
Gesù, il bel pastore, è risorto,
ci conduce alla vera gioia.
Santa Pasqua!
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Siamo cristiani da quaresima o da pasqua? 
Il test è facile ed è Papa Francesco a 
suggerirlo. Se siamo persone frustrate, 

scontente, insoddisfatte, risentite, è perché 
probabilmente abbiamo affidato la riuscita 
della vita a qualche speranza illusoria. Che 
lo vogliamo o no, in ogni singolo alito di 
respiro, continuiamo a cercare la felicità e 
qualcosa di solido su cui poggiare l’esistenza 
e in questo anelito talvolta assomigliamo 
alle mosche che sbattono contro il vetro di 
una lampadina, facendosi molto male. 
Per non soffrire, si cede alla tentazione 
di rimandare più in là nel tempo tutte le 
decisioni importanti, perché prima si vuole 
“godere la vita”. Oppure, nel tentativo 
di stare sulla strada giusta e di tenere il 
ritmo frenetico che la vita oggi impone, 
ci si affida alle regole preimpostate o a 
personaggi che sembrano avere la chiave 
del successo e la ricetta per costruire una 
società più giusta. Tuttavia sappiamo 
bene che anche qualora tutti i progetti di 
tipo sociale riuscissero, ciò non ci farebbe 
meno annoiati e meno insoddisfatti.  
Si sta con il freno a mano tirato su e 
con un piede verso l’uscita di sicurezza. 
Ma quale sicurezza è possibile avere 
su questa terra? Ormai abbiamo 
fatto l’abitudine a tutto e ci sembra 
che la storia sia già stata scritta 
senza interpellarci, in questo mondo che 
cerca la pace e si arma; desidera l’amore e 
strumentalizza ogni cosa in chiave di piacere 
e egoismo; vuole il benessere e l’armonia 
sociale e vive nello stress e nel conflitto; 
proclama la giustizia e vive nella illegalità. 
Chi può liberarci dalle catene alle quali 
ci siamo consegnati volontariamente? La 
novità di Uno che ci chiama per nome c’è, 
ed è la chance della vita. Quando si entra in 
relazione con Cristo risorto, la massa di    

La chance della gioia

l’editoriale di Giuditta Coretti

Mons. Ciliberti
pastore zelante

I “Sapori”
della Pasqua
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Davanti al portale delle cattedrali medie-
vali, i costruttori ponevano spesso due 
leoni di pietra con le fauci spalancate, le-
oni che reggevano delle colonnine e che 
per questo sono detti “stilofori”; il Duomo 
di Matera offre un bell’esempio di questa 
rappresentazione, davanti alla Porta dei 
Leoni. Le colonne rappresentano la Chie-
sa e i leoni Cristo sul quale, appunto, si 
regge la Chiesa. Nelle cattedrali medie-
vali i leoni erano in numero di due perché 
Cristo era rappresentato nella sua dupli-
ce natura, umana e divina. San Tomma-
so d’Aquino diceva che la nostra felicità 
s c a t u r i s c e 
dal l ’umanità 
di Cristo, “per 
Christi huma-
nitatem”. Da-
vanti al sepol-
cro di Lazzaro, 
per esempio, 
notiamo che, 
inizialmente, 
Gesù piange 
per la morte 
dell’amico; soltanto successivamente 
Egli manifesta la sua divinità, resuscitan-
do Lazzaro. Vediamo la stessa successio-
ne, davanti al figlio della vedova di Nain, 
donna che Gesù vuole consolare, «don-
na, non piangere», prima di compiere il 
prodigio della resurrezione del ragazzo. 
In alcune cattedrali del Nord Italia, i leoni 
e le colonne sono talvolta di due colori 
differenti proprio per indicare la duplice 
natura, umana e divina, di Cristo. A que-
sto proposito, nella zona di Verona veniva 

estratto un marmo di colore roseo, simile 
alla carnagione umana, un colore incar-
nato con il quale si voleva richiamare la 
natura umana di Cristo, il suo corpo. An-
che nella cattedrale di Irsina si trova una 
di queste bellissime colonne di marmo 
di Verona, la cosiddetta “Colonnina della 
Santa Croce”; è una vera rarità perché, 
come si diceva, questo pregiato marmo 
veniva impiegato prevalentemente nelle 
regioni settentrionali, non potendo esse-
re trasportato, per il suo peso, a grande 
distanza. Ma perché il leone viene asso-
ciato a Cristo? Secondo quanto racconta 

Guglielmo il 
chierico, auto-
re di un impor-
tante bestiario 
medievale, i 
cuccioli del 
leone nasce-
rebbero privi 
di vita – que-
sto si credeva 
nel medioevo 
– e soltanto 

tre giorni dopo la nascita, per mezzo del 
potente soffio delle sue fauci il leone, 
donava loro la vita. Forse questa rappre-
sentazione ha la sua massima espres-
sione proprio nella Porta dei Leoni della 
cattedrale di Matera, dove si vendono 
delle figure umane accostate alle fauci 
del leone, in diretta relazione col suo sof-
fio vitale. Come il leone, dunque, anche 
Cristo viene per donare il suo Spirito a 
ogni uomo e risuscitarlo, dopo tre giorni, 
a vita nuova.
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 pietra pesante, che sovrasta l’orizzontecome  una montagna insormontabile, salta 
per aria. E si apre il cielo con la sua luce di speranza e di possibilità. La presenza reale 
del Signore riempie il cuore in modo così sproporzionato alla nostra povera natura, che 
questa gioia trabocca e si rende evidente, diventando segno essa stessa della resurrezione 
del Signore. E va subito via la faccia da funerale.
La chance che il Signore ci offre in questo tempo di Pasqua, è quella di trasformare 
la tristezza in gioia, la chiusura in apertura, la sofferenza in offerta, la morte in vita 
eterna. Morendo e risorgendo, infatti, Gesù ha compiuto un atto unico, irripetibile, di 
riconciliazione. Tutto il male del mondo che si era «fissato» in Lui, con la resurrezione è 
stato perdonato da Dio e l’uomo è stato risanato dalla sua condanna all’infelicità.
Proprio questo dimostra la Pasqua: la forza sorgiva e la potenza inaudita del perdono 
sperimentato ed offerto agli altri, come singoli, come famiglie, come gruppi, come chiesa, 
come società civile, come uomini nel creato. Non è da cambiamenti strutturali studiati a 
tavolino, non è dalle strategie della politica, ma solo da un’esperienza così profondamente 
umana come è quella dell’aver sperimentato la gratuità dell’amore di Dio, che si può 
iniziare a costruire un mondo nuovo e più solidale, con la Pasqua nel cuore.

I leoni della resurrezione

BESTIARIO a cura di Paolo Tritto
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GIORNATA DIOCESANA DELLA GIOVENTU’
Messaggio ai giovani dell’Arcidiocesi di Matera - Irsina

In cammino con Maria di Nazareth per cantare:
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”

Carissimi giovani, Vi dico subito: 
grazie perché ci siete, perché siete 
venuti!

La vostra presenza, dopo le catechesi 
fatte nelle tre Vicarie, è un dono. Sono 
certo che anche voi vi considerate un 
dono di Dio. Ognuno di noi, infatti, è un 
dono. La stessa Parola di Dio che abbiamo 
ascoltato e portato processionalmente 
ponendola come su un trono al centro del 
presbiterio è un dono!

Ho la sicurezza che siete coraggiosi e 
amanti della vita. Chi accoglie la Parola di 
Dio non ha paura e non si lascia vincere 
dalla tentazione di perdersi d’animo di 
fronte alle preoccupazioni, alle sofferenze 
e sconfitte della vita. Sento di dirvi con 
un santo Vescovo che tanto amo, Don 
Tonino Bello: “Ma voi non abbiate paura, 
non preoccupatevi! Se voi lo volete, 
se avete un briciolo di speranza e una 
grande passione per gli anni che avete… 
cambierete il mondo e non lo lascerete 
cambiare agli altri”.

Il nostro ritrovarci oggi, in questa Basilica 
Cattedrale, ci rende unica Chiesa attorno 
all’unica Parola di Dio. Ascoltando l’unico 
Maestro, guidati dall’unico Spirito, la 
presenza del Vescovo indica la comunione 
nella medesima Chiesa.

Vi dico con forza: voi avete bisogno 
della Chiesa, perché Madre, e la Chiesa 
ha bisogno di voi, perché figli. Figli che 
entrano in relazione tra di loro e con la 
propria Madre. Figli che vogliono uscire 
dalla logica individualistica che tanto 
ha penalizzato il nostro Sud ed aprirsi a 
relazioni di comunione, con lo stile vissuto 
attraverso il “vicinato”.
Un giovane, per la forza della vita che 
irrompe in lui, deve avere il coraggio di 

non essere un solitario. La strada da 
percorrere la dobbiamo fare insieme. I 
battitori liberi sono un male per se stessi 
e per gli altri: vivono delle loro convinzioni 
senza confrontarsi con chi la pensa 
diversamente. Se manca il confronto 
non vi è arricchimento! Nella Chiesa, 
come nella vita civile, ogni qualvolta si 
è pensato di camminare da soli sono 
nate divisioni e lacerazioni. Per crescere 
abbiamo bisogno, tutti, di essere aiutati 
nella formazione, nel sostegno. Solo dove 
c’è una comunità che cammina insieme 
nascono sogni e progetti.

S. Francesco d’Assisi ha contribuito a 
cambiare il volto della Chiesa, in anni tristi 
e bui, perché si è messo in obbedienza 
alla Chiesa stessa, rimanendo nella 
Chiesa stessa. Lutero ha lacerato e 
diviso la Chiesa, senza cambiarla, perché 
ha rifiutato un confronto sereno, se pur 
sofferto. Camminare insieme significa che 
ognuno dice all’altro, come i discepoli: 
“Vieni e vedi”.

Non stancatevi di imparare a vivere la vita! 
Nessuno di noi pensi di essere “arrivato”. 
La vita ci è maestra fino alla morte!
 
Il tempo che stiamo vivendo è sicuramente 
difficile. Mi chiedo: c’è mai stato un 
tempo facile? Ogni generazione è sempre 
stata chiamata a rimboccarsi le maniche 
e agire per riscattare gli errori che tanti 
solitari, in alcuni casi anche ambiziosi, 
hanno commesso. Sta a voi, oggi, essere 
protagonisti di un’umanità nuova capace 
di non lasciarsi fuorviare dalla nostalgia 
del passato. Protagonisti perché, avendo 
incontrato Gesù, avete ricevuto la vita e 
la gustate nella sua straordinaria bellezza 
perché piena di Dio.
E di sogni da realizzare ne abbiamo tanti. 
Voglio sognare insieme a voi per non 

cedere alla tentazione della rassegnazione 
e del pessimismo. Abbiamo la forza e 
la voglia di non abbandonare la nostra 
terra per non continuare ad impoverirla 
facendo emigrare la ricchezza umana, le 
idee, la spiritualità. Vogliamo progettare 
insieme, rimboccandoci le maniche, per 
creare opportunità sul nostro territorio 
sia a livello occupazionale ma soprattutto 
sapendo cosa vogliamo realmente 
realizzare per il bene comune.

Un grande Prof. psichiatra dei nostri 
giorni, Vittorino Andreoli, dice: “Smettete 
di parlare di felicità…Il Vangelo non 
parla mai di felicità ma di gaudio”. Per 
spiegare il concetto, lui sottolinea che 
la felicità riguarda solo l’ego, mentre il 
gaudio appartiene al noi, perché è il “noi” 
che costruisce comunità. Aggiungo: non 
abbiate paura di scoprire che siete fragili: 
nella comunità non ci si può sentire “soli” 
e “fragili”.
 
Tra i tanti sport che ho praticato mi piaceva 
la corsa veloce, i cento metri! Richiede 
molto allenamento e concentrazione. 
Il desiderio e la voglia di tagliare il 
traguardo, per primo, alimenta dentro di 
te la voglia di fare sacrifici malgrado ci 
si stanchi.
Quando ti trovi sui blocchi di partenza, 
lo sguardo e la mente sono già rivolti al 
traguardo. Nella corsa concentrazione, 
scatto felino e accelerazione sono 
elementi importanti soprattutto quando 
si è sullo stesso livello di chi corre nelle 
altre corsie. Devi fare la tua corsa ma non 
sei solo. Dietro di te, accanto a te, avanti 
a te c’è uno staff tecnico che ti segue, ti 
consiglia. E’ così che si mette in pratica 
quanto imparato durante gli allenamenti. 
Quando vinci la vittoria è di tutti, la gioia è 
condivisa. Altrettanto quando si perde: la 
tristezza e il dispiacere sono di tutti.
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Nel cammino di vita e di fede che 
facciamo abbiamo tutti bisogno del 
conforto, dell’appoggio e del sostegno 
della Chiesa. D’altronde da solo non sono 
Chiesa, lo sono con la comunità. E’ così 
che si crea relazione e non solitudine, 
perché il Dio nel quale crediamo è Egli 
stesso relazione: Uno e Trino, cioè amore 
e unità. Questa è la nostra speranza, la 
fiducia che ci proietta verso il futuro è 
avere il coraggio di costruirlo vivendo il 
presente.
 
A Nazaret, dice Papa Francesco, 
c’era una giovane, una piccola donna 
coraggiosa, che conosceva bene i 
propri limiti eppure ha saputo essere 
rivoluzionaria: si chiamava Maria. Nel 
momento in cui si mette in cammino, da 
Nazaret verso la montagna, incontrando 
la cugina Elisabetta, riconosce, intonando 
il Magnificat, le meraviglie che Dio ha 
compiuto nella sua vita. Il Magnificat 
“È una preghiera rivoluzionaria, quella 
di Maria, il canto di una giovane piena 
di fede, consapevole dei suoi limiti ma 
fiduciosa nella misericordia divina. Questa 
piccola donna coraggiosa rende grazie a 
Dio perché ha guardato la sua piccolezza 
e per l’opera di salvezza che ha compiuto 
sul popolo, sui poveri e gli umili. La fede 
è il cuore di tutta la storia di Maria. Il suo 
cantico ci aiuta a capire la misericordia 
del Signore come motore della storia, sia 
di quella personale di ciascuno di noi sia 
dell’intera umanità.

Quando Dio tocca il cuore di un giovane, 
di una giovane, questi diventano capaci 
di azioni veramente grandiose. Le 
“grandi cose” che l’Onnipotente ha fatto 
nell’esistenza di Maria ci parlano anche 
del nostro viaggio nella vita, che non è 

un vagabondare senza senso, 
ma un pellegrinaggio che, pur 
con tutte le sue incertezze e 
sofferenze, può trovare in Dio la 
sua pienezza” (cfr Angelus, 15 
agosto 2015). 
Chi incontra per davvero Gesù 
Cristo e fa esperienza della 
sua presenza nella propria 
vita, di fronte alle ingiustizie e 
cattiverie del mondo non può 
restare inerte e impassibile. Egli 
ci ha “rimesso la faccia” con il 

potere forte pur rimanendo in mezzo alla 
gente, incontrandola e condividendone 
gioie e dolori. L’ha liberata dalle 
tante forme di schiavitù che oggi si 
chiamano rassegnazione, pessimismo, 
vittimismo, piangersi addosso, sconforto, 
ripiegamento su se stessi, paura, 
indifferenza, apatia. Gesù è stato un 
rivoluzionario perché ha predicato 
l’equità, il bene comune mettendo alla 
base di tutto l’insegnamento: “Amatevi 
gli uni gli altri, come io ho amato voi”.
E’ esattamente il contrario della vendetta, 
che si perpetra là dove vi è un potere 
dittatoriale.
 
Carissimi giovani, siate giovani come 
Gesù. La sua forza, il suo amore per 
l’umanità, il suo lottare contro ogni 
forma di ingiustizia, il suo morire solo per 
amore conquisti la vostra esistenza. Non 
lasciatevi ingannare dalle facili promesse, 
dal godimento dell’attimo. Godete la 
vita facendola godere, condividendola, 
servendola, amandola e rispettandola. 
Soffrite le situazioni della vita aiutandola 
a non morire. Non lasciatevi anestetizzare 
per non soffrire. La vita facile, fatta di 
divertimenti sfrenati, di alcool, droga, 
sesso, brucia la bellezza dell’esistenza e 
l’intristisce.
 
Siate pieni di gioia e di entusiasmo. Il 
vostro Vescovo, i vostri sacerdoti sono con 
voi, accanto a voi. Camminiamo insieme 
condividendo gioie e dolori, ansie e attese.  
In una preghiera della messa, chiamata 
prefazio, rivolgendoci a Dio Padre 
diciamo: “In Cristo ci hai manifestato il 
tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli 
ammalati e gli esclusi. Mai egli si chiuse 
alle necessità e alle sofferenze dei fratelli.
Con la vita e la parola annunziò al mondo 

che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi 
figli”. Questo è il vostro, il nostro compito 
oggi.
La prof.ssa Chiara Scardicchio, docente 
di pedagogia sperimentale a Foggia, in 
un suo recente intervento dice: “Essere 
figure educative significa davvero curare 
e attendere, accettando di «stare al 
cospetto del proprio e altrui inferno», 
perché le ferite della propria autobiografia 
possano divenire feritoie per la libertà”.
Vorrei concludere questa mia riflessione 
con un passaggio di Papa Francesco 
tratto dalla sua bella lettera inviata a voi 
in preparazione al Sinodo dei giovani 
che si celebrerà nel 2018: Cari giovani, 
affido il nostro cammino verso Panama, 
come pure l’itinerario di preparazione 
del prossimo Sinodo dei Vescovi, alla 
materna intercessione della Beata 
Vergine Maria. Vi invito a ricordare due 
ricorrenze importanti del 2017: i trecento 
anni del ritrovamento dell’immagine 
della Madonna Aparecida, in Brasile; e 
il centenario delle apparizioni di Fatima, 
in Portogallo, dove, con l’aiuto di Dio, mi 
recherò pellegrino nel prossimo mese 
di maggio. San Martino di Porres, uno 
dei santi patroni dell’America Latina e 
della GMG 2019, nel suo umile servizio 
quotidiano aveva l’abitudine di offrire i 
fiori migliori a Maria, come segno del suo 
amore filiale. Coltivate anche voi, come 
lui, una relazione di familiarità e amicizia 
con la Madonna, affidandole le vostre 
gioie, inquietudini e preoccupazioni. Vi 
assicuro che non ve ne pentirete!

La giovane di Nazareth, che in tutto il 
mondo ha assunto mille volti e nomi per 
rendersi vicina ai suoi figli, interceda 
per ognuno di noi e ci aiuti a cantare le 
grandi opere che il Signore compie in noi 
e attraverso di noi.
Cari giovani di Matera - Irsina, con 
questi propositi prepariamoci a vivere il 
cammino verso il Sinodo per voi e con voi, 
accompagnati da Maria, Madre di Gesù e 
Madre nostra.

