
anticipo sulla Resurrezione, quella di-

vina, al punto da desiderare ardentemente di rimanere per sempre insieme: «Signore, è bello per noi restare
qui; se vuoi, farò qui tre tende, una
per te, una per Mosè e una per Elia».
Il Maestro, la Legge, i Profeti.
La Trasfigurazione è l’ultima opera di
Raffaello Sanzio prima della sua morte, avvenuta nel 1520, a soli 37 anni:
il testamento spirituale, si direbbe, di
un artista che aveva fatto dell’armonia delle forme e dei colori l’inconfondibile cifra del suo classicismo, in
piena sintonia con le istanze religiose e culturali della
Curia papale. Il sacro e l’umano, la ragione e la fede,
l’attesa e il miracolo: sono
queste le coordinate entro
cui si muovono i personaggi e le azioni di quest’evento straordinario. Il dipinto
si compone di due episodi:
quello superiore descrive la
Trasfigurazione di Gesù sul
Monte Tabor, con Mosè ed
Elia accanto a Cristo, Pietro, Giacomo e Giovanni
per terra e due diaconi in
disparte. La “sua” luce, nel
momento in cui appare in
tutto il suo splendore agli
apostoli abbagliati e riversi,
è il segno visibile della Grazia con cui Cristo si rivela
alla fede e all’incredulità
e degli uomini. In basso,
simultaneamente, avviene
la guarigione dell’inde-

moniato - a destra - mentre, in mezzo, una figura femminile s’impone,
anch’ella, per la sua luminosità fra gli
astanti. Il miracolo è consequenziale alla manifestazione di Gesù come
Dio, attraverso la fede, personificata
dalla giovane donna che risalta nella
luce e nella fermezza dei gesti: in ginocchio, con le dita indica l’ossesso
guarito, mentre altri, con forza, additano il Cielo, origine del miracolo.
La Trasfigurazione è l’opera conclusiva di un percorso di ricerca cromatica e luministica di Raffaello, che
dalle serene composizioni della prima giovinezza, in cui la luce e i colori trascorrono quieti su superfici
piane ed ordinate, approda infine ad
un linguaggio più complesso e ardimentoso, in cui linee dinamiche e
articolate, incroci repentini di gesti e
di sguardi incalzano gli eventi in una
successione imprevedibile e drammatica, attraverso accese tonalità di
colore e forti contrasti chiaroscurali.
Senza togliere, per questo, armonia
strutturale e consonanza logica all’insieme: si vedano le figure speculari di
Elia e Mosè, di due apostoli riversi a
terra e di quelli gesticolanti in basso.
All’animata concitazione di questo
gruppo si contrappone l’atmosfera
pacata e solenne del registro superiore, che non contraddice, semmai esalta e conferma un intento, mai tradito,
di unità compositiva e formale. Alla
morte di Raffaello, il dipinto venne
esposto insieme al feretro.
Pia Manicone
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G. CERRELLI, M. INVERNIZZI, La famiglia in Italia dal divorzio al gender,
Editore SugarCo, pp. 352, 2017, € 25,00

A. SPADARO, Silence - Intervista a Martin Scorsese, Ancora, pp. 72, 2017, € 10,00

Se è vero che nella storia non esistono facili determinismi, crediamo sia riconosciuto da chiunque che viviamo un’epoca di avversione profonda nei confronti
della famiglia, sia a livello ideologico sia soprattutto a livello della vita vissuta. Si
tratta di un’avversione che tocca il piano culturale, anzitutto, ma anche politico
e giuridico. Questo libro racconta la storia di un’aggressione culturale, politica e
giuridica alla famiglia, cominciando dal Sessantotto e in particolare dall’introduzione della legge sul divorzio, per arrivare al gender e alle unioni civili, grazie alle quali si permette
di definire famiglia ciò che famiglia non può essere. Nella prima parte, Marco Invernizzi esamina il
processo politico e culturale che ha progressivamente eroso la centralità della famiglia in Italia fino
all’esplicita avversità e al considerarla come una delle possibili espressioni affettive, da famiglia a
famiglie. Nella seconda, Giancarlo Cerrelli affronta il percorso legislativo e giuridico con il quale la
cellula fondamentale della società è diventata una semplice somma di individui. L’analisi realistica
dei fatti non induce tuttavia alla perdita della speranza. La famiglia fondata sul matrimonio rimane
un desiderio di ogni persona, anche se non sempre espresso in maniera consapevole.

