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Per il 621mo anno Matera ritrova fede e coralità 
dell’intera comunità. Nelle celebrazioni e nei 

festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna 
la città onora ogni anno due elementi di straordinaria 
attualità: la fede profonda nei confronti della protettrice e 
l’apertura nei confronti delle altre culture. 
I giorni che precedono e seguono il 2 luglio, momento 
centrale della festa, uniscono volti, lingue e fedi 
differenti. Matera diviene il centro nevralgico non solo 
di chi, nel volto più popolare e commerciale vede una 
momentanea opportunità lavorativa ma anche di coloro 
che abbandonano le distanze e si incontrano davanti al 
Carro trionfale.
Da tempo, infatti, questa festa è divenuta tema di studio e 
approfondimento storico e culturale, perché espressione di 
una spiritualità che, in Italia, dà vita ad una straordinaria 
vivacità extraregionale. Pubblicazioni, tesi di laurea e 
approfondimenti di studiosi stranieri hanno trasformato 
lo strappo del Carro in un momento di incontro tra 
religione e civiltà, tra fede e credenze popolari. I materani 
hanno con la loro festa un rapporto che prescinde da fasce 
sociali o scelte di vita. Il 2 luglio è, da sempre, riunione 

nel conforto familiare di chi da tempo ha lasciato la città 
natale ma anche di chi, nel corso dell’anno ha segnato 
momenti importanti della vita. Gli sposi, i giovani studenti, 
i freschi laureati vengono celebrati insieme alla Madonna 
della Bruna proprio il 2 luglio, sviluppando un contesto 
familiare che, da sempre, ha rappresentato la base su cui 
Matera ha costruito le proprie fondamenta. 
Il corteo che parte dalla chiesa di Piccianello per spostarsi 
alla fabbrica del Carro e, subito dopo, percorrere in un 
interminabile processione, il centro storico della città 
supera condizioni atmosferiche e stanchezza in nome 
della fede, di quello straordinario sentimento che incarna 
Maria Santissima della Bruna la cui effige è simbolo di una 
comunità che trova nei suoi pilastri spirituali l’elemento 
fondante su cui crescere. 
Nel 2 luglio, ancora oggi, 621 anni dopo il primo corteo 
del Carro, abbiamo la consapevolezza di rinvenire il 
senso di una società sana che strenuamente questa città è 
stata capace di preservare sotto l’ala protettrice di questo 
straordinario simbolo della fede che è la Madonna della 
Bruna. 

Antonella Ciervo

Sul carro della BrunaSul carro della Bruna



Da quest’anno 
la realizzazio-
ne del carro 
trionfale è stata 
regolamentata 
da un bando di 
concorso che 
ha messo fine 
al principio del-
l’alternanza tra 
le due principali famiglie di maestri cartapestai, Nicoletti 
e Pentasuglia. Dei tre elaborati pervenuti, la Commissio-
ne giudicatrice ha selezionato il bozzetto presentato da Pa-
squale Nicoletti, figlio del maestro cartapestaio Francesco, 
artista e artigiano scomparso lo scorso febbraio, che lo ha 
realizzato con i componenti della famiglia Daddiego.

“Con la vita e con l’azione San Giovanni Maria ha costituito 
per la società del suo tempo una grande sfida evangelica” 

(Giovanni Paolo II). Appena ordinato sacerdote Giovanni Maria 
fu mandato in un piccolo villaggio della Francia chiamato Ars e, 
fra molteplici vicissitudini, si occupò con zelo della sua piccola 
parrocchia e delle tante persone che accorrevano ad Ars per la 
fama della sua santità. Maestro della Parola, guida della comuni-
tà, santificò il tempo, lo spazio in cui è vissuto e le persone che ha 
incontrato. La sua santità consiste nella quotidianità di un mini-
stero perseverante e nella costante fedeltà al Buon Dio. Esempio 
di carità e di profonda spiritualità, il Santo Curato è stato indicato 
da Benedetto XVI come modello nell’Anno Sacerdotale e nella 
nostra diocesi è stato scelto come figura ispiratrice del Carro della 
Bruna 2010.
Ricco di colori e di contenuti, il carro non deluderà le aspettati-
ve dei materni e dei tanti lucani. Nella parte centrale occupano 
la scena due sacerdoti che celebrano rispettivamente l’eucaristia 
e la confessione e nella nicchie quattro angeli stringono tra le 
mani pergamene. Nella parte posteriore un sacerdote indica a un 
bambino la strada maestra che conduce diritta a Dio. Animato 
dai medesimi propositi, il Santo Curato aveva un profondo senso 
della responsabilità pastorale ed amava condurre tutte le anime a 
Dio come un vero pastore di anime. 
“Essere uomini - come molte vote diceva - significa sapersi av-
vicinare ai propri fratelli e sorelle diventando come Cristo, guida 
e occasione per custodire il Signore nel proprio cuore”. Prodigo 
nelle opere di carità, offriva ai suoi penitenti l’occasione di rileg-
gere il loro rapporto con Dio, fino a quel momento osteggiato e 
accantonato. Prete attento ai poveri volle nella sua piccola par-
rocchia rurale una casa di accoglienza, “Provvidenza”, per ospi-
tare ragazzi e ragazze senza genitori e dare loro una formazione 
umana e cristiana. Vivo è il ricordo dell’operosità e della totale 
identificazione del Santo con il  ministero sacerdotale, tanto da 
essere proclamato “Patrono di tutti i parroci del mondo”.
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Curato D’Ars
“Siamo custodi del Signore”

Silvia Impellizzeri

Nicoletti e Daddiego
Carro nel ricordo del maestro Francesco 

L’artista del 2 luglio
Marta Natale

Una mano sapiente che assorta,
Ricalca con abile maestria

Le antiche vestigia
Della sua adorata terra natia.

L’amore sussurra,
al maestro dell’arte,

che intinga il pennello
nei caldi colori dell’anima.

Stanco per il tempo passato
Artefice esperto di opere,

Ancora,  rovista
nella fucina fervente di idee.

Ricorda giornate sudate
trascorse in un nudo lamione di pietra

tra dubbi e incertezze,
dolcezze e amarezze,

per la creatura adorata
dalla consueta e tradizionale furia, violata.

Storici amanti,
seppure impediti

devoti all’antico rituale festivo
rendono  l’onore

che artista lo elevano
del popolo tutto.

Così il figlio racconta
la storia del padre,

nei tristi occhi lucenti
riflette la stessa passione
per l’arte e la sua gente.
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A poco più di un mese dal suo 
insediamento abbiamo in-

contrato nel Palazzo di Città il 
neo sindaco di Matera Salvato-
re Adduce e gli abbiamo rivol-
to alcune domande sulle linee 
programmatiche per il mandato 
amministrativo 2010/2015.
Quali sono i provvedimenti 
che caratterizzeranno il suo 
impegno amministrativo? 
Intanto, è doveroso dire che go-
vernare una città come Matera 
significa avere chiaro il ruolo 
che la città dei Sassi ha per sto-
ria, tradizione e cultura; per-
tanto, è importante uno sforzo 
comune ed unitario dei cittadini 
e delle istituzioni, per costruire 
nei prossimi 5 anni una realtà 
molto diversa e migliore rispetto 
a quella attuale. Territorio e am-
biente, paesaggio ed economia, 
accessibilità e mobilità, cultura 
e turismo, città storica e nuovo 
tessuto urbano, aree urbane e 
spazi verdi devono essere ogget-
to di un solo atto pianificatorio 
complessivo e complesso che 
veda seduti allo stesso tavolo 
tutti i soggetti titolari e deputa-

ti all’elaborazione, attuazione e 
gestione dello stesso atto piani-
ficatorio. 
Quali politiche d’investimento 
saranno attuate sul piano in-
frastrutturale e urbanistico?
Stiamo dando priorità a quei 
lavori pubblici di piccola e 
media entità e di rapido avvio, 
che necessitavano soltanto del-
l’impulso positivo dell’ammi-
nistrazione, in particolare la 
manutenzione di edifici scola-
stici, l’abbattimento di barriere 
architettoniche, l’ampliamento 
del cimitero, la riqualificazione 
di quartieri, compresa l’imme-
diata apertura di un senso unico 
in Viale Italia, per complessivi 
oltre 8 milioni di euro. Abbiamo 
avviato relazioni con il Ministe-
ro delle Infrastrutture per recu-
perare 4 milioni di euro per il 
Contratto di Quartiere del Borgo 
La Martella; inoltre si rende ne-
cessaria una riqualificazione del 
quartiere Aquarium che ha avu-
to sin dall’inizio un’impostazio-
ne sbagliata.  
E per quanto riguarda i tra-
sporti pubblici e la riqualifica-

