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Radicati e fondati in Cristo

È

bellissima l’estate 2011 per i lucani, soleggiata e colma di
speranza: dopo la produzione di 3 fotocopie e lunghe file
agli uffici postali potranno avere, per Natale, un bonus sulla
benzina con un’apposita card prepagata dallo stato. È proprio
vero, babbo natale lavora tanto durante l’estate. Tutti i patentati
lucani si arricchiranno di 90 euro, un pieno e poco più di benzina, e la crisi non peserà più, saranno risolti i problemi della
disoccupazione, i giovani non andranno più via dalla loro terra,
finalmente coppie di fidanzati potranno affrontare con maggiore
sicurezza il matrimonio, saranno incoraggiate ad avere più figli
e, cosa inaudita, gli effetti della manovra finanziaria in Basilicata non si avvertiranno minimamente; insomma i lucani saranno
tutti più ricchi. Se poi in una famiglia vi sono 5 patentati allora
si farà vita da nababbi. Insomma, brindiamo al petrolio.
Quanto costa l’operazione card? Non c’era un altro modo per
agevolare i lucani? Non esistono forse elenchi di patentati a cui
mandare a casa un assegno? Non sarebbe stato meglio ridurre
di dieci centesimi il carburante alla pompa ai lucani, quando in
Basilicata la benzina costa di più che in tutto il resto del Paese?

Quale beneficio per chi per lavoro consuma un pieno al giorno
rispetto a chi con un pieno sta bene un mese o forse più? Soprattutto quale beneficio per lo sviluppo e per il lavoro dei giovani in Basilicata? Saremo ripagati così dai danni ambientali? E
quale beneficio per chi una patente non ce l’ha? I bambini? Gli
anziani?
Lucani, non accontentiamoci dell’elemosina, che ci sarà ampiamente rinfacciata sui palchi dei comizi elettorali e di cui si
accamperanno meriti a destra e a manca. Scrolliamoci di dosso
la pesante coltre della rassegnazione, che ci immobilizza, come
l’armatura di Saul immobilizzava Davide. Affrontiamo Golia
con l’arma della dignità di popolo che fa udire con forza e mitezza la propria voce, che non si piega più alla logica della raccomandazione e chiede che siano utilizzate meglio le risorse per
creare lavoro e sviluppo per tutta la regione. Se babbo natale ci
darà un assegno di 90 euro alla befana chiediamo con determinazione che noi lucani la benzina la paghiamo solo 1 euro e non
di più per tutti gli anni in cui si estrarrà il petrolio.

Filippo Lombardi
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“L’anima mia magnifica il Signore
perché ha compiuto grandi cose”
In un tempo di scandali veri o presunti attribuiti con superficialità e faciloneria ai sacerdoti, abbiamo l’onore di ospitare la
lettera aperta di uno dei più giovani preti della diocesi che ci spiega il senso della sua prossima ordinazione. Dalle sue parole
emergono una gratitudine traboccante e contagiosa e il coraggio della fede.

C

arissimi amici di Logos,
manca meno di un mese alla mia
Ordinazione Sacerdotale che avverrà il
prossimo 24 Agosto a Ferrandina. Penso
che non sarà mai possibile descrivere per
intero i sentimenti che accompagnano una
persona che sta per ricevere questo grande dono dal Signore. A tal proposito, però
mi vengono in aiuto le parole del profeta
Geremia “Mi hai sedotto, Signore, e io mi
sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e
hai prevalso”. Dico questo perché credo
fermamente che dinanzi alla volontà di
Dio l’uomo può solo arrendersi. Una resa
che non vuol dire sconfitta ma vittoria,
perché chi si affida al Signore non “temerà alcun male” perché la sua sorte “è
caduta su luoghi deliziosi” (Salmo 16). È
questa certezza che mi sta guidando nella
preparazione al Sacerdozio.
In questi giorni spesso ricordo la mia inErrata corrige:
• Il racconto a pag. 8 del numero 13-14, tratto dal romanzo
“Oceano mare”, è a firma dello
scrittore Alessandro Baricco.
• Il pezzo a pag. 10 comprende,
nella terza colonna a destra, la
recensione del libro di Brandilari, Vivere sempre intensamente il reale senza rinnegare
e dimenticare nulla, Una testimonianza, Collana Menalive nr.
2, 2011, pp. 144.
Ci scusiamo con i lettori per gli
errori di stampa.

fanzia e coloro che hanno favorito il mio
incontro particolare con il Signore. Penso
alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto nelle gioie e nelle difficoltà, penso
a tutti i Sacerdoti che ho incontrato e in
particolar modo coloro che mi hanno comunicato il “fascino” della sequela; penso poi a come mi sono preparato in questi anni: ricordo il Seminario Minore, gli
anni di formazione al Seminario Maggiore, da poco terminato, ed infine alle tantissime persone che mi hanno sostenuto
con la preghiera. Si va delineando sempre di più in me la consapevolezza dell’essere indegno di ricevere questo grande dono dal Signore, una consapevolezza
però che dona coraggio, un coraggio che
mette in condizioni di affidarsi a Dio e di
far fare tutto a Lui. Il Salmista più volte
nella Liturgia delle Ore ci fa pregare così:
“Affida al Signore la tua sorte, ed egli

sarà il tuo sostegno” (Salmo 54). Queste
parole, che sono di più di una litania, mi
danno la sicurezza necessaria per prendere coscienza che il Mistero di Dio non
potrà mai essere chiaro ai nostri occhi se
non ci facciamo aiutare dagli occhi della
Fede. La Fede presuppone l’affidamento
a Dio, come un figlio fa verso suo padre
con la sicurezza matematica che questi
non lo condurrà mai per vie sbagliate o
non buone.
Sono questi i sentimenti che pervadono
il mio cuore nella preparazione a questo
grande evento che certamente cambierà
la mia vita e mi metterà in condizioni di
cantare il mio inno di lode proprio come
ha fatto Maria, alla quale, come sempre,
mi affido e affido tutto il mio ministero
Sacerdotale con la sicurezza che ella mi
condurrà, come sempre a fatto, verso il
suo Figlio.
Giuseppe Lavecchia

La strada verso qualcosa di bello - Madrid 2011

Ho sempre provato curiosità ogni volta che ho parlato con giovani che hanno partecipato alla gmg negli anni passati. Pensavo che un’esperienza simile non l’avrei mai fatta.
Bella sicuramente, ma come avrei potuto barattare un periodo di ferie estive trascorse
in massimo relax con giornate faticose che richiedevano una buona dose di spirito
d’adattamento? Eppure, è arrivato il momento giusto anche per me. Come animatrice
di comunità del Progetto Policoro l’anno scorso ho iniziato a partecipare agli incontri
dell’equipe diocesana della Pastorale giovanile. Cosicchè, la decisione di partecipare
alla gmg è avvenuta in maniera spontanea. Sentivo di percorrere una strada che mi
conduceva verso qualcosa di bello a cui non potevo rinunciare, come avevo fatto negli
anni passati. Ed ora eccomi qui, tra i preparativi per la partenza e tanta voglia di fare
un’esperienza di crescita personale e comunitaria. Confesso che non ho avuto la smania di raccogliere più informazioni possibili sulla prossima gmg a Madrid. Ho deciso
di viverla al momento, giorno dopo giorno, accogliendo tutto ciò che di positivo mi si
presenterà. Sono convinta che tornerò arricchita.		
Anna Manicone
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XXVI Giornata Mondiale della Gioventù

Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede
L’impeto della giovinezza

Apollonia Sasaniello

I nostri figli approfittano dell’estate per una scuola diversa, una scuola di impegno civile e di crescita personale. E’ questo il
senso di numerose iniziative di cui è piena l’estate. iniziative fatte di lavoro e riflessione: pellegrinaggi, campi di formazione,
corsi di lingua, escursioni, meeting, incontri. La gmg è l’evento centrale che coinvolge in modo attivo la gioventù. Accompagniamo i ragazzi che partono con lo zaino pieno di speranze ed il cuore rivolto ai loro coetanei uccisi in Norvegia da un
attentatore di poco più grande di loro.

È

la Spagna questa volta ad accogliere i
giovani di tutto il mondo dal 16 al 21
agosto: in 109 partiremo dalla nostra diocesi per raggiungere Madrid. La GMG dà
la possibilità di conoscere realtà giovanili
diverse e, allo stesso tempo, è un modo per
rafforzarsi nella fede, sostenuti dal Santo
Padre Benedetto XVI. È lui, infatti, che è
andato per primo incontro ai giovani con
il messaggio per la giornata che stanno
per vivere, dal titolo “Radicati e fondati in
Cristo, saldi nella fede”, con cui ha voluto
condividere alcune esperienze significative
della sua storia personale. Il suo desiderio:
“Vorrei che tutti i giovani, sia coloro che
condividono la nostra fede in Gesù Cristo,
sia quanti esitano, sono dubbiosi o non credono in Lui, potessero vivere questa esperienza, che può essere decisiva per la vita:
l’esperienza del Signore risorto e vivo e del
suo amore per ciascuno di noi”. Possiate
“stendere le radici e riporre la vostra fiducia in Dio. Da lui attingiamo la nostra vita;

senza di Lui non potremmo vivere veramente. Mediate la fede, noi siamo fondati
in Cristo, come una casa è costruita sulle
fondamenta...Cercate anche voi di seguire
la Parola di Cristo e di metterla in pratica. Sentitelo come il vero Amico con cui
condividere il cammino della vostra vita.
Con Lui accanto sarete capaci di affrontare con coraggio e speranza le difficoltà, i
problemi, anche le delusioni e le sconfitte”.
L’intero cammino di quest’anno, che ci ha
visti radunati in vari momenti, ha avuto
come meta questa giornata: il convegno
diocesano dello scorso dicembre; le tre catechesi quaresimali del Vescovo; la GMG
diocesana; i vari incontri parrocchiali o di
gruppo; e l’ultimo incontro, previsto per il
5 Agosto nella parrocchia di S. Giacomo,
in cui saranno consegnati i kit e la maglietta che contraddistinguerà il gruppo lucano
e sarà celebrata l’Eucarestia in cui il nostro Vescovo mons. Salvatore Ligorio darà
mandato ai giovani per essere missionari e

Portare nel cuore
il respiro della fede
Chi ha fatto l’esperienza della GMG non può non ripeterla. Porta nel cuore il respiro dell’universalità della Chiesa, la gioia del
condividere l’unica fede in Cristo Gesù, la forza della sua Parola,
i segni della sua presenza. A Colonia, nel 2005, la GMG è stata
tutto questo e molto di più perché il Signore ha avuto una parola
per ciascuno. Ancora una volta, a Madrid, è Lui a convocarci. In
una stagione dell’anno all’insegna dell’evasione che è quasi sempre fuga da se stessi, il Signore ci invita a fermarci per guardarci dentro senza paure e a cambiare la rotta della nostra esistenza
per essere pienamente felici. Nello zaino del pellegrino ciascuno
porterà a Lui le precarietà della propria stagione di vita chiamata
a scelte importanti per il futuro: lo studio, il lavoro, gli affetti,
l’impegno per il bene comune. Il Signore ha sempre una parola
per ciascuno e sicuramente, anche in questa GMG, ci aiuterà nella
conoscenza di noi stessi per ciò che siamo ai suoi occhi – persone
da amare anche nelle nostre debolezze – a rimettere ordine lì dove
non siamo persone armoniose, ad orientare i nostri cambiamenti
in atto perché si muovano nella direzione di una crescita graduale
ed equilibrata, a vincere le resistenze che ci impediscono di donarci agli altri e di aprirci alle esperienze. A chi gli aprirà il cuore
il Signore compirà opere meravigliose: ad una giovinezza sfiorita
da un invecchiamento precoce del cuore restituirà il vigore e la
luminosità dei suoi anni.		
Marianna Mitilieri

testimoni dell’evento. I nostri giovani partiranno in autobus accompagnati da don
Antonio Polidoro, don Michele La Rocca,
don Glauco Carriero, il diacono don Luigi
Portarulo e suor Maria Pidello. Carissimi
amici, vi auguro che possiate vivere questa
esperienza “vedendo” Gesù negli altri, per
incontrarlo nell’Eucaristia, dove è presente
e vivo fino a farsi cibo per il nostro cammino. Che possiate sperimentare la sua misericordia nel Sacramento del Perdono che il
Signore è sempre disposto ad offrirci nella
sua eterna misericordia. E al ritorno possiate continuare nella fede e nella preghiera
a dargli fiducia: Gesù non vi tradirà mai.
Buona GMG.
L’itinerario:
• 13 agosto - partenza per Genova
• 14 agosto - arrivo a Barcellona
• 15-21 agosto - Madrid
• 22 agosto - Lourdes
• 23 agosto - La Spezia
• 24 agosto - Loreto e rientro in serata

• • • Per chi non va a Madrid • • •

Loc. PIERNO
San Fele (Pz)
20 - 21 agosto

20 AGOSTO 2011
ORE 14.30 RITROVO PRESSO SS381-INCROCIO LOCALITÀ MADONNINA
ORE 15.00 IN MARCIA VERSO PIERNO
ORE 18.00 SERGIO CASABIANCA IN CONCERTO
ORE 20.15 COLLEGAMENTO IN DIRETTA TV CON MADRID
ORE 23.00 pernottamento all’aperto con sacco a pelo
FONTANE DI LUCE
ADORAZIONE EUCARISTICA PERMANENTE
CONFESSIONI
21 AGOSTO 2011
ORE 08.00 COLAZIONE
ORE 09.00 TESTIMONIANZE
ORE 09.30 CATECHESI
ORE 11.00 S. MESSA
ORE 13.00 CONCLUSIONE
Per informazioni e adesioni:
Vincenzo 333.6376350 — pgmelfi@libero.it
Adesioni entro il 30 luglio
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Le chiamano morti “bianche”

Terza la Basilicata per indice di incidenza sugli occupati
Serena Vigoriti

C’

è una guerra silenziosa attorno a noi. Una
guerra che non va in vacanza.
Una guerra raccontata dalle cifre che periodicamente
tracciano grafici e alimentano
statistiche, nascondendo dietro di sé nomi, volti, famiglie
spezzate, lutti tinti da lacrime
amare. È la guerra combattuta quotidianamente da chi si
reca senza difese e senza tutele su luoghi di lavoro che
diventano campi minati da
cui spesso non si fa ritorno.
Le chiamano morti “bianche”,
quasi non avessero colore.
Li chiamano “incidenti”,
quasi non vi fossero responsabili.
Negli ultimi anni i dati Censis hanno fotografato come le
morti sul lavoro siano quasi

il doppio di quelle per omicidio, e in Italia siano superiori
a quelle di Germania, Spagna,
Francia e Inghilterra.
I cali occupazionali e la crisi
economica non rendono meno
grave il bilancio: sono 52 le
vittime registrate nel mese
di giugno, un dato “ben al di
sopra della media mensile registrata dall’inizio dell’anno
(pari a 43 decessi). Rispetto
al primo semestre del 2010,
l’incremento è pari al 17 per
cento, mentre lo scorso anno
a fine giugno i morti sul lavoro erano 218”. I dati sono
quelli diffusi dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di
Vega Engineering, azienda di
Mestre che diffonde periodicamente rapporti sul fenomeno.

Tenuta dei conti e coesione sociale

Finanziaria: luci e ombre nel
futuro immediato degli italiani
Le Acli e la manovra economica

“È scandaloso l’accanimento sulle famiglie e il
disinteresse per i poveri che emerge da questa
manovra economica”. È quanto ha dichiarato il
presidente nazionale delle Acli, Andrea Olivero,
nel commentare la manovra finanziaria per la correzione dei conti pubblici.
Le critiche arrivano nel giorno in cui l’Istat, a proposito del 2010, ha denunciato la presenza in Italia di 1 milione e 156 mila famiglie in condizioni
di povertà assoluta (il 4,6% della popolazione),
per un totale di 3 milioni e 129 mila persone (il
5,2%), mentre sono 2 milioni e 734 mila le famiglie povere relative (l’11%), quelle cioè che non
riescono a spendere più di 992,46 euro al mese
ogni due componenti.
Olivero si è scagliato in particolar modo contro i
tagli “orizzontali” per tutte le agevolazioni fiscali a favore dalle famiglie previsti nel 2013 e nel
2014 - dagli sconti per i figli, agli asili, agli interessi sui mutui – che potrebbero costare ad ogni
nucleo familiare circa mille euro di tasse in più.
“Abbiamo compreso e apprezzato l’invito alla responsabilità delle istituzioni di fronte alle speculazioni internazionali – ha concluso il presidente
delle Acli – ma abbiamo il dovere di ribadire che
se la tenuta dei conti è fondamentale, la tenuta
della coesione sociale lo è almeno altrettanto”.
G.C.


È la Lombardia a mantenere
lo sconfortante primato per
numero di vittime e la nostra
regione, in questa tragica graduatoria, è tra le ultime. Ma
è sufficiente leggere i dati facendo riferimento alla popolazione “occupata” per fare
emerge un’altra mappatura
del problema: a salire in cima
alla classifica è la Valle D’Aosta che fa rilevare un indice di
incidenza sugli occupati pari
a 53,2 contro una media nazionale di 15,6; e solo terza è
la Basilicata.
L’agricoltura rimane il settore
più colpito con il 38 per cento
delle morti bianche registrate
nei primi sei mesi dell’anno,
seguita dal settore delle costruzioni. E la caduta dall’alto è la prima causa di morte.

Numeri e dati che testimoniano quanto la cultura della
sicurezza nei luoghi di lavoro non sia ancora sufficientemente diffusa. Si possono
intensificare le prescrizioni
di legge o inasprire le sanzioni ma questo non basta:
“È importante tenere sempre
presente che il lavoro è uno
degli elementi fondamentali
sia della persona umana, che
della società. Le difficili o
precarie condizioni del lavoro
rendono difficili e precarie le
condizioni della società stessa, le condizioni di un vivere
ordinato secondo le esigenze
del bene comune” (Papa Benedetto XVI nel 30° anniversario della visita di Giovanni
Paolo II alle Acciaierie della
città di Terni).

Città che vai, gente che trovi
Queste carrozze hanno un difetto

Nei giorni scorsi sono stato a Roma. Era un pomeriggio caldissimo, mi
trovavo in 2^ classe sul treno Freccia Argento e il vagone era pieno di
viaggiatori meridionali come me. A Roma imperversava un caldo terribile
e, nonostante il vagone fosse condizionato adeguatamente, le facce erano
stanche, svogliate, cascanti sotto il peso del sonno montante. In questo clima quasi surreale, ogni tanto si verificava un fortissimo sobbalzo che interessava longitudinalmente tutto un lato del vagone. Quando si verificavano questi movimenti sussultori, i visi assonnati d’un tratto si svegliavano
assumendo un’espressione di spavento o di insofferenza. Arrivare fino a
Napoli sarebbe stato veramente pesante! Superato lo sconforto iniziale,
all’arrivo dell’addetto delle Ferrovie per il controllo dei biglietti gli riferii
l’accaduto. La risposta del controllore fu: “ma che c’è che non va? Si
viaggia bene e non c’è nessun problema”. Dopo le mie insistenze, sul fatto
che non poteva definirsi viaggio confortevole o normale per l’alta velocità
avere dei sobbalzi ripetitivi, il controllore seraficamente mi rispose “Si,
queste carrozze hanno un difetto, ma non succede niente” e andò via. La
sensazione di insoddisfazione per l’epilogo della vicenda fu forte perché,
al di là del timore per la sicurezza fisica di noi passeggeri, penso non sia
possibile che una faccenda di questo tipo sia così “liquidata” dai controllori delle FS, dai tecnici responsabili delle FS (a cui forse sarà arrivata la
segnalazione che un treno ETR485 ad alta velocità, messo in esercizio
solo nel 2005, presenta anomalie in crociera), e forse pure dagli alti dirigenti delle FS (che rispondono civilmente e penalmente di atti omissivi).
Certo è, però, che dei circa 100 passeggeri presenti nel vagone nessuno si
è sentito in dovere di segnalare il disservizio. Un episodio di ordinaria vita
vissuta nell’indifferenza-rassegnazione che caratterizza, molto spesso, noi
meridionali. Mi chiedo come possiamo risolvere i grandi problemi del
Paese o semplicemente della nostra città se di fronte a sperperi di risorse e
abbandono di infrastrutture nessuno sente la necessità di segnalare, protestare, partecipare a quel necessario processo di formazione delle idee che
portano la società civile ad autocorreggersi?
Domenico Infante

Le ragioni della verità

LOGOS

Progetto Linea d’Ombra

Da un’esperienza di prossimità ad un modello di intervento

I

l progetto Linea d’ombra,
finanziato dalla Fondazione per il Sud e realizzato
dalla cooperativa sociale il
Sicomoro insieme a numerosi partner del territorio, nasce
dalla precedente esperienza
della cooperativa con la Caritas Diocesana nell’ambito dei
progetti Otto per mille finalizzati all’inserimento sociolavorativo.
La priorità, oggi, è quella di
favorire l’integrazione tra
soggetti, strumenti e professionalità diverse che si
occupano, a vario titolo, di
inserimento socio-lavorativo
di persone con disagio mentale e ritardo cognitivo: dalle
istituzioni al terzo settore, dai
familiari alle strutture sanitarie, dalle aziende agli enti di
categoria.
È tempo di fare un primo

bilancio sull’andamento del
progetto che vede impegnati
otto operatori e realizza un
coordinamento costante con
la Caritas diocesana. Sono
90 gli utenti che hanno avuto
accesso alle diverse attività
in questi primi quindici mesi.
La maggior parte appartenenti alla fascia d’età 18-39 anni
e con le seguenti diagnosi di
accesso: quattro utenti con
disturbo pervasivo dello sviluppo (Autismo) o grave disabilità; 23 con ritardo mentale lieve; 9 con sindrome
di Down e 49 con patologia
psichica. Di questi 47 sono
in carico al Dipartimento di
Salute Mentale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Matera,
con cui nello scorso mese di
marzo è stato firmato un protocollo d’intesa che fissa i criteri di accesso al progetto per

tali pazienti e individua un
comitato tecnico composto
da un’orientatrice, una psicologa, un’assistente sociale
del Sicomoro, uno psichiatra
referente del progetto per il
DSM Matera e un referente
per la sede di Policoro, i referenti delle associazioni di familiari. Sono stati organizzati
10 cantieri pilota (informatica di base, creazione floreali,
barbiere, cura del verde, autonomie e pet therapy, coltivazione delle rose in serra,
cucito, ceramica e “Cartone
Bizzarro”), laboratori che
hanno l’obiettivo di osservare i ragazzi “in situazione”, e
che hanno permesso di entrare in contatto con altre cooperative, associazioni e enti del
territorio.
Sono 8 invece i tirocini avviati fino ad oggi: 3 presso

cooperative sociali che gestiscono asili nido, 2 presso
cooperative sociali che gestiscono servizi di decoro urbano in appalto con il Comune
di Matera, 2 presso vivai e 1
presso un barbiere.
Si sta quindi lavorando per la
creazione di un “sistema” capace di confrontarsi sui temi
del collocamento mirato e
dell’inserimento socio-lavorativo, partendo dai bisogni
degli utenti e dalle loro potenzialità; creando legami con le
aziende e supportandole nella
realizzazione di percorsi di
accompagnamento per l’inserimento lavorativo; lavorando in stretta collaborazione
con i medici; creando con le
istituzioni e gli enti del terzo
settore occasioni di confronto
al fine di attivare percorsi comuni.			
S.V.

I numeri del progetto:
• 36 utenti donne e 54 uomini;
• 58 residenti a Matera o nei comuni limitrofi (Grassano,
Bernalda, Montescaglioso, Pomarico, Ferrandina, Irsina)
e 32 nella zona di Policoro (Policoro, Pisticci, Rotondella, Colobraro, Montalbano, Nova Siri, Tursi);
• 61 appartenenti alla fascia d’età 18-39 anni e 29 utenti
alla fascia di età 40-46 anni.
Degli utenti inseriti:
• 10 con percentuale di invalidità tra 46 e 74%;
• 47 con percentuale di invalidità tra il 74 e il 100%;
• 33 con un’invalidità non certificata.

VIII Raduno Bandistico a Montalbano
Più di quattrocento giovani e ragazzi di dieci paesi della Basi- il Maestro Giovanni Lacolla, il Presidente onorario l’ex senalicata, della Puglia e della Calabria, hanno animato a Montal- tore Nino Momnteleone e il Sindaco di Montalbano, Enzo De
bano Jonico, il 30 e 31 luglio u.s., l’VIII raduno delle bande Vincenzis.						
F.L.
da giro. Le dieci bande che si sono esibite erano: Colobraro,
Cirò, Crotone, Grottole, Nova Siri, Francavilla Fontana, Cisternino, Nardò, Ferrandina e Montalbano. Note e armonie si
sono diffuse nell’aria insieme all’entusiasmo e alla gioia di
quei giovani che sono essi stessi un inno alla vita. Il merito
di questa iniziativa va prima di tutto ai giovani che hanno
trovato nella banda un luogo di aggregazione e di crescita
umana e culturale ma anche a tutti gli organizzatori: Rocco
Appella Presidente dell’associazione “Padre Mario Frizzera”,
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La passione educativa e sociale di Guido Vicino
Policoro ricorda il suo sindaco

G

uido Vicino, figura poliedrica di cristiano impegnato nel sociale e in politica,
già sindaco di Policoro per due
mandati, è stato al centro di un
convegno commemorativo, organizzato dal Rinnovamento
nello Spirito di Basilicata ad un
anno dalla scomparsa.
L’evento, tenutosi sabato 16 luglio presso la sala consiliare del
Palazzo Comunale di Policoro,
è stato anche l’occasione per
la presentazione del progetto
di formazione alla cittadinanza
“Giudo Vicino”, primo coordinatore dei carismatici lucani.
Presenti la figlia, Alessandra Vicino, il responsabile delle Acli,
Cosimo Delli Veneri ed il responsabile delle Scuole Sociali
del Rinnovamento, Avv. Donato Sciannameo, al fianco dei
relatori, il prof. D’Andrea ed il
presidente della Cei di Basilicata, S.E. Mons. Agostino Superbo. A presentare il senso della
manifestazione il coordinatore
regionale del Rinnovamento,
Rosario Sollazzo: “La nostra
iniziativa vuole essere un segno
di memoria grata per accogliere
l’eredità che ci ha lasciato Guido. Ma segna anche la tensione



del nostro movimento ecclesiale, in questo tempo di missione,
alla continua evangelizzazione,
anche delle realtà sociali”.
“Guido era un aclista convito dice Cosimo Delli Veneri - ed a
lui Policoro deve molto: il liceo
scientifico, l’ospedale, il primo
villaggio turistico, la villa comunale, ma anche le cooperative edilizie e le società sportive
da lui fondate”.
“La dottrina sociale è lo strumento attraverso cui la Chiesa
parla al mondo e non solo ai
cristiani. La visione cristiana
della politica è di alto spessore.
E’ un’idea in cui prevale il servizio e non l’esercizio del potere”, aggiunge D’Andrea.
Tornare a riscoprire i documenti della Chiesa Italiana e appassionarsi al sociale sono i due
elementi sottolineati da mons.
Superbo. “Viviamo una stagione di decadimento, la cui causa è antropologica. Si fa avanti
una cultura individualistica, ma
la via per creare sviluppo nel
Mezzogiorno d’Italia è la solidarietà. E’ Dio che ci libera dalle povertà, ma ha bisogno del
sostegno dell’uomo, della forza
del popolo di Dio”.

Angelo D’ Onofrio

Toccante la testimonianza della figlia
Toccanti le parole di Alessandra, figlia del già sindaco di Policoro. “La sua era una dedizione totale
alla famiglia, nonostante il suo costante impegno
socio-politico. Si avvicinò, poi, al Rinnovamento,
e la sua missionarietà zelante nasce da questo incontro. Ricordo quando abbiamo accolto a casa un
ragazzo albanese diciassettenne, Saimir, da poco
arrivato a Policoro, ospitandolo per diversi anni
ed avvicinandolo anche alla fede cristiana, prima
della sua partenza per Bologna dove aveva trovato
lavoro”.

Una scuola di formazione sociale
Lindo Monaco ha presentato così il progetto di formazione alla socialità ed alla cittadinanza “Guido
Vicino”: “L’emergenza educativa che vive la società
ci porta, come cattolici, ad un nuovo impegno che
richiama la funzione umana e sociale dell’ educazione. Una scuola alla formazione sociale, all’amore
per ‘le cose di quaggiù’ per dare speranza alla nostra
terra di Basilicata. E’ un’iniziativa che nasce nel nostro movimento ecclesiale, ma che è a disposizione
del territorio ed aperta anche ad altre realtà associative ecclesiali. Non c’è fede matura senza anelito al
sociale. E’ la fede che ci immerge nella storia. L’intento è quello di formare cristiani che sentono l’impegno sociale come carità sociale, in nome di Guido
Vicino e della sua passione educativa”.
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Popolo in Festa
Il valore comunitario della festa
Tradizione e innovazione

L

a festa, comune a tutte le società di ogni tempo e luogo, è oggi
intesa, da un punto di vista sociologico, come un “fatto sociale totale”.
La modernità aveva decretato la fine
nefasta delle feste, sotto “le gelide
acque del calcolo egoista” (Marx),
o nella “brina dell’ascesi puritana”
(Weber). Molte tradizioni popolari furono ridotte al rango di folklore.
La voglia di stare insieme si riciclò
in altro modo, più attuale. Fiorirono
allora le commemorazioni, i campionati mondiali, festivals, centenari ripresi e amplificati dai mezzi televisivi.
Oggi la festa locale, quella patronale

soprattutto, esprime una dimensione
chiave dell’esistenza comunitaria,
che mette in gioco diversi fattori della vita sociale: il “tempo senza tempo”, sottratto alla durata e sospeso
nell’estasi gioiosa della pienezza; è
un’eccezione ma torna in modo ciclico e duraturo; è una istituzione, ma
genera spontaneità.
Allo stesso tempo è possibilità di incontro con il sacro. La festa mette in
piazza un insieme di valori, comportamenti e attività. Essa interrompe
provvidenzialmente il ritmo lavorativo, per permettere una pausa fatta
di ripresa della tradizione, di esalta-

Giuditta Coretti
zione dell’appartenenza ad una determinata comunità, nonché di giochi,
divertimenti, luminarie, bancarelle,
pranzi abbondanti e fuochi d’artificio. Durante la festa la socievolezza è
più immediata e spontanea e il senso
di appartenenza supera le gerarchie
e le condizioni sociali. Ogni persona
decide se partecipare o meno alla festa e in che misura; ma il “pubblico”
della festa - attori e spettatori - è dato
tanto dagli abitanti locali, quanto dai
turisti. Tra le feste più importanti del
mese, ricordiamo quelle di san Rocco
a Ferrandina, Grottole, Montescaglioso e Pisticci.

Il calendario delle feste
In passato il calendario cristiano, strettamente legato al correre dei mesi e delle stagioni, sintetizzava il tempo sacro del
riposo e della lode e il tempo feriale lavorativo. Oggi la società si muove seguendo tanti calendari: il calendario civile,
il calendario zodiacale, il calendario sportivo. Il calendario
sociale, tuttavia, è ancora in stretta relazione con l’anno liturgico. La domenica o dies dominicus è l’oggi con cui la
Chiesa celebra il Kairòs, l’irruzione del “tempo di Dio nella
storia mediante Cristo” nel quale il Redentore introduce nel
tempus presente il tempus illud della salvezza. Altre feste
importanti sono il Natale e la Pasqua

Santi Patroni e Feste Patronali
• Scanzano Jonico - Maria SS Annunziata - 25 Marzo
• Pomarico - San Michele - 8 Maggio
• Miglionico - San Pietro - 29 Giugno
• Ferrandina - San Rocco - 16 Agosto
• Grottole - San Rocco - 16 Agosto
• Pisticci - San Rocco - 16 Agosto
• Salandra - San Rocco - 16 Agosto
• Bernalda - San Bernardino - 20 Agosto
• Montescaglioso - San Rocco - 20 Agosto
• Irsina - Sant’Eufemia - 16 Settembre
• Montalbano Jonico - San Maurizio - 22 Settembre
• Craco - San Nicola - Secondo Sabato Ottobre

Pomarico: la devozione a San Michele Arcangelo
Dopo il nome di Gesù “che fa flettere ogni ginocchio in cielo,
sulla terra e negli inferi” e dopo quello di Maria “profumo di
salvezza da cui esala la grazie divina”, Sant’Ambrogio scriveva
che il nome più degno di rispetto è quello del “glorioso principe delle celesti falangi Michele”. Radicatosi nel Meridione
sotto le dominazioni dei Longobardi e dei Normanni, il culto di
San Michele Arcangelo è tra i più antichi ma anche attualmente
sentiti della cristianità. Ciò è particolarmente vero nella nostra
diocesi per la comunità di Pomarico che celebra il suo Santo
Patrono l’ 8 maggio, in sintonia con la devozione micaelica che
tende ad assurgere la suddetta data per commemorare i miracoli
del “principe nobilissimo” oltre al 29 settembre. La storia del
paese dimostra che le vicende passate sono strettamente legate

all’effige dell’arcangelo fin da quando nel 1043 il feudo di Castro Cicurio venne annesso alla contea di Montescaglioso, la cui
abbazia benedettina intitolata a san Michele Arcangelo è annoverata tra i principali luoghi di culto della Basilicata. L’origine
della devozione pomaricana si fa risalire al 1527, anno in cui
vennero offerte al santo protettore per la prima volta trenta libre
di cera bianca lavorata per aver risparmiato il paese da una potente epidemia di peste. Tutt’oggi il 7 maggio si rievoca l’offerta
della cera a cui segue il giorno 8 la processione solenne segno di
ringraziamento e di richiesta di assistenza su questa terra come
davanti al trono della Maestà divina. In fondo è questa “la missione di Michele”, riportarci al significato della nostra vita; lo
dice il suo nome: Quis ut Deus?		
Maria Dimotta
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Il 29 giugno festa a Miglionico - S. Pietro Apostolo e S. Antonio di Padova
Il 29 giugno di ogni anno si celebra a Miglionico la festività dei
Santi Patroni: S. Pietro Apostolo e S. Antonio di Padova. Tale ricorrenza affonda le sue radici in tempi remoti e tutt’oggi è molto
sentita e partecipata e, nel rispetto dei propri ruoli, coinvolge le
varie Istituzioni chiamate a collaborare. Sono quattro giorni di
preghiera e festeggiamenti, gesto significativo ed emblematico è
la consegna delle chiavi della città ai Santi Patroni affinché proteggano questa Comunità credente e non. La tradizione tramanda
la benedizione e l’offerta del grano, atto propiziatorio, segno della
provvidenziale abbondanza, grano donato per ringraziare del faticoso e indispensabile raccolto della mietitura. Fulcro dell’evento
sono le celebrazioni liturgiche dedicate ai Santi che sono testimoni

di fede, quella fede che dà coraggio e diventa motivo fondamentale di far festa, di ritrovarsi come famiglia per vivere l’esperienza
di gioia e di comunione con Dio e con i Santi. Dalle processioni in
onore di S. Antonio, di S. Pietro e del Sacro Cuore, avvolte nella
preghiera e nell’atmosfera musicale delle Bande, si percepisce una
Comunità vivente in relazione con Gesù. Alle cerimonie religiose
si affiancano tante manifestazioni civili fatte di musica, colori e
sapori e che richiamano l’attenzione e la numerosa presenza dei
forestieri; scene spettacolari: Carro con addobbi solari trainato da
muli, spettacoli pirotecnici con spari, scoppi e luci variopinte che
illuminano lo scuro sfondo del cielo.
Rosa Maria Difigola

San Maurizio, patrono di Montalbano
Leggenda vuole che il simulacro di san Maurizio, martire della legione tebana, e altre sei statuette di santi, siano state date ai montalbanesi
in cambio dell’aiuto offerto per disincagliare
una nave insabbiata nelle acque dello Jonio.
Portando le statue in paese i montalbanesi hanno chiesto a san Maurizio la grazia della pioggia perchè v’era una prolungata siccità. Esauditi
nella loro richiesta prima ancora di arrivare in
paese si accamparano sotto una grande quercia a un miglio circa dall’abitato. Da allora san
Maurizio fu proclamato patrono di Montalbano
al posto di san Giovanni Battista. Più verosimilmente invece il culto del Santo a Montalbano
risale all’iniziativa di un vescovo di Tricarico,

Mons. Carata, che diffuse, intorno al 1630, nei
paesi della diocesi di Tricarico il culto di Santi
martiri. Fino agli anni settanta circa, ogni volta
che v’era una siccità, i contadini si rivolgevano al parroco per portare processionalmente san
Maurizio alla quercia e sempre furono esauditi
nel ricevere abbondanti piogge. Ogni anno, il 22
settembre, la comunità montalbanese è fiera di
festeggiare tanto Protettore. La statua del Santo,
a mezzobusto, di pregiata fattura lignea, è anche reliquario: custodisce il cranio del Valoroso comandante della Legione Tebana che fu di
esempio a tutti i legionari, che morirono con lui
trucidati, nel preferire la morte al rinnegamento
F.L.
della fede in Cristo.			

La Festa di San Bernardino a Bernalda e i Gemellaggi
31 agosto 1980. Il popolo, stupito e commosso, è
testimone di un avvenimento che segnerà per sempre la storia di Bernalda: il gemellaggio con Siena
nel nome di S.Bernardino, nostro celeste Patrono.
Seguiranno, poi, i gemellaggi altrettanto toccanti
ed importanti, con l’Aquila, città del transito di
S.Bernardino e con Massa Marittima, Sua città
natale. L’intento dei gemellaggi era semplice: in
un’epoca in cui si stava tentando di confinare la
fede nel recinto dell’intimità personale e di negarle, quindi, ogni possibilità di incidenza storica, noi
volevamo mostrare come la santità di un uomo, Bernardino da Siena, fosse ancora capace di muovere
culturalmente, socialmente, economicamente e politicamente la storia di grandi popoli nella certezza
che le forze che cambiano la storia sono le stesse
che cambiano il cuore degli uomini. L’edizione
2011 della Festa di S.Bernardino festeggerà l’an

niversario in maniera singolare: il 22 agosto Bernalda
avrà l’onore di ospitare una spettacolare gara di tiro alla
balestra fra le tre rivali storiche della specialità: la Repubblica di San Marino, Lucca e Massa Marittima che,
per l’occasione, gareggerà sotto le insegne della gemella
Bernalda.
Ma tutta la Festa è programmata all’insegna della bellezza e della pienezza di significato: ad esempio, il lungo e
meraviglioso corteo storico, che prepara e precede l’atteso arrivo di S.Bernardino, ripropone in maniera figurata pezzi significativi della storia religiosa e civile di
Bernalda, dell’Italia Meridionale e delle città gemellate
e vuole rendere fisicamente percepibile la più grande e
semplice verità della vita umana: Gesù Cristo e i suoi
santi incarnano esaustivamente l’attesa, il senso e il fine
di tutti gli uomini, di tutte le vicende umane, di tutta la
storia.
Assunta Gallotta
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Il popolo pisticcese rinnova la sua devozione
Agosto significa per il popolo pisticcese rinnovare la devozione verso il santo patrono, San Rocco. Non si conosce con certezza l’inizio
di questo rapporto particolare con il santo di Montpellier. Secondo
la storiografia corrente il culto si sviluppò a partire dal 1656, per
iniziativa del conte Luisio De Cardenas. Imperversava la peste nel
Regno di Napoli ed un sacerdote di origini calabresi suggerì ai fedeli di chiedere l’intercessione di San Rocco. Pisticci fu preservata
dalla peste e scelse di affiancare la protezione del Santo Taumaturgo
a quella verso l’Immacolata. Nella Chiesa del Convento furono così
collocate una statua di San Rocco ed un’immagine della Vergine
Immacolata. Una nuova effige del santo venne commissionata da
Paolo Favale ed oggi la si può ammirare nella chiesa del Purgatorio.
Una secolare tradizione vuole che l’alba del primo agosto - con lo
sparo dei mortaretti e la banda musicale - annunci l’attesa ricorrenza
delle feste patronali. Il giorno 6 inizia nella Chiesa di San Rocco la
solenne novena. Il 12 agosto la statua del santo fa visita alla parrocchia di Pisticci Scalo, mentre il 13 raggiunge l’ospedale di Tinchi e
la popolosa frazione di Marconia. Il 15 agosto si svolge di mattina

la processione dell’Assunta,
mentre la sera una statua secondaria di San Rocco viene
condotta al Santuario del Casale, da dove sarà riportata in
processione, due sere dopo,
sul carro trionfale. La mattina del 16, giorno della festa
liturgica del santo, dopo la Messa, si svolge la processione di San
Rocco, a detta di alcuni la più lunga d’Italia. Molti fedeli accolgono
la statua del santo con altarini allestiti davanti alle proprie abitazioni, mentre la processione si snoda fino alla Chiesa di San Rocco,
dove vi giungerà al tramonto. Il giorno 17 al mattino processione
di San Vito, compatrono della cittadina ed al pomeriggio si rinnova
la tradizione della sfilata dei cavalieri di San Rocco. Ricco il programma di eventi civili nei tre giorni di festa con spettacoli musicali
nelle piazze principali di Pisticci, i concerti bandistici, le classiche
A.D.
luminarie ed i fuochi pirotecnici.				

San Rocco - Patrono di Salandra
In questi giorni, in molti paesi lucani, si celebra la festività di San Rocco. E’ un culto che affonda le sue radici
nel tempo, precisamente nel XVII° secolo. Nel Regno
di Napoli nel 1656 scoppiò la peste, ricordata per la
sua crudezza ed intensità nonostante la brevità della
sua durata. Da Napoli si diffuse in Basilicata e colpì la
grande maggioranza dei centri della provincia di Matera. La peste infierì con grande crudeltà, per cui, non
potendo sperare salvezza da alcuna provvidenza umana, la popolazione invocava un miracolo, chiedendo
l’intercessione della Madonna o dei Santi, in particolare
di San Rocco, il cui culto offuscò quello di altri Santi. Il
fenomeno potrebbe essere ricollegato al fatto che a questo Santo era
attribuita una funzione “terapeutica”, di guaritore. A Salandra, dopo
il 1656, San Rocco fu onorato come copatrono con San Castolo, già

patrono della comunità. Risale probabilmente a quel periodo la costruzione della prima chiesetta a Lui dedicata. In seguito ad un’altra
sciagura, il colera che investì il Regno delle due Sicilie tra il 1835 e il
1837, San Rocco fu elevato ad unico patrono. La chiesetta fu ingrandita con la costruzione di due navate laterali e fu aperta al culto nel 1843.
Fatto singolare è che si venerano due statue raffiguranti il Santo: la più
antica, detta “San Rocco Vecchio”,risale agli anni successivi alla prima epidemia, l’altra, detta “San Rocco Nuovo”, fu acquistata intorno
al 1840. Durante la festività, che si celebra nei giorni 16, 17 e 18 agosto, entrambe le statue sono portate in processione in giorni successivi.
La venerazione del Santo è rimasta intatta nei secoli e richiama in quei
giorni a Salandra quei cittadini costretti ad emigrare in cerca di lavoro.
Il paese si anima, accoglie con particolare affetto questi suoi figli lontani, ripropone i noti riti nel rispetto della tradizione. Si festeggia San
Raffaele Miglionico
Rocco e si ritorna alle proprie radici!

Sant’Eufemia a Irsina
Sicuramente la più antica tradizione di Irsina è la festa di Sant’Eufemia che si svolge dal 14 al 17 settembre, preparata da una
solenne Novena, scritta da S.E. Mons. Arcangelo Luppoli, ultimo vescovo residenziale a Irsina. Il giorno più importante è il 16
settembre, quando le autorità civili e militari e il Comitato Feste raggiungono la Cattedrale in corteo d’onore per consegnare
al Vescovo le chiavi della città. Il momento più emozionante è
rappresentato dalla consegna delle stesse chiavi dalle mani del
Vescovo alla custode della città, Sant’Eufemia, davanti al sagrato
della Concattedrale, gremito di gente commossa. Segue una lunga
processione di fedeli che per le vie del paese portano a spalla l’immagine di Sant’Eufemia, la reliquia del suo braccio e l’icona di

Maria S.S. Madre della Divina Provvidenza. Fanno da cornice alla
festa spettacoli pirotecnici, esibizione di famose bande, luminarie
lungo il corso e, a conclusione della festa, un concerto di musica
leggera. Sant’Eufemia nata a Calcedonia ha subito il martirio nel
303, il suo corpo, dopo varie peripezie, riposa a Rovigno in Croazia, dove ogni due anni gli irsinesi nel mese di ottobre si recano
in pellegrinaggio. Dal corpo mancano le ossa del braccio sinistro
che in gran parte sono custodite a Irsina in un prezioso reliquario a
forma di braccio. Gli irsinesi emigrati festeggiano la loro Patrona
a Milano, la seconda domenica di ottobre e a Sassuolo, dove c’è la
più numerosa comunità di irsinesi, la terza domenica di giugno.
Gerardo Forliano
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Il culto di Maria a Tinchi e Marconia
Sabato 16 e domenica 17 luglio si celebra la festa della Madonna del
Carmelo a Tinchi, frazione del comune di Pisticci, titolare della parrocchia. La crisi economica è evidente nella sobrietà delle luminarie e nella
essenzialità del programma civile che prevede uno spettacolo offerto da
un gruppo musicale locale e non rinuncia all’allegria della banda per le
strade del paese. Il programma religioso invece prevede la messa nell’antica chiesetta rurale del Carmelo e le processioni con le auto per le
campagne che circondano Tinchi e poi per le strade della borgata. A conclusione una messa solenne. A Pisticci sono tanti i luoghi di culto dedicati
a Maria: il Casale, Picchione, la Concezione, Loreto e altrettante piccole
feste rionali in suo onore. Oltre a Tinchi, anche a Marconia, la seconda
domenica di settembre, si celebra la festa della Madonna delle Grazie,
patrona del borgo. È prevista una settimana di manifestazioni religiose,
culturali e ricreative. Due i concerti, uno dedicato ai più giovani e uno ai
meno giovani. Quest’anno il comitato di Marconia si è inventato un referendum tra i fedeli per scegliere l’artista che terrà il concerto. Un modo
simpatico per sollecitare la partecipazione! La scelta è caduta su L’Aura e
così il comitato ha pensato alla serata per gli “anta”. Tutto il tempo estivo

è costellato di feste mariane! Prossimamente
anche a mare sorgerà la chiesa di Maria “Stella
Maris” e a Casinello altra frazione di Pisticci, è
la madre di Maria, Sant’Anna, ad essere festeggiata. Gli ingredienti della festa popolare sono
sempre gli stessi ma la particolare alchimia di
sacro e profano ogni anno dà maggiore o minore
successo ai festeggiamenti. Il compito dei Comitati non è facile: sono sempre meno i soldi su
cui contare! Solo la determinazione e l’impegno
di una squadra di volenterosi che pone al servizio della comunità la propria sensibilità e intraprendenza, consente la realizzazione della festa e il suo successo. Le feste costituiscono importanti
occasioni di incontro e gioiosa condivisione. C’è da augurarsi poi che il
ritrovarsi festosamente ci aiuti a focalizzare l’attenzione e gli affetti sui
significati più profondi, sulla comune appartenenza non solo ad una città,
ma anche e soprattutto ad una comunità ecclesiale che si riunisce intorno
alla propria Madre.		
Giuseppina Della Speranza

I debiti della Madonna li pagava san Rocco - Le feste di Ferrandina
Quando si parla di Rocco di Montpellier, si parla di un santo il cui
culto è il più diffuso nel mondo intero e, nel contempo, di uno dei
personaggi meno conosciuti di tutta la storia della Chiesa e del popolo
cristiano. E’ quanto sostiene Paolo Ascagni, direttore del Comitato
Internazionale storico-scientifico per gli studi su san Rocco e la storia
medievale. Quello che, tuttavia, risulta molto evidente è la grande devozione al Santo nel meridione d’Italia e, in particolare, nella nostra
terra di Basilicata. Tante sono le comunità, la cui festa patronale si celebra nel nome di san Rocco, che a Ferrandina è compatrono, essendo
la protettrice della comunità aragonese Santa Maria della Croce. Le
due manifestazioni religiose sono state nel passato, in qualche modo,
collegate anche da un punto di vista della gestione finanziaria di entrambe le feste. Alcuni decenni fa la ricorrenza della protettrice Santa
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Maria della Croce si celebrava con le stesse modalità di quelle di san
Rocco, essendo anche unico il comitato per entrambe le manifestazioni religiose. La cornice era la stessa: novenari, ex-voto, processioni
per le vie del paese, luminarie, bande musicali, fuochi pirotecnici. La
raccolta dei fondi, in occasione della festa della Protettrice, non era
sufficiente per le spese previste, per cui si diceva che “i debiti della
Madonna li pagava san Rocco”, alla cui festa il popolo contribuiva di
più, essendo già avvenuta la raccolta del grano. Da anni ormai, salvo
qualche rara eccezione la festività di Santa Maria della Croce, nella
seconda domenica di maggio, si celebra soltanto con i riti religiosi. La
festività del compatrono san Rocco viene celebrata con sfarzose illuminazioni, con la partecipazione di rinomate bande da giro, con spettacoli canori e straordinari fuochi pirotecnici. Mariangela Lisanti

L’Assunta e san Rocco a Grottole

Craco sotto la guida di una buona Stella

Anche se i titolari della comunità grottolese sono i santi Luca e Giuliano e a maggio si festeggia quella che era chiamata l’Invenzione della
Croce, la festa patronale è quella dell’Assunta e di San Rocco. Due
giorni intensi di festa e di devozione, ugualmente sentiti e partecipati
da tutto il popolo che venera la Madre di Dio, Assunta in cielo, e il
Santo taumaturgo, che difese il popolo dalla peste. La festa, preparata da una solenne novena, vede tutta la comunità stringersi intorno a
Maria e a san Rocco e per due giorni segue in processione, per le vie
del paese, i loro simulacri, aprendo le porte delle case per accogliere
la loro celeste benedizione. Il senso di appartenenza alla comunità,
anche per chi si è allontanato dal paese e ritorna per l’occasione, non
distoglie la gente dal miraggio di una società consumistica che vuole
che a ferragosto si corra alla ricerca di luoghi di svago, ma ci si stringe
per ritrovare nella famiglia e nella comunità la propria identità di credenti e devoti di chi li protegge e li guida verso la santità.
B.B.

Craco, la più piccola comunità della diocesi, pur avendo
come protettore san Nicola, festeggia nel cuore dell’estate, la seconda domenica di agosto, la Madonna della Stella.
L’immagine della Madonna, venerata con questo bellissimo attributo, è custodita in una chiesetta fuori dall’abitato
di Craco vecchia e in occasione della festa viene portata a
Craco Peschiera (distante circa sette chilometri), dove da più
di cinquanta anni vive il popolo di Craco, costretto a lasciare
il paese per via di una frana che ha reso inabitabile, ed ora
quasi spettrale, il vecchio centro arroccato su un cucuzzolo.
La devozione alla Madonna della Stella è l’occasione perchè
tutta la comunità ritrovi la gioia di essere un’unica famiglia
e di riconoscere di essere guidata da una buona Stella, Colei
che risplende luminosa nel cielo di Dio e nel cuore di quanti
la invocano con fede.				
F.L.
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La Festa patronale di San Rocco a Montescaglioso
Ogni anno, il 20 Agosto, Montescaglioso rievoca l’ntervento miracoloso di San Rocco, che nel
1857 allontanò la minaccia di un terremoto. Da
quella data il Santo divenne il patrono del paese.
La mattina del 20 Agosto parte una processione
che si snoda per tutte le vie del paese e al culmine dei festeggiamenti si svolge la sfilata del carro
trionfale, costruito in cartapesta e legno nel 1938
da Luigi Morano e trainato da sette meravigliosi
cavalli. A precedere il carro vi sono cavalli con
ricchi e colorati finimenti. La comunità montese è legatissima al suo santo patrono. La festa
assume un carattere allegro, spettacolare, chiassoso, attraversa tutti i ceti, li coinvolge e li accomuna in una medesima dimensione popolare.
Indubbiamente la processione del Santo portato
a spalla, i soldi attaccati alla statua possono anche essere giudicati come sopravvivenze pagane, ma dietro di esse c’è un elemento schietto

e comune: la fede. E’ sorprendente notare l’orgoglio e la commozione di coloro che vedono
passare davanti alla loro casa, anche se per pochi
attimi, il Santo, e sentirne la vicinanza e la prossimità. I festeggiamenti durano quasi un mese
con la partecipazione anche degli emigranti, una
folta comunità con molte presenze soprattutto
dagli U.S.A. e dal Canada. La Festa patronale
di San Rocco sarà arricchita quest’anno da una
mostra fotografica che ripercorrerà attraverso le
immagini la lunga storia dei festeggiamenti. La
mostra, curata da Massimiliano Bellomini, potrà
essere visitata dal 30 Luglio al 31 Agosto 2011
presso l’Abbazia Benedettina di San Michele
Arcangelo a Montescaglioso.
Tutta la comunità insomma partecipa alla gioia
della festa e soprattutto le persone anziane ringraziano il Santo di aver loro permesso di vivere
Mario Cifarelli
“un altro San Rocco”.

Il culto di San Leone Magno a Metaponto
Il culto di san Leone è antico almeno quanto la chiesetta della santissima trinità di “turris maris”, incrocio di culture ed epoche e luogo
in cui secoli di malaria hanno seguito la decadenza della millenaria
radice ellenica. Papa Leone Magno (390/10 novembre 461) semina
da Roma la buona novella, il Dottore della chiesa unisce le culture
di oriente e occidente, risolve scismi, unifica la chiesa, afferma il
dogma di cristo “vero dio, vero uomo”. Nei recenti anni i contadini della riforma agraria lo eleggono protettore dei raccolti e della
pioggia e, per devozione, percorrono di notte sui carretti trainati dai
cavalli, le strade rurali da Bernalda a Metaponto, fino alla fonte “du
pilacc” (una sorta di abbeveratoio), per festeggiarlo e bagnarne nel
vero senso della parola la sacra effige. L’avvento della ferrovia associa al culto le famiglie dei ferrovieri che, durante le processioni
religiose, festeggiavano esplodendo, sulle rotaie al passaggio del treno, petardi usati come segnalazione. Nella festa patronale di agosto
il 10 si svolge una processione tra
campeggi e villaggi del lido, giorno 11 un corteo di barche rievoca
lo sbarco dei monaci bizantini su
queste terre rese fertili dal lavoro
dei campi ed infine il 12, lo storico
incontro di pace tra papa Leone ed
Attila, che fermò l’avanzata delle
orde barbariche degli unni che volevano distruggere Roma.
Federico Sion

Fiera del libro
Sarà vero quanto scrive Roberto Infrasca che stiamo andando
verso l’eclisse del padre? Che dalla funzione paterna stiamo
andando verso la finzione paterna? È quanto ci chiediamo
in occasione della Fiera del Libro 2011 organizzata dall’associazione Emmaus che opera a Metaponto e si occupa di
formazione per i giovani a carattere educativo, spirituale,
culturale, artistico, turistico e sportivo. L’Associazione è
composta da genitori ed educatori che condividono il carisma educativo delle Suore Dorotee di Cemmo. Dopo aver
riflettuto negli anni passati sul ruolo educativo della famiglia e sulla figura materna della donna, quest’anno “tocca”
al padre. Quest’argomento sarà affrontato in una serie di incontri, con Cineforum e Tavola
Rotonda, che si terranno nei
giorni 29, 30 e 31 Luglio, 1 e 6
Agosto presso Villa Fatima, vicino al Castello di Torremare.
Inoltre, come negli anni passati, sarà organizzati la Bancarella dei libri, che si terrà dal 6 al
10 agosto, dalle ore 18 alle ore
22, presso la Biblioteca Comunale “Albino Pierro” a Metaponto Borgo e l’11 e 12 agosto,
dalle ore 18 alle 24, nel piazzale antistante la Biblioteca.
Sr. Maria Roversi
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Verso il Congresso eucaristico

“Signore, da chi andremo?”

Nel culmine del discorso sul Pane di Vita, Gesù
invita a consumare la sua carne immolata per
avere la vita
Damiano Fontanarosa
Il Signore Gesù nella seconda parte del suo discorso a Cafarnao non parla dell’Eucaristia come sacramento, ossia come
nutrimento delle anime, ma come Cena Sacrificale, cioè propone una reale manducazione delle sue carni immolate per
affermare e preannunciare la sua morte vicaria a favore del
mondo.
Infatti il Signore, dopo aver detto di essere il pane della vita,
il Rivelatore, il mandato dal Padre, al fine di condurre alla
vita coloro che credono in lui, parla del modo in cui questo
avverrà. Ossia mediante l‘immolazione di se stesso, con il
sacrificio della Croce, la cui vittima sarà data a noi per essere
consumata. Dice infatti il Signore: “E il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo” (v. 51b).
Siamo così giunti al culmine della missione messianica.
Questa interpretazione è già presente, per esempio, in San
Bruno d’Asti quando scrive: “Questo pane è la carne di Cristo, che è stato immolato per la vita del mondo sull’altare della Croce. Questa carne mangia la Chiesa e perciò non muore,
ma vive in eterno” (Comm.in Jo, I, VI; PL 165, 499-500).
Teofilatto già a suo tempo vide in Giov. VI, 51b la dottrina
della soddisfazione vicaria, scrivendo: “Per la vita del mondo
(Gesù) diede la sua carne in morte: morendo infatti annientò
la morte” (Enarr.in Ev.Io; PG, 1308-1310).
L’idea della morte vicaria e della cena sacrificale come culmine della risposta rettifica di Gesù contro la falsa idea di un
Messia nazionalista appare evidente anche da altri luoghi del
Vangelo. Nel dialogo con Nicodemo (Giov. 3, 1-15). Gesù
espone nella prima parte l’indole spirituale del suo regno e il
fine stabilito dal Padre nella sua missione. Tale fine è il dono
dello Spirito Santo, cui compete realizzare la rigenerazione
dall’alto. Nella seconda parte del discorso viene rivelato il
mezzo previsto per raggiungere tale fine. Esso è l’elevazione
da terra del Figlio dell’uomo. Per chiarire questa idea Gesù
fa uso del Vecchio Testamento: il Figlio dell’uomo sarà innalzato così come fu elevato da Mosè il serpente nel deserto.
L’episodio rievocato da Gesù a Nicodemo costituisce uno dei
più importanti miracoli dell’Antico Testamento. Dopo che il
popolo rimase per lungo tempo nel deserto sinaitico, furono elevate invettive contro il cielo. Dio però punì le ingiurie
del popolo mandando una moltitudine di serpenti ardenti e
velenosi. Gli Ebrei si pentirono e Dio concesse il perdono.
Tuttavia Egli volle congiungere il perdono e la salvezza con
un segno esterno. Leggiamo nel libro dei Numeri: “Il popolo
si rivolse a Mosè, dicendo: noi abbiamo peccato, parlando
contro il Signore e contro di te: prega il Signore che allontani
da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Allora il
Signore disse a Mosè: Fatti un serpente e mettilo sopra un’antenna. Chiunque sarà morso e lo guarderà, resterà in vita”
(21,6-9).
E Mosè fece tutto questo, ma il suo atto era tipo di ciò che
sarebbe accaduto dopo, nel tempo messianico, per la salvezza
di tutti.
12

Magistero

Pietro e Paolo,
mani e piedi del Vangelo
Benedetto XVI spiega l’evangelizzazione
I pellegrini accorsi a Roma lo scorso 29 giugno in
occasione della festività dei santi Pietro e Paolo, hanno avuto occasione di ascoltare, prima dell’Angelus,
una spiegazione chiarissima di Benedetto XVI sui
due apostoli. Riprendendo un inno antico, il Papa
ha espresso la sua gioia per la solennità del giorno
e per la grandezza della città: “Felice Roma, perché
fosti imporporata dal prezioso sangue di così grandi
Principi. Non per tua lode, ma per i loro meriti ogni
bellezza superi!”
I due «grandi Apostoli sono le “ali” della conoscenza
di Dio, che hanno percorso la terra sino ai suoi confini e si sono innalzate al cielo; essi sono anche le
“mani” del Vangelo della grazia, i “piedi” della verità
dell’annuncio, i “fiumi” della sapienza, le “braccia”
della croce».
Il Papa ha ricordato che «è la fede professata da Pietro a costituire il fondamento della Chiesa: “Tu sei il
Cristo, il Figlio del Dio vivente” – si legge nel Vangelo di Matteo (16,16). Il primato di Pietro è predilezione divina, come lo è anche la vocazione sacerdotale:
“Né la carne né il sangue te lo hanno rivelato – dice
Gesù – ma il Padre mio che è nei cieli” (Mt 16,17).
Così accade a chi decide di rispondere alla chiamata
di Dio con la totalità della propria vita».
G.C.

Matera: capitale europea della cultura
La candidatura di Matera
a Capitale europea della
cultura per il 2019 entra
nella fase operativa. Il 29
luglio scorso, su iniziativa del Comune di Matera, è stato presentato ufficialmente il
comitato di supporto alla candidatura, composto dalla Regione Basilicata, dalle Amministrazioni comunali e provinciali
di Matera e Potenza, dalla Camera di Commercio di Matera,
dall’Università degli studi della Basilicata. Sono stati inoltre
definiti la struttura organizzativa e la sua sede, presso il Palazzotto del Casale. È stato poi presentato il logo del comitato,
realizzato da una società di Firenze, che rappresenta un “segno primordiale” in cui sono raffigurati con i colori della terra
e del cielo «cunicoli scavati nel tufo che diventano una W (la
rete) e una M (Matera)». Il Comitato si attiverà per sostenere
attraverso studi, ricerche, mostre, convegni, eventi, ed altre
iniziative la candidatura di Matera per il 2019, contando in
questa prima fase su un fondo di dotazione di 50 mila euro.
Il sindaco di Matera, che è presidente del comitato, ha sottolineato l’importanza dell’obiettivo di «portare l’Europa nel
cuore del Mezzogiorno d’Italia e nel cuore del Mediterraneo».
Anche per il presidente De Filippo «Matera, con la bellezza
dei suoi paesaggi e con le emergenze storico-antropologiche,
ma anche con i mille fermenti culturali, sociali e produttivi, è
uno snodo importante di questo processo».		
P.T.
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XXV edizione delle Grandi Mostre nei Sassi
Dedicata a Francesco Somaini

Maria Teresa Cascione

L

a venticinquesima edizione delle Grandi
Mostre dei Sassi, evento culturale materano di prestigio che ogni anno propone un
grande nome della scultura contemporanea,
quest’anno è dedicata a Francesco Somaini (1926-2005) . La mostra antologica, che
ha ricevuto la Medaglia del Presidente della
Repubblica e che è organizzata e promossa
dal Circolo Culturale La Scaletta, in collaborazione con il Comune di Matera e con la
Fondazione Zétema, comprende 135 opere,
eseguite dall’artista comasco tra il 1943 e il
2005 e provenienti dall’Archivio Somaini e
da numerosi e importanti collezioni e musei:
le piccole sculture, insieme ai disegni, alle
medaglie e alle piccole impronte e piccole
tracce sono esposti al Museo della scultura
contemporanea Musma (nella cui Biblioteca
Scheiwiller si può visitare la mostra bio-bibliografica e documentaria su Somaini) mentre le sculture di grandi dimensioni si possono
ammirare nel complesso rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci; una
grande scultura, “Svolgimento dell’avvolto:
traccia tragica” è esposta presso il Palazzo

Lanfranchi. La mostra, curata dagli storici
dell’arte Giuseppe Appella e Luisa Somaini,
figlia dello scultore, e allestita dall’architetto
Alberto Zanmatti, è stata inaugurata lo scorso
18 giugno e rimarrà aperta sino al 9 ottobre.
Le numerose opere presenti nell’esposizione
permettono di conoscere e comprendere il
lungo e ricco percorso artistico di Francesco
Somaini, che parte dalle sculture figurative,
realizzate principalmente negli anni ‘40, nelle quali si manifestano le influenze stilistiche
dei grandi nomi del panorama artistico di
quel periodo, primo fra tutti quello di Giacomo Manzù, del quale fu allievo presso l’Accademia di Belle Arti Brera, nonché di altri
grandi artisti del panorama artistico europeo
attivi tra la seconda metà dell’’800 e gli inizi del ‘900, come Medardo Rosso e Auguste
Rodin. Nelle sculture eseguite a partire dai
primi anni ‘50, invece, si assiste al passaggio
dell’artista all’informale: le forme, dunque,
si spezzano, si frantumano, apparendo quasi
come frammenti di una realtà indefinita eppure ben tangibile. Esse paiono prendere vita
e muoversi, con i loro contorni frastagliati e

irregolari che si inseriscono perfettamente e
armoniosamente nello spazio circostante e
sembrano quasi “abbracciate” dai meravigliosi ambienti rupestri di Madonna delle Virtù e
San Nicola dei Greci.

Una battaglia civile

I retroscena della politica materana
Il volume “Diario di una battaglia civile”,
edito da Altrimedia di Matera, raccoglie gli
scritti con cui
Francesco Vespe ha letteralmente inondato, negli ultimi
anni, le redazioni giornalistiche materane. L’autore, per la sua storia, merita certamente attenzione. Laureato in astronomia, lavora all’Agenzia Spaziale Italiana.
Nel 1994 si candida a sindaco di Matera
in una lista del Partito Popolare, un’esperienza che lo catapulterà nell’agone politico della città dei Sassi.
In questo libro l’autore vuole raccontare,
come recita il sottotitolo, “i retroscena
della politica materana e i fatti che non
si dicono”. Bisogna dire che non soltanto ci è riuscito benissimo, ma ha fatto in
modo da rivoltare nientemeno l’idea che
solitamente si ha di questo capoluogo.
Non una città schiava dell’indolenza, cui
alluderebbe lo stemma cittadino del pigro
“bos lassus”, ma una realtà fin troppo vi-

vace e con una vita politica agitatissima.
Va detto che Francesco Vespe non è tipo
da impressionarsi delle tensioni politiche.
Anzi, è come il surfista che ama buttarsi a
rotta di collo dalle alte creste delle onde
oceaniche. Questo impegno politico sarebbe nel Dna della stessa fede cristiana.
È ciò, in fondo, che vorrebbe testimoniare Vespe. Lo fa soprattutto riproponendo
con forza la visione politica di don Luigi
Sturzo, ma lo fa anche attivamente all’interno dell’Area Popolare Democratica,
un’associazione di cattolici guidata dalla
personalità eccezione di Franco Mangialardi e ispirata da padre Bartolomeo Sorge. Secondo Vespe, cattolici avrebbero
tanto da dire nella società italiana e sarà
sicuramente così se l’evangelista Matteo scrive: «Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perdesse il sapore, con che
cosa lo si potrà render salato?» Insomma,
la ricetta di Francesco Vespe è quella di
immettere nella vita della società civile
la risorsa rappresentata dai cattolici, risvegliando in loro quel senso civico che
è il vero motore dello sviluppo. E qui fa
esplicito riferimento agli studi condotti in Basilicata dal sociologo R. Putnam
dove, scrive Vespe, «veniva dimostrato,

Paolo Tritto

usando tecniche statistiche raffinate, che
il benessere e la ricchezza di un popolo è
fortemente correlato con il suo grado di
senso civico. Maggiore è la percezione
dell’importanza e la responsabilità di essere parte di una comunità e maggiore è il
livello di prosperità che si raggiunge».
In questo volume, comunque, Vespe non
si limita a esporre delle tesi; vuole documentare la sua esperienza pubblica ma
anche personale. Basti pensare alle vicende della sua famiglia, come quella delle
nozze dei suoceri che misero a soqquadro
la vita della Chiesa non soltanto locale;
per l’ostinazione, da parte di una fervente
cattolica e di un impenitente socialista, a
voler contrarre matrimonio religioso. È
una vicenda che vide coinvolti, in un incredibile crescendo, il parroco don Peppino, l’arcivescovo Mons. Palombella,
un esponente nazionale del Partito Socialista, il “sindaco santo” Giorgio La Pira
e perfino Mons. Casaroli, allora sostituto
alla Segreteria di Stato vaticano. Sebbene
il parroco e l’Arcivescovo sembrino stare
un po’ stretti nei panni dei Bravi, il racconto neo-manzioniano di questo matrimonio che “non s’ha da fare” è tutto da
leggere.
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Il genio cristiano di Flannery O’Connor

Leonardo Giordano, Preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.Alderisio” di Stigliano, ci presenta il pensiero e l’opera
di una scrittrice cattolica americana.

T

empo fa Giovanni Paolo II arrivò a
sostenere che vi era bisogno di una seconda evangelizzazione e che essa doveva
riguardare proprio l’occidente civilizzato
e scristianizzato, tronfio di edonismo e indifferenza ai temi centrali dell’esistenza e
della persona; Flannery O’Connor è pienamente consapevole (già dagli anni ’50)
del secolo decimonono di quanto si agisse
nel “territorio del diavolo” di come solo
l’azione della Grazia, se accolta operosamente, potesse salvare la persona dalla
brutta china che sta prendendo il mondo.
Non a caso i suoi personaggi ed eroi sono
peccatori, miscredenti, indifferenti, atei
proclamati o violenti e truci assassini che
prima o poi si imbattono nell’azione della
Grazia e devono esercitare la libertà più
dignitosa ed alta che venga riconosciuta
alla creatura umana, quella del libero arbitrio: accettare o rifiutare la mano misericordiosa del Padre che vuol redimerci
riconducendoci, anche in punto di morte,
sia pure per un solo istante, alla redenzione e alla salvezza. Il suo modo di parlare
e scrivere di peccato, perdizione, salvezza
e redenzione non è obsoleto, non appare
bigotto né moralisticamente e melodrammaticamente edificante; riesce a stabilire un canale comunicativo anche con le
generazioni successive alla sua e risulta
di grande giovamento interiore per la distratta ed evanescente gioventù del giorno
d’oggi. L’opera della O’Connor ha lasciato tracce indelebili in personaggi che mai
avremmo potuto immaginare come suoi
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ammiratori: per esempio i musicisti rock
e jazz Bruce Springsteen e Nick Cave, i
registi trash Quentin Tarantino, Spike Lee
e Paul Schrader, gli scrittori contemporanei Raymond Carver e Tom Wolfe.

I romanzi
Nei suoi 39 anni di vita Flannery O’Connor ha scritto due romanzi (La Saggezza
del Sangue e Il cielo è dei violenti) e trentuno racconti. Ha anche vergato una serie
di lettere, raccolte sotto il titolo di Sola
a presidiare la fortezza che costituiscono
l’autobiografia intellettuale della narratrice. Infine è autrice di una serie di molteplici saggi letterari (perlopiù testi di sue
conferenze) alcuni dei quali raccolti sotto
il titolo di Nel territorio del diavolo.

La saggezza del Sangue
Nel suo primo romanzo Flannery O’Connor esordisce con quello che può essere
considerato il tema fondante della sua
poetica: il rapporto tra peccato - perdizione e salvezza - redenzione. La redenzione
non è guadagnata gradualmente e faticosamente, a mezzo di un lungo percorso di
conversione. Nella vita più disordinata e
degradata che si possa immaginare, nel
rifiuto più estremo ed assoluto di Dio e di
Cristo, la Grazia irrompe proprio al culmine del processo di degradazione spirituale. Sicché la via che porta alla Grazia non
è costellata di una lunga serie di atti morali ed etici. “Tutti i miei racconti – dice
in una delle sue lettere alla collega interlocutrice indicata con la lettera A- parlano
dell’azione della grazia su un personaggio
poco disposto ad assecondarla”.
Hazel Motes si professa ateo e “senza
Cristo” ad alta voce e con chiunque egli
parli. In realtà è abbastanza evidente, dal
tono e dall’afflato che egli pone nelle sue
“omelie” e nelle sue predicazioni che egli
non riesce a fare a meno di Dio e di Cristo. «Haze non può fare a meno di Cristo,
e Cristo - è il contenuto sconvolgente del
quattordicesimo capitolo del romanzo,
una delle pagine più straordinarie di questa straordinaria scrittrice - gli risponde,
comunicandogli che anche Lui che è Dio
non può fare a meno di Haze Motes».

Il Cielo è dei Violenti
Il secondo ed ultimo romanzo della
O’Connor (Il Cielo è dei Violenti) fu edito nel 1960, cioè quattro anni prima della
scomparsa e quindi rappresenta la chiusura della sua parabola letteraria. I protagonisti sono tre personaggi: un “folle
profeta fondamentalista”, suo nipote, il
giovane Tarwater, nel cui animo ha cercato di instillare la medesima vocazione
alla profezia e al vaticinio fideistico-religioso, l’insegnante Rayber, razionalista,
miscredente che rifiuta ogni cosa che
non sia spiegabile con la ragione. Il giovane Tarwater è stretto nella tenaglia di
chi lo vuole profeta (il vecchio prozio) o
di chi, al contrario, cerca di svincolarlo
da qualsiasi “fanatica credenza” riportandolo al lume della ragione ricorrendo
ad ogni possibile mezzo, persino quello
di condurlo da uno psicologo come se
fosse mentalmente malato. In realtà tutti
e tre i personaggi, ognuno a suo modo, è
alla ricerca del senso vero dell’esistenza,
cerca il disvelamento della presenza del
divino nella realtà. Il vecchio avverte i
limiti della sua inconcludente fede fondamentalista, il giovane Tarwater è alla
ricerca del “vero” sacro, Rayber avverte
sia pure inconsciamente l’insufficienza
della ragione astratta, lo scacco cui essa
è sottoposta quando il Divino, la Grazia,
sotto forma di mistero ineffabilmente irrompe nella realtà. La strada che porta
a cogliere il Divino, che è nella realtà e
che al tempo stesso la trascende, è costellata però di violenza, esige spargimenti di sangue, martiri e martìri. Tarwater
uccide il figlio di Rayber affogandolo
nell’acqua di un lago volendo obbedire all’ordine del vecchio prozio che gli
intimava di “battezzarlo”. Il romanzo si
chiude con Tarwater che assiste al bruciare della fattoria in mezzo alla foresta
in cui dimorava il vecchio profeta, assalito da una sete arida e spasmodica e da
una fame divorante. Questa scena conclusiva è intensamente carica di una simbologia pentecostale (le lingue di fuoco
che bruciano la foresta tingendo di rosso
cielo e terra) ed eucaristica (la sete e la
fame di Tarwater).

Le ragioni della verità

LOGOS

L’emergenza educativa e il cinema
Quali film vedere questa estate in famiglia

Giuditta Coretti

Uno dei modi per affrontare l’emergenza educativa d’estate, è quello di guardare un film in famiglia, in parrocchia o al cinema con gli amici. Durante la visione, o meglio, dopo, ci si intrattiene a dialogare sulle questioni che emergono dalla pellicola. Cosa difficile in altri momenti della giornata quando i figli (ma anche i genitori) sono alle prese con tv, radio, cuffiette,
i-phone, mp4 e quant’altro. Il cinema permette un modo immediato e “leggero” di fare cultura. Di seguito trovate alcune
proposte di film per bambini e adulti.

Cars 2

The Tree of Life

Il discorso del re

di Brad Lewis e John Lasseter
Pixar, Disney 2011

di Terrence Malick
con Brad Pitt, Sean Penn, Joanna
Going, Fiona Shaw

di Tom Hooper
con Colin Firth, Geoffry Rush,
Elena Bonham-Carter

Un viaggio lungo
da un continente
all’altro per salvare
il pianeta. È questa
la nuova avventura
delle macchine più
pazze del mondo.
John Lasseter, l’uomo che ha inventato
la Pixar e che oggi
dirige la Disney, ha
ereditato la passione per le macchine dal padre che lavorava per
la Chevrolet. È proprio
lui ad aver inventato la
saga di Cars, la storia di
una macchina da corsa,
Saetta McQueen, che,
grazie all’incontro con
gli abitanti di un paesino dimenticato dal
mondo, impara a riconoscere quanto l’amicizia sia più importante
del successo.

Si tratta di un film “strano”, che ha suscitato
pareri discordi. Strano ma capace di gettare
luce sul mondo reale che improvvisamente si
riaccende, come messo a fuoco e riscoperto.
È il racconto di una famiglia del Texas, dei
giochi da bambini, della scoperta del mondo,
delle corse da ragazzi per i campi, dei tuffi nel
fiume. È l’esplosione dell’energia giovanile
che brucia dentro e fa crescere. È la raffigurazione della paura, del dolore, della contraddizione dovuta alla scoperta del male dentro
e fuori di sé. Il film riesce a realizzare tutto
ciò in un’unica sinfonia di immagini, musica e
parole. Ne emerge un dialogo costante con Chi
suscita la danza delle galassie e dei mari, Chi
tocca il cuore con la bellezza, la maestosità e la
delicatezza, eppure pare spesso strappare via
proprio ciò che abbiamo di più caro, come nel
libro di Giobbe che apre il film. La riscoperta
dell’amore e della fedeltà tra un uomo e una
donna, è il punto verso cui converge tutta la
narrazione. È esso a ridonare quanto sembrerebbe perduto per sempre. Il perdono, mendicato ed elargito, permette di tornare a guardare
tutto in modo nuovo.

Il film racconta le
difficoltà di un futuro re, Albert di
Windsor, Duca di
York (interpretato
da Colin Firth) che
si trovò a dover
gestire una corona
non voluta dopo
la rinuncia del fratello Edoardo VIII,
che preferì abdicare per sposare la divorziata Wallis Simpson.
Affetto da una balbuzie che gli impediva di
esprimersi in pubblico, fu chiamato ad utilizzare la radio per comunicare con i sudditi di
Sua Maestà che avrebbero dovuto di lì a poco
affrontare la guerra contro la Germania di Hitler. Era necessaria una presenza pubblica e
una voce forte e sicura. Il giovane successore al trono, alla disperata ricerca di qualcuno
che potesse aiutarlo, incontra un logopedista,
Lionel Logue che riesce a risalire alle cause
giovanili del blocco del linguaggio di Albert, e
lentamente a ridargli fiducia.

La tutela mediale dei minori indebolita da una delibera dell’AGcom
Televisione e coscienza civile

I

l 30 maggio scorso, in materia di tutela di
minori, si è verificato un fatto gravissimo.
L’AGcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, - autorità indipendente che ha il
compito anche di tutelare i diritti e le libertà
dei cittadini nell’ambito delle telecomunicazioni - ha assunto la Delibera n.148/11/CSP
che ha archiviato il procedimento aperto verso Sky Italia nei cui riguardi il Comitato Media e Minori aveva adottato una risoluzione
di violazione per aver trasmesso sul canale
satellitare Sky Cinema 1, in data 11 giugno
2010 dalle ore 21, il film vietato ai minori
di 14 anni dal titolo “Uomini che odiano le
donne”. In quell’occasione il Comitato aveva
richiamato al rispetto del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori e della normativa
a tutela dei minori introdotta dal Decreto Romani, che stabilisce: “I film vietati ai minori di
anni quattordici non possono essere trasmes-

si, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a
richiesta, sia integralmente che parzialmente,
prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00”.
Quali sono le possibili conseguenze di questo provvedimento? È presto detto. Non solo
Sky, ma anche le altre emittenti televisive
(satellitari o terrestri), che fino ad oggi rispettavano il divieto, potranno trasmettere film
vietati ai minori di 14 anni. Questo equivale
a legalizzare la trasmissione di contenuti pornografici, attività vietata dalla Costituzione,
dall’articolo 528 del Codice Penale e dalla
Legge Mammì sulla disciplina del sistema
radiotelevisivo.
Che fare, arrenderci? Certamente no! Non
possiamo farlo come cittadini, come educatori, come genitori. Il mondo associativo del
settore è in agitazione e si stanno facendo dei
passi importanti in tutte le direzioni. Ma, per
poter avere successo in questa battaglia, per

Domenico Infante
poter far retrocedere l’Autorità da quella decisione, è necessario che i cittadini riempiano
i tavoli del Comitato Media e Minori - oppure
di altre associazioni che tutelano gli interessi
dei minori - di segnalazioni di violazioni relative alla trasmissione di film vietati ai minori
di 14 anni, da parte di tutte le emittenti, nazionali o locali, terrestri o satellitari, in chiaro
o ad accesso condizionato. Le modalità per le
segnalazioni e i relativi moduli si possono scaricare dal sito web www.aiart.org, dell’Aiart
– Associazione Spettatori – che si occupa di
tutela dei minori e che ha riportato sul proprio
sito riflessioni, leggi e normative che riguardano l’argomento specifico. Occorre mobilitare la coscienza civile dei cittadini contro un
provvedimento che ci porta verso l’inciviltà,
che vuole impossessarsi della mente degli individui per soggiogarli alla schiavitù del consumismo televisivo più bieco.
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Recensioni...
L. DE WHOL, La mia natura è il fuoco, Vita di Caterina da Siena, Rizzoli,
2007, pp. 400, € 11,90
Romanzo storico sulla vita di Caterina da Siena capace di accompagnarci
con passione e suspense per tutto il mese di agosto. Nei personaggi rappresentati, l’Autore propone la dimensione dell’uomo protagonista della
storia, chiamato a svolgere un ruolo unico e irripetibile nel rispondere alla
chiamata di Dio. E Caterina, come san Tommaso ne La liberazione del gigante e sant’Elena ne L’albero della vita, assume con libertà la vocazione
e la missione a cui è stata chiamata, che la porterà a vivere la carità fra gli
appestati di Siena, e poi ad Avignone, per convincere il Papa a tornare a
Roma. “La mia natura è il fuoco”: le parole di Caterina bene esprimono la
forza del suo personaggio la cui eccezionalità traspare in ogni gesto e in
ogni circostanza, sino a costruire la forma della santità della vita.

J. DOBRACZYNSKI, L’ombra del padre, Morcelliana, 2007, pp. 368, € 21,00
Il romanzo più bello dedicato a san Giuseppe, giovane ebreo che voleva
metter su una famiglia “normale” con Miriam, la donna che amava profondamente. E invece si ritrovò coinvolto in una storia che ha cambiato il corso
dell’umanità. Non dovette essere facile per Giuseppe accettare che Miriam
portasse nel grembo Gesù prima ancora di giacere con lei. Con delicatezza
e sobrietà, lo scrittore polacco Dobraczynski scende nel cuore di Giuseppe
per descrivere i suoi tormenti, ma anche il suo amore puro e fedele nel portare avanti una missione divina. Un modello per chi non si arrende di fronte
a eventi che sembrano senza senso. Emerge così in tutta la sua grandezza
una figura spesso rimasta nell’ombra: quel falegname che accettò di essere
segno sulla terra del Padre Celeste.

P. GULISANO, Il destino di padre Brown, Sugarco, 2011, pp. 192, euro 18,00
Paolo Gulisano, medico, scrittore e giornalista che ha già collaborato con
Logos, ci propone un’opera particolare, al confine tra i generi narrativi. La
fantastoria prende il via nel Conclave del 1939. Anziché Eugenio Pacelli,
viene eletto papa un certo cardinale Brown, di chestertoniana memoria. In
una specie di vatican thriller, oggi tanto di moda, il lettore è invitato a seguire le avventure del suo amato protagonista attivo su tutti i fronti caldi
dell’epoca. La storia del Novecento e la fantasia si intrecciano in un connubio riuscito ed emozionante.

C. ESPOSITO, Una ragione inquieta, Interventi e riflessioni nelle pieghe del
nostro tempo, Bari, 2011, pp. 258, € 16,00
D’estate la ragione non va in vacanza. Per fortuna. Il libro raccoglie articoli, interventi, relazioni del filosofo e docente barese. Al centro della
riflessione c’è il pensiero “al lavoro”. Provocata da eventi, fatti, incontri
e opinioni, la ragione è spinta a cercare il significato di sé e del mondo.
Questa inquietudine, questo continuo movimento, è la stoffa del nostro
pensare. La tensione sempre aperta della ricerca, non viene meno quando
ci si imbatte in una risposta: al contrario, quando si delinea almeno l’ipotesi di una risposta reale, noi cominciamo veramente a domandare. Se
tentiamo di ridurre la realtà a sogno o fantasia priva di senso, il desiderio
di capire e di conoscere, rispunta tenace nei nostri cuori alla prima provocazione, bella o brutta, della realtà.
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