Vi abbraccio e benedico.
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È la prima volta che Mons. 
Caiazzo celebra la Messa 
crismale con la sua Chie-

sa in Cattedrale. Lo scorso anno, 
ancora non era stato consacrato 
Vescovo né aveva fatto l’ingres-
so, ha seguito la celebrazione in 
televisione. Quest’anno essa si 
colloca tra il primo anniversario 
della sua Ordinazione episcopale 
avvenuta il 2 aprile a Crotone e 
l’anniversario del suo ingresso in 
diocesi 16 aprile, Pasqua. Tutto 
questo mostra ancora una volta 
la dimensione pasquale del mini-
stero del Vescovo, figura di Gesù 
Risorto in mezzo al suo popolo, 
Bel Pastore che guida alla salvez-
za, successore degli apostoli per-
ciò testimone vivente del Signore 
Crocifisso e Risorto.
Nella Messa crismale, celebrata 
mercoledì santo alle ore 18,00 in 
Cattedrale, l’Arcivescovo ha riu-
nito attorno a sé tutti i presbiteri 
e i diaconi per esprime l’unità e 
la comunione che c’è con i suoi 
sacerdoti e di questi tra di loro, 
parte di un’unica famiglia, lega-
ti gli uni agli altri e con il Vesco-
vo da un vincolo sacramentale, 
dal sacramento dell’Ordine. Il 
popolo di Dio non è certo solo 
spettatore! Tutti i fedeli riuniti 
nella Chiesa Madre della dioce-
si condividono il comune sacer-
dozio scaturito dal battesimo, 
a loro servizio è il sacerdozio 
ministeriale. “Più si è chiama-
ti a responsabilità grandi più 
bisogna servire” ebbe a dire 
il nostro Arcivescovo in oc-
casione della sua elezione 
alla sede di Matera – Irsina. 
Vescovo e preti non sono 
tali per loro stessi ma per il 
popolo santo di Dio. Il loro 
servizio è indispensabile 
per la vita cristiana e per 
la vita delle nostre comu-
nità: senza il prete non 
c’è la Messa, senza il pre-
te non c’è remissione di 
peccati, due sacramenti 
di esclusiva competenza 

del prete. Senza il Vescovo non 
c’è chiesa, non ci sono preti per 
amministrare gli altri sacramenti. 
Nella messa crismale, mentre si 
benedicono gli oli dei catecume-
ni e degli infermi e si consacra 
il santo Crisma, si manifesta la 
Chiesa in tutta la sua pienezza di 
“popolo di Dio radunato nell’u-
nità del Padre del Figlio e dello 
Spirito Santo” (Lumen gentium, 
3). Si manifesta la Chiesa mistero 
di comunione e di missione, di 
segno o sacramento e strumen-
to dell’intima unione con Dio e 
dell’unità di tutto il genere uma-
no (LG, 1). Mentre il popolo di 
Dio è chiamato a pregare per il 
Vescovo, per i preti e i diaconi, 
per le vocazioni alla vita sacerdo-
tale e religiosa, durante questa 
celebrazione tre giovani semina-
risti, Alberto Delli Veneri, Marco 
Di Lucca e Fabio Vena, sono stati 
ammessi a ricevere gli ordini sa-
cri, tutti i presbiteri col Vescovo 
pregano per il popolo e per tutta 
l’umanità. Tutto questo è espres-
sione del Bene Comune che è 
Cristo stesso che si dona.
Nella memoria di don Gino Ga-
lante che ci ha lasciato in eredità 
queste due belle preghiere tro-
viamo il cuore e il senso dell’esse-
re sacerdoti, uniti a Cristo in una 
indissolubile fedeltà.

Filippo Lombardi

IL MIO QUOTIDIANO

Gesù crocifisso e abbandonato,
unico mio Bene,
anche oggi prendo Te
come sposo della mia anima
e prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore,
nella salute e nella malattia,
nella luce e nell’oscurità,
nell’unità e nelle disunità,
nel calore dell’amicizia 
e nella solitudine del cuore.
Non mi ripiegherò sul mio dolore,
ma mi butterò fuori di me
ad amare e operare,
per amor Tuo.
Così in ogni attimo risorgerò
E irradierò la tua gioia e la tua luce.
Dammi di conoscerti e amarti
In ogni mio dolore
E nel dolore dei fratelli.
Dammi tu di essere fedele sempre

(gg ‘05)

GESÙ, SEI TU

Il dolore che mi sfiora nel presente. Sei Tu.
Il non saper amare. Sei Tu.

La voglia di lasciare. Sei Tu.
La paura del domani. Sei Tu.

Le passioni che non controllo. Sei Tu.
L’orgoglio sopraffino. Sei Tu.
Il dubbio, ombra mia. Sei Tu.

La paura di essere solo. Sei Tu.
Non saper ricominciare. Sei Tu.

Il tradire ad occhi aperti. Sei Tu.
Gridare: basta! Sei Tu.

Il non sentirsi amato. Sei Tu.
Tutto ciò che non capisco. Sei Tu.

Il dolore delle anime accanto. Sei Tu.
L’affamo, l’assetato. Sei Tu.

Il degrado fisico e morale. Sei Tu.
Il deluso, il fallito. Sei Tu.

Ogni vittima innocente. Sei Tu.
La sorgente in cui bevo. Sei Tu.
La luce del mio giorno. Sei Tu.

La gioia con cui amo. Sei Tu.
Il dolore del mio cuore. Sei Tu.

Il senso di tutto. Sei Tu.

Mercoledì santo

Messa crismale
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Per un cammino sinodale

Una chiesa in ascolto

Ascoltare è diventato un’ur-
genza per tutti e in tutti gli 
ambiti della vita umana. Re-

clamano ascolto i figli, i giovani, gli 
anziani, i disoccupati, le famiglie in 
difficoltà… tutti coloro che vivono 
situazioni di disagio e di fragilità. 
Ascoltare è parte integrante della 
missione della Chiesa che, prima di 
annunciare la Parola di Dio la ascol-
ta in preghiera, la medita, la con-
templa, la incarna nel vissuto quoti-
diano di pastori e fedeli, di ministri 
e di laici battezzati, è obbediente a 
questa Parola per essere credibile. 
Quanto più si ascolta la Parola di 
Dio tanto più si avverte l’esigenza 
di mettersi in ascolto della vita, del-
le persone, degli ultimi, dei poveri, 
perché il loro grido, che penetra il 
cuore di Dio, non sia disatteso dal-
la Chiesa e perché l’annuncio del 
Vangelo non prescinda dalle rea-
li condizioni in cui gli uomini e le 

donne oggi vivono. Un cammino si-
nodale chiede di mettersi in ascolto 
dello Spirito per scorgere e scoprire 
dove Egli guida la Chiesa, per quali 
sentieri la sospinge, verso quali “pe-
riferie esistenziali” la dirige, perché 
il Vangelo diventi risposta concreta 
alla domanda di felicità che alberga 
nel cuore delle persone e speranza 
per quanto sono alla ricerca di sen-
so e di pienezza per la vita.
“Ascolta, Israele!” (Dt 6,4) è l’impe-
rativo che già nell’Antico testamen-
to orientava il cammino del popolo 
di Dio. “Chi ha orecchi, ascolti ciò 
che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 
2,29) è l’invito che rivolge l’Aposto-
lo nell’Apocalisse. “La fede viene 
dall’ascolto” (Rm 10,17) ci ricorda 
san Paolo.
Dio stesso ascolta il grido del pove-
ro e dell’oppresso: “Dio ascoltò il 
loro lamento, Dio si ricordò della 
sua alleanza con Abramo, Isacco e 

Giacobbe. Dio guardò la condizio-
ne degli Israeliti, Dio se ne diede 
pensiero” (Es 2,24 - 25). Sono tanti 
i passi biblici che ci richiamano la 
necessità di ascoltare così come Dio 
stesso ascolta il grido, il lamento, la 
preghiera degli uomini, dei poveri.
La povertà più grande oggi è la 
mancanza di Dio. Una Chiesa che 
intraprende un cammino sinodale 
si pone in ascolto dei poveri, di tan-
ta parte dell’umanità che brancola 
nel buio e che cerca la felicità lon-
tano dalla sua sorgente che è Dio.
La preghiera della Visita Pastorale 
di Mons. Ligorio in un passaggio 
diceva: “dona al nostro Pastore un 
cuore che ascolta”. Dovremmo farla 
nostra e chiedere per tutti di avere 
“un cuore che ascolta”, rafforzarci 
in questa virtù essenziale per cam-
minare insieme, al passo degli ulti-
mi, dei cercatori di Dio.

Filippo Lombardi

Domenica 2 aprile, nella Cattedrale di Matera, Mons. 
Antonio Giuseppe Caiazzo ha concelebrato con alcu-
ni membri del Capitolo la messa di ringraziamento 
,nel primo anniversario della sua ordinazione episco-
pale. Era il 2 aprile 2016 quando Mons. Antonio Giu-
seppe Caiazzo, al termine dell’Ordinazione a Croto-
ne, così salutava la Chiesa di Matera - Irsina: “Pace a 
voi, mia diletta Sposa di Matera - Irsina, che il Signore, at-
traverso Papa Francesco, mi ha affidata…. Abbiate ancora 
un po’ di pazienza. Sappiate solo una cosa: amo la Sposa 
che il Signore mi ha donato. Di conseguenza, amo voi”. 
Il connubio del Vescovo - Sposo ci aiuta a cogliere la 
natura della relazione tra il Vescovo stesso e la Chie-
sa della quale deve prendersi cura. Il Vescovo, in-
fatti, ricevendo al dito l’anello della Consacrazione 
Episcopale, si impegna a prendersi cura della Chie-
sa, Sposa di Cristo, nell’integrità della fede e nella 
purezza della vita. L’anello Episcopale è simbolo 
dell’amore fedele che unisce Cristo alla Chiesa, allo 
stesso modo in cui la fede nuziale unisce gli sposi 
nell’amore di Cristo.
A un anno dall’Ordinazione Episcopale e dall’arrivo 
di Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, l’intera Diocesi 
è stata travolta da un’esplosione di gioia nel Signo-
re. Stiamo imparando a conoscere il nostro Vesco-
vo come Pastore che ama e sprona il suo gregge a 

camminare insieme. La celebrazione in Cattedrale è 
stata occasione per mostrargli la sincera gratitudine 
per la generosa missione e per la gioia che ci dona 
nei tanti momenti di incontro, senza risparmiare sa-
crifici e insegnandoci che l’Amore per il Signore è 
il Valore più Alto, proprio per questo ci chiede il 
coraggio di essere “persone nuove” che camminano 
anche controcorrente, poiché le vie della Santità 
non sono quelle della mondanità, bensì della soffe-
renza e del sacrificio. 
Al termine della celebrazione è stato proiettato un 
video, “Un Vescovo a Matera”, molto apprezzato dai 
presenti, dove l’autore e amico Nino Vinciguerra ha 
racchiuso un anno di Episcopato.
Torna alla mente quel 16 aprile 2016, quando in 
occasione del suo ingresso a Matera, Mons. Caiaz-
zo, visibilmente commosso, affermava: “Con S. Paolo 
sento di dirvi subito: “A tutti quelli che sono a Matera e 
nell’Arcidiocesi di Matera - Irsina, amati da Dio e santi 
per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, 
e dal Signore Gesù Cristo” (Rm 1,7). Rendo grazie conti-
nuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio 
che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati 
arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della 
conoscenza” (1 Cor 1,4)

Ernestina Soda

S.E. Mons. Giuseppe Antonio Caiazzo
Da un anno Vescovo di Matera - Irsina
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È giusto che in occasione della 
Pasqua, anche un giornale a 
diffusione locale come il no-

stro, rivolga lo sguardo verso quei 
territori dove il cristianesimo ha avu-
to origine, luoghi spesso dimenticati 
e abbandonati. Ci vuole una gran-
de fede per pensare di far rinascere 
un sito come Betania, il luogo dove 
Gesù aveva i suoi amici più cari. Ma 
evidentemente ai francescani della 
Custodia di Terra Santa è stato fatto il 
dono di questa fede. Ci vuole anche 
un grande coraggio per pensare di ri-
dare vigore a una presenza cristiana 
che, per le note vicende storiche, è 
ridotta ormai ai minimi termini. Pur-
troppo da quelle parti non è rimasto 
che qualche centinaio di battezzati e 
la parrocchia francescana del luogo 
è frequentata soltanto da cinque fa-
miglie, tra l’altro non tutte battezzate 
con rito cattolico. Qui si capisce cosa 
sia veramente “il resto di Israele”. C’è 
anche da dire che Betania, quella 
terra tanto amata dal Signore, è un 
sito gravemente degradato dal punto 
di vista ambientale. È partito così il 
Progetto Betania voluto dalla Custo-

dia di Terra Santa che ha eseguito 
sul sito importanti scavi archeologi-
ci, promuovendo nello stesso tem-
po il movimento turistico e qualche 
attività artigianale per sostenere la 
piccola economia della popolazione 
locale. Nel Progetto è impegnato, tra 
gli altri, Osama Hamdam, palestine-
se, architetto e direttore del Centro 
del mosaico di Gerico, che abbiamo 
incontrato qualche anno fa quan-
do egli fece visita a Matera, una cit-
tà che, forse per le note produzioni 
cinematografiche, chi vive in Terra 
Santa considera una seconda patria. 
Il Progetto Betania è particolarmente 
ambizioso; basti pensare soltanto che 
questo sito è attraversato dal famoso 
Muro che divide i territori palestine-
si e israeliani. La comunità locale si 
sente un po’ abbandonata a causa 
della presenza del Muro; la gente im-
piega ore per attraversalo e chi viene 
da Gerusalemme spesso deve rinun-
ciare a raggiungere Betania che dista 
appena, come ci ricorda il vangelo 
di Giovanni, “meno di tre chilome-
tri”. Riuscirà la forza dell’amicizia 
tra cristiani, islamici, israeliani a su-

perare la divisione imposta da questo 
Muro? Questa è, probabilmente, la 
scommessa che i francescani voglio-
no lanciare con il progetto di recu-
pero di Betania. Del resto, per una 
scommessa del genere, non potrebbe 
esserci luogo più idoneo di questo, il 
luogo in cui Gesù mostrò la sua Chie-
sa come una comunità di amici, una 
comunità che oltre alla sua origine 
divina, si regge anche su quell’affetto 
umano che regge l’amicizia. I france-
scani credono che in forza di questa 
amicizia, insieme a Lazzaro, anche 
oggi possa risorgere Betania. Come, 
in fondo, qualsiasi comunità. Volen-
do tornare oggi a Betania, Gesù tro-
verebbe la strada sbarrata dal Muro 
di separazione che è stato innalzato. 
Ma sicuramente, Lui getterà il suo 
cuore oltre quel Muro, dove lo aspet-
tavano gli amici Lazzaro, Marta e Ma-
ria, “colei che cosparse di profumo il 
Signore e gli asciugò i piedi con i suoi 
capelli”. E forse, di fronte al Muro, ri-
peterà le stesse parole che pronunciò 
davanti al sepolcro di Lazzaro: “To-
gliete la lastra di pietra!”

Paolo Tritto

La salvezza che Gesù ci offre non è un ornamento da esi-
bire in occasioni speciali né un argomento su cui meditare 
nel tempo libero. Gesù salva: adesso e ciascuno. Il peccato 
che segna la nostra vita, il male che tocca da vicino il nostro 
cuore, le sofferenze che incontriamo sul nostro cammino, 
portano morte dentro la nostra vita. “Chi mi libererà da 
questo corpo di morte?” E’ il grido di San Paolo, è il grido 
silenzioso di Lazzaro dal buio della tomba, ma rappresenta 
anche il grido di Gesù nel momento cruciale della sua pas-
sione. Tutti gridiamo, ma solo Gesù ha una parola capace 
di rompere il buio, di spezzare la pietra tombale che uccide 
noi e le nostre speranze. E’ una parola che libera e che salva, 
una parola che rivela l’amore del Padre, che illumina anche 
la notte più buia, perché trascina con sé la forza dello Spi-
rito. Una parola che prende la forma di una promessa, che 
mette in luce la relazione vitale con il Padre, che era stata 
sepolta assieme alle nostre speranze deluse. Questa parola 
mi dice: “Questo tempo che stai vivendo è un tempo buono, 
perché non sei abbandonato, perché il male non avrà la me-
glio né sulla storia né nella tua vicina personale. Perché, se 
anche tutti ti abbandonano, il Padre non ti abbandonerà, il 
Figlio ti accompagnerà, lo Spirito ti rianimerà. Non temere, 
esci dalla tomba, lascia che qualche persona buona ti liberi 

dai legacci che ti trattengono, e ora riprendi il cammino.” Il 
mistero della Pasqua del Signore ci permette di vivere ogni 
anno questo processo di rinascita, questo cammino di novi-
tà, che solo l’amore e lo Spirito possono riaprire nella nostra 
vita. Solo prendendo sul serio la nostra situazione di pecca-
to, solo permettendo allo Spirito di guarire il nostro cuore, 
potremo sperimentare la novità della Pasqua. Al cammino 
nel deserto quaresimale fa seguito la festa pasquale, che ci 
permette di gustare la gioia dello Spirito, di sperimentare la 
forza del cambiamento che la misericordia, accolta e rice-
vuta, produce nella nostra vita: novità, carità, libertà e pace, 
tutti segni dell’azione dello spirito dentro di noi. Gesù è la 
vita, Gesù è colui che dà la vita e può liberare dalla morte: 
la morte fisica, il male, il dolore, mediante il dono della vita 
eterna. Gesù è un Dio che piange davanti alla morte dell’a-
mico Lazzaro, il suo pianto e la commozione non restano 
un lamento inascoltato, ma divengono manifestazione della 
gloria. Il pianto di Gesù è una preghiera rivolta al Padre, 
affinchè lo ascolti. L’amore di Dio non ammette di essere ri-
dotto a una promessa lontana nel tempo, ad una “vaga con-
solazione”, ma è dono, è presenza, è accoglienza. Occorre 
fidarsi, accogliere Gesù, in ogni circostanza, come emblema 
di vita e di salvezza.     Antonello Di Marzio

Gesù e Lazzaro

Icona biblica di risurrezione

Oltre il Muro, dove Gesù ha il suo cuore
Rinascere con Lazzaro a Betania oggi
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È il grido di Gesù sulla croce. 
La croce ha ricevuto nel tempo 
varie attestazioni iconografi-

che, realistiche o simboliche. Nell’ar-
te paleocristiana, essa è associata alla 
figura di Cristo o alla religione stes-
sa praticata dai primi cristiani. Ma se 
rare sono le raffigurazioni di crocifis-
sione già nei primi secoli di cristiane-
simo, molto più rare, in ogni tempo, 
sono le immagini della Resurrezione 
di Gesù: a favore, a partire dal Medio-
evo, dei Crocifissi, dipinti o scolpiti. Ci 
sarebbe da chiedersi perché nella tra-
dizione figurativa e liturgica la morte 
sembra avere uno spazio maggiore 
rispetto a quello della resurrezione: 
forse perché il cammino, anche qua-
resimale, che porta al Calvario è più 
lungo dell’alba della resurrezione, 
facilitando la nostra identificazione 
nel percorso accidentato della cadu-
ta e della sofferenza, piuttosto che in 
quello luminoso della vittoria sulla 
morte e dell’ascesa al Cielo.
I crocifissi più famosi nella storia 
dell’arte sono quello di Donatello in 
Santa Croce a Firenze e quello di Bru-
nelleschi, in Santa Maria Novella.
Racconta il Vasari che quando Filip-
po Brunelleschi, artista dei più gran-
di nel primo Quattrocento a Firenze, 
vide il Crocifisso appena scolpito da 
Donatello, rimproverò aspramente 
all’amico di “aver messo in croce un 
contadino”.  Ricevendone, come ri-
sposta: “Piglia del legno e fanne uno 

tu”. Fu così che Brunelleschi scolpì 
il suo, di crocifisso, talmente diverso 
dal primo da rendere leggendaria 
questa celebre sfida. Il gustoso aned-
doto, vero o più probabilmente falso, 
dato l’intervallo di tempo tra le due 
opere, la dice lunga sulle rivalità che 
frequentemente insorgevano fra arti-
sti della stessa piazza, ma nello stesso 
tempo mette bene in evidenza la dif-
ferenza fra i due, sullo stesso terreno 
di scontro: un Cristo contadino per 
Donatello, un Cristo figlio di Dio per 
Brunelleschi. Sarebbe troppo sempli-
cistico liquidare la questione addu-
cendo come causa l’estrazione socia-
le, popolare per l’uno, borghese per 
l’altro. In realtà sono due visioni dello 
stesso classicismo, cioè della stessa in-
terpretazione dell’antico. Per Brunel-
leschi l’antico s’identifica con la per-
fezione formale, realizzandosi nelle 
esatte proporzioni del corpo umano 
e nell’assenza di ogni turbamento 
esteriore; per Donatello l’antico è la 
riscoperta dell’autenticità dell’uomo, 
nella sua accezione fisica e morale: 
è il nascente umanesimo fiorentino, 
che di lì a poco avrebbe trionfato, 
nella perfetta sintesi di naturalismo e 
razionalità.
Quando Donatello fu al cospetto del 
Cristo di Brunelleschi, per la meravi-
glia lasciò cadere a terra le uova che 
aveva appena comprato, estasiato 
dinanzi all’opera del suo amico, elo-
giando le membra composte e delica-
te, come si conveniva alla figura del 
Figlio di Dio.
Il Cristo di Donatello, disdegnato da 
Brunelleschi, è modellato sul corpo 
tozzo di chi è aduso alla fatica dell’uo-
mo, i lineamenti contratti dal dolore, 
gli occhi semiaperti, la fronte bagnata 
del sudore freddo dell’agonia, men-

tre la bocca dischiusa sembra comu-
nicare l’affanno e l’invocazione della 
sua ultima ora. 
Il Cristo di Donatello, lungi dall’idea-
le classico di suprema bellezza fisica, 
é l’uomo dei dolori, quello davanti 
al quale ci si copre il volto. È l’uomo 
nudo che rivela la sua dignità nell’ob-
bedienza suprema alla volontà di Dio, 
fino alla morte di croce. La sua bel-
lezza è nell’adesione totale al disegno 
del Padre, di cui pure non ignora la 
fine, offerta agli uomini con lo stes-
so sguardo posato sui miseri nella sua 
breve parentesi terrena. “Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito”. 
La Resurrezione è la fede e la speran-
za del cristiano. E’ la luce della vita, 
come la morte ne è il buio. Il cristia-
no è colui che crede alla resurrezione 
dopo la morte, alla luce dopo il buio 
del peccato, della sofferenza, dell’at-
tesa della luce stessa. La croce spaven-
ta. Spaventa soprattutto risalirla dopo 
esserne faticosamente discesi, ma la 
croce è la scala che, da sempre, porta 
al Cielo.

