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A

utunno caldo in tutti sensi e in tutte le
direzioni: ci sarà un ritorno
d’estate? Si affronteranno
tante vertenze per il lavoro, riapre la scuola; ci sarà
pace nei tanti focolai di
guerra e per i cristiani perseguitati? Intanto la missione pastorale della Chiesa
non si ferma, quest’anno
la nostra Chiesa “Annuncia la Vita buona del Vangelo”. Entro un progetto
pastorale di tre anni: “La
Chiesa diocesana annuncia
il Vangelo, educa la Vita
buona e costruisce il Bene
Comune”, la nostra chiesa
concentra la sua attenzione
sull’Evangelizzazione, suo
compito primario, che va
costantemente assunto e
rimotivato. La testimonianza è la primaria e primitiva
forma di evangelizzazione
che consiste nel trasmettere e comunicare l’incontro
con Gesù che cambia la
vita. Questa è compito di
tutti i battezzati che hanno
incontrato Gesù e hanno
deciso di corrispondere al
dono della fede vivendo
la vita buona che scaturisce dal vangelo. Questo
compito si esprime nella
corresponsabilità: ognuno
è responsabile della felicità
degli altri. Se Gesù mi ha
reso felice non posso non
desiderare questa felicità
per tutti e contribuire con
la mia vita a realizzarla.
Filippo Lombardi
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Assemblea diocesana
Un orientamento missionario
Giuditta Coretti

C

ome da tradizione consolidata,
l’Assemblea diocesana, convocata
da Mons. Ligorio e riunitasi lo scorso 6
settembre presso la Casa di spiritualità
S. Anna, ha segnato l'inizio del nuovo
anno pastorale. Secondo quanto previsto dal progetto pastorale triennale “La
Chiesa diocesana annuncia il Vangelo,
educa la Vita e costruisce il Bene Comune”, l’orientamento per l’anno sociale
2014-2015, è fortemente missionario e
consiste nell’“Annunciare la vita buona
del Vangelo”.
Alla giornata di riflessione teologico-pastorale, hanno partecipato tutte le componenti della comunità diocesana. In
apertura dei lavori S. E. Mons. Ligorio ha
focalizzato i punti sui quali convogliare l’attenzione e l’impegno: l’annuncio
della dignità, della bellezza e della bontà
della vita in quanto dono di Dio, la famiglia, i poveri, il lavoro, la parrocchia,
l’oratorio. Ha fatto seguito la riflessione
teologica sul tema dell'evangelizzazione, tenuta da don Pio Zuppa, professore
incaricato di teologia pastorale presso la
Facoltà Teologica Pugliese. Fortemente
partecipata è stata l’Adorazione Eucaristica, fatta di preghiera e meditazione
alla presenza del Santissimo. Nel pomeriggio una seconda lezione di don Pio
Zuppa, sul ruolo della parrocchia nella
missione evangelizzatrice, cui hanno
fatto seguito i Laboratori, uno spazio
di dibattito, i Vespri e la conclusione da
parte dell’Arcivescovo.

Una bella e fruttuosa tradizione, dicevamo, questa Assemblea che ci fa ritrovare insieme almeno due volte l’anno per
vivere una fraterna amicizia e un confronto aperto su temi che riguardano la
nostra vocazione e il nostro servizio. I
vari incontri, i laboratori, il dibattito ed
il pranzo comune sono state altrettante
occasioni per uno scambio di esperienze, e quindi un aiuto concreto per conoscere e vivere il territorio delle diverse
zone della diocesi. La Chiesa locale oggi
è posta di fronte a sfide decisive per la
credibilità del suo annuncio e per l’incisività dell’impegno pastorale, come
ricorda spesso papa Francesco.
Ci si è allora interrogati su queste sfide e sul ruolo della parrocchia per una
conversione pastorale sempre in divenire, sottolineando la corresponsabilità dei laici chiamati a testimoniare
con gioia la fede e la bellezza di essere
cristiani. Il riferimento ad un luogo di
vita concerto, come è ognuna delle parrocchie del territorio, nella comunione
vitale con Gesù quale evento decisivo e
trasformatore dell’esistenza, è per tutti
i fedeli sorgente di slancio missionario e
strada per un cammino di fede. Le nuove forme di testimonianza, di dialogo,
d’incarnazione del Vangelo e di servizio
ai più poveri, danno rinnovata energia
e incisività all’azione dei cristiani nella
società, tanto da renderne ovunque riconoscibile il volto e l’identità di portatori di speranza.

CON. EPI. ITALIANA, Incontriamo Gesù Orientamenti per l'annuncio e la catechesi
in Italia, San Paolo, pp. 160, 2014, € 2,50

FRANCESCO, Omelie del mattino. Volume
3 - Nella Cappella Domus Sanctae Marthae, Libreria Edizione Vaticana, pp. 270,
2014, € 14,00

Approvato dai vescovi italiani il 21 maggio
2014, questo documento sarà il testo di riferimento per tutte le diocesi, le parrocchie, i catechisti, quanti sono impegnati nella pastorale
per i prossimi anni. Atteso da più di un decennio, Incontriamo Gesù è destinato a cambiare
radicalmente il modo di fare catechesi oggi
in Italia. Aprendo l’Assemblea della CEI, Papa
Francesco stesso, riferendosi a questi orientamenti, ha esortato i vescovi a «non attardarsi
ancora su una pastorale di conservazione – di
fatto generica, dispersiva, frammentata e poco
influente – per assumere, invece, una pastorale che faccia perno sull’essenziale». E l’essenziale, nella catechesi, è fare “incontrare Gesù”.
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La Libreria Editrice Vaticana prosegue la
raccolta delle omelie pronunciate da Papa
Francesco nelle messe mattutine celebrate
nella Domus Sanctae Marthae in Vaticano.
In particolare questo secondo volume contiene le omelie pronunciate dal 3 febbraio al
30 giugno 2014.Si tratta di conversazioni familiari, con un linguaggio semplice, vivace e
ricco di metafore, rivolte a tutti i fedeli, che
non hanno avuto il privilegio di essere presenti a queste messe private, affinché possano gustare tutta la sostanza e la spiritualità
della parole di Papa Francesco.
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Al via il nuovo anno scolastico
I nodi da sciogliere

P

er tutta l’estate le voci su possibili
interventi del Governo sulla scuola
si sono rincorse senza sosta sui giornali.
I quotidiani hanno provveduto a pubblicare le indiscrezioni. Sul tavolo dei lavori ci sarebbero stati i temi più scottanti
degli ultimi decenni, dal reclutamento
dei docenti alle modifiche dei curricula
didattici, dall’incremento delle reti internet all’introduzione di alcune novità
all’esame di stato. Alle buone intenzioni,
tuttavia, non hanno fatto seguito interventi concreti e la data del 29 agosto, più
volte annunciata come il giorno della
svolta, è andata disattesa. L’elenco delle buone intenzioni, si diceva, è lungo.
Pare abbastanza certo che verrà reso effettivo il sistema di valutazione nazionale delle scuole. E poi si annuncia, per il
2015, un nuovo concorso a cattedre per
ringiovanire il corpo docente. A scapito
dei precari già attempati e mai arruolati?
Vedremo. Si parla anche di stabilizzare i
docenti di sostegno per garantire continuità educativa e didattica agli alunni
più svantaggiati. Si vorrebbero attribuite più ore settimanali a materie ultimamente trascurate, quali geografia, arte
e musica. Non si parla più, invece, della
fornitura di un tablet per ogni alunno e
docente come si sognava fino a qualche
stagione fa. Prenderebbe una decisa accelerata il Clil (acronimo per Content
and language integrated learning), cioè
l’insegnamento alle superiori di alcune materie in inglese. In tutto questo,
mentre le famiglie delineano il profilo
del docente ideale, e gli insegnanti sognano mamma e papà aperti e disponibili, i sindacati ricordano che il contratto
nazionale collettivo del personale della
scuola è scaduto da cinque anni. Molte famiglie vedrebbero di buon occhio
una più larga disponibilità degli istituti scolastici ad accogliere i ragazzi oltre
l’orario delle lezioni curricolari o nei
mesi estivi. Sappiamo bene però che la
crescita di un ragazzo si sviluppa grazie
ad una pluralità di esperienze in diverse
agenzie formative: la scuola, certo, ma
anche le attività sportive, i gruppi giovanili, l’associazionismo, il volontariato,
la parrocchia, l’oratorio. Quindi, zaino
in spalla, riapriamo i cancelli al suono
della campanella.		
G.C.

S

uona la campanella del nuovo anno
scolastico e comincia una nuova avventura educativa per i nostri ragazzi.
Il primo impatto che i nostri ragazzi
avranno con la scuola riguarderà gli edifici nei quali dovranno svolgere la loro
avventura e dovranno confrontarsi innanzitutto con i limiti dell'edilizia scolastica. Il Governo ha annunciato di aver
posto la scuola tra le proprie priorità e in
un comunicato del luglio scorso ha destinato alla Basilicata 19 milioni di euro
per l'edilizia scolastica. Si tratta in prevalenza di piccoli interventi di manutenzione - oltre 200 interventi tra i 7 ed i 40
mila euro - ed opere di adeguamento alla
normativa sulla sicurezza - un trentina
tra i 100 ed i 400 mila euro. Ben più gravi i problemi da affrontare per l'edilizia
scolastica, per i quali bisognerà trovare
altrove le risorse e sbloccare le lentezze burocratiche laddove le risorse già ci
sono. Nella città di Matera, solo per fare
qualche esempio, risulta non più agibile l'edificio dell'Istituto Professionale
Maschile i cui studenti condivideranno
gli spazi con gli alunni dell'Istituto Olivetti e dell'Istituto Morra. A sua volta
quest'ultimo presenta un'ala inagibile
per il quale si è in attesa della perizia e
della programmazione dei lavori. Attende di essere ricostruita l'edificio in Via
Bramante, chiusa due anni fa per problemi di staticità: le risorse in questo caso
ci sono ma non sono ancora partiti i lavori. Molto è stato fatto, ma molto di più
è ciò che resta da fare ed è doveroso chiedere agli amministratori un impegno più intenso, con tempi certi
e risultati non di ripiego,
bensì all'altezza
delle attuali sfide tecnologiche
e formative. Negli anni
Sessanta,
nella città
di Matera che
aveva da poco
abbandonato
gli antichi
rioni dei
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Sassi, amministratori illuminati investirono ampiamente nella creazione di
nuovi edifici scolastici per assicurare alle
nuove generazioni la necessaria crescita culturale per lo sviluppo della nostra
comunità. Dopo che per cinquant'anni
abbiamo sostanzialmente vissuto di rendita, un nuovo investimento anche oggi
è richiesto per la formazione dei nostri
ragazzi. C'è poi un'altra responsabilità
che ci riguarda tutti - insegnanti, genitori ed alunni - nell'utilizzo rispettoso
e attento delle strutture: non mancano
infatti segni di degrado che derivano
semplicemente dalla trascuratezza o dal
vandalismo. Ne sono testimonianza i vetri rotti, le scritte sui muri, le reti divelte. Un maggiore senso civico ci aiuterà
a evitare che questi episodi si ripetano e
a porvi rimedio anche mettendo qualcosa di nostro, senza aspettare sempre che
provveda qualcun altro. I Vescovi italiani
nel documento del 2010 sul Mezzogiorno ricordavano che esiste una 'questione
scolastica' che va affrontata in modo prioritario per lo sviluppo del Mezzogiorno
e dell'intero Paese. Tale questione non
è certo riducibile all'edilizia scolastica,
ma è innegabile l'importanza di ambienti adeguati tra gli strumenti necessari
per una buona scuola. La cura che una
comunità dedica ai propri ragazzi trova
una sua prima verifica nella qualità e
nel rispetto degli spazi nei quali la scuola vive ed opera. E' compito di tutti noi,
ciascuno con le proprie responsabilità.
Eustachio Disimine
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L’angolo della speranza

Al rientro dalle vacanze iniziamo una nuova breve rubrica con cui vogliamo sentirci uniti a quanti sono in difficoltà.
Proponiamo alla nostra comunità, secondo le forme e i modi che ciascuno riterrà opportuno, di intervenire per alleviare
sofferenze, collaborare volontariamente, supportare economicamente, contribuire a proporre nuove strategie per rispondere a bisogni di persone e famiglie di cui volta per volta la redazione vi porterà a conoscenza.... spezzando il pane insieme,
senza aspettare soluzioni dall'alto.
Questo mese vi parleremo del Progetto Betlemme finanziato dalla diocesi e dai fondi dell’8x1000 della
Caritas Nazionale.
La Caritas diocesana, in collaborazione con la Cooperativa il Sicomoro e il Consorzio Mestieri nell'ambito delle iniziative rivolte alle famiglie in difficoltà, sta sostenendo percorsi di recupero che, a partire dalle capacità
e dalle esperienze di ciascuno, portino alla ricollocazione professionale, alla realizzazione di attività lavorative
nuove o al potenziamento di quelle esistenti. In questo
modo si vuole superare lo spirito assistenzialistico e
dare nuova speranza alle persone a partire dal sostegno al lavoro. Saldatori, manovali, imbianchini, autisti,
lavapiatti, metalmeccanici, commesse, grafici, operatori
dei servizi sociali sono pronti a mettersi in gioco con
una nuova esperienza formativa che dia loro la possibilità di guardare al futuro con occhi nuovi.

Aspettiamo la risposta generosa
•

di coloro che hanno la possibilità di accogliere
nella propria azienda disoccupati in percorsi di
tirocinio finanziati in cui il costo della Borsa Lavoro
della durata di 3-4 mesi sarà sostenuto dal progetto.

