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La vita è un intreccio di eventi e 
di fatti che sembrano essere in 
totale contrasto tra loro, ma 

dietro c’è sempre una mano sapiente 
che guida la storia e volge tutto al 
bene. Nel mondo globalizzato, poi, 
niente ci è estraneo ma tutto rischia 
di esserci indifferente. La vita che 
nasce si scontra con la morte, l’amore 
che accoglie si scontra con l’odio che 
rigetta, il desiderio di pace con scenari di 
guerra, la festa che mobilita un popolo 
con la solitudine di chi si abbandona a 
se stesso, la sete di giustizia e di bene 
comune con gli interessi di parte e con 
la corruzione… e intanto il mondo 
va avanti. Si susseguono i giorni, le 
settimane, i mesi, gli anni, i secoli e 
nell’ininterrotto fluire del tempo tutto 
accade: c’è chi piange e chi ride, chi 
veglia e chi dorme, chi soffre e chi 
gioisce, chi parte e chi arriva, chi va in 
vacanza e chi non se lo può permettere, 
chi comanda, chi ubbidisce e chi si 
ribella.

Sembra che una regia occulta 
determini il cambiamento della cultura 
e dei modi di pensare, della percezione 
del bene e del male, dell’essenziale e 
del relativo, del modo di essere  e di 
agire, dei comportamenti. Eppure “non 
v’è niente di nuovo sotto il sole” dice il 
saggio Qoelet.

La tentazione di rassegnarsi e di non 
poter in nessun modo esercitare la 
propria libertà è forte, ma è nient’altro 
che una tentazione, da allontanare e 
vincere.

Nel cuore di ogni persona è forte il 
desiderio della felicità. Il dottore della 
legge del vangelo chiede a Gesù: 
«Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù lo    
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È sempre sorprendente l’insegnamento di 
san Paolo. Nel quinto capitolo della lette-
ra ai Galati, per esempio, l’apostolo usa 
questa espressione: «Siete stati chiamati a 
libertà. Purché questa libertà non divenga 
un pretesto». Il “pretesto” consisterebbe 
nel non considerare tutti gli aspetti della 
natura umana, tutte le esigenze dell’uomo 
che spesso vengono trascurati, appunto, 
col pretesto della libertà. Le parole di san 
Paolo fanno venire in mente certi raccon-
ti sulla paradisea, un uccello molto bello 
che vive tra la Nuova Guinea e l’Austra-
lia orientale. Comunemente indicato col 
nome di “uccello del Paradiso”, per la 
straordinaria bellezza del suo piumaggio, 
gli è stato attribuito il nome scientifico di 
“Paradisea apoda”, in riferimento a una 
leggenda che lo voleva privo di zampe. La 
leggenda, priva ovviamente di fondamen-
to, faceva pensare che si trattasse di un 
volatile capace di volare ininterrottamente 
senza la necessità di poggiarsi mai per ter-
ra. Poteva sembrare il simbolo della libertà 
assoluta: volare senza che niente potesse 
fermarlo. In realtà, per un uccello non è 
sufficiente volare in completa libertà, ma 
ha bisogno anche di qualcosa di solido, 
di un nido, sul quale posarsi ogni tanto; 
è questa un’esigenza imposta dalla natu-
ra. Se è vero, quindi, che l’uomo – molto 
più di un uccello – è chiamato alla libertà, 
come ci ricorda san Paolo, egli non può 

pensare di esercitare la libertà fino al pun-
to di compromettere la propria pace inte-
riore, per aver trascurato anche una sola 
delle sue tante esigenze. G.K. Chesterton, 
in un suo libro, fa l’esempio di un uomo 
che, avendo una casa con una finestra 
troppo piccola, decise di allargare questo 
finestrino per poter godere di una vista più 
ampia. Era un desiderio legittimo quindi, 
tendente a una maggiore libertà; altrimen-
ti, con una finestra così piccola, la casa gli 
sarebbe sembrata come una prigione. Ma 
quell’uomo, una volta allargata la finestra, 
volle allargarla ulteriormente e poi, non 
contento, sempre di più. Fino a quando – 
doveva prevederlo – la casa crollò, priva 
di sostegno. Soltanto allora si accorse di 
aver bisogno di una casa nella quale poter 
vivere in pace. Distruggere la propria casa, 
compromettere la propria pace col prete-
sto della libertà ci farebbe diventare come 
la leggendaria paradisea, uccello destinato 
a volare senza requie. E questa, a pensarci 
bene, sarebbe per noi una vera condanna.
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 rimanda a ciò che è scritto nella legge e alla domanda dell’interlocutore: 
«E chi è mio prossimo?» Gesù racconta di un malcapitato derubato e lasciato 
mezzo morto sulla strada. All’indifferenza del sacerdote e del levita che passando 
andarono oltre senza soccorrerlo fa da contrasto la premura del Samaritano 
che ebbe compassione del malcapitato: si ferma, lo cura, lo carica sulla sua 
cavalcatura, lo porta in un albergo, lo affida alle cure dell’albergatore a cui dà 
due denari. Infine Gesù ribalta la domanda: «Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha 
avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

Il centro d’interesse per Gesù è il malcapitato e chi gli si è fatto prossimo. 
Ognuno può determinare la propria felicità se si guarda intorno e si fa prossimo 
al diverso, all’altro che ha bisogno, al povero, all’immigrato, al bambino indifeso, 
alla donna o all’anziano solo. «Va’ e anche tu fa’ così» è la possibilità concreta 
che ognuno ha di non lasciarsi fagocitare e triturare dalla “macchina del tempo”. 
Non è una pia esortazione ma il segreto di una vita riuscita, felice. Questo mondo, 
che ha bisogno più di testimoni che di maestri, ha bisogno anche che i testimoni, 
e sono tanti, siano conosciuti e proposti come modelli da imitare. I testimoni, 
però, non fanno chiasso, non strombazzano, non mandano comunicati stampa 
prima di fare del bene, lo fanno e basta; forse nemmeno sanno di fare del bene, 
sanno solo che l’altro ha bisogno; sono spinti solo dalla compassione, da un 
amore che si immedesima nell’altro e prova tutto ciò che prova l’altro, da un 
amore che desidera per l’altro lo stesso bene che si vorrebbe per sè.

La paradisea e la libertà
BESTIARIO a cura di Paolo Tritto
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Omelia nella Festa della Bruna
I passaggi salienti - 02 luglio 2016

La coincidenza storica del passato di 
celebrare al 02 luglio la festa della Vi-
sitazione e della Madonna della Bruna 

ci ricorda che Maria anche oggi si mette in 
cammino per raggiungere non tanto la casa 
di sua cugina Elisabetta, ad Ain Karem, non 
lontano da Gerusalemme, ma le nostre case. 
Apparteniamo alla Madonna più della cugi-
na: siamo figli di Dio nel Figlio, quindi figli 
di Maria. La Mamma viene, ancora una volta 
nelle nostre case, percorrendo le strade della 
nostra città, per ricordarci che in Lei Dio ha 
scelto di farsi carne, come noi. E attraverso 
Maria è il Signore stesso che condivide la no-
stra storia umana che ha bisogno di essere 
continuamente illuminata, aiutata, curata, 
guarita, redenta. 
Nell’affresco iconografico della Madonna 
della Bruna la sua mano destra è come una 
freccia che ci indica chi dobbiamo seguire: 
Gesù, il Figlio. Ecco perché viene definita 
come la Madonna che indica la Via, e la Via 
è solo Gesù.
A lei ricorriamo, mettendo ai 
suoi piedi, in quest’anno della 
Misericordia, ogni nostra tri-
bolazione, da quelle fisiche a 
quelle spirituali. Sicuramente c’è 
bisogno di tanta guarigione non 
solo nella carne ma soprattutto 
interiormente. Spesso il nostro 
cuore s’indurisce e la nostra 
mente si ammala, impazzendo. 
Più che portatori di pace e mi-
sericordia, a volte veniamo per-
cepiti come “apostoli” dell’odio, 
della presunzione, impiegati del 
sacro, molto religiosi ma poco 
credenti. Maria, esperta della 
benevolenza di Dio, viene a pre-
gare con noi e per noi affinché, 
incontrando l’amore del Padre, 
ci sentiamo rinati a vita nuova.
Tra le tante ipotesi della tradi-
zione popolare, la Madonna 
la chiamiamo “della Bruna”, in 
quanto la corazza dei cavalieri, 
nell’alto medioevo, si chiamava 
brunja, da qui Madonna della 
difesa. Mi piace questa defini-
zione. Maria è colei che scac-
cia la testa all’antico serpente, 
il diavolo, il male. Il principe di 
questo mondo, il grande menti-
tore, il bugiardo. In tanti modi ci 

fa pensare che il male non esiste, che siamo 
liberi e possiamo fare quello che vogliamo. 
Classica è l’espressione, sempre più usata: 
“Che male c’è?”; “Cosa c’è di male?” Senza 
rendercene conto, siamo continuamente alla 
ricerca della felicità. La desideriamo, l’invo-
chiamo, facciamo quello che vogliamo, ma 
stranamente, a volte per stare un po’ bene, 
abbiamo bisogno di elisir artificiali: droga, 
alcool, sesso, denaro. L’elenco sarebbe lun-
go. Maria si presenta a noi come colei che ci 
difende dal male aiutandoci a cercare la vera 
Vita, e la vera Vita è sempre Gesù. 
Una tradizione popolare racconta che una 
giovane sconosciuta chiese a un contadino 
di farla salire sul suo carretto per accompa-
gnarla a Matera. Arrivati alle porte della cit-
tà, nella zona di Piccianello, chiesa dell’An-
nunziata, quando scese dal carretto, chiese 
al contadino di portare un suo messaggio 
al vescovo, e di riferire che era la madre di 
Gesù. A quest’annuncio il vescovo, il clero, il 
popolo si misero in pellegrinaggio. Arrivati a 

Piccianello vi trovarono una statua. La statua 
della Madonna fu presa e, portata su un car-
ro trionfale addobbato; venne collocata nella 
città. 
Indipendentemente se la tradizione corri-
sponda a verità o meno penso che Maria, 
quest’anno, è sul carro trionfale che attraver-
serà le strade della nostra città per dirci che, 
insieme a lei, sul carro ci porta la misericor-
dia di Dio. E Gesù, la Verità, ci mostra il volto 
del Padre misericordioso. 
Un Dio che non ci giudica o condanna per gli 
errori del passato ma che ci ama e ci attira a 
sé. C’è tanto bisogno di misericordia, di per-
dono, di riconciliazione con la storia e con 
se stessi. Accogliere la misericordia di questo 
Padre che corre verso il figlio che, pentito, 
ritorna a lui, significa dare la possibilità a Dio 
di liberarci da tante schiavitù vecchie e nuo-
ve. 
Il carro della Grazia passa: sta ad ognuno 
di noi saper attingere, così come tantissimi 
fratelli e sorelle, giovani e adulti hanno fat-

to durante tutta la novena, ac-
costandosi al sacramento della 
confessione. Quando si ricono-
scono i propri limiti e si ammet-
tono le proprie responsabilità 
non è segno di debolezza ma di 
maturità. Crescere come uomini 
e con una fede adulta, significa 
avere il coraggio di riprendersi 
la vita. Quella vita che spesso 
gli eventi, i fatti, le situazioni, le 
persone, i luoghi ci rubano. 
Il carro passa e la Madonna del-
la Bruna sta sopra: a nessuno 
verrà negato di salire su questo 
carro e di prendere ciò di cui ha 
bisogno: Dio non nega la sua 
tenerezza, il suo amore, il suo 
perdono nemmeno al peggior 
peccatore, se di cuore ritorna a 
lui. E allora, fratelli e sorelle, sa-
liamo tutti sul carro della Bruna: 
troveremo ristoro per le nostre 
anime. 
A te, Madonna della Bruna, ci 
affidiamo; di te ci fidiamo; con 
te vogliamo camminare. Donaci 
sempre Gesù, perché suoi vo-
gliamo sempre essere, comple-
tamente suoi: nel pensiero nel 
cuore, nelle opere. Amen.

+ Don Pino, Arcivescovo
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Bruna 2016: saluto alle Istituzioni

Carissimi,
permettete di salutarvi cristianamente 
e con le parole di S. Paolo, l’Aposto-

lo delle genti: “Grazia a voi e pace da Dio 
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo” (2 
Cor 1,2).
E’ motivo di grande gioia incontrarvi e con-
dividere con voi questo momento in prepa-
razione al momento conclusivo della festa 
della Madonna della Bruna. 
In questi primi mesi vissuti con voi e tra voi 
ho avuto modo di visitare l’intero territorio 
della nostra Arcidiocesi di Matera-Irsina, 
ascoltare i confratelli sacerdoti, la gente co-
mune, confrontarmi con alcuni di voi. 
Nelle ultime settimane sono stati eletti nuo-
vi Sindaci, di conseguenza nuove ammini-
strazioni comunali. Per tutti voi ho pregato 
e continuo a pregare. Nella supplica che ho 
scritto, rivolta alla nostra Madonna, vi ho af-
fidati a lei con queste parole: O Madonna 
della Bruna, prega per noi, figli tuoi: le isti-
tuzioni civili e militari, ci aiutino a crescere 
nella ricerca del bene comune.
Come Chiesa locale ci stiamo preparando al 
convegno diocesano di settembre che pone 
al centro della riflessione e di scelte condivise 
“il bene comune”. La Chiesa è chiamata ad 

annunciare il Vangelo, educare alla vita buo-
na del Vangelo e promuovere il bene comu-
ne collaborando con le istituzioni civili.
Mi rendo conto benissimo di quanto sia dif-
ficile, per noi e per voi, a causa di tutta una 
serie di problematiche che si intrecciano, 
operare in tal senso. 
La Chiesa da sempre apprezza l’azione di 
quanti si applicano al bene della cosa pubbli-
ca, portando il peso delle relative responsa-
bilità. Nella Gaudium et spes del Concilio Va-
ticano II il bene comune viene definito come 
“l’insieme di quelle condizioni sociali 
che consentono e favoriscono negli 
esseri umani, nelle famiglie e nelle as-
sociazioni, il conseguimento più pieno 
della loro perfezione” (GS 74). Questo 
significa educare le nostre comunità a pro-
gredire ulteriormente verso un cambiamen-
to di mentalità culturale, religiosa e politica 
guardando l’altro non come un avversario da 
combattere ma un’ulteriore possibilità che 
viene offerta; per un arricchimento reciproco 
e una crescita che va al di là degli steccati 
parrocchiali, di colori politici o altro; risco-
prire il bene comune e vincere la diffidenza 
e l’individualismo, dalle nostre parti ancora 
troppo presente. 

Una comunità 
cresce e diventa 
adulta se, attraver-
so i suoi membri, 
passa dall’ “io” al 
“noi”: si crea un 
dinamismo dove 
ognuno dà e nel-
lo stesso tempo 
riceve. «Che cosa 
è infatti il cristia-
nesimo? È forse 
una dottrina che 
si può ripetere in 
una scuola di reli-
gione? È forse un 
seguito di leggi 
morali? È forse un 
certo complesso di 
riti? Tutto questo è 
secondario, viene 
dopo. Il cristiane-
simo è un fatto, 
un avvenimento» 
(Don Luigi Gius-
sani).
Le cinque vie indi-
cate dal Convegno 

della Chiesa Italiana di Firenze sono un in-
vito a riscoprire la dignità e la trascendenza 
della persona: abbattere le cause strutturali 
della povertà, offrendo a tutti la possibilità 
dell’istruzione, del lavoro, della sicurezza 
sanitaria, della casa, un’economia e mercati 
inclusivi, la cura dei beni collettivi, la riforma 
dei partiti, dei sindacati e delle istituzioni 
pubbliche, che alcuni studiosi, tra cui Colin 
Crouch e Ralf Dahrendorf,  non hanno esita-
to a definire post-democratiche. 
Non è forse questo il senso del dire di Gesù, 
riprendendo il profeta Isaia? «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato 
a portare ai poveri il lieto annuncio, a pro-
clamare ai prigionieri la liberazione e ai cie-
chi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Possiamo tranquillamente applicare il dire di 
Gesù al nostro agire sul territorio. In queste 
parole c’è il programma pastorale della Chie-
sa ma anche un programma politico. E’ si-
curamente compito del cristiano essere pre-
sente sul territorio ed incontrare l’uomo per 
servirlo e aiutarlo a riscoprire la sua dignità di 
figlio di Dio. Ritengo che, in ogni caso, nes-
suna istituzione possa non sentirsi provocata 
positivamente da queste parole di Gesù.
Come Chiesa, in questi anni, attraverso il 
“Progetto Policoro”, abbiamo promosso e 
accompagnato diverse cooperative che or-
mai operano sul territorio con competenza, 
abnegazione e senso del servizio cristiano 
che va oltre l’assicurarsi un posto di lavoro. 
Centinaia di giovani, in questo progetto, han-
no trovato, in ogni caso, una sistemazione 
occupazionale.
Ritengo che se insieme lavoreremo nella 
riscoperta del bene comune, mettendo al 
centro di ogni azione la partecipazione, che 
significa la buona politica, saremo capaci di 
abbattere la preoccupante costruzione del 
muro dell’antipolitica, agendo con libertà e 
disinteresse. Solo così si potrà vincere quella 
sfiducia che sta caratterizzando il nostro tem-
po verso ogni istituzione. Si avverte il biso-
gno di onestà, di trasparenza, legalità, senso 
civico. 
Per dirla con Mons. Mario Toso (vescovo di 
Faenza, è il Segretario del Pontificio Consi-
glio della Giustizia e della Pace, il ministero 
del Vaticano per gli affari internazionali che 
si occupa delle grandi questioni economiche 
e sociali): bisogna  “Riappropriarsi della de-
mocrazia”, recuperando il progetto origina-
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Il Bambinello della Bruna al Brancaccio
Testimonianza di amore filiale

rio, maturato nel tempo, attraverso riforme profonde 
dello Stato assoluto e liberal-borghese, per approdare 
allo Stato di diritto, sociale e democratico, di comu-
nione e di partecipazione.
Alla base del bene comune ci dev’essere, senza om-
bra di dubbio, la giustizia, che mette ordine e rende 
il quotidiano vivibile. Ritengo, allora, che il fine della 
politica sia la giustizia e che la fede cristiana impone ad 
ogni credente una partecipazione alla cosa pubblica 
partendo dall’insegnamento della Dottrina sociale del-
la Chiesa. “Si capisce allora come la fede sia tutt’altro 
che un fatto naturale, comodo, ovvio: occorre umiltà 
per accettare di aver bisogno che un Altro mi liberi 
del “mio”, per darmi gratuitamente il “suo”. Ciò av-
viene particolarmente nei sacramenti della Penitenza 
e dell’Eucaristia. Grazie all’azione di Cristo, noi pos-
siamo entrare nella giustizia “più grande”, che è quel-
la dell’amore (cfr Rm 13,8-10), la giustizia di chi si 
sente in ogni caso sempre più debitore che creditore, 
perché ha ricevuto più di quanto si possa aspettare” 
(Benedetto XVI, Messaggio Quaresima 2010).
Papa Francesco ci ricorda continuamente di guardare 
alle periferie esistenziali. Nel mio discorso d’insedia-
mento a Matera, il 16 aprile, tra l’altro ebbi a dire: La 
Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. 
Uscire verso gli altri per giungere alle periferie uma-
ne non vuol dire correre verso il mondo senza una 
direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallen-
tare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare 
negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per 
accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. 
(EG 46).
È indispensabile prestare attenzione per essere vicini 
a nuove forme di povertà e di fragilità in cui   sia-
mo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se 
questo apparentemente non ci porta vantaggi tan-
gibili e immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, i 
rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e 
abbandonati, ecc. Il mondo del lavoro, segnato dalla 
crisi economica, si avverte su tutto il territorio della 
nostra Arcidiocesi.
Carissimi, la Chiesa e le istituzioni abbiamo il non faci-
le compito di educare, guidare, sostenere l’uomo, ogni 
uomo, nelle sue fragilità, attese, speranze. L’amore per 
la nostra terra, per la nostra gente, sarà sicuramente la 
molla che ogni giorno ci impegnerà ad essere come la 
luce, il sale, il lievito, per illuminare, far ritrovare gusto 
e far lievitare ogni cosa per il bene comune.
Ci aiuti la Madonna della Bruna, credenti e non, af-
finchè, come dice S. Paolo “Non ci conformiamo alla 
mentalità di questo secolo, ma ci trasformiamo rinno-
vando la nostra mente, per poter discernere la volon-
tà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto”(Rm 
12,2).
Dio benedica quanto state facendo e quanto farete per 
il bene del nostro popolo e della nostra terra che lui 
stesso ci ha consegnato come casa comune da custo-
dire, difendere, aiutare ad essere sempre più bella.