“Silence”, l’ultimo film di Martin
Scorsese, tratto dall’omonimo
romanzo del giapponese Shusaku
Endo sui martiri gesuiti in Giappone, è «uno dei pochi per cui vale
ancora la pena di andare al cinema», scrive Antonio Monda nella
prefazione a questo libro. E per
coloro che vogliono accostarsi a
un film straordinario, e anche «comprendere nell’intimo l’itinerario spirituale e artistico di Martin Scorsese», continua Monda, «ritengo sia indispensabile
leggere questa ampia intervista concessa ad Antonio
Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica».
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a cura di Nino Vinciguerra

Arte e cultura a Matera

T

ra la seconda metà del Cinquecento ed il Settecento
tanti personaggi si affermarono; alcune famiglie ebbero
modo di esaltare le loro qualità nelle arti, nella letteratura ed
in altri campi. Molti studiarono
e lavorarono all’estero e, già in
quell’epoca, il nome di Matera
fu portato in giro per l’Europa.
Fra i tanti si distinsero i Persio di
cui conserviamo il meraviglioso
presepe in pietra realizzato tra il
1530 e il 1534 nella cappella cimiteriale di San Nicola, in Cattedrale, da Altobello Persio (15071593) insieme a Sannazzaro
Panza di Alessano su incarico di
don Angelo Spinazzola. Da Altobello e Beatrice Goffredo, nacque
Antonio Persio (1542-1612). Filososo e matematico esercitò anche
la professione di medico. Lasciata
Matera, visse a Napoli dove seguì
le lezioni del filosofo Berardino Telesio. Successivamente, nel
1570, si trasferì a Roma e visse
all’ombra del Cardinale Bartolomeo Cesi (fondatore dell’Accademia dei Lincei). Pietro Antonio
Ridola in La scuola di Pitagora e

il Liceo Ginnasio di Matera scrisse
«Or troviamo nel cinquecento il
filologo e letterato Ascanio Persio
che occupava la cattedra di lingua
greca nella Bolognese Università...nè meno famoso di lui era il
fratello Antonio, medico, giureconsulto, teologo, filosofo». Antonio Persio morì nel palazzo del
Cardinale Cesi e fu sepolto nella
chiesa di S. Onofrio al Gianicolo.
Ascanio Persio (1554-1616) invece, anche li figlio di Altobello,
si laureò a Padova e insegnò lingua e letteratura greca a Bologna. Nella città felsinea sposò la
nobildonna Costanza de Virgiliis
ed entrò nell’aristocrazia cittadina. Nel 1592 pubblicò il Discorso
sulla Lingua Italiana, saggio con
cui rivendicava il ruolo dell’Italia
meridionale quale bacino e riserva linguistica da utilizzare ai fini
della formazione della lingua nazionale. Era sua convinzione, infatti, che i dialetti meridionali risalissero spesso alla lingua latina e
alla lingua greca. Pietro Antonio
Ridola, nella sua descrizione storico-statistica sulla città di Matera,
esaltò la figura di Ascanio Persio

Trattato di Ascanio Persio sulla lingua italiana

«…che fioriva nel decimo sesto
secolo. Informato delle migliori
dottrine allora in voga, ed istruito
nel volgare, nel latino e nel greco,
fu chiamato ad insegnare nel rinomato studio di Bologna; e con tali
sussidii dettò un discorso intorno
alla conformità della lingua italiana con lingue antiche più notabili, e principalmente colla greca,
dando così un saggio della filosofia comparata, che ha tanto progredito ai giorni nostri. Egli potè
compiere un vocabolario italiano,
in cui, con la conoscenza dei classici greci e latini indagò l’origine
di parecchie voci, preludendo al
moderno studio etimologico, ed
andò notando la conformità della
lingua di Omero e di Virgilio con
quella di Dante». Ascanio Persio
si occupò di linguistica e scrisse
un vocabolario italiano, probabilmente il primo, rimasto incompiuto per la sua morte. Fu sepolto
nella chiesa delle monache di S.
Agostino a Bologna. Gli altri figli
di Altobello Persio furono Domizio, pittore che ci ha lasciato opere in Cattedrale e nella chiesa di
San Domenico e Giulio, scultore
e autore della meravigliosa
cappella dell’Annunziata
in Cattedrale.
Orazio Persio (1589-1649),
le cui spoglie riposano nella Chiesa di San Domenico, era il figlio di Giulio.
Laureatosi a Roma fu filosofo e letterato di notevole
spessore e docente universitario.
Padre Marcello Morelli
nella sua Storia di Matera
scriveva “Se Matera avesse
dato all’arte e alla cultura
soltanto la famiglia Persio,
un vero nido di aquilotti,
avrebbe già molto per essere stimata città colta e
civile”.
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Orazio Persio

I Persio

“Cosa vedi, Geremia?”
“Vedo un ramo di mandorlo”
“Hai visto bene perchè io vigilo sulla mia parola
per realizzarla” (Geremia 1, 11-12)
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QUEST’ANNO VINCONO TUTTI.
Dal successo di ifeelCUD nasce TuttixTutti, il concorso che dà forza a chi aiuta
gli altri. Iscrivi la tua parrocchia e presenta un progetto di solidarietà per la
tua comunità. I migliori potranno vincere fondi* per realizzarlo. E organizza
un incontro per formare la tua comunità sul sostegno economico alla Chiesa:
noi li sosterremo tutti con un contributo. Informati su tuttixtutti.it
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PER LE PARROCCHIE

2017

Parlane col tuo parroco, iscrivi la tua parrocchia.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.
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