• professionisti volontari quali ingegneri, avvocati,
architetti, esperti del settore bancario che offrano un
servizio di consulenza gratuita e di accompagnamento per la buona riuscita di nuove progettualità.
Per dare la vostra disponibilità o avere maggiori informazioni potete contattare la Caritas diocesana
all’indirizzo e-mail: caritasmatera@hotmail.com o il
Consorzio Mestieri: matera@consorziomestieri.it

Come cambia il mercato del lavoro
Mentre la Basilicata resta al palo
Una breve esperienza di volontariato; tanti anni di animazione in parrocchia; l’assistenza alla nonna anziana; i pomeriggi
passati nella carrozzeria di zio, a osservare affascinato tutti i passaggi e le lavorazioni; il grest estivo con più cinquanta
bambini iscritti: tutte esperienze che ti
hanno insegnano tanto, forse più di molti
master, ma che quasi scompaiono nel caro
vecchio curriculum vitae. Relegate negli
ultimi riquadri, tra gli hobby e le competenze informatiche. Mentre in prima
pagina campeggiano trionfanti i quindici
giorni da cameriera e una laurea in Scienze Politiche. E un marchio infamante che
tutti, a prima vista, ti addebitano: “Senza
Esperienza”. Un circolo vizioso assurdo,
che valorizza le esperienze formali e non
le competenze reali, i timbri e i certificati
comprati a fronte di capacità e abilità, che
tiene fuori dal mondo del lavoro migliaia
di giovani promettenti.
Valorizzare le competenze acquisite attraverso ogni apprendimento, anche quello
che si svolge al di fuori dei luoghi tradizionalmente deputati a questo (scuola e
università), come la parrocchia ad esempio, rappresenta un tema di grande rilievo;
si tratta di un processo che può sostenere la competitività del sistema e la flessibilità dei percorsi lavorativi, facilitare
il reingresso in formazione attraverso il

Luca Iacovone

meccanismo dei crediti formativi e agevolare la mobilità geografica e professionale.
A livello europeo, il 20 dicembre 2012 è
stata pubblicata la Raccomandazione del
Consiglio dell’Unione Europea sulla validazione dell’apprendimento non formale
e informale con la quale gli Stati membri
sono sollecitati ad istituire sistemi nazionali per la validazione dell'apprendimento
non formale e informale.
Molte regioni in Italia hanno avviato già
da tempo sperimentazioni in tal senso
e strutturato processi accreditati per la
certificazione delle competenze. Tra le
esperienze basta citare il “libretto formativo del cittadino”, istituito con la legge
30/2003 e in fase di sperimentazione in
diverse regioni; i sistemi di qualifiche e
certificazioni regionali, che permettono il
riconoscimento di crediti formativi a fronte di competenze acquisite al di fuori del
sistema formale dell’istruzione e formazione; i Fondi Paritetici interprofessionali.
In tutto questo processo e confronto la
Regione Basilicata è assente. Nella regione
con i tassi di disoccupazione tra i più alti
in Italia neanche è mai stato istituito un
sistema di accreditamento per i servizi al
lavoro. E del sistema di certificazione delle competenze, quello raccomandato dal
Consiglio dell’UE nel 2002, non c’è traccia. 72 milioni di euro (settantadue mi4

lioni) quest’anno sono stati stanziati con
Garanzia Giovani in Basilicata e saranno
spesi dai centri per l’impiego per avviare tirocini, tirocini su tirocini. Non un
euro speso nella direzione auspicata quasi
quindici anni fa dall’Europa: serve davvero
aggiungere sul curriculum altri due mesi
di tirocinio presso aziende di amici e parenti, se alla fine del tirocinio non c’è un
ente terzo, un esperto esterno, che possa
certificare e validare le competenze che
hai acquisito con il tirocinio?
Il Progetto Policoro diocesano, insieme
con il Sicomoro coop. soc. e l’agenzia per
il lavoro non profit Consorzio Mestieri,
promuoveranno nei prossimi giorni un
percorso di cinque incontri, gratuito, per
accompagnare un gruppo di quindici giovani della diocesi, insieme a dieci persone inserite nel progetto Sprar (Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati
politici), a misurarsi con il tema delle competenze. Sarà presentato in particolare lo
strumento del bilancio delle competenze,
il libretto formativo e i sistemi di certificazione delle competenze attivi in altre regioni, grazie alla collaborazione di esperti
orientatori e di una psicologa del lavoro.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa
controllare gli aggiornamenti pubblicati
sulle pagine Facebook de “il Sicomoro” e
“Progetto Policoro Matera”.
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Ancora sangue nel mondo

Ancora sangue nel mondo
I conflitti in atto in Europa, Medio Oriente e Mediterraneo interrogano la coscienza dell’umanità

A

cento anni dall’inizio della prima
guerra mondiale, a settant’anni dalla moltiplicazione da parte dei nazisti di
massacri orrendi in tutta Europa con il
secondo conflitto planetario, il mese di
agosto è parso confermare che è il mese di
tutti drammi.
In questo agosto 2014 si sono svolte in tanti luoghi le commemorazioni e le cerimonie, sempre assai commoventi, di ricordo.
Si trattava di fare memoria della partenza, nel cuore dell’estate 1914, di milioni
di giovani europei per il grande massacro
(“l’inutile strage”, disse Papa Benedetto
XV), e di ricordare le numerose esecuzioni
di massa dell’estate 1944. È stata l’occasione non soltanto di richiamare un passato
doloroso, ma anche di inserire questo passato nel presente, per affermare le lezioni di tali eventi per il nostro presente e il
nostro futuro. Abbiamo sentito le parole
dei capi di Stato, dei ministri, dei sindaci,
delle organizzazioni di reduci: mai più la
guerra, mai più il razzismo e l’antisemitismo, mai più l’odio, mai più le rovine, il
dolore e le lacrime; sì alla pace, alla solidarietà, all’amicizia tra i popoli.
Eppure nello stesso tempo, il mondo si è
riempito del rumore dei bombardamenti,
delle grida dei feriti, del pianto per i mor-

ti, del clamore dei popoli in fuga, con una
nuova crudeltà e un cinismo sempre rinnovato. Il Novecento, secolo di ferro e di
massacri di massa, ha passato il testimone
a un nuovo secolo che sembra possa essere
peggiore. Nel centro dell’Europa l’Ucraina
affonda nella guerra civile, dove qualcuno
può abbattere un aereo civile senza temere nessuna conseguenza; in Terra Santa le
prospettive di pace sono sempre più lontane; soprattutto questo terribile agosto
è stato il mese del martirio dei cristiani
dell’Iraq e della Siria. E non si può certo
dimenticare il martirio senza fine delle
ragazze della Nigeria, mentre nelle città
dell’Europa abbiamo sentito di nuovo slogan e minacce col tratto dell’antisemitismo che pensavamo spariti da anni.
Il mondo è tornato barbaro. Assistiamo a
una globalizzazione della barbarie.
Che fare? Il mondo delle democrazie e dei
diritti dell’uomo si trova in grande difficoltà per impedire alla barbarie di progredire.
Utilizzare le armi? La diplomazia – salvo,
ci auguriamo, in Europa – è in un vicolo
cieco, e sbatte contro il muro alto del fanatismo.
Ma tensioni e conflitti, lo sappiamo bene,
aggiungono guerra alla guerra, moltiplicano le sofferenze senza fornire soluzioni

durevoli. Siamo di fronte a una crisi crescente delle relazioni internazionali, quando ormai gli Stati non rispettano nessuna
regola, quando le istituzioni internazionali rivelano la loro incapacità a imporre una
qualunque regola. I fatti dell’Iraq sono un
grande rivelatore di tale crisi fondamentale. Anche la diplomazia vaticana incontra
difficoltà nuove, in particolare nei confronti della sorte dei cristiani in Oriente,
soprattutto in Iraq, perché si trova di fronte a strutture e organizzazioni che non riconoscono nessuna forma di umanesimo,
il dialogo non fa parte della loro cultura.
Restano la solidarietà e l’accoglienza. Bisogna salutare l’impegno di alcuni Paesi
europei per accogliere numerosi rifugiati,
nonostante la crisi economica. Bisogna salutare soprattutto le innumerevoli iniziative delle organizzazioni cattoliche che si
assumono tutti i rischi per essere sempre
presenti sul terreno, per portare ai perseguitati gli aiuti necessari per sopravvivere.
Resta la parola aperta al dialogo, anche al
dialogo più difficile e rischioso, che ripete
senza sosta Papa Francesco.
Ma tanti anni dopo le grandi crisi del secolo passato, cosa ha imparato l’umanità?
Jean-Dominique Durand,
Sireuropa (Francia)

LA PACE UNISCE - La guerra distrugge anche i sogni
arrivare al grande conflitto che coinvolge un numero sempre
maggiore di persone e personalità, responsabili di scelte talvolta estreme e disastrose. La pace porta abbondanza, la pace
crea armonia, abbatte tensioni e discordie e restituisce serenità
alla vita dell’uomo. La pace, un sostantivo astratto di sole due
sillabe, sembra esprimere un concetto anch’esso astratto ma
in realtà racchiude l’insieme concreto dei sentimenti che ogni
persona dovrebbe coltivare col dialogo, la disponibilità, la pazienza. Per spegnere i fuochi bellici il metodo indicato è quello
deduttivo, cioè dal generale al particolare; infatti dal concetto di pace universale si deve arrivare a quello individuale in
cui ogni uomo, anche quello della strada, con responsabilità
assume un comportamento di accoglienza nei confronti della
diversità. Di pace c’è bisogno in ogni ambito e circostanza, in
ogni luogo: in famiglia, sul lavoro, tra gli amici, nella chiesa,
nelle scelte politiche. La guerra non si combatte solo sul fronte
militare ma inizia nella vita di ogni giorno. Il compito dell’uomo è quello di smorzare le tensioni, non caricando le armi con
munizioni di odio ma di amore così come Qualcuno ci insegna
da sempre.					Marta Natale

Sono giorni in cui tanto si invoca la pace che sembra esser sorda alle richieste supplichevoli provenienti da più parti. In contrapposizione alle preghiere si desta soltanto la guerra assassina. Lo stesso Papa Bergoglio ha detto che la situazione attuale
è “una terza guerra mondiale a frammenti”. Africa, Ucraina,
Medioriente, Iraq, etc. tante le terre coinvolte in conflitti distruttivi. Il pensiero corre innanzitutto ai bambini; alla loro età
potrebbero calciare un pallone o cullare una bambola invece
debbono correre in rifugi di fortuna al fischio sinistro delle sirene di allarme che annuncia l’arrivo dal cielo di qualche aereo
sofisticato, simile a un giocattolo, in verità pronto a sganciare
ordigni forieri di schegge letali e catastrofiche che distruggono
anche i loro sogni. È quando si tocca il fondo che si comincia a
pensare di rinascere! È in questo momento che riemerge l’esigenza della speranza affinché la pace antagonista della guerra,
si risvegli e si insinui nel cuore degli uomini e faccia superare
le frizioni che nascono tra le parti, tra i gruppi, tra le nazioni,
tra le religioni, per motivi economici, sociali, geografici, culturali. Dalle insofferenze dell’uomo comune, come si verifica
nel metodo induttivo, si passa ai gruppi e poi via via fino ad
5
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Quale città sarà Capitale europea della cultura?
Matera presenta il dossier della propria candidatura per il 2019

N

el corso delle manifestazioni a sostegno della candidatura a Capitale europea della cultura per il 2019,
il 4 settembre scorso, a Matera è stato
“presentato” il dossier di candidatura.
Il virgolettato è d’obbligo, perché in realtà durante la presentazione ben poco
è trapelato dei contenuti del dossier, a
parte la copertina del volume e il tema
che dovrebbe essere quello espresso dal
binomio “Open-Future”. Un tema che
vuol richiamare l’attenzione sul lavoro che si sta facendo affinché in futuro siano rese accessibili a tutti, “open”
appunto, le risorse culturali di una comunità. L’esigenza della riservatezza è
pienamente legittima per proteggere il
progetto dalla maledizione dei “copia e
incolla”, un minaccia che a giudicare
dalle parole del direttore Paolo Verri
ha condizionato talvolta i rapporti tra
le varie città candidate. Anche se, ha
commentato diplomaticamente Verri,
«a noi piace essere emulati».
E certo, fa piacere sapere che in questa
fase sia stata proprio Matera la realtà da
imitare. Altra considerazione è quella
relativa alla valutazione delle probabilità che avrebbe la città lucana di spuntarla rispetto alle altre candidate verso
questo traguardo sicuramente ambizio-

so. E anche in questo caso, Paolo Verri
ha lasciato trapelare qualcosa quando
ha rivelato che delle sei città candidate,
soltanto tre hanno dichiarato di essere in grado, come Matera, di attuare i
programmi anche qualora non fossero
ammesse. E questo è considerato dalla
commissione un requisito indispensabile per la nomination. Se a ciò poi si
aggiunge che Matera è l’unica candidata che si è dotata di una Fondazione,
cioè di un ente con una propria personalità giuridica, le probabilità non possono che aumentare. Non danno niente per scontato, però, gli organizzatori;
i quali, evidentemente, hanno un certo
timore per la scaramanzia e non sottovalutano ogni tipo di imprevisto che in
occasioni come queste non mancano
mai. Si sono fatte sentire, in quest’ultimo periodo, delle voci di dissenso. E
per limitarsi alla manifestazione del
4 settembre, è piaciuta poco l’idea di
collocare la presentazione alla città del
dossier nell’ambito di “Matera è fiera”,
condizionando così la partecipazione
all’acquisto del biglietto per visitare i
padiglioni fieristici. Poco felice è stata
anche la decisione di porre un evento
con contenuti culturali così impegnativi a margine dello spettacolo di un noto

comico televisivo. È sembrato poco più
di un espediente per attrarre il pubblico. Per non parlare dell’idea di presentare il dossier contemporaneamente a
un evento sportivo come l’incontro di
calcio tra le nazionali di Italia e Olanda,
dove tra l’altro faceva il suo debutto in
maglia azzurra il nostro Simone Zaza,
calciatore di Policoro. Un errore imperdonabile. Insomma, si è notata parecchia improvvisazione questa volta
sul palco di Matera2019. Come anche
tanta improvvisazione c’era nelle parole degli intervenuti, nelle quali non è
mancata la retorica dei ringraziamenti,
una lunghissima e noiosissima lista di
soggetti da ringraziare “senza i quali
non saremmo mai riusciti a…”; le solite cose che si dicono quando non si
ha molto da dire. I soliti inconvenienti
che si verificano quando si vuol presentare pubblicamente qualcosa che non
può essere reso pubblico. Comunque
sia, con la consegna del dossier a Roma
il giorno 8 settembre, questa fase si è
conclusa definitivamente e non ci sarà
da attendere altro che il verdetto finale
della giuria che designerà la città Capitale europea della cultura per il 2019.
Resta soltanto da incrociare le dita.
P.T.