+ Don Pino, Arcivescovo

È arrivato sul piccolo trono il Bam-
binello, il figlio di Maria che a 
Matera come Vergine della Bruna 

il 2 luglio è stata festeggiata da tutta 
la città. Un simulacro di tenerezza e 
luminosità.  Il Bambinello,  seduto sul 
trono, Re del mondo, per  nascere 
non ha scelto regge dorate ma  una 
grotta rupestre  tra i poveri e gli umi-
li, ha voluto nascere  tra tutti quelli 
che lo hanno riconosciuto e accolto. 
Come prima uscita dalla sua dimora 
abituale è andato nella Casa di riposo 
il Brancaccio per portare luce ai nu-
merosi ospiti che vi dimorano e che 
come i pastori a Bethlemme lo hanno 
adorato e acclamato. Il figliolo di un 
gregge che a volte smarrito, si rivolge 
alla Mamma del Piccolo per cercare 
appoggio, sostegno nel peregrinare 
tortuoso della vita. Non a caso è giun-
to in quel luogo dove le la maggior 
parte delle creature trascorre la parte 
ultima della vita con serenità per l’as-
sistenza continua che riceve. Egli è 

stato presente tra quelle creature fra-
gili molte delle quali, in passato,  sono  
state madri e padri amorevoli.  Han-
no custodito tra le braccia, allevato e 
guardato negli occhi con tenerezza le 
loro piccole creature, hanno  acquisi-
to  la conoscenza di ogni più piccolo 
dettaglio fisico e del modo di agire e 
di essere dei loro figli. Hanno usato 
tutte le strategie amorevoli per edu-
carli e accompagnarli nelle scelte che 
il vivere impone. Proprio  lì il Bambi-
nello ha voluto rinnovare la tenerez-
za e l’amore che con il passare del 
tempo e dell’età  sembra addirittura 
svanito. La sua presenza ha  irradiato 
di luce ogni angolo nel tentativo di  ri-
donare vigore allo spirito e al cuore di 
quegli uomini e donne che appaiono 
assopiti ma che custodiscono nell’ani-
ma il ricordo e la certezza dell’amore 
filiale che in passato  hanno donato 
e che in quel luogo  hanno ricevuto 
dalla “piccola” presenza divina.

Marta Natale
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Foto d’epoca e dipinti
per celebrare il 2 luglio
Eventi e persone che hanno caratterizzato la storia e la vita di 
Matera, ma soprattutto la devozione alla Madonna Maria San-
tissima della Bruna, protettrice della città, hanno caratterizzato 
la mostra “Antropologia di una festa” che, nei giorni più cari ai 
materani, ha animato ambienti suggestivi del centro storico. 
Oggetto dell’esposizione sono state immagini d’epoca della 
collezione di Nino Vinciguerra, appassionato di storia matera-
na, che ha già condiviso il suo prezioso materiale in precedenti 
mostre, anche extraregionali, e le tele di dell’artista materano 
Tony Montemurro che, sin da bambino, ha trovato nei luoghi 
della sua infanzia, negli antichi rioni Sassi, una inesauribile 
fonte di ispirazione per tutte le sue opere. Innamorati della fe-
sta del 2 luglio e devoti alla Madonna, gli artisti hanno voluto 
esprimere la loro grande devozione in questa mostra, allestita  
presso il circolo culturale l’Atrio in via San Biagio. Nelle foto 
di Vinciguerra, che possiede anche una variegata e ricca colle-
zione di cartoline, carteggi, libri e documenti, è raccontata, dai 
primi anni del Novecento fino agli anni Settanta, la storia di 
una festa, che richiama ogni anno numerosi visitatori e che si 
caratterizza per un misto di sacro e profano, tra fede e devo-
zione popolare, con lo sfavillio delle luci delle luminarie e del-
le divise dei Cavalieri, con la musica delle bande e con i fuochi 
di artificio. “Le tradizioni – ha spiegato Vinciguerra – sono 
certamente parte integrante della nostra festa; la nostra tra-
dizione è radicata fortemente nell’amore alla Madonna, che 
nei giorni dedicati a Lei cammina con la gente. Partecipare ad 
una festa significa rievocare insieme il suo messaggio ideale 
e impegnarsi a realizzarlo”. La potenza dei colori, un mondo 
di luci e di voci, usanze e tradizioni, religiose che divulgano 
messaggi di valore spirituale e sociale, sono gli elementi che 
caratterizzano le tele di Montemurro, la cui arte semplice e 
accessibile è stata apprezzata da numerosi critici e parte della 
sua immensa produzione artistica è stata pubblicata su libri e 
riviste. “. In queste opere – ha spiegato Montemurro -  ho cer-
cato di mettere insieme colori differenti, ma ben miscelati, in 
modo che dessero proprio l’impressione che a guardare l’e-
vento fossero gli occhi di un bambino; la mia è un’arte legata 
alla devozione. I Sassi e il Carro della Bruna sono strettamente 
legati e, andando indietro nel tempo, ricordo la grande attesa 
dei materani per la festa che rappresentava un momento di 
libertà, un momento in cui ci si distaccava dal duro lavoro dei 
campi”. Instancabile e abile demiurgo della memoria, Tony 
Montemurro ha  esposto le sue opere in oltre 100 mostre in 
Italia e all’estero.    Mariangela Lisanti
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Il bello di una Capitale della Cultura a “passo d’uomo”, come è la nostra città, 
è che risulta facilissimo fare un caffè in compagnia dell’Autore di un libro ap-
pena uscito, anche ai primi di luglio. Merito questo della persona di Antonio 

Sansone la cui grande disponibilità e affabilità fa passare in secondo piano la 
tazzina fumante che aspetta paziente sul tavolino del bar mentre si svolge l’in-
tervista; ma tanto, fa molto caldo nonostante l’aria condizionata e il caffè sarà 
buono anche più tardi. “Sono un tecnico, lavoro presso il Centro di geodesia 
spaziale di Matera da 25 anni e ho l’hobby della fotografia”. Si presenta così 
Antonio Sansone. È questo che ama fare nella vita: incontrare la gente, la sua 
gente e immortalare questo attimo attraverso lo scatto. “A me piace osservare e 
documentare il territorio. Sono amante soprattutto delle feste patronali e cerco 
di capirne le dinamiche”. Ciò che lo incuriosisce di più è “quello che accade fuori 
e dietro ogni preparativo di festa”. 
Che cosa è la fotografia? “È un baratto amichevole”, un dono reciproco. “Una 
foto non bisogna spiegarla; se riesce a parlare da sola, ha colto il suo obiettivo”. 
Non ama Antonio Sansone “rubare” un istante di vita; preferisce prima entrare 
in rapporto con le persone, parlarci, conoscerle, condividere momenti e situa-
zioni. E poi passare al racconto, non sempre drammatico, non per forza soffe-
rente, come vorrebbe una certa fotografia di assalto e denuncia che oggi dilaga 
nei social. Il racconto fotografico della festa della Bruna, è il frutto di un anno di 
lavoro e di osservazione partecipata. “Al di là della gerarchia, i personaggi (gene-
rale, vice generale, cavalieri, assaltatori) hanno la loro storia”. Tutti, preparandosi 
a lungo per la festa, manifestano “al 100% la loro materanità”.
Quest’anno la festa è stata molto partecipata, soprattutto da parte di turisti e di 
giovani. I momenti salienti sono stati quelli della sfilata del carro scortato dai 
cavalieri, dei botti, dello strappo. “Il costituirsi di gruppi, il farsi la maglietta per 
quel giorno”, dicono che la festa è stata “molto inclusiva”, una tradizione che 
vive nel presente “ed è giusto anche che ci sia un passaggio di consegne tra i più 
anziani e i giovani”. Un racconto è fatto anche di odori e di suoni. Come quelli 
che arrivando dalla Murgia e si diffondono sulla città durante i fuochi d’artificio 
che concludono la festa. Un suono particolare, quello del botto che riecheggia 
nella Gravina e che quest’anno è stato coperto e distorto dagli amplificatori che 
trasmettevano musiche registrate. Ma va bene così: la Bruna è anche questo 
tentativo audace di migliorarsi sempre.

Giuditta Coretti

“Il Carro della Bruna fa da sempre un per-
corso che va da Piccianello sino alla Catte-
drale, attraversando un pezzo importante 
della città quando gli occhi sono tutti pun-
tati su di esso, e le luminarie, le banca-
relle, la folla rendono invisibile e per un 
giorno lontana la quotidianità e la “nor-
malità” - con tutti i problemi, le attese, il 

vissuto - di quella stessa città. Ma il Carro ogni anno compie il suo tragitto anche 
per quella città concreta e vissuta e rappresenta in maniera plastica e colorata 
il viaggio di una comunità alla ricerca di se stessa, che guarda con speranza al 
suo futuro, che mette tutta se stessa sul carro della vita. I luoghi della festa e i 
luoghi della vita quotidiana, della storia di una città, del vissuto di una comunità. 
Il percorso di un giorno e il percorso per essere una capitale della cultura tutti 
i giorni. Il carro da assaltare e il carro dei sogni e dei bisogni di tutti i cittadini”. 
Tratto da “Il Carro e la festa – Il 2 luglio e Matera”, di Antonio Sansone, Altrime-
dia Edizioni, 2016, €25,00

Le dinamiche della Festa della Bruna

La comunità sul Carro
Nel racconto di Antonio Sansone
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Il tema dell’immigrazione invade 
quotidianamente le nostre case 
attraverso notiziari che parlano 

di stragi, di profughi e di morti. Il 
sentimento generalizzato è quello 
dell’indifferenza e del disinteresse, 
motivato dalla convinzione di esse-
re impotenti di fronte a eventi così 
grandi. Io che ci posso fare?: una 
domanda che può restare retorica 
o lanciare una sfida. La comunità di 
S. Egidio accoglie la sfida, credendo 
nella possibilità di un cambiamen-
to: il 25 Giugno, presso la Camera di 
Commercio di Matera, ha presenta-
to il progetto dei corridoi umanita-
ri, che vede la collaborazione della 
Casa dei Giovani, della Confartigia-
nato, della Caritas diocesana, della 
Camera di Commercio e della Pro-
tezione Civile. Si tratta di un pia-
no ambizioso, che, come ha detto 
introducendo l’incontro la dott.ssa 
Gentile, vice presidente dell’ente 
camerale, mira a creare una rete di 
solidarietà in grado di rispondere 
a quella domanda che nella solitu-
dine rimane priva di risposta. Cosa 

possiamo fare dunque? La strada 
da seguire è quella della creazione 
di una rete di relazioni tra associa-
zioni e non solo (bisognerebbe cer-
care di andare oltre quello che è il 
mero ambito associazionistico –pur 
fondamentale- per modellare le 
politiche dei vari governi), per rag-
giungere infine la tutela dei diritti 
umani. 
Corrado Petrachi, uno dei respon-
sabili della Comunità di S. Egidio a 
Roma, ha sottolineato la strumenta-
lizzazione attuata dai mass-media, 
che spesso presentano il tema dei 
profughi in maniera distorta o par-
ziale, urlando numeri (di sbarcati, 
immigrati, morti in mare..) che ap-
paiono senza volti. Dietro i nume-
ri, però, c’è gente vera, in carne 
ed ossa; ci sono popoli in pericolo, 
famiglie in fuga, padri, madri, figli, 
fratelli. Dietro i numeri ci sono oc-
chi che cercano quel futuro che il 
presente minaccia di soccombere; 
ci sono volti in cerca di un’altra pos-
sibilità, di un’altra vita; ci sono sto-
rie di persone che affidano la loro 

ultima speranza nelle mani dei traf-
ficanti. Come Dawood Yousefi, che 
durante il Convegno ha regalato la 
sua preziosa testimonianza: soprav-
vissuto alla fuga dall’Afghanistan, 
ha raccontato le difficoltà di chi 
scappa verso la libertà e verso la so-
pravvivenza, i lunghi viaggi clande-
stini e pericolosi, pagati a caro prez-
zo, e le storie di quei suoi compagni 
di viaggio che purtroppo l’altra riva 
non l’hanno mai raggiunta.
 Durante l’incontro, inoltre, si è evi-
denziato quanto accade agli sbar-
cati: una volta giunti in Europa, 
incontrano ancora diversi ostacoli 
da superare, dalla lingua ai docu-
menti, dal lavoro all’integrazione.  
Dobbiamo allora interrogarci su 
come accoglierli. Essere presenti si-
gnifica dare un volto umano all’ac-
coglienza. Un fiore, un sorriso, una 
preghiera – ha affermato Corrado 
Petrachi. 
Contro un Europa sterile, il proget-
to dei corridoi umanitari intende 
rivoluzionare la cultura contempo-
ranea, fatta di indifferenza globa-
lizzata, di egoismo individualistico, 
di abitudine alle stragi presentate 
dai media. Non ci si può abituare 
alla violenza. Non ci si può sempli-
cemente adattare, alzando muri e 
chiudendosi nelle proprie case. Ap-
parteniamo tutti allo stesso mondo 
e abbiamo tutti il diritto alla libertà 
e alla vita. Occorre costruire una 
cultura di ponti e non di muri – ha 
evidenziato ancora Petrachi, che ha 
ricordato anche come Papa Fran-
cesco abbia mostrato ammirazione 
verso il loro progetto. 
Bisogna lavorare perché si evitino 
i “viaggi della morte” nel Mediter-
raneo (più della metà dei morti 
in mare sono bambini), perché si 
impedisca lo sfruttamento dei traf-
ficanti e si permettano ingressi re-
golari e regolarizzati in Europa. 
Siamo tutti chiamati a costruire una 
cultura nuova, capace di tendere la 
mano, di guardare l’altro negli oc-
chi e sorridergli, scorgendo nella 
sua diversità una ricchezza.

Federica Dattoli

Dall’indifferenza all’accoglienza
Riflessioni e progetti della Comunità di S. Egidio per la creazione di corridoi umanitari
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Quando Matera è stata pro-
clamata capitale europea 
della cultura 2019 ho subito 
pensato con molti che non 
poteva non imporsi il suo 
prodigio di pietra scavata 
nei secoli da anonimi cava-
monti che ne trassero prima 
abituri e luoghi di culto in-
grottati, poi dimore e chiese 
“en plein air” e cisterne per 
tesaurizzare l’acqua piova-
na. Non si poteva non ono-
rare soprattutto l’epopea, la 
fatica e il martirio, l’impe-
gno e la pietà dei suoi anti-
chi abitanti.
La proclamazione ha co-
stretto i media connaturali 
allo sguardo a diffondere 
con bella assiduità il “visibi-
le parlare” di una città così 
eminentemente fotogenica, 
anzi cinegenica, che chiun-
que la inquadri sia pure con 
l’obiettivo più distratto e me-
diocre ne porta via un sicuro 
bottino, mentre le parole ar-
rancherebbero a decifrarne 
l’identità o si appiattirebbe-
ro nelle rimasticature.
I geologi sostengono che 
durante il Cretaceo, fra 145 
e 65 milioni di anni fa, la 
Murgia materana si mante-
nesse poco sotto le acque 
del mare, facendo parte di 
una vasta regione al cui ab-
bassamento (subsidenza) 
rimediarono massicce se-
dimentazioni di fango che, 
compresse dal peso, si ce-
mentificarono (diagenesi).
Emersa alla fine di 
quel periodo, ri-
sommersa parzial-
mente alla fine del 
Pliocene superiore 
circa 2,5 milioni di 
anni fa, rialzatasi 
alla fine del Plei-
stocene inferiore 
circa 1 milione di 
anni fa, la Murgia 
materana si trovò 
sollevata e, nello 
stesso tempo, incisa 
profondamente dal 

torrente Gravina. L’eredità 
provveduta da tanta vicenda 
geologica è costituita da due 
tipi di roccia: sottostante il 
Calcare di Altamura, stabiliz-
zato e compatto; sovrastante 
la Calcarenite di Gravina, 
color avorio e morbida al ta-
glio, spesso decorata da fos-
sili di organismi marini.
Mutuando “l’intenzione 
del testo” raccomandata da 
Umberto Eco in una traccia 
per la maturità, oso afferma-
re che la Città dei Sassi fu 
l’intenzione della Calcare-
nite. La città che la vulgata 
dei ciceroni celebra come 
la più antica del mondo, 
preceduta solo da Aleppo e 
Gerico, discende in realtà da 
tale roccia. Era covata nella 
predisposizione carsica all’a-
bitare. Per lei era ammas-
sato in sovrabbondanza un 
materiale docile e incline 
al costruire e allo scolpire. 
Nei secoli dal Medioevo al 
Settecento gli spaccapietre 
come formiche vi avrebbero 
ritagliato miriadi e miriadi 
di conci per gli edifici sacri, 
per le facciate, le decorazio-
ni e le figure che, nonostan-
te erosioni, alveolizzazioni e 
attacchi di muschi e licheni, 
biondeggiano ancora sotto 
il sole che non li diserta.
Ritengo che Matera abbia 
bisogno di storici. Quan-
to sinora è stato acquisito 
e pubblicato, pur adden-
sando una ragguardevole 

bibliografia, deve essere si-
stematizzato e ripreso, sotto 
l’egida della sobria e mobile 
certezza storica. Per uscire 
dalla frammentarietà oc-
corrono giovani ricercatori 
vocati a una prolungata de-
dizione. Vi sono “in loco” 
documenti che aspettano 
il discernimento di valorosi 
interpreti, non il “bricolage” 
di qualche “amateur” dome-
nicale.
Alla Chiesa del posto più 
che ad altre istituzioni spet-
ta il dovere di ritornare alla 
storia, per il ruolo primario 
che ha giocato nella forma-
zione dell’identità di Ma-
tera. Nessun storiografo si 
periterebbe di negare che 
qui per secoli si verificò una 
singolare evangelizzazione, 
un dialogo fra il Vangelo e 
il popolo della Calcarenite, 
un’incarnazione creativa del 
Verbo che concertò le risor-
se materiali e culturali della 
comunità con esiti monu-
mentali che permangono, 
diversamente purtroppo 
dall’ “intero corpus di cre-
denze, comportamenti, co-
noscenze, sanzioni, valori e 
obiettivi”, – uso parole del 
Concilio Vaticano II – , che 
segnarono il modo di vivere 
di quelle stagioni e sono af-
fievoliti se non perenti nella 
modernità. Se qui dimorò 
per secoli una umanità tesa 
a coniugare il cielo e la ter-
ra, sotto la costellazione una 

e varia che va da Antonio il 
Grande a Benedetto, pas-
sando per Basilio Girolamo 
e Paola di Betlemme, l’o-
dierno “cittadino culturale” 
di Matera e i suoi ospiti han-
no il diritto di saperne di 
più. Devono accontentarsi 
di rileggere la “Vita di Anto-
nio” scritta da Atanasio, o la 
regola di San Benedetto, o 
“La vita quotidiana secondo 
San Benedetto” di Léo Mou-
lin, e poi chiudere gli occhi 
e fantasticare sulle vite dei 
padri migliori, sulla logica 
sociale cui dettero origine, 
su quell’ethos che avreb-
be qualcosa da insegnare 
alla città secolarizzata dove 
vige l’esasperata categoria 
dell’autonomia personale?
È solo un esempio per grida-
re il bisogno di storia meno 
difettiva. L’encomio di quei 
trascorsi non esige una ge-
remiade sui tempi moderni, 
come la denuncia dei limiti 
del presente non richiede 
cecità davanti alle miserie 
di allora. Si vuole semplice-
mente esaminare ogni cosa, 
per scegliere ciò che è buo-
no, come incita San Paolo.
A Matera inebriata come 
una Cenerentola finalmente 
sottratta all’oscurità dedico 
una poesia di Emily Dickin-
son : “Il compenso perfetto 
della fama / si ottiene di-
sprezzandola - / ama chi la 
disdegna - / vòltati – non 
vedi che t’insegue? // Co-

gliamo dunque il 
fiore di ogni gior-
no - / e l’intero 
raccolto di una vita 
/ sia vanto / e non 
infamia -. Attenzio-
ne alla cultura “sub 
specie pecuniae” 
che potrebbe tra-
volgerla, una decul-
turazione a tutti gli 
effetti che la rende-
rebbe una cittadina 
piraña.

