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di Giuditta Coretti

Una comunità
viva e palpitante

a facciata del l’Arcivescovado, nei
giorni scorsi, si è colorata di fucsia,
giallo, blu e verde. Le trame di foglie
in successione sulle pareti e i fasci di luci
che accompagnavano le serate di Avvenire,
hanno rappresentato visivamente la varietà
e il movimento continuo del mondo in cui
viviamo, ma anche la sua bellezza quando
riportato ad unità. In questo mondo distratto
e confuso, c’è una casa, una famiglia delle
famiglie, che è la Chiesa. E c’è una madre
sempre presente, che è Maria. Questa casa
non è un albergo dove si passa il weekend
al chiuso; perciò la Diocesi apre le porte per
stare dove Gesù ha deciso di vivere la sua
missione: tra la gente.
Gesù ha portato una salvezza multiforme,
colorata, ben assortita, profondamente
personale e contagiosamente comunitaria
che è arrivata fino ad ora e fino a qui,
incarnata nella nostra umanità. Infatti «anche
al tempo di internet non si può prescindere
dalla propria storia e geografia: ci dicono chi
siamo», ha detto proprio a Matera G. Letta.
C’è una grande sproporzione tra quello che
accade in questi giorni nella nostra Diocesi
- il miracolo di tanti incontri, il fiorire della
carità, lo slancio della preghiera – e la nostra
capacità di raccontare l’evento sempre in
atto del cristianesimo. Lo facciamo allora,
nelle pagine di questo numero, sotto forma
di flash e di appunti, come hanno fatto gli
evangelisti, uomini come noi, di fronte allo
stesso spettacolo di Grazia.
Tanti e preziosi gli input arrivati. Dalla
riflessione del sindaco di Palermo L. Orlando,
il quale ha affermato che al sud «manca
autostima» e che «dobbiamo liberarci
della pseudo-cultura dell’appartenenza
a qualcuno». «La mafia – ha aggiunto ha paura di un parroco qualunque se
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rivendica i diritti per tutti, come ha fatto Puglisi». Ecco perché il Procuratore di Catanzaro,
N. Gratteri, ha lanciato con enfasi il suo messaggio a favore dell’educazione: «ai giovani
dico che solo lo studio può salvarli». Sul dramma dell’immigrazione, laddove G. Tremonti
auspica per l’Europa che «insieme si facciano le cose che meglio si possono fare assieme,
su tutte difesa e sicurezza», Mons. A. G. Caiazzo ha precisato che «dall’Africa arriva
gente disperata: sono nostri fratelli e figli di Dio. Sono una ricchezza per noi» e Mons.
G. Intini ha spronato a «tornare a guardare i volti delle persone, accorciando le distanze
e dialogando». Su famiglia, lavoro e giovani si è soffermato a lungo il neo presidente
della Cei, card. G. Bassetti, il quale ha affermato che le «coppie che si promettono un
amore ‘per sempre’ compiono un atto di eroismo incredibile. Forse è il più grande gesto
controcorrente della società attuale».
«Papa Francesco - ha sintetizzato Mons. S. Ligorio - desidera una Chiesa che non ceda
alla dittatura dell’apparenza». Questo tempo di Grazia, infatti, non è un festival dei vip,
ma il ritrovarsi di una comunità viva e palpitante, quella della CEB Basilicata, e un modo
gioioso e costruttivo di approfittare del tempo estivo non per “evadere”, ma per fare più
bella la nostra terra e più accogliente la famiglia umana.
Buona estate a tutti, in cammino verso il Sinodo diocesano.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

La tartaruga

Don Emanuele Paolicelli
13 immigrati a Terzo Cavone
Premio Piero Piepoli
Aiutiamo gli “archeologi della
santità”

24

L’altro 2 luglio di Tommaso
Elettrico

28

Corso di Management
pastorale

ATTENZIONE

LOGOS CAMBIA E-MAIL

scrivici o invia il tuo articolo a

logosleragionidellaverita@gmail.com

campagna
ABBONAMENTI

2017

1 ANNO di Logos
n. 13/14 | 15 LUGLIO 2017

Inclusa COPIA IN DIGITALE
Ordinario € 20,00
Amico
€ 30,00
Sostenitore € 50,00
ccp n° 12492757
intestato a:
Arcidiocesi di Matera-Irsina
causale: Logos 2017

La tartaruga è un animale longevo sia
individualmente sia come specie. È apparsa sulla Terra circa 250 milioni di anni
fa. E in genere gode ancora di una buona
salute. “In genere” perché in realtà, anche tra le tartarughe, ci sono delle specie
che rischiano di estinguersi. Il caso più
preoccupante è quello della tartaruga
dello Yangtze, in Cina, dove sopravvivono
appena quattro esemplari di cui soltanto
una è femmina, l’unica che sarebbe in
grado di salvare la specie. La tartaruga è
longeva anche individualmente, sebbene
non si possa generalizzare nemmeno in
questo caso. Tra tutti i vertebrati è comunque quello che vive più a lungo, un tempo molto più a lungo anche di un uomo.
Vive infatti in media 70-80 anni e non
raramente supera i 100, particolarmente
tra le specie terrestri. La tartaruga è un
rettile, ma è protetto da un carapace che
sarebbe una struttura propria dei crostacei. Ed è il numero degli scuti, le piastre
ossee che compongono il carapace, che
rivela l’età della tartaruga; o almeno così
sarebbe se la tartaruga seguisse i suoi cicli naturali, cosa che non
sempre si verifica quando sono allevate in casa.
La tartaruga può vantare
tante citazioni letterarie.
Quella più celebre è contenuta in un antico testo
filosofico, a proposito del
cosiddetto paradosso di
Zenone, un filosofo greco
che mise a paragone la

scarsa velocità della tartaruga con quella
di Achille, l’uomo più veloce dell’antichità. L’esperimento consisteva nel far correre entrambi per un certo tragitto, dando
però alla tartaruga un piede di vantaggio.
Quando Achille avrà raggiunto il punto
di partenza della tartaruga, questa sarà
avanzata di un poco e quando Achille avrà
percorso anche quel poco, la tartaruga
sarà andata ancora più avanti, sebbene
per un piccolissimo tratto. E così all’infinito. Con questo, Zenone intendeva dimostrare che il “piè veloce” Achille, sebbene
fosse l’uomo più veloce del tempo, non
avrebbe mai potuto raggiungere e battere
in velocità la tartaruga. Si tratta però di
un’apparenza che, come ognuno può vedere, viene smentita dall’esperienza. Con
questo, la filosofia greca insegna quindi
a non fermarsi alle apparenze ma a verificare ogni cosa nell’esperienza. L’esempio ingannevole della tartaruga di Zenone
è certamente da riscoprire, in un tempo
come questo, dominato dal mondo apparente della realtà virtuale, dalle bufale e
dalle fake news.
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Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Arcivescovo di Matera-Irsina

Saluto alle istituzioni civili e militari
in occasione della Festa della Madonna della Bruna
1 luglio 2017

C

arissimi,
anche quest’anno ci ritroviamo insieme
alla vigilia della festa della Madonna
della Bruna. Ormai ci conosciamo e stiamo
condividendo insieme le attese e le speranze,
le gioie e i dolori, la fatica e la stanchezza
della nostra gente, del nostro territorio, le
preoccupazioni, le mete da raggiungere per
il bene di tutti.
Seguo quotidianamente quanto avviene
nella nostra Provincia e Regione e cerco di
capire l’evolversi delle diverse situazioni di
rottura o incomprensioni che si vengono a
creare, a volte, anche all’interno delle diverse
amministrazioni comunali. Vi assicuro sempre
la mia preghiera e vi chiedo umilmente scusa
se in qualche caso mi son permesso di
intervenire non per interferire ma per essere
da stimolo e sostegno a superare momenti di
crisi o di stasi politica.
Il 27 febbraio di quest’anno è stato
pubblicato: Giustizia, etica e politica nella
città (Opere Carlo Maria Martini Vol. 3), ed.
Pompiani. Estrapolo alcuni concetti che
vorrei condividere con voi.
«La formazione alla politica è il vaccino contro
il fondamentalismo derivato dalle ideologie
e contro l’antipolitica. Formazione che per
la Chiesa significa rivolgersi alle coscienze,
aiutando ogni cittadino a vivere e comportarsi
con responsabilità per promuovere il bene

cristianamente parlando, chiamo cammino
di conversione. Nessun cambiamento
sarà possibile senza confronto schietto e
rispettoso, rivalutando le proprie posizioni.
Come Pastore di questa Chiesa di Matera –
Irsina mi rivolgo a voi tutti con l’animo di chi
non vuole fare il maestro o insegnare quanto
siete chiamati ad operare. Ciò che dico a voi
lo dico a me stesso. Abbiamo bisogno l’uno
dell’altro, non per interessi di parte, ma per
il bene di un territorio che chiede di essere
aiutato a risollevarsi dalla rassegnazione, dal
pessimismo e dal vittimismo.
Diceva San Giovanni Paolo II: «La Dottrina
sociale della Chiesa non è una “terza
via”tra capitalismo liberista e collettivismo
marxista, e neppure una possibile alternativa
per altre soluzioni meno radicalmente
contrapposte: essa costituisce una categoria
a sé. Non è neppure un’ideologia, ma
l’accurata formulazione dei risultati di
un’attenta riflessione sulle complesse realtà
dell’esistenza dell’uomo, nella società e
nel contesto internazionale, alla luce della
fede e della tradizione ecclesiale. Suo
scopo principale è di interpretare tali realtà,
esaminandone la conformità o difformità
con le linee dell’insegnamento del Vangelo
sull’uomo e sulla sua vocazione terrena e
insieme trascendente, per orientare, quindi,
il comportamento cristiano. Essa appartiene,
perciò, non al campo dell’ideologia, ma
della teologia e specialmente della teologia
morale» (Sollicitudo rei socialis, 41).
Fuggiamo la tentazione del populismo che,
in questi tempi, rappresenta l’ideologia
più subdola, ingannevole e deviante. Noi
abbiamo il dovere di illuminare le coscienze,
difendere la dignità della persona, aiutare
a vincere l’apatia, lo sconforto. Chiamati
ad essere uomini in mezzo agli uomini che
camminano insieme. Tutti protagonisti della
nostra storia da costruire; amanti della
vita e del bene comune; in ascolto delle
sofferenze da condividere; facendo ritrovare
l’entusiasmo alle nuove generazioni,
invogliandole a rimanere nella nostra
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comune, anziché chiedere alle forze politiche
la difesa di interessi di parte...».
Sento di ripetere, come più volte e in diverse
occasioni sto facendo, che si avverte il
bisogno di aiutarci ad uscire dalla logica
dell’individualismo o dei personalismi. Chiesa,
istituzioni civili e militari, scuola, sanità, non
possiamo agire e operare, pur nella diversità
dei ruoli, senza avere un obbiettivo comune:
il bene dell’uomo, la crescita spirituale,
culturale, la cura del corpo, la salvaguardia
dell’ambiente. L’individualismo politico
indebolisce la politica, i battitori solitari
creano confusione, divisioni e malumori sia
nella Chiesa che negli altri ambiti. Avere un
progetto comune significa non appiattirsi
o mettersi d’accordo attorno ad un tavolo.
Vuol dire avere lo sguardo lungo ed uscire
dalla logica della miopia non permettendo
di essere surclassati da chi soltanto grida
contro tutto e contro tutti ma è incapace di
muovere un dito.
E’ tempo di mettere in campo ogni energia,
capacità dei singoli e dei gruppi per vincere
la tentazione di essere travolti dagli eventi
negativi che a volte ci fanno sperimentare un
senso di impotenza e rassegnazione.
La sfida del Card. Martini è questa:
«Occorre aiutare tutti a diventare cittadini
corresponsabili della vita comune, disposti
a partecipare nelle decisioni ai diversi livelli
della vita sociale
che oggi è
globale.
E
quest’ultimo
aspetto
oggi
è
cruciale:
dobbiamo
educare a capire
che la vita politica
non è solo quella
della mia società,
ma abbraccia il
mondo intero».
Dobbiamo
aiutarci in questo
cammino che,
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terra, aprendo prospettive concrete per un futuro che permetta
loro di assaporare la gioia di essere i primi protagonisti del presente
che costruiscono il futuro.
Penso che tutti concordiamo con Papa Francesco quando afferma
nell’enciclica “Laudato sii” che “La terra è ferita, serve una
conversione ecologica”. Il messaggio non è rivolto solo ai cristiani ma
“a ogni persona che abita questo pianeta”, invitandoci a considerare
seriamente l’inquinamento, l’esaurimento delle risorse naturali, lo
sfruttamento selvaggio della natura, la perdita della biodiversità,
il deterioramento della qualità della vita, l’iniquità planetaria, il
degrado sociale. L’elenco delle ferite di questa umanità è lungo.
Il dire di Papa Francesco è un invito a guardare aduna ecologia
integrale considerando le serie profonde implicazioni morali, sociali,
economiche e spirituali. Questa enciclica è un invito a cercare nuovi
modi di intendere l’economia e il progresso e sottolinea le gravi
responsabilità della politica internazionale e locale. Abbiamo l’obbligo

Padre

morale di difendere la nostra terra di Basilicata da ogni forma di
sfruttamento selvaggio, evitando di strizzare l’occhio per interessi
personali o di parte.
Carissimi, mettiamoci in cammino, sapendo guardare alla Madonna
della Bruna, cioè della difesa, come il modello da tenere seriamente
in considerazione. La Madonna della difesa ci sproni a difendere,
sinergicamente, la dignità dell’uomo, della vita, della famiglia, dei nostri
giovani, la nostra terra, lottando contro ogni forma di discriminazione
e di ingiustizia. Insieme a lei, Madre e Regina, guardiamo avanti
fiduciosi, pieni di speranza e di rinnovato entusiasmo. A lei vi affido
invocando la benedizione di Dio, affinchè, illuminati dallo Spirito
Santo, possiate essere nella Cosa Pubblica e civile presenza viva di
quell’umano che Gesù Cristo ha incarnato servendo l’uomo nella sua
interezza.

+ Antonio Giuseppe Caiazzo
Arcivescovo Matera-Irsina
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C

arissimi fratelli e sorelle,
oggi per la nostra città e l’intera
Arcidiocesi di Matera – Irsina è un
giorno speciale, solenne: guardiamo e
seguiamo la Madonna della Bruna. Oggi
celebriamo la festa della visitazione della
Vergine, e il Vangelo, come abbiamo appena
ascoltato, narra la visita di Maria a sua
cugina Elisabetta.
Vorrei soffermarmi, applicandoli alla nostra
realtà, su alcuni passaggi che l’evangelista
Luca mette in evidenza nella narrazione.
Maria la vogliamo guardare come un modello
per noi tutti che siamo chiamati a rapportarci
alla Parola di Dio. Maria è anche il modello
di ogni credente e di ogni comunità cristiana
che è capace di vivere e mettere in pratica la
Parola di Dio.
Dio visita Maria e la mette in movimento. E’
quanto succede ad ogni cristiano, ad ogni
comunità parrocchiale quando si cambia la
visita di Dio in un movimento che conduce a
servire i fratelli.
La Parola di Dio è esigente perché rivelatrice
delle cose straordinarie che Dio compie.
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L’angelo oltre a rivelare l’incarnazione di
Dio nel seno di Maria, facendola Madre, le
rivela quanto è già in atto in Elisabetta che,
nella sua avanzata età, aspetta un bambino
già da sei mesi. E’ questa Parola che mette
in movimento Maria. Si alza, lascia la sua
casa e va verso la montagna per aiutare
chi è nella necessità. Da Nazareth fino alle
cime montuose di Giuda ci sono oltre cento
chilometri che, presumibilmente, fa a piedi
o sul dorso di un asino. Dove trova questa
forza? La fede di Maria è stata un cammino,
tutta la sua vita è stata un seguire il suo
Figlio: Lui, Gesù, che la abita, è la Via, è il
cammino.
E’ sempre la stessa Parola che fa nascere
in modo, oserei dire, naturale, alle comunità
cristiane, di agire e operare per il bene comune:
“La moltitudine di coloro che erano diventati
credenti aveva un cuore solo e un’anima sola
e nessuno considerava sua proprietà quello
che gli apparteneva, ma fra loro tutto era
comune. Con grande forza gli apostoli davano
testimonianza della risurrezione del Signore
Gesù e tutti godevano di grande favore.
Nessuno
infatti tra loro
era bisognoso,
perché quanti
possedevano
campi o case
li vendevano,
portavano il
ricavato di ciò
che era stato
venduto e lo
deponevano
ai piedi degli
apostoli;
poi
veniva

distribuito a ciascuno secondo il suo
bisogno”.
La nostra devozione alla Madonna della Bruna
deve andare oltre le manifestazioni religiose
che, per quanto importanti, hanno bisogno
di essere riempite di contenuti affinchè
avvenga quel movimento che è proprio di
Maria. Camminare per le strade delle nostre
realtà parrocchiali, dei luoghi che abitiamo o
dove lavoriamo significa sentire quella spinta
interiore che, come è successo a Maria, ci fa
entrare negli ospedali e visitare gli ammalati,
lenire il loro dolore, riempire le solitudini di
presenza d’amore e di speranza. Maria ci
fa incontrare per le strade volti di persone
con le quali entrare in dialogo, condividere il
tempo, servire piuttosto che farsi servire. La
Madonna, nel suo movimento per le strade
della nostra città, non solo ci benedice ma ci
chiede di essere noi stessi benedizione per la
vita degli altri attraverso progetti da elaborare
per attuare nella condivisione.
Nell’incontro tra Elisabetta e Maria troviamo
questa lettura. Elisabetta rappresenta l’Antico
Testamento arrivato al capolinea, quindi che
termina. Maria, il Nuovo Testamento che
inizia. Attraverso Elisabetta cogliamo come
l’Antico Testamento accoglie il Nuovo con
gratitudine e fiducia, riconoscendo in esso il
dono gratuito di Dio che viene a realizzare
e completare qualsiasi aspettativa della
gente. Ed è durante questo incontro che lo
Spirito Santo mette in movimento, facendolo
danzare per la gioia, Giovanni Battista
che Elisabetta porta nel suo seno. Questo
danzare, questo gioire, questo mettere in
movimento lo compie sempre Dio presente
nel suo Figlio, Gesù, incarnato in Maria.
Siamo chiamati, non tanto a recitare
semplicemente le parole di Elisabetta

