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Siamo a metà giugno. Il caldo comincia 
a farsi sentire. Le giornate si fanno più 
lunghe e il clima gradevole invita a fare 

passeggiate in centro la sera, alla ricerca 
di un po’ di svago. I bambini giocano per 
strada e i turisti affollano ancor di più i nostri 
borghi, in concomitanza delle feste patronali. 
Nelle località di mare si può godere del sole 
in santa pace e senza chiasso; è possibile 
fare qualche gita fuori porta, viaggiare senza 
incontrare troppo traffico, visitare musei o 
mostre senza file interminabili, andare in 
montagna o ai laghi senza costi stratosferici. 
Prima però di queste meritate vacanze c’è da 
chiudere l’anno sociale, il che richiede uno 
sforzo non indifferente, il classico “sprint 
finale”; bisogna presentare la dichiarazione 
dei redditi, il resoconto delle attività 
economiche e culturali e rendersi conto dei 
punti di forza e dei limiti di questo anno 
sociale 2016/2017 che la nostra diocesi ha 
dedicato in particolare al Bene comune. In 
pratica, si tratta di portare a termine il lavoro 
svolto nei mesi autunnali e invernali e di 
iniziare a programmare per settembre. 
Per quanto riguarda il nostro piccolo 
giornale, Logos ha ampliato il proprio 
orizzonte andando nelle periferie dei paesini 
di provincia, nella zona collina e nella zona 
mare, e vi ha trovato dei tesori di umanità 
all’opera e un grande senso di appartenenza 
alla Diocesi. Il numero dei redattori si è 
arricchito di tanti amici, segno del fatto che 
la presenza della Chiesa nel territorio non 
si limita alle forme pastorali tradizionali ma 
sperimenta nuove vie missionarie.
Le tappe del cammino che ci attendono 
sono appassionanti: innanzitutto dobbiamo 
imparare a fidarci del nostro cuore e della 
bontà delle persone intorno a noi. La serenità 
della comunità e il buon andamento anche 
a livello amministrativo e civico nascono 
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 dalla limpidezza nei rapporti, dalla autenticità delle relazioni interpersonali. Quanti di 
noi, nell’affrontare una responsabilità di sevizio, sono “presi” non tanto dall’entità dello 
stipendio quanto dalla consapevolezza di agire in nome e per conto della comunità, per 
il bene della comunità, per la crescita umana di tutti? Proprio questo bilancio di giungo, 
a metà dell’anno solare, ci fa vedere come la tentazione del potere, anche nelle piccole 
cose, sia sempre molto forte.
Vogliamo allora spalancare le finestre alla primavera, aprire i cancelli, perché esca l’aria 
viziata del già visto e del già saputo che spesso impregna le strutture e le istituzioni; 
vogliamo entrare nelle situazioni con gli occhi semplici di chi cerca il bello e l’autentico, 
senza la rabbia e il veleno della pretesa che ci sia dovuto tutto e subito, chissà poi da chi. 
C’è un desiderio di cambiamento vero, che rischia però di essere spazzato via al primo 
vento d’estate: «in giugno, in bene o in male, c’è sempre un temporale», dice il proverbio. 
Un temporale che non è per forza annuncio di sciagura, ma una sveglia perché il nostro 
desiderio di felicità non sia scritto solo sulla sabbia; una sveglia perché teniamo connesso 
e operativo il cuore e la voglia di incontrarci, di confrontarci e di camminare insieme nel 
percorso bello della vita.

Nel 1985 il Card. Ratzinger, invitato a 
tenere una conferenza nel sud Italia, si 
soffermò ad ammirare l’ambone della 
cattedrale di Troia, in provincia di Foggia, 
dove spicca un bassorilievo che raffigura 
tre bestie impegnate in una mortale lotta. 
Si vede un leone che ha già parzialmente 
divorato un agnello e, nella scena, com-
pare anche un cane. L’agnello, indub-
biamente, rappresenta la Chiesa che, 
dall’ambone, annuncia la Parola. Ma 
cosa rappresentano gli altri due animali? 
Gli storici dell’arte cercano di dare una 
giusta interpretazione di questo enigma-
tico bassorilievo e l’argomento è piutto-
sto dibattuto. In quella circostanza, volle 
intervenire nel dibattito anche Ratzinger. 
Secondo il quale, il leone e il cane rap-
presenterebbero due diverse modalità di 
accostarsi alla Parola, di porsi di fronte 

all’agnello. Il leone vorrebbe imporre la 
sua forza, ma questa lo porterà inevita-
bilmente a divorare l’agnello, mentre il 
cane non può fare altro che far valere il 
risibile coraggio della fedeltà. La scena 
fa riferimento alla situazione del tempo, il 
XII secolo, ma il messaggio appare anche 
applicabile all’attualità. E l’interpretazio-
ne di Ratzinger può apparire addirittura 
profetica di quella che sarà la situazio-
ne della Chiesa in epoca recente, dove 
talvolta la dottrina diventa un pretesto 
contro il magistero. «Il leone e il cane» 
si domandava Ratzinger «non potreb-
bero rappresentare due possibilità, due 
alternative per la teologia? Il leone non 
potrebbe rappresentare la tentazione 
storica della teologia d’imporsi alla Chie-
sa, alla fede? Non potrebbe rappresenta-
re la “violentia rationis”, questa ragione 
dispotica e violenta che Bonaventura, un 
secolo più tardi, descriverà come una 
malformazione del pensiero teologico? E 
il cane coraggioso non potrebbe essere 
là per simboleggiare proprio il contrario, 
una teologia che sa di essere al servizio 
della fede e che corre il rischio di render-

si ridicola, tentando di riportare la tiran-
nia e l’arroganza al loro posto? Se 

così è, quale monito ci viene dal 
bassorilievo sul pulpito di Troia, 
a noi così come ai predicatori e 
ai teologi di tutti i tempi! Esso 

offre una sorta di specchio a chi 
parla e a chi ascolta. Invita a un 

esame di coscienza i pastori e i teologi. 
Gli uni e gli altri, infatti, possono proteg-
gere o divorare».
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“Gesù in persona si accostò e camminava con loro” (Lc 24,15)

I discepoli, diretti verso un villaggio chiamato 
Emmaus, si allontanano da Gerusalemme. 
In questa città – che rappresenta la 

Chiesa terrena – sono successi fatti tristi 
e drammatici: lo scandalo della croce. Il 
Maestro e Signore, Gesù, è stato ucciso e 
tumulato in una tomba. Tutto è finito in un 
loculo scavato nella roccia e sigillato con un 
grosso masso.
E’ quello che viviamo anche noi, quando 
delusi o scandalizzati per quanto succede 
nel mondo ma ancor di più nella Chiesa, ci 
allontaniamo dalla stessa, dal luogo dello 
scandalo. 
Più ci allontaniamo e più scendiamo verso il 
dislivello che da Gerusalemme porta verso il 
Mar Morto, con la testa china, ma soprattutto, 
dice l’evangelista, con la tristezza dentro.
C’è un altro particolare che vorrei sottolineare. 
Ancora oggi non sappiamo esattamente 
dove si trovi Emmaus. Ci sono ben quattro 
punti diversi e in direzioni diverse che gli 
archeologi indicano. 
Applicandolo al nostro ragionamento, 
potremmo dire che lontani da Gerusalemme 
e con questo stato d’animo particolare, 
si cammina, ma non si sa dove si va 
esattamente. Non si riesce a capire dove Dio 
ci sta conducendo e cosa vuole dalla nostra 
vita.
Ed è proprio in queste situazioni che “Gesù 
in persona si accostò e camminava con 
loro”. 
E’ interessante che sia Gesù, quindi Dio, che 
prende l’iniziativa di accostarsi agli uomini, 
camminare con loro, ma, come successe 
ai discepoli di Emmaus, così agli uomini 
d’oggi i nostri occhi sono incapaci 
di riconoscerlo. Chi di noi non ricorda 
l’aneddoto attribuito a Diogene di Sinope, 
detto il Cinico, che di giorno si aggirava 
con la lanterna accesa? E spiegava: “Cerco 
l’uomo!”. La rivelazione biblica ci dice che la 
Parola di Dio è lampada ai nostri passi, luce 
sul nostro cammino (cfr Sal 118).
«Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro», per illuminare i due discepoli, 
smarriti, tristi e sofferenti. Oggi c’è bisogno 
che ogni fedele sia illuminato dalla Parola 
di Gesù. La certezza della luce della fede 
ci aiuta a liberarci da una concezione della 
vita legata esclusivamente al mondo terreno 
per   allungare lo sguardo verso gli orizzonti 
di Dio. Il rimprovero che Gesù fa ai discepoli 
è molto eloquente: «Stolti e lenti di cuore 
a credere…».  Questa è la missione della 
Chiesa: camminare accanto ai fratelli, stare 
accanto ad ogni sofferenza, tristezza, dolore, 
solitudine, amarezze, delusioni che fanno 

chiudere il cuore alla speranza e alla fiducia. 
Condivisione della fragilità umana che non ha 
bisogno di essere giudicata ma incoraggiata, 
sostenuta, illuminata. Questo è possibile se 
si cammina accanto all’altro.
Al termine del cammino, quando ormai il 
giorno sta per tramontare, nasce nei due 
discepoli il forte desiderio di continuare 
a stare con colui che ancora non hanno 
riconosciuto come il Maestro, ma dalla cui 
presenza si sentono fortemente attratti e 
sicuri: «Rimani con noi, perché si fa 
sera». Un invito che si fa preghiera. Questo 
invito diventi, per la nostra Chiesa di Matera 
– Irsina, durante questo itinerario sinodale, 
preghiera di intercessione e di adorazione. 
Tutte le comunità parrocchiali stiano attorno 
a Gesù Eucaristia, quali cenacoli di preghiera 
eucaristica. La scena che segue, così 
come l’evangelista Luca ce la presenta, è 
di una luminosità incredibile, d’improvvisa 
risurrezione da parte dei due di Emmaus: «Gli 
occhi si aprirono e lo riconobbero nello 
spezzare il Pane». Il risorto, Gesù Cristo, 
che cammina oggi con noi, ci fa sperimentare 
che cosa significa essere Chiesa viva: aprire 
gli occhi, vivere l’entusiasmo, la gioia, la 
voglia di diventare Eucaristia, pane di vita 
che si spezza, nutrimento di vita eterna 
insieme ai fratelli. “Sine dominico non 
possumus - Senza l’eucaristia non possiamo 
vivere”, dicevano i martiri di Abitene. Ecco 
svelato il senso dell’espressione “l’Eucaristia 
fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia”.  
Giovanni Paolo II spiega: «La Chiesa vive 
dell’Eucarestia. (…) La Chiesa vive del 
Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è 
illuminata. L’Eucarestia è mistero di fede, e 
insieme “mistero di luce”. Ogni volta che la 
Chiesa la celebra, i fedeli possono rivivere in 
qualche modo l’esperienza dei due discepoli 
di Emmaus: “Si aprirono loro gli occhi e 
lo riconobbero” (Lc 24,31)». D’altronde 
il Vaticano II ci dice nella costituzione 
dogmatica Lumen Gentium che l’eucaristia 
è il culmine verso cui tende l’azione della 
Chiesa e ad essa sono ordinate le fatiche 
apostoliche; mentre nella Presbyterorum 
Ordinis ricorda che l’eucaristia è il cardine di 
ogni ministero sacerdotale (PO 6). Anche per 
il Catechismo della Chiesa cattolica   la Chiesa 
vive nelle comunità eucaristiche: “esiste 
nelle comunità locali e diventa concreta, 
soprattutto, in quanto assemblea liturgica 
ed eucaristica”. La Chiesa mostra, dunque, 
il suo vero volto proprio nella celebrazione 
eucaristica. Partendo da essa si “spezza” 
nella quotidiana missione divenendo alimento 
vitale per ogni uomo. I discepoli di Emmaus 

ritrovano entusiasmo, calore, nuova vitalità: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo 
la via?». Anche la nostra Chiesa ritrovi, a 
contatto con Cristo, un cuore che arde. Una 
Chiesa in cui laici e consacrati vincano la 
tentazione di rimanere imprigionati in schemi 
e tradizioni prettamente “ritualistiche”, se 
non adeguatamente illuminate dal Vangelo. 
Ritrovare il cuore che arde significa sentirsi 
avvolti dall’amore divino che ci invita e dare 
la vita per il Vangelo, mostrando la gioia di 
appartenere a Cristo ed essere figli di questa 
Madre: la Chiesa. 
L’evangelista Luca ci dice che, subito 
dopo, i due discepoli «Fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro». 
Gerusalemme, abbiamo già detto, è la 
Chiesa. Le nostre comunità parrocchiali sono 
la Chiesa. E’ in essa che siamo chiamati a 
vivere l’esperienza del Risorto, attraverso un 
itinerario di fede che ci aiuti a non fuggire 
dalle difficoltà o dai contrasti che spesso si 
pongono sulla nostra strada e ci accompagni 
in un cammino di conversione. Comunità 
parrocchiali che nel Risorto siano capaci di 
leggere la storia che Dio sta costruendo per 
ogni singolo membro. Una Chiesa che non 
sia autoreferenziale, ma che coltivi l’incontro 
con tutti, dove le relazioni mostrino il calore 
di un amore vero superando qualsiasi sterile 
pratica burocratica. Compagni di viaggio, 
come Gesù, per parlare il linguaggio della 
carità, della fraternità, della comunione. 
E’ questo, d’altronde, l’itinerario sinodale 
che intendiamo fare per lasciarci illuminare 
dalla forza straordinaria del Vangelo: la lieta 
notizia.
L’ultima parte di questo brano evangelico, 
a mio avviso la più significativa, è 
quanto intendiamo fare come Chiesa di 
Matera – Irsina: «Ed essi narravano 
ciò che era accaduto lungo la via». 
Ci ritroveremo, senza fretta, nelle nostre 
comunità parrocchiali, nelle Vicarie, nella 
Cattedrale, per narrarci quanto il Risorto ci 
sta comunicando. Ci racconteremo quanto 
Dio sta facendo nella nostra vita personale 
e comunitaria. Volgeremo lo sguardo ad ogni 
periferia esistenziale e da questa impareremo 
a guardare verso il centro. Come dice Papa 
Francesco, capovolgeremo la prospettiva 
dello sguardo per sentirci raccontare 
le tantissime storie che provengono da 
condizioni che sono lontane da noi.
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Cagliari, Settimana sociale dei cattolici

Cercatori di lavoro

In preparazione alla 48.ma Settima-
na sociale dei cattolici italiani che 
si terrà a Cagliari il prossimo otto-

bre, dal tema “Il lavoro che vogliamo 
libero, creativo, partecipativo e solida-
le”, anche la nostra diocesi di Matera – 
Irsina ha offerto il proprio contributo 
nella ricerca di buone pratiche, di ini-
ziative positive e virtuose nel mondo 
del lavoro. Alcuni “cercatori di lavoro” 
investiti appositamente di questo com-
pito hanno individuato dieci buone 
pratiche che danno lavoro secondo 
criteri di legalità e di compartecipa-
zione alla gestione dell’azienda. Dieci 
sono solo un segno in una realtà come 
quella materana e dell’intera Basilicata 
che, pur risentendo della crisi econo-
mica che si prolunga da tempo, offre 
nel panorama lavorativo tante aziende 
che producono e sono innovative. Alle 
dieci della diocesi di Matera bisogna 
aggiungerne altre dieci segnalate dalle 
altre diocesi della Basilicata.
Chi sono i “cercatori di lavoro”? Gio-
vani animatrici e animatori del Pro-
getto Policoro e altri che fanno parte 

dell’equipe di Pastorale sociale e del 
lavoro che si sono guardati intorno e, 
senza indulgere alla lamentela per la 
mancanza di lavoro, si sono messi alla 
ricerca di ciò che funziona e crea op-
portunità di lavoro nel nostro territo-
rio. Lucia, Luca, Vitalba, Nunzio, An-
gela, Francesco nomi e volti giovani, 
pieni di speranza per la nostra terra, 
che hanno bussato alle porte di alcune 
aziende: Cosorzio “Città essenziale”, 
La Traccia, Oltrel’arte, Il Sicomoro, 
IMPEL, Restauri D’Alessandro, Antos, 
Prato verde, Basilia srl, Azienda agrico-
la Casamassima, e hanno trovato acco-
glienza per un’intervista. Queste dieci 
aziende sono state segnalate al Comi-
tato organizzatore della Settimana so-
ciale che insieme alle tante imprese se-
gnalate dalle oltre 220 diocesi italiane 
offriranno al Paese e al Governo uno 
spaccato positivo e virtuoso di come 
si possa creare a il lavoro libero, cre-
ativo, partecipativo e solidale. Questa 
definizione del lavoro è presa dall’E-
vangelii Gaudium 192, di papa France-
sco al quale tanto sta a cuore, come a 

tutta la chiesa, la dignità del lavoro e 
della persona umana. Solo in uno de-
gli ultimi pronunciamenti del Papa in 
ordine di tempo, all’Ilva di Genova, di-
ceva: “Faccio una premessa. La premessa è: 
il mondo del lavoro è una priorità umana. 
E pertanto, è una priorità cristiana, una 
priorità nostra, e anche una priorità del 
Papa. Perché viene da quel primo comando 
che Dio ha dato ad Adamo: “Va’, fa’ cresce-
re la terra, lavora la terra, dominala”. C’è 
sempre stata un’amicizia tra la Chiesa e il 
lavoro, a partire da Gesù lavoratore. Dove 
c’è un lavoratore, lì c’è l’interesse e lo sguar-
do d’amore del Signore e della Chiesa”. E 
più avanti aggiungeva: “Il vero impren-
ditore conosce i suoi lavoratori, perché la-
vora accanto a loro, lavora con loro. Non 
dimentichiamo che l’imprenditore dev’essere 
prima di tutto un lavoratore. Se lui non ha 
questa esperienza della dignità del lavoro, 
non sarà un buon imprenditore”. Inoltre: 
“L’obiettivo vero da raggiungere non è il 
‘reddito per tutti’, ma il ‘lavoro per tutti’! 
Perché senza lavoro, senza lavoro per tutti 
non ci sarà dignità per tutti”.

Filippo Lombardi

Con la fine dell’anno scolastico giungono a conclusione 
anche i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro nelle scuole 
secondarie di secondo grado. 
Il programma ministeriale di Alternanza Scuola-Lavoro fu 
introdotto nella scuola italiana per il triennio 2014-2016 
a livello sperimentale, ma dall’a.s. 2015-2016, con la Buo-
na Scuola, è diventato obbligatorio. Per decenni in Italia 
abbiamo lamentato il fatto che la scuola fosse avulsa dal 
mondo del lavoro; ora questo ostacolo comincia ad esse-
re superato in quanto con l’alternanza, scuola e lavoro si 
incontrano per fornire un’esperienza formativa innovativa 
volta ad unire sapere e saper fare. Attraverso una “full im-
mersion” nel mondo del lavoro, infatti, gli studenti capi-
scono tutto ciò che esso comporta: la gestione dei rapporti 
gerarchici in ambito lavorativo, il confronto con i colleghi, 
gli orari, i rischi, il dover produrre col proprio lavoro, il 
saper tradurre le idee in azioni, i sacrifici e le soddisfazioni. 
Se fatta bene, questa esperienza consente l’acquisizione 
di competenze tecnico-professionali e riesce ad orientare 
gli studenti nelle scelte di studio e di lavoro valorizzando 
interessi, attitudini e aspirazioni personali. Attraverso l’al-
ternanza, spesso i ragazzi scoprono attività lavorative a cui 
non avrebbero mai pensato, acquisiscono una migliore 
conoscenza di sé e capiscono che anche un lavoro meno 
professionalizzante può essere soddisfacente.
Il progetto prevede la stipula di convenzioni tra istituzione 

scolastica e imprese, aziende, associazioni di volontariato, 
agenzie culturali, istituzioni e ordini professionali, i quali 
diventano partner educativi della scuola. 
Il percorso di alternanza, tuttavia, incontra ostacoli, soprat-
tutto nelle scuole delle piccole comunità del Sud del Paese 
dove non esistono grandi imprese capaci di ospitare intere 
classi di studenti. Così spesso, anziché far fare ai ragazzi 
esperienze concrete di lavoro, si ricorre a simulazioni in 
aula di attività lavorative; le imprese diventano virtuali e 
l’apprendimento pratico all’interno del contesto lavorati-
vo viene ancora una volta sacrificato.
Per superare questa difficoltà, ad Irsina, come in altri pic-
coli centri, si è scelto il FAI (Fondo Ambiente Italiano) 
come partner e il progetto è stato improntato alla cono-
scenza e valorizzazione dei beni artistici e paesaggistici del 
territorio. E’ stata un’esperienza di cittadinanza attiva che 
mirava a far nascere nei giovani, gli “Apprendisti Cicero-
ni”, la consapevolezza che il proprio territorio, insieme al 
patrimonio artistico, paesaggistico e culturale vanno cono-
sciuti, amati, valorizzati e promossi. Il progetto si è conclu-
so con un seminario dal titolo “Andare avanti guardando 
indietro, un viaggio nel mondo degli archivi”. Dunque la 
memoria e il patrimonio storico, artistico e documentale 
possono diventare agenti di sviluppo per la comunità e la-
voro per i giovani. 

