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Capaci di Dio
«N

el mondo in cui viviamo, diventa quasi una
necessità potersi ritemprare nel corpo e nello
spirito, specialmente per chi abita in città, dove le
condizioni di vita, spesso frenetiche, lasciano poco
spazio al silenzio, alla riflessione e al distensivo contatto
con la natura» (Angelus, Les Combes, 17 luglio 2005).
Con l’arrivo delle ferie estive tutti noi recuperiamo spazi
e tempi che durante l’anno vengono assorbiti dai ritmi
veloci scanditi dalla vita lavorativa e scolastica, dalle
riunioni di condominio e dalle lunghe file nel traffico
della città, dalle agende fitte d’impegni e dai caffè
sempre più neri. Nei mesi estivi andiamo in vacanza da
tutti questi impegni e, paradossalmente, ritroviamo più
tempo da dedicare a noi stessi e a chi ci sta accanto, a chi
fa parte delle nostre routine, dei nostri risvegli al mattino
e dei nostri ritorni serali, ma a cui, spesso, non riusciamo
a donarci totalmente. E le vacanze possono diventare
giorni in cui dedicarsi «più a lungo alla preghiera, alla
lettura e alla meditazione sui significati profondi della
vita, nel contesto sereno della propria famiglia e dei
propri cari».
Che si vada al mare, in montagna o si rimanga in città, le
ferie estive possono diventare l’occasione per recuperare

spazi e tempi di incontro e di confronto, di dialogo e di
crescita, di conoscenza e di riflessione.
La domenica la celebrazione della santa messa verrà
ospitata tra i pini di una piccola pineta accanto al mare
o tra i sentieri di una montagna, nell’antica chiesta di
una città visitata per la prima volta o nella parrocchia
di sempre: quel vuoto, vacuum direbbero i latini, da cui
la parola “vacanza” deve diventare, ha ricordato molte
volte Benedetto XVI, un vacare Deo, cioè un fare vuoto
dentro di sé per riempirlo di Dio. A contatto con la natura
e i suoi frutti, le sue bellezze e i suoi piccoli segreti, ci
riscopriamo piccole creature capaci di Dio: «Il tempo
delle vacanze offre opportunità uniche di sosta davanti
agli spettacoli suggestivi della natura, meraviglioso
“libro” alla portata di tutti, grandi e piccini. A contatto
con la natura, la persona ritrova la sua giusta dimensione,
si riscopre creatura, piccola ma al tempo stesso unica,
capace di Dio perché interiormente aperta all’Infinito.
Sospinta dalla domanda di senso che le urge nel cuore,
essa percepisce nel mondo circostante l’impronta della
bontà e della provvidenza divina e quasi naturalmente si
apre alla lode e alla preghiera».
Serena Vigoriti
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TRE DESTINI INCROCIATI DA UN COLPO DI PISTOLA
La sparatoria in via Gagarin ha distrutto tre vite

Antonella Ciervo

Arcidiocesi di Matera-Irsina
Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport
Carissimi villeggianti,
saluto e ringrazio tutti voi per il dono della vostra presenza
in queste località turistiche.
Auguro che questo tempo di riposo, vissuto nel distacco
dalla vita quotidiana, dal lavoro, dagli obblighi a cui si è
necessariamente tenuti, vi faccia riscoprire la vera dimensione contemplativa, riconoscendo le tracce di Dio nella
natura e soprattutto negli esseri umani.
Il contatto con le meraviglie del creato, vi liberi dal rimanere ripiegati su voi stessi e faccia percepire al vostro cuore
la presenza del Creatore. Nella contemplazione del Bello
possiate esclamare con sentimento di gratitudine “quanto
sono amabili tutte le sue opere! E appena una scintilla se
ne può osservare” (Sir 42,22).
Invito a non cadere nella tentazione di fare del tempo libero
un tempo di riposo dai valori; al contrario, è doveroso promuovere l’etica del turismo, soprattutto con la partecipazione la domenica alla S. Messa, per vivere nell’Eucarestia
la presenza continua del Signore nella propria vita.
Esorto voi cristiani, operatori e utenti del turismo, ad imprimere sempre all’attività turistica uno spirito evangelico, memori dell’esortazione del Signore “quando entrate
in una casa, dite per prima cosa: Pace a questa casa! Se vi
è qualcuno che ama la pace, riceverà la pace che gli avete
augurato” (Lc 10,5-6).
Siate, dunque, testimoni di pace e sappiate arrecare serenità a tutti coloro che incontrate.
Buone vacanze!

+ Salvatore Ligorio
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Tre vie, tre famiglie, tre esistenze nelle quali la morte è entrata
a gamba tesa. Sono quelle di
Francesco Di Cuia, Daniel Florin Iliescu e Hicham Maaouag.
I primi due, 26enni, sono morti
dopo essere stato colpiti rispettivamente da un colpo di pistola 7,65 alla testa in domenica di
festa in via Gagarin. Maaouag,
invece, è in carcere con l’accusa di aver partecipato al duplice omicidio. Finora, infatti, le
indagini (che proseguono incessanti per scoprire modalità
e cause dell’agguato e per trovare l’arma usata) hanno condotto al marocchino 31enne
che, però, nell’interrogatorio
sostenuto davanti al magistrato
assistito dai suoi due difensori
gli avvocati Giorgio Petrachi e
Angel Bitonti, ha continuato a
dichiararsi innocente ed estraneo ai fatti.
Come non immaginare la vita
di queste tre vittime, il dolore
dei familiari, incredulità davanti a ciò che pochi minuti
sono stati capaci di cambiare.
Per Di Cuia e Iliescu progetti
di vita spezzati, sogni e speranze lasciati in un vicolo vicino
alle giostre montate per la festa
della Bruna. Per Hicham l’impossibilità di vedere suo figlio,
nato mentre lui si trovava in
carcere. C’è, nelle scelte imponderabili di ciò che qualcuno
pensa come destino, una casualità a volte fatale, drammatica,
che impedisce di intervenire in
alcun modo e che lascia la co-

munità sgomenta.
Una comunità, quella materana, per la quale l’agguato in
via Yuri Gagarin sembra essere
stato vissuto quasi a margine
della Festa della Bruna che incombeva, più forte e pressante,
sui due giovani morti. Le ore
successive ai due omicidi, hanno consegnato alle cronache
giudizi e commenti delle istituzioni e delle forze dell’ordine
che hanno sottolineato l’assenza di alcuna forma organizzata
di criminalità tra i confini della
città. Un elemento positivo che,
però, rende ancora più paradossale un episodio di tale tragicità
e incredibile il silenzio con cui
la città ha vissuto e continua a
vivere questo fatto di cronaca.
La forza di una comunità sta
anche nel concetto di condivisione e comprensione.
C’è un tessuto sociale sano,
come ha confermato anche il
nuovo Questore Gianfranco
Bernabei, che ha bisogno di ritrovare la sua struttura e continuare a tutelarla strenuamente
attraverso quello stretto rapporto fra città e territorio, fra
persone e istituzioni. I segnali
positivi, d’altronde, ci sono
tutti, come conferma anche la
raccolta spontanea che ha consentito di realizzare i funerali
del giovane rumeno morto nel
corso della sparatoria. Una raccolta silenziosa che rappresenta la parte sana di questa città
e che non deve mai abbassare
la testa.

