
È agosto, il sole picchia, le stoppie bruciano, il 
piatto piange. La pressione fiscale è salita alle 
stelle mentre l’euro e l’intera Europa, traballa-

no pericolosamente. Le autorità civili avvertono che 
sarà un mese difficile per tutti, simile ad una entrata 
in guerra. La stragi di innocenti continuano a fiocca-
re, non solo contro i cristiani in Sudan e Kenya ma an-
che nel civilissimo mondo occidentale. Pochi giorni fa 
a Denver, un giovane ha fatto una carneficina insen-
sata in una sala cinematografica piena di bambini. La 
tristezza sembra prendere il soppravvento nell’estate 
passata in città. L’aver escluso Dio dalla vita pubbli-
ca e privata ha portato uno sconquasso esistenziale e 
mondiale. Verrebbe da intonare il De profundis sulla 
nostra gloriosa civiltà.
Chi ci tirerà fuori dal baratro orrendo in cui siamo 
andati a ficcarci? Anche il tempo in cui venne Gesù 
era complicato. Nei suoi tre anni di annuncio del Re-
gno, Egli non recriminò né accusò, non eliminò la 
fame, la schiavitù, la miseria, ma salvò l’umanità. La 
potenza del Signore ha voluto farsi vedere, si è resa 
familiare fino a dirci: «Io sono con te, sono diventato 
uomo come sei tu, ho vissuto quello che vivi tu, sono 
stato ingiustamente condannato a morte, ho accettato 
e abbracciato tutto perché tu capissi che Io partecipo 
della tua fatica del vivere. La mia resurrezione dice la 
positività dell’essere e delle cose. Nulla va in rovina 
di quello che Io faccio». Gesù fece la Chiesa, piantò 
nel mondo una stirpe nuova, un popolo che nei secoli 
ha affermato la dignità, la libertà e la responsabilità 
di ogni singola persona riscattata a prezzo del sangue 
di Cristo e capace di vivere da protagonista le situa-
zioni della vita. 
Quel popolo, fiume di acqua viva, scorre oggi fresco 
in mezzo a noi e dove lo sguardo della giustizia umana 
vede solo disperazione,  Gesù pone la misericordia. 
Dopo due millenni di cristianità, siamo ad un nuovo 
inizio (cfr 2 Corinzi 5, 17). Il pianto si frena nella sor-
presa e la paura si trasforma in gioia perché una pos-
sibilità vera e grande c’è, quella di incontrare Gesù 
che si fa vicino con la Visita pastorale e l’Anno della 
fede. Ogni mese che abbiamo è una grazia, una occa-
sione per costruire giorno per giorno e comunicare, 
da amico ad amico, il bello e il buono della vita. O 
Gesù, dolcissimo Signore e compagno! Questo agosto 
pazzo ci fa più innamorati di Te infinito in ogni cosa 
finita che incontriamo.  Giuditta Coretti
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Domeniche d’estate:
c’è solo il mare?

Il mare fa da padrone per tanti 
lucani che d’estate vogliono ri-

lassarsi, spesso, però, diventa oc-
casione di maggiore stress perché 
i più viaggiano, fanno da pendola-
ri tra le città, i paesi dell’entroterra 
e le bellissime spiagge ioniche o 
Maratea. Ma la Basilicata non of-
fre solo mare. Tante località sono 
attrezzate per il pic nic, dal bosco 
Selva di Grottole a Fonti di Trica-
rico, dal bosco di Accettura alla 
Grancia (Brindisi di Montagna), 
da Sella del Titolo (San Chirico 
Raparo) al bosco di Favino (Ca-
stelsaraceno), dal bosco Magnano 
(San Severino Lucano) al Lago 
Duglia o la Catusa (Terranova di 
Pollino), dalla montagna di Vig-
giano al Vulturino e al Sirino. E 
che dire delle Dolomiti Lucane 
dove tra Castelmezzano e Pietra-
pertosa è possibile fare il volo del-
l’Angelo? e la Sellata? Il più am-
bito per molti è il Pollino: Piano 
Ruggio con la passeggiata verso il 
belvedere e per i più audaci il raf-
ting e le escursioni verso i pini lo-
ricati o sulle cime. Chi raggiunge 
dopo cinque o sei ore di cammino 
la cima del Dolcedorme, quando il 
cielo è perfettamente limpido, può 
vedere in lontananza l’Etna, il Ve-
suvio e la foresta Umbra sul Gar-
gano, comunque vede il mar Jonio 
e il mar Tirreno.
Se per i più c’è la passione per il 
pic nic: gustare all’ombra di alti 

faggi o di cerreti le specialità del-
la nostra terra lucana non manca, 
però, l’interesse per i Santuari di 
cui il territorio lucano è partico-
larmente ricco, per cui si fa sem-
pre, prima del pranzo, la visita alla 
Madonna.
Spiccano tra i tanti santuari quello 
della Madonna di Viaggiano, del 
Pollino, del Monte Saraceno (Cal-
vello), di Fonti di Tricarico, del 
Sirino, di Avigliano, di Picciano 
a Matera e di Anglona (Tursi), di 
Capodigiano a Muro Lucano, del 
Crocifisso a Brienza, di san Biagio 
vicino al Cristo di Maratea e tanti 
altre cappelle ed edicole sacre dis-
seminate negli angoli più nascosti 
del territorio lucano.
Non solo mare ma anche monta-
gna e spiritualità.            F. L.
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I pellegrinaggi 
Una ripartenza per la vita

In un mondo che cambia 
cambiano anche le moda-

lità di esprimere la fede. Nel 
medioevo coloro che intra-
prendevano un pellegrinag-
gio, rigorosamente a piedi, 
che durava alcuni mesi, per 
la Terra Santa, verso Roma 
o Santiago de Compostela o 
altri santuari facevano testa-
mento e ricevevano l’Unzio-
ne degli infermi, perché si 
andava sicuramente incontro 
a pericoli e talvolta non si 
tornava vivi.
Oggi chi intraprende un pel-
legrinaggio si assicura che ci 
siano tutti i confort necessa-
ri: pulman granturismo, treno 
con le cuccette e l’aria condi-
zionata, meglio ancora l’ae-
reo, albergo confortevole, 
ecc… Tra le mete preferite 
Lourdes, Fatima e soprattutto 
Medjugorie, ma anche Terra 
Santa e non sono pochi quelli 

che fanno lunghi tratti a piedi 
per raggiungere Santiago de 
Compostela. Sono frequen-
tati anche i santuari italiani 
di Loreto, Pompei, Tindari, 
Assisi, San Giovanni Roton-
do, San Michele al Gargano, 
Montevergine e una miriade 
di santuari locali.
Nell’Anno della fede i pel-
legrinaggi presso santuari 
mariani o a Roma, presso la 
tomba di San Pietro, sono vi-
vamente consigliati.
La condizione del cristiano 
è propria quella del pellegri-
no, di colui che è in cammi-
no verso una meta precisa: 
l’eternità, l’incontro con il 
Signore. “Fratelli, la no-
stra patria è nei cieli e di là 
aspettiamo come salvatore il 
Signore Gesù” (Fil 3, 20), ci 
ricorda san Paolo. Esiste an-
che un peregrinare nella fede, 
un progredire verso la piena 

conoscenza del mistero di 
Cristo. Si cammina insieme 
per rafforzare la comunione, 
tante parrocchie organizzano 
pellegrinaggi per favorire la 
conoscenza e la fraternità tra 
le persone. Soprattutto si in-
traprende un pellegrinaggio 
per verificare e rafforzare la 
propria vita di fede, per affi-
darsi al Signore, alla Madon-
na, a un Santo, per domanda-
re un grazia speciale per se 
stessi, per un familiare, per 
una persona cara, per intra-
prendere un cammino di con-
versione; in tutti i Santuari è 
favorita la celebrazione del 
sacramento della riconcilia-
zione.
Medjugorie, al di là delle 
apparizioni e dei messaggi 
che puntualmente, da circa 
trent’anni, la Madonna rivol-
ge ai veggenti, è un luogo di 
preghiera, di conversione e 

di riconciliazione. La roccia 
impervia e rude, il Podbrdo, 
dove è apparsa la Regina del-
la pace richiama all’essen-
zialità, ricorda le asprezze 
della vita e la pace infinita 
che Maria dona a quanti con 
fiducia si rivolgono al suo Fi-
glio, Gesù. Altrettanto rude e 
impervia è la collina del Kri-
zevac, alla cui sommità c’è 
una grande croce e lungo il 
percorso le stazioni della Via 
Crucis. Il cuore dell’espe-
rienza di Medjugorie, però, 
è l’Eucaristia e l’adorazione, 
ecco il grande messaggio: ri-
tornare a Gesù, al Vangelo, a 
una vita santa che sia testi-
monianza del grande amore 
che Gesù ha per le anime. 
Così Medjugorie non è solo 
meta di pellegrinaggi ma an-
che il luogo da cui si riparte 
per vivere il pellegrinaggio 
della vita.      F.L.

L’urgenza del significato 
La molla che muove il pellegrino

Il miglior pellegrinaggio è la messa do-
menicale. Non sono contrario a chi va 
pellegrino nei luoghi sacri, anzi sono fa-
vorevole. Perché ho scoperto che andare 
in pellegrinaggio non è una scelta, ma la 
risposta a un richiamo, che Qualcuno fa 
nascere in modo potente nel cuore. La 
condizione per rispondere a questo in-
vito, per poterlo sentire, è di coglierlo 
nella quotidianità del nostro vissuto; che 
trova suo pieno compimento nella par-
tecipazione alla messa domenicale, sce-
gliendo di dedicare il giorno del riposo 
al Signore come ringraziamento e rifles-
sione su quanto è avvenuto attorno a noi 
e nei nostri cuori durante la settimana. 
Perché andare in pellegrinaggio? Molti 
dicono: “Per chiedere la fede?” Invece, 
sarebbe vero il contrario: il Pellegrino si 
muove da un sentimento di fede già ma-
turato, grazie al quale ci si sottopone al 
sacrificio del pellegrinare. Per poi even-
tualmente osare e chiedere una grazia e 
ringraziare per quanto di buono abbiamo 

ricevuto. E tutti quei pellegrini occasio-
nali non hanno diritto di andarci? Certo, 
ne hanno diritto. Tornati dai pellegrinag-
gi, sono cambiati? Vanno a messa? Se 
non succede questo e continuano ad an-
dare per luoghi sacri, vuol dire che pen-
sano la fede allo stesso modo di chi usa 
un grattino per vincere. Così fanno fuori 
tutto: libertà, lavoro personale, urgenza 
di significato.