Pia Manicone

PER CRUCEM… AD LUCEM
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”

Filippo Brunelleschi,
Crocifisso, 1410-1415 ca.

Firenze, Santa Maria Novella.

Donatello,
Crocifisso, 1406-1408 ca.
Firenze, Santa Croce. Particolare.

ANNIVERSARI SACERDOTALI - Durante la Messa crismale 
sono stati ricordati alcuni giubilei sacerdotali, tra questi:
il 10° di sacerdozio di don Francesco Gallipoli;
il 25° di don Giovanni Punzi; il 50° di mons. Gerardo Forliano;
il 60° di don Vito Andrisani e di don Nicola Di Pasquale.
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Mons. Antonio Ciliberti, 
per dieci anni dal 1993 al 
2003, ha servito fedelmen-

te e con amore la chiesa di Matera 
– Irsina, dove era stato trasferito da 
Locri – Gerace, il 6 maggio 1993. 
Aveva una mente organizzativa e 
pratica, un linguaggio forbito e au-
lico, ogni parola accompagnata da 
almeno tre aggettivi. La sua azione 
pastorale è stata incisiva e concre-
ta, ha creduto molto nel coinvol-
gimento del laicato e ha promosso 
nella diocesi la creazione di Con-
sigli pastorali zonali, organizzati 
sulla rappresentanza dei tre settori 
fondamentali della pastorale: litur-
gia, catechesi, carità. Tanto poteva 
sembrare distaccato per il suo lin-
guaggio, tanto era vicino e sensibi-
le alla vita concreta delle persone 
e delle istituzioni. Coltivava molto 
il senso dell’amicizia sia verso i sa-
cerdoti, per i quali era sempre e 
comunque padre, che verso i laici.
Sempre coraggioso nel servizio alla 
verità, è stato vittima di intimida-
zioni da parte della ‘ndrangheta 
calabrese, mentre era vescovo a Lo-
cri; arrivò a Matera, infatti, e per 
qualche tempo era accompagnato 
dalla scorta.
Si è prodigato molto per dotare la 
Chiesa di Matera – Irsina di nuove 
chiese con annesse strutture pasto-
rali: Tempio dello Spirito Santo a 
Montalbano, San Giovanni Batti-
sta a Ferrandina, Santa Famiglia 

e Maria Madre della 
Chiesa a Matera. Ha 
curato la ristruttura-
zione dell’Episcopio 
e al termine dei lavo-
ri, il 31 gennaio 2003 
fu trasferito a Catan-
zaro. Ha iniziato la 
progettazione di un 
grande complesso pa-
storale a Pisticci Sca-
lo, centro geografico 
della diocesi, poi ri-
dimensionato in fase 
di esecuzione per i 
sopravvenuti cambia-
menti ambientali e 

demografici del luogo prescelto.
Ha ordinato nella nostra diocesi 
venti sacerdoti.
Ritornano alla mente alcune sue 
espressioni tipiche che, mentre 
sembrava rispondessero a una logi-
ca di efficienza, erano segno di una 
sua grande fiducia nella Provviden-
za e nei disegni di Dio sul cammi-
no concreto della nostra Chiesa; 
ad esempio quando doveva provve-
dere a dare un parroco a una par-
rocchia o scegliere un sacerdote 
per un ufficio, diceva: “l’uomo giu-
sto al posto giusto”, oppure nell’in-
dividuare la specificità del carisma 
dei religiosi li associava a Giovan-
ni, l’apostolo che posò il capo sul 
petto del maestro, per caratteriz-
zarne l’indole più contemplativa. 
Colpiva molto la sua capacità di 
introspezione e di conoscenza del-
le persone, bastava un suo sguardo 
attento per riuscire a cogliere dagli 
atteggiamenti degli interlocutori o 
da poche parole il loro carattere e 
la loro indole, e quasi mai sbaglia-
va. Pur notando, però, aspetti poco 
convincenti, nel suo relazionarsi 
non era minimamente influenzato 
dal suo giudizio, coglieva e valoriz-
zava sempre e solo il positivo che 
v’era negli altri. 
Nessuno passa invano nel suo cam-
mino sulla terra, ognuno la arric-
chisce delle sue doti personali, 
del suo carisma e del proprio im-

pegno di conversione. Così è stato 
per Mons. Antonio Ciliberti: il suo 
nome non rimane inciso solo sul-
le pietre che ricordano la dedica-
zione delle Chiese ma nel cuore di 
Dio e nel cuore di molti sacerdoti 
e fedeli che hanno beneficiato del 
dono di grazia che il Signore ha 
profuso attraverso il suo ministe-
ro episcopale in mezzo a noi. Gra-
zie, Mons. Antonio! Il Signore che 
contempli nello splendore del suo 
Volto e Maria che sicuramente ti 
ha condotto a Gesù siano il premio 
eterno del tuo servizio generoso, 
libero e disinteressato che hai pro-
fuso sulla terra.

Filippo Lombardi

Cinquant'anni di
Populorum Progressio
La Chiesa e le questioni sociali

Cinquant’anni fa, e precisamente 
il 26 marzo 1967, veniva pubblicata 
l’enciclica Populorum Progressio 
di Paolo VI che resta un punto di 
riferimento fondamentale per la 
riflessione della Chiesa sulle que-
stioni socio-economiche e sull’e-
volversi dei processi mondiali. In 
un mondo che registrava i cambia-
menti dovuti all’industrializzazio-
ne e conosceva per la prima volta 
il fenomeno delle rivolte dei gio-
vani contro le ingiustizie, il Papa 
dava eco mondiale alla questione 
sociale. Richiamando la dottrina 
tradizionale della destinazione uni-
versale dei beni della terra, il Pao-
lo Vi invitava a spezzare la spirale 
perversa, per cui i popoli ricchi di-
ventano sempre più ricchi, e quelli 
poveri sempre più poveri. Bisogna 
lottare contro la fame, sviluppando 
nuove forme di solidarietà. Il ser-
vizio all’uomo diventa un compito 
e una missione che la Chiesa non 
può trascurare, se vuol essere fede-
le al Vangelo. Lo sviluppo integrale 
di ogni uomo e di tutti gli uomini è 
il nome nuovo della pace.

G.C.

Mons. Ciliberti pastore zelante
Ha costruito chiese, ha edificato la Chiesa
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Dalla Messa vespertina 
“In Coena Domini” del 
giovedì santo ha inizio il 

Triduo pasquale, che continua il 
Venerdì santo nella Passione del 
Signore, quindi il Sabato santo, 
che ha il suo centro nella Veglia 
pasquale e termina durante i 
Vespri della Domenica di Risur-
rezione.  A causa delle dinami-
che quotidiane, talvolta troppo 
frenetiche, sfugge di mano  la 
comprensione piena di questo 
periodo particolare dell’anno, in 
quanto si è avvezzi a settorializza-
re le cose, a scegliere tra varie op-
portunità o a scegliere addirittura 
a quali riti dare priorità rispetto 
ad altri. Il cammino pasquale ha 
la sua inscindibile unitarietà, an-
nunciato il giorno dell’Epifania, 
sia nello sviluppo dei riti sia, fon-
damentalmente nella compren-
sione che ogni istante della vita 
sia un compiersi liturgico, quindi 
attuale, nell’oggi, del mistero d’a-
more di Dio Uno e Trino. Il Gio-
vedì santo, secondo la liturgia ro-
mana, richiama tre momenti: la 
riconciliazione dei penitenti che 
nel corso della Quaresima hanno 
vissuto un cammino di conversio-
ne; la consacrazione degli oli e la 
Messa della sacrificio eucaristico. 
Il rito della lavanda dei piedi, che 
proclama il mistero dell’amore 
che si fa servizio, è il segno, assie-
me a quello eucaristico, di un’ul-
teriore premura verso i poveri. Il 
Venerdì Santo si rivivono i mo-
menti della 
Passione e la 
venerazione 
della Croce. 
E’ il giorno 
della peni-
tenza, dell’a-
stinenza e 
del digiuno, 
dove il mi-
stero della 
passione e 
morte di 
Gesù piano 

piano, dal grido del sangue in-
nocente, entrano nel silenzio del 
sabato, per aprire la strada alla 
luce del Signore risorto. La cele-
brazione del Triduo non ripete o 
ripercorre gesti e riti di un even-
to passato, ma celebra un mistero 
di cui la Liturgia ci rende attiva-
mente e fruttuosamente consa-
pevoli e partecipi. Il Signore ci 
chiama ad essere testimoni del 
suo amore – “come ho fatto io 
così fate anche voi”- è  un amore 
che si consegna. La scelta libera 
di Gesù di consegnarsi ci rivela la 
grandezza di questo amore; Gesù 
è il regista cosciente di tutto ciò 
che accade, perché il mondo 
veda quell’amore che può esse-
re donato e che diventa dono. 
Gesù è amore che santifica; sulla 
Croce ha compiuto la sua ultima 
promessa, quella di non lasciarci 
soli, ma di mandare a noi il Para-
clito, Colui che sta presso di noi 
per difenderci, Colui che condu-
ce alla Verità e che santifica ogni 
cosa. E’ il dono dello Spirito San-
to che vivifica e santifica ogni 
cosa.  Tutto il cammino del Tri-
duo pasquale è espressione della 
simpatia divina, della sua volontà 
di sofferenza condivisa (dal gre-
co Sympatein), perché noi po-
tessimo condividere la sua vita 
divina, e attraverso i tanti segni 
e gesti, potessimo gustare piena-
mente questo amore che si dona 
con tutto se stesso.

Antonello Di Marzio

Il Triduo pasquale
Centro della vita cristiana

Pietro, di mestiere pescatore, è un uomo 
di costituzione robusta e di carattere 
impulsivo e generoso. È stato suo fratello 
Andrea a presentargli Gesù. Pietro vive a 
Cafarnao con la sua famiglia e presto la 
sua casa diventa punto d’appoggio per 
Gesù e i discepoli. Per tre lunghi anni, 
l’apostolo segue il Signore nelle varie tappe 
della predicazione, incapace di staccare 
per un attimo gli occhi dal suo Amico: 
è continuamente sorpreso e commosso 
dalla sua bontà. Cerca anche di difendere 
il Maestro, Pietro, la notte della cattura 
nell’orto degli ulivi, ma poi lo tradisce 
rinnegandolo quando una donna lo accusa 
di essere della combriccola. Dopo il canto 
del gallo, Pietro incontra di nuovo lo 
sguardo di Cristo incatenato dai nemici, 
uno sguardo che però non manifesta 
delusione ma perdono.
Il Vangelo di Giovanni al capitolo ventuno 
racconta come, dopo una notte trascorsa in 
barca per la pesca, gli apostoli incontrano 
Gesù risorto sulle rive del lago di Tiberiade. 
Gesù chiama Pietro e gli domanda: 
«Simone...»; un brivido trapassa il cuore 
dell’apostolo. «Simone, mi ami tu?». 
Simone è impacciato per il senso di colpa 
che si porta dentro e, come un bambino, 
risponde: «Sì, Signore, io ti amo». Gesù 
ripete: «Simone, mi ami tu?». Simone 
riscopre se stesso sentendosi dire «tu» in 
quel modo che lo commuove. Tremando, 
risponde: «Sì, io ti amo». La terza volta 
nel rispondere tira fuori il carattere: 
«Signore, Tu sai tutto, Tu lo sai che ti amo». 
Capisce che il male consiste nell’offendere 
quell’amore. 
L’amicizia vera è cosa rara e preziosa. 
Gesù risorto offre questa amicizia. Non 
gli è bastato liberarci dal peccato, vuole 
rimanere con i suoi, come aveva fatto nella 
sua vita terrena. Il luogo di questa amicizia, 
la casa di Pietro, c’è ancora: è la Chiesa. 
Il cuore di quest’amicizia, abitata dallo 
Spirito Santo è una missione: “Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi; e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto”. 
Dio si è fatto amico per amore. È una cosa 
seria l’amicizia, specialmente quella offerta 
gratuitamente dal Signore. È peccato 
trascurarla.

G.C.

Dove abita il Signore

Amici del Risorto
La casa di Pietro
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La parrocchia, la nostra casa

Qualche giorno fa, mi è capitata tra le mani 
una foto risalente agli anni ‘70. All’epoca 
ero molto piccola e non conoscevo ancora il 
parroco della nascente Chiesa Ss. Salvatore 
all’Immacolata. La foto ritraeva un giovanis-
simo don Vito Manfredi e numerosi giovani 
che lo circondavano. Qualcuno, ora non più 
giovane, lo definì il don Bosco di Irsina, per il 
suo modo di fare, la sua allegria, le molteplici 
attività che promuoveva sia per la parrocchia 
che per la città.
Ho pensato con un po’ di nostalgia a quelle 
persone, alcune delle quali non ci sono più, 
altre sono diventate anziane. Alcuni sono an-
dati via ma tanti sono tornati. Di altri ci sono 
ora i figli in parrocchia, operatori adulti e attivi. 
Anch’io, all’età di 13 anni, fui avvicinata e in-
vitata da don Vito a far parte della parrocchia 
quando cambiai casa e quartiere. Da quell’in-
vito è nata una storia che dura ancora. Una 
storia fatta, tra alti e bassi, di sacrifici, impegni, 
momenti di festa e di formazione continua. 
Il catechismo, il coro, le feste, i momenti li-
turgici, “le adunanze” ci tenevano inchiodati 
in parrocchia, “la nostra casa”, la casa di tutti 
dove siamo cresciuti, accolti dall’entusiasmo 
vulcanico e attivo di don Vito. Aveva gettato 
un seme. Piccolo quanto un granellino di se-
nape ma che ora si è trasformato in un albero 
che attende di fiorire e poi dare i suoi frutti. 
In tanti, per lavoro o per le vicissitudini della 
vita si erano allontanati dal luogo fisico della 
parrocchia o del paese. Ora siamo qui, ormai 
adulti, presenti, “lievito che prova a fermenta-
re la massa”. Il catechismo, il coro, lo spetta-
colo di Natale che coinvolge i bambini della 
Scuola Primaria sono alcune delle attività che 
svolgiamo affiancando, con fatica, le iniziative 
“laiche” e scolastiche sorte nel frattempo sul 
territorio. Guardavo, con gratitudine, i volti 
della foto che mi avevano accompagnata per 
una parte del mio percorso di crescita nella 
fede: tra queste, la mie catechiste. Mi hanno, 
ci hanno passato il testimone. Ora siamo noi 
a dover trasmettere ai più piccoli la bellezza di 
essere cristiani, di far parte di una comunità di 
credenti che percorre la sua strada all’incontro 
con Cristo, che testimonia la Sua presenza. Tra 
cadute e riprese, difficoltà e piccoli successi 
siamo lì, saldi, a domandare che il nostro cuo-
re non si perda, con lo sguardo teso a Cristo 
per farlo conoscere, con la coscienza dei doni 
ricevuti attraverso i sacramenti, ai più piccoli. 
Accanto all’Azione Cattolica, storica presen-
za nella nostra parrocchia, operano persone 
appartenenti al Movimento di Comunione 
e Liberazione e al Rinnovamento nello Spi-
rito. Una nuova realtà è nata, di recente: 

Ir
si
na



 DONNE INSIEME, gruppo 
sempre più nutrito di donne di 
tutte le età che si riunisce, più 
volte alla settimana, nei locali 
attigui alla chiesa per parlare, 
imparare, condividere ansie e 
gioie, aiutarsi. Qui si realizzano 
anche manufatti e il ricavato 
della vendita viene donato per 

i bisogni materiali della chiesa. In base alla disponibilità dei volontari abbiamo potuto ac-
cogliere ragazzi i Nigeriani rifugiati, alloggiati presso una struttura alberghiera appena fuori 
del centro abitato, impartendo gratuitamente lezioni di italiano e offrendo indumenti. For-
se poca cosa rispetto al bisogno di amore e di senso, alla domanda di verità e di bellezza 
che ognuno si porta dentro, ma siamo una comunità in cammino che, con la preghiera, 
la fede e l’ascolto della parola di Dio cresce, opera generosamente ed educa i suoi figli. I 
risultati, I FRUTTI, non è dato a noi di conoscerli. Sarà quando Dio vorrà, con il suo aiuto.