Eufemia Dicandia

L’alternanza scuola-lavoro
Un patto e una sfida per i giovani
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Si è aperta con un dialogo fran-
co tra Papa e Vescovi, a porte 
rigorosamente chiuse, la 70^ 

Assemblea Generale della CEI (22-25 
maggio): un fuori programma rispet-
to all’introduzione già preparata da 
Francesco, ma “quando quello che 
presiede non permette il dialogo, se-
mina il chiacchiericcio ed è peggio”. 
241 partecipanti – vescovi, rappresen-
tanti delle congregazioni religiose 
e delle aggregazioni laicali – hanno 
parlato di rinnovo della parrocchia 
in direzione missionaria e di giova-
ni – in sintonia con gli orientamenti 
pastorali del decennio e col prossimo 
Sinodo dei Vescovi – e hanno elet-
to l’anziano card. Gualtiero Bassetti 
nuovo presidente della CEI. Novità 
di quest’assemblea: l’elezione del 
“number one” su proposta degli stessi 
Vescovi. A ciascuno è stato chiesto di 
esprimere una terna di preferenze; al 
Papa, poi, l’ultima parola. Un ibrido 
tra quanto accadeva in passato in Ita-
lia in cui la scelta era solo del Papa e 
quanto accade all’estero in cui spetta 
ai soli vescovi. Bassetti ha ottenuto il 
massimo delle preferenze e France-
sco ha confermato la scelta. “Non è 
facile lavorare con me!”, ha scherzato 
Francesco ringraziando il Card. Ba-
gnasco per i due mandati (10 anni) a 
capo della CEI. Due impostazioni di-
verse le loro: Francesco con un cuore 
pulsante per le periferie del mondo e 
dell’esistenza e più attento alla novità 
dello Spirito, Bagnasco più un intel-
lettuale conservatore.
Bassetti, classe ‘42, nativo di Popo-
lano di Marradi, una frazioncina 
dell’Appennino Tosco-Romagnolo in 
provincia di Firenze ma in Diocesi di 
Faenza-Modigliana, pastore stimato e 
conosciuto in tutta Italia, è su una li-
nea simile a quella proposta da papa 
Francesco. Nella sua esperienza di sa-

cerdote, e dal 1994 di vescovo, ha sen-
tito la preoccupazione del lavoro per 
tutti, si è fatto prossimo a stranieri, 
poveri e tossicodipendenti ed è stato 
vicino ai giovani seminaristi come ret-
tore e visitatore nei seminari. È stato 
vicepresidente della CEI per il Centro 
Italia e dal 2009 arcivescovo di Peru-
gia-Città della Pieve col motto “In ca-
ritate fundati”. Benché Perugia non 
sia sede cardinalizia, papa Francesco 
l’ha insignito del titolo onorifico di 
cardinale e alla richiesta di dimissioni 
per raggiunti limiti di età (75 anni) 
gli ha chiesto di continuare “donec 
aliter provideatur” (fino a nuova de-
cisione): una coda di episcopato im-
prevista, ancor di più la neo-elezione 

di capo della CEI. Bassetti ha espresso 
gratitudine al Papa per il “coraggio” 
che ha mostrato nell’affidargli questa 
nuova responsabilità “al crepuscolo” 
della vita. Il programma: “Io non ho 
programmi preconfezionati da offri-
re, perché nella mia vita - da quando 
cominciai a essere giovane prete con 
gli scout - sono sempre stato abbastan-
za improvvisatore. Intendo lavorare 
con tutti i vescovi, grato per la fiducia 
che mi hanno assicurato. Il Papa ci ha 
raccomandato all’inizio della Confe-
renza episcopale di condividere tem-
po, ascolto, creatività e consolazione. 
Queste parole sono già un program-
ma formidabile per potere lavorare”.

Giuseppe Longo

La CEI nasce nel 1952 ed è l’unione dei vescovi italiani, rappresentanza legitti-
ma e qualificata del popolo di Dio che vive nel Paese e segno di comunione della 
Chiesa in Italia. La CEI è articolata in conferenze episcopali regionali (tra cui la 
Conferenza Episcopale di Basilicata, CEB) che dipendono da quella nazionale e 
fa parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali. In linea di massima, 
ogni Stato ha la sua Conferenza Episcopale. Ha la mission di “promuovere la vita 
della Chiesa, sostenere la sua missione evangelizzatrice e sviluppare il suo servi-
zio per il bene del Paese” (Statuto, art. 3) fornendo orientamenti nel campo dot-
trinale e pastorale. Inoltre mantiene per conto della Santa Sede i rapporti con 
le pubbliche autorità dello Stato. L’Assemblea Generale è il principale organo 
della CEI: si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno e in sessione 
straordinaria quando necessario (Statuto, art. 10) e le compete di esaminare e 
varare collegialmente i programmi pastorali, “approvare ed emanare istruzioni, 
dichiarazioni e documenti” ed emanare anche deliberazioni giuridicamente vin-
colanti demandate ad essa dal Codice di diritto canonico o dalla Santa Sede (Sta-
tuto, artt. 15 e 16). L’Assemblea Generale si occupa anche della ripartizione dei 
fondi dell’otto per mille: a fronte di un gettito sempre più esiguo, alle esigenze 
di carità è stata dedicata quest’anno una quota più consistente degli anni passati.

Conosciamo meglio gli organismi della Chiesa…

La CEI, Conferenza Episcopale Italiana

Il Card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, subito dopo la sua nomina a 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), si è raccontato in una 
lunga intervista ad Avvenire. Da “vecchio che ha sogni” a “benedetto toscano”, 
da “contadino” che ha imparato dalla povertà a estimatore di don Milani e don 
Mazzolari, si presenta così, con il desiderio di “essere se stesso” come gli ha 
augurato il card. Bagnasco. “Penso che il cardinale Bagnasco abbia dato il con-
siglio più bello al suo successore: non mettere una maschera. Questo è il primo 
punto della mia agenda: essere me stesso. Anche perché ritengo di essere un 
pessimo attore. Cercherò di essere fedele alla mia povera storia e a quello che 
sono sempre stato: un sacerdote. Un prete fiorentino che si appresta all’impe-
gno della presidenza Cei consapevole dei propri limiti ma anche con tanta gioia 
e responsabilità. Per tutto il resto ci penserà il buon Dio”. Nell’intervista ha spa-
ziato nell’affrontare tutti i temi scottanti della vita della Chiesa e della società: 
immigrati, giovani e lavoro, famiglia, revisione delle diocesi, collegialità nella 
conduzione della CEI, preti, impegno politico dei cattolici, dando risposte pun-
tuali e profetiche. Buon cammino Cardinale, l’aspettiamo a Matera.             O.I.

Conferenza Episcopale Italiana

Bagnasco passa il testimone a Bassetti
Un nuovo quinquennio per la CEI con il “cardinale a servizio degli ultimi”
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È una festa mobile come la Pasqua 
quella del Sacro Cuore di Gesù, 
che cade il venerdì il Corpus Do-

mini, ovvero il terzo venerdì dopo Pente-
coste, quest’anno il 23 giugno. Una devo-
zione che si rivolge a un organo umano 
di Gesù che dice il suo amore per noi e 
affonda le origini nella mistica tedesca 
del XIII secolo. Ma fu la suora visitandina 
Margherita Maria Alacoque (1647-1690) 
che nel corso di quattro apparizioni tra 
il 1673 e il 1675 fu fatta ambasciatrice di 
questa devozione: “Il mio divino Cuore è 
così appassionato d’amore per gli uomini 
che non potendo più racchiudere in sé le 
fiamme della sua ardente carità bisogna 
che le spanda. Io ti ho scelta per adem-
piere a questo grande disegno, affinché 
tutto sia fatto da me”. Un cuore con cin-
que piaghe, immerso in una fornace ar-
dente, circondato da una corona di spine 
simboleggianti le ferite inferte dai nostri 
peccati e sormontato da una croce, per-
ché dal primo istante che era stato forma-
to era già pieno d’ogni amarezza per l’in-
gratitudine e l’indifferenza dell’uomo, in 
particolare per le “irriverenze dei cuori a 
lui consacrati”. Per riparare a questo do-
lore la suora fu sollecitata a comunicarsi il 
primo venerdì di ogni mese e di proster-
narsi con la faccia a terra dalle undici alla 
mezzanotte del giovedì. Nell’ultima del-

le quattro visioni, fu richiesta alla suora 
l’istituzione di una festa il venerdì dopo 
l’ottava del Corpus Domini per onorare il 
Sacro Cuore e la diffusione della devozio-
ne al Sacro Cuore ad opera del suo padre 
spirituale, il gesuita S. Claude de la Co-
lombière. La festa fu ufficializzata dappri-
ma in Polonia a fine ‘700 e nel 1856 con 
papa Pio IX a livello universale. Sull’onda 
della devozione che ormai coinvolgeva 
tutto il mondo cattolico, sorsero chiese e 
santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù: 
il Santuario del “Sacro Cuore” a Mont-
martre a Parigi o le chiese intitolate al 
Sacro Cuore fatte erigere da S. Giovanni 
Bosco (anche per questa devozione disce-
polo di S. Francesco di Sales, contempo-
raneo di S. Margherita Maria Alacoque) 
a Roma e Bologna, in luoghi strategici, 
presso le stazioni ferroviarie, in un certo 
senso porte della città e luoghi – direbbe 
papa Francesco – di “periferia esistenzia-
le”. Affinché il culto del Cuore di Gesù 
penetrasse nella vita sociale dei popoli, 
iniziò, su esortazione dello stesso Pio IX, 
un movimento di “Atti di consacrazione 
al Cuore di Gesù”, da quelli di singole fa-
miglie a quelli di intere nazioni. Nume-
rose congregazioni sorte tra Otto e Nove-
cento furono intitolate al Sacro Cuore: i 
Comboniani (fondati nel 1864) sono in 
effetti i “Figli del Sacro Cuore di Gesù”, 

i Dehoniani (1867) i “Sacerdoti del Sa-
cro Cuore”. A Matera operano le suore 
“Riparatrici del Sacro Cuore” e a Matera 
e Montalbano J. le “Discepole del Sacro 
Cuore”. E l’Università Cattolica fu dedi-
cata al Sacro Cuore. Le pratiche devozio-
nali oggi più comuni sono l’adorazione 
eucaristica ogni primo venerdì del mese 
e la comunione nei primi venerdì di nove 
mesi consecutivi: Gesù avrebbe fatto a S. 
Margherita la “grande promessa” di otte-
nere la perseveranza finale per chi si fos-
se comunicato, in stato di grazia, il primo 
venerdì di nove mesi consecutivi. Risco-
prire la devozione al Sacro Cuore di Gesù 
significa prendere coscienza della miseri-
cordia infinita di cui arde per l’uomo e 
riformare la nostra vita dall’indifferenza 
che costerna il Sacro Cuore.

G.L.

Giugno, mese dei Cuori di Gesù e Maria
Un cuore che arde d’amore infinito

«I tesori di grazie e di benedizioni che questo sacro Cuore racchiude sono infiniti. 
Io non so che vi sia nessun altro esercizio di devozione 

che sia più efficace per innalzare in poco tempo un’anima alla più alta perfezione 
e per farle gustare le vere dolcezze, che si trovano nel servizio di Gesù Cristo»

S. Margherita M. Alacoque

All’indomani della festa del 
Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa 
fa memoria del Cuore Imma-
colato di Maria. È il cuore sen-
za peccato della Mamma cele-
ste, intrepido per i suoi figli 
che la tradizione rappresenta 
circondato di fiori, simbolo di 
purezza, fiammeggiate d’amo-
re e trapassato da una lancia: 
i dolori di Maria per Gesù, 
predetti dal vecchio Simeone 
allorché il Figlio fu presentato 

al tempio (“E anche a te una spada trafiggerà l’anima”, 
Lc 2,35). L’iniziatore della devozione al Cuore Immaco-
lato fu S. Giovanni Eudes (1601-1680) nel 1643 ma fu nel 
1944 che papa Pio XII estese la festa a tutta la Chiesa per 
ricordare la Consacrazione del mondo al Cuore Imma-
colato di Maria da lui fatta nel 1942 dopo la rivelazione 

dei cosiddetti “segreti di Fatima”. È stata proprio Fatima 
il motore di questa devozione e sr. Lucia Dos Santos l’am-
basciatrice: “Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione 
al Mio Cuore Immacolato. A chi l’accetta io prometterò la 
salvezza e queste anime saranno amate da Dio, come fio-
ri collocati da me per ornare il Suo Trono” (Memorie di 
sr. Lucia): “alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà” 
(Fatima, 13 luglio 1917). La pratica devozionale legata al 
Cuore Immacolato è quella dei “Primi cinque sabati del 
mese”: Maria avrebbe promesso a sr. Lucia che «tutti colo-
ro che per cinque mesi, al primo sabato, si confesseranno, 
riceveranno la santa comunione, reciteranno il rosario e 
mi faranno compagnia per quindici minuti meditando i 
misteri, con l’intenzione di offrirmi riparazioni» riceve-
ranno tutte le grazie necessarie alla salvezza nell’ora della 
morte. Vivere la devozione al Cuore di Maria, prima di 
ogni pratica, significa coltivare affetto per il suo cuore pu-
rissimo, luogo del “Fiat” e delle decisioni talvolta difficili 
per una vita senza peccato.                 A.C.

Il Cuore Immacolato di Maria
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Matera, dopo aver accolto 
il G7 dei ministri dell’e-
conomia e il Presidente 

del consiglio Gentiloni, si appresta 
ad accogliere eminenti personalità 
del mondo ecclesiale: il card. Gual-
tiero Bassetti, Neo Presidente dei 
Vescovi italiani il 30 giugno, il se-
gretario della CEI mons. Nunzio 
Galantino il 26 giugno, il Segretario 
del Sinodo dei vescovi card. Loren-
zo Baldisseri il 30 giugno, mons. 
Marcello Semeraro, presidente 
della editrice di Avvenire.
Dal 26 al 30 giugno, nel pieno della 
novena della Bruna, Avvenire ha 
scelto Matera per la sua festa annua-
le, organizzata insieme ad Auxilium.
E’ un onore per la Città potersi arric-
chire di eminenti personalità che ci 
edificheranno non solo per la loro 
cultura e capacità di comunicare ma 
ancor di più per la loro fede.
Serate intense quelle organizzate 
da Avvenire che attrarranno anche 
altre personalità per affrontare temi 
sempre attuali: “Chiesa e mondo”, 
“Mediterraneo e mondo che cam-
bia”, “Lo sviluppo del mezzogiorno”, 
“Famiglia, giovani e lavoro”, “Il Papa 
visto da vicino”. Cinque serate, alle 

ore 21:30 in Piazza Duomo. Oltre 
a personalità del mondo ecclesiale 
si alterneranno anche il Presiden-
te del Consiglio europeo Antonio 
Tajani, Mauro Gambetti, custode 
del Sacro Convento di Assisi, Padre 
Enzo Fortunato, Lucio Brunelli, 
Enrico Letta, Giulio Tremonti, 
Marcello Pittella, Michele Emi-
liano, Leoluca Orlando, Rosario 
Altieri, Antonio De Caro, Pa-
squale Lorusso, Gabriela Buffa, 
Paolo Nusiner Direttore generale, 
per una festa che intende avvicina-
re Avvenire alla gente e ai problemi 
dibattuti e vitali per lo sviluppo del 
Mezzogiorno e per dare speranza 
in un panorama culturale e sociale 
sempre più incerto.
Avvenire è il quotidiano a diffu-
sione nazionale fondato nel 1968 a 
Milano, espressione della cultura e 
dell’informazione d’ispirazione cat-
tolica, diretto da Marco Tarquinio. 
Informa dei fatti che accadono nel 
mondo, nella società italiana, nel 
mondo politico, nella Chiesa, nel 
mondo della cultura con spirito cri-
tico e propositivo, ispirandosi alla 
dottrina sociale della Chiesa.
Logos accoglie con gioia questa ini-

ziativa, che si inserisce nel percorso 
di Matera Capitale europea della 
cultura 2019, e, da modesto quindi-
cinale diocesano, sarà arricchente 
confrontarsi con un quotidiano a li-
vello nazionale.
La festa di Avvenire offrirà occa-
sioni importanti alla Città, come ad 
esempio laboratori di giornalismo 
per ragazzi e giovani studenti.
Altri Vescovi saranno presenti a Ma-
tera durante la novena della Bruna: 
mons. Salvatore Ligorio, Arcive-
scovo Metropolita di Potenza e Pre-
sidente della CEB, mons. Antonio 
Staglianò Vescovo di Noto, mons. 
Gianfranco Todisco Amministra-
tore di Melfi, mons. Giovanni In-
tini di Tricarico, mons. Francesco 
Sirufo Arcivescovo di Acerenza. 
Anche la Festa della Bruna 2017 sarà 
più ricca di devozione, di fede e di 
messaggi positivi di speranza.
Nell’anno del bene comune, tema 
a cui anche il Carro della Bruna si 
ispira, la festa di Avvenire aiuterà a 
scoprire quanto possa promuovere 
il bene comune l’informazione, la 
cultura, il dialogo e il confronto tra 
culture diverse e tra personalità che 
a diverso titolo servono il Paese.

La Redazione di Avvenire è a Milano, dove è nato il giornale e dove lavora un nostro amico materano, penna affermata del 
quotidiano, Vito Salinaro.
Con Avvenire vengono prodotti e diffusi anche:

NOI famiglia&vita, mensile dedicato ad approfondire i temi della famiglia e della vita;

Popotus, il giornale di attualità per bambini, con 
due uscite settimanali;

Luoghi dell’infinito, mensile di itinerari, arte e cul-
tura.