Le ragioni della verità

LOGOS

L’UOMO E L’ABITANTE

L’architetto Acito ricorda il progetto originario di Aymonino per Spine Bianche
Recentemente scomparso, all’età di 84 anni dopo una lunga malattia, Carlo Aymonino
è stato architetto e urbanista,
professore universitario, rettore dell’Istituto di Architettura
di Venezia e assessore per gli
interventi sul Centro Storico
del Comune di Roma (19811985). Negli anni ’50 fu un
concorso, bandito dal Ministero dei Lavori pubblici, a condurlo a Matera per la progettazione del quartiere di Spine
Bianche.
Nel ricordarlo vogliamo oggi
interrogarci su come i cambiamenti sociali stanno modificando le nostre città e i loro
quartieri, gli spazi comuni e il
nostro modo di viverli. Abbiamo chiesto all’architetto materano Luigi Acito di parlarcene, anche alla luce di quelle
numerose richieste di cittadini
“bisognosi di spazi” di costruire balconi, garage, lavatoi, au-

mentando le proprie aree abitative ma modificando il disegno
d’insieme, la geometria e il rigore architettonico dell’intero
quartiere.
Come nasce Spine Bianche?
“Aymonino nella sua progettazione aveva un principio guida
importante: l’uomo e l’abitante. Quando ha realizzato Spine
Bianche ha pensato agli spazi
necessari all’uomo che doveva viverli: la qualità urbana
del quartiere venne espressa
proprio dalle numerose aree
dedicate al verde, dalle grandi e ampie corti, dai palazzi
di pochi piani. L’uomo di quei
tempi, l’abitante del nuovo
quartiere che si andava a progettare, era infatti il contadino,
abituato al suo vicinato e alle
piccole abitazioni. E di questo gli architetti tennero conto
organizzando il quartiere per
unità di vicinato, con palazzi
di pochi piani, prevedendo per

alcune abitazioni spazi destinati agli orti privati, di cui oggi
rimangono solo volontarie o
abusive coltivazioni”.
Cosa si sta perdendo dell’idea originaria?
“Oggi la questione dei balconi o dei garage che i cittadini
chiedono, risponde a un preciso cambiamento delle nostre
abitudini. Si tende ad aumentare il proprio spazio privato, a
chiudersi dentro le mura delle
proprie abitazioni, privilegiando quei luoghi a discapito di
quelli sociali.
La mano pubblica deve certo
mostrarsi attenta e sensibile
alle richieste e ai bisogni dei
cittadini ma deve anche produrre risposte che vadano nella
direzione della valorizzazione
degli spazi sociali, garantendone la gestione e manutenzione: panchine, parchi, arredi
urbani, …
I cittadini devono avere con-

sapevolezza del valore storico,
documentale e architettonico
del bene che custodiscono.
Sarebbe interessante realizzare all’interno del quartiere un
luogo che racconti la sua storia, in cui i cittadini possano
riscoprirsi custodi del quartiere, della sua memoria e del suo
futuro”.
Cosa rappresenta oggi Spine
Bianche?
“Costruito interamente in cotto, Bottiglione (dal nome di
un’impresa costruttrice) è uno
dei quartieri più conservati
d’Italia, ancora oggi oggetto di
studio e custode di numerose
informazioni storiche, disciplinari e sociologiche, esempio
di architettura moderna, che
Aymonino considerava di tipo
cartesiano, semplice e rigida”.
Un quartiere ma anche un pezzo di storia della nostra città da
salvaguardare e valorizzare.
Serena Vigoriti

UNA BANCHIERA CON IL VELO

Suor Giuliana Galli vice presidente della Compagnia San Paolo del gruppo Intesa
Ha sorpreso molti la nomina
di suor Giuliana Galli alla vice
presidenza della Compagnia
San Paolo, maggiore azionista di Intesa-San Paolo, il più
importante gruppo bancario
italiano per capitalizzazione. Perché la suora torinese
in vita sua non ha fatto altro
che occuparsi dei poveri e
dei bisognosi, di un mondo
cioè agli antipodi dell’alta finanza. Sorprende, inoltre, ciò
che Il Sole 24ore ha definito
“l’approccio naïf al mondo
bancario”; suor Giuliana, infatti, è una donna che lavora
la terra e coltiva ortaggi con
le sue mani. Ma c’è da stupirsi per questo? L’Osservatore
Romano, commentando questa nomina, ha scritto: «Chi si
stupisce non conosce la storia
delle congregazioni femminili
di vita attiva, nate nel corso
dell’Ottocento e fondate da

donne creative e appassionate,
che univano l’amore per Dio e
per il prossimo più bisognoso
a indubbie doti di amministratrici».
È inutile precisare che la religiosa non è affatto una sprovveduta, perché ha un laurea in
sociologia e ha preso un master a Miami. E bisogna precisare anche che riguardo al suo
“approccio” al mondo bancario le cose sono andate così: un
giorno si è rivolta a Giovanni
Bazoli, presidente di IntesaSan Paolo, per chiedergli un
sostegno in favore di un’associazione che si occupa di assistenza agli immigrati. «Gli ho
scritto» dice la suora, «e lui mi
ha risposto con una lettera bellissima, accompagnata da due
libri in cui commenta parabole
del Vangelo». Suor Giuliana
dice di apprezzare molto le
figure del mondo bancario e

imprenditoriale che non hanno paura di dire «seguiamo la
Bibbia». Per il mondo dell’alta
finanza, rivolgersi al Vangelo è
un’ipotesi remota. Eppure bastava leggere un solo versetto
del testo evangelico per evitare il disastro che c’è stato sui
mercati borsistici. «Non accumulate tesori sulla terra, dove
la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano» (Mt 6,19). Suor
Giuliana Galli, con la sua saggezza evangelica, ha saputo
testimoniare una diversa considerazione del danaro che per
lei non è che quel concime che
«serve a far prosperare i frutti
della terra», quel concime necessario a rigenerare la secca
terra di una condizione umana
inaridita dal bisogno.
Con chi osservava che lei non
poteva conoscere i complessi problemi dell’economia,

suor Giuliana tagliava corto: «Non conosco i problemi, ma i volti di chi li vive».
Spiegava: «Sono stata scelta
come consigliere dal sindaco
Chiamparino perché conosco
la situazione sociale della città, ho attraversato tante zone
di disagio, dal Cottolengo al
carcere, fino ai migranti». Pochi erano disposti a scommettere su di lei e, fino al giorno
prima, la sua nomina ai vertici
della Compagnia era tutt’altro che scontata. Ma quando
le chiedevano come l’avrebbe
presa nel caso non fosse stata eletta, lei ha risposto che
aveva da pensare piuttosto al
suo orto: «Lo guarderò, mentre raccolgo le zucchine per la
cena, e penserò che se non c’è
una poltrona, ci sarà sempre la
zappa, la carriola e la meraviglia del mondo».
Paolo Tritto
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L’ARTE DI AZUMA TRA LE ANIME DEI SASSI
Le opere dello scultore giapponese esposte nei luoghi più suggestivi

Le Grandi
Mostre nei
Sassi di Matera, giunte alla loro
ventiquattresima edizione, ospitano
quest’anno
le opere dello scultore
giapponese Kengiro
Azuma. La mostra, inauguratasi lo scorso
26 giugno e aperta sino al 2 ottobre, organizzata dal Circolo Culturale materano “La Scaletta”, con la collaborazione
del Comune di Matera, è stata curata dal
critico d’arte Giuseppe Appella e allestita dall’architetto Alberto Zanmatti. Le
numerose opere esposte in questa grande
antologica di Azuma, realizzate tra il 1948
e il 2010, sono ubicate in diversi ambienti: il complesso rupestre di Madonna delle
Virtù - S. Nicola dei Greci ospita le grandi sculture; presso il MUSMA è possibile
ammirare le piccole sculture, i disegni e
i gioielli e, nella Biblioteca Scheiwiller,
immagini e documenti, molti dei quali
inediti, che illustrano la lunga attività artistica dell’ottantaquattrenne scultore giapponese, mentre una scultura è visibile davanti al Palazzo Lanfranchi e un’altra nel
suo chiostro. Kengiro Azuma, le cui opere
sono esposte nei musei più importanti del
mondo, ha avuto modo di visitare la città
di Matera nel 2009 e da essa si è sentito
subito accolto come in un abbraccio materno. Vi è tornato quest’anno, per realizzare l’installazione intitolata “La luce di
Matera” tra gli ulivi della chiesa rupestre