...dal cuore del

Padre
sono tanti tipi di povertà, di fame e sete. Non
necessariamente le situazioni materiali. Sono
tantissimi quelli che hanno tutto dalla vita ma
non sono felici e non sanno dare senso alla
loro esistenza. Si sentono i padroni della
vita, della storia, e spesso padroni della vita
degli altri, ma non sono in grado di cantare
la gioia di sentire la presenza di Dio nella loro
esistenza, come Maria. Sempre nel brano
del Vangelo di questa domenica, Gesù dice:
“Chi avrà perduto la propria vita per causa
mia, la troverà!” Perdere la vita per causa
mia non significa affrontare il martirio. Una
vita si perde come si spende un tesoro:
investendola, spendendola per una causa
grande. Il vero dramma per ogni persona
umana è non avere niente, non avere
nessuno per cui valga la pena mettere in
gioco o spendere la propria vita (E. Ronchi).
Questa non è solo povertà: è miseria umana.
Il Vangelo, cioè la buona notizia, esprime,
attraverso la venuta di Gesù nella carne,
quanto Dio è fedele ad ogni promessa
fatta. Una fedeltà che lo porta a svuotarsi
completamente della sua divinità facendosi
come noi, tranne nel peccato, perché noi
fossimo come lui.
La Vergine della Bruna, portata per le strade
della nostra città, è come l’Arca dell’Alleanza
che contiene la legge. Maria è la nuova Arca
dell’Alleanza che contiene molto di più della
legge e dei profeti: porta Gesù ad ognuno di
noi. Amare Maria significa amare il Figlio.
Se la nostra “fede” si dovesse fermare solo
a manifestazioni esteriori, pirotecniche, di
giochi di luce, senza rivestirsi della divinità di
Gesù il rischio sarebbe quello di non elevarci
verso Dio, verso la vita vera.
Gesù è la Via, la Verità e la Vita! Maria ci indica
la Via, ci spiega la Verità, ci dona la Verità.
Ecco il motivo per cui facciamo le processioni
che non solo delle sfilate. Lei vuole visitare
le nostre case, incontraci, aiutarci, ma
soprattutto donarci la
vera ricchezza: Gesù.
Il brano del Vangelo
si conclude dicendo
che Maria rimase a
casa di Elisabetta
“tre mesi”. E’ il tempo
necessario perché la
cugina partorisca. E’
come dire che Maria,
anche oggi, si mette
a nostro servizio e ci
offre la Vita, Gesù,
fino a quando noi
stessi non saremo
capaci di partorire
vita. Quando avviene
questo tutti ne
riceviamo benefici
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perché tutti godiamo allo stesso modo di
quando nasce un bambino e lo ammiriamo
in tutta la sua bellezza, nei suoi movimenti,
nelle sue smorfie e sorrisi. Tutti riceviamo
gioia e ci sentiamo consolati, quindi amati, da
quel piccolo grande uomo venuto al mondo:
ci smonta rinnovando in noi la certezza che
la vita, nonostante alcune leggi disumane
permettono di uccidere, come Il Faraone,
come Erode, il piccolo Charlie, e Rachele
piange i suoi figli, Connie Yates e Chris Gard
sono costretti a piangere per il loro piccolo.
La Madonna della Bruna ci visita, entra nelle
case delle persone, è nostra difesa contro
la cultura della morte, cioè dello scarto, e
ci porta la grazia di Dio. Accogliendo Maria
faremo entrare Gesù che ci libera e ci dona
la vita. Concludo con una frase del Vangelo
della domenica. Gesù dice: “Chi avrà dato
da bere anche un solo bicchiere d’acqua
fresca a uno di questi piccoli perché è un
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la
sua ricompensa”.
Dare la vita, dare un bicchiere d’acqua
fresca, ecco la stupenda pedagogia di Cristo.
Un bicchiere d’acqua fresca se dato con tutto
il cuore ha dentro la Croce. Tutto il Vangelo è
nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un
bicchiere d’acqua.
Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché
ogni gesto compiuto con tutto il cuore
ci avvicina all’assoluto di Dio. Amare nel
Vangelo non equivale ad emozionarsi, a
tremare o trepidare per una creatura, ma
si traduce sempre con un altro verbo molto
semplice, molto concreto, un verbo fattivo, di
mani, il verbo dare (E. Ronchi).
Che la Madonna della Bruna ci aiuti a
spalancare il nostro cuore all’opera di Dio
affinchè si serva di noi per servire i fratelli.
Santa festa a tutti.

+ Antonio Giuseppe Caiazzo
Arcivescovo Matera-Irsina

n. 13/14 | 15 LUGLIO 2017

e dell’Angelo con l’Ave o Maria, quanto
piuttosto a riconoscere la ricchezza che
l’altro porta dentro di sè. Abbiamo bisogno
d’incontrarci e ritrovare il gusto della
famiglia, dell’appartenenza, attraverso un
servizio reciproco che diventa condivisione,
ricchezza preziosa. C’è bisogno di ascoltarsi,
confrontarsi, ricostruire relazioni umane
partendo proprio dalle nostre case spesso
diventate o considerate alberghi o ristoranti.
Questo comporta rinuncia, sacrificio. Senza
questi ingredienti non c’è amore che possa
circolare tra le mura domestiche e il rischio
è che ogni componente familiare viva la sua
vita indipendentemente dagli altri. Si avverte
l’urgenza di respirare aria di casa, calore
umano. Ci sono momenti in cui tutti abbiamo
fretta e non abbiamo più tempo nemmeno
per gli affetti più cari.
Quanto Elisabetta dice di Maria, “Beata colei
che ha creduto, nell’adempimento delle
parole del Signore”, sottolinea che la Parola
di Dio ha la forza di realizzare sempre quanto
dice, perché Dio è fedele e realizza sempre le
sue promesse. Quanto il Signore ha operato
in questa adolescente, qual è Maria, ci dice
come, indipendentemente dall’età, la Parola
è sempre creatrice.
Progredire nella fede, avanzare in questo
pellegrinaggio spirituale che è la fede, non
è altro che seguire Gesù, ascoltarlo, lasciarsi
guidare dalle sue parole, vedere come lui
si comporta e mettere i nostri piedi nelle
sue orme, avere i suoi stessi sentimenti e
atteggiamenti.
L’incontro tra Maria ed Elisabetta si conclude
con il cantico del Magnificat o cantico di
Maria. Quasi sicuramente quanto Maria
dice non è una novità. I credenti nel Dio di
Abramo, di Isacco, di Giacobbe, recitavano
o cantavano a memoria queste parole, così
come magari facciamo noi quando recitiamo
qualche preghiera senza pensare alle
parole che diciamo. Maria ci insegna come
bisogna pregare e cantare. Non un semplice
movimento delle labbra ma un riconoscere
l’opera di Dio nella sua vita, di come tutta
la sua storia, per un bene superiore a quello
personale, sia improvvisamente cambiata
per l’intervento di Dio. Il bene comune è
più importante di quello personale. Quando
si pensa a se stessi si crea solitudine,
isolamento, chiusura, paura, rottura con un
mondo esterno che lo si considera avversario.
E spesso succede di sentirsi migliori degli
altri, condannandoli e giudicandoli. Quando
il cuore, conquistato da Dio, si dilata, allora
si dilatano gli spazi dell’amore. C’è un bene
comune che Maria canta e lo fa con gioia: è
felice di essere strumento nelle mani di Dio:
“Esulto di gioia in Dio, mio Salvatore”. Canta
che Dio è per l’uomo povero, affamato. Ci
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Festa di Avvenire

Occasione di arricchimento culturale

I

riflettori sulla Festa di Avvenire in
Piazza Duomo si sono spenti da
qualche giorno ma l’eco di questo
grande evento è ancora molto forte.
Cosa ha contribuito a creare tanta risonanza intorno ad una manifestazione
puramente culturale? Certamente avrà
contribuito l’enfasi comunicativa che è
stata messa in atto dai mass media per
una manifestazione di rilevanza nazionale. E nemmeno è stato determinante il fatto che l’evento sia stato previsto
all’interno dell’ampio programma di
manifestazioni per la Festa della Madonna della Bruna, così come non lo è
stata la caratura fortemente ecclesiale
visto che Avvenire è il quotidiano dei
vescovi italiani. La grande risonanza
è dovuta, a mio giudizio, alla rilevanza
degli ospiti previsti ed agli argomenti
che essi hanno sviluppato. In particolare va messo in evidenza la metodologia
comunicativa usata durante gli incontri
che si è dimostrata efficace ed originale. Infatti, è stata molto apprezzata, in

apertura delle serate, l’introduzione del
nostro arcivescovo mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, centrando i suoi interventi sulla rilevanza sociale, la presenza
dei vescovi di Basilicata (che peraltro
hanno animato il novenario della Festa
della Madonna della Bruna) incaricati
di chiudere i lavori e, infine, le domande
dei giovani che sono state intelligenti e
anche impegnative. Il pubblico intervenuto è stato sempre numeroso e attento;
in questo caso possiamo ben dire che il
pubblico di Matera, variegato e diverso
da sera in sera, si è dimostrato degno
di appartenere alla città designata capitale europea della cultura per il 2019.
Ma ciò che particolarmente è piaciuto è
stato l’approfondimento sui singoli temi
trattati: ad esempio la discussione sulla
questione dei migranti è stata illustrata chiaramente facendo capire bene le
problematiche in campo sia sul piano
umanitario che su quello dell’accoglienza con un dibattito intenso ma fatto con
dialogo civile pur in presenza di perso-

ne con sensibilità diverse. Chiarissima
è stata la discussione sullo sviluppo del
Mezzogiorno dove la lunga esperienza del Procuratore della Repubblica di
Catanzaro Nicola Gratteri è stata molto
illuminante per la comprensione dei
problemi malavitosi che impediscono
un vero sviluppo del Mezzogiorno così
come è stato incoraggiante l’intervento
del sindaco di Palermo Leoluca Orlando
che, con molta passione, ha testimoniato che è possibile riscattarsi liberandosi
del peso delle mafie. Infine, non si può
negare le grandi suggestioni che sono
state evocate dai relatori dell’ultima serata dedicata a Papa Francesco. Conoscere il Papa attraverso persone che gli
sono state vicino, che lavorano con lui,
che hanno conosciuto le sue pulsioni
di uomo e capo della Chiesa universale, è stata una esperienza straordinaria.
Insomma una Festa piena di contenuti
che auspichiamo sia ripetuta anche il
prossimo anno.
Domenico Infante

Francesco! Chi era costui?
Una nuova primavera per la Chiesa
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Il saio si muove leggero sulle dure pietre del sagrato della Cattedrale di Matera. Lo sguardo del fraticello è attento, il sorriso
appena accennato e una cordialità semplice, riservata e diretta
emana dalla sua persona. È venuto fin quaggiù il responsabile
della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. Sembra si trovi veramente a casa sua e chiede: “Come
state?” in modo gioioso.
È venuto fin qui per la Festa nazionale di Avvenire, per spiegare chi è Francesco e come ha cambiato il mondo. Un uomo, il
poverello di Assisi, che è patrono del nostro Paese e il cui nome

è tra i più diffusi al mondo. Tutti lo amano, ma pochi lo conoscono, al di là della favola buonista con la quale si tende a rivestire il suo messaggio. Diceva un medievalista: “Tutti vedono in
Francesco una nuova primavera per la Chiesa. Credenti e non
credenti ne sono affascinati perché vedono il Vangelo vivo. Mi
accorgo, però, che molti non lo vivono”.
Per capire chi è Francesco bisogna partire dalle sue parole, dai
gesti e dai luoghi. Le parole non sono tante, ma sono significative, tanto da aver operato una rivoluzione; per esempio nella vita
conventuale; oggi non si parla più di “abbazia”, ma di “convento”,
luogo dal quale si parte per annunciare il Vangelo e a cui si ritorna per stare con i fratelli. Fratelli, appunto, gli altri monaci, e
il loro superiore è il “guardiano”, colui che li guarda, li guida e si
prende cura di loro con sguardo paterno. E poi i gesti. Un giorno che andava a cavallo vestito come un nobile ricco, Francesco
sentì il suono del campanello di un lebbroso. Avvertì un richiamo forte per cui scese da cavallo, si tolse l’armatura e abbracciò
il malato. Un gesto inconcepibile per la mentalità dell’epoca (ma
anche per la nostra). E, infine, i luoghi di Francesco, che erano le
piazze, le città, i borghi. Una predicazione fatta con l’esserci, con
lo stare e con il condividere, più che con le prediche. E così ha
trasformato il mondo dal di dentro. Ecco allora cosa Francesco
suggerisce a noi oggi: vuoi incontrare l’altro? Allora, scendi dalla
tua posizione, sii uomo disarmato e così sarà spontaneo per te
Giuditta Coretti
abbracciare l’altro, tuo fratello.		
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Il Mediterraneo
e il mondo che cambia
Il fenomeno migratorio

N

se finanziarie prive dei fattori di
contesto, caratterizzati da legalità e
buona amministrazione”. Tutte le
risorse naturali dovrebbero essere
messe a disposizione del Paese,
nel rispetto dei principi di precauzione definiti a livello comunitario,
a tutela della salute dei cittadini e
salvaguardia dell’ambiente. A conclusione del dibattito, le parole del
presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano e, in videoconferenza, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, hanno evidenziato
come “la cultura è un investimento
per 365 giorni all’anno, la cultura
genera economia, sviluppo e qualità della vita”. Per evitare un ulteriore insuccesso delle politiche di
sviluppo nel Mezzogiorno, appare
urgente un ritorno ad un ruolo, incisivo, autorevole, di contrappeso
alle dinamiche locali. È necessaria,
la presenza di uno Stato che sappia contemperare le progettualità
provenienti dai singoli territori,
consapevole del fatto che, una seria politica di riequilibrio territoriale, richieda la disponibilità di risorse finanziarie adeguate. Senza
una politica, che riesca a sottrarsi
alla logica perversa dell’offerta
particolaristico-clientelare, il Sud
non potrà mai svilupparsi in toto.
Fiducia nell’azione collettiva, partecipazione e spirito civico non
potranno rinascere al Sud, se la
macchina amministrativa pubblica non si metterà al servizio dei
cittadini e al servizio degli interessi
collettivi.
Antonello Di Marzio
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ella seconda serata della
festa di Avvenire a Matera,
il tema affrontato è stato
“Lo sviluppo del Mezzogiorno”.
Dopo l’introduzione di Mons. Caiazzo, che ha ricordato la visita di
Giovanni Paolo II a Matera, da cui
venne un forte incoraggiamento
a proseguire nella rinascita civile, culturale e sociale della città, e
dopo il saluto del direttore responsabile Marco Tarquinio, ha preso la
parola Nicola Gratteri, procuratore
della Repubblica di Catanzaro, che
ha offerto la sua riflessione asserendo che “In Italia si discute molto di prescrizione ma non del motivo per il quale negli armadi dei
pubblici ministeri i fascicoli stanno
fermi anni; ma è lì che bisogna intervenire”. Da questa affermazione
è scaturita un’accesa discussione
sul compito affidato al Parlamento, per migliorare le condizioni di
chi lavora in prima linea contro
le mafie: “Abbiamo la legislazione
antimafia più evoluta al mondo,
afferma Gratteri, soprattutto in
materia di custodia e prevenzione,
ma il Parlamento può fare tanto di
più soprattutto sul piano normativo”. Occorre il concorso di tutti e
quello della Chiesa è fondamentale in questa lotta. D’altra parte
non può esserci sviluppo del Sud
senza un affrancamento dal potere delle mafie. Lo ha ribadito il
viceministro dell’Interno Filippo
Bubbico, per il quale “Il Sud ha
bisogno di legalità, rispetto delle
regole, buona amministrazione e
amore per i nostri luoghi; le risor-

Il nostro Paese si trova al 1° posto nella graduatoria della
solidarietà viste le cifre dei migranti che vengono accolti sulle sponde del Mezzogiorno e quelli che nel nostro
mare muoiono in cerca di scampo. Al dibattito hanno
partecipato Enrico Letta, Giulio Tremonti e Marco Impagliazzo introdotti da Mons. Caiazzo con le conclusioni di Mons. Intini. Sono state analizzate cause e possibili
soluzioni ad un fenomeno in costante ed impressionante crescita. Tra le strategie per proteggere i più deboli è
stata promossa quella dei corridoi umanitari che prevede l’accoglienza di profughi dalle guerre e dalla povertà
ovvero i più bisognosi non solo di ospitalità ma anche
di cure sanitarie e psicologiche. Il dialogo è scaturito
dalla richiesta dell’Italia all’UE di chiudere alcuni porti
stremati dagli arrivi di innumerevoli migranti. L’appello
all’Ue è di non venire meno alle richieste di aiuto mentre al popolo italiano, che non si è tirato mai indietro anche quando l’Europa ha girato le spalle, di continuare a
farlo. Occorre rivedere il Trattato di Dublino e mettere
degli argini all’immigrazione. È davvero urgente chiedere l’aiuto degli altri stati che affacciano sul Mediterraneo
in soccorso dell’Italia e degli Stati più esposti a tale fenomeno. L’Unione Europea è sollecitata a prendere come
modello i corridoi umanitari già adottati dalla Comunità di Sant’Egidio, nati dopo l’operazione Mare Nostrum
del 2013. Il primo accordo è stato già fatto con la Francia
per introdurre 500 profughi. In seguito la stessa proposta è stata fatta alla Repubblica di San Marino e alla Federazione di Andorra, poi si cercherà di trattare con la
Germania e alla fine del 2017 si procederà con il primo
corridoio umanitario per l’Africa voluto dalla CEI per far
rientrare in Italia 1000 profughi. Il Continente africano
così prossimo al nostro Paese desta preoccupazione
con i focolai di guerre sempre accesi, per la mancanza
di democrazia, per la povertà, l’arretratezza, la corruzione: i soldi destinati all’Africa molto spesso finiscono nei
conti svizzeri dei dittatori o nelle casse delle industrie
di armi. L’incremento demografico vertiginoso sommato ai cambiamenti climatici del Sahel costituiscono un
ulteriore pericolo di invasione per noi europei sempre
meno numerosi perciò bisogna andare a portare aiuto
nelle loro terre. Lo “ius soli” è stato considerato da un
lato, come un mezzo per potersi legare agli usi e costumi della terra in cui si vive, dall’altro un diritto che va ben
ponderato prima di essere concesso. Per un processo
di cambiamento così radicale occorre un cambiamento culturale che includa solidarietà, pace, tolleranza e
rispetto insomma un cambiamento in cui la maggioranza non domina le minoranze che invece si potranno fondere in un’unica prospera realtà. Anche il nostro
passato di migranti che con impegno e rispetto hanno
dato forza allo sviluppo degli Stati ospitanti insegna a
tornare a guardare il prossimo come ricchezza e non
come problema.			
Marta Natale
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Intervista a Marco Impagliazzo
Presidente Comunità di Sant’Egidio

Noi apparteniamo alla generazione allevata con sacrifici ma
che poi ha goduto del benessere
con la prospettiva di un futuro
migliore… con questo spirito accogliamo chi arriva sulle nostre
sponde e partecipiamo alla loro
ospitalità. Oggi il numero dei
migranti diventa sempre più importante soprattutto per i numerosi conflitti che soffocano terre
già martoriate dalla povertà. Voi
che state conoscete gli ingranaggi della macchina burocratica riferiteci che mondo lasceremo in
eredità ai nostri figli, quale spe-

a cura di Marta Natale

ranza per il loro futuro?
Il mondo sta fortemente cambiando
con la globalizzazione dove tutto si
è fatto sempre più
piccolo, più vicino.
Oggi i nostri giovani
conoscono il mondo
meglio di come lo
conosciamo noi ma
mancano di orientamento perché è
difficile
orientarsi
in un mondo così
grande. La responsabilità di noi adulti è quella di dare
l’orientamento. Ovviamente per noi
cristiani questo orientamento viene
da una vita di fede, dal comunicare
il Vangelo, viene dal vivere una vita
cristiana autentica. Essere padri e
madri di questa generazione è un
grande compito! È chiaro che i temi
soprattutto nel Mezzogiorno sono
quelli della disoccupazione, del lavoro che manca. Sono temi drammatici
fortemente critici e quindi è una responsabilità ulteriore nostra, di agire
presto. Credo che il tema dell’accoglienza alle persone che vengono da

lontano rappresenta anche qui una
sfida culturale ed è una questione da
capire bene perché le nostre giovani
generazioni vivranno domani con
queste nuove generazioni. Bisogna
lanciare più che messaggi allarmistici o semplicistici l’idea che si può
vivere insieme, si può ricostruire tra
queste generazioni italiane e nuove
italiane un nuovo paese.
La cultura e non le armi è il mezzo
più rilevante per una integrazione fruttuosa. Essa è alla base del
cambiamento di qualsiasi mentalità. In questo senso sono state
fatte programmazioni, progetti?
C’è una riforma della scuola molto
importante. Bisogna lavorare molto
sull’educazione, sull’educazione dei
ragazzi, soprattutto per costruire una
cultura che tenga conto della complessità delle circostanze. Si deve
superare qualsiasi semplificazione
e aprire continuamente nuovi spazi
per questo. Inoltre c’è tutta la cultura
tecnica di fronte alla quale il nostro
Paese ha delle eccellenze ma che su
altri aspetti resta indietro. Penso c’è
bisogno di molti investimenti ma di
questo bisogna parlare con il governo.