Pietro Montesano

La statua di San Paolo 
Apostolo torna nella
chiesetta di San Biagio
Nella giornata di venerdì 20 luglio è 
stata ricollocata nella chiesetta di san 
Biagio la statua in pietra policroma 
raffigurante San Paolo Apostolo. La 
stessa, in origine, si trovava sul porto-
ne posto accanto alla stessa chiesa e 
solo con la demolizione della porta fu 
collocata in chiesa. Durante i lavori di 
restauro fu portata nel laboratorio di 
restauro della Soprintendenza e ora 
è tornata al suo splendore.  A breve 
la stessa chiesa, di pertinenza e per 
concessione del Capitolo Cattedrale 
di Matera, sarà inserita nel circuito 
delle chiese da visitare, consentendo 
tra l’altro la visione della pala d’altare 
raffigurante i 2 patroni maschi mino-
ri della città San Biagio e San Eligio, 
nonché le 2 statue del santo, di cui 
una contenente all’altezza del cuo-
re una reliquia. Inoltre nella stessa 
chiesa si conservano una statua del-
l’Addolorata e una di  Santo Stefano, 
proveniente dall’omonima Chiesetta 
di via S. Stefano, ora trasformata in 
civile abitazione.

David Mannarella
Ufficio Tecnico - Sez. Beni Culturali

Arcidiocesi di Matera - Irsina
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R…ESTATE RAGAZZI 2012 
I giovanissimi di Irsina

Nei mesi di giugno e luglio, per tre 
settimane, è stato svolto un pro-

getto di intrattenimento per bambini e 
ragazzi dai sette ai tredici anni organiz-
zato dai collaboratori parrocchiali della 
Chiesa S. Salvatore all’Immacolata a Ir-
sina, dal nome “R…estate ragazzi”. 
Il progetto è nato dalla consapevolezza 
di dover ricostruire un’identità colletti-
va e un senso di appartenenza che negli 
ultimi anni si erano assopiti. Riavvici-
nare le famiglie alla parrocchia è stata la 
motivazionr che ha caratterizzato l’or-
ganizzazione di questa festa.
Programmare l’estate ragazzi ci ha visti 
uniti e partecipi nell’organizzare e pen-
sare anche ai dettagli più insignifican-
ti; tuttavia nella giornata di inizio, per 
quanto pronti, non si era preparati ad un 
numero così alto di adesioni di bambini. 
È stato alto anche il numero dei collabo-
ratori che si sono resi disponibili: mam-
me, ragazzi delle scuole medie inferiori 
e del liceo.
La giornata si svolgeva nel seguente 

modo: verso le ore 9:15 ci si radunava 
con i bambini nel cortile esterno della 
chiesa per svolgere l’alzabandiera, ac-
compagnato dal canto dell’Inno di Ma-
meli; successivamente ci si spostava nel 
salone della struttura dove, dopo aver 
cantato e ballato insieme la sigla del-
l’ACR e aver fatto qualche minuto di 
animazione, ci si dedicava al momento 
della preghiera. In seguito, ai bambini, 
raggruppati in sette gruppi ed affidati ad 
un animatore che ne diventava respon-
sabile e referente, venivano assegnati i 
vari laboratori per svolgerne le relative 
attività, ovvero: animazione, cucina, 
cucito e uncinetto, pittura, riciclaggio, 
sport, creatività. 
Verso le 11:30, ci si riuniva per fare me-
renda e mangiare ciò che i ragazzi del 
laboratorio di cucina, con l’aiuto delle 
mamme, avevano precedentemente pre-
parato; poi ci si spostava nel campetto 
della parrocchia ove venivano effettuati 
giochi a squadre principalmente me-
diante l’utilizzo dell’acqua.

È stato previsto anche un mercatino 
della solidarietà dove saranno esposti 
e venduti gli oggetti realizzati, affinché 
tutto il lavoro svolto venga valorizzato 
e utilizzato per aiutare chi ha bisogno 
e insegnare ai bambini che donare agli 
altri è importante e fa sentire bene.
Un grande plauso va dato ai sacerdoti e 
alle suore, che non hanno fatto manca-
re sia il sostegno fisico e morale per la 
realizzazione di tutte le idee proposte e 
questo aspetto è stato fondamentale per 
poter affrontare in totale libertà e consa-
pevolezza ogni decisione presa.
Un lavoro, dunque, abbastanza impe-
gnativo ma che ha raggiunto ottimi ri-
sultati; si spera pertanto che ci possa es-
sere la possibilità, il prossimo anno, di 
poterla ripetere per poter riavvicinare, 
in maniera divertente, i nostri giovani al 
mondo della Chiesa.

Annamaria Pedoto
Roberta Taccogna

Francesco Garzone

Benedetta inquietudine 
La voce di Dio non va in vacanza

La vacanza estiva, se ben organizzata e vissuta, è il modo 
migliore di prendersi cura di sé. Quest’anno la vacanza, pen-
sata e preparata nei tempi giusti, l’ho trascorsa a Roseto degli 
Abruzzi. La scelta non è stata casuale ma determinata dal 
territorio circostante che suscita un forte richiamo spiritua-
le. Dopo due giorni a Roseto, anche se tutto è bello, un’in-
quietudine e una nostalgia mi prendono. Nostalgia di cosa? 
Inquietudine, perché? Nostalgia di casa, dove i ritmi della 
giornata sono scanditi dalle preghiere, letture, meditazioni, 
con spazio e silenzio. Tutto ciò che in una struttura vacan-
ziera, con parenti al seguito è difficile trovare. Inquietudine 
benedetta: perché una bella vacanza non riesce a togliermi 
il desiderio di Cristo presente. Così ho trascorso le mattine 
al mare e i pomeriggi nei luoghi sacri. Il Santuario di San 
Gabriele è la prima tappa, il posto è bello con la chiesa che 
fronteggia l’arco montuoso del Gran Sasso. San Gabriele, 
additato da Giovanni Paolo II, modello per le nuove gene-

razioni, è invocato in tutto il mondo come potente interces-
sore presso Dio. Il giorno successivo è la volta del Santuario 
della Madonna dello Splendore a Giulianova. Qui nel 1557 
apparve la Vergine Maria, splendente fra fulgori di luce ab-
bagliante, al popolo di Giulianova. A ricordo di tale avveni-
mento la Madonna fece sgorgare in quel luogo una sorgente 
che tuttora zampilla sotto l’altare del Santuario. E’ la volta 
di Campli; un tranquillo borgo ai piedi dei Monti Gemelli. 
Qui c’è la Scala Santa, con i suoi ventotto gradini da salire in 
ginocchio, pregando e chiedendo perdono dei propri peccati. 
La ricompensa per i fedeli è l’assoluzione, e in alcuni gior-
ni dell’anno, l’Indulgenza Plenaria, con lo stesso valore di 
quella ottenibile pregando sulla Scala Santa di Roma. Infine, 
la perla: Il Volto Santo di Manoppello. Chi vuole contempla-
re il Volto di Cristo lì deve andare. Da una vacanza così si 
ritorna a casa riposati e appagati spiritualmente.

P.M.
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La vita della città 
Una cattedrale chiusa da troppo tempo

Ogni città pulsa per le sue attività fre-
netiche con ritmi funzionali ai tempi e 
con le contingenze che si vivono.
A volte il ritmo delle pulsazioni della 
città aumenta sotto la spinta di fatti e 
circostanze che prendono il cuore e la 
mente dei suoi abitanti. E’ il caso di un 
evento come la Festa patronale di Ma-
ria SS della Bruna che, essendo molto 
sentita a Matera, coinvolge la sua po-
polazione con commozione e fede. Di 
solito la “pressione” aumenta a dismi-
sura negli ultimi 3 o 4 giorni vivendo il 
tempo dell’attesa in maniera spasmo-
dica.
Il desiderio di vivere momenti come 
quello dell’intronizzazione della Ma-
donna che avveniva il 1° luglio e che 
tutti associano a quel brevissimo tragit-
to tra la chiesetta di S. Giuseppe e la 
Cattedrale con la folla festante che si 
snoda in maniera fluida lungo il percor-
so, le finestre fiorite e vestite a festa, i 
bambini che scappano come impazziti, 
i neonati nelle braccia sicure delle ma-
dri, gli spari potenti che fanno tremare 
tutta la piazza, i profumi e gli odori del-
la calca e della polvere pirica bruciata. 
Ma, purtroppo, questo bel pezzo di fe-
sta è stato sospeso da qualche anno, da 
quando la cattedrale è stata chiusa per 
lavori di restauro.
Non tutto è irrimediabile perché, 
dopo ormai otto anni, si sta 
creando un’al- tra tradizione, 
anche molto bella e intensa, 
quella della intronizza-
zione della Madonna il 
23 luglio presso la 
chiesa di San Fran-
c e s c o d’Ass is i . 
C’è chi dice che è 
più bel- la questa 
n u o v a 
consuetu-
dine che 

non è ancora tradizione ma lo sta di-
ventando nel cuore e nelle menti delle 
donne, degli uomini e dei loro figli che 
sono presenti immancabilmente a que-
sto importante momento.
Altri lamentano la mancanza della pro-
cessione del 1° luglio suggerendo che 
si potrebbe fare uscire la Madonna in 
Piazza San Francesco; sembra un po’ 
macchinosa questa proposta anche se, 
ne siamo certi, è fatta col cuore e con 
devozione.
In realtà tutte le tradizioni sono state 
ereditate e si sono formate nello scor-
rere dei secoli attraverso circostanze ed 
eventi che hanno determinati dei cam-
biamenti quando era necessario, cosa 
che sta avvenendo oggi per la circo-
stanza della cattedrale chiusa.
Intanto ci piacerebbe che le autorità, 
preposte alla risoluzione dei problemi 
che ancora tengono chiusa la cattedra-
le, prendessero atto che occorre dare 
una svolta risolutiva a questi lavori.
Purtroppo sappiamo, in merito alla 
prolungata chiusura, che le scarse ri-
sorse finanziarie disponibili non hanno 
mai consentito l’approntamento di un 
progetto organico con cui si potesse 
procedere in un intervento globale e ri-
solutivo di tutti i problemi.
Si è stati costretti a procedere con in-
terventi parziali, a volte scollegati, ma 
tutti necessari per assicurare piena si-
curezza al luogo di culto. Tuttavia, sia-
mo fiduciosi che la sensibilità dei re-
sponsabili degli Enti preposti (Regione 
e Soprintendenze) alla fine prevarrà 
per cui siamo certi che le prossime ce-
lebrazioni della Festa di Maria SS della 
Bruna, al di là delle tradizioni vecchie 
o nuove, si svolgeranno nella Cattedra-
le, loro sede naturale.