Il quotidiano cattolico

“in Festa”
Approda a Matera dal 26 al 30 giugno
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Per esplicita volontà del Papa si 
è svolto a Roma, dal 31 mag-
gio al 4 giugno, in prepara-

zione alla Pentecoste, il Giubileo 
d’Oro del Rinnovamento, con la 
partecipazione di carismatici pro-
venienti da tutto il mondo. E’ stato 
un momento storico e un’oppor-
tunità per ricordare con profonda 
gratitudine tutto ciò che il Signore 
ha operato nel corso degli ultimi 
50 anni. L’evento si è aperto nella 
mattinata di mercoledì 31 maggio 
con l’udienza generale con il Santo 
Padre in Piazza San Pietro. Ha fat-
to seguito un articolato program-
ma di incontri, simposi, laboratori 
e celebrazioni, che si sono svolte in 
varie basiliche e chiese nel centro di 
Roma. Sono intervenuti i testimoni 
dei primi anni del Rinnovamento 
e i massimi leader mondiali. Alla 
grande veglia di Pentecoste, Padre 
Raniero Cantalamessa, predicatore 
della Casa pontificia, ha lanciato un 
forte appello all’unità dei cristiani, 

“nei confronti della quale il fenomeno 
pentecostale e carismatico ha una re-
sponsabilità particolare”. Attraverso 
di esso, infatti, in cinquant’anni di 
storia, “Dio ha effuso il suo Spirito 
Santo su milioni di credenti appar-
tenenti a quasi tutte le fedi cristia-
ne”. P. Raniero ha indicato ai cin-
quantamila presenti del variegato 
mondo del Rinnovamento la “via 
ecumenica, basata sull’amore. Non dob-
biamo sostituire la carità alla verità, ma 
tendere alla verità con la carità. Possia-
mo bruciare le tappe non nella Dottrina, 
perché le differenze ci sono, ma possiamo 
farlo nella carità fin da subito e recipro-
camente accoglierci, perché quello che 
ci unisce è più di quello che ci divide”. 
Dopo la meditazione di P. Raniero 
Cantalamessa, il Santo Padre ha fat-
to dono della sua esortazione che è 
stata di stimolo a guardare avanti e 
soprattutto con gli occhi rivolti ai 
fratelli: “Oggi siamo qui come in un 
Cenacolo a cielo aperto, perché non ab-
biamo paura: a cielo aperto, e anche con 

il cuore aperto alla promessa del Padre. 
Siamo riuniti “tutti noi credenti”, tut-
ti quelli che professiamo che “Gesù è il 
Signore”. Lo Spirito Santo ci ha riuniti 
per stabilire legami di amicizia fraterna 
che ci incoraggino nel cammino verso 
l’unità, l’unità per la missione: non per 
essere fermi, no!, per la missione... per 
annunciare insieme l’amore del Padre 
per tutti i suoi figli! Per annunciare la 
Buona Novella a tutti i popoli! Per di-
mostrare che la pace è possibile... Ma è 
possibile se noi siamo in pace tra noi”. 
La Veglia si è conclusa con un mo-
mento di invocazione dello Spirito 
Santo su tutti i presenti e tutta la 
Chiesa per una rinnovata Penteco-
ste. Una Pentecoste che fa uscire 
dal Cenacolo per andare verso il 
fratello bisognoso, una Pentecoste 
che scardina dai pregiudizi e risana 
le paralisi, mettendo in movimento 
verso le periferie esistenziali. Una 
Pentecoste capace di rinnovare l’in-
tera umanità.

Alessandra Laviola

Giubileo d’Oro per il
Rinnovamento Carismatico Cattolico

50 anni tra memoria e profezia

Uno dei fattori determinanti per la formazione della 
persona, delle comunità, della civiltà dei popoli è l’acco-
glienza: dal latino accolligere, composto da co-insieme 
e lègere- raccogliere. Ogni creatura va curata e raccol-
ta così come la spiga del grano, essendo dono di Dio. 
In questo processo di edificazione della persona e delle 
sue relazioni, agisce la fede nel Padre, elemento essen-
ziale alla evoluzione dell’uomo. Essa crea risveglio, desta 
la responsabilità, l’attenzione per chi si presenta nella 
sua semplicità agli occhi del prossimo. Quante volte 
uno sguardo accogliente distoglie l’altro dal compiere il 
male? In ogni uomo a cui viene offerta ospitalità la vita 
fermenta, si risveglia, al contrario se viene rifiutato, si 
spegne in lui la luce della speranza. L’accoglienza è se-
gno di vitalità, di apertura alla vita proprio come il seme 
che, accolto nel terreno, origina altra vita. Essa crea re-
lazioni “Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri 
cadono. Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non 
dei muri.” (Andrea Gallo).  Le comunità sono nate e 
continuano a nascere da uno sguardo complice, da una 
mano protesa, da una porta che si apre, che offre rifugio 
e raduna. “La comunione è rotta da chi non accoglie e 
non certo da chi non è accolto (Ermes Maria Ronchi). 

Accogliere vuol dire non soltanto aprire la porta di casa, 
di un gruppo, ma prestare ascolto, farsi carico del biso-
gno di chi bussa, facendolo diventare parte integrante 
del proprio cuore. Chi bussa lo fa per farsi conoscere, 
per chiedere aiuto, per sperimentare la vita reale insie-
me. Non si può rimanere inerti di fronte ad una richie-
sta di ascolto, di conoscenza, di confronto. Non essere 
accolti è come andare nel tempio di Dio e trovare il Cro-
cifisso che, anziché spalancare le braccia, gira le spalle. 
Chi si presenta sulla soglia della nostra esistenza può far-
ci anche soffrire ma non importa, ciò può servire a farci 
cambiare lo sguardo affinché anch’egli possa cambiarlo. 
Se ci si ferma alla prima impressione si rimane incastra-
ti nelle maglie dei pregiudizi, delle paure, al contrario, 
bisogna svincolarsi ed aprirsi alla evoluzione quotidiana 
della persona. “Sapeste come allarga il cuore essere ri-
cevuti con amore, ma come lo stringe essere ricevuti a 
malincuore!” (Magdeleine Hutin). Il primo esempio di 
accoglienza è stata Maria che nel suo seno accoglie il 
figlio di Dio dando origine ad una storia d’amore uni-
versale che senza il suo “sì” non si sarebbe realizzata: la 
storia del cristianesimo. 

Marta Natale

La responsabilità dell’accoglienza

Ogni creatura è un dono del Padre
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Il dono delle lingue oggi è “saper 
parlare a tutti gli uomini”, ha det-
to don Pino nella sua riflessione 

nella Veglia di Pentecoste: è questa 
la difficoltà e la sfida per l’uomo 
dei nostri giorni. E lo Spirito è det-
to “Paràclito” (alla lettera “chiamato 
presso, avvocato”) perché – ha detto 
ancora il nostro Arcivescovo – vuol 
essere “nostro compagno di viaggio”, 
sulle strade della vita. “Se noi ci apri-
remo allo Spirito, ci riscalderemo e 
così riscalderemo chi ci è accanto: 
questo è cristianesimo!”, altrimenti 
rischiamo di confezionarci un Dio di-
verso da quello che è realmente.
È ormai tradizione che la Chiesa di 
Matera-Irsina si riunisca alla Vigilia 
della Pentecoste, come a Pentecoste 
nel cenacolo erano riuniti in pre-
ghiera gli apostoli alla discesa dello 
Spirito Santo. Se vegliare all’aperto 
riservò un anno la sorpresa non tan-
to del vento rombante quanto 
del freddo improvviso, negli 
anni successivi si è optato per 
il chiuso, tanto più quest’anno 
in cui la partita della Juventus 
in contemporanea suggeriva 
una partecipazione ridotta di 
fedeli. Invece, la chiesa di San 
Pio X era gremitissima di sem-
plici fedeli, sacerdoti ed espo-
nenti dei movimenti e delle as-
sociazioni diocesane, in primis 
il Rinnovamento nello Spirito 
Santo – in festa per il 50° dalla 

fondazione – che ha animato la veglia 
con il canto. Se lo Spirito Santo per 
alcuni è ancora il grande sconosciu-
to, per molti è davvero il compagno 
di viaggio nella vita di Figli di Dio, 
la bussola nelle decisioni, il calore 
che, attraverso di loro, si propaga nel 
mondo. Il tema della Veglia: “Lo Spi-
rito Santo donato per il Bene Comu-
ne”, in linea con il tema diocesano 
di quest’anno, sviluppato attraverso 
momenti di preghiera, un video, una 
testimonianza, segni, letture, la pa-
rola dell’Arcivescovo e una voce gui-
da... La testimonianza di Ippolita, del 
suo cammino di riavvicinamento alla 
Chiesa, attraverso il fidanzato, poi il 
confronto con un sacerdote e infi-
ne la sua scelta di essere catechista. 
Quindi un bel segno: l’accensione 
del braciere che ha portato il fuoco 
in mezzo all’assemblea in preghiera 
– subito dopo – con le parole di don 

Tonino Bello: “Preservaci dalla trage-
dia di dover riconoscere che le prime 
officine della violenza e dell’ingiu-
stizia sono ospitate nei nostri cuori”. 
Centrale nella Veglia la proclamazio-
ne di Gioele (“Io effonderò il mio 
spirito sopra ogni uomo e divente-
ranno profeti i vostri figli e le vostre 
figlie. Anche sopra gli schiavi e sulle 
schiave quel giorno effonderò il mio 
spirito”, Gl 3,1-2), la lettura di un bra-
no della “Evangelii Gaudium” (nn. 
218-219) sul bene comune che è la 
pace e il passo del Vangelo di Giovan-
ni (14,15-21) in cui Gesù nell’ultima 
cena annuncia: “Io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràclito per-
ché rimarrà con voi sempre”. E le pa-
role dell’Arcivescovo. Un altro segno 
ha coinvolto per la sua efficacia: al-
cuni rappresentanti delle associazio-
ni presenti in Diocesi hanno portato 
ai piedi del presbiterio sette piante, 

ogni pianta simboleggiava un 
dono dello Spirito Santo e 
ciascun dono è stato invocato 
come seme di bene comune. 
Infine il Vescovo ha riconse-
gnato le stesse piante, come 
un mandato di essere portatori 
di quel dono nel mondo. Che 
attingendo allo Spirito di Dio 
diventiamo più capaci di bene 
e – perché no? – operatori di 
prodigi come gli apostoli della 
prima Pentecoste.

Giuseppe Longo

Veglia diocesana di Pentecoste

 “Lo Spirito Santo donato per il Bene Comune”
Come gli apostoli nel Cenacolo in attesa dello Spirito «Manda il tuo Spirito e tu rinnoverai la faccia della terra»

Ha ricordato Francesco che lo Spirito Santo, nel giorno 
di Pentecoste, scese su ciascuno e poi mise tutti in co-
municazione. Ciò significa che a ciascuno è stato dato 
un dono, che lo Spirito ha creato «la diversità e l’unità» 
plasmando in questo modo «un popolo nuovo, variega-
to e unito: la Chiesa universale». La tentazione da cui 
oggi la Chiesa non è esente è quella che qualche grup-
po voglia distinguersi, irrigidirsi su posizioni escludenti, 
«magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sem-
pre ragione. Sono i cosiddetti “custodi della verità”», e 
la riflessione di Francesco non è nuova. Così «si diventa 
“tifosi” di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso Spi-

rito; cristiani “di destra o di sinistra” prima che di Gesù; 
custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro 
prima che figli umili e grati della Chiesa». Ma c’è anche 
la tentazione opposta, «quella di cercare l’unità senza 
la diversità, di fare tutti uguale, di pensare tutti sempre 
allo stesso modo... Così l’unità finisce per essere omolo-
gazione e non c’è più libertà». Francesco ci raccoman-
da di coltivare questa “unità nella diversità” e lasciarci 
plasmare un cuore nuovo, che cioè sappia perdonare, 
come il Vangelo della Pentecoste ci dice: “Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, sa-
ranno perdonati” (Gv 20,22-23).

Papa Francesco: messa di Pentecoste

Comunione nella diversità: tutti fratelli, non tifosi
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Militari, uomini e donne, che 
antepongono il loro impe-
gno verso il prossimo con 

spirito di sacrificio. Una vera mis-
sione, di “servitori” dello Stato che 
scelgono di fare i Carabinieri perché 
credono nei valori che rappresenta 
l’Arma. E che traggono ispirazione e 
invocano lo sguardo benevolo della 
Santa Protettrice, la Virgo Fidelis, che 
«ci accompagna nella quotidianità, 
con la Sua Presenza e con amore ma-
terno». Come ha sottolineato il Ten. 
Col. Roberto Fabiani, comandante 
dei Carabinieri del Materano, nel cor-
so della cerimonia per i 203 anni dal-
la fondazione della Benemerita. La 
celebrazione si è svolta nella sede del 
Comando provinciale, alla presenza 
delle tante autorità, civili, politiche e 
militari, e dell’arcivescovo di Matera-
Irsina, mons. Giuseppe Antonio Ca-
iazzo, in una cornice in cui si è badato 
all’essenziale, nel più puro spirito che 
anima il Corpo. Sono state rappresen-
tate tutte le articolazioni dell’Arma 
con i diversi Reparti e c’erano anche 
i carabinieri provenienti dal disciolto 
Corpo Forestale dello Stato. Il coman-
dante Fabiani, nel suo intervento, ha 
messo in luce l’impegno degli uomini 
e donne in uniforme ai quali è affi-
dato il bene della collettività e il loro 
«quotidiano operare, fatto di silenti 
sacrifici, personali e familiari». Un im-
pegno, tra la gente e per la gente, che 
fa sì che dopo oltre due secoli dalla 
sua fondazione, la figura del carabi-
niere si identifichi con i più alti valori 
che l’Arma porta in sé. Resta, quindi, 
«un saldo presidio, possibile concreta 
incarnazione di Patria, Repubblica, 
Stato, per le popolazioni che ci sono 
affidate», ha evidenziato. Il punto di 
riferimento resta la Stazione dei Ca-
rabinieri, un presidio di legalità ma 
anche luogo di ascolto e di rassicura-
zione». Un perfetto meccanismo di 
collaborazione con le altre forze di 
polizia, ancora una volta pone Mate-
ra e il suo territorio tra le città e pro-
vince più sicure d’Italia grazie anche 
a «un’azione di prevenzione posta in 
essere a tutto campo».

Enzo Fontanarosa

Nel corso della cerimonia per i 203 anni di fondazione dell’Arma, 
sono stati premiati i seguenti militari: “Encomio solenne” del Coman-
dante interregionale Carabinieri “Culqualber”, al maresciallo aiutan-
te sostituto ufficiale di pubblica sicurezza Vito Loiudice (addetto alla 
Stazione Carabinieri di Matera). “Encomio semplice” del Comandante 
della Legione Carabinieri “Calabria”, all’appuntato scelto Leonardo 
Risimini (addetto al Nucleo Comando della Compagnia di Pisticci); 
“Elogio scritto” del Comandante della Legione “Basilicata”, come pri-
ma attestazione di merito, conferito a: brigadiere Luigi Luzzi e appun-
tato scelto Pasquale Evangelista (addetti al Nucleo Operativo e Radio-
mobile – Aliquota Radiomobile – della Compagnia di Matera); app. 
scelto Giovanni Mancino e appuntato scelto Giuliano Raho (addetto 
alla Stazione di Matera); “Vivissimo compiacimento” del Comandante 
della Legione “Basilicata” conferito a luogotenente Salvatore Perro-
ne (Comandante del NOR della Compagnia di Tricarico), maresciallo 
capo Edmondo Giovanniello (addetto all’aliquota Operativa - NOR 
della Compagnia di Tricarico), appuntato scelto Giuseppe Lopez e ca-
rabiniere scelto Salvatore Spano (addetti all’Aliquota Radiomobile - 
NOR della Compagnia di Tricarico).             E.F.

5 giugno 2017

203a Festa dell’Arma dei Carabinieri
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“La nostra cultura non è altro 
che informazione” sostene-
va in una sua opera Thomas 

Eliot molti anni fa. Quanta verità c’è 
in questa affermazione. La velocità è 
la caratteristica comune a tutte le at-
tività umane in questa nostra epoca e 
l’informazione è una tra le più impor-
tanti che rappresenta un fenomeno 
estremamente complesso. Oggi si par-
la molto di fake news e di post-verità 
ma cosa rappresentano questi due ne-
ologismi? Fake news, letteralmente dal 
lessico inglese da cui deriva questo ne-
ologismo, significa notizia contraffatta 
o notizia falsa oppure semplicemente 
bufala che nell’accezione “notizia pri-
va di fondamento” è una parola bre-
ve, molto precisa ed efficace.  Le fake 
news sono correlate all’altro neologi-
smo post-verità che «indica – si legge 
su Wikipedia – quella condizione se-
condo cui, in una discussione relativa 
a un fatto o una notizia, la verità viene 
considerata una questione di seconda-
ria importanza». Perchè si ricorre alle 
fake news? E’ semplice, per far passare 
messaggi, a volte clamorosi, che servo-
no ad appassionare il pubblico dei let-
tori o frequentatori dei social, “pren-
derli” emotivamente per poi “usarli” 
al momento opportuno nella loro pie-
na ignoranza dei fatti. Quando vengo-
no usate le fake news e da chi? E’ fre-
quente l’uso in campagna elettorale. 
Un caso recente è quello delle elezio-
ni presidenziali americane dove sono 
state inserite molte fake news, condi-
vise sui social, che avrebbero influen-
zato l’opinione pubblica e contribuito 
all’elezione di Donald Trump. Diver-
se sarebbero state le motivazioni: chi 
dice di carattere politico, chi di origi-
ne commerciale sta di fatto che se ne 
è discusso molto e ancora si discute di 

qualcosa di cui non si conosce ancora 
la verità. E qui si pone il problema del-
la post-verità che è la fase del processo 
comunicativo che interviene, in pre-
senza di bufale, per stabilire la verità 
comunicando, con gli stessi strumenti 
(social, giornali o TV), i fatti oggettivi 
e reali di come sono andate le cose. A 
tal punto ormai è tardi perchè della 
verità nessuno si interessa più e spes-
so il “colpo”, per chi ha messo in giro 
la fake news, è andato già in porto e 
chi è stato danneggiato non può fare 
niente, l’opinione pubblica colpita 
emotivamente dalla fake news non 
cambia idea. D’altra parte con le fake 
news che impazzano sul web senza al-
cun controllo, si corre il rischio di ali-
mentare odio e contrapposizioni. Gio-
vanni Paolo II, nell’enciclica Veritatis 
splendor, con preoccupazione, affer-
mava che «certe correnti di pensiero 
finiscono per sradicare la libertà uma-
na dal suo essenziale e costitutivo rap-
porto con la verità».  Evidentemente il 
Papa si riferiva alla verità di fede, quel-
la teologica, ma il concetto di verità in 
senso assoluto è stato sempre discusso 
perchè si va da una definizione di veri-
tà in senso aristotelico 
o filosofico oppure di 
verità in senso razio-
nale. Sta di fatto che la 
Rete ha stravolto tutte 
le definizioni di verità 
perchè gli utenti dei 
social, in particolare, 
prendono per verità 
ciò che piace, ciò che 
colpisce e provoca 
emozioni, prescinden-
do dalla verità fattuale 
che a volte è a porta-
ta di mano ma non si 
vuole cercarla. Quali 

strumenti ci sono per frenare la deri-
va delle fake news? Anche internet, in 
senso più generale, presenta problemi 
di non-verità. Infatti, nel portale Wi-
kipedia il problema si presenta tutto 
perchè è noto che è un’enciclopedia 
on-line aggiornata liberamente con il 
contributo di tutti gli utenti. Ma questa 
situazione non è un grande problema 
perchè ormai quasi tutti gli utenti di 
internet sanno che devono verificare 
da altre fonti ciò che si legge da wiki-
pedia. Mutatis mutandis sui social net-
work dove ancora non c’è la cultura o 
l’abitudine di “fiutare” le bufale o fake 
news, di capirne il senso soprattutto 
quando è frutto di una strumentalizza-
zione per fini elettoralistici o commer-
ciali. Pertanto, di strumenti deterrenti 
istituzionali non ce ne sono ancora 
ma il problema si risolverà definitiva-
mente proprio quando gli utenti dei 
social acquisiranno la capacità critica 
nella comprensione vera dei testi e al-
lora calerà l’alimentazione delle fake 
news perchè gli “imbroglioni” media-
tici capiranno che non hanno più un 
uditorio distratto bensì competente e 
attento.    Domenico Infante

Fake news
Come è difficile la ricerca della verità

T. SILLETTI, La Vita Spirituale del Bambino, Edizioni Segno, Tavagnacco (UD), 2016, €10,00

Un documento di studio e di ricerca dell’esperienza religiosa nell’infanzia e dunque delle capacità spirituali 
e religiose del bambino. Ad oggi, tutta la moderna psicologia mette in evidenza le incredibili capacità dei 
bambini anche in campo religioso e tale lavoro intende appunto dimostrare che ancor prima dell’età intel-
lettiva esiste tra il bambino e Dio un rapporto radicato. Il bambino trova nell’esperienza religiosa l’appaga-
mento di esigenze profonde, necessarie alla costruzione armonica della sua persona, l’adulto invece, crede 
di essere il creatore del bambino, si considera spesso infallibile e con tale comportamento cancella – senza 
rendersene conto- la personalità del bambino. Un’opera di ampio spessore pedagogico che mette in luce 
tanti aspetti sconosciuti del bambino. Di grande utilità per insegnanti, educatori e genitori.
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Nel 878° anno del Beato transito di San Gio-
vanni da Matera il simulacro, con annessa 
reliquia contenuta nella croce pettorale, ha 

raggiunto per la prima volta la comunità di Ferran-
dina il 25 maggio. Dopo il triduo nella Chiesa di 
San Domenico, il simulacro è stato trasferito la do-
menica presso la Chiesa Madre dove è stata celebra-
ta la Santa Messa.  Visibilmente felice, alla presenza 
di numerosi fedeli, don Luciano Micheli, nell’ome-
lia si è soffermato intensamente sulla vita del Santo 
di Matera e ha ringraziato don David Mannarella, 
parroco della Chiesa di Borgo Venusio intitolata al 
Santo. Dopo la Messa, ancora in Processione per le 
vie del centro storico, con grande partecipazione 
di fedeli che per la prima volta sono giunti a cono-
scenza della notorietà del Santo; il Simulacro è stato 
riposto presso l’altare della Chiesa Madre in attesa 

di raggiungere il giorno successivo, 1°giugno, la Co-
munità di Pomarico.

