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l’editoriale

di Filippo Lombardi

Il grido silenzioso
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difficile riassumere in poche righe
la GMG 2016, il viaggio apostolico
di papa Francesco in Polonia, gli
innumerevoli messaggi: il più eloquente
di tutti è stato il SILENZIO ad Auschwitz.
Un silenzio assordante, eco di tanto
dolore e tanta crudeltà. Scendere in
quella cella, che fu di san Massimiliano
Kolbe, è stato per Francesco come
scendere nell’ade: un immergersi nel
dramma dell’umanità che ancora
oggi continua a soffrire persecuzioni,
ingiustizie, violenze di ogni genere.
Da quella cella Francesco ha elevato
in silenzio la sua preghiera, si è
fatto solidale con tutti i perseguitati
della storia e ha invocato la pace e
la riconciliazione. Tutti dinanzi alla
Shoah dicono “Mai più!” eppure il
dolore rimane e si perpetua, si rinnova
ancora oggi in ogni angolo della terra.
Eppure quel silenzio dice tutt’altro che
disperazione: è partecipazione d’amore
al dolore del mondo ed è annuncio di
risurrezione.
Il canto, la gioia, i sorrisi, gli applausi,
le danze dei giovani non hanno potuto
cancellare la fecondità di quel silenzio:
gesti e segni eloquenti di una voglia di
esserci ed essere protagonisti di una
vita nuova. Ecco la GMG 2016: non
un rito che si ripete da 31 anni ma
un concentrato di vita, un embrione
di novità, una promessa di riscatto
per un’umanità prigioniera di schemi
stantii e di morte.
Papa Francesco con linguaggio fresco e
appropriato, vicino ai giovani, ha acceso
in loro la scintilla della misericordia
e ha affidato loro la responsabilità di
annunciare la gioia del Vangelo e di
trasformare il mondo. “Andare per le
strade del nostro Dio che ci invita ad 
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 essere attori politici, persone che pensano, animatori sociali. Che ci stimola a
pensare un’economia più solidale di questa. In tutti gli ambiti in cui vi trovate,
l’amore di Dio ci invita a portare la Buona Notizia, facendo della propria vita un
dono a Lui e agli altri. E questo significa essere coraggiosi, questo significa essere
liberi!”
“Essere attori politici, persone che pensano, animatori sociali”; dovrebbero
tremare i potenti della terra come anche i piccoli padroncini che occupano
poltrone e affamano la gente e tolgono speranza ai giovani. Essere attori
politici che pensano un’economia più solidale di questa. Che consegna, che
responsabilità per i giovani e per gli adulti.
Due milioni di persone a fronte di 7 miliardi, due o trecento a fronte di meno
di seicentomila persone in Basilicata. La forza, però, non è nei numeri ma nel
pensiero, non nella delega ma nell’essere attori politici, non nel “divano” ma nella
fiducia in Dio, nella fiducia che Papa Francesco come i nostri Vescovi pongono
nei giovani, non solo quelli che hanno partecipato alla GMG ma in tutti i giovani.
Solo nuovi e motivati attori politici che pensano un’economia più solidale di
questa possono far risorgere la Basilicata dal sottosviluppo permanente in cui è
mantenuta.
“In tutti gli ambiti in cui vi trovate, l’amore di Dio ci invita a portare la Buona
Notizia, facendo della propria vita un dono a Lui e agli altri. E questo significa
essere coraggiosi, questo significa essere liberi!”

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

La pecora e il pastore
Ai tempi di Gesù era molto diffusa la pastorizia e, del resto, a questa attività era
legata la stessa storia del popolo ebraico.
Rivolgendosi agli ebrei, il faraone disse:
«Prendete le vostre greggi e i vostri armenti, come avete detto; andatevene, e
benedite anche me!» Iniziava così l’esodo
verso la terra promessa. Tutta la storia del
popolo ebraico sarà come un andare dietro
alle greggi. E alla nascita di Gesù, la prima
scena che vediamo davanti alla grotta di
Betlemme è appunto quella delle greggi
di pecore con i pastori. Quante cose ci fa
scoprire, della vita cristiana, l’umile pecora. Nella Palestina di Gesù, la reputazione
del pastore non era molto buona, perché
non raramente i pastori si rendevano responsabili di atti di cruda
violenza. Erano visti, pertanto, come dei pericolosi briganti dai quali era
meglio stare alla larga.
Ma vediamo come Gesù,
nel Vangelo, ci presenta il
pastore in maniera del tutto diversa; è come se riuscisse a scoprire, nel fondo
del duro cuore del pastore,
un sentimento inaspettato:
la tenerezza. Gesù sa che il
pastore ama teneramente il
gregge e che ciò che rende buono il pastore “cattivo” è il suo affetto
per le pecore. Ai tempi di Gesù,

molto più di oggi, la Palestina era infestata da bestie feroci: lupi, sciacalli, iene
e perfino orsi. Il pastore sapeva quel che
rischiava portando le sue pecore al pascolo e la tentazione di restarsene al sicuro
nell’ovile era forte. Nonostante ciò, egli
conduce le sue pecore “in mezzo ai lupi”,
come ci ricorda Matteo, disposto anche
a rischiare la vita per il bene del gregge.
Mi è capitato una volta, di domenica, di
partecipare alla santa messa in una chiesa
di provincia. Mentre il sacerdote teneva la
sua omelia sulla parabola della pecorella
smarrita, si accorse che dei bambini seduti in prima fila non lo seguivano affatto.
Il prete si interruppe e domandò ai bambini se avessero mai visto una pecora.
Nessuno di loro ne aveva vista una, se
non nei cartoni animati. Grazie alla collaborazione dei fedeli presenti alla liturgia, pochi giorni dopo quei bambini
furono portati in gita a vedere le
pecore. Quel sacerdote sapeva
bene quale significato ha la pecora nella vita cristiana. Ciò che
scalfisce il duro cuore del pastore, infatti, è soltanto l’amore verso
le sue pecore. Forse l’uomo di
oggi ha smarrito ciò che il
suo cuore maggiormente
ama. Andiamo dunque,
come il povero pastore,
alla ricerca di questa
pecorella smarrita.
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…dal cuore del Padre

«Dio si manifesta nella sua infinta Misericordia»
Si riparte dalla GMG di Cracovia
intervista a cura di Filippo Lombardi

A

Nel mondo si susseguono scene di morte che vorrebbero
intimorire perfino i cedenti, anche un prete cattolico in
Francia è stato ucciso, mentre a Cracovia sia i polacchi
che i giovani di tutto il mondo sfidano e vincono la paura.
Don Pino, Cracovia in questi giorni è il cuore del mondo, Riuscirà questa testimonianza a fermare la spirale di
la capitale dei giovani, non mancano i giovani di Matera violenza?
guidati dal Pastore, giovane tra i giovani. Ci può raccontare Quanto sta succedendo nel mondo potrebbe sembrare assurdo
come sta vivendo questa prima GMG da vescovo?
e irreale. E, in effetti, lo è. Nel mondo si sta seminando paura,
Cracovia è il cuore del mondo non solo perché è stata invasa dai insicurezza, diffidenza, chiusura. Non esiste luogo dove non
giovani provenienti da ogni angolo della terra. Da Cracovia si parla si perpetuano crimini abominevoli e assurdi, compresi i luoghi
un linguaggio che ha il potere di credere in una umanità nuova di culto cattolici. Proprio dalla Polonia, dove nei campi di
fondata sul saper stare insieme, nella diversità, di saper parlare concentramento di Birkenau e Auswitzch milioni di persone
un unico linguaggio, nelle tante lingue e culture: quello dell’amore furono barbaramente trucidate in modo assurdo, parte un
e dell’Amore Cristiano. Con i nostri giovani ho viaggiato, insieme forte messaggio di misericordia: alla violenza si risponde con il
a Don Antonio Polidoro e Don Pasquale Giordano, in pullman per perdono, come sta ricordando Papa Francesco, anche a coloro
due giorni. È stata l’occasione per conoscerci meglio, pregare, che ci fanno del male. Il male non può vincere se avanza l’amore.
riflettere e scherzare. A Cracovia abbiamo incontrato gli altri La violenza genera violenza, ingiustizia, morte, sangue innocente.
che erano partiti la settimana prima con don Gianpaolo Grieco. L’amore semina vita, fa germogliare vita, raccoglie vita, conquista
Questa è la mia quinta GMG. La prima come Vescovo. È chiaro la Vita eterna.
che mi trovo a stare insieme ai tanti Vescovi italiani presenti, ma,
non appena ho la possibilità di sganciarmi, ritorno a stare con i La paura che attanaglia molti giovani del nostro sud, però,
giovani... mi sento uno di loro e con loro.
è quella di un futuro incerto e senza prospettive di lavoro.
Quale speranza si può riaccendere in loro dopo queste
L’hanno chiamata a tenere una catechesi ai giovani italiani: giornate?
quale in sintesi i messaggi che ha voluto trasmettere?
I nostri giovani sono qui a Cracovia per ritrovare speranza e
Per la verità, con mia grande sorpresa, sono stato chiamato a fiducia in se stessi. Credere in Gesù Cristo significa credere
tenere due catechesi ai giovani di diverse Diocesi italiane: Siena, nelle potenzialità che ognuno ha dentro. La forza della vita, che
Massa, Fiesole, Comunità di Nomadelfia, Comunità Giovanni XXIII, mostrano in questi giorni, sicuramente diventerà un’occasione
Biella, Tursi – Lagonegro. Un oggi (28 luglio) e un’altra domani. per trovare strade e opportunità per collaborare a creare quelle
Finita la catechesi i giovani hanno riflettuto e subito dopo mi condizioni indispensabili per posti di lavoro. Sono certo che,
hanno posto delle domande. È stato un bel momento. Ho avuto insieme, lavoreremo per aiutare i nostri giovani ad essere da
modo di mettere in evidenza che l’amore di Dio si manifesta stimolo per le istituzioni per una progettualità che guardi al futuro
nella sua infinità misericordia e che è gratis. Attraverso alcune con fiducia.
esperienze, loro raccontate, ho cercato di far cogliere che Dio
non ha preferenze di persone. L’Amore cerca gli uomini sempre e La GMG da evento episodico deve diventare sempre più
comunque, soprattutto i lontani. Non si scandalizza del peccato di tappa di un percorso continuo e costante della cura della
nessuno. Attraverso Gesù, Verbo incarnato, cerca ogni uomo nelle Chiesa per i giovani. Quali impegni attendono la pastorale
sue diverse situazioni di povertà e miseria: non esclude nessuno; giovanile della nostra diocesi? Quali innovazioni per
è per questo che entra nella casa dei peccatori. Anche un affiliato incidere maggiormente nella coscienza dei nostri giovani?
alla ndrangheta può diventare un discepolo. Chi fa esperienza La GMG si sta celebrando a Cracovia ma non può e non deve
reale della misericordia di Dio diventa misericordia compiendo finire qui. Resterebbe un’esperienza, un’emozione da raccontare
gesti che non vengono dalle sue forze ma da quella della grazia con nostalgia. E invece deve diventare condivisione anche con chi
che agisce. Il cristiano non si confronta con un’idea, un pensiero, non ha avuto la possibilità di partecipare. Questo significa che,
un’emozione, ma con una persona: Gesù Cristo. Quando avviene durante l’anno, la pastorale giovanile è chiamata ad animare,
realmente quest’incontro la vita cambia radicalmente. Il giovane, sull’intero territorio diocesano, e sostenere i giovani nella ricerca
allora, sarà capace di abbattere i muri che a volte la ribellione della vita piena di felicità. Aiutare i giovani a rinnegare i paradisi
della carne innalza, e costruisce ponti umani. E i ponti avvicinano, artificiali che spesso vengono venduti. Per questo motivo, ritengo,
le mani che si stringono uniscono. Il cristiano non fa volontariato, che daremo vita a un centro giovanile. Uno o più sacerdoti si
indossando una divisa, ma vive la carità quotidianamente, perché dedicheranno solo ed esclusivamente a quest’impegno pastorale,
rivestito dell’amore divino.
fondamentale e indispensabile.
nche se sono stanco, ma contento, rispondo volentieri alle
domande mentre ascolto la musica che arriva dalla piazza e
vedo i giovani scatenati a ballare...sono inossidabili.
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«Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia» (Mt 5,7)

L
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a XXXI Giornata Mondiale della Gioventù (26 - 31 luglio 2016)
verte intorno alla quinta delle
otto Beatitudini - «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7) - pronunciate da Gesù
nel Discorso della Montagna; esse
costituiscono il cuore del Suo insegnamento, la via attraverso cui arrivare più vicini al Regno dei Cieli,
come suggerisce Papa Francesco.
Durante i suoi anni di pontificato, il
Santo Padre si è impegnato strenuamente per mostrare al mondo l’amore di Dio e la necessità di essere
misericordiosi gli uni con gli altri. Ne
sono conferma la scelta di Cracovia
come sede dell’incontro internazionale dei giovani, e il tema della manifestazione. La Polonia, infatti, è la
culla di Santa Faustina Kowalska, alla
quale Gesù ha donato il messaggio
della Divina Misericordia, nonché di
San Giovanni Paolo II, apostolo della
Misericordia di Dio e fondatore della GMG. Cracovia è divenuta, così, il
centro mondiale del culto della Di-

vina Misericordia: dall’apparizione di
Gesù a Suor Faustina, essa si è diffusa dal Santuario di Cracovia - Lagiewniki a tutta la Chiesa Universale.
Ma cosa si intende esattamente per
“misericordia”? L’etimologia del termine è rintracciabile nel latino misereo, ho pietà, e cor-cordis, cuore:
dunque, è un sentimento per il quale
la miseria altrui tocca il cuore dell’uomo. Questa apertura emozionale
si allaccia ai due principali termini
ebraici usati per definire la misericordia: da un lato, hesed, bontà cosciente e voluta da Dio, che affonda le sue
radici nella storia dell’alleanza con
la Sua creatura; dall’altro, rahamim,
“seno materno”, “viscere”, sentimento intimo e amoroso che unisce due
persone, come la mamma e il proprio
bambino. Ebbene, in Gesù, figlio di
Dio e di Maria, si congiungono questi due atteggiamenti d’amore, che
manifestano la fedeltà di Dio verso
se stesso e l’aver “viscere di madre”
verso tutti.
Avere misericordia significa, pertan-

to, amare il prossimo, soprattutto il
più povero e bisognoso, con un amore compassionevole, che non misura,
abbondante, concreto, universale,
pronto al perdono. La misericordia è
l’ultima espressione dell’amore, quella che lo compie, lo rende perfetto, è
lo strumento per realizzare un’altissima comunione tra gli uomini e con
Dio.
La settimana della GMG è scandita
dalla presenza di due simboli, donati
da Giovanni Paolo II: la croce in legno, simbolo del Giubileo della Redenzione del 1983, ora denominata
“Croce della GMG”, e l’icona di Maria Salus Populi Romani, Protettrice
del Popolo Romano. Questi simboli
sono portati dai giovani nei vari Paesi
(compresi quelli in cui dilagano guerre), ad altri giovani, alle loro famiglie,
ai loro concittadini, annunciando che,
solo immergendocisi nella morte e
resurrezione di Gesù, si può conquistare la salvezza e la redenzione. E
Maria, con il Suo sguardo d’amore
verso il Figlio, è la “chiave” per entrare in una relazione autentica e personale con Lui.
Alla luce di quanto detto, la Giornata
Mondiale della Gioventù di Cracovia
vuol essere un incentivo per i giovani,
come anche per gli adulti, ad esprimere quest’amore in forma di misericordia, in ogni rapporto con gli altri.
Sicuramente è un’impresa ardua, che
richiede coraggio e totale abbandono
in Gesù; a fronte di un’offesa o una
qualsivoglia ingiuria, sarà forte la volontà di allontanarsi e barricarsi nel
proprio orgoglio. Ma se, davanti ad
ogni fratello, ci si interroga su come
si comporterebbe sua madre con lui,
allora tutto sarà più chiaro e si potrà
vivere secondo il cuore di Dio.
Valeria Cardinale
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Cari giovani, buona sera!