di S. Nicola dei Greci e per presenziare all’inaugurazione della mostra a lui dedicata. Lo scultore giapponese vive a Milano
dal 1956, dove si diplomò nel 1960 presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera e fu
allievo del celebre scultore toscano Marino Marini, del quale divenne assistente
personale. Azuma intraprese una sua personale ricerca stilistica che non si è mai
interrotta, che risente della spiritualità della filosofia Zen e che lascia trasparire un
atteggiamento di profonda meditazione
accompagnata dal continuo ascolto della
natura e dall’osservazione dell’incessante
mutamento che interessa ogni cosa. Tra le
forme studiate dall’artista, oltre ad alcune
che richiamano in modo diretto elementi
naturali, tra cui la goccia, compare anche
la croce, come si può vedere nel Bozzetto
n. 3 del Crocifisso-preghiera per il Convento dell’Ordine Francescano di Sion
(1968-1969), nella mostra materana esposto sull’altare della chiesa della Madonna
delle Virtù, come in un silenzioso dialogo
con il retrostante affresco raffigurante la
Crocifissione. “Sono pienamente convinto che la vita non è altro che un incessante
sforzo diretto all’avvicinamento dell’assoluto. Che cosa è l’assoluto? Mi pare che la
vita e l’arte siano completamente immerse nel mistero.”, scrive Kengiro Azuma.
Parole che richiamano anche le emozioni
che si possono provare visitando la mostra: le sculture, infatti, sono avvolte dall’atmosfera suggestiva che si percepisce
aggirandosi tra gli antichissimi ambienti
rupestri e le loro forme, incentrate su particolari giochi di luce e ombra, di vuoti e
di pieni, si inseriscono armoniosamente in
questi ambienti carichi di fascino.
Maria Teresa Cascione

Orari mostra: da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 20;
		
lunedì giorno di chiusura.
Ticket
Visita della mostra AZUMA nel complesso rupestre di Madonna delle Virtù
- S.Nicola dei Greci e nel MUSMA + ingresso alle collezioni del Museo della
Scultura Contemporanea presso Palazzo Pomarici (Sasso Caveoso)
Biglietto Speciale
€ 10,00
Ridotto			
€ 7,00 (studenti, over 65, TCI, gruppi e famiglie)
Gratuito		
ragazzi fino a 14 anni
Visita della mostra AZUMA nel complesso rupestre di Madonna delle Virtù - S.
Nicola dei Greci e nel MUSMA
Biglietto 		
€ 6,00
Ridotto			
€ 4,00 (studenti, over 65, TCI, gruppi e famiglie)
Gratuito		
ragazzi fino a 14 anni
Catalogo: Edizioni della Cometa


L’EREDITÀ DELLA STORIA
Domenico Ridola, “padre” della ricerca archeologica
Da qualche giorno è ufficialmente cominciata l’estate e, per chi può permetterselo (la crisi economica
che stiamo vivendo non consente a tutti di poter
andare in vacanza), si cominciano a programmare
le tanto sospirate ferie. E allora perché non riscoprire la propria città? Potrebbe essere l’occasione
per apprezzare persone e luoghi poco conosciuti.
Mi viene in mente subito un personaggio che come
pochi ha valorizzato la città di Matera: Domenico
Ridola (Ferrandina 1841 - Matera 1932): si laureò
in Medicina all’Università di Napoli nel 1865, ma
la sua grande passione fu l’archeologia. Dal 1872
cominciò ad effettuare numerose campagne di
scavo in tutto il territorio materano e delle Murge; tra le sue scoperte grande importanza ebbero
il materiale preistorico risalente al Paleolitico, in
particolare nella grotta dei pipistrelli, e i villaggi
trincerati di epoca neolitica. Questi ultimi furono
scoperti grazie ad un’intuizione: osservò il colore
più scuro dell’erba nei fossati circolari rispetto all’erba circostante che era più secca. Inoltre riportò alla luce una importante necropoli a Timmari e
il sito neolitico di Serra d’Alto. Tutto il materiale
raccolto in anni di ricerche fu da lui donato allo
Stato nel 1911, e da allora è custodito nel museo
archeologico nazionale di Matera a lui dedicato.
Quanti materani hanno visitato con attenzione e
conoscono il Museo Archeologico Ridola? Vi invito a scoprirlo perché è un luogo che come pochi
racconta la storia di questa antica città. Il Museo
archeologico nazionale “Ridola” è il più antico
museo della Basilicata. Istituito il 9 febbraio 1911,
presenta le numerose testimonianze rinvenute nel
territorio della provincia materana e delle Murge
dall’epoca preistorica fino al III secolo a.C. ed è
ospitato nei locali del seicentesco Convento di
Santa Chiara in Via Ridola al n. 24. Il materiale
conservato nel museo è suddiviso in cinque diverse sale: la sezione preistorica, la più tipica. Vi sono
poi le due sale in cui sono esposti gli oggetti provenienti dai centri situati nelle valli del Basento e
quella del Bradano. Un’altra sala espone i materiali
provenienti dagli scavi di Matera e dintorni; infine
vi è la sala Ridola nella quale vi è un’esposizione
di manoscritti e documenti testimonianti l’attività
di Domenico Ridola. A tre anni fa risale un’iniziativa di alcune città italiane: “Tre passi avanti”, un
invito a esplorare e riscoprire alcuni aspetti della
propria città seguendo itinerari ambientali, piste
letterarie, storiche, archeologiche e musicali. E allora…pronti, partenza, via: “tre passi avanti” alla
L.S.
scoperta di questa meravigliosa città!

vita ecclesiale
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UN ANNO PER ARRICCHIRE LA VITA
L’esperienza dei volontari Caritas nelle zone terremotate

Lucia Surano
A distanza di 20 giorni dalla conclusione dell’esperienza di Rosanna a L’Aquila
come operatrice della Delegazione Caritas della Basilicata per il Progetto di Caritas Italiana a sostegno delle popolazioni
colpite dal sisma il 6 aprile 2009, torniamo in Abruzzo per l’incontro di verifica
del lavoro fatto con la Delegazione delle
Marche, nostra gemella nella zona di Pizzoli-Montereale.
Per Rosanna tornare in quei luoghi dove
ha trascorso 11 mesi a servizio della
Chiesa, del territorio e dei terremotati fa
uno strano effetto: un tumulto di sentimenti e sensazioni…nostalgia, ricordi,
affetti coltivati, esperienze condivise,
storie di vita ascoltate. Per me (da quel 6
aprile 2009 sono stata a L’Aquila in altre
tre occasioni) è toccare nuovamente con
gli occhi e con il cuore le sensazioni di
angoscia prima e di lode a Dio dopo per
come la vicenda del terremoto si è risolta positivamente per mia cugina e la sua
famiglia che vivono a L’Aquila. La casa
non c’è, ma la vita, i ricordi, gli affetti
sono ancora qui.
Ore 9:30 Santa Messa presieduta dal Vescovo Molinari e dall’ausiliario D’Ercole
nella Basilica di Collemaggio. Già, Collemaggio simbolo della fede aquilana oltre
che gioiello d’arte e di storia! Il terremoto l’ha gravemente danneggiata anche se
da quando sono state tolte le impalcature
esterne la facciata è tornata a dominare il
colle in tutta la sua maestosità. L’interno
è tutto puntellato e al posto della cupola
distrutta ora c’è una copertura in plexiglas. Il vescovo ha parole di gratitudine e