zione delle aree verdi cosa può 
dirci?
Per quanto riguarda i traspor-
ti, uno dei provvedimenti sarà 
quello di far arrivare i treni delle 
Fal fino all’ospedale e al quar-
tiere Agna Le Piane; agli spazi 
verdi sarà dedicata una grande 
attenzione, perché se si vuole 
migliorare la qualità della vita 
della città, non si può prescin-
dere da una buona gestione del-
l’ambiente. 
Quali politiche di sostegno 
pensa di attuare per i ceti più 
deboli?
Siamo realmente preoccupati 
per la manovra finanziaria del 
governo, che inciderà mag-
giormente sui ceti più deboli; 
essendo il Comune il primo 
avamposto di una comunità, non 
resteremo certo a guardare e at-
tueremo politiche a favore delle 
persone in difficoltà.
Cosa intende quando parla di 
cambiare il focus della politica 
culturale da “cultura per tut-
ti” a “cultura di tutti”?
La candidatura a capitale euro-
pea della cultura 2019 costitui-

sce l’occasione per mettere a 
frutto le grandi potenzialità che 
Matera esprime. Ritengo che in 
città debba costituirsi un vero 
“laboratorio della cultura” con 
iniziative che abbiano la capa-
cità di consolidarsi nel tessuto 
cittadino, incentivando l’inse-
diamento di artisti, l’offerta alle 
nuove generazioni, l’attivazione 
di processi di riqualificazione ur-
bana e sociale intorno ad eventi 
significativi, perché dove c’è 
più cultura c’è anche maggiore 
innovazione, coesione sociale, 
tolleranza, capacità creativa, 
adattamento alla competizione 
globale e “chances” di sviluppo.

Scuole, spazi veri e servizi. Il sindaco descrive la città futura
Logos incontra Salvatore Adduce

Mariangela Lisanti

Il bello della nostra città
Alla scoperta del patrimonio urbano

Ha ancora un senso parlare della bellezza? 
Nemmeno l’arte, oggi, sembra inseguire più 
l’ideale del bello. Chi può essere interessato, 
dunque, a interrogarsi sulla bellezza? La do-
manda appare ancora più strana se la riferia-
mo all’ambiente in cui viviamo; alla città, per 
esempio. È evidente che siamo così assuefatti 
ad avere sotto gli occhi tutti i giorni enormi 
mostri di cemento che nessuno di noi rivol-
ge più uno sguardo commosso ai luoghi della 
nostra vita.
Ma, altrettanto evidentemente, una domanda 
del genere è insopprimibile nella vita cristia-
na. E ce ne possono dare un esempio gli amici 
del Movimento dei Focolari che nella ricer-
ca di una “città nuova” hanno impegnato la 
loro stessa esistenza. Come riscoprire il bello 
nell’ambiente in cui viviamo è, per loro, una 
domanda sempre viva; ma non è nemmeno 
soltanto una domanda, è un impegno. Nello 
scorso mese di maggio, qui a Matera infatti 

sono stati attivati dei laboratori con grup-
pi di lavoro che hanno coinvolto persone di 
ogni età. Ed è stato un lavoro sorprendente 
soprattutto perché, oltre a creare un prodotto 
multimediale davvero interessante, ha saputo 
far emergere tutto il carisma che è proprio di 
questo Movimento.
Ricercare “Il Bello nella nostra città” era la 
sfida lanciata. A pensarci bene, non si tratta 
di qualcosa di marginale per la propria fede. 
Basti pensare, in uno dei tanti Salmi, alla 
gioia che prova l’uomo davanti alla città. Cri-
sto stesso si commosse davanti alle mura di 
Gerusalemme; scrive infatti Luca: «Quando 
fu vicino, alla vista della città, pianse su di 
essa».
È bello quindi, come hanno fatto i Focolari-
ni, riuscire a cogliere angoli della nostra città, 
scorci di paesaggio, bellissimi fiori e i giochi 
dei bambini sui prati. Provare, cioè, a guarda-
re le cose con quello sguardo commosso che 

ha avuto Gesù. Tante volte noi non abbiamo 
questi occhi e lo sguardo è superficiale. Eppu-
re, la nostra città di Matera ci offre così tanti 
spunti che talvolta basterebbe sporgersi al di 
là di un muro per sorprendersi di una bellezza 
che emerge nelle cose che ci circondano e nei 
rapporti tra le persone. Lo attestano gli anziani 
che ancora hanno viva la nostalgia della vita 
comunitaria di un tempo – il vicinato – vita 
che non sarà stata smarrita del tutto, se può es-
sere testimoniata per esempio da quei giovani 
che studiano fuori; «rispetto ad altre città, so-
prattutto del Nord» dicono, «qui a Matera c’è 
più amicizia ed è un’amicizia disinteressata».
Il Bello è capace di trasformare la realtà, l’am-
biente e i rapporti; investe, inoltre, la stessa 
fede. La creazione artistica, dunque, consiste 
in un vero atto di amore. Chiara Lubich lo di-
ceva chiaramente: l’artista è molto vicino al 
santo perché ha la capacità di donare l’anima 
umana.             Paolo Tritto
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«La Giunta Regiona-
le sospende il bando 

1000 tirocini formativi». In 
questa breve comunicazione 
del Dipartimento Formazione 
della Regione Basilicata, circa 
13mila giovani lucani hanno 
visto infrangersi la loro aspi-
razione a un lavoro tempora-
neo in uno degli enti pubblici 
regionali. Era passato poco 
tempo dalle elezioni regiona-
li e dopo questa sospensione i 
mille stage apparivano come 
le solite promesse elettorali 
non mantenute. 
Il blocco delle procedure 
sembrava essere scaturito 
dalla ferma opposizione del 
prof. Pietro Ichino, il senato-
re PD che ha raccolto l’ere-
dità di Marco Biagi, il quale 
senza mezzi termini, aveva 
definito la delibera dei tiro-

cini un abuso, una truffa, una 
violazione delle leggi. Si trat-
ta di osservazioni pertinenti 
e sicuramente condivisibili, 
ma che non tengono conto 
dell’interesse legittimo dei 
giovani che si erano candidati 
all’assegnazione dei posti di 
lavoro temporaneo.
Silvana De Luca Bregu è una 
giovane laureata in giurispru-
denza; anche lei fa parte del-
l’esercito dei 13mila “che son 
sospesi”. Ma non è di quelli 
che si lasciano prendere dallo 
scoraggiamento. Così, si con-
nette alla rete internet e su Fa-
cebook fonda un gruppo con 
l’obiettivo di far riattivare i 
tirocini formativi. In pochi 
giorni raccoglie 1500 adesio-
ni; il gruppo chiede anche un 
incontro con l’assessore alla 
Formazione. 

Silvana è nata in Albania, ne-
gli anni turbolenti del passag-
gio alla democrazia. In quegli 
anni, le condizioni di vita nel 
paese erano disastrose e qual-
cuno ha voluto per lei un futu-
ro diverso. È stata adottata da 
una famiglia della provincia 
di Potenza. Chi ha voluto che 
lasciasse l’Albania per co-
struirsi un futuro in Lucania, 
non pensava certo che Silva-
na dovesse andare a perdersi 
nelle sabbie mobili della po-
litica regionale. È da questo 
che deriva, probabilmente, la 
sua decisione di giocare fino 
in fondo questa partita. Non è 
una battaglia facile, non tan-
to per colpa della burocrazia, 
dell’indifferenza dei sindaca-
ti o per i politici locali, pove-
re anime in pena. La battaglia 
è difficile per lo scetticismo, 

per la rassegnazione degli 
stessi giovani.
Come finirà il braccio di fer-
ro tra la Regione Basilicata e 
Silvana? Intanto bisogna dire 
che questa giovane albanese 
ha vinto un primo round per-
ché è riuscita a ottenere che 
l’assessore Rosa Mastrosi-
mone ricevesse una delega-
zione di giovani. Al termine 
dell’incontro, l’assessore ha 
dichiarato che “i bandi rela-
tivi a mille tirocini formati-
vi negli enti pubblici lucani 
non sono stati annullati dalla 
giunta regionale, ma sospe-
si per un brevissimo tempo, 
in modo da permettere delle 
rettifiche per migliorarne la 
procedura e la fruibilità della 
formazione”. È ancora poco, 
ma intanto una porta è stata 
riaperta.