Basilio Gavazzeni

Vanto per Matera
Il dovere di tornare alla storia
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21/04/1943  don Michele Grieco  30/06/2016

Caro don Michele, sei anco-
ra qui presente nella tua 
Chiesa che hai voluto de-

dicare a San Giuseppe Artigiano 
nel periodo dello sviluppo artigia-
nale del nostro territorio.
Qui sono presenti la comunità 
parrocchiale, i parenti, i confra-
telli sacerdoti, gli amici e tante 
persone che tu hai incontrato nel 
percorso della vita.
Dirò, pertanto, poche parole, 
perché tu eri un uomo e un sacer-
dote di poche parole, che preferi-
va i fatti e non le parole.
Il cuore pulsante di questa Par-
rocchia erano i bambini e i gio-
vani per i quali ti sei speso con il 
tuo operato educativo seguendo 
il carisma educativo di Padre Gio-
vanni Minozzi che tu avevi perso-
nalmente conosciuto.
La tua presenza fra noi è stata 
connotata da tanti eventi di gra-
zia che sarebbe troppo a lungo 
menzionare. 
Da una piccola baracca, segno di 
speranza e primo centro di aggre-
gazione del territorio, sfidando 
fatiche e incomprensioni, que-
stuando a destra e a manca, solo 
e soltanto per il bene di questa 
Comunità, sono state realizzate le 
opere che oggi sono sotto gli oc-
chi di tutti: la Chiesa, la canonica, 
i campi da gioco, l’auditorium, la 
casa di accoglienza del parroco. 
Sei stato sempre vicino ai giovani 

nella scuola, nelle diverse attività 
parrocchiali e hai voluto la pre-
senza del CSI (Centro sportivo 
italiano) di cui sei stato assistente 
spirituale, consapevole del valore 
educativo dello sport.
Ma oggi sono presenti qui quei 
giovani e giovinette, ora anche 
padri e madri di famiglia, che 
hanno vissuto con te l’esperienza 
e l’avventura dei campi estivi.
Hai avuto la gioia e l’emozione 
di accogliere il Papa San Giovan-
ni Paolo II che, in visita pastorale 
a Matera, benedisse il 27 aprile 
1991 la nostra Chiesa non ancora 
ultimata.
Nello spirito del vangelo della 
carità, tenacemente hai voluto 
avviare il Banco delle Opere di 
Carità.
Tutto ciò non è stato facile e non 
sono mancati sacrifici e delusioni 
che tu sapevi nascondere dietro 
una faccia che a volte poteva sem-
brare burbera, ma che nasconde-
va, invece, la tua naturale timidez-
za e riservatezza.
Siamo qui riuniti, caro don Mi-
chele, per salutarti e per testimo-
niare la riconoscenza di tutta la 
comunità, considerandoti un be-
nefattore.
Il tuo ultimo viatico della vita è 
stato il dolore e la sofferenza. Il 
Signore ti accolga nella sua eter-
na pace.

Giuseppe Mastromarino

Sua Ecc. Mons. Antonio Giuseppe 
Caiazzo - Arcivescovo della Diocesi 
di Matera-Irsina - ha visitato alcuni 
giorni fa a Matera, nei locali in Zona 
PAIP-due, la Sede del “Banco delle 
Opere di Carità” voluto e iniziatoi a 
Matera da don Michele Grieco, ac-
colto dal suo Presidente Eustachio 
Vizziello, dal parroco don Nicola 
Gurrado e da un gruppo rappresen-
tativo di Volontari di Enti e Associa-
zioni di Matera, della Provincia e 
della vicina Puglia.
Prima delle Benedizione, l’Arcive-
scovo ha voluto elogiare l’azione 
preziosa prestata gratuitamente 
dai Volontari. Essi infatti dedicano 
il loro tempo e le loro energie per 
aiutare gli indigenti, attraverso le 
Parrocchie o le varie Associazioni 
caritatevoli, distribuendo le derrate 
alimentari che ricevono a titolo gra-
tuito proprio dal “Banco delle Ope-
re di Carità” di Basilicata.
Mons. Caiazzo ha ricordato ai Volon-
tari che, nell’operare fattivamente, 
devono sforzarsi di scorgere nell’uo-
mo bisognoso il “fratello”, il volto 
stesso di Cristo: “Voi non usate la “di-
visa” per farvi riconoscere, per farvi 
apprezzare. Non ne avete bisogno! 
Voi agite con altruismo e generosità 
perché animati da profondo spirito 
cristiano. Dio vi ama di più, anche 
per questo”.

Antonio Racioppa

Il saluto a Don MicheleIl Banco delle Opere di Carità
voluto da don Michele Grieco

Valore del volontariato
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07/07/1932  don Emanuele Paolicelli  11/07/2016

Il mio ringraziamento nei tuoi 
confronti, caro don Emanuele, lo 
voglio introdurre citando il tito-

lo di una poesia di Eugenio Montale 
che mi riporta alla mente tanti ricor-
di vissuti con te: “Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione di scale”. 
E’ vero! Quante volte abbiamo sceso 
insieme le scale di casa tua per pre-
cipitarci a risalire quelle dell’altare! 
“Con te le ho scese perché sapevo 
che di noi due le sole vere pupille, 
sebbene tanto offuscate, erano le tue 
… e ora che non ci sei è il vuoto ad 
ogni gradino.” Eri sempre puntuale 
e preciso ad ogni incontro con Gesù 
Eucarestia, che si faceva vero cibo e 
vera bevanda dell’anima nostra per 
mezzo delle tue mani. 
Chissà quante volte quelle mani 
hanno spezzato per noi il Pane Eu-
caristico! Chissà quante omelie hai 
preparato minuziosamente per noi, 
affinché elevassimo sempre più i no-
stri cuori al Signore! E quante volte 
io personalmente ti ho visto sederti 
in fondo alla chiesa, nel confessio-
nale, per accogliere a braccia aperte 
noi figli tuoi peccatori! Ed ogni volta 
tu eri lì, non per giudicare, ma per 
amarci e perdonare le numerose ca-
dute che la nostra natura umana di 
tanto in tanto ci porta a compiere. 
84 anni di vita … 59 di essi consacrati 
al Signore … ma tutti spesi al servi-
zio del prossimo e della sua santifica-
zione. Questa chiesa è nata con te e, 
oggi, piange per te che hai speso le 
tue energie sacrificandoti per ognu-

no di noi. Quanti Battesimi, Prime 
Confessioni, Prime Comunioni, Ma-
trimoni e Unzioni degli Infermi la 
maggior parte di noi ha ricevuto per 
mezzo tuo, quanti funerali hai officia-
to consolando quanti erano nel dolo-
re per la perdita dei loro cari, e quan-
ti corsi di preparazione alla Cresima 
hai tenuto, perché davvero arrivassi-
mo ad essere maturi nella fede con 
l’imposizione delle mani dei Vescovi 
che si sono succeduti durante il tuo 
ministero sacerdotale! 
Serberò sempre nel mio cuore i tuoi 
insegnamenti di padre nella fede e ti 
sarò sempre riconoscente per quan-
to hai operato nella mia vita. Il mio 
cammino spirituale è iniziato con te 
all’età di 6 anni. Sin da allora ho sem-
pre avuto per te una stima infinita, 
non solo per le tue doti carismatiche 
ma anche perché dal primo momen-
to mi sono sentito accolto, conside-
rando la parrocchia la mia seconda 
casa. Hai illuminato il mio cammino 
affidandomi preziosi ministeri, volen-
domi bene sinceramente e fidandoti 
ciecamente di me in tutto, come solo 
un padre sa fare. Se alcune volte ci 
sono state piccole incomprensioni 
tra noi, queste sono ser-
vite per creare non muri 
ma ponti perché quello 
che ci legava, e che cer-
tamente continuerà a 
legarci anche adesso, era 
un sentimento di specia-
le amicizia e ben radica-
to sui principi del Vange-
lo che ti ho visto sempre 
mettere in pratica nel 
quotidiano. 
A nome dell’intera co-
munità parrocchiale 
dell’Addolorata ti ringra-
zio per l’attenzione, la 
dedizione ed il bene pro-
fuso in tutti questi anni 
di ministero sacerdotale 
svolto tra noi. 
Ti affidiamo all’interces-
sione della Vergine Ma-
ria Addolorata, patrona 
della nostra e per sem-
pre tua comunità, ed alla 
quale sei stato profonda-

mente devoto soprattutto con la re-
cita in ginocchio del Santo Rosario. 
Lei ti conduca per mano in Paradiso 
da Suo Figlio Gesù, perché Tu possa 
essere eternamente beato nel Suo 
Regno di luce e pace. 
Signore non ti chiedo perché me lo 
hai tolto, ma ti ringrazio per averme-
lo dato. 
Grazie di tutto don Emanuele. Ti vo-
gliamo e ti vorremo sempre un gran 
bene.

Giuseppe Andrulli

Grazie Don Emanuele
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Dal 24 giugno al 24 settembre 
la chiesa della Madonna del 
Carmine, cappella di Palaz-

zo Lanfranchi, ospita “La rivolta del-
le arance”, l’installazione realizzata, 
nell’ambito della Giornata Mon-
diale del Rifugiato, dagli artigiani 
Raffaele Pentasuglia e Massimo Ca-
siello insieme ai richiedenti asilo e 
rifugiati accolti nel progetto SPRAR 
del Comune di Matera, gestito dalla 
Cooperativa sociale Il Sicomoro.
L’esperienza artigianale e artistica 
dei maestri, e il prezioso contributo 
di Michelangelo Pentasuglia, han-
no permesso di coinvolgere donne 
e uomini del Bangladesh, Pakistan, 
Senegal, Iraq, Afghanistan, Gam-
bia, Mali e Nigeria in un’esperienza 
in cui i confini hanno rappresenta-
to una ricchezza e la varietà delle 
lingue un’occasione di incontro. 

Per tre mesi, artisti e migranti han-
no lavorato insieme rileggendo uno 
degli episodi più importanti del-
la storia recente: la ribellione dei 
braccianti di Rosarno. Lo hanno 
fatto alla luce della tradizione della 
cartapesta e del legno, proprio nel 
periodo in cui la città di Matera vive 
la Festa della Madonna della Bruna, 
che per i cattolici è la festa della Vi-
sitazione, la festa di una donna che 
un giorno si mise in viaggio.
Con una delle arti più povere sono 
state raccontate le storie di chi rag-
giunge l’Italia e lascia al suo arrivo 
un’impronta per poi cercare un la-
voro, una casa, un luogo in cui rico-
struirsi una vita: e invece trova po-
sto agli angoli delle città, ai margini 
delle campagne, nascosti nell’ille-
galità di un lavoro che non ci ver-
gogniamo di offrirgli. 50 centesimi 

per ogni cassetta di arance riempita 
e un materasso a terra in una barac-
ca cadente.
I 27 volti di Palazzo Lanfranchi, 
sono le voci di una rivolta raccon-
tata da Saeed, Ada, Shaka, Betty, 
Mehvan, Kashif, Mamadou, Prin-
ce, Dibba, Mudasar, Yasir, Oumar, 
Ayanle, Ifran, Zafran, Ali, Estelle, 
Mainuddin, Ali, Cisse, Anisur, She-
raz, Mujahid, Jalil, Omar, Muham-
mad, Damba, Joy, Sellab. Migranti. 
Sopravvissuti ad un viaggio, ad un 
inferno che non finiremo mai di co-
noscere, in cui i diritti umani non 
esistono e la violenza è all’ordine 
del giorno. 
Per loro Matera rappresenta oggi 
una città che li ha accolti e per un 
attimo si è fermata ad ascoltarli, in 
un giorno di festa e di preghiera.

Serena Vigoriti

La rivolta delle arance
27 busti in cartapesta raccontano la ribellione dei braccianti di Rosarno

COMUNE 
DI MATERA

La cooperativa sociale Il Sicomoro gestisce per conto 

del Comune di Matera il progetto SPRAR - Sistema 

di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati del 
Ministero dell’Interno.

Quest’anno, nell’ambito delle attività di integrazione, 

ha voluto realizzare un laboratorio che desse ai ragazzi 

coinvolti la possibilità di raccontare la propria esperienza 

di viaggio e di arrivo ma anche di inserimento e 

integrazione nel contesto italiano a partire da uno degli 
episodi più importanti della storia recente:

la ribellione dei migranti di Rosarno. 

Un episodio che proviamo a leggere alla luce della 

tradizione della cartapesta e del legno, nel periodo in 

cui la città di Matera vive la Festa della Madonna della 

Bruna, che per i cattolici è la festa della Visitazione,

la festa di una donna che un giorno si mise in viaggio.

L’esperienza artigianale e artistica dei maestri Ra� aele 

Pentasuglia e Massimo Casiello, e l’amichevole 

contributo di Michelangelo Pentasuglia, hanno 
permesso di coinvolgere donne e uomini del 

Bangladesh, Pakistan, Senegal, Iraq, Afghanistan, 

Gambia, Mali e Nigeria in un’esperienza in cui i confi ni 

hanno rappresentato una ricchezza e la varietà delle 
lingue un’occasione di incontro.

Abbiamo raccontato le nostre tradizioni per condividere 

un cammino antico e iniziare insieme un viaggio
che ci porterà lontano.

STORIE DI INTEGRAZIONE

www.ilsicomoro.net

INSTALLAZIONE LA 
RIVOLTA

DELLE
ARANCE

INAUGURAZIONE 24
GIUGNO

CHIESA DEL CARMINE
PALAZZO LANFRANCHI

h 18:00

24
GIUGNO

24
SETTEMBRE

2016
MATERA

GIORNATA 
MONDIALE 

DEL 
RIFUGIATO

2016
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I due fine-settimana del 3-4 giu-
gno e 17-18 giugno hanno visto 
numerosi giovani partecipare 

ad un percorso di promozione e 
orientamento al lavoro, “Mi metto 
al lavoro!”, presso la Sala convegni 
della Caritas diocesana a Matera. 
A condurre i partecipanti lungo il 
percorso, gli animatori di comunità 
del Progetto Policoro, nato nel 1995 
da una sinergia tra Pastorale Socia-
le e del Lavoro, Caritas, Pastorale 
Giovanile, con l’intento di offrire 
una risposta autentica al dilagan-
te fenomeno della disoccupazione 
giovanile in Italia. Attraverso stru-
menti quali l’evangelizzazione, la 
formazione delle coscienze e gesti 
concreti di solidarietà e reciprocità, 
il Progetto tende una mano verso 
coloro che, sempre più schiac-
ciati dalla rassegnazione, sono 
piombati a terra per elemo-
sinare assistenza. Non è un 
caso, allora, che l’icona bibli-
ca presa a modello sia quella 
di Pietro e Giovanni che, allo 
storpio mendicante dinanzi al 
Tempio di Gerusalemme, non 
offrono ricchezze materiali, 
ma il Vangelo, ovvero Gesù 
(Atti degli Apostoli 3, 1-6).
Tra le molteplici cooperative 
fondate nell’ambito del Pro-
getto Policoro, si ricordano la   
Cooperativa Oltre l’Arte - che 
incentiva l’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati e valorizza le 
risorse storiche, culturali, naturali e 
religiose del territorio, con un oc-
chio di riguardo verso i bisognosi - 
e la Cooperativa Il Sicomoro, sorta 
con l’obiettivo di essere un punto di 
riferimento nell’accoglienza, nell’o-
rientamento e nella formazione, al 
servizio del territorio e degli ultimi. 
Nel corso del seminario ogni mem-
bro del gruppo ha avuto l’opportu-
nità di mettersi a nudo, analizzando 
le proprie aspettative, esprimendo i 
propri valori in ambito sociale e la-
vorativo, esternando le sue capacità 
di osservazione del territorio - con 
particolare attenzione alle situazio-
ni di abbandono - e riflettendo su 
una propria collocazione positiva 

all’interno del contesto di degrado 
esaminato. In questo cammino di 
orientamento, alla figura spirituale 
di don Antonio Polidoro, si sono 
affiancate figure di professionisti 
come Anna Maria Manicone, psi-
cologa, Rocco Di Santo, sociologo, 
Nunzio Calicchio, avvocato.
Diversi gli spunti su cui meditare: 
tra questi, la celebre frase di Sene-
ca, “Nessun vento è favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare”, 
che mira a smuovere le coscienze 
assopite di coloro che non sanno 
cosa desiderare, né quale direzione 
imboccare. In realtà, nella vita di 
ognuno, i venti favorevoli, le occa-
sioni non mancano. Tuttavia, non 
esiste la felicità per quelle navi che 
non avranno il coraggio di osare in 