apprezzamento per il lavoro fatto da Caritas Italiana e nello specifico dalle operatrici di Basilicata e Marche nella zona
affidata alla loro cura sociale e pastorale.
Al termine della Messa cominciamo la
visita ad alcune comunità della zona, in
particolare ad Arischia e Pizzoli.
Di tutta la zona di Pizzoli-Montereale,
Arischia è il paese che ha subito più danni eppure paradossalmente non è stata
riconosciuta zona sismica. Ad Arischia
incontriamo, nel MAP (Modulo Abitativo Provvisorio) di legno adibito a Chiesa
parrocchiale, il parroco e alcuni fedeli. Il
parroco ringrazia per il lavoro delle operatrici ma chiede di non essere lasciati
soli e di farci carico presso Caritas Italiana dell’esigenza di avere una Chiesa
più grande (gli abitanti ora sono aumentati con il trasferimento in quella zona da
quelle più colpite) oltre che dei locali per
le attività pastorali.
Da Arischia ci spostiamo a Pizzoli dove
visitiamo una struttura di proprietà della
parrocchia donata a Caritas Italiana, la
quale l’ha ristrutturata con i fondi raccolti (in particolare provenienti dalle regioni
Basilicata e Marche) ed ora diventerà una
residenza per gli studenti universitari e
luogo per le attività della pastorale della
famiglia. L’Aquila è città universitaria da
sempre e gli studenti portano economia
alla zona: il bisogno di ripristinare case
per accoglierli è stato intercettato e osservato dalle operatrici che mettendo in
pratica quella pedagogia dei fatti che la
pastorale, non solo della carità, ha fatto
sua, ha dato come risultato questa casa.

È 21 giugno, dovrebbe essere il primo
giorno d’estate ma a L’Aquila fa freddo:
ci sono 10°. Tuttavia non è solo il freddo metereologico che fa male, c’è anche
quello del cuore: ci si sente impotenti di
fronte ai cumuli di macerie che ancora invadono la città, delle persone che ancora
non hanno una casa, della vita che fatica
a riprendere.
In tutto questo però la gioia per il lavoro
svolto da Caritas Italiana attraverso i tanti
operatori che da più di un anno sono a
servizio delle persone, dei parroci, delle
istituzioni. Alle 15 ripartiamo da L’Aquila, arriviamo a Matera in serata e proprio
in quella sera la TV trasmette alcuni pezzi
del concerto “AMICHE PER L’ABRUZZO”. Riecheggiano le parole della canzone simbolo “…Sogno che si salverà tra le
memorie, sogno che non finirà. Scende la
notte nel cuore…Non aver paura guarda
la dolcezza cosa fa”.

Estate 2010: proposte di
volontariato in Abruzzo

C’è ancora bisogno di volontari.
Anche per questa estate, la Caritas
ha in programma diverse attività per
continuare a testimoniare vicinanza alle
persone colpite dal terremoto.
Si prevedono le seguenti attività:
• Animazione negli alberghi
• Animazione nei Centri estivi diocesani
• Animazione nelle case di riposo e Rsa
• Ascolto e condivisione
• Campo estivo per la promozione
turistica degli altipiani del Gran Sasso
d’Italia
• Lavori manuali
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IL FUTURO
COMINCIA NEL
DUECENTO

Donna de Paradiso, scritta da Iacopone da Todi, messa in scena a Matera
Antonella Ciervo
Se c’è un modo per far comprendere a un bambino qual è la differenza fra la competizione, l’agonismo e la prevaricazione sull’altro,
quello è lo sport e in particolare il
basket. Il gioco di squadra, qui,
è fondamentale per l’apporto che
ogni atleta conduce all’interno
della squadra e per l’impossibilità effettiva che una singola azione
possa portare, se non inserita in un
contesto complessivo, al risultato.
Nasce anche con questo spirito il
Minibasket in piazza promosso
dalla Pielle, che quest’anno ha celebrato la sua 18ma edizione registrando ancora una volta una straordinaria presenza di miniatleti provenienti da
tutto il mondo che hanno animato Matera e alcuni centri della Puglia dal 20 al 26
giugno scorsi. A darsi battaglia sui parquet “inventati” nelle piazze sono state 48
squadre di tutto il mondo tra le quali ha avuto la meglio la Smg Basketball Latina.
Il risultato è stato uno straordinario esempio di integrazione multiculturale e di
confronto umano che i ragazzi hanno dimostrato essere possibile. Piccoli atleti e
miniarbitri, volontari e organizzatori per un esercito pacifico di migliaia di persone che ogni giorno si sono affrontate sotto canestro con risultati che hanno superato i dati numerici. La prova è nelle parole di Andrea Serri, della Junior Basket di
Ravenna che ringraziando Sergio galante, deus ex machina della manifestazione,
scrive: “Per me e per i ragazzi è stata un’esperienza super. A distanza di una settimana, potendoli vedere al camp, posso dirti che non fanno altro che parlare di
Matera. Non delle vittorie ma di come sono stati bene e di quanto si siano divertiti.
So che hanno cercato gli amici conosciuti al villaggio su FB o per mail e questo
mi riempie d’orgoglio. Orgoglio che deve essere il tuo e del tuo bellissimo staff”.
Gli fa eco Malhas Amina della squadra giordana di Amman che aggiunge: “È
l’11mo anno qui a Matera, ma la magia di questo torneo è sempre uguale. Per me
è sempre un piacere, così come per i quattro ragazzi che c’erano anche lo scorso
anno
e che già prima del viaggio hanno raccontato a chi non
c’era del torneo e di tutto il resto. Un’esperienza
che, ne sono sicura, rimarrà per sempre impressa nella loro memoria”. Tra le figure
forti di questa manifestazione c’è quella
di Carlo Quinto, scomparso da qualche
anno e ricordato con un premio speciale: “La sua mancanza si fa sentire
ogni anno – ricorda Luciano Cotrufo,
coach della Pielle e amico fraterno
di Carlo - Era un appassionato fuori
dal comune e aveva la capacità di trasmettere questa passione a chiunque
gli fosse intorno”.


Come si può meglio esprimere la sofferenza
di Cristo se non attraverso il dolore di sua
Madre, davanti alla crocifissione del figlio?
È quanto ha pensato Iacopone da Todi nella
sua lauda Duecentesca ”Donna de Paradiso”, adattata e portata in scena a Matera,
nella versione teatrale, dalla società di produzione Intergea il 30 Giugno scorso nella
chiesa di San Francesco di Assisi, in occasione delle celebrazioni in onore di Maria
SS della Bruna. Nella suggestiva chiesa, i
bravissimi attori dell’Intergea sono riusciti a comunicare al pubblico, con grande
maestria, la trasposizione della sofferenza
della Madonna nella passione di suo Figlio
in croce e ciò diventa, per sublimazione,
amore grandissimo e perduto. Durante la
rappresentazione si sviluppa un dialogo
intenso tra Maria, Cristo e Giovanni, in un
contesto volutamente scarno perché viene affidata al pubblico l’immaginazione
dello scorrere delle vicende nel tempo e
nello spazio dell’epoca. La Madonna, interpretata da Terry Paternoster, è la figura
centrale dell’opera, viene espressa da un
punto di vista profondamente umana con
un’attualizzazione semplice ma efficace.
Domenico Laddaga, che interpreta Gesù,
rende in maniera un po’ sfumata e irreale la
sua interpretazione lasciando Cristo in una
strana solitudine che è pari a quella di Maria, sua madre, affranta dal dolore. Gianni
D’Addario si cala nei panni di Giovanni,
apostolo prediletto e silente testimone della
sofferenza del Maestro. Fa da cornice alla
manifestazione l’eco di uno splendido coro
polifonico, che dà ritmo alla narrazione e
alle luci che creano la suggestione scenica
insieme all’armonia di fondo espressa dallo
Stabat Mater di G.B. Pergolesi. Ma perché
interpretare un’opera del Duecento? Il motivo viene offerto da Iacopone da Todi che
ha rivoluzionato la maniera solita di parlare
della passione di Cristo. Per la prima volta
si parla della passione di Cristo attraverso
il dolore di una donna, Maria, che, perdendo la caratterizzazione eterea di cui veniva
ammantata nel Medioevo, in maniera profondamente umana grida il dolore del suo
Figlio.			
Domenico Infante

