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La Festa della Bruna 2015 è stata una forte espe-
rienza di fede e di devozione popolare. Cuore 
e centro della Festa è stata Lei, Maria, che ha 

indicato a tutti Gesù, suo Figlio, quale Via, Verità 
e Vita. Attesa e preparata durante tutto l’anno, la 
Festa ha visto il coinvolgimento di tutto il popolo e 
di un numero sempre maggiore di turisti. Qualcu-

no ha parlato di centomila presenze, quindicimila 
soltanto alla processione dei pastori, e sul volto di 
tutti la gioia e la serenità di chi è stato partecipe di 
un evento di grazia. Tutti si sono rispecchiati negli 
occhi e nel volto materno della Madre e ciascuno ha 
ricevuto da Lei un sorriso, un incoraggiamento, un 
segno di speranza.             



  La nomina di Matera a Capitale 
Europea della Cultura 2019 ha risve-
gliato in tutti la fierezza di essere an-
che cittadini della “Civitas Mariae”, 
questo è quanto di più prezioso pos-
siamo offrire al mondo insieme a 
tanta ricchezza di storia, di arte e di 
valori umani intramontabili. Mentre 
Matera era in festa l’Europa trepida-
va per le sorti di una nazione, la Gre-
cia, che con una scelta referendaria, 
espressione di democrazia, interpella 
l’intera Europa, e non solo la Germa-
nia, a ripensare la politica economi-
ca in termini di solidarietà e di aiuto 
a quelle nazioni che sono più fragili 
dal punto di vista economico. Non un 
Europa matrigna, che mette al primo 
posto la sicurezza economica di alcu-
ne nazioni, ma un Europa unita, non 
solo sulla carta, nel promuovere uno 
sviluppo solidale a cominciare dagli 
ultimi. Escludere la Grecia dall’Euro-
pa comporta il fallimento dell’intera 
Europa, del tradimento dell’idea che 
ha spinto i padri fondatori (Adenauer, 
Shuman, De Gasperi) a progettare 
un’Europa unita, in pace e che favo-
risse la prosperità per tutti i cittadini 
delle nazioni europee. Certamente 
per la Grecia come per altre nazioni 
c’è bisogno di riforme, ma c’è biso-
gno anche di riaprire il tavolo delle 
trattative che coinvolgano non solo 
la Germania e la Francia ma tutti gli 
Stati membri e non per risolvere il 
caso Grecia ma per scelte che ten-
gano conto, per tutte le Nazioni, di 

una politica economica comune che 
favorisca lo sviluppo, aiuti la ripresa 
economica, risolva il grande proble-
ma del lavoro per molti cittadini, dia 
risposte concrete, urgenti e solidali al 
problema dell’immigrazione. I grandi 
problemi che l’Europa vive non sono 
forse conseguenza dell’aver abban-
donato o messo tra parentesi le radici 
cristiane? In una cultura relativistica 
e individualistica si comprendono ma 
non si giustificano tante scelte fatte 
dagli organismi Europei contro la vita 
umana, l’unità della famiglia naturale 
o contro alcune peculiarità di prodot-
ti tipici di alcuni territori.
La bandiera dell’Europa, azzurra con 
dodici stelle, si richiama inequivoca-
bilmente a Maria. Sia Lei, a ispirare ai 
responsabili delle nazioni e delle scel-
te politiche ed economiche la saggez-
za che fu dei Padri fondatori e che 
è necessaria per superare non solo 
questo momento di impasse per la 
Grecia ma per ritrovare il senso vero 
dell’unità, della pace, della solidarietà 
per tutti i popoli e in special modo 
per gli immigrati. Dinanzi a nuovi 
muri che si erigono e a chiusure di 
frontiere valga il monito di papa Fran-
cesco: “Fare ponti, fare ponti in que-
sta società dove c’è l’abitudine di fare 
muri”. Un ultimo pensiero va proprio 
a Papa Francesco che in questi giorni 
in cui il giornale va in stampa vive il 
suo viaggio apostolico in America La-
tina: Ecuador, Bolivia e Paraguay.

Filippo Lombardi
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Entrando nel locale che bella sorpresa,
sembra di entrare in una chiesa.
In testata gli angeli maestosi ed alati,
per la protezione della città sembrano inviati.
Con il calice e la colomba, simbolo dello Spirito Santo,
catturano l’attenzione: sono un incanto!
Si vede subito che è una bella realizzazione,
anche quest’anno dall’artista Andrea Sansone.
Alle spalle dell’auriga San Giovanni, autore del Vangelo,
che ha scritto il brano, rappresentato al centro del carro,
che ci eleva al cielo.
Sulla torre anteriore i quattro evangelisti,
rappresentati come mai si erano visti,
che con la Parola da loro scritta e tramandata,
trasmettono la vita di Cristo,
per la salvezza del mondo, donata.
La scena centrale che grande emozione,
Gesù e la Samaritana, esempio di evangelizzazione
La Samaritana che va al pozzo a mezzogiorno,
proprio per non incontrare altra gente intorno.
Ma dell’acqua le chiede uno sconosciuto,
è Gesù, un giudeo, non degno di un saluto.
Ma in quello sguardo
si coglie la presenza di un soggetto divino,
che disseta con acqua viva ogni uomo nel suo cammino.
Anche noi oggi di quell’acqua abbiam bisogno ad ogni età,
per far rifiorire il meglio nella nostra città.
I quadri incorniciati con tanto oro,
scene del Vangelo: son un capolavoro!
La fede unisce tutte le religioni,
e rende una sola famiglia tutte le popolazioni.
Il cristiano che del corpo di Cristo mai si sazia,
e con i Sacramenti vive momenti di Grazia.
Dagli Apostoli, San Paolo, il Concilio Vaticano Secondo,
per evangelizzare in ogni tempo tutto il mondo.
E poi uomini del nostro tempo che hanno dato la vita,
annunciando la Parola che hanno ben servita.
Maria è la porta che ci conduce a Gesù,
Gesù Buon Pastore 
è sulla porta per innalzare Maria sul trono lassù.
Alle spalle della Madonna c’è un pannello favoloso,
è l’immagine del Gesù Misericordioso,
che alla sua fonte accoglie tutti i credenti,
li disseta, dà loro forza, li rende contenti.
Lo sguardo, i volti di serenità,
di angeli e personaggi: segno di santità.
Fare il carro, di anno in anno, finchè dura,
è tradizione che onora Matera Capitale Europea della Cultura.
E, che venga distrutto è davvero un peccato,
ma è già pensare ad un nuovo carro che verrà realizzato.
E’ un segno di speranza per il domani,
che è custodito nel cuore di tutti i materani.

Angela Cotugno

“Per formare una 
comunità non ci 
può essere spazio 

ad un rapporto di potere 
ed ipocrisia”, queste le pa-
role centrali di S. E. Mons. 
Salvatore Ligorio, Arcive-
scovo di Matera-Irsina, ri-
volte alle autorità civili e 
militari lo scorso 1° luglio 
nella Parrocchia Cattedra-
le in Matera nel consueto 
incontro prima del giorno 
della Festa in onore di Ma-
ria SS. della Bruna, Patro-
na della città di Matera e 
dell’Arcidiocesi.
I punti salienti della rifles-
sione dell’Arcivescovo sono 
stati: 
•	 La riscoperta delle rela-

zioni umane e del valore 
delle amicizie come di 
un atteggiamento di fi-
ducia reciproca nell’ac-
coglienza e nell’ascolto 
delle qualità di ciascu-
no.

•	 L’autorevolezza e il bi-
sogno di dire anche dei 
NO nel processo di edu-
cazione.

•	 Invito a lasciarsi trasfor-
mare dell’accoglienza 
della Parola di Dio per 
trovare il senso di essere 
credenti e di un apporto 
dei fedeli per la costru-
zione di un mondo nuo-
vo.

A metà della riflessione 
Mons. Arcivescovo ha po-
sto questa domanda: “Ma 
come possiamo formare 
una vera comunità?” Que-
sta la risposta che è anche 
esortazione: “Per formare 
una comunità non ci può 
essere spazio ad un rap-
porto di potere e di ipo-
crisia”. Per cui riprenden-
do la Parola dell’Apostolo 
Paolo ascoltata in questo 

contesto, solo in un con-
fronto nella Verità aiuta la 
relazione riscoprendo la 
fiducia nell’altro pur nella 
diversità di pensiero. 
“L’esortazione a creare un 
clima di amore che lotta 
contro ogni sorta di male”. 
Il Vescovo cita Martin Lu-
ter King e David Maria Tu-
roldo. 
La riflessione di Mons. 
Ligorio si avvia alla chiu-
sura richiamando che “la 
Civitas Mariae, Matera 
può diventare fattore uni-
ficante e di riferimento ad 
una novità per una nuova 
e più sapiente identità”. 
In ultimo, il richiamo alla 
speranza “le cose possono 
cambiare”. 
A conclusione dell’incon-
tro il neo eletto Sindaco 
della città di Matera ha of-
ferto un cesto di fiori a Ma-
ria SS. della Bruna a nome 
delle autorità e dei cittadi-
ni come segno di devozio-
ne e di affidamento a Maria 
SS. della Bruna. Un secon-
do segno la consegna della 
Lettera enciclica Laudato 
sii di Papa Francesco da 
parte dell’Arcivescovo agli 
amministratori della cosa 
pubblica. Queste le parole: 
“Vi consegno la Lettera en-
ciclica Laudato sii di Papa 
Francesco. Vorrei tanto 
che diventasse oggetto del-
la Vostra lettura e, scusate 
l’audacia, spunto di rifles-
sione per le Vostre attività 
… ”. 
Scopo dell’incontro richia-
mando le parole dell’Ar-
civescovo è il ritrovare 
energia e forza a sapere 
condividere le responsabi-
lità a servizio del bene co-
mune.

Giuseppe Calabrese

“Né potere
né ipocrisia”

Mons. Ligorio incontra le istituzioni

Il Carro della Madonna della Bruna 2015
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Martedì, 23 giugno, si è dato ini-
zio alla Novenario in onore di 
Maria Ss. della Bruna Patrona 

dell’Arcidiocesi di Matera - Irsina. 
Durante la Novena sono state presenti 
tutte le comunità   parrocchiali di Ma-
tera, diversi movimenti, confraternite 
e gruppi di preghiere, accompagnati 
dai rispettivi parroci. Ciascuna comu-
nità parrocchiale e i vari gruppi, hanno 
dimostrato di essere molto devoti alla 
Santa Patrona Maria Ss. della Bruna, 
recitando il Santo Rosario e animan-
do la Celebrazione Eucaristica. “Maria 
Vergine che incontra, Madre dell’Evan-
gelizzazione” il tema oggetto di appro-
fondimento da parte di Padre Roberto 
Toni O.  Carm..  Con la sua passione 
di apostolo è riuscito a coinvolgere e a 
infervorare tutti i partecipanti, la sua 
presenza e la sua disponibilità hanno 
donato entusiasmo e gioia, coinvolgen-
do tutte le comunità che hanno preso 
parte alla Novena.  Durante le omelie 
Padre Roberto ha esortato ad avere un 
cuore pieno di ansia apostolica, quella 
stessa che animava Maria quando ri-
spose alla chiamata del Signore. Sono 
stati momenti di preghiera molto sug-
gestivi, intensi e significativi, in quan-
to si è voluto dare risalto alla Vergine 
Maria, Madre, Maestra e Regina degli 
Apostoli. Tante le manifestazioni di 
riconoscenza nei confronti Padre Ro-
berto, che ha arricchito spiritualmente 
tutti presenti con le sue riflessioni. La 
Novena si è conclusa il giorno 1 luglio. 
Prima della recita del Santo Rosario 
e della Celebrazione Eucaristica, sul 
sagrato della Chiesa di San Francesco 
d’Assisi, è stato accolto Gesù Bambino; 
grande entusiasmo e generosità dei 
molti bambini, genitori e nonni inter-
venuti. Hanno portato in dono a Gesù 
Bambino articoli della prima infan-
zia.  Quanto raccolto è stato devoluto 

al CAV (Centro Aiuto alla Vita) di Ma-
tera. Nove giorni ricchi di devozione, 
tradizione e spiritualità resi ancora più 
trascinanti dalla presenza dell’Arcive-
scovo Monsignor Salvatore Ligorio. 
Le celebrazioni sono continuate il 2 lu-
glio, il giorno più lungo per i Materani. 
Alle cinque del mattino alla presenza 
delle autorità e dei numerosi interve-
nuti, don Vincenzo Di Lecce, parroco 
della Chiesa Cattedrale, ha celebrato la 
Santa Messa, è seguita la Processione 
dei “Pastori”, gioiosa e partecipata da 
oltre diecimila persone.  Lungo tutto il 
percorso è stata invocata l’intercessio-
ne di Maria per tutti gli abitanti della 
città.  A rendere ancora più festosa la 
serata sono stati i colori e i suoni dei 
fuochi d'artificio che hanno accompa-

gnato il ritorno dei fedeli alle loro case.
I festeggiamenti in onore di Maria 
Santissima della Bruna si sono conclu-
si domenica 5 luglio, con la Celebra-
zione Eucaristica presieduta da S.E. 
Mons.  Salvatore Ligorio sul sagrato 
della Chiesa di San Francesco d’Assisi, 
alla presenza delle numerose autorità 
e gremito da tanti fedeli.  Al termine 
della Celebrazione, la processione del-
la Sacra Immagine di Maria Ss. della 
Bruna ha percorso le vie del centro cit-
tadino. Tutte le liturgie, sono state ani-
mate dalla Corale “Cantori Materani” 
diretta dal M° Sandra Barbaro. 
La mattina del 6 luglio l’Arcivescovo 
ha celebrato la Messa di ringraziamen-
to per una festa che ci auguriamo tutti 
continui nella vita.