mare aperto e, dunque, non appro-
deranno in alcun porto. È di gran 
lunga preferibile affrontare mari 
in burrasca, mossi dal desiderio di 
toccare terra, piuttosto che restare 
fermi in balia delle onde. 
Un forte spunto di riflessione è al-
tresì derivato dalla visualizzazione 
del cortometraggio “Lunghi cuc-
chiai”, realizzato dalla Caritas. I 
protagonisti sono persone deperi-
te, raccolte intorno ad un baratro, 
che cercano, invano, di cibarsi da 
un piatto comune: i lunghi cucchiai 
impugnati non consentono loro di 
avvicinare il cibo alla bocca. In un 
clima di avversione e noncuranza 
verso il prossimo, un membro del 
gruppo crea una breccia nel muro 
dell’egoismo, porgendo ad un fra-

tello il suo lungo cucchiaio colmo 
di cibo. Il suo esempio viene imita-
to da tutti i commensali, ed è subito 
luce: i volti si riempiono e s’illumi-
nano di splendidi sorrisi. L’amore 
è una fiamma che non si consuma, 
ma chiede solo di divampare, per 
poter riscaldare gli animi più cupi e 
affranti. E “amare per primi” è una 
delle sei componenti dell’arte di 
amare, una delle sei facce del dado 
dell’amore, come insegna la fonda-
trice del Movimento dei Focolari, 
Chiara Lubich. Non si deve aspetta-
re che l’altro ci faccia del bene, ma 
bisogna amarlo per primo, sull’e-
sempio di Dio che si è fatto uomo 
per amore nostro!
Il fine ultimo del seminario è stato 
quello di accendere la speranza nei 

cuori provati dalla delusione e 
restituire dignità alla persona 
mediante una nuova visione 
del lavoro: si passa, pertan-
to, da una prospettiva incen-
trata sul lavoro, inteso come 
attività che svilisce e svuota 
l’uomo, macchina da produ-
zione facilmente sostituibile 
da un individuo con analoghe 
capacità, ad una prospettiva 
che pone al centro il singo-
lo, contemplato come essere 
unico e, come tale, dotato di 
propri talenti, irripetibili nei 
suoi fratelli. Ecco che il lavoro 

diviene lo strumento attraverso cui 
raggiungere la piena realizzazio-
ne di sé, mettendo a frutto talenti 
unici e valorizzando le competenze 
dell’altro.
Riprendendo le parole di don An-
tonio Polidoro, il lavoro umano ha 
un valore etico, definibile mediante 
il principio: «il lavoro è per l’uomo 
e non l’uomo è per il lavoro» (Enci-
clica Laborem exercens, n. 6, 1981). 
Si tratta di un percorso di “morte” 
all’egoismo, all’avidità del possesso, 
alla logica del profitto dissennato, 
all’opposizione e all’uso dei fratelli, 
e di una “resurrezione” nello spiri-
to, che contempla il lavoro come 
servizio, condivisione fraterna, rea-
lizzazione del bene comune.

Valeria Cardinale

Progetto Policoro… e si riaccende la speranza!
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Se la misericordia è amore che acco-
glie, si fa carico e perdona, la famiglia 
ne è il primo luogo di attuazione.
Operare la misericordia in famiglia è in 
primis coltivare la virtù della pazienza: 
che significa comprendere, perdonare, 
astenersi da giudizi affrettati, control-
lare il nervosismo. Nella ferialità della 
vita prendo consapevolezza dei miei 
punti deboli ed entro nell’ordine di 
idee che anch’io devo portare pazien-
za al coniuge, al figlio, al fratello o al 
genitore quando lui sbaglia o mi è di 
peso. In famiglia, la vicinanza che ta-
lora ci va stretta e il cadere di tutte le 
maschere che portiamo fuori possono 
rendere più difficile sopportarsi. La pa-
zienza sia accompagnata però anche 
dall’ammonizione quando l’azione 
dovesse rivelarsi negativa, se non pe-
ricolosa, per la stessa persona o per la 
vita della famiglia. Ma misericordia è 
anche, da parte di chi sbaglia, capaci-
tà di chiedere “scusa”: “litigate pure, 
arrivate anche a tirarvi i piatti addosso. 

Ma mai finire la giornata senza fare la 
pace”, dice il papa. Oggi purtroppo si 
evita di chiedere scusa, in particolare 
a casa: “tanto siamo tra noi”. Altro 
modo di coltivare la pazienza è l’atten-
zione ad ascoltare.
Siamo nell’anno adatto a diffondere 
la cultura della pazienza, del perdono, 
del chiedere scusa ma anche, e soprat-
tutto, in cui impegnarsi in tutti i modi 
a sciogliere quelle situazioni di risen-
timento o gelo tra fratelli, suocere e 
nuore, genitori e figli…
Essere misericordiosi in famiglia è an-
che saper provare gratitudine, per 
quello che l’altro è e fa per me. Altri-
menti si cade nell’indifferenza, male 
dei nostri giorni che forse solo a parti-
re dalla famiglia, nucleo minimo della 
società, si può sanare a livello globale.
Vivere la misericordia in famiglia signi-
fica anche educare ad una mentalità 
di misericordia, ovvero rendere capaci 
di essere responsabili delle conseguen-
ze delle proprie azioni per chiedere 

scusa e di offrire perdono “settanta 
volte sette”. Quante volte oggi sentia-
mo invece dire “Perdona, ma non farti 
mettere i piedi in testa!”. Alla famiglia 
oggi è chiesto di essere “scuola di mi-
sericordia”, dice il papa.
Misericordia in famiglia significa aprire 
le porte di casa a chi è nel bisogno: 
“un immigrato per ogni famiglia” era 
l’appello del papa. È misericordia eser-
citare insieme la solidarietà verso il no-
stro prossimo che è nel bisogno.
Altro ambito, non meno rilevante, di 
opera di misericordia nella famiglia 
d’oggi riguarda gli anziani: spesso di-
menticati o considerati un peso così 
da essere spediti in case di riposo, ci è 
invece richiesto di vedere in loro il cor-
po di Cristo indifeso e sofferente che 
continua a viverci vicino. 
Che tutte le famiglie diventino scuole 
di misericordia nella nostra società e la 
medicina della misericordia curi le feri-
te da cui molte famiglie sono segnate!

Giuseppe Longo

L’indulgenza del perdono di Assisi

Il prossimo 2 agosto l’ordine dei fran-
cescani celebrerà l’ottavo centenario 
del dono dell’indulgenza plenaria del-

la Porziuncola. Cos’è questa indulgen-
za e come beneficiarne?
Nell’estate del 1216, precisamente il 
3 luglio, mentre frate Francesco stava 
in contemplazione nella chiesetta della 
Porziuncola, gli apparvero Gesù, Maria 
e gli angeli e gli chiesero che cosa de-
siderasse per la salvezza delle anime. 
San Francesco, senza batter ciglio, ri-
spose: la confessione sacramentale con 
l’assoluzione dei peccati, la Porziunco-
la come luogo per ottenere la piena 
remissione delle colpe e delle pene e 
l’indulgenza plenaria senza offerte. Di 
fronte a questa triplice richiesta Gesù 
gli disse che quello che chiedeva era 
grande, ma siccome era degno di cose 
maggiori gliele avrebbe concesse a 
patto di recarsi dal papa per l’appro-
vazione. 
Come mai era grande quello che aveva 
chiesto il poverello di Assisi?
In quel periodo il perdono nella Chiesa 
non era legato semplicemente all’asso-
luzione ma al cambiamento del cuore 
per tutta la vita. L’assoluzione comple-

ta avveniva col condurre una vita di 
penitenza. Il serafico Padre con la sua 
richiesta invitava la gerarchia a rivede-
re la prassi sacramentale. Chiedendo 
poi che la Porziuncola potesse avere lo 
stesso privilegio che avevano altre città 
come Santiago, Roma e Gerusalem-
me, mete di pellegrinaggi penitenziali 
per espiare i peccati e per ottenerne la 
piena cancellazione, intendeva facilita-
re il compito a chi era impossibilitato a 
intraprendere pellegrinaggi verso mete 
così lontane. Infine chiedeva che le 
indulgenze potessero essere ottenute 
gratis, senza offerte in denaro, pen-
sando a tanti poveri che non avevano 
nemmeno il necessario per vivere. I 
poveri, per il giullare di Dio, diventa-
no così “i segni dei tempi” con cui il 
Signore voleva parlare alla sua Sposa. 
Chi è povero materialmente e spiritual-
mente e chi vive a stretto contatto con 
i più disagiati sa decifrare i vari mes-
saggi con cui Dio parla ancora oggi alla 
Chiesa. 
Nell’applicare a noi, in questo anno 
giubilare, la stessa carità che san Fran-
cesco ha avuto verso i suoi concittadini 
dobbiamo pensare che i peccati e le 

pene (quest’ultime conseguenza dei 
peccati commessi) si possono cancel-
lare con l’assoluzione, l’indulgenza, le 
messe, le preghiere di suffragio e con 
atti di carità: col chiedere perdono e 
nell’offrire qualche sacrificio. Dobbia-
mo aver cura che tutti possano bene-
ficiare del dono delle indulgenze con 
l’invitare tutti al perdono verso chi l’ha 
offeso. Quando Francesco informò il 
popolo dell’approvazione dell’indul-
genza da parte del papa disse che vo-
leva mandare tutti in paradiso. Sia que-
sto il forte desiderio che possa animare 
e caratterizzare il nostro amore verso 
gli altri: l’aspirazione a mandarli tutti in 
paradiso, a rendere tutti felici per l’e-
ternità. 
L’indulgenza della Porziuncola si piò ri-
cevere vistando una chiesa parrocchia-
le o francescana dal mezzogiorno del 
1° agosto a tutto il 2 agosto. Pregando 
il Padre nostro, l’Ave Maria, il Gloria al 
Padre, e il Credo secondo le intenzio-
ni del Papa, partecipando alla Messa, 
celebrando il sacramento della Confes-
sione entro otto giorni ed escludendo 
ogni affezione verso il peccato.

Nicola La Camera

Le opere di misericordia...

In famiglia
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S. Maria Maddalena inginocchiata davanti a Gesù (Noli me tangere). Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova (1303-1305).

Maria è tra “le donne che 
avevano seguito e aiuta-
to Gesù fin da quando era 

in Galilea” (Mc 15,40) e galilea era 
anche lei: l’epiteto “maddalena” la 
fa originaria di Magdala, un paesi-
no sulle sponde occidentali del lago 
di Tiberiade. Luca la ricorda come 
colei “da cui Gesù aveva scacciato 
sette demoni” (Lc 8,2): un’ossessa, 
destinataria dell’amore liberante di 
Gesù, che la tradizione occidentale 
ha spesso identificato con la pro-
stituta che, a casa di Simone il fari-
seo, bagna i piedi del Maestro con 
le lacrime, li asciuga con i capelli e 
li profuma con olio aromatizzato, al 
punto che nell’arte la Maddalena è 
spesso associata ad un’ampolla d’o-
lio. E Gesù le perdona i molti pec-
cati perché ella aveva “mostrato un 
amore riconoscente” (Lc 7,47). A 
prescindere da questa identificazio-
ne, quello di Gesù e Maria di Mag-
dala è di sicuro un rapporto scandito 
da episodi di misericordia: Gesù avrà 
provato compassione per la donna e 
l’ha liberata dal potere del male, l’ha 
chiamata ad essere sua discepola e 
lei segue il maestro con vero cuore, 
fino al sepolcro. E ha anche il privile-
gio di essere la prima persona a cui 
appare il Risorto e ne riceve il man-
dato di annunciarlo agli apostoli. 
Ben rappresenta Maria Maddalena 
lo spirito di quest’anno santo della 
misericordia!
Così, lo scorso 3 giugno, nella solen-
nità del Sacro Cuore, è stato pubbli-
cato un decreto della “Congrega-
zione per il Culto Divino” che, per 
espresso desiderio del papa, ha ele-
vato a grado di festa la memoria di 
S. Maria di Magdala. Le feste sono, 
nel gergo liturgico, giorni dell’anno 

in cui si commemorano gli Apostoli 
(Tomaso d’Aquino e Rabano Mauro, 
tra l’altro, definivano Maria Mad-
dalena “apostola apostolorum”), o 
certi eventi della vita di Gesù (come 
la Presentazione al Tempio o la Tra-
sfigurazione) o di Maria (la Natività). 
Nella liturgia antifone, colletta e pre-
ghiere sono intonate alla ricorren-
za ed è previsto il Gloria. Giorni di 
importanza ancora maggiore sono 
le solennità: Natale, Immacolata, As-
sunzione di Maria al Cielo, S. Giu-
seppe, solennità degli apostoli Pietro 
e Paolo (nella liturgia vi sono anche 
la seconda lettura e il Credo) e alcu-
ne sono “di precetto”. Importanza 
minore delle feste hanno invece le 
memorie (alcune obbligatorie altre 

facoltative), in cui si ricordano i santi 
cui si riconosce una certa importan-
za – com’è stato sinora anche per S. 
Maria Maddalena.
Nell’ormai prossima Giornata Mon-
diale della Gioventù, le reliquie di 
Maria di Magdala, saranno portate 
dalla diocesi di Fréjus-Toulon (sud 
Francia), dove sono custodite (se-
condo una tradizione la Maddalena 
dopo la Resurrezione, avrebbe evan-
gelizzato la Provenza con Lazzaro e 
Marta di Betania e lì sarebbe morta), 
nel centro storico di Cracovia, per 
mostrare ai giovani questa testimo-
ne di misericordia, di conversione, di 
sequela, della profondità del rappor-
to col Maestro, della nuova evange-
lizzazione.         G.L.

Festa di S. Maria Maddalena
22 luglio

B. FORTE, Il viaggio di Gesù e il nostro - Esercizi spirituali sul Vangelo di Luca, San Paolo Edizioni, pp. 80, 
2016, € 9,00

Il tema del viaggio e del cammino è dominante nell’opera di Luca: in tal senso è significativo che il terzo Vangelo 
sia collegato agli Atti degli Apostoli da un disegno unitario, che va dal viaggio di Gesù verso Gerusalemme al 
cammino che da lì i discepoli intraprendono fino ai confini della terra per portare a tutti i popoli la buona novella 
del Risorto e trasmettere il dono della salvezza offerta in Lui a chiunque l’accolga nel cuore e nella vita. In questo 
volume l’arcivescovo Bruno Forte raccoglie tre meditazioni sul tema del viaggio nel vangelo di Luca: la visita di 
Maria a Elisabetta dopo l’annunciazione, la grande inserzione lucana del cammino verso Gerusalemme e l’incon-
tro con i due discepoli diretti verso Emmaus.
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“E non mangerete 
affatto sangue, 
né di uccelli 

né di animali domestici, 
dovunque abitiate. 
Chiunque mangerà sangue 
di qualunque specie sarà 
eliminato dal suo popolo” 
(Lv 7,26-27) “… perché la 
vita di ogni essere vivente 
è il suo sangue, in quanto 
è la sua vita. Perciò ho 
ordinato agli Israeliti: 
non mangerete sangue di 
alcuna specie di essere vivente, perché il sangue è la vita 
di ogni carne; chiunque ne mangerà sarà eliminato” (Lv 
17,14).
Da questi passi della Bibbia – così come da altri dell’Antico 
Testamento – scaturisce l’interpretazione geovista sul 
divieto delle trasfusioni di sangue fra gli uomini. Essi 
aggiungono che il comando di astenersi dal sangue 
sarebbe confermato anche nel Nuovo Testamento (At 
15,19). Vi chiederete come sia possibile, visto che si 
capisce chiaramente che si sta parlando di sangue animale 
e di sacrifici pagani.
Chi conosce anche solo minimamente la dottrina dei 
Testimoni di Geova si rende subito conto che si tratta di 
una delle tante strumentalizzazioni del Testo Sacro.
Il divieto tassativo delle trasfusioni di sangue compare per 
la prima volta nel 1961 nell’opuscolo Sangue, medicina e 
la legge di Dio. Con un artificio concettuale si passa dal non 
mangiare sangue, non introdurre sangue nel corpo fino a 
non trasfondere né donare sangue per un’altra persona, 
pena l’espulsione dall’organizzazione (disassociazione) 
e, ancora peggio, la perdita della vita eterna. Il sangue, 
oltre ad essere fonte di vita, viene identificato con l’anima, 
secondo retaggi culturali sumerico-babilonesi. In Matteo 
22,37 è scritto “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la sua anima e con tutta la tua mente”.
Sempre nel succitato opuscolo è scritto che non si può 
togliere parte del sangue dal proprio corpo, perché si 
toglierebbe parte dell’anima e, di conseguenza, l’amore 
verso Dio sarebbe sacrificato in nome dell’amore verso il 
prossimo… e questo, secondo i Testimoni di Geova, non è 
concepibile, visto che il comandamento dell’amore verso il 
prossimo è secondo rispetto all’amore verso Dio. I Testimoni 
di Geova stabilirebbero così anche una “gerarchia” 

fra i comandamenti…
In altri termini, l’amore 
verso Dio è direttamente 
proporzionale alla quantità 
di sangue presente nel 
corpo (sic!).
E’ chiaro che le 
conseguenze di una teoria 
del genere sono a dir poco 
fantastiche: L’amore verso 
Dio proporzionale in un 
certo qual modo al peso 
corporeo! A parte l’ironia 
che inevitabilmente può 

sorgere dopo la lettura di certe affermazioni assurde, il 
problema delle trasfusioni di sangue nei Testimoni di 
Geova determina notevoli implicazioni in campo medico-
legale. Oltre alla lettura fortemente discutibile della 
Bibbia, essi cercano di avallare questa assurda posizione 
sostenendo che le trasfusioni di sangue sono rischiose, 
perché si possono contrarre malattie infettive, quali 
l’AIDS, e che il sangue può essere facilmente sostituito da 
espansori del volume plasmatico.
Purtroppo, invece, non esiste alcuna sostanza 
farmacologica che assolva a tutti i compiti del sangue ad 
oggi. In più, riguardo la sicurezza, c’è da dire che i donatori 
di sangue sono selezionati con criteri di eleggibilità 
rigorosi, tanto da abbattere il rischio di trasmissione di 
malattie, quali l’AIDS e l’epatite C.
Se già risulta difficile accettare il rifiuto di un paziente, 
che liberamente sceglie di non sottoporsi alla trasfusione 
di sangue, terapia che in talune situazioni, soprattutto in 
emergenza, risulta l’unica salvavita, appare abbastanza 
intuitivo pensare come possa essere drammatico prendere 
atto che dei genitori rifiutano la procedura per un figlio 
in nome di dottrine assolutamente infondate. Si invoca, 
quando possibile, lo stato di necessità (art.54 del Codice 
Penale), con il rischio di essere sottoposti a processo 
penale per non aver rispettato il consenso del genitore e/o 
tutore legale del minore.
E che dire dei trapianti d’organo, tra cui il midollo osseo? 
Udite udite, quelli sono permessi. Qualcuno può dire ai 
Testimoni di Geova che gli organi trapiantati contengono 
inevitabilmente sangue?