renza di tante vittime della guerra, di
questa guerra che c’è oggi nel mondo,
affinché una volta per tutte possiamo
capire che niente giustifica il sangue di
un fratello, che niente è più prezioso
della persona che abbiamo accanto. E
in questa richiesta di preghiera voglio
ringraziare anche voi, Natalia e Miguel,
perché anche voi avete condiviso con
noi le vostre battaglie, le vostre guerre
interiori. Ci avete presentato le vostre
lotte, e come avete fatto per superarle.
Voi siete segno vivo di quello che la misericordia vuole fare in noi.
Noi adesso non ci metteremo a gridare
contro qualcuno, non ci metteremo a
litigare, non vogliamo distruggere, non
vogliamo insultare. Noi non vogliamo
vincere l’odio con più odio, vincere la
violenza con più violenza, vincere il terrore con più terrore. E la nostra risposta
a questo mondo in guerra ha un nome:
si chiama fraternità, si chiama fratellanza, si chiama comunione, si chiama
famiglia. Festeggiamo il fatto che veniamo da culture diverse e ci uniamo
per pregare. La nostra migliore parola,
il nostro miglior discorso sia unirci in
preghiera. Facciamo un momento di silenzio e preghiamo; mettiamo davanti
a Dio le testimonianze di questi amici,

identifichiamoci con quelli per i quali
“la famiglia è un concetto inesistente,
la casa solo un posto dove dormire e
mangiare”, o con quelli che vivono nella paura di credere che i loro errori e
peccati li abbiano tagliati fuori definitivamente. Mettiamo alla presenza del
nostro Dio anche le vostre “guerre”, le
nostre “guerre”, le lotte che ciascuno
porta con sé, nel proprio cuore. E per
questo, per essere in famiglia, in fratellanza, tutti insieme, vi invito ad alzarvi,
a prendervi per mano e a pregare in silenzio. Tutti.
(SILENZIO)
Mentre pregavamo mi veniva in mente
l’immagine degli Apostoli nel giorno di
Pentecoste. Una scena che ci può aiutare a comprendere tutto ciò che Dio sogna di realizzare nella nostra vita, in noi
e con noi. Quel giorno i discepoli stavano chiusi dentro per la paura. Si sentivano minacciati da un ambiente che li
perseguitava, che li costringeva a stare
in una piccola abitazione obbligandoli
a rimanere fermi e paralizzati. Il timore si era impadronito di loro. In quel
contesto, accadde qualcosa di spettacolare, qualcosa di grandioso. Venne
lo Spirito Santo e delle lingue come
di fuoco si posarono su ciascuno 
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E’ bello essere qui con voi in questa Veglia di preghiera.
Alla fine della sua coraggiosa e commovente testimonianza, Rand ci ha
chiesto qualcosa. Ci ha detto: “Vi chiedo sinceramente di pregare per il mio
amato Paese”. Una storia segnata dalla
guerra, dal dolore, dalla perdita, che
termina con una richiesta: quella della
preghiera. Che cosa c’è di meglio che
iniziare la nostra veglia pregando?
Veniamo da diverse parti del mondo,
da continenti, Paesi, lingue, culture, popoli differenti. Siamo “figli” di nazioni
che forse stanno discutendo per vari
conflitti, o addirittura sono in guerra.
Altri veniamo da Paesi che possono essere in “pace”, che non hanno conflitti
bellici, dove molte delle cose dolorose
che succedono nel mondo fanno solo
parte delle notizie e della stampa. Ma
siamo consapevoli di una realtà: per
noi, oggi e qui, provenienti da diverse
parti del mondo, il dolore, la guerra che
vivono tanti giovani, non sono più una
cosa anonima, per noi non sono più una
notizia della stampa, hanno un nome,
un volto, una storia, una vicinanza. Oggi
la guerra in Siria è il dolore e la sofferenza di tante persone, di tanti giovani
come la coraggiosa Rand, che sta qui in
mezzo a noi e ci chiede di pregare per il
suo amato Paese.
Ci sono situazioni che possono risultarci lontane fino a quando, in qualche
modo, le tocchiamo. Ci sono realtà che
non comprendiamo perché le vediamo solo attraverso uno schermo (del
cellulare o del computer). Ma quando
prendiamo contatto con la vita, con
quelle vite concrete non più mediatizzate dagli schermi, allora ci succede
qualcosa di forte: tutti sentiamo l’invito
a coinvolgerci: “Basta città dimenticate”, come dice Rand; mai più deve succedere che dei fratelli siano “circondati
da morte e da uccisioni” sentendo che
nessuno li aiuterà. Cari amici, vi invito a
pregare insieme a motivo della soffe-
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 di essi, spingendoli a un’avventura
che mai avrebbero sognato. La cosa
cambia completamente!
Abbiamo ascoltato tre testimonianze;
abbiamo toccato, con i nostri cuori, le
loro storie, le loro vite. Abbiamo visto
come loro, al pari dei discepoli, hanno
vissuto momenti simili, hanno passato
momenti in cui sono stati pieni di paura, in cui sembrava che tutto crollasse.
La paura e l’angoscia che nascono dal
sapere che uscendo di casa uno può
non rivedere più i suoi cari, la paura
di non sentirsi apprezzato e amato, la
paura di non avere altre opportunità.
Loro hanno condiviso con noi la stessa
esperienza che fecero i discepoli, hanno sperimentato la paura che porta in
un unico posto. Dove ci porta, la paura? Alla chiusura. E quando la paura
si rintana nella chiusura, va sempre in
compagnia di sua “sorella gemella”, la
paralisi; sentirci paralizzati. Sentire che
in questo mondo, nelle nostre città,
nelle nostre comunità, non c’è più spazio per crescere, per sognare, per creare, per guardare orizzonti, in definitiva
per vivere, è uno dei mali peggiori che
ci possono capitare nella vita, e specialmente nella giovinezza. La paralisi
ci fa perdere il gusto di godere dell’incontro, dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare con gli altri.
Ci allontana dagli altri, ci impedisce di
stringere la mano, come abbiamo visto
[nella coreografia], tutti chiusi in quelle
piccole stanzette di vetro.
Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile da
identificare, e che ci costa molto riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi
che nasce quando si confonde la FELICITÀ con un DIVANO / KANAPA! Sì,
credere che per essere felici abbiamo
bisogno di un buon divano. Un divano
che ci aiuti a stare comodi, tranquilli,
ben sicuri. Un divano, come quelli che
ci sono adesso, moderni, con massaggi
per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità per trasferirci nel
mondo dei videogiochi e passare ore di
fronte al computer. Un divano contro
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ogni tipo di dolore e timore. Un divano
che ci faccia stare chiusi in casa senza
affaticarci né preoccuparci. La “divanofelicità” / “kanapa-szczęście” è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può
rovinare di più, che può rovinare di più
la gioventù. “E perché succede questo,
Padre?”. Perché a poco a poco, senza
rendercene conto, ci troviamo addormentati, ci troviamo imbambolati e intontiti. L’altro ieri, parlavo dei giovani
che vanno in pensione a 20 anni; oggi
parlo dei giovani addormentati, imbambolati, intontiti, mentre altri – forse i
più vivi, ma non i più buoni – decidono il futuro per noi. Sicuramente, per
molti è più facile e vantaggioso avere
dei giovani imbambolati e intontiti che
confondono la felicità con un divano;
per molti questo risulta più conveniente che avere giovani svegli, desiderosi
di rispondere, di rispondere al sogno di
Dio e a tutte le aspirazioni del cuore.
Voi, vi domando, domando a voi: volete
essere giovani addormentati, imbambolati, intontiti? [No!] Volete che altri
decidano il futuro per voi? [No!] Volete
essere liberi? [Sì!] Volete essere svegli?
[Sì!] Volete lottare per il vostro futuro?
[Sì!] Non siete troppo convinti… Volete
lottare per il vostro futuro? [Sì!]
Ma la verità è un’altra: cari giovani, non
siamo venuti al mondo per “vegetare”,
per passarcela comodamente, per fare
della vita un divano che ci addormenti;
al contrario, siamo venuti per un’altra
cosa, per lasciare un’impronta. E’ molto
triste passare nella vita senza lasciare
un’impronta. Ma quando scegliamo la
comodità, confondendo felicità con
consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto ma molto caro: perdiamo
la libertà. Non siamo liberi di lasciare
un’impronta. Perdiamo la libertà. Questo è il prezzo. E c’è tanta gente che
vuole che i giovani non siano liberi; c’è
tanta gente che non vi vuole bene, che
vi vuole intontiti, imbambolati, addormentati, ma mai liberi. No, questo no!
Dobbiamo difendere la nostra libertà!
Proprio qui c’è una grande paralisi,
quando cominciamo a pensare che fe-

licità è sinonimo di comodità, che essere felice è camminare nella vita addormentato o narcotizzato, che l’unico
modo di essere felice è stare come intontito. E’ certo che la droga fa male,
ma ci sono molte altre droghe socialmente accettate che finiscono per renderci molto o comunque più schiavi. Le
une e le altre ci spogliano del nostro
bene più grande: la libertà. Ci spogliano
della libertà.
Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il
Signore del sempre “oltre”. Gesù non è
il Signore del confort, della sicurezza e
della comodità. Per seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, bisogna
decidersi a cambiare il divano con un
paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno
pensate, su strade che possono aprire
nuovi orizzonti, capaci di contagiare
gioia, quella gioia che nasce dall’amore
di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore
ogni gesto, ogni atteggiamento di misericordia. Andare per le strade seguendo
la “pazzia” del nostro Dio che ci insegna
a incontrarlo nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’amico che
è finito male, nel detenuto, nel profugo
e nel migrante, nel vicino che è solo.
Andare per le strade del nostro Dio
che ci invita ad essere attori politici,
persone che pensano, animatori sociali.
Che ci stimola a pensare un’economia
più solidale di questa. In tutti gli ambiti
in cui vi trovate, l’amore di Dio ci invita a portare la Buona Notizia, facendo
della propria vita un dono a Lui e agli
altri. E questo significa essere coraggiosi, questo significa essere liberi!
Potrete dirmi: Padre, ma questo non
è per tutti, è solo per alcuni eletti! Sì,
è vero, e questi eletti sono tutti quelli
che sono disposti a condividere la loro
vita con gli altri. Allo stesso modo in
cui lo Spirito Santo trasformò il cuore
dei discepoli nel giorno di Pentecoste
– erano paralizzati – lo ha fatto anche
con i nostri amici che hanno condiviso
le loro testimonianze. Uso le tue parole, Miguel: tu ci dicevi che il giorno in
cui nella “Facenda” ti hanno affidato 
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voi i nostri accusatori, se noi scegliamo
la via dei muri, la via dell’inimicizia, la
via della guerra. Costruire ponti: sapete qual è il primo ponte da costruire?
Un ponte che possiamo realizzare qui e
ora: stringerci la mano, darci la mano.
Forza, fatelo adesso. Fate questo ponte umano, datevi la mano, tutti voi: è
il ponte primordiale, è il ponte umano,
è il primo, è il modello. Sempre c’è il
rischio – l’ho detto l’altro giorno – di
rimanere con la mano tesa, ma nella
vita bisogna rischiare, chi non rischia
non vince. Con questo ponte, andiamo
avanti. Qui, questo ponte primordiale:
stringetevi la mano. Grazie. E’ il grande
ponte fraterno, e possano imparare a
farlo i grandi di questo mondo!… ma
non per la fotografia - quando si danno la mano e pensano un’altra cosa -,
bensì per continuare a costruire ponti
sempre più grandi. Che questo ponte umano sia seme di tanti altri; sarà
un’impronta.
Oggi Gesù, che è la via, chiama te, te,
te [indica ciascuno] a lasciare la tua impronta nella storia. Lui, che è la vita, ti
invita a lasciare un’impronta che riempia di vita la tua storia e quella di tanti
altri. Lui, che è la verità, ti invita a lasciare le strade della separazione, della
divisione, del non-senso. Ci stai? [Sì!] Ci
stai? [Sì!] Cosa rispondono adesso - voglio vedere - le tue mani e i tuoi piedi al
Signore, che è via, verità e vita? Ci stai?
[Sì!] Il Signore benedica i vostri sogni.
Grazie! 
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di comunione, di creazione. Egli vuole
le tue mani per continuare a costruire il
mondo di oggi. Vuole costruirlo con te.
E tu, cosa rispondi? Cosa rispondi, tu?
Sì o no? [Sì!]
Mi dirai: Padre, ma io sono molto limitato, sono peccatore, cosa posso fare?
Quando il Signore ci chiama non pensa
a ciò che siamo, a ciò che eravamo, a ciò
che abbiamo fatto o smesso di fare. Al
contrario: nel momento in cui ci chiama,
Egli sta guardando tutto quello che potremmo fare, tutto l’amore che siamo
capaci di contagiare. Lui scommette
sempre sul futuro, sul domani. Gesù
ti proietta all’orizzonte, mai al museo.
Per questo, amici, oggi Gesù ti invita, ti
chiama a lasciare la tua impronta nella vita, un’impronta che segni la storia,
che segni la tua storia e la storia di tanti. La vita di oggi ci dice che è molto
facile fissare l’attenzione su quello che
ci divide, su quello che ci separa. Vorrebbero farci credere che chiuderci è il
miglior modo di proteggerci da ciò che
ci fa male. Oggi noi adulti – noi, adulti! – abbiamo bisogno di voi, per insegnarci – come adesso fate voi, oggi – a
convivere nella diversità, nel dialogo,
nel condividere la multiculturalità non
come una minaccia ma come un’opportunità. E voi siete un’opportunità per il
futuro. Abbiate il coraggio di insegnarci, abbiate il coraggio di insegnare a
noi che è più facile costruire ponti che
innalzare muri! Abbiamo bisogno di
imparare questo. E tutti insieme chiediamo che esigiate da noi di percorrere le strade della fraternità. Che siate
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 la responsabilità di aiutare per il migliore funzionamento della casa, allora
hai cominciato a capire che Dio chiedeva qualcosa da te. Così è cominciata la
trasformazione.
Questo è il segreto, cari amici, che tutti siamo chiamati a sperimentare. Dio
aspetta qualcosa da te. Avete capito?
Dio aspetta qualcosa da te, Dio vuole
qualcosa da te, Dio aspetta te. Dio viene a rompere le nostre chiusure, viene
ad aprire le porte delle nostre vite, delle nostre visioni, dei nostri sguardi. Dio
viene ad aprire tutto ciò che ti chiude.
Ti sta invitando a sognare, vuole farti
vedere che il mondo con te può essere diverso. E’ così: se tu non ci metti il
meglio di te, il mondo non sarà diverso.
E’ una sfida.
Il tempo che oggi stiamo vivendo non
ha bisogno di giovani-divano / młodzi
kanapowi, ma di giovani con le scarpe,
meglio ancora, con gli scarponcini calzati. Questo tempo accetta solo giocatori titolari in campo, non c’è posto
per riserve. Il mondo di oggi vi chiede
di essere protagonisti della storia perché la vita è bella sempre che vogliamo
viverla, sempre che vogliamo lasciare
un’impronta. La storia oggi ci chiede di
difendere la nostra dignità e non lasciare che siano altri a decidere il nostro
futuro. No! Noi dobbiamo decidere il
nostro futuro, voi il vostro futuro! Il
Signore, come a Pentecoste, vuole realizzare uno dei più grandi miracoli che
possiamo sperimentare: far sì che le
tue mani, le mie mani, le nostre mani si
trasformino in segni di riconciliazione,
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Martire sei tu…
sacerdote per sempre

Una mamma italiana
vittima del terrorismo

Martire sei tu,
sacerdote e fratello,
ucciso sull’altare,
sgozzato come agnello
Martire sei tu,
dispensatore di misteri:
è stata la tua vita,
è stata fino a ieri.
Martire sei tu,
ucciso con furore
come Gesù,
vittima d’amore.
Martire sei tu,
a tua insaputa,
vittima di una guerra
mai dichiarata, mai voluta.
Insieme a te, tanta altra gente,
uccisa senza un perché, senza niente;
senza motivo, senza ragione,
solo per odio e disprezzo alla religione.
Martire sei tu,
lo penso anch’io;
come dice il detto:
“Voce di popolo, voce di Dio”.

Simona Monti e la fede della sua famiglia

Mario Leardi

Matera, 26.07.2016
(in ricordo di don Jaques, sacerdote francese,
ucciso da terroristi islamici durante la messa)
F. PIZZI, Minori che migrano da soli - Percorsi di
accoglienza e sostegno educativo, La Scuola, pp.
282, 2016, € 20,00
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I minori stranieri presenti nel
nostro Paese costituiscono un
gruppo eterogeneo: alcuni hanno
fatto in prima persona l’esperienza della migrazione, insieme con
i genitori o arrivando successivamente in virtù del dispositivo
legislativo del ricongiungimento
familiare, altri sono nati in Italia
da genitori stranieri. Un’ulteriore
tipologia è rappresentata dai minori che intraprendono il viaggio migratorio da soli:
definiti a livello legislativo “minori non accompagnati”,
si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza
da parte di genitori, tutori o affidatari sulla base di un
provvedimento formale. Sono ragazzi originari dei Paesi del Nord Africa, dell’Africa sub sahariana, del Medio
Oriente e dell’Asia. Migrano per sfuggire a condizioni
economiche e sociali svantaggiate, in alcuni casi per
evitare un futuro da “bambini-soldato”. Giovani protagonisti di storie migratorie differenti, di complessa
interpretazione. Questo volume si avvale delle analisi
fatte a livello nazionale e internazionale su un fenomeno da leggere con cautela, per evitare generalizzazioni che tendono ad uniformare percorsi diversi, e delle
riflessioni elaborate sulla base di una ricerca condotta
“sul campo”.