vita ecclesiale

Le ragioni della verità

LOGOS

UN CULTO CHE SUPERA I CONFINI
La Madonna del Carmine nei riti della Basilicata

Anna Maria Cammisa
Il culto della Madonna del Carmine è presente in quasi tutti i paesi della Basilicata
attraverso chiese a Lei dedicate, statue o
effigi situate anche in edicole o santuari
rurali.
L’origine del nome è legato alla storia del
monte “Karmel”, una catena montuosa
della Galilea che si estende dal golfo di
Haifa fino alla pianura di Esdrelon. Secondo la Scrittura, nove secoli prima di
Cristo, su questo monte salì Elia, seguito
dal popolo di Israele tormentato dalla carestia e dalla siccità. Ed ecco che apparve
al Profeta una nuvoletta in forma di figura umana, da cui cadde una copiosa pioggia che rese fertile l’arida terra di Israele.
La tradizione vuole che quella nuvoletta,
trasformatasi in pioggia miracolosa, sia
un’immagine profetica di Maria. Se fosse
così, dovremmo pensare che Maria, non
ancora nata, fosse già onorata tanti secoli
prima di Cristo e questo spiegherebbe la
profonda devozione mariana nella storia
cristiana. I mistici e gli esegeti in quella
piccola nube “come una mano d’uomo”
hanno visto Colei che, portando in sé il
Verbo Divino, ha dato vita e fecondità al
mondo. Sulla vetta del Carmelo, vicino
alla fontana del profeta Elia, si ritirarono degli eremiti in cerca di solitudine.
Ad essi, nella seconda metà del secolo
XII, si unirono alcuni pellegrini occidentali giunti forse al seguito delle ultime crociate. Nacque allora un ordine di
vita contemplativa sotto il patrocinio di
Maria. Costretti a lasciare la Palestina nel
XIII secolo per l’invasione dei Saraceni,
i monaci carmelitani fuggirono in Occidente dove fondarono diversi monasteri.
Secondo la tradizione, il primo generale
dell’Ordine, San Simone Stock, ricevette
dalla Madonna con il Bambino in braccio, circondata da una schiera di Angeli,
uno scapolare come segno della Sua protezione. Era il 16 luglio 1251. Lo scapolare fa parte dell’abito monastico, ma, nel
tempo, ridotto di dimensioni, si chiamò
“abitino” e divenne per intere generazioni segno di devozione alla Madonna. È
costituito da due quadrati di stoffa di saio
con l’immagine di Maria, tenuti insieme
da due nastri, da indossare sotto le vesti.
Quanti lucani, e non solo, sono tornati
alla casa del Padre con l’abitino in bella

mostra!
Papa Pio XII affermava che “la devozione allo scapolare ha fatto riversare su
tutto il mondo fiumi di grazie spirituali
e temporali”. Altri papi hanno approvato
e raccomandato il culto. Papa Giovanni
XXIII lo indossava. La consacrazione alla
Madonna, mediante lo scapolare, investe
tutta la persona nello sforzo di imitarLa,
nello stimolo ad una maggiore fedeltà,
nella speranza di penetrare nel mistero
del Suo servizio e della Sua unione con
Cristo Gesù. Nei secoli la Madonna del
Carmine è stata sempre rappresentata con
Gesù Bambino in braccio e con la stella sul manto, in particolare nelle icone
orientali come segno della sua verginità,
nell’atto di porgere lo scapolare. A volte è raffigurata mentre trae dalle fiamme

dell’espiazione del Purgatorio le anime
purificate, come appare in un quadro che
si può ammirare nella Chiesa Madre di
Pisticci. Secondo la tradizione, ad Avigliano, prima che in altre terre della Basilicata, si è diffusa la devozione per la
Madonna del Carmelo, ad opera di alcuni
reduci delle crociate. A Salandra pare che
il culto sia stato portato da un abitante
del posto che, nei suoi viaggi a Napoli,
aveva ammirato nel Santuario del Carmine Maggiore la più antica immagine
conosciuta come “Madonna del Carmine”. Ogni paese lucano avrebbe diritto ad
essere raccontato nelle sue forme di devozione alla Madonna, a volte alquanto
diverse l’una dall’altra, tutte, comunque,
radicate nella matrice comune di un totale affidamento alla Madre di Dio.

Maria, protagonista della terra
Anche questa festività ricorre nel periodo estivo, perché nell’economia
rurale del passato i contadini erano
più liberi. Nella tradizione culturale
contadina la Madonna riveste un ruolo protettivo: a Lei ci si rivolge per
una ricca mietitura, per un abbondante
raccolto, per ottenere
una proficua pioggia.
È una protagonista
della terra perché
opera con il contadino e per il contadino. Per essere stata
in vita sulla terra,
Maria è sentita dalla
devozione popolare
legata alle esperienze
più tristi della condizione umana, dalla
malattia alla miseria,
alla morte. Anche se
alcuni riti legati alla
terra si sono stemperati nel tempo, la
devozione alla Madonna del Carmine
è ancora forte e vede
nella sua festività una
partecipazione corale
alla funzione religiosa e alla processione,

spesso precedute da un novenario di
preparazione alla festa liturgica. Si
continua a rivolgersi alla Sua intercessione per ricevere una grazia, che
spesso è testimoniata dalla pratica devozionale dell’offerta di preziosi oggetti di oro e di argento.
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IL CROCIFISSO, IMMAGINE DELL’UGUAGLIANZA
La polemica sulla presenza nelle scuole anima ancora il dibattito

Angelo D’Onofrio
È il luglio del 2002 quando, una signora
di origine finlandese, diventata italiana,
ricorre al Tar del Veneto per opporsi alla
decisione della scuola frequentata dai suoi
figli, di mantenere esposto il crocifisso
nelle aule di lezione. Dopo il rigetto, confermato dal Consiglio di Stato, la signora
Lautsi, atea militante, si rivolge nel 2006
alla Corte di Strasburgo, che nel novembre
del 2009 le dà ragione.
Lo scorso gennaio il governo italiano si
appella alla “Gran Camera della Corte
dei Diritti Umani”, che, pochi giorni fa,
ha ascoltato le ragioni italiane, avallate da
dieci stati membri del Consiglio d’Europa.
La sentenza, attesa tra circa sei mesi, chiuderà definitivamente il caso dell’esposizione nei luoghi pubblici di simboli religiosi.
A sostenere la tesi italiana il professor Wailer, giurista ebreo, noto per i suoi scritti in
favore della inclusione delle radici cristiane nella costituzione europea. “Qualsiasi

stato ha la libertà di scegliere se privilegiare una religione o non privilegiarne alcuna,
come accaduto in Francia; il messaggio di
tolleranza non deve essere tradotto in un
messaggio di intolleranza nei confronti
della propria identità”. Questa essenzialmente la tesi di Wailer.
Ci obbligheranno a togliere dai luoghi pubblici tutti i simboli costitutivi della nostra
identità? Ogni popolo ha diritto ad esprimere la propria storia con i propri simboli,
senza cedere al ricatto di chi, in nome di
logiche irrispettose della storia, vuole farli
sparire. Incontrare e accogliere la diversità
non può significare la rinuncia alla nostra
storia, così come non significa pretendere
la rinuncia alla storia e cultura altrui. Se
si minano i fondamenti di una cultura e
di una storia, cosa resterà? Per una qualche idea bizzarra di rispetto per “gli altri”
(che non ci hanno mai chiesto tale segno
di rispetto), ci potremmo trovare privi dei

nostri segni. Certamente la fede non teme
la scomparsa dei crocifissi dai luoghi pubblici; non è l’ufficialità dei segni che rafforza la fede, perché se si sottrae un segno,
non se ne sottrae il significato. Vale la pena
allora, opporsi duramente a questa laicità
che annulla i segni della storia quando detiene il potere? O piuttosto non è questa
un’idea di laicità già sconfitta, complice
di nuovi e antichi idoli, esibiti ovunque,
in ogni spazio pubblico; una laicità che,
con il consenso del potere, sceglie con
quali dèi riempire gli occhi dei cittadini
europei? Per tutti questi idoli, la presenza
del Crocifisso è l’avversario peggiore, ieri
come oggi. Eppure, come ci ricorda Natalia Ginzburg, in un suo scritto, “Il crocifisso non genera nessuna discriminazione.
Tace. È l’immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l’idea
dell’uguaglianza fra gli uomini fino ad allora assente”.