Una Chiesa chinata sull’uomo, su ogni uomo
Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi italiani
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Con il tema “Chiesa e mondo” si è aperta la festa che il
quotidiano Avvenire ha tenuto in questi giorni a Matera.
Proprio questo fu uno dei principali temi che animarono il Concilio Vaticano II: il dialogo con il mondo. Pare
però che ormai compito della Chiesa non sia soltanto
dialogare con il mondo ma anche ricostruire il mondo,
guarire le sue ferite – “l’ospedale da campo”, per usare
un’espressione di papa Francesco – ricostruire cioè l’umano. Cosa può fare in concreto la Chiesa, con la sua
maternità, in favore dell’uomo che non conosce più se
stesso e che sente di essere esposto a tante violenze?
La prima cosa è proprio quella che dissi una volta a un gruppo
di giovani fiorentini, citando Paolo VI. Il papa allora poneva a
se stesso questa domanda: «Cosa diranno le generazioni del
2050 – mancavano ottant’anni – riflettendo sulla nostra Chiesa?». E il papa alla fine dette questa risposta: «Io sarei felice se
potessero dire che era una Chiesa che aveva anche tanti limiti ma che si chinava sull’uomo, su ogni uomo, perché era una
Chiesa che amava perdutamente l’uomo».

a cura di Paolo Tritto

È in atto un’immigrazione massiccia nel continente
europeo. È un fenomeno che preoccupa molti, particolarmente in Italia. C’è chi parla di invasione, la Chiesa
italiana invece invita all’accoglienza. Però nemmeno la
Chiesa può negare che dal fenomeno dell’immigrazione siamo stati tutti letteralmente travolti. Come sarà la
Chiesa italiana dopo questo sconvolgimento?
Come sarà la Chiesa italiana lo sa Iddio. Certamente, l’immigrazione è un fenomeno che va anche regolamentato, certamente è un fenomeno che l’Italia non può affrontare da sola.
Questo problema sta diventando epocale, anche a causa di
tutte le guerre che ci sono nel Medio Oriente – perché ciò non
riguarda soltanto alcune nazioni dell’Africa, non è soltanto il
problema della Libia – e quando c’è una guerra la gente fugge,
quindi c’è una pressione da tutte le parti. Noi siamo come in
un’emergenza del terremoto: io non posso far morire qualcuno sotto le macerie. Poi dovrò chiedere all’Europa e al mondo tutti gli aiuti che sono necessari. Bisogna veramente che si
sveglino. Ci sarà bisogno di corridoi umanitari per raggiungere
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Famiglia, giovani e lavoro…
Sui grandi temi aperti dei nostri giorni…

M

ons. Bassetti, neoeletto presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato il grande
protagonista della quarta serata di Avvenire. A lui i temi forse più aperti di tutte
le serate, lontani da una possibile schematizzazione e ricchi di spunti di riflessione. L’Italia non è un Paese che offre
lavoro: quasi il 40% dei giovani ne sono
privi e qualcuno rischia di arrivare all’età
della pensione senza aver mai lavorato!
Quasi un milione i giovani (19-35 anni)
sono fuori dall’Italia per lavoro: tra questi
Gloria Trevisan e Marco Gottardi, vittime
dell’incendio della Grenfell Tower a Londra. Sono spesso i più colti, nati nel Meridione, che emigrano. Al nord sono spesso
le piccole-medie imprese l’antidoto alla
disoccupazione (molti ragazzi decidono
di non terminare nemmeno le superiori),
ma è stata additata nella cooperativa la
forma aggregativa vincente, in particolare
grazie alla bella testimonianza dell’argentina Gabriela Buffa, presidente dell’Associazione generale delle cooperative.
È questa la strada che alcuni giovani lucani hanno intrapreso, partendo da una
piccola cooperativa che ora conta più di
mille persone. “C’è troppo squilibrio nella distribuzione della ricchezza”, è stata
l’amara unanime riflessione dei diversi
relatori. Ed è fallimentare anche quel la-

se la cattedrale di Matera è stupenda,
come per esempio quelle di Massa Marittima o di Firenze. Quella è la chiesaedificio che è necessaria per accogliere
una comunità. Ma la vera Chiesa è la
comunità stessa, sono i fedeli che sono il
corpo di Cristo: la Chiesa viva. Lo dicevano i Padri della Chiesa e d’altra parte lo
aveva detto Gesù, quando gli chiedevano
dove va adorato Dio: «Né su questo monte né in Samaria perché Dio va adorato in
spirito e verità». Questi sono i veri adoratori di Dio. Naturalmente, per il culto, per
le esigenze della comunità, si costruisce
anche il tempio materiale. Lo si fa bello.
Anche questo è la casa di Dio. La Bibbia
dice: “Quam terribilis locus iste!”. Quanto
stupore suscita! “Hic est domus Dei, porta coeli”. Questa è la casa di Dio. È lo stupore di fronte alla bellezza del tempio. Le
nostre chiese devono essere belle. L’ho
detto anche prima a proposito della famiglia: la bellezza richiama a Dio.

dalle ultime parole di Gloria Trevisan alla
mamma si comprende quanta ricchezza c’è nei giovani, ha riflettuto Bassetti. E
prima che parlare “di” giovani, cerchiamo
di parlare “ai” giovani, ha detto all’inizio il
nostro don Pino. La famiglia vive una situazione altrettanto particolare. Nella sua
analisi sociologica, Bassetti ha espresso
tre generi di sfide valide oggi soprattutto
in Italia:
esistenziale: molte persone hanno dubbi che sia possibile amare per sempre;
sociale, in una società che ha ritmi frenetici di lavoro, dove le amministrazioni
locali promuovono l’edilizia di mono e bilocali, dove la legislazione del lavoro non
è pro-vita nonostante siamo nell’Italia
che ha ospitato due sinodi sulla famiglia
e dove ha visto luce tanta parte del magistero sulla difesa della famiglia;
culturale-spirituale, davanti al pensiero “unico” di una famiglia “diversa”.
Che ogni famiglia attinga all’entusiasmo
del giorno in cui si è costituita e ricordi
di essere “santuario della vita”, come nella
conclusione ha riflettuto Mons. Sirufo, oltreché “Chiesa domestica”.
Quanti spunti, quanto bisogno di continuare ad approfondire (anche tramite le
dirette di tutte le cinque sere caricate da
TRM su YouTube) e di fare cultura… verso il 2019!		
Giuseppe Longo
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la gente lì dove si trova, per portare aiuti. Noi della CEI abbiamo messo su un
programma che è molto bello: “Liberi di
partire e liberi di restare”. Abbiamo già
investito anche una notevole somma
dell’8x1000 proprio per favorire le condizioni che consentano, almeno a una
parte di questi, di poter rimanere. Questo
certamente non risolve i problemi ma è
un esempio, è una testimonianza. Certamente, di fronte a chi è su un barcone e
che rischia di affogare, è istintivo salvarlo.
Non possiamo fare diversamente. Però
questo ha alle spalle una serie di problemi che – sono d’accordo – l’Italia non può
risolvere da sola.
Il recente restauro della Cattedrale
di Matera, durato molti anni, ce l’ha
restituita alla sua bellezza. Cosa possono fare adesso i cristiani per rendere più bella anche la loro fede?
Devono restaurare la vera Chiesa. Il vero
tempio non è il tempio materiale, anche

voro che genera tristezza sul volto di coloro che lo praticano. L’economia “gira”, ma
spesso per sostituire con la tecnologia il
lavoro delle persone, ha continuato Bassetti, e questo non va bene. Idea di Lorusso, presidente di Confindustria Basilicata
e della Bawer, credo ben condivisibile, è
che sarebbe comunque dannoso rimanere fuori dai circuiti internazionali che
si servono della tecnologia e di un’informatica sempre più avanzate ed è giusto
che queste diano un valore aggiunto a
quello che fa l’uomo da solo, lungi da disegni di licenziamento. Quali soluzioni
per il lavoro, valore sacro della persona e
fonte di libertà, umanità e dignità? Non ci
sono ricette: la “grande politica è invitata
a confezionare abiti su misura”, la scuola
(da un anno obbligatori i progetti di ‘alternanza scuola-lavoro’) è chiamata a ridurre il più possibile lo iato con il mondo
del lavoro, ma noi tutti siamo sollecitati a
sentire questa emergenza, a convertirci
in direzione di questa esigenza. Bassetti
ha indicato il principio risolutore nell’«I
care» di don Milani, toscano come lui:
«m’importa» del destino dell’uomo che
non gode del diritto del lavoro, “Caritas
Christi urget nos”. Se queste sono alcune delle coordinate che caratterizzano il
mondo giovanile, non possiamo tacciare
tutti di essere dei “bamboccioni”. Proprio
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L’umanità di Francesco
Cifra di un pontificato

“B

uonasera!” è risuonato forte questo saluto da parte di Mons. Ligorio alle orecchie di un uditorio
un po’ assonnato la sera del 30 luglio, ultima serata della Festa di Avvenire, e che ha
avuto un sussulto di gioia quando ha preso
la parola l’amato arcivescovo di Potenza.
Non era solo il suo saluto ma la rievocazione di quel “Buonasera” risuonato il 13 marzo 2013 sulle labbra del neo papa Francesco. Ha risvegliato in tutti l’umanità del
papa, così come era stata delineata dalla
testimonianza di tre illustri ospiti della serata: il cardinale Baldisseri, segretario del
Sinodo dei Vescovi, il vescovo di Albano
monsignor Semeraro, segretario del gruppo di nove cardinali che aiutano il papa
nel governo della Chiesa e di padre Mauro
Gambetti, guardiano del sacro convento
di Assisi. Il papa visto da vicino da chi condivide con lui, a stretto contatto, momenti importanti del suo servizio alla Chiesa,
conferma quanto è già evidente agli oc-

chi del mondo: il linguaggio e i gesti della
quotidianità, la voglia di toccare, come ha
fatto Gesù, la carne dell’uomo, dei deboli,
dei poveri, dei malati, degli ultimi. Dove sta
portando la Chiesa papa Francesco? Verso
le periferie, in uscita, incontro a ogni uomo,
al di là di ogni giudizio o pregiudizio, di
ogni appartenenza. Papa Francesco è coerente con se stesso, fa da papa quello che
già faceva da arcivescovo di Buenos Aires,
perché è coerente con il Vangelo. Attraverso aneddoti e ricordi
personali i tre ospiti
hanno fatto rivivere
nei presenti la simpatia e l’umanità
di papa Francesco:
dallo zucchetto cardinalizio del papa
appena votato posato sul capo di
monsignor Lorenzo
Baldisseri, tanto da

essere definito, il cardinale “primogenito”,
alla visita fuori le mura vaticane al Segretariato del Sinodo dove, dopo aver salito
a piedi quattro rampe di scale, stanco il
papa è stato rinfrancato dall’esecuzione di
tre brani al pianoforte da parte del Segretario. Monsignor Semeraro invece è stato
immortalato tra papa Francesco e il papa
emerito Benedetto XVI; padre Gambetti,
invece ha raccontato delle diverse visite di
F.L.
papa Francesco ad Assisi.
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La redazione di Logos ringrazia sentitamente Avvenire, nella persona del suo
Direttore generale Paolo Nusiner e nel Direttore Marco Tarquinio, per
questa grande opportunità culturale offerta alla Città e alla diocesi di Matera - Irsina.
Ringrazia altresì gli sponsor Auxilium, Bawer, Banca di Credito Cooperativo di
Alberobello e Sammichele, che hanno reso possibile l’evento.
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La denuncia del card. Turkson

Un nuovo approccio alla droga
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Charlie Gard
Figlio dello stato e della magistratura

Reso “compatibile” con la vita
le dipendenze è «alimentato – non senza cedimenti
e compromessi delle istituzioni – da un mercato
turpe che scavalca confini
nazionali e continentali» e
che si intreccia «con mafie
e narcotraffico». Davanti
ad esso la Santa Sede domanda quindi strategie
di intervento mirate che
«non possono essere solo
specialistiche o di riduzione del danno», né «possono ancora considerare
la droga quale fenomeno
collusivo con il disagio sociale e la devianza».
Il pericolo è reale e «che
essa – avverte Turkson possa portare, in modo
più asettico e meno visibile, alla morte psicologica e sociale del tossicodipendente, differendone
quella fisica». Il cardinale
esorta perciò al coraggio e
alla volontà di cambiamento, perché «considerare le
persone irrecuperabili è
un atto di resa» oltre che
un «alibi al disimpegno
del tossicodipendente e
alle istituzioni che hanno
il compito di prevenire e
di curare».
È necessario ritornare
all’educazione, ad accompagnare i giovani nel periodo più difficile per loro,
quando hanno la «sensazione di trovarsi davanti al
muro insormontabile di un
presente che non finisce
mai e di un avvenire che
non si riesce a intravedere.
Sono appelli a vivere, ma
anche appelli all’aiuto e al
sostegno rivolti ad adulti
capaci di trasmettere il gusto della vita e il senso di
quanto sia preziosa».
Giuditta Coretti

I

l piccolo Charlie, bambino inglese di 10 mesi
affetto da Sindrome dell’encefalomiopatia mitocondriale, malattia genetica molto rara e ad
oggi inguaribile, è stato espropriato dei genitori e
i genitori espropriati del figlio. Una storia che ha
commosso e commuove il mondo e che ha aperto
scenari inquietanti e dibattiti controversi. Ha senso la vita di un bambino che, a detta dei medici,
non potrà mai guarire? Ha diritto a essere curato
un bimbo gravemente malato? La decisione è stata demandata ai giudici, allo Stato. Nel tempo dei
diritti per tutti è emerso all’improvviso, come un
imperativo categorico, il dovere di “uccidere” chi
non potrà avere una vita “normale”. Nel tempo in
cui tutto è normale e ogni diversità viene omologata alla normalità, non c’è posto per chi non ha voce
e non potrà rivendicare la “normalità” del soffrire.
Genitori e medici, dopo la decisione di staccare la
spina, hanno giustamente rivendicato il diritto alla
privacy: i primi per dignità, gli altri forse per non
ricevere pressioni che inquietano la coscienza.
Molti, tanti sono ricorsi alla preghiera rivendicando i diritti di Dio di essere Padre e datore di vita
in pienezza; altri hanno parteggiato per lo Stato;
altri ancora sono stati semplicemente indifferenti.
Nella crisi dell’umano l’uomo è padrone della vita
e della morte dell’uomo: conquista di libertà o degenerazione dell’uomo?
Spesso, in questi casi si invoca l’autorità della scienza per definire ciò che è accanimento terapeutico e
ciò che è dovere di garantire il nutrimento o l’aria
per respirare. Staccare la spina a Charlie è semplicemente togliere il respiro e le cure palliative per
accompagnare la sua vita fino al naturale ultimo respiro, in termini più espliciti è eutanasia.
Preghiamo perché nessuno si senta padrone di decidere della vita e della morte dell’uomo e perché
tutti ci sentiamo responsabili di dare cura, amore,
assistenza alla vita debole perché non diventi uno
scarto.					 Filippo Lombardi
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C’è una certa tendenza
oggi. Quella di ammettere,
tutto sommato, che qualcuno possa fare uso di droghe e continuare ad avere
una vita normale e una
carriera affermata. Fino a
pensare che l’assunzione
di droghe dia “una marcia
in più” nelle prestazioni
sportive, lavorative, artistiche o nell’affrontare i problemi. Così come si tende
a guardare con simpatia,
per falsi concetti di libertà
e di benessere, chi fuma o
chi beve per “lo sballo” del
week-end. Una leggerezza
incosciente e colpevole.
Una forma di corruzione
della società sottaciuta da
tutti i mass media. E mentre i Governi sembrano
distratti da altro, la necessità di interventi educativi
è sempre più urgente. È
questo, in sintesi, il cuore
del Messaggio del cardinale Turkson per la Giornata
contro le dipendenze. Il
prefetto del Dicastero per
il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale, ha sottolineato che è la cocaina,
la droga più ricercata nei
mercati internazionali, seguita da eroina, ecstasy - il
cui utilizzo è «crescente e
diffuso» -, dalle nuove sostanze psicoattive intossicanti «estremamente potenti» di recente creazione
che si insinuano nel mercato del deep Internet,
nelle periferie del disagio
e nei luoghi di detenzione. Infine c’è la cannabis,
che mantiene il primato
del consumo e sulla quale
«è in corso un acceso dibattito a livello internazionale». Secondo il prelato
ghanese, il fenomeno del-
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Affreschi rupestri moderni

L’arte povera e nostrana dei Madonnari
Quello che resta della festa

S

i cammina lentamente e quasi ci si
muove a spintoni durante la festa.
Si dà nel frattempo un’occhiata
alle bancarelle, si cerca con lo sguardo
qualche amico da salutare, di quelli che
incontri una volta all’anno alla Bruna,
si evitano le tracce maleodoranti che i
cavalli hanno lasciato. Si guarda un po’
su, per vedere le luminarie, i palloncini,
i bambini sulle spalle dei papà, e un po’
giù per terra, sull’asfalto, dove si mettono i piedi, visto lo spazio ristretto in cui
ci può muovere quasi dondolando con
la folla. A volte il bello della festa è lì, a
terra. Sull’asfalto nero ci sono i gessetti,
i colori, e delle ragazze che lavorano. Da
lì emerge l’immagine di Maria Ss. della

Bruna che, circondata dai cavalieri, protegge dall’alto la città dei Sassi. Non deve
essere stato molto diverso l’impegno che
i nostri avi hanno profuso nell’affrescare le chiese grotte, tra mille difficoltà
di materiali, di umidità, di tempo e sacrificio. Un patrimonio che oggi valorizziamo, quello degli affreschi rupestri.
Delle Madonne disegnate per terra, invece, resterà solo la fotografia, neanche
un pezzo strappato e portato via, come è
stato per il Carro trionfale. Che senso ha
quest’arte calpestata? Lo abbiamo chiesto alle giovani artiste materane autrici
dell’impresa, Francesca Manicone, Sonia
Tralli, Michela Nacci, Manuela Patruno:
“Vedere come il nostro lavoro viene vis-

suto, apprezzato e valorizzato dal vostro
entusiasmo, i vostri commenti e la vostra
passione per questa festa - dice Francesca
- ci rende ancor più fiere di quello che
facciamo. Il condividere questa positività e questo entusiasmo può fare solo del
bene a noi e alla nostra amata città”. A
modesto parere di chi scrive, il bilancio
della Festa della Bruna 2017 è molto positivo, per qualità, professionalità e creatività in tutti i campi: eventi culturali,
manufatti, luminarie, musiche, organizzazione, partecipazione e coinvolgimento. Ma questo lavoro umile e terra-terra
delle giovani “madonnare” è una delle
cose più belle da ricordare tra le novità
di quest’anno.			
G.C.