Una veglia diversa quella animata da "Dio lo vuole band", un gruppo di musicisti di Molfetta, la sera del 30 giugno, 
antivigilia della Festa della Bruna. Buona musica, messaggi forti e grande capacità di animazione e di coinvolgi-
mento. Piazza san Francesco da una presenza sparuta e timida di circa cento persone si è riempita fino a circa mille 
presenze. Anima dello spettacolo la presenza dall'Alto di don Tonino Bello, vescovo "santo" di Molfetta. Per tutto la 
serata ha presenziato l'Arcivescovo che si è coinvolto con i tanti giovani presenti, portando il saluto e la sua bene-
dizione. Hanno cantato anche don Angelo Tataranni e don Michele Larocca. "Un ala di riserva" preghiera scritta da 
don Tonino ha concluso la veglia e poi tanta altra musica allegra e coinvolgente.

Maria, Vergine che incontra
Cronaca del novenario e dei festeggiamenti di Maria Ss. della Bruna

Ernestina Soda
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Anche quest’anno la festa della Bruna è 
passata, e nel migliore dei modi. Tutto è 
andato per il meglio: bellissimo il carro, 

maestose le luminarie, affollate le processioni, 
dignitoso e orante l’atteggiamento dei conve-
nuti, piroettanti i fuochi, organizzato e ben ge-
stito l’afflusso dei turisti. Cogliamo l’occasione 
dunque per ringraziare le autorità e il Vescovo 
S. E. Mons. Ligorio, il comitato, gli artisti, i 
cavalieri, ma anche i nostri preti. La Madonna 
della Bruna è la protettrice della diocesi e la 
solenne celebrazione eucaristica della mattina 
del 2 luglio, presieduta da S. E. Mons. Ligorio, 
è stata concelebrata dal Capitolo cattedrale e 
dal presbiterio diocesano. C’erano quindi tutti 
i sacerdoti. Non stiamo qui a fare i nomi, ognu-
no di noi ha il suo preferito, tra tipo umano e 
tipo umano, dal prete irruento, pronto a scen-
dere in piazza e a infuocare gli animi, a quello 
silenzioso e timido che guarda e accoglie nel 
profondo situazioni e persone. Dal prete gio-

vane un po’ guascone, a quello canuto che non 
dismette mai la talare. C’è quello “nuovo”, ap-
pena arrivato, come c’è il “solito” prete. Chi fa 
la predica politica e chi quella sociale, chi spa-
zia nella teologia e chi nella morale. C’è grande 
varietà di caratteri e di stili pastorali, ma il fe-
nomeno del “prete asettico”, non per vantarci, 
dalle nostre parti non è molto presente. Cia-
scuno di loro porta una sfumatura dell'Eterno 
Sacerdote che non si può ingabbiare in schemi 
e regole di vita. Ognuno offre un contributo 
unico alla vita della Chiesa diocesana, forman-
do non una casta di funzionari del sacro, ma 
una fraternità di pastori del gregge. Sempre al 
centro dell’attenzione, volenti o nolenti, i preti 
sono spesso oggetto di pettegolezzo; tuttavia la 
gente è consapevole che la loro presenza è un 
dono grande. È dono la vocazione che nasce 
in famiglia, in parrocchia, in una comunità. 
È dono la destinazione indicata dal Vescovo. È 
dono la cura della parrocchia. E la caratteri-

stica principale del dono è il fatto di circolare, 
di muoversi e girare negli ospedali da campo 
della nostra epoca. Ogni prete serve la Chiesa 
nella edificazione della comunità, nella promo-
zione dei ministeri, nel richiamo comunitario 
e personale all’incontro con il Signore, nel 
diuturno lavoro di comunicazione della fede, 
nella relazione con la singola persona median-
te la celebrazione penitenziale e la guida spiri-
tuale, nella visita alle famiglie e nella presenza 
alle situazioni di sofferenza e di dolore. Da qui 
derivano due assi essenziali del presbitero: la 
presenza nella comunità quale segno concreto 
del mistero di Cristo vivo e la relazione solida-
le con il presbiterio e con il Vescovo il quale 
presiede alla sinfonia dei carismi ecclesiali, ne 
cura il sorgere, ne custodisce la singolarità e 
la complementarità, ne promuove la piena 
espansione missionaria. Se è finito il tempo 
della parrocchia autosufficiente, è finita anche 
la figura del parroco isolato e monocratico.

In un clima decisamente estivo ed in una 
chiesa ricolma di fedeli, don Rosario Manco 
ha festeggiato i suoi primi 20 anni di sacer-
dozio con una solenne celebrazione euca-
ristica presieduta dall'arcivescovo mons. 
Salvatore Ligorio. La cerimonia si è svolta 
il 28 giugno scorso presso la chiesa parroc-
chiale di San Leone Magno in Metaponto 
Borgo in presenza di tutti i gruppi par-
rocchiali, le associazioni, le autorità civili 
e militari, cittadini dei paesi vicini, turisti 
e intere famiglie con bambini.  Nel suo in-
tervento introduttivo alla Santa Messa, don 
Rosario si è chiesto perchè mai il Signore lo 
ha chiamato, cosa gli chiede e sarà in grado 
di rispondere adeguatamente alla missione 
sacerdotale? La sua risposta è chiara per-
chè "Il sacerdote è chiamato, - sostiene il 
parroco di Metaponto - attraverso la nuova 
evangelizzazione, a santificarsi e santifica-
re". Gesù ha pregato per i suoi apostoli e 
il sacerdote trova la forza nella preghiera 
dei suoi fedeli. E per fare un esempio con-
creto ha citato le parole di Papa Francesco 
espresse in occasione di un recente incon-

tro internazionale di sacerdoti, tenuto a 
Roma, a cui ha partecipato lo stesso don 
Rosario. In tale occasione Papa Francesco 
ha detto: "Non siate sacerdoti come gli im-
piegati comunali, non siate come dottori 
della legge, siate sacerdoti misericordiosi, 
donate gratuitamente la Grazia del Signore. 
Il Signore ci ha affidato un ministero gran-
de, benedire, consacrare, perdonare, comu-
nicare la salvezza, condurre le anime a Lui". 
A quell'incontro don Rosario aveva la sola 
ambizione di vedere il Papa da vicino; ma 
le cose andarono diversamente. Infatti, pur 
essendo andato prima dell'orario previsto 
alla catechesi del Papa in San Giovanni in 
Laterano - con la speranza di avere un po-
sto nelle prime file - tuttavia la chiesa era 
quasi piena e dal posto che aveva trovato era 
quasi impossibile vedere il Papa da vicino. 
Nel pomeriggio stesso ragionamento; insie-
me ad altri sacerdoti lucani si reca presto 
in chiesa e questa volta le cose sono andate 
peggio perchè si ritrova in fondo. Ma quan-
do, ormai, era sopraggiunta la rassegnazio-
ne ecco che il cerimoniere si avvicina a lui 

chiedendogli la disponibilità a distribuire la 
comunione agli altri sacerdoti. E così dal 
fondo della chiesa si trova, improvvisamen-
te, sul Presbiterio ad un lato dell'altare dove 
stava celebrando la Messa il Papa: sembra-
va tutto un sogno perchè al momento della 
consacrazione è capitato proprio di fronte 
al Santo Padre. Dopo la Messa il Papa si è 
ritirato in sacrestia facendo sfumare così 
il sogno di avere una sua benedizione per 
i 20 anni di sacerdozio. Ma il Papa, invece 
di fare il tragitto solito, si reca verso dove 
stava don Rosario il quale trova il coraggio 
e gli chiede la benedizione per il suo sacer-
dozio che gli ha dato imponendogli la mano 
sulla testa. Il suo sogno si è realizzato e ri-
tiene opportuno, concludendo il suo inter-
vento introduttivo, "donare" la benedizione 
del Papa per il suo sacerdozio a tutti i par-
rocchiani come se il Papa stesso mettesse 
la mano benedicente sul capo di ognuno 
dei presenti. L'arcivescovo, nell'omelia, ha 
incoraggiato don Rosario a proseguire con 
entusiasmo e passione nella sua missione 
sacerdotale.

Un grazie ai nostri preti!
A conclusione della Festa

Giuditta Coretti

Domenico Infante

Il senso di una chiamata: 20 anni di consacrazione sacerdotale
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D’estate se ne vedono di tutti co-
lori: ombelichi e pance all’aria, 
ciccia in bella mostra, look stra-

vaganti e atteggiamenti volgari. Alcuni 
sfoggiano un tenore di vita alto, per esibi-
re il proprio stato sociale, oggi che le di-
sparità di ceto si fanno sempre più pesan-
ti. Ostentare ricchezza o povertà è sempre 
di cattivo gusto, ma  questa è solo la pun-
ta dell’iceberg di un fenomeno diffuso a 
tuti i livelli della convivenza civile e che 
consiste nel mettersi in mostra.
Il politico che si atteggia a grande pen-
satore, il laico che si atteggia a prete, il 
venditore che si atteggia a  manager, la 
casalinga che supera tutti facendo da in-
fermiera, dottoressa, dietologa, sarta, par-
rucchiera ecc. La dipendenza eccessiva 
dal giudizio degli altri dà luogo a fenome-
ni quali la smania di notorietà, la vanità, 
la caparbietà e la rigidezza, l’isolamento, 
addirittura la simulazione di una malat-
tia. La smania di notorietà è caratteristi-
ca di una personalità debole e immatura, 
che ha bisogno di sentirsi continuamente 
approvata e lodata da chi le sta attorno. 
Situazioni, queste, che comportano un 
tormento per chi ne soffre e anche per 
gli altri. Il vero genio, invece, si nasconde 
nella lampada dell’umiltà e difficilmente 
viene fuori a comando. Piuttosto sprigio-
na tutto intorno un profumo di bontà e 
un grande senso di dignità. Non nascon-
dere i limiti e non ostentare le doti, è uno 
stile di vita capace di estro e creatività che 
sgorgano proprio dal dover affrontare dei 
problemi. Soprattutto l’umiltà porta a 
guardarsi intorno, a cercare e a dare aiu-
to, ascolto e soccorso, a mettere insieme 
le forze e le esperienze per dar vita a solu-
zioni originali e alternative.
L’umiltà mantiene la direzione della in-
tenzionalità personale di fondo verso il 
valore essenziale della vita, cioè verso l’a-
more e non molla e non tradisce l’ideale 
per una moda passeggera né per una pro-
posta velleitaria. E proprio l’ideale radu-
na interno a se’ tante persone, come si è 
visto nelle vicende di questi ultimi giorni 
a livello nazionale e locale. La bussola in-
teriore aiuta a mantenere la rotta verso 
il destino anche nelle tempeste della vita 
quotidiana.