Emanuele D’Adamo

La statua con le reliquie di San Gio-
vanni da Matera è arrivata a Poma-
rico la sera del 30 maggio 2017, al-
lorquando la comunità rientrava da 
un pellegrinaggio al Santuario di 
Picciano. 
È stato un tempo di gioia e di gra-
zia per tutta la comunità la presen-
za delle reliquie di san Giovanni e 
si è intrecciata con la devozione al 
Santo di Padova per l’inizio della 
Tredicina.
Un “santo di casa nostra” ha detto 
don Vito, chiosando le 
tante notizie relative alla 
vita così come le ha rac-
contate don David Man-
narella. La comunità 
di Pomarico ha aderito 
con entusiasmo all’ini-
ziativa di una peregri-
natio per far conoscere 
san Giovanni da Matera 
in vista della sua festa 
che si celebra il 20 giu-
gno a Borgo Venusio. 
E’ stata un’occasione 
propizia per conoscere 
la vita di questo Santo, 

Giovanni de Scalcionibus, nato nel 
1070 e vissuto fino agli inizi della 
sua giovinezza a Matera e divenuto 
ben presto un pellegrino, peniten-
te itinerante, assetato cercatore di 
Dio. La Provvidenza lo ha portato a 
cercare il Signore in Calabria e in 
Sicilia prima di stabilirsi per qual-
che tempo a Ginosa. Il suo viaggio 
riprende nell’ansia di annunciare il 
Vangelo al popolo di diverse comu-
nità fino a Capua, a Monte Vergine, 
dove incontra e condivide una spi-

rituale amicizia con san Guglielmo 
da Vercelli, a Bari, da dove voleva 
partire per la Terra Santa, ma la vo-
lontà di Dio lo condusse a Pulsano 
dove fondò una comunità benedet-
tina detta “degli Scalzi” e dove morì 
presso Foggia nel 1139.
Solo dal 1930, per interessamen-
to di S.E. Mons. Anselmo Pecci, il 
suo corpo riposa nella Cattedrale 
di Matera, raccolte in un’artistica 
urna sotto un altare a Lui dedicato.
Molti miracoli sono stati compiu-

ti per intercessione 
del Santo materano e i 
contadini lo hanno in-
vocato soprattutto per 
chiedere la grazia della 
pioggia senza mai rima-
nere delusi. Il popolo di 
Pomarico ha venerato 
con grande devozione 
san Giovanni da Matera 
accostandosi alla statua 
per ammirare la reli-
quia e accompagnando-
lo in processione per le 
vie cittadine.

Rocco Pierro

Festeggiamenti per

SAN GIOVANNI DA MATERA
Dal 25 maggio al 20 giugno 2017

Pomarico
Un tempo di grazia intorno al Santo materano
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La Confraternita di San Gio-
vanni da Matera, al secolo 
Giovanni de Scalzonibus, 

ha origini molto antiche. Sicura-
mente la sua istituzione a Matera 
è in relazione con la devozione 
e il culto praticato nella chiesa 
dedicata al Santo -  poi intitolata 
del Purgatorio Vecchio - sita nel-
le vicinanze della sua casa natale. 
Secondo gli storici locali l’antica 
chiesa del Purgatorio Vecchio, re-
staurata agli inizi del 1400, venne 
soppressa nel XVI secolo e i con-
fratelli costretti a trasferirsi prima 
nella chiesa di San Pietro Caveoso 
e poi, probabilmente verso la fine 
del ‘600, nel monastero di Santa 
Chiara.
Notizie più fondate sull’istituzio-
ne della Congrega di San Giovan-
ni da Matera, abate di Pulsano, 
sono, tuttavia, da far risalire all’an-
no 1833 quando il 13 maggio per-
venne da Napoli, a firma del re 
Ferdinando II, il decreto di assen-
so alla costituzione di una Con-
fraternita e l’approvazione delle 
Regole da seguirsi articolate in 47 
articoli. Con atto notarile del 29 
agosto del 1833, rogato dal nota-
io Vincenzo Iacovone di Matera, si 
pervenne ad una convenzione con 
i confratelli del Santissimo Sacra-
mento dei Nobili che prevedeva la 
concessione da parte di questi ul-
timi in favore della neo costituita 
Congrega sotto il titolo di San Gio-
vanni da Matera di poter utilizza-
re - quale sede per le riunioni e le 
funzioni,  nelle domeniche e negli 
altri giorni stabiliti - la Cappella di 
Santa Maria di Costantinopoli in 
Cattedrale con l’obbligo di tenere 
il locale affidato in uno stato deco-
roso. I confratelli di San Giovanni 
da Matera - come da Regole codi-
ficate -  avevano l’obbligo di avere 
sani costumi, di ascoltare la Messa 
ogni domenica mattina e di recita-
re nel pomeriggio il Santo Rosario 

con il De profundis per le anime 
del Purgatorio. La disattenzione 
per tre volte consecutive senza 
comprovati motivi di questa prati-
ca comportava una “mortificazio-
ne in pubblica Congregazione”. 
La confessione e la comunione 
era stabilita ogni prima domenica 
del mese in mancanza delle qua-
li oltre alla penitenza pubblica 
era previsto anche il pagamento 
di “due libre di cera lavorata”. La 
divisa dei confratelli, da indossare 
durante le pubbliche processioni, 
era costituita da un camice di tela 
bianca, con mozzetta, cappuccio 
e cappello bianco sistemato a de-
stra mentre a sinistra era collo-
cata l’immagine di San Giovanni 
abate titolare della confraternita. 
Le donne ascritte come sorelle 
non erano ammesse alle riunio-
ni dei fratelli quando trattavano 
affari della Congregazione. Ogni 
fratello poteva godere, in caso di 
morte, di sepoltura nella Chiesa 
metropolita, di un contributo in 
denaro per le esequie e la possi-
bilità di ricevere la celebrazione 
di una messa in suffragio da par-
te di ogni confratello. Scopo del-
la Confraternita era l’esercizio 
della Carità attraverso l’impegno 
di assistere, sollevare e servire gli 
infermi nei pubblici ospedali e 
provvedere ai loro bisogni; visitare 
le carceri e procurare un ristoro 
ai detenuti trattandoli con carità 
ed istruendoli nei doveri cristiani. 
Altro impegno era quello di pren-
dersi cura dei ragazzi poveri dive-
nuti orfani, insegnando loro un 
mestiere in modo da poter vive-
re onestamente e allontanare nei 
giorni festivi i giovanetti dalle bet-
tole e dalla tentazione del gioco o 
da altre situazioni di scandalo per 
avvicinarli alla Chiesa insegnando 
loro i doveri cristiani.
La Confraternita ebbe diversi Prio-
ri e Amministratori eletti secondo 

le modalità previste dalle Regole 
della Congrega. Sino al 1993 l’am-
ministrazione della Confraternita 
ha provveduto a stilare il bilancio 
consuntivo, peraltro sempre in at-
tivo, con sistematicità facendone 
giungere regolare copia alla Curia 
arcivescovile materana a prova e 
testimonianza di specchiata inte-
grità e probità.

Annunziata Bozza

La Confraternita di San Giovanni da Matera
Cenni storici, regole e impegni

foto:  Emanuele D’Adamo
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Mercoledì 15 settembre 
1993: a sera don Pino è 
di rientro a casa. È il suo 

56° compleanno. Sceso dalla Uno 
bianca si sente chiamare, si gira, ca-
pisce tutto. “Me l’aspettavo…” dice 
sorridendo e pum… un colpo di pi-
stola alla nuca. Assassino: Salvatore 
Grigoli, responsabile di 46 omicidi 
mafiosi, arrestato a Palermo 4 anni 
dopo, accompagnato quella volta da 
Gaspare Spatuzza. Mandanti: i boss 
di Brancaccio, il quartiere in cui 
don Pino era nato e di cui nel 1990 
fu nominato parroco: tre anni e… 
“tutto è compiuto”. Un anno dopo 
l’assassinio di Falcone e Borsellino 
e un anno prima di quello di don 
Peppe Diana: la stagione delle stragi 
di Cosa Nostra, per cui però questa 
fu autogol. “C’era una specie di luce 
in quel sorriso. Un sorriso che mi 
aveva dato un impulso immediato. 
Non me lo so spiegare: io già ne ave-
vo uccisi parecchi, però non avevo 
mai provato nulla del genere”, dice 
in un’intervista l’assassino che dopo 
l’arresto pare avesse intrapreso un 
cammino di conversione. L’opera 
emblematica di don Pino a Brancac-
cio, che in particolare diede fastidio 
alla mafia, fu la fondazione del cen-
tro “Padre nostro”, luogo di aggre-
gazione volto a recuperare gli adole-
scenti già reclutati dalla criminalità 
mafiosa, riaffermando nel quartiere 
una cultura della legalità illuminata 
dalla fede: “Il primo dovere a Bran-
caccio è rimboccarsi le maniche. E i 
primi obiettivi sono i bambini e gli 
adolescenti: con loro siamo ancora 
in tempo, l’azione pedagogica può 
essere efficace”. “Don Treppì” (suo 
nomignolo, dalle tre “P” di Padre 
Pino Puglisi): un sacerdote di umi-
li origini, col pallino di incarnare la 
presenza di Cristo che fa suoi i pro-
blemi del suo territorio, aperto ai se-
gni dei tempi come fu per il rinnovo 

liturgico e la spinta al coinvolgimen-
to dei laici nella vita della Chiesa 
che sollecitava il Concilio, un cuore 
per i ragazzi: oltre quelli del centro 
Padre Nostro, i seminaristi, gli alun-
ni di scuola… Parroco a Godrano 
(PA) negli anni ’70, con la forza del 
perdono era riuscito a metter pace 
tra le due fazione mafiose. Respon-
sabile del Centro Giovanile Vocazio-
ni dedicò tutte le estati degli anni 
’80 ai “campi scuola”, un percorso 
formativo esemplare dal punto di vi-
sta pedagogico e cristiano. Che col-
po per gli alunni del liceo classico 
Vittorio Emanuele, ove don Puglisi 
insegnava, l’assassinio al principio 
dell’anno scolastico! Alessandro 
D’Avenia – allora alunno di quel 
liceo, ora sceneggiatore e appassio-
nato professore di lettere a Milano 
– ha fatto di don Puglisi il protago-
nista del bellissimo romanzo “Ciò 
che inferno non è” in cui don Pino 
rappresenta colui che ha in mano la 
chiave rivelatrice del mistero della 
vita, uno degli incontri che indica-
no ciò per cui vale la pena vivere. 

Una morte, quella di padre Puglisi, 
che subito ebbe il sapore del  marti-
rio: il 25 maggio 2013 il vescovo di 
Palermo ha celebrato la beatificazio-
ne per il martirio “in odium fidei” 
di don Puglisi. La sua salma è oggi 
nella cattedrale di Palermo, accanto 
alle urne con i resti di altri martiri 
e santi, ma in seguito verrà sposta-
ta in una cappella laterale, dopo la 
costruzione di un monumento in 
marmo, che avrà la forma della spi-
ga di grano a ricordare - come in un 
brano amato da don Puglisi - la sua 
presenza feconda come un chicco 
sulla terra.          G.L.

La Chiesa promuove il bene comune

PADRE PINO PUGLISI
Il “prete che combatteva la mafia col sorriso”

«Credo a tutte le forme di approfondimento e di protesta contro la mafia. 
La mafiosità si nutre di una cultura e la diffonde: la cultura dell’illegalità»

padre Pino Puglisi

Don Puglisi continua a vivere…
Padre Puglisi continua a vivere nelle catechesi, nelle Viæ Crucis… testimone 
che “nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici” (Gv 15,13) e che è “difficilissimo morire per un amico, ma morire per 
dei nemici è ancora più difficile”, come lui stesso aveva detto, ma c’è chi l’ha 
fatto: lui. Don Puglisi è presente nelle scuole, in tutti i luoghi i luoghi in cui 
si parla della lotta contro la mafia e in coloro che con tenacia lottano per il 
bene e la legalità mettendo anche a rischio la loro vita. Il 21 ottobre, giorno 
del suo battesimo, ne è celebrata la memoria liturgica. Il 15 settembre, gior-
no della nascita e della morte, nella diocesi di Palermo, dal 1994, segna l’ini-
zio dell’anno pastorale. Don Pino continua a vivere nel cinema e nel teatro: 
Mario Luzi nel 2003 (decimo anniversario) gli ha dedicato la pièce teatrale 
“Il fiore del dolore” rappresentata al teatro Biondo di Palermo, nel 2005 è 
uscito  il film “Alla luce del sole” (il titolo è in antitesi con il buio omertoso 
della mafia) di Roberto Faenza e nel 2013 è stato presentato il bellissimo 
monologo “U’ parrinu” di Cristian Di Domenico – che ha conosciuto don 
Puglisi direttamente per esser figlio di suoi amici – che sta girando tante sale 
di tutta Italia. Siamo curiosi di assistere alla performance che don Michele 
La Rocca ha preparato con i suoi attori “per passione” – di teatro e di Veri-
tà – venerdì 16 giugno in piazza S. Francesco d’Assisi a Matera o il venerdì 
successivo nel Castello di Miglionico.
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L’identità di un popolo si fonda sulla sua 
storia e sulle sue tradizioni anche reli-
giose. Tra le tante chiese che a Pomari-

co costellano le vie del paese la più grande 
e più importante è la chiesa madre. La sua 
costruzione risale al 1748, quando l’arcipre-
te dell’epoca, don Saverio Giordano, vi pose 
la prima pietra, essendo diventata troppo 
piccola e instabile la chiesa, che France-
sco II Del Balzo, signore del luogo, aveva 
fatto costruire vicino al castello, intorno al 
1450. Negli anni successivi la nuova chiesa 
fu completata e arricchita di statue e arredi, 
grazie all’impegno del parroco don Tomma-
so Pizzolla.  
Ancora oggi si erge nel Largo Chiesa, in 
tutta la sua grandezza e domina con il suo 
aspetto austero ed imponente sui quartieri 
circostanti, facendo sembrare le case ancora 
più piccole. Stupiscono il visitatore l’ampio 
e suggestivo sagrato, coronato da un sedi-
le, la grande porta centrale che introduce 
nell’edificio e l’altezza della chiesa, che con 
il campanile, innestato sul corpo centrale 
della facciata, s’innalza verso il cielo. Sulla 
sommità c’è una cupoletta, sormontata da 
una croce. La   facciata, di stile barocco, 
porta impressa sulla vetrata l’immagine del 
patrono, san Michele Arcangelo. 
Per il credente la chiesa è un luogo sacro 
e ogni parte di essa si carica di significati 
e messaggi: il portale è Cristo stesso, che 
introduce alla fede, il campanile che svetta 
verso l’alto, la ricerca di Dio, il percorso fino 
all’altare maggiore, il cammino di conversio-
ne per incontrare il Signore.
L’interno della chiesa, a pianta basilicale 
asimmetrica a tre navate, conserva il fascino 
del barocco: la navata centrale, la più alta, 
porta all’altare maggiore in pietra dipinta 
ed ospita il tabernacolo, sulla cui porta è 
rappresentato san Michele mentre uccide il 
drago. Le navate laterali, introducono a due 
grandi cappelle, dedicate una al Protettore, 
l’altra al Ss. Sacramento. Nella cappella de-
dicata al santo Patrono si fa ammirare l’alta-
re intagliato con arte da Antonio Paradiso e 
indorato con oro zecchino dal maestro Vin-
cenzo De Rosatis nel 1699.  La nicchia che 
ospita il santo è impreziosita da ricchissime 
decorazioni floreali e da testine di angioletti. 
Le due navate sono divise da quella centrale 
da pilastri cruciformi che sorreggono archi a 
tutto sesto. Lungo le navate laterali sono 

La Chiesa Madre
di Pomarico
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Una pedagagogista al catechismo

La Parrocchia san Michele Arcangelo ha 
invitato una pedagogista a tenere incon-
tri formativi per catechisti ed educatori di 

Azione cattolica sulla gestione dei ragazzi.
Gli incontri si sono aperti con una riflessione 
dal titolo “Tic…Tac…” su come il catechista 
o l’educatore “spende” il  tempo e sui dif-
ferenti modi di concepirlo: kronos, il tempo 
presente, passato e futuro, tempo inteso 
come quantità; kairos, il tempo opportuno, 
la buona occasione, il tempo debito, il tempo 
del cuore, tempo inteso come qualità; aion, 
l’eternità, l’intera durata della vita, l’infinito, il 
divino, il principio creatore; per poi passare 
al tempo dei bambini, a cui i bambini hanno 
diritto: tempo dell’ozio, tempo per parlare 
e ascoltare, per usare le mani, per vivere in 
strada, per essere selvaggi, per essere in si-
lenzio, per le sfumature, per sporcarsi senza 
prescindere da quelli che sono i bisogni che i 
bambini hanno (avere una famiglia capace di 
saper educare, avere una casa, giocare, esse-
re ascoltati e capiti dagli adulti, essere curati).
In questa cornice dovrebbe rientrare l’ora di 
catechismo, che non può essere «il tutto», 
non può bastare. I catechisti e gli educatori 
giocano in questo incontro le loro carte più 
importanti: quell’ora settimanale è il fulcro 

o il punto di partenza di ogni altra attività 
o iniziativa; non deve essere per i ragazzi 
un’ora di scuola in più e non deve farli an-
noiare. Un’attenzione particolare deve essere 
data alla modalità di accoglienza, dalla cura 
dell’ambiente alle regole.
Una buna fetta di incontri è stata dedicata a 
suggerire strategie concrete per lavorare con 
i bambini più “esuberanti”. Ci si è soffermati 
sugli atteggiamenti favorenti e quelli sfavo-
renti che si dovrebbero mettere in atto in al-
cuni casi: parlare lentamente e chiaramente 
favorisce la calma e l’ascolto; aspettare che 
tutti ascoltino per dare una spiegazione o 
un ordine; per farsi capire da tutti, conviene 
che un ordine sia sentito e visto: «Prendete il 
canto a pagina 42» e nello stesso tempo far 
vedere il libro a quella pagina; fare soltan-
to una domanda alla volta; parlare in fretta 
e forte provoca eccitazione e rumore; così 
come “minacciare” senza mai eseguire com-
promette l’autorevolezza (ma è meglio “non 
minacciare”); fare promesse e non mante-
nerle distrugge la credibilità; lasciare tempi 
morti favorisce il rumore, gli spostamenti, il 
chiasso.
Si devono usare mezzi pedagogici vari e di-
namici. Spesso il catechista o l’educatore si 

trova dinanzi a situazioni difficili. Come ge-
stirle? Sicuramente l’imprevisto va accolto, i 
ragazzi vanno fatti parlare, solo così si sarà in 
grado di fronteggiare le situazioni e di essere 
attori protagonisti nello sviluppo delle rela-
zioni. Queste sono favorite da legami di ami-
cizia. Si è riflettuto su quali siano le difficoltà 
associate alla mancanza di amicizia; si è de-
dicato tempo all’interazione con i sentimenti, 
distinguendo fra sentimento ed emozione 
e ci si è chiesto in che modo le catechiste 
possono sostenere lo sviluppo della compe-
tenza emotiva. Un bambino deve imparare 
a interagire con i sentimenti e a sviluppare 
un’intelligenza emotiva. Competenza emoti-
va comporta la capacità di riconoscere i pro-
pri sentimenti e i sentimenti degli altri e com-
prende la consapevolezza riguardo la propria 
condizione emotiva; capacità di riconoscere 
le emozioni degli altri; utilizzo del vocabo-
lario dei sentimenti; entrare in empatia, svi-
luppare la capacità di far fronte ad emozioni 
negative. 
In conclusione si può affermare che ci si può 
“allenare” in competenza emotiva e che essa 
può essere esercitata ed imparata ovunque, 
anche al catechismo e all’acr!