La Bruna a Matera
Tra sacro e umano, una mostra senza frontiere
Un’ esperienza nella quale la terra si
incontra col cielo, passando attraverso
il cuore degli uomini: questa è la mostra inaugurata a Matera lo scorso 1 luglio, con un monologo inedito a due
voci interpretato con intensità dagli
attori Emilio Andrisani e Emilia Fortunato in cui è la Festa a raccontare se
stessa come anima vitale della città. La
festa perde le sue frontiere territoriali
e viene raccontata su didascalie anche
in francese, inglese e giapponese e, su
lastre di rame, in scrittura braille, quella che sfiorata dai polpastrelli si trasforma nel dono della lettura per chi
non può vedere. E le statue e cimeli in
cartapesta cedono la mono sensorialità dello sguardo e, lasciandosi toccare,
appare nella meraviglia davvero di tutti, davvero senza frontiere. Giulia ha
venticinque anni, non ha ancora imparato il braille ma le sue dita hanno già
amplificato il senso del tatto e sorride
nel sentir apparire tra le mani il volto
dolcissimo di Gesù
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benedicente, le guance paffute dei puttini. Gli occhi di Pino si sono spenti con
l’adolescenza ma i colori gli illuminano
il viso da dentro l’anima sfiorando le
ali spiegate dell’angelo che nella Chiesa del Cristo Flagellato è in perpetuo
anelito al cielo. Di quell’angelo Paolo,
cieco da sempre, riesce a toccare una
piuma e forse in quell’istante un cherubino sfavillante a lui è apparso con
gli occhi dell’anima, quelli che guardano più lontano di tutti. La festa della
Madonna della Bruna, che da 628 anni
ogni 2 luglio cadenza il tempo di un
anno intero, si sta rivelando un’occasione per dimostrare che ognuno di noi
ha un proprio linguaggio ma tutti possiamo essere uniti dal linguaggio universale dell’arte, della storia, della poesia. Questa mostra coinvolge davvero
tutti i sensi e è bastato amplificarne alcuni, oltre che moltiplicarne i linguaggi, per farla conoscere e sentire “oltre”
i confini territoriali e oltre le barriere
della percezione tradizionale. E mentre il monologo veniva tradotto anche
nella lingua dei segni da Maria Anna
Flumero, Pino. Lanzillo (presidente
UICI regionale) esclamava “ecco, ora
siamo tutti uguali!”, la fatica e le difficoltà dell’organizzazione sono d’un
tratto svaniti. La mostra prevede una
galleria di stampe fotografiche, d’epoca o delle feste recenti, con le citate didascalie; un audio diffuso a ripetizione
montato sui suoni che scandiscono il 2
luglio; un video che attraversa i secoli

di storia della festa; pezzi in cartapesta
datati dal1800 al 2017, quasi tutti a disposizione per l’esperienza tattile con
l’ausilio della guida Giusy Sciortino. Il
senso dell’umanità è quello privilegiato: le feste paesane, religiose, sono le
realtà che più di altre riescono a mantenere l’autenticità dei rapporti umani
che le piazze virtuali stanno cancellando. La fede e la religiosità legate alla
propria terra si rivelano ancora come il
luogo sicuro cui affidarsi, dove sperare,
dove tornare. Straordinario il riscontro
a pochi giorni dall’apertura: i turisti
rispondono numerosissimi con testimonianze e senso di gratitudine per
questa opportunità Le statue continuano a arrivare dai collezionisti privati e
il C.P. club UNESCO di Matera, con la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio, la sezione regionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Geert
Camerlinckx, mecenate a tutela di arte
e storia di una terra in cui è giunto e ha
da subito amato, continuano nello sviluppo e in nuovi scenari della mostra,
compreso l’impegno per una esposizione permanente della cartapesta a Matera. Oltre i “selfie” sui panorami mozzafiato dei Sassi, Matera si propone nella
sua essenza più intima, che la rende
più bella e preziosa: e così si proporrà
altrove, vestita di festa, presentata nella
sua bellezza e unicità attraverso le fotografie di Domenico Fittipaldi e Antonio Sansone, con la mostra richiesta già
in altre città.
Stefania De Toma
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Monsignor Gerardo Forliano

Prete di comunione e di pace

I

l 16 luglio Irsina è in festa per il
giubileo sacerdotale di Mons. Gerardo Forliano, sacerdote irsinese
da cinquant’anni, che ha contribuito
molto alla crescita spirituale e umana di generazioni di giovani. “Ho perso molto tempo con i giovani” ci ha detto nell’intervista ma ha guadagnato
sicuramente tante persone al senso
vero dell’umanità e della spiritualità.
Don Gerardo sacerdote da cinquant’anni, qual è stata l’idea o l’esperienza che ha guidato la tua vita
sacerdotale?
L’idea che sempre mi ha accompagnato è presa dal un versetto del vangelo di Giovanni 1,8 “Non era lui la
luce ma doveva rendere testimonianza alla luce”, che ho scelto per l’immaginetta ricordo della mia ordinazione. Mi ha accompagnato sempre
la consapevolezza che non sono io la
luce, ma che il Signore mi ha scelto,
pur sentendomi fragile, per rendere
testimonianza alla luce, che è Gesù
Cristo.

Ragazzi e giovani sono stati sempre
al centro delle tue attenzioni. Quale
futuro intravedi per i giovani di Irsina?
Devo dire che “ho perso tanto tempo”, ho dedicato tante ore per stare
con i ragazzi e con i giovani, rispettando sempre la loro libertà, i tempi
di crescita, senza aut aut. Ho sperimento e sperimento ancora l’emozione di celebrare i loro matrimoni,
il battesimo dei loro figli, la gioia di
vederli ritornare e venire a salutarmi con i figli, a cui fanno vedere i
luoghi dove sono cresciuti, tra cui il
chiostro di sant’Agostino. Per il futuro bisogna inventarsi qualcosa. I giovani cominciano ad allontanarsi per
l’università scegliendo sedi lontane,
Torino, Firenze, Milano. Bisognerebbe dare loro l’orgoglio di essere del
sud perché ritornino se non proprio
a Irsina almeno in città vicine. Per il
futuro ci vuole un impegno creativo
per far crescere e rinnovare la nostra
terra nella mentalità. Faccio appello anche alle Istituzioni perché facciano qualcosa. Ai
giovani l’augurio
che quando vanno
fuori portino sempre con sé i nostri
valori.
Ti sei impegnato
molto per le vocazioni fino a essere
stato Rettore del
Pontificio Seminario Minore. Come
vedi il futuro della nostra Chiesa?

Cosa suggeriresti per la pastorale vocazionale?
Già da parroco ho sempre collaborato con la pastorale vocazionale.
Quando mi è stato dato l’incarico
vocazionale ho sempre sostenuto e
incoraggiato affinché la pastorale
vocazionale rientrasse tra le attività
normali e ordinarie della vita della
parrocchia. Abbiamo promosso anche iniziative specifiche come i campi vocazionali o la formazione per
animatori, incontri periodici per i
ministranti, ma la maggiore efficacia
si ha quando la pastorale vocazionale
si inserisce nell’ordinarietà. Quando
sono stato rettore ho sostenuto la necessità di valorizzare i nostri Seminari maggiore e minore. Sì alle vocazioni adulte senza trascurare, però, la
preadolescenza, pensando anche a
forme nuove per una proposta e un
accompagnamento vocazionale per i
ragazzi.
Sei stato sempre e sei un uomo di comunione e di pace. Quale il segreto
del tuo successo in questa direzione?
Il segreto sta nell’esperienza della
mia famiglia, dove non ho mai visto
rispondere al male col male, anche
quando sembrava di subire qualche
torto nella famiglia non ho mai visto
reazioni di ripicche, si è sempre cercato di stare in pace in famiglia e con
i vicini. E poi mi ha sempre ispirato
il vangelo (Gv 13,34) che dice: “Da
questo tutti sapranno che siete miei
discepoli se avrete amore gli uni per
gli altri”.
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Parroco a Irsina prima a sant’Agostino e da qualche anno nelle altre parrocchie del centro storico? Come è
cambiata Irsina nei cinquant’anni del
tuo ministero?
Ho cominciato la mia vita sacerdotale prima come vice parroco in Cattedrale, poi parroco per molti anni
a sant’Agostino e dopo la parentesi
del rettorato a Potenza sono tornato
a Irsina come parroco della Concattedrale nel 2008 e dal 2011 parroco
anche di san Francesco.
Ho potuto registrare una forte diminuzione della popolazione; dal 1967
a oggi si è fatta sempre più incalzante
l’emigrazione. Molti giovani hanno
dovuto emigrare, per cui non c’è stato quel rinnovamento auspicato dal
Concilio.
Devo riconoscere, però, che c’è tanta ricchezza umana e di profonda
religiosità nel popolo irsinese. La
pastorale mira a rinvigorire e dare
consistenza alla pietà popolare. Si
cerca di curare bene le tante feste (la
Madonna della Pietà, sant’Efemia,

sant’Antonio, san Rocco, san Giuseppe, …) che coinvolgono, comunque,
tutto il paese, per dare sempre più
un senso religioso. A sant’Agostino,
per esempio, fu una decisione presa
dai giovani quella di non fare come
per le altre feste ma di privilegiare
la predicazione e la realizzazione di
un musical su temi umani, sociali e
religiosi, realizzato dai ragazzi e dai
giovani, per portare il vangelo sulla
strada.

a cura di Filippo Lombardi
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Don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani

Sacerdoti in uscita
Nelle parole di papa Francesco

T

ra giugno e luglio diversi sacerdoti della nostra diocesi hanno celebrato l’anniversario di ordinazione. Nello
stesso periodo c’è stato l’anniversario di alcuni confratelli tornati alla casa del Padre. Papa Francesco il 20
giugno si è recato in pellegrinaggio a Bozzolo e Barbiana luoghi di vita e di testimonianza di due sacerdoti “in
uscita”, don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani. Con le parole di papa Francesco guardiamo a queste due figure
sacerdotali per trovare ispirazione ed esempio per un fecondo ministero a servizio del popolo di Dio e degli ultimi.
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Don Primo Mazzolari: Come disse il Beato Paolo VI: «Camminava avanti con un
passo troppo lungo e spesso noi non gli si
poteva tener dietro! E così ha sofferto lui e
abbiamo sofferto anche noi. E’ il destino dei
profeti».
… Don Mazzolari, parroco a Cicognara e a
Bozzolo, non si è tenuto al riparo dal fiume
della vita, dalla sofferenza della sua gente,
che lo ha plasmato come pastore schietto ed
esigente, anzitutto con sé stesso. Lungo il
fiume imparava a ricevere ogni giorno il
dono della verità e dell’amore, per farsene
portatore forte e generoso. Predicando ai seminaristi di Cremona, ricordava: «L’essere
un “ripetitore” è la nostra forza. […] Però,
tra un ripetitore morto, un altoparlante, e
un ripetitore vivo c’è una bella differenza!
Il sacerdote è un ripetitore, però questo suo
ripetere non deve essere senz’anima, passivo, senza cordialità. Accanto alla verità che
ripeto, ci deve essere, ci devo mettere qualcosa di mio, per far vedere che credo a ciò che
dico; deve essere fatto in modo che il fratello
senta un invito a ricevere la verità». …
Anche lui pensava a una Chiesa in uscita,
quando meditava per i sacerdoti con queste
parole: «Per camminare bisogna uscire di
casa e di Chiesa, se il popolo di Dio non ci
viene più; e occuparsi e preoccuparsi anche
di quei bisogni che, pur non essendo spirituali, sono bisogni umani e, come possono
perdere l’uomo, lo possono anche salvare. Il
cristiano si è staccato dall’uomo, e il nostro
parlare non può essere capito se prima non
lo introduciamo per questa via, che pare la
più lontana ed è la più sicura. [...] Per fare
molto, bisogna amare molto». … Don Mazzolari è stato un parroco convinto che «i destini del mondo si maturano in periferia»,
e ha fatto della propria umanità uno strumento della misericordia di Dio, alla maniera del padre della parabola evangelica,
così ben descritta nel libro “La più bella avventura”. Egli è stato giustamente definito
il “parroco dei lontani”, perché li ha sempre
amati e cercati, si è preoccupato non di definire a tavolino un metodo di apostolato valido per tutti e per sempre, ma di proporre il

discernimento come via per interpretare l’animo di ogni uomo. Questo sguardo misericordioso ed evangelico sull’umanità lo ha
portato a dare valore anche alla necessaria
gradualità: il prete non è uno che esige la
perfezione, ma che aiuta ciascuno a dare
il meglio. «Accontentiamoci di ciò che possono dare le nostre popolazioni. Abbiamo
del buon senso! Non dobbiamo massacrare
le spalle della povera gente». … E se, per
queste aperture, veniva richiamato all’obbedienza, la viveva in piedi, da adulto, da
uomo, e contemporaneamente in ginocchio,
baciando la mano del suo Vescovo, che non
smetteva di amare.
… Il Servo di Dio ha vissuto da prete povero, non da povero prete. Nel suo testamento
spirituale scriveva: «Intorno al mio Altare
come intorno alla mia casa e al mio lavoro
non ci fu mai “suon di denaro”. Il poco
che è passato nelle mie mani […] è andato dove doveva andare. Se potessi avere un
rammarico su questo punto, riguarderebbe
i miei poveri e le opere della parrocchia che
avrei potuto aiutare largamente». Aveva
meditato a fondo sulla diversità di stile tra
Dio e l’uomo: «Lo stile dell’uomo: con molto fa poco. Lo stile di Dio: con niente fa tutto». Per questo la credibilità dell’annuncio
passa attraverso la semplicità e la povertà
della Chiesa: «Se vogliamo riportare la povera gente nella loro Casa, bisogna che il
povero vi trovi l’aria del Povero», cioè di
Gesù Cristo. Nel suo scritto La via crucis
del povero, don Primo ricorda che la carità è questione di spiritualità e di sguardo.
«Chi ha poca carità vede pochi poveri; chi
ha molta carità vede molti poveri; chi non
ha nessuna carità non vede nessuno». E
aggiunge: «Chi conosce il povero, conosce
il fratello: chi vede il fratello vede Cristo,
chi vede Cristo vede la vita e la sua vera
poesia, perché la carità è la poesia del cielo
portata sulla terra».
Don Lorenzo Milani: La scuola, per don
Lorenzo, non era una cosa diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo
concreto con cui svolgere quella missione,

dandole un fondamento solido e capace di
innalzare fino al cielo. E quando la decisione del Vescovo lo condusse da Calenzano
a qui, tra i ragazzi di Barbiana, capì subito che se il Signore aveva permesso quel
distacco era per dargli dei nuovi figli da
far crescere e da amare. Ridare ai poveri la
parola, perché senza la parola non c’è dignità e quindi neanche libertà e giustizia:
questo insegna don Milani. Ed è la parola
che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro, e
alla piena appartenenza alla Chiesa, con
una fede consapevole. Questo vale a suo
modo anche per i nostri tempi, in cui solo
possedere la parola può permettere di discernere tra i tanti e spesso confusi messaggi
che ci piovono addosso, e di dare espressione alle istanze profonde del proprio cuore,
come pure alle attese di giustizia di tanti
fratelli e sorelle che aspettano giustizia. Di
quella umanizzazione che rivendichiamo
per ogni persona su questa terra, accanto
al pane, alla casa, al lavoro, alla famiglia,
fa parte anche il possesso della parola come
strumento di libertà e di fraternità. … La
dimensione sacerdotale è la radice di tutto
quello che ha fatto. Tutto nasce dal suo essere prete. Ma, a sua volta, il suo essere prete
ha una radice ancora più profonda: la sua
fede. Una fede totalizzante, che diventa un
donarsi completamente al Signore e che nel
ministero sacerdotale trova la forma piena
e compiuta per il giovane convertito. Sono
note le parole della sua guida spirituale,
don Raffaele Bensi…: «Per salvare l’anima venne da me. Da quel giorno d’agosto
fino all’autunno, si ingozzò letteralmente
di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo partì
subito per l’assoluto, senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e salvare, ad ogni costo. Trasparente e duro come un diamante, doveva
subito ferirsi e ferire» (Nazzareno Fabbretti,
“Intervista a Mons. Raffaele Bensi”, Domenica del Corriere, 27 giugno 1971). Essere
prete come il modo in cui vivere l’Assoluto.
Diceva sua madre Alice: «Mio figlio era in
cerca dell’Assoluto. Lo ha trovato nella religione e nella vocazione sacerdotale».
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Il Dirupo, tra “casedde” e bellezza antica
Il Rione Dirupo è indubbiamente il rione più caratteristico di Pisticci. Costruito sui detriti della frana che nel 1688 sconvolse l’assetto
urbano del nucleo più antico, Casalnuovo. Era la notte di Sant’Apollonia (9 febbraio), quando case e persone furono con furia trascinate verso il basso. Una tragedia a seguito della quale i cittadini
iniziarono la ricostruzione: erano i primi anni del 1700 e iniziava a
prendere forma quello che oggi è il Rione Dirupo. La popolazione,
in gran parte artigiani e contadini, reagì alla tragedia ricostruendo
le proprie dimore: tipiche abitazioni a “lammia” e a “casedda”
adagiate sul versante di frana, disposte in filari, dalla parte più
alta, al limite della “Terravecchia”, fino alle creste dei calanchi. In
pochi anni il Rione ha raggiunto la sua conformazione che ancora
oggi è possibile ammirare: bianchi filari di case a schiera esposti a
Mezzogiorno che un tempo erano abitate da circa 6 mila persone
e che oggi risultano chiuse o abbandonate perchè ormai inadeguate agli standard abitativi moderni. Inoltre, parte dell’abitato fu
spostato a valle, a seguito del decreto di trasferimento che nel
1968 emanò il Presidente della Repubblica, a causa del rischio
idrogeologico. Le bellezze architettoniche di questo rione, hanno
fatto sì che Pisticci possa fregiarsi di essere una delle “100 meraviglie della piccola grande Italia”. La recente revoca del decreto di

