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Non solo macerie
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on solo macerie ma desiderio di
vita e di risurrezione per i tanti
nostri fratelli e sorelle la cui vita
è stata scossa dall’energia sovrumana
sprigionata dalle viscere della terra. I
sismologi ci dicono cosa è avvenuto, ci
spiegano il fenomeno ma non sanno
fermare o prevenire lo sprigionarsi di
quella potenza.
La Terra, organismo vivente, da sempre
è in movimento per sprigionare vita.
Un fiore che spunta tra le rocce, un
filo d’erba che spacca l’asfalto, le
stelle cadenti, la pioggia che feconda il
terreno e che talvolta cade impetuosa,
un vulcano che sbuffa ed erompe, uno
tsunami non offuscano la bellezza
di un paesaggio, le meraviglie di un
fondo marino, l’armonia di elementi
che insieme ci raccontano di una
bellezza e che rimandano a un sapiente
Alchimista che dona senso e verità a
tutte le cose.
E poi altri “terremoti” dovrebbero
spaventarci
maggiormente:
lo
sprigionarsi di energia atomica fatta
scoppiare da piccoli esseri che si
credono onnipotenti, la devastazione
delle guerre che seminano morte e
terrore, i “terremoti” finanziari che
impoveriscono milioni, miliardi di
persone e che arricchiscono pochi,
i terremoti di una politica fatta da
persone corrotte, la divisione procurata
nel seno di una famiglia dall’egoismo
di chi pensa solo a se stesso, dove
sono sempre i più piccoli a pagarne
le conseguenze. Nemmeno questi
“terremoti” riescono a spegnere la
sete di vita, di verità, di pace, di felicità
che alberga il cuore degli uomini, di
tutti gli uomini e le donne che abitano
l’universo.			
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E’ il bene comune che può dare ragione del benessere dei singoli, che perseguito
con tenacia, costruito con pazienza, assecondato con perseveranza può spegnere
l’ingordigia dei potenti.
Il bene comune è responsabilità di ognuno e di tutti, delle Istituzioni e dei singoli
cittadini, della Chiesa e della società, dei ricchi e dei poveri, della Politica e delle
comunità, del popolo che si identifica nelle proprie radici e nella propria cultura
e riconosce nell’altro un fratello, nel diverso un’opportunità, nelle altre culture
una fonte di ricchezza.
Il bene comune si persegue custodendo i beni preziosi che il creato, la natura,
offrono a ogni persona, perché la destinazione universale dei beni è superiore al
diritto alla proprietà privata.
Il bene comune si costruisce riconoscendo a ciascuno la propria dignità, dando
a tutti la possibilità di lavorare. Lo costruisce l’imprenditore che crea le condizioni
per il lavoro e il lavoratore che collabora nel creare qualcosa che sia utile a se
stesso, alla propria famiglia e tutta l’umanità.
Il bene comune si edifica nella solidarietà e nella sussidiarietà, quando tutti
lavorano per il bene di tutti e una comunità più grande non mortifica l’iniziativa
dei piccoli.
Il bene comune non specula sulle macerie materiali e psicologiche ma ricostruisce,
nell’onestà e nella giustizia, l’identità di ognuno, la casa, la famiglia, la comunità,
il popolo, la nazione, per soddisfare la sete di dignità e di felicità propria di ogni
persona. No solo macerie ma tanta, tanta speranza...

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

La voce della tortora
È noto quanto il nostro paesaggio della
Murgia somigli molto a quello della Terra Santa, per la natura del terreno, per
la vegetazione e anche per alcune specie di uccelli. Un uccello molto diffuso
nel territorio murgiano è la tortora che
si ritrova in abbondanza anche in Palestina e tante volte è citato nella Bibbia;
al momento della purificazione rituale al
Tempio di Gerusalemme, secondo il Vangelo di Luca, Maria e Giuseppe portano il
Bambino per offrirlo al Signore, assieme
a un paio di tortore. Cosa rende la tortora gradita a Dio? La domanda è legittima
perché la tortora è, in realtà, un uccello
che emette un verso lamentoso e lo fa
con tanta insistenza da risultare un po’
molesto. Non sarebbe stato più opportuno offrire a Dio un usignolo, col suo verso
così melodioso? Se si può fare una battuta, si potrebbe dire che l’offerta delle
tortore potrebbe trovare una ragione nella somiglianza dell’uomo: anche
gli uomini, chi più chi
meno,
passano la loro
vita a
lamentarsi,
come fa la
tortora.
Ma questa è
una battuta;
San Bernardo
da Chiaravalle
invece, con
la
sua
san-

tità, riesce a reinterpretare il lamento di
questo uccello in maniera sublime. Nel
“Sermone sul Cantico dei Cantici” dice
infatti: «La voce della tortora si fa sentire
nella nostra terra. E perché l’assenza di
Cristo non dovrebbe strapparmi frequenti
lacrime e quotidiani gemiti?» Quanto più
vere sono oggi queste parole del santo di
Chiaravalle! Viviamo in un’epoca che cerca in tutti i modi di rimuovere la presenza
di Cristo dalla società. La voce lamentosa
della tortora ci ricorda che, tolto Cristo,
all’uomo non rimangono che le lacrime,
come dice il Vangelo di Matteo: «Verranno giorni in cui sarà tolto loro lo sposo,
e allora piangeranno». Ma Dio, nella sua
infinita pazienza, assume su di sé i gemiti
dell’uomo. Dunque, “tolto lo sposo”, dice
San Paolo nella lettera ai Romani, «lo Spirito stesso intercede con insistenza per
noi, con gemiti inesprimibili». L’uomo,
come la tortora, geme; ma non è solo, anche lo Spirito geme con lui. Che, per tutti
gli uomini, intercede verso il Padre. Così,
le stesse lacrime dell’uomo diventano
fonte di certezza e di speranza. È sempre
San Bernardo che ce lo fa notare: «Abbiamo la prova della nostra certa quotidiana
esperienza, sotto l’influsso della sua luce,
che i nostri voti e gemiti vengono da Lui e
vanno a Dio, e là trovano misericordia agli
occhi di Dio. Quando mai infatti Dio non
ascolterebbe la voce del suo Spirito?»
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“Chi è il mio prossimo?
…va e anche tu fa cosi.”

Irsina per l’anno past
orale 2016-2017

Chiesa di Matera -

D

pe Caiazzo
Arcivescovo di Matera
- Irsina

Lettera ai cristian

i della Chiesa di
Matera – Irsina
per l’anno pastor
ale 2016-2017
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al cuore del Padre, il Pastore della nostra
Chiesa di Matera – Irsina, don Pino, dopo
appena cinque mesi dalla sua venuta a Matera,
sgorga, come da una sorgente, la sua prima lettera
pastorale “Chi è il mio prossimo? … va e anche tu fa
cosi.”
Ci eravamo disabituati a leggere lettere pastorali ma
questa, siamo certi, la divoreremo e l’assimileremo
per la freschezza del linguaggio, la ricchezza dei
contenuti, l’affabilità e la paternità con cui don Pino ci
prende per mano per camminare insieme.
L’icona evangelica del Buon Samaritano, nella lettera,
non è solo descritta ma incarnata e vissuta nella
testimonianza di vita di don Pino, che come padre,
fratello, amico si piega e si abbassa sulle ferite, sulle
fragilità e debolezze delle persone a lui affidate,
benedicendo, incoraggiando, indicando mete e
obiettivi concreti da raggiungere per aprirsi a sempre
nuovi traguardi.
Ci sono proprio tutti nel suo cuore e per ciascuno
ha un pensiero di speranza, di impegno, di
coinvolgimento, dai malati alle istituzioni, dagli
imprenditori ai disoccupati, alle tante persone che in
questi mesi ha incontrato e che gli hanno aperto il
loro cuore, agli operatori pastorali. Ribadisce la scelta
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che è racchiusa nel motto episcopale: “Omnium me
servum feci”, “Mi sono fatto servo di tutti” e coinvolge
tutti, soprattutto i ministri del Vangelo, nel vivere
questa fondamentale dimensione della vocazione
cristiana.
Dal Giubileo della Misericordia, al Convegno di
Firenze, al tema dell’anno pastorale “La chiesa
promuove il bene comune”, a Matera capitale europea
della cultura 2019 don Pino raccoglie suggestioni e
indicazioni pratiche per essere Chiesa in uscita, che
non si limita a suonare le campane ma i “campanelli”.
Il programma pastorale di don Pino è il programma
della Chiesa di papa Francesco e della Chiesa italiana,
ma coniugato sulle esigenze del territorio, sulla storia
concreta delle nostre comunità, sui bisogni di quanti
vivono e rendono bella e ricca di risorse umane la
nostra terra.
Sono annunciati nella lettera i segni concreti che la
Chiesa di Matera – Irsina lascerà dopo il Giubileo
della Misericordia, la volontà di istituire le unità
pastorali, la scelta immediata di avere a capo delle tre
zone pastorali (Città, Mare, Collina) tre Vicari foranei,
e così le zone saranno individuale come Vicarie e il
Vicario della pastorale oltre al Vicario Generale che
si occuperà anche del Clero e della vita Consacrata.
Maggiore risalto e centralità sarà riconosciuta alla
Chiesa Cattedrale, sarà incrementato il lavoro della
pastorale giovanile e la pastorale sociale e del lavoro.
Indicazioni pratiche scaturite dal suo cuore di Padre
che
ascolta
tutti, si fa
ARCIDIOCESI DI MA
TERA - IRSINA
carico delle
necessità di
tutti per poi
discernere
il
bene
comune,
il
bene
possibile e
necessario
p e r c h é
ognuno
trovi
la
sua via di
salvezza.
Antonio Giusep

La Chiesa promuove il bene comune
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La Chiesa promuove il bene comune

orse sarà stato il titolo efficace
o forse il desiderio di riprendere le attività ecclesiali dopo la
pausa estiva, certo è che, quest’anno, la sala dell’Istituto s. Anna la
mattina dell’assemblea diocesana,
che ogni anno a settembre imposta
e avvia l’anno pastorale, era gremitissima: operatori parrocchiali, qualche autorità politica, semplici fedeli
incuriositi dall’invito all’evento.
Dopo la preghiera di inizio, presentato da don Filippo Lombardi, ha
preso la parola don Fabiano Longoni, direttore dell’Ufficio nazionale
della Conferenza Episcopale Italiana per i problemi sociali e il lavoro. I concetti fondamentali di una
vivace esposizione di un’ora, accompagnata dalla visione di slide ben
curate: 1) il bene comune non è la
sommatoria dei beni dei singoli ma
il prodotto del bene che operiamo
per il valore che attribuiamo o che
oggettivamente ha il destinatario:
se attuo un’opera di bene ma considero uno zero il destinatario o la
mia azione non beneficia nessuno,
anche il prodotto – ovvero il bene
comune – si annulla; 2) destinatario del bene comune dev’essere non
solo l’uomo d’oggi ma anche quello

di domani. Il termine “comune” viene dal latino cum + munus: “dono
con”, “regalo con” e così ci spiega
meglio che il bene comune si attua
in termini di condivisione dei benefici ma anche, spesso, di cooperazione alla realizzazione. Il concetto
del bene comune, tanto in voga nel
Medioevo, oggetto anche di tante
opere d’arte (gli affreschi del Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena),
talora oggi – ad esempio se ne cerchiamo la definizione in un’enciclopedia – ha però perso il suo concetto positivo: si pensa alle implicanze
spesso negative della politica o di
associazioni che il bene che producono non è comune ma, al più, per
sé. Operare per il bene comune significa sostituire l’adagio hobbesiano “homo homini lupus” con “homo
homini amicus”. Se il motore dell’economia degli anni ’60 era suscitare
il sogno (il desiderio che possedere
un certo bene ci avrebbe cambiato
la vita), oggi è necessario tornare
alla valorizzazione della relazione:
quanto una scelta di mercato o personale ci aiuta nell’avvicinarci a chi
abbiamo accanto?
L’imprenditoria è strumento privilegiato di realizzazione del bene

comune, attraverso la creazione di
opportunità di lavoro: Longoni ha
elogiato le 20 cooperative sorte a
Matera col supporto del Progetto
Policoro che, diversamente che in
altre realtà italiane, hanno resistito alla crisi grazie alla coesione e
al desiderio di operare per il bene
della società, e non solo con istinto
egoista di autoconservazione.
Di primo acchito il bene comune
sembra un concetto puramente
laico, ma la proposta che ci viene
fatta quest’anno è dare concretezza
in questa direzione al nostro essere
cristiani, alla nostra attività ecclesiale.
La relazione è stata seguita dai
laboratori che hanno approfondito ciascuno le modalità di attuare
il bene comune in uno dei cinque
ambiti fondamentali: cultura, politica, lavoro, giustizia-legalità e salvaguardia del creato. Il risultato di
ogni gruppo di lavoro è stato quello
concreto e pregno di responsabilità
di elaborare delle proposte pratiche
da attuare sin da subito nei nostri
contesti di parrocchia e poi di vita
per la promozione del bene comune.
Giuseppe Longo
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LAVORO - Avv. Michele Plati
1. Chiesa luogo di educazione alla relazione, che educhi
i giovani alla capacità di rischiare;
2. Scuola di formazione sociale, di educazione alla socialità;
3. Creare una struttura che metta insieme le risorse e
offra risposte concrete al bisogno di creare lavoro;
4. Sfruttare esperienze già esistenti per cooperare nella lotta allo spreco elementare.
CREATO - Dott. Carmine Cocca
1. Assumersi responsabilità nell’operato quotidiano nei
confronti dell’ambiente;
2. Educare all’impiego responsabile delle risorse;
3. Ricostruire il concetto di uomo per una ecologia
umana;
4. Le comunità possono impegnarsi a piantare 2019 alberi in vista del 2019.
CULTURA - Prof. Giuditta Coretti
1. L’intreccio tra passato e futuro giocarlo nell’oggi;
2. Curare la formazione;
3. Favorire lo scambio di esperienze tra generazioni, tra
gruppi, tra culture diverse;

4. Dare una lettura cristiana del territorio facendo di
Logos un laboratorio di cultura.
POLITICA - Dott. Franco De Giacomo
1. Formare i giovani attraverso un percorso che focalizzi il bene comune nell’ottica della solidarietà, della
sussidiarietà e della speranza;
2. La politica deve smettere di interessarsi solo del
contingente per mettere in atto progetti di prospettiva sui giovani;
3. Riprendere la Dottrina sociale della Chiesa per educare alla partecipazione, alla politica per l’uomo e a
essere propositivi e non semplici spettatori;
4. Vedere il bene comune non solo come traguardo ma
come criterio di verifica dell’operato quotidiano.
GIUSTIZIA E LEGALITÀ - Dott. Paolo Sirna
1. Riconoscere la superiorità della giustizia sulla legalità
2. Educare la coscienza al discernimento di ciò che è
giusto e secondo virtù;
3. Coltivare la fame e la sete di giustizia non come possesso ma come cammino, come divenire;
4. Educarsi alla legalità come espressione di giustizia.