Quando la violenza raggiunge
livelli come quelli che si sono
registrati negli ultimi mesi,
con gli attentati terroristici a
Bruxelles o all’aeroporto di
Istanbul, con i fatti di Dacca in
Bangladesh, di Baghdad o di
Nizza, con quelli del fallito golpe in Turchia, si rimane come
paralizzati. E infatti, lo scopo
del terrorismo è proprio quello
di usare l’arma della paura per
paralizzare la vita della società
e per attentare alla libertà degli uomini. Il terrore paralizza i
cuori e anche la stessa capacità
di guardare alla realtà, quando
la violenza rende così straziante la sua visione. Ma in circostanze come queste c’è sempre
qualcuno che si mostra capace
di una tale pietà da abbracciare
nuovamente questa realtà ferita. Di fronte a tanto sangue e a
una realtà raccapricciante, vogliamo fare soltanto il nome di
una donna che sarebbe diventata mamma se una mano omicida non avesse stroncato la sua
vita e quella del bambino che
portava in grembo, nella strage
di Dacca dello scorso 1° luglio.
Il nome è quello di Simona
Monti, di 33 anni, proveniente
dalla provincia di Rieti ma che
da anni, grazie alla sua conoscenza della lingua cinese, si

era perfettamente integrata in
Asia, andando a lavorare prima
in Cina e poi in Bangladesh.
Dopo aver scoperto la sua gravidanza, aveva deciso di tornare
in Italia, dove avrebbe voluto
far nascere suo figlio. Sarebbe
partita tre giorni dopo. Il fratello di Simona è un giovane sacerdote della diocesi di Avellino, don Luca, ordinato appena
un anno fa. La famiglia Monti
ci fa scoprire quanto diversa
possa essere la posizione del
cristiano di fronte a fatti di sangue come questi. «Innamoriamoci del Vangelo» ha detto don
Luca, «e diffondiamolo perché
mai più si uccida nel nome di
Dio». Per Simona, la famiglia
ha disposto delle esequie semplici, per destinare il denaro
ad Aiuto alla Chiesa che Soffre,
una fondazione pontificia che
realizza progetti per i cristiani
perseguitati in odio alla fede.
Perché, per la sua famiglia, Simona è stata uccisa per la sua
fede cristiana. Concretamente, i Monti contribuiranno alla
costruzione di una chiesa nella
diocesi di Khulna, in Bangladesh, per venire incontro alle
esigenze dei cattolici locali che
per raggiungere la chiesa più
vicina devono percorrere, tra
mille pericoli, molti chilometri
a piedi e attraversare un fiume.
Quanta fede in questa famiglia
e nel papà di Simona che dice:
«Ho dato a Dio un figlio sacerdote e una figlia martire». Vorrebbero vedere la realizzazione
di una chiesa nella lontana diocesi di Khulna, nella speranza
evidentemente che Simona sia
sempre ricordata nelle preghiere della comunità locale. Ma in
fondo mai nessuno dei cristiani
dovrebbe dimenticare Simona
e il suo bambino, né la fede della sua famiglia.
Paolo Tritto
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Guerre, stragi, incidenti

Dov’è Dio? Dov’è l’uomo?

“D

Il dramma di sempre nelle tragedie di oggi

ov’è Dio?”. È quello
che si sono chiesti in
tanti quando c’è stato
lo scontro ferroviario ad Andria
e poi in occasione della strage di
Nizza, del tentato golpe e della
repressione in Turchia e di tanti
altri fatti tragici che stanno purtroppo tingendo di sangue questa
estate 2016. In una recente intervista, il papa emerito, Benedetto
XVI, ha dato una inedita ma azzeccatissima lettura dell’attuale
momento storico, affermando
che per l’uomo di oggi «le cose
si sono in un certo modo capovolte, ovvero non è più l’uomo
che crede di aver bisogno della
giustificazione al cospetto di Dio,
bensì egli è del parere che sia Dio
che debba giustificarsi a motivo
di tutte le cose orrende presenti

nel mondo e di fonte alla miseria
dell’essere umano».
Ma la riflessione di Benedetto XVI
non si ferma a questo dato di fatto e prosegue: «Nella durezza del
mondo tecnicizzato nel quale i
sentimenti non contano più niente, aumenta però l’attesa di un
amore salvifico che venga donato
gratuitamente». La nostra mente
va allora alla frase “Ti ho amato
di amore eterno” (Ger 31, 3). È la
dichiarazione che tutti vorremmo
sentirci dire, soprattutto di fronte
al dramma della violenza e della
morte. Ma è anche una chiamata, un essere chiamati a lasciarsi
amare, prima ancora che ad amare. Lasciare Dio libero di amarci
di un amore sempre nuovo e imprevedibile. Eppure questa è la
realtà a cui facciamo più resisten-

za. Non ci sentiamo mai pronti,
degni e capaci di fare il salto della fede. Certe volte uno, come lo
stesso Geremia, non ne può più
nemmeno di Dio e resta cordialmente arrabbiato con Dio senza
magari rinnegarlo apertamente.
Dove sei Dio nostro? Dio non è
impassibile. È un Dio che vede e
provvede, che si commuove e interviene, che resta male di fronte al volta faccia del suo popolo.
Ma che sempre dirige il fluire
del tempo verso la salvezza. E lo
fa servendosi della libera adesione degli uomini al suo progetto. È questa una assurda specie
di impotenza dell’Onnipotente
di fronte alla sua creatura a cui
dona la libertà. Anche la libertà
di respingerlo.
Giuditta Coretti

Le stragi in Europa

«Fanciulla, alzati!»
Gesù all’umanità ferita
morte naturale non è granché. Non si può vivere la
vita aspettando che finisca. Gesù non resta a guardare ma entra nella morte per liberarci dal suo veleno.
Il mondo deride quelli che lo seguono, i quali tra
l’altro neanche capiscono il Maestro e si uniscono al
coro del lamento. «Non temere, soltanto abbi fede».
«Talità kum, Fanciulla, io ti dico, alzati!» (Mc 5,41).
Gesù prende per mano la nostra umanità ferita e impotente. La sveglia dal sonno funesto e le infonde il
suo Spirito, le ridà la vita. Non un’altra vita, non un
altro paradiso terrestre, non un altro pianeta; ma la
pienezza della vita, che consiste proprio nell’incontrare Gesù. La vita è fatta per la gioia. È un nuovo
modo di vivere possibile grazie allo Spirito ricevuto
e donato che fa nuove tutte le cose. È l’alba di un
nuovo giorno. «Morte, dov’è la tua vittoria?» (1Cor
15,5). 						
TipToed
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Un’estate torrida, questa. Con dolore, violenza, sofferenza. Una nube grigia e un tanfo di morte sembrano avvelenare le giornate e uccidere la vita. La
paura, il lamento, l’angoscia, il pianto, mettono il
punto finale sui fatti di cronaca e gli avvenimenti
drammatici che ci si trova a vivere. E la vita si trascina tra un timore e l’altro, con un senso di impotenza
atroce, che non fa chiudere occhio e fa gridare al
cielo.
Non si può tirare a campare di fronte alla morte,
specialmente se non è la conclusione naturale di una
esistenza umana ma è violenza dell’uomo sull’uomo ed è dettata dalla cieca follia. Non serve andare
dal medico, ricorrere al politico, affidarsi al guru di
turno. C’è già stata una sentenza di morte. Morte
dell’Europa, morte della libertà di muoversi, morte della pace. Ma, diciamolo apertamente, anche la
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Riflessioni sul Creato sotto il sole d’agosto
La responsabilità socio-politica e spirituale dinanzi all’emergenza ecologica

L

e belle giornate di agosto ci
offrono la possibilità di passare più tempo al mare o in
montagna, a contatto con quella
natura che ci permette di sopravvivere, ma che costantemente calpestiamo trasformandola a nostro piacimento, senza misura né rispetto.
Con il Cantico delle creature San
Francesco lodò Dio per il Sole, la
Luna, l’Acqua, il Vento e tutto ciò
che ci circonda, scrisse i loro nomi
con la lettera maiuscola e chiamò
i beni della Terra fratello e sorella,
perché riconobbe in loro il grande dono del Creatore. Troppe volte ci capita di dare per scontato
tutto questo “ben di Dio”, il che è
testimoniato dalla nostra costante insoddisfazione e da come ci
rapportiamo con il mondo. A San
Francesco, spogliatosi di tutti i suoi
beni, non sembrava di non avere
nulla: si sentiva ricco di tutto quello
che Dio gli aveva messo a disposizione. Concentrati a correre dietro
l’ultimo modello di smartphone,
dimentichiamo il meraviglioso nascosto nell’indispensabile, nel necessario, così come dimentichiamo
che quel necessario va difeso, protetto, conservato.
Nell’enciclica Laudato si’ di Papa
Francesco, il cui titolo fa esplicito
riferimento proprio al Cantico del

santo d’Assisi, il Santo Padre ha evidenziato le diverse problematiche
legate alla questione ambientale e
le conseguenze sociali che da quelle derivano, cercando di spronare gli abitanti di tutto il mondo a
cambiare le cose e a preservare il
pianeta. Tutti siamo chiamati ad
una rieducazione che tenga conto
dell’urgenza ecologica e tutti abbiamo il dovere di dare il nostro
contributo, partendo dalle piccole
cose. Spesso si crede di non poter
far nulla, ma dobbiamo ricordare
che quello che facciamo nel nostro
piccolo serve sia per quel poco che
riesce a fare in sé (non gettare la
carta per terra non sporcherà la
strada che si sta percorrendo) sia,
soprattutto, da esempio per gli altri e, in questo, il valore di quella
piccola cosa che si sarà fatta (o non
fatta) sarà inestimabile.
In quanto cristiani, poi, non possiamo non sentire come questa responsabilità ci appartenga non solo
da un punto di vista strettamente
civile e sociale, ma anche spirituale. Il mondo in cui viviamo non ci
appartiene, ci è stato donato da
Dio, che ci ha affidato il compito
di prendercene cura. Nella Genesi
è scritto che Dio ha posto l’uomo
a dominare tutti gli altri esseri viventi, ma qui la parola “dominio”

va intesa nel modo di Dio, cioè
come cura. Avendo creato l’uomo
a sua immagine e somiglianza, è
chiaro infatti che anche il dominio
dell’uomo sul creato avrebbe dovuto essere a somiglianza di quello
divino, vale a dire un dominio d’amore.
Oggi sembriamo assolutamente
lontani da una simile concezione,
mentre prevale prepotentemente
un atteggiamento di dominio smisurato e noncurante nei riguardi
della nostra Terra, sfruttata, lacerata, sottomessa agli interessi economici e politici. Occorre fermarsi
dalla corsa contemporanea al superfluo e pensare a preservare il
necessario, il mondo che ci nutre,
ci disseta, ci fa respirare.
Potremmo utilizzare queste ferie
estive per riflettere: davanti allo
sconfinato del mare, dinanzi alla
bellezza di un ruscello di montagna, seduti sulla sabbia o sull’erba
seccata al sole… pensiamo a Dio,
a quello che ci ha dato, alla nostra
terra in pericolo e alla nostra responsabilità. Nel nostro piccolo saremo la risposta a quel grido d’aiuto che il nostro pianeta ogni giorno
più fortemente ci rivolge e la nostra
attenzione al creato sarà la più bella preghiera di lode a Dio.
Federica Dattoli
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La misericordia del Signore per ogni essere vivente
11° Giornata per la custodia del creato

I

re, perché la lode e la gratitudine
sono la prima risposta al dono che
Egli ci ha fatto con la creazione.
I salmi, soprattutto, magnificano
l’opera di Dio e invitano tutte le
creature a celebrare la bellezza del
creato. E’ necessario che i cristiani
siano educati a questa contemplazione del mondo come sacramento della grazia del Signore.
Un secondo punto fa riferimento al “grido della terra”, oppressa
e devastata, che si unisce al grido
dei poveri, soprattutto i più abbandonati e maltrattati. L’essere umano, con il suo egoismo, violenta e
degrada la creazione, mettendo a
rischio la salute e la vita degli altri. Questo costituisce un enorme
problema con gravi implicazioni
ambientali, sociali, economiche,

distributive e politiche, che costituisce una delle principali sfide per
tutta l’umanità. Il grido della terra
va ascoltato e ogni persona, specie
se credente, deve impegnarsi nella
cura della casa comune, ripensando i modelli di sviluppo e cambiando stile di vita. Il terzo punto del
messaggio richiama esplicitamente
il tema della misericordia: allargare il nostro cuore nella pratica della misericordia, in quanto membri
di una “comunità della creazione”, che vive una molteplicità di
relazioni vitali. E’ esplicitamente
richiamata la Laudato si’ di Papa
Francesco, in cui si fa riferimento
alla “famiglia universale”, che vive
in “una comunione sublime” nel
rispetto sacro, amorevole e umile
di ogni creatura. Si tratta di imparare a condividere la
tenerezza del Padre
per tutte le creature,
in un rapporto equilibrato tra esseri umani
e altre forme viventi.
Il messaggio si conclude con l’invito per
tutti alla “conversione
ecologica”, che significa l’impegno a cambiare il nostro stile di
vita, i nostri consumi,
il modo di lavorare
e il nostro rapporto con gli altri e con
l’ambiente. La radice
di ecologia “oikos” si
riferisce a casa, intesa
come “casa comune”,
cioè alla terra come
spazio abitato da una
pluralità di vita, di
fedi e di confessioni
religiose. Esso, perciò, è uno spazio da
tutelare,
custodire
responsabilmente e
amare con l’azione e
il dialogo costruttivo
con le altre religioni
e culture.
dom. Donato Giordano
O.S.B.Oliv.
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l 1° settembre 2016 ricorre
l’undicesima Giornata Nazionale per la custodia del Creato,
che dallo scorso anno Papa Francesco ha esteso a tutta la Chiesa
Cattolica. L’evento, già da molti
anni, è condiviso anche dalle altre
denominazioni cristiane, ortodosse e protestanti, per cui in molte
parti è vissuto come un momento
forte per l’ecumenismo, con manifestazioni che attestano la volontà
di tutti i battezzati di custodire e
difendere quanto la bontà del Creatore ha elargito agli uomini.
Il tema specifico proposto alla
riflessione, quest’anno, fa riferimento al momento di grazia che
la Chiesa Cattolica sta vivendo
con la celebrazione del Giubileo
della Misericordia ed è enunciato
in questi termini: La
misericordia del Signore per ogni essere vivente. In esso è
esplicito il richiamo
a Sir 18, 12: “La misericordia dell’uomo
riguarda il suo prossimo, la misericordia
del Signore ogni essere vivente”. E’ la celebrazione dell’amore
di Dio, in tutta la sua
incommensurabile
grandezza e ampiezza. Amore di Dio che
ha come fonte la vita
intra-trinitaria, che
si espande nel mondo creato con una
ricchezza e varietà
di forme. E’ quanto
si legge nel “messaggio” dei vescovi italiani, che hanno inteso
celebrare la Giornata del Creato come
un invito a vivere appieno questa dimensione della misericordia divina. Dopo
una breve premessa,
il messaggio esorta
a benedire il Signo-
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14/03/1940 dom. Franco M. Mastrandrea 24/07/2016

Pronto alla celebrazione in cielo
Un esempio per i confratelli

D
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a qualche anno, il pellegrino
che saliva a Picciano ed entrava nel Santuario, quasi sempre
incontrava per primo un anziano monaco sempre disponibile all’ascolto
e alla confessione. Era d. Franco M.
Mastrandrea, che da circa due anni
e mezzo faceva parte della Comunità
monastica del Monastero S. Maria di
Picciano, dove con umiltà e semplicità
si dedicava al ministero della riconciliazione. Ora d. Franco non c’è più. Il
mattino di domenica 24 luglio, il Signore lo ha chiamato a condividere la
gloria dei giusti in cielo.
D. Franco Mastrandrea, al secolo Leopoldo, era nato a Palo del Colle il 14
marzo 1940, poco prima dell’entrata
dell’Italia nella II guerra mondiale.
Ultimo di otto figli, rimase orfano di
padre e frequentò le scuole primarie
in collegio, presso l’Istituto Simone
Viti Maino ad Altamura. Terminate le
elementari entrò nel Seminario minore diocesano di Bari, dove ebbe per
compagni di studio altri futuri sacerdoti e vescovi, tra i quali Mons. Franco
Cacucci, Arcivescovo di Bari e Mons.
Giovan Battista Picchierri, Vescovo di
Trani-Barletta-Bisceglie.
La svolta nella sua vita avvenne verso
la fine del 1962 quando, non senza
scalpore, lasciò il Seminario di Molfetta ed entrò in Noviziato nell’Abbazia
di Monte Oliveto Maggiore (Siena),
cambiando la scelta di vita e assumendo il nuovo nome di Francesco. Il 10
novembre 1963 emise la sua Professione Monastica, promettendo a Dio la

conversione dei costumi, l’obbedienza
e la stabilità secondo le Costituzioni
della Congregazione di Monte Oliveto. Nella casa madre della Congregazione completò gli studi filosofici e
teologici così che l’11 luglio 1968 fu
ordinato sacerdote.
Divenuto monaco sacerdote, fu assegnato alla Comunità del Monastero di
S. Prospero in Camogli (Genova), per
contemplare le meraviglie del Golfo
Paradiso, apertura verso altri orizzonti. In quello spettacolare scenario ha
svolto la sua attività lavorativa e ministeriale, ricoprendo incarichi di una
certa rilevanza all’interno del monastero e insegnando nelle scuole pubbliche.
Dopo quarantasei anni, i piani della
Provvidenza lo hanno fatto pervenire
al Monastero di Picciano. A Camogli
aveva celebrato 50 anni di Professione
monastica, a Picciano si è avvicinato al
Giubileo di Ordinazione sacerdotale,
quando un altro Giubileo, quello della Misericordia divina, l’ha chiamato a
terminare la celebrazione in cielo.
Da circa due anni e mezzo era qui a

Picciano, inserito senza difficoltà nella vita comunitaria, con spirito di obbedienza e puntualità, esempio per
i confratelli. Nel santuario, come già
detto, si è distinto nel ruolo molto importante di confessore assiduo e disponibile. Intere, mattinate invernali le ha
trascorse in chiesa, nell’attesa di qualche persona da confessare o confortare. Nei momenti di pausa si dilettava
ad accudire due bianche colombe ed
alcune tortore, che puntualmente lo
attendevano. Stessa sensibilità manifestava verso quei cani che accompagnano i pellegrini viandanti al Santuario
di Picciano. Espressioni di uno spirito
semplice e di sintonia con il creato.
La sua morte è servita a noi per sentirci più comunità ed è monito per
ciascuno a saper fare bene i calcoli,
perché all’improvviso, senza che ce lo
aspettiamo, la campana può suonare.
Preghiamo per lui e lo annoveriamo
tra coloro che ci hanno preceduto in
questo cammino terreno, con fatica e
impegno, per rispondere al progetto
di chi ci ha chiamati qui al suo servizio.
Dom. Raimondo Schilardi O.S.B.Oliv.