“L’Italia da salvare” di Luca Nannipieri

Messa e preghiera quotidiana

“Craco è un paese disabitato nei pressi di Matera. Il cedimento
del terreno ha motivato nel 1963 lo spopolamento, e i caseggiati sono diventati rovine. Da qualche anno, invece di considerarlo un luogo da evitare, il Comune con una cooperativa
di giovani ha avviato delle visite giornaliere: con un casco e
protezioni adeguate, è possibile entrare nella sua spettrale desolazione. La zona non è più ripristinabile, ma queste attività
dimostrano che la Basilicata non è solo terra d’emigrazione.”
Ecco le parole che lo scrittore e saggista Luca Nannipieri dedica al paese in provincia di Matera in un articolo del 28 Novembre 2013 sul giornale Panorama. La sorpresa più grande
è la copertina del suo ultimo libro “L’Italia da salvare” a cura
della casa editrice San Paolo che rappresenta la Chiesa della
Madonna di Idris di Matera. Nel libro l’autore non parla di
opere d’arte ma delle comunità che si costituiscono intorno
ad esse per prendersene cura amorevolmente e per dare loro
un futuro. Queste comunità straordinarie sono costituite da
persone che non compaiono in TV o sui giornali ma silenziosamente custodiscono, come sentinelle, un patrimonio che
per incuria potrebbe andare perduto.
Marta Natale

I Sassi di Matera sono un patrimonio antropologico unico, il racconto di una storia remota, che poi
è quella dell’uomo, e per questo evocano un grande
senso di spiritualità. Non sorprende, quindi, che per il
numero di settembre di “Messa e preghiera quotidiana” (Edizioni Dehoniane Bologna) a cura del monaco
benedettino Fratel MichaelDavide, siano stati scelti
proprio gli antichi rioni scavati nel tufo per legare
la immagine al tema principale della pubblicazione
per questo mese. Un argomento anticipato dalla frase riportata in quarta di copertina: “Ciascuno di noi,
nella preghiera ritrova la verità del mondo all’interno
del proprio cuore abitato da Dio”. Così le luci che si
accendono all’interno di quel tessuto urbano unico
sono sembrate, ai curatori del periodico, quanto mai
evocative del messaggio su cui riflettere. L’istantanea è stata realizzata dalla fotografa e grafica Simona
Tonna. “Messa e preghiera quotidiana” è disponibile
nelle librerie cattoliche e di cultura religiosa (costo
3,90 euro) ed è possibile riceverla in abbonamento
(www.dehoniane.it).		
Enzo Fontanarosa

Per salvare l’arte
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Laici dentro e fuori la Chiesa
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Non schiavi ma figli amati

N

el corso degli ultimi decenni abbiamo assistito a molteplici e profondi
mutamenti sociali e culturali, che hanno reso sempre più strategico il ruolo
dei laici nella missione della Chiesa. La
stagione dei movimenti e delle nuove
forme associative, fiorita nel pontificato
di san Giovanni Paolo II, continua a produrre i suoi frutti. I movimenti, come
ebbe a dire Benedetto XVI, testimonia-

a cura di Giuditta Coretti

no la gioia, la fede e la bellezza di essere
cristiani. Tutti i cristiani sono chiamati
ad annunciare Cristo, sia quando vivono la routine semplice e nascosta, fatta
di famiglia, lavoro e svago, di piccole o
grosse gioie e preoccupazioni, sia quando agiscono in campo politico, sociale,
economico e culturale. Agli uomini è
affidato il creato affinché sia possibilità
per tutti di crescita umana e di benes-

sere psicofisico. È questo il campo del
servizio dei laici, un servizio quanto mai
urgente, data la situazione del mondo
attuale. I gruppi, i movimenti e le associazioni laicali, contribuiscono con le
loro capacità e competenze, con il volontariato e la caritativa, a fare in modo
che nella società la convivenza e la condivisione siano sempre più corrispondenti alla dignità della persona.

Azione Cattolica
A S.E. Mons Ligorio lo scorso 3 giugno
Un altro triennio si sta avviando, un'altra pagina di storia da scrivere
con Te nella tua Chiesa, Padre! L'Azione Cattolica ti è grata per il “Sì”
di coloro che hai chiamato alla responsabilità di guidare l'associazione!
Abbiamo la certezza che concederai a ciascuno di utilizzare la propria
sensibilità, la particolare umanità per l'edificazione del tuo Regno. Ti è
grata poi per la visita pastorale, dono grande del nostro Vescovo, guida
costante e amorevole della nostra Diocesi, che ci ha consentito di vivere
la parrocchia come “casa comune”, una comunità concreta di appartenenza di adulti, giovani, ragazzi che si ritrovano nella condivisione quotidiana, nella tessitura di relazioni, nel ritrovarsi intorno all’Eucarestia.
L'incontro con il Papa in occasione dell'udienza per la XV Assemblea
nazionale, ci ha indicato le linee da percorrere richiamando l'attenzione
su quello che ha definito il “paradigma dell'AC”: la scelta missionaria,
“aperta agli orizzonti che lo Spirito indica alla Chiesa ed espressione di
una nuova giovinezza dell'apostolato laicale”. Ha parlato delle parrocchie, come luogo privilegiato di presenza, di confronto e partecipazione. Ci ha consegnato tre verbi come “traccia di cammino”: RIMANERE,

ANDARE, GIOIRE. Rimanere con Gesù e in Gesù, nella fedeltà a Cristo
e alla Chiesa. Andare: “Mai un'AC ferma” - ci ha detto!- andare per le
strade delle città e dei Paesi ad annunciare “la speranza che non delude”, “incontrando l'uomo ovunque si trovi, lì dove soffre, lì dove spera, lì
dove ama e crede, lì dove sono i suoi sogni più profondi, le domande più
vere, i desideri del suo cuore”. “Gioire ed esultare nel Signore! Essere
persone che cantano la vita, che cantano la fede”. La missione, Gesù,
che ci affidi, è di grande importanza, il verbo andare è ripetuto tante volte
nel Nuovo Testamento a testimoniare che non si può rimanere fermi ad
aspettare. Il mondo da evangelizzare è vicino a noi, Tu, o Signore, ci inviti
a superare individualismi e sentimenti di paura e di incapacità. Ti chiediamo di concederci il coraggio di mescolarci nella vita di oggi e di tutti
per dar sapore e per fare luce nel buio che spesso coinvolge l’umanità.
Ti chiediamo ancora, Signore, di concederci la gioia di un cammino comune, nella fedeltà al tuo amore e al tuo progetto di volerci popolo tuo,
tua Chiesa, nella gratitudine per i carismi che hai elargito a piene mani
ai nostri compagni di viaggio.

Verso le periferie del mondo
Il Meeting 2014
Del Meeting di Rimini, che si svolge ogni
anno nell’ultima settimana di agosto, si parla sempre tanto, ma non si dice mai che cosa
è. Il Meeting è un festival estivo di cultura,
arte, spettacolo, dialogo tra esperienze, promosso da gente di Comunione e Liberazione. È aperto a tutti ed è interessante perché
aiuta a capire cosa succede nel mondo.
A due passi da una grande area turistica,
quella della riviera romagnola, la Fiera di
Rimini che ospita gli stand, è facilmente
raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto
e la grande ricezione alberghiera consente
di andarci anche all’ultimo momento. È anche possibile seguire gli eventi a distanza,
in diretta streaming utilizzando le moderne
tecnologie.
Ecco i numeri di quest’anno: cento convegni, quattordici mostre, diciassette spettacoli, dodici manifestazioni sportive, spazi
gioco per i più piccoli, una grande libreria
per gli incontri con gli autori, stand dei

media cattolici più prestigiosi quali l’Osservatore Romano, Avvenire, Radio Maria e di
molteplici gruppi editoriali.
Entrando nel Meeting fisicamente, si ha la
possibilità di incontrare persone note, teologi, politici, filosofi, scienziati e di potersi
intrattenere con loro sui temi più scottanti
dell’attualità. Allo stesso tempo ci si rende
conto che la persona più semplice ed apparentemente insignificante, porta con sé un
carico di grandezza e potenzialità che qui
appaiono più evidenti. Basti pensare ai ragazzi e agli adulti che con il loro lavoro di
volontariato rendono possibili questi incontri. Quello che colpisce poi è che in questo
luogo che è la Fiera di Rimini, cittadina nota
in un certo senso per essere una fiera delle
vanità, ci si senta a casa. Non è tanto l’immagine di una utopica cittadella ideale, un
modello da poter riprodurre un giorno da
qualche altra parte, ma è un piccolo pezzo
concreto e realizzato di Chiesa. Fatto di per7

sone alle prese con famiglia, lavoro, scuola,
salute, impegno sociale, vocazione. Una full
immersion nella cattolicità e nell’ecumenicità. Ci si trova in Terrasanta grazie alla
testimonianza del custode padre Pizzaballa;
o in Ucraina, una periferia accesa, con l’ortodosso Aleksandr Filonenko, Docente di Filosofia all’Università Nazionale di Char’kov;
si torna nel profondo del tempo nell’antica
Siria con esempi di parchi archeologici che
riscrivono e ridatano la storia e rendono
protagoniste le popolazioni locali nel recupero e nella tutela del territorio; si naviga
nel Mediterraneo con Giuseppe De Giorgi,
Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, per parlare di Europa ed immigrazione;
si gusta la bellezza del pensiero con i padri
domenicani Darmine e Barzaghi con i quali la teologia appare la cosa più fresca e più
frizzante della giornata. Quella del Meeting
è sicuramente un’esperienza da fare almeno
una volta nella vita. 		
G.C.
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Da “I baci non dati”
di Ermes Ronchi
“Un uomo vale
per quanto vale il suo cuore”

Le pagine del piccolo libro “I
BACI NON DATI” aprono nuovi
orizzonti in coloro che cercano
l’integrazione di umano e spirituale, di fede e affettività e in
chi ama la poesia e non ha paura
della passione. A differenza dei
grandi uomini del Medioevo,
non sappiamo più comprendere e trattare le passioni, ci
accontentiamo di un’etica degli
affetti. L’uomo di oggi è disorientato: mentre il suo cuore
pulsa di desideri e di passione,
si sente in colpa nei confronti di
una morale tradizionale e della
Chiesa. Il senso del libro … non
bisogna soffocare ma convertire
le passioni … si coglie, in tutta
la sua essenza, nella lettera di
Bonhoeffer ad un amico in cui
scrive: “Esiste una polifonia
dell’esistenza dove Dio rappresenta il Cantus Firmus e le altre
voci formano il contrappunto.”
Il che vuol dire che gli amori,
le amicizie, i sentimenti degli
uomini non si contrappongono
all’amore di Dio perché essi hanno uno scopo, un fine, non sono
essi il proprio scopo. Lo conferma il grande monaco Bernardo
Di Chiaravalle, che trasmette il
più perfetto linguaggio amoroso
del XXII secolo nelle lettere che
scrive alla nobile contessa Ermengarda e non si sente in colpa
perché sa che camminando
attraverso l’umano, troverà Dio,
sa bene che le nostre relazioni
sono l’invenzione con cui Dio
ci ama e ci insegna l’Amore.
Così Francesco D’Assisi, in fin di
vita, manda a chiamare l’amica
Iacopa dei Settesoli , la vuole
accanto perchè l’amicizia è una
sorgente di vita e l’amica un
sacramento di grazia. Il messaggio conclusivo di Padre Ronchi
racchiude la sintesi di questa
stupenda realtà spirituale “Non è
diminuendo l’umano che in noi
cresce il divino, è vero il contrario! Infatti se Dio è amore, non
lo si trova attraverso le formule
ma solo amando”.
Cecilia Natale