La Chiesa promuove il bene comune

5 laboratori guidati da laici, testimoni credibili di vita cristiana,
per raccogliere idee e proposte su 5 aspetti importanti per il bene comune
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Buon governo (è) bene comune
mini. Il ciclo allegorico di Ambrogio Lorenzetti si completa sulle due pareti lunghe
della Sala con gli Effetti del Buon Governo su un lato e con l’Allegoria e gli Effetti
del Cattivo Governo sull’altro. Se il Buon
Governo crea la prosperità, minutamente
descritta con dettagli di vita lavorativa,
di campagne fertili, di palazzi e attività di
svago, il Cattivo Governo, personificato da
una figura diabolica circondata da Crudeltà, Tradimento, Frode, Furore, Divisione e
Guerra, produce povertà e desolazione,
raffigurate da assenza di attività, macerie,
campagne spoglie e senza frutti.
Virtù cardinali, teologali, pace, concordia,
sapienza: possono essere ancora oggi valori fondanti di una società che aspira al bene
comune, sia che si tratti della prima cellula della società umana che è la famiglia
sia che si allarghi la riflessione
ad organismi sociali sempre più
ampi e articolati? Interrogativi
forti, difficili da sciogliere se non
alla luce di profonde convinzioni
che attengono alla sfera dell’etica, della sensibilità, della fede,
adulta e operativa, di ognuno di
noi.
Pia Manicone
Ambrogio Lorenzetti, Allegoria degli Effetti del Buon Governo in Città (1338-1339), Parete di destra della Sala dei Nove,
atto di reggere con equilibrio una bilancia,
istruita dall’alto dalla Sapienza. In basso,
conclude la complessa composizione una
sfilata di ventiquattro Consiglieri della
città: essi personificano la Concordia, che,
seduta sotto la Giustizia, porge loro due
lunghi cordoni. Tali cordoni partono dai
due piatti della bilancia: vogliono significare che ciascun cittadino deve essere legato
all’altro da concorde volontà di giustizia.
Altra figura in rilievo è la Pace, rappresentata come una donna compostamente
distesa su un cumulo di corazze, con un
ramoscello d’ulivo in mano.
Tutto il dipinto è una celebrazione dell’istituzione comunale della città, preoccupata
di raffigurarsi come un governo improntato ad azioni concorrenti al Bene comune,
nel rispetto delle leggi di Dio e degli uo-

Palazzo Pubblico, Siena

n. 17/18 | 15 SETTEMBRE 2016

In tempi in cui l’umanità più sensibile ai
temi sociali sembra in maggior affanno e
incerta si interroga su finalità e scelte che,
ad ogni livello di partecipazione alla vita
pubblica, concorrano responsabilmente
al “bene comune”, può essere interessante confrontare un’istanza etica e civile del
nostro tempo con gli ideali di un lontano
passato.
Tra il 1338 e il 1339, Ambrogio Lorenzetti
eseguì per il Palazzo Pubblico di Siena un
ciclo pittorico dal titolo emblematico: “Allegoria del Buono e del Cattivo Governo”.
Gli affreschi occupano tre pareti della Sala
dei Nove, governatori della città: il programma iconografico doveva illustrare il
pensiero politico comunale, incentrato sui
valori di giustizia e pace.
Sulla parete piccola della Sala, l’allegoria
del Buon Governo: esso è rappresentato da un vecchio saggio in trono con scettro, scudo
e corona, sotto le figure alate
di Fede, Speranza e Carità; alla
sua destra le personificazioni di
Prudenza, Fortezza e Pace, alla
sua sinistra Magnanimità, Temperanza, Giustizia. Quest’ultima,
in grande evidenza: in trono, in
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Giubileo della Misericordia

SPECIALE

L’esperienza della Misericordia

L’abbraccio del Padre
Nelle pagine dei classici europei
a cura di Giuditta Coretti

L’

estate appena trascorsa non ha lasciato tanto spazio alla spensieratezza. All’inizio di questo nuovo anno sociale sono ancora tanti gli interrogativi che si affacciano alla mente. La preoccupazione più grande è quella della
pace, fatta non solo dal silenzio delle armi ma anche dalla possibilità concreta di una vita dignitosa per tutti.
L’uomo, da solo, non può liberarsi dal male e darsi la pace. Eppure, da qualche parte, questa esperienza è realtà. Ne
scopriamo le dinamiche in alcuni racconti che hanno fatto la storia della letteratura europea moderna.

L’INCONTRO TRA IL CARDINALE FEDERIGO E L’INNOMINATO
Lucia, la giovane protagonista de “I Promessi Sposi” di
Alessandro Manzoni, è stata rapita dall’Innominato per
conto di don Rodrigo. Imprigionata nel castello, la ragazza invoca il nome di Maria e chiede il suo conforto.
Capace di aspettare, di perdonare e di offrire, Lucia appare un gigante di fronte all’Innominato, lei così fragile,
eppure così certa e sicura di una presenza, quella di Cristo, che mai abbandona.
È proprio la sua frase «Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia» a salvare la vita dell’Innominato e
a gettare in lui il seme della speranza nella notte in cui
medita il suicidio. È la famosa notte dell’Innominato,
quella in cui egli passa in rassegna tutte le scelleratezze
compiute: “Erano tutte sue; erano lui: l’orrore di questo
pensiero, rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione” [Promessi
Sposi, cap. XXI].
L’Innominato sente nella sua coscienza una voce terribile
che gli dice: non sei più innocente; e un’altra, a n c o r a
più terribile che aggiunge: non potrai esserlo mai più. Il male che ha compiuto
fa di lui un delinquente, come un furto
rende ladro chi lo compie. L’inquietudine dell’Innominato conosce due diversi momenti: il timore della morte e
quello del giudizio divino. «Non
era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui; non si
poteva respingerla con armi migliori, e con un braccio più pronto;
veniva sola, nasceva di dentro; era

forse ancor lontana, ma faceva un passo ogni momento;
e intanto che la mente combatteva dolorosamente per
allontanarne il pensiero, quella s’avvicinava». La delicatezza e la dignità di Lucia, avranno conseguenze morali
e civili di una portata enorme, non solo per la vita personale dei protagonisti del romanzo, ma anche per il percorso della storia. Questo a riprova del fatto che, come
insegna la dottrina sociale della Chiesa, la misericordia
è una esperienza personale ma allo stesso tempo è un
fatto sociale, è una questione di popolo.
Sconvolto, il mattino dopo l’Innominato si reca dal cardinale Federigo. Qui avviene l’incontro tra due personaggi di altissima statura morale: da un lato un vescovo
amato dal popolo per la sua fama di santità; dall’altro
un terribile malfattore in preda a una drammatica crisi
di coscienza e in cerca di risposte alle insopprimibili domande del cuore. Il cardinale per primo prende la parola
manifestando la sua gioia per quella visita inattesa ma
sempre sperata e si scusa per non aver fatto lui il primo
passo.
L’innominato è sbalordito di fronte a
una tale accoglienza e apre il suo
cuore al padre, che in realtà, sembra leggergli dentro prima ancora
che lui apra bocca. Nell’abbraccio
finale tra i due, il bandito appoggia
il volto in lacrime sulla spalla del
prelato, bagnando la porpora del
santo, mentre Federigo stringe la
casacca di quell’uomo, macchiata
del sangue di atroci delitti [cap.
XXIII].

IL DIALOGO TRA MIGUEL MANARA E L’ABATE
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Come è capitato all’Innominato con Lucia, anche a
Miguel Manara, un eroe alla rovescia e una specie di
don Giovanni - personaggio realmente esistito nella Siviglia del Seicento e protagonista dell’omonima opera
di Oscar Milosz - accade di incontrare un volto diverso
dagli altri, che lo colpisce per la semplicità e la letizia
che lascia trasparire.
È il volto di Girolama Carillo, una ragazza sedicenne,

che trascorre le giornate nella cura della casa e negli
studi e che è molto attenta alle necessità dei poveri. La
ragazza sorprende Miguel, che non è certo uno stinco
di santo, perché è capace di abbracciare tutta la sua
umanità, quella che lui stesso non vede più da tempo.
Girolama non sminuisce le colpe dell’uomo, le vede per
quello che sono, ma vede anche «l’abisso di vita» che è
in lui. Grazie all’incontro con lei, Miguel Manara si 
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 sente come «in una bella camera in cui ogni cosa è
immersa nella musica discreta della luce». Don Miguel
si conosce meglio tanto che esclama: «Che ho fatto
della mia vita, che ho fatto del mio cuore? Perché non
ho appreso prima di avere un’anima buona! Mi perdonerete?». Anche Miguel è nato per il bene, nonostante
i suoi errori e i suoi sbagli. Così, i due si promettono
per l’eternità. Pochi mesi dopo il matrimonio, però,
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Girolama muore. Don Miguel consumato dall’«amore
dell’eterno» si reca presso il convento della Caridad;
all’abate che lo riceve rivela che sta cercando l’umiltà
del cuore e confessa tutte le sue colpe. L’abate, invece
di rimproverarlo, lo abbraccia con una tenerezza che va
fino in fondo al dolore dell’altro. Gli ripete più volte che
l’importante non è il male compiuto, ma il fatto che ora
lui sia lì, pentito e pronto a rinascere [Quadro IV].

IL GIUDIZIO UNIVERSALE NELLE PAROLE DI MARMELADOV
L’avvenimento cristiano si è mostrato, nella storia,
come l’unica possibilità offerta all’uomo di essere rigenerato mediante il perdono di Dio. Di nascere di
nuovo, senza vergogna e senza essere più definito dal
proprio male.
Dio prende tremendamente sul serio le nostre scelte
sbagliate, e ne assume il peso fino in fondo, bruciandole nella Croce di Cristo. Il perdono che Dio dà ha un
potere rigenerante più grande ancora di quello che ha
infuso la vita nell’atto della creazione, se mai ci si può
esprimere in termini di classifica in questo campo.
Il perdono rinnova alla radice la persona, dandole un
respiro più grande e una libertà affrancata nella relazione con il Tu che abbraccia nell’attimo presente e che
non molla mai l’abbraccio. Questo braccio forte tiene
lontano il baratro della disperazione nel cui vortice si
ricadrebbe immediatamente se il Mistero non tenesse
fisso il suo sguardo su di noi. Esiste una diga contro la
quale si infrange la potenza del male: il perdono e la
misericordia di Dio. Ed è proprio nella misericordia che
Dio rivela il suo volto e la sua divinità.
Dostoevskij ha espresso mirabilmente la forza rigene-

ratrice del perdono di Dio, in “Delitto e castigo”, nel
discorso di un ubriaco, incapace di liberarsi dal vizio
del bere e che proprio per questo ha portato la sua
famiglia nella miseria più nera, tanto che per andare
avanti, sua figlia Sonja ha dovuto umiliare se stessa
fino a quella morte civile e sociale alla quale la condanna ora il “biglietto giallo”, segno di riconoscimento
delle prostitute.
Provocato in una conversazione tra ubriachi in una
bettola buia e puzzolente, Marmeladov si chiede ad
alta voce cosa ne sarà di sua figlia Sònja, che ormai è
diventata “una di quelle”. Come andrà a finire in quel
giorno, quando Lui verrà a proclamare il suo giudizio?
Marmelàdov, il padre ubriacone, non ha dubbi sul fatto che Cristo la salverà. Così in quella spelonca maleodorante, in mezzo ai perdenti della società, fa il suo
ingresso la Misericordia di Dio e lo fa manifestandosi
attraverso le parole di un padre degenere che tuttavia
ha conservato in sé l’Immagine – offuscata, abbrutita,
stravolta – ma l’immagine del Padre, che sembra autorizzarlo a parlare in suo nome e con le stesse parole del
Vangelo [Parte prima – Capitolo secondo].

BERGOGLIO: DIRE “TU” A GESU’ E DIRGLIELO SPESSO
giornalista, possiamo fare esperienza della misericordia? «Si tratta – disse Bergoglio - di iniziare a dire Tu
a Cristo, e dirglielo spesso. È impossibile desiderarlo
senza chiederlo. E se uno incomincia a chiederlo, allora incomincia a cambiare. D’altra parte, se uno lo
chiede è perché nel profondo del suo essere si sente
attratto, chiamato, guardato, atteso».
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Quando era ancora arcivescovo di Buenos Aires, a
papa Francesco capitò di presentare un libro di Giussani, “L’attrattiva Gesù”, alla Fiera del Libro della sua città (27 aprile 2001). In una intervista alla rivista “Tracce”, Bergoglio parlò della misericordia così come la
vedeva espressa nel carisma di don Giussani.
Al giornalista che gli poneva le domande, disse così:
«La morale cristiana è semplicemente risposta. È la
risposta commossa davanti a una misericordia sorprendente, imprevedibile, “ingiusta”. La misericordia
sorprendente, imprevedibile, “ingiusta”, con criteri
puramente umani, di uno che mi conosce, conosce i
miei tradimenti e lo stesso mi vuole bene, mi stima, mi
abbraccia, mi chiama di nuovo, spera in me e attende
da me».
La Misericordia è un fatto presente: «Gesù lo si incontra, analogamente a 2000 anni fa, in una presenza umana, la Chiesa, la compagnia di coloro che Egli
assimila a sé, il Suo corpo, il segno e sacramento
della Sua presenza». In che modo allora, chiese il
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Madre Teresa, fiore sbocciato nel “silenzio di Dio”

È
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la mattina di domenica 4 settembre quando Papa Francesco
pronuncia in latino la formula
di canonizzazione e iscrive nell’albo dei santi Anjeza Gonxha Bojaxhiu
(26.08.1910 - 05.09.1997), «affinché
il mondo intero possa contemplarla».
Un applauso scrosciante da parte dei
120mila fedeli raccolti in piazza San
Pietro (giunti da ogni Paese, soprattutto dall’Albania, terra madre della piccola Anjeza, e dall’India, terra di vita e
sepoltura di Madre Teresa) ha seguito
la voce del Santo Padre: Madre Teresa
è santa, perché «seppe farsi prossimo
a chiunque incontrava. … Si è chinata
sulle persone sfinite, lasciate morire ai
margini delle strade, riconoscendo la
dignità che Dio aveva loro dato». La
Messa ha vantato la partecipazione di
circa 2200 concelebranti: 70 cardinali,
400 vescovi e oltre 1700 sacerdoti. Numerosissimi anche i volontari, che hanno concluso il Giubileo dei volontari e
degli operatori di misericordia, a loro
dedicato. Un momento, questo, atteso con trepidazione da tempo: a soli 2
anni dalla morte (rispetto ai 5 canonici), Papa Giovanni Paolo II ne apriva il
processo di beatificazione, e la proclamava beata il 19 ottobre 2003.
Questa splendida donna - “bocciolo di
fiore”, come rivela il suo nome - minuta, dal fisico piegato dalla fatica, con
il volto scavato dalle rughe, è amata
in tutto il mondo. Le piaceva definirsi
umilmente “la piccola matita di Dio”,
un semplice strumento fra le Sue mani
che, divenuto un inutile mozzicone, sarebbe stato gettato via. La gente che
l’ha incontrata, anche solo per un attimo, ha dichiarato di aver provato la
straordinaria sensazione di essere guardata dagli occhi di Dio. Eppure, come
lei stessa confidava nelle lettere ai suoi
direttori spirituali, «il mio sorriso è un

grande mantello che copre una moltitudine di dolori». Sì, perché il suo amore per gli ultimi era così autentico da
sperimentarne non soltanto la povertà
materiale, ma anche il loro stesso buio
interiore.
È il “silenzio di Dio”, la “notte oscura”
o “deserto dell’anima”, un’esperienza di agonia spirituale, caratterizzata
da tormento, disperazione, lontananza e assenza di Dio. È il peso del male
dell’umanità, della solitudine, dell’abbandono che afflisse Gesù, è il Suo
grido disperato sulla croce. Simile ad
un passaggio obbligato attraverso l’inferno e il purgatorio dell’anima verso il
paradiso della perfetta unione con Dio.
Tutto cominciò nel 1949, in concomitanza con l’inizio dell’opera che Gesù
stesso le aveva implorato, tre anni prima, in quella fatidica sera della “seconda chiamata”: «Ho sete!», la martellante richiesta di lasciare il convento
per dedicarsi ai più poveri tra i poveri,
agli storpi e ai lebbrosi dimenticati dalla società, ai derelitti agonizzanti sui
marciapiedi di Calcutta. Madre Teresa
si donò instancabilmente ai miserabili,
facendo un’esperienza profondamente
dolorosa: «Dicono che la pena eterna
che soffrono le anime nell’inferno è la
perdita di Dio... Nella mia anima io sperimento proprio questa terribile pena
del dannato, di Dio che non mi ama,
di Dio che non sembra Dio …». Questo lungo calvario, che l’accompagnò
fino alla morte, fece vacillare anche la
sua fede: «Signore mio Dio, chi sono
io perché Tu mi abbandoni? …Chiamo, mi aggrappo, amo però nessuno
mi risponde, nessuno a cui afferrarmi,
no, nessuno. Sola, dov’è la mia fede?