trasferimento (ottobre 2014) è senza dubbio occasione per dare
fiducia alle opportunità che da questi luoghi si possono generare,
co-costruendo il rilancio per il territorio a partire dal riuso degli
spazi storici e dalla riappropriazione del patrimonio, dei valori e
dei saperi di cui il territorio è ricco. Con questo presupposto, da
oltre due anni, un gruppo di volontari, portatori sani di bellezza,
ha iniziato ad attivarsi per dimostrare che “insieme si può” e che
riappropriarsi della memoria storica dei luoghi possa stimolare la
nascita di nuovi scenari di futuro attraverso la cittadinanza attiva.
Prendono il nome di “Imbianchini di bellezza”. Trattasi di uomini,
donne e bambini che marchiano il territorio con azioni di bellezza, armati di strumenti di pace: pennelli, tute, secchielli, cappelli,
guanti, occhiali protettivi e della calce bianca, con tanta energia
positiva. Vogliono diffondere il sentimento del bene comune ogni
qual volta scendono in campo. L’unione dei diversi volti, delle diverse storie, dei diversi sorrisi è la loro forza. L’obiettivo principale
è fare in modo che quest’idea di rinascita dei luoghi si espanda in
tutto il paese e nei territori limitrofi: una specie di virus contagioso, che, con l’aiuto di volontari e di alcuni privati, sta diventando
sempre più possibile. Da ultimo, in un’ottica di collaborazione tra
istituzioni e società civile, alcune “lammie” del rione, di pro-
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prietà pubblica, sono state affidate ad una nascente associazione
che prende il nome di Plus (Pisticci Laboratorio Urbano Sostenibile).
L’obiettivo è la “ricostruzione” di una comunità che ha perso la fiducia nel futuro del territorio: favorire la riappropriazione delle identità
e il riuso degli spazi riconoscendo il valore della bellezza, diventando
custodi del creato, preservandolo dai rischi a cui è esposto. Con la
creazione di un hub, che fa da catalizzatore di idee e proposte per
il territorio, il Dirupo può diventare il volano per la rigenerazione di
tutto il territorio pisticcese e Pisticci emblema nazionale della pratica

della rigenerazione nei piccoli centri urbani, laboratorio permanente
di sostenibilità ed inclusione sociale, per il rilancio economico e lo
sviluppo culturale, in cui ciascuno possa proiettare se stesso. È importante che le diverse parti di una città siano ben integrate e che gli
abitanti possano avere una visione d’insieme invece di rinchiudersi
in se stessi ma iniziando a vivere la città intera come uno spazio
proprio condiviso con gli altri, aprendosi al dialogo, con la fiducia e
la stima reciproca.

Ernesto Lapadula
Pisticcese illustre

E
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rnesto
Lapadula
(1902 - 1968) può
essere considerato,
senza ombra di dubbio,
un pisticcese illustre.
Nacque a Pisticci, secondogenito - insieme con
il gemello Cesare - degli
undici figli di Donato
e Paola Maria Pierro.
Dopo la maturità, conseguita al liceo scientifico di Melfi nel 1923, si
iscrisse all’Accademia di belle arti di
Roma; passò quindi alla Scuola superiore di architettura, dove si laureò nel 1931 con una tesi sulla casa
del fascio di Taranto, premiata con
la medaglia d’oro. Già da liceale
iniziò a disegnare delicate vignette
umoristiche e intestazioni per piccoli periodici artistici e letterari.
Nel 1934 poté realizzare la chiesa di
S. Rocco nella nativa Pisticci (prima
importante opera in Basilicata, cui
nel 1935 seguirono il palazzo dell’Economia corporativa a Matera e, tra
1938 e 1943, il palazzo delle poste
a Potenza), edificio più novecentista
che razionalista, dalle cadenze simmetriche, in muratura portante e a
vista, che conserva la tradizione del
portico ad archi e il tetto a capanna.
Dopo la demolizione della Chiesa
del Purgatorio, la Sovrintendenza
alle Belle Arti di Reggio Calabria, approvò la realizzazione della nuova
struttura ad opera di Lapadula, che
diresse personalmente i lavori. Non
mancarono intoppi burocratici e ingerenze politico - amministrative da
parte delle istituzioni. In stile novecentistico e abbellita internamente
con preziosi marmi di Carrara, un
mosaico per la nicchia del Santo e
lungo le navate laterali tele che ne
narrano la storia. Purtroppo, dopo

appena 20 anni dalla
costruzione, si iniziano
ad avere i primi segni
di cedimento strutturale
dovuti alla natura del terreno e ad una presunta
falda di acqua sorgiva
che passa proprio sotto
la chiesa. Negli anni ’70
furono fatti dei lavori per
cercare di fermare le lesioni, ma le
tecniche del tempo non permisero
di risolvere il problema. Dal 2011 la
chiesa è chiusa al culto per la sua
precarietà strutturale. In questi ultimi anni, diversi sono stati i rilevamenti effettuati da tecnici per risalire all’origine dei danni. Le recenti
analisi chimiche, curate dall’ufficio
tecnico diocesano, hanno confermato l’ipotesi di una falda acquifera
con un probabile versamento in
essa di scarichi fognari.
Ma il nome del L. resta legato all’edificio più emblematico della Roma
fascista, il palazzo della Civiltà italiana, su cui fino agli anni Ottanta del
Novecento ha pesato il pregiudizio
di architettura spuria e insincera,
instillato da G. Pagano e G. Ponti,
e rinsaldato da B. Zevi, che videro
nei suoi archi una mascheratura del
telaio in cemento armato e pertanto un tradimento del dogma razionalista dell’identità visiva di forma
e struttura. Vincitore del concorso
bandito dall’E42 nel 1937, in fase
di progetto esecutivo il palazzo fu
modificato, tanto nelle proporzioni
(da cubo traforato da otto loggiati di
tredici archi sovrapposti a parallelepipedo di sei loggiati di nove archi,
coronati da un attico), quanto nella
struttura interna, tanto da essere
sostanzialmente disconosciuto dai
Angelo D’Onofrio
suoi autori.

Michele Laviola, Laura Stabile

L’Ordine francescano secolare
Sulle orme del Serafico Francesco
La presenza francescana, a Pisticci, risale al 1600, quando alla
piccola comunità francescana fu affidato il Convento di Santa
Maria delle Grazie. Il carisma francescano non ha lasciato indifferente sacerdoti e laici, che nel 1905, dopo la missione popolare, fondarono il Terzo Ordine Francescano Secolare, costituito
da uomini e donne di ogni classe sociale. L’ispiratore e assistente fu l’arciprete don Vincenzo Di Giulio, sostenuto e coadiuvato
da Teresa Grande, zia del sacerdote don Mimì Di Giulio, dalla
maestra Grazia Panetta e dalla signorina Anna Giocoli. Insieme
hanno iniziato a lavorare con molto zelo per le missioni di ogni
genere, alle quali si aggiungeva l’operato di una terziaria francescana, Angelina Lo Dico (in odor di santità), maestra di Marianopoli (Sicilia), che svolgeva il suo servizio a Tinchi, frazione
di Pisticci. Oggi l’ofs è formato da un numero consistente di
confratelli e consorelle che amano approfondire la spiritualità
e la regola di San Francesco. I francescani secolari però, non
sono un semplice gruppo ecclesiale o un’associazione qualsiasi,
ma, come dice la denominazione, costituiscono un vero Ordine
nella Chiesa. L’OFS rappresenta, essenzialmente, una modalità
specifica e concreta di vivere e realizzare, meglio possibile, la vocazione cristiana. Quindi una proposta di vita accessibile a tutti,
nello stile e nello spirito suggerito da Dio a Francesco d’Assisi.
Come Ordine, oltre ad assolvere ai propri specifici impegni, esso
gode di tutti i benefici spirituali dell’intera famiglia francescana e
opera in comunione vitale e reciproca con il Primo Ordine, i Frati. L’OFS è quindi un dono suscitato dallo Spirito nella Chiesa a
vantaggio della Chiesa e i suoi membri vivono pertanto in piena
comunione con il Papa, i Vescovi e i sacerdoti. Questo fervore,
verso il serafico Padre, da oltre cento anni continua ad animare
la nostra fraternità inter - parrocchiale.
Luciana Pasquale
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Le Caritas Parrocchiali
Per aprirsi alle nuove povertà

L

a realtà della Caritas a Pisticci è viva e
operante. Il cammino che ha portato a
costituire le Caritas Parrocchiali è stato
un percorso naturale dovuto ad una continua educazione alla carità verso i poveri che
da anni ci accompagna nelle nostre tre realtà parrocchiali. Una catechesi della povertà
che ha permesso di capire a giovani e anche
meno giovani che di tutto ciò che facciamo
nella nostra vita solo una cosa resta per l’eternità: le opere verso i poveri. Un concetto
non rimasto solo nella mente ma che, a causa della reale situazione locale di povertà, si è
tradotto in fatti concreti. Con il passare degli
anni, ci si è resi conto che proprio attorno a
noi, nel nostro territorio, iniziava a espandersi a macchia d’olio, quasi come una nuova
epidemia, la povertà, quella che colpisce soprattutto le famiglie, in particolare con bimbi
piccoli a carico e coppie di anziani. Da allora
è iniziata una corsa per poter giungere quanto prima a soccorrere e cercare di alleviare
queste situazioni. All’inizio in maniera più
che altro spontanea, proprio per sprigionare
questa voglia di aiutare le persone in difficoltà impressa nei cuori e nelle menti di molti,
poi in maniera più organizzata attraverso le

Caritas Parrocchiali, sbocco naturale ed ufficiale di un processo già in essere nelle parrocchie pisticcesi da diversi anni. Questo ci
ha permesso di avere una formazione teorica
e pratica sulle modalità migliori per aiutare
il prossimo, su come educare ed animare la
nostra comunità alla Carità e, ovviamente, di
avere anche quel supporto economico per
sostenere il più possibile famiglie e persone
in difficoltà. L’attività caritativa iniziata con il
sostegno puramente materiale, si è poi arricchita di un sostegno anche morale e sociale, attraverso strumenti, quali il Centro per
l’Ascolto, che permette di “accogliere” coloro
che si trovano in situazioni di difficoltà, qualunque essa sia, di “ascoltarli” e di “prendersene cura”. Il lavoro del C.D.A. è così strutturato: analisi del territorio, censimento, analisi
dei bisogni, intervento, tutto coadiuvato da
un fitto e costante lavoro di équipe e la verifica degli obiettivi, con il fine di ri-orientare
il lavoro quando necessario. In questo modo
si ottiene una puntuale conoscenza dei bisogni. Grazie al dialogo e alla cooperazione
con enti e agenzie quali Servizi sociali ed ASL
si riesce ad ottemperare quanto più possibile, a seconda delle competenze, ai bisogni

specifici dell’utenza. Vengono attuati diversi
progetti: un corso di italiano per stranieri,
laboratori multiculturali, supporto agli anziani, banco farmaceutico, oltre alle raccolte
alimentari nazionali, distribuzione di beni
alimentari, vestiario, materiale sanitario, materiale ludico per bambini e tutto ciò che da
una parte si può ricevere e dall’altra si può
offrire a chi ha bisogno. Le problematiche
maggiormente riscontrate sono di natura
economica, a causa della precarietà o della
mancanza di lavoro, che determina un reddito insufficiente o nullo per un degno tenore di vita, ma anche di cattiva gestione del
reddito, ossia una difficoltà ad amministrare
le proprie risorse economiche non solo per
incapacità ma anche a causa di problemi di
dipendenza di vario genere. Ovviamente, il
lavoro del CDA presenta anche dei limiti e
delle difficoltà, come la mancanza di spazi
adeguati all’attività dell’ascolto, o come il notevole aumento delle situazioni di indigenza
e, di contro la mancanza di personale per
organizzare i gruppi di ascolto. Ancora una
disponibilità economica limitata che non permette di fornire risposte concrete a tutti.
Giuseppe Florio

Reliquie dei Santissimi Martiri
Custodite nella Chiesa Madre di Pisticci

tina venivano portati in
processione dai sacerdoti
i mezzi busti lignei che
custodivano le reliquie dei
santi. Il 21 maggio 2017 io
e altri ragazzi della parrocchia abbiamo deciso, per
il secondo anno consecutivo, di far rivivere questa
antica festa nella nostra
comunità, permettendo
ai fedeli di poter tornare
a venerare le reliquie dei
martiri, affinchè attraverso la loro testimonianza,
la loro martyrìa e il loro
supplizio possa accrescere
in noi la Vere Fede e, seguendo il loro esempio,
divenire testimoni del Cristo vivente. Noi speriamo e ci prodighiamo perché questo avvenga e perché questo culto per i santi martiri ritorni nel cuore dei pisticcesi.
Roberto Grossi
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Sin dai tempi della sua fondazione, la Chiesa Madre di Pisticci
ha avuto il privilegio di custodire delle reliquie di numerosi santi
e beati, oltre a una croce con un frammento della Vera Croce di
Cristo. Vi è un altare apposito, il secondo della navata sinistra, che
le conserva, chiuse in un armadio fra due colonne lignee tutte
intarsiate. La maggior parte sono reliquie di Santi martirizzati nelle
persecuzioni di Decio e Diocleziano, durante i primi secoli della
Chiesa. Un tempo esse erano circa quaranta, frutto di donazioni di
Papi e alti prelati, fatte nel corso dei secoli. Alcune, quelle dei santi
Colomba, Celso, Liberato, Giocondo e Bonifacio, furono donate
nel 1681 da frate Giuseppe Eusanio dell’ordine degli agostiniani, vescovo di Porfireone e prefetto del Sacrario Apostolico. Altre,
quelle dei santi Atenogene, Gregorio da Spoleto, Ponziano, Onorina, Teodoro, Proto, Vittorino e Silvano, furono donate dal papa
Benedetto XIII nel 1741 all’arciprete Don Ettore Macario, che si
recò in pellegrinaggio a Roma con un gruppo di pisticcesi. Queste
ultime, però, sono state trafugate nel 1978 e da allora l’altare-teca
è stato aperto pochissime volte per la venerazione delle reliquie
da parte dei fedeli. Con il furto, scomparve definitivamente anche
la grande festa che la città di Pisticci celebrava ogni anno ai santi
Martiri, che si svolgeva la terza domenica di maggio. Per l’occasione la Chiesa veniva decorata con drappi rossi, a voler ricordare
il sangue sparso a testimonianza da questi primi fedeli, e la mat-
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25 anni di Rinnovamento nello Spirito a Pisticci
Sono trascorsi 25 anni da quando il gruppo del Rinnovamento nello
Spirito Santo “Amici di Gesù” è presente a Pisticci. In questi anni
si è sperimentato costantemente la presenza e l’accompagnamento dello Spirito Santo, che come afferma papa Francesco è l’unico
fondatore di questo movimento, che è “corrente di grazia” per tutta
la Chiesa. Inizialmente, gli incontri di preghiera comunitaria carismatica, si svolgevano nelle case ora, invece, grazie alla preghiera, alla
perseveranza di molti “anziani” nel cammino, il gruppo è cresciuto
non solo a livello carismatico ma anche numerico e per questo si riunisce nella parrocchia
Sant’Antonio. L’incontro di preghiera comunitaria carismatica, proprio dei gruppi Rns, si svolge
una volta a settimana ed è aperto a tutti, sperimentando la bellezza della preghiera di lode, di
invocazione allo Spirito Santo, dell’ascolto della
Parola di Dio e di momenti di condivisione e
testimonianza. Indispensabili sono anche gli

incontri di formazione e di crescita che si tengono ogni 15 giorni.
Inoltre il gruppo “Amici di Gesù”, fin dall’inizio, ha un ministero di
accoglienza, di musica e canto e di intercessione; di quest’ultimo ministero fanno parte alcuni fratelli del gruppo, i quali si riuniscono una
volta a settimana per pregare insieme sulle intenzioni e sui bisogni
che ci vengono affidati. Da quest’annosi è intrapresa un’esperienza meravigliosa, quella dei “cenacoli di preghiera e di misericordia”;
divisi in gruppi ci si reca nelle case di ammalati, di persone che vivono in situazioni di solitudine e di dolore per
pregare insieme e per portare loro la parola di
Gesù, scoprendo ogni volta che c’ è molta più
gioia nel dare che nel ricevere. Seguendo le
parole del Santo Padre, l’intento è quello di essere testimoni della gioia senza timore e senza
ingabbiare lo Spirito, ma essere liberi come lo
Spirito è libero.
Antonella Panetta

Sui passi di Padre Pio

A.P.S. A CUORE APERTO

Il Gruppo di preghiera, con valore inter - parrocchiale, si è costituito ed opera nella Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Pisticci. Il
suo cammino, che non si è mai interrotto, ebbe inizio nell’ottobre del 1987 e fu voluto dal compianto Don Mario Florio, parroco e guida spirituale. Il suo successore, Don Rocco Rosano,
ha continuato la sua opera. Il Gruppo di Preghiera, per la sua
attività, si attiene allo Statuto dei Gruppi di Preghiera ed è in
stretto contatto con Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni
Rotondo, dove è regolarmente registrato con Diploma di Aggregazione e dove invia ogni anno una relazione sull’attività svolta.
E’ animato da un capogruppo, Tina Rosano, un vice e una guida
spirituale nella persona del parroco. Il Gruppo è libero, aperto
e non prevede adesioni e/o tessere di iscrizione. Unico scopo
è la preghiera; si riunisce ogni 1° e 3° giovedì del mese per
l’Adorazione Eucaristica e il Santo Rosario meditato e cantato.
In particolare si medita sui pensieri “dagli scritti di P. Pio”, si
prega per i bisogni urgenti della Chiesa, per le esigenze spirituali e temporali della comunità e si conclude sempre con la S.
Messa e la meditazione sulla Parola di Dio. Per gli incontri, viene
distribuito ai partecipanti un libretto, curato nella sua edizione
dai responsabili, quale sussidio di preghiere e canti, che facilita
il corretto andamento dell’incontro. Due volte l’anno, il Gruppo
si circonda della figura carismatica di P. Ludovico Cocola della
comunità di S. Pio, il quale con la sua presenza fa gustare la
testimonianza viva e vera di chi ha vissuto accanto al venerato Padre. Ogni anno, nel mese di settembre, in occasione del
Transito di S. Pio, si organizza una Veglia di preghiera con larga
Antonella Rinaldi
partecipazione di fedeli.
		

La voce di chi ama la propria terra
Tra le numerose associazioni presenti nella nostra comunità, da oltre un anno,
è presente l’A.P.S. “A CUORE APERTO ... la voce di chi ama la propria terra”.
La mission principale della stessa è la sensibilizzazione della tutela e difesa
dell’ambiente, ciò avviene mediante l’organizzazione di seminari e la realizzazione di progetti rivolti ai giovani delle parrocchie. Un seminario tenuto recentemente dal dr. Mario Murgia, presidente della sede regionale dell’A.I.E.A.
(associazione italiani esposti amianto) di Matera ha analizzato le problematiche ambientali del nostro territorio e i danni alla salute degli ex operai dell’ex
stabilimento Anic. Un’altra iniziativa che ha visto attiva l’associazione l’anno
scorso è stata la partecipazione al concorso indetto dalla C.E.I. “I feel Cud”,
finalizzato alla sensibilizzazione della scelta di donare l’otto per mille alla
Chiesa Cattolica. L’associazione ha il compito di promuovere e gestire attività
culturali, turistiche, ambientali, di prevenzione sanitaria, educative, formative
e di orientamento rivolte al sociale, utilizzando i metodi dell’associazionismo
mediante l’organizzazione d’incontri, dibattiti, corsi di studio, cineforum, convegni ed ogni altra iniziativa utile alla formazione e all’istruzione della nostra
comunità, invitando altresì la stessa alla formazione politica attraverso la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, ispirati dal messaggio di Papa Francesco “
… tutti siamo Chiesa e tutti siamo uguali agli occhi di Dio ! ” e dall’enciclica
“Laudato Sì”. L’associazione si prefigge la realizzazione di tale obiettivo mediante la messa in campo di “progetti” di varia natura, considerando gli stessi
un’idea, anzi un pensiero da mettere in pratica con uno scopo comune, esprimendo la voglia di comunicare mediante lo spirito di condivisione cristiana
della comunicazione a livello umano. 		
Massimo Vitelli
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Al di là dei Governissimi e dei Governismi!

S

i sente parlare, sempre più
spesso, di distacco tra cittadini
e politica. Un distacco reale,
concreto, evidente. Eppure, al contempo, a fronte di questo amaro
distacco, dal canto della politica si
sente parlare, ed anche in questo
caso sempre più spesso, di governo di responsabilità, di governo di
garanzia o addirittura di governissimo.
Ma come possono coesistere “estraneità” civica da un lato e “responsabilità” civica dall’altro?
Certo è che, ad esempio, le elezioni
politiche del 2013 non sono state
vinte da nessuno ma la legislatura
tra “intese larghissime”, “moniti
alla serenità”, “semestre di presidenza europea” e “responsabili
cambi di passo” sta giungendo a
scadenza naturale e senza ancora
che sia stata varata una legge per le
prossime elezioni (l’unica vera voce
dei cittadini) perlomeno “costituzionale”: una legge che non “alteri”
la democrazia e che risulti “ragionevole” negli eventuali meccanismi

premiali (così come suggerito dalla
consulta).
Non è certamente, però, l’assenza
di una legge elettorale sensata la
ragione profonda di quell’inesorabile distacco che si sta venendo
a creare tra la gente comune e le
istituzioni di palazzo, ma è l’assenza
di una nostra reale partecipazione
alla vita civile che ci impedisce di
vedere chiusa quella forbice del divario che si è aperta tra governanti
e governati.
Anche nella nostra Matera, da qualche giorno, è stata varata una nuova
giunta: segno, così ci è stato detto,
di una amministrazione di responsabilità che sappia guardare con
attenzione e rinnovata capacità al
grande appuntamento che ci attende nel 2019. Le reazioni al nuovo
assetto di governo della città sono
state diverse: c’è chi ha salutato con
favore l’ennesima “ampia” maggioranza ed il nuovo governo cittadino e chi ha gridato all’inciucio o
al “poltronismo”. Ad ogni modo,
più che il tempo dei giudizi - che

lasciano sempre il tempo che trovano, questo sembrerebbe essere il
tempo propizio per riappropriarci
di quella partecipazione civile che
rende ognuno di noi costruttore
del bene comune, per interessarci
– con spirito critico e costruttivo –
di quelle che saranno le scelte che
il mondo politico opererà per il nostro territorio, per preoccuparci in
prima persona del futuro della nostra città, un futuro animato da un
appuntamento storico, importante,
cruciale anche per il destino dei
nostri figli: quello del 2019! Se pur
con fatica, e certamente con punte
di scoraggiamento, è il tempo questo in cui ognuno dovrebbe tornare a sentirsi responsabile di tutto e
non per affiancare ai governissimi
forme di governismi ma per fare
proprio quel motto che campeggiava su una parete della scuola che
don Milani aveva voluto a Barbiana: “I care”, me ne importa, mi sta
a cuore, il contrario esatto di quel
dannosissimo “me ne frego”!
Lindo Monaco

Sir: +40% di visitatori sul sito www.agensir.it
Oltre 270mila utenti unici al mese
Oltre 270mila utenti unici al mese e circa 750mila pagine
visualizzate. Crescono gli accessi al sito dell’agenzia Sir
(www.agensir.it), che in un confronto rispetto allo stesso
periodo (gennaio/giugno) dello scorso anno ha visto aumentare gli utenti del 40% e le sessioni di lettura del 35%.
Dati di crescita, dunque, molto positivi in considerazione
naturalmente della specificità dell’offerta e dell’utenza
tipica di AgenSir.it: importante notare che l’incremento
ha coinvolto, anche e soprattutto, la navigazione da dispositivo mobile, con un aumento del 38% di utenti. Sen-
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za dimenticare le centinaia di riprese on line e su carta
stampata da parte dei 191 periodici cattolici associati alla
Fisc. “Sono dati che registriamo con grande soddisfazione – commenta il direttore Vincenzo Corrado – perché
attestano la bontà del percorso fin qui compiuto. Nello
stesso tempo, sono dati che impegnano per il nostro cammino futuro. Ci piace cogliere dietro ai numeri – come
è proprio della nostra storia – i volti dei tanti lettori che
hanno avuto modo di accostarsi ai nostri lanci o ai nostri
articoli e approfondimenti. E, insieme a loro, i protagonisti delle tante storie raccontate. Abbiamo cercato di farlo
sempre con grande umanità: come nostro atteggiamento
interiore; come rispetto nei confronti dei lettori; come responsabilità a essere presenti nelle periferie geografiche
ed esistenziali. Il Sir c’è e ci sarà, sempre di più e sempre
meglio, seguendo le linee guida proprie del nostro lavoro quotidiano: servizio, ascolto e racconto. Impegno che,
richiamando la bellezza e la responsabilità del pensare,
ritorna ogni giorno come monito per un’informazione
di qualità”. Sui social, il profilo Twitter è seguito da quasi
10mila follower mentre la pagina Facebook, aperta in un
secondo momento, da circa 3mila. Le visualizzazioni su
YouTube, infine, hanno superato quota 315mila.
Vincenzo Corrado
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Un sacerdote esemplare
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Padre Valentino Gutierrez
nacque a Bogotá, il 13 settembre 1921, da una facoltosa famiglia di proprietari terrieri,
suo padre era anche banchiere. Ultimo di sei figli: un fratello e quattro sorelle consacrate, Valentino decise anch’egli
di rispondere alla chiamata
sacerdotale del Signore, nonostante l’opposizione da parte della famiglia che l’avrebbe
voluto alla gestione del cospicuo patrimonio. In accordo
con una delle sorelle il giovanissimo Valentino a 13 anni
abbandonò la sua casa e giunse in Italia dove fu accolto a 16
anni in un seminario di gesuiti, nel napoletano. Qui studiò
e approfondì la sua vocazione
diventando sacerdote nel ’51.
Uomo buono, mite, caritatevole, umile non visse mai per
sé stesso, ma
per gli altri, vicino ai
poveri, agli
sfortunati,
ai bisognosi,
agli ammalati in modo
semplice e
con un’affabilità da
farlo sentire subito come uno
di famiglia. Si spostò frequentemente, finché giunse a Metaponto dove i gesuiti avevano
una casa. È da questo momento che inizia la mia frequentazione con Padre Gutierrez,
che girava tra vari paesi limitrofi e veniva a celebrare messa la domenica, nella piccola
chiesetta di Centro Agricolo,
dove io all’epoca abitavo, frequentata da tanti giovani e
ragazzi. Mi diede l’incarico
di seguire nella catechesi un
gruppo di miei coetanei e di
bambini, formandomi, contemporaneamente, nel mio
cammino di fede, guidandomi
e consigliandomi sul da farsi.
In occasione della preparazione al battesimo di quattro
ragazzi, ci premiò con un viaggio alle grotte di Castellana e

in quella circostanza conobbi
l’uomo che sarebbe diventato
mio marito. Padre Valentino
legò subito con lui e anche
con tutta la sua famiglia, trasformando questo legame in
una grande amicizia fino alla
sua morte. La sua conoscenza
ha segnato la storia della mia
vita e quella della mia famiglia: ha celebrato le mie nozze
e concelebrato quelle dei miei
figli. Questo sacerdote è stato
per noi e per tanti che l’hanno
conosciuto e amato un riferimento e un esempio di umiltà
e dedizione agli altri e a Dio
stesso. Solo in un secondo
momento, discreto com’era
non lo aveva mai detto, abbiamo scoperto che aveva donato
tutta la sua eredità per fondare una casa di accoglienza per
i bambini poveri di Bogotá.
Tante volte
lo abbiamo
visto letteralmente
spogliarsi di
quel poco
che aveva
per darlo a
chi ne aveva
più bisogno,
mostrando
la sua fiducia nella Provvidenza Divina che “non abbandona nessuno”. Mai un lamento,
né una richiesta per sé, ciò
che con grande educazione e
gentilezza chiedeva era sempre per qualcuna delle sue
“pecorelle” più deboli. Tanti
sono gli episodi da raccontare su Padre Valentino, ma
ciò che conservo sempre nel
cuore è il suo sguardo mite e
sereno, a volte assorto nel cercare di trovare una soluzione
per i problemi degli altri, ma
sempre fiducioso e libero di
chi ha fatto in ogni occasione
la volontà di Dio con amore
anche nella sofferenza. Ha vissuto la sua santità già qui sulla
terra e noi che l’abbiamo conosciuto ne siamo i testimoni.
Grazie Padre Valentino.
Italia Blandamura

Don Emanuele
Paolicelli

Una finestra tra le stelle da 365 giorni

É

trascorso un anno da quando la Comunità parrocchiale di Maria Ss.ma Addolorata di Matera
ha consegnato a Dio l’anima di don Emanuele Paolicelli, Parroco emerito dal 2014 e Pastore della Comunità per 50 anni. Un dolore che dallo scorso
anno mai si è assopito, specie nei cuori di quanti sono
stati illuminati, confortati e riconciliati mediante il suo
ministero. Un sacerdote semplice, un instancabile lavoratore nella vigna del Signore, che ha speso e profuso tutte le sue energie e forze per il bene del suo Rione
e della sua Parrocchia, che da sempre considerava “la
sua casa dove tutto era iniziato e dove tutto voleva finisse”. Durante l’anno tanti sono stati gli appuntamenti
che ci hanno visto riuniti in preghiera davanti l’altare
di Gesù, per ricordarci di don Emanuele; primi fra tutti il trigesimo ed il mese gregoriano svoltosi in ottobre,
voluto fortemente da tutta la Comunità per suffragare
l’anima dell’amato Parroco. Tante le celebrazioni care
a don Emanuele durante il suo parrocato e che abbiamo voluto riproporre pregando per lui: la festa in onore di Maria SS.ma Addolorata il 15 settembre; il giorno
onomastico il 26 marzo; la festa della Visitazione il 31
maggio all’esterno della chiesa, dove don Emanuele,
devotissimo della Madonna di Lourdes, realizzò con
pietre prelevate dalla murgia materana una riproduzione della Grotta di Massabielle. Il 7 luglio abbiamo
ringraziato Gesù per il dono della vita e per averci donato come guida per 50 anni don Emanuele: in questa
giornata lui celebrava il suo compleanno e l’anniversario del suo sacerdozio, ordinato il 7 luglio 1957. L’11
luglio, ad un anno dalla sua scomparsa, la Comunità
tutta con profondo affetto, stima e riconoscenza lo ha
ricordato in una santa Messa di suffragio officiata dal
Parroco don Michele La Rocca, che durante l’anno
ha ricordato più volte la figura di don Emanuele e di
quanto ha fatto per gli ambienti nei quali si svolge la
vita parrocchiale. Un anno è passato, ma non è bastato a cancellare la sua presenza nei nostri cuori che lo
ameranno e gli saranno sempre grati per tutto quello
fatto in umiltà, silenzio e preghiera. Ancora una volta, o Signore, non ti
chiediamo
perché
ce lo hai tolto, ma
ti ringraziamo per
avercelo dato. Un
abbraccio a te, caro
don Emanuele, che
dal Paradiso proteggi e preghi per tutti
noi. Ti vogliamo e ti
vorremo sempre un
gran bene.
Francesco Gabriele
Andrulli

Scanzano Jonico
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13 immigrati a Terzo Cavone
È arrivato anche per Scanzano Jonico il momento di confrontarsi
con la questione accoglienza. A
fronte dei numerosissimi sbarchi
degli ultimi giorni, la parrocchia
San Giulio I, Papa di Terzo Cavone ha accolto tredici immigrati di
origine africana, sei donne, due
uomini e cinque bambini. Si è
concretizzato, così, il progetto di
destinare all’accoglienza i locali
parrocchiali, per il quale don Antonio Polidoro, sostenuto dal nostro vescovo monsignor Caiazzo,
si è battuto strenuamente negli
ultimi mesi credendoci dall’inizio
alla fine, nonostante le difficoltà
manifestatesi in questo percorso.
Quando si parla di determinate
tematiche, infatti, non sempre è
possibile raggiungere il cuore di
tutti, non sempre si riesce a coinvolgere l’altro in quella che è una
pura e semplice opera di carità,

ispirata, o meglio richiesta, dal
Vangelo. Sarebbe difficile chiudere gli occhi e il cuore di fronte allo sguardo di questi cinque
bambini (il più grande ha due
anni e mezzo!), impossibile ignorare la richiesta delle loro madri
di poter intraprendere una nuova vita qui in Italia affinché i loro
piccoli possano crescere in una
società pacifica e tranquilla.
È bastato poco, dunque, per vedere la comunità di Terzo Cavone e quella della parrocchia Maria SS. Annunziata affezionarsi a
queste persone. Numerosi sono
stati i volontari che hanno offerto
la propria disponibilità ad aiutare, anche solo semplicemente a
fare compagnia e a trascorrere
del tempo assieme. Agli inizi di
questa avventura, c’è grande entusiasmo, voglia di fare e voglia
di conoscersi, con la consapevo-

lezza che ognuno di loro ha alle
proprie spalle un vissuto, i cui
particolari difficilmente potrebbero essere immaginati da noi
cittadini del mondo occidentale e globalizzato. E man mano
che le loro storie si delineano e
si materializzano agli occhi della
nostra mente, cresce il desiderio
di soccorrere questi nostri fratelli
e la responsabilità, cui la nostra
fede ci chiama, di non voltar loro
le spalle.
Sono passati pochi giorni da
quando sono arrivati a Terzo Cavone, ma è già chiaro, dai primi
riscontri, che da questo incontro
la comunità scanzanese non potrà che trarne beneficio: l’accoglienza altro non può essere che
un’occasione di maturazione e di
crescita nella fede per un popolo
in cammino!
Pasquale Rimoli

L’accoglienza è un dovere di cittadinanza
ciale che vuole garantire a tutti i cittadini la fruizione dei servizi sociali
ritenuti indispensabili). Per questo
motivo, secondo alcuni, ogni anno
dovremmo importare centinaia di
migliaia di uomini e donne dal resto
del mondo, possibilmente giovani e
ben istruiti. Allo stesso tempo Il nostro paese non riesce più a generare
posti di lavoro adeguati alle aspettative dei suoi giovani. In queste condizioni, mentre esportiamo cervelli,
l’immigrazione accresce soltanto la
competizione tra poveri. Senza cogliere l’implicito sottile pregiudizio
razziale nei confronti di chi arriva,
sembriamo desiderare una situazione in cui noi italiani, distrutto lo Stato e affossata la famiglia, prendiamo
atto del nostro declino e affidiamo
ai nostri ospiti il compito di mantenerci al posto dei nostri figli.
Quindi se riuscissimo a Una soluzione potrebbe essere far funzionare
meglio l’accoglienza, frazionarla in
piccoli numeri e inserirla nel tessuto sociale in modo che non sia una
bolla che separa e crea mondi che
non comunicano; tale soluzione po-

trebbe essere possibile solo se ciascun Comune, ciascun territorio per
quanto piccolo si impegni a partecipare e dare il proprio contributo.
L’alternativa da promuovere è la
scelta di un’accoglienza diffusa, che
superi il concetto di emergenza e
che rimetta al centro il valore della
comunità e della responsabilità. La
Chiesa ha preso una posizione di vicinanza “a chi è nella necessità, nella debolezza e a chi ha bisogno di
essere protetto” con le recenti parole del segretario della Cei, posizioni,
per altro, che non fanno che riflettere la linea del pontificato di papa
Francesco, di incessante appello
all’accoglienza, alla solidarietà, alla
cessazione delle guerre e al superamento delle ingiustizie.
Concludo con un pensiero di don
Milani: “Se voi avete il diritto di
dividere il mondo in italiani e stranieri allora io reclamo il diritto di
dividere il mondo in indesiderati e
oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’ altro. Gli uni sono la
mia patria, gli altri i miei stranieri”.
Mariella Laviola
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Il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di tutte
quelle persone che fuggono da
guerre e persecuzioni è più che mai
al centro dei dibattiti a tutti i livelli:
da quello sovranazionale dell’Unione Europea a quello parlamentare,
fino a quello più strettamente locale.
Nella nostra era, denominata del
cripto razzismo, si corre il rischio di
reazioni identitarie forti degli autoctoni e dei nuovi arrivati che, se non
gestiti adeguatamente, potrebbero
sfociare in problemi di sicurezza e
convivenza. L’Italia, è un paese in
progressivo invecchiamento, nel
quale un numero sempre più piccolo di persone in età lavorativa dovrà
farsi carico di una quantità crescente di anziani in pensione e bisognosi
di costose cure sanitarie.
Spetterebbe a queste masse di stranieri il gravoso compito di compensare il collasso demografico nella
nostra società, garantendo con il
loro lavoro e i loro contributi la
sostenibilità a lungo termine del nostro sistema di welfare (Sistema so-
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“CE.C.A.M.”