Maddalena Masiello

Da alcuni anni Irsina ospita nella struttura 
alberghiera “Villa Signoriello” un cospicuo 
numero di immigrati provenienti sia dall’A-
frica sub sahariana sia da paesi asiatici. Tutti 
accomunati da una odissea durata qualche 
giorno dalle coste libiche a quelle sicule, 
ma ognuno con una storia personale diver-
sa che ha come leitmotiv l’estrema povertà 
in cui ognuno è venuto a trovarsi a seguito 
di eventi violenti, dove per violenza si inten-
de non solo quella fisica, ma anche quella 
morale. Dai loro racconti emergono storie 
di faide familiari, maltrattamenti in famiglia, 
violenze poste in essere da gruppi armati 
più o meno tollerati da chi è al potere nel 
loro Paese, discriminazioni per motivi di 
religione, di credo politico e di orientamen-
to sessuale. Abbiamo raccolto alcune loro 
testimonianze che riportiamo con estrema 
sintesi, indicando il loro nomi solo con le 
iniziali. M.J. del Bangladesh racconta che 
era un militante molto attivo del partito 
politico BNP di opposizione al governo, 
proprietario di un piccolo negozio di the e 
“una sera, durante la preghiera della Isha, 
mi trovavo nel negozio con alcuni operai, 
quando arrivò un gruppo di militanti dell’A-
wami League che prima distrussero il ne-
gozio e poi 
mi picchia-
rono perché 
avevo rifiuta-
to di abban-
donare il mio 
partito”. O.S. 
della Nigeria 
racconta che 
“quel giorno 
ero in chiesa 

con altri fedeli e sentimmo le urla della gen-
te del villaggio. I militari del Boko Haram 
avevano attaccato il nostro villaggio incen-
diando le case e uccidendo la nostra gente. 
Vidi mio padre e mia madre morti mentre 
li portavano via. Sono fuggito per evitare 
di essere ucciso anch’io”. A.Y. del Ghana ci 
dice che è fuggito dal suo paese per essersi 
rifiutato di abiurare la sua fede cattolica e 
diventare il “capo famiglia”, dopo la morte 
del padre, assumendo il ruolo di sacerdo-
te degli idoli di famiglia. A causa del suo 
rifiuto, i parenti gli impedirono di lavorare 
nei campi di famiglia e lo minacciarono di 
morte, poiché in questi casi i riti pagani 
prevedono che il sangue di chi si macchia 
di tale colpa debba essere versato sull’ido-
lo che viene adorato. Molti altri ci hanno 
raccontato la loro storia, tutti hanno voglia 
di iniziare una nuova vita, chi in Italia chi in 
altre nazioni europee. Nei loro giovani vol-
ti si coglie la speranza di una vita normale 
e solo parlando con loro e ascoltandoli si 
può capire che la loro sofferenza non è di-
versa da quella delle tante persone che an-
che nelle nostre comunità fanno fatica ad 
avere una vita normale. Forse, allora, ab-
biamo bisogno tutti di sentirci più “simili” 

tra noi e di ri-
scoprire quel 
valore della 
s o l i d a r i e t à 
che spesso 
c h i e d i a m o 
e altrettanto 
spesso di-
mentichiamo.

Clemente 
Garzone

Memoria patriae dulcis! E’ un detto dei latini 
e lo ripete nella sue Matamorfosi il poeta 
classico Ovidio nel suo lungo esilio a Tomi 

ed è valido ancora per noi moderni: dal soldatino 
che aspetta ansioso il giorno del ritorno a casa ai 
tanti profughi dei nostri tempi costretti a lasciare la 
propria patria.
E’ indubbio che Irsina abbia sempre avuto la sua 
religiosità; non abbiamo documenti probanti, ma 
gli storici ritengono che qui Vangelo e Cristiane-
simo risalgono ai tempi apostolici. Forse un di-
scepolo degli apostoli venne ad evangelizzare i 
paesi lucani, si vuole che su monte Irsi ci fosse un 
tempio dedicato a Giove Orsino, però è certo che 
qui arrivò una colonia di cristiani greci perseguitati 
dall’imperatore Leone Isaurico iconoclasta; quindi 
quei barconi carichi di profughi approdarono a 
Metaponto, attraverso il fiume Bradano, allora na-
vigabile, si dislocarono nei paesi e borghi riviera-
schi, erano guidati dai monaci Basiliani, portavano 
in salvo l’icona della Madonna della Provvidenza, 
furono sistemati nella contrada  ancor oggi detta 
dei “greci”, fondarono un monastero, bonificarono 
quella zona ricca di orti e di acque sorgive, chia-
marono S. Maria la Nova la loro chiesa per distin-
guerla da S. Maria la Vecchia che era la Cattedrale 
di Irsina: era  l’anno 727 e quindi sul posto vi era 
già una chiesa cristiana, Vescovo e Clero. Quei 
profughi cristiani rimasero sul posto fino al 1141 
con la venuta dei Normanni, nuovi conquistatori 
e che protetti dal sovrano e dal Papa si ingrandiro-
no portarono una comunità di monaci benedettini 
dell’Alvernia francese, pare che il monastero fosse 
trasformato in Abbazia e forse fu anche stazione 
di sosta per i crociati prima di imbarcarsi a Brindi-
si per Gerusalemme. La piccola diocesi fu sempre 
di rito latino a differenza di altri paesi viciniori che 
presero a seguire il rito greco alle dipendenze del 
Metropolita greco di Acerenza. Quasi certamente 
per questo suo stile Papa Callisto II ne fece una 
Diocesi che era la sentinella più avanzata sulle rive 
del Bradano. E’ pur vero che ci furono periodi di 
buio ma restano illustri i nomi di alcuni dei suoi 
Vescovi: Antonio Maffei, Fabrizio Susanna, Michele 
Arcangelo Lupoli, Aldo Forzoni, Giuseppe Vairo e 
gli attuali.
Dopo il Concilio Vaticano II, e con la riforma del-
le diocesi, Irsina fu distaccata da Gravina e unita 
all’Arcidiocesi di Matera. Oltre i vescovi, Monte-
peloso (ora Irsina) ebbe uomini illustri: il teologo 
Vulpes, i musicisti Trabaci e Romaniello del 1500, lo 
scienziato Vito Caravelli, lo storico Janora, i pittori 
Andrea Miglionico e Cesare Colasuonno ecc. Dei 
suddetti restano le loro opere: trattati di teologia, 
opere di musica sacra, trattati di matematica, opere 
pittoriche, trattati di storia patria.

Nicolino Di Pasquale

Immigrati

Una città per l’integrazione

Religiosità, arte e storia
di Irsina ora unita a Matera

L’inserto segue a pag. 21
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SEGUIMI da oggi ti chiamerai PIETRO



Il nome è una cosa importante. 
A volte, anche senza conoscere 
una persona ce la immaginia-

mo solo sentendo il suo nome. Per 
esempio Filippo è un tipo esile, fi-
liforme con qualche impuntatura, 
mentre Tommaso è dubbioso, in-
deciso, naso a punta, occhio incre-
dulo. Giuda invece è rapido come 
una coltellata, come un bacio o 
uno sputo in terra. Ma Giovanni è 
un nome tra i più musicali.
Io? Ah, già... il mio nome è Pietro. 
Pietro è un colpo secco. E’ più un 
ritmo che una musica.
Giovanni è senza fine, Pietro è una 
fine... o forse un inizio.
A proposito di inizio. Il nome nasce 
quando si nasce. E io sono nato 
quando ero già sulla trentina e 
con un quintale di muscoli addos-
so. Qualcuno potrebbe pensare - 
Povera mamma che l’ha partorito! 
- No, quando sono nato mia mam-
ma non c’era proprio.
C’era una barca, una rete e il mare. 
Sono nato in riva al mare, in riva 
al mare nasce Venere, nascono 
amori, nasce un bagno, un portic-
ciolo, una canzone, un chiosco di 
pesce fritto...
Non solo, nascono anche persone.
E, come nascono? Proprio con un 
nome: un nome proprio, perchè se 

non è proprio è di un altro. Ogni 
cosa ha un suo perchè e un suo per 
come che si vede nel nome.
Per esempio il mescolo si chia-
ma così perchè mescola, il cuoco 
perchè cuoce, il coperchio perchè 
copre, il piatto perchè è piatto, il 
tavolo perchè... è fatto con delle ta-
vole... la stanza perchè sta, la sedia 
perchè ospita il sedere, il libro per-
chè... sì... Insomma tutto ha il suo 
perchè anche se non si trova subi-
to. Bisogna cercare, perchè la vita 
è un mistero, come il mare. Non si 
vede sott’acqua dove sono le spi-
gole e le sarde, bisogna buttare 
le reti e provare e riprovare e alla 
fine zac! Viene su il pesce d’argen-
to che ti salta nella barca e ti sal-
ta anche in faccia. Lo vedi e allora 
sai come si chiama e dici ombrine, 
orate, sarde... Gli dai un nome, un 
valore, un peso.
Pietro! Anch’io il nome l’ho preso 
in faccia come un branzino. Me 
l’ha buttato addosso Gesù perchè 
il mio nome di prima non andava 
bene. Cioè andava bene per la vita 
di prima. Prima mi chiamavo Si-
mone e avevo una vita da Simo-
ne. Subito ho pensato che il Mae-
stro aveva necessità di cambiarmi 
nome perchè di Simone ce n’era 
già uno.

Così quando Gesù chiamava - Si-
mone! - ci voltavamo in due e que-
sto non va bene. Altrimenti doveva 
dire Simone uno e Simone due... 
oppure Simone con la barba e Si-
mone senza... o Simone dei pesci e 
Simone dei pani...
Ma non è solo cosi, c’era un’altra 
ragione che ho sempre cercato.
In realtà quella sera stavano cer-
cando me: mio fratello Andrea e 
Giovanni. Erano sempre in giro a 
cercare il Messia quei due, mentre 
io e Giacomo a remare e spaccar-
si la schiena in mare. A Cafarnao 
abbiamo una cooperativa di bar-
che, azienda familiare, anzi bifa-
miliare: con una barca usciamo in 
mare io, mio fratello Andrea e mio 
padre Giona, con un’altra barca 
Giacomo e Giovanni e il loro padre 
Zebedeo. Zebedeo lo chiamano il 
Tuono perchè ha inventato un ar-
nese che porta la voce. In mare, col 
vento e le barche lontane, bisogna 
sempre urlare. Così lui ha preso 
un imbuto di quelli da travasare il 
vino, lo ha legato a una canna con 
il manico di un segaccio e non gli 
parvero di tuonare ordini a destra 
e manca: i suoi figli li chiamano fi-
gli del Tuono. Il nome dice sempre 
qualcosa delle persone.
Insomma Andrea e Giovanni in-
vece di lavorare preferivano par-
lare di salmi e profezie, andavano 
in giro per pellegrinaggi, testimo-
nianze. Così, io che sono un tipo 
più rude e irruento, una volta li ho 
mandati a farsi benedire! E, loro 
ci sono andati in senso letterale: a 
farsi benedire da Giovanni il Batti-
sta che appunto battezzava infat-
ti se avesse confessato si sarebbe 
chiamato Giovanni il Confessore. I 
nomi sono importanti.
Insomma questi benedetti ragaz-
zi tornano benedetti e battezzati 
dopo una settimana! A farsi be-
nedire ci vuole un attimo e non 
una settimana! Tornano dopo una 
settimana di ferie in Giudea, tut-

SEGUIMI da oggi
ti chiamerai PIETRO

Stralci da un monologo di Pietro Sarubbi
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ti abbronzati, benedetti, contenti e 
illuminati, mentre noi tornavamo 
sudati marci da un giorno di lavoro.
Tirava aria di tempesta!
Mi vedono sulla barca e comincia-
no a urlare:
- Simone abbiamo trovato il Mes-
sia!!! - E io sto per dire - Orco cane, 
se vi trova Zebedeo ve lo da lui il... 
Messia..,! - Ma la parola mi è cam-
biata in bocca.
Vi è mai capitato che succeda 
qualcosa a metà frase? Qualcosa 
che vi incanta, vi ruba gli occhi e 
toglie il fiato! Per esempio che pas-
si una bella ragazza, oppure che si 
posi un passero o che abbocchi un 
pesce... Insomma un fatto che si 
posa su una parola. A me è capi-
tato con una spigola. Ero in barca 
con la lenza. Stavo dicendo - Vac-
ca! Sono ore che non prendiamo 
niente, è un giorno maledetto - 
Stavo per dire maledetto e appena 
prima di maledire, in quel punto, 
anzi in quella virgola, dopo... nien-
te...virgola... svirgola dall’acqua 
una spigola dì cinque chili presa 
all’amo e allora non posso frenare 
la parola che già usciva di bocca. 
Cosi la parola è saltata fuori come 
saltava la spigola sull’acqua e ho 
detto maledetto come se dicessi 
benedetto! Perchè quel pesce era 
davvero una benedizione, altri-
menti la sera si sarebbe andati a 
letto senza cena.
Insomma volevo dire Messia come 
un insulto e l’ho detto come una 
benedizione! Vedendo Gesù ho 
detto Messia proprio come Messia, 
così come andava detto, perchè 
quella parola, tutti la aspettavano 
da secoli e secoli. E finalmente era 
lì: la Parola fatta Persona.
E loro non solo l’avevano trovato 
il Messia: l’avevano portato! E Lui 
era lì che guardava me. Dovevate 
vederlo!
Dovevate vedere me che guarda-
vo Lui a bocca aperta come una 
tinca!
Gesù ti lasciava senza parole an-
che perchè Lui era la Parola, era 
tutte le parole insieme!!!
E quando ti guardava, lo faceva 
in un modo tutto Suo, aveva due 
occhi che arrivavano al cuore. In-
somma Lui era lì tra noi!

E ci voleva proprio, perchè tra la 
rabbia del lavoro e la mania del-
le ferie e delle benedizioni, l’unico 
che poteva metter pace nella co-
operativa era il Messia che secon-
do me dovrebbe essere in mezzo a 
tutte le Cooperative del mondo!
Così non abbiamo litigato, anzi 
siamo rimasti muti come pesci ad 
aspettare.
E Lui - Tu sei Simone figlio di Gio-
na. D’ora in poi ti chiamerai Pietro 
che vuol dire pietra - Poi ha sor-
riso perchè sapeva che faccio il 
pescatore e per un uomo di mare 
chiamarsi pietra vuol dire: colpito 
e affondato. Ma non ha detto altro. 
Come se avesse detto tutto.

Il Maestro non metteva nomi fa-
cilmente e quelli che metteva 
non erano diminutivi. Se uno si 

chiama Gioacchino tutti lo chia-
mano Gino, se uno si chiama Giu-
seppe allora è Pino.
Gesù non diminuiva mai nessuno 
con un diminutivo, e nemmeno so-
prannomi tipo il Gobbo... lo Smil-
zo... il Traditore. No, Gesù faceva 
nuovo. Infatti Simone e Pietro son 
due cose diverse. Prima di me nes-
suno si era mai chiamato Pietro. 
Nessuno aveva portato a spasso 
un nome cosi.
Se Gesù ha inventato quel nome 
proprio per me vuol dire che una 
ragione cera: una ragione impor-
tante, un destino nuovo!
Cambiare nome non è facile: ave-
vo appena imparato a firmare 
come Simone le cartelle delle tas-
se e adesso: Pietro. Uno quando 
impara la firma, studia solo le let-
tere strettamente necessarie mica 
si caccia in testa tutto l’alfabeto. E 
invece adesso mi toccava una fa-
tica nuova.
Cambiare vita è duro, ma anche 
cambiare firma! Per i discepoli era 
facile chiamarmi Pietro. Quando 
l’hanno sentito hanno detto subito 
- Altro che Simone! Pietro ti calza 
a pennello come un paio di scarpe 
nuove! - Ma una cosa è guardare 
le scarpe, un’altra è camminarci 
dentro! Le scarpe nuove poi non 
sono mai comode come le vecchie, 

bisogna abituarsi! Io cercavo di 
adattarmi a essere Pietro anche 
se non sapevo bene cosa voleva 
dire: essere più attento, meno im-
pulsivo, più forte... Insomma pro-
vavo a dare il meglio anche se il 
mio carattere rimaneva! La sen-
sazione strana era che quando 
lo pronunciava Gesù il mio nome 
era perfetto, quando me lo ripete-
vo da solo avevo dei dubbi: Pietro. 
Insomma: Tu sei Pietro suonava 
bene, mentre: io sono Pietro non 
suonava così bene!
E’ stata una bella fatica portare a 
spasso quel nome. Ma è una fati-
ca che ho fatto volentieri perchè 
il nome me l’ha messo Dio in per-
sona, cioè non in prima persona, 
in seconda persona perchè Dio è 
tre persone, ma comunque una 
vale l’altra perchè è sempre Uno. 
Insomma avete capito che io uso 
meglio le mani e i piedi, delle pa-
role!
A proposito di piedi, in quei tre 
anni ce li siamo consumati a furia 
di andare su e giù per la Giudea, 
Galilea e Samaria. Tre anni di al-
lenamenti, il quarto anno poteva-
mo fare le Olimpiadi di Atene. Ma 
quegli anni sono stati i più belli 
della mia vita. Me li ricordo tutti 
anche perchè con Gesù le cose non 
ti passavano davanti come un fiu-
me senza nome.
Lui le guardava e te le faceva ve-
dere, le fermava, le faceva parlare 
con te.
Una mattina era a casa mia a Ca-
farnao: lì c’è un fico storto che cre-
sce vicino al muro dell’orto, io gli dò 
un occhio solo al tempo dei fichi. 
E Gesù - Guarda quel fico, è stato 
piantato in ombra, sarebbe morto, 
ma ha trovato la forza di piegar-
si, cercare la luce per fare frutto e 
ora beve il sole. Un fico, una pianta 
senza parola ha trovato la luce e 
gli uomini non sono capaci di tro-
varla. Più duro del legno è il cuore 
dell’uomo - E io da Pietro che sono, 
ho aggiunto - Duro come pietra -
Gesù ha sorriso - Ma anche dal-
le pietre si fanno case. Io sono qui 
perchè nulla vada perduto. Voi 
siete pietre vive -.
Già, pietre vive che rotolavano giù 
per le discese dell’Hermon dietro 
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il Suo passo veloce. Pietre lancia-
te sull’acqua del Giordano, povere 
pietre scartate dai costruttori del 
Tempio. Ma pietre di cui Lui cono-
sceva il nome.
Con Gesù non ti perdevi mai e non 
perdevi niente, nemmeno un filo 
d’erba, una spiga di grano, una 
pecora solitaria, un tramonto. 
Metteva tutte le cose dentro le pa-
role e le spiegava come si spiega 
una vela al vento. Per quello gli ho 
detto - Dove vuoi che andiamo? 
Tu hai parole che spiegano la vita, 
anzi ti fanno sentire il sapore del-
la vita - Ma quella volta del fico ha 
anche continuato - Hai guardato 
la trave che sostiene la tua casa 
verso il mare? -
La trave? No, Signore cosa signi-
fica? -
Significa che l’umidità l’ha mossa 
e il muro fa infiltrazione, devi dare 
una mano di malta se non vuoi 
che ti piova sulla testa. E non bi-
sogna essere profeti per prevedere 
cosa strillerà tua suocera! -
E qui si è messo a ridere perchè 
Gesù rideva di gusto così come 
mangiava di gusto e viveva di gu-
sto.
Gesù era così, alto come il Cielo, 
ma semplice come la Terra. Par-
lava del Pane della vita e intanto 
si preoccupava se qualcuno a ta-
vola non mangiava. Vedeva tutto e 
faceva vedere tutto a tutti. Poteva 
dar la vista a un cieco e aggiustare 
una panca a un contadino.
Le cose piccole erano grandi e 
grandi le piccole.
A proposito della mia casa: ave-
va ragione. Aveva l’occhio del fa-
legname carpentiere, tutto suo 
padre cioè non Dio, Giuseppe, ma 
anche Dio naturalmente cioè non 
naturalmente ma soprannatural-
mente... Comunque già al primo 
acquazzone mia suocera starnaz-
zava come un’oca contro le crepe 
del tetto e Gesù mi guardava e al-
zava le braccia come a dire - Uomo 
avvisato mezzo salvato. - Del resto 
Lui era il Salvatore. Ma anche un 
Salvatore ha bisogno delle nostre 
braccia.
Quella volta però io sotto gli urli 
della suocera pensavo - Signore 
tu che hai fatto parlare i muti non 

potresti ammutolire le suocere? 
Temporaneamente s’intende...