Bruna Daraia
Medico chirurgo - Specializzanda in Ematologia

gris.matera@libero.it

Il sangue è vita
I Testimoni di Geova e l’assurda negazione delle trasfusioni
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Sono molto diffuse le preghiere attribuite ad alcuni 
Santi cui sono collegate delle presunte promesse 
circa la liberazione di un certo numero di anime 

dal Purgatorio o altre indulgenze. Queste vengono 
inoltre spesso accompagnate da dichiarazioni circa 
l’approvazione di alcuni Papi. Fanno parte di questa 
tipologia, ad esempio, le promesse legate alla recita delle 
“orazioni di Santa Brigida” oppure la preghiera “Ti adoro 
Croce Santa” che recitata 33 volte libererebbe 33 anime 
dal Purgatorio. Rispetto a queste preghiere occorre però 
distinguere due aspetti importanti. Il primo è la preghiera 
in sé che, sia essa espressa con le parole suggerite da 
un testo (che dovrebbe comunque avere approvazione 
ecclesiastica) sia quando è semplicemente la preghiera del 
cuore che certamente raggiunge Dio, fa parte della vita di 
fede di ogni cristiano e di questa ne è nutrimento.
Il secondo invece riguarda il collegamento tra la pratica 
della preghiera – che, lo ribadiamo, essere buona e 
giusta – e il risultato che si pretende di ottenere. Questo 
“automatismo”, basato sulla causalità presunta, è quello 
che determina il rischio di passare dalla pia pratica della 
recita di una preghiera alla superstizione.
Questo tipo di credenza è molto vicina infatti alla mentalità 
magica, secondo la quale si pretende di poter ottenere 
degli effetti (la liberazione delle anime) applicando una 
precisa azione “tecnica” (recitare un preciso numero di 
volte una orazione). A tal proposito, ci mette in guardia 
dalla superstizione e quindi dalla deviazione dal vero 
culto che dobbiamo a Dio, il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (n.2111): «La superstizione è la deviazione del 
sentimento religioso e delle pratiche che esso impone. 
Può anche presentarsi mascherata sotto il culto che 
rendiamo al vero Dio, per esempio, quando si attribuisce 
un’importanza in qualche misura magica a certe 
pratiche, peraltro legittime o necessarie».
Tornando alle varie promesse che si trovano annesse 
a queste preghiere, è fondamentale sottolineare che 
l’eventuale approvazione della Chiesa si riferisce soltanto 
al testo della preghiera e non alle promesse o indulgenze 
correlate. Infatti, relativamente a quest’ultimo aspetto, 

la Chiesa si è chiaramente espressa (e non poteva 
essere diversamente essendo, come detto, una pratica 
superstiziosa) condannandole come false. 
Leggiamo le conclusioni del Decreto riportato in Acta 
Sanctae Sedis n. 31 (1898-1899) a pagina 727: “Perciò 
gli Em.mi Padri, riuniti in Vaticano il 5 maggio 1898 
in Congregazione Generale, dopo matura valutazione, 
con unanime votazione hanno sottoscritto: i predetti 
fogli sottoposti a questa Sacra Congregazione sono 
assolutamente da vietare e, come detto, le indulgenze 
ad essi annesse sono da ascriversi tra quelle false ed 
apocrife. Fatta, in seguito,  di questo relazione presso il 
S. Padre Leone XIII nell’udienza del 26 maggio 1898, dal 
sottoscritto Cardinale Prefetto, sua Santità ha approvato 
e confermato la sentenza degli Em.mi Padri e dato il 
mandato di preparare un decreto generale, per effetto 
del quale i fogli inseriti nella parte sottostante, o se ne 
esistono di altri che di poco differiscono da questi, anche 
se editi in diversi formati, siano censurati e le Indulgenze, 
riportate negli stessi, siano assolutamente condannate 
come false ed apocrife”. (I fogli di cui si parla sono le 
diverse preghiere con annesse indulgenze).
In particolare, circa le promesse legate alle orazioni 
di Santa Brigida è stato fatto divieto di pubblicarle e 
diffonderle in quanto in nessun modo è provata la loro 
origine soprannaturale (Acta Apostolicae Sedis, XLVI 
(1954), p.64).
E ancora in Acta Sanctae Sedis n. 32 (Regola VIII) a pagina 
243 leggiamo: Come le cose indicate, sono da respingere 
i volantini e gli opuscoli in cui si promette ai fedeli, che 
recitano una o l’altra preghiera, la liberazione di una o 
più anime dal Purgatorio: e sono da ritenersi apocrife le 
indulgenze che è prassi consolidata aggiungere a detta 
promessa.
Preghiamo quindi, anche con le belle orazioni di Santa 
Brigida o di altri Santi, ma affidiamo gli effetti della nostra 
preghiera alla Misericordia di Dio che certamente guarda 
il cuore e non conta le parole.

Daniele Santese
gris.matera@libero.it

Liberare le anime dal Purgatorio
Tra preghiera e superstizione
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Secondo il card. Sarah, Prefetto 
della Congregazione Vaticana 
per il Culto Divino e la Disci-

plina dei Sacramenti, nella celebra-
zione liturgica occorre ritornare al 
più presto ad un orientamento co-
mune fra sacerdote e fedeli, orien-
tarsi cioè versus Deum, ad orien-
tem, perché oriente è Cristo, sole 
che sorge, unica guida certa che ci 
conduce al Padre. Il Prefetto card. 
Sarah ha anche confidato che Papa 
Francesco gli ha chiesto di appro-
fondire e studiare la “riforma del-
la riforma” liturgica promossa da 
Benedetto XVI. Pare che sia in atto 
da tempo, subito dopo il Concilio 
Vaticano II, ma con una certa acce-
lerazione negli ultimi anni, una de-
precabile deformazione antropo-
centrica della liturgia, per cui ciò 
che conta sembra essere una bella 
processione offertoriale (dove i se-
gni eucaristici del pane e del vino 
si confondono con altri simboli 
non liturgici), una bella omelia 

(che è merito del celebrante), un 
bel coro (che è merito della schola 
cantorum), tutti aspetti importanti 
e ragguardevoli che però acquista-
no spessore se al centro della cele-
brazione è la Croce di Cristo e se a 
Cristo rimandano perché è solo Lui 
che salva. Il Card. Sarah invita op-
portunamente a ridare centralità 
alla Presenza divina, rappresentata 
dal comune orientamento del cele-
brante e dell’assemblea dei fedeli 
verso la Croce, versus Deum per Ie-
sum Christum. La riforma si propo-
ne di correggere la deformazione 
antropocentrica per un ri-orienta-
mento escatologico. Ovviamente 
quella dell’orientamento non è l’u-
nica questione della riforma litur-
gica: c’è l’aspetto sacrificale della 
Messa, sopraffatto dall’aspetto, si-
curamente vero, dell’Ultima Cena, 
per cui il Banchetto Eucaristico ha 
messo in ombra l’aspetto cosmico, 
redentore e sacrificale della Messa. 
La cosa non è di poco conto, né se-

condaria nella economia della sal-
vezza storicizzata dalla Chiesa. C’è 
ancora la questione della musica 
liturgica che negli ultimi decenni è 
stata equivocata per “musica orec-
chiabile e gradita ai fedeli”. Certo 
qualunque riforma sarà destinata al 
fallimento se non si comincia a far 
rinascere il sacro nei nostri cuori. 
La laicizzazione esasperata, l’esal-
tazione della scienza e della tec-
nica, proposte come salvezza per 
l’umanità, hanno spento il sacro 
riducendolo a barlumi di devozio-
ne personale. Riscopriamo il sacro 
e cioè la Presenza del “mio Signore 
e mio Dio” nella celebrazione, con-
sapevoli che è essa la sola presen-
za che rende sacra la liturgia. Una 
volta scoperta tale Presenza, viene 
di conseguenza che né il celebran-
te né i fedeli possono fare ciò che 
vogliono, ma tutti devono sotto-
mettersi e seguire il Maestro; Lui, 
unico e solo, altare, vittima e sacer-
dote.       Vincenzo Castelnuovo

Ogni anno è consuetudine vivere 
questa festa patronale all’insegna 
della devozione e della tradizione 
che vede coinvolti cittadini e tu-
risti.
Le funzioni liturgiche sono state 
preparate da don Mark, accom-
pagnate dal coro parrocchiale e 
vissute da tutta la comunità. Co-
noscere la vita dei Santi e ricor-
darli, per noi cristiani, riveste 
una notevole importanza. Riper-
correndo le loro 
tracce scopriamo 
che Dio compie 
cose meravigliose. 
Questi Santi sono 
persone che han-
no vissuto l’espe-
rienza della fragi-
lità umana e sono 
stati guariti. Ogni 
cristiano, con il 
battesimo, riceve 
il seme della san-
tità attraverso lo 

Spirito Santo ed è chiamato a di-
ventare Santo.
S. Antonio, grande taumaturgo, 
viveva la consapevolezza della sua 
fragilità.
San Paolo era fragile perché trop-
po sicuro della sua fede. Dio, 
però, lo chiama e da persecutore 
diventa difensore di Cristo.
Gesù sceglie Pietro, un semplice 
pescatore, il quale pur avendo ri-
conosciuto in Gesù il figlio di Dio, 

lo rinnega tre volte e per tre volte 
gli dichiara il suo amore. Gesù, su 
Pietro fonda la sua Chiesa. Egli 
la guida tra le vicende liete e tri-
sti della vita per far sperimenta-
re agli uomini la misericordia di 
Dio. 
Nel Cuore di Gesù facciamo espe-
rienza dell’Amore di Dio e ogni 
cristiano è chiamato a imitare la 
mitezza del Cuore di Cristo. Ab-
biamo vissuto la festa con devozio-

ne e sobrietà, aiutati 
dal Vescovo, Mons. 
Caiazzo, e da alcuni 
sacerdoti a meditare 
sulla Parola di Dio. 
Hanno allietato la 
festa le bande mu-
sicali, il carro trion-
fale, le luminarie, le 
giostre, le bancarel-
le, i fuochi d’artifi-
cio, i cantanti e gli 
artisti di strada.

Maria Pecora

Proviamo a ri-orientarci…

MIGLIONICO, 28-29-30 giugno 2016

Festa patronale S. Pietro, S. Antonio e Cuore di Gesù
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10,2 morti per incidenti stradali ogni 
100.000 veicoli: è questa la sintesi dei 
rilievi condotti relativamente alla pro-
vincia di Matera nel 2014 (ultimo anno 
completo ufficiale) da ACI e rielabora-
ti da ISTAT e altri istituti. Siamo la 97^ 
sulle 110 province d’Italia a livello di 
sicurezza stradale. Mica molto bene! La 
più pericolosa: Foggia. Il nostro intero 
Paese registra invece 55 morti ogni mi-
lione di abitanti (valore europeo: 51). È 
però doveroso indicare che dal 2001 si è 
registrato più che un dimezzamento del 
numero di incidenti e morti: nel 2003 
fu introdotta la patente a punti. Tra 1° 
semestre del 2014 e del 2015 vi è stato 
invece un aumento del tasso di mortali-
tà dell’1%: meno incidenti, ma più im-
pattanti. I mesi più caldi sono anche in 
fatto di incidenti quelli estivi. General-
mente più critica la provincia di Matera 
rispetto a quella di Potenza per gli even-
ti che colpiscono gli utenti “deboli” del-
la strada: 40 investimenti di pedoni in 
ogni provincia (1 morto a Potenza), 26 
investimenti di biciclette (con 2 morti) 
nel Materano e 8 nel Potentino (senza 
decessi). 
Il 75% di incidenti nel nostro Paese è 
inoltre localizzato in città, ma si tratta 
di eventi meno violenti, così la mortali-
tà in città è inferiore al 50%. Frequenza, 
questa, più bassa in Basilicata, dove non 
ci sono grossi centri urbani. 
Cause prevalenti: uso di smartphone 
alla guida, velocità e stato di ebbrezza. 
In alcune scuole secondarie di secondo 
grado vengono realizzati progetti con 
occhiali che simulano la sensazione 
della guida in stato di ebbrezza. Il grave 
incidente che il mattino dello scorso 26 
giugno a Laterza ha mietuto 6 vittime, 5 
ragazzi altamurani diretti a Castellaneta 

Marina e un operaio laertino di rientro 
dall’Ilva non si esclude sia dovuto allo 
stato di esaltazione dei giovani amici 
in partenza per una giornata di mare. 
In altri casi è la strada la causa princi-
pe: il manto stradale o l’assenza di una 
buona segnaletica. Nessuna delle strade 
lucane è dotata di manto drenante! Un 
buon servizio su mezzi pubblici e una 
ragionata - e non lesinata - programma-
zione degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria (cui rettifiche 
locali di tracciato) sono investimenti 
che migliorano la qualità di vita di una 
regione. Oltre che la diffusione della 
cultura della guida sicura.
Le situazioni incidentali più frequenti 
in Basilicata sono state negli ultimi anni 
lo scontro laterale e latero-frontale, il 
tamponamento e la fuoriuscita dalla 
sede stradale. In provincia di Matera 
nel 2014 è stato frequente anche il caso 
di urto con ostacoli. Eventi, questi ulti-
mi due, che ci distinguono in negativo 
su tutto il panorama italiano.
Le strade più pericolose risulterebbero 
a SS407 “Basentana” (già quest’anno 
nel tratto materano vi si contano 4 mor-
ti, 3 per colpo di sonno di un conducen-
te e uno per cause imprecisate), vecchia 
di 45 anni con la coetanea SS7 Matera-
Ferrandina, la SS106 “Jonica” (peraltro 
tutta a quattro corsie), la SP Pisticci-
San Basilio, la SP Matera-Grassano. Nei 
dintorni di Matera non dimentichiamo 
la SS96 Altamura-Bari, dove dall’ini-
zio dell’anno si contano 17 feriti e un 
morto in tre incidenti. Dobbiamo ave-
re pazienza sino al completamento del 
raddoppio stradale e ferroviario: che i 
costi sociali, oltre che umani, di queste 
situazioni diventino un monito per con-
cludere quanto prima i lavori.         G.L.

Troppi incidenti a Matera e dintorni

Una domenica di sangue sulle 
nostre strade. Sei giovani sono 
morti in seguito a uno scontro 

frontale sulla Matera-Castellaneta, nella 
mattina di domenica 26 giugno, all’al-
tezza dello svincolo per Castellaneta. 
Cinque ragazzi di Altamura erano diret-
ti alle spiagge sullo Jonio e un giovane 
operaio di Laterza faceva ritorno a casa, 
al termine del suo turno di lavoro all’IL-
VA di Taranto. L’impatto è stato violen-
tissimo, le auto sono andate totalmente 
distrutte, la scena era spaventosa. Tutti 
i giovani avevano un’età compresa tra 
i ventotto e i trentatré anni. Nessuno 
dei viaggiatori delle due automobili è 
scampato alla morte. È una strada ad 
alto rischio, è stato detto. Ma bisogna 
dire di più, perché la via Appia, nel trat-
to di strada compreso tra l’ingresso alla 
città di Matera e fino all’abitato di Ca-
stellaneta, è una strada senza nemmeno 
i minimi requisiti di sicurezza. Segue 
ancora l’antichissimo tracciato – pro-
babilmente lo stesso dell’epoca romana 
– disegnato su curve di livello, che po-
teva andare bene per un lento traffico 
di mezzi a trazione animale, ma che co-
stringe l’automobilista di oggi a brusche 
manovre per non finire fuori strada o a 
far fronte alle insidie di ingannevoli ret-
tilinei. Nonostante i numerosi inciden-
ti, anche mortali, poco è stato fatto per 
il miglioramento dell’assetto stradale, 
nel tratto in questione; è una situazio-
ne resa particolarmente critica dopo il 
considerevole incremento del traffico 
dovuto allo sviluppo del movimento tu-
ristico su Matera e, nei mesi estivi, verso 
le spiagge joniche. L’ingresso alla città 
dei Sassi dalla salita di San Vito è pri-
va di visibili corsie di canalizzazione, o 
di una rotatoria, proprio nel punto più 
affollato, dove carovane di turisti si dan-
no appuntamento prima di entrare nel 
centro abitato, punto sprovvisto peral-
tro di piazzole di sosta. Poche decine di 
metri più a est, le stesse carenze nella 
segnaletica orizzontale si riscontrano 
allo svincolo per il cimitero nuovo, sem-
pre molto frequentato. Per non parlare 
della successiva svolta per Santeramo, 
dove gli automobilisti diretti a sinistra 
devono invadere la corsia opposta in un 
tratto in cui la visibilità è di appena sette 
metri. È un vero, pericolosissimo salto 
nel buio. In queste condizioni, prevede-
re l’arrivo di veicoli dalla corsia opposta 
è del tutto impossibile e chi è costretto 

ad attraversare non ha che da sperare 
nella buona sorte. Pochi chilometri 
dopo, altre criticità si presentano, da un 
lato, all’imbocco della strada per Gioia 
del Colle e, dall’altro, della salita per il 
belvedere. A questo devono aggiunger-
si le caratteristiche dei mezzi in circola-
zione; si tratta di camper dei turisti o di 
mezzi pesanti che devono raggiungere 
sia la cementeria in direzione di La-
terza sia la zona industriale di Jesce. È 
facile immaginare quanti siano i disagi 
creati dalla circolazione di questi mezzi, 

per non parlare di alcuni mezzi agrico-
li che, con il loro ingombro, eccedono 
abbondantemente la larghezza della 
propria corsia di marcia. Proprio in 
questi giorni la politica è tornata a chie-
dere al governo un Tavolo istituzionale 
per il completamento di alcune opere 
infrastrutturali e l’urgenza di alcune 
criticità dovrebbe anche far interrogare 
sulla necessità di provvedimenti stralcio 
ai grandi progetti sul tappeto, per far 
fronte già subito almeno a queste gravi 
emergenze.