Le fonti per la storia della Congregazione Olivetana in Italia
dal Tardo Medioevo all’Età moderna negli Archivi di Stato
Convegno di studio per il 50° Anniversario della presenza
dei monaci benedettini di Monte Oliveto in Basilicata
(Matera - Picciano, 13-15 ottobre 2016)
Nella circostanza del 50° anniversario dell’istituzione della
Comunità monastica benedettina di S. Maria di Picciano (Matera) della Congregazione olivetana, l’evento sarà commemorato
con un Convegno di studio su
“Le fonti per la storia della Congregazione Olivetana in Italia
dal Tardo Medioevo all’Età moderna negli Archivi di Stato italiani”.
Il tema, che s’iscrive entro iniziative analoghe che hanno visto
protagonisti altri Ordini quali
il Camaldolese e il Cistercense,
sarà trattato da autorevoli studiosi del settore storico-archivistico, provenienti dalle varie
regioni italiane interessate dalla

presenza monastica Olivetana.
Il Comitato scientifico è composto dai proff. G. Andenna (Accademia dei Lincei), P. Dalena
(Università della Calabria), H.
Houben (Università del Salento), F. Mirizzi, F. Panarelli e F.
Sportelli (Università della Basilicata), presieduto dal prof. Cosimo Damiano Fonseca (Accademia dei Lincei) e coordinato dal
prof. D. Donato Giordano della
Comunità di Picciano e Docente
alla Facoltà Teologia Ecumenica
di Bari.
Il Convegno avrà la seduta inaugurale a Matera giovedì 13 ottobre 2016 e continuerà nel monastero di Picciano sino a sabato
15 dello stesso mese.
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Uomini, angeli e santi
L’Assunta nel cielo dei Frari

L’

“Assunta” di Tiziano per Santa Maria dei Frari a Venezia (15161518) è la più celebre raffigurazione del dogma cattolico
nell’arte e uno dei più grandi capolavori del Rinascimento.
In un tripudio di luce e colori, la Madonna ascende al cielo, in anima e
corpo, per essere incoronata dal Padre, invano trattenuta dagli Apostoli
in terra, mentre un nugolo di angioletti fanno corona e intonano canti
e preghiere.
È di una bellezza naturale Maria, Regina del cielo e della terra, su cui si
posa lo sguardo paterno di Dio e si leva, trepidante, quello degli Apostoli. Al movimento concitato degli Undici sulla terra si contrappone
la salda presenza dell’Eterno nel cielo, mentre il rosso delle tuniche,
della veste e del manto richiama e riunisce i diversi livelli della scena in
azione.
Non ha bisogno, Tiziano, di linee prospettiche per costruire un impianto piramidale che ha il suo culmine nella figura della Vergine, che include, nel cerchio segnato dalla curva degli angeli, se stessa e la figura
del Padre, in un cielo inondato di luce dorata, spazio infinito di una
dimensione senza tempo. Al rigore logico strutturale della pittura toscana, Tiziano sostituisce la sostanza mutevole e plastica del cromatismo
veneto, che gioca con le luci e i colori, le ombre e i contrasti, per innalzare alla gloria celeste una creatura umana e divina, non ancora coronata ma già partita: gli occhi al cielo e i piedi scalzi sulle nubi, rimpianto
degli uomini e gioia dell’Eterno.
Pia Manicone
Tiziano, Assunta,1516-1518, olio su tela, cm 690x360.
Venezia, basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari.

15 agosto 1988, festa dell’Assunzione

Giovanni Paolo II pubblica la Mulieris dignitataem
La presenza attiva di Maria nella storia
Uno dei segni dei tempi più importanti e evidenti, è
la presenza attiva di Maria nella storia contemporanea.
Lo si evince con chiarezza anche dalla Mulieris dignitataem, la lettera scritta da san Giovanni Paolo II durante l’Anno Mariano del 1988, a vent’anni dal ’68 e dal
femminismo urlato e violento. I padri della Chiesa e il
Concilio Vaticano II avevano già parlato del ruolo della
donna nella comunità dei credenti. Ma GPII non scrive
sulle donne, ma alle donne di tutto il mondo in un dialogo aperto, franco e forte, come era lo stile proprio di
Wojtyla. Nelle ottanta paginette del documento, tutto
è capovolto rispetto alla mentalità dell’epoca e tutto ritrova ordine. La prospettiva di lettura utilizzata dal Papa
non è quella di un nostalgico passato o di un avveniri-
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stico futuro; bensì quella di un presente assoluto, quella
del Signore. Il progetto originario del Creatore sull’uomo e la donna, è stato offuscato dal peccato, ma Dio
non lo ha mai abbandonato. Se nella Genesi Eva venne
dalla costola di Adamo, il nuovo Adamo, Gesù, viene dal
grembo di Maria. Una complementarietà del maschio e
della femmina, una reciprocità nella comunione, una
uguaglianza nella diversità, che fanno l’unità dell’essere
umano. Lo sguardo di GPII è uno sguardo di unità, che
va all’origine divina di ogni cosa. E, a partire da questa, ritrova la dignità e la vocazione della donna. È lo
stesso sguardo di Gesù nel Vangelo nei contesti e nelle
situazioni di vita quotidiana. La cifra femminile che vi si
riscontra è fatta di accoglienza, disponibilità, ospitalità,
bellezza, profumo e eleganza, caratteristiche che dicono di un legame forte con la vita, accolta e custodita. La
donna è colei che riceve l’amore per amare a sua volta.
Amore che si fa dono e responsabilità, due parole care
a Giovanni Paolo II. Da qui l’apprezzamento del genio
femminile: essere custode dell’umanità e l’emergere di
Maria come modello di realizzazione piena non solo
della donna ma dell’essere umano chiamato alla santità.							 G.C.
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Giubileo della Misericordia

SPECIALE

Vivere la Cattedrale

Dove abita la Misericordia

È
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difficile talvolta raggiungere la
Cattedrale di Matera: file e file
di turisti affollano la salita di
Via Duomo per accedere alla Piazza, fare fotografie allo scenario
fantastico dei Sassi e poi accedere
e sostare un po’ nella Chiesa. La
sera sul tardi, invece, sono soprattutto i ragazzi quelli che prendono
il fresco sui gradini dell’ingresso
della basilica.
Matera ha aspettato oltre dieci
anni per riavere la sua Cattedrale.
Adesso, è decisamente giunto il
tempo di viverla e di abitarla. Il momento migliore per farlo è il mattino presto. Il servizio accoglienza
è già pronto, gentile e disponibile,
a prestare la sua opera discreta.
C’è la Messa nella cappella e l’adorazione del Santissimo. Ma c’è
anche uno che aspetta; in genere
passeggia silenzioso nelle navate,
con il volto un po’ teso e attento
di chi ha un appuntamento importante; lo sguardo ammirato non
sulle opere d’arte rilucenti di oro,
ma fisso sulle porte, su chi arriva,
per incrociare gli occhi dell’atteso
e dire: eccomi, sono qui per te.
E allora oggi ci parliamo con questo tipo alto, affabile e cortese,
molto noto nella diocesi ma di cui
non facciamo il nome; per una
volta, si dice il peccato ma non il
confessore. Con buona pace di
chi, come Adriano Celentano, d’estate non trovava “neanche un
prete per chiacchierar”, qui la cosa
è possibile. Come è organizzato –
chiediamo – il servizio delle confessioni? “Dalla riapertura della Cattedrale e soprattutto dall’arrivo del
nuovo arcivescovo, in particolare
dal 6 giugno, ogni mattina si celebra in Cattedrale e si garantisce la
presenza di un sacerdote, uno dei
canonici a turno, che dalle nove a
mezzogiorno dà la sua presenza e
la sua disponibilità per le confessioni”. C’è affluenza? “Ogni giorno in media una decina di persone
si confessano. Tra queste anche tu-

Il sacramento del perdono
risti, sacerdoti e persone della città
che sanno che c’è questo punto di
riferimento”.
Cosa si prova a sentirsi scaricare
addosso il peccato di tutti? Come
si fa a guardare in faccia il male e
a non soccombere? “Si fa solo in
modo: sostenuti dalla grazia di Dio
e sapendo che è Lui che abbraccia,
è Lui che accoglie, è Lui che perdona. E perdona anche il sacerdote
che è fragile come tutti gli altri. È
l’esperienza della condivisione di
una fragilità che ci accomuna tutti ed è la consapevolezza di essere strumenti nelle mani di Dio per
sostenere il cammino di fede degli
altri”.
La grazia che utilizza questo “strumento” umano del confessore,
quando passa attraverso la persona del ministro, che effetto ha su di
lui? “Mi viene in mente una frase di
san Giovanni Paolo II che diceva ai
sacerdoti confessori: «Si può esercitare bene questo ministero nella
misura in cui
ci si confessa
e ci si confessa bene». La
grazia di Dio
ci cambia non
in
maniera
automatica.
Ci
cambia
sempre in un
percorso, in
un cammino
che chiede la
disponibilità
della persona,
del sacerdote, e chiede
l’apertura totale alla grazia di Dio. È
bello sentirsi
prima di tutto destinatari di questa
misericordia
e abbracciati dall’amore

di Dio”. Oggi il Vescovo all’omelia diceva che questo anno santo
sembra scivolare via così, quasi ridotto ad alcuni riti da compiere…
“Credo che la grazia di questo
anno della Misericordia consisterà
soprattutto nel farci diventare familiare questa parola che poi è un
dono, una esperienza, che non è
nuova nella vita della Chiesa. L’anno santo ha messo l’attenzione su
questo aspetto del volto di Dio e
credo che ci aiuterà soprattutto
nel prosieguo, al di là della celebrazione di questo anno. Sì, il rischio c’è, ma gli effetti della grazia
di Dio sono incalcolabili. È questa
la fiducia che ci anima anche oltre
questa data”. Uscire dalla cattedrale, attraversare la città, incontrare la gente, sbrigare le faccende
e tronare a casa, è più semplice e
leggero se si ha ancora negli occhi
la gioia di questo incontro mattutino.
Giuditta Coretti
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Le opere di misericordia...

Sulla strada

S

ulla strada che scendeva da Gerusalemme a Gerico, nel deserto di
Giuda, tanti anni fa – raccontava
Gesù – un uomo incappò nei briganti.
Né un sacerdote, forse troppo preso
dai pensieri sul suo Dio, né un levita,
forse preoccupato dalle incombenze che lo aspettavano al tempio, ma
un samaritano si fermò a soccorrerlo:
provò per lui compassione e, anch’egli
con i tempi stretti come tutti gli uomini
di ogni tempo, lo affidò alle cure di un
locandiere, che pagò in anticipo e con
cui pattuì di pagare il resto al ritorno
se fosse stato necessario. La compassione, espressa in ebraico con la stessa
radice della parola “viscere”, allude ad
un senso di appartenza intima, come
appartiene alla mamma un bimbo nel
suo ventre, ed è un’azione che ha di
solito per soggetto Gesù. Ma Gesù,
stavolta, al dottore della legge, propone la compassione come strada per
ottenere la vita eterna. Quanti malcapitati, inermi davanti alle sciagure della vita, ci si fanno prossimi sulle nostre

strade e desiderano da noi una parola
di vita! Oltre che – anche oggi può capitare – veri incidentati davanti a cui ci
viene chiesto di fermarci per offrire un
soccorso concreto. Anche a noi tocca
vincere l’indifferenza, possibilmente
non assecondando l’abusata richiesta
di elemosina, ma sentendoci responsabili della sorte di chi ci interpella,
dialogando, indirizzando: anche il nostro nome rimarrà indelebile nel libro
della vita come quello del Samaritano. Non è più un’immagine frequente
nell’epoca dei navigatori satellitari, ma
è pur sempre misericordia fermarsi per
fornire indicazioni a chi non è del posto. Spesso ci è chiesto di rallentare il
passo! Madre Teresa, di cui è prossima
la canonizzazione, ha speso molti anni
della sua vita sulle strade delle periferie di Calcutta tra i più poveri dei poveri in cui vedeva “la carne di Cristo”.
La strada è luogo di azione di tanti
sacerdoti che, come don Luigi Ciotti,
lavorano per sottrarvi tante donne vittime della prostituzione. Sono “preti

di strada” alcuni dei sacerdoti creati
vescovi da papa Francesco. “Lungo la
strada la gente chiusa in se stessa va,
offri per primo la mano a chi è vicino a
te”, ci ricorda un vecchio canto.
È misericordia anche la pazienza per
chi materialmente ci fa rallentare il
passo: in automobile, sul marciapiede. Un motivo ci sarà e forse anche
noi altre volte siamo stati di intralcio
a qualcun altro. Quante volte queste
situazioni invece ci fanno spazientire!
La strada, luogo aperto, può essere
il più grande campo in cui seminare
pace, gioia e solidarietà. Operare la
misericordia per strada è rendere certi
incontri un’occasione di ricucitura di
un rapporto incrinato, di riappacificazione, riconciliazione. La strada è luogo in cui, con compassione, Gesù ha
guarito, ha incontrato i primi apostoli
e colloca i discepoli che in tutti i tempi lo avrebbero seguito. Che davvero
percorriamo le nostre strade come discepoli alla sua sequela e seminatori di
misericordia!
Giuseppe Longo

Madre Teresa di Calcutta è proclamata Santa
so condotte dall’alto al basso. Sul
modello evangelico diede esempio di relazione reciproca tra chi
dona e chi riceve nella comprensione e nel rispetto, attraverso la
condivisione di stili e condizioni
di vita. Per la beata «essere rifiutati è la peggiore malattia che un
essere umano possa provare».
Particolare attenzione ha dedicato all’isolamento sociale. Per questo le sue iniziative sono sempre
state inclusive, anche in relazione
alle diversità di cultura, lingua e
religione: «C’è un solo Dio, ed è
Dio per tutti – ha scritto –, è per
questo importante che ognuno
appaia uguale dinanzi a Lui. Ho
sempre detto che dobbiamo aiutare un indù a diventare un indù
migliore, un musulmano a diventare un musulmano migliore e un
cattolico a diventare un cattolico
migliore. Crediamo che il nostro
lavoro debba essere d’esempio
alla gente».
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Nell’anno della Misericordia, Madre Teresa di Calcutta sarà canonizzata il prossimo 4 settembre a
19 anni dalla sua nascita al cielo:
viene così offerta a tutta l’umanità come modello di misericordia
da imitare.
Madre Teresa, da insegnante a
Calcutta nell’istituto delle suore
di Loreto, alla vista di poveri moribondi lungo le strade di quella
città si sentì chiamare a servire
Cristo nei più poveri dei poveri.
Lasciato l’istituto a cui apparteneva, con le dovute dispense e
con la guida del padre spirituale, cominciò al assecondare la
sua nuova vocazione radunando
attorno a sé giovani indiane per
mettersi a servizio dei moribondi
lebbrosi e poveri di ogni genere,
razza, cultura e appartenenza religiosa. Definita l’apostola degli
ultimi, Madre Teresa ha rovesciato la tradizionale asimmetria delle
pratiche di assistenzialismo, spes-
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Una visione alta e fiduciosa di progettualità

L’arte diffusa e partecipata
Strumento di sviluppo sociale

È

finito il tempo, se mai ce n’è
stato uno, in cui l’artista era
una persona isolata dal resto
del mondo, un po’ pazza e trasandata,
che, per via di ispirazioni subitanee
seguite da duro lavoro di applicazione, restituiva al mondo il capolavoro.
Oggi si ha più consapevolezza che
ogni attività umana, e l’arte in primis,
è frutto di relazione. Se non altro per
il fatto che non si inventa niente dal
nulla, ma si attinge a piene mani da
ciò che ci ha preceduto, per portare
la tradizione a rifulgere di nuove potenzialità espressive e di nuove possibilità di sviluppo.
Da circa quindici anni a questa parte, insieme ai social network, si sono
diffuse tante forme di arte partecipata. Per esempio quella della scrittura
collettiva nelle enciclopedie digitali e
nei forum. Ma è bene ricordare che
queste pratiche hanno da sempre
caratterizzato il genere umano. Ba-

sti pensare agli affreschi delle nostre
chiese rupestri per capire l’entità e la
profondità di questo fenomeno antropologico. Ma anche i poemi epici o
la sacra scrittura sono stati fenomeni
collettivi. Nessuno è marginale nella
propria esperienza di vita; ma è un
fatto che nel nostro Meridione si vivo-

no condizioni oggettive di marginalità. La presenza di un complesso e serio condizionamento strutturale crea
forti diseguaglianze a livello economico-sociale e culturale. Questo essere
periferia rischia fortemente di limitare nei giovani l’espressione della personalità e la capacità di progettare il
futuro. Ma la condizione di precarietà può costituire la giusta spinta per
una riscrittura collettiva della città,
secondo un paradigma di convivenza armoniosa di pensieri plurali che
si alimentano di una forte e comune
spiritualità e di una antropologia di
fraternità e di corresponsabilità. L’arte è espressione della bontà d’animo
del nostro popolo, della sua profonda religiosità ed è forza di coesione
e di condivisione capace di superare
l’atavico fatalismo e il cieco individualismo, dando spazio ad un autentico e
fecondo dialogo intergenerazionale.
G.C.