Ilenia Amati

 ospitate numerose opere, alcune pregevoli come la tela dell’Im-
macolata Concezione, racchiusa in una cornice riccamente lavorata, 
di Pietro Antonio Ferro, un esponente di spicco della pittura lucana 
del Seicento, che diffonde “il gusto per il quadro a soggetto religio-
so tipico della Controriforma”.  La Madonna col volto inclinato, ha 
un’espressione molto dolce ed è circondata da angeli, che reggono 
i simboli delle Laudi. L’Eterno Padre in alto sorregge una sfera che 
simboleggia l’universo, in basso S. Francesco con una croce in mano 
e Sant’Antonio con un giglio. Sullo sfondo delle figure si nota un abi-
tato, forse Pomarico. Dello stesso autore è un’altra opera, collocata 
sulla parete sinistra della cappella del Ss. Sacramento: “la Trinità con 
Cristo deposto e i santi Antonio e Giacomo”. Nella parte superiore 
Dio Padre sostiene Gesù circondato da angeli, che gli sorreggono 
braccia e gambe, in direzione del Figlio vola una colomba. Nella 
parte inferiore della tela, in ombra Sant’Antonio e San Giacomo 

sono immersi in preghiera. La scena è drammatica, caratterizzata da 
“dinamismo e contorsionismo” dei corpi.
Nella navata di destra degna di nota è “la Madonna incoronata dagli 
angeli con Bambino e San Francesco”, attribuita a Teodoro d’Errico, 
un pittore fiammingo alla corte di Filippo II a Napoli (1554-1598). 
Colpiscono il volto dolce e allungato della Vergine e i colori chiaro, 
nella parte superiore della tela e scuro e denso di ombre nel fondo, 
secondo i dettami della Controriforma. 
Chi visita la chiesa non si accorge del tempo che passa: c’è sempre 
qualche altare, qualche dipinto su cui soffermarsi e che attraggono 
l’attenzione. Anche chi non s’intende di arte gode della luminosità, 
delle grandi arcate, delle decorazioni sulle volte e sulle pareti. Ma il 
godimento non è solo estetico. E’ soprattutto interiore, perché tutto 
induce alla preghiera e si sente il respiro dell’eternità.

Marisa Pasquale

Caro Gesù,
finalmente ieri 28 maggio ho fatto la prima Comunione.
Quanta attesa dal giorno della prima Confessione. Quest’anno è stato ricco di 
tante emozioni e sembrava che quel giorno non arrivava mai. Nel mio cuore 
c’erano tante nuove sensazioni unite al timore di non essere pronto ad acco-
gliere Gesù per la prima volta. Volevo dimostrare di essere forte, ma il mio 
cuore nell’attesa batteva. Quanti preparativi, quanti insegnamenti e final-
mente è arrivato il grande giorno. Siamo saliti sull’altare ed ogni pensiero è di-
ventato leggero come una farfalla... al momento della consacrazione il cuore 
ha iniziato a battere forte, ho pensato: “ora Gesù, finalmente sarà con me”.

Tommaso Stefano Michele Ferrandina

Lettera a Gesù….

Grazie Gesù,
per avermi consolata quando ero triste, 
per avermi aiutata quando ero in difficoltà,
per avermi fatto conoscere la strada da percorrere.
Grazie per avermi liberata da tutti i peccati,
con il Tuo Corpo e il Tuo Sangue.
Caro Gesù, spero di non lasciare mai la Chiesa
per altre cose non importanti.

Mariasole Colasurdo
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Azione, Preghiera e Sacrificio Un ”Eccomi” Convinto!

AZIONE CATTOLICA POMARICO

Il cammino di Azione Cattolica nella nostra Parrocchia porta il sin-
golo a sentirsi parte di una famiglia a cui decidi volontariamente di 
aderire e nella quale con piacere, decidi di restare. 
Ogni anno gli associati di AC si ritrovano a condividere un percor-
so che porta a scoprire l’importanza del prossimo, la bellezza del 
rapporto con Dio che si concretizza in quelli interpersonali, ad ogni 
incontro attraverso degli interrogativi e riflettendo in gruppo, si arri-
va a rispondere a tutte quelle domande che sorgono spontanee in 
ognuno. Da quest’anno in AC è nato anche il gruppo delle mam-
me, dall’esigenza di un percorso nel quale i genitori si sentissero 
partecipi del nostro mondo, affrontando temi che risultassero vicini 
all’essere genitore e alla società attuale. Organizzare cineforum du-
rante l’anno è un modo per avvicinare persone che altrimenti non 
condividerebbero nulla insieme: consiste nella visione di un film che 
faccia riflettere e successivamente fare risonanza delle emozioni che 
il film ha suscitato. Partecipare ad un cineforum è perciò per i ragazzi 
sia formativo che ricreativo.
Non tralasciando però i momenti di Spiritualità e Preghiera, che 
scandiscono non solo i momenti forti durante l’anno, ma anche delle 
iniziative dell’AC, come il mese della Pace, che quest’anno abbiamo 
voluto arricchire con una veglia di Preghiera in onore delle vittime 
della Shoah. Occasione per richiamare al Silenzio, al Ricordo, alla 
Sensibilizzazione della società, alla Coscienza di tutti e alla Consape-
volezza di quanto accaduto per far sì che tanta barbarie non si ripeta 
mai più. L’estate è il momento in cui chi durante l’anno è fuori ritorna 
nel proprio paese, e nella parrocchia; il bello del ritrovarsi insieme 
permette di respirare un’euforia generale nell’aria. È questo lo spirito 
dei giovani di AC che riescono a trasmettere anche ai piccoli dell’A-
CR, durante Grest e Follest.
Il Follest offre la possibilità di staccare la spina, fermarsi e guardarsi 
dal di dentro; la condivisione è occasione di scoprire nell’altro ciò 
che spesso non vediamo, di scoprirci più vicini.  È in questo spirito 
che noi giovani ci prepariamo a donare un po’ di noi stessi ai piccoli 
di AC che ogni anno ci vengono affidati in occasione del Grest, la tre-
pidazione dei bambini per questo, si inizia a sentire ancor prima che 
questo inizi, il loro entusiasmo gli si legge negli occhi. Il Grest fonde 
momenti di gioco con momenti di spiritualità e la sua conclusione 
significa ogni anno portarsi a casa i sorrisi, i volti, la gioia, il diverti-
mento e la gratitudine dei ragazzi per aver condiviso insieme parte 
del proprio tempo, come del resto ogni momento in AC, in famiglia, 
che è un po’ casa.

A.C.P.

A inizio Giugno la nostra Parrocchia come ogni anno, ha vissuto un 
momento importante per i nostri giovani, che si apprestano alla con-
ferma della loro fede, davanti alla comunità intera, al Vescovo e a Dio. 
Quest’anno noi ragazzi di secondo e terzo superiore, insieme ai nostri 
educatori e al parroco, ci siamo posti molti interrogativi su quello 
che è il nostro cammino di fede e sulle basi della nostra religione. 
La durata del percorso di formazione di AC che ci vede protagonisti 
e che ci forma a dire un si convinto e consapevole, è di due anni, 
durante i quali gli incontri vertono sull’analisi di quelle che sono le 
fondamenta, anche tutte quelle cose che sembrerebbero scontate e 
abitudine molte volte per un cristiano, ben analizzate e ponendoci 
i giusti interrogativi, diventano scogli insormontabili, ma con l’aiuto 
di chi ci guida in questo percorso, diventano pietre e caposaldo, dai 
quali ripartire nel nostro percorso, che è sempre in salita.
L’ultimo anno è di pura preparazione al sacramento, partendo dal 
battesimo, passando dagli altri sacramenti per arrivare ai segni di quel 
giorno, esaminando ogni cosa con la giusta intensità ed importanza, 
dovuta, ad ogni simbolo. Il Credo, dato molte volte da noi per sconta-
to, quasi come un gesto lontano in una celebrazione che ci coinvolge 
sempre meno e che vediamo distante dalla nostra vita, si è rivelato 
invece una visione di Gesù come uno di noi, che poi è Figlio di un Dio 
che è Padre, nostro, e da uno Spirito, il quale ci lascia i suoi doni, re-
gali per affrontare ogni giorno quelle che sono le nostre difficoltà con 
la consapevolezza di avere al nostro fianco un compagno di viaggio, 
pronto a sorreggerci, non dimenticando però la Madre che con un 
si, come il nostro, ha dato Vita alla Vita. A pochi giorni dalla Cresima, 
abbiamo fatto un ritiro, in Parrocchia, per la prima volta deserta e 
silenziosa, lontani dalle chiacchiere, il chiasso e tutto quello che di 
bello caratterizza Casa Rossana, per soffermarci su quello che di lì a 
poco sarebbe stato uno dei giorni più importanti per la nostra vita da 
Cristiani. All’inizio di questo percorso, esattamente come nell’ultimo 
incontro ci è stata posta la stessa domanda e cioè “Chi cercate?”, 
lo abbiamo scoperto Sabato 3 Giugno, precisamente in una Chiesa 
stracolma di gente, che era lì per sentirci dire un “Eccomi”, il più im-
portante della nostra vita, la conferma difronte a tutti di quello in cui 
crediamo e cerchiamo, siamo figli di Dio, battezzati nella Parrocchia 
San Michele Arcangelo e da oggi riparte il nostro percorso, come 
qualche anno fa, ma con una nuova consapevolezza, apparteniamo 
a qualcosa che oggi abbiamo scelto consapevolmente e convinti, 
perchè questo è quello che vogliamo, vivere da fratelli con Il Padre, 
insieme, in e per questa Chiesa. 

A.C.P.
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La cooperativa Sociale “C.AR.I.S.” si costi-
tuisce a Pomarico nel 1979 sull’onda del-
la legge 180, detta legge Basaglia. Gesti-

sce sul territorio dal 1979 una Casa Famiglia 
per dimessi dell’allora ospedale psichiatrico 
ed offre anche altri servizi rivolti alla persona 
come disagio mentale, handicap, minori e 
servizio domiciliare. Fa parte dell’A.I.R.S.A.M. 
(Associazione Italiana Residenze per la Salu-
te Mentale).
La Casa Alloggio è un punto fermo della re-
altà pomaricana. La struttura ospita per lo più 
utenti giovani e si ritiene che la riabilitazione 
aiuti all’abbattimento dello stigma e alla cre-
azione di una buona rete sociale, perché i 
ragazzi possano collaborare a numerose at-
tività con le associazioni del territorio, come 
di fatto avviene. Nuovi e vecchi progetti ven-
gono portati avanti da utenti ed operatori 
con uno scopo riabilitativo e di integrazione 

sociale, perché ognuno tiri fuori le proprie 
migliori qualità per metterle a servizio della 
comunità. Si sono promosse nel corso degli 
anni varie attività culturali anche in collabora-
zione con la Scuola Media del paese: incontri 
su varie tematiche tra cui lo Sport. Si è preso 
parte ad un progetto di fotografia attraverso 
il programma gioventù per l’Europa, finaliz-
zato a creare opportunità di aggregazione 
nel Comune di Pomarico; al termine dell’at-
tività, c’è stata la pubblicazione di un libro 
dal titolo “Scatto Matto”, che raccoglie le fasi 
salienti del percorso attraverso la raccolta 
delle foto più belle. Nel 1999 si è prodotta, 
insieme ad altre cooperative e associazioni, 
la pubblicazione del libro “Viaggio nel Me-
ridione” (Immagini di ordinarie utopie). Nel 
dicembre 2015 la cooperativa ha organizzato 
il seminario “Intrecci: un percorso di cono-
scenza, creatività e benessere nella comunità 

di Pomarico”, con la partecipazione attiva del 
Dott. Guarnieri. L’evento ha avuto il patroci-
nio del comitato Matera Capitale 2019 e del 
Polo Museale della Basilicata. Durante la se-
rata è stato presentato il libro di un’utente e 
artista Nicoletti ed è stata allestita una mostra 
di arazzi nelle sale del Palazzo Marchesale. 
Uno degli ultimi progetti realizzati dalla C.A. 
è il “Presepe di Comunità” che ha impegnato 
per un mese di laboratori la Casa Alloggio, 
con la realizzazione dei personaggi in modo 
artigianale e il coinvolgimento di tutte le as-
sociazioni del territorio, il vicinato, le istituzio-
ni. In occasione della Pasqua, invece, sono 
state realizzate le palme distribuite, dopo la 
benedizione, a tutti i cittadini. Questo è l’em-
blema e l’esempio della coesione e dell’inse-
rimento nella società di questi ragazzi.

Maria Acito
Presidente CARIS

“C.A.R.I.S” Cooperativa Sociale - ONLUS
Assistenza, recupero, inserimento sociale

Caro Gesù ti scrivo…
Io sono una delle tante bambine che ha fatto la prima Comunione quest’anno. Ti scrivo questa lettera perché Ti voglio 
far capire l’emozione di questo grande passo per la nostra vita. Uscendo dalla Canonica, sono arrivata davanti a Te ed 
ho provato un senso di felicità, ho sentito che stavo diventando più grande perché la Comunione è una cosa che fanno 
anche i grandi. Sull’altare ero sicura perché ero vicina a Te, con Te, Tu mi guardavi e credo che mi hai sentito come ero 
emozionata. Quando mi hanno chiamata io dovevo venire di fronte a Te per ingerire il Tuo Corpo e lì mi sono sentita 
accompagnata, comunque emozionata. L’emozione che ho provato non riesco a descriverla è un sentimento che lo senti 
al momento e lo provi. È come descrivere un’amicizia con l’amica del cuore, non si riesce a descrivere l’affetto che ho nel 
cuore. Gesù è diventato il mio più grande “Amico del Cuore” e sarà sempre con me!!!          Francesca Gioffredi

Caro Gesù,
domenica 21 maggio sei entrato per la prima volta dentro di me. Per me è stata un’e-
mozione molto grande. Dopo un periodo di Catechesi, finalmente è arrivato il giorno 
tanto atteso. Ti ringrazio per esserti donato e per avermi fatto toccare e mangiare il Tuo 
Corpo. Quel giorno ero agitata, però quando sei entrato dentro di me ho capito che 
mi sarai sempre accanto nella vita e mi proteggerai nella buona e nella cattiva sorte. 
Sono certa che con Te la mia vita sarà sempre splendente perché mi riscalderai con il 
Tuo immenso amore. Ti ringrazio per il Tuo Amore che rivolgi verso di me e so che mi 
resterai sempre accanto, io cercherò e mi impegnerò a fare lo stesso. Se continuerò a 
camminare nella Fede, la nostra amicizia durerà per sempre e si rafforzerà sempre di 
più. Ti voglio bene caro Gesù, so che grazie a Te tutto è possibile, e farò sempre la Tua 
volontà.                   Michela Cirella

Caro Gesù,
il giorno in cui ti abbiamo incontrato è stato un momento indimenticabile ed emozionante! Tutti noi bambini del ca-
techismo eravamo molto in ansia, ma, le nostre catechiste ci hanno sostenuto e incoraggiato in questo cammino lungo 
e faticoso!!!! Come puoi immaginare è un anno che aspettiamo questo momento, non molto per i regali ma per poterti 
incontrare per la prima volta. La mattina della PRIMA COMUNIONE io e gli altri miei amici eravamo in ansia ma feli-
ci, anche se, quando siamo stati chiamati per prendere l’Ostia la tensione è stata molto alta, poi, quando abbiamo fatto 
la Comunione un senso di pace si è impossessato di noi. Sono felice di aver compiuto questo passo fondamentale sulla 
via della fede nel nostro Signore, vorrei tanto che questo sia il primo passo di un lungo cammino e che Tu possa sempre 
guidare la mia esistenza.                     Caterina Carioscia
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18 GIUGNO - CORPUS DOMINI - Ne abbiamo fatta di strada in questi mesi! Puntando dritto lo sguardo al bene comune della 
città e delle periferie e cercando il modo di stringerci presto insieme nel sinodo diocesano. Un percorso lungo e articolato, non privo 
di qualche pietra d’inciampo. Ad ogni bivio ci chiedevamo: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna» (Gv 6,68). 
Questo dicono le nostre labbra, i nostri cuori, persino i piedi sull’asfalto alla processione del Corpus Domini. Ci siamo scrollati di 
dosso tentennamenti e pretese, ci siamo voltati a guardare dove sta la Vita e ci siamo messi a seguire il Signore. E quando, stanchi, 
ci siamo seduti su un sasso, quando andavamo avanti per inerzia, eravamo comunque portati da un popolo che sapeva dove 
andare, la Chiesa.

IL SOLSTIZIO - “Solstizio” deriva dalle parole latine per “sol”, cioè Sole, e “sistere” ossia “fermarsi”: ovvero, il momento in 
cui il Sole si arresta nel suo punto più alto. Il Solstizio d’estate si verifica proprio 
quando l’asse della Terra è più inclinato verso il Sole di 23.4 gradi e i raggi colpiscono 
direttamente la linea di latitudine tropicale (per noi, il Tropico del Cancro). Nel mese di 
Giugno, l’inclinazione è verso il Sole nell’emisfero settentrionale, mentre nell’emisfero 
australe accade nel mese di dicembre, quando da noi è il Solstizio d’inverno. Il solstizio 
d’estate ha le ore più lunghe di luce per l’emisfero nord. Il Sole, che di solito si erge 
direttamente a est, svetta a nord -est e tramonta a nord-ovest. Questo significa che il 
sole è nel cielo per un periodo di tempo più lungo, producendo più luce del giorno.

in breve...