Persino nel più profondo non c’è nulla,
eccetto vuoto e oscurità, mio Dio».
Solo col passare del tempo, comprese
che questa profonda notte costituiva il
“lato spirituale del suo lavoro”, al punto che arrivò quasi ad amarla, percependola come una piccolissima parte
del buio e del dolore vissuto da Gesù
sulla terra.
È un’esperienza che l’accomuna ai
più grandi mistici della storia cristiana, come San Francesco, San Giovanni
della Croce, Santa Teresa del Bambin
Gesù, Santa Bernadette Soubirous,
Santo Padre Pio. Proprio San Giovanni, nell’opera “La notte oscura”, descrive questa terribile agonia come un
processo di purificazione per giungere
alla santità, all’unione totale con Dio.
Ebbene, in vista di questo obiettivo, il
carmelitano insegna che la sofferenza
va liberamente accettata e persino desiderata.
Soprattutto alla luce della desolazione
che caratterizzò la vita di Madre Teresa,
è inevitabile nutrire una piena ammirazione per la fede e le opere di questa
piccola suora che ha eseguito una corsa
da gigante, che non ha sentito l’infinito amore di Dio ma, consapevole della
Sua presenza, L’ha amato, riconoscendoLo nelle mani tese a chiedere aiuto.
La sua preghiera, rivolta a ciascuno, è
di cercare la propria Calcutta nel ritmo
frenetico delle città, ovunque ci siano
i non amati, i non voluti, i non curati,
i respinti, i dimenticati. E portando nel
cuore il suo sorriso, suggerisce Papa
Francesco, ognuno può regalare conforto e speranza all’umanità bisognosa
di comprensione e tenerezza.
Valeria Cardinale

SPECIALE
Giubileo della Misericordia
Le opere di misericordia...
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A scuola

Ricomincia la scuola. Omar, somalo,
è in quinta elementare e ha 13 anni,
ma a nessun compagno – d’accordo con le maestre e i genitori – ha
dichiarato di essere più grande: se
lo avessero emarginato? Non poteva inserito in una classe successiva
quando è arrivato in Italia perché
non conosceva la lingua. Affettuoso
e rispettoso con tutti, è a Gabriele,
ragazzino di buon cuore, che spesso
chiede di passare il pomeriggio insieme per studiare e poi giocare un
po’, incoraggiato anche dalla buona
accoglienza che i genitori dell’amico italiano gli fanno a casa, dalla
disponibilità gratuita che mostrano
quando gli insegnano qualcosa di
italiano. Misericordia nella scuola
è educare ad avere il cuore pronto ad accogliere chi è più solo: gli
stranieri, coloro che col comportamento esprimono disagio di vivere,
i capri espiatori che esistono in ogni
classe di tutti i tempi. I bambini, in
generale, sono portati di per sé ad
accogliere ma purtroppo le famiglie
talora oggi insegnano la diffidenza, quando dovrebbe esserci invece

l’impegno a formare una retta coscienza. Accogliere arricchisce e rende più elastici. “Ero solo e mi avete
accolto”, forse avrebbe voluto aggiungere Gesù nel discorso escatologico, ma poi il brodo si allungava
troppo e perdeva sapore. I genitori
di Gabriele riescono anche ad amalgamare le famiglie: nell’organizzare
la pizza di fine anno, nel regalo per
la mastra che l’anno scorso è andata
in pensione… E sono un punto di
riferimento per alcuni genitori che si
fermano volentieri con loro all’uscita
da scuola per un confronto, sapendo di essere ascoltati e non giudicati. La scuola è luogo propizio in cui
agire contro quella globalizzazione
dell’indifferenza che oggi regna sovrana. La scuola è luogo di misericordia se vi si insegna a perdonare,
a fare pace, a non accanirsi: “Beati
gli operatori di pace!”.
Misericordia nella scuola significa
provare compassione per l’ignoranza e adoperarsi per superarla, promuovendo uno sviluppo integrale
delle persone. Alcuni giorni fa ricorreva s. Giuseppe Calasanzio, ideato-

re delle scuole popolari nel ‘600, assurte a istituzioni ufficiali in tutti gli
Stati moderni con la scuola dell’obbligo gratuita. La compassione per
il giovane bisognoso di istruzione
è stato il motore dell’apostolato di
tanti sacerdoti: don Milani con la
scuola di Barbiana, don Bosco che
diceva che se la gioventù fosse stata rettamente educata vi sarebbero
stati ordine e moralità, la felicità
della nazione, altrimenti vizio e disordine… Proprio don Bosco, con la
sua massima “l’educazione è cosa
del cuore”, credo esprima cosa significhi misericordia nella scuola: è
col cuore che l’educatore deve porsi
davanti al suo allievo, anche in occasione del giusto rimprovero che
però già prevede la fiducia da ridare
nel momento del ravvedimento. L’educatore che si pone col cuore è più
ascoltato, è più capace di esperire
modalità alternative di insegnamento con chi fa fatica o non perderà la
pazienza davanti alle reali situazioni di impossibilità che ad un allievo
possono appartenere.
Giuseppe Longo

Misericordia e gioia… E il cielo è sempre più blu
Dio ci ama anche quando siamo indegni e indifferenti, la sua misericordia è così sovrabbondante e sfonda
ogni misura. Il verbo del suo amore
è racham, dove recham è il grembo
materno. Egli ci ama, quindi, con le
viscere di una madre ma con il polso
paterno. Il peccato è un fallimento ma il perdono ci rende persone
nuove, gioiose e pronte a fare festa
come il padre misericordioso. Anche
se sbaglio, io so bene cosa mi corrisponde e l’Amore nasce da questa
corrispondenza. E’ nell’ambito della
relazione con Dio che i rapporti fraterni raggiungono la loro pienezza;
l’esperienza di accoglienza, attenzione, amore, restituisce all’uomo la
gioia di sentirsi cercato e custodito.
“L’essere umano vive per il fatto che
è amato e può amare; e se anche
nello spazio della morte è penetrato
l’amore, allora anche là è arrivata la

vita; anche nel buio estremo della
solitudine umana più assoluta, noi
possiamo ascoltare una voce che ci
chiama e trovare una mano che ci
prende e ci conduce fuori”; questo
il messaggio dell’affascinante spettacolo: Il Misericordioso. Alleluia!,
a cui abbiamo avuto l’opportunità
di assistere, offerto dal Coro della
diocesi di Otranto che da anni porta nelle parrocchie e nelle piazze il
messaggio evangelico attraverso il
canto, la danza, la musica.
I momenti quotidiani di preghiera e
condivisione hanno avuto una guida
preziosa nel nostro assistente unitario don Angelo Gioia che con la sua
presenza ha reso questa esperienza
intensa e“gioiosamente” familiare. Incontri di grazia sono avvenuti,
inoltre, nelle confessioni, nei colloqui e nella partecipazione alle Adorazioni e Liturgie Eucaristiche 
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L’incanto del paesaggio salentino ha
fatto da cornice quest’anno al campo adulti di Azione Cattolica della
nostra diocesi, svoltosi a S. Cesarea Terme, presso l’Oasi dei Martiri Idruntini, dove ci siamo sentiti a
casa già dal primo giorno trovando
anche in chi non si conosceva compagni di cammino. Gli esercizi spirituali sono stati animati da don Tiziano Galati, parroco di Palmariggi,
che partendo dalla Parola (Deuteronomio, Salmo 50 e le tre parabole
della misericordia) ci ha portato a
meditare e riflettere sul dono della
misericordia che ha voluto legare
ai termini: gioia, novità e festa. Dal
suo fare sommesso e delicato siamo
stati accompagnati in un viaggio incredibile per entrare nel cuore di Dio
e avvertire quanto abbiamo bisogno
del Suo sguardo misericordioso e
del Suo tenero abbraccio.
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 che abbiamo condiviso con un
bel gruppo di seminaristi della diocesi di Otranto seguiti dal loro vescovo. Nel viaggio di ritorno non poteva mancare la sosta ad Alessano,
accolti da don Gigi Ciardo per una
visita alla casa di don Tonino Bello e
una preghiera sulla sua tomba per
ringraziarlo di essere stato compagno di viaggio nelle tappe del nostro percorso formativo, dove, i di-

Giubileo della Misericordia
versi incontri di Maria, che vengono
narrati da Luca, sono stati arricchiti
dai suoi pensieri rivolti alla Vergine.
Il Signore ci prende come siamo ma
non ci lascia come ci trova e ci cambia, ci trasforma e rinnova secondo
la misura esigente del suo Amore;
alla fine di questi giorni speciali proprio perché condivisi nel suo nome, i
nostri volti sereni e sorridenti diventano prova della ricchezza ricevuta

SPECIALE

e la gioia che portiamo nel cuore
possa dilatarsi nelle famiglie, negli
ambienti di lavoro, nelle parrocchie,
perché diventino oasi di misericordia. La gioia, chiedete a chi c’è stato, grande lo è stata davvero, tale
da farci vedere “il cielo sempre più
blu”, ricordando una delle canzoni
che abbiamo ascoltato e cantato
durante il viaggio.
Maria Robertone

L’amore materno di Santa Chiara d’Assisi

N

n. 17/18 | 15 SETTEMBRE 2016

ell’anno giubilare ci permettiamo di prelevare dalla famiglia francescana la
pianticella del beato Francesco,
così si auto-definiva santa Chiara
d’Assisi, per vedere quali frutti di
misericordia ha portato nei quarant’anni in cui è vissuta insieme
alle sue consorelle nel monastero
di san Damiano.
Chiara è nata nel 1193 e apparteneva ad una famiglia aristocratica
e ricca. Fin da piccola, nonostante
avesse ereditato una posizione sociale elevata e dei comportamenti
raffilati, entra in contatto con i poveri e con la persona di Francesco
e dei suoi seguaci. Nel 1211, all’età di diciotto anni, visto
che i suoi parenti non
volevano che seguisse
lo stile di vita inaugurato dal poverello di Assisi, decise di scappare
di notte nella chiesetta
della Porziuncola dove
si fece tagliare i capelli da frate Francesco in
segno di consacrazione,
gesto tipico di allora,
per poter vivere la spiritualità
francescana.
Non potendo stare con
i frati fu trasferita in
vari monasteri. Durante
questi spostamenti santa Chiara resistette alle
pressioni dei suoi familiari che la volevano recuperare a tutti i costi.
Dopo varie peripezie si
stabilisce in modo definitivo, con le prime so-

relle, nella chiesa di san Damiano.
In quel monastero visse per quarant’anni fino alla morte, avvenuta nel 1253.
Come esercitò in quegli anni la
misericordia? Il processo di canonizzazione e la biografia che Tommaso da Celano ha scritto in suo
onore ci informano che non ricusava nessuna incombenza: assisteva le sorelle ammalate col darle
da mangiare e con il lavarli i sedili
senza schifare la sporcizia né inorridirsi per il cattivo odore. Lavava i
piedi a quelle sorelle che rientravano nel monastero dopo un lungo
e faticoso viaggio, proprio come
ha fatto Gesù nell’ultima cena. Di

notte, quando faceva troppo freddo le copriva con la propria mano
per riscaldarle. Se qualche clarissa
non riusciva ad essere austera, secondo i suoi insegnamenti, la obbligava a condurre un tipo di vita
più moderata. Se si accorgeva che
qualche sua figlia era turbata da
qualche tentazione o da mestizia
le chiamava in segreto e le consolava con le lacrime agli occhi. Ci
sarebbe altro da riferire ma lo tralasciamo alla curiosità dei lettori.
Con spirito di umiltà e di povertà
ha esercitato la misericordia verso
le clarisse per conformarsi sempre
di più al Cristo povero e crocifisso. E Cristo stesso, l’amato del suo
cuore, la visitò quando era
debole e inferma e la associò alla sua passione per
fargli accettare e superare
la malattia con più serenità e fiducia. La sua costante cura e abnegazione ci
invitano a non fare la carità solamente a quelle persone che stanno all’esterno delle nostre abitazioni
col trascurare quelle che
dimorano accanto a noi e
presso di noi. Quante volte ci capita di essere più
solerti e pieni di gioia di
servire le persone estranee
e non i nostri stessi parenti! Cerchiamo di spostare
l’ago della bilancia sulle
persone che ci stanno più
vicine. Un giorno Gesù,
come ha fatto con Chiara,
ci aiuterà e premierà.
Fra’ Nicola La Camera
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E ancora “ma anche rischiando
sé stessi, perché la disponibilità
ad imparare, il credere di poter
ancora imparare qualcosa, anche se abbiamo già fatto tanti
corsi, se abbiamo delle lauree,
se abbiamo esperienza, non è
affatto una cosa scontata! L’espressione “mettersi in gioco”,
che noi formatori auspichiamo
avvenga ad ogni nostro corso, è
un miracolo che avviene solo se
scaturisce da un bisogno, da una
spinta che porta a muoversi, nel
vero senso della parola! Allora
diventa facile assecondare questo bisogno, perché orecchie e
cuori sono già ben disposti. Questo ho trovato nel gruppo che mi
ha accolta!”
Il viaggio è stato impreziosito
dalla presenza di Sua Eccellenza
Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza, con il quale
abbiamo condiviso le Lodi di
domenica 19, e Mons. Antonio
Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo
di Matera, la domenica successiva, con il quale ci siamo gioiosamente intrattenuti per una breve ma efficace catechesi sui temi
proposti.
Infine il dr. Luigi Bradascio,
consigliere regionale e da sempre impegnato nel mondo del
volontariato, ci ha “lietamente”
onorati della sua presenza con
un breve saluto, mentre l’avv.
Aurelio Pace, consigliere regionale, non ha potuto intervenire
per motivi personali.
Ringraziamo calorosamente, per
l’ospitalità concessaci, don Filippo Lombardi, il quale, nell’omelia della messa condivisa, ha
brevemente presentato all’assemblea il nostro corso, nonché
le finalità del Clumb.
Angela Damiana Andrulli,
Paolo Chieco