Strage sulla via Appia
Un tratto di strada ad alto rischio
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Il lettore si chiederà che c’entrano 
i B&B di Matera con le smart city? 
Da una definizione molto corren-

te la smart city (città intelligente) è 
una strategia che utilizza la tecnologia 
e in particolare l’ICT per migliorare 
la qualità della vita nelle aree urbane. 
Le città sono abitate e vissute da per-
sone, imprese, istituzioni dove si rea-
lizza la produzione di beni e servizi, 
la loro commercializzazione, il loro 
consumo. Sono anche il luogo dove 
si riversano visitatori, turisti, studenti 
che con la loro domanda richiedono 
servizi, consumano risorse, si sposta-
no con mezzi privati e pubblici con-
tribuendo alla criticità della mobilità 
urbana, soprattutto in occasione di 
grandi eventi sportivi o musicali op-
pure di feste patronali. Una città per 
essere una smart city deve mettere in 
atto una serie di provvedimenti per 
diventare digitale, intelligente, soste-
nibile. Questi elementi inevitabilmen-
te si sovrappongono ed interagiscono 
al fine di utilizzare le tecnologie per 
migliorare la qualità della vita nello 
spazio urbano. Inoltre, diventa anche 
propedeuticamente indispensabile 
un’interazione tra cittadini, istituzioni 
ed imprese per veicolare dati e infor-
mazioni al fine di attuare le necessarie 
azioni strategiche che presuppongo-
no la messa in relazione delle infra-
s t r u t t u r e materiali delle 

città «con il capitale umano, intellet-
tuale e sociale di chi le abita» grazie 
all’impiego diffuso delle nuove tec-
nologie della comunicazione, della 
mobilità, dell’ambiente e dell’effi-
cienza energetica. Matera è una città 
che si è avviata a diventare una smart 
city; sono stati fatti i primi timidi pas-
si, qualcosa è stato realizzato, c’è una 
pianificazione per attuare futuri altri 
provvedimenti in vista di Matera 2019, 
ma il grosso deve ancora essere fatto. 
In che maniera entrano nel discorso 
i B&B? E’ semplice. Tra le infrastrut-
ture indispensabili rientrano quelle 
della ricettività alberghiera che deve 
consentire l’accoglienza degli ospiti 
temporanei in maniera razionale e 
gradevole. La ricettività alberghie-
ra è fatta con strutture alberghiere 
o paralberghiere e quelle extralber-
ghiere. Nelle prime rientrano gli al-
berghi, i motels, i villaggi-albergo, le 
residenze turistico alberghiere, i bed 
and breakfast organizzati in forma 
imprenditoriale, le residenze della sa-
lute – beauty farm. Nelle seconde, le 
extralberghiere, rientrano gli esercizi 
di affittacamere, le attività ricettive a 
conduzione familiare, le case per fe-
rie, le unità abitative ammobiliate ad 
uso turistico, i bed and breakfast 
a conduzione f a m i l i a r e , 

gli ostelli per la gioventù, gli alloggi 
nell’ambito dell’attività agrituristica. 
A Matera la ricettività alberghiera è 
fortemente insufficiente, sufficiente 
quella a livello paralberghiera e so-
vrabbondante l’extralberghiera. Que-
sta situazione non è ottimale ai fini 
della predisposizione delle necessarie 
infrastrutture per consentire un cam-
mino verso la trasformazione di Mate-
ra in una smart city. Ospitare migliaia 
di persone, per turismo, convegni, 
grossi eventi presuppone un nume-
ro equilibrato di strutture dei diversi 
tipi, in particolare quelle alberghiere 
che dovrebbero assorbire il maggiore 
numero di ospiti. Avere dei numeri 
bassi del primo tipo significherebbe 
indirizzare quell’utenza fuori Matera 
nelle aree limitrofe sopprimendo la 
possibilità di crescita delle strutture 
alberghiere, dell’indotto, dei servizi 
particolari e generali che nelle smart 
city assumono un ruolo determinante. 
A Matera sembra che allo stato attua-
le si stiano sviluppando solo strutture 
del secondo tipo compromettendo 
l’articolato sviluppo e l’organica strut-
turazione dei servizi della città per cui 
questo argomento dovrebbe essere 
messo in agenda da parte della pub-
blica amministrazione per gli adempi-
menti di propria competenza.

Domenico Infante

I B&B fanno una smart city
per Matera 2019?
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Dal primo agosto occhio ai 
varchi Ztl localizzati nel cen-
tro storico e negli antichi ri-

oni Sassi; dopo dieci anni di attesa 
e verifiche sul campo per attivare 
a Matera un sistema di accesso e di 
controllo unificato alle zone a traf-
fico limitato ( varchi e  aree pedo-
nali), l’assessore comunale alla Mo-
bilità Valeriano Delicio, nei giorni 
scorsi nel corso di una conferenza 
stampa, a cui hanno preso parte il 
sindaco Raffaello de Ruggieri, il 
dirigente alla Polizia locale Delia 
Tommaselli, il maggiore Paolo Milil-
lo della Polizia locale e alcuni agen-
ti, oltre all’assessore alle Opere pub-
bliche Antonella Prete, ha illustrato 
la modalità di accreditamento o di 
riconversione dei pass e  il nuovo 
volto della mobilità nel centro sto-
rico. La delibera di oltre 30 pagine 
consente di dare risposte alle diver-
se categorie di utenti: dai cittadini ai 
fornitori, agli operatori economici. 
Gli uffici saranno a disposizione per 
rinnovare pass, autorizzazioni o ac-
cettarne di nuove, ma nel rispetto 
delle norme: chi le violerà incappe-
rà nelle sanzioni. Quindi, attenzio-
ne ai varchi: attivo con una luce ros-
sa e non attivo (via libera) con luce 
verde.  I pass verranno rilasciati con 
colore diverso a seconda della zona 
di riferimento: San Biagio (colore 
blu), Civita (colore rosso), Centro 
(colore verde), Sassi (colore gial-
lo). I varchi saranno posizionati in 
via Roma, via Scotellaro, via Ascanio 
Persio, via Scotellaro, via S. Biagio, 
via delle Beccherie e agli ingressi dei 
Sassi (Via D’Addozio e via Buozzi), 
secondo orari e modalità indicate al 
seguente indirizzo (http://wwwold.
comune.matera.it/comune-ztl/do-
cumenti/orari-telecamere-barriere.
pdf).  Il link http://wwwold.comu-
ne.matera.it/comune-ztl/index.
html, inserito sul sito del Comune 
(www.comune.mt.it), consentirà di 
accedere alla sezione che indica tut-
te le modalità necessarie ad ottene-
re le autorizzazioni, ad accedere alle 
aree ztl e fornisce utili indicazioni 

sui varchi e sulla mobilità interna, a 
cominciare dal disciplinare che in-
dividua tutte le categorie autorizza-
te (http://wwwold.comune.matera.
it/comune-ztl/documenti/discipli-
nare.pdf). Il  front office per queste 
operazioni, aperte fino al 30 luglio, 
sarà disponibile il lunedì, mercole-
dì e venerdì  (ore 9-12) e martedì 
e giovedì pomeriggio (ore 16-18); 
la domanda verrà sottoposta ad una 
istruttoria e subito dopo si riceverà 
per e mail l’invito a recarsi nell’Uf-
ficio ztl per ritirare il pass.  Le ope-
razioni sono aperte da oggi 
al 30 luglio; dall’1 agosto 
chiunque transiterà nelle 
aree ztl e non sarà inseri-
to nella white list (l’elenco 
degli autorizzati) sarà sot-
toposto al sanzionamento. 
“Per quanto riguarda, inve-
ce, il carico e scarico mer-
ci – ha spiegato l’assesore 
Delicio - passerà dall’attua-
le anarchia a regole ben 
precise con l’utilizzo delle 

telecamere che finora non ci sono 
state”. Soddisfatto, per il risultato 
raggiunto dall’Amministrazione co-
munale, il sindaco De Raffaello Rug-
girei, perché la città di Matera potrà 
gestire in maniera adeguata il flus-
so di veicoli nel centro storico e nei 
Sassi. Il primo cittadino ha anche 
annunciato che, tra alcuni giorni, 
sarà illustrato il cronoprogramma 
dei lavori che sono stati appaltati, i 
lavori finanziati e i lavori che saran-
no appaltati a breve.

Mariangela Lisanti

Dal primo agosto al via la ztl
nella Città dei Sassi

Ztl, parcheggi e
servizio pubblico urbano
È diventato normale, circolan-
do per Matera, vedere turisti a 
bordo di macchinine elettriche 
prese a noleggio, in coloratissi-
mi pullman scoperti o addirittu-
ra nel vano di un’Ape car, a fare 
foto in giro con i capelli al vento 
o con una paglietta che li proteg-
ge dal sole estivo.  
I residenti, invece, si sentono un 
po’ più stretti nel centro città. 
L’istituzione delle zone a traffico 
limitato è una iniziativa di buon 
senso e di grande civiltà. Ma ci 
si chiede se i varchi vanno chiusi 
con estrema severità e puntua-
lità, se le multe debbano essere 
salate, se il numero di pass con-
cessi a chi lavora nelle zone in-
teressate deve essere così esiguo. 
Il trasporto pubblico si è mostra-
to, alla prova dei fatti, del tutto 

inadeguato. Per esempio l’ora-
rio di circolazione dei mini bus 
nei Sassi è di pochissime ore a 
metà mattinata e a metà pome-
riggio: orari impossibili per chi 
fa lavoro d’ufficio o per chi gesti-
sce un’attività turistica. Resta poi 
la necessità di garantire il diritto 
alla mobilità individuale, soprat-
tutto per le fasce di popolazione 
più deboli come studenti ed an-
ziani. 
Nessuno mette in dubbio la ne-
cessità di preservare il patrimo-
nio ambientale, artistico e cultu-
rale con le zone pedonali; solo 
la cittadinanza si aspetta servizi 
di trasporto alternativi efficienti 
e parcheggi veramente agibili, 
visto che quelli sotterranei o so-
praelevati restano ancora per lo 
più inutilizzati.    G.C.

n. 13/14   |   15 LU
G

LIO
 2016

21LOGOS - Le ragioni della verità



Con il mese di giugno, ogni 
struttura e attività saluta i 
suoi ospiti e famiglie con il 

saggio di fine anno o comunque 
con la festa finale per poi dedicarsi 
al riposo di qualche settimana. 
Al Centro disabili gravi “Rocco 
Mazzarone”, una realtà nel cuore 
della città, c’è stato un momento 
di incontro con famiglie, operato-
ri e animatori con la celebrazione 
di una messa concelebrata da don 
Gino Galante, don Pierdomenico 
Di Candia, don Biagio Colaianni. 
Entrare in questa struttura e vivere 
con questi nostri fratelli visibilmen-
te lontani da noi con la loro mente 
e la loro fantasia e tanto bisognosi 
della nostra attenzione, del nostro 
sguardo e anche del nostro contat-
to fisico, ridimensiona la propria 
vita e ogni superbia o problema si 
frantuma...

Un grande plauso va agli operatori 
del centro, definiti amorevolmente 
dal nostro sindaco, (presente an-
che se per un breve saluto) “angeli 
della misericordia”...
Se alla base del loro prezioso e com-
petente lavoro non ci fosse amore, 
dedizione, cura, misericordia ap-
punto, verso questi fratelli, non si 
riuscirebbe a continuare a lavorare 
con loro.
Anche in occasione della celebra-
zione, tra lamenti, piccole crisi, sba-
digli degli ospiti del Centro, “gli an-
geli” si aggiravano tra le sedie quasi 
impercettibilmente con carezze, 
rassicurazioni, sorrisi, interventi re-
pentini lì dove la crisi era più forte.
Da parte degli operatori un unico 
dispiacere, quello che pur operan-
do nel territorio già da qualche 
anno non si sentono integrati e 
piuttosto dimenticati dalla città.

Da parte delle comunità parroc-
chiali c’è l’impegno periodico a 
turno di una presenza.
I sacerdoti delle parrocchie di S. 
Pio X, Piccianello, Addolorata e 
Immacolata celebreranno una mes-
sa presso il Centro per quanti vor-
ranno parteciparvi portando Gesu’ 
Eucarestia, perchè come citano gli 
Atti degli Apostoli “...non ho nè 
oro nè argento, ma quello che ho 
te lo do...” (cfr. Atti 3,6). 
Operatori e ospiti non hanno biso-
gno solo di presenze competenti o 
aiuti materiali di cui le istituzioni 
devono farsi carico, ma anche di 
presenze di sostegno, di compa-
gnia, perchè questi nostri fratelli 
non devono far paura ma è impor-
tante imparare a conviverci, amarli 
e conoscere il loro mondo.

Maria Luisa Reale
Stefania Mazzarone

San Pio X accanto agli “Angeli della misericordia”
Centro “Rocco Mazzarone”

“Servo dei servi di Dio” è il titolo ri-
servato al Papa. La sua missione, in-
fatti, è quella di essere al servizio di 
tutti, ma in special modo dei poveri, 
degli emarginati, di tutti coloro che 
nella vita “non hanno avuto fortuna e 
si sono persi per strada”. Un univer-
so di bisognosi cui pochi rivolgono in 
concreto la propria attenzione, per-
ché tutti vogliono soltanto apparire. 
Nessuno, o quasi, usa Misericordia 
cioè mette la miseria dei poveri nel 
proprio cuore, nelle proprie viscere! 
Tutti chiedono Misericordia ma (qua-
si) nessuno la pratica, perché farlo 
viene considerato “perdita di dignità” 
o peggio ancora “declassamento dello 
status sociale”. 
Don Tonino, invece, ha rivolto ver-
so gli ultimi tutta la propria azione 
pastorale, ha predicato e messo in 
pratica la parabola del buon sama-
ritano.
“Non si nasce poveri, lo si diventa” 
usava dire e lo si diventa quando i 
potenti per aggiungere ricchezze a 
ricchezze non esitano a dichiarare 
guerre incuranti dei lutti e delle 
miserie che si aggiungono ad altre 
miserie.
Non gradiva celebrazioni persona-

li, condivideva le povertà degli ultimi 
anticipando l’auspicio di papa France-
sco di “una Chiesa povera e per i pove-
ri”. Don Tonino cercava i poveri nella 
notte e li ospitava nell’Episcopio. Un 
messaggio e un vivere quotidiano duro 
e faticoso che spesso “scandalizzava” 
non solo i cosiddetti “benpensanti”, 
ma anche molti suoi sacerdoti e con-
fratelli. Era Vescovo misericordioso!
La sua parola e il suo impegno soste-
neva la speranza dei “drop out”, degli 
“scartati”, dei giovani che “nessuno 
prende a giornata”. La fede fatta di 
opere, senza attendersi nulla!  Solo al-
lora comincia l’amore vero: mirabile 
esempio di donazione totale ai poveri.

Ai suoi sacerdoti raccomandava di 
“cercarli e snidarli dai loro nascon-
digli, di farne l’inventario come se 
fossero oggetti preziosi per aiutarli a 
crescere, senza trovare scuse per un 
ingiustificabile disimpegno”
E’ sul suo esempio che la Chiesa, po-
polo di Dio, deve lasciarsi “evangeliz-
zare dai poveri”, deve essere capace 
di “cingere il grembiule” e accogliere 
i tanti poveri che bussano alle nostre 
porte. Sul suo esempio ognuno deve 
impegnarsi per riscattare la terra nata-
le diventata amara ai più, soprattutto 
ai giovani sempre in giro per stazioni 
(ed aeroporti) come in una moderna 
Via Crucis.

A nessuno è consentito ritirarsi 
a vita privata. Nella vita arriva un 
momento in cui bisogna restitui-
re gratuitamente quanto gratuita-
mente si è ricevuto e nessuno può 
tirarsi indietro, nessuno può lavar-
si le mani in una neutralità che 
condanna i poveri cristi! 
Don Tonino non si è mai rispar-
miato, non si è mai tirato indietro: 
è stato il servo dei poveri, di coloro 
che sono il volto della Misericordia 
di Dio!

Mario Di Biase

Don Tonino Bello: servo dei poveri!
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Luglio è un mese dalla perso-
nalità forte e decisa ma che, 
al primo sorgere del sole, ri-

vela un’anima dolce e romantica. 
Un contrasto solo apparente, capa-
ce di scatenare insieme ai tempora-
li estivi, una vera e propria esplosio-
ne di vita. Ci si alza al mattino ed 
ecco che l’aria ha un odore diverso. 
Si respira il profumo del mare, dei 
frutteti, del raccolto. Poi il caldo 
soffocante e, di tanto in tanto, un 
acquazzone che riempie lo spazio 
con la forte essenza di piante e fiori. 
Ogni località ha il suo profumo che 
viene dalla campagna circostante, o 
dal bosco, o sa di brezza e salsedi-
ne se ci si trova sul litorale. E anche 
ogni momento della giornata ha il 
suo sentore particolare. Quello del 
mattino è pulito, mentre il mezzo-
giorno è ebbro di sole. La sera l’a-
ria è frizzante, la notte è pacata e 
stanca.
Tanti sono in questo mese gli eventi 
in programma nel nostro territorio, 
dalle feste patronali alle sagre, dalle 
rassegne culturali di tipo musicale 
a quelle popolari e fieristiche. Non 
mancano quindi le occasioni per 
stare un po’ insieme in questo pe-
riodo in cui, portati finalmente a 
termine gli impegni ufficiali di lavo-

ro, ci si può concedere qualche pic-
colo divertimento, approfittando 
del maggior tempo libero a dispo-
sizione e delle giornate più lunghe.
Uno degli appuntamenti più bel-
li del mese, è quello con Gesù.  È 
sicuramente un’esperienza unica 
e intensa quella di potersi fermare 
qualche minuto con Lui e sentire 
il suo cuore pulsare, il suo sangue 
scorrere, il suo Spirito donarsi per 
toccare il nostro cuore. Si tratta di 
un evento epocale, sebbene non 
molto propagandato. Vi si può par-
tecipare ovunque ci si trovi, senza 
prenotazioni, senza file e senza bi-
glietti: è Lui che ci invita, è Lui che 
ci aspetta.  Tuttavia dei luoghi e dei 
momenti privilegiati per entrare 
in questo mistero, sono senz’altro 
quelli dell’adorazione eucaristica. 
Quanta impazienza abbiamo sem-
pre nella vita! Con quanta disin-
voltura ci accostiamo al Signore 
per sbrigarci e passare poi alle cose 
serie. Lui, al contrario, è lì fedele 
all’appuntamento dato. Non sem-
bra avere la minima fretta, se non 
l’ansia di abbracciarci al più presto. 
L’incontro non è con una immagi-
ne sbiadita e non consiste in uno 
sforzo della memoria o in un pio 
esercizio della volontà. Ma si entra 

in relazione con Gesù Cristo che «è 
presente nell’eucaristia in modo 
unico e incomparabile. È presente, 
in effetti, veramente, realmente, so-
stanzialmente: con il suo Corpo e il 
suo Sangue, la sua anima e la sua 
divinità. Cristo, tutto intero, Dio e 
uomo, è presente nell’eucarestia 
in modo sacramentale, cioè, sotto 
le specie eucaristiche del pane e 
del vino» (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 1337-1339).
Per partecipare a questo appun-
tamento non c’è bisogno di avere 
doti particolari o di essere preparati 
con qualche specie di corso prope-
deutico: è Gesù stesso che chiama 
e si mette a disposizione, si espone 
anche all’insulto o all’indifferenza 
pur di offrire al singolo uomo, tutti 
i palpiti del suo cuore. Un amore 
immenso, eterno, che dona gioia 
alla vita e che non chiede un tor-
naconto, soddisfatto come è dall’a-
micizia zoppicante e incerta che il 
nostro cuore sa offrire al suo, come 
rimando della sua stessa grazia. Lui 
ha questo potere: trasformare la no-
stra esistenza annacquata nel rosso 
vivo del vino, il nostro fallimento in 
speranza, la nostra morte interiore 
in pienezza di vita.