Domenico Infante

Ticket e
liste d’attesa 

Il parere del sindacalista
Il colpo di coda più drammatico 
dello spending review, ovvero del 
contenimento della spesa pubbli-
ca, corrono il rischio di sentirlo i 
più deboli: i pensionati con reddito 
basso. 
Ne è convinto il segretario gene-
rale della Spi -Cgil, la sigla che li 
rappresenta e che da tempo si bat-
te per ottenere provvedimenti equi 
per chi, dopo una vita di lavoro e 
sacrifici, è costretto ad affrontarne 
anche nella terza età. L’ultima lot-
ta, in ordine di tempo, è quella che 
riguarda le lista d’attesa sanitarie 
e i ticket. Per questo, in un incon-
tro  che si è svolto il 12 luglio, fra 
l’assessore regionale alla sanità e 
i segretari di Cgil, Cisl e Uil si è 
parlato di una rimodulazione delle 
tariffe da applicare alle fasce con 
reddito più basso e di tempi di at-
tesa più brevi per le visite specia-
listiche. 
«La Basilicata – spiega Eustazio 
– potrebbe rappresentare una re-
gione che si muove in controten-
denza. Rileggere i parametri per le 
tariffe dei ticket, in un momento in 
cui l’Italia invece taglia i servizi 
nella sanità, vuol dire comprende-
re che ci sono fasce sociali come 
gli anziani che non possono paga-
re per i provvedimenti che aveva 
preso il Governo Berlusconi». 
Anche per le liste d’attesa che, se-
condo la Spi-Cgil, vanno dai 18 ai 
25  mesi, sarà necessario discutere 
attorno ad un tavolo. La disponi-
bilità dell’assessore Martorano è 
già stata espressa e, al termine del-
l’estate, Regione e sindacati si in-
contreranno di nuovo per mettere 
a punto i migliori strumenti. 
I problemi, però, rimangono anco-
ra per il trasporto dei malati termi-
nali al Crob di Rionero e su questo 
aspetto la Spi-Cgil non abbasserà 
la guardia, decisa com’è a garan-
tire che i diritti di tutti, soprattutto 
in termini di sanità pubblica, ven-
gano rispettati.

Antonella Ciervo
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Soppressa la
Provincia di Matera

La Provincia di Matera non esiste più. 
A nulla sono valsi i tentativi estremi per 
ottenere una deroga al decreto governa-
tivo che ha tagliato circa la metà delle 
province italiane, nonostante l’unità mo-
strata dai parlamentari materani degli 
opposti schieramenti.
Alla fine ha contato la rigidità dei para-
metri fissati dal governo che evidente-
mente è più attento ai numeri che alle 
conseguenze dei propri atti. Perché que-
sto non è un provvedimento che non avrà 
contraccolpi. Si faranno certamente sen-
tire le difficoltà di amministrare un terri-
torio di diecimila chilometri quadrati – 
tre volte maggiore della media nazionale 
– e con gravi problemi alla viabilità.
È un provvedimento che metterà a dura 
prova anche l’unità regionale. Il rischio 
che Matera finisca nell’orbita delle città 
della Murgia, assai più dinamiche del ca-
poluogo lucano, è concreto e aggravato 
dall’istituzione dell’area metropolitana 
di Bari che lascia orfane di una propria 
istituzione provinciale i centri periferici 
del barese. Sarà difficile però che Alta-
mura, Gravina, Santeramo finiscano nel-
la regione Basilicata. Molto più probabi-
le, il contrario; che cioè Matera diventi 
pugliese. Col tempo, potrebbe diventare 
insostenibile fare riferimento a Potenza, 
più distante e più difficilmente raggiun-
gibile di altri capoluoghi come Bari e 
Taranto che, tra l’altro, hanno da offrire 
molto di più in termini di infrastrutture e 
di integrazione territoriale.
Le contraddizioni più grosse, evidente-
mente, saranno quelle di carattere eco-
nomico. Che senso ha caricare la realtà 
materana su un sistema in affanno come 
è quello di Potenza? Quali occasioni di 
sviluppo può offrire Potenza agli opera-
tori economici di Matera? A meno che 
non pensiamo ancora che la pubblica 
amministrazione o un ospedale possano 
essere centri propulsori di sviluppo eco-
nomico. È vero esattamente il contrario 
e alla fine la situazione diverrà insoste-
nibile anche per Potenza che avrà un 
maggiore carico di spesa pubblica sen-
za alcun incremento produttivo. E dovrà 
fare i conti con valori del PIL ancora più 
disastrosi degli attuali.

Paolo Tritto

Annamaria Lence

Spazio ai giovani
Uno sguardo sulle nostre realtà

Il nostro territorio non sempre crea 
spazi di  aggregazione per giovani e 
adolescenti dove trascorrere il tempo 
libero e favorire occasioni di incontro 
interpersonali. I giovani hanno come 
punto di ritrovo i pub, la piazza, sale 
da gioco e club sportivi. Nella mag-
gior parte di questi luoghi è tipico 
il consumo di bevande alcoliche, al 
quale spesso si unisce l’utilizzo di 
videopoker, slot-machines, di cui si 
ignora la dannosità. Si tratta di for-
me di dipendenza, che si diffondono 
perché per molti giovani sono l’unica 
risposta ai bisogni di aggregazione  e 
per altri permettono di  sfuggire da 
una realtà non soddisfacente. In una 
società complessa come la nostra, le 
aspettative e i problemi degli adole-
scenti sono abbastanza differenti da 
quelli delle generazioni precedenti, la 

difficoltà nasce anche dall’incapacità 
di trovare riferimenti significativi, va-
loriali e concrete opportunità di rea-
lizzazione personale. La costruzione 
dell’identità passa poi attraverso un 
processo attivo di individuazione e 
di differenziazione da modelli che si 
percepiscono realizzabili rispetto a 
persone significative. Allora, come 
intervenire? Attraverso una preven-
zione che  si realizzi  in un contesto di 
esperienze positive insieme al gruppo 
dei pari,  e che coinvolga i genitori. 
La percezione della funzionalità della 
propria famiglia  da parte degli adole-
scenti, porta ad alti livelli di compe-
tenza nell’ambito sociale, sia a scuola 
che in attività lavorative, rafforzano 
l’autostima del ragazzo e li proteggo-
no dagli effetti negativi degli eventi 
stressanti.

Festività religiose e pil
Solo lo scorso numero intitolavamo 
il giornale “La festa della vita”. Nel 
frattempo il governo tecnico, a detta 
di alcuni suoi ministri, ne ha studia-
ta un’altra per aumentare il prodotto 
interno lordo. Il nuovo colpo di genio 
prevede di abolire alcune festività ci-
vili e religiose, per costringere quei 
mangiapane a tradimento degli italia-
ni a lavorare di più. Che il Paese si 
trovi in questa situazione drammatica 
a causa di un modo sbagliato di in-
tendere la finanza e l’economia, poco 
importa. Tanto pagano i cittadini. 
Innanzitutto dobbiamo riconoscere 
che il nostro è un Paese fondato sul la-
voro, non solo perché lo dice la Costi-
tuzione, ma perché noi italiani amia-
mo lavorare e andiamo in depressione 
quando non sappiamo cosa fare. Mol-

to spesso l’attività si fa più frenetica 
proprio nei giorni di festa, occasione 
per ritrovare se stessi e dare un po’ di 
respiro agli operatori del commercio 
e del turismo. Infine, godersi una festa 
aiuta a rafforzare la motivazione per 
far sacrifici nei mesi a venire. 
Non si può tagliar via a colpi di decre-
ti una tradizione viva e sentita ancora 
oggi. La nuova toppa studiata dai pro-
fessori per attaccare il debito, aprireb-
be uno strappo sociale peggiore, dato 
che la bella pensata è a danno di mol-
ti e a favore di pochi. Per rafforzare 
il prodotto interno lordo, farebbero 
bene allora i ministri a votarsi a qual-
cuno dei nostri santi, prima che gli 
italiani non facciano la festa proprio 
al governo.  

G. C. 

Forza Matera
Fiocco bianco-azzurro a Matera nel mondo dello sport! E’ nata la  nuova squadra 
di calcio che mira a raggiungere nel prossimo campionato la serie D al comando di 
mister Sciannimanico, provenente da Bari. Il 26 Luglio alle ore 21 in Piazza San Fran-
cesco a Matera i giocatori sono stati presentati e festeggiati dal grande pubblico, dopo 
la presentazione ufficiale  alla Casa Cava. L’evento è stato accompagnato dalla LJP 
Big Band diretta dal maestro Dino Plasmati e dalla  bella voce di Giuseppe Del Re che 
ha eseguito con abilità,  canzoni di Frank Sinatra. Un brindisi frizzante alla neonata,  
ha suggellato l’adozione  dall’imprenditore di Altamura, Saverio  Columella. La città, 
tifosa, ha incitato la formazione a raggiungere il traguardo prefissato; non resta  altro 
che dire tutti insieme: “Forza Matera!”               M. N.
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San Benedetto patrono d’Europa
Michelangelo Tiribilli

L’undici luglio l’Europa 
ha celebrato San Be-

nedetto, Patrono d’Europa. 
Pochi si accorgono di questa 
festività. Anche per il clima 
vacanziero predominante in 
luglio, non si coglie l’oppor-
tunità di approfondire la no-
stra storia, di richiamare alla 
memoria le nostre radici.
Benedetto è stato definito 
giustamente il Patriarca del-
l’Occidente; molteplici sono 
le motivazioni che giustifi-
cano questo titolo. E’ stato 
il primo a suscitare, al di là 
delle sue intenzioni imme-
diate, un ordine monastico, 
che ancora oggi persiste.
La sua Regola, come quella 
di San  Basilio in Oriente, 
è paradigmatica della prima 
età della Chiesa, accolta  da 
tantissime comunità e con-
gregazioni, che non devono 
la loro origine a lui.
Come il granello di senape 
di cui parla il Vangelo, quel 
piccolo libro che è la Regola 
dei monasteri, ha avuto una 
tale diffusione da diventa-
re maestra di fede per innu-
merevoli schiere di monaci 
e monache, promotrice  di 
civilizzazione, di cultura, di 
arte.
I mille cinquecento anni tra-

scorsi dalla sua elaborazione, 
lungi dal renderla obsoleta e 
sorpassata, ci permettono di 
scoprirne tutte le potenzialità 
e la sua attualità, soprattutto 
per il mondo del lavoro.
Sono usciti libri così intitola-
ti: “La regola benedettina ap-
plicata alla strategia d’impre-
sa e al lavoro manageriale”; 
o “La regola di S. Benedetto: 
una saggezza antica al servi-
zio dell’impresa moderna”. 
Chi era veramente San Bene-
detto? La sua vita (Norcia 480 
– Montecassino 540 o 547), 
fu segnata da una profonda 
irruzione dell’Assoluto, già 
negli anni giovanili 
trascorsi nella so-
litudine di una 
spelonca a 
Subiaco. 
D o p o 
quella 
espe-
r ien-
z a , 
c h e 
lo li-
b e r ò 
dalla 
p a s -
sioni 
p e r 
ritro-
v a r e 

solo Dio, fu cercato come 
maestro di vita spirituale. 
Negli anni della maturità or-
ganizzò a Montecassino una 
comunità monastica quale 
epifania emblematica della 
Chiesa, un’autentica realtà 
evangelica,  centro propulso-
re di vita cristiana, di cultura, 
in cui ogni monaco ritrovava 
la propria unicità e viveva 
nello stesso tempo in piena 
comunione con i fratelli, una 
comunità aperta all’acco-
glienza di tutti.  
Benedetto aveva trovato una 
società in rovina, sia poli-
ticamente che moralmente. 