INTERVISTA A DIO
Ho sognato d’intervistare Dio.
“Ti piacerebbe intervistarmi?” Dio mi domandò.
“Se hai tempo” gli dissi.
Dio sorrise.
“Il mio tempo è l’eternità, comunque che cosa vuoi
domandarmi?”
“Non so, cosa ti sorprende dell’umanità?”
E Dio rispose...
“Siete così ansiosi per il futuro, e vi dimenticate del
presente.
Vivete la vita senza pensare al presente o al futuro. Vivete la vita come se non doveste morire mai, e
morite come se non aveste mai vissuto. Vi stancate
presto di essere bambini, avete fretta di crescere e
poi vorreste tornare piccini. Perdete la salute per guadagnare i soldi e poi usate i soldi per recuperare la
salute”.
Le mani di Dio presero le mie e per un momento restò
in silenzio, allora gli domandai...
“Padre, che lezione di vita desideri che i tuoi figli imparino?”
Dio rispose con un sorriso.
“Imparino che non possono pretendere di essere
amati da tutti, però ciò che possono fare è lasciarsi
amare dagli altri”.
“Imparino che ciò che vale di più non è quello che
hanno nella vita, ma che hanno la vita stessa”.
“Imparino che non è bene paragonarsi agli altri”.
“Imparino che una persona ricca non è quella che ha
di più, ma è quella che si accontenta dell’essenziale”.
“Imparino che in alcuni secondi si ferisce profondamente una persona che si ama, e che ci vogliono
molti anni per cicatrizzare la ferita”.
“Imparino a perdonare e a praticare il perdono”.
“Imparino che ci sono persone che vi amano profondamente, ma che non sanno come esprimere o mostrare i loro sentimenti”.
“Imparino che due persone possono vedere la stessa
cosa in modo differente”.
“Imparino che non si perdona mai abbastanza gli altri,
però sempre bisogna imparare a perdonare se stessi”.
“E imparino,soprattutto,
che IO sono sempre qui.
SEMPRE”.
Anonimo,
in Ho conosciuto il dolore, di Fabio Salvatore.
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are un bilancio del corso di
formazione interregionale
per animatrici dei percorsi
“Il corpo racconta” nell’ambito
degli incontri “Mamma&Figlia”,
essenzialmente vuol dire rispondere al quesito: “figlia mia come
posso aiutarti ad allestire una
rotta sicura, a preparare i rifornimenti? Basteranno le scorte di
coccole che ci siamo fatte fin’ora?”
Trasferire tutto questo ad un nutrito stuolo di insegnanti e sensibilizzatori dei metodi naturali
(MOB>metodo dell’ovulazione
Billings) da parte di Fabia Ferrari, consulente MOB, animatrice
dei corsi di educazione sessuale,
counselor cognitivo-relazionale,
nei due week-end di fine giugno,
a Potenza e a Matera, è stato un
viaggio meraviglioso, un vero e
proprio laboratorio sulla corporeità e sull’amore, alla scoperta
di sé partendo dal corpo e dai
suoi messaggi.
Un laboratorio semplice e familiare in cui abbiamo elaborato
idee, abbiamo capito, riformulato, raccontato, con l’aiuto di
simboli, lavori manuali, lavori di
gruppo e spiegazioni interattive
e coinvolgenti. Insieme per comprendere i segreti del ciclo, acquisire una visione positiva della femminilità, della sessualità
e del compito di trasmettere la
vita, favorendo in questo modo
la complicità tra madre e figlia e
il confronto tra coetanee.
“Certamente il desiderio di proporre un’educazione alla sessualità e all’affettività che porti al
bene e al bello, rischiando anche, perché si tratta di scommettere sul desiderio di bene e di
bello che OGNI persona porta
scritto in sé” come la stessa Fabia
ha commentato.
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Metaponto vuole entrare nel progetto
Matera-Basilicata2019?

a designazione definitiva a capitale della cultura europea per il
2019 di Matera ha esteso l’area
di applicazione a tutto il territorio della Basilicata. Questa modifica, di non
lieve importanza, ha comportato implicazioni operative sui progetti che
metterà a punto la relativa Fondazione perché dovrà coinvolgere le realtà
lucane di eccellenza come Maratea,
Castelmezzano ed altri luoghi notevoli. In quest’ottica rientra anche tutto
il metapontino, con la sua storia e le
sue bellezze. Tra le località papabili c’è
indubbiamente Metaponto che oggi
non esprime propriamente l’eccellenza ma è certamente la più significativa
della Magna Grecia lucana. Quest’anno, nonostante le note difficoltà di
mezza estate sulla potabilità dell’acqua al Lido, i villeggianti sopraggiunti
hanno notato qualche cambiamento.
A cominciare dalla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani,
che ha dato però dei problemi ai residenti, soprattutto ai fittuari di pochi
giorni, sulla conferibilità un po’ troppo rada dei rifiuti che devono necessariamente essere trattenuti in casa
in attesa del giorno previsto. I turisti
hanno trovato maggiore pulizia, tratti

di strade e marciapiedi mal messi sono
stati rifatti (dove prima si camminava
come sulle montagne russe) ed anche
l’illuminazione stradale è stata tutta
ripristinata, in particolare sul lungomare, che in passato veniva illuminato
sostanzialmente dalle fioche fiammelle delle bancarelle dei vu cumprà, ora
non più presenti perché sistemati in
altro luogo. Altre cose sono state fatte:
il diradamento delle aiuole, private e
pubbliche, eccessivamente cresciute, il
taglio degli alberi di alto fusto pericolosi o estremamente invasivi, un’ottima
e tempestiva disinfestazione tanto che
in questa estate, pur molto piovosa ed
umida, di zanzare se ne sono viste poche o niente ed infine ottimi collegamenti di trasporto pubblico tra i vari
poli residenziali. Inoltre, tutti hanno
constatato i primi effetti della scogliera
antistante il Lido perché si è fermata
quasi del tutto l’erosione dell’arenile
prospiciente; andrebbe però realizzato
qualche altro tratto di scogliera perché
nelle zone scoperte l’erosione continua
imperterrita. Oltre alle novità positive,
sono state riscontrate delle problematicità quali lo stato di abbandono in cui
versa l’area del palazzetto dello sport e
dello stadio dove, se pur è apprezzabile

la pulizia del sottobosco, tuttavia non è
tollerabile che i rami tagliati siano rimasti a terra costituendo una potenziale causa d’incendio. Stessa cosa si può
dire per l’area pic-nic che è rimasta
addirittura chiusa. Insomma, questo
stato di cose non rendono tale territorio adeguato a realizzare progetti di inserimento nel grande evento culturale
di Matera-Basilicata2019. Dell’esigenza
di procedere in maniera decisa verso la
riqualificazione di Metaponto devono
farsi carico in primo luogo l’Amministrazione comunale di Bernalda, continuando l’azione positiva intrapresa
quest’anno, ma anche tutta la cittadinanza bernaldese prendendo a cuore
un sito da troppo tempo dimenticato,
considerando che la vera risorsa del
loro Comune per lo sviluppo sotto il
punto di vista culturale e turistico passa attraverso il rilancio di Metaponto.
Ovviamente dovranno farsene carico,
per la loro parte, anche altre istituzioni amministrative come il GAL Cosvel,
la Provincia, la Regione e soprattutto la
Fondazione Matera-Basilicata2019 che
deve svolgere una funzione di indirizzo e coordinamento delle attività che
si andranno a progettare.
Domenico Infante

San Maurizio e compagni martiri
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Il 22 settembre si festeggiano i Santi Patroni di Grassano
e Montalbano Jonico, rispettivamente S. Innocenzo e S.
Maurizio Martiri. Il culto di questi santi martiri fu introdotto, unitamente a quello di S. Giuliano in Accettura.
nel 1630 dal Vescovo di Tricarico Pier Luigi Carafa Junior.
Tale culto è legato anche alla presenza, nei busti reliquari
di questi santi, di reliquie probabilmente ottenute dal Vescovo Carafa in Saint Maurice nel Vallese, durante i suoi
viaggi in Germania (Colonia) e Belgio (Liegi) allorchè
fu Nunzio Apostolico in questi paesi. Il Cardinale Carafa
pensò a diffondere questi culti probabilmente perché, da
campione della Controriforma, volle offrire al suo popolo
esempi di Santi combattenti indomiti per la fede. Ma a noi
cattolici del terzo millennio possono dire ancora qualcosa questi santi? L’attualità del loro sacrificio, motivo della
loro Santità, è indubitabile ed indiscutibile. Secondo Il
martirologio del Vescovo Eucherio di Lione, che rappresenta la prima fonte sulla vita di questi Santi, essi facevano
parte della Legione romana definita “tebea” (S. Maurizio
ne era il comandante). La legione, interamente cristiana,
si rifiutò di rinnegare la propria fede ossequiando l’imperatore romano come un dio e, per questo, fu decimata
con la decapitazione di tutti i legionari incluso S. Maurizio
il quale, prima della propria decapitazione, unitamente
ad Innocenzo, Essuperio e Candido, si adoperò per con-

fortare e consolare i fratelli legionari. E’ evidente che questo martirio ci ricorda le tante persecuzioni che i cristiani
stanno subendo in tutto il mondo, spesso con l’epilogo
tragico dello “sgozzamento”, ultimo per risonanza mediatica: quello di Padre Jacques in Francia a Rouen. Ma il
sacrificio ed il martirio di Maurizio e dei Legionari “tebei”
risulta attuale anche per un altro risvolto che rischia di
passare inosservato e negletto. Se è vero che essi furono
uccisi non solo perché non vollero rinnegare la propria
Fede, ma anche perché si rifiutarono di riconoscere in
un uomo (l’Imperatore) la divinità, a quante persecuzioni morali e materiali sono soggetti i cristiani autentici del
terzo millennio per il loro non volersi arrendere all’idolatria dell’Io che è propria di questo tempo caratterizzato
da edonismo, da brama di potere, da fede irragionevole
nella tecnica e desiderio di “rifare” il mondo daccapo, di
“ricrearlo”, di renderlo perfetto come se l’uomo volesse
ergersi a “dio onnipotente”?
Ecco il messaggio profondo e stimolante che viene da
questi santi il cui culto è tutt’altro che inattuale. Essi stanno all’origine di un racconto non ancora terminato, purtroppo, per certi versi, ancora “in progress”. Essi sono tra i
primi anelli di una catena infinita destinata a perpetuarsi
e ad allungarsi con altre “maglie”.
Leonardo Giordano

LOGOS - Le ragioni della verità

13

Le “stanze” di “The 12th room”
alla Cava del Sole di Matera

“I

Ezio Bosso insegna la ricchezza della semplicità

nvalido” in relazione a cosa e a
chi? A volte le parole sono ingiuste, inadeguate. Dinanzi allo
spettacolo di Ezio Bosso ho pensato
piuttosto alla parola “valido”. Un artista
in grado di stupire il pubblico con le
sue note, la sua musica, il suo “fratellone” - così definisce il suo pianoforte. Un
uomo capace di dimostrare al mondo
che una malattia non può fermare l’amore per la vita, né può renderla meno
degna di essere vissuta. In un tempo storico in cui si fa a gara ad essere più uguali possibili, interscambiabili, in un mondo dedito all’omologazione travestita da
originalità, Bosso è un anticonformista.
È la prova vivente della ricchezza insita
nell’ anormalità, nella diversità vera, fatta di perdite
e non di vincite, perché le
perdite non sono solo negative. Durante il concerto
del 20 agosto alla Cava del
sole di Matera, Bosso ha
evidenziato l’importanza
del saper perdere, e il fatto
che, al contrario di quanto comunemente si pen-

sa, perdere è meglio che vincere. Cosa
si può vincere? Una medaglia? Sì, ma
puoi perdere l’ego, l’invidia, l’avidità.
E poi non solo possiamo perdere, ma
possiamo anche perderci, magari negli
occhi di chi ci ama. Così, magicamente, Bosso fa venir voglia di perdere. E di
perdersi; come si è persa la platea nel
percorso immaginario del suo spettacolo, fino alla dodicesima stanza, “The
12th room”, che è anche il nome del suo
album. Il concerto, infatti, è stato presentato dal maestro come un cammino
musicale fatto di stanze, a ciascuna delle
quali è corrisposto un componimento
in note. L’immagine delle stanze, intese
come una di quelle cose che nella vita

si danno per scontate, ma che in realtà
sono belle e importanti, è stata di grande impatto emotivo. Le stanze, come
ha evidenziato Bosso, sono una cosa
bella, perché sono il porto sicuro in cui
sostiamo quando abbiamo bisogno di
fermarci. Le stanze, inoltre, hanno diverse nature: sono nate per proteggere
la nostra intimità, ma anche per essere
condivise. Così, questo grande pianista
e compositore ha trasformato una cosa
tanto semplice, la stanza, in qualcosa di
meraviglioso, come del resto ha fatto e
fa con tutto ciò che presenta. L’attenzione per le cose semplici può arricchire la
vita di ciascuno di noi e invece “noi esseri umani tendiamo a dare per scontato
le cose belle e a notare le cose
brutte”: un insegnamento prezioso, che risuona ancora più
forte se dato da un artista come
Bosso, capace di comunicare
bellezza, saggezza e forza tanto
magistralmente da far dimenticare del tutto a chi lo guarda di
essere affetto da una grave malattia degenerativa.
Federica Dattoli