G.C.

Dio ha un cuore che batte per noi
L’appuntamento più importante di luglio
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Raggiungere Matera, vi-
sitare le nostre meravi-
glie, assaporare i nostri 

prodotti…. Sono emozioni 
imperdibili, ma è necessario 
che qualcuno ci guidi, ci aiuti a 
cogliere il bello che c’è in ogni 
singola componente della  no-
stra città.
Molti concittadini e scrittori 
hanno realizzato delle ottime  
guide, inserendovi anche aned-
doti, filastrocche, curiosità  uti-
li alla maggiore conoscenza 
della cultura materana, ma 
una guida scritta direttamente 
dai ragazzi, per i ragazzi, non 
era stata mai scritta!
Ci hanno pensato gli alunni 
delle classi III B Scuola Media  
dell’I.C. “Minozzi-Festa” e III A 
dell’I.C. n. 4 via Fermi di Ma-
tera, guidati dalla responsabile 
del progetto, prof.ssa Silvia Pa-
lumbo, in collaborazione con 
alcuni docenti delle singole 
classi e con l’ausilio di esperti 
esterni; il volume è stato pub-
blicato dalla casa editrice Gian-
natelli di Matera.
I ragazzi hanno avuto l’idea di 
scrivere una guida a “misura” 
di ragazzo, immedesimandosi 
nei possibili fruitori, cercan-
do di inserire in essa risposte  
esaustive alle loro esigenze e 
curiosità. 
I piccoli autori danno voce ai 
singoli monumenti, oggetti, 
materiali tipici della nostra 
città, lasciando a loro stessi il 
compito di presentarsi, raccon-
tare la loro storia, di ieri e di 
oggi. Originale la presentazio-
ne dei singoli capitoli, ognuno 
dei quali è introdotto da una 

simpatica filastrocca, che rivela 
anticipatamente il contenuto 
stesso. Ad esempio, il capitolo 
riguardante il Sasso Caveoso si 
presenta con questa simpatica 
filastrocca: “Se vorrai cammina-
re nella storia in Piazza Pascoli 
risveglierai ogni memoria! Dal 
Giappone a Matera Azuma ha 
volato e la Goccia ha qui per 
noi creato! Il nome Palombaro 
Piccolo non deve ingannare, 
perché molta acqua nel tempo 
può conservare! Che scenario 
meraviglioso? Sei davanti a San 
Pietro Caveoso…”.
Inoltre, per rendere il viaggio 
“guidato” nella nostra città più 
stimolante ed interessante, i ra-
gazzi hanno pensato di inserire 
giochi, le cui soluzioni rappre-
sentano piccole verifiche su ciò 
che si è appreso durante il per-
corso, oltre a mappe, itinerari 
e percorsi stradali realizzati 
con dovizia di particolari.
Anche i disegni sono stati cura-
ti personalmente dai ragazzi, i 
quali ne hanno inseriti anche 
alcuni completamente  inedi-
ti, ideati e creati sulla base di 
fonti scritte. Questo piccolo 
sogno, divenuto realtà, è una 
“testimonianza” rilevante per 
la nostra città, che diventa essa 
stessa  “protagonista” della vita 
dei ragazzi, portandoli ad esse-
re sempre più entusiasti e fieri 
di essere “materani”; attraverso 
la loro “guida”, i piccoli autori 
invitano i propri concittadini e 
non solo, a scoprire nuove sto-
rie, a guardare il  territorio, la 
quotidianità, con i loro stessi 
“occhi” e a ritrovare finalmen-
te la vera bellezza.

Il primo fine settimana di luglio, in coincidenza con 
la XXIV Conferenza generale dell’ICOM (Interna-
tional Council of Museum), per la prima volta orga-
nizzata a Milano (3-9 luglio), il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, ha dato vita alla 
prima edizione della “Festa dei Musei”, un grande 
evento nazionale alla cui realizzazione hanno con-
corso non solo i principali musei statali, ma anche 
quelli privati. 
Il tema, oggetto di questa originale manifestazione, è 
stato quello del rapporto tra Musei e Paesaggi cultu-
rali, argomento scelto da ICOM per il Congresso di 
Milano. Anche le  strutture museali del nostro territo-
rio hanno aderito all’inedita iniziativa, organizzando 
mostre, laboratori didattici e progetti riguardanti il 
consolidato legame tra i nostri luoghi ed i musei, che 
lavorano per valorizzare  e conservare nel tempo la 
ricca storia della nostra regione. 
Matera ha risposto prontamente a questa iniziativa 
aprendo le porte del Museo nazionale d’arte medie-
vale e moderna di Palazzo Lanfranchi e del Museo 
archeologico nazionale “D. Ridola”, offrendo ai nu-
merosi  turisti (particolarmente numerosi in questi 
giorni in occasione delle festività  in onore della no-
stra patrona  “Maria SS. della Bruna”) e ai materani, 
un’occasione originale e del tutto gratuita per avvici-
narsi sempre più alla cultura e al patrimonio artistico 
della nostra città. 
Alcuni studenti delle classi I B e III B, tempo pro-
lungato, della Scuola Media  I. C. “Minozzi-Festa” 
di Matera, coordinati dalle docenti Silvia Palumbo 
e Rosanna Bianco e guidati dalla dott.ssa Maria An-
tonietta Carbone della Soprintendenza per i beni 
storici, artistici ed etnoantropologici della Basilicata,  
hanno partecipato al laboratorio di fotografia “Il mio 
sguardo sulla città”, attraverso il quale i ragazzi han-
no esplorato ed individuato oggetti, elementi archi-
tettonici, particolari, per loro altamente significativi 
e del tutto originali, per “raccontare” qualcosa in più 
sulla nostra città.
Il laboratorio ha particolarmente entusiasmato i ra-
gazzi, i quali hanno vissuto l’emozione dello “scatto” 
e della scoperta della realtà che li circonda, spesso 
osservata con estrema superficialità,   vista da nuove 
prospettive e con occhi “nuovi”.
Alle immagini selezionate sono stati aggiunti dei titoli 
personalizzati, oltre alle didascalie, che decisamente 
hanno aiutato l’osservatore a  “percepire” l’emozione 
sentita da ogni singolo studente nel ritrarre quei sin-
golari elementi territoriali, nascondendola, insieme 
al proprio sguardo, dietro la macchina fotografica.  
Le fotografie sono state esposte in una delle sale del 
Museo “Domenico Ridola”, fino al 10 luglio, riscuo-
tendo grande interesse ed entusiasmo da parte dei 
numerosi visitatori per questa prima “Festa italiana 
dei Musei”.

Una piccola guida
dei ragazzi…per i ragazzi
“Matera…si racconta”

La “Festa dei Musei”
A Matera
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Il territorio di Ferrandina, come 
la maggior parte delle realtà ge-
ograficamente comprese nella 

regione Basilicata, è un’area ricca 
di storia, crocevia di civiltà che of-
fre, attraverso l’attività archeologi-
ca, l’immagine della vita dell’uomo 
e della sua evoluzione: dagli abitati 
enotri e lucani alle fondazioni ro-
mane; dai segni della società me-
dioevale alla possente stratificazio-
ne moderna.
I lavori di ricognizione e di sca-
vo hanno permesso di tracciare, a 
grandi linee, una situazione gene-
rale della storia dell’insediamento 
dell’intera area, ritenuta significa-
tiva per quanto riguarda i rapporti 
tra il mondo indigeno e la civiltà 
della Magna Grecia che si era inse-
diata sulla costa ionica.
Purtroppo l’elenco dei rinvenimen-
ti archeologici in Ferrandina e nel 
suo territorio è piuttosto breve e si 
limita a comprendere pochi esempi 
legati strettamente a specifici inter-
venti di edilizia pubblica.

In assenza di un’attività sistemati-
ca di rilevamenti, l’opera di scavo 
sull’intera area è svolta da mezzi 
agricoli: basta seguire il percorso di 
un aratro per vedere affiorare die-
tro il vomere frammenti fittili di va-
rie dimensioni, con o senza decora-
zioni, coppi, tegole, antichi pesi per 
telaio, evidenti segnali della pre-
senza di un insediamento nel quale 
l’arte della terracotta, favorita dalla 
presenza in loco della materia pri-
ma, era particolarmente sviluppata.
I reperti, quindi, non vengono ri-
cercati, almeno non “ufficialmen-
te”: essi affiorano accidentalmen-
te, senza la necessaria cautela ed 
attenzione, con la conseguente 
distruzione di “frammenti” di vita 
del passato. L’insediamento umano 
in questo territorio è stato favorito 
sia dalla particolare posizione ge-
ografica, al centro di due direzio-
ni di movimento (dal mare verso 
la montagna e da Matera sino alla 
zona di Senise), sia perché si tratta 
di un territorio caratterizzato dalla 

presenza di tre zone fortemente di-
versificate: una costituita dai famosi 
calanchi  nelle aree della Cretagna, 
del Murrone e di Montefinese; una, 
centro-meridionale, caratterizzata 
da terreni fertili con una prevalenza 
di coltivazioni cerealicole; l’ultima, 
la zona alta, ricoperta ancora oggi 
di boschi e ricca di acqua.
Il territorio ferrandinese ha con i 
comuni limitrofi, eccetto Pisticci, 
confini ben definiti dai corsi d’ac-
qua che lo circoscrivono: i torrenti 
Vella e Gruso segnano i confini con 
Salandra; il torrente Salandrella 
con S. Mauro Forte e Craco; il fiu-
me Basento con Pomarico, Miglio-
nico e Grottole.
L’attenta analisi del territorio, offre 
elementi di notevole rilievo per una 
lettura più approfondita degli even-
ti storici che hanno interessato la 
storia di Ferrandina.
La presenza umana è accertata nella 
zona già ventimila anni fa, ma a par-
tire dall’età del Paleolitico inferio-
re, assistiamo ad un progressivo di-
radamento degli insediamenti fino 
alla scomparsa nell’età del Bronzo 
ed in quella del Ferro, periodo nel 
quale si assiste alle migrazioni eno-
trie: comunità distribuite nelle aree 
interne della regione, compresa tra 
il mar Ionio e il mar Tirreno, ubica-
te prevalentemente in siti di altura a 
controllo delle vallate fluviali.
La tradizione letteraria attribuisce 
agli Enotri un’origine greca: gente 
proveniente dall’Arcadia e stanzia-
ta in Occidente diciassette genera-
zioni prima della guerra di Troia, 
periodo che, in base al computo 
generazionale degli antichi autori, 
potrebbe corrispondere alla metà 
del XVII secolo a.C.

Ferrandina: una grande storia
tra età del Bronzo ed età romana

arte e territorio a cura di Rosanna Bianco

J. PRALONG, Adolescenti, non deficienti!, San Paolo Edizioni, pp. 160, 2016, € 14,00

L’amore, la famiglia, gli amici, la droga, il male, la vita dopo la morte, il sesso, il matrimonio, la separazione, il suicidio, l’omo-
sessualità, la fiducia in se stessi? sono temi con cui ogni adolescente, prima o poi, si confronta. In questo libro le domande dei 
ragazzi, poste in tutta libertà, prendono la forma di un dialogo serrato con l’autore. Domande e risposte sono divise in quattro 
grandi sezioni: Io, la mia famiglia e ancora io; Dio, la fede, la religione e io; Io, i miei amori, i miei guai; Quelle domande 
che ti assillano. I temi vengono affrontati in modo chiaro e diretto, senza moralismi, ma riconducendo sempre i ragazzi a un 
orizzonte più grande, al rispetto di sé e degli altri e al riconoscimento di un Bene che ci supera.
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Le strade chiuse al traffico, adul-
ti e bambini che girano in bici-
cletta o a piedi e che di tanto in 

tanto fanno una piccola sosta al fonta-
nino per bere un po’ d’acqua fresca o 
una meritata pausa all’ombra di un al-
bero per chiacchierare con un amico. 
Nel frattempo, si godono tutta una cit-
tà da scoprire, senza alcun problema 
di parcheggio, traffico, benzina, bollo 
e assicurazione.
Questo fantastico quadretto in cui si 
respira aria di libertà e ci si scolpisce 
al contempo un fisico asciutto, costitu-
isce il sogno estivo di tutti, specie nei 
luoghi di villeggiatura. In particolare 
la bicicletta, mezzo di trasporto leg-
gero, ecologico, democratico perché 
alla portata di tutti e adatto a tutte le 
età, è un modo divertente e sano per 
spostarsi nella bella stagione. I mu-
scoli lavorano alacremente, le artico-
lazioni non risultano particolarmente 

sotto stress, tant’è vero che la cyclet-
te è spesso usata nella riabilitazione. 
Pedalando, inoltre, si combatte il ri-
schio cardiovascolare, si perde peso, 
si migliora il metabolismo, si agevola 

la circolazione. Purtroppo, però, fare 
un giro in bici è diventata un’impresa 
a qualsiasi ora. Le piste ciclabili a Ma-
tera negli ultimi anni sono apparse, si 
sono allargate e poi ristrette, si sono 
infine estinte, senza che si sia mai ca-
pito il motivo di tale scomparsa pre-
matura. Le buche sul manto stradale 
invece, si moltiplicano allegramente, 
nonostante il tentativo periodico di 
tapparle con un po’ di catrame. Gli 
automobilisti, dal canto loro, sono ab-
bastanza infastiditi dal fatto di dover 
condividere la strada con chi porta la 
bici e non si fanno certo in quattro 
per farli passare, né prestano partico-
lare attenzione alle manovre in retro-
marcia, alle aperture improvvise degli 
sportelli, alle ripartenze ai semafori. 
Occhio, allora, quando si è per strada: 
anche d’estate la prudenza non è mai 
troppa.

Giuditta Coretti

Una buona parte del fascino di don Matteo, personaggio di 
una nota fiction televisiva impersonato da Terence Hill, sta 
nel fatto che il prete detective di Gubbio, in seguito ad una 
intuizione in parte divina in parte frutto dei suoi ragiona-
menti, sul più bello, con uno scatto d’impeto, mette il cap-
pello sulle ventitré, inforca la bici e corre verso la soluzione 
del caso e l’assoluzione del colpevole pentito.
La sua è una semplicissima vecchia bici. Ma, per chi volesse 
imitare il nostro eroe e pedalare per le colline materane, in 
quanto a biciletta, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Di gran 
moda è senz’altro la bicicletta elettrica a pedalata assistita, 
dotata di un piccolo motore che alleggerisce considerevol-
mente lo sforzo fisico. Ma la bici più diffusa resta quella 
da città (o city bike), che consente una guida comoda e 
ha uno stile elegante. Le mountain bike invece, sono più 

adatte per i terreni accidentati, hanno grosse ruote, cam-
bio con rapporti corti per le salite più dure, sospensioni e 
freni a disco idraulici.
La bici da corsa è progettata per la velocità, ha un aspetto 
aerodinamico, è superleggera, ha una posizione di guida 
sbilanciata verso il manubrio, ruote con coperture lisce e 
strette. Esiste anche la bicicletta da cicloturismo, fatta per 
percorrere lunghe distanze con borse e bagagli a bordo. 
La bici pieghevole dal canto suo, ha il grande vantaggio di 
combinarsi con altri mezzi di trasporto e, una volta piega-
ta, può viaggiare gratuitamente su autobus, metro e treni. 
Ricordiamo, infine, la bici a tre ruote, utile per chi non sa 
stare in equilibrio sulle due ruote.
Detto ciò, don Matteo ci sarebbe piaciuto anche se avesse 
viaggiato con una bella moto.        G.C.

Ma dove vai, bellezza in biciletta?
Mamma che traffico!

In sella con don Matteo
Tante bici, un’unica passione

Nome Distanza Tipo Fondo Pend.max Dislivello

Gioia del Colle - 
Matera 34 km strada Asfalto 7 % 76 m

Irsina - Tolve 32 km strada Asfalto 0 % 0 m
Lido di Policoro: 
lungomare 4 km ciclopedonale Asfalto 0 % 0 m

Santeramo in 
colle - Gravina 
in Puglia

32 km strada Asfalto 0 % 0 m

I percorsi suggeriti dagli esperti

Fonte: PisteCiclabili.com
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Chi lo avrebbe mai detto che in 
un’area dove prevalgono le co-
late di cemento di palazzoni dal 

gusto architettonico moderno spunta 
come un fiore raro una struttura dal 
sapore di storia antica? Un recinto  di 
tufi sovrapposti ordinatamenteche fin 
dal 1500 custodisce un luogo di ope-
rosità e di fede: la “Pecchiara” di don 
Pirro Groya. Entrando dal giardino, 
prato puntellato da piante di ulivo e 
frutti, si ha l’impressione di assistere 
allo spettacolo di un’ostrica dal guscio 
ruvido e scuro che si schiude per mo-
strare la perla che contiene: ecco la 
chiesa rupestre “dei quattro Evange-
listi”. Quanto una piccola cella, dalla 
bassa volta a botte, un continuum di 
affreschi, quel magistero per imma-
gini di un’epoca in cui la messa era 
in latino e saper leggere (la Bibbia) 
era privilegio di pochi. Il frescante 
veniva probabilmente da Ferrara o 
dalla Scuola di Simone da Firenze o 
era uno dei maestri locali che ne ave-
va subito l’influenza: allora non c’era 
l’uso di firmare le opere d’arte sacra, 
con l’idea che il vero autore fosse lo 
stesso Spirito Santo che le suggeriva 
all’artista. Sulla controfacciata dell’in-
gresso è ben visibile un’Annunciazio-
ne, tripartita tra la porzione di parete 
sinistra con l’angelo Gabriele, quella 
centrale con Dio Padre, da cui parte 
una serie di raggi che confluiscono 
sulla porzione di parete destra in una 
colomba, simbolo dello Spirito Santo, 
che feconda Maria. La parete di fondo 
contiene una Crocifissione: accanto 
a S. Giovanni e a Maria che vediamo 
solitamente sotto la croce, vi sono S. 
Pietro e S. Antonio, probabilmente un 
omaggio a Pierantonio, secondogeni-
to di don Pirro Groya, committente 
dell’opera. Si fronteggiano inoltre, 
simmetricamente sulle pareti laterali, 
tre martiri da un lato e tre dall’altro 
e altre due rappresentazioni di Maria: 
una “Galactotrofusa” (Madonna del 
latte) e una Madonna di Costantino-
poli, su cui è riportata la data di esecu-
zione, 1536. Una seduta affrescata con 
cuscini era estesa per tutto il perime-
tro della cripta, ma una parte di questa 
e l’altare sono stati asportati. La volta, 
divisa in quattro quadranti recanti gli 

evangelisti, era l’unica parte libera dal 
fieno che i giovani de “La Scaletta” a 
fine anni ’60 poterono vedere così da 
coniare il nome di “Cripta dei Quattro 
Evangelisti”. Era la parte più deterio-
rata a causa di infiltrazioni dovute alla 
presenza di un giardino sovrastante: 
Giovanni e Marco sono le figure più 
complete, corredate dai nomi e dai 
loro simboli tradizionali (toro e aqui-
la), per Matteo non è indicata che la 
terminazione “vs” di “Matteus”, per 

esclusione si è individuato Luca. Que-
sta cappellina dai bellissimi affreschi, 
che merita di esser scoperta dal vivo, 
è tornata alla ribalta negli anni ’90, 
quando, a seguito di un intervento di 
lottizzazione poco attenta, stava per 
essere soppressa a favore di altri palaz-
zi. Per tutelarla fu costituita l’Associa-
zione “Chiesa dei Quattro Evangelisti” 
che oggi ne consente la visita guidata 
e cerca di promuoverne la conoscen-
za.