TipToed

Se facessimo un sondaggio sui 
mesi più belli dell'anno, sicura-
mente luglio si piazzerebbe ai pri-
mi posti. Il nome del mese deriva 

da Iulius, l'im-
peratore Giulio 
Cesare, ed è in 
effetti un tempo 
da re, di vacanza 
e relax, un tem-
po di raccolta, 
che faceva can-
tare, nel ‘68 a del 
Turco: «Luglio 
col bene che ti 

voglio, vedrai non finirà». Luglio è 
il settimo mese del calendario gre-
goriano, il secondo dell'estate e si 
colloca a metà dell’anno civile.
Un mese dalla personalità forte e 
decisa ma anche dolce e romanti-
ca. Una vera e propria esplosione di 
vita, forse il periodo più adatto per 
una piacevole vacanza a contatto 
con la natura. Ci si alza al matti-
no ed ecco che l'aria ha un odore 

diverso. Si respira il profumo del 
mare, dei frutteti, delle messi. Poi 
il caldo e di tanto in tanto un tem-
porale e l’essenza festosa di piante 
e fiori. Ogni località ha il suo pro-
fumo di campagna, di salsedine, di 
bosco. E anche ogni momento del-
la giornata ha il suo sentore parti-
colare. Quello del mattino è pulito, 
mentre il mezzogiorno è ebbro di 
sole. La sera l’aria è frizzante, la 
notte è pacata e stanca.

Tanti gli eventi in programma nel 
nostro territorio, dalle feste pa-
tronali alle sagre, dalle rassegne 
culturali di tipo musicale a quelle 
popolari e fieristiche. Non manca-
no quindi le occasioni per ritro-
varsi in questo mese in cui, portati 
finalmente a termine gli impegni 
ufficiali di lavoro, ci si può conce-
dere qualche piccolo divertimento, 
approfittando del maggior tempo 
libero e delle giornate più lunghe.

TipToed

Vivere in vetrina
La velleità dell’apparire

Luglio trebbiatore
Quanta grazia del Signore
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Alcuni brani musicali eseguiti dal 
gruppo di Fiati del Liceo Musicale 
“T.Stigliani” di Matera, diretto dal 

maestro Rocco Lacanfora, ha aperto, il 4 lu-
glio nella Sala degli Artisti dell’ex ospedale 
San Rocco a Matera, la giornata degli “Stati 
generali delle donne della Basilicata”, pro-
mossi dall’Ufficio della consigliera di Parità 
e dal Dipartimento Attività Produttive della 
Regione Basilicata. Comunicazione, lavoro 
e sostenibilità, lavoro e disabilità, imprese 
start up, lavoro di rete, progettualità, in-
tegrazione, creatività, innovazione, educa-
zione, sanità e sport  sono stati alcuni dei 
temi che hanno contrassegnato la giornata, 
che si è svolta con le stesse modalità adot-
tate per le esperienza nazionale. Le donne 
e le giovani della Basilicata hanno dato il 
proprio contributo con un intervento sul 
tema scelto, esprimendo il proprio pensiero 
e una proposta operativa. “ E’ importante – 
ha detto, durante il suo contributo, il vice 
questore aggiunto della Questura di Matera 
Luisa  Fasano – tutelare le donne in qual-
siasi momento; a questo proposito la legge 
119 del 2013 permette alle forze dell’Ordine 
di intervenire immediatamente a favore di 
queste persone, che sono spesso vittime di 
violenza”. Durante l’incontro sul tema “Il 

cibo, la terra, l’acqua, le donne  testimonial 
dell’identità lucana” è emerso che il lavo-
ro delle donne nasce dalla tradizione, dalla 
fantasia, dall’amore e dalla passione; ed è 
proprio la passione nel campo della comu-
nicazione ad aver contraddistinto gli inter-
venti della giornalista de “Il Quotidiano del 
Sud” Antonella Ciervo, della giornalista di 
Trm Antonella Losignore, della giornalista 
Rai Beatrice Volpe, della fotografa del sito 
web MateraLife Vittoria Scasciamacchia e 
della linguista Isabella Corrado che hanno 
parlato della propria esperienza e dell’im-
portanza della comunicazione legata all’in-
novazione.  “Solo attraverso una maggiore 
presenza femminile -ha spiegato Anna Ma-

ria Fanelli, consigliera regionale di Parità 
della Basilicata e referente regionale degli 
Stati Generali delle Donne della Basilicata - 
è possibile avere rafforzamento economico, 
comunicativo e morale all’interno di un’a-
zienda. La raccolta di tante  sollecitazioni,  
come idee, proposte e progetti,  troveranno 
spazio in un Piano d’azione che chiederà 
alle istituzioni di alimentare e sostenere il 
desiderio di creatività, lavoro e innovazione 
di cui le donne della Basilicata sono forti 
portatrici”. Nel corso della giornata sono 
stati tanti gli interventi, che hanno messo 
in risalto la valorizzazione della componen-
te femminile, sempre più parte integrante 
e qualificante di una più “vasta pianifica-
zione strategica di sviluppo durevole e so-
stenibile”. Le donne che si sono incontrate 
negli Stati Generali chiedono al Governo 
della Basilicata di creare le condizioni per 
attivare e applicare concretamente le prio-
rità della commissione europea in materia 
di parità tra uomini e donne, in modo  da 
contribuire alla creazione di un ecosistema 
sociale caratterizzato da un forte e massic-
cia  presenza delle donne nei diversi livelli 
decisionali-istituzionali e nel mercato del 
lavoro.

Mariangela Lisanti

Stati generali: il protagonismo delle donne
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Pubblichiamo uno stralcio del XIX capitolo di "Negli occhi di un figlio"

SALVATORE MILANESE, “Negli occhi di un 
figlio”, Casa editrice La Stamperia, pp. 317,  
2015, € 15,00

Il titolo del volume “Negli occhi di un figlio” è 
molto efficace: “occhi” come mezzo per leggere 
e visualizzare la storia che si snoda come su uno 
schermo cinematografico. La descrizione detta-
gliata dei luoghi, delle persone e delle vicende, 
cattura il lettore che, preso dal racconto, legge 
senza sforzo e piacevolmente l’avvicendarsi del-
le situazioni. Sullo sfondo dei ricordi, si staglia 
la figura del protagonista, una persona forte, co-
raggiosa, volitiva e dotata soprattutto di grande 
fede e umiltà. L’autore racconta la particolare 
storia di quest'uomo, laureatosi in Medicina con 
sei figli, catapultato per caso in un paesino di 
montagna dove inizia la professione lontano da ogni struttura ospeda-
liera. In questo difficile contesto nasce poi la sua vocazione al diaconato 
permanente, tanto da diventare il primo medico diacono della Chiesa 
Cattolica. Il nostro uomo, nelle località dove ha esercitato la sua profes-
sione, ha lasciato un segno indelebile della sua presenza per lo spirito 
di servizio, per l'abnegazione alla cura degli ammalati, per la completa 
disponibilità alle persone più umili e bisognose, per il modo nuovo di 
relazionarsi che lo vedeva immedesimarsi nel dramma dei suoi pazien-
ti. Alla sua maniera unica di vivere la professione, il matrimonio e la 
famiglia, si aggiunse il diaconato che completò l'opera meravigliosa di 
un uomo che ha dedicato la sua vita completamente a Dio e alle sue 
creature, gli uomini.

Dialogando con l’autore: Come 
mai questo libro?
La morte di un genitore sconvolge 
la vita. Papà era un punto di riferi-
mento per me e per tutta la fami-
glia. Ho avuto la disavventura di un 
incidente e da poco era morto papà; 
per esorcizzare il dolore ho provato 
a mettere giù alcuni pensieri e man 
mano che andavo avanti vedevo che 
questo mi faceva stare bene. Ricor-
dare papà era un fatto liberatorio. 
Tutti siamo stati legati a papà, so-
prattutto io che forse ho deluso 
le sue aspettative. Papà vedeva in 
me un sacerdote o un medico, ma 

niente di tutto questo. Mi piaceva mettere in 
evidenza quello che ha fatto papà. Stare 15 
anni, negli anni sessanta, in paesini di monta-
gna, sostenuto dalla sua sposa, a esercitare la 
professione di medico è stato per lui una mis-
sione. Con questo libro ho voluto far conosce-
re mio padre. Voglio mettere in luce questo 
fatto: tutto il ricavato della vendita del libro 
sarà devoluto per le vocazioni. Sull’esempio 
di mio padre che ha dato in beneficenza tanto 
dei suoi guadagni della professione.

Eravamo in settembre inoltrato. Il 
verde delle foglie perdeva d’intensi-
tà, l’estate stava finendo e a sera si 

avvertiva un piacevole freschetto. Il vento 
di ponente si divertiva a disperdere e acco-
stare le nuvole che assumevano le forme 
più strane. Il tramonto si caricava di colori 
irreali; a ovest, verso il monte Alpe, le nubi 
apparivano come strisce di rosso infuocato 
e, man mano che il sole calava, i monti si 
coloravano di scuro dietro un’aureola di 
luminoso amaranto. Mastro Minguccio, 
molto preoccupato, sollecitava papà a fare 
provviste di legna perché era già in forte 
ritardo. Era agosto il mese giusto per ap-
provvigionarsene perché qui si dice “Ago-

sto, inizio d’inverno”. Si attivò lui stesso a 
ordinare un camion di tronchi di quercia 
e rimase più di una settimana a spaccare 
i ceppi in più parti, aiutandosi con cunei 
e grossi martelli. Con soddisfazione acca-
tastò tutto il legname in garage, creando 
un’alta pira su cui mi divertivo a salire. 
Don Antonio passeggiando e vedendomi in 
cima alla legna, scherzosamente treman-
te, mi ripeteva in dialetto il detto monta-
no: “Agust, cap di vìern’”. Rabbrividendo e 
con fare profetico mi disse ancora: - “Ve-
drai quanta neve avremo quest’anno! Ne 
avremo subito tanta, perché tanto è stato 
il caldo di quest’estate rovente”. Mi prepa-
rai immediatamente per l’inverno e salito 

a casa, prima di andare a vedere la televi-
sione, di nascosto indossai gli scarponi, il 
pantalone di velluto e un pesante maglio-
ne a collo alto. Don Antonio vedendomi 
accaldato sorrise e divertito mi consigliò 
di andarmi a cambiare. Avevo frainteso, il 
vero freddo sarebbe arrivato solo in autun-
no inoltrato. Mamma aveva deciso di com-
prare i mobili da un venditore del posto. 
In paese, per quattro giorni alla settimana, 
abitava un commerciante napoletano chia-
mato “U’ pisciaiuolù”, cui la gente riserva-
va molto rispetto. Era affabile con tutti e 
aveva un gran cuore, tipico dei napoletani. 
Faceva credito a chiunque riuscendo così 
a piazzare i suoi mobili. Aveva smesso di 

Carbone

Salvatore Milanese, nato a Veglie (Le) il 16/03/1954, è residente a Matera in via F. Parri, 50. Laureatosi in Scienze Bio-
logiche presso l’Università di Bari il 31/01/1984 si è poi abilitato presso la stessa Università all’esercizio della professione. 
E' iscritto all’Albo Professionale dei Biologi ed ha svolto mansioni di biologo presso laboratori di Analisi Chimico-Cliniche 
e laboratori d’Igiene Ambientale. Ha conseguito nel 1988 la specializzazione in Scienze dell’Alimentazione presso l’Uni-
versità di Bari svolgendo successivamente diversi corsi e master su Dietologia e Nutrizione umana. Attualmente è docente 
di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali presso la Scuola Media di Miglionico e svolge la libera professione 
come Nutrizionista. E'  sposato con Rosa Lamagna, farmacista presso l'Ospedale di Matera, ed ha un figlio, studente uni-
versitario. E' stato consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici presso il Comune di Grottole ed è stato presidente 
del Serra Club di Matera.
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vendere il pesce perché le condizioni di sa-
lute non gli consentivano più di girare di 
paese in paese. Si era perciò convertito al 
commercio di mobili a basso costo, molto 
semplici, che rispecchiavano le tendenze 
degli anni ’70. Il materiale era scadentis-
simo però facevano la loro bella figura. Si 
riforniva a Napoli e aveva messo un picco-
lo deposito. In paese conviveva dalla quale 
aveva avuto due figli, che purtroppo non 
aveva ancora riconosciuto. Malgrado ciò 
palesava grande affetto verso di loro e ver-
so la compagna, non sentendosi minima-
mente ostacolato dall’avere già una mo-
glie. Aveva trovato equilibrio nel vivere la 
sua bigamia, dividendosi il fine settimana 
con la vera moglie e il resto con la nuova 
famiglia. Il fatto non suscitava per niente 
scalpore. La convivente viveva la situazio-
ne nella più schietta normalità, era dedita 
ai figli e al compagno. Faceva vita alquan-
to riservata, ma quando usciva di casa era 
ossequiata come una vera signora. Vestiva 
sempre di nero e si riconosceva per delle 
enormi occhiaie scure che le davano l’a-
spetto di donna molto afflitta. Parlava con 
dolcezza e si mostrava estremamente pro-
tettiva con i figli, tanto da non essersi mai 
accorta della discriminazione che avevano 
nel portare il suo cognome. Proprio uno di 
questi, che aveva la mia età, mentre con i 
compagni ci rincorrevamo per le stradine 
del paese cadde in maniera rovinosa. Pen-
sammo a nulla di grave perché rialzandosi 
non mostrò alcuna smorfia di dolore, ma 
quando ci accorgemmo del braccio che 
cadeva penzoloni, lo soccorremmo por-
tandolo da mio padre. Papà s’improvvisò 
ortopedico. Osservavo la tenerezza dei 
modi e la prudenza delle manovre nel ri-
allineare le ossa. Ero sbigottito dal viso del 
compagno che fiducioso tratteneva il do-