Fabrizio De Andrè
Un ateo curioso di Dio
la prostituta di “Via Del Campo”: “dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior”. In una società sempre più progredita e sempre meno capace di porsi domande, in cui si avverte
un’eclisse di Dio, De Andrè, come nessun altro autore di quel
tempo, affronta il tema divino. La raccolta “La Buona Novella”
ispirata ai Vangeli apocrifi è un’allegoria in cui i personaggi
perdono un po’ di sacralità a vantaggio di una umanizzazione;
un paragone tra le rivendicazioni del ‘68 e quelle di un Signore
che 2000 anni prima, per contrastare gli abusi di potere, si era
fatto inchiodare sulla croce: si chiamava Gesù di Nazareth, il
più grande rivoluzionario della Storia. Il Nazareno insegna l’amore “nella pietà che non cede al rancore”…”perdonando con
l’ultima voce chi lo uccide fra le braccia di una croce”. Maria,
Gesù e Giuseppe impersonano la condizione più offesa e sofferente dell’umanità, sopraffatti dall’arroganza e dall’ipocrisia
del potere. Non ha mai nascosto il suo essere anticlericale, ha
condannato la Chiesa come istituzione ma non lo si può definire ateo perché si interroga sempre, alla ricerca della Verità. La
religione per De Andrè coincide con la misericordia terrena,
non credendo egli nella divinità di Gesù ma nella sua umanità:
“non posso pensarti figlio di Dio ma figlio dell’uomo, fratello
anche mio”. Le sue canzoni sono testi di denuncia e preghiere
in un vorticoso paradosso. Anche in quella che può sembrare
una canzonetta: “Spiritual”, egli invoca la presenza di Dio tra
gli uomini con i versi: “Dio del cielo io ti aspetterò, nel cielo e
sulla terra io ti cercherò”.			
Marta Natale
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Cantautore e poeta, De Andrè ha segnato con una vasta produzione musicale il mondo della cultura popolare italiana del 900.
Con la sua chitarra, la voce profonda da cantastorie ha voluto
parlare alla gente attraverso immagini forti, testi essenziali e
una musica da atmosfera popolare. Nato a Genova da famiglia
borghese, diventa noto al grande pubblico come autore della
“Canzone di Marinella” interpretata da Mina. I diseredati sono
i protagonisti delle sue canzoni, uomini e donne con “l’abitudine alla sofferenza” che incontra nei carruggi di Genova “se
non sono gigli sono pur sempre figli vittime di questo mondo”.
In queste figure emblematiche intuisce qualcosa che riguarda
il destino degli uomini. Nella sua opera approfondisce diversi
temi: l’antimilitarismo ne “La guerra di Piero”: “lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati non
più i cadaveri dei soldati”, l’amore e la morte ne “La canzone
di Marinella” “E come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno, come le rose” , l’amicizia in “Preghiera in Gennaio” dedicata a L.Tenco “Venite in Paradiso là dove vado anch’io perché
non c’è l’inferno nel mondo del buon Dio”. Alcune sue canzoni dai contenuti scabrosi “Bocca di rosa” e “Carlo Martello”,
censurate dalla Radio TV di Stato, vengono strimpellate con la
chitarra sui sagrati delle chiese da giovani affascinati dal cantautore. Nell’album “Non al denaro non all’amore né al cielo”
ispirato a “Spoon River” di E.L.Masters è contenuto il pensiero
laico dell’autore. Una galleria di sconfitti e disperati dormono
sepolti sulla collina come il suicida ne “La ballata del Michè” e
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I vangeli apocrifi e la recente
“riabilitazione” di Giuda Iscariota.
Sarà vero?
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I vangeli apocrifi sono un gruppo di scritti che si
riferiscono alla figura di Gesù e che sono stati esclusi
dal Canone della Bibbia in quanto intrisi di tradizioni
misteriose o esoteriche e dunque in contraddizione con
l’ortodossia Cristiana.
Il termine “apocrifo”, infatti, significa “da nascondere”
o “riservato a pochi” e quindi in netto contrasto con la
Cattolicità, intesa come universalità della Parola di Dio
riservata a “tutti” i popoli e non a pochi eletti.
Le prime generazioni di cristiani che non conobbero
direttamente Gesù o testimoni diretti, sentirono il
bisogno di arricchire di ulteriori informazioni le vicende
del Messia.
Tutto ciò portò alla diffusione di dottrine nuove, basate
appunto su testi apocrifi, spesso in contrasto con
gli insegnamenti ufficiali della Chiesa che si basava
esclusivamente sui testi antichi del Canone. Ovviamente
non tutti gli apocrifi sono da considerare testi da mettere
all’indice. Infatti molte notizie, soprattutto storiografiche,
ci sono giunte grazie a questi testi che seppur discutibili
dal punto di vista strettamente teologico, sono tornati
utili sotto l’aspetto della ricostruzione delle vicende non
narrate dagli evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
Tra l’altro non bisogna dimenticare che oggi conosciamo
i nomi dei genitori di Maria (Anna e Gioacchino) grazie
agli apocrifi e sempre grazie a questi celebriamo il 21
novembre la festa della “Presentazione di Maria al Tempio”
(Protovangelo di Giacomo).
Diverso discorso quando dobbiamo approcciare questi
testi dal punto di vista “teologico”, ossia cogliere in essi il
senso ultimo della salvezza portata da Cristo.
Qui il rovescio della medaglia, incongruenze tipiche degli
apocrifi. In particolare, da un po’ di tempo sta spopolando
sui media la riscoperta del Vangelo di Giuda. In questo
documento apocrifo il passaggio fondamentale arriva
quando Gesù dice a Giuda: “... tu supererai tutti loro (cioè
gli altri apostoli). Perché tu farai sì che venga sacrificato
l’uomo entro cui io sono”. Aiutando Gesù a liberarsi del
suo corpo terreno, Giuda lo aiuterà a liberare la sua entità
spirituale, la sua essenza divina. Giuda Iscariota, dunque,
non solo non sarebbe “traditore” ma - stando al codice
copto - il mezzo attraverso cui Gesù raggiunge il suo
scopo, dunque il discepolo decisivo, il più importante.
Da premettere che leggendo solo questo passo tutto
sembrerebbe lineare e spalancherebbe l’annosa questione
della “predestinazione”, nel senso che il destino di
Giuda era già segnato e necessario per la redenzione,
con la morte e risurrezione di Cristo. Ma le cose stanno
diversamente. Giuda scelse liberamente di tradire il
Maestro, sicuramente per il mancato adempimento delle
sue aspettative politiche sul Messia, un Messia liberatore
di Israele dalla schiavitù romana. Il libero arbitrio di Giuda

è confermato, tra l’altro, dal suo pentimento estremo
narrato da Matteo, allorché corre dai suoi mandanti
a restituire il denaro e infine dal suicidio, mentre per
l’evangelista Giovanni la molla cha ha fatto cedere Giuda
è stata la cupidigia (Gv 12,4-6). In fin dei conti, come
afferma il Card. Ravasi in un suo celebre libro, gli ultimi
istanti di vita di Giuda noi non li conosciamo, travolto
dal male compiuto ma anche dal dramma, Giuda rimane
allora solo affidato al mistero della sua coscienza o a
quello di Dio che “scruta i cuori degli uomini” ma la sua
libertà non fu certo cancellata. Quello che a noi consta
qui confermare è la non canonicità del Vangelo di Giuda,
poiché leggendolo per intero, esso è intriso di gnosticismo
egiziano, in quanto il messaggio ultimo di questo scritto
è alquanto fantasioso e stravagante (stranamente omesso
dai sostenitori di questo apocrifo nei loro resoconti !!!),
perché Gesù sarebbe venuto sulla terra non per redimere
tutta l’umanità ma solo una particolare stirpe da riportare
in cielo detta “arconti”.
Tutto ciò ricorda la caratteristica “esoterica” degli apocrifi:
riservato solo a pochi.
Marco Lauria, gris.matera@libero.it

Ciclo di Conferenze del GRIS Diocesano A.P.
Le conferenze si terranno presso

Casa di Spiritualità “S. Anna” - Via

2016/17

Lanera, 14 – MATERA

25 Ottobre 2016
ore 18:00-20:00

Il divieto delle trasfusioni di Sangue nell
a Bibbia
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Rel.: Don Pasquale Giordano - Biblista
- Docente presso Istituto di Scienze Relig
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“A. Pecci”
La medicina e le trasfusioni

Rel.: Dott.ssa Bruna Daraia - Medico

Chirurgo - Specializzanda in Ematologi
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 Gennaio 2017

Le sette e la manipolazione mentale

Come riconoscere una setta - Cos’è la
manipolazione mentale - Esempi
Relatore: Dott. Adolfo Morganti - Psico
logo e Psicoterapeuta - GRIS di Rimini
 Marzo 2017

Il Verbo era Dio

Introduzione e conclusione di S.E.
Rev.ma Mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Ir
sina
Le Divinità di Gesù nel Nuovo Testament
o
Rel.: Don Pasquale Giordano - Biblista
- Docente presso Istituto di Scienze Relig
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“A. Pecci”
Alterazione di alcuni passi del Nuovo
Testamento
nella Bibbia dei Testimoni di Geova
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Neo diplomati alla ricerca di un avvenire
Al via le immatricolazioni ai corsi di laurea

L’ABC della cultura

A

ti, che si spostavano con facilità in tutta Europa verso le
sedi prestigiose di Bologna,
Napoli, Parigi. I gruppi di
studenti si chiamavano Nationes ed ogni Natio aveva il
suo Rector, che era uno studente regolarmente immatricolato, incaricato di tenere
in ordine i registri, fissare il
calendario delle lezioni, occuparsi del pagamento dei
dottori, distribuire gli argomenti per le dispute e farsi
garante del buon andamento
dell’Universitas. Tutto questo
nell’”oscuro” medioevo.
Nelle epoche successive il potere costituito ha operato un
controllo sempre più diretto
sull’università, al fine di creare le classi di impiegati e professionisti necessari all’amministrazione dello Stato. Oggi
l’università costituisce una
comunità di docenti, ricercatori e studenti. Nonostante i
diversi progetti europei, tuttavia, il titolo di laurea conseguito in una nazione ha scarsissimo peso in un altro paese
comunitario e una vera integrazione in campo culturale
non c’è, visto che le certificazioni europee di lingua o
di competenza digitale sono
strumenti del fare e non presuppongono una conoscenza
professionale approfondita.
G.C.
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nche quest’anno, la
maggior parte degli
studenti neo diplomati ai licei del territorio della
diocesi, ha scelto di iscriversi all’università, nonostante i
costi proibitivi. Per orientarsi, è bene consultare il sito
del Ministero dell’istruzione
e le guide dei singoli atenei;
è anche buona prassi dialogare con chi già pratica la
professione tanto agognata
di medico, veterinario, economo, ingegnere.
Nel pianificare il budget necessario per il percorso di
studi, la famiglia deve considerare le tasse di iscrizione e
di frequenza, i costi dell’alloggio e le sperse correnti.
Ma è bene anche mettere in
conto le tappe successive alla
laurea triennale che, da sola,
è poco spendibile nel mercato del lavoro. Lo studio stesso è lavoro e in quanto tale
richiede un buon uso del
tempo e delle risorse, attenzione, concentrazione, partecipazione e, soprattutto, una
grande passione.
In origine lo Studium, era
una specie di consorzio tra
docenti e studenti nel quale il giovane si impegnava a
corrispondere un compenso
al docente in cambio delle
lezioni. L’organizzazione dei
gruppi era fatta dagli studen-

Cultura Dal latino coltivare, nel senso di fare,
lavorare, operare sul creato. Ma il termine
intende anche il coltivarsi, crescere interiormente e perfezionare le proprie qualità umane. Infine, rendere culto, essere consapevole
della propria natura di creatura, in grado di
raggiungere la saggezza. Lo studio finalizzato
alla cultura è compito di tutta la vita e diventa
forma mentis, capace di tradursi in scelte operative di tipo sociale.
Educazione Il termine deriva da due verbi latini: educa¯re, cioè allevare, nutrire, condurre, ed educe˘re, che vuol dire tirare fuori, nel
senso di far emergere le potenzialità esistenti
nella persona affinché possano svilupparsi al
meglio. La sede naturale dell’educazione è la
famiglia che introduce il bambino alla realtà
tutta intera, rendendolo capace di discernere
e valutare tutti i fattori in atto nei diversi processi.
Formazione Dal latino formatio “il formare” e
il “prender forma”. Oggi è spesso usato al posto di educazione e tradisce un certo tentativo
di voler plasmare il cittadino modello, anche a
costo di sacrificare l’unicità della persona, che
rimane la realtà di riferimento più importante
dell’universo.
Sviluppo Processo di crescita orientato alla piena maturità. Dagli anni Cinquanta è al centro
del dibattito politico ed economico internazionale costituendo la parola chiave per eccellenza di tutti i processi sociali, misurabili con indici statistici. Inteso solo in senso tecnico, questo
tipo di sviluppo rischia di sacrificare, ancora
una volta, il valore della singola persona e la
dignità dei più deboli, al funzionamento del
sistema.
Università Da ‘universalità’, nel senso di ‘universo’, tutto volto in una direzione. Il termine, sinonimo quindi di “cattolicità”, è stato
rimpiazzato dal neologismo ‘globalizzazione’,
che suggerisce l’appartenenza al globo terracqueo. Il punto di riferimento comune è diventato opinabile fino a trasformare l’architettura dell’universo in un insieme di arcipelaghi
alla deriva. Al paradigma della globalizzazione Papa Francesco contrappone l’abitare in
modo consapevole nella casa comune, valorizzando le caratteristiche e gli stili di vita dei
singoli e dei popoli, rivendicando il diritto alla
vita e all’accesso alle risorse, anche culturali,
per ogni uomo.
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Le Olimpiadi di Rio e il corpo

Siamo fatti per correre
La cultura del movimento fisico

S

i sono concluse il mese scorso le
Olimpiadi di Rio 2016 con un pieno di emozioni e un buon bagaglio
di medaglie per l’Italia. Per tanti atleti
le Olimpiadi sono state l’occasione di
una vita, il coronamento di un risultato
inseguito con anni di duro allenamento e sacrificio. Per gli spettatori, i giochi
olimpici, nella loro bella varietà, sono
stati una piacevole occasione di sana
competizione per schierarsi sempre e
comunque a favore dei colori della nazione.
A riempire le pagine dei giornali e le
riprese in tv, sono stati i corpi statuari
degli atleti. Le telecamere hanno immortalato i loro passi eleganti, lo slancio
nello scatto, l’armonia della prestazione, la concentrazione nello sguardo, la
tenacia nell’allenamento, la fierezza del
portamento, la capacità di esprimere solidarietà; al di là del risultato e del posto in classifica, queste immagini dicono
quanto in realtà tutti siamo fatti per metterci in moto.
Il benessere psicofisico cui aneliamo
costantemente, è dato da un equilibrio
di corpo, cuore e ragione. La consapevolezza della corporeità è una necessità fondamentale per ognuno. Ogni età
della vita, proprio perché la vita è essa
stessa un cammino, ha un modo pecu-

liare di vivere la corporeità. Il bambino,
per esempio, scopre e vive la fisicità nel
gioco, il giovane nella sfida ai propri limiti, l’adulto nella costanza, l’anziano
nella lentezza, l’uomo nella prestanza, la donna nella maternità. Vivere in
modo sano la corporeità è possibile solo
nella relazione con l’altro.
Siamo fatti per muoverci e per comunicare. Non bisogna essere per forza campioni olimpionici. Ci si può muovere
camminando, passeggiando, correndo,
ballando, spostandosi e viaggiando. Ma
c’è anche il movimento mentale, facilitato dalla musica, dalla lettura, dalla
preghiera, dal colloquio interiore, che è
alla base della creatività e della capacità
di progettare il futuro. Movimento e cultura vanno di pari passo; non è un caso
se nel mondo classico l’educazione fisica e quella intellettuale
crescevano all’unisono.
Non siamo fatti per stare seduti a poltrire. La
sedentarietà, per dirla
con uno slogan, nuoce
gravemente alla salute.
Tuttavia, il semplice andare in palestra rischia
di trasformarsi in un
altro rito che si aggiunge alla solita routine e

diventare l’appuntamento con una serie
di esercizi tecnici “debole” e senza capacità di orientare a scelte sane. Il corpo è
un mezzo di comunicazione e socializzazione. La relazione con gli altri, anche
nello sport, ha il pregio di rendere il
movimento fisico più libero, piacevole e
quindi efficiente. Anche di questo sono
state testimonianza le recenti Olimpiadi.
Vivere bene nelle nostre società, allora,
è soprattutto un problema di cultura,
non di ricchezza. Il wellness ha sì una dimensione individuale, ma questa diventa subito sociale e collettiva, per esempio
nel contribuire a limitare l’inquinamento, il traffico congestionato, il degrado
urbano, lo stress e la frenesia negli stili
di vita, il consumismo e parecchie patologie legate a comportamenti scorretti.
G.C.

MATERA

Via il semaforo dell’”Angolo” di Via Dante
Signori, ecco a voi la rotatoria

n. 17/18 | 15 SETTEMBRE 2016

Matera non è solo Sassi e centro storico. Lo sanno bene i cittadini delle zone periferiche. I quartieri di periferia, da nord
a sud, dai più vecchi ai più recenti, hanno stradine piene di
un fascino discreto, ma non sono facilmente agibili e ben
tenute. Ben vengano allora le rotatorie, che, dopo essere
state collaudate nelle estreme periferie di Aquarium, Serra
Rifusa, San giacomo e Agna le Piane, dopo aver snellito di
molto il caos nel centro storico, ora approdano in Via Dante,
all’incrocio tra via dei Normanni e via Manzoni.
La rotatoria ha dato prova di migliorare la fluidità del traffico, ridurre gli incidenti, limitare la velocità, evitare lo stress

del conducente, abbattere le emissioni nocive e l’intensità
del rumore prodotto dai veicoli circolanti in quel determinato tratto di strada, proprio perché non si deve più nervosamente aspettare che scatti il verde.
Al di là delle inevitabili polemiche sui costi e sui ritardi
dell’opera, nessuna nostalgia, dunque, per gli storici semafori nei pressi della Stazione centrale, del Comune, del
Tribunale, del “pino”. Il cambiamento strutturale in atto da
diversi anni, appare serio e capace di dare un effetto architettonico migliore alla città, oltre che necessario, a garantire
TipToed
una circolazione stradale più pulita ed efficace.