Tanti festival e happening estivi

Diamo forma alla società
La democrazia partecipata
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L’estate non è solo spiaggia, anguria e
ombrellone, per fortuna. Ma è anche
occasione per organizzare dal basso
laboratori, conferenze, dibattiti, concerti; manifestazioni che in effetti non
mancano né nel territorio della diocesi, né a livello nazionale. Tante piccole fabbriche di idee per riscoprire il
piacere di stare insieme progettando
il futuro.
Talvolta si ha l’impressione che i cittadini non abbiano modo di influire
sulle decisioni prese dall’alto. La gestione del potere appare un campo
di complotti e corruzione o, per lo
meno, di ricerca dell’interesse privato
di chi fa politica. La gente non si riconosce più nei partiti e nei sindacati,
dai quali non si sente rappresentata;
preferisce astenersi addirittura dal recarsi alle urne alle elezioni, ma questo
atteggiamento appare più come un
sintomo di ribellione che di pigrizia.
Prova ne è il fatto che i cittadini sono
sempre più impegnati in attività sussidiarie di welfare e solidarietà che

operano durante tutto l’anno sociale,
ma che d’estate trovano più spazio e
tempo di riflessione.
Per quanto organizzati in luoghi turistici, questi incontri sono tutt’altro
che improvvisati e rappresentano un
valido strumento di lavoro anche per
sviluppare il monitoraggio civico, ossia una attività di controllo, verifica,
raccolta di idee e proposte su opere
o politiche pubbliche come l’istruzione, la sanità, il welfare, gli sbarchi di
profughi, l’accoglienza, il lavoro, la
corruzione, il dissesto ambientale, lo
sviluppo urbanistico, la cultura. Grandi esperti si confrontano con le assemblee in un libero dialogo di esperienze personali e collettive. Così se negli
anni ’60 Matera fu laboratorio architettonico per la costruzione di nuovi
Rioni a misura d’uomo, oggi la città
con il suo entroterra è un cantiere
culturale nuovamente sotto i riflettori
internazionali. In questo laboratorio a
cielo aperto, l’arte, antica e nuova, figurativa o musicale, poetica o musea-

le, gioca un ruolo di primo piano. Cosa
c’è dunque alla base di questi nuovi
eventi? Sono solo passatempi estivi
d’élite? A guardare e ascoltare chi vi
partecipa con tanto entusiasmo, per
esempio all’Happening di Bernalda,
ci si rende conto che il desiderio che
è alla base degli incontri è la volontà
di “abitare” il territorio partecipando
attivamente ai processi di pianificazione e di condivisione delle scelte.
Se pensiamo alla politica non come a
qualcosa di lontano e poco pulito, ma
come un insieme di azioni volte a dare
forma alla società, le cose cambiano:
cambiano i soggetti, perché i cittadini
sono protagonisti; cambiano i luoghi,
perché il diritto di cittadinanza uno
lo esercita dove si trova; cambiano
gli effetti perché la società si muove
e acquista una identità culturale. Per
questo d’estate è bene non staccare la
spina, non mandare in ferie il cervello
e buttarsi in questa avventura che non
è meno avvincente del rafting, dell’equitazione o del volo dell’angelo. G.C.
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Il Capodanno Rai
non è il vero casus belli di Matera 2019

F

inalmente la sentenza è arrivata:
a Potenza si terrà il Capodanno
Rai del 2016. Da alcuni giorni si
viveva in uno stato d’ansia per questa
decisione: manifestazioni, paroloni
nei blog sui vari social, mi sembrava
che senza questo evento di fine anno
sarebbe stata la fine di Matera. In realtà, una volta sopraggiunta la notizia
definitiva, tutto è stato accettato con
serenità ed è ritornata la calma. Queste stranezze “puzzano” perchè si ha
l’impressione che tutta l’impalcatura della protesta sia frutto del “circo
equestre” della politica che si sta esibendo in maniera negativa in questi
mesi a Matera. Si perchè questa battaglia viene combattuta apertamente
dall’opposizione e sottilmente anche
da una parte della maggioranza al
Comune. In tali circostanze ci si chiede “cui prodest”? A chi interessa fare
“chiasso” rallentando il cammino di
crescita e di avvicinamento a Matera
2019? Certamente non giova ai cittadini materani; di questo dovrebbero
rendersene conto i politici in
campo e soprattutto gli stessi
cittadini che dovrebbero pretendere dal Comune un’amministrazione attenta e severa
verso questa ambita meta del
2019, ma dovrebbero pretenderlo anche dai politici che
stanno all’opposizione ricordando loro gli impegni presi
in campagna elettorale. Si facciano le cose serie! Si ritorni
a parlare di infrastrutture,

quelle che veramente contano per
sostenere lo sviluppo di Matera che
sarà essenzialmente di tipo culturale
e turistico. Infrastrutture “leggere”
ma efficienti, bassi tempi di percorrenza stradali e ferroviari (anche se a
scartamento ridotto), percorsi diretti
e senza lunghe interruzioni dai luoghi dove sono ubicati gli Hub (definizione scientifica: Punto centrale di
arrivo/partenza/raccolta per la distribuzione in una determinata area geografica. In genere di carattere internazionale). Allo stato attuale l’unico
Hub esistente nei dintorni di Matera
è l’aeroporto di Bari con il porto e
la Ferrovia dello Stato che avrà prossimamente la TAV. Ebbene il miglioramento degli attuali collegamenti
all’Hub di Bari é già avviato (quello
stradale è in via di completamento e
per quello ferroviario, a mezzo FAL,
c’è già la previsione di rettificare il
tracciato e raddoppiare i binari tra
Bari e Matera. Peraltro, le FAL hanno
il vantaggio di arrivare fino al centro

di Matera con grande sollievo per i
viaggiatori e il traffico cittadino. Sulla capacità di trasporto delle FAL non
ci sono problemi in quanto ferrovie
analoghe (meglio ancora se elettrificate) possono smaltire il traffico di
milioni di passeggeri all’anno. Allora,
il problema di Matera è veramente il
capodanno 2016? Direi proprio di no
visto che il massimo di visibilità Matera l’ha acquisito già con l’edizione
2015 ed ora i materani (cittadini e
soprattutto i politici) devono ancora
lavorare per creare migliori condizioni di accoglienza per i turisti. In verità, poichè nella manifestazione che
si terrà a Potenza a fine anno non si
potrà non parlare di Matera, ci dobbiamo preoccupare anche degli ulteriori arrivi che saranno implementati
per cui sarà necessario e non più differibile la realizzazione di alcune infrastrutture come la banda larga con
rete wi-fi (se possibile free nella zona
dei Sassi), la digitalizzazione dei processi organizzativi del turismo e della
cultura, strutture alberghiere
di grossa taglia, location per
congressi e grandi spettacoli,
gestione efficiente del traffico
cittadino con la creazione di
grandi parcheggi per bus e
auto fuori città serviti da un
sistema navetta ed altro ancora. C’è tanto da fare, faremmo
meglio tutti a concentrarci su
questo per risolvere i veri problemi.
Domenico Infante

R. RAFFAELLI GHEDINA, La teologia della Misericordia in Santa Maria Maddalena, Edizioni Segno, pp. 96, 2016, €15,00

Il Presidente emerito del
Pontificio Consiglio della
Famiglia offre in queste pagine una lettura dell’esortazione apostolica di papa
Francesco ricca di spunti
di riflessione e di vita pratica. Un compendio denso di
consigli per aiutare gli sposi
a vivere nella stessa fedeltà
d’amore di Dio; e per aiutare i sacerdoti e gli operatori
della pastorale famigliare ad accompagnare gli sposi,
anche divorziati, con uno sguardo di misericordia attento alle Verità di vita che Gesù ha esposto nel suo
Vangelo.

Si compie, con questo terzo volume di Rosanna Raffaelli Ghedina, la ricostruzione della vita, della conversione, dell’apostolato in Francia e della spiritualità di S. Maria di Magdala,
sorella di Marta e Lazzaro, amici di Gesù: in realtà un’unica
opera in tre volumi. In questo terzo volume, Maria Maddalena è messa a fuoco nel percorso completo della Teologia
della Misericordia: come la penitente, l’amante, l’adoratrice
e la prediletta, colei che Gesù sceglie per annunziare la sua
Resurrezione. Maddalena è l’iso-apostola – come gli apostoli
– che si dona come atto d’amore in un martirio bianco per
la Chiesa nascente. Il pregio maggiore, sottolinea Giovanni
Tortelli, di questa ultima opera “meditata” della Trilogia resta la grandiosa rappresentazione di questa grande santa della Chiesa nascente, che offre a qualunque lettore
spunti di riflessione personale per un proprio cammino spirituale, di conversione o di
accrescimento nella fede.
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E. ANTONELLI, Per vivere l’«Amoris laetitia»,
Ares Edizioni, pp. 72, 2016, € 7,80
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Nuove nomine alla Regione Basilicata

a cura di Marta Natale
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Sulla spiaggia in riva al mare

randi cambiamenti alla Regione Basilicata. Il presidente
Marcello Pittella, nel corso di
una conferenza stampa, ha annunciato il 18 luglio scorso la nomina di
nuovi assessori nella Giunta Regionale. A Nicola Benedetto, consigliere
regionale eletto nella circoscrizione
di Matera ed esponente del Centro
Democratico, sono state assegnate le
deleghe per Infrastrutture, Viabilità,
Protezione civile, Dissesto idrogeologico e Difesa del suolo. A Francesco
Pietrantuono, consigliere regionale
del Partito socialista eletto nella circoscrizione di Potenza, sono state
invece affidate le deleghe ad Ambiente ed energia. All’inizio della
legislatura, il presidente Pittella era
affiancato da una Giunta composta
da soli tecnici, fino alla nomina nello scorso anno di Luca Braia, del Pd,
alle Politiche Agricole e Forestali.

Oggi, dell’iniziale gruppo di assessori tecnici, rimane in carica soltanto
Flavia Franconi, titolare dell’assessorato alle Politiche della persona
cui è assegnata l’importante delega
alla sanità e che, oltre alla gestione
di gran parte del bilancio regionale,
dovrà prossimamente impegnarsi a
portare in porto l’annunciata riforma del sistema sanitario regionale.
Anche dopo la nomina dei nuovi
assessori, non sono mancate le voci
critiche, particolarmente dalla cosiddetta “minoranza dem”, il gruppo di
opposizione interna al Partito democratico. È sembrato di capire che alla
minoranza dovrebbe assegnato un
quinto assessorato, non appena l’approvazione del nuovo Statuto regionale, che dovrebbe essere prossima,
lo consentirà. Se sarà effettivamente così, si potrà mettere finalmente
fine alle profonde tensioni politiche
che agitano la Regione ormai da troppo
tempo. «Voglio augurarmi» ha dichiarato Pittella, «che vi
siano le convergenze e le sinergie utili
per raggiungere un
obiettivo che tranquillizzi, rassereni e
rilanci la partecipazione di tutte le sensibilità politiche della nostra regione».

Il giorno successivo, 19 luglio, anche
il Consiglio Regionale ha provveduto
a nominare la presidenza delle Commissioni. Con questo provvedimento
si completa il rinnovamento degli organi del Consiglio, che ha visto nel
maggio scorso la nomina del nuovo
Ufficio di Presidenza. Presidente del
Consiglio Regionale è Franco Mollica, dell’Udc. Alla presidenza della
Prima Commissione consiliare, Affari istituzionali, è stato confermato
Vito Santarsiero del Gruppo Pd. Alla
presidenza della Seconda Commissione, Bilancio e programmazione,
è stato eletto Giannino Romaniello
del Gruppo Misto. Vincenzo Robortella, del Gruppo Pd, è stato eletto
presidente della Terza Commissione, Attività produttive e territorio.
La nomina della presidenza della
Terza Commissione è apparsa particolarmente contrastata per la candidatura avanzata dall’ex Presidente
del Consiglio Regionale, Piero Lacorazza, che ha abbandonato l’aula al
momento delle votazioni. Sarà stato
anche per smorzare le polemiche
che il Partito democratico ha confermato alla presidenza della Quarta Commissione il consigliere Luigi
Bradascio, quando invece alla vigilia
veniva data per certa la sua sostituzione, per la volontà del consigliare,
annunciata da tempo, di lasciare la
guida della Commissione per motivi
personali.
P.T.

Rebus: 7 1 10 6 6

Scarto iniziale

Sotto le stelle

Il gatto

Rebus: 1 5 4 4

Spostamento

Verissimo

Esce di casa vuole andare a XXXXXX
Non calca il piede ha felpato il XXXXX

Il corridore lento

Corre corre non conosce XXXXX
Nella classifica risulta sempre XXXXX
acrostico

DONNE

Donano tanto amore
Ornamento della storia
Non dicono il dolore
Non giocano col cuore
Esistono per dar la vita

Zeppa

La sete

Immerge il suo XXXXXXX nel pozzo in giardino
Ha molta sete per il lungo cammino
Non sale una goccia per il povero vecchio
L’acqua non c’era era solo uno XXXXXXXX
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Progetto per Piccianello
Un centro d’incontro nella città

E

Mele” Prof.ssa Annamaria Cammisa, alla presenza del Vescovo,
del Sindaco, della Rettrice Unibas
Prof.ssa A.Sole e del Prof. Cardinale. Un evento rivolto ai giovani,
protagonisti della storia futura. Si
è sottolineata la necessità di creare opportunità di lavoro per ridare ottimismo e fiducia ai giovani
della nostra terra di periferia e
come scrive R. Piano “il rammendo delle periferie” diventa un’importante risorsa per ripartire. Essi
devono puntare alla conoscenza
che è sinonimo di bellezza. La
figura dell’architetto deve dare
risposte reali e saper trasformare
un luogo senza valore in un luogo di accoglienza conferendogli
un senso domestico. Se questo
progetto andrà in porto sarà grazie ad una mobilità comunitaria,
alla collaborazione tra università, quartiere e associazione nel
comune desiderio di recuperare
involucri vuoti per trasformarli in
luoghi di incontro. La conclusione è spettata al Vescovo che nei
giovani vede una possibilità per
recuperare ciò che già è esistito
e farlo diventare “bello”. Mons.
Caiazzo ha esortato gli stessi a
non farsi sopraffare dalla speculazione, oggi di moda, ma a fare
le cose con senso di fraternità in
modo che tutti possano godere di
ciò che viene fatto e l’accoglienza
deve essere l’incontro con l’altro
che ”è ricchezza per la mia vita” .
Il I° premio è andato al progetto
“Ritorno alla domesticità: lo scavo, la cellula, il vicinato”, di Anna
Rosa CARUCCI, Rosa INFANTINO, Ilaria ITTA, Antonio STANTE.
Marta Natale

E se Gesù fosse nato in estate?
Curiosità sulla data storica del Natale
Ogni tanto qualcuno si domanda se Gesù sia veramente nato il 25 dicembre. Perché non potrebbe
essere nato in un’altra data, magari in piena estate? È una curiosità legittima; il Vangelo, riguardo
alla nascita di Gesù, non riporta una precisa data,
sebbene si sappia con certezza che la nascita è stata
registrata anche anagraficamente, durante il censimento di Quirino. C’è da dire innanzitutto che
l’attuale data del Natale non è del tutto priva di
fondamento. Molti studiosi infatti ritengono probabile la data del 25 dicembre in quanto, basandosi sulla successione dei turni dei sacerdoti nel
Tempio di Gerusalemme, si potrebbe risalire alla
data del concepimento di Giovanni Battista che
dovrebbe essere avvenuto tra il 23 e il 25 settembre, quando al Tempio, secondo quello che scrive Luca, «c’era un sacerdote chiamato Zaccaria».
Sappiamo anche che il concepimento di Gesù avvenne esattamente sei mesi dopo. L’angelo infatti,
al momento dell’Annunciazione, disse a Maria:
«Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese
per lei». Quindi, dovremmo essere al 25 marzo e
perciò, dopo una regolare gravidanza durata nove
mesi, si arriverebbe su per giù al 25 dicembre.
Ma Danel-Rops, un altro studioso molto attento,
ritiene poco credibile questa data, dal momento
che nello stesso Vangelo di Luca si dice anche
che mentre Gesù nasceva a Betlemme, «c’erano
in quella regione alcuni pastori che vegliavano di
notte facendo la guardia al loro gregge». I pastori,
dopo la Pasqua, portavano le greggi fuori dagli ovili e rimanevano all’aperto fino al sopraggiungere
delle piogge autunnali del “marcheshvan” – l’ottavo mese dopo la Pasqua, cioè intorno a novembre.
«Basta questo particolare» nota Daniel-Rops, «per
dimostrare che la tradizionale data del Natale in
inverno non ha molte probabilità di essere esatta,
poiché il Vangelo ci dice che i pastori erano nei
campi». A dicembre, cioè, avrebbero dovuto aver
già riportato le pecore negli ovili. Un altro esperto
però, Michele Loconsole, ha chiarito che se è vero
che in genere le greggi a dicembre non potevano
trascorrere le notti all’aperto, vi era una particolare razza di pecore che, perché considerate impure secondo le norme rabbiniche, non avevano
comunque accesso a Gerusalemme o ai quartieri
periferici della città santa e per questo stazionavano a Betlemme. Si tratta delle pecore con il vello
scuro che producono una lana meno pregiata, di
colore nero. Del resto, ancora oggi, noi parliamo
di “pecora nera” quando vogliamo indicare qualcuno che viene tenuto a distanza da un gruppo,
dalla società. Erano quelle le pecore che si assiepavano attorno alla grotta del Bambino. Ed è per
questo che Loconsole suggerisce simpaticamente
di colorare di nero le pecorelle del presepe. Tutto ciò ci fa capire quanto sia difficile definire la
data storica della nascita di Gesù. Ma non importa.
Gesù è morto e risorto proprio per questo, perché
potesse nascere ogni giorno. Che sia nato in inverno o in estate, dunque, conta relativamente poco.
Anzi, molto di più conta che noi permettiamo che
Egli nasca anche oggi.			
P.T.
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ra l’anno 2000 quando nel
rione Piccianello di Matera
nasceva la mensa fondata
dal sacerdote don Giovanni Mele
per dare ospitalità agli indigenti:
non per dare solo un piatto caldo ma per condividere un’esperienza. La domanda è cresciuta
di giorno in giorno non solo da
parte di profughi in fuga dalla
miseria e sofferenza di paesi lontani ma anche da gente del posto
in difficoltà. L’intento del sacerdote era già quello di far sorgere
nel quartiere di cui è stato parroco nella Chiesa di Maria SS. Annunziata, una casa di accoglienza,
una mensa, un luogo di incontro
per i giovani in pratica un polo
sociale. Questa possibilità l’aveva
intravista nel riattare un edificio
fatiscente del rione di proprietà
della Regione Basilicata. In seguito ad una petizione popolare di
circa 3000 firme inviata dagli abitanti del quartiere e non, esso è
stato ceduto dall’ente regionale
al comune della città. Nel giorno
dell’insediamento dell’Arcivescovo Mons. Caiazzo, in Cattedrale è
stato donato dai due enti istituzionali alla Diocesi di Matera. Grazie
al protocollo d’intesa tra Diocesi
e Università della Basilicata, la
facoltà di architettura ha indetto
un concorso di idee indirizzato ai
laureandi nella suddetta disciplina per la realizzazione di un progetto del centro sociale che messo in opera diverrebbe un motore
in grado di dare energia allo sviluppo del quartiere ma anche di
tutta la città. Hanno partecipato
al concorso 9 gruppi di laureandi 4 dei quali sono stati premiati
il giorno 19 luglio nella Chiesa
del Purgatorio
in Matera dalla commissione
formata dai docenti universitari Professori
Conte, Pagliuca
e Guida, dal parroco del rione
don Pierdomenico Di Candia
e dalla presidente dell’associazione “Don G.
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Premio di Laurea