Tirocini formativi sospesi. Non tutti si arrendono
La battaglia parte da Facebook e arriva alla Regione

Paolo Tritto

Silvana De Luca Bregu ha 
una storia che merita di esse-
re conosciuta. Neolaureata in 
giurisprudenza, ha iniziato su 
Facebook una battaglia per la 
riattivazione dei mille tiroci-
ni formativi indetti dalla Re-
gione Basilicata. Si è capito 
subito, però, che non è mossa 
da una mera rivendicazione 
sindacale. Silvana è nata in 
Albania, ai tempi del regime 
comunista ed è arrivata in Ba-
silicata circa dieci anni fa. Ha 
frequentato il liceo classico, 
si è laureata alla Sapienza di 
Roma, ha perfezionato i suoi 
studi all’estero; poi, diversa-
mente da tanti suoi coetanei 
che si sono smarriti nelle 
nebbie delle regioni del nord, 
è voluta ritornare in Basilica-
ta. Quale ragione l’ha spinta a 
iniziare la sua battaglia? Sil-
vana risponde con fermezza.
“Visto che ho deciso di vivere 

qui, voglio viverci bene e dare 
il mio piccolo contributo per 
smuovere i giovani che poco 
reclamano i loro diritti. Io 
non voglio assistenzialismo, 
dobbiamo tutti lavorare ed 
essere educati al lavoro, ma i 
politici devono fare responsa-
bilmente il loro mestiere. De-
vono sapere, inoltre, che noi 
siamo vigili. Manifestiamo 
perché vogliamo trasparen-
za, responsabilità, efficienza 
nella conduzione della cosa 
pubblica. Sono principi pre-
senti nella Costituzione. Ai 
miei coetanei, invece, vorrei 
gridare che la vita è una sola 
e conviene svegliarsi, abban-
donare l’egoismo e vivere 
con amore e passione. Solo 
così si rende la vita una cosa 
meravigliosa”.
Nelle sue parole emerge un 
modo di vivere la vita che ri-
manda a qualcosa di più gran-

de e che, come dice, rende la 
vita meravigliosa. Fa spesso 
riferimento alla fede che ha 
ricevuto in condizioni certa-
mente difficilissime, come 
quelle imposte dal regime 
comunista nel suo paese di 
origine.
“In Albania facevo parte dei 
pochi cattolici di Scutari dopo 
il crollo del comunismo. La 
mia famiglia è sempre sta-
ta cattolica, anche durante il 
comunismo e la mia nonna 
mi raccontava che un paren-
te prete era stato ucciso per-
ché aveva continuato a fare 
il prete. Clandestinamente, la 
nonna mi insegnava a pregare 
e dopo il crollo del comuni-
smo ho ricevuto il battesimo 
e la cresima nella Cattedrale 
di Scutari; avevo circa sette 
anni. Le suore salesiane ap-
pena arrivate a Scutari, nel 
1991, mi dissero che una si-

gnora di Brienza voleva aiu-
tare una bambina e farla stu-
diare... così sono partita”.
Cosa può rappresentare la 
fede per un giovane della tua 
età, con i problemi concreti, 
come quello della difficile ri-
cerca di un lavoro?
“Non è facile trovare e resta-
re accanto a Dio oggi; siamo 
presi da mille contraddizioni. 
Ma se hai il dono della fede, 
sei certo che puoi riuscire in 
tutto. Se tutti i giovani lucani 
avessero fede non si accon-
tenterebbero, non sarebbero 
rassegnati ad aspettare i favo-
ri dei politici, ma avrebbero la 
forza di cambiare. Perché Dio 
ci insegna che la felicità non 
sta nelle ricchezze, ma nel-
l’amore che sappiamo scam-
biarci tra di noi. Io ho trovato 
tanta forza e tanta convinzio-
ne nella fede… e mi è andata 
sempre bene”.  P.T.

Silvana, dall’Albania comunista alla Basilicata che si impegna
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“I giovani portano una sete 
nel loro cuore, e questa 

sete è una domanda di signifi-
cato e di rapporti umani auten-
tici, che aiutino a non sentirsi 
soli davanti alle sfide della 
vita” (Benedetto XVI ai Ve-
scovi italiani).
Il prossimo decennio 2010-
2020 vedrà le Chiese che sono 
in Italia, diocesi, parrocchie, 
associazioni ecclesiali e movi-
menti, impegnate nell’affron-
tare il tema dell’educazione. 
Un decennio è un tempo ragio-
nevole per andare alle radici 
del problema, ha detto il Papa, 
e per affrontarlo nella sua 
ampiezza e con efficacia. La 
Chiesa si dovrà riappropriare 
con maggiore consapevolezza 
di un compito e di una missio-
ne che le sono propri, soprat-
tutto in questo tempo in cui la 
questione educativa è centrale 
per lo sviluppo della persona e 
la sua crescita. 
Non sfugge alla nostra Chiesa 
di Matera-Irsina l’importanza 
e l’urgenza della sfida educa-
tiva e se già un lavoro è in atto 
in questa direzione: mettere al 
centro della vita pastorale la 
famiglia, incontro nelle scuole 
tra genitori, insegnati, dirigen-
ti e personale non docente,  gli 
orientamenti pastorali per il 
prossimo decennio daranno si-
curamente un maggiore impul-
so e spingeranno a compiere 
scelte più mirate per un patto 
educativo tra comunità cristia-
na, famiglie, scuola e società.
Nell’omelia per la messa del 
Corpus Domini, il nostro Arci-
vescovo, ha voluto raccoglie-
re per la nostra Chiesa quan-
to Benedetto XVI ha detto ai 
Vescovi riuniti per l’Assem-
blea Generale circa le radici 
dell’emergenza educativa in 
atto: un falso concetto di au-
tonomia: “è essenziale per 
la persona umana il fatto che 

diventa se stessa solo dall’al-
tro, l’io diventa se stesso solo 
dal tu e dal voi, è creato per il 
dialogo, per la comunione sin-
cronica e diacronica. E solo 
l’incontro con il tu e con il noi 
apre l’io a se stesso”; e l’esclu-
sione delle fonti che orientano 
il cammino umano, la natura e 
la rivelazione: “Fondamentale 
è quindi ritrovare un concetto 
vero della natura come crea-
zione di Dio che parla a noi; 
il Creatore, tramite il libro del-
la creazione, parla a noi e ci 
mostra i valori veri. E poi così 
anche ritrovare la Rivelazione: 
riconoscere che il libro della 
creazione, nel quale Dio ci dà 
gli orientamenti fondamentali, 
è decifrato nella Rivelazione, è 
applicato e fatto proprio nella 
storia culturale e religiosa, non 
senza errori, ma in una ma-
niera sostanzialmente valida, 
sempre di nuovo da sviluppare 
e da purificare. Così, in questo 
‘concerto’ - per così dire - tra 
creazione decifrata nella Ri-
velazione, concretizzata nella 
storia culturale che sempre va 
avanti e nella quale noi ritro-
viamo sempre più il linguag-
gio di Dio, si aprono anche le 
indicazioni per un’educazione 
che non è imposizione, ma 
realmente apertura dell’io al 
tu, al noi e al Tu di Dio”.
L’attenzione va naturalmente 
ai giovani e ai ragazzi, ma è 
necessario che si coinvolgano 
le famiglie, i genitori, la scuo-
la, le parrocchie e tutti gli altri 
educatori. Se il compito edu-
cativo appartiene per natura 
alla famiglia, è nella relazione 
e nell’interazione tra tutte le 
realtà educative che l’educa-
zione raggiunge il suo scopo: 
far uscire il giovane dall’isola-
mento e da un falso concetto 
di autonomia per realizzarsi 
come persona nell’interazione 
tra “io”, “tu” e “noi”.

I giovani
hanno una sete nel cuore

Filippo Lombardi
Il Magistero del Papa

La musica: una palestra per i giovani

«Le condizioni attuali 
della società richiedono 
uno straordinario impe-
gno educativo in favore 
delle nuove generazioni. I 
giovani, anche se vivono 
in contesti diversi, han-
no in comune la sensibi-
lità ai grandi ideali della 
vita, ma incontrano molte 
difficoltà nel viverli. Non 
possiamo ignorare i loro 
bisogni e le loro attese, 
nemmeno gli ostacoli e le 
minacce che incontrano. 
Essi sentono l’esigenza 
di accostarsi ai valori au-
tentici quali la centralità 
della persona, la dignità 
umana, la pace e la giusti-
zia, la tolleranza e la soli-
darietà. Ricercano anche, 
in modi a volte confusi e 
contraddittori, la spiritua-
lità e la trascendenza, per 
trovare equilibrio e armo-
nia. A tale riguardo, mi 
piace osservare che pro-
prio la musica è capace 
di aprire le menti e i cuori 
alla dimensione dello spi-
rito e conduce le persone 
ad alzare lo sguardo verso 
l’Alto, ad aprirsi al Bene 
e al Bello assoluti, che 
hanno la sorgente ultima 

in Dio. La festosità del 
canto e della musica sono 
altresì un costante invito 
per i credenti e per tutti gli 
uomini di buona volontà 
ad impegnarsi per dare 
all’umanità un avvenire 
ricco di speranza. Inoltre, 
l’esperienza di suonare 
in un’orchestra aggiunge 
anche la dimensione col-
lettiva: le prove continue 
condotte con pazienza; 
l’esercizio dell’ascolto 
degli altri musicisti; l’im-
pegno di non suonare “da 
soli”, ma di far sì che i di-
versi “colori orchestrali” 
– pur mantenendo le pro-
prie caratteristiche – si 
fondano insieme; la ricer-
ca comune della migliore 
espressione, tutto questo 
costituisce una “palestra” 
formidabile, non solo sul 
piano artistico e profes-
sionale, ma sotto il profi-
lo umano globale».
Dal discorso di Benedet-
to XVI in occasione del 
concerto offerto dal Pre-
sidente della Repubblica 
Italiana, Giorgio Napoli-
tano, per il V anniversa-
rio di pontificato. Roma, 
29 aprile 2010.