Proteggiamo la vedovina
Un fiore diffusissimo nelle campagne materane, soprattutto in questa stagione, è la
vedovina, nome scientifico “knautia arvensis”. Secondo una ricerca condotta dall’Università di Pisa, la vedovina potrebbe salvare le api dal declino. Negli ultimi tempi, infatti,
si sta assistendo a una preoccupante moria delle api, provocata con ogni probabilità
dall’uso scriteriato dei fitofarmaci in agricoltura. In Basilicata, i fitofarmaci sono anche
indicati come i principali responsabili dell’elevato livello di diossina nell’atmosfera. Proteggendo la vedovina, si potrebbe contribuire alla sopravvivenza delle nostre api. P.T.
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La Settimana mondiale dell’acqua

L’accesso universale e sostenibile all’acqua potabile
Per una crescita vera e duratura

“

L’acqua è un bene prezioso e
anche un elemento divino, da
usare con rispetto e gratitudine”. Sono state queste le parole
pronunciate lo scorso 28 agosto a
Stoccolma da part del card. Peter
Turkson, Presidente del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace, in occasione della Settimana mondiale
dell’acqua. In particolare il prelato
ha messo in evidenza come i legami
tra “fedi e sviluppo”, hanno messo
in moto “fruttuose collaborazioni
e sinergie interreligiose in diversi
settori, come la sanità, la sicurezza
alimentare, gli investimenti, l’educazione, la gestione delle risorse
naturali e l’assistenza ai migranti”.
Tanti sono i passi da fare ancora insieme, alla luce delle sacre scritture
e delle tradizioni spirituali. Anzitutto educare i giovani alla solidarietà,
all’altruismo e alla responsabilità,
perché “queste virtù li aiuteranno
ad essere onesti amministratori e

politici”. Organizzare campagne
per “recuperare fonti inquinate”,
“ripulire fiumi o laghi”, favorendo
“il rispetto reciproco, la pace e l’amicizia fra differenti gruppi”. “Riaffermare la dignità umana e il bene
comune dell’intera famiglia umana”, promuovendo una saggia gerarchia di priorità per l’uso dell’acqua, specie dove ci sono molteplici
e concorrenti richieste di acqua”.
“Tutto questo contribuirà – ha concluso il cardinale Turkson – a rendere l’accesso universale e sostenibile all’acqua potabile una realtà”.
Nell’Enciclica “Laudato si’ sulla
cura della casa comune”, Papa Francesco ha ricordato come “L’acqua
potabile e pulita rappresenta una
questione di primaria importanza,
perché è indispensabile per la vita
umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di
acqua dolce riforniscono i settori
sanitari, agropastorali e industriali”

(n. 28). Tuttavia l’accesso alle fonti idriche risulta ancora gestito in
modo ingiusto: “Un problema particolarmente serio è quello della
qualità dell’acqua disponibile per
i poveri, che provoca molte morti
ogni giorno. Fra i poveri sono frequenti le malattie legate all’acqua,
incluse quelle causate da microorganismi e da sostanze chimiche”
(n. 29).
Così, “mentre la qualità dell’acqua
disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa
scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà,
l’accesso all’acqua potabile e sicura
è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per
l’esercizio degli altri diritti umani”
(n. 30).
TipToed

Dai murales ai Tattoo
ambiente decoroso e accogliente
della vita dei cittadini, a una superficie da sporcare in modo capriccioso e impunito. Poi c’è stato
il salto: dai muri al proprio corpo.
Parafrasando un vecchio slogan
femminista, il nuovo proclama
è: “il corpo è mio e me lo coloro
io!”. Si potrebbe fare una lettura
socioanalitica del fenomeno, ma
il fatto resta uguale. L’uomo ha
sempre cercato di trasmettere attraverso il corpo un messaggio di
sé: per il maschio, il proprio ruolo
sociale, la propria forza, e, per la
femmina, la bellezza, la seduzione. E anche in Polinesia (da dove
il fenomeno ha preso il via e nella
cui lingua Tattoo significa “segno
sulla pelle”) il tatuaggio proiettava all’esterno il rango sociale, il
proprio mestiere, l’appartenenza.
Oggi, qui da noi, sembra piuttosto
essere un segno di trasgressione,
di ribellione, ma se così, piuttosto

confusa. E il più delle volte infatti i segni non comunicano nulla.
Sono scarabocchi. Il corpo come
una lavagna sporca. “Eppure l’hai
fatto poco meno degli angeli. Di
gloria e di onore l’hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto
i suoi piedi…” (Sl 8). Il salmista,
liricamente ricorda la immensa
dignità dell’uomo, “poco meno
di un dio” (così nella più recente
traduzione della CEI). Ecco perché fa male vedere un corpo, patrimonio divino, sfregiato, profanato, deturpato. Papa Francesco,
in uno dei suoi discorsi di Santa
Marta, il 22 novembre 2013, così
ammoniva:” Accanto al tempio inteso come luogo di culto, c’è un
altro tempio e un’altra sacralità
da considerare nella vita di fede:
il corpo di ciascuno, che ugualmente va rispettato”.
Vincenzo Castelnuovo
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Quest’estate resterà nella mia memoria per il tormentone di Fabio
Rovazzi “Andiamo a comandare”
e per i tatuaggi. Mamma mia,
quanti! Di tutti i tipi, varietà e posti: braccia, gambe, schiena, petto. Anche in faccia. Ho visto un
Padre Pio su un bicipite e tanti,
ma tanti geroglifici a me incomprensibili e che, nel loro insieme,
mi apparivano semplicemente
una deturpazione del corpo. Negli anni 80 scoppiò la moda discutibile dei murales. Uno stile
che non ci apparteneva, ma che
di prepotenza entrò nel nostro vivere quotidiano a volte in modo
autorizzato (carrozzerie di pulmann, cortili scolastici, edefizi
pubblici), il più delle volte volte
abusivo (writers che imbrattano
di notte, con bombolette, muri e
portoncini di case, edicole di giornali, ecc…). Da allora la città è stata inopinatamente declassata da
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Padre Michele Ferrara sacerdote rogazionista

C

i troviamo per dare il nostro saluto, offrire la nostra preghiera
e celebrare l’Eucaristia insieme
con il nostro fratello, amico e sacerdote, P. Michele Ferrara. La notizia della
sua morte ci ha colti di sorpresa e non
possiamo nascondere la tristezza. Come
Marta e Maria erano tristi e piangevano
per la morte del fratello Lazzaro, amico
di Gesù, così anche noi non ci sentiamo
bene, siamo dispiaciuti, quasi non crediamo che così inaspettatamente Padre
Michele ci abbia lasciati. Non può essere
diversamente, perché anche per noi Religiosi, la vita comunitaria che viviamo
fin dai tempi dell’entrata nel Seminario,
ci fa crescere nel senso di appartenenza ad una famiglia, con tutte le gioie e
i problemi di ogni famiglia. Siamo qui
per esprimere i nostri sentimenti perché
uno della nostra famiglia ci ha lasciato,
un nostro fratello non è più con noi.
Con la sua morte P. Michele porta a
termine il ciclo della sua vita cristiana
cominciata con il battesimo il 27 marzo
1932: 84 anni come discepolo di Gesù
Cristo! Nella sua vita ha cercato di essere fedele al Maestro e di essergli sempre
più vicino attraverso la professione dei
consigli evangelici emessi nella Congregazione dei Rogazionisti il 30 settembre

1949, identificandosi con Gesù in una
maniera tutta particolare attraverso
l’Ordinazione sacerdotale avvenuta nel
Santuario S. Antonio di Oria il 6 luglio
1957: 59 anni vissuti come Sacerdote di
Cristo! Ora Cristo ha chiamato P. Michele ad una nuova vita dopo l’esistenza terrena. In questa celebrazione eucaristica
egli offre la sua ultima messa sulla terra
insieme con il sacrificio del Cristo, che
ci ha ottenuto la salvezza.
Come Religioso Rogazionista, figlio fedele di S. Annibale Maria Di Francia, e
come Sacerdote non ha fatto chissà qua-

li grandi cose. Egli ha vissuto il suo ministero e servizio nell’ordinarietà e normalità di una vita spesa, momento dopo
momento, per il Signore della mèsse,
questo è ciò che è importante e necessario per la Chiesa, per la Congregazione
e per il mondo. P. Michele ha lavorato
nella formazione dei ragazzi e seminaristi, ha ricoperto ruoli di animazione
e responsabilità in parecchie Comunità della Congregazione in Italia, è stato
Superiore della Delegazione Siciliana:
ovunque si è sempre distinto per la sua
cordialità, accoglienza, capacità di ascolto, dedizione, sacrificio e forte senso di
appartenenza alla Congregazione.
Nell’immaginetta come ricordo della
sua ordinazione sacerdotale troviamo
scritto: “O Gesù Sacerdote eterno, nel
sacrificio della mia vita e nello zelo per
le anime, con Te mi immolo”: penso che
P. Michele sia stato coerente con questo
suo motto di vita sacerdotale e rogazionista. Egli ha vissuto la sua vita come cristiano e discepolo di Cristo, come un’offerta, mosso dallo zelo per le anime: la
compassione del Cuore di Cristo. Ora
egli è un rogazionista che sta in cielo e
sacerdote per sempre, che offre il sacrificio di lode, onore e gloria al Padre e
Signore della vita. Amen!

Don Emanuele Paolicelli

“Servo” pronto all’arrivo del suo “padrone”

n. 17/18 | 15 SETTEMBRE 2016

Difficile accettare una perdita così grande, straziante dover
dire addio ad un pezzo del tuo cuore. Ma nel frattempo,
tra una lacrima e l’altra, è già passato un mese da quando
il cardine del Rione “Serra Venerdì” di Matera è andato via,
da quando il Parroco secolare di “Maria SS.ma Addolorata”
ha lasciato un vuoto incolmabile dentro di me e dentro il
cuore di chi, nel tempo, ha ricorso al suo aiuto sacerdotale.
Ogni cosa in questo primo mese senza lui ha significato un
ricordo per me: la sua abitazione che tutt’oggi conserva il
suo profumo, i suoi oggetti che insieme a me utilizzava nel
quotidiano, la sua chiesa dell’Addolorata che lodevolmente
ha portato avanti per più di 50 anni (molti dei quali con me)
... insomma ... tutto ciò che è un pezzo della sua storia mi
riporta alla mente quella persona bella e buona che è stata
nei miei ed altrui confronti. La mia gratitudine per lui sarà
eterna: è in ogni mia preghiera, in ogni mia parola con la
gente che mi dimostra tutt’oggi vicinanza per un lutto che
ha segnato profondamente la mia vita. Un padre nella fede
non può essere dimenticato dall’oggi al domani, gli insegnamenti ricevuti non possono essere cancellati con la gomma,
come fossero stati scritti a matita.
Don Emanuele ad ogni funerale che celebrava, amava proclamare il Vangelo del servo pronto all’arrivo del suo padrone con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Mi piace pensare che anche per lui è stato così: si è preparato bene e per

tempo, è partito ed ha raggiunto la mèta. Oggi, ripensando
a quella che è stata la sua vita, riecheggiano forti e chiare
le parole di quel Vangelo: la sua vita è stata rubata nell’ora
che non pensava, ma la sua valigia di opere buone, di amore
verso Dio e verso il prossimo era pronta ormai da tempo.
Don Emanuele si è fatto trovare sveglio dal suo “padrone”,
cioè preparato, e Gesù è passato a servirlo dando a lui quello
che nel tempo della sua vita terrena ha chiesto: la felicità, la
beatitudine, la pace. E’ stato un sacerdote che non si è scoraggiato di fronte l’attesa del suo signore, ma ogni giorno ha
creduto, sperato ed amato ed ha tenuto accesa la lampada
della fede, della speranza e della carità.
Caro don Emanuele, quanto vorrei ci fosse un orario di visite nel Paradiso, il tempo necessario per abbracciarti forte e
sussurrarti “non è niente, sei in pace adesso”, baciarti sulle
rosee guance e salutarti “a domani” e sentire la tua voce che
ancor oggi echeggia e dice “ci vediamo, fratello”. Ti chiedo
di non lasciarmi mai solo, di farmi sentire che ci sei e che mi
sproni ad andare avanti e a fare di meglio e di bello.
Ancora una volta al Signore non chiedo perché me lo ha tolto, ma Lo ringrazio per avermelo dato, ricordando sempre
che, chi vive nel cuore di chi resta, non muore mai.
Grazie amico sacerdote ... grazie padre e maestro … Ti voglio e continuerò a volerti sempre un gran bene dell’anima.
Francesco Gabriele Andrulli
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Terremoto

Una colletta nelle chiese DOMENICA 18 SETTEMBRE

S

e l’orologio della torre di Amatrice si è fermato alle 3:36 del
24 agosto, per le 295 vittime il
tempo è confluito, come un fiume in
piena, nell’oceano pacificante della
misericordia di Dio, nell’eternità.
Per i sopravvissuti la terra ha continuato a tremare almeno altre 7000
volte mentre la macchina dei soccorsi lottava contro il tempo per strappare alla morte altre persone, tra
queste la piccola Giorgia. Ma anche
quando la terra si ferma tremano i
polsi, vibrano le ossa, sono scossi i
nervi, vibra la coscienza e si lotta tra
paura e speranza, desiderio di fuggire e volontà di restare attaccati alle
proprie radici.
E riprende la scuola anche per i ragazzi di Amatrice, Accumoli, Pescara
del Tronto e delle tante frazioni disseminate nell’incantevole territorio
sventrato dalla forza dirompente
della natura.

moti. Le montagne si sono originate da questi eventi e racchiudono in
loro l’elemento essenziale per la vita
dell’uomo: l’acqua dolce. Senza terremoti non esisterebbero dunque le
montagne e forse neppure l’uomo
e le altre forme di vita. Il terremoto non uccide. Uccidono le opere
dell’uomo!” (omelia di Mons. Pompili).
Mentre il mondo laico, nei talk schow
e sulle pagine dei giornali, cerca i
colpevoli, centinaia di uomini della
Protezione civile, della Croce Rossa,
i Vigili del fuoco (alcuni anche da
Matera) e tanti altri hanno cercato e
continuano a cercare l’uomo, a ricostruire l’uomo, l’identità e la speranza nei tanti sopravvissuti senza tetto.

La gara di solidarietà, però, non può
né deve fermarsi così come non si è
fermata ancora la paura che continua
a scuotere le persone. La Chiesa italiana non si è limitata a stanziare un
milione di euro per l’emergenza, nella persona dei sacerdoti, dei vescovi,
delle suore, di tanti laici è stata e continuerà a stare accanto, farsi prossimo, a curare e a fasciare le ferite, a
infondere coraggio e speranza.
La solidarietà dei cristiani non si ferma alla preghiera necessaria, indispensabile per tener accesa la fiaccola della fede, perché non si spenga il
lumicino fumigante, continua nel gesto di un’offerta generosa e nella capacità sperimentata della Caritas di
riorganizzare la vita di quelle persone che sono nostri fratelli e sorelle.
F.L.