La Repubblica è la casa comu-
ne di ogni cittadino italia-
no; lo diventa soprattutto in 

momenti, come quello attuale, in 
cui il perdurare della crisi econo-
mica, l’incertezza per il futuro, la 
precarietà del lavoro, richiedono il 
massimo sforzo da parte di rappre-
sentanti della politica, delle istitu-
zioni e comuni cittadini, per accre-
scere la volontà di cambiamento, 
per sperare in un futuro migliore, 
per rendere più giusta la società. 
Quest’ultima non può sopravvivere, 
rifugiandosi soltanto nelle apparte-
nenze, lontano dall’ orgoglio delle 
grandi identità e dall’ impegno civi-
le. E’ necessario partire dai grandi 
valori comuni dell’unità, della soli-
darietà, dal libero confronto tra di-
verse opinioni e proposte. A volte la 
Storia, come prodotto insieme del 
fato, dei mutamenti economici e 
sociali ci mette davanti a situazioni, 
nelle quali si rende necessario 
un rinnovamento profondo. In 
questi momenti sono le forze 
più mature del Paese che, supe-
rando le divisioni ed i contrasti, 
devono saper lavorare insieme, 
assumendosi la responsabili-
tà di guidare il cambiamento. 
Non è un caso se, l’Assemblea 
Costituente fu in massima parte 

composta dagli esponenti, che scris-
sero la Costituzione, fondandola su 
principi universali, volti all’ugua-
glianza, alla libertà, e alla democra-
zia. La storia dell’Italia è anche la 
storia di tante comunità che vivono 
quotidianamente i valori, che per-
meano le radici identitarie del po-
polo italiano. Lo hanno dimostrato 
la mobilitazione, l’impegno di tanta 
gente che, con la capacità di “fare 
comunità”, è riuscita a ripartire, a 
ricercare la normalità dopo eventi 
catastrofici, a rilanciare attività eco-
nomiche, a garantire un tenore di 
vita migliore. L’Italia, per poter ri-
partire dovrebbe riscoprire il senso 
di comunità coesa; una comunità 
capace di riconoscere come proble-
mi di tutti, quelli che preoccupano 
le famiglie in difficoltà, quelli che 
nei giovani suscitano, per effetto 
della precarietà e incertezza, pesan-
ti interrogativi per il futuro. E’ quel-

lo che esige il momento che stiamo 
vivendo: la massima attenzione e 
l’incondizionato impegno da parte 
di tutti, per scongiurare il rischio di 
regressione civile, di quei fenomeni 
che costituiscono la negazione dei 
principi e valori costituzionali, qua-
li l’intolleranza, la violenza contro 
la sicurezza dei cittadini, delle loro 
vite, dei loro beni, l’intolleranza e 
violenza politica. E’ proprio in que-
sti momenti difficili, in cui sembra-
no venire meno anche le più ele-
mentari certezze, che bisognerebbe 
trovare punti di riferimento, affin-
chè il Paese riparta. Riparta dalle 
più profonde tradizioni storiche e 
radici umanistiche, atte a costruire 
il futuro in un rinnovato clima di 
rispetto reciproco, nella libertà e 
nella legalità, e con la piena fiducia 
nelle risorse di generosità e dina-
mismo che l’Italia possiede. Come 
scrisse Pietro Calamandrei: “L’affer-

mazione solenne della solida-
rietà sociale, della solidarietà 
umana, della sorte comune. 
All’ interno della Costituzio-
ne risiede tutta la nostra sto-
ria, tutto il nostro passato, 
tutti i nostri dolori, le nostre 
sciagure, ma anche le glorie 
dell’Italia intera”.

Antonello Di Marzio

2 giugno

L’ideale repubblicano
Un programma, un lavoro, un impegno attuale da compiere
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V’è una parabola che 
sintetizza il concetto di 
cooperazione. E’ la pa-

rabola del masso. 
Un uomo stava viaggiando e 
lungo una strada si imbatté in 
un grande masso che impedi-
va di proseguire il cammino. 
Dapprima pensò di spostare 
il masso da solo. Il masso era 
talmente grande che ogni sfor-
zo fu vano. Pensò di aspettare 
l’arrivo di un altro viaggiatore 
affinché potessero smuoverlo 
insieme. Purtroppo, nonostan-
te l’intervento di più viaggia-
tori, non si riuscì a spostare 
il masso. Allora tutti insieme 
decisero di chiedere aiuto ad 
un contadino con il suo tratto-
re. Quest’ultimo, non appena 
comprese che anche lui avreb-
be avuto dei vantaggi, decise 
di collaborare e la strada venne 
liberata.
Cosa insegna questa parabola? 
La cooperazione (operare in-
sieme) è la possibilità di dare 
una risposta ai bisogni sia indi-
viduali che collettivi. Il peso del 
masso è tale da non consentire 
a pochi individui di spostarlo. 
C’è bisogno di essere in tanti 
e, soprattutto, di organizzarsi. 
Ad ognuno di noi, o a pochi di 
noi, occorre tanto per riuscire a 
cambiare le cose, ma davvero 
basta poco se si è in tanti ed 
organizzati per cooperare.
L’Associazione di Promozione 
Sociale #BastaPoco è uno de-
gli ultimi sodalizi ad affacciarsi 
nel variegato mondo associa-
tivo della comunità Pisticcese. 
La mission associativa è foca-
lizzata su due aspetti: contri-
buire alla ricerca sulle malattie 
rare ed abbattere le barriere 
che rendono “diverse” le abi-
lità delle persone.
L’associazione intende svol-
gere attività di utilità sociale a 
favore sia degli associati che 
dell’intera comunità territoriale: 

assistenza sociale e socio-sani-
taria, beneficenza, formazione, 
sport e disabilità, promozione 
della cultura e dell’arte, tutela 
dei diritti civili, turismo acces-
sibile.
Le strategie operative si fon-
dono sulla comunicazione e 
sull’aiuto reciproco, sul soste-
gno psicosociale, sull’infor-
mazione sia sociale che sani-
taria fra chi, in diverso modo, 
è coinvolto nelle sofferenze 
delle persone affette da una 
malattia rara o da disabilità di 
qualunque genere. Particolare 
rilievo avranno le iniziative tese 
a sensibilizzare l’opinione pub-
blica, gli Enti e le Istituzioni e 
il mondo associativo sulle pro-
blematiche relative alle malat-
tie rare e alla disabilità. 
Infine un capitolo importante 
è costituito dal sostegno alla 
ricerca scientifica in tutti i suoi 
aspetti.
Tutti questi aspetti hanno un 
comune denominatore: la 
cultura della diversa abilità. E’ 
essenzialmente un fatto cul-
turale destinare maggiori ri-
sorse pubbliche per la ricerca 
sulle malattie rare; lo è, altresì, 
la sensibilità di ogni cittadino 
ad effettuare donazioni per 
la stessa ricerca. E’ ancora un 
atteggiamento culturale co-
struire una città, con le sue 
strade, le sue piazze, i suoi uf-
fici ed i suoli locali pubblici, a 
misura giusta per chi esprime 
una diversa abilità…. diversa 
dalla cosiddetta normalità e, 
quest’ultima, altro non è che 
un fatto culturale.
#BastaPoco non è solo uno 
slogan; è una forma mentis ed 
un modus operandi. Coopera-
re è agire insieme intreccian-
do il collettivo e l’individuale. 
Allora quel poco da parte di 
ognuno diventa considerevole 
nell’insieme.

Rocco Melissa

#BastaPoco
Cooperazione e cultura della diversa abilità

Il Ce.C.A.M.
da 25 anni promuove la cultura del territorio

Il Ce.C.A.M. 
(Centro Cultura 
e Arte Magnagre-
cia) è un’associa-
zione culturale 
nata a Marconia 
nel 1992 per vo-
lontà di un grup-
po di amici che 
individuarono la 
necessità di co-
stituire un centro 
di aggregazione 
e di promozione 

culturale a beneficio della comunità.
I venticinque anni trascorsi da quella data, hanno visto 
l’associazione crescere ed impegnarsi in varie attività 
quali estemporanee e mostre di pittura, concorsi lettera-
ri, mostre di fotografia, di artigianato, mostre a tema nei 
periodi di Natale e di Pasqua, approfondimenti di temi di 
interesse generale e culturale con la presenza di esperti 
e in collaborazione con altre associazioni, il “Marzo in 
rosa” una rassegna d’arte al femminile in tre serate, de-
dicata, appunto, alle donne.
Negli ultimi anni, il Ce.C.A.M., ha inteso promuovere la 
diffusione del libro (poesie, romanzo, saggio) quale stru-
mento non obsoleto ma privilegiato per accostarsi alla 
cultura. A questo fine ha ospitato e ospita, nella propria 
sede con cadenza quasi mensile, scrittori lucani e non 
solo che hanno il piacere di presentare le loro opere e 
confrontarsi con un uditorio che è andato via via cre-
scendo.
Particolarmente importante è stata l’istituzione del “Pre-
mio Piepoli” nato per ricordare uno dei soci fondatori 
prematuramente scomparso.
Piero Piepoli, persona di grande sensibilità e umanità, ha 
lasciato una personale e riconoscibile impronta all’inter-
no dell’associazione che vuole continuare a riconoscerlo 
e ricordarlo come un importante punto di riferimento.
Il “Premio Piepoli” viene assegnato da nove anni a per-
sone che, con la loro cultura, attività/professionalità e 
competenza, si siano distinte per aver portato alto il 
nome della Basilicata dentro e fuori i confini regionali, 
nonché nazionali.
I destinatari del “Premio Piepoli” vengono individuati 
ogni anno grazie alla collaborazione fra l’associazione, 
nella figura del presidente Giovanni Di Lena e del diret-
tivo, e la famiglia Piepoli. 
Quest’anno il Premio sarà assegnato al Dott. Nicola D’A-
lessandro e al M° Raffaele Bifulco durante una manife-
stazione che si terrà nella prima decade di luglio e che si 
concluderà con l’assegnazione di una scultura in pietra 
leccese “La Torre dell’Accio” opera di Franco Reho e un 
intrattenimento musicale.

Grazia Giannace
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Dopo Chieti, giugno 2017, e Mi-
lano, giugno 2018, toccherà 
a Matera ospitare nel 2019 il 

XXVI Cammino nazionale delle Con-
fraternite. Circa 20mila confratelli pro-
venienti da tutta l’Italia, con alcune 
rappresentanze da altri Paesi europei, si 
riverseranno a Matera per testimoniare 
la bellezza e la gioia di credere, la forza 
trasformante della carità cristiana e per 
annunciare la speranza di un mondo 
migliore, puntando sul valore della fra-
tellanza.
Per avere un piccolo saggio di cosa po-
trà accadere nella nostra Città nel 2019, 
una rappresentanza della Confraterni-
ta del Crocifisso di Miglionico, di Gesù 
Flagellato e di Maria Ss.ma della Bruna 
di Matera, domenica 28 maggio u.s. ha 
partecipato a Bisceglie al X Cammino 
regionale della Puglia. Circa 10mila 
persone con abiti colorati e le insegne 
proprie delle Confraternite: grandi Cro-
cifissi, stendardi, palii… hanno animato 
Bisceglie dapprima con la celebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo del 
luogo, Mons. Giovanni Pichierri e con-
celebrata dal Vescovo delegato dalla CEI 
per le Confraternite, Mons. Mauro Par-
meggiani, e da una ventina di sacerdoti 
e poi con una lunga sfilata, il Cammi-
no appunto, per le principali vie della 
Città, tra ali di folla e persone affacciate 
ai balconi a salutare e a partecipare alla 
preghiera dei confratelli.
Il presidente nazionale della Confedera-
zione delle Confraternite delle Diocesi 
d’Italia, Francesco Antonetti, al termine 
del Cammino a Bisceglie ha salutato la 
delegazione materana dando appunta-
mento al 2019. Lasciamo alle foto il mi-
glior commento di ciò che potrà avveni-
re a Matera…

O.I.

A Matera

XXVI Cammino nazionale delle Confraternite
24 - 25 - 26 maggio 2019
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Tre uova di cicogna nera si 
sono schiuse nel loro nido 
del Parco della Murgia mate-

rana. La nascita di questi tre pulcini 
può essere un segno di speranza per 
il nostro territorio e si comprende 
bene l’entusiasmo dell’Ente Parco 
al riguardo. Da sempre, nella fanta-
sia popolare, la cicogna viene asso-
ciata alla nascita. Almeno i bambini 
di un tempo, credevano che fossero 
le cicogne a portare i bambini, in 
un fagotto appeso la becco. In re-
altà, le cicogne, cercando un posto 
caldo dove fare il proprio nido, so-
litamente sceglievano il tepore dei 
comignoli che proveniva dai cami-
ni delle case. Ovviamente, laddove 
vi erano dei neonati, le case erano 
riscaldate più generosamente e 
quindi il calore dei comignoli era 
maggiore. Così si spiega il mistero: 
non erano le cicogne che portava-
no i bambini ma, al contrario, era 
la presenza dei neonati che attirava 

le cicogne sulle loro case. Comun-
que, questa simbiosi tra la cicogna e 
la vita della famiglia è un fatto, nel-
le regioni interessate ai movimenti 
migratori di questo volatile. Però, 
in questo caso si tratta della cicogna 
bianca. Quella che ha nidificato nei 
pressi della città dei Sassi, invece, 
è una coppia di cicogne nere, una 
specie rarissima che fino a qualche 
anno fa ha rischiato seriamente la 
completa estinzione. Sono pochissi-
mi gli esemplari segnalati in Italia, 
poche decine di coppie in tutto, 
ma all’interno di questa piccola co-
lonia, una buona parte nidifica in 
Basilicata. Adesso succede anche 
a Matera dove si è visto che queste 
cicogne riescono perfino a ripro-
dursi. È un vero miracolo, perché 
la sopravvivenza delle cicogne nere 
è legata a fattori che difficilmente 
un territorio riesce a offrire. Innan-
zitutto perché la cicogna, benché 
nidifichi nelle aree interne, si nutre 

di pesci e anfi-
bi, oltre che di 
rettili. È neces-
sario quindi che 
nei corsi d’ac-
qua e nei laghi 
dell’area non vi 
siano tracce di 
inquinamento e 
quindi ci siano 
pesci in abbon-
danza. Ma non 
soltanto deve 
essere ottimale 

la qualità dell’ambiente in genera-
le, è necessario che sia molto bas-
so anche il livello di inquinamento 
acustico, cosa estremamente diffici-
le nel caso delle cicogne che hanno 
nidificano nella Gravina di Matera, 
data l’estrema vicinanza del centro 
abitato. E a questo proposito è in-
tervenuto l’Ente Parco con precise 
raccomandazioni alla popolazione: 
«Al fine di consentire una corretta 
fruizione dei valori naturali ed am-
bientali del paesaggio, l’Ente Parco 
invita tutti a limitare attività rumo-
rose nei pressi di tutto lo sviluppo 
della Gravina di Matera». Era una 
vera scommessa che puntava molto 
sulla sensibilità dei materani. Ma il 
delicatissimo equilibrio attorno alle 
cicogne nere, impegnate nel diffici-
le compito di covare le loro prezio-
se uova, è stato rispettato e la scom-
messa è stata vinta. Anche questo è 
quel segno di speranza che si augu-
rava papa Francesco nell’Enciclica 
Laudato si’, quando raccomandava 
di prendersi cura del creato e di 
intervenire responsabilmente «nei 
sintomi di malattia che avvertiamo 
nel suolo, nell’acqua, nell’aria e 
negli esseri viventi». È, inoltre, un 
invito a procedere con più determi-
nazione nel disinquinamento delle 
acque dei torrenti Jesce e Gravina, 
tante volte promesso e che la po-
polazione attende da quarant’anni. 
Adesso, lo attendono anche le cico-
gne nere.

Paolo Tritto

Lieto evento tra le cicogne della Gravina
L’Ente Parco salvaguarda l’ambiente

ACQUA BENE COMUNE - A tutela “di un bene prezioso come l’acqua” e “per un modello di sviluppo sostenibile, che punti sulle energie 
alternative e faccia chiarezza sugli effetti procurati sull’uomo e sull’ambiente dalle estrazioni petrolifere”, lo scorso 27 maggio si è svolta a 
Matera la “Marcia salva l’acqua - Diciamo stop alle trivelle petrolifere in Basilicata’’ organizzata dalla rete appulo-lucana “Salvalacqua” in 
collaborazione con diverse associazioni e alcuni movimenti cittadini di Puglia e Basilicata.  Una marcia per imporre uno stop alle trivelle in 
Basilicata, per difendere il diritto all’acqua di buona qualità e per affermare la priorità dell’acqua sul petrolio.

“IL BRUCO” A POMARICO - Aperto a Pomarico “Il Bruco”, l’Asilo Nido e Sezione Primavera, allocato nello storico Palazzo Glionna, nelle 
vicinanze della centrale e maestosa Chiesa Madre. E’ un caso virtuoso di progetto di Finanza e di co-progettazione di pubblico e privato 
dove il pubblico ha messo a disposizione risorse economiche - un immobile di proprietà da riqualificare - attivando un nuovo servizio sociale 
attraverso la gestione del privato sociale cooperativistico. Il welfare produce effetti diffusi di sviluppo economico e occupazionale.

ANCORA DISAGI SULLA BASENTANA - “L’opinione pubblica conosce bene che percorrere la Basilicata è sempre più difficile. Le vie 
di comunicazione sono oramai un sogno con strade e ponti abbandonati dall’incuria, dell’incapacità gestionale con strade insicure ed 
inadeguate concausa perdita di velocità commerciale, disagi per i cittadini e insofferenza delle aziende di tutti i settori”; è quanto denuncia, 
ancora una volta, la Ugl lucana.

in breve...
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BERNALDA - SI AMPLIA IL MERCATO - Approvata dal Consiglio Comunale la delibera di adozione del nuovo regolamento per il 
mercato coperto. L’esigenza nasce dalla necessità di rendere tale struttura più competitiva nei confronti della grande distribuzione di beni e 
servizi, focalizzando la tipologia del commercio su alcuni punti di forza: ampia gamma merceologica dei prodotti offerti, genuinità e qualità 
dei prodotti, economicità e convenienza dei prezzi, trasparenza e particolarità della contrattazione, vicinanza del servizio e risparmio sui 
tempi destinati all’acquisto, assistenza negli acquisti e rapporto personalizzato con il venditore, motivi di svago e di socialità.

RONDONI A MATERA - Davide Rondoni, giornalista e poeta, ha presentato a Matera, lo scorso 26 maggio, il suo ultimo libro, “La natura 
del bastardo”. La sua ricerca poetica risulta fortemente innovativa pur senza programmarsi come tale. Innovativa perché riesce a cogliere, 
dalla dimensione anche apparentemente banale dell’esistere e dalla normalità del linguaggio piano della comunicazione, gli strumenti e gli 
spunti per una riflessione implicita continua sulla dimensione umana, non senza i felici effetti di improvvisi stacchi verticali. Rondoni ci offre 
dunque i suoi viaggi nella quotidianità del molteplice manifestarsi dell’amore, con la capacità di attraversare il buio dell’esperienza e delle 
cose e di farle trionfare in una sorta di imprevista luce. La luce che squarcia l’opacità apparente dell’esistere.

LAVORO - Recentemente un rapporto dell’Inps ha mostrato come, sebbene i nuovi contratti di lavoro nel primo trimestre 2017 siano in 
aumento del 9,6%, la crescita è determinata dall’aumento del 16,5% dei contratti a termine, e del 29,5% dei contratti di apprendistato. 
I contratti a tempo indeterminato diminuiscono invece del 7,6% rispetto allo scorso anno e del 35% rispetto al 2015. A mostrare che 
l’inversione di tendenza, dopo la fine dei robusti incentivi previsti dalla legge di stabilità del 2015 e (in parte) da quella del 2016, è stata 
forte basta un dato: la variazione netta di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ossia la differenza tra i nuovi contratti e quelli cessati, 
è risultata quest’anno inferiore del 92% rispetto al 2015 e del 58% rispetto allo scorso anno. I contratti a tempo indeterminato nel loro 
complesso stiano diminuendo; è in ripresa, invece, l’apprendistato, il contratto con il costo del lavoro più basso oggi in Italia.

in breve...

Sono ancora entusiasta di aver 
preso parte, insieme a molti 
altri, al corso per operatori 

Caritas svoltosi a Matera presso la 
Caritas Diocesana e che mira allo 
sviluppo della comunità. La for-
mazione si è svolta in due giorna-
te ed è stata condotta dal dottor 
Ennio Ripamonti, docente presso 
la Università Bicocca di Milano e 
Presidente della Società di Forma-
zione “Metodi”.
Ottimo e instancabile oratore, ha 
saputo tenere alta la nostra atten-
zione esprimendo concetti non 
sempre facili in modo leggero e 
semplice.
Si è affrontato il tema della pover-
tà e della figura del povero, basan-
dosi su studi condotti nel corso 
degli anni. Nel passato la sicurezza 
della persona derivava dal rappor-
to di reciproco aiuto con l’altro 
essere. Ci si aiutava e ciò instaura-
va relazioni che non isolavano, ma 
creavano legami più solidali. Que-
sto permetteva alla comunità di 
avere un capitale sociale più alto 
rispetto ad oggi. Il cambiamento 
della società ha portato, quindi, 
alla nascita di una nuova figura di 
povertà, quella cosiddetta “relati-
va”: vissuta da gente che, pur po-

tendo vivere in modo dignitoso, 
ha necessità di chiedere aiuto ad 
una struttura, perché si è lascia-
ta coinvolgere da un processo di 
indebitamento, scaturito da com-
portamenti derivanti dalla voglia 
di soddisfare bisogni indotti, verso 
i quali l’era consumistica ci spinge 
e da cui il povero è maggiormente 
influenzato. 
Fine della Caritas è sì quello di 
aiutare chi si rivolge all’organi-
smo, ma, nello stesso tempo, cer-
care di attivare, responsabilizzare, 
accompagnare, educare chi riceve 
aiuto senza cadere nel pregiudi-
zio, così da instaurare un mecca-
nismo di assistenza che non sfoci 
in assistenzialismo, generando 
talora anche carriere assistenziali 
(il figlio impara dal padre a chie-
dere aiuto senza che egli stesso si 
impegni). L’assistenzialismo nasce 
nel momento in cui non c’è più 
relazione tra assistito e assistente, 
o la stessa non funziona più bene. 
Ecco perché bisognerebbe svilup-
pare un sistema di “welfare gene-
rativo” che permetta all’assistito di 
rivendicare le proprie responsabi-
lità valorizzando anche le proprie 
capacità. Al volontario che opera 
nella Caritas è richiesto altresì di 

avere un comportamento asserti-
vo: dire di no senza interrompere 
la relazione con l’altro, facendo 
attenzione a ben valutare le situa-
zioni.
Certo, sconfiggere la povertà è im-
possibile per svariate ragioni ma si 
può diminuirne l’incidenza o ad-
dirittura prevenirla. Studi dimo-
strano, infatti, che l’istruzione è un 
modo concreto di riduzione della 
stessa; è un fattore di protezione 
perché la persona istruita riesce a 
cogliere maggiormente l’oppor-
tunità e a sfruttarla. Un altro stru-
mento potrebbe essere quello di 
creare quante più attività relazio-
nali possibili, animare, (attraverso 
cene, pranzi, feste, coinvolgimenti 
vari), perché tali attività produco-
no benessere e rendono il sogget-
to economicamente disagiato più 
forte anche nell’affrontare i pro-
blemi di natura economica.
Vero è che il ruolo del volontario, 
per quanto complicato ed impe-
gnativo sia, dona sempre una ri-
compensa non espressa in termini 
monetari, ma comunque forte ed 
appagante che varrebbe la pena 
sperimentare.

Caritas Parrocchiale
S. Michele Arcangelo - Pomarico 

“UBI CARITAS EST…”

I metodi
per lo sviluppo di comunità
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È stata assegnata all’astrono-
mo materano Franco Vespe 
il “Premio eccellenze mate-

rane” istituito dal Lions Club Ma-
tera Città dei Sassi - Distretto 108 
YA. La prima edizione di questo 
riconoscimento, il cui fine è offri-
re una ricompensa morale per gli 
alti meriti conseguiti in tutti i cam-
pi da concittadini e concittadine 
del nostro territorio provinciale. 
Vespe, di cui sono note le compe-
tenze scientifiche, corroborate da 
qualità umane che lo vedono pri-
meggiare anche nei suoi impegni 
nel sociale, è stato il primo italia-
no cui finora è stato 
assegnato finora il 
premio “Best inte-
ractive presentation 
Award”, assegnatogli 
a Guadalajara (Mes-
sico) nel corso del 
67.mo International 
Astronautical Con-
gress a settembre, 
per gli studi che lo 
hanno portato a svi-
luppare un metodo 

scientifico che consente di ottene-
re i profili atmosferici mediante 
la elaborazione dei dati di radioc-
cultazione e i cui ambiti di appli-
cazioni e ricerca sono molteplici. 
Il “Premio eccellenze materane”, 
pertanto, nello spirito del sodalizio 
internazionale, e proprio nell’otti-
ca del primo centenario del Lions 
Club International, ha voluto così 
inaugurare quello che sarà un ap-
puntamento annuale nel corso del 
quale dare lustro a personaggi che 
rappresentano quel Mezzogiorno 
virtuoso e pieno di risorse e capa-
cità intellettuali e che con il loro 

agire e pensare sanno farsi apprez-
zare sia in ambito nazionale che 
internazionale. Concetti che ha 
evidenziato l’avv. Nunzio Calic-
chio, presidente del Lions Club 
Matera Città dei Sassi, nel corso 
della cerimonia di assegnazione 
del riconoscimento, che si è svolta 
di recente a Palazzo Lanfranchi. 
Una cerimonia molto partecipa-
ta, aperta dal cerimoniere del so-
dalizio, Francesco Loperfido, alla 
quale all’intervento del presidente 
è seguito quello della dr.ssa Imma 
Brucoli, oncologa della Azienda 
sanitaria di Matera, nonché com-

ponente del Lions; le 
conclusioni dell’incon-
tro sono state affidate 
all’autorevole prof.ssa 
Liliana Caruso, Im-
mediate Past Council 
Chairman – Multidi-
stretto 108 YA. Ha co-
ordinato e moderato 
il dibattito il giornali-
sta della “Gazzetta del 
Mezzogiorno” 

Enzo Fontanarosa

A Franco Vespe, astronomo
“Premio eccellenze materane”

“Donare...per rivivere”
Convegno dell’AIDO a Marconia

Questo il titolo del convegno organizzato dall’Aido - Associazione per la Donazio-
ne di organi, tessuti e cellule - Gruppo di Marconia e Pisticci, il 01 giugno alle h. 
18.00 presso la sala consiliare della delegazione di Marconia. Obiettivo principale 
dell’evento è stato il conseguimento di una maggiore sensibilizzazione della citta-
dinanza su una tematica, così delicata e diffusa, quale è la donazione degli organi 
a scopo “terapeutico”, come del resto recita la stessa Legge n. 91/1999 che ha 
regolamentato la materia, al fine di donare una speranza di vita a tutte le persone 
costrette a trovarsi in lista per un ipotetico trapianto. L’evento ha previsto la parte-

cipazione dei ragazzi dell’A.C.R. della Parrocchia San Giovanni Bosco di Marconia, i quali, guidati delle animatrici Katia Pierro ed 
Emanuela Vena, hanno preparato dei cartelloni sul tema della donazione, dopo la visione del cartone animato “Salvo e Gaia”, 
realizzato dal Ministero della Salute per le scolaresche. Sono state proiettate alcune video-interviste a un gruppo di cittadini sul 
tema di donazione, realizzate dai volontari Gaetano Giannace e Vittorio Mangia. Dopo i saluti delle istituzioni sono intervenuti 
come relatori il Dott. Rocco Maglietta, Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo di Potenza e il Dott. Giampaolo Luzi, Primario 
di Cardiochirurgia del San Carlo, il quale ha illustrato le nuove tecniche di cardiochirurgia mini - invasiva ora praticate presso il 
nosocomio potentino. Il Dott. Angelo Saracino, Responsabile Regionale Trapianti dell’Ospedale “Madonna Delle Grazie” di Ma-
tera, si è poi soffermato sulle difficoltà che nell’ordinaria prassi ospedaliera si incontrano nel conseguire il consenso all’espianto 
degli organi, in conseguenza dei decessi che si verificano presso i reparti di rianimazione. Un momento molto significativo ed 
intenso è stato, infine, rappresentato dalle testimonianze di persone che hanno avuto trapianti di organi, quali la sig.ra Rosaria 
Moliterno ed il Sig. Franco Andrulli di Marconia ed il Sig. Angelo Panio di Bernalda. La serata si è conclusa con un saluto dei 
rappresentanti dell’Aido Basilicata, Fabiano Popia, Presidente Aido Sezione Provinciale, Mario Blasi, Presidente Aido Sezione 
Regionale, e Biagio Cringoli, Consigliere Nazionale A.I.D.O.             Serena Giannone
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Proseguendo nell’intento di 
visitare i diversi paesi della 
provincia, testimoni di sto-

ria e di bellezze architettoniche, 
ci fermiamo a Bernalda, un paese 
a circa 40 chilometri da Matera, il 
quarto della provincia per nume-
ro di abitanti, a pochi passi dalla 
costa jonica. 
Bernalda, da qualche anno, viene 
associata al nome di uno dei più 
grandi cineasti della storia del 
cinema americano, Francis Ford 
Coppola, che qui ha le sue origi-
ni ed ha realizzato una pregevole 
e lussuosa struttura alberghiera 
nell’antica proprietà di famiglia, 
in una delle vie principali del pa-
ese. La storia di Bernalda si lega, 
però, indissolubilmente a quella 
del suo imponente castello, un 
altro tassello importante che si va 
ad aggiungere al grande “puzzle” 
storico della nostra regione.
Il primo nucleo del castello, con 
molta probabilità, fu edificato nel-
l’XI secolo d.C. dal signore locale 
Riccardo da Camarda, il quale, 
appena ottenute in feudo le terre 
circostanti, fece costruire il castel-
lo nell’antica città che prese il suo 
nome, Camarda (Bernalda sarà 

chiamata così sino al XV secolo), 
per controllare le sue estese pro-
prietà ed eventuali movimenti so-
spetti a valle. 
Successivamente il maniero fu 
oggetto di restauri e rimaneggia-
menti, soprattutto in seguito ai 
danni provocati dai diversi terre-
moti che si verificarono nel corso 
dei secoli; in particolare il vio-
lento terremoto del 1466 provo-
cò non solo il crollo parziale del 
castello, ma coinvolse e sconvolse 
l’intero abitato.
Dopo quattro anni dal catastrofico 
evento, Bernardino De Bernaudo, 
in servizio presso gli Aragonesi di 
Napoli (Alfonso II, Ferrandino e 
Federico III), fece ricostruire il 
castello, integrandovi la torre nor-
manna, denominando “Bernau-
da” (toponimo che deriva dal suo 
nome) il nuovo paese che si stava 
creando intorno ad esso. 
De Bernaudo curò personalmen-
te il nuovo impianto urbanistico 
del paese, disponendo le strade in 
maniera tale da garantirne la di-
fesa (7 strade lungo la direttrice 
nord-sud, intersecate da 8 strade 
lungo la direttrice est-ovest) ed 
inoltre scelse come protettore del 

nuovo nucleo abitativo San Ber-
nardino da Siena, la cui chiesa fu 
edificata tra il 1510 e il 1532 di 
fronte al castello, sui resti di una 
preesistente chiesa di epoca nor-
manna. 
Per Bernardino De Bernaudo, 
grande esperto di politica inter-
nazionale, difendere la nuova 
Bernauda era di fondamentale 
importanza, tanto che egli deci-
se di far costruire all’interno del 
castello diversi cunicoli per un’e-
ventuale fuga in caso di pericolo 
e circa 14 pozzi d’acqua per l’ap-
provvigionamento idrico in caso 
di conflitti bellici; è importante 
far notare che uno di questi cuni-
coli era così lungo da permettere 
agli abitanti in fuga di raggiunge-
re addirittura la Val Basento.   
Nel 1745, re Carlo III di Borbo-
ne, in occasione di una sua visita 
presso i diversi possedimenti del 
regno da lui amministrati, volle 
visitare Bernauda e soggiornare 
nel castello divenuto di proprietà 
di aristocratici di origine spagno-
la, i Perez-Navarrete (nel 1687 Il 
castello fu venduto dal Regio Fi-
sco al marchese di Laterza, don 
Miguel Perez-Navarrete); in que-

sta occasione, il re conferì a 
Bernauda il titolo di città. 
La struttura attuale del ca-
stello presenta una pianta 
quadrangolare con tre tor-
ri angolari, di cui due nella 
tipica forma tondeggiante 
angioina con le basi piutto-
sto larghe ed una più sottile 
e quadrata di epoca nor-
manna.
 L’ingresso principale, oggi 
in muratura, fu realizza-
to nel 1745 in sostituzione 
dell’antico ponte-levatoio 
in legno utilizzato per su-
perare il fossato difensivo 
che affacciava direttamente 
sulla piazza principale della 
medievale Bernauda.

Il Castello di Bernalda

arte e territorio a cura di Rosanna Bianco
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Una testimonianza
di solidarietà
Ormai da tempo la parrocchia Maria Ss.ma An-
nunziata di Piccianello si occupa di aiutare i più 
bisognosi, soprattutto mettendo a diposizione la 
mensa adiacente alla chiesa, fortemente voluta da 
Don Giovanni Mele, parroco dal 1959 al 2004. A 
curarsi della mensa, che oggi prende il nome dal 
suo fondatore “Associazione Don G. Mele Onlus”, 
c’è la sorella del parroco, la signora Giulia che è 
stata felice di raccontare quanto sia stato impor-
tante il contributo del fratello per il rione e per 
l’intera città.
Correva la fine degli anni ’90 quando iniziarono a 
giungere a Matera pullman carichi di persone di 
diversa nazionalità, in prevalenza donne dell’Est 
Europa. Arrivavano in massa, sperando di poter ri-
cominciare a vivere una vita che sentissero loro, via 
dalla guerra e dalla miseria, cariche di speranza e 
aspettative. Ma ad attenderle alla fermata c’erano 
“uomini” che le portavano via, senza che poi si sa-
pesse più nulla di loro. Don Giovanni, amareggiato 
da questa situazione, sentì nell’animo il bisogno di 
intervenire e fermare questi soprusi, comprando 
un’abitazione, offrendo a queste donne un rifugio 
nel quale sarebbero state al sicuro. Sfidò così an-
che la società materana, la cui mentalità, all’epoca 
dei fatti, non era ancora “aperta” da poter capire 
fino in fondo il concetto di uguaglianza, presa 
com’era dai pregiudizi. Nacque così una casa di 
accoglienza per sole donne, una base su cui ver-
rà fondata, poco dopo, la mensa che ogni giorno, 
da allora, offre ospitalità a circa 80-85 persone di 
diverse nazionalità, italiani compresi, tutti giovani, 
ma maggiorenni. Solo ai bambini non è permesso 
l’accesso per motivi di salute, in quanto il contatto 
con persone non sempre vaccinate potrebbe com-
promettere il loro sistema immunitario. Nei casi di 
famiglie composte anche da minorenni, però, la 
parrocchia procura cibo per tutti, grandi e piccini, 
si fa carico, inoltre, di offrire agli extracomunitari 
anche vestiti e giocattoli, donati dalla comunità, 
che oggi si impegna nel prendersi cura dei meno 
abbienti. Infatti, come spiega la signora Giulia, è 
proprio il popolo materano a procurare alla men-
sa e alla parrocchia tutto ciò che può servire ai più 
bisognosi.
La signora Giulia, che ormai lavora dal 2000 come 
volontaria alla mensa, insieme a tanti altri spiega 
quanto possa essere proficuo conoscere persone 
provenienti da altri Paesi con culture diverse dalla 
nostra. Quando si è a contatto con diverse realtà, 
attraverso la conoscenza di tanti racconti, anche le 
proprie idee possono cambiare. Un racconto tra 
tanti scolpito nella memoria della signora è l’ar-
rivo degli immigrati sui barconi, o con instabili 
imbarcazioni sui quali moltissime persone viaggia-
no per ore da un continente all’altro. E’ la testi-
monianza di un giovane ragazzo con la paura del 
cambiamento dopo lo sbarco e poi finalmente la 
conoscenza di una comunità che accoglie, sostie-
ne e aiuta a superare ogni ostacolo attraverso l’in-
tegrazione in una società diversa per cultura, ma 
anch’essa con problemi di varia natura.

Angela Rizzo

Vittorio Sammarco, cu-
ratore del libro “I Ger-
mogli della Buona noti-

zia” e autore del saggio “Le 
città visibili, con gli ‘occhiali 
giusti’”, insegna Giornalismo 
e Comunicazione e Politica 
nella Facoltà di Scienza del-
la Comunicazione dell’Uni-
versità Pontificia Salesiana, 
Emanuela Coscia, autrice del 
saggio “Testimoniare ai giova-
ni la speranza. L’importanza 
educativa della trasmissione 
del desiderio”, che insegna 
Linguaggio dei media presso la 
stessa Università e Vito Epifa-
nia, vice presidente dell’Asso-
ciazione Matera 2019, hanno 
presentato, nel Salone degli 
stessi dell’Episcopio di Mate-
ra, la sera dell’otto giugno, 
il libro che raccoglie 12 sag-
gi, stimolati dal Messaggio di 
papa Francesco per la Gior-
nata delle Comunicazioni so-
ciali.
La scelta di presentarlo a Ma-
tera è originata da diversi mo-
tivi: Emanuela è nata a Mate-
ra ed è di Ferrandina; Vittorio 
ama Matera e nel suo saggio 
guarda alla Città che ha osa-
to a partire da un gruppo di 
giovani nel 2008 di candidarsi 
a Capitale europea della cul-
tura; Vito era tra quei giovani 
che nel 2008 hanno osato.

Coordinati da Mimmo Infan-
te, direttore dell’Ufficio di 
Comunicazioni Sociali della 
diocesi materana, e alla pre-
senza dell’Arcivescovo, Mons. 
Antonio Giuseppe Caiazzo, 
hanno raccontato come co-
municare speranza e fiducia 
nel nostro tempo.
Ne sono emerse riflessioni 
interessanti e di stringente 
attualità. Vittorio ha parla-
to della città come luogo di 
sofferenza o di indifferenza 
ma c’è anche la visione della 
città come luogo di speranza. 
Si può assecondare la tenta-
zione di assuefarsi all’indiffe-
renza o l’opportunità di saper 
cogliere il desiderio di comu-
nicazione e alimentare la spe-
ranza. Per lui Matera costitui-
sce un esempio virtuoso nella 
misura in cui si ristabilisce un 
dialogo con le istituzioni e si 
creano cooperative di comu-
nità.
Emanuela ha descritto la so-
cietà attuale e la sfida dell’e-
ducazione a partire da tre 
modelli: il figlio-Edipo, il 
figlio-Narciso e il figlio-Tele-
maco. Il figlio-Edipo è quel-
lo che entra in conflitto tra 
le generazioni e contesta e 
si ribella; il figlio-Narciso sta-
bilisce regole flessibili e la fi-
gura del padre evapora; il fi-
glio-Telemaco desidera che il 
padre ritorni e ci sia “padre”. 
Bisogna educare il desiderio 
superando la tentazione in 
atto di chiudersi in un mon-
do virtuale.
Vito ha sottolineato la ne-
cessità di guardare a Matera 
2019 oltre il 2019, generando 
percorsi che creino un reale 
sviluppo per la Città.
Un libro da leggere, anzi da 
studiare, tanto comunica spe-
ranza e fiducia per questo no-
stro tempo.