“ESTATEVANGELIZZANDO?”
Roberta Montemurro

A

nche quest’anno il Rinnovamento nello Spirito Santo ha rinnovato
l’appuntamento per tutti i
giovani d’Italia, dal 25 al 30
Agosto a Policoro. Un evento rivolto ai giovani dai 16
ai 30 anni, nel quale abbiamo vissuto un’originale ed
unica esperienza di evangelizzazione. Eravamo circa 450 giovani provenienti
da tutte le regioni d’Italia,
tra cui 80 giovani lucani,
che per l’alloggio sono stati
ospitati da alcune famiglie
del posto che si sono rese
disponibili all’accoglienza;
gli altri giovani sono stati
ospitati in diverse strutture
del posto. “Beati i poveri in
spirito” - Metti in piazza la
beatitudine: questo il tema
dell’evento. Abbiamo vissuto insieme momenti di
preghiera, di condivisione,
catechesi… tutti con un
unico obiettivo: cercare, desiderare, la vera felicità, che
è Gesù, partendo proprio dal
discorso della montagna, le
Beatitudini, che Gesù ha
consegnato a ciascuno di
noi come via maestra per la
santità!!
Martedì 26 abbiamo vissuto un grande evento in
piazza Segni, a Policoro: il
Roveto Ardente animato dal
Presidente del Movimento,
Salvatore Martinez: “Dio sa
solo amare. Lui è uno specialista dell’amore e vede in
noi capolavori d’amore” .
Con queste parole ha accolto tutta la gente che era lì
presente in piazza per vivere questo grande momento
di evangelizzazione e preghiera. A noi giovani sono
state date delle direttive per
le due giornate di evangelizzazione che avremmo
vissuto nei giorni successivi. Per le due giornate di
8

evangelizzazione, ci siamo
divisi in gruppi di 50/60 ragazzi, ciascuno guidato da
un referente regionale, e
ci siamo diretti in 6 diversi luoghi del litorale ionico
per la missione in spiaggia,
per le strade, nei negozi,
in ospedale. I 6 luoghi di
evangelizzazione sono stati
Policoro centro, Policoro
lido, Rocca Imperiale, Nova
Siri, Marconia e Metaponto.
Dopo una lunga preparazione nella preghiera e nella
comunione dello Spirito, è
così iniziata la nostra missione… ombrellone per
ombrellone, negozio per
negozio, persona per persona, ammalato per ammalato abbiamo portato la nostra gioia dell’incontro con
Gesù! Quella stessa sera abbiamo vissuto, in ogni chiesa del luogo in cui eravamo
stati per l’evangelizzazione,
il Roveto Ardente, animato
da noi giovani, al quale avevamo invitato a partecipare
tutta la gente che durante la
mattinata avevamo incontrato. E con grande gioia da
parte nostra, il nostro invito
è stato accolto da qualcuno,
che ha vissuto con noi questo grande momento.
A conclusione di questa
intensa settimana, abbiamo vissuto un altro grande
evento di evangelizzazione,
in piazza Enotria, sul lungomare di Policoro: “BeataNotte”, questo il nome
dell’evento animato da una
band di giovani del RnS, i
“SETTANTAVOLTE7”, che
hanno annunciato la gioia di Cristo attraverso la
musica. Serata musicale
alternata da canti, danze,
testimonianze e una grande
festa. “La gioia di essere in
piazza a lodare Gesù!”, uno
dei tanti giovani ha espres-

so così la sua emozione.
Abbiamo concluso sabato
30 con la celebrazione Eucaristica e un mandato per
tutti noi giovani: “Non siete
venuti perché buoni e belli, ma adesso siete buoni e
belli perche Dio vi ha amati;
e avendo conosciuto il suo
Amore, come si fa a tornare
indietro?” … La vera sfida
comincia adesso, ciascuno
a casa propria, nelle proprie famiglie, nelle proprie
città, con i propri amici.
Questo evento ha richiesto
mesi di lavoro, di preghiera,
di preparazione… in tanti
ci hanno sostenuto con la
preghiera, in tanti si sono
spesi per un servizio ai fratelli, a partire dal Comitato
Nazionale di servizio del
Rinnovamento, al delegato
nazionale dei giovani, Don
Fulvio Bresciani e a ciascun
delegato regionale, che con
cura si sono dedicati a ciascuno di questi ragazzi. Ma
il grazie più grande non va
all’uomo ma a Dio, che ha
chiamato ciascuno di noi a
vivere questa nuova esperienza di fede e di comunione, per essere pronti, come
ci dice anche Papa Francesco, “per una chiesa in uscita missionaria”. Dio, con
il suo Amore ha già compiuto grandi meraviglie, e
siamo certi che tanto altro
ancora farà per ciascuno di
noi; a chi chiede, con fede,
Dio dona. Concludo con
una frase che tante volte in
questa settimana ci ha resi
forti nella nostra missione:
“Giovani, abbiate sempre il
coraggio di andare controcorrente! Solo così sperimenterete la vera felicità,
non quella che vi da il mondo, passeggera, ma quella di
Dio, eterna!”
Amen, Alleluia!
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La perenne giovinezza di don Nicola Manicone
Un sacerdote che non si mai arreso alle avversità

I

l giorno 6 agosto si è spento a Matera don Nicola Manicone. È tornato
alla casa del Padre all’età di 94 anni,
nel giorno della Trasfigurazione del Signore. La vocazione sacerdotale di don
Nicola Manicone maturò nella congregazione dei padri passionisti. Dopo
un iniziale periodo trascorso presso il
convento passionista di Lucca, negli
anni Cinquanta fu accolto in diocesi
da mons. Vincenzo Cavalla il quale gli
aveva scritto: «Vieni presto perché i fedeli ti aspettano».
Gli fu affidata la parrocchia di San
Pietro al Sasso Caveoso, dove fu molto amato dai fedeli soprattutto per la
sua valorizzazione della pietà popolare.
Negli anni in cui operò in questa parrocchia, don Nicola promosse la festa
dell’Assunta che ricorre il 15 agosto e
che divenne, a quei tempi, la festa più
sentita dalla popolazione dopo quella
della Bruna. Dopo dieci anni di lavoro
pastorale al Sasso Caveoso, fu colpito
da una malattia che lo debilitò gravemente. La vita di don Nicola Manicone
sarà anche successivamente segnata
da malattie che condizioneranno sensibilmente la sua vita sacerdotale, ma
di fronte alle quali, come testimonia il
suo confratello e amico don Antonio
Tortorelli, non si è mai arreso. Anzi,

sono state l’occasione per affrontare
con coraggio e – bisogna aggiungere –
anche con “creatività” ogni avversità.
Costretto dalle sue condizioni di salute
a lasciare la parrocchia di San Pietro
Caveoso, è stato rettore della chiesa di
Santa Chiara. In questo periodo si dedicò alla formazione dei giovani, particolarmente degli Scout, e ha partecipato al Capitolo della Cattedrale. Ma
un giorno, mentre si recava per una
funzione religiosa presso la chiesa di
San Francesco da Paola, si manifestarono i primi segni di una malattia cardiaca che fortunatamente raggiunse la
sua fase acuta mentre si trovava già in
ospedale. Anche in questo caso ebbe la
forza di reagire. Da questo momento,
evidentemente su suggerimento dei
medici, faceva lunghe passeggiate. Ed
è così che molti lo ricordano, mentre
a piedi girava per la città in lungo e in
largo. Di questa necessità fece anche
l’occasione, armato di fotocamera, per
realizzare i suoi reportage fotografici.
E la fotografia non fu l’unica sua passione. Fu anche pittore, almeno fino a
quando non insorse una forma di allergia ai composti chimici dei colori. Una
sua passione fu anche la musica, particolarmente quella delle bande musicali di paese. Desiderava vivere una

fede semplice, non appesantita da ciò
che non è essenziale: “Solo il Vangelo”,
ripeteva. Ormai anziano, trascorse gli
ultimi anni della sua apprezzata attività pastorale presso la chiesa di San
Francesco da Paola, combattendo anche in questo caso contro una malattia
invalidante finché questa non gli impedì del tutto di uscire di casa. Non visse,
però, gli ultimi tempi in isolamento, le
sue celebrazioni in casa erano sempre
partecipate da un gruppo di fedeli. Non
solo; grazie alle nuove tecnologie, che
nonostante l’età padroneggiava al pari
di un giovanissimo, era sempre “connesso” alla rete. Usava l’iPad, che era
l’unica possibilità che aveva per leggere il breviario con la sua vista indebolita, ma anche i social network. Ancora
poco prima di morire, dalla sua stanza,
alla bellezza di 94 anni di età, mandava i suoi messaggi “whatsapp” ai quali
talvolta allegava le fotografie dei piatti
che cucinava personalmente. Perché
don Nicola amava anche la cucina. Insomma, don Nicola ha saputo vivere
“creativamente” la sua dolorosa vita,
trasformandola in una continua festa.
Forse per questo, il Signore ha voluto scegliere proprio il giorno della sua
Trasfigurazione, per chiamarlo a Sé.
P. T.

A. LÓPEZ, Rinascere - La memoria di Dio in una cultura tecnologica, Lindau Edizioni, pp. 152, 2014, € 19,00

L. SAPIENZA, Paolo VI. Una vita trasfigurata, Editore Vivere In, pp. 116, 2014, € 15,00

La memoria non è soltanto legata agli eventi passati della nostra esistenza, non ci parla soltanto di noi e della
nostra vita. Nella memoria di quegli eventi possiamo
rintracciare anche la loro origine: la memoria di Dio,
quella fonte eterna che dà forma alla nostra vita e mette in ordine i frammenti della nostra storia. La nostra
stessa identità è tracciata dalla memoria che Dio ha di
noi. «Fare memoria» significa quindi vivere la relazione
che Dio ci offre, il cui contenuto più profondo è l'amore.
In questo libro, che vuole contribuire al recupero della
memoria di Dio nella cultura contemporanea, l'Autore
articola il suo discorso in tre passaggi. Il primo analizza la visione tecnologica
del mondo, che riduce tutto al «fare» e non lascia spazio allo stupore, ovvero
alla contemplazione dell'origine di cui siamo noi stessi parte e che sola può
dare vera dignità all'essere umano. Il secondo, partendo dall'esperienza dei
figli di genitori divorziati, indaga il mistero della nostra figliolanza divina.
Se va perduta la memoria di questa figliolanza, va perduta anche la nostra
identità e il rapporto con la fonte primaria che ci fa esistere, e di conseguenza
la nostra vita resta priva di ogni bellezza. Il terzo passaggio ci svela come la
memoria di Dio sia tutt'altro che un evento intimo: essa genera cultura. Dio
ha bisogno della collaborazione creativa dell'uomo, donandoci la possibilità di
sorprenderci di fronte al miracolo dell'essere e di riscoprire la gioia legata al
mistero di essere nati.

Del Cristo trasfigurato, Paolo VI
è stato il teologo e il testimone. Il
grande tema della bellezza di Cristo sul Tabor lo affascinava. Basta rileggere le meditazioni che
vengono riportate in questa raccolta. Sono omelie «a braccio»,
nelle quali Paolo VI commenta il
brano evangelico della Trasfigurazione, riportato nella seconda
domenica di Quaresima, mentre si trova in visita pastorale in alcune Parrocchie romane. Sono riflessioni per
la preghiera. Vi si nota la sua grande spiritualità, il suo
lirismo, la sua mistica. E da mistico, Paolo VI indica il
più bello, il più desiderabile e meraviglioso dei mondi.
Da mistico, è stato anche testimone della presenza amica di Dio nell'umanità. Ora la Chiesa si appresta a beatificare questo testimone della Trasfigurazione. Paolo
VI ha lavorato, ha sofferto, ha amato. Dal prossimo 19
ottobre, come Cristo sul Tabor, la sua vita si trasfigura
definitivamente in Dio!
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Don Vitino Lolaico: la mia vita sacerdotale
Irsina 17.2.1938 – 7.8.2014

C

ome tutti i sacerdoti, era
devoto di San Giovanni de
Vianney, il curato d’Ars. Il suo
primo seminario è stato nel
bosco profondo di PerdifumoPianura (Na) portato da suo
padre appena ragazzo di dieci anni. Il suo Rettore Vocazionista è stato il Beato Don
Giustino Russolillo di cui un
ritratto è presente nella chiesa di San Francesco d’Assisi
a Irsina, parrocchia dei suoi
migliori anni in salute. Don
Vitino Lolaico è voluto restare ubbidiente servitore dei
Superiori, illuminati e umili,
che lo destinavano a curare
e “ricostruire” le piccole comunità e chiesette antiche di
Irsina: S. Andrea, S. Nicola de
Morgitiis, S. Francesco d’Assisi. E’ stato giovane viceparroco in Cattedrale, parroco per
pochi anni dell’Immacolata
dove ebbe il malore durante la Consacrazione. Iniziò il
calvario degli otto anni di malattia finale; ha continuato a
celebrare Messa per i fedeli e
in solitudine. Don Vitino era
umile con gli umili, mostrava
il suo orgoglio con i superbi
nei loro cuori e li disperdeva.
Ha più volte salvato gli affreschi del sec. XIV° della Cripta.
Don Vitino non mostrava la
sua cultura, la offriva. Scriveva semplice e parlava nelle
omelie ancora più semplice.
Tagliente se ne necessario,
mai inascoltato, i fedeli non
rimanevano annoiati.
Don Vitino Lolaico come altri
sacerdoti amava studiare, lavorare, pregare. Il lavoro per
lui era svago, il sacerdozio e il
Vangelo era il vero impegno.
Severo
nell’insegnamento come opportunità per gli
svantaggiati, alla mano con
chi si esprimeva nel solo dialetto, guida di professionisti
usciti formati umanamente
in parrocchia. Unico svago