La sua missione fu di 
restaurarla, non 

in modo pro-
grammati-

co, ma in 
m o d o 
p a -
z i e n -
t e , 
g r a -
dua-
le. Si 
v e -
d e -
vano 
u o -
mini 
s i -
l e n -

ziosi, intenti a scavare, bo-
nificare, ripulire, costruire 
mentre altri uomini stavano 
seduti in freddi saloni, affati-
candosi la vista per decifrare 
e copiare i manoscritti che 
avevano salvato della civiltà 
greca e latina.
 E così a poco a poco la pa-
lude prosciugata diventava 
terreno fertile, il romitorio 
diventava abbazia, poi vil-
laggio, con scuola, quindi 
città.
Come è potuta accadere que-
sta ricostruzione della civiltà 
europea?  Grazie alla priorità 
data all’ascolto della Parola 
di Dio, al dialogo con Lui 
nella preghiera. È questa la 
via per diventare figli e quin-
di fratelli. 
Possiamo allora constatare 
l’attualità del messaggio del 
patrono dell’Europa anche 
nel nostro tempo, caratteriz-
zato da una decadenza che 
non è solo economica.
Il mito della crescita progres-
siva e inarrestabile è entrato 
in crisi. Non si potrà uscirne 
solo attraverso le riforme, ma 
anzitutto con un ripensamen-
to culturale collettivo sulle 
verità perenni che hanno for-
giato la saggezza dei singoli 
e dei popoli. 

La morte di mia madre mi ha svelato 
che, nella malattia, dopo aver fatto tut-
to quello che è umanamente possibile 
bisogna accettare la volontà di Dio ri-
conoscendo che Lui solo dispone dei 
tempi del nascere e del morire.
Se dovessi dire dov’è ora mia madre, 
senza esitazione direi che non è negli 
oggetti che le sono appartenuti, nei 
luoghi che ha abitato, nelle foto o nei 
ricordi che si affacciano alla mente. E’ 
in Dio che la ritrovo, in ogni esperienza 
di Lui. Per questo è per me molto più 

dolce la comunione con Lui perché mia 
madre mi invade con il suo amore, mol-
to più forte e profondo di quello che mi 
ha sempre portato.
Ringrazio Dio per avermi dato una 
madre. Ringrazio Dio per avermi dato 
come madre mia madre. Quella che 
sono lo devo anche e soprattutto a lei. 
Sono chiamata a custodire e donare 
tutto quello che di bello, buono, vero e 
giusto ha saputo trasmettermi. La fede 
mi fa accogliere la morte con serenità: 
ho profonda e sincera fiducia in Dio, nel 

suo progetto di amore e di salvezza.
La morte è per la vita! Una vita nuo-
va, rinnovata. E’ come l’inverno per 
il creato: chiude nel gelo la natura per 
preparare il profumato e colorato risve-
glio della primavera. Ora c’è il buio, la 
prostrazione del cuore, la ricerca fatico-
sa di senso ma sono per la vita!
Attendo allora fiduciosa la primavera 
che Dio sta preparando per me e la mia 
famiglia, certa che sarà rinnovamento, 
luce, gioia, vita!

Marianna Mitidieri

Affrontare la malattia e la morte 
Una testimonianza
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Montalbano festeggia i suoi “eroi” 
Il ciclista Domenico Pozzovivo e la campionessa mondiale 2010 di skeet Virginia Orlando

Una serata di “gloria” per una 
comunità che è finita sulle pri-

me pagine di giornali per notizie 
belle: la vittoria di una tappa del 
giro d’Italia di Domenico Pozzovi-
vo, piazzatosi all’ottavo posto del-
la classifica generale e il titolo di 
campione mondiale di skeep (tiro a 
volo dilettanti) per Virginia Orlan-
do. Il primo, ciclista affermato, ha 
vinto quest’anno anche il giro del 
Trentino ed è alla sua quarta parte-
cipazione al giro d’Italia. Virginia 
giovane promessa nella sua speciali-
tà è solo all’inizio di una carriera da 
atleta, che sogna un giorno di par-

tecipare alle olimpiadi. I festeggia-
menti organizzati dall’associazio-
ne culturale “Amici per sempre” e 
dal Fan Club Domenico Pozzovivo 
di Montalbano hanno avuto come 
ospiti componenti del ciclismo, Re-
nato Di Rocco, il presidente nazio-
nale federazione ciclistica italiana; 
Matteo Lioi, presidente regionale 
federazione ciclistica italiana, della 
comunicazione, Antonio Preziosi, 
direttore nazionale di Rai radiouno; 
il noto attore Antonio Petrocelli e le 
giovani promesse dello sport mon-
talbanese. Ha condotto la serata 
Giuseppe Ranosa, anch’egli attore 

di Montalbano. L’intramontabile 
Vincenzo Galeazzi ha allestito una 
mostra fotografica e di articoli di 
successi ciclistici di Domenico e di 
altri eventi del ciclismo locale. Il cli-
ma che si respirava nella piazza era 
quello delle grandi occasioni: tan-
ta euforia e soddisfazione per due 
giovani della comunità che hanno 
raggiunto traguardi inaspettati. Ci 
si è sentiti tutti vincitori e debitori 
di riconoscenza e affetto verso Do-
menico e Virginia. Chi sono, però, 
questi due campioni? Si raccontano 
loro stessi in un’intervista esclusiva 
rilasciata al nostro giornale.

Domenico Pozzovivo è un ciclista afferma-
to che non ha trascurato, però, altri obiettivi nella sua 
vita, ha coltivato lo studio laureandosi in economia 
aziendale, ora sta facendo la specializzazione. Vive a 
Montalbano ed è sempre in giro per l’Italia per i vari 
appuntamenti sportivi. 

D. Domenico questo è un anno fortunato: hai 
vinto il giro del Trentino, una tappa al Giro 
d’Italia, a lago Lacero piazzandoti 8° nella clas-
sifica generale, hai vinto una tappa al giro di 
Slovenia a giugno. Cosa provi quando tagli il 
traguardo?
Vinco quasi sempre per distacco, quindi assaporo 
e gusto un po’ alla volta l’emozione del taglio 
del traguardo e quasi sempre realizzo qual-
che giorno dopo la gioia della vittoria.

D. Da dove nasce la tua passio-
ne per il ciclismo?
Mio padre fin da piccolo mi portava a 
vedere le gare di ciclismo. La passione 
è scattata però quando a Montalbano si 
concluse un anno il giro di Basilicata.

D. Qual è la tua giornata tipo?
Le mie giornate sono molto regolari e abi-
tudinarie. Sveglia alle 6,00/6,30, colazione 
leggera, 5 o 6 ore di bici, faccio circa 1000 
Km a settimana, pranzo a base di carboidrati, 
pomeriggio studio e mi dedico ad altri interessi 
(musica, internet), cena alle 20,00/20,30 a 
base di proteine e alle 23,00 a letto.

D. La famiglia ti sostiene in que-
sto tuo percorso?
Mi sostiene molto e mi è sempre vicina. 
Dapprima mi accompagnava alle gare, 
adesso mi segue più a distanza. Non 
sono mancati però alla gara di lago La-

cero, quando ho vinto la tappa, e nemmeno alle ultime gare 
del giro.

D. Ho un bel ricordo di te degli anni della scuo-
la, da allora ti ho sempre stimato. Tu sei cre-
dente?
Certo, sono credente e per me la fede è un punto di riferi-
mento. In bici scalo le salite che portano ai santuari ma-
riani, a cominciare da quelli della Basilicata, questo mi fa 
sentire più vicino a Dio. E’ un mio modo questo di esprime-
re la fede.

D. Quali sono i tuoi obiettivi sportivi?
Sono legati alle grandi tappe: provare a vincere il Giro 

d’Italia, partecipare al Tour de France, al giro 
di Spagna e naturalmente indossare un gior-
no la maglia iridata del campione del mon-

do.

D. Il 19 luglio i concittadini mon-
talbanesi ti hanno festeggiato, ti 
aspettavi tanta partecipazione e 
affetto?

Sono stato molto contento della festa, anche 
se non mi aspettavo tanta partecipazione. Mi 
sento orgoglioso di tenere vivo l’interesse per 

il ciclismo in Basilicata e nella mia città dove 
vedo che sta crescendo sempre di più.

D. Cosa dici ai giovani?
Rivolgo questo appello: nella vita 
e nello sport abbiate sempre degli 
obiettivi e impegnatevi per rag-
giungerli. Se ci sia alza al mat-
tino e si ha un obiettivo preciso 
da raggiungere la giornata è 
sempre troppo corta.

Grazie Domenico, ad 
majora.

A cura di Filippo Lombardi
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Virgina Orlando frequenta il primo anno 
di Università a Lecce, ingegneria civile, si allena 
quotidianamente e coltiva la passione per il tiro a 
volo fin da giovanissima. Sabato 28 luglio 2012 a 
Brescia Virginia ha vinto il titolo di Campionessa 
Italiana di Skeet.

D. Da dove nasce questa tua passione per il 
tiro a volo?
Da mio padre che è stato anche il mio primo maestro.

D. Cosa ha comportato raggiungere il tra-
guardo di campionessa mondiale di tiro a 
volo?
Tanti sacrifici e rinunce, assenze a scuola che non mi 
hanno permesso di diplomarmi con il massimo dei voti, 
nonostante avessi tenuto alto il buon nome dell’Italia 
all’estero. Tante ore di allenamento mi hanno tenuta 
lontana anche dagli amici.

D. Sacrifici che sono stati, però, ben ripagati 
dalla vittoria.
Certo, è solo l’inizio per me, spero che questo sport di-
venti il mio lavoro, entrare in qualche squadra o società. 
Vor- rei essere un’atleta nel vero senso della 

parola.

D. Siamo prossimi alle olim-
piadi di Londra. Hai mai 
pensato di partecipare?
Il mio obiettivo ora è quello di fare 
bene. Le olimpiadi sono il sogno 

di ogni atleta; c’è tutto un per-
corso ancora da fare.

D. Lo sport è importan-
te per i giovani, quan-
to ti sta aiutando a cre-
scere?
Penso di essere cresciuta 
molto negli atteggiamenti, 
nel modo di gestire la vita, 
in una regolarità e un ordine 

nella mia giornata. Incoraggerei 
i ragazzi a dedicarsi di più allo 
sport.
D. Noto che sei più matura 
dei giovani della tua età.
Me lo dicono in molti, mi vedo-
no adulta perché devo far fronte a 
tanti impegni e appuntamenti.

D. E questo toglie qualcosa 
alla tua giovinezza?
No, non toglie niente alla mia giovi-
nezza: la sto vivendo appieno.

D. Sei credente? Quanto la 
fede ti aiuta a vivere?
Si, sono credente e la fede mi aiuta 
molto non solo nello sport ma soprat-
tutto nella vita.