lore senza un minimo lamento. La mam-
ma subito avvisata accorse preoccupata. 
La paura metteva ancor più in risalto quei 
suoi grandi occhi; sembravano quelli di un 
bue. Il bambino vedendola perse la com-
postezza con cui da allora aveva trattenuto 
il dolore e si lasciò andare a un disperato 
pianto che la mamma con dolcezza cerca-
va di lenire. Fu presa anche lei dal pianto. 
Gli occhi le si gonfiarono, le lacrime a goc-
cioloni scendevano lungo il suo viso, ma 
per non rattristare il bambino, con la testa 
all’insù, cercava di nascondere lo sguardo 
tenendolo rivolto al soffitto. Il lungo velo 
che le copriva la testa, il viso mesto, i sus-
surri ansimanti e le cornee che fuoriusci-
vano dall’orbita la facevano apparire come 
la Madonna addolorata.   
Sembrava che aspettasse con dolcezza e 
rassegnazione il peggio, come opera della 
volontà divina, come se tutto fosse stato 
per una sua colpa. Si risollevò e smise di 
piangere solo quando il medico terminò 
l’intervento. Fatta l’ingessatura papà le 
disse che sarebbe stato utile fare una ra-
diografia. Dopo qualche giorno il padre 
lo accompagnò in ospedale e il radiologo 
si rallegrò del perfetto allineamento delle 
ossa, complimentandosi per il collega. U’ 
pìsciaiolù non finì mai di ringraziare papà; 
a tutti diceva del perfetto intervento fatto 
sul figlio. Non sapeva come disobbligarsi. 
Papà gli chiese semplicemente di rompe-
re il rapporto di bigamia e di riconoscere 
da subito i figlioli, dando loro il suo co-
gnome. Cosa che fu fatta perla gioia dei 
ragazzi ma con lo sfottò di noi compagni 
che eravamo abituati a chiamarli con il 
cognome della madre.  La bravura di papà 
si amplificò ancora di più quando Ciccio 
u’papone, che era rimasto indifferente alle 
arti mediche di mio padre, perché affe-

zionato al vecchio medico dott. Ponte, si 
ricoverò al “Cardarelli” di Napoli, gli fu 
diagnosticata una malattia e scaltramente 
volle mettere alla prova il medico del pa-
ese. Andò in ambulatorio a farsi visitare e 
la meraviglia fu tanta quando confrontò i 
farmaci prescritti da mio padre con quelli 
che gli erano stati dati da quella rilevante 
struttura ospedaliera. Dava continua testi-
monianza, facendo vedere a tutti le me-
dicine che combaciavano. Il passa parola, 
come un filo telegrafico invisibile, finì con 
l’allargare la fama di ottimo medico anche 
nei paesi vicini. Un tardo pomeriggio ero 
in piazza con i compagni, sempre alla ri-
cerca cose nuove. Ci rincorrevamo in un 
gioco chiamato “tocco legno” che consi-
steva nel non farsi acchiappare dal com-
pagno tirato a sorte. Per sfuggir alla sua 
cattura bastava toccare un tronco d’albero 
e dire la famosa frase "locco legno”. Il tem-
po trascorreva veloce, il sole iniziava a ca-
lare e il paese prendeva l’incanto della luce 
del tramonto. Stavamo ritornando nelle 
nostre case quando vedemmo un corteo di 
quattro, cinque macchine salire sulla stra-
da di San Gaetano. Era un avvenimento 
assai strano e ci fermam¬mo a guardare. 
Accostarono e si fermarono nella piazza; 
dalle automobili scesero un gran numero 
di persone con l’aria alquanto commos-
sa. Erano il seguito dell’auto del dottore 
di Carbone che aveva avuto l’assunzione 
in ospedale lasciando definitivamente la 
condotta. Era stato sicuramente un buon 
medico, stando a quell'affettuosità che lo 
vedevano protagonista. Per la stima e l'a-
micizia che li legava i più intimi lo ono-
ravano accompagnandolo per un pezzo di 
strada. Nella piazza tutti si abbracciavano 
commossi, convinti che mai si sarebbero 
potuti dimenticare. ...
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Contrastare lo spreco alimentare, 
favorire l’inclusione sociale, po-
tenziare la rete.

Sono questi i pilastri fondanti del pro-
getto S.I.T.O.S Servizi Integrati Terri-
toriali di Organizzazioni per la Solida-
rietà, presentato alla stampa, giovedì 
25 giugno,  presso la sede di Matera 
della Caritas Diocesana. Un progetto 
finanziato da Fondazione con il Sud 
e condiviso da tante Associazioni di 
Volontariato di Matera:  Joven (capo-
fila del progetto), Cittadini Solidali, 
Volontariato Materano, don Giovanni 
Mele ONLUS, Gruppi di Volontariato 
Vincenziano, Ass. Antiusura Sviluppo e 
Legalità, La Martella ONLUS.
“Abbiamo ra-
gionato con le 
associazioni di 
V o l o n t a r i a t o 
sul tema dello 
spreco alimen-
tare, ha detto 
il Responsabile 
del C.S.V. Basi-
licata di Matera, 
Gianleo Iosca. 
Un tema che ci 
mette in sinto-
nia anche con 
l’EXPO 2015. 
Ogni anno un 
terzo dei prodot-
ti mondiali vie-
ne buttato e con 
esso viene vani-
ficato tutto quello che ci sta dietro la 
filiera di quel prodotto”.
Il Progetto ha lo scopo, attraverso l’o-
pera sinergica delle  Associazioni che vi 
fanno parte, di rilevare e dare risposte 
concrete ai bisogni legati allo stato di 
povertà nell’ambito del territorio ma-
terano e, nel tempo, vuole diventare 
un modello sistematico per garantire 
a tutti il cibo. Il progetto prevede la 
raccolta stabile di eccedenze alimenta-
ri dagli esercizi commerciali o di do-
nazioni da privati al fine di costruire, 
insieme, il sistema stabile di domanda-
offerta-distribuzione a favore di perso-
ne in stato di disagio.

“Occorre costituire un osservatorio 
permanente del fenomeno, strumento 
indispensabile per avviare interventi 
adeguati e strutturati, ha sottolineato 
il Direttore  della Caritas Anna Maria 
Cammisa. Per questo la Caritas Dioce-
sana ha messo a disposizione del pro-
getto S.I.T.O.S il programma OsPo web 
di proprietà di Caritas Italiana e che le 
Caritas Diocesane usano sistematica-
mente per lo studio delle povertà. Tut-
ti gli interventi e le attività di SITOS 
verranno inseriti in OsPo in maniera 
tale da avere una lettura anche socio-
culturale del progetto e dei risultati.
Ma il progetto, ha spiegato Lucia Su-
rano, ha soprattutto lo scopo di effet-

tuare una campagna di sensibilizzazio-
ne della cittadinanza sulla coesistenza 
della povertà e della crescente richiesta 
di aiuto alimentare con situazioni fre-
quenti di enorme spreco di cibo, allo 
scopo di far crescere la consapevolezza 
rispetto a tali tematiche, rafforzare la 
solidarietà e promuovere stili di vita 
più sobri. Per questo saranno calenda-
rizzati incontri rionali in cui, di volta 
in volta, saranno informate le attività 
commerciali presenti in quelle zone. 
Le attività che aderiranno al progetto 
saranno, poi, riconoscibili dalla popo-
lazione grazie ad un adesivo da appor-
re davanti alla vetrina, “IO SOSTENGO 

SITOS” ed il nome dell’attività sarà an-
che aggiunto sul furgoncino, CIBUS, ( 
questo il nome del furgone mascotte 
del progetto)  che servirà per la raccol-
ta alimentare.
La distribuzione avverrà attraverso la 
Mensa dei Poveri di don Giovanni Mele 
ed i Centri di Ascolto della Caritas Par-
rocchiali, oltre che attraverso le Asso-
ciazioni partners.
E’ un progetto che mette a stretto con-
tatto le famiglie e le associazioni, ha 
detto, Anna Grazia Danzi del Gruppo 
di Volontariato Vincenziano, per que-
sto abbiamo sin dal primo momento 
creduto e aderito. Ritengo, inoltre che 
spesso si butta del cibo perché non si 

sa cosa farne. In 
questo modo, in-
vece, basterà fare 
una telefonata e 
concordare il riti-
ro.
Tutti possono ade-
rire al progetto 
telefonando al nu-
mero 388 8086266 
e donare le ecce-
denze alimentari.
L’auspicio, ha 
concluso Pietro 
Iacovone, Presi-
dente dell’Associa-
zione Joven, è che 
si possa rafforzare 
il concetto di rete 
e che ci possa es-

sere una condivisione con le strutture 
pubbliche, così come già fatto il Comu-
ne di Matera essendo tra i partners del 
progetto. Molti fino ad ora si sono at-
tivati riguardo al problema alimentare 
ma mai in maniera strutturata.
L’obiettivo è anche quello di promuo-
vere la costituzione di un GAS (Gruppo 
di Acquisto Solidale) per acquisire beni 
a costi più bassi da realtà produttive lo-
cali, per sostenere la filiera “corta” ed i 
prodotti “a km zero”,  e quindi sensibi-
lizzare anche i produttori.

Anna Giammetta
Addetto Comunicazione

Progetto SITOS

CIBUS: un furgoncino per la raccolta e
la distribuzione delle eccedenze alimentari
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Se quest’estate andia-
mo al mare, c’è poco 
da star distesi a pren-

dere il sole. Diamoci la 
mano, formiamo una ca-
tena umana per impedire 
la trivellazione del fondo 
marino e lo sfruttamento 
dei giacimenti petroliferi 
presenti nelle profondità 
del Mediterraneo. 
L’Enciclica di Papa Fran-
cesco, “Laudato si’”, non 
è solo “verde” ma anche 
“blu”; blu come il cie-
lo, come l’acqua, l’aria, 
la pioggia, il mare. E la 
“cura della casa comune”, 
come indica il documento 
nel sottotitolo, compren-
de anche giardini, boschi, 
spiagge e oceani. E coin-
volge tutti: "Se i cittadini 
non controllano il pote-
re politico – nazionale, 
regionale e municipale 
– neppure è possibile un 
contrasto dei danni am-
bientali". Le associazioni 
di cittadini vigilano sul-
la salute dell’ambiente e 
su quella delle persone e 
chiedono alle istituzio-
ni delle azioni concrete 
a tutela del territorio, ri-
empiendo così un vuoto 
della politica. "Perciò  - 
dice sempre Francesco 
nell’Enciclica - è diven-
tato urgente e impellente 
lo sviluppo di politiche 
affinché nei prossimi anni 
l’emissione di anidride 
carbonica e di altri gas 
altamente inquinanti si 
riduca drasticamente, ad 
esempio, sostituendo i 
combustibili fossili e svi-
luppando fonti di energia 
rinnovabile". 
Il Sindaco di Policoro, Le-
one, ha recentemente pro-
mosso un incontro opera-

tivo di tutti i sindaci della 
fascia ionica con il Presi-
dente della regione Basili-
cata, in seguito al fatto che 
Il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, di concerto 
con il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e 
del Turismo, nonostante 
la contrarietà espressa dai 
comuni e associazioni, in 
data 12 giugno 2015, ha 
autorizzato con decreto 
122, il permesso di ricerca 
di idrocarburi, denomi-
nato “d 79 F.R.-EN”, nel 
Mar Ionio, avanzato dalla 
Società Enel Longanesi 
Developments S.r.l.
Torniamo quindi, anco-
ra una volta, ad esprime-
re tanta perplessità sulla 
questione petrolio di cui 
il nostro giornale si è già 
varie volte occupato e ri-
badiamo la ferma contra-
rietà ai nuovi progetti di 
ricerca, estrazione, raffi-
nazione degli idrocarburi 
che interessano il terri-
torio, in quanto causa di 
inquinamento della natu-
ra, malattie per gli esseri 
umani, degrado ambien-
tale e sociale. 
Riteniamo sia una vera 
follia l’installazione di 
piattaforme petrolifere 
nel tratto di mare ionico, 
un luogo stupendo, meta 
di turisti attirati dalla bio-
diversità e dal patrimonio 
storico e architettonico. 
Un esempio concreto di 
ingegno umano che sa ri-
spettare la natura e vivere 
in armonia con il creato, 
considerato come una be-
nedizione divina, come di 
fatto è, e non come risorsa 
usa e getta.