che a volte si è permesso, le
gite parrocchiali fuori porta o
non molto distanti, nonché le
uscite per gli esercizi spirituali. Ha formato chiunque avesse fiducia in lui come educatore. Con altri due sacerdoti
venivano identificati come i
tre giovani che dovevano assicurare negli anni di crisi vocazionale la presenza pastorale a Irsina. La sua formazione
seminariale l’ha continuata
anche dopo conseguendo:
il titolo teologico il 12.6.1964
“cum bene”, presso il Pontificio Seminario Regionale “Appuli Pio XI° di Molfetta (Ba);
il titolo in Teologia Ecumenico-Patristica Greco-Bizantina
l’11.12.1971 presso la Pontificia Università S. Tommaso
d’Aquino in Roma “cum laude”; il titolo di Laurea in Pedagogia presso l’Università degli
Studi di Bari il 27.1.1976.
I Titoli Teologici gli permisero di insegnare Religione. La
laurea civile gli ha permesso
di insegnare, diffondere cultura nella comunità di Irsina, fare “il prete di campagna” liberamente, senza pesi
economici per la Chiesa ma
tutto dedicato ad Essa, umilmente e orgogliosamente liberandola da lacci e lacciuoli.
In parrocchia si è dedicato a
tutti ma ha prediletto la formazione dei giovani, i futuri
adulti di Irsina. Ha avvicinato
alla Chiesa molta gente delusa
spingendola a dare il proprio
contributo senza ideologie
con il buono che ognuno ha.
Buona pace e riposo a Don Vitino Lolaico.
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esù non Ti ho mai lasciato solo, ho pregato sempre, Ti ho portato sempre in me.
Ma evidentemente ora devo dedicare tutto il tempo
alla preghiera nella solitudine.
Questa sarà l’età dell’apostolato della preghiera, della
vita di unione con Te.
Ho vissuto tutti gli anni di sacerdozio che mi hai
donato, ad attuare quanto mi proposi il giorno della
Ordinazione Sacerdotale: “Lo Spirito del Signore è
su di me. Mi ha mandato ad annunziare ai poveri
il Vangelo della Misericordia, a sanare il cuore dei
sofferenti, a consolare gli afflitti, a predicare la Misericordia del Signore.”
Mi sono preparato a questo, a non credermi importante, necessario, essenziale.
Sono solo un segno che il tempo,
l’oblio non considererà.
Signore, Ti chiedo solo: dammi la fede nella vita eterna.
Dammi una fede forte.
Sono uomo di poca fede, sono debole. Ho paura!
Signore, rafforza la mia fiducia in Te!
«Bonum est mihi, Domine; quia umiliasti me»: così
scrivevo spesso da seminarista. Così ora devo dire al
termine della vita. Mi illudevo, mi sentivo bravo.
E invece, tutto è stato messo in discussione.
Signore, mi affido a Te. Vergine Santa, provvedi Tu al
Tuo povero e debole figlio !
Ho vissuto bene il mio sacerdozio.
Ho evangelizzato tanto, ho educato generazioni di
giovani, il popolo, alla preghiera personale e liturgica
anche col canto, all’amore del Vangelo e alla Chiesa,
alla conoscenza della sua dottrina sociale a favore dei
poveri. Non ho mai dimenticato, neanche un istante,
d’essere sacerdote. Amore all’Eucarestia e alla Madonna Madre della Divina Provvidenza.
Quando il Signore mi chiederà come ho vissuto il sacerdozio e cosa ho fatto, cosa dirò? Volevo essere santo, ma non lo sono stato perché ho avvertito molto la
spinta della mediocrità.
Ho però amato il Signore, ho pregato, mi sono donato a Dio Padre, a Gesù, allo Spirito Santo e alle
anime. Non mi sono risparmiato.
Sono stato disponibile sempre, mai ho detto: “non
ho tempo”.
Ho amato le persone, ho svolto il ministero dell’amore fraterno, della consolazione, il conforto, dell’ascolto della sofferenza e delle paure della gente.
Ho confortato gli anziani. Mi sono reso sempre disponibile per le confessioni, per la direzione spirituale.
Ma quante debolezze, quante infermità, quanti limiti!
Signore abbi pietà di me!
SPIRITO SANTO SANTIFICACI!
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Rocco: il Santo tanto venerato nel Sud

G

li ultimi dati sullo stato economico
e sociale del Sud sono drammatici: “a rischio desertificazione umana ed
economica”, cosi si esprime SVIMEZ
nel suo rapporto annuale. Del resto,
non c’è molto da meravigliarsene, se
il Mezzogiorno è stato abbandonato da
tutti, in primis dai suoi abitanti, e da
anni è privo di rappresentanti politici
degni di tal nome.
Tanto è lo sconforto da legittimare il
dubbio di non aver più ”Santi in Paradiso”; eppure tantissimi paesi del Sud
( in prov. di Matera Ferrandina, Tolve,
Pisticci e tanti altri) hanno come loro
patrono Rocco, nonostante non sia
mai arrivato nemmeno ad Eboli e si
sia fermato a Roma.
Di San Rocco non abbiamo un'agiografia puntale e ricca di dettagli certi;

tuttavia, nella “Vita sancti Rochi” del
Diedo si legge che in occasione del
Concilio di Costanza (1414) i Vescovi e
i principi cattolici spaventati dalla violenta epidemia di peste avessero deciso
di interrompere l'Assemblea, quando
un giovane cardinale propose invece
di ricorrere all'intercessione del Santo
memore dei tanti prodigi fatti in Italia. Venne allora organizzata una processione con la sua effige, al termine
della quale “la peste scomparve quasi
per incanto” suscitando di conseguenza una profonda e collettiva devozione
al Santo. Da allora il suo culto assunse una eco universale e le sue reliquie
vengono venerate ovunque (anche Ferrandina ne possedeva una, trafugata nel
corso di un furto sacrilego).
La prima ufficializzazione del culto del

San Rocco a Montalbano
La festa di S. Rocco si è svolta il 15 e 16 agosto a
Montalbano Jonico con un programma sia religioso
che civile organizzato dal comitato in modo eccellente. Diversamente dagli anni precedenti ad allietare la serata del 15 agosto, invece di un gruppo famoso, si sono esibiti in Piazza Vittoria i ragazzi di ACG
di Montalbano Jonico facenti parte del coro della
chiesa, diretti dall'educatore di AC nonché direttore
del coro Domenico Castello. La serata è stata unica con la presenza di tanta gente che ha apprezzato
molto il concerto. I ragazzi si sono esibiti, divertiti
ma soprattutto emozionati come vere e proprie star
con il loro Sun Rock Talent Show (I ragazzi della
parrocchia). Diversi generi musicali, canzoni accompagnate da giovani coriste e separate da brevi
sketch divertenti. La serata è terminata in gran stile
con l'emozionante esibizione del Parroco Don Massimo Ferraiuolo con la canzone "La leva calcistica
del '68" di De Gregori. Il merito del nostro parroco
è di avvicinare tanti giovani alla chiesa spalancandone le porte, aiutato da ottimi collaboratori come
appunto Domenico Castello che ha dedicato diversi
mesi ai ragazzi ed alle prove per la gran riuscita del
concerto.			 Caterina Capuano

Santo è avvenuta nel 1629 con il papa
Urbano VII, mentre il papa Gregorio
XIII fissò la data della sua festa al 16
agosto; e successivamente la congregazione dei riti concesse un “ufficio” e
una messa propria alle oltre 3.000 chiese a Lui dedicate.
A noi, suoi devoti del terzo millennio,
spetta il compito di rinnovare la memoria del suo culto, perché convinti che
Rocco è Santo ed il suo nome è scritto
in cielo, dall’alto del quale veglia e protegge i suoi figli e che in occasione delle tante processioni svolte in suo onore
ci viene a trovare per dirci di non lasciarci prendere dallo sconforto, perché
in Paradiso Lui c’è e non permetterà
l’avanzare del deserto, se lo invocheremo con la stessa fede dei nostri padri!
Mario Di Biase

Sant’Eustachio, al via i festeggiamenti

per il patrono di Matera

L’appuntamento con i festeggiamenti solenni in onore di S. Eustachio torna
a scandire il ritmo delle nostre tradizioni più profonde e testimonia il radicamento dei materani alle pagine più belle della città. Dall’11 settembre al via,
quindi, i festeggiamenti in onore del Patrono della città dei Sassi, Sant’Eustachio e famigliari martiri, per concludersi il 21 settembre. Straordinaria la
storia del Santo; infatti secondo la leggenda, la sua conversione al cristianesimo fu dovuta alla circostanza di una battuta di caccia, nella quale Placido
si imbattè in una cerva che portava tra le corna una croce luminosa; con lui
si convertirono la moglie e i due figli. Con il battesimo assunse il nome di
Eustachio. Tante le difficoltà alle quali l’intera famiglia dovette far fronte a
seguito della conversione al cristianesimo, si narra che gli fu ordinato di offrire un sacrificio agli dei di Roma, al suo rifiuto fu torturato e condannato,
insieme alla moglie ed ai figli chiusi in un bue di bronzo infuocato dove subirono il martirio. Il culto per il martire Eustachio e familiari è antichissimo e
innumerevoli sono le chiese, citazioni, racconti, documenti, protettore della
caccia e dei pastori si diffuse ben presto in tutto il meridione d'Italia proprio
grazie all'episodio dell'apparizione. Dall’11 al 21 settembre a Matera numerose sono le iniziative, oltre ai rituali religiosi che partono con il novenario
dall’11 al 19 settembre, il 20 settembre si celebrerà la Festa Liturgica con
una Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio e Don
Vincenzo Di Lecce, il 21 settembre celebrazione del 71° anniversario dall’eccidio nazifascista del 21 settembre 1943 e nella tarda serata i festeggiamenti
religiosi proseguono con la processione per il centro cittadino. Nel corso del
novenario la scaletta prevede oltre al tradizionale affidamento dei bambini
che portano il nome del Santo, il rinnovo delle promesse matrimoniali nel
25° e nel 50°anniversario.
Ai riti religiosi si associano le manifestazioni e gli spettacoli civili di numerosi eventi tra i quali l’esibizione delle torri umani di Irsina accompagnate dal
gruppo “Lycosa Tarantula” di Tricarico giorno 13 settembre.
I festeggiamenti si concludono il giorno 21 con lo spettacolo pirotecnico
presso il Castello Tramontano. La festa di Sant'Eustachio patrono della città sia esperienza di preghiera e l’occasione per riflettere sul significato del
nostro essere cristiani, sul valore della fede nella costruzione della società.
Ernestina Soda
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Festa Patronale di Sant'Eufemia v.m.
e Maria Ss. Madre della Divina Provvidenza
Irsina, 14-17 Settembre 2014
“Desidero incoraggiarvi tutti a vivere la festa patronale libera da ogni condizionamento,
espressione pura della fede di un popolo”					
Papa Francesco

I

festeggiamenti in onore di
Sant’Eufemia, vergine e martire, si rinnovano dal 14 al 17
settembre, nella Concattedrale
di Irsina. Dal 6 al 14 settembre
nella Chiesa Concattedrale ha
inizio il solenne novenario, ogni
sera si recita il Santo rosario e si
celebra la Santa Messa in preparazione alla festa patronale. A
concludere la Novena domenica 14 settembre sarà S.E. Mons.
Rocco Favale, P. Luigi Policarpo
e i sacerdoti di Irsina. Il tema
su cui la comunità è invitata a
riflettere sarà: “ Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli
altri” ( Gv 13,35 ). Sempre il 14
si svolgerà inoltre il tradizionale
corteo storico, una rievocazione
molto importante della storia
della Città di Irsina, che racconta
con suggestione l’arrivo in città,
allora chiamata Montepeloso,
del Sacerdote di origini montepelosane Roberto de Mabilia, il
quale arrivandovi nel 1454 portò
con se una doviziosa donazione

alla sua città, tra le tante opere
vi era anche la Statua marmorea di Sant’Eufemia, attribuita all’artista padovano Andrea
Mantegna che secondo quanto
diffuso intrecciò un rapporto di
stima con il sacerdote irsinese
Roberto De Mabilia ed è proprio
la bellissima scultura a rappresentare l’anello di congiunzione
tra il Corteo Storico e i festeggiamenti in onore della Santa.
Il 15 settembre i festeggiamenti sono dedicati esclusivamnete
alla festa patronale della Divina
Provvidenza, compatrona della
città con la solenne celebrazione
Eucaristica dell’Arcivescovo di
Matera – Irsina Mons. Salvatore
Ligorio. Il giorno più importante sarà il 16 settembre, Festa di
Sant'Eufemia, protettrice di Irsina. In particolare in tale giorno
vengono consegnate sul sagrato
della Cattedrale le chiavi della
città all'Arcivescovo, e da questi alla Patrona e Custode della
città, Sant'Eufemia. Segue una
lunga processione per le vie del

paese dell'immagine di Sant'Eufemia, della reliquia del suo
braccio e dell'icona della Madonna della Divina Provvidenza.
Festeggiamenti civili fanno da
cornice alla festa con esibizione
di famose bande, luminarie lungo il corso e, a conclusione della
festa, gli immancabili spettacoli
pirotecnici. La festa patronale di
Sant'Eufemia di Irsina, un insieme di fede e tradizioni, rappresenta l'evento di maggior richiamo per la collettività Irsinese,
per il suo significato sia antropologico che culturale, fonte di
conservazione e rinnovamento
di antiche tradizioni popolari; il
centro di Irsina si affolla come
non mai. La storia di Sant’ Eufemia negli ultimi anni si è arricchita di tanti nuovi colpi di scena
che solo poche persone potevano
immaginare. Ebbene, grazie allo
studio di ricercatori come Clara
Gelao, direttrice della pinacoteca
provinciale di Bari e l’interessamento del critico d’arte Vittorio
Sgarbi insieme alla collabora-

zione dell’arcidiocesi di Matera-Irsina e a tutti i professori e
studiosi di Irsina, si è scoperto
che la statua in pietra di Nanto,
raffigurante la Protettrice è stata
accreditata al Mantegna. Grazie a questa scoperta la statua
è stata esposta al museo Louvre
di Parigi come “ambasciatrice”
della Basilicata a Parigi. Una festa molto sentita e partecipata
dalla popolazione. Uno spaccato
di fede, tradizioni e folklore popolare, che viene rivissuta e rinnovata dalla comunità Irsinese
presente a San Giuliano Milanese (MI). Nel 1996, un gruppo
di irsinesi esprime il desiderio,
di commissionare una statua lignea policroma e farne dono alla
parrocchia dell’interland Milanese. Da quel momento, sempre
nella seconda domenica di Ottobre, si celebra la Festa di Santa
Eufemia nel paese Lombardo
con l’arrivo di moltissimi irsinesi, spinti da un forte richiamo
per la loro Patrona.
Ernestina Soda