9^ edizione premio Piero Piepoli

S

i avvicina l’appuntamento culturale di maggior prestigio,
promosso e organizzato con
cadenza annuale dalla Associazione Culturale pisticcese “Ce.C.A.M”
(Centro Cultura Arte Magna Grecia), con il patrocinio del Comune
di Pisticci - Biblioteche Comunali,
il Premio “Piero Piepoli”, che avrà
luogo domenica 9 luglio a Marconia, per la prima volta con una
“location” d’eccezione, sempre in
Piazza Elettra dalle ore 20;30 questa volta all’interno del Cinema
Comunale invece della sede del
Ce.C.A.M come nelle scorse edizioni. Giunto alla sua nona Edizione,
il “Premio, che nel corso degli anni
ha acquisito un importante valenza
sociale e culturale, quale voleva essere il suo obiettivo fin da quando
fu istituito nel 2009. Una “mission”
che la stessa associazione presieduta da Giovanni Di Lena e voluta
dalla stessa famiglia Piepoli, cioè
quello di premiare i pisticcesi ed i
lucani che, attraverso il loro lavoro
e le loro passioni, portano lustro
alla loro terra e alla loro comunità.

Marconia - 9 luglio 2017

Il Premio dedicato all’indimenticabile e amato Piero Piepoli, prematuramente scomparso, animatore
delle attività artistiche e culturali,
persona di autentica fede religiosa
e dall’alto valore di umanista, oltre
che fondatore e attivo collaboratore dell’organismo oggi presieduto
da Giovanni Di Lena. Quest’anno
il premio verrà assegnato al Dott.
Nicola D’Alessandro nato a Pisticci e primario della Unità Operativa
di Chirurgia Generale all’Ospedale
S. Carlo di Potenza, centro di riferimento per l’endocrinochirurgia,
referente per la Basilicata del Club
delle Unità di Endocrinochirurgia
oltre ad essere Delegato e Coordinatore Regionale del Club UEC, Direttore Centro Training ed insegnamento alla Scuola Speciale ACOI di
Endocrinochirurgia, coordinatore
del Team Pancreas (Centro per la
diagnosi e cura delle malattie pancreatiche in collaborazione con il
Prof. Claudio Bassi dell’Università
degli Studi di Verona. L’altro ospite premiato nel corso della serata
sarà il Maestro Raffaele Bifulco, an-

che lui di Pisticci, flautista italiano
di rilievo internazionale già primo
flauto nell’ Orchestra del Teatro
Petruzzelli di Bari, ha avuto esperienza con il Maestro Riccardo Muti
al Ravenna Festival, oltre a quelle
internazionali in Oman nel “Royal
Opera Hause, a Madrid al “Teatro
Real” e al “Teatro Colon” di Buenos
Aires. Il Premio della serata del 9
luglio, consiste nella riproduzione
in scala della “Torre Accio” da parte dell’artista Franco Reho, esperto della lavorazione della pietra
leccese ed anche socio storico del
Ce.C.A.M., verrà assegnato ai due
ospiti con le rispettive motivazioni
che saranno svelate nel corso della
stessa serata, subito dopo i saluti del
Sindaco di Pisticci Viviana Verri da
parte di Giovanni Di Lena e Grazia
Giannace rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Ce.C.A.M.
La serata sarà inoltre allietata da
momenti musicali da parte di “MILENA ORLANDI TRIO” con “Canzoni da trasporto”.
Lino De Marsico
Addetto Stampa Ce.C.A.M

La comunitá di Casinello in festa per venerare Sant’Anna
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La comunità di Borgo Casinello, contrada del territorio di Pisticci, situata
nei pressi della 106, si appresta a vivere la festa di Sant’Anna organizzata
dai Padri Maristi e da un gruppo di
volontari che da anni si impegna per
la buona riuscita della manifestazione.
La festa è radicata nel cuore della comunità come un significativo appuntamento annuale di fede e di devozione,
da condividere tutt’insieme con gioia.
Dopo il triduo in preparazione alla festa, che si svolge nella chiesa parrocchiale a Marconia, l’effigie della Santa viene riportata a Casinello con una
processione motorizzata che interessa le contrade di
Casinello, san Teodoro, san Basilio e i villaggi turistici della costa ionica. Vengono visitate alcune aziende agricole per un momento di preghiera e per benedire le famiglie ospitanti, attraverso un suggestivo
itinerario tutto da scoprire nei suoi valori religiosi e
paesaggistici, che offre l’occasione di conoscere le

straordinarie attrattive di un territorio
benedetto da Dio per la bellezza del
suo paesaggio e tanto ricco di fede.
Il 26 luglio, giorno della festa, v’é il
momento della benedizione delle partorienti e delle mamme, che si svolge
nella piazza del borgo al termine della
Messa serale. A tutte le donne in attesa viene consegnata una cartolina con
una preghiera di ringraziamento al
Signore per quel dolce mistero della
vita che si compie nel loro grembo e di
affidamento a Sant’Anna, considerata
la protettrice di tutte le madri. Anche
quest’anno, a conclusione della serata
del 26 luglio, nella consueta e tipica atmosfera familiare che caratterizza questo appuntamento, non
mancherà un gradevole intrattenimento musicale e
la tradizionale sagra dell’anguria, simpatico e gradito appuntamento volto a sottolineare la vocazione
agricola della contrada.
Mary Flora Brescia

Marconia
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Aiutiamo gli “archeologi della santità”

è chi cerca ori e tesori
e chi segue le tracce dei
santi per prolungare le
opere missionarie attraverso il superamento del limite spazio temporale. Il veicolo migliore? Il racconto
di esperienze che furono. Il “c’era
una volta” di alcune storie apre le
porte di un mondo parallelo dove
è possibile camminare tra ricordi
del passato e sentieri di fede. Ogni
viaggio è una scoperta e, leggendo questa storia, ce ne assicuriamo
una. Fa da guida Domenico Della
Speranza, maestro novantaduenne
del territorio pisticcese. Il maestro
narra di storie del secolo scorso,
lo fa perché teme che “i ricordi si
affievoliscono col tempo” e lui non
vuole perderne traccia. Rievoca un
incontro avvenuto nel 1954 nel territorio pisticcese e ci presenta Padre Valentino Gutierrez (vedi art. pg.
20), gesuita di origini colombiane,
semplice, generoso, al servizio dei
più deboli e bisognosi. Noi siamo il
ricordo che lasciamo, quindi la vita
straordinaria di padre Valentino si
può riassumere in alcuni aneddoti
raccontati dal maestro. Domenico
ricorda che il padre gesuita non indossava mai indumenti nuovi perché li regalava ai poveri cosicché,
ogni volta che qualcuno intendeva

donarli a lui, si preoccupava di stropicciarli per farli sembrare usati. Ai
poveri trasferiva tutto, persino i soldi che riceveva dai suoi familiari e
quelli provenienti dalle offerte. Si
narra che una volta, elemosinando, riuscì persino ad estinguere
un grosso debito di un tale che era
finito nelle grinfie degli strozzini.
Per risparmiare denaro da devolvere in beneficienza, si spostava di
frequente con mezzi di fortuna o
percorreva lunghe distanze a piedi.
Una volta si recò a Bari per servizi
alla comunità, sceso dal treno incontrò un mendicante che gli chie-

PAPA FRANCESCO, Apostola degli apostoli - Maria di Màgdala nelle parole del papa, Editore Castelvecchi, pp. 126, 2017,
€ 14,50

Antonia Marchitelli

R. CAMMILLERI, Il cattolicesimo spiegato a mio nipote che
fa il liceo, Cantagalli, pp. 215, 2017, € 17,00

“Tutto comincia quando mio nipote Nicola, che fa il liceo, viene a
chiedere allo zio, scrittore di cose
cristiane, qualche dritta per polemizzare col suo insegnante di religione. Le domande che pone sono
semplici, per qualcuno scontate
(ma sempre meno per un sempre
maggior numero di persone): perché devo mangiare il Corpo di Cristo? che c’è di male se ho rapporti intimi con la mia ragazza? che
cos’è questa storia del Dio Trino? e
quella della Madonna vergine? Poi,
però, Nicola si appassiona, perché certe spiegazioni non le
aveva mai sentite. E comincia a venire a trovarmi, e le sue
domande si fanno sempre più interessate e pungenti: perché
bisogna pregare? perché Dio il più delle volte non esaudisce?
perché sono nato? e perché devo soffrire? perché...?”
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Maria di Màgdala, identificata talvolta con la peccatrice perdonata
del Vangelo di Luca e altre volte
con Maria di Betània, è una figura di luce e tenerezza. Guarita da
Gesù da un male gravissimo, presente con la Madre e il discepolo
amato ai piedi della croce, disperata nel trovare vuoto il sepolcro,
è la prima a incontrare il Risorto
nel giardino. Per prima testimonia
e annuncia la Risurrezione. Fu lei
a portare il gioioso messaggio della Pasqua: una donna che, nel suo
amore appassionato per Cristo, diviene icona del discepolo che
cerca con amore il suo Signore, che si sente da Lui chiamato,
riconosciuto e inviato. Papa Francesco, che apre una nuova stagione nella Chiesa rispetto alla questione del femminile, ci racconta di questo meraviglioso esempio e modello per ogni donna
nella Chiesa.

se l’elemosina. Valentino aveva con
sé solo 10 mila lire che dovevano
bastare per acquistare il biglietto
di ritorno, ma lui non esitò a dargliele tutte. E il viaggio di ritorno a
Metaponto? Valentino non si perse
d’animo. Fiducioso, fece pochi passi e… a terra ritrovò una banconota di 10 mila lire! Era devotissimo
della Madonna e invitava tutti a
rivolgersi a Lei con fiducia in ogni
circostanza. Sapendo che padre Valentino desiderava tanto ritornare
in Colombia, la sua terra natia, più
di una volta la gente che lo conosceva fece una colletta per pagargli
il viaggio, ma lui, sistematicamente,
vi rinunciava per donare quel denaro ai poveri. Andò a Bogotà solo
quando al posto dei soldi si ritrovò,
un bel giorno, un biglietto di andata e ritorno. Le storie di un sacerdote che si spostava a piedi armato
di fede, speranza e carità non terminano qui ed è per questo che il
maestro Della Speranza e i membri
dell’associazione “Amici di padre
Valentino Gutierrez”, di cui è presidente onorario, come archeologi
della santità, continuano nella loro
ricerca. Il nostro compito? Aiutarli
a portare alla luce un modello di
perfezione.
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L’altro 2 luglio di Tommaso Elettrico
è stata un’altra festa per
Matera nel 2 luglio di
quest’anno, oltre alla festa della Bruna. Soprattutto per
tutti gli appassionati di ciclismo: il
materano Tommaso Elettrico ha
trionfato nella Maratona delle Dolomiti, gara ciclistica di gran fondo, coprendo i 138 km dell’impervio percorso, con oltre 4320 metri
di dislivello, in appena 4h 37’ 21”.
Oltre che per la durezza della gara,
la Maratona ciclistica si caratterizza per l’impressionante numero di
partecipanti provenienti da tutto il
mondo: più di 9000 i concorrenti
sulle due ruote, di cui 3500 esordienti, solo una parte selezionata
tra le 35000 richieste pervenute agli
organizzatori. Era “una vittoria annunciata”, secondo gli esperti; nella
specialità, infatti, il nostro Tommaso Elettrico non ha al momento veri
rivali. Incredulo, invece, il diretto

tema. “L’amore” è stato il tema di
questa edizione 2017. Spiegano gli
organizzatori: «L’amore si rivela in
molteplici forme: l’amore incondizionato della madre e del padre
per i propri figli; l’amore platonico
che venera l’immagine idealizzata
dell’altro; l’amour fou che trasforma tutto in desiderio; l’amore tra
amici, che è alla base della fratellanza. È l’amore che fa dire “dai che ce
la fai, siamo insieme, siamo quasi in
cima a quel passo, io sono con te,
ti seguo.”» Inevitabilmente, quella
di Tommaso è stata una festa poco
partecipata dalla sua città; per lui
e per la sua straordinaria impresa
non c’è stato molto spazio nei notiziari locali. Per i materani la festa
del 2 luglio è soltanto una, quella di
Maria Santissima della Bruna. Ma –
come dicono gli sportivi – è giusto
che sia così.

interessato: «Non ci credo, è la realizzazione di un sogno, per arrivare
qui ho fatto veramente tantissimi
sacrifici. La vittoria mi ha ripagato
di tutto, anche la fiducia della mia
squadra. Due anni fa ero partito per
il lungo, avevo sbagliato strada ma
ero comunque riuscito a vincere il
medio. Oggi mi sono tolto un piccolo sassolino dalle scarpe… Venivo
da 40 gradi a Matera (la mia città) e
le basse temperature mi hanno impedito di allenarmi di più, ho sofferto sul Falzarego ma ce l’ho fatta. Mi
sono reso conto di aver vinto solo
quando ho visto lo striscione dell’ultimo chilometro». Non deve essere
stato facile passare dalle temperature roventi che si sono registrate in
questi giorni nella città dei Sassi, ai
5 gradi di Corvara. Altra cosa insolita della Maratona dles Dolomites
– questo è il nome ufficiale della
gara – è che si tratta di una corsa a

sotto l’ombrellone...

1

3

4

11

a cura di Marta Natale

ORIZZONTALI
1) Capitale d’Italia; 4) Racchiuso tra 2 semirette col
vertice in comune; 10) Bari in auto; 11) Metà rata;
12) Aggettivo di Dante; 15) Così sia; 17) Raggio della
circonferenza iscritta in un poligono regolare; 18)
L’iridio per il chimico; 19) Gruppo sociale chiuso; 21)
Prefisso per dire: stesso, uguale; 22) Lo è la Traviata;
23) Fa parte dell’arcipelago delle isole Pelagie; 25)
Dispari in teca; 26) I Greci per Omero; 28) Le divinità
della vendetta; 30) Caserta sulle targhe; 32) Ivano
Vitali; 33) La fine di Calvino; 35) Serve per sigillare;
41) La famosa Ricciarelli; 43) Lingua di epoca
medievale; 44) Il contrario di dittongo; 45) Un certo
quantitativo; 46) Il padre della relatività; 49) Targa di
Terni; 50) Strumento a corde pizzicate; 53) Il cuore
del cotone; 54) Sigla di Aosta; 55) Adolescente in
inglese; 58) Pancia abbondante; 60) Unità di misura di
lunghezza di origine inglese; 61) Né io né lui;
62) Gruppo di uccelli in volo; 64) Gira intorno al sole;
66) Ragazza di pelle e chioma scura; 68) Né sì, né no;
69) Il nome di Pacino; 70) Dio dei venti.
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Paolo Tritto
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VERTICALI
2) Si lascia camminando sulla neve; 3) Può essere lesa; 4) Nome della Negri; 5) Vi nacque Pino Daniele; 6) Spiritelli della terra;
7) Nome di Bismarck; 8) Altro nome di Edgar Masters autore di Spoon River Antology; 9) Processo fisico che riduce la differenza
di concentrazione tra 2 soluzioni; 10) Cibo a metà; 13) Vi alloggiano 2 cuori; 14) Disastro finanziario; 15) Così stavano gli
innamorati di Baglioni; 16) Onta senza vocali; 17) I colli di Leopardi; 20) Nome del Pelide; 24) Prezioso anche quello nero;
27) La prima donna; 29) Theodore amico di Harry Potter Herry Potter; 31) Escursionisti Esteri; 34) S. Eustachio lo è di Matera;
36) Il verbo delle…uova nel paniere; 38) Si ripete al brindisi; 39) Accampamento latino; 40) Lo redige il notaio; 42) Vocale
greca; 47) Ingegnere in breve; 48) Figlio del fratello; 51) Lo compie l’empio; 52) Dopo il De di un noto Fabrizio; 56) Fiume
svizzero; 57) Congiunzione latina; 58) L’estate per i francesi; 59) Può subire frattura in una caduta; 62) Società responsabilità
limitata; 63) Famoso solista dei Primitives; 65) Sigla di Ancona; 67) Bora senza consonanti.