CITTÀ SPORCA, DI CHI È LA COLPA?
Una cittadina segnala pro e contro della raccolta differenziata

Passeggiando per le piccole vie caratteristiche dei Sassi è facile scoprire il degrado
dovuto al persistente traboccare di sporcizia che trasforma l’immagine storica della città “Patrimonio dell’Unesco”. A chi
imputare la colpa per un simile degrado?
Alla mancanza di sensibilità dei cittadini
poco attenti alla distinzione dei rifiuti? All’approssimativo e poco zelante servizio
di raccolta? Abbiamo incontrato la
signora Nunzia Fontanarosa, residente nel rione San Biagio, in pieno
centro storico.
Perché gli antichi rioni continuano ad essere sporchi?
“Nel centro storico è attiva la raccolta dei rifiuti porta a porta, regolata da un calendario che prevede
giorni stabiliti per ogni tipo di rifiuto, da depositare la sera accanto
alla propria porta o portone. Gli abitanti
hanno avuto in consegna i bidoni appositi
(singoli o condominiali) e una dotazione
di sacchetti. Con la partenza della differenziata, i cassonetti tradizionali sono
scomparsi perché non più necessari e sono
stati sostituiti da bidoni, per il secco e per
l’umido, di tipo condominiale, e sistemati


in via Stigliani, di fronte vico XX Settembre. Ma gran parte degli abitanti del quartiere sembra sorda a tali raccomandazioni:
non vengono rispettati nè il calendario né
gli orari della raccolta, i sacchetti vengono
abbandonati a qualunque ora del giorno
accanto ai piccoli cassonetti condominiali,
insufficienti per la gran mole di rifiuti che
vi si depositano. Il risultato è una grande

sporcizia nel pieno centro storico”.
Come si è organizzata per la raccolta?
“Ho avuto in consegna i bidoni per il secco, uno per l’umido e uno per il vetro, che
deposito sotto il portone nei giorni prefissati dal calendario, di sera. La plastica
la deposito nei sacchi biodegradabili, e la
carta in pacchi. I bidoni porta a porta sono

Silvia Impellizzeri
comodi da tenere in casa anche se un po’
ingombranti”.
Pensa che la nuova ditta appaltatrice,
che si occupa della raccolta rifiuti, svolga al meglio il servizio?
“La raccolta dei rifiuti avviene regolarmente, ad eccezione dei rifiuti ingombranti,
che non andrebbero depositati per strada,
ma conferiti al centro raccolta, o meglio,
ritirati a domicilio a cura dell’ente
appaltatore. Purtroppo la gente non
lo sa, o non vuole capire, e continua
a lasciare immondizia di ogni genere sulla pubblica via. La responsabilità primaria è di chi non utilizza
i servizi messi a disposizione del
comune, e continua a perseverare
in comportamenti incivili”.
Avrebbe qualche proposta?
“Fornire maggiori informazioni
sulla raccolta, aumentare i controlli da
parte delle istituzioni, intervenendo anche
con sanzioni. I cittadini devono aprirsi
verso una vera svolta culturale, rispettando la propria città, ottemperando a regole
precise e chiare, perché la pulizia e l’igiene sono segnali di civiltà, di educazione e
rispetto, per sé e per gli altri”.
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LA NOVITÀ (NEGATIVA?) DELLE PROVE INVALSI
AGLI ESAMI DI TERZA MEDIA
Scuole e persone non si valutano con il cronometro in mano

Giuditta Coretti
Conclusi gli esami di terza media, è tempo di bilanci. È opportuno riflettere sulle modalità di svolgimento e sui risultati:
le prove sostenute, hanno aiutato o penalizzato i ragazzi? Il
risultato, espresso in decimi,
ha confermato o mortificato i
successi raggiunti nel corso del
triennio? Le prove scritte sono
state: italiano, matematica, inglese, prova nazionale, e, per le
scuola che hanno deliberato in
tal senso, francese.
Per il voto finale di licenza media, la legge imponeva il calcolo della media matematica tra
voto di ammissione, voto delle
prove scritte e orali. Ad abbassare la media è stata la prova
nazionale, uguale in tutta Italia,
fissata e organizzata dall’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
e di istruzione e di formazione)
e consistente in quesiti, riguardanti l’italiano e la matematica.
Non che la prova Invalsi fosse

particolarmente difficile. I punti di criticità emersi sono stati
altri. Innanzitutto, il tempo a
disposizione dei candidati per
lo svolgimento risultava molto
breve. Insufficiente anche l’intervallo di pausa tra la somministrazione della parte di italiano
e di quella di matematica. Altro
problema concerne la valutazione Se la prova nazionale ha
come obiettivo quello di “tastare” il sistema scolastico nazionale, di individuare da un lato,
il livello medio di istruzione
in uscita, dall’altro le Regioni
che offrono servizi migliori o
peggiori rispetto alla media (il
federalismo scolastico è in atto
da tempo), perché far ricadere
i risultati sul singolo alunno
quattordicenne? Sicuramente
un riscontro positivo lo hanno
ottenuto i diversi rappresentati
di agenzie librarie che, per tutto il secondo quadrimestre, si
sono aggirati nei corridoi delle
scuole per smerciare “temari”

e libretti a quiz per la prova
Invalsi, come quelli della patente.
Una volta “licenziati” gli studenti, parte un altro meccanismo statistico. Siccome gli
alunni eccellenti, quelli bravini
o solo sufficientemente prepararti esistono in ogni Regione
d’Italia, i dislivelli che dovessero emergere dai dati, saranno
attribuiti a dirigenti e docenti.
Sono loro gli esaminati. Il rischio è grosso. Laddove lo
svolgimento delle prove ha

rispettato tutte le norme cavillose, compresa la disposizione dei banchi dei candidati in
spazi enormi come le palestre,
i risultati saranno sicuramente
più bassi rispetto a scuole che,
bisogna pur metterlo in conto, avessero in qualche modo
dettato le soluzioni. Scuole e
persone non si valutano con il
cronometro in mano. I risultati
della crescita umana e culturale
sono visibili solo nel tempo e
nella continuità del lavoro comune.

Facciamo i conti con l’Esame di Maturità

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’8 luglio scorso ha reso noti i primi risultati sugli Esami di Maturità 2010.
Dall’indagine emerge un dato preoccupante: più di 8.000 alunni non
sono stati ammessi per aver riportato l’insufficienza in condotta (lo
scorso anno erano 5.000). Essendo rimasti a casa i più “turbolenti”,
i bocciati in sede d’esame sono stati pochi: il 2,05%. Per quanto
riguarda i voti finali, sono diminuiti quelli da 100 e lode a 81 e i 60.
Sono invece aumentati quelli dal 61 all’80/100.
Fonte: Ufficio Stampa Ministero istruzione, Università e Ricerca

«Rompo la scuola e picchio i compagni perché mi scoccio»
Bullismo e devianza nelle scuole