Da Roma a Madrid, la beatificazione di mons. Álvaro del Portillo
Il prossimo 27 settembre a Madrid sarà beatificato mons. Álvaro del Portillo. Questo vescovo, che è stato il successore di san Josemaría
alla guida dell’Opus Dei, è ricordato per aver
dato impulso a numerose iniziative educative
e sociali in tutto il mondo (mappa in allegato),
incoraggiando persone comuni a prendersi
sulle spalle le necessità delle famiglie e delle
società in cui vivevano.
La sua beatificazione avviene a seguito del
riconoscimento della guarigione miracolosa
di José Ignacio, un bambino cileno che, a un
mese dalla nascita, subì un arresto cardiaco
durato più di mezz’ora dal quale si riprese
senza alcuna conseguenza. I suoi genitori e
i familiari, durante quei momenti tragici, si
erano rivolti a mons. del Portillo per chiedere la guarigione del figlio. José Ignacio oggi
ha 11 anni è un bambino sorridente che ama
ballare. Don Álvaro, come viene chiamato familiarmente, fu anche un grande amico di san
Giovanni Paolo II tanto che, quando morì nel
’94, il Papa si volle recare a pregare davanti alla
sua salma nella sede centrale dell’Opus Dei a
Roma in viale Bruno Buozzi. Álvaro del Por-

tillo da giovane studiava ingegneria e, a metà
degli anni ’30, conobbe il fondatore dell’Opus
Dei e ne entrò a far parte. Da quel momento
visse la sua vita al fianco di san Josemaría diventando il suo collaboratore più stretto. Alcuni anni dopo ricevette l'ordinazione, primo
sacerdote dell’Opus Dei assieme ad altri due
fedeli dell’Opera. Dal 1946 si trasferì a Roma
e lì visse fino alla fine della sua vita. Lavorò
per l’approvazione canonica dell’Opus Dei,
collaborò ai lavori del Concilio Vaticano II,
non si risparmiò mai al servizio della Chiesa e
dei Romani Pontefici. Chi lo conobbe racconta
che don Álvaro infondeva un senso di pace. Al
centro della sua opera pastorale è sempre stata
la famiglia e l’impegno dei laici nell’evangelizzazione. Alla sua morte sono arrivate decine di
migliaia di segnalazioni di favori attribuiti alla
sua intercessione soprattutto legati ai rapporti
in famiglia: matrimoni che si sono ricomposti,
conversioni di figli, gravidanze difficili risolte,
nascite di bambini.
Don Álvaro è sepolto a Roma, nella cripta di
Santa Maria della Pace in viale Bruno Buozzi,
75. Nei giorni successivi alla beatificazione,
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dal 29 settembre al 2 ottobre, il suo corpo verrà traslato nella Basilica di Sant’Eugenio dove
si aspettano pellegrini da tutto il mondo che
verranno a pregare davanti alle sue spoglie
mortali. Per maggiori informazioni: www.alvarodelportillo.org
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Perché fu ucciso il conte Tramontano?
a cura di Paolo Tritto

S

i ritiene comunemente che l’attentato al conte Tramontano sia
scaturito da una rivolta popolare,
come reazione a presunti soprusi del
conte e dal rifiuto di pagare nuove
tasse. Giovanni Caserta, con i suoi
studi, ha scoperto che fu frutto piuttosto di una congiura di nobili. Ricorda Caserta: «il conte Tramontano era
dinamico, capace di avviare una economia, se non capitalistica, almeno
precapitalistica. È infatti da ritenere
che fosse una novità rivoluzionaria
il fatto stesso che, avendo chiamato
alla costruzione del castello i contadini locali, dava loro una mercede
di sei grani al giorno, cui erano da
aggiungere altri sei grani per il car-

riaggio con vettura, cioè con mulo o
cavallo». Questo fatto rappresentava
una grande innovazione per la città:
per la prima volta a Matera un esponente della nobiltà non pretendeva
di vivere di rendita ma si faceva imprenditore che investiva i propri capitali e si impegnava a dare una retribuzione, tra l’altro molto generosa,
ai lavoratori. L’uccisione di Tramontano interruppe questo processo di
modernizzazione e l’affermazione di
più equi rapporti di lavoro, consentendo alle grandi famiglie dei nobili
di salvaguardare i loro privilegi. Di
conseguenza, questo mondo feudale
sopravvivrà, trascinandosi purtroppo
per secoli, fin quasi ai giorni nostri,

opprimendo la società con un’economia improduttiva, dove i nobili
vivevano dalle rendite garantite dal
grande latifondo. Mentre un popolo
di contadini doveva lavorare in condizioni di grave sfruttamento, senza
un vero salario, senza garanzie assistenziali o previdenziali, soltanto
per sostenere la nobiltà, nella quale ancora sopravviveva l’incredibile
idea che il lavoro fosse un disonore.
Fino ai primi anni Cinquanta, a Matera, vi erano ancora tracce di questa
economia feudale, causa di tante sofferenze per il popolo, alla quale probabilmente il conte Tramontano ben
cinque secoli fa avrebbe potuto porre
fine. Ma fu un’occasione mancata.

Il conte Tramontano a cinquecento anni dall’attentato
Una nuova lettura dei fatti negli studi di Giovanni Caserta
La compagnia Talia Teatro di Antonio
Montemurro ha messo in scena recentemente “Giovancarlo Tramontano,
Conte di Matera”, una rappresentazione teatrale che è anche un’interessante
rivisitazione di un personaggio storico
di cui tanto si parla ancora oggi nella
città di Matera e di cui proprio quest’anno ricorre il cinquecentesimo dell’attentato nel quale egli trovò la morte.
Ancora confuso è, in generale, il ricordo attorno alle vicende storiche che lo
hanno interessato. Abbiamo parlato di
questo con Giovanni Caserta, storico e
critico letterario; il lavoro teatrale di
Montemurro è, infatti, ispirato alle sue
approfondite ricerche sull’argomento.
Il “Conte” Tramontano, ci spiega Caserta, non poteva vantare nobili natali;
era, in realtà, di estrazione borghese;
figlio di un banchiere, come maestro di
zecca, aveva il privilegio di battere moneta nel Regno di Napoli. Era dunque
l’esponente di quella nuova borghesia
che aveva l’ambizione di sostituirsi al
vecchio ceto dominante, una tendenza che generava spesso tensioni anche
molto forti, come quelle che portarono alla congiura dei baroni presso il
castello di Miglionico nel 1485. Dice
Giovani Caserta: «Giovan Carlo Tra-

montano aveva grande disponibilità
di danaro. Grazie alle sue ricchezze,
fu sempre al fianco degli Aragonesi, finanziandone la lotta contro i Francesi.
Non solo. In quella lotta, rese grandi
servizi anche come soldato, subendo,
nel 1502, la prigionia dei Francesi. Affrancatosi, poté entrare trionfalmente
in Napoli, come liberatore, aprendo
la strada alla vittoria finale degli Ara-
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gonesi». Meno accogliente però si rivelò, per lui, la città dei Sassi. Grazie
alla grande quantità di denaro di cui
disponeva e al suo personale prestigio,
aveva ottenuto dal re il titolo di conte
di Matera, provvedimento che aveva
suscitato l’ostilità della nobiltà locale, preoccupata di perdere la propria
autonomia. Tramontano avrà pensato
allora di puntare sul consenso popolare per il governo della città e, per
conquistare la benevolenza del popolo,
fece delle importanti concessioni come
la valorizzazione della festa patronale
e particolarmente della tradizione del
Carro della Bruna. Era sua intenzione edificare inoltre il castello, un fatto che avrebbe potuto imprimere una
svolta importante nell’economia locale, come era sua il progetto di erigere
le mura cittadine. Ma purtroppo, come
sappiamo, la sua storia ebbe un tragico
epilogo. Le rivalità della nobiltà spinse questa, spiega Caserta, ad armare
un sicario, un immigrato dei Balcani
– c’erano anche allora – che perpetrò
il suo delitto in maniera quantomeno
sleale il 29 dicembre di cinque secoli
fa, mentre il conte assisteva in Cattedrale alle funzioni liturgiche in occasione delle festività natalizie.
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PIL ancora negativo, siamo di nuovo in recessione.
Che cosa dobbiamo fare?
Domenico Infante

N

ei giorni scorsi sono stati
resi noti i dati economici
dell’Italia del secondo trimestre
2014 e per la seconda volta di
seguito il PIL (Prodotto Interno Lordo ovvero la ricchezza
prodotta) è negativo per cui
tecnicamente siamo di nuovo in
recessione e ciò è un danno per
l’Italia e l’intera Europa se non
ci rimettiamo subito in linea.
Peraltro, rischiamo di cedere la
nostra sovranità economica alla
troika formata dalla Commissione Europea, Banca Centrale
Europea e Fondo monetario
internazionale. Questo significa
che le famiglie perderanno ulteriore potere d’acquisto, i soldi
per i prestiti diventeranno più
cari, dovrà essere ridotta ulteriormente la spesa pubblica, con
conseguente peggioramento dei
servizi pubblici resi ai cittadini
come sanità, scuola e trasporti.
Insomma, un generale impoverimento di tutta la nazione.

Come mai sono riapparsi questi
dati negativi nonostante sembrava che le cose stessero andando bene e si fosse avviata,
finalmente, anche la stagione
delle riforme istituzionali? E’
presto detto. Ci sono dei macigni che pesano sull’economia
italiana che, se non vengono
rimossi presto, ostruiranno
definitivamente la strada della
ripresa; essi sono: la mancanza
di investimenti per innovazioni ed una vecchia, inefficiente,
lenta e, spesso, anche ladra burocrazia che frena e spegne ogni
qualsiasi iniziativa. Che non si
investa in Italia da troppi anni
è cosa nota ma, purtroppo, è
anche evidente che si spendono
soldi pubblici in maniera assolutamente improduttiva, a volte
più per necessità clientelari dei
politici di turno. Basta dire che
altre nazioni europee, che pure
hanno subito come l’Italia la
delocalizzazione delle attività

manifatturiere verso i paesi a
basso costo di manodopera, una
diecina di anni fa, hanno investito nelle energie alternative,
nei nuovi processi tecnologici,
nella digitalizzazione della società civile, compresa la pubblica amministrazione, conferendo
tempi rapidi e certezza di decisione alle determinazioni pubbliche. L’esempio più evidente
di nazione virtuosa in questo
campo è la Gran Bretagna che,
a fronte di un PIL (nel secondo
semestre 2014) di - 0,2 dell’Italia, ha fatto registrare un PIL +
3,5. E poi c’è la burocrazia. La
nostra burocrazia ha raggiunto
il limite massimo d’inefficienza,
associandosi in maniera perniciosa ai ritardi sulle innovazioni
di cui abbiamo già parlato. Per
meglio capire il problema, voglio fare qualche esempio di vita
vissuta. Un caso è quello della
RAI, che è un’azienda che vive di
soldi nostri - i cui dipendenti in

questi giorni sono in agitazione
e rifiutano la spending review
governativa - realizza sprechi
colossali come la non utilizzazione di migliaia di addetti alla
produzione di fiction (registi,
scenografi, addetti alle riprese,
ecc.) che potrebbero, invece, far
risparmiare centinaia di milioni,
se impiegati nelle loro professionalità, evitando acquisti esterni
di fiction e film. Un altro esempio è costituito dalla non utilizzazione dei fondi comunitari europei destinati alle innovazioni
che non solo comporta un mancato lavoro preziosissimo per gli
italiani ma anche una sanzione
comunitaria per milioni di euro.
Da questi pochi esempi si evince che siamo un paese ingessato
non solo per colpa dei politici e
di decisioni governative efficaci
ma anche per le insufficienze di
cittadini e lavoratori le cui cattive abitudini, spesso, rasentano
la malafede e l’illegalità.

Petrolio in Basilicata: è vero sviluppo?
In questi giorni in Basilicata
non si parla altro che di petrolio e della ferma volontà
del governo di procedere in
un’intensificazione dell’estrazione per far fronte alla crisi
economica ed alle ulteriori
difficoltà relative all’approvvigionamento dell’oro nero
dalla Russia e dalla Libia, date
le situazioni di instabilità politica esistenti in quei Paesi.
Il premier Renzi, negli ultimi
giorni, ha intensificato il pressing massmediale circa la sua
ferma intenzione di utilizzare
a fondo tutte le risorse energetiche primarie italiane prima
di scaricare sui cittadini eventuali sovraccosti per far fronte
all’approvvigionamento energetico in sostituzione di quello, eventualmente mancante,
russo e libico. Dal punto di
vista istituzionale il ragionamento del premier è lineare e
logico perché quando ci sono

difficoltà in un Paese tutte le
sue risorse, sia umane che
materiali, devono concorrere
alla soluzione dei problemi
che assillano l’intera comunità nazionale. Fin qui tutto va
bene e, teoricamente, neanche problematiche di carattere ecologico come il probabile
e quasi certo inquinamento
da miasmi gassosi nelle zone
di estrazione oppure di versamenti accidentali di olio nero,
in superficie oppure nelle falde sotterranee, possono scalfire la giustezza istituzionale e
il filo logico del ragionamento
governativo. Il problema sorge quando alla risposta doverosa, per i ragionamenti fin
qui fatti, che la Basilicata deve
dare accettando di mortificare
la sua “carne viva” con l’estrazione di nuovo petrolio non
segue un coerente impegno
a rispondere alle necessità di
diritto che una comunità si

aspetterebbe; e non perché
farebbe un sacrificio mettendo a rischio la salute dei suoi
concittadini accettando un’intensificazione di estrazione di
petrolio dai pozzi attuali e subendo l’apertura di nuovi sia
su suolo terrestre che marino
antistante alle coste lucane.
Lo sgarro non è quello delle
proteste che salgono dalle terre lucane a questa paventata
prospettiva ma anche quello
di una decisione governativa,
peraltro non assunta ieri a valle delle crisi di Ucraina e della
Libia, già da mesi quando si è
deciso di modificare il titolo V
della Costituzione, che assegna alle comunità regionali la
possibilità di autodeterminarsi e quindi porre un veto su
queste materie energetiche e
ciò forse solo nella segreta intenzione di togliere la possibilità ad alcune realtà regionali
(in primo luogo la Basilicata
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e la Sicilia) di poter esprimere
il proprio motivato parere su
una materia così delicata per
il futuro delle loro popolazioni. Non voglio dilungarmi, mi
piace riferire solo alcuni dei
diritti che spetterebbero alle
nostre comunità: i trasporti
e la difesa del suolo, ma primariamente il lavoro per tutti
con il conseguente benessere
per le famiglie e per i giovani.
Ve ne sono, non meno importanti, che si dovrebbero
mettere in campo in questa
partita che la Basilicata sta
giocando con il governo nazionale e che dovrebbe vedere
tutti i politici locali protestare
e ragionare sul bene comune
dei lucani che dovrebbe essere difeso e tutelato da tutti
se è vero che gli stessi politici
vogliono tutelare i loro corregionali e soprattutto pensare
alle future (ed anche proprie)
generazioni. 		
D.I.
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Il caso dell’ospedale San Carlo
e l’importanza dei rapporti umani
Nelle dichiarazioni di un medico la sconcertante ipotesi di omicidio