L’omelia di Mons. Pompili, vescovo
di Rieti commentava un bellissimo
testo delle Lamentazioni: “Mi hanno spezzato con la sabbia i denti, mi ha
steso nella polvere. Son rimasto lontano
dalla pace, ho dimenticato il benessere”.
Il brano delle Lamentazioni descrive
la distruzione di Gerusalemme, ma si
presta bene ad evocare la devastazione di Amatrice e di Accumoli.
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“Buono è il Signore con chi spera in lui,
con l’anima che lo cerca. E’ bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore”.
Si intuisce che Dio non può essere
utilizzato come il capro espiatorio.
Al contrario, si invita a guardare in
quell’unica direzione come possibile
salvezza. In realtà, la domanda “Dov’
è Dio?” non va posta dopo, ma va posta prima e comunque sempre per
interpretare la vita e la morte. Come
pure, va evitato di accontentarsi di
risposte patetiche e al limite della superstizione. Come quando si invoca
il destino, la sfortuna, la coincidenza
impressionante delle circostanze. A
dire il vero: il terremoto ha altrove
la sua genesi! I terremoti esistono
da quando esiste la terra e l’uomo
non era neppure un agglomerato
di cellule. I paesaggi che vediamo e
che ci stupiscono per la loro bellezza
sono dovuti alla sequenza dei terre-
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La testimonianza cristiana di Ettore Bernabei
Una delle figure più significative del laicato cattolico

A

ll’età di 95 anni Ettore Bernabei è
tornato alla casa del Padre. È stata
una delle personalità più rilevanti
dell’Italia contemporanea. Il suo nome
è legato soprattutto alla storia della televisione e della RAI, ma Bernabei è stato
molto di più. Dopo aver diretto Il Popolo, quotidiano della Democrazia Cristiana, passò alla RAI, facendo dell’ente televisivo di Stato una delle più importanti
emittenti del mondo. In seguito è stato
a capo dell’Italstat, una finanziaria a partecipazione statale per la progettazione
di grandi opere pubbliche. Cessato il suo
servizio come funzionario pubblico, fondò la casa cinematografica Lux Vide, impegnata in particolare nella produzione
di sceneggiati televisivi di qualità. Ettore
Bernabei è stato un funzionario pubblico, indubbiamente espressione di un
partito politico, che però ha saputo testimoniare una grande apertura verso tutti,
indipendentemente dal colore politico,
nella consapevolezza del bene comune
da anteporre a qualsiasi appartenenza.
Negli anni passati alla RAI e poi con la

fondazione della Lux Vide, ha voluto che
la televisione avesse una funzione educativa, con una programmazione di eccellenza.
Ettore Bernabei è stato un grande manager, che ha dato un enorme impulso
alle aziende che ha guidato. Quando
era all’Italstat, volle che questa finanziaria fosse messa a servizio, in particolare,
delle nascenti amministrazioni regionali, le quali non avrebbero avuto i mezzi
per realizzare importanti infrastrutture
di ingegneria civile. Nella sua attività manageriale, Bernabei era consapevole del
compito che ha l’economia nella difesa
del lavoro e della dignità dei lavoratori.
Si diceva di lui che voleva mandare a letto gli italiani contenti del proprio lavoro, coscienti dei problemi del Paese ma
fiduciosi di un domani migliore. Questo
è stato vero soprattutto per lui e non soltanto nella vita pubblica. Bernabei, padre
di otto figli, ha mantenuto forte il senso
della famiglia e della centralità degli affetti familiari. In questo e nel suo impegno pubblico è stato animato dalla fede.

In fondo, in ogni cosa che ha fatto, Bernabei non ha cercato altro che comunicare a tutti la fede in Dio e la fiducia nella
Provvidenza. Qualche anno fa, la Pontifica Università Lateranense volle festeggiare la ricorrenza dei suoi 90 anni. Nel
corso della cerimonia, Bernabei disse:
«in alcuni Paesi sviluppati e democratici
molte persone hanno perduto la fede in
Dio creatore, e si sono costruite un “vitello d’oro”, simile a quello che i seguaci di
Mosè, si fecero in mezzo al deserto: è la
presunzione dell’uomo di essere Dio; di
ritenersi pertanto autosufficiente, grazie
ai supporti della scienza e della tecnologia». L’uomo, in realtà, si scopre oggi più
povero, più solo, più umiliato. «Nei Paesi
occidentali la felicità è merce rara» commentava Bernabei e per questo sarebbe
necessario «che i cattolici si impegnino
nelle attività sociali. Cioè a operare nella
vita pubblica, assumendo responsabilità
individuali e di gruppo nella comunicazione, nella imprenditorialità economica
con finalità sociali e infine nella politica».
Paolo Tritto

La Murgia e la crisi dei missili nei ricordi di Bernabei
Armi atomiche a Matera, Irsina e in Puglia
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Fu Ettore Bernabei a far conoscere al
grande pubblico una verità tenuta nascosta per tanti anni e che interessava il
nostro territorio. Nel libro “L’uomo di
fiducia” che pubblicò nel 1999, parla di
quando, agli inizi degli anni Sessanta, la
Murgia ospitava dieci basi missilistiche
della NATO con testate nucleari puntate contro i paesi dell’Europa comunista.
Due di queste basi si trovavano a Matera
e a Irsina, ognuna dotata di tre missili a
medio raggio, in grado di colpire oltrecortina, Mosca e Leningrado comprese;
ogni missile era armato con una bomba
atomica cento volte più potente di quelle
sganciate a Hiroshima e Nagasaki. Anche
l’Unione Sovietica aveva un sistema di difesa simile con altrettanti missili puntati
contro l’Europa occidentale. Era quello
che si chiamava “l’equilibrio del terrore”.
Finché un giorno, durante i giorni della
crisi di Cuba, quell’equilibro rischiò di
rompersi. Bernabei tornò a parlare di
queste terribili vicende in una testimonianza inserita nel film-documentario
“Murge, il fronte della Guerra fredda” di
Fabrizio Galatea, dove spiega: «Io in quei
giorni mi trovavo casualmente negli Stati
Uniti, al Dipartimento di Stato, quando
fummo ammessi in una sala per proie-

zioni cinematografiche. Venne un diplomatico e disse: “Queste immagini che
vedrete sono state riprese da satelliti spia
e da aerei spia”». Erano immagini dove si
vedeva, in maniera inequivocabile, che i
russi stavano installando a Cuba dei missili con testate nucleari, puntati contro
gli Stati Uniti. La crisi di Cuba era reale
– sosteneva Bernabei – e si era alla vigilia
di una nuova e catastrofica guerra mondiale, combattuta purtroppo con armi
atomiche: «Papa Giovanni XXIII fece un
appello a tutti i capi di Stato perché si
impegnassero per impedire la terza guerra mondiale. Fanfani rispose subito con
una lettera; la proposta italiana era che
gli Stati Uniti si impegnassero a ritirare
dalla Murgia i missili con testata atomica,
mentre l’Unione Sovietica smantellava le
postazioni missilistiche che a Cuba aveva
messo contro gli Stati Uniti. Se il presidente Kennedy avesse accettato questa
proposta, probabilmente c’era la possibilità di evitare il peggio».
Nell’ottobre del 1962 si era a un passo
dall’apocalisse. Era una corsa contro il
tempo; sulla Murgia si era pronti a inserire la chiave per dare il via alla guerra
atomica, nel caso i sovietici non si fossero
ritirati da Cubai. Bisognava trovare una

soluzione prima che i militari facessero
partire l’attacco nucleare. «Ora può andare in un modo o nell’altro» commentò
preoccupato il presidente Kennedy. Poco
dopo, ricorda Ettore Bernabei, «venne
un diplomatico e mi disse: “Domani noi
andremo insieme alla Casa Bianca perché il professor Arthur Schlesinger – assistente del presidente Kennedy – avrebbe il piacere di incontrarla”. Andammo
alla Casa Bianca il sabato mattina e ci
mettemmo in attesa in una stanza che
era dietro la Sala Ovale dove era riunito il Consiglio di sicurezza. Dopo un po’
da quella porta venne il professor Schlesinger e disse subito: “Può dire al presidente Fanfani che la sua proposta è stata
accolta da noi e anche dall’altra parte”».
Poco dopo, le agenzie di stampa di tutto
il mondo potevano dare la notizia che le
navi sovietiche che trasportavano le testate nucleari a Cuba avevano invertito la
rotta e tornavano da dove erano partite.
Tornarono da dove erano partite anche
le bombe atomiche che si trovavano nelle basi di Irsina, Matera, Spinazzola, Gravina, Altamura, Laterza, Acquaviva, Gioia
del Colle, Mottola. La popolazione della
Murgia poteva tirare un sospiro di sollievo.				
P.T.
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EUSTACHIO SANTO PATRONO DI MATERA
MATERA 17 - 20 SETTEMBRE: FESTEGGIAMENTI

S

ant’Eustachio è venerato nella città di Matera di martire Sant’ Eustachio ha lottato per la fede, ha donacui è il Patrono dalla fine del X secolo. La leggen- to la sua vita per la chiesa. È un esempio per tutti noi.
Ernestina Soda
da vuole che Matera, assediata dall’esercito dei
saraceni, fosse stata salvata dall’intervento miracoloso di Eustachio e dei
suoi famigliari in veste di cavalieri. La
festa ricorre il 20 settembre. Straordinaria è la storia del Santo: si narra
infatti che il generale Placido grande
condottiero e amante della caccia,
durante una battuta ebbe la visione di
un cervo con una croce sfolgorante
pat r o n o d i m at e r a
tra le corna. Egli rimase così colpito
che si convertì al cristianesimo insieme alla moglie Teopista e i due figli
Agapito e Teopisto e si fece battezzare con il nome di Eustacchio termine
greco che significa “ricco di spighe”.
L’intera famiglia dovette far fronte a
tante le difficoltà a seguito della conversione al cristianesimo, si racconta
che gli fu ordinato di offrire un sacrificio agli dei e 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 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.
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. La Festa di Sant’
Eustachio infatti non è per Matera
solo un rito, una tradizione, ma un
atto di profonda devozione. Il nostro
Comune di Matera

Provincia di Matera

S. EUSTACHIO
e famigliari martiri

J. SCALLY, Un cuore infinito, di Teresa di Calcutta, Piemme, pp. 140, 2016, €15.00

F. MUZZARELLI, Le parole sono ponti - Comunicare per rispettarsi, EMI Editrice Missionaria Italiana, pp. 64, 2016, € 5.00
Breve guida su come rispettare e valorizzare le
differenze, accogliere le
divergenze, esprimere le
emozioni, evitare e/o comporre il conflitto. Forte
dell’esperienza di formatore, l’autore propone una
ricetta di comunicazione
non violenta utile a tutti,
tutti i giorni.
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Per tutti era “la piccola matita di Dio”. Per i cristiani un gigante della fede.
Fu santa per acclamazione di popolo il giorno stesso della morte, quando
per le strade di Calcutta schiere di indù, musulmani, buddisti e fedeli di
ogni religione si inginocchiarono davanti ad altarini improvvisati, decorati
con le sue foto, piangendo e pregando per lei. Oggi Madre Teresa è ufficialmente santa anche per la Chiesa cattolica, grazie al riconoscimento del
secondo miracolo da parte di papa Francesco. La missionaria; che alla fine
del Novecento divenne un’icona internazionale per le sue opere umanitarie
in India ricevendo il Nobel per la pace; rilasciò per tutta la vita interviste e
colloqui, discorsi e meditazioni pubbliche. Sono schegge di pensiero, folgoranti illuminazioni, sul grande mistero dell’Incarnazione di Dio e sul
rapporto fra miseria e misericordia. Madre Teresa spiega come mettere in moto quella “speranza
attiva” che non si lascia abbattere nelle situazioni più disperate, regalando uno spirito che non si
indurisce, una mente che non si stanca, una mano che non smette di accarezzare.
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Nuova giunta per una città più europea
PAOLA D’ANTONIO: Nata a Santa Maria Capua Vetere, 48 anni. Presidente del Corso
di Studio in Tecnologie Agrarie Università degli Studi della Basilicata dall’aprile 2013.
Presidente del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Agrarie, Università di Basilicata
dall’aprile 2013 .
DELEGHE: Gestione e Valorizzazione Patrimonio Unesco: Sassi e prospiciente Altipiano
Murgico; difesa del Centro storico e dei quartieri della qualità urbanistica contemporanea; decoro urbano; parchi della Storia dell’Uomo
VINCENZO ACITO: nato a Matera, 61 anni. Già presidente di Confapi Matera. Dirigente dell’Ufficio Pisu e dell’Ufficio Sassi del Comune di Matera (2005-2007), laurea
in ingegneria civile.
DELEGHE: Pianificazione strategica; politiche di sviluppo economico e dell’impresa;
politiche attive per il lavoro, per il turismo, per il commercio e per l’artigianato; Smart
city; gestione del ciclo dei rifiuti; innovazione e ricerca; marketing territoriale; servizi
informatici.
MASSIMILIANO AMENTA, nato a Matera, 27 anni, dottore in ottica e optometria. Già
assessore nella precedente giunta.
DELEGHE: Politiche giovanili; associazionismo e volontariato; eventi e spettacoli; sport
e impianti sportivi; tutela dei diritti umani, della pace, della solidarietà, dell’accoglienza
e dell’immigrazione; semplificazione e trasparenza amministrativa; statistica; stato civile,
elettorale, leva e anagrafe; relazione con il pubblico; notifiche e archivio.
MARILENA ANTONICELLI, nata a Matera, 52 anni. Docente di ruolo nella scuola
primaria. Per 10 anni dirigente sindacale dello Snals. Già assessore della precedente
giunta.
DELEGHE: città solidale e del capitale sociale; politiche sociali; politiche per l’integrazione, l’inclusione e la convivenza; politiche per la famiglia, per la scuola e per la casa;
politiche per la terza età; sanità; pari opportunità; relazione con i cittadini e con la cittadinanzattiva.
FRANCESCA CANGELLI, nata a Foggia 46 anni. Dal 2006 professore associato
di diritto amministrativo al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. Dal
1999 aderisce all’associazione italiana di Diritto urbanistico di cui è componente del
comitato direttivo.
DELEGHE:alle Politiche di governo del territorio; pianificazione urbanistica e gestione
del territorio; Politiche abitative; edilizia pubblica e privata; contenzioso e consulenza
legale.
VALERIANO DELICIO, nato a Matera. 40 anni. Laureato in Scienze dei Servizi giuridici
è dottore in Consulenza del Lavoro. Ha ricoperto diversi incarichi sindacali. Già assessore nella precedente giunta.
DELEGHE: delega alla Polizia municipale, mobilità e traffico; sicurezza stradale, controllo
viabilità, ambiente, edilizia e commercio; protezione civile; personale; formazione
ANTONELLA PRETE, nata a Matera. 43 anni. Laureata in giurisprudenza. Svolge la
professione forense ed è stata consulente di diversi enti pubblici e privati. Componente
della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Matera. Già assessore
nella precedente giunta.
DELEGHE: Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; igiene e sanità pubblica; politiche per la sostenibilità e per la tutela ambientale; politiche energetiche; verde
pubblico; agricoltura, gestione e promozione dei borghi; tutela animali; impianti cimiteriali
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EUSTACHIO QUINTANO, nato a Matera. 59 anni. Dottore commercialista nel 1983,
esperto in consulenza fiscale. Presidente dell’Ordine dei commercialisti. Ha svolto consulenza fiscale per la Asl4 di Matera seguendo la riorganizzazione contabile. E’ stato
anche consulente di altri enti come l’Irccs di Castellana Grotte. Già assessore della
precedente giunta.
DELEGHE: delega alla Gestione della Spesa; programmazione economica; politiche
finanziarie e tributarie; bilancio; economato; reperimento delle risorse.
MICHELE CASINO: Imprenditore e già assessore in precedenti giunte (dal 2006 al
2008 assessore all’Igiene e Ambiente), è attualmente presidente della Commissione
Ambiente.
DELEGHE: Programmazione e realizzazione opere pubbliche; manutenzione urbana;
gare e appalti; illuminazione pubblica e servizi a rete.