TipToed

Anche se gli Uffici della Cu-
ria sono chiusi per la pausa 
estiva, il lavoro continua. In 
particolare un gruppo di vo-
lontari e volenterosi, profes-
sionisti di vari settori a cui 
va tutto il nostro appoggio, 
sta organizzando un servi-
zio di comunicazione sociale 
che sia un “luogo di coordi-
namento, comunicazione 
e dialogo” (Direttorio delle 
Comunicazioni Sociali della 
CEI, n° 190). “Sarà suo com-
pito ispirare e proporre un 
piano di comunicazione so-
ciale organico e integrato, a 
partire dalle reali potenzialità 
della diocesi. Sarà al servizio 
dell’evangelizzazione come 
soggetto attivo sul territorio 
nella realizzazione del pro-
getto culturale orientato in 
senso cristiano” (DCS).
Tanti sono i luoghi e le for-
me della comunicazione 
ecclesiale: quelli liturgici e 
sacramentali, la catechesi, la 
missione, la testimonianza. Il 
web è uno strumento che ha 
rivoluzionato il modo di pro-
durre, elaborare, raccogliere, 
scambiare informazione. Per 
questo motivo il Consiglio 
episcopale  ha ritenuto oppor-
tuno valutare attentamente 
quanto già viene realizzato 
nella nostra Diocesi e proget-
tare una presenza sempre più 
significativa nell'ambito del 
mondo della comunicazione, 

non solo attraverso gli stru-
menti tradizionali, ma anche 
attraverso i nuovi strumen-
ti ormai molto diffusi, alla 
portata di tutti e sempre più 
destinati a inglobare giornali, 
radio e tv.
Punto centrale di questa ope-
ra missionaria è la ricerca 
della qualità nella comunica-
zione. Assistiamo oggi infat-
ti a una importante “svolta 
esperienziale” nei modi di 
intendere e praticare la co-
municazione che non è solo 
“parlare” o “scrivere”. Lo stile 
stesso della comunicazione 
dice immediatamente un cer-
to modo di stare al mondo, di 
vivere la propria esperienza e 
di esprimerla adeguatamente. 
Ne derivano due grandi con-
seguenze. Da un lato le forme 
espressive (sia quelle infor-
mali che quelle istituziona-
li) sono oggi multimediali e 
giocano su fattori di emozio-
nalità, empatia e autenticità 
del messaggio; dall’altro lato 
chiunque può essere prota-
gonista della comunicazione, 
ora ascoltando ora interve-
nendo direttamente e rilan-
ciando la propria opinione. 
Niente è dato per scontato e 
tutto è continuamente recu-
perato e ridefinito. In questo 
processo i media non sono 
più “canali” ma “ambienti” di 
vita in cui muoversi, operare, 
fare e offrire esperienza.

L’enciclica blu

Salviamo lo Jonio
La catena umana

Tutto a portata di mouse
La comunicazione diocesana

La Redazione
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Tra le attività scelte dagli italiani 
per trascorrere il tempo libero, 
il cinema resta tra le preferite; 

seguono le visite a musei o mostre e 
la partecipazione a spettacoli sportivi. 
Guardare insieme un bel film, costitu-
isce un ottimo motivo per incontrarsi 
d’estate e per stare insieme qualche 
ora. Dato che comunque frequentare 
il cinema risulta costoso e poiché non 
sempre i film sui cartelloni sono di no-
stro gusto, tanto vale vedere dei dvd. 
Magari organizzando un cineforum 
con tanto di schede introduttive, con 
la presentazione iniziale della pellicola 
e l’immancabile dibattito finale. L’im-
pressione “a caldo” dà sempre inizio ad 
una bella chiacchierata sui grandi temi 
della vita: la nascita, la vita, la malattia, 
il viaggio, l’amore, il sacrificio, l’amici-
zia, la famiglia ecc. Anche per questo è 
possibile organizzare una programma-
zione “a tema” e trascorrere le serate in 
una sala parrocchiale o nella tavernetta 
di amici.
Il cinema ha un grande fascino: “Non 
c’è nessuna forma d’arte come il cine-
ma per colpire la coscienza, scuotere le 
emozioni e raggiungere le stanze se-
grete dell’anima” (Ingmar Bergman).  
Il linguaggio cinematografico, fatto di 
voci, suoni, inquadrature, fotografia e 
movimento, è in grado di rappresenta-
re la realtà e le persone con una gran-
de immediatezza di comunicazione.  
Lo spettatore è subito coinvolto nella 
storia e fortemente commosso. L’atmo-
sfera di tensione, il buio della sala, la 

magia della musica, ci mettono in un 
vortice in cui siamo soli, ma questa 
solitudine potenzia una grande compa-
gnia: la nostra.
Ci sono opere e paesaggi che meritano 
davvero di essere visti. E poi rivisti, os-
servati bene e guardati ancora. Alcuni 
quadri, monumenti, luoghi sono così 
ricchi di significati che una sola visio-
ne non basta. Ci sono anche vite uma-
ne così significative da farne desiderare 
la conoscenza e la frequentazione. Il 
cinema permette tutto questo: “Il ci-
nema racchiude in sé molte altre arti; 
così come ha caratteristiche proprie 
della letteratura, ugualmente ha con-
notati propri del teatro, un aspetto fi-
losofico e attributi improntati alla pit-
tura, alla scultura, alla musica” (Akira 
Kurosawa).
Molti amano rivedere i film prediletti, 
o rileggere i libri che li hanno mag-
giormente toccati, tanto da conoscer-
ne a memoria alcuni passaggi salienti. 
Questo esercizio è tipico dei registi e 
dei poeti, che usano la contemplazio-
ne e l'acutezza della capacità visiva per 
trasformare uno stimolo in una nuova 
opera d'arte. Per farlo, però, c'è biso-
gno di tempo e silenzio interiore. “Il 
cinema – diceva Pier Paolo Pasolini -  
è un’esplosione del mio amore per la 
realtà”. Nonostante si guardi un film 
sdraiati in una comoda poltroncina, il 
cinema sveglia l’intelligenza e la mette 
in moto, dando vita a un momento di 
libertà.

G.C.

Tra tutti i mezzi di comunicazio-
ne, la radio è ancora quello che 
garantisce un accesso immedia-
to, facile, economico ed uni-
versale, all’informazione e alla 
cultura. Il messaggio radiofoni-
co non richiede i lunghi tempi 
di gestazione previsti per libri, 
giornali e cinema e lo strumento 
utilizzato per ascoltarlo, è mi-
nuscolo, portatile, non invasivo 
come la tv. Radio e televisione, 
anche se in genere gestite da 
uno stesso network, appaiono 
come sorelle di diverse età: la tv 
è nata dopo, ma si muove in ma-
niera lenta e pesante. La radio 
è sempre fresca, giovane, attiva, 
agile e arriva dappertutto. Men-
tre la televisione necessita di 
essere guardata, presupponendo 
che lo spettatore sia immobile di 
fronte a lei, la radio lascia piena 
libertà di movimento all’ascolta-
tore. È uno strumento di com-
pagnia ma anche di impegno 
e di svago: con la radio non si 
smette di pensare. La sua poten-
za evocatrice non è per niente 
inferiore a quella del racconto 
scritto, della musica, del cinema.
Tutti hanno una radio preferi-
ta, quella che fa compagnia in 
macchina o in viaggio, quando 
si fanno le faccende di casa o si 
corre sul tapis roulant e si pe-
dala sulla cyclette. Con la radio 
si familiarizza, fino a sentirsi 
parte di una comunità, di cui ci 
si riconoscono i linguaggi, gli 
stili, le battute, i gusti musicali 
e culturali. La radio, tuttavia, si 
rivolge al singolo ascoltatore, 
creando un rapporto a tu per 
tu. La comunicazione è fatta di 
velocità, ritmo e di vicinanza 
all’ascoltatore che si sente, dice-
vamo, unico destinatario e nello 
stesso tempo membro di una 
comunità. La radio può ancora 
fare la differenza concentrandosi 
sulla qualità: qualità dei conte-
nuti, delle proposte culturali, del 
linguaggio, dell’innovazione, del 
servizio pubblico.            G.C.

Cinema che passione!
Gli italiani e i film

W la Radio
Le Offerte culturali
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Lettura diffusa della Divina Commedia a Matera
Per i 750 anni della nascita di Dante Alighieri

Durante la manifesta-
zione “Matera InCanta 
Dante”, che si terrà a 

cura del Club Unesco di Ma-
tera in vari siti dei Sassi, sarà 
declamato l’intero testo della 
Divina Commedia. Durante il 
mese di settembre, nel cor-
so di tre giornate, studenti, 
professionisti, artigiani, sa-
cerdoti, pensionati e sempli-
ci cittadini, selezionati dal 
regista Franco Palmieri, si 
alterneranno nella lettura del 
poema dantesco. Già al mo-
mento della presentazione 
della manifestazione, nello 
scorso mese di giugno, si è 
registrata l’entusiastica par-
tecipazione di numerosi ma-
terani e la loro disponibilità 
a farsi carico del non facile 
compito di riportare, come 
ha detto Palmieri, la Divina 
Commedia tra la gente, se-
condo un desiderio che era 
dello stesso Dante.
In epoca recente, è stato Car-
lo Levi a presentare Matera 
come luogo fortemente evo-
cativo dei gironi infernali del-
la Commedia. Ma, al di là di 
questo ideale legame tra l’o-
pera di Dante e i Sassi di Ma-
tera, si potrebbe parlare con 
ogni probabilità di una reale 
relazione, sebbene indiretta, 
di questi luoghi con il sommo 

poeta. E ciò sarebbe legato al 
carisma di san Giovanni da 
Matera, vissuto nel XII seco-
lo e fondatore dell’Abbazia di 
Pulsano sul Gargano. La con-
gregazione di san Giovanni 
da Matera si diffuse fino alle 
regioni centro-settentrionali 
della penisola, caso unico per 
un ordine religioso sorto nel 

Mezzogiorno d’Italia. L’abate 
pulsanese rifiutava ogni pri-
vilegio ecclesiastico; fu, in 
questo, precursore degli ordi-
ni mendicati i quali secondo 
alcuni trassero ispirazione 
direttamente dalla spirituali-
tà del santo materano per la 
loro azione di riforma della 
Chiesa. I monaci pulsanesi 
dovevano pertanto sostener-

si unicamente col proprio 
lavoro. Ma, mentre la regola 
benedettina prevedeva che il 
monaco potesse applicarsi an-
che a un lavoro intellettuale, 
san Giovanni da Matera volle 
che i suoi monaci si dedicas-
sero esclusivamente al lavoro 
manuale, particolarmente nei 
campi. I monaci pulsanesi 

erano dunque semplici con-
tadini. Per questo vivevano 
a diretto contatto con i ceti 
più umili della società. Erano 
cioè gente del popolo. Una co-
munità pulsanese andò a sta-
bilirsi in Lunigiana, un terri-
torio a cavallo tra la Toscana 
e la Liguria, dove fu fondato 
il monastero di Santa Croce 
del Corvo. Qui, nel 1306, sog-

giornò Dante Alighieri per-
ché vi era una controversia 
in atto tra il vescovo di Luni 
e il Malaspina, per la soluzio-
ne della quale il poeta si stava 
adoperando attivamente. La 
circostanza capita però in un 
momento molto importan-
te nella vita di Dante perché 
proprio allora decideva di ab-
bandonare la stesura del “De 
vulgari eloquentia” per dedi-
carsi alla composizione della 
Divina Commedia. È quindi 
il momento in cui Dante Ali-
ghieri decide di passare dalla 
lingua latina al volgare. E, 
sebbene la cosa sia molto di-
battuta nella critica dantesca, 
fu un religioso del monaste-
ro lunigiano, frate Ilario, a 
chiedere al poeta la ragione 
di questa insolita scelta. Il 
motivo della curiosità del fra-
te dipendeva probabilmente 
dal fatto che il volgare era la 
lingua parlata dagli “incolti” 
monaci pulsanesi. Ad ogni 
buon conto, è in una lettera di 
questa comunità monastica, 
che si ispirava a san Giovanni 
da Matera, che ritroviamo la 
prima testimonianza scritta 
nella quale si spiega per quale 
motivo Dante avesse deciso di 
adottare quella lingua volgare 
che poi sarà la lingua di tutti 
gli italiani.