U

n altro caso sembra destinato a far tremare
la città di Potenza e anche
questa volta viene evocato lo
stesso nome di donna: Elisa.
Si chiamava così, proprio
come la Claps, la settantunenne calabrese deceduta
un anno fa all’ospedale San
Carlo, nel corso di un intervento di cardiochirurgia.
Sulla vicenda, la Procura
potentina aveva già avviato
un’inchiesta, su iniziativa
del PM Anna Gloria Piccinini, nel corso del quale si
era proceduto anche a eseguire l’autopsia della povera
donna. Ma le dichiarazioni
confidenziali di un medico,
riportate successivamente
in una registrazione audio
“rubata” da un secondo medico, pubblicate nei giorni
scorsi sul sito della testata
giornalistica Basilicata24 e
rilanciate dalla grande stampa, hanno suscitato un clamore enorme nell’opinione
pubblica.
Si tratta, a un esame attento, di una confessione di
difficile interpretazione. Se

c’è un dato che deve comunque far riflettere e che è stato posto dallo stesso Direttore generale del San Carlo,
Giampiero Maruggi. E cioè
che questa triste vicenda è da
mettersi in relazione al deteriorarsi dei rapporti umani
all’interno del reparto ospedaliero di cardiochirurgia,
dove si registra un tasso di
litigiosità molto elevato che
finisce col creare non pochi
problemi nella qualità dei
nella conversazione infatti sta storia pesano anche altre servizi offerti ai pazienti.
si parla esplicitamente del- questioni che non renderan- Certo, la morte di un pazienla sconcertante circostanza no facile il lavoro dei magi- te è qualcosa di molto più
di “ammazzare deliberata- strati. «Certo, non può non grave rispetto a uno qualsiamente una persona”, alcuni lasciare indifferenti» scrive si dei “disservizi” che possoriferimenti porterebbero ad Lucia Serino in un edito- no verificarsi in un’azienda
attribuire la morte a un in- riale del Quotidiano della ospedaliera. L’ospedale San
cidente imprevisto ma che Basilicata del 4 settembre Carlo indubbiamente ha fatcomunque farebbe parte scorso, «che a indagare sul to tanto, in questi anni, per
delle eventualità che pos- caso della signora defunta migliorare le proprie prestasono verificarsi in questo sia quello stesso magistrato, zioni sanitarie. Questa triste
genere di interventi. Qua- (indicata in un articolo poi vicenda ci fa capire, però,
le sarà la verità? Il compito rimosso) che indaga anche quanto sia importante e urdei magistrati sarà appunto sulla simulazione di reato gente far qualcosa anche per
quello di accertare la verità per i sospetti falsi attentati recuperare una maggiore
ed sarebbe opportuno, per- al sito che ha messo in cir- serenità nei rapporti umani
tanto, attendere che si faccia colazione il video della regi- tra quanti sono impegnati in
chiarezza sul caso. Ma biso- strazione furtiva».
un’attività così delicata.
gna anche dire che su que- Indipendentemente da ciò,
P.T.

Cambio della guarda al vertice dell'Arma del Materano. Il tenente colonnello
Roberto Fabiani è il nuovo comandante
provinciale dei Carabinieri dallo scorso
25 agosto. È subentrato nell'incarico al
ten.col Antonio Russo, che a sua volta è
stato nominato Capo dell’Ufficio del Comando provinciale di Bari dell’Arma e che
giunse a Matera a fine novembre 2010.
Originario di Lipari (Messina), dov’è nato
il 28 aprile 1962, coniugato con una pugliese di Santospirito (Ba), il ten. col. Fabiani negli ultimi due anni è stato vice
comandante provinciale a Bologna del
Quinto Reggimento Carabinieri EmiliaRomagna. Il suo percorso professionale è
puntellato da importanti incarichi, che lo
hanno visto in diversi luoghi “caldi” del-

la Calabria (da Locri a Scalea) o in Sicilia
(Patti), oltre a Sanremo (Im). Ha collaborato con la Direzione nazionale antimafia ed ha prestato servizio nello Stato
maggiore della Difesa. L'ufficiale, nella
sua brillantecarriera, è assurto anche alle
cronache nazionale in particolare per la
maxi-operazione “Crimine-Infinito” contro la 'ndrangheta calabrese che svelò, nel
2010, i collegamenti tra la organizzazione
criminale con le cosche milanesi. Fabiani
coordinò le indagini del filone lombardo
(quello denominato Infinito) quando, col
grado di maggiore, era alla guida del Nucleo investigativo del Gruppo Carabinieri
di Monza. Al ten. col. Fabiani, gli auguri
della redazione di Logos per il nuovo incarico.			
Enzo Fontanarosa
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Educare alla custodia del Creato
Oggi come ai tempi del profeta Osea

P

oche volte noi uomini, frettolosi e
stanchi, ci accorgiamo di non essere soli su questa terra ed è quando ci
fermiamo, ci guardiamo intorno e scopriamo un universo pulsante di vita:
il Creato e le sue meraviglie. Come si
possono ignorare le molteplici funzioni degli elementi della Natura: alberi
secolari e generosi che offrono frescura, aria salubre, ospitalità agli abitanti
del cielo,un astro che, risplendendo,
riscalda e illumina, il dinamico movimento del mare che si rinnova in
alterne fasi o le distese di fiori, di colori; come possiamo dimenticare tanta bellezza o addirittura distruggerla?
Purtroppo la mano sinistra, egoista e
prepotente di chi non sa che il Creato è
per tutti gli uomini ,sa che può trarre
profitto personale dalle ricchezze della
natura e colpisce senza pietà, ferisce,
provocando morte e distruzione. È una
questione urgente fermare la mano
criminale…e come? La Chiesa cattolica, il 1 Settembre 2014, ha celebrato la
IX Giornata per la custodia del Creato,
partendo dalla frase del profeta Osea “Si
spergiura, si dice il falso, si uccide, si
ruba, si commette adulterio. Per questo il paese e chi vi abita, langue.” La
profezia invita ad aprire gli occhi sulla
realtà, il brano di Osea infatti descrive lo smarrimento che viviamo anche
oggi, nei nostri territori feriti e violati.
Il Pontefice ci ricorda che non siamo i
padroni ma i custodi del Creato e che
esso rappresenta quanto di più bello e
prezioso Dio potesse pensare per gli
uomini.La vocazione del custodire non
riguarda solo noi cristiani, riguarda
tutti, infatti siamo chiamati a fare rete,

ad essere insieme, lasciandoci coinvolgere in forme di
collaborazione che promuovano e siano testimonianza di una rinnovata etica civile. Al
n° 215 dell”Esortazione
apostolica “Evangelii
gaudium” sulle fragilità da proteggere, Papa Francesco
inizia dal Creato
che, come un essere indifeso, rimane
alla mercè degli interessi economici e di un uso
indiscriminato. Siamo così
strettamente uniti al mondo che ci
circonda che le violazioni sono una
malattia per la nostra vita e per quella delle future generazioni. Destabilizzare un equilibrio, un sistema che
è armonia genera reazioni devastanti
quali inondazioni, frane, bombe d’acqua e molteplici disastri meteorologici. Per riappriopriarci della bellezza
del Creato e prendere consapevolezza
delle violazioni, necessita un impegno
culturale, che inizi già nelle scuole,
per accrescere nei giovani la coscienza
ecologica e la capacità critica di cogliere le ingiustizie presenti in un modello
di sviluppo che non rispetta l’ambiente. In questo tempo di crisi, è urgente
risvegliare le coscienze assopite, acquisire nuovi stili di vita e una mentalità rinnovata, che valorizzi e custodisca le risorse presenti. Dominare,
possedere, manipolare è disattendere il
compito fondamentale dell’uomo, che
è quello di vivere nella gioia ma con la

responsabilità di chi è consapevole del
valore che il Creato ha per l’esistenza.
Impariamo quindi ad amare, apprezzare e godere dei benefici di questo dono
d’amore altrimenti, commentando la
Legge dei profeti, sarebbe come dare le
perle ai porci (Mt 7,6)
Cecilia Natale

P. PORTOGHESI, Il sorriso di tenerezza - Letture sulla custodia del creato, Libreria Editrice Vaticana 2014, pp. 320, euro 26,00
L’architetto Paolo Portoghesi pubblica con la Libreria Editrice Vaticana il volume Il sorriso di tenerezza – Letture sulla custodia del creato, che “nasce dal desiderio di spingere il lettore a riconoscere
nella bellezza del creato l’impronta del Creatore”. Il titolo dell’opera – che insieme alle riflessioni
dell’autore presenta una antologia di testi di ispirazione cristiana sul rispetto del creato – si riferisce
a una metafora di Simone Weil, secondo la quale il sorriso di Gesù risplende nelle bellezze della terra,
ma richiama anche le parole di Papa Francesco, che più volte ha usato l’espressione “tenerezza”. “Il
libro raccoglie scritti che appartengono a epoche diverse, lungo un percorso a ritroso di quasi tremila
anni – spiega Portoghesi –. Vicini o lontani nel tempo, però, tutti sono di grande attualità perché
riguardano il rapporto tra l’uomo e il creato in un periodo in cui alla cura e all’utilizzo equilibrato,
si è sostituito lo sfruttamento e la rapina, con il risultato di far sì che ogni generazione lasci alla
successiva un ambiente di vita peggiorato e impoverito”.
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In eredità l’amore per gli ultimi
Bilancio del Viagio di papa Francesco in Corea
Fabiano Hong-joun Choi, scrittore e
produttore di documentari televisivi:
“Il popolo coreano ha visto l’amore
del Papa per i giovani, i sofferenti,
gli ammalati”. Le persone radunate a
piazza Gwanghwamun, circa un milione, “rappresentano una luce per la Corea”. E sui rapporti tra le due Coree:
“Non dobbiamo perdere la speranza
che ci possa essere anche per noi la
possibilità di poterci un giorno di nuovo abbracciare, che avvenga ciò che è
avvenuto, per esempio, per la Germania”

sia stato Dio a realizzare tutto questo.
Non è stata la fama di una persona”.
Di che cosa ha bisogno la Corea?

“Il Papa varie volte ha ripetuto l’appello alla riconciliazione. Ed è un messaggio che penetra profondamente nel
popolo coreano attraversato da forti
tensioni che provocano fratture e divisioni a molti livelli. Tra le generazioni,
tra Nord e Sud del Paese, tra ricchi e
poveri. È una tensione che chiede di
essere riconciliata. Ma per riconciliarla
c’è bisogno di perdono. Se non c’è per“Corea, esci dalla tristezza”. Così il dono, non ci può essere riconciliazioquotidiano economico più importan- ne. Anche il Papa ha ripetuto spesso in
te della Corea del Sud, il “Hankook Il questi giorni le sfide del perdono, della
Bo”, il “Sole 24 ore” coreano, ha tito- riconciliazione e della pace. La Corea
lato a tutta pagina la visita pastorale di ha bisogno di perdono, riconciliazione
Papa Francesco. E il “Korea Times” ha e pace”.
dedicato addirittura l’intera mezza prima pagina ai martiri coreani beatificati
Il Papa è arrivato in una società
dal Pontefice con un enorme numero
profondamente scossa dalla trage“124”. La televisione nazionale “Kbs”
dia del traghetto Sewol. Come si è
ha dedicato ore di dirette alla visita. La
mosso?
Corea ha dunque manifestato grande
interesse per il Papa. Fabiano Hong- “Anche su questa vicenda, per esemjoun Choi è uno scrittore e produttore pio, si vive una tensione molto forte.
di documentari televisivi. È stato pre- Il Papa si è avvicinato ai familiari delsidente dell’apostolato dei laici della le vittime, li ha abbracciati e consolati
Chiesa coreana. “Il popolo coreano - ma anche questi gesti sono stati strudice -, e non solo i cattolici, prova un mentalizzati dalle varie parti e sfruttati
grande amore per il Papa”.
per rafforzare le diverse opinioni”.

Corea del Nord e del Sud: il Papa vi
ha definito popoli che fanno parte
di una famiglia. Come avete accolto
queste parole?
“Sono stato due volte in Corea del Nord
e posso dire che i due Paesi sono molto
lontani tra di loro. Ci ha molto colpito
anche il lancio dei missili il giorno stesso dell’arrivo del Papa. Tutto ciò denota
che il processo di riconciliazione e di
pace non è semplice. Il Papa ha parlato
di famiglia. Ci arriveremo ma sarà un
processo lungo. Anche i cuori si sono
raffreddati: fino a 15 anni fa i coreani
del Sud portavano aiuti al Nord. Poi ci
sono stati morti e bombardamenti e il
popolo si è inevitabilmente raffreddato.
Ma non dobbiamo perdere la speranza che ci possa essere anche per noi la
possibilità di poterci un giorno di nuovo abbracciare, che avvenga anche qui
il miracolo dell’unificazione che è avvenuto, per esempio, per la Germania”.
Come pensa che cambierà la Chiesa
dopo la visita di Papa Francesco?