“Beniamino Contini” A.V.I.S. Matera

Quando la vita di una persona cara si
interrompe prematuramente, nel pieno del proprio corso, sembra che tutto
ciò che è stato compiuto venga riposto
in un cantuccio della memoria, in attesa
che qualsiasi piccolo rimando faccia riaffiorare ricordi dalle diverse sfumature
emozionali.
Continuare il lavoro di quanto è stato
fatto in vita, perseguire gli stessi obiettivi, scontrandosi con le mille difficoltà
quotidiane, è la maniera più efficace per
sentire “vicino” chi non è più tra noi. La
famiglia dell’architetto Beniamino Contini, scomparso prematuramente il 16
settembre del 2012, rende vivo il ricordo
del proprio caro collaborando con varie
associazioni e portando avanti i valori in
cui Mino credeva fermamente.
Tante sono state le istituzioni che hanno
voluto collaborare con la famiglia Contini nel ricordare il loro amico Mino,
attraverso manifestazioni, incontri, premi ed anche intitolazioni di luoghi in
cui egli ha operato ed ha lasciato un
segno indelebile. L’A.V.I.S. di Matera,
in collaborazione con la famiglia, l’Università degli Studi di Basilicata, corso di
laurea in Architettura ed il DICEM (Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo), ha istituito il premio di
Laurea “Beniamino Contini” per giova-

ni laureati in Architettura o in Ingegneria delle Costruzioni presso l’Università
degli Studi della Basilicata nell’anno accademico 2014/2015.
L’A.V.I.S., a breve distanza dalla scomparsa di Mino, aveva contribuito a mantenere vivo il suo ricordo intitolando la
sala prelievi-donazione di sangue presso
la sede della facoltà di Architettura in via
Lazzazzera a Matera ed ha continuato
ad onorare la sua figura attraverso vari
eventi, fino a giungere a quest’ultimo significativo ed importante riconoscimento. Il premio ha come fine quello di aiutare i giovani architetti ad intraprendere
e a costruire un percorso professionale
all’insegna della correttezza e dell’altruismo, cardini di quello che fu l’esempio
dell’architetto Contini. Egli è stato un
grande professionista, persona amante
della vita e di tutte le bellezze che essa

a cura di Catia Caponero

Corridoi umanitari anche a Matera

Una strada sicura
per fuggire dalla guerra e dalla violenza
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“Corridoi umanitari” è un progetto per aiutare concretamente, e in modo sicuro per tutti, le persone che fuggono da zone
di guerra e/o di violenza diffusa. E’ un progetto-pilota, realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio con la Federazione delle
Chiese Evangeliche italiane e la Tavola Valdese, e frutto di
un protocollo d’intesa con il Governo Italiano. Consente di
evitare i terribili viaggi della morte con i barconi; impedisce
lo sfruttamento dei trafficanti di uomini; permette a persone
in “condizioni di vulnerabilità” un ingresso legale sul territorio italiano. E’ un modo sicuro per tutti, perché il rilascio dei
visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle autorità italiane. Le leggi dell’Unione Europea già prevedono
il diritto ad ottenere un permesso umanitario per chi fugge
dalla guerra o da altre situazioni di violenza o è in condizioni
di vulnerabilità (bambini, persone malate). Fino a ora, però,
nessuno Stato ha attivato modi legali per l’arrivo in Europa
delle persone che ne hanno diritto. A chi fugge, per arrivare
in Europa, non resta che affidarsi agli scafisti affrontando
pericoli e violenze di ogni genere e arricchendo, con le loro
risorse economiche, la criminalità. Il giro d’affari è altissimo;
l’imbarco su un gommone costa in media 5000 euro a persona; un fiume di denaro che arricchisce chi ha tutto l’interesse a che la guerra e le violenze continuino. Il progetto
“corridoi umanitari”, primo di questo genere in Europa, prevede l’arrivo nel nostro Paese, nell’arco di due anni, di mille
profughi dal Libano (per lo più siriani fuggiti dalla guerra),
dal Marocco (dove approda gran parte di chi proviene dai
Paesi subsahariani interessati da guerre civili e violenza dif-

custodisce, oltre che validissimo collaboratore di varie istituzioni umanitarie,
tra queste, appunto, l’AVIS; donatore
di sangue dal 1994, egli assolveva periodicamente con grande entusiasmo tale
impegno di utilità sociale, con l’intento
di aiutare gli altri e di promuovere lo sviluppo della donazione volontaria, non
remunerata e anonima, partecipando
attivamente alle iniziative dell’associazione, sia a livello locale che nazionale.
Il Premio “Beniamino Contini” è stato
presentato nel corso di una conferenza
stampa il 14 luglio scorso presso la sede
universitaria di via Lazzazzera, insieme
ad un’altra lodevole iniziativa, la borsa
di Studio in memoria di Davide Belgrano e Giuseppe Lasaponara, i due giovani studenti che hanno perso la vita nello
scorso mese di ottobre, mentre sorvolavano l’area materana in mongolfiera durante un’attività didattica.
Quest’ultima borsa di studio è stata altresì proposta dall’A.V.I.S., in collaborazione con l’Istituto Tecnico Statale
“A. Olivetti” di Matera, con l’intento
di perpetrare nel tempo la memoria di
persone che, con i loro esempi ed il loro
operato, hanno lasciato una scia luminosa del loro breve, ma intenso percorso terreno.
Rosanna Bianco

fusa) e dall’Etiopia (eritrei, somali e sudanesi). L’iniziativa è
totalmente autofinanziata dalle organizzazioni che la hanno
promossa e da altre raccolte di fondi. Le Associazioni inviano
nei campi profughi i loro volontari che prendono contatto
diretto con i possibili beneficiari. Dopo i controlli da parte
delle Ambasciate italiane, il Governo rilascia un visto umanitario per il trasferimento in Italia. Quì i profughi sono accolti
ed accompagnati in un percorso di integrazione nel tessuto
sociale e culturale attraverso corsi di lingua italiana, scolarizzazione e corsi professionali. In questa prospettiva viene loro
consegnata una copia della Costituzione italiana nella loro
lingua. Ad oggi (luglio 2016) sono già arrivate 500 persone
ed il nuovo gruppo arriverà ad ottobre.
“Corridoi umanitari” anche a Matera. Aderendo all’appello
della Comunità di S. Egidio varie Associazioni materane e
una rete di cittadini si stanno organizzando per accogliere
ad ottobre almeno due famiglie di rifugiati. Un atto di solidarietà concreta e di giustizia che spezza la catena dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo e un atto che chiede ai Governi
Europei di aprire finalmente vie legali e sicure di arrivo in
Europa per chi fugge dall’inferno.
Si fa appello a quanti lo desiderano a collaborare e a contribuire per l’accoglienza di queste famiglie.
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“L’uomo che ti somiglia”

“H

essere. Ed ecco il grido di
sofferenza e di richiesta
inascoltata di Philombe,
uomo della Creazione, col
quale termina la sua struggente invocazione, all’altro uomo della Creazione,
murato nell’assurdo antistorico crogiolarsi della
propria fatua superiorità:
«Aprimi la tua porta / aprimi il tuo cuore / perché io
sono un uomo / l’uomo di
tutti i tempi / l’uomo di
tutti i cieli / l’uomo che
ti somiglia». Tutto questo
odio contro l’altro uomo
diverso per colore, cultura
e religione, che il ricordo
di milioni di morti e delle
innumerevoli distruzioni
materiali, avrebbe dovuto
eliminare, se non attenuare, potrà essere sanato, se
si riesce a coniugare fede
e vita. È il dramma del nostro tempo, paventato da
Giovanni Paolo II che “il
distacco che si constata in
molti tra fede che professiamo e vita quotidiana, va
annoverato tra i più gravi
errori del nostro tempo”.
È vero che di tale dicotomia siamo coscienti. Possediamo, sì, il sensus fidei,
che ci avvicina al Mistero e
ci rende consapevoli d’appartenere al divino. Per
molti, purtroppo, la saldatura non avviene, perché
spesso s’ingenerano adagi,
rifiuti, superbie. In mancanza di questo congiungimento, il livore razziale
risorgerà ancora più cupo
e desideroso d’affossare i
propri artigli nel tessuto
inerme di operosi cittadini. È solo attualizzando
l’unione tra fede e quotidianità, che l’uomo si proporrà contemplativo della
storia, nel senso di storico
per eccellenza, santificandola.
Elio Cortese

Ztl a Matera
Pro e contro

Il I agosto la nostra città inizia una nuova avventura già preannunciata negli anni passati ma mai
realizzata. Il centro città non sarà percorribile
con le automobili, le sue vie saranno interdette
al traffico, inoltre quelle di accesso ai Sassi saranno inaccessibili alle macchine. Sarà sicuramente
una bella opportunità per la città piena di visitatori che hanno raggiunto Matera per scoprirla nella sua splendida essenza perché potranno
percorrerne le strade e i vicoli senza doversi
guardare le spalle per improvvise presenze di automobili in transito. Per gli abitanti del centro e
dei Sassi sarà un toccasana non dover sopportare
più vibrazioni provocate dal passaggio di mezzi,
anche pesanti, scarichi velenosi, clacson strombazzanti e impertinenti. Insomma non ci sarà più
inquinamento di ogni genere, tutto sarà ordinato e canonico. Ma quale sarà l’esperienza che vivranno i commercianti che hanno i loro esercizi
commerciali nelle strade del centro città? Chi
abita la periferia avrà l’opportunità di arrivarci e
parcheggiare tranquillamente l’auto o dovrà tornarsene da dove è arrivato per scarsità di posti?
Le numerose Chiese e la Cattedrale potranno
essere raggiunte da fedeli magari con problemi
deambulativi la cui abitazione non è nei quartieri centrali? Chi risponderà a questi quesiti che
riguardano la vita sociale, economica, culturale,
di culto di una città lanciata a rappresentare la
vetrina più importante della cultura in Europa?
Le istituzioni prenderanno sicuramente provvedimenti e faranno scelte di utilità comune che
possano rendere più facili gli spostamenti dei cittadini e dei turisti dando a tutti la possibilità di
fruire serenamente della bellezza della Città dei
Sassi, ci auguriamo!
M.N.

U. BORGHELLO, Il male più grande - In controluce al grande
dono della misericordia divina, Fede & Cultura, pp. 80, 2016,
€8,00
Di tutti i mali del mondo il peggiore è da
ricercare non negli orrori che la storia conosce, ma in quei cristiani che si oppongono all’azione dello Spirito Santo e finiscono per vanificare il Vangelo e il suo portato
di amore salvifico. Avviene quando si dà
più importanza alle nostre miserie che alla
misericordia divina, quando si confonde la
misericordia con le opere di misericordia
impedendo una crescita nell’amore, quando l’istituzione ecclesiastica si dedica alla religione e lascia la
fede a sterili esortazioni. L’amore può trasfigurare ogni male:
basterebbe approfondire il kerigma nel suo aspetto di annuncio
che coinvolge in un cammino di santità e di comunione reale.
Se coloro che si fanno portatori del Vangelo di fatto lo lasciano
fuori dalla loro vita i mali del mondo non hanno più rimedio, ed
è questo il male più grande.
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o bussato alla
tua porta /
ho bussato al
tuo cuore/ per avere un
buon letto / per avere un
po’ di calore / Perché respingermi? / Aprimi fratello mio…”. Con questi
toccanti versi inizia la poesia-invocazione “L’uomo
che ti somiglia” di René
Philombe, poeta e scrittore del Camerun. Il prosieguo è sempre più doloroso e inquietante, perché
scalfisce dal profondo le
costruzioni dell’albagia di
chi, ostinatamente, rifiuta
di chinare il proprio “io”,
per aprirsi all’accettazione
e alla condivisione dell’altro. Non mi permetto, con
questo mio scritto, di presentarmi come moralista.
Non ne sono all’altezza.
Ma, sebbene consapevole
dei miei limiti, sono convinto che l’auto proclamarsi superiori ad altri,
in ogni ambito sociale,
genera reazioni incontrollabili fino all’estrema
conseguenza: la violenza
mortale. Fa tristemente
riflettere molto la recente
uccisione di un immigrato
nigeriano, per la sola colpa di essere nero, e quanta brutalità sta accadendo
in varie parti del mondo,
a causa dell’intolleranza
razziale, tribale e religiosa. Elencare i casi sarebbe
impossibile. Questo furore persecutorio, agghiacciante emerge dagli abissi
profondi e tetri dell’animo umano, quando non
si comprende che l’eliminazione spietata del diverso, a motivo dell’aspetto
fisico, cultura e religione,
è come violentare la Creazione. Non è l’uomo bianco ad essere stato creato
da Dio, ma tutta l’umanità
nella diversità del proprio
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Il Vicinato
I

l microcosmo dei Sassi è il “Vicinato”, “U Vjcjnonz”, il cortile dove tutte le abitazioni vi si affacciavano. Era
un microcosmo che funzionava bene
perché la solidarietà e la condivisione tra gli abitanti era notevole.
A volte si era più “parenti” nel vero
senso della parola con i vicini di casa
e non con i parenti veri e propri. Tutti legati da un vincolo di “chmbaruzj”
che dava spazio ai vicini per far da
Padrino o da Madrina ad un bambino da battezzare o a un giovane da
cresimare. Erano “Compari” e Comari” fino alla settima generazione tanto che a volte si perdeva l’origine di
tale legame. Quando un vicino moriva, tutti risentivano del lutto. Quando nasceva un bambino oppure una
coppia di giovani si sposava, tutti facevano festa.
Il primo di agosto si cucinava tutti

I

insieme un piatto tipico: “la Crapiét”.
Non si sa l’origine del termine utilizzato ma si sa invece che alla fine dei
lavori nei campi bisognava far festa.
Il primo di agosto sanciva la fine di
un raccolto e l’inizio del nuovo raccolto e tutti i prodotti del vecchio
raccolto, ormai intaccati dal tonchio,
dalla farfallina, dal verme, andavano
consumati e non mischiati ai prodotti del nuovo raccolto e quale metodo migliore se non consumarlo tut-
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l vicinato si presenta come un agglomerato di casette
in muratura che si affacciano in un cortile. La parte costruita con volta a botte si addossa alla parte scavata.
Le porte erano sempre aperte sia d’inverno che d’estate per prendere luce e aria, dalla porta e dalla finestrella soprastante. All’interno delle abitazioni infatti
non ci sono altre finestre o altre possibilità di ricambio
di aria. Il vicino entrava in casa con disinvoltura, scostando una tenda utile per un minimo di riservatezza o
come deterrente per gli insetti. Di fianco all’ingresso la
boccola, “la Vecchl”, per legare il mulo, l’asino, il cavallo che si strigliava e si abbeverava all’esterno ma che
si portava in
casa
come
bene prezioso.
Quanta
cura si riservava
all’animale
che
faceva parte
della
famiglia, aveva un
nome: “Martino”,
“Pizzichicchio”,
“Galdino”,
“ Fo g g i a n o ” ,
e quanto era
utile nei faticosi lavori dei
campi.

di Raffaele Natale

ti insieme, in convivialità. Le donne
cominciavano a mettere i legumi a
bagno già due o tre giorni prima e, il
giorno tanto atteso, si accendevano
tanti fuochi quanti erano i vicinati dei
Sassi, si metteva al centro “la callér”,
pentolone in rame molto capiente, e
tutti portavano da casa le rimanenze
del vecchio raccolto: legumi, grano,
patate. Si faceva bollire, si dispensava un mestolo a testa, si cantava, si
ballava e si stava bene insieme, contentandosi di poco e rinsaldando i
vincoli di buon vicinato. Chi poteva
permetterselo aggiungeva nel piatto
un filo di olio d’oliva crudo, altrimenti andava bene lo stesso consumato
così.
Oggi la “Crapiata” è diventata una Sagra paesana che si festeggia nei borghi. Anche perché non c’è più motivo,
il vero motivo, per farla ancora oggi.