Paolo Tritto

Il Percorso Frassati da San Francesco d’Assisi alla Palomba passando per la Gravina
Sabato 4 luglio 2015 trecento giovani di Azione Cattolica provenienti dalle sei diocesi della Basili-
cata hanno realizzato a Matera “Il Percorso Frassati” – Sulle strade di Gerusalemme: un percorso 
in meditazione, a piedi, da san Francesco alla Palomba passando per la Gravina. La giornata ha 
avuto inizio con una catechesi e dei laboratori sulla dimensione  spirituale dei pellegrinaggi. Nel 
pomeriggio il percorso concluso con la celebrazione della Messa presieduta da S.E. Mons. Logorio 
alla Palomba. I “Sentieri Frassati” furono istituiti ispirandosi al pensiero di Pier Giorgio Frassati, 
giovane torinese beatificato nel 1990, che considerava la  montagna come mezzo di elevazione 
dello spirito, “palestra dove si tempra  l’anima e il corpo”. Con la sua testimonianza di vita, profon-
damente  incentrata sulla “carità gioiosa”, Frassati ha tracciato “il sentiero” per  tutti quei giovani 
che davvero, come diceva lui, vogliono “vivere e non  vivacchiare”. Pertanto, fin dal suo nascere, la 
dedica a Pier Giorgio Frassati di un “sentiero” eletto in un ambiente ricco ad un tempo di valori na-
turalistici, storici e religiosi ha voluto rappresentare un’autentica esperienza di vita nel solco della 
sua testimonianza. Non a caso l’ispirazione di Pier Giorgio Frassati è in piena sintonia con il motivo 
di fondo della nuova enciclica di Papa Francesco “LAUDATO SI'” sulla cura della casa comune.

n. 13/14 - 15 Luglio 2015

13



Udienza Generale Agesci
Papa Francesco incontra l'AGESCI

Sabato 13 giugno 2015, Papa Fran-
cesco ha incontrato l’AGESCI - As-
sociazione Guide e Scout Cattolici 

Italiani - all’udienza generale a Piazza 
San Pietro. E’ stata “un’invasione paci-
fica” quella degli scout dell’Agesci che si 
sono preparati “sulla strada” con lo zaino 
in spalla, come pellegrini. I Lupetti e le 
Coccinelle, ossia i più piccoli, sono stati 
i pellegrini della gioia; gli Esploratori e le 
Guide, i ragazzi dai 12 ai 16 anni, i pelle-
grini del bene; i Rover e le Scolte, i giova-
ni dai 16 ai 21 anni, i pellegrini del dono. 
Ogni gruppo scout presente ha forgiato 
il proprio Bastone del Pellegrino che, as-
sieme all’azzurro delle uniformi e ai faz-
zolettoni al collo, hanno colorato l’intera 
piazza. Il Papa ha affermato che: “Associa-
zioni come la vostra sono una ricchezza 
della Chiesa che lo Spirito Santo suscita 

per evangelizzare tutti gli ambienti e set-
tori. Sono certo che l’Agesci può apporta-
re nella chiesa un nuovo fervore evange-
lizzatore e una nuova capacità di dialogo 
con la società. E questo può avvenire solo 
a una condizione: che i singoli gruppi non 
perdano il contatto con la parrocchia del 
luogo”. Inoltre ha invitato 
gli scout a “fare ponti” in 
questa società dove c’è l’a-
bitudine di fare muri.  Alla 
fine dell’udienza il Papa 
ha salutato i Presidenti, il 
Capo Scout, la Capo Guida, 
l'Assistente Ecclesiastico 
Nazionale, gli Incaricati 
Nazionali di ogni Branca e 
un socio giovane per ogni 
regione. Per la regione 
Basilicata è stata scelta la 

scolta Martina Tosti appartenente al Clan 
Orione del Matera 1 che ha affermato che: 
“In pochi secondi ho provato un’infinità 
di emozioni, una gioia immensa. Mi sono 
sentita onorata di aver rappresentato tut-
ti gli scout della mia amata regione. Un 
ricordo che porterò con me per sempre”.

È stata celebrata la chiusura dell’anno so-
ciale del Movimento di spiritualità vedo-
vile “Speranza e Vita” presso la Cappella 
S. Candida, masseria Dell’Acqua.
Il gruppo di Matera, quaranta socie, è 
nato il quattro febbraio 1993 ed ha come 
protettrice Santa Francesca che consa-
crò la sua vita, rimasta vedova, al servi-
zio dei malati e dei poveri. Il Movimento 
è stato promosso dall’Opera “Madonnina 
del Grappa” di Sestri Levante, nella pri-
mavera del 1968 come espressione viva e 
dinamica di riconoscenza a padre Enrico 
Mauri, fondatore dell’Opera, passato a mi-
glior vita nel 1967 del quale è in corso la 
causa di beatificazione.  “Speranza e Vita” 
è una fonte inesauribile di spiritualità, 
formazione interiore, fraternità tra ve-
dove, in un clima amichevole e famiglia-
re. La persona umana viene trasformata 
dal nuovo carisma nella nuova temperia 
psicologica  creata dalla metabolizzazio-
ne del lutto. Irradia una luce rinnovata  
rinveniente dall’unione intima con una 
realtà spirituale mai sperimenta-
ta in precedenza. Il Movimento si 
propone di aiutare la vedova a sco-
prire il significato del nuovo stato 
di vita, valorizzandolo dal punto di 
vista umano e cristiano, a superare 
momenti difficili attraverso l’aiuto 
psicologico e spirituale sia delle so-
relle di vedovanza che dei sacerdoti 
assistenti a comprendere la volontà 
di Dio sulla propria vita; ad inserirsi 

in modo attivo e responsabile  nelle co-
munità ecclesiali e civili. È aperto a tutte 
le vedove senza preclusione di età, di stato 
sociale e d’istruzione. Accoglie con affetto 
donne sole desiderose di conoscere e con-
dividere gli ideali e le attività del Movi-
mento. Assistente spirituale è don Donato 
Di Cuia. Responsabili del gruppo matera-
no: Anna Maria dell’Acqua e Maria Car-
mela Carlucci. A tal proposito, Dell’Acqua 
afferma: «Sono nel Movimento dal 2010. 
Ho scoperto che dopo la lacerazione della 
vedovanza esiste uno stato diverso nutrito 
di sentimenti umani di dedizione e nuovo 
senso della famiglia. Nel nostro gruppo 
ci sono: vedove, oblate ed anche orfani. Il 
centro nazionale risiede a Sestri Levante 
ove ci riuniamo annualmente per esercizi 
spirituali, ritiri e convegni. Sull’esempio 
di tante vedove sante, come Santa Fran-
cesca Romana e Santa Rita, maturiamo 
questo nuovo  stato in totale dedizione 
agli altri e consacriamo la nostra vita a Dio 
con il voto di castità, articolo undici dello 

Statuto di “Speranza e Vita”. A Matera lo 
statuto è stato approvato dal vescovo nel 
1993, anno di fondazione del Movimen-
to. C’incontriamo mensilmente presso 
l’Istituto Sacro Cuore. Al santuario di 
Picciano ci riuniamo per gli esercizi spi-
rituali di tre giorni. Spesso ci rechiamo in 
alcuni santuari mariani per dare un senso 
di ecumenismo alla nostra vita spiritua-
le. Prima era nostro direttore spirituale 
don Franco Conese». Carlucci intervie-
ne: «Una proposta per vivere il battesimo 
come dono sponsale a Dio ci viene dalla 
concezione del nostro Movimento, come 
anche la vedovanza cristiana, offerta a Dio 
viene mutata in un talento prezioso per 
far fruttificare per la propria santificazio-
ne e del mondo intero. La vedovanza, non 
scelta ma accettata con fede, è uno stato 
di vita. Si va sull’altare per consacrare a 
Dio le nozze terrene, ma con la vedovanza 
si ritorna per consacrare a Dio questo sta-
to come accettazione della sua volontà. 
Questa consacrazione si trasforma in nu-

ziale, sponsale, perché si va a nozze 
con Gesù. Sono nozze mistiche spi-
rituali e la vedova come sposa deve 
vivere  per la sua santificazione del 
mondo intero. La nostra vita dedita 
al bene sociale ed al sacrificio, muta 
la vedovanza in uno stato non di 
mortificazione e contrazione delle 
proprie possibilità, ma come esalta-
zione dei propri valori sposati con 
quelli di Cristo».     Nunzio Longo 

Speranza e vita
Concluso l’anno sociale

Emanuele Romanelli
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“Appennino” nuova rivista di letteratura e arte
Per cercare ciò che unisce la cultura nazionale

È stata presentata “Ap-
pennino”, una nuova 
rivista del Consiglio re-

gionale della Basilicata rivol-
ta al mondo della letteratura 
e dell’arte. Il primo numero è 
dedicato a Carlo Levi, a qua-
rant’anni dalla sua morte ed 
è un tributo all’opera dell’au-
tore di Cristo si è fermato a 
Eboli, in considerazione del 
valore che egli ha avuto nel 
vivacizzare il dibattito attor-
no alla realtà del Mezzogiorno 
e della Lucania in particolare. 
La rivista è stata presentata ad 
Aliano, a Potenza e a Matera. 
Nel corso dell’incontro ma-
terano, che si è svolto dome-
nica 21 giugno presso la sala 
Levi del Palazzo Lanfranchi, 
sono intervenuti tre autori 
che ricoprono tra l’altro an-
che il ruolo di direttori della 
rivista: Mimmo Sammartino, 
presidente dell’Ordine dei 
giornalisti della Basilicata, il 

noto scrittore Raffaele Nigro 
e Giuseppe Lupo, docente di 
Letteratura contemporanea 
presso l’Università cattolica 
del Sacro Cuore e collabora-
tore di alcuni giornali, tra i 
quali il quotidiano Avvenire.
Oltre ad avere il merito di 
ospitare voci autorevoli del 
mondo letterario, questa rivi-
sta ha il pregio di partire da 
un’idea forte e decisamente 
innovativa di cultura nazio-
nale. Il nome stesso del perio-
dico esprime questo concetto: 
non più una penisola divisa 
tra un Nord forte e un Sud 
debole, ma tenuta insieme 
da quella spina dorsale rap-
presentata simbolicamente 
dalla catena appenninica. An-
che nella cultura nazionale, 
cioè, si vogliono cercare gli 
elementi di unità e non que-
gli aspetti che accentuano le 
divisioni interne. Al dibattito, 
moderato dal giornalista Gio-

vanni Scandiffio, è intervenu-
to il presidente del Consiglio 
Regionale della Basilicata 
Piero Lacorazza, per il quale 
«intorno a questo titolo, che 
allude alla dorsale di un’Italia 
verticale (e non più orizzon-
tale), trovano ospitalità scrit-
tori, poeti, artisti, filosofi. Ciò 
che li accomuna, più che l’ap-
partenenza al territorio, è il 
tipo di sguardo obliquo, mai 
convenzionale, perfino irrive-
rente; uno sguardo che vor-
rebbe avere la profondità di 
un cannocchiale, a metà tra 
un qui e un altrove, scisso tra 
il sentirsi appendice di una 
condizione d’Oriente o avam-
posto di una dimensione oc-
cidentale». Qualcun altro ha 
usato l’immagine di una sella 
posta su questa dorsale. In al-
tre parole, si tratta di una cul-
tura che vuole porsi a cavallo 
tra due culture, l’Oriente e 
l’Occidente. È l’idea della cul-

tura come forma di ecumeni-
smo. Concetto, questo, ripre-
so anche dal nuovo sindaco 
Raffaello De Ruggieri, nel 
suo indirizzo di saluto dove 
ha espresso la sua volontà di 
coinvolgere tutte le realtà cit-
tadine nell’esaltante esperien-
za di Matera capitale europea 
della cultura. De Ruggieri ha 
assicurato che nel corso del 
suo mandato non saranno fat-
te discriminazioni o, alluden-
do ad alcune voci polemiche 
che circolano, a “liste di pro-
scrizione”; «la cultura per me 
è dialogo» ha detto il sindaco, 
«e il mio punto di partenza è 
Papa Francesco», intendendo 
con questo evidentemente 
manifestare la sua intenzione 
di adottare la stessa apertura 
che caratterizza lo stile del 
pontefice e che lo spinge a 
incontrare identità e culture 
tanto diverse.