Un titolo davvero congeniale alla 
nostra rivista, questo scelto da 
Giulio Neroni e Vincenzo Santar-
cangelo, curatori del libretto, per 
raccogliere le proposte di Ratzin-
ger sulla musica. 

Benedetto XVI, La Musica - 
Un’arte familiare al logos, Ed. 
S. Paolo-2009, € 10,00
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Lucia Surano

Il maestro della 
terra lucana

Dino Adamesteanu e
il rapporto con la Basilicata
“Dacoromano per nascita, cittadino del 
mondo per vocazione, Lucano per scel-
ta” queste parole sono l’epigrafe che si 
legge sulla tomba del Prof. Dinu Adame-
steanu nel cimitero di Policoro (Toporu, 
25 marzo 1913 – Policoro, 21 gennaio 
2004). È stato un archeologo rumeno 
naturalizzato italiano, lucano in partico-
lare. Si trasferì nel 1939 dalla Romania 
in Italia. Lo scoppio della seconda guer-
ra mondiale e l’evoluzione politica del 
suo paese, avranno pesanti ripercussio-
ni sulla sua vicenda biografica. Con la 
perdita della cittadinanza rumena, il suo 
status si trasforma in quello di profugo. 
Alla fine del 1949, in uno stato di semi-
clandestinità dovuto alla sua condizione 
di apolide, può continuare la sua attività 
di ricerca solo grazie alla disponibilità 
degli amici, da cui viene chiamato a 
partecipare alla ricerca archeologica in 
Sicilia. 
Nel 1964 si spostò in Lucania, con la 
nomina al vertice della Sovrintendenza 
archeologica della Basilicata, appena 
creata: in qualità di Sovrintendente si 
dedicò, agli scavi di Metaponto, Herak-
lea, Matera, Melfi, Grumento. 
Il 21 gennaio 2004, il professor Adame-
steanu è morto nella sua casa di Polico-
ro. Una vita spesa per l’archeologia, la 
ricerca, per la Basilicata che ha scelto 
come sua “polis” di adozione. Ha ama-
to questa terra lucana come un maestro 
ama i suoi allievi, perché l’ha educata 
nel senso etimologico del termine, ti-
rando dalle viscere della terra la storia 
sepolta; l’ha amata come un padre ama 
una figlia, perché l’ha custodita e va-
lorizzata; l’ha amata come uno sposo 
ama la sua sposa perché l’ha protetta e 
rispettata.
Dallo studio-biblioteca della sua casa, 
posta su un’altura dominante la vallata 
dell’Agri, può abbracciare con lo sguar-
do il territorio dell’antica Siritide, rico-
noscere le “terre del Santuario di Dioni-
so” e spaziare oltre la linea di costa fino 
ad abbracciare l’intero golfo ionico.
Per un periodo ha vissuto presso la casa 
di Riposo Brancaccio di Matera; come 
fosse ieri ricordo gli incontri con lui e i 
racconti delle sue scoperte, la passione 
per questa terra e per la ricerca archeo-
logica: una mente brillante, eclettica, 
libera; una persona accogliente!     L.S.

Il 20 giugno si celebra la giornata mon-
diale del Rifugiato, di “colui che, te-

mendo a ragione di essere perseguitato per 
motivi di razza, religione, nazionalità, ap-
partenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le sue opinioni politiche, si tro-
va fuori del Paese, di cui è cittadino e non 
può o non vuole, a causa di questo timore, 
avvalersi della protezione di questo Paese; 
oppure che, non avendo la cittadinanza e 
trovandosi fuori del Paese in cui aveva 
residenza abituale a seguito di tali avve-
nimenti, non può o non vuole tornarvi per 
il timore di cui sopra” (Art. 1 – Conven-
zione di Ginevra 1951). Celebrata inizial-
mente in alcuni Paesi africani, la Giornata 
del Rifugiato diviene “mondiale” con la 
Risoluzione 55/76 adottata dall’ONU il 4 
dicembre del 2000. La condizione e la ne-
cessità di chiedere “asilo” in un’altra terra 
che non è la tua, trova riscontri lontani nel 
tempo. Già il mondo letterario greco ci fa 
conoscere questa particolare tipologia di 
immigrati con la storia di Medea. La Me-

dea di Euripide è ambientata nella città di 
Corinto, dove lei e Giasone, sono tornati 
con i loro due bambini. Creonte concede 
a Medea di rimanere ancora un giorno a 
Corinto. Inatteso, poi, passa da Corinto, 
tornando da Delfi, Egeo, sovrano di Ate-
ne: Medea gli strappa la promessa di asilo 
e protezione nella sua città.
La storia di Medea ci consente di fare 
una riflessione intorno al tema dell’asilo 
politico e dei rifugiati. In Italia il diritto 
di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 
della Costituzione: “Lo straniero, al quale 
sia impedito nel suo paese l’effettivo eser-
cizio delle libertà democratiche garanti-
te dalla Costituzione italiana, ha diritto 
d’asilo nel territorio della Repubblica, 
secondo le condizioni stabilite dalla leg-
ge”. Nonostante sia un diritto sancito dal-
la Costituzione, la Legge di tutte le Leggi 
dello Stato, non esiste tuttavia in Italia 
una normativa organica in materia di asi-
lo. Eppure i rifugiati in Italia, alla fine del 
2008 (ultimo dato disponibile), sono circa 

Vivere da rifugiatiVivere da rifugiati

47mila. Le domande presentate nel 2008 
sono state 31.097, più del doppio rispetto 
alle 14.053 del 2007 e più che triplicate 
rispetto alle 10.380 del 2006. Euripide 
definendo Medea senza patria, la grava 
di un peso faticoso da sopportare. Per un 
cittadino greco la polis era centro politico, 
economico, sociale, religioso, punto ne-
vralgico e di riferimento. A Medea viene 
a mancare proprio il punto di riferimento 
e si trova sbalzata in una vita e in una terra 
che non conosce. La storia di Medea è la 
storia di tanti stranieri che sono costretti 
a lasciare la loro patria perché non pos-
sono vivere e professare liberamente le 
loro idee, il credo politico, la propria fede. 
Medea ricorda, sogna la propria patria per 
alleviare le proprie sofferenze e per senti-
re meno distanti le terre abbandonate per 

sempre. A., S., M., Y., J.,sono alcune delle 
persone, richiedenti asilo e rifugiati, che 
la Caritas di Matera, dal 2005 ad oggi (59 
persone tra uomini, donne e bambini), ha 
incontrato e ascoltato: come Medea ricor-
dano, sognano, raccontano la loro terra, la 
famiglia oltre che la loro storia di soffe-
renza e abbandono.
Il Papa ricorda che “molte sono le persone 
che cercano rifugio in altri Paesi fuggen-
do da situazioni di guerra, persecuzione e 
calamità, e la loro accoglienza pone non 
poche difficoltà, ma è tuttavia doverosa”.
Accogliere significa investire su un model-
lo di società più coesa, più ricca. Richiede 
impegno e azioni collettive. Tuttavia l’ac-
coglienza deve essere il fondamento della 
nostra risposta. 