C’è una canzone molto eloquente in dialetto materano
per far capire la cura che occorreva per l’animale: “Ué
mjgghiera mej, quando ti voglio amér, cj nan vu u cupr
ser i matin tin u pjnzjr a Martin”.
Cara moglie mia, quanto ti voglio bene, ma se non vuoi
le botte dalla sera alla mattina, tieni un occhio di riguardo a “Martino”… il mulo.
Le boccole erano anelli in ferro nelle zone del centro
e del Casalnuovo, in pietra di mazaro nei Sassi e, direttamente scavati nel banco di calcarenite, sulla Murgia.
Rinforzati da cuoio o stracci in modo tale che il mulo
con la corda non lo usurasse.
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T

utti avevano l’acqua in casa: la
cisterna a campana rivestita in
coccio pesto, una speciale malta che
non disperdeva il liquido troppo prezioso e, all’interno della cisterna c’era
l’anguilla per purificare e ossigenare
l’acqua. Non so se realmente l’anguilla purificasse l’acqua ma, finché l’anguilla era viva, l’acqua era buona. Se
l’anguilla moriva allora l’acqua non era
più buona e la cisterna andava ripulita e disinfettata. Al centro del cortile
c’era la cisterna di vicinato che serviva
per tutti e comunque soprattutto per
quelli che avevano l’abitazione su un
piano rialzato e non potevano fruire di
una cisterna ad uso proprio.
La maggior parte delle attività della
famiglia si svolgevano all’aperto perché in casa si mangiava e si dormiva
soltanto. Anche la cucina a volte era
ricavata esternamente all’abitazione oppure nelle immediate vicinanze
dell’ingresso per permettere al fumo
di uscire immediatamente evitando di
entrare in casa. I camini esterni molto

alti erano ornati da “creste di gallo”.
Se la famiglia aumentava, non ci si
perdeva d’animo e si scavava rigorosamente in profondità, mai a destra o
sinistra altrimenti si finiva nella casa
del vicino. C’era una cura particolare
durante l’opera di scavo a rispettare
gli spessori sopra, sotto e ai lati. In
genere dopo l’ingresso c’era la cucina,
il tavolo, i letti, più in basso c’era la
stalla con la concimaia che fermentando riscaldava l’ambiente e ancora
più in profondità c’era la cantina, la
“neviera”, scavata perpendicolare alla
luce naturale. Dalla finestra sopra la
porta d’ingresso la luce perpendicolare scendeva in profondità evitando
agli abitanti di usare di giorno torce o
candele. È bello fermarsi in un vicinato e, nel silenzio contemplare i particolari: la cucina con la canna fumaria
esterna, la gattaiola “u uattér”, aperto
in basso alle porte per far entrare o
uscire il gatto di casa, buchi esterni
per metterci pali, tende, soppalchi,
tettoie e recuperare qualche misero

N

ei piani sopraelevati, dove oggi le
colonne fanno poggiare i tetti, si
piantava la vite in vasi insignificanti e
si sfruttavano tutti gli spazi disponibili
a pergola. Le grondaie fatte di tegole
messe una sull’altra per captare tutta
l’acqua meteorica possibile, erano tenute da ossi di animali, in genere femori di buoi o di muli. Tutto era usato
e riutilizzato più volte perché nulla
andava sprecato. Il vicinato per un bre-

O

go in cui un tempo c’era la concimaia
solo visitando una casa grotta arredata, museo di una civiltà ancestrale ormai pressoché inesistente. Per capire i
Sassi oggi bisogna uscirne all’esterno,
nei quartieri a ridosso: il Casalnuovo o
Santo Stefano, dove la signora anziana,
che non ha mai lasciato la sua abitazione, mette a essiccare al sole la pasta
fatta in casa. Per capire i Sassi oggi bisogna andare negli oltre cinquanta casali rupestri sparsi sulla murgia: la Loe,
Sant’Andrea, Sant’Eustachio, Villaggio
Saraceno, Cozzica, Bazole, Tre Ponti,
Palomba, Murgecchia e tanti altri dove
nella natura è bello ritrovare la boccola, il canale, il dissabbiatore, il letto rupestre, la mangiatoia. È bello ritrovare
in queste espressioni semplici la mano
di un uomo che non era un troglodita
o un cavernicolo, ma una persona in

spazio esterno ad un’abitazione piccola e angusta. Le pile per fare il bucato
scavate in un unico blocco di calcarenite e, immancabile, l’edicola votiva
per iniziare la giornata con un segno
di croce.
ve periodo è sopravvissuto anche nei
quartieri periferici popolari, costruiti
con la Legge per il “risanamento dei
Sassi”. Nei condomini in verticale le
porte erano tutte aperte, una tenda
d’avanti all’uscio, la chiave inserita nel
buco della serratura. Intorno ai palazzi
ognuno coltivava il suo giardinetto e il
suo orticello. I polli razzolavano liberi
e il vociare dei bambini faceva la differenza perché sentivi la vita pulsare.
simbiosi con la natura, che era riuscito
con poco a crearsi comodità anche nei
territori più aspri e selvaggi, per sé, per
la propria famiglia e per gli animali con
cui condivideva gli spazi vitali.
Ho letto Pasolini, nel 1964, mentre
ascoltava silenzioso il segretario del
Partito Comunista della Sezione di
Matera Domenico Notarangelo che dipingeva la Legge dei Sassi con enfasi:
“una conquista sociale irrinunciabile, il
riscatto della povera gente da una vita
inaccettabile fatta di stenti e di sacrifici”.
I Sassi furono completamente svuotati, il Vicinato perde la sua importanza
di aggregazione sociale e, Pasolini, sussurrando, senza smorzare l’entusiasmo
di Notarangelo, aggiunge: “Sarà anche
una conquista sociale, ma state rinunciando alle vostre origini”.
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ggi in questi Vicinati, se non sono
stati trasformati in alberghi diffusi o Bed and Breakfast, contempliamo
il silenzio. Un silenzio assordante fatto di pietre che urlano la loro storia
millenaria. La natura si riprende il suo
territorio e i vecchi vicinati vengono
invasi da piante di valeriana, ailanti e
caprifico che con le loro radici, veri e
propri arieti silenziosi, ne fanno franare le facciate. L’acqua non più captata
nelle cisterne si disperde facendo aumentare l’umidità all’interno di grotte
ormai dalle pareti verdi per la muffa.
I Sassi e i vicinati stanno perdendo la
loro peculiarità originale e il turismo di
massa man mano si fa strada lasciando segni ben più eloquenti del proprio
passaggio.
Oggi il turista, ospite in un albergo diffuso, capisce di aver dormito nel luo-
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Cosa salverà gli uomini?
“Three” - Una mostra fotografica

C

hi cerca nella fotografia immagini spettacolari non ne
troverà molte nella mostra
intitolata “Three” e che è stata
esposta, nella prima metà di luglio,
presso lo studio “Arti visive” di Matera. Come suggerisce il titolo, la
rassegna ospita le immagini di tre
fotografi, Nico Colucci, Enzo Epifania e Mariano Silletti. Si tratta di tre
affermati artisti materani che, con i
loro scatti, hanno voluto osservare
la condizione umana nel luogo proprio della sua manifestazione pubblica: la strada. La fotografia, come
del resto le altre forme di rappresentazione artistica, vuole offrire solitamente spunti di evasione dalla dura
quotidianità. Come si diceva prima,
non è questo il caso dei tre fotografi
materani che hanno portato invece
le loro fotocamere dove l’esistenza
umana concretamente si riversa e
dove l’uomo deve sostenere la sua
dolorosa rappresentazione, sapendo già che su questo palcoscenico
non ci saranno applausi per lui, ma
resterà solo con la sua croce. Eppure è proprio questa dolorosa
condizione che salva, è questo
limitato spazio lasciato agli uomini, come può essere l’angusto limite di un marciapiede,
troppo stretto per chi vorrebbe
legittimamente avere davanti
spazi illimitati. Ogni pannello della mostra riporta delle
immagini dal formato insolitamente piccolo. Sono dimensioni che provocano nell’osser-

vatore una reazione, anche questa
dolorosa, come lo è la stessa scena
rappresentata nell’immagine. Si
vorrebbe un’immagine più grande,
con un maggiore formato, per poter
più agevolmente cogliere il soggetto rappresentato. È proprio quello
che accade nella personale esistenza di ciascun uomo: si vorrebbe un
cuore più grande per affrontare la
vita con più pienezza. Sembrerebbe
un mondo deludente questo; quante volte abbiamo trovato desolante
la scena urbana, soprattutto quella
delle periferie delle città o quella
delle metropoli, dove la vita degli
uomini è costretta in un margine
che sembra soffocarlo, in uno spazio troppo stretto? Viene in mente
però quel paradossale passaggio
evangelico dove a Gesù chiedono:
«Signore, sono pochi quelli che si
salvano?». Al che Lui risponde in
maniera davvero inaspettata: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta,
perché molti, vi dico, cercheranno
di entrarvi, ma non ci riusciranno». Paradossalmente, cioè, è pro-
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Lunedi 1 agosto alle ore 10:00 presso l’Auditorium
del Madonna delle Grazie, ha avuto luogo la presentazione del progetto di legge regionale di riordino del sistema sanitario regionale deliberato dalla
Giunta.
Questa una “sintesi” del provvedimento illustrata
dal dott. Luigi Bradascio: “Per la ASM non ci sono
variazioni, se non l’accoppiamento del nosocomio
di Policoro ad una rete ospedale/territorio che riguarderà tutta la provincia materana.
Cinque i punti centrali della riorganizzazione: l’azienda ospedaliera regionale “San Carlo”, che è
DEA di secondo livello, assume la titolarità dei pre-

prio all’interno del limite angusto
della propria esistenza che l’uomo
può trovare la via della sua salvezza.
Come sostengono anche gli autori
di “Three” che attraverso le loro immagini vogliono, forse in modo un
po’ traumatico, strappare l’uomo
al suo sogno e collocarlo per un attimo nella realtà. È questa forse la
funzione della posa fotografica: collocare l’uomo, magari soltanto per
un istante, nella sua propria condizione. Ma soprattutto, è proprio
in questo che consiste la salvezza
dell’uomo; è attraverso l’esperienza dolorosa di un’affettività ferita
dall’urto con la realtà che l’uomo troverà la via verso la salvezza.
All’uomo che attraversa la strada,
davanti a un pubblico di persone
estranee che lo osserva freddamente – scrivono gli autori – questo stesso pubblico «non chiede repliche e
non decreta successi, fissa solo verità». È vero: sarà attraverso questa
verità che l’uomo vedrà sorgere la
salvezza. Ed egli la vedrà proprio attraverso lo sguardo di chi lo incontra. Colucci, Epifania e Silletti
hanno stampato le lori immagini in un formato così insolitamente piccolo proprio per
questo, perché l’osservatore
sia costretto ad avvicinarsi per
vedere. È un invito a guardare
da vicino, ad avvicinarsi con lo
sguardo all’uomo della strada
varcando la porta stretta della
sua solitudine.
P.T.

sidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa
d’Agri per costituire un’unica struttura ospedaliera
articolata in più plessi; l’Asp assume la titolarità del
presidio ospedaliero di Pescopagano che questa legge individua come presidio ospedaliero distrettuale;
il Madonna delle Grazie di Matera , DEA di primo
livello, comprenderà anche il Pronto soccorso attivo
di Policoro e costituisce un unico presidio ospedaliero articolato sul territorio nei due plessi di Matera e Policoro; l’Asp avrà competenza esclusiva sul
sistema di emergenza urgenza 118; l’IRCSS CROB
di Rionero manterrà la sua autonomia”.
Erasmo Bitetti
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arte e territorio
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a cura di Rosanna Bianco

Ripercorrendo le remote vie di Ferrandina

l territorio di Ferrandina è il
sito che ha garantito, per la
sua conformazione geomorfologica, propria di una fortezza
naturale, il persistere dei vari insediamenti umani che si sono avvicendati nel corso dei secoli. Un
altro elemento positivo che ha
favorito l’insediamento umano
è senz’altro la presenza di ampie
zone boschive (alberi di quercia)
nelle immediate vicinanze del
territorio ferrandinese, in direzione Nord-Ovest (verso Salandra).
Inoltre, la presenza dell’uomo
era anche facilitata dal fatto che
il territorio offriva numerose vie
naturali già esistenti nel territorio della Basilicata. Per vie naturali sono da intendere, oltre ai
fiumi navigabili, anche i corsi dei
torrenti ed una vasta rete di piste
e tratturi.
La frequenza dei corsi d’acqua e
le valli, lungo il cui disegno si articola l’odierna rete viaria, suggeriscono l’assetto antico e medievale invariato nelle grandi linee.
La longevità di insediamenti anche minori, dichiarata dalla persistenza degli stessi toponimi in
carte di età diversa, induce a pensare alla continuità d’uso delle
relative strade di comunicazione.

Una delle strade più importanti
e maggiormente percorribile nel
V – IV sec. a.C. era quella che
partiva da Metaponto, in prossimità dell’attuale scalo ferroviario
di Bernalda, circa due chilometri
più a valle; la strada costeggiava
il fiume Basento e ne seguiva il
corso fino alla foce del torrente
Vella (affluente del fiume Basento, situato a sud del territorio di
Ferrandina).
In questo punto la strada si divideva seguendo due direzioni
diverse: un ramo continuava a
seguire il fiume, l’altro volgeva
decisamente verso l’interno risalendo verso San Mauro Forte e
Stigliano, dopo aver incrociato il
tratturo che da Grottole – S. Maria di Varenza si spingeva verso le
montagne.
La testimonianza della frequentazione di questa strada ci viene
fornita dai numerosi frammenti
ceramici che tuttora si trovano
lungo il suo percorso; in particolare si notano i resti di forni
utilizzati per la cottura di ceramiche, i cui frammenti risultano attribuibili ad un periodo risalente
al IV secolo a.C.
Appare significativo che i diversi presidi, collocati in serie sulle
alture, a destra e a sinistra del
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torrente Vella, tutti posti a brevissima distanza fra loro, avessero
come scopo quello di proteggere un bene comune (una strada
di vitale importanza per l’intera
economia della zona) dagli attacchi dei nemici che, arroccati nel
cuore dei boschi, potevano operare fulminee scorrerie.
Questo modello insediativo si
ritrova anche a Pisticci, Craco e
San Mauro Forte, dove venivano
individuati sempre terrazzi ben
difesi naturalmente sulle dorsali
interne, con vasti spazi agricoli e
in posizione dominante le vallate, in modo da consentire la difesa ed il controllo dei traffici.
Un’altra strada interna, determinante per i collegamenti tra
gli insediamenti del territorio
di Ferrandina e le zone limitrofe, era il tratto Grumentum-Heraclea, una strada di montagna
particolarmente tortuosa, la quale raggiungeva gli insediamenti
di Spinoso, S. Martino D’Agri,
S. Chirico Raparo, Roccanova,
Sant’Arcangelo, Tursi, S. Maria
D’Anglona, Heraclea.
Percorrendo la zona occidentale
del territorio ferrandinese, ricca
di rovi e di altri arbusti spinosi,
si vedono affiorare su queste ondulate e disgregabili distese di argilla numerose conchiglie
calcaree di gasteropodi e di
“lamellibranchi” marini.
L’esame di alcuni di questi
depositi e il ritrovamento
di accumuli detritici stratificati di origine crioclastica, hanno permesso di
ricostruire la successione
degli eventi geologici e
morfologici verificatisi in
questa zona durante l’Era
Quaternaria, in particolare
durante la prima delle due
epoche in cui è suddiviso il
periodo Quaternario, cioè
il Pleistocene, caratterizzato
dall’alternanza di glaciazioni a periodi interglaciali.
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Dal palco ai banchi di scuola
Il rock’n’roll di Bruce Springsteen

C

i sono tante persone all’incontro serale nel piazzale
antistante la parrocchia di
Maria Madre della Chiesa di Serra Rifusa a Matera. È necessario di
tanto in tanto, andare a prendere
altre sedie impilate una sull’altra e
sistemarle silenziosamente per fare
accomodare qualcun altro mentre
la conferenza va avanti. Evidentemente, non sono andati tutti al
mare.
C’è un clima di festa. I bambini

giocano, c’è chi prepara i tavoli
e chi la “crapiata”, chi allestisce il
banchetto libri, chi osserva curioso, chi prende appunti. Per fortuna
non ci sono zanzare. Ci si guarda,
ci si osserva e sorride con gli occhi,
ci si ritrova con piacere. C’è gente
del rione e altri venuti da fuori. Ci
sono soprattutto famiglie.
La cosa strana è che questo accada
per la presentazione di un libro, e
di un libro un po’ strano che parla
di un cantante americano e di scuola. È presente l’autore, Andrea Monda,
l’insegnante che su
Tv2000 conduce la
trasmissione “Buongiorno Professore”.
Il volumetto edito da
Emi (Editrice Missionaria Italiana) si
intitola “Springsteen
in classe” e porta la
prefazione Antonio
Spadaro S.I., Direttore de “La Civiltà
Cattolica”, che con
Andrea Monda condivide l’esperienza
del movimento di
promozione creativa
BombaCarta.
È uno storyteller, un
cantastorie dal forte
impatto
narrativo,
Bruce
Springsteen

M. FERRARI, Verso la terra che ti indicherò - La vocazione come risposta alla parola di Dio, Città Nuova,
pp. 140, 2016, €14,00
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Mappe per chi è alla ricerca del
proprio posto, della propria strada.Una delle grandi tentazioni
del nostro tempo è guardare noi
stessi riflessi nei sogni e nelle
aspirazioni che nostri familiari,
le istituzioni, i media hanno per
noi, senza avere il tempo neppure di domandarci cosa, in fondo,
ci realizza, qual è il nostro posto
nel mondo, quale la nostra vocazione. Attraverso il riferimento a
figure e pagine bibliche, Matteo
Ferrari racconta in questo libro i tratti fondamentali
della vocazione cristiana come risposta alla Parola del
Signore per la propria vita.

e lo spessore della sua arte supera di gran lunga lo specifico del
rock’n’roll. Nel raccontare il rapporto tra padre e figlio in una famiglia operaia o il lungo viaggio in
autostrada in un angolo di mondo,
il “Boss” si addentra nel mistero
della vita con i suoi drammi, la sua
voglia di riscatto, il suo desiderio
di liberazione, la ricerca della felicità. È un senso umano molto forte quello descritto da Springsteen.
Per questo è possibile parlarne una
sera d’estate a Matera tra amici; per
questo è possibile ascoltarne le canzoni a scuola.
La scuola, infatti, non è tanto il
posto dell’istruzione, come recita ancora l’intitolazione del ministero che se ne occupa. Perché le
istruzioni vanno bene se dobbiamo
occuparci della lavatrice, dice il
Monda. Ma è tempo e spazio dedicato all’incontro tra un maestro e
un ragazzo e questo incontro lascia
un segno dentro (in-segnamento).
L’arte non è fine a se stessa, ma è
un mezzo privilegiato e diretto per
la condivisione e la comunicazione,
arrivando fino al cuore delle questioni. La cultura e l’arte, infatti,
sono un modo di vivere e di relazionarsi, afferma Filippo Lombardi.
Si cresce solo insieme. E insieme
si sta bene visto che nessuno vuole
andare più via e la festa continua.
G.C.