O.I.

Lo straordinario cammino di Matera verso il 2019

I Germogli della Buona notizia
Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo
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Che sorpresa incontrare tu-
risti di ogni continente 
ammirati tra gli anfratti di 

Murgecchia e ricevere le richieste 
di indicazioni di chi è alla scoperta 
dalle bellezze del nostro territorio, 
particolare soprattutto in questa 
stagione in cui i fiori col loro colo-
re e farfalle, insetti e pure lucerto-
le col loro movimento lo rendono 
vivo! Questa primavera-estate può 
essere occasione per conoscere me-
glio le ricchezze paesaggistiche che 
fanno la nostra cultura, ma qualcu-
no nemmeno immagina esistano, 
nel Parco della Murgia Materana, 
che insieme ai Sassi nel ‘93 è valso 
ad annoverare Matera nella lista 
dei siti patrimonio UNESCO. Basta 
formare un piccolo gruppetto di 
curiosi, partire di buon mattino per 
sfruttare il fresco, armati di berret-
to, borraccia, un pezzo di focaccia e 
macchina fotografica, e… via! I siti 
che stiamo proponendo in questi 
ultimi numeri di Logos compongo-
no un interessante itinerario tra la 
zona di Murgecchia e la valle della 
Gravina. Questa volta ci fermiamo 
alla Madonna degli Angioli. 

La Madonna degli Angioli
Si lascia la macchina alla Madonna 
delle Vergini e imboccando il sen-
tiero in discesa presso la Madonna 
dei Derelitti, voltando sempre sulla 
sinistra e, superata una rampa di 
scale e il bivio per la Madonna di 
Monteverde, si risale a destra sul 
colle della Madonna degli Angioli. 
Un itinerario che richiede fatica, 
equilibrio ma offre una delle viste 
più superbe della città, dirimpetto 
alla Madonna delle Virtù. Quando 
era aperto - e riaprirà - il sentiero 
n. 406 che scende da Porta Pisto-
la verso la Gravina si poteva acce-
dere anche dal centro città senza 
bisogno di automobile: guadata la 
Gravina si giungeva alle falde dello 
stesso colle. La chiesa, in area pri-
vata, è tra le più ricche di affreschi, 
con opere che datano dall’XII al 
XVIII sec., purtroppo come spesso 

accade alcuni sovrapposti ad altri. 
Sarà stato uno dei luoghi devozio-
nali più importanti del passato, in-
seriti in un’area in cui abbondano 
i siti dedicati a Maria, forse tappa 
di un itinerario di pellegrinaggio 
mariano di un popolo da sempre 
devoto alla Madre di Dio: la Ma-
donna degli Angeli, un appellati-
vo di Maria che si rifà alle litanie, 
è festeggiata il 2 agosto. Purtrop-
po la chiesa è stata vittima degli 
agenti atmosferici dopo il crollo 
della facciata, oltreché di scritte e 
degli strappi di chi apprezzando la 
bellezza degli affreschi ha pensato 
di portarli via con sé (v. Logos n. 
17/18, 2016, pag. 27). All’ingresso, 
sulla destra, vi attende con aria au-
stera S. Sofia, un mix di arte latina 
e bizantina: un’aureola con cinque 
gemme rosse, capelli rossi racchiu-
si dal copricapo bianco a cuffia, il 
mantello vinaccia ornato da cerchi 
bianchi e gemme inscritte lungo il 
bordo e annodato al petto con spil-
la circolare gemmata e infine una 
croce nera nella mano destra. Bel-
la è la cupola sferica, che rimanda 
alle grandi basiliche orientali (S. 
Sofia di Costantinopoli…), e bello 
è quanto rimane dei disegni sull’al-
tare e sull’intradosso dell’abside. 
Sopra l’altare due raffigurazioni di 
Maria: a sinistra con il Bambino ed 
una croce, a destra con una mela-
grana, simbolo della Chiesa o della 

Passione di Cristo. Due santi illumi-
nano i fianchi del presbiterio, inde-
cifrabile quello di sinistra perché 
privo del volto (un bel vegliardo, ci 
riferiscono vecchie testimonianze), 
riconducibile a S. Pietro quello di 
destra. S. Pietro, assieme a Maria, 
ritornerebbe ancora nel riquadro 
destro della navata sinistra, accanto 
ad un altro vegliardo il cui volto è 
stato strappato. I pilastri ai lati del 
presbiterio rappresenterebbero 
due santi monaci: quello a sinistra 
tiene Gesù Bambino seduto su un 
libro sul braccio destro e un giglio 
nella mano sinistra; l’altro reca 
solo un libro. Nella parte destra, si 
intravedono un volto di donna con 
in mano una pergamena, un volto 
di un Vescovo santo e poi S. Giulio, 
il papa del IV sec. che combatté 
l’arianesimo, infine un monaco in-
cappucciato. Oltre la navata di sini-
stra la chiesa proseguiva attraverso 
un corridoio, illuminato da diversi 
affreschi tra cui – da testimonianze 
orali – quello della Dormitio Virgi-
nis, che conduceva ad un cenobio.
Uscendo, a sinistra dell’ingresso 
della cripta, alcune cisterne per la 
raccolta dell’acqua; una trentina 
di metri oltre, la suggestiva grotta 
“delle tre civette”, con tre fori (fine-
stre ad arco ribassato perfettamen-
te parabolico) che tutti abbiamo 
osservato oltre la Gravina passando 
per via Madonna delle Virtù.

De Maria nunquam satis…

Le cripte mariane di Murgecchia/2

MATERA tesori nascosti a cura di Giuseppe Longo
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Nonostante stia diventando 
sempre più freddo e ra-
zionale, legato al calcolo 

e alle tesi scientifiche, l’uomo ha 
bisogno della poesia, dell’immagi-
nazione e dell’arte, elementi che 
gli permettono di esulare dal quo-
tidiano ed entrare nel mondo del 
fantastico e dell’irrazionale. Ed è 
quello che si propone l’associazio-
ne “Matera Poesia 1995”, che da 
qualche anno organizza il concor-
so Artistico-Letterario “Una Car-
tolina da Matera”, giunto alla sua 
quinta edizione. A prendere parte 
quest’anno, come ospite, alla ce-
rimonia di premiazione, che ha 
avuto luogo nei giorni scorsi nel 
salone degli Stemmi della Curia 
Arcivescovile, è stato l’arcivescovo 
della diocesi Matera-Irsina, mon-
signor Antonio Giuseppe Caiazzo, 
che ha presentato e recitato due 
sue poesie: “Pace” e “C’è bisogno 
di Dio”. Un altro poeta d’eccezio-
ne, oltre, a “don Pino”, è stato il 
sindaco Raffaello De Ruggieri che 
ha recitato “Addio”, una poesia 
inedita, composta tra il 1958 e il 
1959, quando lasciava la sua amata 
città, per recarsi a Roma. Entram-
bi hanno emozionato il numeroso 
pubblico presente, evidenziando 
come la poesia rimane un veicolo 
importante di messaggi profondi 
e rappresenta la sensibilità che c’è 
in ognuno di noi, così come affer-
mava il poeta Giovanni Pascoli. Ad 
aprire i lavori è stato lo scrittore e 
giornalista Filippo Radogna che 
ha evidenziato come l’evento stia 
crescendo sempre di più, tenuto 
conto anche della massiccia parte-
cipazione al concorso: 150, infatti, 
i partecipanti tra poeti, fotografi 
e artisti provenienti da tutt’Italia, 
di cui circa 45 studenti di scuole 
medie e istituti superiori di Mate-
ra, Spinazzola, Poggiorsini, San-
teramo, con più di 265 componi-
menti, 45 fotografie e 10 opere di 
poesia sensoriale. Erano presenti 
alla cerimonia anche la presidente 
dell’associazione “Matera Poesia 
1995” Maria Antonella D’Agosti-
no, il fotografo, videomaker e illu-

stratore Elio Scarciglia e il poeta, 
scrittore, saggista, candidato al 
premio Nobel per la letteratura 
Dante Maffia.   “Quando mi reco 
nelle scuole, – ha detto Maffia – mi 
fanno sempre la domanda sull’uti-
lità della poesia; all’inizio i ragazzi 
sono convinti che serva a ben poco, 
ma poi il discorso prende un’altra 
piega, perché capiscono che in 
un testo poetico vi sono racchiusi 
i sentimenti del genere umano”. 
Le premiazioni sono state interval-
late dalla splendida interpretazio-
ne delle poesie vincitrici da parte 
della poetessa, scrittrice e docen-
te Antonella Radogna e dall’atto-
re Mimì Orlandi. Nella sezione A 
(poesia adulti a tema Matera, de-
dicata alla memoria del prof. Mi-
chele Martinelli) si è classificato 
al primo posto Dario Marelli, al 
secondo Elisa Ielpo, al terzo po-
sto ex aequo Giovanni Troiano e 
Maria Grazia Rapone. Nella sezio-
ne B (poesia adulti a tema libero) 
primo classificato Vito Massimo 
Massa, secondo Giuseppe Barba, 
al terzo posto ex aequo Claudia 
Piccinno e Stefano Peressini. Il 
Premio Speciale della Giuria è 
andato a Maria Antonietta D’O-
nofrio. Nella sezione C poesia gio-
vani ha vinto Leonardo Donà del 
Liceo Classico Scipione Maffei di 
Verona, secondo classificato Roc-
co V. Sapienza di Tito (Potenza) e 
terza Anna Giove del Liceo Duni-
Levi di Matera. Per l’edizione 2017 
si è aggiudicato il Premio “Di Buo-
no Edizioni”, primo classificato 
della sez. B: Vito Massimo Massa; 
a tal proposito la Casa editrice Di 
Buono di Villa d’Agri pubbliche-
rà gratuitamente una raccolta del 
vincitore con 50 copie omaggio 
all’autore. Nell’ambito della se-
zione D sulla fotografia il primo 
premio è andato a Mara Venezia, 
seconda classificata Grazia Maria 
Riccardi e terza Cristina Trimarco;
nella sezione E relativa alla poesia 
sensoriale ha vinto Angela Uric-
chio, mentre il   secondo premio è 
stato attribuito a Stefano Caranti.

Mariangela Lisanti

GLI STRANIERI RESIDENTI IN BASILICATA 
- Gli stranieri residenti in Basilicata, al 31 
dicembre 2015, erano complessivamente 
19.442 (su 573.694 abitanti), pari al 3,4% 
dei residenti totali, con un aumento del 6,8% 
rispetto all’anno precedente, con una media 
“leggermente superiore” a quella nazionale e 
superiore a Puglia e Calabria: i dati sono stati resi 
noti, in un comunicato, dall’Ires-Cgil Basilicata. Il 
fenomeno migratorio non è “di scarsa portata” 
rispetto alle percentuali, perché “regolarmente 
crescente” e “tale, da considerarsi strutturale e 
necessitante di politiche specifiche”: l’incidenza 
dei nuovi nati stranieri è del 5,8% sul totale 
delle nascite e, “dunque, è più alta rispetto a 
quella riferita alla popolazione in età adulta, con 
239 nuovi nati, di cui 102 nel potentino e 137 in 
provincia di Matera”.

in breve... Una cartolina da Matera
Il valore della poesia

A. ARSLAN, Benedici questa croce di spighe... - An-
tologia di scrittori armeni vittime del genocidio, Ares 
Edizioni, pp. 240, 2017, € 18,00

Come una folgore improvvisa che ta-
glia in due un paesaggio, come un ter-
remoto inaspettato che apre voragini e 
scuote ogni cosa costruita dall’uomo, 
cosi siamo abituati a immaginare l’ini-
zio del genocidio degli armeni, quella 
notte del 24 aprile 1915, quando fu-
rono arrestati uno dopo l’altro nella 
capitale Costantinopoli i principali 

esponenti della comunità armena nell’impero ottomano. 
Le ombre degli scrittori assassinati sono riemerse un poco 
alla volta: sono diventati personaggi reali, protagonisti del 
racconto infinito di quella tragedia incombente che ven-
ne realizzata giorno dopo giorno, con l’astuzia di tenere i 
prigionieri all’oscuro del loro destino. In questo libro per 
la prima volta in Italia sono raccolte le loro voci, assai dif-
ferenti fra loro, come e giusto che sia: diverse sono le date 
e i luoghi di nascita, la provenienza famigliare, i loro studi, 
vocazioni e carriere: poeti e scrittori di romanzi e novelle, 
giornalisti, medici, farmacisti, uomini di chiesa, uomini 
politici. C’è di tutto, ma unico è l’amore per una patria 
divisa, drammaticamente minacciata, con forti differenze 
sociali al suo interno, eppure unita da un maestoso, artico-
latissimo linguaggio dalle antiche radici indoeuropee, da 
un alfabeto unico e originale e da una superba tradizione 
culturale, che si sviluppa con grande ricchezza a partire 
dal quarto secolo d.C.

G. BUCCELLATO, C. MONTANTI, Il sistema preven-
tivo nella vita di coppia - Indicazioni e suggerimenti 
pratici ispirati agli insegnamenti di Don Bosco, Elle-
dici, pp. 40, 2017, € 3,90

Il libretto ha un carattere pratico: 
vi si trovano, infatti, suggerimenti 
semplici, nati dall’esperienza di al-
cuni credenti che hanno vissuto, in 
questi anni, il ministero dell’accom-
pagnamento di fidanzati o di giovani 
coppie. Il sistema preventivo di Don 
Bosco non è un trattato di pedago-
gia, ma una prassi riuscita che può 
diventare modello e ispirazione. Le 
indicazioni qui raccolte non sono 

esposte all’interno di un sistema unitario e organizzato. 
L’unico schema rispettato è quello della triade classica che, 
nel pensiero di Don Bosco, rappresenta la vera sintesi del 
suo sistema educativo: ragione, religione, amorevolezza, 
applicate alla vita di coppia.
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Matera nel 1700, poco 
dopo la nomina a capi-
tale della regia Udienza 

di Basilicata (1663), quindi in 
pieno periodo barocco, si esten-
de sul piano. Svolta con un peso 
importante per lo sviluppo eco-
nomico, sociale ed urbanistico 
della città; notevoli furono infat-
ti i benefici che si ottennero tra 
cui, la conferma del suo status re-
gio e stimoli che incoraggiarono 
il risveglio delle attività terziarie, 
che contribuirono ad innalzare 
il livello economico e culturale 
della città stessa. Si moltiplicaro-
no iniziative che abbracciarono 
il campo commerciale ed edili-
zio. La città si ammodernò con 
la costruzione di nuove strade 
(le attuali via Ridola e via delle 
Beccherie), restaurando gli edi-
fici già esistenti e realizzandone 
di nuovi insieme a nuove chiese. 
Proprio una di quelle nuove stra-
de, via mons. Vincenzo Lanfran-
chi fa costruire l’imponente pa-
lazzo del seminario, inaugurato il 
30 agosto 1672. Sempre in quel-
la zona vengono costruite oltre 
alla chiesa e al convento di santa 
Chiara (1698), anche nuove abi-
tazioni, le case nuove. Opere vo-
lute dal successore di Lanfranchi, 
lo spagnolo Antonio Del Ryos y 
Colminares che fu Arcivescovo di 
Matera dal 1678 al 1702. E, pro-
prio in quell’arco, quello di Vico 
Case Nuove, si concretizzerà il 21 

giugno 2017 un bell’e-
vento, sobrio, ma forte-
mente legato alla tradi-
zione e alla religiosità 
cittadina. In quell’ar-
co fu dipinta all’epoca 
un’edicola votiva raf-
figurante la Madonna 
della Bruna, Sant’Eusta-
chio e la Sacra Famiglia. 
Venute fuori quasi per 
caso e appena visibili, 
l’imprenditore matera-
no Michele Corazza ha 
preso l’impegno di ac-
collarsi gli oneri, non 
pochi, del restauro di 
questo pezzo di storia 
cittadina anche sfidan-
do innumerevoli cavilli 
che la burocrazia, pur-
troppo, antepone. Ma 
l’amore nei confronti 
nella città è stato più 
forte di ogni ostacolo ed 
ecco che il desiderio di 
offrire qualcosa di tan-
gibile a Matera si è rea-
lizzato. Un atto di fede e di devo-
zione, un impegno importante. 
Un amore che si concretizza con 
l’intervento di privati sensibili 
alla preservazione delle memorie 
orientato ad aprire nuovi varchi 
per il recupero e la tutela del pa-
trimonio culturale della nostra 
città.  Vico Case nuove, pur essen-
do un sito quasi nascosto e riser-
vato, è un punto di riferimento 

soprattutto 
se si pensa 
alla festa del-
la Madonna 
della Bru-
na. Infatti, 
ai piedi di 
quella edi-
cola votiva si 
effettuano la 
prima sosta 
e il primo 
m o m e n t o 

di preghiera della tradizionale e 
sentita Processione dei Pastori. 
Pare essere, in certi momenti, la 
porta d’accesso alla festa del 2 lu-
glio. Una tradizione, un rito lon-
tano ma pieno di significati e di 
fede che riempiono il cuore e l’a-
nima dei materani. Il recupero è 
avvenuto con amore e delicatezza 
grazie a Rita Padula, a Maristella 
Tarantino e a Mariella Montele-
one; i restauratori hanno esegui-
to un lavoro di cesello sotto lo 
sguardo della Soprintendenza, 
del Comune, della chiesa loca-
le e di Michele Corazza il quale 
auspica che altri imprenditori si 
impegnino a dar lustro alla storia 
della città. Matera è una città ric-
ca di segni della religiosità popo-
lare e questo è possibile vederlo 
nel centro storico e nelle stradi-
ne dei Sassi ma anche nella città 
moderna. Anche nel cuore dei 
materani.

Edicole di Vico Case Nuove
Un restauro importante della nostra storia

MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra

n. 10   |   15 G
IU

G
N

O
 2017

29LOGOS - Le ragioni della verità



n. 10   |   15 G
IU

G
N

O
 2017

LOGOS - Le ragioni della verità30

aspettando il 2 Luglio

Ed è bellissimo!
Assaltare in Carro è una figata.

Mi sto preparando già da ora (8 giugno).
Ho maturato un’esperienza di circa sei anni

e ogni anno prendo un pezzo;
ultimamente tutte colonne,

ma quest’anno miro a una statua,
se riesco a fare una squadra,

spero di avere come alleato dondon,
un robusto prelato.

I momenti più esaltanti sono:
il sopralluogo due giorni prima del due luglio
per toccare con mano consistenza dei pezzi

e precisa disposizione;
l’attesa dalle 16:30/17:00 del pomeriggio del 2 luglio,

quando prendi posto nella piazza
in attesa dell’arrivo del Carro;
sentire il tempo che si dilata

nei quattro minuti dello strazzo,
quando ci si fa strada in mezzo alla folla

per accedere al Carro e assaltarlo.
Il segreto dell’assalto è

non pensare a ciò che si deve prendere,
ma andare con l’intento di prendere

ciò che “s’acch’ s’acch’”.
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“Dio ama
chi dona con gioia”

(2 Cor 9,7)

Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana
In collaborazione con

Nella tua chiesa, dai il tuo contributo
e vivi la misericordia.
Porgi la tua mano a chi soffre.

“Dio ama chi dona con gioia”: questa bella 
espressione paolina ricorda che l’esperienza del 
dono è legata a quella della gioia, come suo 
ingrediente, ma anche perché restituisce il 
centuplo a chi ha deciso dirompere gli indugi 
che trattengono dall’essere generosi. Il Papa, 
uomo della gioia e del dono di sé, attende che 
anche noi lo seguiamo, per sperimentare 
davvero che “con Gesù Cristo sempre nasce e 
rinasce la gioia” (Eg,1).

Domenica
25 Giugno 2017
Giornata
per la Carità
del Papa

Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici
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