Lucia Surano
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I sacri resti di San Giovanni, Abate fon-
datore della Congregazione Benedettina 

di Pulsano, la cui festività ricorre il 20 giu-
gno, nato a Matera intorno al 1070 e morto 
a Foggia nel 1139, riposarono nell’antica 
chiesa di Santa Maria di Pulsano fino al 
1830, anno in cui essi giunsero a Matera. 
Da sempre i Materani avevano mostrato 
una profonda devozione verso il loro San-
to concittadino, del quale si conservava, in 
un antico reliquiario a braccio in argento, 
una reliquia del braccio, tuttora esisten-
te, e da molto tempo desideravano che le 
sue sacre spoglie facessero ritorno a Ma-
tera. Tale comune volontà si concretizzò 
nel 1830: a seguito della richiesta ricevuta 
dal Capitolo e dal Collegio Decurionale 
di Matera, l’Arcivescovo di Manfredonia, 
Mons. Eustachio Dentice, dopo aver fatto 
condurre una scrupolosa ricognizione dei 
sacri resti, acconsentì alla loro traslazione. 
Essi giunsero a Matera il 28 ottobre dello 
stesso anno, accolti dall’Arcivescovo di 
Matera, Mons. Camillo Cattaneo e da tutta 
la popolazione materana con grandissime 
manifestazioni di felicità. Le sacre spoglie, 
dopo una breve sosta presso al chiesa di S. 
Francesco da Paola, per essere sistemate 

da Mons. Dentice in un’urna provvisoria, 
in quanto quella in cui avevano viaggiato 
si era leggermente danneggiata, vennero 
portate in Cattedrale. Nello stesso giorno 
esse furono riposte nella loro urna origina-
le, prontamente riparata, e il Canonico F. P. 
Volpe, noto cronista materano, scrive che 
“Non tosto l’urna testé mentovata fu aper-
ta che sortì da essa un odore sì grato, che 
richiamò l’attenzione di tutti i circostanti, 
ed io che scrivo, ne fo fede, come testimo-
nio ivi presente e partecipante d’un tanto 
bene.”. Le reliquie rimasero esposte alla 

venerazione dei fedeli per alcuni giorni e 
vennero collocate presso l’altare dedicato 
al Santo, ubicato in Cattedrale, dove innu-
merevoli fedeli si recavano per rivolgere a 
San Giovanni una preghiera, una richiesta 
o un ringraziamento; sono numerosi i rac-
conti di grazie, ricevute per la sua inter-
cessione, e riportati dal Volpe nel suo libro 
dedicato al Santo.
In occasione del primo centenario della 
traslazione delle reliquie di San Giovanni, 
Mons. Anselmo Filippo Pecci, Arcivescovo 
di Matera, volle che l’evento fosse ricorda-
to con solenni celebrazioni e festeggiamen-
ti. Nel mese di ottobre del 1930 ebbe luogo 
un corso di Santi Esercizi, furono presenti 
a Matera varie autorità religiose, tra cui il 
Cardinale Alessio Ascalesi, Arcivescovo di 
Napoli e il 19 ebbe luogo la cerimonia del 
trasferimento dei sacri resti dall’antica urna 
lignea in una nuova, realizzata con l’argen-
to raccolto, su accorato invito di Mons. 
Pecci, dai fedeli materani, ulteriore segno 
del profondo legame e della grande devo-
zione per il loro, e nostro, San Giovanni, 
sentimenti che si spera possano continuare 
a rimanere vivi e sempre più sentiti anche 
nei fedeli del XXI secolo e di quelli futuri.

La traslazione delle sacre spoglie di San Giovanni da Matera
Maria Teresa Cascione

La parrocchia S. Antonio di Pi-
sticci, una delle sei presenti sul 
territorio comunale, festeggia 
il 13 giugno il proprio patrono. 
La chiesa parrocchiale nasce su 
quello che era il convento fran-
cescano di “Santa Maria delle 
Grazie” e viene eretta in par-
rocchia nel 1948 dal vescovo di 
Matera, mons. Cavalla. 
Il convento venne affidato ai 
frati minori della provincia sa-
lernitano-lucana, fin dalla sua 
fondazione, per le mani della 
famiglia Sanseverino, feudataria 
di Pisticci. In seguito alla legge 
794/1862, che espropriò la Chie-
sa delle sue proprietà, fu ceduto 
al Municipio di Pisticci, per poi 
tornare nelle mani della dioce-
si con l’erezione in parrocchia.  
La chiesa, a tre navate, con una 
cappella dedicata alla “Madonna 
delle Grazie”, è costellata di af-

freschi di santi francescani e di 
altari, di cui uno dedicato a S. 
Antonio di Padova. Capolavoro 
è senza dubbio la tela raffiguran-
te la Vergine Immacolata, opera 
di Andrea Vaccaro. 
La parrocchia, affidata a don 
Michele Leone e a don Giusep-
pe Ditolve, è sede anche di un 
oratorio e di una scuola materna. 
Tra i diversi gruppi ed associa-
zioni, si distingue la presenza 
dell’ordine secolare francescano 
fin dal 1905. 
È datato quindi il legame con il 
movimento francescano, tanto 
che alla parrocchia venne appun-
to assegnato il titolo e il patroci-
nio di S. Antonio. 
La festa del santo di Padova è 
preceduta dalla solenne “tredi-
cina”, che si conclude con una 
processione per le strade di Pi-
sticci. 

È autentica e profonda la de-
vozione dei pisticcesi verso il 
santo. Il giorno della festa viene 
benedetto il pane, poi distribuito 
ai poveri: è un gesto simbolico 
e ricco di significato che ricorda 
uno dei tanti miracoli di Anto-
nio. Si ripete anche la benedizio-
ne dei bambini verso cui il Santo 
aveva una particolare predilezio-
ne. Numerosi sono i miracoli di 
Sant’Antonio, tanto da circon-
dare questo grande santo della 
fama di taumaturgo. Ma Antonio 
è stato anche il primo grande 
teologo francescano, tanto che 
nel 1046, Pio XII lo onorò del 
titolo di “Dottore della Chiesa”. 
Sant’Antonio di Padova conti-
nua ad essere oggi quello che fu 
nella vita terrena: una luce e una 
guida per il popolo cristiano, il 
richiamo per ritornare al Signore 
e iniziare una nuova vita.

S. Antonio di Padova, una guida per il popolo pisticcese
Angelo D’Onofrio
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“Il Popolo santo di Dio 
partecipa pure dell’uf-

ficio profetico di Cristo col 
diffondere dovunque la viva 
testimonianza di Lui, soprat-
tutto per mezzo di una vita di 
fede e di carità, e coll’offrire a 
Dio un sacrificio di lode, cioè 
frutto di labbra acclamanti al 
nome di Lui” (Lumen Gen-
tium, 12). “Inoltre lo Spirito 
Santo non si limita a santifi-
care e a guidare il popolo di 
Dio per mezzo dei sacramenti 
e dei ministeri, e ad adornar-
lo di virtù, ma distribuendo a 
ciascuno i propri doni come 
piace a lui (1 Cor 12, 11), di-
spensa pure tra i fedeli di ogni 
ordine grazie speciali, con le 
quali li rende adatti e pronti ad 
assumersi vari incarichi e uffi-
ci utili al rinnovamento e alla 
maggiore espansione della 
Chiesa, secondo quelle parole: 
A ciascuno la manifestazione 
dello Spirito è data perché tor-
ni a comune vantaggio” (1 Cor 
12, 7).
Grazie speciali elargite dallo 
Spirito Santo, che ci rendono 
adatti e pronti a servire la Chie-
sa - nel mondo - per il bene de-
gli uomini, ecco il significato 
essenziale dei carismi!
Manifestazioni “profetiche”, 
aiuti che misteriosamente ri-
ceviamo dallo Spirito Santo, 
luci spirituali che la Parola di 
Dio ci porta, in modo da noi 
non programmato, così da ri-
velarci e rivelare la presenza 
di Gesù - un Gesù vivo, ope-
rante, che guida e orienta il 
cammino dell’uomo - questo 
il senso profondo di quei doni 
spirituali che Dio distribuisce 
e dispensa tra i credenti.
La nostra fede, seppure si ali-
menta della dimensione della 
preghiera, della meditazione, 
della contemplazione, non può 
mai esimersi dal servizio, dal-
la testimonianza, dalle opere: 
siamo opera Sua per le ope-
re Sue! Le opere, alle quali il 