A Santoiaso tocchi il cielo con le mani
Camminare nei boschi, visitare fattorie didattiche, macinare chilometri a piedi, incontrare gli abitanti di Montemurro e tanti, tanti,
tanti calci a pallone… sette giorni da favola con in testa Pelè. Erano
25 ragazzi tra i 13 e 15 anni, 7 animatori e 1 don a luglio a respirare
aria pura a 1300 metri di altitudine; nonostante le camminate e la
fatica non hanno patito la fame, grazie alle delizie preparate da
valenti cuoche.
Scopo del campo era di far amicizia, sperimentare la comunità e
crescere come ragazzi che non si annoiano ma vogliono diventare virtuosi. Tanto gioco, un po’ di preghiera e tanta amicizia… e
l’avventura continua in parrocchia: ora intorno al tavolo da ping
pong, poi in tornei di calcetto, senza trascurare il Vangelo. Grazie ai
ragazzi, a chi si è dedicato a loro e a don Donato, che tra uno starnuto, un colpo di tosse e un po’ di raucedine li ha guidati in questa
bellissima esperienza.
I ragazzi di Maria Madre della Chiesa
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a cura di Giuseppe Longo

La Madonna delle Grazie

hi è alla ricerca di un po’ di
fresco in una di queste calde
giornate estive può decidere di
fare una passeggiata nel Sasso Caveoso
di Matera e giunto presso l’hotel “La
Casa di Lucio”, voltando a sinistra per
via S. Clemente, troverà le indicazioni
per la chiesa rupestre della “Madonna delle Grazie”. Un campanile, una
croce e il sig. Tarasco che vi inviterà
a visitare un monastero benedettino
sono il segno che siete arrivati. Non
arrivate troppo tardi: alle 13 al mattino e alle 17 al pomeriggio la chiesa
chiude. Ed è chiusa anche il lunedì. È
una delle tante chiesette, più o meno
dimenticate, che come il ricordo di un
passato ormai lontano sono disseminate nei nostri Sassi, talvolta una per
vicinato. Superato l’atrio ottocentesco,
vi troverete in un’aula di sette metri
per cinque, scavata della roccia, a destra vivacizzata da due affreschi in cui
si riconoscono accenni di prospettiva
rinascimentale: una crocifissione e un
S. Francesco che riceve le stimmate.
In fondo alla chiesa, un altare barocco del 1840 realizzato in seguito ad un
evento prodigioso: era presente nella
nicchia del muro destro una culla col
Bambinello ritenuta miracolosa e una
donna in pericolo di morte perché era
stata vittima di un incidente, durante
la Messa, qui ricevette da Gesù Bambino la guarigione e tanti altri anni di
vita. Ecco il nome di “Madonna delle

Grazie”: prima la chiesa era intitolata
a S. Eustachio. Dietro l’altare troverete un bell’affresco di S. Lucia (la solita
immagine in cui la santa è in atto di
offrire un calice con i suoi occhi), su
cui si può ricostruire anche il nome
dell’artista, Francesco Altomare. Sempre dietro l’altare sono visibili una
colonna e la porzione di un’arcata,
affrescate in stile bizantino, che ammettevano nel “sancta sanctorum”, lo
spazio presbiterale nelle chiese di rito
orientale. Il muro in blocchi di tufo
che chiude l’ambiente retrostante l’altare - una volta la parete di di fondo
della chiesa, sul quale era addossato
l’altare - era forse tutto un setto in calcarenite: alla base si intravede ancora
oggi il resto di un affresco. Più oltre,
si incontrano una serie di ambienti
scavati, talora rinforzati da blocchi in
tufo: potrebbero essere stati abitati da
una comunità monastica ma più certamente sono stati luogo di sepoltura,
considerando gli scheletri qui rinvenuti. A maggior ragione se vi fu una
comunità monastica, si è pensato che
la parte ultima dello scavo, peraltro
a quota inferiore (significato questo
forse anche simbolico), poteva essere
un battistero, con una possibile vasca
e un paio di gradini adibiti a sedili
lungo le pareti, in seguito scavati in
forma concava perché i locali furono
poi adibiti a cantina e qui venivano appoggiate le botti tonde. Certamente,

dall’800, alcuni locali del complesso
sono stati abitazioni e dal primo ‘900
gli ambienti in posizione più lontana
dalla chiesa diventarono forno comunale, gestito dai panettieri Perrone: i
cittadini portavano la massa del pane
che qui veniva cotta. Residenti, fedeli
e commercianti abbandonarono questi luoghi in occasione del terremoto
dell’80: l’ultima messa pare vi sia stata
celebrata appena in tempo prima del
grande terremoto, quella stessa domenica sera, da don Biagio Plasmati.

La riapertura al culto del Santuario di San Salvatore
Nel villaggio di Timmari
della piccola chiesetta in cima al colle,
arricchita dalla presenza di un centinaio
di opere d’arte moderna, è un vanto per
gli abitanti di Timmari ma potrebbe diventare un fiore all’occhiello per tutta la
città di Matera. Il ricchissimo polmone
verde che un tempo ridava salute agl’infermi non può rimanere abbandonato
all’incuria ma va rivalutato e gestito per
essere restituito alla fruizione dell’intera
comunità cittadina. Una maggiore valorizzazione del sito giustificherebbe una
riqualificazione del suggestivo tratturo
che attraversando il bosco conduce alla
piana su cui sorge il nuovo tempio accanto al quale è posta una vecchia torre
di avvistamento che potrebbe essere tra-

sformata, con i necessari adeguamenti,
in un magnifico punto panoramico.
Con questo spirito di rinascita e fiducia,
domenica 17 luglio, Timmari ha salutato ed accolto la visita del nuovo Pastore,
Mons. Pino Caiazzo che con un’omelia
ricca di riferimenti al Vangelo ed alla vita
quotidiana ha unito tutta l’assemblea, in
silenzioso ascolto, nella preghiera. L’intensa celebrazione è stata animata dal
canto melodioso dei bambini del coro
“Pueri Cantores” della Parrocchia di Cristo Re guidati da padre Corrado. E’ seguito un rinfresco offerto dalla generosità dei parrocchiani su cui si può sempre
contare!
Elena Baldassarre
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La comunità dell’antichissimo villaggio
di Timmari sta muovendo i primi passi
per ritrovare se stessa. Il restauro e la
riapertura al culto del Santuario di San
Salvatore hanno dato un nuovo impulso
ai timmarali e al loro spirito comunitario. Con il parroco, don Egidio Casarola, hanno deciso di dar vita ad un’associazione “Il risveglio di Timmari” con
l’intento di unire le loro energie per
restituire dignità e valore ad uno dei primissimi insediamenti umani della zona
che non ha mai perso di vitalità, poiché
abitato, sin da un’epoca antecedente al
Neolitico, senza soluzione di continuità.
Dopo i restauri sollecitati dal Parroco ed
eseguiti dalla Sovrintendenza, la bellezza
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Nunzio Clemente

filantropo dell’educazione sociale

“N

on negherete la bellezza dei campi selvaggi o
di questi fiori che crescono d’intorno o di questa distesa
verdeggiante. Eppure, per leggiadri
che siano, questi aspetti della natura, l’erba risplendente e il muschio
argenteo, il timo fiorito, la rosa selvatico e il trifoglio: non è la loro
bellezza ad attirare le vicine greggi,
a deliziare i cerbiatti e i capretti, a
rallegrare le mandrie al pascolo.
Non è la forma che li fa gioire ma
qualcosa che sta al di sotto di essa:
sono le qualità gustose ad attrarli,
è la fame a muoverli… perché se
la forma non viene contemplata,
non può essere mai una forza, resta
soltanto un aspetto accidentale di
tutto ciò che può appagare i sensi
stimolanti… Così se i bruti in quanto tali, sono incapaci di conoscere
e di gustare la bellezza, nemmeno
l’uomo può, con i suoi sensi, concepire e godere la bellezza che viene percepita e lodata su un piano
più nobile: la mente e la ragione”
ANTONIO SHAFTESBURY 16711718.
Se l’uomo negasse la riflessione di Shaftesbury, non potrebbe aprirsi alla conoscenza, nonostante il suo accrescimento,
sia paradossalmente entrata in crisi.
Nella nostra età, lo studio dell’uomo
sembra invece essere divenuto argomento di discipline specialistiche, che,
sotto il nome di “scienze dello spirito”,
mirano ad istituire una comprensione
autentica della realtà umana. E accade, nostro malgrado, che le discipline
antropologiche particolari finiscono con
l’oscurare, piuttosto che chiarire, il concetto dell’uomo. Esse procedono slegate.
Sulla base di questa considerazione,
può mai accadere che la scienza filoso-

fica venga espunta dai campi di studio dell’uomo? Certamente no, perché
è l’uomo l’oggetto del filosofare, dell’iniziativa, del comportamento etico,
dell’organizzazione sociale, del senso del
collettivo oggi carente, a tutto vantaggio
di un soggettivismo disperato ed esasperato. Dio ha dato a l’uomo il talento,
l’intelligenza, che, se ben utilizzati aprono nuovi spazi e nuove frontiere conoscitive che, secondo la morale, devono
mirare al bene comune e alla solidarietà
sociale.
Questo sfogo teoretico non è casuale, ma il risultato della passione
e dell’amore profuso nell’arco dei
miei studi e nella relazione con i
simili. Il caso ha voluto che lo scrivente abbia conosciuto un uomo,
un imprenditore di nome Clemente Nunzio (CLEMENTE & C. s.n.c.
costruzioni meccaniche MATERA)
che costruisce macchine per frantoi.
Il nostro rapporto, epidermico inizialmente, si è man mano consolidato tanto da invitarmi a tenere delle lezioni, a
titolo gratuito, per i suoi trenta e più
operai che costituiscono l’asse portante
dell’azienda. Ho accettato di buon grado. L’impatto con i discenti è stato un
po’ imbarazzante: giovani leve, padri di
famiglia, uomini maturi e responsabili
che operano nel rispetto dei propri compiti. Da tre mesi li erudisco sulla grammatica, sulle parti del discorso, sulla storia
medioevale e contemporanea, sul pericolo delle dittature e sul problema delle “regole” che sono alla base delle istituzioni
civili. È nata, cosi, una simbiosi che si
è espressa come accettazione reciproca e
spirito di iniziativa. Conduttore e nocchiero di tale è lui: NUNZIO CLEMENTE, il viaggiatore, dotato della virtù
della ricerca del contatto con i clienti

non solo in Italia ma anche all’estero,
risulta essere persona seria, estroversa,
educato all’abnegazione, all’educazione
dei suoi figli e operai, che si è imposto
non con le vesti del padrone, ma col talento e la ragione e, soprattutto, con l’esempio. Ha instillato negli operai le più
alta delle virtù: il rispetto, il senso della
dignità e l’amore per il lavoro che è la
falce del tempo.
Cerca sempre nella vita la figura di suo
padre e di sua madre, antichi lavoratori
che gli hanno infuso sin dall’infanzia
l’ordine mentale e la pulizia morale.
Possiede inoltre il gusto della fantasia,
il senso dell’iniziativa e della pacatezza
interiore a fronte di tanti suoi colleghi
rinsecchiti, avari e prepotenti. Nemico
dichiarato dell’individualismo, si adopera per la formazione dell’uomo nel
collettivo e, pertanto, risulta essere adamantino nella sua identità che mal si
concilia, in questa nostra esistenza, con
la violenza e la corruzione imperanti.
A me sussurra sempre “La gioventù è
sempre bella se viene educata.”. Ma la
scuola, oggi, vive un gran disagio per il
quale lo Stato non si adopera con provvedimenti urgenti e professionalizzanti.
È un’offesa alla dignità della cultura.
Sono molti oggi i giovani disoccupati
che vivono fra timori e tremori, disorientati, mal pagati e vittime delle angherie
del padrone, un tempo condannato da
Karl Marx e da Gramsci, oggi dimenticato per egoismo, cecità ed ignoranza.
Queste brevi note non sono un panegirico a Nunzio Clemente, ma è lo stato
di fatto, la realtà che si impone allorquando la persona si smaschera, si denuda, per consentire al sole di diradare
la mattutina erba rugiadosa e a fecondare “Questa bella d’erbe famiglia e di
animali” (Ugo Foscolo).
Pasquale La Briola
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a cura di Nino Vinciguerra

ONOFRIO TATARANNI
il teologo della Rivoluzione Napoletana

I

l 13 gennaio 1799 fu proclamata la Repubblica Partenopea o
Napoletana quando, fuggito
in Sicilia Ferdinando IV, Napoli fu
conquistata dal Generale francese
Jean Etienne Vachier soprannominato Championnet. Fu formato un
Governo Provvisorio, composto da
25 cittadini, presieduto da Mario
Pagano.
Con il ritorno della monarchia ci
furono rappresaglie che toccarono
tutti i centri del Regno di Napoli.
A queste non sfuggì Mario Pagano
che fu impiccato in Piazza Mercato
il 29 ottobre 1799. La repressione
martirizzò altri nostri conterranei,
Nicola Fiorentino di Pomarico, Felice Mastrangelo di Montalbano,
Niccolò Carlomagno di Lauria, Cristoforo Grossi di Lagonegro, don
Nicola Palomba di Avigliano.
Riuscì a sfuggire al patibolo Onofrio Tataranni. Nato a Matera il 19
ottobre 1727, andò in seminario e
fu ordinato sacerdote. Fu canonico della cattedrale, studioso di filosofia, teologia e matematica ed
insegnante presso il seminario cittadino. Insomma un personaggio
di grande lignaggio culturale tant’è
che proprio gli interessi culturali lo
condussero a Napoli. Fu chiamato,

infatti, dal Principe di Francavilla
Michele Imperiali per divenire direttore della sua Paggeria e fu partecipe dell’Illuminismo napoletano.
Tra il 1784 e il 1788 pubblicò il Saggio d’un filosofo amico dell’uomo,
opera in cinque volumi con idee
favorevoli alle riforme, alla democrazia e alla libertà. Nel 1789 pubblicò Il ragionamento sul carattere
religioso di Carlo III e nel 1790 La
continuazione delle Novelle Letterarie. Nel periodo rivoluzionario,
il Governo Provvisorio necessitava
di una pubblicazione che spiegasse
cosa fosse la Repubblica Napoletana e su quali principi si fondasse.
Tataranni, che aveva aderito alla Repubblica Napoletana facendo sue le
idee innovatrici che essa diffondeva, scrisse il Catechismo Nazionale
pe ‘l Cittadino che, pubblicato il 12
febbraio 1799, fu adottato dal neo
governo napoletano. L’opera si ispirava a principi di democrazia, «era
lecito pensare quel che si voleva e
dire quel che si pensava». Tataranni, che ebbe l’appellativo di Teologo della Rivoluzione Napoletana, fu
un precursore del nuovo mondo,
guardava lontano e, infatti, auspicava «una umanità tutta unita in
un’unica grande nazione nella con-

cordia e nell’amore»; rimarcando
questo concetto asseriva che «tutte
le Nazioni dell’Europa dovrebbero
essere unite tra loro con trattati di
pace. Le Nazioni Europee possono
formare una naturale confederazione». Con la fine della Repubblica
Napoletana (una chimera), avvenuta il 13 giugno 1799, per sfuggire
quindi alla repressione del restaurato governo borbonico, Onofrio Tataranni fece ritorno a Matera, ben
accolto da mons. Camillo Cattaneo
il quale subì l’arresto proprio a causa delle simpatie repubblicane. Tataranni morì il 27 marzo 1803 e fu
sepolto in cattedrale.
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Scrivici o invia il tuo articolo a

articoli@logosmatera.net
fillombardi58@gmail.com

La redazione si riserva la facoltà di pubblicare
o meno gli articoli o lettere inviati e, qualora
fosse necessario, di intervenire sul testo per
adattarlo alle esigenze di impaginazione e
renderlo coerente con le linee editoriali.
n. 15/16 | 15 AGOSTO 2016

Cracovia GMG 2016

Quindicinale della Diocesi di Matera - Irsina
Iscrizione n°1/2009 - Registro della stampa
del Tribunale del 03/02/2009
n. iscrizione ROC 22418 Anno VIII
n. 15/16 del 15/08/2016
Contributo libero € 1,20 - Abbonamento € 20,00
ccp n° 12492757 - causale: Logos 2016
intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina

