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di Giuditta Coretti

Un percorso sinodale

R

ecentemente l’Onu ha pubblicato una
classifica mondiale della felicità. Al
primo posto quest’anno c’è la Norvegia,
seguita dalla Danimarca e da altri Stati
del Nord Europa; l’Italia è al 48esimo, tra
Uzbekistan e Russia. Riesce difficile pensare
che la vita con il freddo e il buio del nord,
scandita da orari rigidi e regole precise, sia
così entusiasmante; ma se lo dice l’Onu…
Una felicità, un po’ contraddittoria, forse, o
perlomeno ridotta a qualche spicciolo.
“I paesi felici sono quelli che hanno
un sano equilibrio tra prosperità, come
convenzionalmente misurata, e il capitale
sociale, il che significa un alto grado di fiducia
nella società, bassa disuguaglianza e fiducia
nel governo”; è questa la ricetta della felicità
secondo Jeffrey Sachs, che spiega i parametri
dell’Onu; l’Organizzazione internazionale
auspica anche che altri governi seguano
l’esempio degli Emirati Arabi Uniti, dove
esiste un Ministero della Felicità.
In questo tempo, nel quale gli scenari di
guerra diventano sempre più concreti, in
cui il terrorismo continua a colpire a caso
cittadini innocenti e le tragedie umanitarie
sono sempre più numerose tanto da finire
nell’indifferenza generale, mentre l’Onu stila
le sue fantomatiche classifiche, i potenti
fanno a gara a chi ha la bomba più grande;
ma anche lo scenario politico locale non
esprime il massimo di sé, barcamenandosi nel
continuo rimandare a domani la soluzione
dei problemi.
C’è oggi un tempo che chiama a un compito
decisivo: fare pace con la nostra umanità.
Il che non consiste nel dare una risposta
speculativa, moraleggiante o normativa alle
urgenze di tipo sociale, che vanno affrontate
in modo adeguato; ma nell’accogliere e
promuovere l’umano, il nostro essere, il
nostro esserci insieme. Sicuramente c’è 
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 ovunque voglia di felicità e si spera in un cambiamento reale che introduca un vero
rinnovamento di mentalità. Su questo si interroga anche la Chiesa particolare di Matera
- Irsina, la cui fisionomia piano piano appare più chiara nella sua identità, nella coscienza
di essere un popolo dalla lunga storia, che nei secoli ha camminato verso traguardi
sempre più impegnativi di sviluppo e di civiltà. Un popolo silenzioso, discreto, di cui non
si parla nelle classifiche dell’Onu, ma che non ha rinunciato a cercare il senso del vivere.
Un popolo che documenta che Cristo è vivo e lo mostra, magari, più nei peccati perdonati
che nei parametri economici e nei successi mondani. Un popolo consapevole che Dio
comunica la sua presenza nella Chiesa e nella Chiesa vuole camminare.
Abbiamo esperienze da comunicare, fatti su cui riflettere, verità da ricercare e riconoscere
con pazienza e rispetto; diverse questioni sulle quali misurarci e una speranza di cui dare
ragione. Pasqua sta nei passi di questo popolo, nelle sue lentezze e stanchezze, nel suo
incedere claudicante, nella ricerca sgangherata di un percorso che diventa giusta fatica
da affrontare. Pasqua è speranza di ritornare a essere uomini vivi con lo sguardo alto di
chi non intende voltare le spalle a quelle braccia allargate e inchiodate a mezz’aria sulla
croce. Pasqua è speranza di felicità vera per la nostra terra.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

L’asino
È piuttosto frequente oggi vedere nelle
case la presenza di animali di compagnia, con i quali gli uomini stabiliscono
un rapporto affettivo, diversamente da
quanto avviene con gli animali da tiro o
da allevamento. Un tempo però – possiamo facilmente immaginarlo – non era
così: si aveva a mala pena il necessario
per sfamare i propri figli per cui, in genere, era molto lontana l’idea di dover
dare da mangiare anche a degli animali
semplicemente per compensarli della
loro compagnia. Nonostante ciò, anche in
passato si tenevano degli animali in casa
o – per chi ne disponeva – nel cortile.
Erano animali che però potevano in qualche modo essere utili alle necessità della
famiglia: qualche gallina con le sue uova,
una capra da mungere, il maiale e l’asino. Questo veniva utilizzato per i lavori nei
campi o per il trasporto dei materiali, ma
aveva la sua utilità anche in casa perché
nei mesi invernali la sua presenza era
un’apprezzata fonte di calore, per chi non
disponeva nemmeno di legna da ardere.
Con quanta trepidazione, nelle giornate più rigide, si aspettava il ritorno dalla
campagna dell’asino che avrebbe potuto
riscaldare, anche soltanto un poco, i freddi ambienti delle case più povere. Ancora
oggi, quando per esempio ricreiamo questa stessa atmosfera nel presepe, nessuno trascura di mettere l’asinello a fianco
alla mangiatoia del Bambinello. Nei Vangeli, però, non c’è alcun cenno all’asino.
Fu San Francesco, per primo, a volerlo
collocare nel presepe insieme al bue, forse per rappresentare una scena dome-

stica del suo tempo. Bisogna aggiungere
però a questo proposito che l’asino, già
nella visione profetica di Isaia, è associata al presepe, anche se nel suo libro il
termine “presepe” avrebbe un significato
diverso. Isaia dice infatti che “Cognovit
asinus praesepe domini sui”, l’asino riconosce la greppia, segno della provvidenza
del suo padrone. Non sempre l’interpretazione popolare corrisponde alla corretta
esegesi – ma lasciamo pure che sia così
– per cui a questa simpatica bestia si è
finito per attribuire un duplice significato. Da un lato è vista come ciò che porta
calore nella povertà della casa, nella vita
della famiglia, dall’altro rimanda, con una
traduzione non proprio corretta del sacro testo, a ciò che invita a riconoscere
la presenza del Signore che nella nostra
povera realtà, nel “presepe”, viene a incarnarsi.

...dal cuore del

Padre
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Parola ed Eucaristia forma della Chiesa
Percorso sinodale

È

la Parola di Dio che dà forma a tutte
le cose. Quando ancora il mondo
non era stato creato la Parola di Dio
ha fatto emergere dal caos tutto ciò che
esiste, ha dato forma alla realtà. Ha dato
forma alla storia perché fosse storia di
salvezza, fino a quando la Parola si è
fatta carne, è entrata nella storia per
redimerla, ridare alla storia e alla realtà
il senso e la direzione smarrite a causa
del peccato.
Così anche oggi, e sempre, la Parola
forma le coscienze, forma la Chiesa, dà
senso alla vita, ridona dignità e pienezza
a coloro che l’ascoltano.
Con la Parola anche l’Eucaristia dà
forma alla Chiesa rendendola Corpo
vivente del Cristo Risorto. E’ il senso
delle due mense a cui la Chiesa ha
attinto energia: la mensa delle Parola e
la mensa eucaristica che, in definitiva,
sono l’unica mensa, un’unica realtà,
l’unico mistero di una Parola che da
sempre, dall’inizio ha messo ordine
dando senso e fine alla realtà del
mondo creato, all’uomo immagine e
somiglianza di Dio, al Popolo eletto,
liberato dalla schiavitù dell’Egitto, al
nuovo Popolo di Dio in cammino, che è
la Chiesa.
Il
percorso
sinodale
di una Chiesa, che
quotidianamente
attinge
alle due mense, e in modo
eminente la domenica, non
può essere un percorso a
scadenza, un fatto episodico
sia pur nella singolarità
storica in cui viene
celebrato, ma una presa di
coscienza che sempre si
rinnova di un dinamismo
che la Parola di Dio e

l’Eucaristia donano alle comunità. Nutriti
dalla stessa Parola e dallo stesso Corpo
di Cristo non possiamo dare risposte
diverse, addirittura contrastanti, alle
attese e alle domande di senso delle
persone; né possiamo modellare
l’annuncio liberante del Vangelo solo
sulle tradizioni delle singole comunità o
sui gusti “liturgici” dei singoli. Parola ed
Eucaristia uniscono il popolo di Dio non
solo all’interno di ogni singola comunità
ma anche con le atre comunità nella
diocesi e con la Chiesa universale.
Il
processo
avanzato
della
secolarizzazione fa emergere la fatica
di essere comunità plasmate dalla
Parola e dall’Eucaristia, l’individualismo
imperante fa perdere anche il senso della
comunità. Dinanzi a questa situazione
nasce un senso di scoraggiamento
o di inadeguatezza nell’annunciare il
Vangelo e si fa avanti la tentazione per le
comunità di chiudersi in piccoli gruppi,
nelle forme rassicuranti dei devozionismi
o di spettacolarizzazione perfino della
liturgia, indulgendo alla mentalità diffusa
dell’apparire. Ecco, allora, la necessità
di un percorso sinodale che ridia a tutti e
alle singole comunità la consapevolezza
dell’efficacia potente della Parola di

essere creatrice di novità, di bellezza e di
senso per la vita; la coscienza del valore
salvifico e trasformante dell’Eucaristia. Il
percorso sinodale può e deve rafforzare
e incentivare in tutto il popolo di Dio e in
ogni singola comunità la familiarità con la
Parola che, ascoltata e meditata da tutti,
rende i cristiani discepoli – missionari.
“In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo,
opera la forza santificatrice dello Spirito
che spinge ad evangelizzare” (E.G. 119).
“In virtù del Battesimo ricevuto, ogni
membro del Popolo di Dio è diventato
discepolo missionario (cfr Mt 28,19).
Ciascun battezzato, qualunque sia la
sua funzione nella Chiesa e il grado di
istruzione della sua fede, è un soggetto
attivo di evangelizzazione e sarebbe
inadeguato pensare ad uno schema
di evangelizzazione portato avanti da
attori qualificati in cui il resto del popolo
fedele fosse solamente recettivo delle
loro azioni. La nuova evangelizzazione
deve implicare un nuovo protagonismo
di ciascuno dei battezzati. ... Ogni
cristiano è missionario nella misura in
cui si è incontrato con l’amore di Dio
in Cristo Gesù; non diciamo più che
siamo “discepoli” e “missionari”, ma
che siamo sempre “discepoli-missionari
(E.G. 120)”.
Insieme con la familiarità con
la Parola il percorso sinodale
può e deve rafforzare in
tutti la consapevolezza
dell’importanza della liturgia
per la vita della Chiesa: “la
liturgia è il culmine verso cui
tende l'azione della Chiesa
e, al tempo stesso, la fonte
da cui promana tutta la sua
energia” (SC 10).
Filippo Lombardi

in breve...
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IL LAVORO CHE (NON) C’È - “Il lavoro ha una tale profondità antropologica da non poter venire ridotto alla sola, pur importante,
dimensione economica”, ma “è sempre associato al senso della vita”. Così i Vescovi italiani nel Messaggio per il 1° maggio firmato dalla
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, e presentato da Monsignor Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI. I
Vescovi evidenziano l’alto tasso di disoccupazione del nostro Paese (attorno al 12%, con punte vicine al 40% tra i giovani e al 20% al
Sud) ricordando che “il lavoro rimane un’emergenza nazionale”. Alla base, scrivono, resta “prima di tutto una questione di giustizia”. Il
lavoro, inoltre, “non può mai essere ridotto a ‘occupazione’”, ma serve “una conversione spirituale che permetta di tornare ad apprezzare
l’integralità dell’esperienza lavorativa”. Solo così, concludono i Vescovi, si potrà generare “quel ‘valore’, capace di integrare la dimensione
economica” con quella “sociale e antropologica, di cui tutti oggi sentono il bisogno”.
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Isola di Capo Rizzuto e Matera

Gemellate nel nome di Maria

L

a
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M a donna Greca e Maria Ss.ma
della Bruna sono gemellate
dal 5 maggio 2017. L’unica
Madonna, madre del Figlio
di Dio, nel suo sguardo di
tenerezza e di amore, protegge e unisce due comunità: Isola di Capo Rizzuto e
Matera. Gli uomini sono solo
strumenti ma il disegno è
suo, del Signore, che vuole
che tutta l’umanità sia unita
nella pace: due sindaci, due
Comitati festa, l’Arcivescovo di Matera – Irsina, nato
e cresciuto a Isola, sono stati protagonisti di un evento
eccezionale di devozione e
di cultura. Un gemellaggio
all’insegna della cultura e
delle promesse di sviluppo
e di futuro a cui le due comunità aspirano. Il giovane
sindaco di Isola, Gianluca
Bruno, e quello più maturo di Matera, Avv. Raffaello
De Ruggieri, hanno firmato
sull’Albo d’Oro del Municipio
di Isola, l’impegno a mettere
insieme tutta la risorsa culturale di storia e di tradizione delle due comunità per
coniugare i verbi al futuro,
consapevoli che “la cultura
rende inevitabile ciò che è
altamente improbabile”. Non
poteva mancare lo scambio
dei doni: una grande targa
in argento con gli stemmi
dei due comuni e una scritta
beneaugurante da parte del
Sindaco di Isola e un “cucù”
della tradizione materana
da parte di De Ruggieri per
il Sindaco, la vice Prefetto e
per il Sindaco di Cutro, presente alla cerimonia. Il parroco don Edoardo ha offerto
alcune pubblicazioni… Tutto
è avvenuto all’insegna della
festa nella “Città dell’Accoglienza e del Sole”, così recita un cartello all’ingresso di

Isola nel dare in benvenuto
a chiunque entra nel paese.
Davvero tanta accoglienza
per la Madonna Bruna, per
don Pino, per il parroco don
Vincenzo e il Comitato festa
della Bruna, per i Cavalieri,
il pomeriggio di venerdì 5
maggio. Coperte ai balconi,
petali di fiori, applausi, tutta
la comunità di Isola ha scortato l’Effigie della Bruna al
Duomo, dove nella piazza ci
sono stati i discorsi di accoglienza e l’Atto di affidamento a Maria.
Sabato 6 maggio la giornata
del gemellaggio istituzionale
dei due Sindaci nella Sala
Consiliare del Comune e la
processione delle due Iconi,
la Bruna e la Madonna Greca, per le vie del paese, tra
spari di mortaretti, allegre
marce eseguite dalla banda
musicale, sfilata di gonfaloni delle associazioni. All’inizio della processione l’avvio
dato da Mons. Caiazzo e alla
fine il Vescovo ha accolto la
folla festante, ha rivolto un
pensiero e ha benedetto i
presenti. Quasi a margine di
tutto questo tripudio un gesto semplice ma significativo: il gemellaggio dei gruppi
Scout di Isola C.R.1, Crotone
8 e Matera 4, l’intitolazione
di una via a Baden Powell,
fondatore dello scoutismo,
con il canto Madonna degli
Scout.
Domenica la giornata clou
del pellegrinaggio: la messa
celebrata in piazza, con una
folla sterminata di gente devota e fervorosa, presieduta
dall’Arcivescovo e il racconto
commosso del parroco che
ha intravisto nello sguardo
di Maria delle due Iconi una
profonda somiglianza. La
promessa, infine, di rafforzare i legami tra le due comunità, creando ponti culturali e di fede.
F.L.
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Gemellaggio Scout

"State lasciando una traccia ..."
06 maggio 2017 una data importantissima per i gruppi
scout Isola Capo Rizzuto 1 e Matera 4. Un giorno in cui
viene impresso e inciso su legno un legame, una unione, una fratellanza tra 2 i gruppi scout. Con noi era presente anche il Crotone 8 (che ci sta sostenendo in questo nostro momento di difficoltà). Non poteva avvenire
in un giorno e in un posto migliore. Sole e mare hanno
fatto da cornice a questo splendido evento sotto gli occhi della nostra Madonna Greca. Vogliamo ringraziare i
fratelli del Matera4 perché ci hanno permesso di vivere
il quarto punto della legge scout: “gli scout sono amici
di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout”. Nel luogo in
cui nel 2007 si é celebrato l'evento "L'ALBA del CENTENARIO" con la presenza dei gruppi scout di tutta la zona
marchesato, lì dove fu posta una targa ricordo, ne abbiamo voluto aggiungere un'altra per questo gemellaggio così speciale. Si intravede una nuova alba del gruppo di Isola CR1, una ripartenza, nel servizio educativo,
affinché questo momento sia significato di ripresa da
buoni scout". Abbiamo rinnovato insieme la promessa,
come B. P. ci ha insegnato, perché una volta Scout, Scout
sempre. Il tempo per questa cerimonia è stato breve ma
molto intenso. Ci è bastato poco per imprimerla e immortalarla, per poi essere presenti al gemellaggio istituzionale tenutosi a seguire nel palazzo comunale, con
la presenza dei sindaci dei parroci e del vescovo Mons.
Caiazzo. Oltre al gemellaggio abbiamo avuto l'onore di
condividere con i nostri fratelli materani l'inaugurazione della via intitolata a Baden Powell, il fondatore degli
scout, che da più di 110 anni rimane sempre il più completo metodo educativo, che mira a rendere il ragazzo
un BUON CITTADINO. Speriamo sia l'inizio di una lunga
strada ricca di avventure e con la voglia di condividere
altri pezzi di strada, vi ringraziamo per questi momenti importanti, e attendiamo al più presto un incontro o
una route per approfondire questo rapporto di amicizia
che si è creato. Un ringraziamento particolare va agli
assistenti don Filippo e don Gianni; a Lucia, che è stata
dolcissima e disponibilissima, con cui abbiamo organizzato la giornata. Un grazie anche al Crotone 8 per la
disponibilità e il sostegno e a tutto il gruppo Matera4,
con voi ci siamo sentiti subito a nostro agio. Spero lo sia
stato anche per voi. Buona strada.
Paola Seminara
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Gruppo scout Crotone8
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uello che penso è: essere scout non è solo
aderire allo statuto di un’associazione, ma un
modo di essere. Sentirsi tutti una grande famiglia, nonostante ci si è conosciuti anche solo da
un’ora, è una cosa sorprendente e nello stesso tempo risulta essere cosi naturale e semplice.
La conferma di questa teoria si è manifestata giorno 6 maggio, durante la giornata di accoglienza del
gruppo scout Matera 4 presso Isola Capo Rizzuto. Un
giorno sicuramente importante, non solo per il gruppo scout ma per tutta la cittadina.
Infatti, proprio durante la mattina del 6 maggio, si
è celebrato l’inizio di un profondo legame tra le due
cittadine (Matera e Isola Capo Rizzuto), le quali hanno deciso di stipulare un significativo gemellaggio.
Lo scopo infatti di questo gemellaggio è quello di sostenersi a vicenda, per portare avanti e riuscire a
presentare in modo eccellente la cultura meridionale, con la speranza di protrarsi verso un futuro più
roseo, magari caratterizzato maggiormente da uno
sviluppo turistico e lavorativo/economico.
Approfittando quindi di questo gemellaggio tra le
due città, la comunità capi del gruppo scout Crotone
8-Isola Capo Rizzuto e la co.ca. del gruppo Matera 4
ha pensato bene di consolidare ancora di più il patto tra le due località attraverso un gemellaggio tutto
scout.
Inoltre vi svelo un segreto: le città di Crotone, Isola
Capo Rizzuto e Matera sono profondamente legate da una figura spirituale da noi considerata molto speciale ed importante. Sto parlando dell’attuale
Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo.
La vita ha voluto che Monsignor Antonio Giuseppe
Caiazzo (per noi semplicemente Don Pino) sia originario di Isola Capo Rizzuto, sia stato per 30 anni
parroco della Parrocchia San Paolo Apostolo di Crotone e dopo di che Arcivescovo nella bella terra lucana.
La stipula del patto tra Isola Capo Rizzuto e Matera
non solo quindi è stata presieduta da i due sindaci
delle città, ma anche dall’Arcivescovo Caiazzo.
Non vi nascondo che la presenza del caro Don Pino,
mio ex parroco, mi ha donato grande emozione e
gioia.
E’ bello vedere come un legame profondo non possa rompersi mai, nonostante i km di distanza, nonostante i cambiamenti della vita.
Sicuramente quindi, oltre all’adesione alla stessa
Associazione scout, allo stesso credo, agli stessi valori, Isola Capo Rizzuto, Crotone e Matera condividono un pezzo di strada comune e speriamo possano
condividerne ancora. Con la speranza che l’inizio di
questo gemellaggio tra città e gruppi scout possa
creare una profonda amicizia, duratura nel tempo.
Buona strada a tutti.
Maria Vittoria Mungari
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Contaminati 6000 mq di sottosuolo

Oro nero o disastro ambientale?
L’ENI ha ammesso lo sversamento di 400 tonnellate di greggio

S

misura di compensazione sociale
del danno ambientale legato alle
attività estrattive; oppure, ancora,
la mancata valorizzazione delle
stesse royalties per la creazione di
un fondo di garanzia per le nuove
generazioni, come auspicato nel
concetto di sviluppo sostenibile
definito nel rapporto Brundtland.
L’unico criterio di gestione e di
distribuzione dei benefici è sempre e solo il “consenso elettorale”;
prova ne è la classe politica che è
sempre la stessa, si auto genera,
mentre le prospettive di futuro diminuiscono anziché aumentare.
Disastro ambientale annunciato
e non adeguatamente prevenuto
quello dello sversamento del petrolio, così come sono stati disastri
ambientali annunciati quelli di
un’industrializzazione selvaggia
e contraria alla vocazione del territorio o come lo è quello di una
sanità che favorisce l’emigrazione
dei malati in altre regioni o che fa
quadrare tanto bene i bilanci che
non c’è personale adeguatamente
sufficiente per la cura delle persone. La vocazione di tutto il territorio regionale è l’agricoltura e
la pastorizia. Molti giovani stanno

ritornando a coltivare la terra con
criteri innovativi e biologici anche se penalizzati dal mercato.
Quando si grida al disastro ambientale si pensa immediatamente alla moria di pesci nella diga
del Basentello o del Pertusillo,
allo sversamento del petrolio che
potrebbe causare l’inquinamento delle falde acquifere e poco si
pensa al disastro di una Regione
che perde pezzi, che permette l’emigrazione di tanti giovani, che
assiste inerte allo spopolamento
dei paesi dell’entroterra.
Dobbiamo imparare a guardare
l’ambiente nella sua complessità
di natura, cultura, antropologia,
tradizioni, insomma un’ecologia
integrale come la chiama papa
Francesco nella Laudato sii’. “Se
teniamo conto del fatto che anche l’essere umano è una creatura
di questo mondo, che ha diritto a
vivere e ad essere felice, e inoltre
ha una speciale dignità, non possiamo tralasciare di considerare
gli effetti del degrado ambientale,
dell’attuale modello di sviluppo e
della cultura dello scarto sulla vita
delle persone” (L.S. 43).
Simona Loperte e Filippo Lombardi
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e ne parla da tempo ma oltre la notizia ci interessa fare
qualche considerazione. La
Basilicata vive di miraggi, vede
oasi nel deserto e non si accorge
della sua vera ricchezza: la cultura, il valore e la dignità dei suoi
abitanti, l’intelligenza e la tenacia
con cui tanti giovani investono in
ricerca e diventano “eccellenze”
riconosciute a livello internazionale. E’ successo così quando alla
Trisaia di Nova Siri si è insediato il
CNEN ora ENEA, dove sono state
stoccate alcune barre di uranio;
quando si è guardato al miraggio
di uno sviluppo industriale selvaggio nella Val Basento, dove ora
sono rimasti i relitti di quelle che
già sul nascere erano considerate
“cattedrali nel deserto”; quando
si è scommesso sulla ricchezza
del sottosuolo: il petrolio, senza considerare il rischio reale di
compromettere il valore dell’altra
grande risorsa che è l’acqua.
Chi viene in Basilicata sente ancora di respirare aria pulita, crede
di calpestare un suolo incontaminato, apprezza la bontà di prodotti genuini, ammira paesaggi mozzafiato, e che realmente sono tali,
ma non sa che in Basilicata, come
in altri territori super inquinati, la
Terra dei fuochi o l’Ilva di Taranto, si muore di tumore.
Quale guadagno per la Basilicata l’estrazione del petrolio? Chi
gestisce le concessioni e le royalities? Quali benefici per l’intera
regione?
Sempre troppo esigui a fronte
dei bisogni di una terra povera,
non di risorse, come la nostra ma
povera di capacità di gestione, di
progettualità e di lungimiranza.
Basti pensare che nelle estrazioni
in Val d’Agri non si è pensato di
realizzare il “bianco ambientale”
per verificare le condizioni preesistenti al fenomeno estrattivo; oppure l’inadeguata capacità di contrattazione delle royalties quale
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Matteo
“L’infiltrato” di Dio
…Spero di riuscire a conservare la gioia che ho adesso e donarla a chi ne ha bisogno. Nella vita bisogna sempre essere forti,
cosa che penso di aver fatto. «Abbattersi non giova a nulla, dobbiamo invece essere felici e dare sempre gioia. Più gioia diamo,
più gli altri sono felici. Più gli altri sono felici, più siamo felici noi». «È tutto un giro, fatto di piccole cose che vanno a riempire quel piccolo contenitore della gioia, un contenitore che deve essere sempre colmo»…

(“Il mio piccolo Diario” scritto durante il ricovero presso la clinica INI di Hannover - 28/09/03)

L

a vita e l’entusiasmo del Servo
di Dio Matteo Farina possiamo scorgerli in queste poche
righe scritte all’età di tredici anni,
appena scoperta la malattia che, a
distanza di cinque anni, l’avrebbe
portato alla morte il 24 aprile 2009.
Matteo è un ragazzo semplice che
vive le sue passioni, le sue amicizie e
la sua vita di fede con determinazione e fedeltà.
Nasce in una clinica di Avellino,
scelta per il parto, il 19 settembre
1990 da papà Miky e da mamma Paola, entrambi di Brindisi, città nella
quale Matteo vivrà la sua intera esistenza; ha una sorella Erika, quattro anni più grande di lui, alla quale
è legatissimo.
Cresce frequentando la sua parrocchia dedicata alla Vergine Santa
con il titolo di Ave Maris Stella con
la stessa armonia e spensieratezza
di tutti i bambini della sua età. Con
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il passare degli anni, iniziano ad affiorare la passione per la musica,
trasmessagli dal padre, la pratica di
diversi sport e la sua grande dedizione allo studio.
Tra tutte queste qualità ne emerge
una in particolare, che da sempre,
chi lo ha conosciuto, attesta: Matteo
è “la dolcezza fatta persona”. Infatti
è sempre buono e attento con tutti, prende sul serio le difficoltà dei
suoi amici e cerca, per quello che
può, di essere di aiuto a ciascuno.
Questo è il dono più grande che
Dio gli ha fatto: la dolcezza d’animo, per contagiare chi gli era attorno ed infondergli il coraggio di
affidarsi al progetto di Dio.
Con il passare degli anni aumentano i suoi interessi, cresce la sua
fede e maturano le scelte che la vita
gli mette dinanzi. Vuole scoprire la
grandezza di Dio in ogni cosa, persino nell’atomo; e dopo il primo biennio della scuola media
superiore presso l’Istituto Tecnico Giorgi
in Brindisi, scelto per
la sua passione per i
videogiochi, si iscrive
all’ Istituto Tecnico
Majorana, dove coltiverà una nuova predilezione: quella per la
chimica.
Sin dall’infanzia Matteo ha coltivato un
rapporto speciale con
il Signore e con la Vergine Maria, preghiera
preferita e promossa
da Matteo è quella
del rosario. Neanche
lo stare con gli amici
o con la fidanzata gli
fa rinunciare a questo
momento dedicato a
Gesù e alla sua Mam-

ma, che affettuosamente chiamava
madonnina. Anzi, diventa motivo
per la sua missione di “infiltrato”
tra i giovani per proporre, a chi era
con lui, un momento da dedicare al
Signore prima di ogni altra cosa.
Segue con interesse la vita ecclesiale, sia diocesana che universale,
approfondendone la conoscenza
seriamente, con la lettura dei documenti magisteriali. Cerca di vivere
appieno nella sua vita quello che la
Chiesa, per bocca dei suoi pastori,
chiede ad ogni credente; si interroga e cerca risposte, tanto da scrivere allo stesso Santo Padre Benedetto XVI. Legge infatti, con Serena,
la sua fidanzata, la bella enciclica
Deus Caritas est per comprendere
in totalità la bellezza dell’amore in
Dio. Oltre alle testimonianze sulla
sua vita esemplare, possiamo scoprire tanto di lui leggendo le sue
preghiere, poesie e scritti che hanno in sé una profonda freschezza
giovanile intrisa di sofferenza, ma
illuminati da una forte fede e una
salda speranza.
Il nostro Matteo riesce a parlare e a
sorprendere tutti. Riesce a sconcertare i suoi compagni perché è capace di conciliare la bellezza della sua
età con la saggezza delle scelte appropriate. Fa riflettere i più grandi
con i suoi pensieri profondi e mai
scontati.
Matteo, per chi lo ha conosciuto
personalmente, è stato strumento
di salvezza nella testimonianza della
fede, per chi lo ha conosciuto ascoltando le testimonianze e leggendo i
suoi scritti, è un modello autentico
ed esemplare di giovane vita cristiana, illuminata dalla grazia di Dio.
Stefano Bruno

Per sapere di più su Matteo e per richiedere
materiale informativo: www.matteofarina.it
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“UBI CARITAS EST…”

Il bene di ciascuno
risiede nel bene di tutti

“I

numero di pezzi stabilito; il valore
della cooperazione, come quando
i contadini trentini produttori di
mele sono riusciti ad affrancarsi
dalla miseria di un prezzo imposto
“mettendosi insieme”; il valore della
saggezza dagli stessi contadini, che
sanno come coltivare nel modo più
appropriato ciascun terreno. Nella
sua esperienza calabrese, ha sperimentato il valore della condivisione, come magnificamente espresso
dalla parola “favorite” unito al gesto
del donare; il valore della perseveranza, come quello dei calabresi in
perenne lotta con le difficoltà del
territorio; il valore dell’apprezzamento dei doni del Signore, come il
sole, per lanciarsi nella produzione
di prodotti d’inverno, ad esempio i
lamponi, acquisendo competenze
fraterne dagli agricoltori trentini.
Dal Molise ha tratto la volontà del
cambiamento come direttrice sulla
quale costruire la propria vita e la
propria formazione umana.
E poi, il gusto del perché, il coraggio di cambiare e il cercare Dio oltre l’Infinito.
I valori e gli scopi del lavoro umano, ha spiegato il Vescovo ai ragazzi,
producono “perfezione” per il creato e benessere per gli altri e allo
stesso tempo sviluppo per la comunità, sviluppo che fa uscire dalla
marginalità per favorire la valorizzazione della tipicità in un’ottica di
reciprocità.

“Il bene di ciascuno risiede nel
bene di tutti”, come affermato da
Papa Francesco in Egitto: il nostro
viene prima del mio, il pubblico è
lo specchio del mio cuore.
La Trinità è un Noi.
In serata, Mons. Bregantini ha ripreso gli stessi temi in un incontro con la comunità in Cattedrale,
nell’ambito dell’iniziativa “La festa
della Bruna tutto l’anno”.
Le sue parole si concludono con
una sollecitazione: “Questa è la sfida: educare alla speranza per educare al lavoro, nella risignificazione
dell’azione politica, che non può
essere trasformata in una ritualità di condanna nei confronti delle
fasce deboli della società o in polemiche sterili sui salvataggi degli immigrati. La Politica deve tornare ad
accordarsi al bene del popolo che
essa guida e governa. La Politica
è la Terra benedetta abitata dalla
giustizia, dalla lungimiranza, dalla
cura”. Aggiunge mons. Bregantini,
“dobbiamo essere sempre attenti
al bene comune e alla trasparenza,
per strappare dal cuore dei nostri
giovani la tristezza e la paura del
domani, restituendo loro fiducia.
Le nuove strade occupazionali nascano da coscienze rinnovate che
sanno spezzare il pane del presente,
lottando perché a nessuno manchi
il necessario e la dignità”.
Anna Maria Cammisa

n. 8 | 15 MAGGIO 2017

l gusto del bello è la miglior
forma di antimafia”. Con
questa frase Mons. Giancarlo
Maria Bregantini ha salutato gli studenti che hanno partecipato all’incontro di alternanza Scuola-Lavoro
presso il Liceo Scientifico il giorno
2 maggio, nell’ambito del Progetto
generale su “Legalità e Giustizia”, a
cura della Caritas Diocesana con la
collaborazione della Pastorale Giovanile e della Pastorale Scolastica. Il
tema affrontato da Mons. Bregantini è stato “Misericordia e verità
si incontreranno, giustizia e pace
si baceranno (Salmo 84,11)”, con
un’attenzione particolare al mondo del lavoro. Partendo dalla sua
esperienza personale, ha ripercorso
le tappe e i luoghi della sua vita: Il
Trentino, le origini; la Calabria, gli
anni della formazione e dell’impegno come Vescovo dell’antimafia; il
Molise, sua attuale dimora. Ad ogni
luogo ha attribuito un colore, quale segno distintivo del territorio: al
Trentino ha attribuito il colore del
sole al tramonto, alla Calabria il colore acceso del sole a mezzogiorno,
al Molise più colori, quelli pastello.
Al Trentino è fortemente connaturata l’esperienza vissuta da giovane,
nel suo ambiente di origine contadina, come operaio alla catena di
montaggio di un’acciaieria. In essa
ha sperimentato il valore della solidarietà come quando era aiutato da
un compagno nella produzione del
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"Cercate sempre la buona notizia"

N

Il senso della 51a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

arrare una storia, raccontare una notizia di cronaca, in
base al tipo di "occhiali" che
mette chi comunica può cambiare
non solo la modalità ma gli stessi
contenuti del messaggio trasmesso.
Infatti, Papa Francesco afferma: «La
realtà, in sé stessa, non ha un significato univoco. Tutto dipende dallo
sguardo con cui viene colta, dagli
“occhiali” con cui scegliamo di guardarla: cambiando le lenti, anche la
realtà appare diversa. Da dove dunque possiamo partire per leggere la
realtà con “occhiali” giusti?». Di solito questi "occhiali" sono in noi stessi, dipendono dal nostro cammino
di fede, dalla formazione scolastica,
dall'educazione ricevuta in famiglia.
Un bicchiere di acqua riempito a
metà può essere guardato con occhiali diversi perchè chi è ottimista
ed ha speranza lo vede mezzo pieno; il pessimista si sente defraudato
per il fatto che è mezzo vuoto, per
cui si ribella, è scontento, è disponibile a combattere per avere quello
che gli manca ma non per quello
che può costruire, bene e meglio, a

causa di una mancanza. Insomma,
una cattiva comunicazione può attivare tensioni e conflitti, può provocare un processo di elaborazione
mentale deviante, può far debordare da comportamenti etici, può far
mettere in atto azioni inopportune.
La Buona notizia per eccellenza è il
Vangelo nel quale Gesù comunicava
ai discepoli e alle folle ricorrendo
alle parabole. Ricorrere a «immagini e metafore», osserva ancora Francesco, è una «forma misericordiosa»
che va incontro a chi ascolta. Questo aspetto della comunicazione che
mette in evidenza Papa Francesco
presuppone empatia, capacità di
mettersi in sintonia con il proprio
interlocutore e Cristo lo fa parlando
alla gente, donando il suo corpo e
la sua vita per redimere l'uomo dai
suoi peccati, per offrire la Grazia
della salvezza a tutti. Quindi, Gesù
comunica innanzitutto con la sua
testimonianza di vita e di opere ed è
quello a cui sono chiamati i cristiani.
«La fiducia nel seme del Regno di
Dio e nella logica della Pasqua non
può che plasmare anche il nostro

modo di comunicare», dice il Papa.
Quindi, è importante il modo di comunicare non solo degli operatori
della comunicazione ma di quanti
operano nella Chiesa: catechisti, insegnanti di religione, animatori parrocchiali, sacerdoti, tutti quelli che
si ritengono cristiani. Le vicende
della storia hanno sempre dimostrato che esistono momenti difficili per
la comunità umana, cosa che è tanto vera anche oggi con una crisi economica che sembra non finire, con
i social network che amplificano le
notizie clamorose e sconcertanti,
con i giornali sempre alla ricerca
dello scoop per aumentare la vendita delle copie e con le televisioni per
recuperare qualche punto di share
negli ascolti dell'Auditel. E' proprio
dalle notizie sconcertanti e, a volte, clamorosamente negative, che
bisogna partire per cogliere l'occasione per costruire o ricostruire un
percorso nuovo. E' questa la nostra
Pasqua verso cui bisogna muoversi
costruendo e non demolendo, perdonando e non condannando.
Domenico Infante

Messaggio del Santo Padre Francesco per la
51 Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
ma

«Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5)
Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo
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L’accesso ai mezzi di comunicazione, grazie allo sviluppo tecnologico, è tale che moltissimi soggetti hanno la
possibilità di condividere istantaneamente le notizie e diffonderle in modo capillare. Queste notizie possono essere
belle o brutte, vere o false. Già i nostri antichi padri nella
fede parlavano della mente umana come di una macina
da mulino che, mossa dall’acqua, non può essere fermata.
Chi è incaricato del mulino, però, ha la possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. La mente dell’uomo è
sempre in azione e non può cessare di “macinare” ciò che
riceve, ma sta a noi decidere quale materiale fornire (cfrCASSIANO IL ROMANO, Lettera a Leonzio Igumeno).
Vorrei che questo messaggio potesse raggiungere e incoraggiare tutti coloro che, sia nell’ambito professionale sia
nelle relazioni personali, ogni giorno “macinano” tante
informazioni per offrire un pane fragrante e buono a coloro che si alimentano dei frutti della loro comunicazione. Vorrei esortare tutti ad una comunicazione costruttiva
che, nel rifiutare i pregiudizi verso l’altro, favorisca una

cultura dell’incontro, grazie alla quale si possa imparare a
guardare la realtà con consapevole fiducia.
Credo ci sia bisogno di spezzare il circolo vizioso dell’angoscia e arginare la spirale della paura, frutto dell’abitudine a fissare l’attenzione sulle “cattive notizie” (guerre, terrorismo, scandali e ogni tipo di fallimento nelle vicende
umane). Certo, non si tratta di promuovere una disinformazione in cui sarebbe ignorato il dramma della sofferenza, né di scadere in un ottimismo ingenuo che non si lascia toccare dallo scandalo del male. Vorrei, al contrario,
che tutti cercassimo di oltrepassare quel sentimento di
malumore e di rassegnazione che spesso ci afferra, gettandoci nell’apatia, ingenerando paure o l’impressione che
al male non si possa porre limite. Del resto, in un sistema
comunicativo dove vale la logica che una buona notizia
non fa presa e dunque non è una notizia, e dove il dramma del dolore e il mistero del male vengono facilmente
spettacolarizzati, si può essere tentati di anestetizzare la
coscienza o di scivolare nella disperazione.		
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 Vorrei dunque offrire un contributo alla ricerca di uno
stile comunicativo aperto e creativo, che non sia mai disposto a concedere al male un ruolo da protagonista, ma
cerchi di mettere in luce le possibili soluzioni, ispirando
un approccio propositivo e responsabile nelle persone a
cui si comunica la notizia. Vorrei invitare tutti a offrire
agli uomini e alle donne del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della “buona notizia”.

La buona notizia

La vita dell’uomo non è solo una cronaca asettica di
avvenimenti, ma è storia, una storia che attende di essere raccontata attraverso la scelta di una chiave interpretativa in grado di selezionare e raccogliere i dati più
importanti. La realtà, in sé stessa, non ha un significato univoco. Tutto dipende dallo sguardo con cui viene
colta, dagli “occhiali” con cui scegliamo di guardarla:
cambiando le lenti, anche la realtà appare diversa. Da
dove dunque possiamo partire per leggere la realtà con
“occhiali” giusti?
Per noi cristiani, l’occhiale adeguato per decifrare la realtà non può che essere quello della buona notizia, a
partire da la Buona Notizia per eccellenza: il «Vangelo di
Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1). Con queste parole
l’evangelista Marco inizia il suo racconto, con l’annuncio della “buona notizia” che ha a che fare con Gesù,
ma più che essere un’informazione su Gesù, è piuttosto
la buona notizia che è Gesù stesso. Leggendo le pagine del Vangelo si scopre, infatti, che il titolo dell’opera
corrisponde al suo contenuto e, soprattutto, che questo
contenuto è la persona stessa di Gesù.
Questa buona notizia che è Gesù stesso non è buona perché priva di sofferenza, ma perché anche la sofferenza è
vissuta in un quadro più ampio, parte integrante del suo
amore per il Padre e per l’umanità. In Cristo, Dio si è
reso solidale con ogni situazione umana, rivelandoci che
non siamo soli perché abbiamo un Padre che mai può
dimenticare i suoi figli. «Non temere, perché io sono
con te» (Is 43,5): è la parola consolante di un Dio che
da sempre si coinvolge nella storia del suo popolo. Nel
suo Figlio amato, questa promessa di Dio – “sono con te”
– arriva ad assumere tutta la nostra debolezza fino a morire della nostra morte. In Lui anche le tenebre e la morte diventano luogo di comunione con la Luce e la Vita.
Nasce così una speranza, accessibile a chiunque, proprio
nel luogo in cui la vita conosce l’amarezza del fallimento. Si tratta di una speranza che non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori (cfrRm 5,5)
e fa germogliare la vita nuova come la pianta cresce dal
seme caduto. In questa luce ogni nuovo dramma che accade nella storia del mondo diventa anche scenario di
una possibile buona notizia, dal momento che l’amore
riesce sempre a trovare la strada della prossimità e a suscitare cuori capaci di commuoversi, volti capaci di non
abbattersi, mani pronte a costruire.

Per iniziare i suoi discepoli e le folle a questa mentalità
evangelica e consegnare loro i giusti “occhiali” con cui
accostarsi alla logica dell’amore che muore e risorge,
Gesù faceva ricorso alle parabole, nelle quali il Regno
di Dio è spesso paragonato al seme, che sprigiona la sua
forza vitale proprio quando muore nella terra (cfrMc
4,1-34). Ricorrere a immagini e metafore per comuni-

care la potenza umile del Regno non è un modo per
ridurne l’importanza e l’urgenza, ma la forma misericordiosa che lascia all’ascoltatore lo “spazio” di libertà per
accoglierla e riferirla anche a sé stesso. Inoltre, è la via
privilegiata per esprimere l’immensa dignità del mistero
pasquale, lasciando che siano le immagini – più che i
concetti – a comunicare la paradossale bellezza della vita
nuova in Cristo, dove le ostilità e la croce non vanificano ma realizzano la salvezza di Dio, dove la debolezza è
più forte di ogni potenza umana, dove il fallimento può
essere il preludio del più grande compimento di ogni
cosa nell’amore. Proprio così, infatti, matura e si approfondisce la speranza del Regno di Dio: «Come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce» (Mc 4,26-27).
Il Regno di Dio è già in mezzo a noi, come un seme nascosto allo sguardo superficiale e la cui crescita avviene
nel silenzio. Chi ha occhi resi limpidi dallo Spirito Santo riesce a vederlo germogliare e non si lascia rubare la
gioia del Regno a causa della zizzania sempre presente.

Gli orizzonti dello Spirito

La speranza fondata sulla buona notizia che è Gesù ci fa
alzare lo sguardo e ci spinge a contemplarlo nella cornice liturgica della festa dell’Ascensione. Mentre sembra
che il Signore si allontani da noi, in realtà si allargano
gli orizzonti della speranza. Infatti, ogni uomo e ogni
donna, in Cristo, che eleva la nostra umanità fino al Cielo, può avere piena libertà di «entrare nel santuario per
mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha
inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne»
(Eb 10,19-20). Attraverso «la forza dello Spirito Santo»
possiamo essere «testimoni» e comunicatori di un’umanità nuova, redenta, «fino ai confini della terra» (cfrAt
1,7-8).
La fiducia nel seme del Regno di Dio e nella logica della
Pasqua non può che plasmare anche il nostro modo di
comunicare. Tale fiducia che ci rende capaci di operare
– nelle molteplici forme in cui la comunicazione oggi
avviene – con la persuasione che è possibile scorgere e
illuminare la buona notizia presente nella realtà di ogni
storia e nel volto di ogni persona.
Chi, con fede, si lascia guidare dallo Spirito Santo diventa capace di discernere in ogni avvenimento ciò che
accade tra Dio e l’umanità, riconoscendo come Egli
stesso, nello scenario drammatico di questo mondo, stia
componendo la trama di una storia di salvezza. Il filo
con cui si tesse questa storia sacra è la speranza e il suo
tessitore non è altri che lo Spirito Consolatore. La speranza è la più umile delle virtù, perché rimane nascosta nelle pieghe della vita, ma è simile al lievito che fa
fermentare tutta la pasta. Noi la alimentiamo leggendo
sempre di nuovo la Buona Notizia, quel Vangelo che è
stato “ristampato” in tantissime edizioni nelle vite dei
santi, uomini e donne diventati icone dell’amore di Dio.
Anche oggi è lo Spirito a seminare in noi il desiderio
del Regno, attraverso tanti “canali” viventi, attraverso le
persone che si lasciano condurre dalla Buona Notizia in
mezzo al dramma della storia, e sono come dei fari nel
buio di questo mondo, che illuminano la rotta e aprono
sentieri nuovi di fiducia e speranza.
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La fiducia nel seme del regno
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Sindone e Sudario

L

Nuovi studi avvalorano il contatto con Gesù Crocifisso

a più preziosa reliquia della cristianità, la Sindone di Torino, costituisce ad oggi un mistero per
la scienza; da anni è oggetto, insieme
al Sudario di Oviedo, di approfondite
analisi volte a dimostrarne il contatto
con Gesù di Nazareth. La Sindone è
un lenzuolo di lino (4,41x1,13 m) che
conserva le fattezze anatomiche di un
uomo martoriato, in posizione supina,
con segni riconducibili a quelli della
Passione: il corpo ferocemente lacerato
dal flagrum, il volto tumefatto a causa
delle percosse, la testa con molteplici
ferite provocate da un casco di spine, le
spalle segnate dal peso del patibulum,
le ginocchia con escoriazioni causate
da cadute su superfici accidentate, le
gambe integre poiché non fu eseguito
il crurifragium, i polsi e i piedi trapassati da chiodi, il costato trafitto da un
oggetto acuminato. La singolarità del
lenzuolo è proprio nell’impronta lasciata dal corpo in modo inspiegabile.
L’immagine si comporta come un negativo fotografico (con l’inversione di
chiaroscuro), apparendo in tutti i suoi
dettagli: di certo non è stata prodotta
con mezzi artificiali, probabilmente è il
risultato di una radiazione ultravioletta
ad alta intensità, come la luce emessa
dal corpo glorioso del Risorto. Il Sudario è, invece, un fazzoletto di lino
(83x52 cm) che presenta macchie di
sangue, le più piccole delle quali imputabili ad un casco di spine, liquido edematoso polmonare, impronte digitali

e, in comune con la Sindone, polline,
tracce di aloe e mirra. Conformemente all’usanza ebraica, il Sudario coprì
il volto di Gesù dal momento della deposizione dalla croce fino all’arrivo al
sepolcro. I due teli mostrano numerose
analogie a partire dalla composizione,
essendo stati realizzati con tecniche
di filatura e tessitura in voga nel Medio Oriente migliaia di anni fa. Non
solo, si eguagliano per la presenza di
macchie ematiche - coincidenti per caratteristiche morfologiche, numero e
distribuzione - del gruppo AB, per la
posizione della ferita sul torace, per un
grano di polline della specie botanica
Helicrysum Sp., per impronte di varie
lesioni. Inoltre, la ricostruzione tridimensionale del volto della Sindone, ad
opera del Dr. Miñarro López, si è rivelata compatibile con il volto dell’uomo
del Sudario. Nuovi studi universitari, di-

retti dall’anatomopatologo Hermosilla,
rafforzano l’ipotesi che i due lini abbiano avvolto lo stesso corpo. In particolare, corrisponderebbero le tracce di
sangue della ferita inferta al costato da
un individuo con esperienza: la lama fu
collocata in posizione orizzontale così
da evitare facilmente le costole. Tale
lesione, secondo gli esami scientifici,
fu provocata da un oggetto puntuto
dopo la morte dell’uomo posto in posizione verticale, in accordo con quanto
raccontato da Giovanni, presente sul
Golgota ai piedi della croce. Alla luce
della recente conferma relativa alla
coincidenza delle macchie presenti sui
teli con i segni della Passione, possiamo meditare sulla drammatica realtà
del peccato espiato con il dono dell’Amore. La Sindone, come affermava San
Giovanni Paolo II, è «specchio del Vangelo».		
Valeria Cardinale

Il simbolo di ogni lavoratore:

San Giuseppe Artigiano
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San Giuseppe è per eccellenza il modello di un padre, che protegge e accompagna nel cammino terreno coloro che lo venerano, come protesse e accompagnò Gesù che cresceva e diveniva adulto. Fu un
uomo comune, un padre di famiglia, un lavoratore
che si guadagnò la vita con lo sforzo delle sue mani.
Da ciò ne deriva un grande insegnamento: la giustizia non consiste nella semplice sottomissione a una
regola: la rettitudine deve nascere da dentro, deve essere profonda, vitale, perché il giusto vive della fede,
come dice l'apostolo Paolo. Egli compie la volontà
di Dio in modo spontaneo e profondo; la sua fede
era piena, fiduciosa, integra, che si manifesta con
l'obbedienza intelligente a Dio. Per Giuseppe fede
e amore si fondono nella speranza della grande mis-

sione che Dio, servendosi proprio di lui, un falegname della Galilea, cominciava a realizzare nel mondo:
la redenzione degli uomini. Fede, amore, speranza:
sono i cardini della vita di Giuseppe, come di ogni
cristiano. Rinnovare l'impegno è rinnovare la fedeltà a quanto il Signore vuole da noi. L'amore vero è
un uscire da se stessi per darsi. L'amore porta con sé
la gioia: gioia con le radici a forma di croce; non vi
può essere amore vero senza esperienza di sacrificio,
di dolore. San Giuseppe è anche modello dei lavoratori. Il lavoro accompagna inevitabilmente la vita
dell'uomo sulla terra. Assieme ad esso compaiono lo
sforzo, la fatica, la stanchezza, come manifestazione
del dolore e della lotta che fanno parte della nostra
esistenza attuale e che sono segni della realtà del 
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Alzati e va’ … non temere!
54ma Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

L

a vocazione sacerdotale è un
dono della Grazia, una chiamata gratuita, che procede
dall’amore divino. Non è semplicemente frutto di un progetto di vita
personale. Occorre rispettare la decisione divina, che non si può forzare e
alla quale non si può sostituire alcuna
decisione umana. Tale chiamata deve
aprirsi una strada nel cuore, deve entrare nelle profondità del pensiero,
del sentimento e della volontà del
soggetto, per giungere ad influenzarne il comportamento morale. Per essere pienamente accolta, questa chiamata richiede una solida formazione
dottrinale e spirituale, che aiuti ciascun chiamato a vivere in modo adeguato la consacrazione sacerdotale. Il
presbitero ha la missione di comunicare la Fede agli altri con l’annuncio
della Parola. E non può predicare il
Vangelo in modo efficace se non ne
ha assimilato profondamente il messaggio; “alter Christus”, egli dà testimonianza della Fede non solo quando celebra l’Eucarestia e amministra
i Sacramenti, ma con tutta la sua attività e la sua vita. Nei suoi contatti con
i fedeli, deve sostenerli rispondendo
ai loro dubbi ed obiezioni, rafforzando coloro che sono esitanti o titubanti. E’ una missione alta e delicata
ad un tempo e che richiede grande
responsabilità. Formare un sacerdo peccato e del bisogno di re-

cose, a costruire oggetti. Il lavoro nasce dall'amore, manifesta
l'amore, è ordinato all'amore. Bisognerebbe riconoscere Dio non
solo nello spettacolo della natura, ma anche nell'esperienza del
nostro lavoro, del nostro sforzo.
Sapendoci posti da Dio sulla terra, amati da Lui ed eredi delle
sue promesse, il lavoro diviene
preghiera, rendimento di grazie. Non basta voler fare il bene;
è necessario saperlo fare. E, se il
nostro volere è sincero, deve tradursi nell'impegno di impiegare
i mezzi adeguati per compiere le
cose fino in fondo, con perfezione umana.
Antonello Di Marzio

il presbitero è incaricato d’insegnare
una dottrina, in cui il duplice comandamento dell’amore riassume tutta
la Legge: amore di Dio e amore del
prossimo. Quale pastore del gregge
di Cristo, egli non può dimenticare
che il suo Maestro è giunto a donare
la vita per amore, facendosi tutto a
tutti. Il mondo occidentale rischia di
rinchiudersi in sé stesso e di ricercare
spasmodicamente soddisfazioni effimere. E’ necessario il ruolo dei sacerdoti per farlo uscire dal suo orizzonte
limitato e di elevare lo sguardo e il
cuore di ciascuno verso Dio. Quando il sacerdote celebra l’Eucarestia,
invoca con l’epiclesi lo Spirito Santo
per la transustanziazione del pane e
del vino nel corpo e nel sangue di
Cristo. Agisce, quindi, sotto la guida
dello Spirito Santo.
Ai giovani lettori di Logos pongo
quindi un interrogativo: dove possiamo incontrare Dio? Come possiamo
consegnarGli il nostro sì? Noi cristiani regaliamo a tutti questa bella notizia: Dio si è fatto vicino, rendendosi
avvicinabile e incontrabile in Gesù
Cristo, il Pastore buono che ci cerca,
ci raduna e ci guida nel viaggio che
va dall’egoismo all’amore, dal buio
alla luce, dalla morte alla vita, dal
cuore di pietra al cuore che batte al
ritmo della musica del cuore di Dio.
Francesco Malvasi
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denzione. Ma il lavoro non è in
se stesso una pena, né una maledizione, né un castigo. È doveroso che ogni cristiano, ogni
uomo, riconosca che il lavoro è
un dono di Dio; esso è testimonianza della dignità dell'uomo,
del suo dominio sulla creazione;
promuove lo sviluppo della sua
personalità, è vincolo di unione
con gli altri uomini, fonte di risorse per sostenere la propria
famiglia, mezzo per contribuire
al miglioramento della società in
cui si vive e al progresso di tutta l'umanità. L'uomo, pertanto,
non deve limitarsi a fare delle

te significa dar forma ad un uomo
che avrà il compito di testimoniare
la speranza cristiana e di fortificarla
negli altri. La formazione nei seminari ha lo scopo precipuo di preparare all’Ordinazione uomini “pieni
di Spirito e di saggezza” (At 6,3), secondo la richiesta di San Pietro per
la prima ordinazione di ministri al
servizio della Chiesa. Egli tenderà soprattutto a sviluppare intorno a sé la
speranza che non inganna (Rm 5,5),
quella che si rivolge a Cristo e tutto
attende da lui. L’ottimismo della speranza non è ingenuo: non ignora le
avversità che colpiscono gli uomini
e le difficoltà che ciascuno incontra
nell’edificare una società migliore
attraverso il proprio lavoro. Gli apostoli furono i primi ad essere investiti
dal sacerdozio ministeriale da parte
di Gesù. Esso sarà destinato a durare, e a riprodursi incessantemente
in tutti i periodi della storia. Tuttavia, per poter produrre i suoi frutti,
il sacerdozio deve anche adattarsi
allo spirito del tempo di ogni epoca
e a ogni ambiente di vita. Con l’Ordinazione viene conferita al giovane
una speciale grazia di Carità (1 Cor
13,13), perché la vita del sacerdote
ha senso soltanto come attuazione
di tale virtù, oltre alla Speranza e alla
Fede. Per servire alla maniera e in
nome di Cristo, è necessario AMARE:
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I Sacramenti dell’iniziazione cristiana

I

l mese di
maggio
è
tradizionalmente legato a
momenti speciali
per le comunità
parrocchiali e le famiglie. È infatti il periodo della celebrazione dei
sacramenti dell'iniziazione cristiana
e in particolare di Prime Comunioni
e Cresime. Si tratta di momenti veramente importanti che vanno al fondamento del cammino della fede cristiana, segnando non una tappa di arrivo,
ma un punto di ripartenza.
La Prima Comunione è uno dei momenti più importanti della vita. Generalmente coinvolge i bambini tra i
sette e i nove anni, che hanno intrapreso un cammino di conoscenza e
di vita scandito dal catechismo, nella
parrocchia di appartenenza. Durante
il percorso di preparazione, i bambini vengono introdotti al sacramento
della Confessione, nelle sue fasi: esame di coscienza, pentimento, proponimento, confessione, assoluzione.
Oltre al catechismo, la partecipazione
alla Messa della domenica è particolarmente importante per il bambino
che impara a sentirsi parte attiva del
popolo di Dio e a pregare insieme alla
comunità. Generalmente la Cresima
viene amministrata ai preadolescenti.

Non tappa di arrivo ma punto di partenza
È un’età particolare per i ragazzi, detta “dello sviluppo”, che segna il passaggio dalla fanciullezza alla vita adulta e
che porta alla scoperta del mondo interiore e di quello esteriore. I ragazzi
acquistano una maggiore coscienza di
sé come persone libere e responsabili.
Nel sacramento della Confermazione
impartito dal Vescovo, i giovani ricevono lo Spirito Santo e i suoi sette doni:
Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di Dio.
In questo percorso di maturazione
rivestono una particolare importanza
il padrino e la madrina che si impegnano ad accompagnare e sostenere
il cresimando nella sua fede per tutta la vita. Papa Francesco ha spiegato
che Battesimo, Cresima ed Eucarestia
"formano un unico evento salvifico l’iniziazione cristiana -, nel quale veniamo inseriti in Gesù Cristo morto e

risorto e diventiamo nuove creature e
membra della Chiesa… Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro
cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende
forma nella nostra vita; attraverso di
noi, sarà lo stesso Cristo a pregare, a
perdonare, a infondere speranza e
consolazione, a servire i fratelli, a farsi
vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a seminare pace. Ma,
pensate quanto importante è questo:
che viene attraverso lo Spirito Santo
lo stesso Cristo a fare tutto questo in
mezzo a noi e per noi!”
Battesimo, Cresima e Comunione
sono anche occasione per fare festa
e scambiarsi dei doni. Forse in questo aspetto si tende ad esagerare, ma
il primo a farlo è senz’altro Gesù, che
dona tutto se stesso e per sempre.
TipToed

11 giugno 2017

“La bellezza delle famiglie salverà il mondo”
Festa diocesana delle famiglie
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L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare e la Consulta delle Associazioni laicali, con il patrocinio del Comune di Montescaglioso, invitano alla prossima “Festa
Diocesana della Famiglia”, che si terrà presso l’Abbazia
di Montescaglioso l’11 giugno p.v.
Si raccomanda il coinvolgimento attivo delle famiglie,
dei gruppi, dei singoli per realizzare una rassegna artistica (pittura, danza, fotografia, poesia, piccola rappresentazione teatrale, musica, canto ecc…) della durata
di max 15 min. per comunicare quanto la famiglia è la
prima e vitale cellula della società (cfr. Familiaris Consortio 42). Quanto pensato e messo in opera sarà rappresentato durante la festa a Montescaglioso. Si prega di far
pervenire entro il 31 maggio la propria adesione e il pdf
di quanto realizzato: dongiuseppefrescura@libero.it.

Programma della giornata

09:30 Accoglienza
10:00 Rassegna artistica "La bellezza delle famiglie
salverà il mondo"
12:30 Riflessione sul tema "La famiglia, prima e vitale cellula della società"
13:00 Pranzo a sacco
15:00 Caccia al tesoro per tutte le età (iscrizione
all'accoglienza)
17:00 Santa Messa presieduta da Sua Ecc.zaa Mons.
Antonio Giuseppe Caiazzo
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N.08
I Padri Maristi

foto: Rocco Viggiani

L

a Parrocchia San Giovanni Bosco di Marconia, tra tutte le parrocchie della diocesi di Matera – Irsina, rappresenta una nota
fuori dal coro e sicuramente una nota di ottima intonazione: è
l’unica parrocchia ad essere retta dai Padri Maristi, che la curano con
amore e sollecitudine dal 1974.
Ispirati dalle intuizioni di P. Colin, il loro fondatore, cercano di vivere
la loro missione imitando la figura di Maria: essere maristi è essere
chiamati, per una scelta d'amore, a vivere il Vangelo come l'ha vissuto Maria. I nostri sacerdoti, con il loro carisma, trasmettono ogni
giorno uno spirito di freschezza e dolcezza, che rende sempre viva
l’intera comunità. La loro presenza qui a Marconia è una presenza
attiva, ma allo stesso tempo discreta, proprio come recita il loro
motto “sconosciuti e nascosti nel mondo”. I Maristi sono chiamati a

costruire una Chiesa che prende Maria come proprio modello, una
Chiesa sempre alla ricerca di Gesù Cristo, non padrona ma serva,
capace di abbandonare ogni posizione di privilegio, attenta alle necessità degli uomini, pronta a scoprire le inquietudini e i segni di
speranza del mondo, una Chiesa materna e misericordiosa.
In questi 43 anni di vita marista si sono succeduti tanti sacerdoti e
ognuno di loro ha lasciato un segno indelebile nella mente e nel
cuore di chi li ha incontrati nel proprio cammino. Questo segno lo
si vede soprattutto nelle vocazioni che in questi anni sono nate nella
nostra parrocchia: i maristi hanno accompagnato la vocazione di
don Rosario Manco e di don Antonio Di Leo e oggi accompagnano
Benedetto Quinto, che sta facendo il suo percorso presso il seminario di Potenza. 						
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 La comunità dei Padri attualmente è composta da p. Giovanni Danesin (parroco), presenza viva e attiva all’interno della comunità, sempre presente e attento alle necessità dei suoi parrocchiani; p. Giuseppe Fontana, amico di tutti, grandi e piccini; p. Gianni Colosio, l’artista e
intellettuale, ricchezza culturale e spirituale per la nostra comunità; p. Lorenzo Marcucci, parroco di Tinchi, ma che non manca di far sentire
la sua presenza anche a Marconia. Dal 2014 la presenza marista nella nostra comunità
è stata arricchita dall’arrivo delle suore missionarie mariste: al momento abbiamo la
gioia di avere in mezzo a noi Sr Anna, Sr Gabriella e Sr Beatriz. Sono una presenza
umile e discreta, sempre pronte a servire i fratelli, con sollecitudine, cordialità, carità.
Quale grande ricchezza per una comunità avere sacerdoti e suore, che quotidianamente si impegnano nella cura delle anime, senza tralasciare le tante necessità sociali
che interessano il nostro territorio! Siamo davvero lieti di ringraziare il Signore per
questo grande dono e di pregarlo, affinchè possa ravvivare ogni giorno la loro vocazione e possa custodirli nel corpo e nello spirito.
Rosalia e Imma

La Torre Dell’Accio
Sentinella plurisecolare, lancia il suo s.o.s.!

D
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a più di 5 secoli, la meravigliosa Torre dell’Accio, sfida il
tempo e continua ad ammaliarci attraverso i suoi occhi
cangianti e la sua criniera ondulata. In passato, blindata e
austera, era lì ad avvistare l’arrivo dei nemici, oggi, per metà diroccata, mostra, senza ritrosia, il suo cuore e continua a chiedere, agli uomini di buona volontà, con la dignità di chi non vuole
offendere nessuno, di prendersi cura di lei. Le pietre di fiume,
quelle temprate dalle fornaci e quelle magiche dei resti di Heraclea abilmente sistemate dallo scalpellino nella sua muratura,
sono il simbolo della forza di una Mata Hari che serba segreti e
strega, col suo fascino, chiunque la incontri. Istituita con un decreto regio del 1568 del governatore della provincia di Basilicata,
Filippo Dragone, è contornata dalla straordinaria macchia mediterranea, dai secolari ulivi, dai calanchi e dai segni rugosi del
fiume Basento. In passato pare ci fossero intorno a lei piante di
sedano (in dialetto accio) che hanno colorato di verde la piana e
le hanno regalato il nome. Nella seconda metà del ‘600 la Torre
dell’Accio ha protetto Pisticci dalla Peste Bubbonica trattenendo
i viaggiatori ritenuti contagiosi e, per immeritata ricompensa, nel
1700 fu abbandonata. Circa un secolo dopo, fu data in custodia
ad una famiglia pisticcese. Impossibile immaginare di percorrere
la strada che da Marconia va a Bernalda e viceversa senza notare
la sua presenza. Fermandosi al suo cospetto, ammirando ciò che
ha conservato per i visitatori della nostra era, si rimane incantati,
e si cercano versi in prestito per esprimere lo stupore. Se ci si rivolge al poeta inglese Keats, di sicuro risponde con l’Ode all’Urna Greca che, per corteggiare una bellezza senza tempo, recita:
“…Quando la vecchiaia devasterà questa generazione,
tu resterai, in mezzo ad altri dolori
diversi dai nostri, amica dell’uomo, a cui dicesti,
“Bellezza è verità, verità bellezza”, - questo è tutto
ciò che sapete sulla Terra, ed è tutto ciò che vi occorre sapere”.
L’osservatore più attento e sensibile, che si mette in ascolto, invece, riesce persino a sentire la voce della Torre che parla col
cuore: è il suo appello che ci fa pervenire con crolli e frammenti
di solai e pareti. Rispondere ad una richiesta speciale con opere di restauro per risanare le ferite del tempo, per ridare vita
e splendore ad un bene artistico e storico e per dire GRAZIE
ad una sentinella stoica, che ha difeso il nostro territorio, è un
dovere morale!
Antonia Marchitelli

Marconia
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Sporting Soccer
L'evento nel cuore della comunità

S

Andrea Cignarale

Le Rose del Cielo
Possono le Rose vivere nell’aere?
Si racconta che un Santo, mentre percorreva con alcuni confratelli la
via di ritorno al Convento, propose di recitare, mentalmente, quanti più Padre Nostro. Giunti a destinazione, chiese ai suoi compagni
quante orazioni fossero riusciti a comporre. Le risposte, tutte, furono
“abbondanti”. Avendo percorso un lungo tragitto, ed avendo ciascuno
preso l’invito come una sorta di sfida, c’era chi dichiarava di essere
riuscito a offrire al Cielo più di 100 orazioni, chi 70, chi 80, chi diceva
di avere aggiunto, ad abundantiam, diverse Ave Maria. Ovviamente,
di rimando, anche il Santo fu interpellato sul quantum delle Sue divozioni. E quegli, dopo aver manifestato lo stupore per le preghiere
proferite dalla compagnia, confessò di essere giunto solo alle prime
due parole: Padre Nostro! Un altro Santo racconta che, almeno nelle sue rette intenzioni, si affannasse a recitare l’intero Rosario ogni
giorno. Una volta, però, pronunciate al primo grano le parole piena di
Grazia, ebbe in visione l’Immacolata che mostrò come ogni Ave Maria
divenisse, in Cielo, un pezzo del vestito offerto a Lei e al Povero Gesù
semi nudo sulla Croce. Alcune Ave Maria generavano Rose stupende.
Altre, INVECE, stoffe lacere e di orribile fattura. Tuttavia, terminata l’orazione, si generava sempre un bellissimo vestito di Rose incantevoli!
“Come è possibile?”, chiese il Santo. La Vergine rispose che era Lei
a trasformare quegli stracci, che poneva rimedio alla preghiera senza Cuore! Cari Lettori, queste due storie sono state fantasiosamente
arricchite per cercare di comprendere il Mistero ed il Magistero della
Preghiera e del Santo Rosario. Riconosciamolo: Dio non si manifesta,
quasi mai, ai dotti e ai sapienti della Terra. Le altezze del Cielo, spesso,
sono rivelate ai piccoli, ai semplici, ai poveri in Spirito che vivono nel
nascondimento, che valgono nulla per il mondo. Ne sono esempi,
ineffabili, i Pastorelli di Fatima, S. Bernadette, S. Maria Goretti. Ed ogni
volta, il mondo si è scandalizzato. Persino gli uomini della Chiesa hanno faticato ad accettare che Dio potesse parlare ed agire per il tramite
degli ultimi. Eppure, se ci spogliamo della superbia, ci rendiamo conto che questo modo di comunicare del Cielo è in assoluto la forma
più GIUSTA E SAPIENTE. Perché, in verità, noi siamo poveri “vermi di
terra” come amava dire Natuzza Evolo. Abbiamo la Ragione, certo,
ma non dobbiamo dimenticare che essa è un dono Divino concesso per avere solo un minimo grado di conoscenza delle cose visibili
ed invisibili. Guai a credere all’autosufficienza della Ragione: in ciò
è l’inganno più grande geneticamente collegato al peccato originale
che ha fabbricato il mondo così come è. Queste piccole riflessioni
vogliono essere un invito a glorificare la Mamma Celeste nel mese a
Lei dedicato. La Caritas di Marconia, nel suo piccolo, ha organizzato,
nella cappella intitolata alla Madonna di Lourdes, la recita quotidiana
del Rosario alle 18 per tutto il mese. Siamo tutti invitati ad unirci nella
preghiera più bella, nella consapevolezza che, ad ogni Ave, pur se
imperfetta, la Madre farà un miracolo: nascerà una Rosa che vive in
eterno nell’Aere.
Eugenia Cafasso
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iamo ormai alle porte della diciassettesima edizione del torneo
estivo più importante del Metapontino e quest’anno, come in
tutte le edizioni precedenti, lo Sporting Soccer continuerà a regalare emozioni nel corso dell'estate pisticcese. La manifestazione
sportiva di Marconia è molto più di un semplice torneo di calcio
a 5: l'evento, infatti, è entrato ormai nel cuore della comunità e a
luglio compirà diciassette anni. Intere generazioni hanno affrontato
il torneo e tanti ragazzi lucani hanno potuto partecipare ad un’esperienza sportiva e umana coinvolgente e altrettanto divertente.
Dietro lo Sporting Soccer c'è un lungimirante lavoro di organizzazione da parte del giovane staff che cura ogni singolo dettaglio per
rendere la manifestazione indimenticabile per chi vi prende parte.
Sport e sociale costituiscono il binomio perfetto che contraddistingue le varie edizioni dello Sporting Soccer: dal 2000 ad oggi tanto è
cambiato nella manifestazione sportiva, ma l’elemento conduttore
delle varie annate è il fondatore di questo piccolo sogno nel cuore
di Marconia, Don Antonio Di Leo. Il sacerdote pisticcese è l'ideatore
dello Sporting Soccer che, anno dopo anno, ha inanellato una serie
impressionante di record in termini di numeri e partecipanti: dal
calcio a 5 al beach volley, dal soccer al ciclismo, lo Sporting Soccer
è diventato un'icona dello sport nella cittadina jonica, sempre in
grado di rinnovarsi e di coinvolgere ogni anno le varie fasce di età
della comunità metapontina. Lo scorso anno, in particolare, lo staff
dello Sporting Soccer, in collaborazione con le altre associazioni del
territorio, ha organizzato il format Olympics, ideato proprio per favorire l'unione tra le varie realtà associative impegnate tra Pisticci e
Marconia. Altro importante momento di crescita è la giornata dedicata ai bambini disabili, a cui, nella passata edizione ha preso parte
anche l'Arcivescovo di Matera-Irsina Monsignor Giuseppe Antonio
Caiazzo, regalando conforto e speranza alle tante famiglie presenti.
La manifestazione sportiva si rinnova anno dopo anno, ma il messaggio non cambia: "Il torneo può essere un momento molto significativo per la comunità - spiegano gli organizzatori - Non dobbiamo
dimenticarci l’importanza della cultura della sconfitta: dalle cadute
si impara a crescere. Le vittorie ci dicono quanto siamo cresciuti,
ma è dalle sconfitte che si può migliorare. In questi anni abbiamo
cercato di proiettare il nostro lavoro sul bene comune e per la nostra
comunità, cercando sempre di costruire qualcosa di importante per
gli altri. Certo, quello che facciamo per il prossimo non è mai abbastanza, ma sicuramente è già qualcosa".
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“L’importanza del riciclo”
Mercatino dell’usato in parrocchia

D

omenica 30 aprile, nello spazio adiacente alla Chiesa di
San Giovanni Bosco, si è svolto un mercatino dell’usato, o, come
ci pare meglio definirlo, un mercatino
del riciclo, organizzato da un piccolo
gruppo di volontarie, me compresa.
L’idea è nata un po’ per caso e un
po’ per gioco, ma avendo ben chiare
da subito le motivazioni sottese e le
finalità perseguite. E cioè: per un verso, desiderio di condivisione e finalità benefica (parte del ricavato sarà
destinato alla Parrocchia); per altro
verso, impegno per contrastare gli
sprechi e l’inquinamento.
Dunque, dopo aver incassato la piena disponibilità del Parroco (cui va
il nostro sentito ringraziamento),
abbiamo proceduto alla raccolta ed
alla selezione del materiale ed alla
organizzazione pratica dell’evento; e,
com’è ovvio, tutto ciò che abbiamo
utilizzato è stato rigorosamente riciclato. Così, domenica scorsa, montato un gazebo nel grande spiazzo

immediatamente vicino alla Chiesa
(grazie alla preziosa collaborazione di
Federico, Adriano e Melly) si è tenuto il nostro primo mercatino del riciclo, in cui ha fatto bella mostra di sè
un’allegra e variopinta esposizione di
abiti ed accessori, prevalentemente
destinati alle donne, ma con qualche
puntatina diretta all’universo maschile.
Su questo allegro bazar semi-itinerante, soprattutto a causa del vento,
abbiamo utilizzato una frase della
giornalista Lina Sotis, che a nostro
avviso descrive alla perfezione la bellezza e la nobiltà dell’arte del riciclo:
“Un vestito che fa felice una donna
sola è un vestito stupido. Far girare gli
abiti ha un senso molto meno frivolo
di quel che sembra. Significa condividere l’allegria. Ha fatto felice me, farà
felice anche te. Non dimenticare poi
che abito nuovo fa allegria, ma raramente chicceria” .
Questo per quanto attiene ad uno degli aspetti - quello più frivolo - dell’ini-

ziativa che abbiamo voluto realizzare.
Ciò che invece ci è sembrato di gran
lunga più importante è il forte impatto di utilità sociale che la pratica del
riciclo può avere, e cioè consentire
alle moltissime persone in difficoltà
di poter acquistare ad un costo bassissimo beni che ben difficilmente
esse potrebbero procurarsi utilizzando i canali cosiddetti ordinari.
Da una parte.
Dall’altra, riutilizzare una gran mole di
oggetti inevitabilmente destinati ad
essere cestinati, con tutte le evidenti
vantaggiose ricadute in termini di eco
sostenibilità, di risparmio e di lotta
agli sprechi.
In quest’ottica, il mercatino del riciclo
ha costituito non solo occasione per
sensibilizzare l’intera comunità rispetto all’importanza di tali tematiche,
ma anche, un importante momento
di aggregazione, di incontro e di condivisione.
Che, auspichiamo, possa ripetersi.
Carmela Cafasso

AA.VV, Nel segno lo Spirito. Riflessioni sulla presenza dello Spirito
Santo nell'arte, pp. 275, 2017, € 24,00

F. CITTERIO, Questione sociale, questione mondiale - La permanente
attualità del magistero di Paolo VI, pp. 176, 2017, € 16,00

Attingendo all'immenso patrimonio delle arti
figurative e della musica, gli autori offrono un
ricco percorso fra tutte le opere che evidenziano
la presenza dello Spirito Santo, la Terza persona
della Trinità, sia per l'efficacia dei simboli utilizzati sia per gli effetti percepibili sui personaggi e
gli ambienti rappresentati. La scelta è andata su
tutti quegli esempi di creazioni artistiche che non
solo 'parlano' dello Spirito, ma che rivelano un autentico afflato di fede. "Respirando come con due
polmoni", nello studio è costantemente presente il contributo specifico dell'arte orientale e dell'arte occidentale, poiché le spiritualità
d'Oriente e d'Occidente e le loro rispettive espressioni artistiche non
sono che due dimensioni dell'unica Tradizione cristiana.

Nel volume sono contenuti parzialmente gli atti di due
iniziative culturali di ampio respiro, promosse nel 2015
dal Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tutti i contributi
qui presentati, da diverse prospettive (teologica, economica, filosofica, politica, storica) e a partire da tematiche
decisive quali lo sviluppo umano integrale, la promozione
della pace e la responsabilità verso il creato, convergono ad
attestare quanto sia stato fecondo il magistero di Paolo VI e come continui a
portare frutti nella vita della Chiesa e del mondo. Le porte che ha aperto non
si sono fortunatamente più chiuse e le strade tracciate sono state ampiamente
percorse, al punto che la sua eredità è per molti aspetti tuttora viva e ispiratrice dentro la Chiesa. Il libro esce in occasione del 50° anniversario della Populorum progressio e vuole essere un segno di intensa e profonda gratitudine
della nostra Università nei riguardi di Paolo VI, papa dei molti inizi.

G. K. CHESTERTON, L'uomo che sapeva troppo, San Paolo Edizioni, pp. 240, 2017, € 8,90
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L’uomo che sapeva troppo è stato pubblicato da Chesterton
nel 1922 ed è costruito attorno a due uomini agli antipodi che si trovano a indagare insieme su crimini e misteri
dell’alta società inglese. Da un lato l’entusiasta giornalista
Harold March, «abbastanza giovane da conoscere i politici,
e non solo provare a dimenticarseli tutti», dall’altro Horne
Fisher, «l’uomo che sapeva troppo», cresciuto a contatto con
la classe dirigente, parente di mezzo governo della Corona,
un uomo disilluso e annoiato, sempre sul punto di addormentarsi perché nulla
sembra interessarlo. Lui, infatti, non si stupisce mai: «Sa già troppo». Tra politica, crimini e spionaggio, però, anche Fisher troverà una scintilla di entusiasmo, la leva che lo porterà a scoprire quel poco che ancora non sa in un finale
sorprendente.

CAPO REDATTORE
Di Lena Giovanni

REDAZIONE MARCONIA
Borraccia Rosalia, Iannuzziello Marika, Orlando Ilenia,
Mastronardi Mirna, Tria Francesca, Roseto Maria Teresa, Parisi Flora,
Lambo Carmela, Quinto Carmen, Borraccio Domenico, Brescia Imma,
Giovanni Danesin, Lorenzo Marcucci, Antonia Marchitelli,
Andrea Cignarale, Eugenia Cafasso, Carmela Cafasso.

Scanzano Jonico

Mamma,
son partito anch’io
Affianco di carrette rugginose
mercanti trattano il prezzo della vita
e ci posano come bagagli accatastati
dopo giorni di polvere rovente
e di deserto.
Lontano dai barili esplosivi
e dall’aria crivellata
il mare c’abbraccia
e più salato è il sudore
delle nostre schiene zuppe,
delle nostre facce serve.
La prua diventa gelida
tra le onde senza strada,
pupille stanche si dilatano nel buio
imprigliandosi tra stelle.
Mamma, son partito anch’io
col sacchetto dei semi
stretto nelle mani,
col pezzetto di formaggio
attaccato al pane duro.
Nella notte senza tempo
Alì non trema più,
pensa ai capelli bianchi di sua madre,
a cose belle tra rotoli di schiuma.
Alì non guarda più, non sogna più,
persa è la sponda ignara,
rovesciato è l’orizzonte
sui fondali saturi di pelle.
Il mare tutto prende, tutto lava…
tranne le coscienze.
Teresa Rosito
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Ero straniero e mi avete ospitato
Incontro-dibattito sull’accoglienza

L

suor Tiziana la propria mamma: è la dimostrazione che la strada del Vangelo
di Cristo risulta essere la più fruttuosa,
l’unica in grado di unire e creare legami saldi tra gli uomini. È stato ribadito
anche dalla emozionante testimonianza di Valentina, una volontaria, la quale
ha saputo toccare il cuore dei presenti
riportando episodi ed eventi quotidiani
del Cas di Ceglie, a testimonianza del
fatto che, quando la fede ispira gesti
concreti, cambia tanto la vita di chi riceve quanto di chi dà. All’intervento del
vicesindaco Santolo Sabato, è seguito
quello di don Antonio Polidoro, il quale, rivendicando da sempre l’importanza
di fare accoglienza, sta predisponendo,
sotto la supervisione del nostro vescovo, i locali della parrocchia San Giulio I
di Terzo Cavone all’accoglienza di dodici
immigrati. Il progetto di ristrutturazione
dei locali è finanziato dai fondi 8x1000:
per questo motivo non è mancato un
momento di formazione in cui ha preso
la parola la responsabile diocesana per
il Sovvenire, Rosangela Anna Maino, la
quale ha evidenziato l’importanza della
firma dell’8x1000 affinché non manchi
mai un sostegno ai sacerdoti e alle loro
opere volte all’aiuto dei più poveri ed
emarginati.
La serata si è chiusa con la declamazione della poesia “Mamma, son partito
anch’io” da parte della poetessa Teresa
Rosito (vedi giù). Che questo incontro
possa essere da stimolo e incoraggiamento al cammino che questa comunità sta percorrendo, con il quale essa
non potrà che crescere e maturare.
Pasquale Rimoli
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o scorso 29 aprile si è tenuto nei
locali della parrocchia Maria Ss. Annunziata di Scanzano Jonico l’incontro-dibattito “Ero straniero e mi avete
ospitato”. Nell’ambito della novena della
festa patronale celebrata il 2 maggio, la
comunità ha avuto modo di riflettere
sull’accoglienza, tematica in cui questo
paese, pur tra qualche polemica e incomprensione, si appresta a essere protagonista.
L’incontro si è aperto con la visione del
cortometraggio “P come Pace” di Mustafa Kia, realizzato dalla Fondazione
Città della Pace per i Bambini Basilicata.
Preziosa è stata la testimonianza di suor
Tiziana Sciò delle Discepole di Gesù Eucaristico, direttrice del Cas di Ceglie Messapica. La religiosa ha sottolineato come
l’accoglienza non può prescindere dalla
vita del cristiano, in maniera energica ha
ribadito che seguire Gesù Cristo e i valori del Vangelo implica accogliere l’altro
in quanto fratello (pur nella diversità di
origine, razza e credo religioso) perché
in difficoltà, sofferente, in cerca di una
strada e di una speranza che possono
mostrarsi soltanto nei gesti fraterni degli
operatori di pace che hanno fatto proprie le parole del Cristo. Perché qualunque cooperativa o associazione può
fare accoglienza, ma un gruppo che ha
fatto dei valori evangelici la propria stella
polare possiede quella determinazione
in più che può rendere bella la vita del
prossimo. Per questo motivo, i quaranta
ospiti del Cas di Ceglie Messapica formano un’unica grande famiglia con gli
operatori e i volontari e considerano

Irsina
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Interparrocchialità ad Irsina
Canti e iniziative che accomunano

L

a Visita Pastorale di S.E. Mons.
Salvatore Ligorio alle nostre comunità parrocchiali aveva tra gli
obiettivi: l’interparrocchialità. Per questo la maggior parte degli incontri con
i vari gruppi e associazioni furono
realizzati a livello interparrocchiale e
cittadino.
Ad Irsina abbiamo cercato di riprendere questo stile per la celebrazione
della Quaresima in preparazione alla
Santa Pasqua. Infatti, l’incontro nella
Chiesa di Sant’Agostino per i giovani,
che hanno letto e commentato la lettera dell’ Arcivescovo insieme a don
Francesco Gallipoli, la Veglia di preghiera nella Chiesa di S. Francesco
d’Assisi, la catechesi per le famiglie e
gli adulti sul cap. IX dell’esortazione
apostolica “Amoris laetitia “ tenuta dal
Diacono Terenzio Cucaro nella Chiesa di SS. Salvatore all’Immacolata,
la “Via Crucis” animata dai bambini
e dai ragazzi nella Concattedrale, la
tradizionale “Via Crucis” del Vener-

dì Santo per le vie della nostra città
sono stati promossi e preparati dai
sacerdoti, dalle suore, dalle catechiste, dagli animatori e dalle maestre
della scuola primaria.
Anche la “Passio Christi ”, proposta
da don Michele Francabandiera e
rappresentata per la prima volta nel
centro storico, il Lunedì santo u.s., ha
suscitato il coinvolgimento non solo
delle Parrocchie e del Comitato Feste
Patronali, ma anche delle Istituzioni,
della Pro Loco, delle associazioni culturali e di volontariato e la partecipazione di 140 figuranti e di una folla
enorme. Per questo l’evento è diventato una catechesi a cielo aperto sulla passione, morte e risurrezione di
Gesù.
Questo stile pastorale non deve essere episodico, ma strutturale. Pur
nel rispetto dell’identità delle singole
Parrocchie è importante organizzarci
come “unità pastorale” in modo che
sacerdoti e laici cerchiamo di colla-

borare per programmare insieme le
varie attività: l’annuncio del Vangelo,
la liturgia e la celebrazione dei sacramenti, la testimonianza della carità alla luce delle “Vie” proposte dal
Convegno di Firenze: uscire, annunziare, abitare, educare, trasfigurare e
per portare nella vita concreta delle
nostre comunità parrocchiali l’insegnamento dell’Esortazione apostolica
“Evangelii gaudium” di Papa Francesco.
La proposta del nostro Arcivescovo
di celebrare, in continuità con la Visita Pastorale, il Sinodo diocesano
sarà certamente un’ulteriore spinta
in questa direzione per comunicare
insieme e per realizzare un’azione
pastorale che superi la mentalità del
“si è fatto sempre così” e che diventi
sempre più creativa per dare una risposta alle sfide del nostro tempo soprattutto in riferimento alle famiglie,
ai giovani e ai poveri.

UMBRIA: Foligno

Mensa Caritas
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SCOPRI SU 8XMILLE.IT LA MAPPA DELLE OPERE
CHE HAI CONTRIBUITO A CREARE.

Cerca le opere realizzate con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, scoprirai un 8xmille più trasparente e vicino.
Visita la mappa su 8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille.

Gerardo Forliano

Irsina

LOGOS - Le ragioni della verità

21

La festa della Pietà

Tra Sacro e Profano una tradizione secolare

H

a radici antiche la festa della Madonna
della Pietà che si celebra ad Irsina la
domenica più vicina alla fiera di primavera, quella del 18 maggio. Il culto dedicato
a Maria risale ai primi secoli del cristianesimo ma dal 1400 l’istituzione di numerosi
eventi devozionali a Lei dedicati raggiunge
il massimo sviluppo. Accanto all’Annunziata e all’Assunta troviamo Maria Addolorata,
rappresentata con una spada che le trafigge
il cuore, come espresso dalla profezia di Simeone. La raffigurazione della Pietà, Maria
che accoglie il corpo di Gesù sulle ginocchia,
famosa quella di Michelangelo custodita in
San Pietro, è un altro modo di presentare
l’Addolorata.
Anche Irsina ha la sua Madonna della Pietà.
E’ realizzata in cartapesta e gesso da artisti
di scuola napoletana del XVII secolo e racchiude in sé le caratteristiche dell’Addolorata
e della Pietà, con il pugnale che le trafigge
il cuore, ex voto esposto solo in occasione
della processione. La statua policroma ha
subito, nel tempo, vari restauri dovuti anche
al continuo accarezzamento del piede, in

particolare, alla fine delle preghiere. Oggi è
esposta al culto nella Concattedrale, in una
cappella a Lei dedicata. In un lontano passato, la statua era custodita nel santuario dedicato alla Pietà, situato appena fuori le mura
in contrada Peschiera, risalente agli inizi del
1700. Per anni la chiesetta è stata chiusa al
culto. Ora è stata riaperta dopo un lungo e
forte intervento di restauro che ha cancellato
gran parte degli elementi architettonici originali. Da questa chiesetta parte la processione
che si snoda per le vie del centro storico e
del lungo corso della città. Sono scomparsi
alcuni elementi tradizionali che caratterizzavano la festa rimasti in vigore fino ad una
sessantina di anni fa. Allora la festa durava tre
giorni: dal sabato, quando si prelevava la statua dal santuario fino al mattino del lunedì,
quando veniva riposta nel luogo predisposto
per accoglierla. Lì la popolazione si riuniva
per assaggiare i prodotti dell’orto, soprattutto le fave fresche ‘I vongoli’. La statua veniva
portata a spalla in processione da quanti, per
grande devozione (o forse superstizione),
erano disposti a pagare grosse cifre per avere

questo onore. Le ragazze in cerca di marito
che partecipavano alla processione innalzavano una preghiera in dialetto: ‘O Marej da
Piatet, o D’vena Majestet, cheda grazij ca t’
cerck, m’ le fe, p car’tet, o Marej da piatet’.
(O Maria della Pietà, o Divina maestà, quella
grazia che ti chiedo, per carità, fammela, o
Maria della Pietà). Alcuni pellegrini seguivano scalzi la processione. Oggi tutto questo
non c’è più ma non è cancellata la devozione
alla Madonna che, nelle sue varie rappresentazioni, rimane la strada che conduce amorevolmente a suo Figlio Gesù. Se in un mondo
sempre più laicizzato dove la fede e la presenza di Dio nella vita di ciascuno è sempre
più avvertita in maniera marginale, ancora
oggi rimane vivo il desiderio di dare onore
alla Vergine Maria nella sua veste di Madre
Addolorata lo si deve al desiderio di quanti, sacerdoti e fedeli si prodigano per tenere
vivo questo sentimento religioso presente in
ciascuno anche se a volte sopito, certi dello sguardo materno di una donna che sola
può capire il dolore di chi a Lei si affida con
fiducia.
Maddalena Masiello

U P’zz’cantò
Torri umane per la Madonna della Pietà
da cadè semb i feck aveta avè. (E
né, Pizzicantò, sempre adesso adesso. Voi che state sotto siate forti nel
sostenerci. Se cederete, tante botte
prenderete. E né, Pizzicantò, sempre
adesso adesso. Voi che state sopra
state saldi per non cadere. Se cadrete, sempre botte prenderete). I due
livelli della torre rappresentano i due
livelli della società: Il popolo, povero e lavoratore, che sostiene i ricchi
proprietari. L’uno dipende dall’altro e
non può pretendere di esistere senza l’altro. L’equilibrio, molto precario,
dipende dalla collaborazione e dal
rispetto che ciascuno dei membri dà
all’altro. Oggi, come ieri, questa lotta/ accordo tra ricchi e poveri non è
cessata sebbene abbia perso la forza
che aveva in passato ma l’entusiasmo e il coraggio dei nuovi giovani
che numerosi erigono le torri sembra vivo e coinvolgente.
M.M.
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Rimane la tradizione di accompagnare la processione con una Torre
Umana: U P’zz’cantò, a due livelli
costituita da un gruppo di uomini,
in numero dispari che formano un
cerchio e che, muovendosi, cantano
sorreggendo sulle spalle un secondo
gruppo di uomini. Non si conosce il
nesso tra U P’zz’cantò, che richiama
alla tradizione catalana delle Torri
Umane, più volte ospitate ad Irsina
per animare la festa e per aiutare a
conoscere l’origine comune di questa interessante tradizione. Ѐ, tuttavia,
interessante assistere allo spettacolo,
durante la processione, di questa
Torre Umana mobile che canta E nè
P’zz’cantò, sempr’ mo sempr’ mo.
E voj ca stet’ da sott’, stat’v’ fort’ a
mandnè, ci avet’ a scavazzè tanda
fech’ aveta vè. E nè P’zz’cantò, sempr’ mo sempr’ mo. E voj ca stet’ da
sap’, stat’v’ fort a non cadè, ci avet’
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Matera “in mostra”… verso il 2019
A Matera, bellissime pellicole e foto inedite dell’Istituto LUCE
fanno immaginare, i frammenti delle
guerre coloniali in Albania e Abissinia,
gli episodi epici della Resistenza... Qua
e là alcune fotografie (nell’archivio
LUCE ve ne sono 3 milioni). Suggestive
le pellicole della ricostruzione dell’Italia post-bellica: giovani al mare, l’Italia
che rinasce con la Vespa, la Cinque e la
Seicento, utilitarie economiche, Totò
e attrici dell’epoca, e infine gli italiani
emigranti che salgono sul treno della
speranza o le famigliole sul treno della
vacanza. Invece, nella sede della Fondazione Sassi, pellicole e foto inedite tutte
“materane”: belle le scene domestiche

dei Sassi proiettate sul tufo e, nella stanza accanto, un comizio degli anni Cinquanta, il popolo di Matera che acclama De Gasperi come suo salvatore e il
borgo rurale de La Martella che viene
su mattone su mattone.
Rammentare talvolta le gloriose imprese del passato ci sprona ad impegnarci
ad essere anche noi fautori di un mondo nuovo e migliore, di bene comune.
Per questo, oltre che per la qualità del
percorso proposto, la mostra si rivela
un’idea quanto mai adeguata per i più
giovani.
A.C.

Fotogrammi del secondo dopoguerra

T

utti i cultori della nostra storia o
del cinema e chiunque volesse
immergersi nell’Italia del ventennio fascista e del secondo dopoguerra o fare un salto di 70 anni indietro
nella nostra Matera, avrà pane per i suoi
denti alla mostra “LUCE. L’immaginario italiano” allestita nei locali dell’exospedale di S. Rocco e della Fondazione Sassi (via S. Giovanni Vecchio, 24).
Un’esposizione che ha già riscosso successo a Roma, Mantova e Catania e sino
al 15 settembre è visitabile a Matera.
LUCE è l’acronimo di “L’Unione Cinematografica Educativa” ed è l’Istituto che nasce nel ’24 per volontà e sotto il controllo di Mussolini: aveva tra i
suoi fini l’educazione (sia basilare che
professionale) del popolo contadino
dell’epoca e il racconto (un racconto
di parte) di quello che accadeva nel
paese tramite i cinegiornali, antesignani dei telegiornali, che sempre nei
cinema precedevano la proiezione dei
film. La produzione filmica era studiato
strumento di costruzione del consenso,
del regime, di uno Stato perfetto e desiderabile, anche nelle campagne dove
i contadini erano raggiunti con i cinemobili, camion con proiettore, davanti
a cui si radunava tutta la borgata. È in
questo contesto che superata la soglia
dell’ex-ospedale vi troverete. Davanti a
voi il duce che parla al popolo d’Italia
con la mimica oratoria che i racconti
dei nonni o le foto dei libri di storia ci

“Percorsi tra luci e ombre” presso la sede del Circolo “La Scaletta”
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Il Circolo “La Scaletta” di Matera (via Sette Dolori, 10) continua ad arricchire il panorama culturale della nostra città con
tanti eventi di pregio. In attesa della ormai nota e consueta
mostra che ogni estate è allestita in Madonna delle Virtù, presso la sede del Circolo, è ora la volta di Cesare Siboni - artista
forlivese classe ’71 trapiantato negli ultimi anni nel Cilento,
nei cui paesaggi alcuni dipinti sono
ambientati - con la sua antologica
dal titolo “Percorsi tra luci e ombre”: 15 oli su tela dei suoi ultimi
10 anni di produzione, ispirati a
Caravaggio, Velasquez, de Ribera,
con qualche incursione sperimentale nella maniera ottocentesca.
Dipinti di grandi dimensioni con
la costante dei chiaroscuri - come
gli autori da cui trae spunto - e un
alternarsi di soggetti umani e nature morte. Interessante proprio al

riguardo la “Sacra famiglia” in doppia rappresentazione: reale, con tre soggetti umani, e metaforica, come natura morta.
Particolare la resa plastica: con maestria Siboni usa il pennello
differenziando tele spesse da stoffe sottili (“Natura morta con
violino”) o rendendo bene il molle e il più duro di certe parti anatomiche. Non si dimentichi che nel suo curriculum c’è
un Diploma di Laurea in Disegno
Anatomico presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ospedale
Rizzoli di Bologna. Con maestria
Siboni utilizza inoltre i colori: ai
primi esperimenti con colori freddi, seguono quelli con i colori caldi
e quelli come “La dote” in cui sono
accostati entrambi. Val la pena vedere tutto di persona: un’idea valida per un pomeriggio diverso nei
Sassi. La mostra, ad ingresso libero,
è visitabile sino al 20 maggio. G.L.

Sabato 6 maggio: inaugurazione di “Percorsi tra luci e ombre”
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Il Giro dei cento giri
La carovana ciclistica attraversa l’Italia

P

paese nell’ultimo secolo”. È vero.
Il Giro d’Italia, non è una semplice manifestazione ciclistica perché
i protagonisti non sono soltanto gli
atleti, le loro squadre e le loro biciclette; protagonista è l’Italia stessa.
È un’occasione in cui il nostro Paese si presenta al mondo in tutta la
sua bellezza e con tutta la sua storia.
Giustamente, il Giro è stata definita
“la corsa più dura del mondo, nel
Paese più bello del mondo”. Secondo le previsioni, saranno in totale 13
milioni le persone che aspetteranno il passaggio dei corridori lungo
la strada, ma oltre
800 milioni seguiranno
l’evento
in televisione, da
194 Paesi stranieri, praticamente il
mondo intero. Il
Giro è un veicolo
potentissimo della realtà italiana,
del suo paesaggio, delle risorse
agricole,
della
sua gastronomia,
della produzione
artigianale, del
patrimonio artistico. Ma, come
sempre, il Giro
non vuole ignorare nemmeno le
profonde ferite
del Belpaese; un
giorno di riposo e

silenzio è dedicato quest’anno alle
popolazioni delle zone dell’Italia
centrale colpite dal terremoto. Un
silenzioso e doveroso atto di amore col quale si spera di contribuire,
con quel poco che si può, a far risollevare la testa a chi ha purtroppo
perso tutto. Quante volte è successo. Quante tragedie, quante tensioni il Giro si è ritrovato davanti lungo il percorso. Ovunque, però, col
suo passaggio ha saputo di nuovo
colorare tutto di rosa, tirando la volata a una nuova speranza.
Paolo Tritto
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assa il Giro d’Italia, con un
passaggio pure nella provincia di Matera, anche se la
Basilicata è l’unica delle regioni attraversate dalla carovana ciclistica
in cui il Giro non si ferma per fare
tappa. Non fa niente, il Giro è bello
comunque. Soprattutto quest’anno
perché è il Giro dei cento giri, l’edizione cioè numero 100. Il passaggio
in Basilicata, lungo la statale Jonica,
è fugace, ma lo è apposta; oltre a
essere tra le tappe più lunghe del
Giro, quella Castrovillari-Alberobello del 12 maggio, era stata studiata
proprio per questo, per permettere
ai velocisti di farsi notare, prima di
spostare l’attenzione sugli scalatori
che danno spettacolo sulle salite degli Appennini o sulle cime dolomitiche e alpine. Il passaggio del Giro
d’Italia è sempre una festa per le
città e per le contrade che attraversa. Ancora più festosa è questa centenaria edizione. Anche se la festa
è stata rovinata, oltre che dai soliti
scandali del doping, dalla brutta
notizia della morte di uno dei protagonisti, il povero Michele Scarponi, già vincitore dell’edizione di
sei anni fa, ucciso da un furgone
mentre faceva allenamento, a una
decina di giorni dal via. Tra i campioni, c’è il nostro Domenico Pozzovivo che guida la squadra francese “AG2R La Mondiale”. Giunto
alla sua decima partecipazione al
Giro, si può dire che il ciclista di
Montalbano rappresenti a buon
diritto una parte significativa della
storia di questa bella manifestazione sportiva. Ha detto il direttore
sportivo dell’AG2R, Laurent Biondi: “Domenico sarà il nostro leader
in questo Giro. Con dieci presenze,
conosce la corsa e i suoi imprevisti.
Domenico dà il meglio quando le
tappe sono molto dure”. Pozzovivo
è comunque tra quelli che vivono
con maggior consapevolezza questo
storico appuntamento; “L’edizione
100 del Giro d’Italia” ha dichiarato,
“non è solo un evento sportivo. È
anche la sintesi e la storia dell’evoluzione culturale e sociale del mio
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Quello che (a)i figli non dicono
Una serata di aggiornamento per educatori, docenti di religione e genitori

S

ono gli smartphone e i computer
i pulpiti che i giovani e i fanciulli
di oggi ascoltano. E quando sembra che i figli sfuggano alla comunicazione con genitori, educatori, docenti
e catechisti è perché la loro attenzione è rivolta ad altri canali di comunicazione: l’uomo - essere di relazione a
immagine di Dio Trinità - è sempre in
comunicazione. Questa la premessa
della conferenza del prof. Marco Brusati dell’Università di Firenze la sera
del 6 maggio in una sala dell’Istituto
S. Anna di Matera. Inoltre, se oltre il
75% della musica deriva dal lavoro di
tre soli grandi gruppi di case produttrici e il 90% della stampa è opera di
soli quattro colossi dell’editoria - sia
gli uni che gli altri di nazionalità statunitense - basta poco perché qualcuno
possa imporre a questi pochi soggetti
una direzione voluta. E così avviene
proprio per la musica, lo strumento
che di fatto fa da padrone nell’educazione dei nostri fanciulli, spesso accompagnata da accattivanti video che
completano l’opera comunicativa
- tutt’altro che neutra - e a mezzo di
computer e smartphone raggiungo-

no altissimi numeri di visualizzazioni
proprio presso i fanciulli. Educazione
al bacio e al sesso “senza se”, all’uomo
e alla donna che sono così perché come diceva una delle tante canzoni
proposte durante la presentazione - si
sono “costruiti” tali (con esplicito riferimento alla teoria “gender”), magari
a partire da un bambino (mostrato in
un video) di cui non è chiaramente
definito se si tratta di un maschietto
o di una femminuccia… In estrema
sintesi, è la necessità di divertimento
orgiastico-dionisiaco il messaggio trasmesso ai bambini che - alcuni ancora
in carrozzina col succhiotto in bocca
– con questi filmati ingannano il tempo. E questo tipo di divertimento sarà per loro,
da adolescenti, unica
preoccupazione, necessità e oggetto di ricerca.
L’effetto, tra l’altro, una
genitalizzazione precoce. Il tutto talvolta per
un interesse economico
ma anche per il male in
sé. Allora cosa devono
fare genitori ed educa-

Il fiore dell’ornitogallo
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In questa stagione primaverile fiorisce l’ornitogallo, una pianta bulbosa dai bei fiori, chiamati anche “stelle di Betlemme”.
La pianta, un piccolo giglio campestre, cresce spontaneamente
nei campi della nostra Murgia. I suoi fiori, candidi e delicati,
sono molto ricercati per il loro profumo e vengono utilizzati
frequentemente nei bouquet delle spose. Non bisogna però
farsi suggestionare dal loro fascino e lasciare che siano i fiorai
ad occuparsene; se i fiori sono molto belli, infatti, il bulbo della pianta
è altamente tossico. A questo fiore
è dedicata un’antica leggenda palestinese dove si racconta che, dopo
la nascita di Gesù, la stella apparsa
a Betlemme non voleva lasciare la
Palestina, per cui si trasformò in
fiore, prolungando la sua presenza fino alla primavera inoltrata. Da
ciò, il suo suggestivo nome. Secondo
alcuni, sono questi i “gigli del campo” che, per l’evangelista Matteo,
ci avrebbe indicato il Signore: «io
vi dico che neanche Salomone, con
tutta la sua gloria, vestiva come uno
di loro».

tori? Evitare in tutti i modi l’uso di
certi prodotti multimediali con una
rinnovata e accresciuta consapevolezza della loro inopportunità per i piccoli; per i genitori è importante fare
gruppo perché insieme si possono
sventare prima dei rischi che anche
le agenzie educanti possono nascondere (ricordiamo “Fa'afafine" che era
stato presentato dapprincipio come
uno spettacolo contro il bullismo);
per gli educatori è necessario rendersi conto che certi temi formativi forti
devono passare attraverso la cornice
del divertimento per essere appetibili
e, inoltre, assimilati.
Giuseppe Longo

Alcuni semi di bene comune

Sulle strade della nostra vita…
Poco dopo che il primo maggio si celebravano le
investiture a maestro e cavaliere del lavoro di tanti
lavoratori del nostro Paese che con la loro professione vissuta in modo serio e positivo hanno contribuito allo sviluppo del nostro Paese, a Matera si
distinguevano due agenti della Polizia Locale di
pattuglia nel centro storico: Roberto Buoncristiano e Roberto Lorusso. Nella centralissima via Ridola gremita da turisti trovano un portafoglio carico di documenti, carte di credito e 1500 euro in
contanti. Sono di una coppia di turisti belgi. Tra
i documenti, anche un biglietto con il numero di
telefono della figlia della coppia, rimasta in Belgio, che, rintracciata, ha avvertito i genitori. Meraviglia per i turisti che in questa storia a lieto fine
hanno sperimentato il valore dell’onestà e della
professionalità lavorativa, possono proseguire felici la loro vacanza in camper e porteranno un bel
ricordo di Matera. Meraviglia per tanti materani
e non solo (la notizia sta risuonando anche altrove), edificati da questo esempio. Bene comune è
non far proprio il bene altrui e dà gioia a chi lo
opera e chi se ne giova.			
G.L.
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Il Castello di Valsinni
“D’un alto monte onde si scorge il mare miro sovente io, tua figlia Isabella,
s’alcun legno spalmato in quello appare che di te, padre, a me doni novella”.
Isabella Morra

I

l castello di Valsinni, un austero maniero, arroccato su uno
dei lati di un contrafforte roccioso, è strettamente legato alla
figura della malinconica poetessa
Isabella Morra, che nacque nel
1520 e tragicamente concluse la
sua vita nell’antica Favale, a soli
26 anni.
Il castello nasce come “castrum”
romano, una struttura nella quale
risiedeva, in forma stabile o provvisoria, un’unità dell’esercito romano; l’antica fortezza romana fu
in seguito sostituita da una fortificazione longobarda sui cui resti
venne edificato, dopo l’anno Mille, l’attuale castello.
La severa rocca, all’ombra del
monte Coppolo, dalla quale si
controlla il fiume Sinni (l’antico
Siri) nel punto in cui si incanala
verso il mare Jonio, ha la forma di

Il castello è il luogo nel quale
Isabella trascorre la sua breve
esistenza “rinchiusa in agreste
solitudine”, lontana dal suo amato padre, il barone Gian Michele
Morra, il suo unico affetto capace di comprendere e rispettare la
sua delicata sensibilità, perché costretto all’esilio in Francia a causa della rivalità con il principe di
Sanseverino.
La giovane Isabella, rimasta sola
nel castello con i fratelli insensibili alle sue inquietudini ed una
madre sempre rinchiusa nelle sue
stanze perché provata da malattie
nervose, tenta di dare un senso
alla sua vita leggendo i classici e
componendo struggenti poesie
(dieci sonetti e tre canzoni a noi
pervenute), attraverso le quali denuncia la sua infelice esperienza
di donna.
A 23 anni la poetessa conosce un
nobile spagnolo, Diego Sandoval
De Castro, amministratore delle terre di Bollita (l’attuale Nova
Siri) e sposato con una nobildonna italiana.
Tra i due giovani nasce un rapporto essenzialmente epistolare (non
è del tutto accertato se fosse nel
contempo anche affettivo), che
permette alla giovane donna di
aprirsi al mondo e di alleggerire
la sua insostenibile solitudine.
Quando i fratelli scoprono questa
relazione, uccidono brutalmente
Isabella e, dopo un anno, anche
Diego Sandoval De Castro verrà
ucciso per il grave affronto e il
disonore che aveva provocato alla
famiglia Morra.
Secondo un’antica leggenda,
ancora oggi, durante la notte, si
aggira nel castello il fantasma inquieto di Isabella, sospirando e
lamentando l’infelicità sofferta
durante la sua breve vita terrena.
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un esagono irregolare disposto in
altezza su tre livelli; poco distante
da essa è collocata la Chiesa Madre S. Maria Assunta che, insieme al castello, costituisce il punto
centrale dal quale si sviluppa il
piccolo borgo antico.
Per raggiungere la parte alta del
paese bisogna salire e passare
attraverso vie, a tratti particolarmente strette, che segnano ed
evidenziano i dislivelli, anche di
qualche metro, presenti tra le abitazioni del centro storico.
Un elemento architettonico ricorrente nel borgo antico di Valsinni è il “Gafio”, un passaggio
pedonale coperto che passa sotto
le abitazioni e che ha una duplice funzione: quella di sorreggere
parte di una casa costruita sul lato
più basso del contrafforte roccioso e nello stesso tempo di servire
come passaggio,
stradina per raggiungere le altre
abitazioni.
Il castello, con
il feudo di Favale, appunto
l’attuale Valsinni, diventa proprietà, agli inizi
del 1500, della
famiglia Morra,
un’antica e nobile famiglia di
origine irpina,
che conserverà
la proprietà sino
al 1638.
Dopo
alterne
vicende e con
il passare degli
anni, dal 1921
la proprietà del
castello
passa
alla famiglia Rinaldi.
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La Parrocchia di Maria Ss.ma Addolorata

D

“In continuo rinnovamento”

a circa 4 anni, molte cose sono
cambiate nella nostra comunità. Sono state tante le cose
belle, importanti e impegnative realizzate sotto la guida attenta del proprio
Pastore: dal continuo impegno nel riorganizzare la vita della comunità per
continuare a dare risposte efficaci in
una realtà in continua e rapida evoluzione, all’attenzione costante alle
strutture e agli spazi della parrocchia.
Sin dall’inizio della sua attività pastorale don Michele ha trovato la chiesa
bisognosa di molti restauri e riparazioni: numerosi sono stati i lavori di ristrutturazione che hanno migliorato,
arricchito e reso più funzionali
gli ambienti spesso inadeguati. A rendere più accogliente la
chiesa l’arrivo dei nuovi banchi
(il 21 aprile u.s.) sicuramente
molto più confortevoli rispetto a
quelli esistenti da ben oltre cinquant’anni e ormai preda dell’usura con il passare del tempo.
L’impegno economico è stato im-

portante. Grazie alla risposta corale di
tante famiglie che con la loro stupenda sensibilità e generosità non hanno
fatto mancare il loro sostegno economico, e’ stato possibile l’acquisto dei
nuovi banchi in tempo record (meno
di due settimane). Che il Signore benedica tutti questi sforzi e contributi!
Il cambiamento apre alla “speranza”
perché abbiamo toccato con mano
che il Signore non ci abbandona e
porta sempre a termine i suoi progetti. “Ad maiora” l’intervento più significativo e oneroso riguarderà il rifacimento completo del presbiterio. Il
nostro pensiero va a chi non è più tra

noi, al nostro indimenticabile e caro
don Emanuele che senz’altro dal cielo
partecipa alla nostra gioia. A lui il più
sincero e vivido ringraziamento per oltre mezzo secolo di straordinaria vita
pastorale donata alla comunità e per
tutto ciò che ha realizzato.
Nei confronti del nostro parroco sentimenti di profonda riconoscenza
per aver fatto crescere e aver reso ancora più viva la nostra comunità cosi
variegata e ampia, per l’impegno, la
determinazione e la tempestività con
cui ha accolto le nostre richieste, ma
soprattutto per la testimonianza che
quotidianamente ci dona: per quanto
faticoso possa essere il cammino
che il Signore ci affida, di quanta forza e’ pronto a donarci per
realizzare grandi cose! Il nostro
auspicio che all’egregio lavoro
di “rinnovo della chiesa” possa
sempre seguire il “rinnovamento
interiore” del tempio vivo della
comunità.
Paola Stagno

Don Michele Larocca

Quando un prete non si appartiene
Festeggia i suoi primi 40 anni
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Il 6 maggio la Comunità parrocchiale di Maria Ss.ma Addolorata di Matera si è riunita attorno alla Mensa Eucaristica, per rendere lode a Gesù per il dono della vita di
don Michele La Rocca, che festeggiava il suo 40° compleanno. Tanti i parrocchiani e non che sono accorsi. Tante le espressioni di auguri e di affetto per una persona
"speciale" come il caro don Michele. Un sacerdote nella
vigna del Signore
che, con spirito
di abnegazione e
coinvolgimento,
ha preso sulle spalle una porzione di
Chiesa locale, quella del rione Serra
Venerdì, ed ha saputo amarla fin dal
primo momento
del suo apostolato
in mezzo ad essa,
spendendo energie per valorizzarla
ed insegnando a
tutti che "la misura

dell'amore è amare senza misura". La Celebrazione Eucaristica è coincisa con la festa del Buon Pastore, spunto di meditazione per l'omelia e monito a don Michele
per operare in tal senso. A nome di tutti i parrocchiani
è stato letto un pensiero di ringraziamento per l'operato svolto fino ad oggi dal nostro Parroco, con l'augurio
più bello di averlo al nostro fianco per tanto altro tempo
ancora. Nel disegno di Dio per lui c’eravamo anche noi,
la sua Comunità, pronta ad accompagnarlo, aiutarlo e
a sostenerlo con la preghiera. Proprio la sua Comunità
parrocchiale, e molti dei suoi amici e familiari, ha voluto realizzare il suo sogno più grande, regalandogli fondi
per fare un’esperienza “forte” nel lebbrosario di Calcutta
in India, dove un tempo Madre Teresa aiutava i più bisognosi. La raccolta fondi per questo evento è stata così
generosa, che Don Michele ha deciso di devolvere parte
del ricavato all’acquisto di medicinali da portare nel suo
viaggio tra le periferie esistenziali di una Calcutta povera,
ma allo stesso tempo ricca dell’amore di Dio. Dopo la Celebrazione Eucaristica tutti insieme ci siamo ritrovati c/o
il Salone della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano per
un momento di convivialità. Ad majora, don Michele! Ti
vogliamo un gran bene dell’anima.
Andrulli Francesco Gabriele
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Una devozione sempre viva in un luogo di vecchia tradizione

Madonna delle Vergini

C

Patrona del Parco della Murgia Materana

hi a sera non ha mai visto dal
Belvedere di Piazzetta Pascoli, oltre la Gravina, delle luci
disposte l’una vicina all’altra quasi a
formare un triangolo? È la facciata
della Madonna delle Vergini, in località Murgecchia. Immersa in uno
scenario da cartolina, da lì si ammira una vista speciale della città di
Matera, baciata dal sole al pomeriggio, con la Cattedrale al centro e i
Sassi ai lati nella loro interezza. Oggi
si raggiunge facilmente in macchina
con la rotabile che sale a sinistra del
cancello di accesso al viale alberato
per la Palomba; nei tempi andati si
usava scendere da Porta Pistola e,
guadata la Gravina, costeggiando la
chiesetta della Madonna di Monteverde, si risaliva con un ripido tratturo a Murgecchia.
La chiesetta, una delle tante chiese
rupestri della nostra città dedicate a
Maria e una delle poche in cui ancora si celebra, risalirebbe al ‘500. La
facciata in tufo, opera del restauro
di Mons. Lanfranchi (1770), è racchiusa da due eleganti lesene poggianti su plinti ed è decorata in alto
da un fastigio realizzato nel ‘900 in
stile neoclassico. Da tracce di colore
ancora presenti, si arguisce che un
tempo la facciata era dipinta. Un’iscrizione alla base del fregio intitola questa chiesa alla “Regina Virginum”, una delle invocazioni delle
litanie lauretane. Al di sopra dell’i-

scrizione, in una piccola nicchia,
una statuina di Maria SS. Regina
delle Vergini, opera del materano
Francesco Pentasuglia. L’interno è
semplice: un’aula rettangolare sommariamente sagomata nella pietra
calcarea, che evoca proprio in tale
scarna nudità la sua funzione di accoglienza del semplice popolo contadino. Una striscia di maiolica colorata dall’ingresso all’altare segnava,
in tempi nemmeno tanto lontani, il
percorso di penitenza e di preghiera di devoti fedeli che a scioglimento di voti la percorrevano “lingua a
terra”. L’altare maggiore, in forme
semplici ed essenziali di tardo gusto
neoclassico, recava un tempo - al posto dell’attuale effige di Maria - una
Regina delle Vergini scolpita nella
roccia viva. A destra, dei saggi sulla
parete tufacea mostrano affreschi a
motivi vegetali e accanto la statua
della Madonna delle Vergini, opera
dell’artista materano frate Pasquale
Calabrese. Poche settimane fa, sono
stati conclusi i lavori di restauro
dell’altare laterale in tufo policromo, datato 1893 e decorato con una
varietà di motivi geometrici, restituendo alla pietra locale il tenue colore originale. Ognuno degli altari
reca la croce “patente”, refrain della
nostra architettura sacra in roccia.
L’opera di restauro è stata realizzata
dalla ditta materana “Etruria” grazie
all’impegno di Mons. Pierdomenico

Di Candia, parroco di Maria SS. Annunziata (nel cui territorio ricade la
Madonna delle Vergini), e sarà in
futuro estesa a tutta la chiesa per restituire ai materani di oggi e domani
questo gioiello della tradizione devozionale e del patrimonio rupestre
materano.
Approfittando del ricco programma
qui accanto pubblicato cosa c’è di
meglio che conoscere o riscoprire
dal vivo questo suggestivo angolo
della Murgia materana?