Signore ci chiama, mediante 
l’esercizio dei carismi, sono 
risposte spirituali ed umane 
ai bisogni ed alle necessità di 
questo nostro tempo che pare 
spesso, troppo spesso, avido di 
speranza.  I doni divini, propri 
della comunità ecclesiale, 
vengono spesi, allora, per fare 
della storia umana lo spazio 
dell’incontro possibile con la 
grazia e la misericordia di Dio. 
I carismi, proprio per questa 
ragione, sono sempre attuali 
ed inevitabilmente si rifletto-
no nella storia, richiamando 
ogni credente ad un impegno, 
sempre nuovo, attento alle esi-
genze del tempo, maturo nelle 
risposte. A noi fedeli è chie-
sto di accogliere docilmente 
questi “tesori gratuiti” al fine 
di collaborare con lo Spirito 
rimanendo nel cenacolo per 
presentare il mondo a Dio ed 
uscendo dal cenacolo per pre-
sentare, con franchezza, Dio al 
mondo!
Del resto, rendere ragione 
della speranza originata dalla 
fede nel Signore Gesù Cristo 
è, in fin dei conti, il compito 
primario di ogni battezzato, e 
- a ben vedere - c’è una storia 
che sembra attendere l’audace 
testimonianza di chi, vivendo 
cristianamente, si impegna a 
diffondere il bene offrendo la 
propria vita per amore. «I cri-
stiani avendo dei doni diffe-
renti, devono collaborare alla 
causa del Vangelo, ciascuno 
secondo le sue possibilità, i 
suoi mezzi, il suo carisma ed 
il suo ministero. Tutti, dunque, 
coloro che seminano e colo-
ro che mietono, coloro che 
piantano e coloro che irriga-
no, devono formare una cosa 
sola, sicché tendendo tutti in 
maniera libera ed ordinata allo 
stesso scopo, indirizzino in 
piena unanimità le loro forze 
all’edificazione della Chiesa». 
(Ad Gentes n. 28)

Lindo Monaco

La “forza” dei carismi

Il 2011 segnerà il 150mo anniversario dell’Unità D’Italia. 
Il divario che c’era tra il nord e il sud del Paese nel 1861, 
non è stato ancora eliminato e oggi, il problema del Mezzo-
giorno, è ancora in primo piano. L’inizio del 2012 segnerà 
il primo decennio dell’introduzione dell’euro, operazione 
fondamentale per unificare l’Europa, e fra 10 anni se non 
utilizzeremo bene le nostre risorse avremo un problema 
meridionale che riguarderà l’intero Paese. Noi saremo il 
Sud del Sud. La Parrocchia Maria SS. Annunziata di Mate-
ra, in occasione della festa parrocchiale, ha organizzato un 
incontro-dibattito sul Documento dei Vescovi Italiani “Per 
un Paese solidale. Chiesa Italiana e Mezzogiorno”. Il tema 
trattato vede la Chiesa Cattolica impegnata ad aiutare il 
mondo civile a risolvere il problema meridionale.   La po-
litica italiana condotta fino ad oggi per il Sud, invece di fa-
vorire lo sviluppo ha favorito il clientelismo e la mafia. Da 
qui la necessità di rivedere il modo di far politica. In Italia, 
da alcuni anni, le ideologie politiche sono state sostituite 
con i programmi: cambiamento che potrebbe essere an-
che accettato se portasse benefici concreti. Il Federalismo 
fiscale, nel frattempo, prevede l’ipotesi di un’autonomia 
regionale nell’ambito della quale la politica più importante 
è quella di incentivare la capacità di produrre in un mondo 
globalizzato attraverso il del principio della sussidiarietà 
e della solidarietà che non deve scadere, però,  nell’assi-
stenzialismo.  Dal dibattito è emerso inoltre che i cassin-
tegrati non sono da considerarsi pensionati o emarginati 
della società: se si assicura l’80% dello stipendio vuol dire 
che si deve produrre per l’80% e si deve necessariamente 
rimanere nel mondo del lavoro. Chi consuma deve avere 
la capacità di produrre. I contributi pubblici destinati alle 
aziende non dovrebbero essere dati in conto capitale ma in 
conto produzione e se dati in conto capitale non dovrebbe-
ro mai entrare nel patrimonio della sfera personale dell’im-
prenditore. La storia ci insegna che il modo di produrre è 
in continua evoluzione. Se vogliamo favorire lo sviluppo 
e non più il clientelismo e la mafia, dobbiamo necessaria-
mente avere più controllo sull’utilizzo degli ammortizzato-
ri sociali e dei contributi pubblici.  Nunzio Armandi

L’assistenzialismo
favorisce solo l’illegalità

Dibattito nei giorni scorsi alla
Parrocchia dell’Annunziata

Diventano legge le tariffe postali agevolate
Finalmente un barlume di luce per le associazioni di vo-
lontariato in merito all’improvvida decisione del Governo 
di eliminare le agevolazioni sulle tariffe postali per i perio-
dici di informazione. È stato varato un DL per ripristinare 
le tariffe postali agevolate, anche se nella sola misura del 
50%. Un primo passo verso la presa di coscienza del pro-
blema da parte delle Istituzioni anche se il raddoppio alle 
tariffe agevolate per il 2010 produrrà un grave problema 
di bilancio per le tante associazioni non profit che hanno 
dovuto già sopprimere alcuni numeri dei propri periodi-
ci. Resta un ulteriore impegno per le prossime settimane: 
ottenere dalle forze politiche uno slittamento delle nuove 
tariffe agevolate anche per il 2011.     Domenico Infrante
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TErzo SETTorE frA CoNfroNTo E SfIDA
Presentato il libro verde

Serena Vigoriti

Co n 
i l 

L i b r o 
v e r -
de del 
T e r z o 
settore, 
dal tito-
lo “Le 
s f i d e 

dell’Italia che investe sul Fu-
turo”, le organizzazioni che 
operano nel sociale hanno 
avviato una “stagione costi-
tuente” offrendosi come “luo-
go di discussione critica e di 
definizione di un più umano e 
sostenibile modello di socie-
tà”. La fase di consultazione si 
concluderà con un documento 
di priorità e proposte, un Libro 
bianco che diventerà piattafor-
ma condivisa del nuovo Terzo 
settore e base della attività del 
Forum Nazionale.
Sia per numero di organizza-
zioni che per numero di perso-
ne coinvolte, il Terzo settore 
oggi è in forte crescita, e la 
fiducia dei cittadini italiani, 
fotografata dal Rapporto 2010 
dell’Eurispes, lo promuove a 
pieni voti. Eppure, anche se 
fortemente radicato sul terri-
torio e considerato “strumento 
efficace per rispondere ai bi-
sogni concreti e di senso delle 
persone e delle comunità”, il 
Terzo settore “non ha voce nel 
prospettare un autonomo dise-
gno di società”. Esso, si legge 

nel documento, “ha acquisito 
solo a partire dall’inizio degli 
anni Novanta la consapevolez-
za di essere un soggetto socia-
le e di dover, come tale, ricer-
care le forme più appropriate 
di rappresentanza”.
Il Terzo settore è chiamato, 
dunque, a dare il proprio con-
tributo oggi più che mai, in una 
società italiana in piena crisi, 
estremamente frammentata, 
dai legami sociali indeboliti, 
“incapace di anteporre l’idea 
del bene comune agli interessi 
particolari”, in cui sono in crisi 
anche gli strumenti di rappre-
sentanza, sia politica che socia-
le, ed è sempre minore la par-
tecipazione attiva dei cittadini 
alla vita pubblica. “In questi 
anni – si legge nel testo - uno 
dei mali che ha colpito l’Italia 
è stata la progressiva erosione 
del senso di appartenenza al 
Paese, visibile tanto nella di-
saffezione alla partecipazione 
politica quanto nel generale 
abbassamento della passione 
civica e, in molti casi, dello 
stesso rispetto verso le isti-
tuzioni e i beni pubblici”. Le 
forze politiche sembrano non 
riuscire a guidare quella fase 
di rinnovamento che il Paese 
chiede, e il Terzo settore può 
oggi assumere la sfida di una 
propria autonoma politicità. 
Andrea Olivero, portavoce del 
Forum nazionale, nel rivendi-
care un ruolo del Terzo settore 
nel dibattito per le grandi rifor-
me, precisa «Noi facciamo po-
litica. Non è quella dei partiti 
ma ha comunque un obiettivo 
di politicità: l’ambizione di 
costruire una società giusta». 
Alla luce di queste osserva-
zioni, occorre sottolineare che 
riconoscere al Terzo settore 
un ruolo così determinante 
nella società significa anche 
individuare quei punti di criti-
cità che spesso ne hanno fatto 
un sottobosco della politica. 

Come spiega Goffredo Fofi 
in “La vocazione minoritaria: 
intervista sulle minoranze”, 
“è successo in tutta Italia che 
i gruppi del volontariato e il 
terzo settore si siano istituzio-
nalizzati e burocratizzati”: le 
organizzazione e associazioni 
“sono diventate degli uffici e 
hanno cessato di fungere da 
mediatori tra le contraddizio-
ni della società, in difesa delle 

sue parti più deboli, rinuncian-
do alla profondità dello sguar-
do e alla sensibilità e al calore 
dell’azione”. Sono diventate 
sindacati, o si sono riunite in 
corporazioni, lobby, gruppi 
di interesse. Occorre dunque 
tracciare con attenzione la di-
rezione del proprio cammino, 
“crescere come movimenti e 
non come ripetizione e paro-
dia dei partiti”.

Perchè Terzo?
In quanto contrapposto e com-
plementare ai due attori fonda-
mentali del sistema economico: 
lo Stato e il Mercato. Le organiz-
zazioni appartenenti al “Terzo 
settore” sono soggetti di natura 
privata ma volti alla produzione 
e di beni e servizi a valenza pub-
blica o collettiva: cooperative 
sociali, associazioni di promo-
zione sociale e di volontariato, 
Ong (Organizzazioni non gover-
native), ecc. 

Trent’anni fa, terroristi di 
estrema sinistra uccidevano 
Walter Tobagi, giornalista 
del Corriere della Sera. Al 
momento della morte, To-
bagi era uno dei giornalisti 
italiani più apprezzati e più 
noti. Nonostante ciò, pochi 
sanno della sua fede cristia-
na. Giuseppe Baiocchi, suo 
collega al Corriere, ha volu-
to ricordare questo “aspetto 
non esibito ma neppure na-
scosto” dell’amico Walter. 
Ha voluto ricordare il “sem-
plice fedele”, sempre dispo-
nibile in parrocchia e che 
iniziò la sua carriera proprio 
ad Avvenire, quotidiano dei 
cattolici - anni che ricordava 
come i più sereni.
Grande era la considerazio-
ne che la Chiesa aveva di To-
bagi, nonostante negli anni 
della Zanzara, giornale stu-
dentesco milanese, anche lui 
si fosse messo a fare il con-
testatore della morale catto-
lica. Ma bisogna pensare che 
Ludovico Montini, fratello 
di Paolo VI, si era «battuto 
come un leone» nel tentativo 
di affidare a questo giovane 
giornalista la direzione del 
Giornale di Brescia. Ed è si-
gnificativo che l’arcidiocesi 
di Milano avesse sottoposto 
al suo esame una bozza del 

Catechismo per gli Adulti. 
Baiocchi, che ha ricordato 
tutto ciò in una commemora-
zione voluta dall’ordine dei 
giornalisti, richiama anche 
alla dote principale di Tobagi 
che fu quella dello stupore, 
«ovvero la libertà interiore 
di lasciarsi sorprendere dalla 
realtà, che si veniva ad in-
contrare, di raccontarla tutta, 
pur scomoda, “dispettosa”, 
disordinata che fosse».
Tobagi affrontò i momenti 
terribili della minaccia ter-
roristica con «quel suo inno-
cente abbandono fiducioso al 
mistero della Provvidenza». 
Una volta, Giuseppe Baioc-
chi gli chiese: «Ma Walter, 
così isolato, così esposto, 
non ti senti abbandonato?». 
«No, Giuseppe» rispose, 
«non mi sento solo: mi sen-
to comunque nelle mani di 
Dio».

ToBAGI nelle MANI di DIo
Un ricordo del giornalista ucciso 30 anni fa
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MEDICI BASE, GArANzIA PEr LA SALuTE
Parla il dottor Erasmo Bitetti 

L’assistenza sani-
taria in Italia ha 

raggiunto traguar-
di di buon livello 
ma con differen-
ze territoriali che 
rispecchiano gli 

andamenti  econo-
mici delle  diverse 
regioni. Il settore 
sanitario assorbe il 

70-80% delle risorse 
regionali, con una ge-

stione di tipo federale. 
La medicina di fami-

glia continua a rac-
cogliere un vasto 

consenso sociale, 
con punte di 

gradimen-
to che 
superano 
l’80%. Il 
rapporto 
di fiducia 
che sta 
alla base 
della li-

bera scelta 
del medico, 

cresce nel tem-
po, coinvolgendo 

spesso più membri 
della stessa famiglia.

Chi è e cosa fa il medico 
di base? 

“Il medico di medicina ge-
nerale o medico di base è un 

libero professionista che  as-
sicura, nell’ambito del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, a 
tutti i cittadini italiani, senza 
eccezioni, l’assistenza sani-
taria di primo livello, cioè 
la diagnosi e la cura delle 
patologie, ma anche attivi-
tà di educazione sanitaria e 
di prevenzione. I numerosi 
compiti che i medici di fa-
miglia, come essi amano de-
finirsi, sono chiamati a svol-
gere, derivano dalla legge 
istitutiva del SSN, la Legge 
833 del 1978, che estese il 
sistema dell’assistenza sani-
taria mutualistica da poche 
categorie di persone a tutti i 
cittadini, a prescindere dal-
la loro capacità lavorativa e 
dal loro reddito. È in fondo 
la riforma che l’America di 
Obama tenta ancora oggi di 
realizzare!”  
Quanti sono i medici di fa-
miglia a Matera? Quanti pa-
zienti seguono?
“L’assistenza sanitaria di 
base è garantita a Matera 
da circa 60 medici. La Con-
venzione Nazionale prevede 
infatti un medico ogni 1000 
abitanti, esclusa la fascia pe-
diatrica. Nonostante il rap-
porto ottimale medico/pa-
ziente sia 1 a 1000, il medico 
di famiglia può essere scelto 

da un massimo di 1500 per-
sone. Questo determina del-
le disparità nel numero degli 
assistiti in carico a ciascun 
medico”. 
Come è calcolato lo stipen-
dio del medico? 
“Lo stipendio del medico 
non dipende tanto dal lavoro 
svolto  (ore di ambulatorio, 
numero di visite a domici-
lio) ma dal numero di pa-
zienti. Per ogni assistito dai 
15 a 65 anni di età, il medi-
co riceve la somma lorda di 
circa 40 € all’anno. Essendo 
un libero professionista (in 
realtà è un parasubordinato) 
non ha diritto né a ferie pa-
gate né ad alcuna mensilità 
aggiuntiva”.
Come vengono seguiti i pa-
zienti?
“I pazienti vengono accolti 
in ambulatorio, aperto dal 
lunedì al venerdì. Per garan-
tire una maggiore copertura 
oraria, molti medici si sono 
associati fra di loro: alcuni 
condividono lo stesso stu-
dio, altri condividono le 
schede sanitarie attraverso il 
computer (medicina in rete). 
Le visite a domicilio sono 
previste solo nel caso di 
“non trasferibilità dell’am-
malato”. 
In cosa consiste l’assistenza 

domiciliare?
“I pazienti impossibilitati 
a raggiungere lo studio del 
medico possono richiedere 
alla ASL l’assistenza domi-
ciliare programmata (ADP). 
Il medico si impegna ad ef-
fettuare mensilmente le vi-
site domiciliari concordate. 
I pazienti  che necessitano 
di un’assistenza domiciliare 
complessa, in qualche modo 
alternativa al ricovero ospe-
daliero, come i pazienti on-
cologici terminali, gli anzia-
ni con gravi fratture o quelli 
con malattie acute tempora-
neamente invalidanti, posso-
no ricevere l’assistenza do-
miciliare integrata (ADI)”. 
Quali interventi di migliora-
mento risultano necessari a 
chi opera quotidianamente 
nel settore socio-sanitario?
“Le proposte per migliora-
re l’assistenza sanitaria non 
mancano: una razionalizza-
zione della rete ospedaliera; 
il lavoro di équipe; la spe-
rimentazione di ambulatori 
territoriali multispecialistici; 
le classi di priorità per le 
prenotazioni di visite spe-
cialistiche; la telemedicina; 
la trasmissione on line di 
certificazioni di malattia e di 
invalidità”.

G.C.

Equipe al servizio
della comunità

In alcune regioni, compresa la nostra, è 
partita la sperimentazione di aggregazio-
ni complesse di medici che prevedono la 
presenza  obbligatoria di altre figure pro-
fessionali (infermieri, fisioterapisti, spe-
cialisti) e tendono a trasferire sul territorio 
quella parte dell’assistenza sanitaria che, 
per i costi o per i tempi di attesa, l’ospeda-
le non riesce più a garantire. Queste nuo-
ve forme di assistenza sanitaria vengono 
indicate con sigle diverse: UCP (unità di 
cure primarie), Equìpe territoriali, UTAP 
(unità territoriali di assistenza) e presup-
pongono il sostegno di società di servizi 
e/o delle stesse Aziende Sanitarie.

Apertura ai donatori
“samaritani”

Il ministro della Salute Ferruccio Fazio, 
sentito il parere favorevole del Consiglio 
Superiore della Sanità, ha autorizzato le 
donazioni samaritane. Il trapianto sarà pos-
sibile nel caso in cui vi siano almeno due 
coppie, ciascuna delle quali composta da 
un paziente in attesa di un trapianto di rene 
e da una persona a lui consanguinea o af-
fettivamente vicina disposta alla donazio-
ne ma incompatibile biologicamente. Nel 
caso in cui vi sia compatibilità biologica tra 
il donatore della prima coppia e il ricevente 
della seconda e viceversa e vi sia il con-
senso dei quattro soggetti, sarà possibile la 
donazione “incrociata” tra le coppie.

Settimana nazionale per
la donazione di organi

In occasione della dodicesi-
ma settimana nazionale “Do-
nazione e trapianti di organi”, 
si sono riunite a convegno a 
Matera le istituzioni e le as-
sociazioni di volontariato, al 
fine di promuovere la dona-

zione di organi. Il Coordinatore regionale trapian-
ti, dott. Vito Gaudiano, ha incontrato i pazienti in 
lista di attesa, i trapiantati e i nefrologi. Nel corso 
del congresso sono state illustrate le modalità di 
inserimento nelle liste di attesa e i criteri di asse-
gnazione degli organi. Per ulteriori informazioni: 
www.trapianto-gionatanazionale.it; www.trapian-
ti.ministerosalute.it; numero verde 800.333.033.
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Mariangela Lisanti

La famiglia: un valore da difendere
Parlano gli alunni della scuola media G. Pascoli di Matera

La famiglia è l’espressione dell’amore; eppure continua ad essere in crisi e i matrimoni durano sempre meno. Qual è, allora, il male 
oscuro che assedia la famiglia? Forse l’indifferenza: spesso i genitori, distratti dalle proprie mete di carriera, tendono a trascurare i figli 
e il loro bisogno di essere ascoltati. Entrambi dovrebbero comprendere i rispettivi limiti, al di là degli egoismi, perché come regola di 
comportamento generale è giusto che ognuno di noi ricordi sempre che per ricevere bisogna prima donare.

Mina Zuccaro, classe I D

“Fra i valori radicati nella vostra terra vorrei richiamare il rispetto della vita e specialmente l’attaccamento alla famiglia, esposta oggi al con-
vergente attacco di numerose forze che cercano di indebolirla”. Con queste parole il Santo Padre ha lanciato un accorato appello a tutti noi per 
ridare valore alla famiglia, cuore insostituibile della società. Abbiamo chiesto ad alcuni studenti della scuola media “G.Pascoli” di Matera che, 
insieme alle docenti di Lettere Isa Giasi e Angela Festa, hanno affrontato il tema sulla famiglia, di esprimere alcune considerazioni in proposito. 

“Famiglia” è una parola che racchiude in sé un significato immenso, esprime una sensazione di gioia, felicità e amore. È quel luo-
go dove ti puoi rifugiare quando ti senti smarrita e dove sai che puoi essere ascoltata. La famiglia è fiducia, sicurezza e amore; da 
essa sai quello che puoi aspettarti, perché ormai è parte di te e della tua vita. Per me la famiglia è tutto; sono la persona più fortu-
nata del mondo, perché svegliarsi la mattina e trovare quel calore intorno che ti circonda è una sensazione indescrivibile, unica.

Martina Valentina, classe II C T. P.

La famiglia riproduce una sorta di mini-società; è il primo ambiente in cui l’individuo deve integrarsi ed è il nucleo più importante 
per un ragazzo, perché sa che su di essa potrà sempre contare e diventare così il cittadino di domani. Infatti, la Dichiarazione dei 
diritti Umani e la nostra Costituzione sanciscono che il compito fondamentale della famiglia è quello di educare al rispetto della 
comunità sociale.

Isabella Marcosano, classe III A (plesso via Fermi)

In un mondo tormentato e pieno di incertezze, è quanto mai importante che le nostre famiglie siano al centro della nostra vita. 
Solo all’interno del nucleo famigliare possiamo trovare il sostegno e la forza per superare tutti gli ostacoli che la vita ci riserva ogni 
giorno e proprio per questo bisognerebbe imparare a dargli maggiore valore.

Marika Rubino, classe I C T.P.

La famiglia è un nucleo di persone legate insieme da tanto amore. È quel gruppo che ti sta accanto nei brutti e nei bei momenti. 
Ti ama e ti sostiene indipendentemente da quello che sei. Alcune volte, nel buio della mia camera, rannicchiata, penso a come 
potrebbe essere la mia vita senza di loro. Senza un componente della famiglia è come se ti mancasse un pezzo di puzzle che non 
potrai mai più ricostruire o ritrovare, a meno che non scavi nel profondo del tuo cuore.

Federica Losignore, classe I D

Caro Direttore, 
lo scorso 22 maggio, nel Santuario di Picciano, ho avuto il piacere di partecipare al matrimonio di Piero e Simona, due bei 

ragazzi neolaureati. Vi racconto questo evento per la positività che ha trasmesso a noi presenti. In tempi in cui si esaltano 
le convivenze brevi e le separazioni facili, il desiderio di due ragazzi, ai quali la vita non ha risparmiato prove e sacrifici, di 
affrontare  con grande consapevolezza il cammino della vita mano nella mano è davvero Grazia di Dio. Grande è la speranza 
nel vedere un’assemblea composta, discreta, attenta, formata quasi per intero da teste con capelli scuri e folti; poche le teste 
bianche! I maschi con gli abiti scuri delle feste e le ragazze con vestiti variopinti, con i loro sorrisi, costituivano il complemen-
to piacevole e delicato della cerimonia. La Messa è stata una lezione di educazione alla vita per tutti ed è stata sostenuta dal 
coro degli amici universitari che ha dato un tocco di leggiadra solennità. Tutto si è svolto con serietà ed attenzione a ciascuno: 
dalla Messa alla festa gioiosa e divertente. Il mio personale augurio a tutti i neosposi è che affrontino il nuovo percorso con 
l’attenzione e l’affetto di un Grandissimo Amico.       Marta

Carissima Marta, 
scegliere di percorrere una strada lunga e per molti versi imponderabile come la vita, è un momento importante che la società attuale tenta 
di far passare come una sfida ad armi impari. La tua lettera dimostra invece che le comunità, gli amici e gli affetti che legano strettamente 
due sposi, sono il bastone migliore per sostenere una vita che sta per cominciare. In quanto alle teste bianche, auguriamoci che anche se as-
senti dalla cerimonia, possano vegliare sempre su di noi, con l’esperienza di vita che li ha guidati sinora.
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L’Occidente 
confonde il 
Vangelo con 
tante altre 
cose. Esalta 
l’azione sal-
vifica della 
raccolta dif-
f e r e n z i a t a , 
scambia gli 
articoli della 
costituzione 

per comandamenti intoccabili, tollera 
tutto e il contrario di tutto. Questa con-

fusione talvolta sfocia anche nella litur-
gia in qualche celebrazione “creativa” 
e rumorosa dove regna il fai-da-te. E 
allora, parrocchia che vai, dottrina che 
trovi. La Babele è raccontata da due au-
tori che hanno fatto di questi temi il loro 
campo d’indagine. Gnocchi & Palmaro 
ci mettono davanti le contraddizioni di 
un certo mondo cattolico sceso a pat-
ti con le sirene della modernità. Ma la 
Babele non è l’ultima parola. La Chiesa 
propone Cristo e, parallelamente, come 
effetto collaterale, esalta la ragione. Di 
questo ha bisogno il mondo moderno.

A. GNoCCHI, M. PALMAro, Cronache da Babele. Viaggio nella crisi 
della modernità, Fede e Cultura, aprile 2010, pp. 160, € 15,00.
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Foto in caopertina
Carlo Cascione

Il romanzo raccoglie 
le lettere scritte dal 
diavolo Berlicche e 
indirizzate a suo ni-
pote Malacoda. Lo 
scopo è quello di 
affiancare il giova-
ne inesperto, in una 
specie di tirocinio 
nell’arte di sedur-

re e dannare le anime. Nella premessa 
l’autore afferma che «Vi sono due errori, 
uguali e opposti, nei quali la nostra razza 

può cadere nei riguardi dei diavoli. Uno è 
quello di non credere alla loro esistenza. 
L’altro, di credervi, e di sentire per essi un 
interesse eccessivo e non sano. I diavoli 
sono contenti d’ambedue gli errori e sa-
lutano con la stessa gioia il materialista e 
il mago». Ricco di magistrale umorismo 
inglese, il libro offre, da un punto di vista 
veramente particolare, quello di due dia-
voli imparentati, il vero volto del pano-
rama morale e religioso odierno. Lo stile 
narrativo, pieno di genio e ironia, rivela 
lo spessore umano e culturale di Lewis.

C.S. LEWIS, Le lettere di Berlicche, Oscar moderni, Mondadori - 1998.
pp. 131, € 8,00.

Un caro augurio e felicitazioni vivissime

al nostro Direttore,

eletto nel Consiglio Regionale lucano dell’Ordine

dei Giornalisti. Nel nuovo incarico saprà profondere

equilibrio, passione e competenza,

che spenderà certamente nel migliore dei modi.

Ad Antonella vanno la nostra stima

e gli auguri di un lavoro fruttuoso.

La redazione