A proposito di mia suocera. 
Gesù era spesso a casa 
mia. Mia moglie faceva da 

mangiare e quando venivano tut-
ti gli altri undici ci voleva anche il 
rinforzo. Figurati mia suocera con 
tutta quella gente - Pulitevi i pie-
di... Lavatevi le mani fuori di casa... 
E non portate lebbrosi e indemo-
niati che sporcano dappertutto - 
Un giorno siamo in 13 a tavola che 
non porta bene. Ma quella sera c’è 
un gran silenzio. Allora Gesù pre-
occupato fa - Tua suocera?- E io 
- Niente Signore, è già a letto-
A letto a quest’ora? -
Sì, sai alla sua età -
Sei sicuro che stia bene? -
Figurati, quella non muore nem-
meno se l’ammazzano -
Allora mia moglie mette becco e 
dice - Mia madre ha la febbre -
E io - E’ una cosa da niente, ha pre-
so freddo e domani starà meglio. 
Adesso stiamo meglio noi - Allora 
Gesù mi guarda e dice: - Andiamo 
a vedere -
Signore, non è il caso di fare mira-
coli. Ti assicuro che si riprende da 
sola -
Io do solo un’occhiata -
Le conosco le tue occhiate Signore, 
basta uno sguardo e fai resuscita-
re i morti! -
Non vuoi che tua suocera stia 
bene? -
Per carità... ma alla sua età qual-
che acciacco ci sta e poi non siamo 
eterni, basta un attimo e si va, pri-
ma o poi bisogna accettare quel 
che Dio ci manda -
Giusto - risponde Gesù - e sicco-
me Io sono mandato da Dio, an-
diamo - E detto fatto va nella ca-
mera da letto dove mia suocera si 
lamenta di tutto: il cuscino duro, 
l’umidità del muro ... la luce troppo 
forte ... le nostre voci dalla cucina 
... E io - Vedi Signore forse non è il 
caso di disturbarla, questa è peg-
gio di Giobbe -. Ma Gesù è Gesù. 
La prende per mano e dice - Alzati 
donna, ti rimetto i tuoi peccati! - 
Non l’avesse mai detto!

 Io peccati non ne ho! Ho fatto sem-
pre il mio dovere, mi sono spacca-
ta la schiena per quel perdigiorno 
di mio marito e adesso per quel 
fannullone di mio cognato. Ho la-
sciato la mia eredità a mia figlia 
sperando che sposasse un tipo in 
gamba con un vero lavoro e invece 
ha sposato un buono a niente! E se 
un peccato ho fatto è quello di aver 
maritato mia figlia! -
E io - Vedi Signore, sta anche trop-
po bene! - Ma Lui - Alzati in piedi 
e vieni di là - E lei come se niente 
fosse si alza, si tocca la schiena, la 
fronte, le gambe... Guarita!
Ma niente, nemmeno una parola. 
È una che non dà soddisfazione 
neanche a morire anzi neanche a 
resuscitare.
E io - Allora? Non sì ringrazia? -
Lei va nel cassetto e tira fuori il 
borsellino:
Quanto le devo dottore? -
Non è il dottore è il Signore -
Va beh, quello che è, io pago il mio 
debito -
Ti ha guarito: è il Messia -
Sia quel messia che sia io non vo-
glio dover niente a nessuno -
Non voglio nulla - dice Gesù.
E lei - Io sono ebrea e quando 
qualcuno fa una cosa gratis c’è 
qualcosa sotto -
C’è sotto il Regno dei Cieli - dico io.
Un altro Regno? Non ne abbiamo 
abbastanza di monarchie: Erode 
Antipa, Erode Tetrarca, Antipa-
tro, Filippo e tutti quei fannulloni 
beduini con tutte quelle beduine 
concubine. Vadano a zappare il 
deserto piuttosto! Comunque ecco 
qua, questo è per il Messia -
Non puoi pagare Gesù -
Perchè no? -
Perchè non lo paga nessuno -
Male! Come fa a campare? -
Vive di carità -
Peggio ancora, Meglio che trovi un 
lavoro -
E’ un profeta e io lo seguo -
Beh ti faccio io una profezia. Lui 
può anche fare il profeta, ma tu 
è meglio che vai a profetizzare ai 
pesci di farsi prendere tutti i san-
ti giorni perchè se no qua non si 
mangia -
Vedi Signore? Niente da fare -
Gesù rideva e intanto mi metteva 
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in mano i due soldi di mia suoce-
ra che, appena visti i soldi, se li è 
ripresi dicendo - Tu hai le mani 
bucate! Meglio se questi restano in 
buone mani! -
Sarò anche il capo della Chie-
sa, ma sono l’unico a cui Gesù ha 
guarito una suocera. Ma il miraco-
lo non è bastato a farle cambiare 
opinione. La testa delle suocere è 
più dura di tutte. Certo che anch’io 
ho una testa dura. C’è voluta tutta 
la pazienza di Dio per cambiarla. 
Testa e cuore di pietra. Dicevo una 
cosa e poi la negavo, non capivo, 
oppure arrivavo tardi. Ho detto un 
sacco di sciocchezze, i vangeli son 
pieni degli sbagli di Pietro.
Monte Tabor. Luce divina. Voce di-
vina. Appaiono Elia e Mosè. Da-
vanti a Dio trasfigurato, a Elia, a 
Mosè sospesi in aria e avvolti nello 
splendore delle nuvole, chi è quel 
pazzo che dice - Facciamo tre ten-
de... - Tre tende?! Gli evangelisti 
commentano addirittura - Pietro 
non sapeva proprio quello che di-
ceva! - Se non sapevo cosa dicevo 
perchè l’avete scritto? La mia bat-
tuta si poteva anche tagliare. Non 
era necessario che gli Evangelisti 
ci mettessero tutto, no?
E invece Matteo e Luca niente: le 
mie figuracce ci sono quasi tut-
te. - Vegliate con me... - e noi tre a 
dormire come i sassi... - Tu non mi 
laverai mai i piedi - Se non ti lavo 
i piedi non entrerai nel mio Regno 
- Non solo i piedi, le mani e la te-
sta! - Figurati a Gesù ho chiesto di 
lavarmi la testa!!!

Noi dodici discepoli eravamo 
come una classe di scuola. 
E io ero l’ultimo della clas-

se! Non per intelligenza, ma per 
carattere! C’è sempre uno che si 
butta avanti, che fa ridere, lo sono 
così,
quando mi scappa, mi scappa. 
Non mi contengo. Sarà anche que-
stione di taglia. Sono sempre fuori 
misura, fuori peso, fuori squadra. 
Rompo anche i vestiti: due cami-
cie nuove ho sbrindellato sotto-
braccio, una per tirar giù Zaccheo 
dall’albero e una per tener stretto 

un indemoniato. Ho disfatto un 
paio di brache sotto il cavallo per 
seguire Gesù a cacciare i mercan-
ti dal tempio. Ma quei calzoni non 
li rimpiango perchè quella volta 
ci siamo sfogati a dar pedate e 
sberle. Mentre tutti guardavano 
Lui, noi facevamo del nostro me-
glio a buttare all’aria lutto. Pur di 
prendere a calci qualche usuraio 
spaccherei anche un altro paio di 
calzoni. Ricordo che c’era un recin-
to di pecore del sacrificio. Io nella 
calca ho tirato una pecora contro 
una bancarella. Avete mai tirato 
addosso a qualcuno una pecora? 
Non si deve fare, ma è una cosa 
straordinaria! Vale una vita! La 
pecora volava come una nuvola! 
Visto l'effetto della prima pecora 
ho lanciato anche un paio di capre 
e ho preso in pieno un sacerdote. 
Caprata in faccia! Del resto ho una 
mira infallibile. E questa è la prova 
della famosa infallibiltà di Pietro.
Comunque io sono bravo quando 
si tratta di disfare. Fare è un altro 
affare e quando il Maestro ha det-
to: - Tu sei Pietro e su questa pie-
tra fonderò la mia Chiesa - gli altri 
undici hanno tremato! Doveva af-
fidarmi un’impresa di demolizio-
ni. Neanche a scuola ho mai fatto 
il capoclasse. Nessuno mi ha mai 
affidato i suoi compiti, i suoi soldi, i 
suoi beni, figurati la fondazione di 
una Chiesa. Poi, se è una Fonda-
zione, meglio Matteo che lui a fare 

i conti è il primo della classe. Se la 
Chiesa è un Tempio allora meglio 
Giovanni che è un pretino d’assal-
to. Confessare poi è meglio di no. 
Già mi immagino uno che viene 
a confessarsi da me e mi fa - Io 
ho peccato un paio di volte, ma è 
niente di fronte a te che hai rinne-
gato tre volte! - No.
E poi non mi ci vedo a predicare. 
Quando parlava il Maestro non ho 
mai preso uno straccio di appunti, 
mentre invece Giovanni scriveva 
sempre e Matteo addirittura ave-
va messo sotto altri due o tre che 
scrivevano le parabole per lui! Io 
in sinagoga mi distraevo sempre 
con le prediche rabbiniche. Ho la 
soglia di attenzione bassa: tre mi-
nuti massimo. Dopo comincio ad 
agitarmi, guardo fuori dalla fine-
stra e penso ai pesci e alle peco-
re, alle nuvole che portano pioggia 
e se vedo passare una donna mi 
chiedo dove va... e vado avanti col 
pensiero e via... Con Gesù era di-
verso ma perfino con le Sue parole 
mi sono distratto!!! Sono una testa 
di rapa, ho Gesù li in carne e san-
gue e io mi distraggo!!!
Non c’è niente da fare, io sono fatto 
per i fatti e non per le parole.
Insomma se la Chiesa è un fat-
to sono qua, ma se la Chiesa è un 
discorso per carità, non metteteci 
San Pietro!
Io vado bene dove c’è da lavorare 
sodo e magari c’è una emergenza. 
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Se c’è qualcuno da aiutare, pronti! 
Se c’è da sistemare un’asse, avan-
ti! Se c’è da pescare, non mollo fino 
all’alba! Ecco, dico una scocchezza: 
nel caso la Chiesa fosse una barca 
allora io sarei perfetto, perchè in 
barca vado via che è un piacere e 
lì tutti si fidano di me come capo-
barca e se c’è da barcamenarsi e 
pescare pesci o uomini allora vado 
sicuro! Le vele in braccio al vento, 
la barca in braccio all’acqua ma il 
timone è mio e la rotta è di Dio!

Gesù trovava sempre la via 
giusta anche dove noi ci 
saremmo smarriti! Perfino 

sull’acqua ne ha tracciata una! La 
camminata sull’acqua è una roba 
da andar fuori di testa! Cammina-
re sul mare è come il sogno di un 
bambino. E Lui lo realizza! Gesù 
non ha mai volato di qua e di là, 
niente apparizioni, niente angeli. 
Poteva farlo, E invece no, ma sul 
mare ha camminato.
Amava il mare proprio come me. 
Anzi più di me, l’aveva creato Lui.
E io non ero certo alla Sua altezza. 
E questo l’hanno visto tutti. Nel mio 
nome c’è scritto anche quello! Pie-
tro? E’ quello che è andato a mol-
lo come una pietra! Nel nome ci 
stanno anche questi fallimenti. Da 
tutto si impara, ma dai fallimenti 
si impara più di tutto.

Vi siete mai chiesti qual è l’unico 
miracolo non riuscito a Gesù? I1 
mio: la famosa camminata sull’ac-
qua. Ha fatto camminare, scian-
cati, zoppi e lebbrosi e Pietro af-
fonda come un sasso. Bella figura!
Una sera siamo in barca senza 
Gesù e Lui tranquillo arriva. Non a 
nuoto, a piedi!!!
Mi venga un colpo se ho mai vi-
sto una roba simile! Scommetto 
che tutti quelli che sono andati in 
mare e hanno visto il blu com-
patto e profondo del mare, han-
no pensato: è così bello da poterci 
camminare. Anch’io l’ho fatto quel 
pensiero. Vuoi vedere che Dio mi 
ha letto nel pensiero?
E allora io, che, come ho detto, son 
l’ultimo della classe, mi sono but-
tato a dire la mia:
- Se sei Tu, fa’ che io venga con Te 
sull’acqua - Sull’acqua?! A far che? 
Cosa volevo fare? Un balletto? 
Farmi vedere da tutti?
Con tutti i guai di Israele, la politica 
romana, gli Zeloti, i farisei, la piaga 
della lebbra, i malati, la povertà, la 
crisi... insomma con tutti i guai del 
mondo...
Io volevo camminare sull’acqua!!!
L’idea più folle del mondo!
Il problema è che io dico cose che 
non ho tempo di pensare.
Gesù poteva dirmi - Stai dove 
sei, io sono Dio, ho creato il mare 
e vado dove mi pare - Invece no, 
Lui mi guarda e fa - Se vuoi venire 

vieni - Era così Gesù, libero come 
il mare!
Io non so cos’è l’infinito, ma con 
Gesù l’ho toccato! E gli altri undici 
invidiosi - Vai, vai, vai! - Si sa come 
sono gli amici, se stai per cacciar-
ti nei guai sono i primi a spingerti 
- Pietro! Pietro! Pietro!!! - E allora 
- Pietro non si tira indietro! - Tom-
maso si arrampica sul cassero e 
strilla - Non ci credo nemmeno se 
lo vedo! - Tommaso non mi preoc-
cupa, dice così anche ai miracoli.
Vado. Mi giro, faccio un cenno 
come a dire - Ci penso io - I tifosi 
della barcaccia si mettono comodi.
Mi tolgo i sandali: il piede nudo ha 
più presa. Va beh i miracoli, ma ci 
vuole anche un aiutino naturale. 
Scavalco il bordo del barcone e ta-
sto l’acqua: temperatura 15 gradi, 
mare calmo, onde lunghe. Appog-
gio una trentina di chili sul piede 
in acqua, tengo gli altri sessanta 
ancora all’asciutto. Tutti gli sguardi 
sono su di me. Devo stare attento.
Non posso sbagliare Gesù mi 
guarda!
Camminare nell’acqua salata è 
più facile, sostiene di più, ma qua 
è dolce... Sposto piano altri trenta 
chili. L’acqua regge. Brava acqua! 
L’acqua mi conosce, mi vuole bene, 
siamo amici. Per sicurezza però 
tengo il bordo della barca con le 
mani. Sposto tutto il peso sul piede 
in acqua e mollo gli ormeggi. Vedo 
con la coda dell’occhio quel mi-
scredente di Giuda che ha messo 
mano alla ciambella di salvatag-
gio. Vuole sgretolare la mia fiducia 
quel boia.
Allora, scavalco con un salto! Guar-
da qua, Giuda dei miei calzari!
In piedi sul mare! Incredibile! Im-
possibile senza Gesù!
Dalla barca parte un applauso! 
Alzo le mani a ringraziare. Gesù 
sorride. Ancora un applauso. Lo 
fermo subito. Silenzio, non offen-
diamo il mare e non esaltiamoci 
troppo. Umiltà, Pietro! Tengo la po-
sizione. Mi metto con il baricentro 
basso, gambe ad arco, sono un 
po’ ridicolo, ma mi bilancio meglio 
sull’onda. Sento il mare muoversi 
sotto di me. Mi sembra di stare in 
piedi sul dorso di un cavallo. Gesù 
è in piedi e mi aspetta contento. E’ 
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felice che il suo Pietro ce la faccia! 
Non per niente sono il capo. Cioè 
il vicecapo ma comunque devo 
fare quello che fa Lui. Imitazione di 
Cristo... Gesù fa due passi. Caspi-
ta! Adesso bisogna fare due passi. 
Speravo di cominciare con uno.
Ma cosa ci vuole? Aspetto l’onda. 
Mi sembra più alta di quella pre-
cedente. Si rompe sulla barca dal 
lato sinistro e infatti fa un rumore 
sinistro. Comincio a sudare - Cal-
ma Pietro, non succede niente. Nel 
caso sai nuotare! - Ma non devo 
nemmeno pensare a nuotare, 
devo concentrarmi sul cammina-
re, se penso a nuotare perdo fidu-
cia in me stesso. Autocontrollo. Mi 
devo immaginare già in cammino. 
Vado di destro. Riunisco di sinistro 
e via di destro... Uno... due... tre... 
Onda. Uno... due... tre... Onda. Uno... 
due... tre... Onda.
Bravo mare e bravo Pietro! Non 
è un gran che come cammina-
ta, sembra più il ballo di un orso, 
ma del resto è la prima volta che 
cammino sull’acqua. Fra un paio 
di mesi vedrai che roba! Chissà da 
quanto si allena Gesù! Magari lo 
faceva già da piccolo nella mastel-
la, come Mosè che divideva le ac-
que! Un altro passo... Vai! Di questo 
passo la prossima settimana vado 
a pescare a piedi!!!
Uno... due... tre... Onda... cavo-
lo: questa era alta mezzo metro. 
Il vento rinforza. Proprio adesso, 
vacca! Non devo dire parolacce! 
Zitto Pietro! Fede in Gesù e muto 
come un pesce!
... Uno... due... Onda! Orca questa 
mi infradicia gli zebedei!
Mio fratello Andrea dalla barca 
prepara una corda da lanciarmi. Lo 
so che lo fa senza malizia, ma così 
è peggio. Adesso dalla barca parte 
una voce in mezzo al vento. E’ il soli-
to Filippo quello delle domande stu-
pide. - Come va? - Questa battuta 
nella scena evangelica per fortuna 
è tagliata. Per decenza è tagliata 
anche la mia risposta! Mi ripeto - Tu 
sei Pietro... tu sei Pietro... -
Faccio un altro paio di passi ma 
l’acqua è alla caviglia e i piedi son 
sotto. Arriva un’onda alta fino al 
petto. Sono fradicio di mare e di 
sudore... Adesso dalla barca par-

te Bartolomeo con un applauso di 
incoraggiamento. Siamo compae-
sani! Si sente anche un - Forza Ga-
lilea! - Mamma mia... Il cavallo ma-
rino diventa un cavallone e attacca 
a galoppare... - Tu sei Pietro... -
Tento altri tre passi. Dalla barca 
contano: Uno... due ... tre... hop... 
mi sembra di saltare la corda. 
Sono or-mai lontano dalla barca 
una ventina di metri, ma adesso 
il vento è aumentato e loro non la 
governano più. Smettono di guar-
darmi e vanno alla manovra. Sen-
to le voci - Ammaina. Giù tutto! 
Giacomo, Giovanni ai remi! - Vedo 
la barca allontanarsi. Adesso 
sono solo! Mi prendo lo schiaffo di 
un’onda in faccia! Mi sta bene! Ma 
chi me l’ha fatto fare?
Dai, fai il bravo mare! Non t’arrab-
biare! Ti ho rubato qualche pesce 
ma ti ho trattato bene... Qualche 
remata sulla schiena ma senza 
cattiveria!
Gesù è sempre lì a una trentina di 
metri, calmo come il dio del mare, 
del cielo, della terra. Per un attimo 
mi incanto a guardarlo. E’ proprio 
quando sei nei guai fino al collo 
che ti accorgi della bellezza di Dio. 
E’ cosi bello che quasi non m’im-
porta più niente di me, del mare, 
della morte... Poi un’altra onda in 
faccia mi sveglia.
Guardando Gesù mi sentivo leg-
gero e adesso guardando me, mi 
sento di pietra. Sono indeciso se 
tornare indietro o andare avan-
ti. I1 dubbio è un guaio... Onde su 
onde... I piedi affondano fino al gi-
nocchio. Il cavallo è selvaggio!
Arriva la nebbia. Proprio adesso!!!
Penso al vecchio Geroboamo che 
sta sempre sul molo e oggi mi fa 
- Tempo sereno, bonaccia tutto il 
giorno. Uscite tranquilli! - Se tor-
no vivo, lo cuocio a bagnomaria 
nel brodetto! No, non devo avere 
pensieri di odio. Se tu Pietro sei 
tranquillo, il mare è tranquillo. Stai 
calmo e il vento si calma. - Tu sei 
Pietro... - La barca è sparita nel-
la nebbia. Sta per sparire anche 
Gesù. Io sto per sparire nell’acqua!!!
Son dentro fino alla vita. La vita!
Sì. Perder la vita per una scioc-
chezza. E’ proprio da me. Uno 
dice - E’ annegato per salvare un 

amico: bravo! E’ morto per colpa 
di un delinquente: poveretto! Ma 
no, è crepato perchè voleva cam-
minare sull’acqua! Che imbecille!!! 
Quando lo sa mia suocera... - L’a-
vevo detto io: Hai sposato un mat-
to, cammina sull’acqua, predica ai 
pesci. Per fortuna è morto. Meglio 
vedova che sposata a quello lì - Mi 
chiedo perchè Gesù mi ha guarito 
la suocera? Tra tutti i miracoli sa-
crosanti, quello era sprecato! Era 
meglio usarlo adesso! Ho l’acqua 
alla gola! Devo pensare a Gesù: 
Lui fa miracoli... E’ lui che mi fa 
camminare... Altro che cammina-
re qua bisogna nuotare. Le onde 
aumentano. Calma: tu sei Pietro e 
su questa pietra... Le pietre affon-
dano. Ne ho tirate tante nell’acqua 
e non ne ho mai vista una galleg-
giare! Almeno l’acqua fosse sala-
ta starei a galla meglio. Maledetto 
lago!... Scusa... non volevo off... - 
Bevo... sto annaspando. Non so più 
neppure nuotare. Per fortuna c’è la 
nebbia e non mi vede nessuno, ma 
sono goffo, disperato, bevo come 
una spugna, tossisco e grido - Si-
gnore salvami!!! - Gesù è qui, vici-
no a me, forse era già qui: sento la 
sua mano che mi afferra e mi tira 
fuori dall’acqua come si prende un 
pesce - Uomo di poca fede perchè 
hai dubitato? -
Non è arrabbiato, non ride di me. 
Mi mette in piedi, calma il vento. 
Intanto la barca si avvicina. Mi 
prende sottobraccio e andiamo 
verso la prua. Saltiamo dentro. 
Lui in piedi, io ruzzolo come uno 
straccio. Stende la mano e il vento 
si calma. Gli altri si inginocchiano 
con la fronte a terra. Io lo guardo 
come un cane bastonato e Lui fa 
una cosa che nessuno vede tran-
ne me. Mi strizza un occhio! Mi sor-
ride, come il migliore Maestro al 
peggiore monello della scuola! La 
lezione era tutta per me.
E’ così che insegnava la fede Gesù. 
Poca teoria e molta pratica. E bon-
tà infinita.
A camminare sull’acqua non ho 
mai imparato, ma camminare con 
fede nel mondo sì, grazie a Dio.
E con Lui ho imparato a non aver 
paura di niente: i pericoli, la fame, 
il freddo.
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UN SALUTO AFFETTUOSO
Carissimo Don Gino, quando ho saputo che sei salito alla casa del Padre in Paradiso, ho pensato che sei andato a trovare Sandro.
Don Gino, hai raggiunto la meta: la vita eterna nei Cieli! Tu venivi alla cooperativa, eri molto bravo a suonare la fisarmonica.
Don Gino, quando venivo a San Pio X, facevo il chierichetto, ti aiutavo a servire la Messa, mettevo tutto in ordine: il calice, la pisside, 
lavavo le ampolline, mi facevi leggere la preghiera dei fedeli.
Tu, Don Gino, mi volevi molto bene. Sei stato un galantuomo, teologo premuroso, aiutavi il prossimo.
Don Gino accompagnaci nella retta via del regno dei Cieli.
Ciao Don Gino! Ci rivedremo tutti in Paradiso.        Gianni Casamassima

VIA CRUCIS SCOUT - Lupetti in scena per rappresentare dal vivo i quadri della Via Crucis e i capi proclamano le meditazioni tratte 
sulla Laudato sii. E' risaputo l'amore che gli Scout hanno per la natura, non potevano che ispirarsi a quanto papa Francesco ha scritto 
nell'enciclica sul Creato per raccontare la passione di un mondo abusato nell'uomo, in tutte le creature e nell'intera creazione. il 
Matera 4 ha offerto a tutta la comunità di Maria Madre della Chiesa questa bella opportunità: seguire Gesù sulla via della Croce per 
educarci al rispetto di ogni persona e di tutto il Creato.

VENTI DI GUERRA - Venti di guerra soffiano su tutto il pianeta o forse tempesta: è la terza guerra mondiale a pezzi, senza regole 
e senza trincee, con armi convenzionali, con armi chimiche o con semplici camion fatti correre a travolgere persone innocenti. Tra le 
tante vittime civili i bambini, non importa se uccisi da una bomba, da sostanze chimiche nocive, dal crollo di una casa, o semplicemente 
dalla paura. Bambini che crescono avvolti dalla violenza, che non concoscono altri giochi che a fare la guerra. E il mondo è impotente 
di fronte a tanta violenza, sono impotenti le Nazioni Unite, i governi, gli stati: c'è, invece, chi pensa di farsi forte delle sue armi, del 
suo potere, per intervenire e continua a seminare morte. Che presto sorga l'alba di un giorno di pace.

in breve...

G. B. BRUNORI, Benedetto XVI - Fede e profezia del primo Papa emerito nella storia, Paoline Edizioni, pp. 448, 2017, 
€ 28,00

L'esperienza umana e spirituale di Benedetto XVI, il primo papa emerito nella storia. J. Ratzinger, enfant prodige della 
teologia e intellettuale europeo, è stato prefetto della Dottrina della fede ed eletto papa nel 2005: papa del pensiero più che 
del gesto, papa «teologo» più che «di governo».
Figura complessa e insieme di autentica semplicità evangelica, difensore della «fede dei semplici», timido ma all'occorren-
za deciso, intende rimuovere la «sporcizia dalla Chiesa», si batte contro la marginalizzazione della religione nel mondo 
contemporaneo e propone la «differenza cristiana»: Dio è amore.
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QUEST’ANNO VINCONO TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2017
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

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 Parlane col tuo parroco, iscrivi la tua parrocchia.



Da diversi anni Irsina è 
meta preferita di stra-
nieri, in maggioranza 

Belgi Fiamminghi, ma anche 
Inglesi, Statunitensi, Canadesi, 
Olandesi, Svedesi. Molti risie-
dono stabilmente ed hanno 
anche votato nelle scorse ele-
zioni amministrative, altri torna-
no in periodi diversi dell’anno, 
altri solo in estate. La maggior 
parte di loro ha comprato nel 
centro storico, a ridosso delle 
antiche mura, casupole abbandonate 
per decenni al degrado dagli irsine-
si. Le hanno restaurate con gusto ed 
eleganza, abbellite con fiori e piante. 
Che cosa hanno trovato di allettante? 
Cominciamo dai Belgi.

La mia amica Lieve Van Daele di 
Anversa: la vita slow, il panorama, il 
fascino delle colline dai colori sfumati 
secondo le stagioni e le colture. 

Niki, tra le prime a comprare casa 
a Irsina e poi diventata promo-
trice entusiasta del nostro paese 
e coordinatrice del gruppo stra-
nieri: la nostra esperienza ci induce 
a riflettere sulle opportunità che si 
presentano e che, se adeguatamente 
colte, possono fare di Irsina un luogo 
davvero interculturale che offra non 
solo accoglienza, ma proponga mo-
delli di interscambio e di educazione 
interculturale ai cittadini. 

Marc Toch: la città di Irsina ha dovuto 
affrontare gli stessi problemi di molte 
città e regioni nel sud di Europa, cioè 
che i paesi si svuotano e c’è un ab-
bandono, soprattutto dai giovani che 
partono verso le grandi città a lavora-
re. Il triste risultato di questo problema 
socio-economico sono le case deser-
te, ed a poco a poco, cadute in rovi-
na.  Ma è ovvio che si sta operando 
un cambiamento al quale partecipa 
anche un gran numero di belgi. Le 
piccole case si comprano e si rinnova-
no e, benché siano abitate soprattutto 
nei periodi piacevoli dell’anno, questo 
apporta maggior vita e più colori nel-

la cittadina. Crediamo che la nostra 
presenza sia apprezzata dagli abitanti 
perché, dovunque andiamo, sentiamo 
dei cordiali “buongiorno, salve, sera” 
quando li incontriamo per strada.

Magda Besluit: Irsina deve essere 
riportata di nuovo sulla mappa d’Eu-
ropa! Il turismo è uno dei mezzi per 
realizzare tale scopo e l’agenzia belga 
Joker  collaborerà, tramite il suo ‘Café 
Herman’, ad un progetto europeo  per 
ravvivare le regioni lasciate indietro. I 
signori Tonino e Giovanni formano gli 
ispiratori locali, spingendo avanti quan-
to più possibile per mettere il progetto 
sui binari. Possono contare  sul soste-
gno di tre signore belghe, che con il 
loro occhio d’artista sono state sedotte 
dalla zona e tengono corsi di pittura.

Carole: Lo scopo del nostro sog-
giorno non è soltanto lo studio della 
lingua italiana ma anche di  scoprire 
la Basilicata, la sua geografia, la sua 
storia e incontrare i suoi abitanti. La 
Basilicata, per tanta gente del nord, è 
completamente sconosciuta. A torto 
certo, perché c’è da scoprire una gran-
de quantità di tesori che testimoniano 
di una ricca storia: le numerose zone 
archeologiche della preistoria, del pe-
riodo greco e di quello romano lo pro-
vano. Ma è soprattutto Federico II di 
Svevia, nipote di Federico Barbarossa, 
che ha lasciato le sue tracce nel pae-
saggio lucano. Federico è considerato 
una delle più brillanti intelligenze del 
Medioevo. Ha fatto costruire in tutta 
l’Italia del Sud dei castelli imponenti a 
Lagopesole, Melfi, Acerenza e anche 
una chiesa fortificata a Irsina. Abbiamo 

visitato alcuni di questi siti e ne 
siamo rimasti impressionati. An-
che i Sassi di Matera ci hanno 
lasciati stupefatti! 

Livia: a settembre ogni anno ci 
aspetta la vendemmia dell’uva 
bianca nel vigneto di Domenico, 
un viticoltore che lavora in modo 
biologico. Cogliere delicatamen-
te i grappoli d’uva, calpestarli a 
piedi nudi e assaggiare il succo 
puro dell’uva, questa è sempre 

un’esperienza unica e indimenticabile! 
Tra qualche mese potremo apprezzare 
il risultato finale del nostro lavoro: un 
ottimo vino bianco di sapore squisito!

Lucette: durante la nostra permanen-
za a Irsina ci accade di vivere spesso 
momenti indimenticabili. Vorrei parla-
re delle torri umane che si eseguono 
una volta all’anno nella festa della Ma-
donna della Pietà; una dimostrazione 
di una grande abilità, unica in Italia. 
Siamo stati stupiti di vedere come, an-
che i piccolini, scalando verso il verti-
ce, riuscivano a mantenere l’equilibrio, 
i bravi Pizzicantò. In estate poi parteci-
piamo a concerti, presentazioni di libri 
e attività dell’Estate Irsinese.  Tonino 
e Giovanni, i ragazzi della Cooperativa 
Arenacea che ha sede nel vecchio ma 
ben restaurato monastero francesca-
no, spesso contribuiscono a rendere 
il nostro soggiorno un vero successo, 
in maniera non spettacolare ma effi-
ciente, con buon umore, consigliando, 
guidandoci, prendendosi cura di noi, 
organizzando escursioni o mostre di 
pittura cui partecipiamo. Non vorrei 
neanche dimenticare alcune mamme 
che ogni tanto ci mostrano come si fa 
una bella pasta fresca.

Jan: ci colpiscono gli abitanti scono-
sciuti, sempre cordiali, che incontria-
mo per strada o nei negozi. Cercano 
di aiutarci quando non riusciamo ad 
esprimerci in italiano. Ma noi siamo 
soprattutto affascinati dal bel borgo 
con le vie strette e dal paesaggio im-
menso. Grazie Irsina.

Maria Teresa Oreste

Un centro storico cosmopolita

Irsina vista dagli Stranieri

n. 6   |   15 A
P

R
ILE

 2017
21LOGOS - Le ragioni della veritàIrsina



CAPO REDATTORE
Eufemia Rosa Dicandia

REDAZIONE IRSINA
Maria Teresa Oreste, Clemente Garzone,

Giuseppe Basile, Antonio Buonanno, Giuseppe Ferrara,
Francesca Gagliardi, Rosa Caruso, Maddalena Masiello

Vittoria Garzone, Don Gerardo Forliano, Don Nicolino Mensano
Don Michele Francabandiera

Vivere nella Legalità significa innanzitutto rispettare 
le regole, le Leggi dello Stato e della Costituzione 
Italiana e la legge morale, probabilmente al di so-

pra di tutte. In sintesi questo il monito ai giovani di Irsina 
presenti all’incontro-dibattito “Nella Legalità”, giunto da 
più parti, da laici e religiosi, perché diventino dei cittadini 
responsabili e uomini giusti, rispettosi della vita propria 
ed altrui, delle cose e delle bellezze del Creato. Ognu-
no per quel che gli compete deve conoscere i propri 
diritti e i doveri e pretenderne il rispetto perché anche il 
più banale degli atti di bullismo potrebbe divenire atto 
illegale. E’ emerso che non sempre gli adulti, a vario 
titolo, danno il buon esempio: sempre più corruzione, 
o collisione della politica con la criminalità organizzata, 
i traffici illeciti e omicidi. Il mafioso non si presenta più 
con “coppola e lupara” ma in giacca e cravatta e non per 
questo è meno pericoloso dei tempi passati, riesce an-
cora meglio a monopolizzare il potere. E’ dalle loro false 
promesse che i giovani, italiani o stranieri, devono fug-
gire, perché al di sopra di tutto i loro profitti. L’individuo 
perde immancabilmente la propria dignità e libertà di cui 
è stato privato il giornalista presente all’incontro, Michele 
Albanese, per aver avuto il coraggio di denunciare gli atti 
criminali di alcune famiglie della Piana di Gioia Tauro, la 
sua bella ma tanto martoriata Terra. Privato del bene più 
prezioso, la libertà, oggi vive sotto scorta. I giovani hanno 
ascoltato con grande sensibilità ed attenzione il racconto 
di altri relatori che vivono ogni giorno, fianco a fianco, 
il crimine e l’illegalità  che con coraggio e con l’aiuto di 
tanti ragazzi come loro cercano di combattere, come la 

storia di Don Pino Demasi, dell’Associazione Libera, o di 
Antonio Napoli, il responsabile dei campi estivi liberi, che 
ha fatto del lavoro uno strumento per contrastare chi ha 
fatto dell’illegalità la propria ragione di vita. A loro sono 
state poste dai giovani tante domande a dimostrazione 
dell’interesse che l’argomento ha suscitato, frutto ovvia-
mente di un percorso formativo serio e faticoso perchè, 
spesso, i ragazzi oppongono resistenza all’imposizione 
delle regole, in famiglia, a scuola, in parrocchia e nella 
società in genere ma non bisognerà desistere e nella cui 
direzione si dovrà continuare ad agire perché i giovani di 
oggi, adulti del domani dovranno governare un mondo il 
più possibile giusto e legale come ampiamente spiegato 
dai Dirigenti scolastici, prof. Izzi e Desiante, e dal Vesco-
vo Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Francesca Gagliardi

Il Tuo Futuro è Legalità
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“…La morte annienta la 
morte. E’ attraverso la mor-
te che si conquista la vita. 
La settimana santa assicura 
la rigenerazione periodi-
ca dell’anno… La Pasqua 
è la morte e la rinascita di 
Dio, ma è anche la rinasci-
ta della natura.” Così scrive 
l’antropologo Nino Buttitta, 
soffermandosi sul profon-
do significato dei suggestivi 
riti della Settimana Santa. 
Ogni anno, nel rinnovarsi 
di questi riti, nessun’altra 
festa è così ricca di simboli e 
corale al punto da richiede-
re la partecipazione di tutta 
la comunità cittadina. Una 
festa che, oltre che in chie-
sa, si celebra fuori, per le 
strade, nelle piazze, coinvol-
gendo tutti, grandi e piccoli 
attori e spettatori. In tanti 
luoghi, soprattutto nel me-
ridione, è messo in scena il 
dramma della morte e della 
risurrezione di Cristo, che è 
anche la rappresentazione 
del miracolo della primave-
ra, dopo la morte invernale; 
come sempre, un misto di 
sacro e profano. I riti della 
Settimana Santa iniziano 
già con la domenica del-
le Palme, quando palme e 
ulivi vengono benedetti. Il 
giovedì santo si spogliano 
gli altari, si nascondono le 
immagini sacre, quasi anti-
cipando il lutto che perva-
derà la giornata del venerdì 
santo, durante la quale si 
snoderanno i riti proces-
sionali della Passione, che 
con la loro suggestione, in-
trisa di devozione popolare 
costituiscono una parte im-
portante delle tradizioni del 
nostro sud. E’ ormai nella 
convinzione di tutti che non 
vi è progresso autentico sen-
za la cultura delle tradizioni 

e che la conservazione e la 
valorizzazione delle stesse 
sono funzionali alla cresci-
ta sociale e civile delle no-
stre popolazioni. Nella mia 
comunità il richiamo dei 
ferrandinesi fuori sede è sti-
molato soprattutto dai sug-
gestivi riti processionali dei 
simulacri della Passione, tra 
cui l’oggetto di ammirazio-
ne e di pietà popolare è la 
bara di Cristo morto. Uomi-
ni e donne, con un ritorno 
prepotente di giovani, vivo-
no certamente momenti di 
forte religiosità, che costitu-
iscono un tuffo nel passato, 
un ritorno agli anni della 
fanciullezza, quando, come 
dice lo storico locale Salva-
tore Centola “Torme chias-
sose di fanciulli vanno as-
sordando le orecchie con il 
suono delle raganelle chia-
mate volgarmente “trocco-
le”. Dopo la processione di 
Cristo morto, che rientra 
in prima serata del sabato 
santo, è breve il tempo che 
si vive nell’attesa della ve-
glia pasquale, centro della 
liturgia cristiana, che viene 
vissuta nelle chiese affollate 
con la lettura dell’”Exultet”, 
una volta solennemente 
cantato, e con l’ascolto del 
Vangelo che narra l’incon-
tro sorprendente delle don-
ne con il messaggio di Dio 
dinanzi alla tomba vuota: 
“Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo. “Non è qui, 
è risorto!”. Il lunedì dell’An-
gelo è la “scampagnata “per 
un giorno di spensieratez-
za, prima di far ritorno alla 
quotidianità, in cui si sentirà 
la nostalgia di un vissuto tra 
sacralità e tradizione, che 
sono alimento per un futu-
ro migliore.

Franco Lisanti

Il 25 marzo Papa Francesco ha fatto la sua prima visita 
pastorale alla città e diocesi di Milano. La tappa inizia-
le di questo viaggio è stata al quartiere popolare del-
le Case Bianche, emblema dei problemi sociali della 
metropoli. Qui la visita a tre famiglie indigenti, tra cui 
quella di Nuccio, malato oncologico, e Adele, quasi 
completamente cieca e ricoverata in ospedale, che ha 
ricevuto la telefonata dal Papa in persona, desideroso 
di offrirle una parola di conforto.
È giunto, poi, in Duomo per confrontarsi con sacer-
doti e consacrati della diocesi. A chi esprime difficol-
tà nell’evangelizzare in una società sempre più laica, 
Francesco ha ribattuto: «Non dobbiamo temere le sfi-
de ed è bene che ci siano. Sono segno di una fede viva, 
di una comunità viva che cerca il suo Signore e tiene 
gli occhi e il cuore aperti. Dobbiamo piuttosto temere 
una fede senza sfide, una fede che si ritiene completa, 
come se tutto fosse stato detto e realizzato». E a chi si 
scoraggia perché parte di piccole congregazioni, ha 
ricordato la vera vocazione di avviare processi, e non 
di occupare spazi, alla maniera del lievito, necessario 
in piccole quantità nella preparazione del pane.
Nel carcere di San Vittore, dove mai un Pontefice 
aveva messo piede, Bergoglio ha incontrato e pran-
zato con 150 detenuti, raccogliendo sfoghi, richieste 
di preghiera, inquietudini. Ognuno di loro ha avuto 
un pensiero per il Papa, che si trattasse di un oggetto 
artigianale, una poesia o una lettera... come quella di 
Massimo che scrive: «Una volta che supererai i cancel-
li di San Vittore sarai un fratello anche per me, che 
qui mi trovo da un po’ di tempo e non ho fede. Grazie 
di rappresentare l’amore e non necessariamente solo 
una religione». Poi al Parco di Monza, con un milione 
di fedeli, a celebrato la Messa dell’Annunciazione a 
Maria.
L’ultima tappa del viaggio è stata allo stadio San Siro, 
dove Francesco è stato accolto da circa 80mila ragazzi 
cresimandi e cresimati della diocesi, accompagnati da 
genitori, educatori e sacerdoti. Per quel che concerne 
il rapporto genitori-figli, ha suggerito di mostrare ai 
ragazzi come la fede aiuti ad affrontare le avversità 
con atteggiamento fiducioso, non pessimista. Ha sot-
tolineato l’importanza di giocare, di “perdere tempo” 
con loro, e ha raccomandato un’educazione nella so-
lidarietà che armonizzi l’intelletto, il cuore e le mani. 
Il dialogo si è concluso con il forte monito del Papa 
contro il bullismo, un fenomeno dalle conseguenze 
devastanti: «Per favore, per il sacramento della Santa 
Cresima, fate la promessa al Signore di non fare mai 
questo e mai permettere che si faccia nel vostro colle-
gio, nella vostra scuola, nel vostro quartiere. Capito?» 
E ha ottenuto un fragoroso «Sì!».
Una giornata indimenticabile che ha acceso la spe-
ranza di ricostruire una società lacerata dalla soffe-
renza, partendo dall’attenzione verso i più deboli.
All’Angelus domenicale, il Pontefice ha ringraziati i 
milanesi confermando la veridicità del detto “A Milan 
si riceve col coeur in man!”.

 Valeria Cardinale

Milano abbraccia
Papa Francesco

A Ferrandina

I riti suggestivi della
settimana Santa
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Da tempo le “Dame della Ca-
rità”, le signore che oggi co-
nosciamo come volontarie 

“vincenziane”, avevano in animo l’isti-
tuzione di un ospizio di mendicità per 
gli anziani bisognosi. Ma dove? E con 
quali risorse? Elevarono preghiere 
alla loro fondatrice, S. Luisa de Maril-
lac, e a S. Caterina Labouré, anch’ella 
suora vincenziana (la veggente della 
“medaglia miracolosa”), e furono as-
segnati loro i locali del convento di S. 
Agostino che – non tutti sanno – era-
no stati adibiti a caserma durante la 
prima guerra mondiale. Non pochi i 
costi, per l’acquisto degli arredi e di 
tutto quanto necessario per avviare 
l’opera, sostenuti della generosità di 
tanti benemeriti materani, tra i qua-
li l’allora arcivescovo mons. Anselmo 
Pecci, il vicario generale mons. Ema-
nuele Tortorelli, il cav. Eustachio Vin-
cenzo Acito e altri ricordati in una 
lapide. 
21 aprile 1937, giorno di S. Anselmo, 
onomastico dell’arcivescovo: l’ospizio 
apriva le porte a 25 ospiti e veniva in-
titolato a mons. Antonio Brancaccio, 
vescovo di Matera del ‘700 distintosi 
per le innumerevoli iniziative caritati-
ve. La gestione dell’Istituto fu affidata 
alle “Figlie della Carità”, ramo fem-
minile della congregazione religiosa 
fondata da S. Vincenzo de’ Paoli. 
Nel 1957, mons. Palombella, ricor-
rendo il ventennale del “Brancaccio” 
e il quarantennale della presenza 
delle “Dame della Carità” a Matera, 
esternò il progetto di realizzare una 

nuova casa di riposo, dotata di struttu-
re più efficienti. Nel 1980 (pochi mesi 
dopo la morte di mons. Palombella) 
il “Brancaccio” si trasferì nell’attuale 
sede a Serra Rifusa.
Il 27 aprile 1991 fu visitato da S. Gio-
vanni Paolo II che ne ha elogiato il 
personale in servizio per la beneme-
rita azione rivolta a stabilire quelle 
condizioni umane di cui necessitano 
gli anziani ospiti e ha incoraggiato i 
residenti a confidare nell’aiuto del 
Signore ed amare la vita in quanto 
dono di Dio. 
Nel 2013 è stato ristrutturato con una 
sezione attrezzata per gli anziani a let-
to e non più autosufficienti, una RSA 
(residenza sanitaria assistita) che non 
è ancora stata attivata.
Nel 2016 la gestione delle attività 
socio assistenziali e socio sanitarie è 
stata ceduta alla Cooperativa “Il Sico-
moro”, che ha avviato un progetto di 
riqualificazione di cui parleremo nei 
prossimi numeri.
La casa di riposo si configura oggi 
come Fondazione Onlus, ospita 85 
anziani, collaborano per la parte spi-

rituale alcune suore della congrega-
zione “Maria Madre della Misericor-
dia”, e vi lavorano circa 50 persone tra 
personale amministrativo, infermieri, 
operatori socio assistenziali, persona-
le di cucina e lavanderia, manuten-
tori. La cura spirituale è affidata alla 
parrocchia Maria Madre della Chiesa, 
attigua alla Casa.
Perché lasciare casa propria e andare 
nella Residenza assistita “Mons. Bran-
caccio”? Talvolta la necessità di una 
badante e il fitto di casa da pagare co-
stano più della pensione o, anche, vi-
vere in solitudine è alle volte più duro 
che condividere con altri anziani gli 
ultimi anni: insieme si chiacchiera, si 
scherza, si vede la TV, si fa comunità. 
Per molti figli e nipoti diventa diffi-
cile, date le attuali condizioni di vita 
e di lavoro, prendersi cura dei propri 
genitori o nonni anziani, e la Resi-
denza Brancaccio diventa allora una 
risorsa e un servizio indispensabile 
per la cura di tanti che diversamente 
rimarrebbero soli. Nel 2015 nel salo-
ne della Casa “Brancaccio” fu celebra-
ta anche la Giornata della Gioventù. 
Alcuni volontari dedicano tempo e 
amicizia, diversi gruppi Scout o grup-
pi di catechismo si rendono presenti 
per porgere un sorriso e per portare 
un po’ di allegria.
Memori dell’iniziativa e dell’impegno 
di carità delle Vincenziane continu-
iamo a scrivere ancora pagine belle 
della storia di questa benemerita Isti-
tuzione.

Giuseppe Longo

C’è qualcosa di strano oggi in giro: i giovani si sentono 
orfani degli adulti e gli adulti vogliono restare giovani 
a tutti i costi. È una mentalità diffusa, per cui se qual-
cuno muore a 70 anni si dice: “È morto giovane!” e a 
un trentenne che cerca lavoro si risponde: “Tanto, sei 
giovane!” Una generazione, quella degli adulti, che ha 
sganciato il concetto di libertà da ogni vincolo, anche 
da quelli che nascono dall’umanità stessa, come la fra-
gilità, la malattia, il dolore, la morte. Una generazione, 
quella dei giovani, che teme di vivere in una società 
che non ha bisogno di loro. E questo va contro la verità 
della giovinezza, che è forza di novità, che è seme che 
porta in sé la necessità di divenire. Se questo processo 
non viene messo in moto, quella forza e quella novità 

ricadono su se stesse e appassiscono come un fiore mai 
sbocciato. Come si può fare affidamento su una società 
che tiene le energie migliori nel freezer?
La confusione degli adolescenti (e non solo) nasce 
dall’assenza di una generazione di adulti. Una latitan-
za che è la causa di tante crisi contemporanee, come 
l’edonismo fine a se stesso, la denatalità, l’indistinzio-
ne tra maschio e femmina, la crisi della genitorialità. 
Occorre riallacciare il dialogo intergenerazionale che 
aiuta i giovani a costruire il loro equilibrio umano; gli 
anziani ad attuare relazioni di maggiore armonia af-
fettiva; gli uni e gli altri a sostenersi reciprocamente 
e a compiere insieme scelte consapevoli e profetiche, 
molto positive per la società.         TipToed

Tra giovanilismo e realismo
Essere adulti oggi

La Casa di Riposo “Mons. Antonio Maria Brancaccio” di Matera

80 anni di ospitalità agli anziani
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Continuando ad osservare 
l’immenso paesaggio cultu-
rale del nostro territorio, ci 

rendiamo conto di scoprire, ogni 
volta, nuovi tesori che suscitano 
in noi sensazioni dense di grande 
stupore.
L’osservazione e lo studio che ne 
consegue, accrescono sempre più 
la consapevolezza di aver ereditato 
un vasto ed importante patrimo-
nio storico, artistico e territoriale.
Avventurandoci all’interno del mi-
sterioso (di primo acchito è questa 
la sensazione che si avverte) pae-
saggio della Murgia, ci troviamo 
di fronte ad uno spettacolo a dir 
poco sorprendente: pareti a stra-
piombo e grandi blocchi rocciosi 
prospicienti il vuoto della gravina, 
piccole sporgenze pianeggianti 
che interrompono brevemente 
la verticalità della roccia, sentieri 
stetti e a tratti irti e bassi, spesso 
interrotti da scalette scavate nella 
roccia, immersi nella folta e verde 
macchia mediterranea. 
Ma nonostante l’iniziale smarri-
mento che si può provare, subito 
dopo ci si rende conto che l’intero 
luogo nasconde incredibili presen-
ze di antica civiltà rupestre: grotte, 
cripte e santuari, necropoli, ovili, 
veri tesori artistici incastonati nella 
roccia che meritano di essere visi-
tati.
Un interessante tragitto da percor-
rere è quello che conduce al san-
tuario della Madonna della Mur-

gia, chiamata anche della “Loe” 
(dal nome del vallone Loe), nel 
territorio di Montescaglioso.
Partendo da Matera, si raggiunge 
la vecchia stazione di Montesca-
glioso e, seguendo il bordo orien-
tale della Gravina (indicazioni per 
Madonna della Murgia), ci si inol-
tra attraverso un sentiero immerso 
nella macchia mediterranea che 
costeggia le pareti rocciose della 
Murgia. Da questo momento si 
incominciano ad osservare grotte 
naturali che diventano sempre più 
ampie ed accoglienti, un tempo 
luoghi di vita delle comunità rupe-
stri.  
La prima testimonianza cultuale 
che si incontra è la cripta del Ca-
narino (chiamata così dagli scopri-
tori perché al suo interno vi trova-
rono un canarino), un’ampia aula 
per i fedeli con un sedile in pietra, 
divisa da un’iconostasi a due archi. 
I nomi e i simboli incisi sulle pare-
ti, come il candelabro a sette brac-
cia, ci testimoniano la presenza di 
un’antica comunità ebraica.
Proseguendo lungo il sentiero, si 
intravede la chiesa di S. Andrea, 
il cui ingresso principale è stato 
murato per riutilizzare e adattare 
l’ambiente come ovile. Sempre 
seguendo il percorso indicato, si 
discendono alcuni gradini incasto-
nati nella roccia per giungere alla 
cripta della Scaletta, un esempio 
di grande maestria nella realizza-
zione, attraverso una serie di archi, 

di un’illusoria profondità.  Accan-
to alla cripta vi è un secondo loca-
le dotato di una profonda cisterna 
per la raccolta delle acque, al cui 
fianco si trova un piccolo spazio 
ospitante una tomba a fossa.
 Si prosegue per un tratto scosce-
so, per poi risalire attraverso una 
ripida scalinata scavata nella roc-
cia. Si raggiunge un ampio piaz-
zale roccioso, sul quale si aprono 
quattro cavità, di cui la più gran-
de è quella che ospita il Santuario 
della Madonna della Murgia o del-
la Loe. E’ un unico ambiente, mol-
to largo, con un soffitto molto alto 
dal quale pende una parte di pila-
stro; vi sono altari, quadri, statue, 
un’acquasantiera ed un percorso 
centrale in mattoni di tipo peni-
tenziale. Gli abitanti di Montesca-
glioso, la prima domenica di mag-
gio, si recano in questo luogo in 
pellegrinaggio per rendere omag-
gio alla Madonna, chiamata anche 
Madonna del “Trapp’t” (trappe-
to, frantoio), dato che, secondo 
un’antica leggenda, pare sgorgas-
se olio dalla colonna tagliata al suo 
interno. L’appellativo “Trapp’t” 
giustificherebbe la presenza dei 
vari frantoi delle masserie presenti 
nel circondario. Sopra la grotta si 
trova una stele con il simbolo dei 
francescani, oltre a tracce di tom-
be e buche di capanne, quest’ul-
time molto probabilmente a te-
stimonianza di una presenza nel 
periodo Neolitico.

Alla scoperta dei tesori della Murgia

arte e territorio a cura di Rosanna Bianco
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Ci apprestiamo a 
rivivere i momen-
ti più significativi 

della Cristianità attraver-
so rituali decisamente 
diversi nella forma, ma 
non nei contenuti.
Accanto alle forme rie-
vocative della Passione, 
Morte e Resurrezione di 
Cristo, vi sono tradizioni 
che non possono manca-
re nelle nostre case e che 
meritano di essere con-
servate e perpetrate nel 
tempo: le tipiche ricette 
legate al periodo della 
Pasqua, le quali attraver-
so i loro profumi, sapori 
e colori donano alla festa 
quel senso in più di unio-
ne e di condivisione del 
Messaggio pasquale. 
Nella provincia di Mate-
ra dolci e focacce vengo-
no preparate con delle 
varianti, ma con gli ele-
menti base uguali e legati 
alla rinascita della natura 
e quindi della vita, come 
le uova, formaggi freschi 
ed ortaggi teneri di sta-
gione.
Nei paesi dell’interno, 
come Salandra, Grottole 
e Ferrandina, si è soliti 
preparare una focaccia 
rustica molto alta e rea-
lizzata sovrapponendo 
e allineando fettine di 
uova sode a fettine di 
salsiccia stagionata e di 
formaggio “primo sale”; 
il tutto racchiuso tra due 
dischi di pasta “matta” 
o “sfoglia”, spennellate 
con uovo sbattuto.
Un’altra focaccia che 
non può mancare il gior-
no di Pasqua, è quella di 
ricotta: due strati di pasta 
frolla al cui interno uno 
spesso strato di fresca ri-
cotta zuccherata e pro-

fumata alla cannella. La 
tradizione che si è persa 
nel tempo, è quella di 
regalare le uova (anche 
perché sostituite dalle 
uova di cioccolato) “inca-
stonate” nella pasta frolla 
a forma di panierino “U 
panaridd” (una borsetta 
piatta) o nella bambola 
tridimensionale di pasta, 
“A pacchia’n”.  
Per realizzarla si predi-
spone un’anima di can-
na tenera tagliando la 
parte inferiore in quattro 
parti in modo da inseri-
re al suo interno l’uovo 
sodo. Si passa quindi a 
realizzare con la pasta le 
diverse parti del corpo 
e gli accessori caratteriz-
zanti il tipico costume 
tradizionale lucano, ap-
punto la “pacchiana”. 
Un tempo, quando non 
c’erano i forni in casa, si 
portavano le bamboline 
e i panierini al forno del 
paese per essere infor-
nati insieme a taralli, sia 
dolci che salati e le focac-
ce. Purtroppo le bambo-
le di pasta, queste “pic-
cole opere d’arte”, non 
vengono più preparate 
come una volta, proba-
bilmente perché la loro 
preparazione risulta lun-
ga ed elaborata o perché 
non è stata tramandata 
e quindi appresa quel-
la “maestria” nel realiz-
zarle, tipica delle nostre 
nonne.                      R.B.

La Basilicata è una terra benedetta. Il 20% del territorio 
regionale è costituito da parchi e riserve naturali che vantano 
una biodiversità unica in Europa.

I Parchi Nazionali sono: 
Il Parco del Pollino, 
il più esteso d’Italia, 
tra la Basilicata e 
la Calabria con 
192.565 ettari, 
di cui 88.580 nel 
territorio della 
Basilicata; 
Il Parco 
dell’Appennino 
Lucano, Val d’Agri, 
Lagonegrese.

I Parchi regionali sono:
Il Parco 
Archeologico, 
Storico Naturale 
delle Chiese 
Rupestri del 
Materano (7.574 
ettari);
Il Parco di Gallipoli 
Cognato e delle 
Piccole Dolomiti 
Lucane.

Ci sono anche otto Riserve statali e sette Riserve regionali.

Nella nostra regione, "la legge di riforma in materia di parchi 
rappresenta una tappa fondamentale per restituire ruolo e 
reputazione ad organismi in grado di promuovere progetti 
innovativi basati sulla collaborazione tra imprese e luoghi in 
vista di uno sviluppo locale sostenibile". È il giudizio della 
Coldiretti Basilicata in riferimento all'approdo nell'aula 
della Camera del cosiddetto “ddl Parchi” che reca nuove 
disposizioni in materia di aree protette. Abbiamo dunque 
365 giorni all’anno per godere della bellezza multiforme e 
semisconosciuta di un territorio che offre paesaggi naturali 
di foreste, laghi, monti, colline e spiagge, ma anche un 
patrimonio architettonico e storico di primaria grandezza, 
basti pensare ai Sassi, alle chiese rupestri, alle abbazie, alle 
terme, ai borghi. Ma abbiamo anche la possibilità di coniugare 
il turismo alla cultura e allo sviluppo sostenibile.
Il programma di eventi offerto nel periodo pasquale è ampio 
in tutto il territorio e prevede sagre sulle tradizioni popolari 
con degustazioni enogastronomiche, incontri con scrittori, 
conferenze, concerti, performance teatrali, approfondimenti, 
racconti, laboratori artigianali e mercatini di prodotti tipici.

TipToed

I “Sapori”
della Pasqua

Le uscite fuori porta

Coniugare natura e sviluppo
I parchi nel territorio 
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“I ragazzi devono acquisire competenze non solo 
lavorative e professionali, ma anche di relazione”. 
E’ questo il messaggio che la dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale Rosaria Cancelliere ha voluto 
dare agli studenti delle classi III, IV e V dell’IPSIA 
di Matera nel corso del seminario “Dall’idea… 
all’artigianato digitale: come realizzare una start-up 
innovativa, in ambito di smart manufacturing”. “Tenuto 
conto che la nostra scuola – ha spiegato la docente 
Brunella Buonsanti, responsabile del progetto – è una 
scuola a vocazione professionale per l’Assistenza e la 
Manutenzione Tecnica, si è ritenuto di coinvolgere 
entrambi i settori di specializzazione Manutenzione 
Mezzi di Trasporto e Apparati ed Impianti tecnici, civili 
ed industriali”. Fornire ai ragazzi le linee guida teorico-
pratiche per la simulazione di impresa (sul modello 
di start-up innovativa), con particolare riguardo alle 
sfide del sistema Industry 4.0, in ambito di smart- 
manufacturing è la finalità principale del progetto. 
Dopo l’intervento del responsabile dell’Ipsia Giuseppe 
Gargano, è seguito l’intervento del presidente ROTARY 
Club Matera Antonio Braia, che ha evidenziato come 
la  scuola non può esimersi dal mostrare agli studenti 
“nativi digitali” che stanno per concludere i loro studi 
e che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro quelle 
che sono le sfide locali, nazionali e globali della smart-
manufacturing: manifattura additiva, la stampa 3D, la 
robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-
machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e 
utilizzare l’energia in modo mirato, razionalizzando i 
costi e ottimizzando le prestazioni. Il professore Paolo 
Pignatelli ha basato la sua relazione sul tema “Dal 
CAD al CAM: applicazioni meccaniche con macchine 
CNC”, incentrata sulla rimessa a regime delle macchine 
CNC dell’istituto ferme da tempo, anche grazie al 
supporto di tecnici e docenti dell’IPSIA di Policoro. 
Erano presenti all’incontro anche Francesco Grassi, 
presidente del ROTARACT di Matera e l’ingegnere 
Vito Santarcangelo, co-titolare di informatica.srl.s, 
esperto di nuove tecnologie nozioni basilari correlate 
all’Industria 4.0. Sui ruoli salienti delle FabLab e degli 
OpenLab sulla produzione artigianale ed industriale 
hanno parlato Milena Casamassima, esperta di grafica e 
design, e l’ingegnere meccanico Pasquale Montemurro, 
a cui sono seguite due interessanti testimonianze di 
Buone Pratiche imprenditoriali del past president 
Rotary Matera Francesco Paolicelli e del socio Rotary 
Emanuele Frascella. A conclusione a nome dei ragazzi, il 
rappresentante d’istituto Emanuele Tralli ha ringraziato 
tutti per l’organizzazione dell’evento e per gli argomenti 
trattati.                Mariangela Lisanti

Dall’idea…all’artigianato digitale

Come realizzare
una Start-up innovativa

Molto significativa è la 
storia dell’impegno 
politico dei laici cat-

tolici in Basilicata. Non è un 
caso che di qui sia emersa una 
personalità del calibro di Emilio 
Colombo, un caso che ha molto 
interessato gli storici e recente-
mente Verrastro e Vigilante nel 
volume della Laterza, “Emilio 
Colombo. L’ultimo dei costi-
tuenti”. In questo libro, Colom-
bo spiega quanto sia stata deter-
minante per la sua vita la figura 
di don Vincenzo D’Elia, grande 
educatore e parroco della SS. 
Trinità di Potenza. Dice Colom-
bo: «Monsignor D’Elia aveva 
compiuto i suoi studi in un se-
minario romano assieme a Pio 
XII e a tanti sacerdoti che poi 
sarebbero diventati personaggi 
di grande statura nella gerar-
chia ecclesiastica. Era un uomo 
rigoroso, parco di parole e largo 
di esempi, con una formazione 
sia religiosa sia sociale. Era stato 
il riferimento lucano di don Lu-
igi Sturzo quando questi aveva 
fondato, prima dell’avvento del 
fascismo, il Partito popolare». 
Questa particolare sensibilità 
verso i problemi sociali trovò 
origine nella semplice amicizia 
sorta in seminario tra Sturzo, 
Pacelli e D’Elia. Il tentativo di 
don D’Elia non fu inizialmente 
valorizzato in diocesi, tanto che 
il vescovo dell’epoca aveva fatto 
chiudere l’autorevole giornale 
cattolico “La Provincia” di cui 
egli era direttore. Ma le cose 
cambiarono molto con l’arrivo 
a Potenza di monsignor Bertaz-
zoni, dopo che la sede vescovile 
era rimasta drammaticamente 
vacante per cinque lunghi anni. 
Il nuovo arcivescovo divenne un 
riferimento per tutto il laicato 
potentino. A proposito di Co-
lombo, ricordava don Gerardo 
Messina: «Qualcuno ha detto 
che fosse stato monsignor Ber-
tazzoni a volerlo candidare: in 
realtà Bertazzoni era un educa-
tore dei giovani insieme a mon-

signor Vincenzo D’Elia. […] 
Anche monsignor D’Elia fu un 
“formatore di coscienze” a Po-
tenza, oltre che uno dei fonda-
tori della Dc potentina, avendo 
già sostenuto la nascita del Parti-
to popolare di don Sturzo negli 
anni Venti. Seguì molto bene la 
crescita dei giovani, soprattutto 
quelli della sua parrocchia, La 
Trinità, dove, nel secondo dopo-
guerra, monsignor Mazzarone, 
della Diocesi di Tricarico, tene-
va corsi sulla dottrina sociale 
della Chiesa». Si trattava di un’a-
zione educativa che cercava di 
sviluppare la capacità di discer-
nimento e il senso della giustizia 
sociale. Capacità di cui i cattolici 
lucani furono chiamati ben pre-
sto a dare prova quando iniziò 
a emergere in tutta la sua forza, 
tra i contadini, la rivendicazio-
ne delle terre, allora dominate 
dal latifondo. «Vi erano alcuni 
grandi proprietari» ricordava 
Colombo, «gente che risiedeva 
a Napoli o a Roma, che, som-
mando le proprietà della piana 
di Metaponto con quelle della 
zona di Crotone, arrivavano a 
quattro, cinque, sei, settemila 
ettari tutti destinati alla mono-
cultura». Ma come procedere 
agli espropri senza ledere il di-
ritto di proprietà sancito dalla 
Costituzione? Qui si espresse 
tutta la creatività dei cattolici: 
non si può difendere un diritto, 
come quello di proprietà, igno-
rando un’esigenza di equità. La 
proprietà va difesa ma, nello 
stesso tempo, questa deve essere 
accessibile a tutti. Il terreno di 
verifica di questa concezione fu-
rono le regioni meridionali inte-
ressate alla Riforma agraria e in 
particolare la provincia di Mate-
ra. Il successo e l’autorevolezza 
politica di Colombo e dei catto-
lici lucani furono determinati 
da questa equilibrata posizione 
e dalla capacità di affermare un 
principio di giustizia piuttosto 
che interessi consolidati.

Paolo Tritto

L’origine dell’impegno
politico dei cattolici
Emilio Colombo e il caso Basilicata
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I.N.R.I.
Ciò che ho scritto, ho scritto…bene

Su queste stesse pagine abbiamo già trattato la 
questione del Nome di Dio, della sua scrittura 
e pronuncia. Abbiamo visto come nell’Antico 

Testamento, Dio viene chiamato con diversi nomi, ma 
il nome personale e che più frequentemente si trova 
nelle Scritture (più di 6800 volte) è il Tetragramma 
YHWH, costituito delle quattro consonanti del Nome. 
L’aggiunta dei segni vocalici al testo ebraico (costituito 
di sole consonanti) rispetto a questo Nome fu fatta 
aggiungendo le vocali di Adonay al fine di ricordare al 
lettore che così avrebbe dovuto leggere, incontrando il 
Nome. Ad oggi la quasi totalità degli studiosi concorda 
sul fatto che la pronuncia corretta del Nome YHWH 
fosse “Jahvè”. 
Questo Nome, nel suo significato, rimanda al IO-SONO, 
così come Dio stesso si presenta a Mosè rispondendo 
alla sua richiesta (Es 3,13-14): Mosè disse a Dio: "Ecco io 
arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha 
mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa 
risponderò loro?". Dio disse a Mosè: "Io sono colui che sono!". 
Poi disse: "Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi".
Il Nuovo Testamento, in più occasioni, riporta in modo 
chiaro l’affermazione della divinità di Gesù e quando tale 
affermazione è palese allora gli Evangelisti ci riportano 
anche la reazione degli astanti. Ad esempio in Gv 8,58-
59 leggiamo: Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: 
prima che Abramo fosse, Io Sono". Allora raccolsero pietre per 
scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Gesù afferma la sua superiorità rispetto ad Abramo, la 
sua pre-esistenza e il suo essere Dio, “Io-Sono”. Tutto 
questo è inudibile per gli ebrei, Gesù sarebbe un 
bestemmiatore e quindi deve essere lapidato.
Andiamo ora al momento della crocifissione e in 
particolare a quanto riporta il Vangelo di Giovanni 
riguardo l’iscrizione che Pilato fece apporre sulla Croce 
(Gv 19,19): Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre 
sulla croce; vi era scritto: "Gesù il Nazareno, il re dei Giudei". 
Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu 
crocifisso Gesù era vicino alla città; era scritta in ebraico, in 
latino e in greco. I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a 

Pilato: "Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io 
sono il re dei Giudei". Rispose Pilato: "Ciò che ho scritto, ho 
scritto".
Questa iscrizione, il titulus crucis, è quella che siamo 
abituati a rappresentare usando le prime lettere delle 
parole latine “Iesus Nazarénus Rex Iudaeórum” (INRI). 
Ma secondo il Vangelo di Giovanni quell’iscrizione era 
anche riportata in ebraico e in greco. Quel modo di 
scrivere sicuramente urtò i sommi sacerdoti. Ma perché? 
Che cosa fu a dare tanto fastidio affinché chiedessero 
una modifica dell’iscrizione? Sicuramente Pilato non 
avrà voluto fare alcuna allusione ma a noi piace vederci 
una “divina casualità” la quale ha voluto che le parole 
in ebraico avessero una caratteristica particolare, ossia 
che le iniziali delle parole "Gesù il Nazareno, il re dei 
Giudei" fossero proprio le quattro lettere del Nome di 
Dio, YHWH.
Tale iscrizione, infatti (traslitterata dall’ebraico) diventa: 
Yeshu Ha-nozri W-melekh Ha-yehudim.
Si ripresenta allora in forma diversa ma indelebile 
la stessa affermazione, la stessa che aveva indotto gli 
uditori a prendere le pietre per uccidere Gesù. Questa 
volta però sulla Croce, nel momento più drammatico 
della vita di Gesù, in cui poteva sembrare che tutto fosse 
finito, che la morte e l’ingiustizia avessero trionfato, 
nascosta tra le pieghe di parole umane, il titolo sul trono 
del Re a ribadire che Gesù è Dio e che quindi la morte 
non avrebbe avuto l’ultima parola.

Daniele Santese
info@gris-matera.it

Pasqua non è solo l’occasione di stare con gli amici e 
fare gite fuori porta. Al centro della festa c’è il Signore 
Gesù Cristo, venuto sulla terra circa 2000 anni fa e nato 
dalla vergine Maria. All’età di 33 anni, dopo aver pre-
dicato il vangelo della salvezza per le strade dei villag-
gi della Palestina, portò a compimento la sua opera di 
redenzione, morendo sulla croce per saldare il debito 
dei peccati di tutta l’umanità passata, presente e futura.
Passati tre giorni dalla sua morte, Gesù Cristo è risusci-
tato, cioè è tornato in vita. Proprio la sua risurrezione 
è il motivo della festa di Pasqua: è risorto perché anche 

noi vivessimo per la vita eterna. È veramente risorto e 
fu visto per 40 giorni da molti testimoni, che hanno 
lasciato delle testimonianze certe riportate anche nella 
Bibbia. Al termine di questo periodo, i suoi discepoli lo 
videro salire al cielo.
Ogni giorno dell’anno, e in modo particolare ogni do-
menica, la Chiesa celebra quanto Gesù Cristo ha com-
piuto e continua a realizzare. Il pane spezzato e il vino 
condiviso, consacrati dal sacerdote, sono la sua presen-
za viva nel mondo, fonte di gioia e di speranza per tutti.

TipToed

Perché si festeggia la Pasqua

n. 6   |   15 A
P

R
ILE

 2017

LOGOS - Le ragioni della verità28



Tra la fine del Cinquecento e 
la prima metà del Seicento 
tutto il Mezzogiorno fu al 

centro di gravi crisi economiche 
che, inevitabilmente, coinvolsero 
anche Matera.
Nel 1595, in fase di elezione degli 
amministratori comunali, la città 
subì profonde fratture all’interno 
della sua stessa popolazione per 
cui il governo inviò un ispettore 
per appurare la veridicità di vee-
menti denunce pervenute a Napo-
li che accusavano chi era al potere 
cittadino di malgoverno e facili 
arricchimenti a spese dei beni co-
munali. L’ispettore operò in un 
terreno irto di difficoltà, pericolo-
so, violento e omertoso riuscendo, 
quanto meno, ad ottenere il re-
golare svolgimento delle elezioni, 
che arrisero a Piergiacomo Alemo, 
il quale fu sindaco di Matera sino 
al 1596.
Spesso la classe dirigente dell’epo-
ca conservava il potere avvalendosi 
di metodi brutali, con prepotenza 
e usando violenza; con azioni che, 
purtroppo, rievocavano il difficile 
periodo vissuto con il Conte Tra-
montano.
Il popolo, naturalmente, era il più 
esposto a subire le angherie e le 
pesanti gabelle che inasprivano gli 

animi e gettavano nella disperazio-
ne assoluta. A volte l’esasperazione 
portava a ribellarsi come quando, 
tra il 1647 e il 1648, scoppiarono 
gravi tumulti che causarono l’in-
cendio della casa comunale e l’uc-
cisione di Giovanni Ulmo, appal-
tatore di gabelle e appartenente 
ad una delle più potenti dinastie 
materane. Presenti a Matera sin 
dagli inizi del Duecento, gli Ulmo 
dimostrarono capacità e abilità; 
fra il Trecento e il Seicento que-
sta famiglia ha dato a Matera ben 
quattordici sindaci.
La vita quotidiana era diventata 
difficile e infiniti erano i sacrifici; 
i problemi e le difficoltà aumenta-
vano e si ingigantivano. A questo 
stato di cose diedero il loro triste 
contributo anche terremoti ed epi-
demie causate da malattie infettive 
e contagiose come la difterite ed il 
carbonchio, che seminarono solo 
morte. Tra il 1641 ed il 1642 a Ma-
tera si diffuse un male che colpiva 
la gola, il morbus antracis in gut-
ture, che esponeva all’infezione 
soprattutto i bambini, i quali diffi-
cilmente riuscivano a sopravvivere.
Un periodo decisamente nero 
questo che inaridiva la città e i cit-
tadini che creava malcontenti e 
fratture, che generava violenza.

Matera in quel periodo faceva parte della Terra d'Otranto.

Matera tra cinquecento e seicento
Crisi economiche e malattie

MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra

Cucina, orto, viaggi, motori, pianeti: si parla di tutto oggi. 
Ma il discorso sull’origine e il fine della vita, a livello di riso-
nanza pubblica, non ha un taglio adeguato, non ha un’aper-
tura e uno spessore teologico. Che fine ha fatto la questione 
di Dio oggi? In che soffitta polverosa l’abbiamo rinchiusa e 
nelle mani di chi l’abbiamo delegata?
La teologia risponde alle domande che l’uomo si pone 
a riguardo di Dio. Inoltre l'uomo non è un punto fermo 
nell'universo, ma un essere storico, che si muove all'interno 
di una cultura: è necessario che la teologia dialoghi con il 
nostro tempo e progredisca. Non bastano, infatti, da sole 
l’opera del magistero, per quanto illuminato e profetico sia, 
e la vita pastorale, pur impegnativa e generosa. 
Ci riferiamo qui alla teologia intesa non solo come attività 
logica e dialogica, ma anche come capacità di guardare e 

interpretare i segni dei tempi. Si sente la mancanza della 
teologia oggi, nell’atteggiamento storicistico e relativistico, 
nel soggettivismo razionalistico antimetafisico, nel pragma-
tismo di chi, nel fare le sue scelte, esclude il ricorso a valuta-
zioni fondate su principi etici, nell'eclettismo di chi con tan-
ta nonchalance assume idee derivate da differenti contesti 
culturali, nel nichilismo, nell’idolatria di chi assolutizza una 
realtà creata – la ricchezza, il potere, lo stato, la sessualità – , 
attingendo da questo idolo le norme delle proprie azioni.
Eppure, per assurdo, proprio questi atteggiamenti sono 
quelli che dicono quanto bisogno ci sia oggi di un dialogo 
fondato sulla verità, capace di carità, di accoglienza e rispet-
to reciproco, di apertura e ipotesi di lavoro per la pace, la 
giustizia, la difesa dell’ambiente, la promozione di un nuovo 
umanesimo.          G.C.

Il fascino della verità
Fare teologia oggi
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...e corsero insieme, Pietro e Giovanni,
al sepolcro ormai vuoto
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Recensioni
R. PERNOUD, Donna al tempo delle cattedrali. Civiltà e cultura fem-
minile nel Medioevo, Lindau Edizioni, 2017, € 26,00

M. DORIGATTI, S. ZAMAGNI, Economia è cooperazione. Città Nuo-
va, marzo 2017, € 22,00

L. SAPIENZA, Pietro è il mio nome, di Paolo VI, Vivere Edizioni, pp. 
96, 2017, € 7,00

Il cammino della donna verso l'emanci-
pazione e la parità non è di fatto ancora 
concluso all'inizio del terzo millennio, 
nonostante le conquiste degli ultimi de-
cenni. Si potrebbe quindi pensare che in 
passato, e a maggior ragione in un'epoca 
lontana e arretrata come è stata a lun-
go considerata il Medioevo , alle donne 
fossero riconosciuti ruoli e spazi ancora 
più ristretti e limitati. Gli studi di Régi-
ne Pernoud hanno al contrario dimo-
strato che in tale periodo le donne affer-
marono la loro autonomia e stabilirono 
il loro potere in diversi ambiti della vita, 

raggiungendo posizioni di assoluto prestigio nella medicina, nella 
religione, nella cultura e nella politica. Per altro, attraverso i profili 
delle figure femminili che maggiormente si sono distinte, abilmente 
ricreati sul filo della vivace e ben documentata ricostruzione della 
studiosa, il lettore potrà disporre di un quadro più completo e cor-
retto della società di questo lungo periodo di storia europea.

Un'economia civile dove la categoria del dono 
come gratuità riafferma il valore della coope-
razione. Come riaffermare oggi il principio co-
operativo nelle relazioni tra persone e tra im-
prese che operano in un mercato già divenuto 
globale? Da angolature diverse e sulla scorta 
di una pluralità di approcci teorici, gli Autori 
dei dieci scritti offrono un contributo origi-
nale attingendo alla tradizione di pensiero 
dell'economia civile, saggiandone la capacità 
di concorrere a sciogliere nodi problematici 
quali la crisi di fiducia istituzionale, le diffi-

coltà di affermare le ragioni della libertà positiva, il peggioramento 
della felicità pubblica, l'eccesso delle varie forme di competizione 
posizionale. La prospettiva di sguardo che questo volume avanza fa 
perno sull'accoglimento, nel discorso economico, della categoria 
del dono come gratuità, una categoria che è stata improvvidamente 
espunta dalla sfera pubblica nel corso degli ultimi due secoli.

Una conferma che l'ecumenismo stava vera-
mente a cuore a Paolo VI si ritrova in que-
ste parole di Padre Yves Congar: «Oggettiva-
mente, freddamente, il bilancio ecumenico 
del pontificato di Paolo VI è impressionante. 
Egli ha dato corpo, vita, movimento, efficacia 
all'impegno del Concilio per l'ecumenismo». 
Paolo VI ha espresso in tanti momenti e con 
gesti indimenticabili la sua angoscia e la sua 
passione per l'unità. Uno di questi è senz'altro 
la sua visita - la prima di un Papa - al Consi-

glio Ecumenico delle Chiese a Ginevra, il 10 giugno 1969. L'occasio-
ne fu data dall'invito rivolto al Papa Paolo VI da parte dell'Organiz-
zazione Internazionale del Lavoro (OIT), di recarsi a Ginevra per il 
50° anniversario di fondazione. E così, nello stesso giorno, Paolo VI 
tenne due discorsi di alto valore per il mondo del lavoro e per l'ecu-
menismo. Al Consiglio Ecumenico delle Chiese Paolo VI si presenta 
chiaramente: «il mio nome è Pietro...».
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