Un po’ di storia…
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Già in antico - testimoniava Nelli
nella sua “Cronaca di Matera” del
1751 - si festeggiava la Madonna
delle Vergini: la prima domenica
di maggio, nell’ottava della Natività
e tutti i sabati vi era un buon concorso di pellegrini alla chiesetta a lei
intitolata. Anche nei primi del ‘900
- testimoniano alcune foto - la chiesa era frequentata. Nel 1948 Mons.
Cavalla, allora vescovo di AcerenzaMatera, notò la facciata della chiesetta dirimpetto alla Cattedrale: fu
la riscoperta (forse dopo gli anni
della guerra) e la ripresa dei festeggiamenti. Negli anni ’60, gli artigiani - raccontano i più anziani - i lunedì di maggio non aprivano bottega e
quanti materani erano lì per far festa
in attesa della celebrazione dell’ultima domenica del mese! Un rito di
fede e sociale riassunto nel detto:
«A' La Madenn du Vurgj'n p' prjè e
p' ffe' uasciazz» (alla Madonna delle
Vergini per pregare e fare baldoria).
Oggi è il comitato per la Madonna
delle Vergini che custodisce la chiesa e mantiene viva la tradizione. Il
10 dicembre 2013, in seguito ad
una petizione popolare, su richiesta
dell’allora vescovo della nostra Diocesi Mons. Ligorio, con decreto del
prefetto della congregazione per il
culto divino, la Madonna delle Vergini è stata eletta patrona del Parco
della Murgia Materana e la sua festa
è stata fissata al 24 maggio, come
quella di Maria Ausiliatrice.
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Amabili confini

“C

Progetto di rigenerazione sociale delle periferie di Matera

ontrariamente alla credenza popolare i confini
non sono situati là dove
il mondo finisce, ma esattamente dove il mondo si chiarisce. Con
queste considerazioni del poeta e
saggista russo Iosif Brodskij Francesco Mongiello presenta il progetto
“Amabili confini”, di cui è ideatore
e direttore artistico. L’iniziativa,
promossa dall’associazione culturale “Gigli & Gigliastri”, nell’arco
di cinque settimane, dal 23 maggio
al 23 giugno, vedrà la presenza in
città di rinomati scrittori: Donatella
Di Pietrantonio, Elena Stancanelli,
Elena Varvello, Gianni Biondillo e
Viola Di Grado. Gli autori incontreranno il pubblico sia nei quartieri, in veste di curatori dei racconti
estratti (tra gli elaborati giunti alla
redazione ne sono stati sorteggiati cinque, provenienti da ciascuna
delle cinque macroaree in cui la
città di Matera è stata suddivisa) e
ad essi associati, sia in luoghi storici e rappresentativi della città per
la promozione del proprio ultimo
romanzo. “Sebbene le nostre periferie – ha spiegato Mongiello - non

siano paragonabili a quelle di alcune grandi città, aree che vengono descritte come zone grigie e,
spesso, nere in cui si consumano
quotidianamente atti di violenza,
sopraffazione, discriminazione, disagio sociale, anche i nostri quartieri risentono della loro marginalità
rispetto ad un centro che gode non
solo di una accresciuta visibilità, aumentata in modo esponenziale nel
corso degli ultimi anni, ma che è
diventato il fulcro di tutti gli eventi
culturali. Con questo progetto intendiamo portare al centro dell’attenzione i quartieri della nostra città, esaltarne l’anima, la memoria,
la storia, utilizzando lo strumento
della parola, della narrazione, del
racconto corale, rendendo gli abitanti dei quartieri artefici di un processo di rigenerazione sociale e protagonisti di un’iniziativa di cultura
partecipata, risultato di una contaminazione generale e di un dialogo
tra diverse sensibilità. Al centro del
progetto c’è la comunità che esprimerà tutte le sue potenzialità, la
sua capacità di aggregare, generare
entusiasmi, seminare bellezza, con

l’intento di riappropriarsi della sua
identità, del senso di appartenenza
e di solidarietà, che caratterizzava e
animava i vicinati. Amabili Confini
è innanzitutto un laboratorio culturale di idee in cui si rimuovono
le barriere e si costruiscono ponti
per diffondere le buone pratiche
di una collettività che si incontra,
dialoga e produce cose belle, in cui
si sperimentano nuove modalità di
comunicazione per colmare il deficit di partecipazione dei cittadini”.
L’iniziativa sul tema “Terra”, giunta
alla sua seconda edizione, è stata
possibile grazie al sostegno di partner privati e all’impegno e alla dedizione di uno straordinario team,
tra cui Sergio Gallo, presidente
dell’associazione “Gigli e Gigliastri”
e responsabile del progetto, Maria
Rosaria Salvatore, coordinatrice degli incontri nei quartieri, Andrea
Fontanarosa, responsabile grafico,
Gessica Paolicelli, ufficio stampa,
Carlo Magni, gestione sito web, Dalia Gravela, Selena Andrisani, Brunella Manicone, Angela Riccardi,
animazione incontri nei quartieri.
Mariangela Lisanti

Vivere in una società libera

n. 8 | 15 MAGGIO 2017

Per il progetto “Il Coraggio di Essere Liberi”, indetto dall’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di
Guerra, ho scritto il racconto “Piccoli eroi”, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui narro
le vicende di Antonia, una ragazzina di 17 anni che
ricopre il ruolo di partigiana. Il suo sogno, proprio
come il mio, è quello di poter vivere in una società
libera, in cui il “più grande” non mangia il “più piccolo”. Le condizioni di vita sono notevolmente migliorate, se confrontate a quelle di 70 anni fa, ma questo
non significa che non ci siano più problemi. Dal mio
punto di vista, penso che ci sia bisogno di puntare ad
un continuo e perpetuo miglioramento, puntare sempre al massimo per ottenere risultati e il cambiamento
deve partire da tutti noi. E’ facile insinuare che ogni
problematica derivi dalla società, senza rendersi conto
che siamo noi stessi la società; cambiare è possibile,
la storia ce lo insegna, e so che è difficile, ma difficile
non è sinonimo di impossibile. Dobbiamo pensare ai
partigiani, uomini e donne normali che ad un certo
punto hanno avuto il coraggio di urlare: “basta!”. Di
quel coraggio oggi dovremmo armarci, per affronta-

re il futuro e tutte le sue incertezze. Da questa ricerca
ho capito quanto spirito di sacrificio ci vuole, per far
sì che giustizia e libertà non siano semplici concetti o
ideologie. Per il fatto stesso di essere qui, ora, a poter esprimere il mio pensiero, io ringrazio tutti coloro
che in passato si sono battuti, affinché le empietà cessassero di esistere e ringrazio anche coloro che continuano a lottare. Per me è una grande soddisfazione
essere stata premiata durante la cerimonia, organizzata dall’A.N.M.I.G. a Palazzo Lanfranchi, nell’ambito
delle celebrazioni dedicate al 72° anniversario della
Liberazione. Vorrei ringraziare la mia professoressa di
Italiano e Storia Maddalena Galgano, che mi ha seguito dall’inizio e continua ancora oggi ad aiutarmi; non
si limita a correggermi, come farebbe chiunque altro,
ma insiste, affinché capisca dove ho sbagliato, e per
questo le sono grata. Ringrazio, infine, la professoressa Mariangela Lisanti, che mi ha dato la possibilità di
partecipare a questo evento, e l’associazione ANMIG.
Angela Rizzo
classe VA Servizi Commerciali
Istituto d’Istruzione Superiore “I.Morra” - Matera
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a cura di Nino Vinciguerra

ANTONIO PASSARELLI
ai rischi di una guerra
cruenta e fu ferito due
volte e per due volte fu
decorato con la medaglia di bronzo al valor
militare. Le sue gesta gli
valsero la promozione
a Maggiore. Al termine
della guerra, Passarelli
riprese gli studi e conseguì la laurea in ingegneria industriale. Nel
1920 fu assegnato alla fabbrica
d'armi di Roma; dal 1921 al 1926
fece parte della Commissione di
Difesa come Osservatore Industriale. Poco dopo fu nominato
Vice Direttore dello spolettificio
di Roma. Promosso a Tenente
Colonnello e successivamente a
Colonnello, nel 1934, compì missioni in Ungheria. Successivamente diresse l'Arsenale di Torino ed
ebbe l'incarico di impartire lezioni
di artiglieria presso il Politecnico.
Antonio Passarelli si distinse sempre per abnegazione e capacità e
lo Stato Maggiore lo nominò Direttore del Centro Esperienze di
Nettuno mentre, nel 1938, ebbe
il prestigioso incarico di Direttore
Principale della fabbrica d'armi

di Terni con il grado di Generale. Nel frattempo era scoppiata la
seconda guerra mondiale, il fallimento dell'umanità, e proprio a
Terni, il Generale Passarelli morì
l'11 agosto 1943 in seguito a un
violento bombardamento aereo.
Generosamente Passarelli invece
di mettersi al riparo e sfidando la
sorte tentò di raggiungere lo stabilimento per assicurarsi che le
maestranze fossero al sicuro. Immolò la sua vita consacrandola al
servizio della Patria. Aveva 56 anni
e lasciò la moglie Michelina e i figli Francesco e Carlo. Gli venne
concessa la medaglia di bronzo
alla memoria con la seguente motivazione “Un ingegno elettissimo
ed un saldo cuore di soldato”. Il
generale Antonio Passarelli riposa
nel cimitero di Via IV novembre a
Matera.

Antonio Passarelli

n eroe la cui storia meriterebbe di essere divulgata, specie tra gli studenti
a cui bisognerebbe trasmettere
tanti tasselli della città è Antonio
Passarelli, "quello di Via Passarelli". Nacque a Matera il 7 gennaio
1887, nella casa di Via San Potito, da Francesco Paolo e da Anna
Vernì. All'età di 5 anni perse tragicamente il padre; infatti l'Avvocato Francesco Paolo Passarelli,
sindaco della città prima dal 1873
al 1876 e poi dal 1886 al 1892, fu
assassinato il 13 giugno, da uno
squilibrato che pretendeva illegalmente un posto di lavoro. Aveva
52 anni. Fu un avvenimento che,
ovviamente, segnò il piccolo Antonio e la sua numerosa famiglia
(erano 9 figli) e sconvolse la città.
A 18 anni entrò nell'Accademia
Militare di Artiglieria di Torino
dove si formò e fu nominato Tenente. Nel 1911, prese parte alla
guerra di Libia mentre nel primo
conflitto mondiale (1915/18)
combattè sul monte Ortigara, a
Cima Isidoro e a Cima della Caldiera con il grado di Capitano. Si
espose spesso in prima persona

La tomba del Generale Passarelli

U

Un'eroe materano immolato per la patria

n. 8 | 15 MAGGIO 2017

Francesco Paolo Passarelli, il sindaco assassinato.

Il 13 maggio apparve Maria...
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P. D. JESU, Beati Misericordes - Questioni pastorali e giuridiche sulla misericordia, LAS Editrice, pp. 296, 2017, € 20,00

Recensioni

«L’anima mia è tutta sconvolta, ma tu Signore fino a
quando? Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la Tua
misericordia» (Salmo 6). È una delle tante accorate implorazioni dei Salmi biblici che bene riassumono l’esperienza esistenziale dell’uomo tra peccato e pentimento,
tra punizione e misericordia. Nell’Anno Santo appena
trascorso, definito “il Giubileo Straordinario della Misericordia”, abbiamo ascoltato e meditato gli appelli di
Papa Francesco, l’insegnamento biblico e patristico, il
magistero dei Papi, e abbiamo percepito ancora una
volta in dottrina e nei fatti che la misericordia è come
«l’architrave che sorregge la vita della Chiesa» (Bolla di indizione del Giubileo
Straordinario Misericordiae Vultus, 10). Il volume che viene pubblicato a cura
della FDC dell’UPS “Beati misericordes. Questioni pastorali e giuridiche sulla
misericordia” ha tuttavia una sua originalità, soprattutto per il taglio interdisciplinare e la felice convergenza di saperi e di competenze pastorali offerte con
aperta confidenza e volontà di condivisione.

C. PORTELLI, M.PAPANTUONO, Le nuove dipendenze - Riconoscerle, capirle, superarle, San Paolo Edizioni, pp. 120, 2017, € 12,00

V. SALVOLDI, Della gioia e della bellezza - Raccontare di nuovo la morale, Ancora, pp. 176, 2017, € 15,00

A. SPADARO, G. SALE, Il coraggio e l'audacia - Da Pio IX a Francesco,
Rizzoli, 2017, € 18,00

Valentino Salvoldi – con la lucidità del teologo e la
sensibilità del missionario – afferma che la bellezza e
la gioia devono fare da cardine al rinnovamento della teologia morale, il cui fondamento va cercato non
semplicemente in una sistematizzazione di principi
razionali, quanto nella descrizione di quel vissuto attraverso il quale lo Spirito Santo vuole ammaestrare il
popolo di Dio. L’Autore ci presenta riflessioni impregnate del senso biblico e agganciate al magistero; inoltre, rifacendosi alla lunga esperienza d’insegnamento
in tante parti del mondo, fa emergere la sensibilità dei
fedeli, con lo scopo di dimostrare che lo Spirito Santo
è un dono dato a tutti per l’edificazione della Chiesa. Ne risulta una morale narrativa, aperta al dialogo, arricchita dalle differenze culturali; il teologo morale
deve saper analizzare tutto, con spirito critico, con la volontà di purificare le
culture con la freschezza e la forza del Vangelo.

Da Pio IX a Francesco, dall’unità d’Italia ai giorni nostri: “La
Civiltà Cattolica”, la più antica rivista italiana ancora attiva, ha accompagnato tutte le fasi della storia moderna del
nostro Paese e della Chiesa. Nata nel 1850 da un gruppo di
gesuiti desiderosi di parlare della “cultura viva”, vicina ai
problemi del popolo e avversa alle divisioni tra credenti e
non credenti, la pubblicazione ha mantenuto in tutti questi
anni un vincolo particolare di amore con la Santa Sede, di
cui ha condiviso e interpretato, con il coraggio e l’audacia
propri della Compagnia di Gesù, gli intenti apostolici e le
azioni a sostegno della fede. Il libro raccoglie gli scritti e i
discorsi dei pontefici in occasione delle udienze con il Collegio degli Scrittori della Rivista, dando vita a uno straordinario viaggio nei diversi
pontificati attraverso le parole dei Papi che si sono succeduti, in un dialogo aperto,
pieno, cordiale e rispettoso sulla realtà del nostro tempo.

Il rapido sviluppo della tecnologia – in modo particolare di
Internet e dei Social Media – ha agevolato l’uomo in vari
ambiti della sua vita. Ma cosa succede quando le nostre
stesse creature prendono il sopravvento? Quando noi perdiamo il controllo degli strumenti che nascono per essere
a nostro servizio? Se per ogni necessità abbiamo un’App, se
non riusciamo a sopravvivere senza i motori di ricerca, “protesi” delle nostre menti; se abbiamo bisogno di controllare
costantemente i nostri smartphone e dipendiamo dai likes,
dai followers e dagli you win? Tutto ciò rischia di renderci impazienti, esibizionisti, alienati, sconsolati, ossessivi e
dipendenti. Come tutte le altre addictions, l’uso dell’utile
tecnologia sta diventando un abuso che in molti casi si trasforma in dipendenza e, a
volte, anche in vera e propria patologia. Portelli e Papantuono fanno il punto sulle
nuove dipendenze, per capirle, superarle e riprenderne il controllo in tempi brevi.

Parrocchia Maria Ss. Annunziata - MATERA

Madonna delle Vergini, patrona del Parco della Murgia Materana
“Maria, modello per la realizzazione del Bene Comune”
2 - 24 maggio 2017
ore 16 - 19 la chiesa della Madonna delle Vergini è aperta per il S. Rosario
24 maggio			
RICORRENZA DELLA MADONNA DELLE VERGINI
ore 18:00 Messa Chiesa alla “Madonna delle Vergini”
25 maggio
ore 18:15
ore 18:30
ore 19:30
			

Processione dal Mulino Alvino alla Chiesa Maria SS. Annunziata
Messa presieduta da padre G. Castronuovo o.f.m. in parrocchia
“La chiesa della Madonna delle Vergini: storia, arte, cultura” - Salone della “Parrocchia Maria SS. Annunziata”
(P. Pellecchia, presid. Ente Parco; M. Pelosi, storico; G. Schiavone, restauratore)

26 maggio
ore 18:00 Messa presieduta da padre G. Castronuovo o.f.m. in parrocchia
ore 19:30 reading teatrale “Nelle vene della storia”, di don Tonino Bello - Salone della Parrocchia “Maria SS. Annunziata”
			
(V. Forcillo, voce recitante; A. Volpe, percussioni; S. Margarita, soprano)
27 maggio
ore 18:00 Messa presieduta da padre G. Castronuovo o.f.m. in parrocchia
ore 19:30 Trasferimento della sacra immagine nella chiesa della Madonna delle Vergini
Dom. 28 maggio
ore 6:00
ore 9:00
ore 11:00
ore 18:30
			
ore 19:30
			
ore 20:30

FESTA DELLA MADONNA DELLE VERGINI
“Omaggio a Maria” concerto dell’aurora del coro “Totus Tuus” di C. Urga - Chiesa “Madonna delle Vergini”
Passeggiata trekking partendo dal piazzale della chiesa
Messa presieduta da padre G. Castronuovo o.f.m. - Chiesa “Madonna delle Vergini”
Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Piazzale sovrastante la chiesa “Madonna delle Vergini”
Processione nei pressi della chiesa e atto di affidamento della Città
Accompagnamento complesso bandistico “F. Paolicelli”
Spettacolo pirotecnico ditta “G. Padovano”, Genzano di Lucania, PZ

Per informazioni: Plasmati Angelo, tel. 337.858648