La Cripta dei Quattro Evangelisti,
un gioiello antico in mezzo al cemento

MATERA tesori nascosti a cura di Giuseppe Longo e Marta Natale

La Pecchiara di don Pirro Groya
Don Pirro Groya fu esponente della nobiltà materana del ‘500 e committente 
della pecchiara che ora si trova in vico Cosenza a Matera. “Pecchiara” è un 
termine che significa apiario, alveare: pecchia, forse corruzione del latino api-
cula, è un altro modo per chiamare l’ape. Era una sorta di azienda agricola 
in agro di Matera, abitata continuativamente in periodo estivo, in un’epoca 
in cui, ancor più di oggi, i prodotti delle api avevano grande importanza tera-
peutica, liturgica, domestica, alimentare. Fu utilizzata come alveare sino alla 
prima metà del ’900, proprietà della famiglia Padrone-Corazza, e come accam-
pamento dei Polacchi nella seconda guerra mondiale. La famiglia Groya sarà 
stata alquanto religiosa se vi fece realizzare una cappellina privata! A testimo-
nianza dell’attività commerciale della pecchiara, c’è un’ampia sala accanto alla 
cappella, forse di rappresentanza o adibita alla consumazione dei pasti, con 
sedili in pietra e resti di affreschi. Non mancano cantine e impianti idraulici. 
Nei pressi dell’uscita c’è una torretta di controllo per vigilare sul territorio cir-
costante e un camminamento sopra le arnie. Appena usciti, l’incuria e l’abban-
dono di rifiuti di chi non conosce il valore di questo gioiello. L’appello è agli 
abitanti del quartiere, che godono anche di un moderno parco intitolato ai 
quattro Evangelisti, o a persone sensibili al problema, tra cui spicca l’originale 
lavoro di ricerca di Luciano Latorre sull’intero complesso della pecchiara. È 
auspicabile che si ridesti l’attenzione per esaltare il valore e la bellezza di un 
luogo, un tempo, sacro e di lavoro.
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La pecchiara di don Pirro Groya

La cripta, controfacciata dell’ingresso: Annunciazione
foto: Federico Longo

La pecchiara: gli arconi, in cui erano presenti le arnie 
lignee - foto: Antonio Rondinone

La cripta: Crocifissione, con S. Pietro e Maria (sinistra), S. Giovanni e S. Antonio da P. 
(destra). Sulla volta, parte della figura degli evangelisti Giovanni (sinistra) e Marco (destra)
foto: Federico Longo



L’orrore che il barbaro eccidio 
a Dacca ha suscitato in ognu-
no di noi, insieme ad altri 

non meno cruenti contemporanei fatti 
di cronaca, ci dice che l’efferatezza è 
parte del comportamento dell’uomo 
che la storia recente o passata non può 
oscurare né in alcun modo cancellare 
dalla propria memoria. L’arte, dall’an-
tichità ai nostri giorni, si è fatta fre-
quentemente carico di contenuti che 
mettono in risalto la perenne antitesi 
di razionale e irrazionale, di coscienza 
e istinto, di ragione e follia: semplice-
mente, di umano e bestiale. Sia essa, 
racconto, monito o denuncia.
E se Guernica di Picasso rappresenta 
un monito non più anacronistico, tan-
to intenso quanto pacato, contro tutte 
le guerre, ben più toccante appare la 
Fucilazione del 3 maggio 1808 di Goya, 
ove lo sgomento e la disarmata reazio-
ne degli ostaggi evoca, a distanza di ol-
tre due secoli, ben altre rese tristemen-
te note e drammaticamente attuali.
Goya, già autore delle incisioni dei Ca-
pricci e dei Disastri della guerra, rap-
presenta un plotone di esecuzione di 
uomini intenti a eseguire un comando 
di morte su un gruppo di patrioti insor-
ti. Sono uomini gli uni, sono uomini 
gli altri: ma degli uni non conosciamo 
i volti, quasi non possano essercene di 
umani, degli altri dicono tutto lo sguar-
do terrorizzato, il gesto supplice, l’ac-
cecante bagliore della camicia bianca, 
che ben presto si macchierà di sangue, 
dell’unico che tenta una debole, vana 
difesa, mentre intorno è l’accalcarsi 
confuso e impaurito dei condannati a 
morte e alla sua destra altri compatrio-
ti, già massacrati, giacciono a terra. Sul-
lo sfondo, nell’oscurità, un monastero: 
la cristianità offesa dalla violenza.
Picasso va oltre l’episodio. La sua de-
nuncia, all’indomani del bombarda-
mento aereo del 26 aprile 1937 sulla 
popolazione civile dell’omonima citta-
dina basca, è un grido che si alza da più 

parti nel dipinto: nell’uomo intrappo-
lato nella casa in fiamme a destra, nella 
donna straziata che regge il corpicino 
del bambino a sinistra, nel cavallo, 
emblema della forza istintiva domata 
dall’uomo, nell’uomo disteso in un 
ultimo sprazzo di vita, mentre fumi di 
guerra si scorgono in lontananza e per-
sino ferito nel suo orgoglio appare il 
toro, oscuro simbolo di potere, tra gli 
uomini. La composizione, frammenti 
d’immagine di un’esistenza disgregata, 
è monocroma e piatta. E’ un dipinto in 
bianco, grigio e nero perché, dove c’è 

morte, non c’è colore: è senza volume, 
perché privo di vita. Anche qui, brac-
cia che si levano in alto, corpi riversi, 
disperazione, caos.
Ma se schegge, oscurità e incendi dico-
no distruzione e morte, la speranza è 
racchiusa nel piccolo fiore che insieme 
alla spada spezzata è stretta nella mano 
del soldato caduto.
I808…1937…2016… Fino a quando 
l’istinto dell’odio, a distanza ormai 
sempre più ravvicinata, avrà il soprav-
vento sul diritto alla vita e alla libertà?

Pia Manicone

Dalla barbarie all’impegno civile
Quando l’arte riscrive la storia

Francisco Goya: Il 3 maggio 1808. fucilazione del alla Montagna del Principe Pio - 1814 - olio su tela - 266x345cm - Madrid, Museo del Prado

Pablo Picasso: Guernica -  1937 - olio su tela -  351x782 cm - Madrid, Museo del Prado

Il sacramento dell’Eucaristia, «fonte e culmine di tutta la vita cristiana», nutre la fede dei credenti e, mentre viene vis-
suto, chiede di essere costantemente riscoperto, tanto dai più piccoli quanto da chi è loro accanto nel cammino di fede. 
Il testo, frutto di un lavoro sinergico di teologi ed educatori, vuole essere un aiuto a pensare, celebrare e soprattutto 
vivere questo sacramento. Genitori, catechisti, educatori, sacerdoti vi potranno trovare piste di riflessione e approfon-
dimento e strumenti pratici da utilizzare con i più piccoli, per vivere con loro la gioia di sentirsi in comunione con Dio 
e con i fratelli.

In memoria di me. Riscoprire il sacramento dell’Eucaristia con i ragazzi - Per genitori ed educatori, Azione Cat-
tolica Ragazzi, AVE, pp. 88, 2016, € 7,00
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Nel 1663 un importante 
avvenimento cambiò la 
storia di Matera; la città 

fu scelta quale sede della Regia 
Udienza di Basilicata. Questa fu 
istituita il 17 luglio 1643 per vole-
re del Vicerè Duca di Medina con 
il fine di razionalizzare la divisio-
ne territoriale del Regno e snelli-
re le lunghe prassi giurisdizionali 
distaccandosi da Salerno. 
Però, come un giudeo errante, la 
Regia Udienza peregrinò tra Sti-
gliano e Tursi, Tolve e Potenza, 
Montepeloso (Irsina) e Vigno-
la (Pignola), senza mai stabilirsi 
definitivamente anche perchè 
“i Baroni non trovavano gradito 
l’avvento nei loro feudi di un alto 
magistrato, che ne avrebbe frena-
to abusi e prevalenze” (Racioppi).
Risolse il problema il Vicerè, Con-
te di Peneranda, individuando 
nella limitrofa Terra d’Otranto 
Matera; la ritenne idonea a rico-
prire il ruolo politico e ammini-
strativo avendo una dinamica so-
ciale rispondente all’inserimento 
del tribunale. Matera peraltro, 
aveva una parte del suo territorio 
proprio in Basilicata (Timmari e 
Rifeccia) e, con circa 15.000 abi-
tanti, era il più popoloso centro 
della zona. Fu una scelta felice 
per i giochi politici di Napoli an-
che perché la città poteva vantar-
si del riconquistato status regio, 
privilegio che la rendeva libera 
ed autonoma, dipendente diretta-
mente dal Re. 
Questa svolta determinò lo svilup-
po della città con il risveglio delle 
attività terziarie e con il moltipli-
carsi di iniziative che abbracciaro-

no il campo commerciale ed edi-
lizio; la città si ammodernò con 
nuove strade, edifici e chiese (in 
diversi momenti, Santa Chiara e 
Santa Lucia con i rispettivi con-
venti, il Purgatorio, San France-
sco da Paola).
Inoltre, la presenza di un nuovo 
e più ampio apparato burocratico 
e militare portava opportunità di 
espansione della città e della sua 
organizzazione socio-economica. 
Tutto contribuì, infatti, ad una 
crescita e a uno sviluppo da cui 
trassero vantaggi tutti i ceti. Si al-
lacciavano relazioni commerciali 
ed amministrative per via della 
presenza giornaliera di pendo-
lari provenienti da ogni comune 
compreso nella Regia Udienza ed 
alta era la presenza di funzionari 
e magistrati. Ci si arricchì di nuovi 
professionisti e in numero consi-
derevole erano gli avvocati. Ogni 
comune della Basilicata aveva, in 
Matera, un avvocato che lo rap-
presentava. 
Il continuo fermento mosse le 
acque stagnanti della sua econo-
mia. Si assistette 
a un totale rifaci-
mento della zona 
sovrastante i Sas-
si, ma si edificò 
scriteriatamente, 
distruggendo e 
occultando forti-
ficazioni, cister-
ne e vicinati a 
corte ipogea.
Dal 1699 al 1732, 
gli uffici della 
Regia Udienza, 
comprese le car-

ceri, furono sistemati in un’ala 
dell’antico convento dei Frati Mi-
nori di San Francesco e si accede-
va da via degli Scarpari (oggi via 
delle Beccherie) come si evince 
dalla descrizione della “Platea di 
S. Francesco d’Assisi”: “in detto 
luogo, e questa strada degli Scar-
pari, ha tiene e possiede detto 
Convento quali soprani e sottani 
servono per uso di carceri crimi-
nali e civili della regia Udienza”.

Il Vicerè che nel 1663 promosse Matera capitale della Basilicata.

Provincia di Basilicata istituita nel 1643. Matera è ancora nella Terra d’Otranto

Dalla terra d’Otranto a capitale della Basilicata
MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra

Nella tarda mattinata di martedì 12 luglio, nelle campagne tra Andria e Corato, si è verificato un gravissimo incidente ferroviario fra due 
treni di linea della Bari Nord che ha visto almeno venti morti (cifra relativa al momento in cui il nostro giornale va in stampa) e tantissimi 
feriti distribuiti negli ospedali vicini.  I soccorsi sono stati rapidi ed efficienti, la macchina della protezione civile è partita immediatamente, 
così come subito si è fatta sentire la vicinanza solidale dei cittadini e delle istituzioni.  
Le autorità hanno assicurato che si farà subito chiarezza sulle responsabilità. Intanto le immagini dei convogli accartocciati, delle auto dei 
carabinieri e dei vigili del fuoco, degli elicotteri e dei soccorritori, dicono di quanto sia imprevedibile l’errore umano e di come sia fragile 
la vita anche quando semplicemente si va a lavorare o si torna a casa in treno in una assolata mattina di luglio.

Scontro frontale tra due convogli
Decine le vittime
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n. 13/14   |   15 LU
G

LIO
 2016

31LOGOS - Le ragioni della verità



A. AMAPANI, Siate Misericordiosi! - Giovanni Paolo II, Benedetto XVI 
e papa Francesco ai giovani Giornata Mondiale della Gioventù, San 
Paolo Edizioni, pp. 160, 2016, € 9,90

G. ALCAMO, Con il cuore del padre - Rivelazione di Dio e stile pasto-
rale per la Chiesa, Aa. Vv, Paoline Edizioni, pp. 304, 2016, € 14,00

P. SEQUERI, D. DEMETRIO, Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia, Lindau Edizioni, pp. 120, 2016, € 12,50

In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 
di Cracovia 2016, un libro dedicato ai giovani che, 
anche restando nelle loro parrocchie, vogliono vivere 
questo momento di riflessione e partecipazione dedi-
cato ai ragazzi e alle ragazze. Curato da don Alessan-
dro Amapani, il libro propone un percorso attraverso 
i discorsi che tre papi – Giovanni Paolo II, Benedet-
to XVI e Francesco – hanno rivolto ai giovani. Siate 
misericordiosi! si apre con la presentazione di mons. 
Paolo Giulietti, vescovo Ausiliare di Perugia–Città 

della Pieve, e con il messaggio di papa Francesco per la GMG di Cracovia 
del 2016. I capitoli sono costruiti con brevi citazioni dai messaggi dei 
pontefici, semplici commenti, inviti alla riflessione e suggerimenti per 
trasformare quanto letto in un nuovo modo di vivere il Vangelo nella 
propria quotidianità. La seconda parte del libro è composta da strumenti 
– come la preghiera della GMG di Cracovia 2016, l’inno del giubileo della 
misericordia, l’inno della GMG di Cracovia 2016 – per celebrare questo 
avvenimento anche nella propria parrocchia.

Il tema portante del testo è la misericordia che lungi 
però dal diventare «tema fuori moda» dopo una de-
terminata data – il Giubileo –, viene qui affrontato 
da più prospettive e riproposto ai lettori come nucleo 
portante di un vero, e da più parti auspicato, radicale 
rinnovamento della Chiesa. Il cuore, o meglio le visce-
re del Dio Padre–Madre, e le sue logiche nel rivelarsi 
e salvare, vengono esplorate dai vari Autori nel loro 
fondamento biblico, nelle conseguenti istanze pasto-
rali e nella comprensione stessa di Dio e della Chiesa. 

La misericordia, indagata attraverso sette diversi Autori, nella duplice via 
razionale ed esistenziale, a partire dal rigore della ricerca teologica e bi-
blica e dalla fede concretamente e storicamente vissuta, è riofferta al let-
tore come «categoria generatrice»; come condizione che rende possibile 
la condivisione della fede, l’evangelizzazione e la catechesi; come criterio 
interpretativo per un nuovo stile pastorale ecclesiale. Lo scopo del testo è 
arduo, ma chiaro: aiutare pastori e laici ad andare oltre il Giubileo inne-
scando concretamente quello stile di misericordia su cui papa Francesco, 
nell’anno giubilare, ci ha costretti a sostare.

La parola «misericordia» è oggi sinonimo di pietismo, 
paternalismo, buonismo. La virtù predicata da Gesù 
nel discorso della montagna è, per il comune sentire 
contemporaneo, un valore socialmente dubbio, so-
spetto quanto meno di falsa generosità e di altruismo 
autogratificante. Nel nostro mondo dominato dalla 
razionalità tecnologica si è infatti prodotta una sepa-
razione fra l’amore e la giustizia: il primo è diventato 
sentimentale e irrilevante, la seconda astratta e cal-
colatrice. E la nozione di carità, che originariamen-

te traduce un tema di assoluta profondità teologica, è ridotta al banale 
significato di elemosina e beneficenza. A sgomberare il campo da questi 
equivoci e fraintendimenti provvedono - in questo secondo volume della 
collana dedicata alle Beatitudini - un teologo e un filosofo. I due autori 
ricollocano la misericordia nel giusto ambito religioso e antropologico-
culturale. Sequeri ne mette in rilievo il fondamento teologico, la sua pro-
fonda consonanza con l’agàpe (nell’accezione paolina, ripresa da Bene-
detto XVI nell’enciclica Deus caritas est). Demetrio, con un approccio più 
esistenziale, ne sottolinea il valore intimamente umano e universale, sia 
per i credenti sia per i non credenti «nobilmente pensosi».

RENDICONTO EROGAZIONI 8x1000
ASSEGNATO ALL’ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
ESIGENZE DEL CULTO
 € 65.000,00 Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti 
  o altri beni culturali ecclesiastici
 € 65.000,00 TOTALE

ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME
 € 155.700,00 Curia diocesana e centri pastorali diocesani
 € 20.000,00 Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale
 € 55.000,00 Istituto di scienze religiose
 € 6.000,00 Contributo alla facoltà teologica
 € 50.000,00 Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici
 € 10.000,00 Manutenzione straordinaria di case canoniche
  e/o locali di ministero pastorale
 € 60.000,00 Clero anziano e malato
 € 16.500,00 Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità
 € 373.200,00 TOTALE

FORMAZIONE DEL CLERO
 € 65.000,00 Seminario diocesano, interdiocesano, regionale
 € 7.300,00 Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma
  o presso altre facoltà ecclesiastiche
 € 20.000,00 Formazione permanente del clero
 € 2.000,00 Formazione al diaconato permanente
 € 94.300,00 TOTALE

CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO
 € 1.500,00 Contributo al servizio diocesano per la promozione
  del sostegno economico della diocesi
 € 1.500,00 TOTALE

RIEPILOGO (Esigenze di Culto e Pastorale)
 € 534.705,55 Totale delle somme da erogare per l’anno 2015
 € 534.000,00 Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2015
 € 705,55 Differenza (non erogato)

2. INTERVENTI CARITATIVI
DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE
 € 26.000,00 Da parte della diocesi
 € 153.000,00 Da parte delle parrocchie
 € 179.000,00 TOTALE

OPERE CARITATIVE DIOCESANE
 € 60.000,00 In favore di anziani
 € 5.000,00 Fondo antiusura (diocesano o regionale)
 € 65.000,00 TOTALE

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
 € 5.000,00 In favore di extracomunitari
 € 5.000,00 In favore di altri bisognosi
 € 10.000,00 TOTALE

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
 € 20.000,00 Carità dell'Ordinario
 € 90.000,00 Caritas diocesana
 € 110.000,00 TOTALE

ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI
 € 30.000,00 Progetto Promozione Caritas
 € 30.000,00 TOTALE

RIEPILOGO (Interventi Caritativi)
 € 545.322,30 Totale delle somme da erogare per l’anno 2015
 € 394.000,00 Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2015
  € 150.000,00 Somme impegnate
  per iniziative pluriennali anno in corso
 € 1.322,30 Differenza (non erogato)
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