“Dobbiamo prendere sul serio l’impegno di un cambiamento interiore che
ci viene sollecitato dalle parole e dall’esempio di Francesco, altrimenti la visita
del Papa passerà come un evento effimero. Il Papa ha incoraggiato i laici ad
uscire fuori, ad andare verso le periferie.
Il Papa ha sottolineato il pericolo di Se lo faremo, il nostro cuore cambierà.
una cultura del denaro. Perché pro- Se lo metteremo in pratica, contribuiremo a trasformare la società e la Chiesa”.
prio qui in Corea?

In piazza Gwanghwamun hanno
partecipato alla Messa per la beatificazione dei 124 martiri circa un
milione di persone. Come si spiega
una folla così numerosa in Corea?
“Perché la nostra società è attraversata da un forte materialismo. Quello
“Anche per la persona più famosa del che l’Occidente ha sperimentato, noi
mondo sarebbe stato impossibile ra- lo stiamo ripetendo. Si sta sviluppando
dunare tutta questa gente. Credo che una cultura in cui non c’è più spazio
per riunire un milione di persone ci sia per Dio. E proprio in questo momenstato l’intervento di Dio. Per noi piazza to, così difficile, è arrivato il Papa. Ha
Gwanghwamun riveste un significato pronunciato parole molto forti sulle
molto importante. Gwangh significa conseguenze in termini di povertà ed
luce. E quelle persone radunate rappre- emarginazione che provoca una culsentano una luce per la Corea, una luce tura fondata sul denaro, sul costo di
che risplende nel luogo in cui sono sistemi economici sfrenati che condumorti martiri centinaia di cattolici. Il cono a un deserto interiore. Sento che
loro sangue è divenuto oggi luce per dobbiamo aprire i nostri cuori a quella Corea. Indica che nella prova si può lo che il Papa ha detto e attuarlo. È in
sempre risorgere. Per questo credo che gioco la salvezza della nazione”.
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Quale eredità lascia Papa Francesco
nella Chiesa e nella società?
“Come Chiesa abbiamo potuto vedere
che Papa Francesco vive ciò che dice.
All’incontro con i laici, avevamo preparato una sedia molto grande che lui
però ha fatto togliere per sedersi su
una normale. In lui la parola e l’azione
coincidono. È questa coincidenza della
testa con il cuore che dobbiamo imparare. Cosa lascia nella società coreana?
Il popolo coreano ha visto l’amore del
Papa per i giovani, i sofferenti, gli ammalati. Lascia in eredità l’amore per i
più piccoli e i più emarginati”.

n. 17/18 - 15 Settembre 2014

Vite a colori:
Simona Atzori al “Don Bosco” di Potenza

O

ggi è ballerina e pittrice di successo.
Ma sin da bambina Simona Atzori
“disegna” i suoi sogni e “danza” le sue
emozioni. Per farlo, due meravigliosi
piedini che hanno saputo cambiare una
vita: nata senza braccia per via di una
rara malformazione, l’artista milanese
– nata, però, da genitori sardi – ha oggi
40 anni e, al suo attivo, numerose performance di altissimo livello in tutto il
mondo, oltre ad una mostra permanente
di pittura in Canada, dove, nel 2001, si
è anche laureata in Visual Arts. Sembra
impossibile, eppure Simona ha trasformato la sua vita in un autentico capolavoro con la sola forza dei suoi sogni e
con la caparbietà di chi non accetta limiti imposti da altri. Perché – ha detto
al pubblico potentino radunato al teatro
“Don Bosco” sabato 30 agosto con l’evento “100 piazze per il Vangelo”, indetto per festeggiare in varie città italiane
i 100 anni di vita della famiglia paolina
– “i limiti, spesso, sono negli occhi di chi

ci guarda”. E, come afferma nel suo libro, “Cosa ti manca per essere felice?”,
edito da Mondadori nel 2011, l’importante è trovare il modo giusto per tutto:
i “no” possono trasformarsi in “perché
no?” e, col tempo, diventare dei “forse” o
dei “sì”. Sta a noi, scrive ancora Simona,
“darci la forma che vogliamo, liberarci di
un po’ di scuse e diventare chi vogliamo
essere”, in sintonia con le persone che
“incroci lungo il cammino e che aggiungono qualcosa che, prima, nemmeno

Don Luigi - Napoli
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sapevi ti mancasse”. E, tra gli incontri
più felici nella vita artistica e personale
di Simona, rientra senz’altro quello con
la giovane ballerina ed amica M. Cristina Paolini, esibitasi con lei nel balletto
che ha dato inizio alla serata. A riscaldare l’atmosfera, poi, anche la musica dal
vivo del duo Sepe – Baione, pianoforte e
violino, che ha scandito i tre principali
momenti della testimonianza di Simona, intervistata da don Giacomo Perego,
direttore editoriale della Casa Editrice S.
Paolo invitato a moderare l’incontro. E
un accento comune, forse, risuona nella
vita di Simona – che, lo dice, ama una
fede “concreta”, tutta riposta nello slancio verso l’altro – e in quella del Beato
Giacomo Alberione, padre della grande
famiglia paolina e pioniere della cultura
della comunicazione in ambito cristiano: l’impronta di un sogno che porta i
colori del Cielo e che, nello scorrere dei
giorni, scolpisce l’ “abbraccio” di Dio nel
cuore dell’uomo.

n. 17/18 - 15 Settembre 2014

Suor Cristina super star?
“Votata” per amore

S

calpore, meraviglia, incredulità, sconcerto e addirittura commozione per
i magnifici 4 del programma televisivo
The Voice: alla scoperta di talenti canori. Raffaella Carrà, Piero Pelù, J-Ax e
Noemi, giudici pronti a scegliere la voce
più bella del programma quando hanno spinto i pulsanti e le grandi poltrone
roteanti li hanno girati dalla parte della cantante che si esibiva con una voce
straordinaria e grintosa, sono rimasti
senza parole. È apparso un paio di scarpe nere accollate e allacciate in contrasto coi tacchi vertiginosi come grattacieli che di solito portano le donne di
spettacolo. Una tonaca nera fino al polpaccio che mette in ombra le straviste
ridotte minigonne abbinate a corpetti
debordanti che mettono in risalto fortemente le forme femminili. Due occhi vispi, senza trucco che splendono dietro
a lenti trasparenti e infine la chioma dei
capelli che non appare fluente e variopinta ma coperta da un semplice velo
nero a testimoniare la fede della piccola (di statura) cantante, per Cristo. Sì la
cantante che i giudici si trovano difronte
è proprio una suora di appena 25 anni
che risponde al nome di Suor Cristina
Scuccia dell’Ordine delle Orsoline della
Sacra Famiglia, siciliana di origine di Co-

miso (RS) ma residente a Milano. Tutto
è cominciato così per Suor Cristina che
con la sua fresca e spontanea genuinità
ha conquistato il favore ed anche il cuore del pubblico che l’ha sostenuta e votata facendole conquistare l’alloro della
kermesse disputata tra campioni di voci
destinate alla fama, il 5 Giugno dell’anno 2014. Come per ogni copione che si
rispetti non sono mancate le critiche
favorevoli e contrarie visto il personaggio che è, una suora. Suor Cristina ha
messo in gioco i talenti che come Ella
stessa dice le sono stati donati dall’Alto non solo per gioirne con tutti ma soprattutto come mezzo per raccogliere
frutti e mettere a disposizione di chi
ha bisogno. Non solo canta canzoni di
altri autori ma anche testi scritti da lei.
Nella veste di autrice ha scritto il testo
“Andrea ha scelto me” per la commedia “La bottega dell’orefice” scritta da
Papa Giovanni Paolo II. Cosa augurare
a questa giovanissima religiosa che con
la veste nera ha scelto di dedicare la sua
vita a Cristo se non la volontà di non
desistere perché i suoi talenti possono
portare frutti. Il 29 Luglio 2014, giorno di
Santa Marta, la santa dell’accoglienza, a
conferma della sua scelta, Suor Cristina
ha rinnovato i voti.			
M.N.
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Domenica 5 ottobre 2014, ore 20.00, anche a Matera e Montalbano
Quando abbiamo iniziato l'avventura di
Sentinelle in Piedi in provincia di Matera
molti amici, ritenendo troppo forte la nostra
iniziativa tesa a contrastare il disegno di
legge Scalfarotto sull'omofobia e quella sulle unioni tra omosessuali, si sono astenuti
dal parteciparvi. Si riteneva, sbagliando, la
questione delle unioni tra omosessuali un
fatto attinente unicamente la sfera privata.
L'unico paletto che piantavano ben saldo
nella loro coscienza era l'assoluta contrarietà alle adozioni di bambini da parte di
coppie dello stesso sesso. Ora ci ha pensato
la magistratura a far cadere le loro illusioni. Infatti, il Tribunale dei minori di Roma,
con sentenza del 30 giugno 2014, consente
ad una coppia omosessuale di Udine di tenere in affido una bambina, figlia naturale
di una delle due, avuta grazie alla procreazione eterologa. In pratica i giudici sulla
famiglia hanno dettato l'agenda al governo
e creato un precedente per spingere Renzi
ad adeguarsi. Per questo abbiamo davanti

un autunno caldo. Il governo si accinge a
presentare un testo sulle unioni tra omosessuali e renderà loro accessibile anche
l'adozione di bambini per equipararle in
tutto al matrimonio tra un uomo e una donna. Ma le Sentinelle in Piedi non possono
stare a guardare! Domenica 5 ottobre è fissata la veglia nazionale delle Sentinelle in
Piedi in 100 piazze d'Italia. Tra queste anche le piazze di Matera e Montalbano Jonico. La nostra è una resistenza di cittadini
che vigilano su quanto accade nella società
e sulle azioni di chi legifera denunciando
ogni occasione in cui si cerca di distruggere
l'uomo e la civiltà memori delle prevsioni
di Gilbert K. Chesterton (1874-1936) : “La
grande marcia della distruzione intellettuale proseguirà. Tutto sarà negato. Tutto
diventerà un credo. […] Fuochi verranno
attizzati per testimoniare che due più due
fa quattro. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate”.
Franco De Nittis
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Cattedrale di Matera: il luogo della memoria
Presentati gli ultimi lavori di restauro della Cattedrale di Matera e della concattedrale d’Irsina

N

atale 2015, tutti in Cattedrale: rinasce la Chiesa della Città dei Sassi! Questa è la
promessa fondata emersa dalla
conferenza stampa tenuta nel
Salone degli Stemmi dell’Episcopio di Matera, martedì 10
settembre u.s..
Soddisfatto il parroco don Vincenzo Di Lecce, perché viene
restituita alla Città la Chiesa più
importante, la Cattedrale, importante non solo per l’interesse
turistico quanto perché è il luogo della memoria. Ancora più
soddisfatto l’Arcivescovo, Mons.
Salvatore Ligorio, perché potrà
finalmente presiedere alla sua
Chiesa dal luogo deputato per
questo che è la Cattedra, da cui
ogni Vescovo esercita il proprio
ministero di maestro che insegna la verità, di guida e di pastore. Non che in questi anni in cui
la cattedrale è stata chiusa non
avesse esercitato egregiamente
questo suo ministero a servizio
di tutto il popolo di Dio a lui affidato, ma perché potrà farlo
anche attraverso l’espressività
del segno della cattedra che
sarà collocata nel presbiterio,
in un luogo ben visibile da tutti,
ad abbracciare idealmente sia il

collegio dei presbiteri che tutto
il popolo di Dio. Viene a essere
restituita alla Città la cattedrale
la cui riapertura è tanto invocata dal popolo, segno di una fede
profonda radicata nella gente, e
segno identificativo della storia
del popolo di Matera.
Sotto la saggia e illuminata guida del Vescovo la regia di tanto
lavoro nascosto e portato avanti
con pazienza attraverso il dialogo con le soprintendenze e con
la Regione Basilicata è stata
curata da don Michele Leone,
direttore dell’Ufficio tecnico
della diocesi. I fondi (3 milioni
250mila euro) sono stati stanziati dalla Regione Basilicata
e dalla diocesi (250mila euro),
per la cattedrale di Matera il cui
progetto, che si è avvalso della
collaborazione di vari specialisti, è stato curato da persone
altamente qualificate e referenziate: dal Prof. Arch. Giovanni
Carbonara, ordinario di Restauro architettonico alla “Sapienza” di Roma, dall’Ing. Andrea
Giannantoni, incaricato presso
la facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara, la Dott.ssa

Grazia De Cesare, restauratore
diplomato e perfezionato all’Istituto centrale del Restauro di
Roma e da Padre Corrado Maggioni, liturgista.
Per la concattedrale d’Irsina
sono stati stanziati dalla Regione 2 milioni e 800mila euro con
il contributo di 300mila euro
della diocesi. Il progetto è stato curato dal Prof. Arch. Paolo
Rocchi e dall’ing. Bruno Enrico
Mancini, entrambi della “Sapienza” in Roma e dalla Dott.ssa
Grazia de Cesare.
Merito va anche dato alla Dott.
ssa Patrizia Minardi e all’Ing.
Laura Montemurro che hanno
curato una l’iter dei finanziamenti, l’altra l’iter del coordinamento delle progettazioni.
Due belle notizie che aspettiamo trepidanti vederle realizzate anche grazie all’impegno
dell’Impresa D’Alessandro Restauri s.r.l. che si è aggiudicata i
due appalti.
Il tempo corre veloce e se tanta storia quelle pietre raccontano, tanto futuro promettono: ci
proiettano nell’eternità.
Filippo Lombardi