IX Raduno Bande da Giro 
Il 28/29 Luglio a Montalbano

Con fierezza e grande sod-
disfazione Rocco Appella, 
Presidente dell’Associazione 
Culturale “Padre Mario Friz-
zera” ha presentato il IX Ra-
duno delle Bande da Giro.
Il 28 Luglio hanno parteci-
pato:
- Orchestra di fiati “Davi-

de Delle Cese” CITTA’ DI 
BITONTO (BA) diretta dal 
M° Vito Vittorio DE SAN-
TIS;

- Banda Musicale “La citta-
della dei Ragazzi” CITTA’ 
DI NARDO’ (LE) diretta 
dal M° Giovanni GRECO;

- Banda Musicale  CITTA’ 
DI CALITRI (AV) diretta 
dal M° Carlo LUONGO;

- Complesso Bandistico CIT-
TA’ DI GRASSANO (MT) 
diretto dal M° Giuseppe 
CARUSO.

 
Il 29 luglio, invece:
- Concerto bandistico 

“Giovanni Paisiello” CIT-
TA’ DI PALAGIANO (TA) 
diretto dal M° Rocco CE-
TERA;

- Complesso Bandistico 
“Giacomo Puccini” CIT-
TA’ DI MARUGGIO (TA) 
diretto dal M° Giuseppe 
PISCONTI;

- Complesso bandistico 
CITTA’ DI MONTEMUR-
RO (PZ) diretto dal M° 
Daniele BRANDO.

Durante le due serate si 
sono esibiti il Gruppo Folk 
“TERRAVECCHIA” di Mon-
talbano ed il Concerto Ban-
distico CITTA’ DI MONTAL-
BANO JONICO diretto dal 

M° Giovanni La Colla.
Il Presidente onorario, Sen. 
Antonino Monteleone e il 
Sindaco, Vincenzo De Vin-
cenzis, hanno premiato 
le bande con un’attestato 
di partecipazione. Molti i 
montalbanesi che hanno 
goduto per le due serate del-
la buona musica.
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Il cardinale J.H. Newman, 
prima che abbandonasse 

la Chiesa anglicana per ab-
bracciare quella cattolica, ha 
compiuto un lungo percorso 
che lo ha portato a elaborare 
un pensiero teologico origi-
nalissimo. Questo pensie-
ro è diventato centrale con 
il pontificato di Benedetto 
XVI che ha assunto uno dei 
pilastri di questa teologia: 
l’allargamento della ragione 
– traduzione del concetto di 
“enlargement” presentato da 
Newman.
Rispetto a questo, qui si può 
soltanto accennare a qualche 
considerazione di caratte-
re storico; non però secon-
daria, dal momento che la 
principale preoccupazione 
del cardinale inglese, vissuto 
nel XIX secolo, era cercare 
di capire come rendere inte-
ressante la fede all’uomo di 
oggi. E qui si inserisce l’idea 
di “enlargement” con tutta la 
sua originalità. Quelle sulla 
fede non sono, per gli uo-
mini, delle domande astratte 
o “nozionali” – per usare un 
termine caro a Newman – ma 
sono l’occasione per liberare 
l’uomo dalla patologia di un 
razionalismo angusto e im-
personale. Per questo, la fede 
non conduce semplicemente 
a credere in Dio; la fede, an-
che, guarisce la ragione, ridà 
respiro alla ragione.
Le prime “discussioni teolo-
giche”, se si possono chia-
mare così, Newman le ebbe 
già in età giovanissima, con 
il suo fratello minore, il qua-
le rifiutava la fede e più tardi 
si sarebbe professato ateo per 
divenire un rivoluzionario so-
cialista. Nonostante illustras-
se nella maniera migliore le 
classiche prove dell’esisten-
za di Dio, il tentativo di per-
suadere il fratello non aveva 

il minimo successo. Ciò lo 
portò a ritenere che la fede 
non può essere accettata sen-
za un’adeguata disposizione 
del cuore. Questa convin-
zione, nonostante Newman 
rifiutasse per principio ogni 
forma di riduzione sentimen-
tale della fede, si rivelò l’ele-
mento più forte della sua teo-
logia. Sicché Benedetto XVI 
ha potuto affermare che, dai 
tempi di Sant’Agostino, nes-
suno teologo ha saputo come 
Newman prestare attenzione 
all’io, al soggetto. Ci sono 
dunque dei presupposti che 
rendono possibile la fede.
Per credere è necessaria una 
disposizione del cuore che 
arrivi a impegnare tutta la 
propria esistenza, a impe-
gnarla anche affettivamente, 
con la “realtà” – un altro ter-
mine caro a Newman. È for-
se questo impegno affettivo 
il presupposto più importante 
– ciò che mancava al fratello 
minore – perché non si può 
credere veramente in Dio se 
nello stesso tempo non lo si 
ama veramente. Si compren-
de così che la fede non scatta 
al tocco di una bacchetta ma-
gica, ma è l’esito di una con-
tinua adesione al bene: «Noi 
crediamo perché amiamo».
Anche quando si giungesse 
a credere, però, nemmeno 
questo basta. Perché è neces-
sario giungere alla certezza 
del credere. Davanti agli ar-
gomenti di Newman, chi non 
credeva era disarmato e non 
raramente ammetteva: «Sì, 
la tua fede è una bella pro-
babilità». Al che il cardinale 
risolutamente ribatteva: «No, 
no, è una certezza». Dun-
que, come può la fede dive-
nire una certezza? Il padre 
gesuita M.P. Gallagher, uno 
dei più brillanti studiosi del 
cardinale inglese, fa ricorso 

alla metafora della fune «che 
è fatta da un certo numero di 
singoli fili, ciascuno dei qua-
li, in sé, è debole, ma assieme 
sono forti come una sbarra di 
ferro». La fede ha bisogno, 
perciò, di una serie infinita di 
“fili”, di una infinità di atti di 
adesione. Questi continui atti 
di fede, nel tempo, conduco-
no alla certezza della fede; 
nessun atto di fede, singolar-

mente preso, potrebbe assi-
curare questa certezza.
Newman si rivelò così con-
vincente nell’esposizione di 
queste “certezze” che alla 
sua morte il Freethinker, un 
giornale dichiaratamente 
ateo, scrisse un necrologio in 
cui si afferma che «un ateo 
convinto giungeva quasi a 
rammaricarsi della necessità 
di dissentire da lui».

Può la fede, ancora oggi, essere una certezza? 
Storia e fede nel pensiero del cardinale Newman

Paolo Tritto

STORIA DI UN MOSCONE ED UNA ROSA
Marta Natale

Nel giardino di una grande casa 
Alle spalle dei muri di una chiesa

Tra rovi e spine nasce solitaria, una bella rosa.
Rossa come una fiamma , dal colore, accesa

E dal profumo di una fragranza estrosa
In mezzo ai grovigli di una pianta ombrosa

Per pudore si ritiene, come una perla, ascosa.
In un meriggio di primavera odorosa

Un moscone argentato su di un petalo si posa!
Assai palpitante e fortemente ansiosa:

“Vai via da me e chiedimi anche scusa!”
Il moscone argentato che capì la cosa:

“Io non ti inganno, ma ti voglio in sposa!”
Rossa di rabbia e con fare da sciantosa:

“Ma chi ti credi, Porfirio Rubirosa?
Va via da me, mi son solo na tosa”: 

(voce lombardo-veneta=io sono solo una fanciulla)
Allora il moscone di indole orgogliosa:
“Ma va là e,  non fare la smorfiosa!”

“Non  è  per spocchia; son di origine, virtuosa.”
Il moscone deluso, ma  impertinente a iosa

La lascia e vola sopra un’altra rosa!
Finì così la storia, tra un moscone ed una bella rosa;

Perché, si graziosa, ma  forse… assai preziosa.
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- Il contadino astrologo -
di Italo Calvino

C’era una volta un re che aveva perdu-
to un anello prezioso. Cerca qua, cerca 
là, non si trova. Mise fuori un bando 
che se un astrologo gli sa dire dov’è, lo 
fa ricco per tutta la vita. 
C’era un contadino senza un soldo, che 
non sapeva né leggere né scrivere, e si 
chiamava Gambara. 
- Sarà tanto difficile fare l’astrologo? - si 
disse. - Mi ci voglio provare. E andò dal 
Re.
Il Re lo prese in parola, e lo chiuse a 
studiare in una stanza. Nella stanza 
c’era solo un letto e un tavolo con un 
gran libraccio d’astrologia, e penna 
carta e calamaio. Gambara si sedette 
al tavolo e cominciò a scartabellare il 
libro senza capirci niente e a farci dei 
segni con la penna. Siccome non sa-
peva scrivere, venivano fuori dei segni 
ben strani, e i servi che entravano due 
volte al giorno a portargli da mangiare, 
si fecero l’idea che fosse un astrologo 
molto sapiente.
Questi servi erano stati loro a rubare 
l’anello, e con la coscienza sporca che 
avevano, quelle occhiatacce che loro 
rivolgeva Gambara ogni volta che en-
travano, per darsi aria d’uomo d’autori-
tà, parevano loro occhiate di sospetto. 

Cominciarono ad aver paura d’essere 
scoperti e, non la finivano più con le 
riverenze, le attenzioni: - Si, signor 
astrologo! Comandi, signor astrologo!
Gambara, che astrologo non era, ma 
contadino, e perciò malizioso, subito 
aveva pensato che i servi dovessero 
saperne qualcosa dell’anello. E pensò 
di farli cascare in un inganno.
Un giorno, all’ora in cui gli portavano il 
pranzo, si nascose sotto il letto. Entrò il 
primo dei servi e non vide nessuno. 
Di sotto il letto Gambara disse forte: - E 
uno!- il servo lasciò il piatto e si ritirò 
spaventato. 
Entrò il secondo servo, e sentì quella 
voce che pareva venisse di sotto terra: 
- E due! - e scappò via anche lui. Entrò 
il terzo, - E tre!
I servi si consultarono: - Ormai siamo 
scoperti, se l’astrologo ci accusa al Re, 
siamo spacciati. Cosi decisero d’andare 
dall’astrologo e confessargli il furto. 
- Noi siamo povera gente, - gli fecero, - 
e se dite al Re quello che avete scoper-
to, siamo perduti. Eccovi questa borsa 
d’oro: vi preghiamo di non tradirci.
Gambara prese la borsa e disse: - lo 
non vi tradirò, però voi fate quel che vi 
dico. Prendete l’anello e fatelo inghiot-

tire a quel tacchino che c’è laggiù in 
cortile. Poi lasciate fare a me.
Il giorno dopo Gambara si presentò al 
Re e gli disse che dopo lunghi studi era 
riuscito a sapere dov’era l’anello.
- E dov’è? - 
- L’ha inghiottito un tacchino. -
Fu sventrato il tacchino e si trovò l’anel-
lo. Il Re colmò di ricchezze l’astrologo e 
diede un pranzo in suo onore, con tutti 
i Conti, i Marchesi, i Baroni e Grandi del 
Regno.
Fra le tante pietanze fu portato in tavo-
la un piatto di gamberi. Bisogna sapere 
che in quel paese non si conoscevano i 
gamberi e quella era la prima volta che 
se ne vedevano, regalo di un re d’altro 
paese.
- Tu che sei astrologo, - disse il Re al 
contadino, - dovresti sapermi dire 
come si chiamano questi che sono qui 
nel piatto. 
Il poveretto di bestie così non ne aveva 
mai viste né sentite nominare. E disse 
tra sé, a mezza voce: - Ah, Gambara, 
Gambara... sei finito male!
- Bravo! - disse il Re che non sapeva il 
vero nome del contadino. - Hai indovi-
nato: quello è il nome: gamberi! Sei il 
più grande astrologo dei mondo.

Selezione a cura di Lucia Surano 

Clizia trasformata in girasole – Ovidio (Metamorfosi)
Clizia era una ninfa innamorata di Apollo: quando si accorse che il dio la trascurava per recarsi da Leucòtoe, figlia di Orcamo, 
re degli Achemenidi, gelosa della fanciulla, decise di rivelare al padre l’unione di sua figlia con il dio del Sole, e questo la fece 
seppellire viva. Apollo, però, perduta l’amata Leucòtoe, non volle più vedere Clizia, la quale, perciò, cominciò a deperire, 
rifiutando di nutrirsi e bevendo solamente la brina e le sue lacrime. La ninfa trascorse il resto dei suoi giorni seduta a terra ad 
osservare il dio che conduceva il carro del Sole in cielo senza rivolgerle neppure uno sguardo, finché, consumata dall’amore, 
si trasformò in un fiore, che cambia inclinazione durante il giorno secondo lo spostamento dell’astro nel cielo, e perciò è 
detto girasole.

L’incontro che dà senso alla vita
Essere accolti con il sorriso affettuoso, toccare con 
mano il calore e la serenità che aleggiano nella casa 
della mamma defunta, non capita spesso. Sì, si  tratta 
proprio della circostanza di un funerale. Il dolore, c’è 
tutto, nel cuore e negli occhi dei figli e parenti per la 
perdita della congiunta, ma è presente anche la tene-
rezza  per aver accolto quella morte come un abbraccio 
nella luce del Signore, guida costante della sua vita. Si 
è addormentata, dopo aver assolto con sacrificio e de-
dizione i suoi compiti terreni, con un sorriso disteso e 
sereno, non per modo di dire, ma proprio perché que-

sta era  l’espressione impressa sul suo volto 
incoraggiante, che sembrava dire: “non 
temete la morte non fa poi tanta paura”. 
La morte a tutti fa paura, fa piangere 
e ferisce il cuore, ma se solo per un 
attimo si riflette, quello è il momento 
in cui avviene l’Incontro  che dà sen-
so alla vita e alla morte. Allorché ciò si 
comprende e accetta, il travaglio per 
tutti è più lieve. 
     M. N.
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Qualche giorno fa, ab-
biamo festeggiato i 

cinquant’anni di un nostro 
caro amico. La domenica 
successiva, dopo la Messa 
mattutina a San Domeni-
co, ci siamo fermati nella 
assolatissima via Ridola 
per decidere cosa com-
prare con i circa 350 euro 
raccolti per fargli il regalo 
di compleanno. Tranquil-
li, lui sfoglia il giornale 
ma poi non legge i singoli 
pezzi.
Le proposte erano delle 
più varie: una settimana 
di vacanza sul Pollino; un 
completo costume da ba-
gno e telo mare; un tablet 
di ultima generazione; un 
borsello tracolla così final-
mente getta via il marsupio 
di pelle che gli abbiamo 
regalato 25 anni or sono 
ed evita di mettere il gilet 
mille tasche rosso e giallo 
che lo fa spiccare come un 
semaforo, data anche l’an-
datura tutta d’un pezzo che 
si ritrova. 
Un amico propone: “E se 

gli regalassimo una ado-
zione a distanza?”. Imme-
diatamente la  discussione 
si fa seria, non si scherza 
sui figli. L’idea è proprio 
bella. Qualcuno obietta 
che i figli sono una scelta 
e una responsabilità perso-
nale e che non può essere 
un altro a decidere se te 
la senti o meno di adotta-
re un bambino, seppur a 
distanza. Sappiamo bene 
però che il più delle volte 
i bambini arrivano quando 
meno te l’aspetti e non ar-
rivano quando li si vuole 
ad ogni costo. L’irrompere 
gioioso dei figli non è pro-
grammabile a bacchetta. 
Per questo la cultura del-
la morte, oggi dominante, 
affronta il mistero della 
vita con azioni disumane 
come la contraccezione, 
l’aborto, la selezione pre-
natale, la fecondazione 
artificiale, il congelamen-
to di embrioni, l’adozione 
per coppie omosessuali, 
il divorzio dei genitori. 
Ci si giustifica pensando 

che: “siamo nati per caso e 
dopo saremo come se non 
fossimo stati” (cfr Sapien-
za 1,16; 2,1-5).
Scegliendo questo tipo 
di regalo, aiuteremmo un 
bambino che vive nel di-
sagio a studiare e cresce-
re in salute nel suo Paese 
natale, a realizzare la sua 
vocazione di uomo. Que-
sto bambino non potrà mai 
dirci: «io ci sono perché mi 
avete voluto per un capric-
cio». Al contrario, dirà, 
come noi del resto: «io 
esisto perché qualcuno mi 
ha atteso. Dio ha compiu-
to la mia e la vostra attesa 
facendoci incontrare». La 
presenza di Gesù di Na-
zareth è la linfa vitale che 
silenziosamente opera in 
mezzo a noi in modo così 
reale da cambiare la vita 
anche a chi si trova a chi-
lometri di distanza. Questo 
modo nuovo di concepire 
la figliolanza e la paterni-
tà fa rifiorire e diffonde la 
cultura della vita.

G. C.

I figli: diritto o dono?
La cultura della vita

Annamaria Lence

La festa della Madonna del Carmine 
Riaperta a Ferrandina la Chiesa del Purgatorio

Lunedì 16 Luglio, giorno dedicato alla 
solennità della Madonna del Carmine. I 
ferrandinesi hanno partecipato, come ogni 
anno, alle celebrazioni in onore della Ma-
donna. I ferrandinesi  si sono attivati per 
l’organizzazione e la buona riuscita della 
festa ed  un concerto di musica leggera ha 
animato le strade della “Ferrandina vec-
chia”.  Molti, provenienti dai paesi vicini, 
hanno ammirato, per la prima volta dopo 
il restauro, la Chiesa del Purgatorio, ora 
Chiesa della Madonna del Carmine. La 
Chiesa  è ritornata alla naturalezza delle 
origini, il tipo di restauro infatti - come fa 
notare il professore di pittura Gianfranco 
Coretti - è stato di tipo conservativo, ed 

ha interessato l’intera Chiesa. Sia per le 
facciate che per l’interno c’è stata un’in-
tegrazione di intonaco e recupero di quel-
lo  preesistente. Il colore celeste, riprende 
il colore originale, a cui poi si aggiunge 
il bianco degli stucchi. Ma la cosa più 
interessante sono gli affreschi riaffiora-
ti sotto l’intonaco e gli strati di colore. 
Particolarmente significativo è l’affre-
sco di San Tommaso d’Aquino, l’unica 
testimonianza del decoro della Chiesa, e 
della proprietà domenicana della Chiesa. 
Un secondo affresco emerso  rappresenta 
la scenografia della Crocifissione, que-
st’opera deriverebbe invece da una com-
mittenza del Pio Monte dei Morti (1798). 

Queste opere raccontano della nascita e 
della storia  della Chiesa, e ci permetto-
no di ripercorrere la storia delle nostre 
origini. La Chiesa è sorta quando i padri 
domenicani si trasferirono a Ferrandina 
da Uggiano. Nel 1790, i domenicani si 
trasferirono nella attuale Chiesa di San 
Domenico e la Chiesa venne ufficialmen-
te concessa alla laicale Congregazione 
del Pio Monte dei Morti. Ripercorrere la 
nostra storia attraverso l’arte è una ric-
chezza da valorizzare, conservare e tra-
smettere alle generazioni future, la chie-
sa della Madonna del Carmine fa parte di  
un pezzo di storia e di fede della città di 
Ferrandina.
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Maria Teresa Cascione

La mostra romana “Lux in arcana”
L’Archivio Segreto Vaticano si rivela

Nel 1612, per volontà di papa Pao-
lo V, veniva fondato ufficialmen-

te l’Archivio Segreto Vaticano. Per 
ricordare e celebrare il quarto centena-
rio di questo importante avvenimento 
è stata organizzata, presso alcune sale 
splendidamente affrescate dei Musei 
Capitolini, a Roma, la mostra “Lux in 
arcana. L’Archivio Segreto Vaticano 
si rivela”, che rimarrà aperta fino al 9 
settembre 2012 e che rappresenta un 
evento memorabile. Per la prima vol-
ta, infatti, alcuni tra i documenti più 
importanti della storia della Chiesa e 
dell’Umanità vengono esposti al pub-
blico e sono dunque usciti dall’Archi-
vio Segreto Vaticano, nel quale sono 
custoditi milioni di documenti, pro-
dotti in oltre dodici secoli di storia, in 
ben 85 chilometri di scaffali e divisi 
in più di 650 fondi archivistici. Susci-
ta profonda emozione trovarsi dinanzi 
ad autentici “pezzi di storia” che, con 
la loro presenza, permettono a chi li 
ammira non solo di fare un immagi-
nario e simbolico viaggio a ritroso nel 
tempo ma anche di assaporare, per al-
cuni momenti, la solennità e l’impor-
tanza degli eventi che essi raccontano 
e di conoscere meglio alcuni dei loro 
protagonisti. 
I documenti esposti, costituiti preva-
lentemente da manoscritti (molti dei 
quali impreziositi da sigilli), da qual-
che volume a stampa e da alcuni fo-
gli dattiloscritti, provengono da varie 
parti del mondo e appartengono a di-
verse tipologie (atti processuali, bolle, 
editti, brevi, lettere ecc.); essi sono 
redatti quasi tutti su carta o su perga-
mena, sebbene non manchino alcune 
eccezioni, come la lettera degli indiani 
Ojibwe a Leone XIII (1887), scritta su 
una corteccia di betulla.
La mostra è articolata in otto sezioni, 
ciascuna delle quali approfondisce de-
terminate tematiche: Il Custode della 
Memoria, Tiara e Corona; Nel segreto 
del conclave; La riflessione e il dialo-
go; Sante, regine e cortigiane; Eretici, 
crociati e cavalieri; Scienziati, filosofi 
e inventori; L’oro e l’inchiostro. 
Essa rappresenta una preziosa occa-
sione per ammirare documenti unici e 

di inestimabile valore come il Privile-
gium di Ottone I (962), redatto su per-
gamena purpurea con scrittura in oro, 
il Concordato di Worms (1122), la Re-
gola Bollata dei Frati Minori (1223), 
il rotolo pergamenaceo, della lun-
ghezza di 60 metri, contenente le 231 
deposizioni rese durante il processo 
ai Templari (1309-11), la bolla Decet 
Romanum Pontificem con cui Leone 
X scomunicò Martin Lutero (1521), 
una supplica a Paolo III di Niccolò 
Copernico (1542), le due bolle di in-
dizione del Concilio di Trento (1542) 
e del Concilio Vaticano II (1961), gli 
atti del processo di Galileo Galilei 
(1616-33). Sono presenti anche al-
cune lettere, tra cui quelle scritte da 
Erasmo da Rotterdam (1524), da Mi-
chelangelo Buonarroti (1550), da San-
ta Teresa d’Avila (1577), da Voltaire 
(1745), dalla regina di Francia Maria 
Antonietta (1792-93), dall’imperatrice 
Elisabetta d’Austria, nota come Sissi 
(1868), da Santa Bernadette (1876), e 
alcuni importanti documenti risalenti 
al secolo scorso, come i Patti Latera-
nensi tra Regno d’Italia e Santa Sede 
(1929), il resoconto dell’eccidio delle 
Fosse Ardeatine (1944) e la lettera del-
l’internunzio in Olanda (1945) in cui 
egli scrisse di aver appreso che suor 
Teresa Benedetta della Croce (Edith 
Stein), canonizzata nel 1998, e sua so-
rella Rosa, erano morte nelle camere 
a gas del campo di concentramento di 
Auschwitz il 9 agosto 1942.

Magistero

La chiamata
di Matteo

La Domenica con Benedetto XVI

Una trasmissione di TV 2000 ha propo-
sto, lo scorso 14 luglio, una nuova lettura 
dell’opera di Caravaggio “La chiamata 
di Matteo”, individuando l’apostolo non 
più nella figura del vecchio barbuto al 
centro del quadro, ma nel giovane a si-
nistra, intento a contare dei soldi a capo 
chino. La trasmissione di cui parliamo 
è “La Domenica con Benedetto XVI”, 
che va in onda ogni sabato e si occu-
pa dei linguaggi dell’arte, della parola e 
della musica alla luce del magistero del 
Pontefice. 
La nuova interpretazione dell’opera è 
stata proposta da Sara Magister, storica 
dell’arte, che spiega: “La scena si svol-
ge nell’oscurità di un cortile o forse di 
un interno. Attorno al tavolo dove Mat-
teo sta riscuotendo le tasse imperiali, ci 
sono coloro che devono fare il versa-
mento dovuto. Improvvisamente Gesù 
entra nella scena, assieme a Pietro. La 
sua mano indica dritto davanti a lui. È 
la chiamata. Qualcuno se ne accorge. Il 
giovane Matteo no, è ancora concentra-
to sul contare avidamente il denaro. Ma 
la luce comincia a illuminare il suo vol-
to. Presto alzerà gli occhi e accoglierà 
la chiamata del suo nuovo maestro”. Il 
vecchio barbuto sarebbe un prestatore 
di soldi, un usuraio, che pare chieder-
si scandalizzato: “scegli proprio lui, il 
peccatore, l’immondo?” 
Il dipinto mostra realisticamente il po-
tere di Cristo che raggiunge i cuori in 
ogni situazione di vita e in ogni tempo. 
La luce che irrompe in alto a destra, 
mostra la grazia in azione. La mano di 
Gesù, che richiama quella dipinta da 
Michelangelo, indica che la chiama-
ta è una nuova creazione: dall’uomo 
vecchio nasce un uomo nuovo. Anche 
Pietro nel dipinto chiama con il dito: è 
la Chiesa che fa eco al volere di Cristo. 
Il Papa ha ricordato più volte che i “I 
dodici apostoli non erano uomini per-
fetti. Gesù non li chiamò perché erano 
già santi, ma affinché lo diventassero, 
affinché fossero trasformati, per trasfor-
mare così anche la storia” (Benedetto 
XVI, Brindisi, 15 giugno 2008).

Giuditta Coretti
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Sabine porterà la nostra bandiera 
alle Olimpiadi

Una delle grandi novi-
tà delle Olimpiadi che 
si tengono a Londra è 
sicuramente la parte-
cipazione ai giochi di 
una rappresentativa 
di cinque atleti pro-
venienti dai territori 
palestinesi. La Palesti-
na non ha ancora uno 
Stato sovrano, ma ha 
una squadra che ga-
reggia alle Olimpiadi 
2012. Alla cerimonia 
di apertura, la ban-
diera palestinese è 
toccata alla nuotatri-
ce Sabine Hazboun, 
un’atleta che proviene 
da Betlemme.
Ma forse Sabine, ol-
tre a rappresentare 
la Palestina, porta 
la bandiera di tutti i 
cristiani e di quanti 
sono affettivamente 
legati al luogo della 
Natività. Tra l’altro, 
il papà di Sabine, Issa 
Hazboun, è il diretto-
re del Catholic Center 
di Betlemme. Il signor 
Hazboun è conosciuto 
per essere stato l’ul-
timo grande attivista 
per i diritti dei bam-
bini palestinesi e per 
essere un tenace espo-
nente di una comuni-
tà cristiana che rischia 

di essere cancellata 
per sempre dalla Terra 
Santa. La speranza è 
che queste gare olim-
piche di Londra diano 
all’Autorità Naziona-
le Palestinese l’occa-
sione di tenere desta 
l’attenzione mondiale 
sulla causa di uno Sta-
to finalmente sovrano 
e, nello stesso tempo, 
alla comunità cristia-
na di continuare ad 
essere presente, nono-
stante la persecuzione, 
nella terra di Gesù.
Sabine Hazboun, per 
la scarsità delle strut-
ture sportive palesti-
nesi è costretta a spo-
starsi fuori dei confini 
del suo paese ed ha 
rapporti di amicizia 
sportiva anche con la 
vicina Puglia: ha una 
tessera della Gagliar-
da di Foggia, un club 
sportivo CSI. Grazie a 
una borsa di studio, 
ha potuto andare ad 
allenarsi a Barcello-
na. Precedentemente, 
la diciottenne nuo-
tatrice palestinese si 
allenava in una vasca 
di appena dieci metri 
per diciotto – per un 
olimpionico, poco più 
di una vasca da bagno 

– una piscina scoperta 
dove non era possi-
bile nemmeno alle-
narsi in inverno. «Ho 
imparato a nuotare 
nella piccola piscina 
dell’Azione Cattolica 
di Betlemme» spiega 
Sabine. «All’inizio era 
un hobby, in acqua mi 
sentivo bene, a mio 
agio. Poi ho partecipa-
to alle prime gare gio-
vanili, conquistando 
ottimi piazzamenti, e 
ho cominciato ad alle-
narmi seriamente».
Scrive Gregorio Ro-
meo che i palestinesi 
«si accontenteranno 
di vedere in tv i pro-
pri atleti ai blocchi di 
partenza e la bandiera 
in alto, a sventolare, 
assieme ai colori degli 
altri paesi del mon-
do. A Londra, almeno 
fino a quando la fiam-
ma olimpica resterà 
accesa, la Palestina 
non sarà un territorio 
conteso e occupato, 
ma solo una nazione 
in gara come tutte le 
altre». Probabilmente, 
però, il tifo sportivo in 
favore di Sabine a que-
ste Olimpiadi 2012 
non sarà soltanto pa-
lestinese.         P.T.

I GIOCHI DELLA
PER

LO SPIRITO

La rassegna dei Giochi Olimpi-
ci, in programma a Londra dal 

27 luglio al 12 agosto, offre l’oc-
casione per fare una riflessione su 
questo spettacolo meraviglioso, 
vera essenza dello sport, dove gli 
uomini si confrontano, si sfidano 
e si emozionano. Questi giochi, 
che affondano le proprie origini 
nell’antichità, rappresentano la ra-
dice di ogni pensiero d’eccellenza, 
ma soprattutto la dimostrazione di 
quanto l’uomo è in grado di fare, 
alla ricerca di quelle sensazioni 
uniche che lo sport fa vivere.
Le Olimpiadi rappresentano il tra-
guardo di anni di duro lavoro, di 
una vita spesa per la causa e rap-
presentano la migliore occasione 
per mostrare ciò che di buono sa 
fare l’uomo con tolleranza, amo-
re, rispetto, fratellanza e lealtà. La 
prima Olimpiade, organizzata in 
modo sistematico, si fa risalire al 
776 a.C. nella Grecia antica presso 
la città di Olimpia, nei quali si con-
frontavano i migliori atleti greci. 
Circondati da un’”aura mitologi-
ca”, i Giochi olimpici si disputava-
no ogni quattro anni, erano estesi 
a tutte le città del Peloponneso e, 
durante il loro svolgimento, vige-
va una tregua sacra, che metteva 
al bando ogni conflitto. Inizial-
mente le Olimpiadi duravano un 
solo giorno e riguardavano lo svol-
gimento di una sola gara: la cor-
sa; successivamente il numero di 
competizioni, a cui partecipavano 
gli atleti, divennero più numerose 
e i Giochi si prolungarono per più 
giorni. Durante l’Impero Romano, 
la partecipazione fu estesa anche 
ad atleti romani; al vincitore delle 
competizioni, detto “olimpioni-
co”, erano tributati grandi onori, 
ma non premi in denaro. L’atleta 
che vinceva la gara più importante 
(la corsa nello stadio), dava il nome 
ai Giochi; la testa dei vincitori era 
cinta con ramoscelli di ulivo e ono-
ri erano tributati anche agli allena-
tori, che si occupavano della forma 
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Storia di una fiaccola olimpica
Alcuni episodi della vita di mio padre