«Rompo la scuola e picchio i compagni perché mi scoccio». È
così che il più delle volte i ragazzi spiegano perché hanno spaccato banchi, allagato bagni, divelto porte poi lanciate giù dalle
finestre. O perché hanno importunato un compagno.
I genitori, opportunamente interpellati, appaiono
anch’essi super scocciati e si giustificano a
modo loro: «A mio figlio non faccio mancare
niente. Ha la moto e la paghetta di due euro al
giorno. Più i soldi per uscire la sera». Scoraggiato, il professore di turno si rivolge nuovamente al ragazzo: gli si può parlare ora che si ripresenta agli esami da privatista. “Buon giorno!
Hai preparato un argomento con cui cominciare il colloquio?” “Boh”. Okay, lasciamo stare i
Programmi nella cartellina, inutile scomodarli.
Cosa gli vai a chiedere, i sistemi totalitari del
‘900? Meglio fare domande sull’esperienza
personale, sondare se c’è un qualche progetto
di vita futura, e che Dio ce la mandi buona. «Hai
una nuova moto?» Scrollatina di spalle e silenzio

assoluto: sono fatti suoi. Cambiamo discorso, proviamo con
l’educazione alla salute. «Hai visto che bella giornata oggi, eh?
Qualche volta fa bene andare a piedi». «O prendere il pullman»,
interviene il collega di Tecnica. Al sentir nominare l’autobus,
il ragazzo acquista un minimo di vitalità sotto il ciuffo
incollato sulla fronte e sbotta: «Come gli sfigati».
Invece gli sfigati sono proprio loro, questi figli rimasti soli. Convinti di non farcela nel percorso normale
di studi, si arrendono al fallimento ancora preadolescenti. Cercano i pari, quelli che dormono di giorno e si sballano la notte. Si legano
l’uno all’altro, stabilendo regole e codici di
comportamento molto approssimativi. I genitori si lasciano estromettere volentieri dal mondo
dei ragazzi, un po’ per averne il consenso, un po’
perché è faticoso parare e riparare ogni passo
falso. Le cronache degli atti vandalici non fanno
neanche più notizia sui quotidiani locali e nazionali.
Il bullismo e la devianza scocciano anche un po’ il
lettore.					
G.C.
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TOLTI DALLA STRADA, PRONTI PER IL PALCO
Claudio Abbado con il Lams porta a Matera il progetto per piccoli musicisti

Mariangela Lisanti
Togliere dalla strada e riscattare
dalla povertà bambini e ragazzi
attraverso la musica. È questa
la finalità del progetto il “Sistema” Fesnojiv (Fundación del
Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles
e Infantiles de Venezuela) del
venezuelano Juan José Abreu,
nipote di un emigrato italiano,
che in Venezuela ha creato 150
orchestre giovanili e 140 infantili, diminuendo il numero
dei ragazzi di strada. Il celebre
direttore d’orchestra Claudio
Abbado, grande stimatore di
Abreu, ha deciso di portare in
Italia questo progetto “creando
una rete di orchestre giovanili,
che si pone come riuscito modello di partecipazione, integrazione e riscatto sociale. Tutto
questo è stato, ed è tuttora, possibile grazie al maestro Antonio
Abreu, che trent’anni fa ha dato
vita a un sistema musicale, salvando tanti giovani alle bande
criminali, riscattandoli da una
situazione di miseria materiale e spirituale e dando loro la

forza per lottare per il proprio
futuro e per quello delle persone vicine. In Italia si parte da
Fiesole, sede della più antica e
radicata Scuola di musica italiana, mentre in Basilicata da
Matera, grazie all’iniziativa del
Lams (Laboratorio Arte Musica
Spettacolo).
Il progetto educativo è stato
presentato da Giovanni Pompeo, direttore artistico del laboratorio musicale e referente
regionale del progetto Abbado
(insieme con il musicologo
Dinko Fabris), e dai rappresentanti dei tre Comuni interessati, che sono Montescaglioso,
Ferrandina e Grassano. Questi
hanno presentato all’Anci la
candidatura per la realizzazione
dell’attività educativa musicale
collegata al progetto. “La nostra
intenzione – ha detto Giovanni
Pompeo – è quella di promuovere e creare il sistema creato
in Venezuela da José, Antonio
Abreu. Con questa iniziativa la
Basilicata sarà la regione pilota
di una rete pedagogica affidata

all’insegnamento e alla pratica
musicale rivolta a ragazzi dai
6 ai 15 anni, con esiti straordinari di diffusione tra i giovani,

magari applicato, in primo luogo, alle realtà più disagiate che
anche in Italia e nella nostra regione non mancano”.

Il Metodo Suzuki: l’educazione
strumentale già in tenera età
Giovanni Loiudice
Nel 1961 il celebre violoncellista Pablo Casals, ascoltata
l’Orchestra del Centro di Educazione del Talento del maestro
giapponese Shinichi Suzuki, dichiara: “È commovente vedere
che gli adulti hanno pensato all’educazione dei bambini
attraverso la musica, per insegnare sentimenti nobili e aprire
loro orizzonti magnifici”. Il Metodo Suzuki, per l’educazione
strumentale dei bambini, considera centrale nel percorso
educativo, la famiglia che è presente attivamente nelle lezioni.
Questa esperienza, diffusa in tutto il mondo, produce nei bambini
abilità straordinarie per cui è possibile apprendere in maniera
naturale e nei tempi giusti, tutte le abilità richieste per suonare
da subito in modo tecnicamente e stilisticamente corretto e
partecipare all’affascinante esperienza del suonare con gli altri
in Orchestra. A Matera, dal 2007, è attivo l’Istituto Suzuki,
primo e unico in Basilicata, riconosciuto dall’Istituto Suzuki
Italiano e dall’European Suzuki Association, in cui è possibile
cominciare i corsi dai tre mesi di vita attraverso il “Suzuki Talent
Educational Program” per poi, a tre e quattro anni d’età, iniziare
lo studio strumentale di Violoncello, Pianoforte e Violino.
Per informazioni: www.istitutosuzukimatera.it

INSIEME PER TOCCARE LE EMOZIONI
L’esperienza del Coro polifonico del Liceo scientifico

Da sempre la voce è lo strumento attraverso il quale comunichiamo il nostro stato d’animo e
le nostre emozioni. Un coro è il
modo per esprimersi, ciascuno
secondo la propria personalità,
per comunicare agli altri, ma
anche a noi stessi il piacere dello stare insieme. Ed è per questo
motivo che il Coro Polifonico
del Liceo Scientifico “Dante
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Alighieri” di Matera, diretto
con maestria dalla professoressa Mita De Leonardis, continua
il suo percorso di studio e di approfondimento attraverso il Laboratorio Musicale, nato quattro
anni fa. Infatti, proposto per la
prima volta nell’anno scolastico
2005/2006 su iniziativa del preside Franco Defina e coordinato
dalla stessa professoressa De
Leonardis, docente di Lettere
presso l’istituto, il progetto ha
sempre coinvolto numerosi studenti, animati dalla passione per
la musica. Nel corso degli anni,
l’attività ha guadagnato molti
consensi, tanto che il gruppo è
cresciuto sensibilmente, fino a
raggiungere quest’anno circa
ottanta studenti impegnati allo
strumento o nel canto.

Il coro polifonico si è esibito più
volte durante l’anno scolastico,
ottenendo un grande successo.
Le iniziative di questi ragazzi,
appassionati di musica, sono
state sempre sostenute dal dirigente scolastico Osvaldo Carnovale che ha apprezzato la crescita musicale del gruppo. Il 26
Maggio scorso il coro, unendosi
ad un gruppo di seminaristi, guidato dal vescovo della diocesi
di Matera-Irsina, monsignor
Salvatore Ligorio, si è recato a
Roma e si è esibito in piazza
San Pietro durante un’udienza
generale del Santo Padre, eseguendo il brano “Anima Christi” del celebre compositore
Marco Frisina. Dopo un percorso lungo un anno, che li ha visti
molto impegnati in prove e sag-

gi di studio, tra cui il saggio in
occasione delle festività natalizie (“Natale in note”) e il saggio
nella parrocchia “Maria Madre
della Chiesa” con l’esecuzione
di brani corali polifonici della tradizione sacra, i ragazzi si
sono esibiti nel saggio “Note di
fine anno”, che ha previsto noti
brani pianistici del repertorio
classico e moderno, alternati a
brani corali sacri e profani. Durante la manifestazione del Laboratorio Musicale, a cui hanno
collaborato anche le docenti
Maria Epifania, Maria Ricciardi e Maria Agnese Scandiffio,
è stato assegnato un premio ad
Antonio Ricciardi per l’opera
multimediale “Mai più soli”,
vincitrice del “Media show
2010”.			
M.L.
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Lettere a Logos...
CARA REDAZIONE...