P.T.

Fin dalla sua nomina Papa Francesco 
ci ha abituato a un modo persona-
le, semplice e cordiale di trattare  il 
prossimo, come un buon padre di fa-
miglia. Per l’importante ruolo che ha 
ogni tanto lancia qualche strale, non 
per il gusto di farlo ma per raddrizza-
re il tiro. Se un figlio percorre strade 
sbagliate il padre non può rimanere 
con le braccia conserte a guardare 
il tracollo della sua prole. E’ troppo 
doloroso stare in silenzio e vedere il 
figlio annegare in acque tempesto-
se. Come il Padre che è nei Cieli ci 
guarda, protegge e perdona ma se 
c’è da correggere, indica i mezzi di 
correzione, così  Francesco quando 
si accorge che nella sua famiglia ci 
sono difficoltà non si nasconde anzi 
esce allo scoperto ed esprime il suo 
giudizio, non imponendosi né minac-
ciando ma denunciando pur lascian-
do all’altro la libertà di scelta per 

salvarsi. I suoi sono moniti che scon-
certano perché  scomodi  ma sono 
semplicemente la voce della verità. 
Mettono in crisi, costringono a fare 
una scelta.  Se si parla di corruzione, 
di abuso di potere, di fame nel mon-
do, di tecnologia impadronita della 
realtà dell’uomo, di maltrattamenti 
e abuso dei più deboli ma anche di 
inquinamento ecco che fa sentire la 
sua voce. Nella sua ultima Enciclica 
“Laudato si” spiega che non si può  
rimanere inerti allo spettacolo triste 
della violenza  che gli uomini eser-
citano sulla natura, sul  “Creato” per 
assoggettarlo ai propri scopi. La Terra 
avvelenata è il primo livello della se-
quenza  verso il precipizio. Il livello 
d’inquinamento è talmente alto che 
la terra da materna è divenuta matri-
gna (riferimento leopardiano) cioè si 
ribella al comportamento sconsidera-
to dell’uomo, mietendo vittime. Tut-

to accade nell’indifferenza di uomini 
senza scrupoli che hanno  raggiunto 
ormai nella corruzione e nelle collu-
sioni un punto di non ritorno. Sem-
pre più spesso capita sentir parlare di 
malattie, nello specifico di tumore, 
che riguardano un numero elevato 
delle famiglie dell’Occidente avanza-
to. Una terribile epidemia che i mezzi 
di comunicazione di massa ci dicono 
dipendano da ciò che mangiamo; l’a-
ria che respiriamo; l’acqua che be-
viamo; i prodotti che usiamo per le 
nostre necessità. Nell’’ultimo appello 
Papa Francesco interviene per dire di 
prestare attenzione alla natura,  ai fi-
gli, a tutto ciò che ci è stato donato, 
perché solo un atteggiamento così 
può riportarci alla verità. Nella veri-
tà risiede la libertà per cui un uomo 
deve vivere e lottare. Come per la na-
tura così in ogni ambito la contami-
nazione è sinonimo di impurità.

Francesco: Papa e padre dei suoi figli
Marta Natale
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Questione di genere?
La diade maschio-femmina è valida anche nella percezione del dolore cronico

Questione di genere? Pare pro-
prio di sì. Ancora una volta, la 
diade maschio-femmina con-

ferma tutta la sua validità, anche per 
quanto concerne la percezione del do-
lore cronico.
La “improbabile” ed eterna competizio-
ne tra uomini e donne su chi sopporta 
meglio il dolore rischia così di finire 
in una bolla di sapone. Perché in real-
tà (a quanto sembra)… non ci posso-
no essere vincitori! La ragione? Molto 
semplice: i due sessi percepiscono gli 
stimoli dolorosi con meccanismi diffe-
renti l’uno dall’altro, quindi “impara-
gonabili”. È questo il risultato di una 
recente ricerca, realizzata da un grup-
po di studiosi della McGill University di 
Montreal (Canada). I ricercatori hanno 
dimostrato che nei maschi e nelle fem-
mine sono differenti le cellule deputa-
te a mediare la sensazione del dolore 
cronico. La scoperta - descritta in un 
recentissimo articolo pubblicato su 
Nature Neuroscience - riveste grande 
importanza per le notevoli implicazio-
ni che comporta circa la comprensione 
delle basi del dolore e la conseguente 
possibilità di sviluppare una nuova ge-
nerazione di farmaci per il dolore cro-
nico.
In effetti, finora gli studiosi del settore 
avevano maturato la convinzione co-
mune che la trasmissione del segnale 
dolorifico dal sito di una lesione o di 
un’infiammazione verso il cervello av-
venisse con la mediazione di partico-

lari cellule del sistema immunitario, 
presenti nel sistema nervoso centrale, 
le cosiddette cellule della microglia. 
La nuova ricerca dimostra che questo 
meccanismo è vero, ma solo nei ma-
schi. Come spiega il professor Jeffrey 
Mogil, uno degli autori dello studio, 
“da tempo la ricerca ha dimostrato 
che gli uomini e le donne hanno una 
sensibilità diversa al dolore. Queste ul-
time soffrono maggiormente il dolore 
cronico. Nonostante la differenza, gli 
scienziati hanno sempre pensato che 
nei due sessi il meccanismo con cui lo 
stimolo doloroso arriva al cervello sia 
identico”. Convinzione che, alla luce 
dei risultati di questo studio, si è inve-
ce rivelata errata.
Lavorando su un gruppo di topi, in-
fatti, Mogil e colleghi hanno provato 
a ridurre il dolore cronico indotto da 
un’infiammazione o da una lesione 
nervosa, inibendo (in vari modi) la 
capacità di risposta della microglia ai 
segnali dolorifici che riceveva e doveva 
ritrasmettere. Risultato? Gli scienziati 
hanno osservato che il dolore veniva 
efficacemente soppresso soltanto nei 
topi maschi, ma non nelle femmine. In 
particolare, questa differenza di rispo-
sta in base al sesso era legata agli eleva-
ti livelli dell’ormone maschile testoste-
rone, che interagisce con la microglia.
Approfondendo la ricerca con un’ulte-
riore serie di esperimenti, i ricercatori 
hanno poi scoperto che, nelle femmine 
di topo, la trasmissione del dolore non 

avviene sfruttando la microglia, ma un 
altro tipo di cellule immunitarie, i lin-
fociti B e T.
Probabilmente, questa differenza fino-
ra non era stata riconosciuta - osserva-
no gli scienziati - perché, negli studi 
sul dolore, sono stati usati quasi esclu-
sivamente topi maschi.
Dagli animali da esperimento all’uo-
mo. Poiché il sistema nervoso dei topi 
è molto simile a quello umano (so-
prattutto nelle componenti coinvolte 
in funzioni fondamentali dal punto di 
vista evolutivo, come quella del dolo-
re), il risultato è verosimilmente tra-
sferibile anche all’essere umano. Con 
la conseguenza che, in un futuro mol-
to vicino, un efficace controllo del do-
lore cronico nelle donne richiederà lo 
sviluppo di farmaci differenti da quel-
li usati nei maschi. “Sappiamo che il 
numero di donne che soffre di dolori 
cronici è più grande rispetto a quello 
degli uomini - ha spiegato Mogil - ma 
l’ipotesi di base è sempre stata che la 
modalità dell’elaborazione del dolore 
fosse la stessa in entrambi i sessi. La 
consapevolezza che la base biologica 
del dolore è così diversa tra uomini e 
donne solleva questioni importanti sia 
per la ricerca di base sia per alcuni ri-
svolti di tipo etico”.
Insomma, siamo di fronte ad un’ulte-
riore scoperta che con ogni probabilità 
sensibilizzerà maggiormente i ricerca-
tori a prestare attenzione alla cosiddet-
ta “medicina di genere”.

Maurizio Calipari

LA STRISCIA COMICALA STRISCIA COMICA
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Piano poste: FISC, al via campagna social
per dire NO A CONSEGNA GIORNI ALTERNI

SIR - 24/06/2015 – Al via la campagna social #nopiano-
poste, promossa dalla Fisc, la Federazione italiana dei 
settimanali cattolici, che rappresenta 190 testate su tutto 
il territorio nazionale. “No al piano di Poste italiane – di-
chiara Francesco Zanotti, presidente della Fisc - perché 
mette a rischio la democrazia informativa nel nostro Pa-
ese. Con la paventata consegna a giorni alterni, quotidia-
ni e settimanali vedrebbero vacillare il loro rapporto con 
gli abbonati, basato sulla consegna a domicilio. Inutile 
invocare la supplenza della Rete. La consegna a singhioz-
zo della posta avverrebbe proprio negli stessi territori già 
poco raggiunti da Internet. Si tratterebbe di un'ulteriore 
discriminazione per milioni di cittadini che già soffrono 

per essere emarginati a causa dell'arretramento dello Sta-
to avvenuto negli ultimi anni: meno scuole, meno sanità, 
meno tribunali”. “Dopo il continuo taglio alla contribu-
zione pubblica verso l'editoria non profit, questa proposta 
– sottolinea - mira solo a fare risparmiare lo Stato. Ma la 
vera domanda resta intatta. Recapitare informazione an-
che nei luoghi più lontani e cinque giorni su sette rappre-
senta un costo o un investimento per un Paese? Per noi 
la risposta è scontata. La democrazia si alimenta anche 
dando spazio alle voci del territorio, quelle che raccon-
tano la vita e le storie di un'Italia costituita ancora e per 
fortuna da mille e mille campanili. Un limite, forse. Di 
certo, ancora oggi, una ricchezza per tutti”.

Un “provvedimento ini-
quo” e “ingiusto”, che crea 
“ulteriori problemi con gli 
abbonati”. Così la redazio-
ne di “Logos-Le ragioni 
della verità”, quindicinale 
della diocesi di Matera-
Irsina, interviene nel di-
battito sulla riforma po-
stale, che prevedrebbe la 
consegna della corrispon-
denza a giorni alterni. Già 
“il trascorso incremento 
delle tariffe postali ha reso 
ulteriormente difficile la 
situazione economica del 
nostro quindicinale”, ri-
corda, con l’ipotesi “di tra-
sformare il nostro giornale 
da quindicinale a settima-
nale, avendone le capacità 

editoriali”, che sfumò. Tale 
aumento delle tariffe, in-
fatti, “ci ‘spezzò’ le ali per-
ché, pur non avendo una 
tiratura molto alta (1.500 
copie), l'ulteriore esborso 
di risorse economiche rese 
impossibile questo sogno”. 
“Peraltro – aggiunge – sof-
frivamo anche di un altro 
problema e cioè la spedi-
zione del giornale nei pae-
si della diocesi distanti da 
Matera diverse decine di 
chilometri”: 500 copie le 
cui difficoltà e ritardi nel 
recapito “sono sufficienti 
per metterci in difficoltà 
in alcuni periodi fino a co-
stringerci, in alcuni casi, a 
spedire i giornali con so-

luzioni alternative più co-
stose”. “A tutto questo oggi 
si aggiunge questo prov-
vedimento iniquo”, “cre-
andoci ulteriori problemi 
con gli abbonati – lamenta 
il periodico –, per risolve-

re i quali siamo costretti 
a ricorrere a soluzioni più 
costose senza godere di al-
cun beneficio governativo, 
stando l'attuale struttura-
zione editoriale”.