Era mio 
padre, 

27 anni, 
pelle e 
ossa, in 
fuga da un 
campo di 
c o n c e n -
tramento 
tedesco e 
con in te-
sta la vo-
glia di ri-

tornare a casa, a Mola, un paese di 
pescatori a venti chilometri da Bari. 
Colonna Francesco Pace, chiama-
to così perché nato nel 1918, anno 
della fine della prima guerra mon-
diale e anno della pace. Ma questo 
nome non lo salvò dal maledetto 
vizio degli uomini di farsi la guer-
ra e da militare si ritrovò catapul-
tato in Grecia, Albania, Jugoslavia, 
prigioniero degli stessi tedeschi in 
un campo di concentramento a 
mangiare bucce di patate e, come 
nel film di Benigni, si salva perché 
riesce ad imparare una cinquan-
tina di parole in tedesco, con le 
quali fa da interprete tra il Kapo 
e i prigionieri italiani. Un giorno 
senza volerlo, sbaglia traduzione 
e invece di comunicare “domani 
sveglia presto altrimenti botte” 
traduce “domani è festa”, questo 
perché pare che in tedesco botte 
si dica festen; risultato: ira bestiale 
del Kapo e un proiettile nel brac-
cio le cui schegge terrà fino alla 
morte come ricordo. Ma la voglia 
di tornare a casa non l’aveva mai 
abbandonato. Dopo la fuga, breve 
sosta nell’ospedale di Berlino in 
fiamme. Dimesso, a qualche metro 
fuori dall’ospedale una bomba di-
strugge completamente l’ospedale 
stesso e mio padre ancora vivo. Di 
treno in treno raggiunge Mola di 
Bari dove i genitori inizialmente 
non lo riconoscono. Acquistano 
carne di cavallo di contrabbando 

e preparano per lui un pranzo da 
re. Loro non osano mangiare e lo 
guardano mentre pranza. La carne 
era avariata e mio padre finisce in 
ospedale in fin di vita a casa sua. 
Si salverà con una lavanda gastri-
ca. Si riprende e si riprende bene 
al punto che in occasione delle 
Olimpiadi di Londra del 1948, vie-
ne scelto come militare, era in for-
za al 48° Reggimento Fanteria di 
Bari, per portare la fiaccola olim-
pica da San Severo a Serracapriola 
in provincia di Foggia. Era agile 
e leggero, reso forzosamente tale 
dalla dieta tedesca. Come ogni te-
doforo, una volta passata la fiam-
ma, la fiaccola rimane a lui. E poi 
negli anni 60 e 70, la fiaccola cade 
nell’oblio. Passano gli anni e come 
spesso accade dopo la morte di tuo 
padre rivaluti tutta la sua vita e il 
suo operato e una mattina mi sve-
glio con in testa un pensiero fisso, 
“ devo recuperare la fiaccola” per 
poterla stringere tra le mani e met-
terla assieme alle molte altre cose 
del piccolo museo dedicato a mio 
padre che ho in casa. La fiaccola 
regalata da mio padre al suo medi-
co di famiglia e amico ma oramai 
morto e una vedova che capisce 
quanto importante sia per me ria-
verla, ed infine il magnifico gesto 
da parte di questa signora di Bari, 
che me la dona, ed eccomi qua a 
raccontare la storia di una fiaccola 
olimpica e a potermela rimirare e 
stringere tra le mani.

fisica e del sostegno morale degli 
atleti. Durante lo svolgimento dei 
Giochi grande importanza aveva-
no i giudici di gara, il cui giudizio, 
equo e imparziale, era insindacabi-
le. Gli atleti, che non rispettavano 
i regolamenti, erano severamente 
puniti, ricorrendo all’espulsione e, 
nei casi gravi, a vere e proprie pu-
nizioni corporali. Il termine “atle-
ta” lo ritroviamo già nell’Odissea 
di Omero, mentre competizioni 
erano previste in occasioni pub-
bliche importanti, per esempio per 
commemorare la morte di un eroe. 
Ginnasi e palestre erano luoghi 
dove non solo si educava il corpo, 
ma si curava anche la formazione 
spirituale.
In età moderna si tentò, grazie alle 
idee e alle iniziative del barone 
Pierre de Coubertin, di ripristinare 
l’antico spirito olimpico e nel 1896 
si disputarono ad Atene, città sim-
bolo della cultura greca, le prime 
Olimpiadi moderne. De Coubertin 
voleva anche trovare un modo di 
avvicinare le nazioni, di permette-
re ai giovani del mondo di confron-
tarsi in una competizione sportiva, 
piuttosto che in guerra. Certo lo 
sport di oggi, con il professioni-
smo esasperato, la specializzazio-
ne e le grandi quantità di denaro 
portate dalla pubblicità e dai di-
ritti televisivi, è piuttosto diverso 
dalle competizioni dell’antichità. 
Tuttavia oggi lo sport, malgrado il 
vortice di soldi, sponsorizzazioni 
e interessi economici, è ancora in 
grado di veicolare valori quali la 
lealtà, la disciplina, il rispetto per 
l’avversario, il fair play e la ricerca 
dell’eccellenza, idonei ad educare 
le giovani generazioni, nel ricor-
do di quegli atleti che anche dalle 
città ioniche della Magna Grecia si 
preparavano per conquistare l’allo-
ro olimpico, come dimostrano an-
che le scene raffigurate su monete 
e reperti archeologici conservati 
nei nostri musei.

Mariangela Lisanti

MAGNA GRECIA
PROMUOVERE
OLIMPICO

LABANA SUMJA, 35 anni, sposata con due figli, che vive a Matera 
da circa 10 anni partecipa alle olimpiadi come maratoneta della na-
zionale marocchina.

Matera alle OlimpiadiMatera alle Olimpiadi
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FRANCESCA MILANO, Morte di un blasfemo. Shahbaz 
Bhatti, un politico martire in Pakistan, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo,  2012, € 12,00

Una trentina di colpi in tutto, quasi due minuti 
d’inferno. Sulla fiancata del veicolo hanno lascia-
to fori di proiettile grandi come palle da biliardo. 
Shahbaz Bhatti è stato trascinato fuori dall’auto 
da tre uomini con il volto coperto, e giustiziato 
senza pietà. Sugli interni del sedile posteriore co-
lor beige è rimasto il suo sangue, schizzato ovun-
que, e i suoi documenti di lavoro. A terra, i vetri 
in frantumi del finestrino. Shahbaz Bhatti è stato 
ministro per le Minoranze Religiose del Pakistan 
dal 2008 al 2 marzo 2011, quando è stato ucciso 
da un commando di terroristi talebani. Nato nel 
1968 da una famiglia cattolica, uomo di profon-

da fede, di lungimirante sapienza e di tenace carità, attento ai poveri, agli 
oppressi e ai bisognosi, tessitore instancabile di dialogo interreligioso, ha 
dedicato la sua vita affinché fosse garantita la libertà di tutte le minoranze 
religiose nel suo Paese.

GIANLUIGI PASQUALE, Chiara d’Assisi, donna di luce, 
Lindau, Torino,  2012, € 13,00

In occasione dell’ottavo centenario della fondazione 
dell’ordine delle Povere Dame, Gianluigi Pasquale 
rivisita la storia di questa santa che si distinse per 
tenace umiltà. La narrazione, dai toni vividi, proietta 
il lettore nello scenario del XIII secolo e gli permet-
te di assaporarne i colori e i suoni mentre svela le 
imprese e i drammi attraverso i quali Chiara divenne 
«donna di luce». Una donna – la prima a scrivere una 
regola di vita monastica – che fu capace di dialogare 
tenacemente persino con il Papa pur di ottenere il 
privilegio della povertà assoluta, la sua «luce».

C. H. DAWSON, Il dilemma moderno. Senza il Cristianesi-
mo l’Europa ha un futuro? Lindau, 2012, pp. 88, € 13,00

In questo studio degli anni Trenta, ma molto at-
tuale, Dawson analizza e discute la crisi culturale, 
prima che politica, che ha portato l’Europa a una 
condizione di guerra civile – acuita dagli esiti del-
la prima guerra mondiale –, all’instabilità sociale 
e alla perdita della leadership mondiale. Tale crisi 
è dovuta, secondo l’autore, al rifiuto del cristiane-
simo proprio negli ambiti in cui maggiore è stato 
il contributo europeo: il pensiero e le istituzioni 
politiche da una parte, e la ricerca scientifica con 
le sue ricadute tecnologiche dall’altra.

RAFFAELLO VIGNALI, La grandezza dei piccoli, Guerini 
e associati, 2012, pp. 195,  € 18,00

I piccoli imprenditori italiani sono un esercito di 
sei milioni di persone che, pur nella difficoltà, vo-
gliono vivere da protagonisti. In genere sono per-
sone intraprendenti, orgogliose del lavoro ben fat-
to, capaci di coniugare funzionalità e bellezza. Lo 
scandalo più clamoroso che ha travolto un’impre-
sa italiana, la Parmalat, nasce dall’aver applicato i 
cattivi dettami dei guru finanziari secondo i quali 
le aziende per crescere non devono investire su se 
stesse, i loro prodotti e il capitale umano, ma nella 
diversificazione e nel finanziarsi in Borsa. Il libro 
racconta la vita degli imprenditori che, rischiando 
in proprio, contribuiscono in modo decisivo alla 
creazione del PIL e all’occupazione nel nostro 

Paese dove le piccole e medie imprese costituiscono il 99% delle imprese, il 
60% della forza lavoro e il 60% della ricchezza nazionale. 

Arcidiocesi di Matera – Irsina
Anno della fede       L’appartenenza ecclesiale

Mostra Biblica
La Bibbia, libro di vita e di cultura

L’Anno della fede indetto da Benedetto XVI coincide, 
per la nostra diocesi, con l’anno dell’appartenenza ec-
clesiale. Continueremo ad ascoltare Dio che ci parla 
attraverso gli Atti degli Apostoli per farci scoprire le 
esigenze di una vera appartenenza ecclesiale: essere un 
cuor solo e un’anima sola. La Mostra Biblica, curata da 
Padre Michele Perruggini, ofm, programmata da tem-
po avrà inizio domenica 23 settembre 2012 e termine-
rà domenica 21 ottobre 2012. Nel corso del mese della 
mostra biblica si intrecceranno alcuni eventi che ci aiu-
teranno a mettere insieme l’attenzione alla Parola di 
Dio e l’intelligenza della fede.

23 settembre 2012 - ore 17,00
Inaugurazione Mostra Biblica nell’ex Ospedale di San Rocco
P.zza S. Giovanni Battista -  in Matera
P. Michele Perruggini, ofm

26 settembre 2012 - ore 19,00
“L’intelligenza della fede. Credere per capire, sapere per credere”
Introduzione all’Anno della Fede
Sala Carlo levi – Palazzo Lanfranchi
Padre Giuseppe Barzaghi, op 

5 ottobre 2012 - ore 19,00
“Gli scavi di Magdala e la questione del Gesù storico”
nell’ex Ospedale di san Rocco
P.zza S. Giovanni Battista -  in Matera
Padre Stefano De Luca, ofm, archeologo in Terra santa

13 ottobre 2012
Solenne inizio diocesano dell’Anno della Fede
Santuario di Picciano
ore 16,30 Breve pellegrinaggio a piedi (1km ca.) 
 meditando il Credo
ore 17,00 Celebrazione Eucaristica

17 - 18 - 19 - ottobre 2012
Tre giorni biblico – teologica
“Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio” (Es 20,7)
Casa di spiritualità S. Anna - ore 17,00

17 ottobre 2012 - ore 17,30
“Il nome di Dio e l’identità personale dell’uomo”
Prof. Gaetano Di Palma, ordinario di Sacra Scrittura Fa-
coltà Teologica Italia Meridionale Sez. S. Tommaso

18 ottobre 2012 - ore 17,30
“Il nome di Dio e l’educazione alla vita buona del Van-
gelo” - Prof. Giuseppe Savagnone

19 ottobre 2012 - ore 17,30 
“Il nome di Dio è una speranza affidabile”
Prof. Orazio Francesco Piazza, ordinario di ecclesiologia 
Facoltà teologica Italia Merdionale Sez. San Luigi

21 ottobre 2012
Chiusura Mostra Biblica

Recensioni