Cara Redazione,
ho notato che Logos ha dedicato due numeri alla Festa della Bruna con degli ottimi
articoli. Ho partecipato alla festa e l’ho trovata sempre più “fantasmagorica”: luci,
cavalli, cavalieri con mantelli scintillanti, botti, fuochi piro-musicali, bancarelle, giostre, carro trionfale, puntualmente distrutto con la soddisfazione del popolo…
Mi chiedo: “Chi ha pagato tutto questo?”
Non ho visto fare la questua, come in tutte le altre comunità, dove il contributo della gente è direttamente proporzionale all’affetto e alla devozione che si ha verso il “Santo”; non so quanti hanno partecipato a una messa il 2 luglio, se tutte
le chiese di Matera non avrebbero potuto contenere tutta la folla che ha invaso la città; il dolore di tre famiglie coinvolte
in un duplice omicidio, fatto gravissimo per la città di Matera, è stato affogato nel frastuono e nel chiasso delle giostre
e del divertimento.
E la crisi? Sembra sia solo uno slogan e un modo di dire, intanto aumenta il disagio delle famiglie e dei poveri soprattutto.
L’augurio di fine festa, “a moggh, a moggh a l’onn c’ ven” sembra riguardare soltanto gli aspetti esteriori della festa, che
lievita ogni anno di più, così come lievita l’agitazione della gente in vista dello strappo del carro.
Finché paga Pantalone… aumenteranno le pretese, la devozione invece, è cosa d’altri tempi…
lettera firmata

Festa della Bruna, malinconia della folla
Riflessioni a margine del colore e del folclore

Matera. Attraverso via Annunziatela
mentre portano via le luminarie della
festa del 2 luglio. Mi domando cosa rimane di questa manifestazione popolare in onore della santa Patrona e cosa
rappresenta per i materani la festa della
Bruna. È la domanda che ho posto a don
Basilio Gavazzeni che materano non è.
Sarà per il suo accento lombardo, ma la
conversazione con lui mi richiama alla
mente i versi del Manzoni e la sua difesa dell’idea di popolo.
Perché questa del 2 luglio è sicuramente
una festa di popolo. O, meglio, è il tentativo appassionato dei materani di essere popolo. Almeno per un giorno e con
la malinconia di chi sa che sarà soltanto
per un giorno. Per questo il pensiero va
ai versi manzoniani dell’Adelchi e comprendo che questa festa può rappresentare addirittura una metafora universale.
«Un volgo disperso, repente si desta, intende l’orecchio, solleva la testa». È un
“volgo” che vorrebbe diventare popolo

e che “s’aduna”. Si radunerà nelle piazze e lungo il percorso delle processioni.
Vorranno essere tutti presenti, a cominciare dalla processione dei pastori e per
finire a quella del carro. Infatti, ci sono i
Cavalieri della Bruna e pure, come nota
don Basilio, “i ragazzi del muretto”
che, almeno per un giorno, rompono il
volontario isolamento per essere anche
loro parte integrante di un popolo. Salvo chi è malato e non riesce a muoversi
dalla propria abitazione o qualche raro
personaggio snob, salvo qualcuno cioè,
i materani la sera del 2 luglio sono tutti
in piazza. Ci sono proprio tutti; anche i
politici sono al completo – in quale altra
occasione avranno intorno un popolo
festante?
La città di Matera, con questa festa, non
cerca la semplice manifestazione di una
devozione. Per questo è una festa che
non piace molto a certi devoti e a una
parte dello stesso clero che disapprovano alcuni aspetti paganeggianti, come

il brutale assalto al carro. Il 2 luglio la
città non cerca soltanto di affermare una
devozione religiosa, ricerca la forma più
completa della propria identità di popolo. Con l’intensità di una implorazione
biblica, si rivolge alla Chiesa perché
possa generare questo popolo. Mentre,
qualche giorno dopo, io attraverso via
Annunziatela e mentre vedo portar via
le luminarie della festa, mi domando se
questo miracolo è accaduto. Mi ritornano però alla mente le parole di don
Basilio Gavazzeni e il tono malinconico
della sua voce per questa gente che appena un giorno dopo la festa è già stata risucchiata da un individualismo che
disgregherà tutto. Insieme a questa, mi
ritornano anche le parole del Manzoni
e la stessa malinconia davanti alle sorti
di un intero popolo, «d’un volgo disperso che nome non ha». Si dovrebbe fare
qualcosa perché, terminata la festa, questo desiderio di unità rimanga vivo.
Paolo Tritto
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Recensioni...
F. HADJADJ, La terra strada del cielo. Manuale dell’avventuriero dell’esistenza, Lindau 2010, pp. 136, € 14,50
Il punto di partenza della conoscenza è il dato reale, un fiore
che sboccia in giardino o il vicino di casa che porta il papillon.
Partendo dal riconoscimento del dato, la ragione arriva alle
vette della metafisica: «la terra, essendo il punto d’appoggio
della nostra intelligenza, è il trampolino per la nostra elevazione». È il primato dell’Essere sull’ideologia, la scoperta
che il corpo umano è destinato a conoscere e amare l’Essere.
La strada tra terra e cielo è il cristianesimo, che ha la pretesa
di «impadronirsi del vostro cuore, cioè di conquistarvi senza spezzare né la vostra intelligenza né la vostra volontà, ma
semmai rafforzandole». Così «nella Chiesa ognuno diviene maggiormente se stesso insieme agli altri», esaltando la diversità nell’unità.

G. Bernanos, Sotto il sole di satana, San Paolo Edizioni 2010, pp. 332,
€ 19,50
In questo romanzo del 1926, alla sua ennesima edizione, Bernanos descrive l’eterna lotta, il dramma dell’umana libertà di
dover scegliere tra il bene e il male. Protagonista è l’abate Donissan, povero prete di campagna di modesta cultura, all’apparenza goffo e maldestro, ma toccato dalla Grazia di Dio che
opera in maniera imperscrutabile. Quando incontra Mouchette
Marothy, giovane prostituta e assassina, decide di redimerla,
senza tenere conto delle difficoltà a cui andrà incontro.

M. PIATTELLI PALMARINI, J. FEDOR, Gli errori di Darwin, Feltrinelli, Milano 2010, € 25,00
Atei e materialisti, i due autori osano mettere in discussione
il principio darwiniano di selezione naturale e di progressivo
adattamento all’ambiente. La teoria di Darwin non è dimostrabile e se è vero che i viventi evolvono, i meccanismi alla base
di questa evoluzione sono ancora tutti da scoprire. Il percorso
dello scienziato inglese, dall’analisi dei dati alle conclusioni,
sarebbero proprio scientificamente errato. Lo dimostrano i dati
più recenti della ricerca genetica, embriologica e biomolecolare.

A. Schneider, Dominus Est - Riflessioni di un Vescovo dell’Asia Centrale sulla sacra Comunione, Libreria Editrice Vaticana, 2008, € 8,00
La Santa Comunione è la possibilità di un incontro personale,
reale ed intimo, con il Signore. L’atteggiamento più conveniente, in questo appuntamento, è quello dell’umiltà e dell’infanzia spirituale che la Confessione ci ridà. La Chiesa consiglia piccoli gesti per avvicinarsi al Santissimo “con amore
e timore”, come si diceva un tempo. L’autore riporta anche
l’esempio di “donne eucaristiche” conosciute al tempo della
clandestinità sovietica.
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