La soluzione nel prossimo numero di Logos
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Il ciclista materano trionfa nella Maratona delle Dolomiti
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a cura di Rosanna Bianco

Valsinni

Il Parco Letterario “Isabella Morra”

R

itornano a Valsinni, nel paese che sovrasta “Il Torbido
Siri”, il fiume Sinni, così
chiamato dalla poetessa Isabella
Morra, gli appuntamenti estivi che,
attraverso le varie performance,
vogliono far conoscere il percorso
umano ed artistico della giovane e
sfortunata poetessa del ‘500, solo
da poco tempo riscoperta, ma già
tanto amata, soprattutto dai giovani, per la sua delicata e malinconica
poesia, pregna di desiderio di libertà. L’istituzione del Parco Letterario a lei dedicato, fornisce l’occasione ai visitatori che ogni anno si
avvicendano numerosi, di scoprire
e di conoscere la sensibilità, la creatività di Isabella attraverso i luoghi,
gli elementi naturali che l’hanno
ispirata e che hanno influenzato
la sua breve vita, nonché la possibilità di interpretare il pensiero e
i costumi del tempo attraverso le
sue opere. Attraverso le suggestive
rievocazioni storiche e le diverse
attività, che di volta in volta vengono svolte da qualche anno, sempre
con nuovi ed originali integrazioni
(molti scrittori e storici, come Dacia Maraini e il prof. G. Caserta ,
hanno dato un loro contributo), i

turisti e non solo, hanno scoperto
una “gemma” preziosa del nostro
ricco patrimonio regionale, che
per la sua singolare collocazione
geografica, posizionata su un’austera altura dominante la valle del
Sinni e confinante a nord-est con la
Calabria, non era una meta particolarmente nota alla stragrande maggioranza dei lucani.
I Parchi letterari hanno in realtà
il grande compito di rendere immortali luoghi, paesaggi, dimore,
anche privi di una particolare bellezza, che se non fossero i “protagonisti” di opere letterarie di poeti
e scrittori, come nel caso di Isabella Morra per Valsinni, sarebbero
elementi insignificanti e del tutto
ignorati dalla comunità stessa di
appartenenza.
I Parchi assumono il grande compito di tutelare e preservare il paesaggio attraverso la produzione letteraria e di attribuirgli un significato,
un grande valore che è dato dalla
somma tra patrimonio culturale,
territorio ed attività economiche ad
esso legate.
Nelle diverse serate vengono proposti spettacoli teatrali, visite guidate da cantastorie e menestrelli che,

Torbido Siri, del mio mal superbo,
or ch’io sento da presso il fine amaro,
fa’ tu noto il mio duolo al padre caro,
se mai qui ‘l torna il suo destino acerbo.
Dilli com’io, morendo, disacerbo
l’aspra fortuna e lo mio fato avaro,
e, con esempio miserando e raro,
nome infelice e le tue onde io serbo.
Tosto ch’ei giunga a la sassosa riva
(a che pensar m’adduci, o fiera stella,
come d’ogni mio ben son cassa e priva!),
inqueta l’onda con crudel procella,
e dì: - M’accrebber sì, mentre fu viva,
non gli occhi no, ma i fiumi d’Isabella.
Isabella Morra
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attraverso la narrazione della vita e
delle opere di Isabella, portano i visitatori a scoprire angoli, viuzze, dimore incastonate in luoghi diversi
di questo suggestivo paesino, dove
tutto sembra che parli della dolce
poetessa, riportando magicamente
il momento indietro nel tempo.
A fine serata, si viene travolti dai
“profumi” della cucina rinascimentale provenienti dalle diverse taverne, anch’esse con arredi e personale in costumi del XVI secolo, nelle
quali vengono riproposte ricette e
sapori dell’epoca.
Da alcuni anni il Parco Letterario
“Isabella Morra”, è stato inserito
dall’APT Basilicata tra gli attrattori
culturali della regione.
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Centro radiologico a Matera

I

Un modello di tutela della salute e della vita

l prof. Carmelo Privitera, Presidente della Società Italiana di
Radiologia Medica (SIRM), ha
visitato sabato 1 luglio, il Centro
Radiologico Madonna della Bruna; all’incontro hanno preso parte
i medici della struttura unitamente
a Mons. Caiazzo. Il Centro Radiologico rappresenta una struttura
sanitaria di riferimento nella sanità regionale; le attività e i risultati sono evidenti, con un numero
sempre crescente di pazienti provenienti anche da altre regioni; una
struttura contraddistinta da professionalità, efficienza organizzativa,
ponendo al centro dell’attenzione
il paziente, garantendogli qualità,
sicurezza del servizio, affidabilità e
efficacia delle prestazioni erogate.
La Chiesa si è sempre occupata degli infermi, dei sofferenti, non per
atto di supplenza ad uno Stato latitante, ma perché fa parte della sua
missione da sempre. San Giovanni
Paolo II nel Dolentium Hominum
asserisce:” Di fatto, la Chiesa
nel corso dei secoli ha fortemente avvertito il servizio ai
malati e sofferenti come parte
integrante della sua missione
e ha pure espresso la specifica finalità di promuovere,
organizzare, migliorare ed
estendere l’assistenza agli infermi. La Chiesa infatti non
insegue anime, bensì si prende cura della persona umana,
si rivolge a tutte le persone,

nella loro completezza ed inscindibile unità di corpo e di spirito. Che
cosa rimane, infatti, dei Vangeli,
se ne togliamo i malati? Circa una
quinta parte dei quattro Vangeli è
dedicata all’attività di Gesù in loro
favore, il Cristo si china sui dolori
e sulle sofferenze dell’umanità, indipendentemente dai meriti morali
o sociali degli ammalati che incontra sulla sua strada. Egli ferma il
suo cammino per un lebbroso di
cui nessuno si preoccupa, per un’emorroissa che nessuno ha saputo
curare, per un paralitico che vive di
carità ai margini delle strade. L’umanità nuova non si può realizzare
senza prendersi cura degli ultimi e,
tra di essi, un posto privilegiato lo
hanno gli ammalati. Essi ne devono
fare parte! La cultura del prendersi
cura degli ammalati è entrata nella
mentalità civile; per la stragrande
maggioranza dei casi è la comunità sociale, che si fa carico di offrire
assistenza sanitaria ai cittadini. Non

ci si può che rallegrare di una tale
evoluzione positiva, e c’è da augurarsi che la nostra cultura sappia
custodire anche in futuro questo
prezioso tesoro, continuando a riconoscere la responsabilità della
comunità nella cura della salute dei
cittadini, senza cedere alla tentazione di improvvide fughe verso forme
estreme di privatizzazione, le quali
auspicano di pagare meno tasse e
contestano la necessità di un intervento della comunità sociale nella
tutela della salute. Il rischio, che si
evidenzia è quello di andare verso
una doppia sanità, una per chi può
pagare e una, ben diversa, per i poveri. La salute non è un fatto privato! Si costruisce nella comunità,
nelle relazioni e con le relazioni!
Oggi è dunque necessario recuperare un maggiore coinvolgimento
ed un maggior protagonismo di
tutta la comunità cristiana e umana
al riguardo, tenendo presente che
la custodia e la cura della. salute,
richiamano la fedeltà all’obbligante esempio di Cristo di non
disgiungere l’annuncio del Vangelo dalla cura dei malati, di
non perdere il contatto con le
esperienze umane fondamentali, come la malattia e la morte,
e di contribuire ad una cultura,
che rivolga lo sguardo fiducioso
alla vita futura, dove la salute
potrà raggiungere la sua vera
pienezza.
Antonello Di Marzio
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L. GIUSSANI, Una strana compagnia, BUR Biblioteca Univ.
Rizzoli, pp. 352, 2017, € 14,00

M. DI BRITA, La famiglia cristiana - La più bella icona della
Trinità, Editrice Domenicana Italiana, pp. 208, 2017, € 15,00

È possibile vivere da cristiani in quello che
papa Francesco chiama “un cambiamento
di epoca”, dominato dalla insicurezza, dalla
paura e dallo smarrimento? Come scoprire
la pertinenza della fede alle esigenze della
vita? Si può vivere senza essere sopraffatti
dalle circostanze? La risposta a queste domande attraversa come un sottofondo tutto
il volume. Senza la fede in Cristo, sottolinea
appassionatamente l’Autore, anche le cose
più belle e interessanti della vita diventano opache. In queste
pagine, la proposta di una fede che si rende attrattiva e sperimentabile attraverso la “strana compagnia” di coloro la cui vita è
stata raggiunta e cambiata dall’incontro cristiano.

Tra i numerosi libri sul matrimonio,
questo libro si presenta con una caratteristica che lo rende particolarmente
valido e prezioso: la capacità di sintesi,
cioè la visione organica dell’insieme,
dove ogni elemento sta al suo posto ed è
sviluppato con stile scorrevole secondo
una giusta proporzione. Viene offerto
un contributo essenziale e ricchissimo
al gioiello più bello della Trinità-Dio
Amore, cioè alla famiglia, tanto grande
e bella e nello stesso tempo tanto fragile
e in continuo pericolo di perdere la sua originale fisionomia.

LOGOS - Le ragioni della verità

MATERA tesori nascosti

27

a cura di Giuseppe Longo

Una vecchia grancia nel Sasso Barisano

San Giuliano

Madonna con S. Leonardo, Madonna della Caravascial e Crocifisso

U

n altro sito interessante,
soprattutto come tassello
di storia della nostra città
e per la novità che per molti può
rappresentare, è la chiesetta di San
Giuliano, a cui si accede dalla sinistra del presbiterio della chiesa di S.
Agostino.
Il santo a cui è dedicata la chiesetta sarebbe Giuliano l’Ospitaliere
(diversamente dal S. Giuliano di
Sora, patrono di Accettura), vissuto
nella Francia o nel Belgio del VII
sec. forse solo nelle leggende d’oltralpe. Tanta devozione si diffuse
per S. Giuliano in Europa e in Italia
a partire dal XII sec. e divenne, ad
esempio, patrono di Macerata; a Matera fu rappresentato in un affresco
(metà XV sec.) in Cattedrale (rinvenuto dopo la rimozione dell’altare
dedicato a S. Carlo Borromeo) e

Cappellina di S. Barbara e S. Silvestro I papa

Altare con affresco della Ss. Trinità

rupestri. Il Padre (celeste) e il Figlio
(rosso) portano un’unica corona e
sorreggono con le mani una sfera,
nell’iconografia segno del potere
divino, su cui è posto lo Spirito Santo, sotto forma di colomba bianca.
Proseguendo sulla parete, troviamo
un ‘Crocifisso’ e una ‘Madonna con
Bambino’, quest’ultima recante in
basso la scritta “HOC OP – I – F –
FELICIA CARAVASCIAL 1603”:
proprio la già citata Cronaca di Verricelli nomina la nobile famiglia Caravascial, con le figlie Giulia e Felicia, la committente dell’affresco. A
seguire, una ‘Madonna col Bambino
e san Leonardo’ e diversi riquadri
con funzione di “ex voto”. “Secondo
un’inveterata tradizione locale l’acqua che sgorgava da uno squarcio
sulla superficie dell’affresco della
Madonna, raccolta in un’acquasantiera realizzata con pietre di spoglio,
aveva poteri taumaturgici” (M. Pelosi). Vi era quindi l’affresco della
‘Madonna delle Grazie’, a cui era
intitolata la chiesa, che fu tagliato
dalla posizione originaria e ricollocato sullo splendido altare marmoreo della chiesa di S. Agostino; nella
chiesa rupestre è visibile il retro del
“blocco”. Infine due santi tipici della
devozione materana, Barbara e Silvestro I papa, forse retaggio di una
vecchia cappella, un tempo dotata
di altare e relativa pala.
Un piccolo “museo” con relitti della
chiesa cinquecentesca di S. Agostino
(un’acquasantiera, porzioni di fregio…) occupa il resto dello spazio.
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nell’agro diede il nome ad una chiesa rupestre e alla zona circostante,
che tutti conosciamo, detta “[Ponte
di] S. Giuliano”.
I primi documenti che citano la
chiesa di San Giuliano risalgono al
XV sec. Tra tutti, la “Cronica de la
città di Matera” di Verricelli (1595)
racconta che “si fa modernamente il
convento di padri di santo Agostino
intitolato Santa Maria dela Gracia
in luocho che si diceva Santo Guilieno”. Nella stessa Cronaca si fa
riferimento alla stessa chiesa come
“nuova” Santa Maria delle Grazie,
grancìa della parrocchia di S. Pietro
Barisano. San Giuliano era un ampio sistema di ipogei con pittoreschi
giardini e orti terrazzati quasi a strapiombo della Gravina, in parte sacrificato dalle fondamenta del convento che costruirono gli Agostiniani,
più piccolo a fine ‘500, ristrutturato
e ampliato a più riprese sino a fine
‘700. Il nome “Santo Guilieno” della
Cronaca, nel 1818, fu erroneamente trascritto da Volpe nelle sue “Memorie su la città di Matera” come
“San Guglielmo” (non può trattarsi
di re-interpretazione perché in altri
passi della stessa opera il nome “Guglielmo” è anche presente), con cui
è stata indicata la chiesetta sino al
2008.
Dall’attuale ingresso, sulla destra,
sopra l’unico altare rimasto, campeggia una Ss. Trinità: soggetto caro
alla riflessione teologica proprio
di S. Agostino e unico caso in cui
è rappresentata nelle nostre chiese

Resti di “ex voto”
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A Cisternino

Corso di Management pastorale
Per rilanciare il turismo e la gestione etica del territorio

“R

icreare il bene comune:
percorsi formativi per servire bene costruendo il
Bene”. Questo lo slogan scelto per il
Corso di Alta Formazione Universitaria della Scuola Internazionale di Management Pastorale – Edizione del
Sud- Levante, promosso dalla Pontificia Università Lateranense di Roma
e realizzato da Creativ, grazie anche
all’ormai consolidata partnership
scientifica della Villanova University
di Filadelfia (Stati Uniti).
L’Edizione della Scuola si svolgerà a
Cisternino, in provincia di Brindisi,
dal 26 ottobre 2017 al 5 novembre
2018. Oltre agli insegnamenti previsti durante le lezioni della Scuola, i
frequentanti avranno la possibilità
di partecipare ad una Spring School
(presso la Pontificia Università Lateranense a Roma); scegliere di prendere parte ad una delle tre Summer
School in calendario (in Spagna, in
America e presso il Comune di Cisternino); oppure essere presenti alle
due edizioni del Festival Internazionale della Creatività nel Management
Pastorale (in Italia e negli Stati Uniti)
del 2018. Per chi fosse interessato,
le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro il 30 ottobre 2017.
Questo nuovo progetto formativo,

altre due Edizioni della Scuola sono
tuttora in corso a Roma e Torino,
nasce nel concreto dalla sinergia tra
enti pubblici (Comune di Cisternino,
Regione Puglia, Anci e CNA) e religiosi (Ufficio Nazionale CEI per la
Pastorale del tempo libero, turismo
e sport; Diocesi di Conversano-Monopoli; Ispettoria salesiana dell’Italia
Meridionale; TGS e Figlie di Maria
Ausiliatrice).
Un’intesa tra istituzioni, realtà ecclesiali e società civile che, partendo
dal territorio come “casa comune” di
cui prendersi cura (nello spirito della Lettera enciclica “Laudato sì” di
Papa Francesco), vuole costituire un
modello di best practises, allo scopo
di rilanciare a livello internazionale
una terra affascinante, ricca di bellezze naturali e paesaggistiche, ma nel
rispetto dell’ambiente e della positiva interazione dell’impresa turistica
con la comunità locale ed i viaggiatori, secondo quell’equilibrio che trova
espressione nella tutela del Creato di
cui parla il Santo Padre.
Pertanto il turismo e la gestione etica
del territorio rappresenta i due cardini del percorso di apprendimento
che sarà offerto a coloro che si iscriveranno. Infatti, in aggiunta al già
collaudato programma di studi arti-

colato in cinque aree (Pastorale, Gestione risorse economiche, No Profit
e Impresa Sociale, Risorse Umane e
Processi organizzativi, Comunicazione strategica), i partecipanti dell’Edizione del Sud-Levante potranno
esaminare l’insieme delle tematiche,
e delle strategie, legate allo sviluppo
territoriale, grazie all’inserimento di
una sesta area denominata “Turismo
sociale, sostenibile e responsabile”.
Il complesso degli insegnamenti impartiti dalla Scuola troverà poi la sua
espressione concreta nella redazione
di un Project work individuale, che
ogni corsista dovrà presentare all’esame finale.
Per ulteriori informazioni sulla Edizione del Sud - Levante collegarsi al
sito internet www.pastoralmanagement.it.
Infine, sulle pagine FB Management
Pastorale - Corso di Alta Formazione
(@ilbenefattobene), Festival Internazionale della Creatività nel Management Pastorale (@festivalpastoralecreativa), nonché sul profilo Twitter
Festival Creatività (@FCcreativita), è
possibile tenersi costantemente aggiornati su tutte le attività attualmente in corso e sugli eventi organizzati
dalla Scuola Internazionale di Management Pastorale.

Mostra

BOULEVARD MATERA 2019
#LaViaDelCarro
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Si tiene nella galleria di Piazza Mulino a Matera, la
mostra degli elaborati di progetto degli studenti del
Laboratorio di Fenomenologia dell’Architettura del
DiCEM, UniBAS, dal titolo “Boulevard Matera 2019
#LaViaDelCarro” redatti con la supervisione dei docenti Ina Macaione, Cristos Xiloyannis, Bartolo Di
Chio, Valerio Bernardi e dei tutor Laura Pavia, Marica Paolicelli, Alba Mininni, Toni Sagaria.
La mostra è organizzata in collaborazione con il Laboratorio di Tesi Architettura&Città e con il Naturecity LAB.
Perché la “Via del Carro”? Perché la strada è il luogo
dei flussi, degli incontri e degli scambi. È il luogo in
cui una comunità si rappresenta. “Fare Strada” insieme significa costruire una visione condivisa di città,

una città “conviviale”, una città “per tutti”. La mostra
ha come obiettivo l’ipotesi di trasformare il percorso
del Carro della Bruna in un grande boulevard pedonale, un parco lineare che partendo dalla Piazza del
Carro giunge a Palazzo Lanfranchi. L’idea è proporre la creazione di un nuovo spazio pubblico all’altezza del ruolo di Matera, che da piccolo centro del sud
Italia aspira a diventare Capitale della Cultura Europea. Sono stati parte attiva i bambini dell’I.C. ex S.M.
Torraca (Scuola Marconi) e il vivaio Di Chio Garden
Center con laboratori didattici sul verde.
Il Laboratorio Pop-Up La Via del Carro è stato selezionato per la partecipazione alla Biennale dello
Spazio Pubblico 2017, tenutasi a Roma dal 25 al 27
maggio.
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a cura di Nino Vinciguerra

Il nostro pane quotidiano
“E poi si mangia. Siedono tutti attorno a una tavola o a qualcosa che somiglia a una tavola. Chi su una sedia, chi su
una chiancodda, chi su un secchio rovesciato. I ragazzini non è necessario che siedano. Il capofamiglia prende il pezzo del
pane e ne taglia grandi fette che distribuisce tutto intorno. Pane ottimo di cui se ne aspira il profumo. Lo impastano prestissimo quando fuori è ancora buio e aspettano il richiamo del fornaio. Quel richiamo di trombe che anima festosamente
i Sassi. La tromba di “M’calong l u f’’rnèr”, la tromba di “S’bbambùzz”. Le chiamate echeggiano nei valloni dei Sassi.
Un lavoro lungo e faticoso. Il pane doveva bastare per parecchi giorni e la famiglia era numerosa; bisogna fare quattro o
cinque pezzi e ogni pezzo ha un peso che varia dai quattro ai sei chili. La fragranza si spande nel vicinato...il profumo
del nostro pane! Un profumo unico, particolare, dovuto forse al grano o al sistema di cottura o forse, più semplicemente,
al fatto che è il nostro pane. Il padre lo taglia in grandi fette e lo distribuisce lentamente, come una cosa sacra”
Nicola Morelli, La vita agli inferi

I

l pane di Matera ha una lunghissima tradizione. E’ da
sempre alimento tipico di questa antica zona di coltivazioni di
cereali.Testimonianze artistiche e
letterarie attestano l’importanza e
il culto del pane nella vita e nell’economia di tutto il territorio. Suggestivo è il rito dei tre tagli impressi con il coltello all’impasto;
per alcuni rappresentano la Santissima Trinità. Gesto di profonda

devozione con cui le famiglie ringraziavano Dio per la possibilità
di usufruire di questo bene.
Il pane, questo santo dono che
racchiude Matera, i Sassi e il lavoro dell’uomo. I bambini non
avevano patatine, merendine,
spesso avevano pane e pane, oppure una bella fetta di pane con
il pomodoro o con lo zucchero
e, se c’era, con un filo d’olio. Il
pane, il nostro pane quotidiano,

è stato anche vanto della civiltà
contadina. Ancora notte fonda e
i contadini lasciavano i Sassi per
recarsi “fuori”, in campagna, nei
campi. Lavoro duro, a testa bassa,
la compagnia era il mulo o il cane
volpino, a mezzogiorno il pranzo
frugale, pane e pomodoro o pane
e frittata. Al tramonto lunghe file
di traini, il ritorno a casa; tutta la
famiglia si riuniva, sulla tavola il
pane.
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Nel tempio del Signore,
tutti dicono: «Gloria!
(salmo 29)
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