LOGOS, Matera

“PROVVEDIMENTO INIQUO”
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Quando la Grecia primeggiava
Una supremazia scolpita nei marmi del Partenone che l’Europa dimentica

Buon lavoro al Sud e in Basilicata
Tanti segnali dicono che l’industria può recuperare terreno

C’è stato un tempo, il V secolo a.C., 
nel quale la supremazia artistica 
di Atene è stata indelebilmente 

scolpita nel marmo: quello del Partenone. 
Plutarco nella “Vita di Pericle” è stato te-
stimone dell’importanza e dell’entusiasmo 
che si respirava intorno al grande tempio 
simbolo dell’intera Grecia: “Sorgendo i 
monumenti splendidi per grandezza, per 
forma, inimitabili per bellezza, poiché gli 
artigiani si sforzavano di superarsi a vicen-
da nella perfezione dell´arte, soprattutto la 
velocità era stupefacente. Infatti credeva-
no spesso che ciascuno di quei monumen-
ti sarebbe giunto a stento a compimento 
con la successione di molte generazioni, e 
invece tutti questi ricevettero un termine 
all´apice di un solo governo”. Per il mae-
stoso edificio realizzato integralmente in 
marmo pentelico e perfetto dal punto di 
vista della tecnica costruttiva, l’architetto 
Iktinos collaborò con il sommo scultore 
Fidia, che diresse i lavori, oltre a concepi-
re e realizzare, con l’aiuto di un cantiere 
di abilissimi maestri lo straordinario ap-
parato scultoreo e ornamentale. Mai pri-
ma di allora la trabeazione di un tempio 

prevedeva tutte le metope scolpite e in 
numero così elevato di novantadue ele-
menti, in una successione che scandiva la 
processione panatenaica in omaggio alla 
dea Athena. Il fregio a bassorilievo era un 
mondo fantastico di uomini, eroi e dei, 
mentre i frontoni dovevano accogliere più 
di quaranta statue a tutto tondo. Il vigore 
dell’arte fidiaca poté esprimersi al meglio 
plasmando le forme e rivoluzionando to-
talmente il modo di scolpire il nudo nella 
sua consistenza naturalistica, come nel 
giovane Dioniso del frontone est. Anche 
il panneggio fu reso simile al vero con la 
trasparenza e la bellezza delle sue modu-
lazioni. Lo slancio narrativo che corre-
va lungo il lato occidentale del maestoso 
tempio aveva lo stesso fervore e la stessa 
eleganza nelle movenze eroiche delle figu-
re dei cavalieri che galoppano con fierezza 
e governano con maestria i loro destrieri; 
figure animate da un ritmo incalzante e 
sincopato al pari di un musicale inno alla 
gioia e alla giovinezza. Non di meno si am-
mirava la lotta del Centauro e Lapita, dove 
la forza del combattimento si traduceva in 
una elegiaca danza della vita, piuttosto che 

in un cruento scontro per la morte. Tutto 
accadeva dinanzi al cenacolo degli dei: Po-
seidone, Apollo e Artemide, belli e imper-
turbabili, sembravano discutere sul futuro 
della polis e degli uomini. Nel 1800 molte 
parti del tempio del Partenone furono tra-
sportate a Londra ed ora rendono uniche le 
sale del British Museum, così come nume-
rose opere e reperti dell’arte classica sono 
confluiti in importanti musei d’Europa, 
come il Pergamonmuseum di Berlino che 
custodisce i marmi ellenistici dell’altare di 
Zeus dell’antica Pergamo. E chi non ricor-
da la Nike di Samotracia col suo leggero 
battito d’ali adagiata in cima allo scalone 
monumentale del museo del Louvre a Pa-
rigi? Sono migliaia i turisti, i visitatori e 
gli studiosi che raggiungono queste mete 
per ammirare i capolavori e studiare le te-
stimonianze archeologiche che provengo-
no dall’antica civiltà del Peloponneso. Nel 
pieno della tempesta finanziaria che in 
queste ore sta travolgendo Atene con tutte 
le conseguenze “politiche” del caso, vale 
la pena ricordare che l’intera Europa deve 
tantissimo alla storia della civiltà ellenica 
in termini di cultura e di arte.

Adolfo Parente

C’è un Sud che piange e un Sud che vince; un Mezzogiorno che arretra 
verso l’altra sponda del Mediterraneo, e alcune province che inseguono 
i migliori distretti industriali del Nord. Uno studio realizzato per la Borsa 
Italiana sulla creazione di valore da parte delle imprese manifatturiere 
con più di 5 milioni di fatturato (il dato è riferito al 2013) dice che l’e-
conomia italiana si sta rimettendo in moto; che aumentano i guadagni 
– ancora con percentuali di crescita non strabilianti – e si riducono gli 
indebitamenti. Ma fa piacere scorgere, lungo la classifica delle province 
dove le performance di creazione di valore sono migliori, che – accanto 
al “solito” Nord – si trova qualche significativo angolo di Sud. Napoli, 
ad esempio, che sta crescendo forte: ci sono settori industriali in piena 
fioritura, nell’entroterra della città, al di là della ripresa produttiva della 
meccanica a Pomigliano d’Arco. E poi Cagliari, fiore all’occhiello di una 
Sardegna che si sta deindustrializzando. Quindi Chieti, forte nella mec-
catronica e nell’automotive (forti investimenti del gruppo Fca, anche 
per il futuro): qui si assume, qui si ricercano professionalità pregiate. 
Per non parlare del boom industriale ed economico dell’intera Basili-
cata, spinto dal successo degli impianti automobilistici di Menfi e dal 
fatto che il territorio lucano è il più ricco d’Europa quanto a petrolio. 
La Puglia si barcamena tra un’acciaieria che ha un grande passato 
ma un piccolissimo futuro (Ilva) e gli investimenti dell’aerospaziale che 
garantiranno fatturati e occupazione anche nei prossimi anni. Anche la 

Campania in generale ha diverse aziende in rampa di lancio per entrare 
in quel novero di realtà che sta sopra il centinaio di milioni di fatturato: 
il vero traino dell’economia italiana. E va bene pure nella molisana Ter-
moli; qualche sorriso nel Catanese… Ci sono dei colossali buchi neri: 
l’intera Calabria, ad esempio, dove senza il settore pubblico (e il porto 
di Gioia Tauro) ci si avvicinerebbe più al Montenegro che alla Baviera. O 
la stessa Sicilia che esprime solo una minima frazione delle sue poten-
zialità: da sempre viene sognata come la possibile California d’Italia, da 
sempre rimane la Sicilia che è. Pure la Puglia gira quasi in folle, rispetto 
al fatto che dovrebbe essere la Lombardia del Mezzogiorno. Insomma 
c’è tanto da lavorare, tra infrastrutture da implementare (e completare) 
e malavite da “bonificare”: non solo le “tradizionali” ma anche quelle più 
nascoste ma ugualmente mefitiche come nel Foggiano. Però dove si la-
vora bene, dove si crea una cultura d’impresa moderna, dove il settore 
pubblico almeno non boicotta ogni bozzolo pronto a diventare farfalla, si 
vedono ottimi segnali di rinascita, di crescita. Così si può convincere a 
cambiare idea pure quell’imprenditoria del Nord che preferisce investire 
all’estero – piuttosto che sotto Ascoli e Latina – non tanto e non solo 
perché il costo del lavoro è inferiore. Ma per cambiarla, ci vuole una 
classe politica e amministrativa meridionale moderna e capace di met-
tersi a confronto – vincendolo – con la concorrenza serba piuttosto che 
turca o cinese. Viene proprio da dire: buon lavoro…      Nicola Salvagnin
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IL MIO GIARDINO
È solo un rettangolo di terra il mio giardino
Coronato di piccole piante di eugenia arse dal gelo
Che in autunno rinascerà
Tra le due lampade troneggia l’abete dai rami argentati
Che spinge la sua cima nel cielo turchese
Fitto Covo ambito dalle gazze con la coda lunga.
Nella piccola aiuola circolare si pavoneggia il corbezzolo rosso
Ai suoi piedi ha l’agrifoglio pungente
Tutt’intorno le pietre infisse nella terra assistono al connubio
Assise in prima fila.
Intanto le foglie delle palme scapigliate dal soffio del vento
spiando con la coda dell’occhio 
Applaudono  divertite come ballerine con le gonne variopinte.
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Cari amici di Logos,
sarò pesante e pessimista, sarò un rompiscatole patentato, ma continuo a chiedermi: le 
elezioni amministrative cambieranno davvero qualcosa in città o il solito patetico teatrino 
continuerà con facce neanche tanto nuove?

Un lettore dubbioso

Caro lettore, 
su con la vita! Dei segni di speranza ci sono. Le elazioni amministrative appena conclu-
se, hanno visto una partecipazione alta dei cittadini di Matera e provincia, sia in termini 
di attenzione al dibattito politico, sia nell’espressione del voto. L’esercizio del diritto al 
voto, infatti, dice una volontà di esserci nella vita sociale, di edificare e costruire come 
si fa con il lavoro. Una espressione di preferenza che non è una delega in bianco, ma 
esprime la volontà del cittadino e la presenza operosa dei corpi sociali intermedi. 
Non è vero che l’opinione personale è impotente e che non conta nulla. Il motore del 
cambiamento è la persona. È lì che nasce la possibilità del bene per l’uomo e per tutti gli 
uomini: il bene comune, appunto. Si riparte dal basso, da una presenza che c’è e agisce 
contro nessuno e al fianco di tutti. Il bene comune infatti, nella dottrina sociale della 
Chiesa, non è una somma di interessi, risorse, regole e aiuti, non ha una dimensione 
esclusivamente materiale o assistenziale, ma consiste piuttosto in uno stile di convivenza 
civile all’insegna del rispetto, del riconoscimento, della responsabilità e della reciprocità. 
E qui non è questione di tal sindaco o tal altro schieramento; ma siamo in gioco noi stes-
si. È questa la vera sovranità del popolo. Sono, queste, le coordinate che permettono di 
ripensare il bene comune nel tempo presente e nel nostro territorio. A ben vedere, allora, 
la richiesta del bene comune è una domanda sul senso della convivenza tra istituzioni, 
cittadini, famiglie, associazioni e movimenti. Il cristianesimo vissuto in questi ambiti, ha 
una rilevanza pubblica e, in senso lato, politica. Oggi, come mai prima nella storia 
dell´uomo, la politica si occupa di questioni che prima le erano sottratte, perché ritenute 
fuori dalla sua sfera: la vita, l´intervento sui corpi, la procreazione, la nascita, la morte. 
La questione antropologica è la nuova emergenza sociale. E noi siamo in campo.

Lettera al DirettoreLettera al Direttore



Laudato si' - Enciclica di Papa Francesco, Shalom, 2015, € 2,50

AA.VV, Curare madre terra - Commenti all'enciclica «Laudato si'» di 
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Come ci poniamo davanti alle sfide dell’ecologia 
e della custodia del creato? L’avidità, la stupidità, 
l’incuria e l’orgoglio dell’uomo hanno causato tan-
ti danni, alcuni dei quali irreversibili. L’umanità 
sta distruggendo la sua unica casa. Papa France-
sco, nella sua seconda enciclica dal titolo «Laudato 
si’», guarda al momento attuale con uno sguardo 
sapienziale, offrendoci una buona occasione di 
discernimento e di nuova progettualità. Visto in 
questa ottica, il problema ambientale si rivela fon-
damentalmente un problema umano, un problema 

di conversione continua e di autentica umanizzazione. Per la prima volta, 
in modo maturo, siamo chiamati a esercitare una comune responsabilità 
per la terra, la nostra casa comune.

L. Boff: la teologia e l'enciclica - A. Zanotelli: i po-
poli impoveriti e l'ecologia - G. Giraud: la finanza e 
la cura del creato - C. Giaccardi: educare alla cura 
- G. Costa: passi concreti per la conversione eco-
logica. PER CAPIRE L'ENCICLICA "VERDE" DI 
PAPA FRANCESCO CON L'AIUTO DI GRANDI TE-
STIMONI E AUTORI DI FAMA INTERNAZIONALE

Fin dai primi giorni del suo pontificato, papa France-
sco ha scosso e interrogato la coscienza di una Chiesa 
spesso paralizzata dalle paure e distante dai problemi 
concreti delle persone. In gioco non c'è solo un aggior-
namento o un adattamento della vita ecclesiale ai tempi 
di oggi, ma una conversione più radicale che richiede di 
«tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale 
del Vangelo». Come ha scritto il pontefice nell'esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium, Gesù Cristo può 
infatti «rompere gli schemi noiosi nei quali pretendia-

mo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività».

Molte sono le parole che fanno "rumore" poche sono 
quelle che cambiano la vita. Non serve cercare tra 
la moltitudine, serve concentrarsi sul poco per tro-
vare se stessi.Il vero problema dell'uomo di oggi è il 
lasciarsi guidare passivamente da ciò che proviene 
dall'esterno. La persona passiva perde il proprio sen-
so di identità. Le parole e la vita di Gesù ci guidano, 
come una moderna psicoterapia, verso la ricerca di 
sé, accrescendo il proprio ben-essere per una vita 
serena e migliore.

Questo volume raccoglie i contributi presentati 
al Convegno 2014 dell'Associazione Italiana Cate-
cheti sull'identità della Catechetica, scienza chia-
mata a consolidare la sua fisionomia nel contesto 
delle discipline teorico-pratiche e sulla tipologia 
dell'azione catechistica. Chiamata a elaborare un 
sapere atto a promuovere il miglioramento della 
pastorale catechistica, la Catechetica rimane sem-
pre in ascolto e in dialogo con la prassi.
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