“S

iamo operativi e portiamo con noi il valore della serenità
e del sorriso”. Così il sindaco Raffaello de Ruggieri ha
definito la nuova giunta comunale e il clima che si respira al Comune con l’arrivo del nuovo esecutivo.
Ai giornalisti che lo incalzavano sui “mal di pancia” interni alla
maggioranza circa le scelte effettuate dal primo cittadino per
la definizione dei nuovi assessori, de Ruggieri ha risposto: “Una
giunta a tempo? Dobbiamo solo lavorare, lavorare, lavorare” e,
rivolgendosi all’opposizione, ha aggiunto: “Finito il solleone estivo
vorrei che si trovasse partecipazione, che non si proseguisse con
il muro contro muro, perché Matera deve crescere e diventare
modello”.
La giunta comunale esprime, di fatto, una maggiore rappresentanza delle espressioni consiliari e dei gruppi che sostengono il
sindaco. “Siamo pronti a rilanciare l’attività amministrativa – ha
aggiunto il sindaco illustrando subito dopo le deleghe assegnate
ad ogni assessore e spiegando che si è deciso di non dotare l’esecutivo della figura di vice sindaco. La giunta ha professionalità,
competenza e passione per operare”.
Tre gli elementi che muovono l’azione del sindaco: “Ottimismo
sfrenato, visione del futuro e senso della missione” E a chi lanci
l’ipotesi “dimissioni” risponde: “Cadrò solo in consiglio comunale”. La conferenza stampa di presentazione è stata anche l’occasione per descrivere alcuni aspetti sulle deleghe e sul lavoro
che attende, in particolare i tre nuovi assessori Enzo Acito, Paola
d’Antonio e Michele Casino. Dall’Igiene ai Lavori pubblici fino ai
Sassi, toccherà a loro analizzare, valutare e gestire aspetti che
rappresentano alcuni dei tasselli fondamentali per lo sviluppo della città e che tante polemiche hanno sollevato negli ultimi mesi.
Non è un mistero, infatti, che la gestione dei rifiuti sia stata un
problema e che il nuovo bando diventi oggi, più che mai, necessario.
Come è importante migliorare la situazione che si registra nei
Sassi, a cominciare dalla mobilità e dall’entrata in vigore della
nuova ztl.
La trasformazione della città, grazie agli oltre 16 milioni di euro
appaltati, vedrà coinvolti alcuni dei siti più rappresentativi, a cominciare da piazza S. Francesco, per proseguire con piazza Vittorio Veneto e piazza della Visitazione, che verrà trasformata in un
vero e proprio ‘Central park’, un’area di accesso al centro storico
che vedrà chiusa al traffico anche via don Minzoni.
Matera, insomma, vestirà i panni europei al più presto, in vista del
2019 che, come ha volte spiegato il sindaco, deve essere considerato una opportunità e non un traguardo.
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La “Grande Madre” a Castelmezzano

L’

estate ormai volge al termine ed insieme a lei tutte le
numerose iniziative culturali che sono state realizzate in quasi
tutti i luoghi più suggestivi e particolarmente frequentati della Basilicata.
Uno di questi è Castelmezzano, un
bellissimo paesino inserito tra le
Dolomiti Lucane, conosciuto principalmente per l’emozionante “Volo
dell’Angelo”, ma ultimamente anche
grazie al film “Un paese quasi perfetto”, uscito nelle migliori sale cinematografiche nel marzo scorso, grazie
al quale molti hanno avuto modo di
conoscere un altro meraviglioso “tassello” della nostra regione.
Ad aggiungere curiosità ed interesse
nei confronti di questo luogo è stato
uno spettacolo multimediale, con effetti 3D e della durata di 45 minuti,
proiettato sulle rocce nell’area della fortezza normanna, dal titolo “La
Grande Madre”.
Dopo un percorso attraverso le vie
alquanto strette e ripide del paese,
si giunge in cima all’area del castello
dove, in un piccolo anfiteatro naturale, a gruppi di 38 persone, si assiste
ad uno spettacolo di luci, immagini
e musiche originali, accompagnate
da una voce “fuori campo” che guida
il visitatore alla comprensione della
storia narrata.
Lo spettacolo, particolarmente emozionante e suggestivo, si svolge proprio su quelle antiche rocce intrise
di tanta storia, testimoni muti di un
passaggio di antiche civiltà.
Il racconto parte dall’anno Mille, periodo in cui i monaci basiliani e gli
abitanti del circondario trovarono
rifugio tra queste rocce per scampa-

re alle persecuzioni e agli orrori dei
saraceni. A difendere questi luoghi e
persone giunsero i Normanni i quali costruirono una fortezza per controllare e quindi impedire l’avanzata
araba. Le alture permettevano di osservare e controllare tutto il territorio circostante e la ripidità delle rocce favoriva lo scivolamento rapido di
enormi sassi a valle e quindi l’arresto
di incursioni nemiche.
Il meraviglioso percorso multimediale prosegue portando all’attenzione
del pubblico la nascita del paese e del
suo toponimo: il termine Castelmezzano deriva proprio dal nome di questa roccaforte “Castrum Medianum”
cioè castello di mezzo tra Pietrapertosa e Albano di Lucania.
Castelmezzano, luogo naturalmente
protetto, fu scelto dai Cavalieri Templari come rifugio e terra di passaggio. L’ordine religioso armato dei
templari nacque per proteggere dagli
attacchi dei musulmani i sempre più
numerosi pellegrini che affluivano in
Palestina. Ne facevano parte cavalieri, talvolta anche di illustre famiglia.
Qui lasciarono una traccia indelebile
Marco Boemondo d’Altavilla, principe di Antiochia, eroe normanno della I Crociata e Thomas de Limburg, i
quali giunsero in groppa ad un unico
destriero di ritorno da Gerusalemme
(lo stemma del paese si rifà proprio
a questo avvenimento, riporta infatti
due cavalieri templari in groppa allo
stesso cavallo).
I due cavalieri, di ritorno dalla I Crociata, portarono la “Sacra Spina”,
parte della corona di spine che aveva
incoronato Gesù e la consegnarono
alla Madonna, appunto la “Grande

Madre”, nella chiesa di Santa Maria
dell’Olmo, chiamata così perché fu
edificata, nel XII secolo, vicino ad
una sorgente e ad un grande olmo,
due elementi carichi di grande significato: la fonte della vita e l’albero
della vita.
La chiesa, situata al centro della piccola piazza del paese, nel corso dei
secoli ha subito dei rifacimenti, ma i
simboli legati all’ordine dei templari,
a testimonianza della loro presenza
in questo luogo, quali rose, grifoni,
orsi, leoni e croci templari, sono ancora evidenti sulla porta d’ingresso e
in un architrave triangolare su una
parete murata della chiesa.
Un altro elemento significativo, custodito all’interno della chiesa, legato alla leggenda e quindi a testimonianza del passaggio dei templari in
questo luogo, è la Pala d’altare sulla
quale è rappresentata una piccolissima effige della Madonna della Stella Mattutina. L’immagine è contornata da tre cornici, tutte contenenti
elementi che si rifanno ai templari,
come ad esempio le stelle raffigurate
a gruppi di tre (il numero 3 ha una
grande valenza simbolica per i templari) o le stesse cornici che ricordano la figura della triplice cinta. Inoltre vi è incisa la data di realizzazione
dell’opera, il 1117, periodo in cui si
diffuse l’ordine templare.
La fusione armonica tra la rappresentazione digitale ed il luogo è interessante ed è un modo singolare
ed efficace per entrare nella storia di
questo piccolo gioiello incastonato
tra le Dolomiti lucane, considerato
uno dei Borghi più belli d’Italia.
Rosanna Bianco
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1° maggio ’63

Il giorno “dei Cento Santi”
Storia di un ritrovamento

Pur essendo già riconosciuta l’importanza
della Cripta dalla famiglia Dragone, proprietaria del fondo, la sua rinascita risale al 1°
maggio 1963: i giovani del circolo “La Scaletta”, con a capo l’avv. Raffaello de Ruggieri
trovarono finalmente la cripta “dei Cento
Santi”. La ricerca era iniziata mesi prima,
quando un contadino, il radiatore rotto del
trattore sulle spalle, chiese un passaggio per
Matera a de Ruggieri di ritorno da Potenza.
De Ruggieri era in quel periodo alla ricerca del Cristo Pantocratore in S. Lucia, che
l’agricoltore non conosceva pur avendo lì
la sua terra. Stimolato da tante domande
del giovane avvocato, il contadino raccontò:
«Quand’ero piccolo e facevo ancora il pastore alle pecore, mi spedivano a dormire
nella grotta dei Cento Santi. Non sono mai
riuscito ad addormentarmici lì dentro. Che
paura mi facevano tutte quelle facce brutte, fotografate lì, che mi fissavano». «Come
“cento santi”? Come “fotografati”? Come ti
guardavano?». Continua de Ruggieri: «Feci
un errore: non presi il recapito di quel
contadino. Così, per mesi, costrinsi amici e
amiche a battere tutto il canyon della Gravina. Saltarono fuori una quindicina di insediamenti, alcuni pure affrescati, ma nessuno
rispondeva alle descrizioni del pastore. Poi,
quel primo maggio, la scoperta: una meraviglia - una cappella Sistina di campagna
- usata da ovile per secoli!». Tutto vero, poi,
quel che gli era stato raccontato: «non erano
proprio cento i santi, ma comunque roba
straordinaria. Lo si capiva bene, nonostante
la patina di carbonato di calcio che, con il
tempo, aveva velato i colori degli affreschi. A
far paura al pastorello devono essere stati i
tre arcangeli della terza nicchia nella parete
sinistra che oggi, con tutti quei loro riccioli
e i paramenti come nuovi, guardano brutto
chiunque».
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La Grotta dei Cento Santi o cripta del Peccato Originale: panoramica dell’interno.

La Grotta “dei Cento Santi”
Riaperta il 23 luglio dopo temporanea chiusura

H

a riaperto i battenti la
grotta “dei Cento Santi” – come la chiamavano i pastori che sino agli anni
’50 del secolo scorso l’hanno
utilizzata come ovile – a tanti
turisti, italiani e stranieri, che
quest’estate hanno scelto Matera come meta del loro tour.
Nei terreni dell’Azienda Agricola Dragone, su un costone
della Gravina di Picciano, facilmente raggiungibile a tutti
(fino alla scalinata d’ingresso
ci si arriva in auto), conosciuta
anche come cripta “del Peccato Originale”, la chiesa – forse
tra i siti artistici più importanti
a livello mondiale – mostra il
più antico ciclo pittorico della Basilicata. Per gli studiosi,
gli affreschi sarebbero stati
realizzati prima dell’anno 850
da maestranze di scuola benedettina beneventana imbevuta
di cultura longobarda. La sua
funzione fu di luogo di culto,
non sappiamo fino a quando,
di una comunità monastica arroccata sul fianco della Gravina: lontano dal centro abitato
era luogo propizio per la meditazione. La parete a destra
contiene i racconti della Genesi: è originale, né altrove ripetuta, la creazione della luce
e delle tenebre, rappresentate
l’una da una donna festante
e l’altra da una donna triste.
Altra “libera” interpretazione del testo sacro è quella di
Adamo sveglio nell’atto della
creazione di Eva, quasi in atto
di collaborare all’opera. Dalla plasticità dei corpi e degli
alberi (come quello della conoscenza del bene e del male
su cui è arrotolato il serpente)
traspare una certa tridimensionalità e questo è il carattere
più in antitesi con la pittura di
stile bizantino di altre chiese
rupestri: il “Maestro dei fiori
di Matera”, l’artista così battezzato per i numerosi fiori

che fanno da tessuto connettivo a tutta l’opera pittorica,
ha anticipato Giotto di cinque
secoli. L’albero della conoscenza sembrerebbe un fico,
la stessa rappresentazione
adottata nel Duomo di Monreale (Palermo): giustamente, il
racconto biblico non parla di
una “mela”, al più nomina le
cinture di foglie di fico (Gen
3,7) con cui Adamo ed Eva dovettero coprirsi. “Malum” in
latino significa sia ‘male’ che
‘mela’ e forse su questo doppio senso si basa l’erronea tradizione di identificare con la
mela il frutto di quest’albero.
La rappresentazione del peccato originale è così centrale
da dare anche il nome alla
chiesa. L’altra parete affrescata è quella frontale, nelle tre
abisidi: gli apostoli Andrea,
Pietro e Giovanni in quella di
sinistra; nell’abside centrale,
una “déesis” con Maria Basilissa (la Madonna regina con
il Bambino che intercede per
l’umanità: questo è il significato di ‘déesis’, alla lettera
‘intercessione’) affiancata da
due sante: tranne che per lo
sguardo più materno, Maria
richiama la figura dell’imperatrice Teodora in S. Vitale di
Ravenna; infine, i tre arcangeli a destra. La parete sovrastante le absidi sarà stata dipinta
senza soluzione di continuità
– quella Bibbia per immagini
di tutte le chiese rupestri – e
forse era così piena di santi
che la chiesa era detta “dei
Cento Santi”. Altra particolarità rispetto alle rappresentazioni dell’epoca è che qui
ogni volto è diverso dall’altro.
Aver scoperto questa chiesa è
stato un evento rivoluzionario
nella conoscenza della storia
dell’arte altomedievale: viene
confutata l’idea per cui quello
fosse un periodo artistico insignificante.
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a cura di Rosanna Bianco

Il Castello di Uggiano
Lo stato demografico di Uggiano
lo si desume dai registri Cedolari
della Cancelleria Angioina, ancora esistenti nell’archivio di Stato di
Napoli e risalenti al periodo 127677. Secondo le fonti,
Uggiano, con il feudo di Andria,
fu portato in dote nel 1308 da Beatrice, ultima figlia di Carlo II D’Angiò, ad Azzo D’Este e, dopo la sua
morte, passò a Bertrando Del Balzo, nuovo sposo di Beatrice.
La tradizione vuole che gli abitanti di Ferrandina fossero quelli
dell’antica Uggiano, costretti ad
abbandonare il paese d’origine a
causa delle numerose e frequenti
frane.
Una leggenda racconta che, quan-

do l’abbandono di Uggiano divenne inevitabile, un consiglio di anziani, riunitosi per stabilire quale
fosse il luogo migliore in cui poter
costruire una nuova città, decise di
inviare alcuni uomini ad esplorare
il territorio circostante. Questi, indecisi se scegliere la collina di Santa Maria Loreto o quella dell’attuale Ferrandina, avendo notato
sulla prima una lepre fuggire per
lo spavento e sull’altra una lunga
serpe, optarono per quest’ultima,
considerando di buon auspicio il
timore che la serpe incute ai nemici.
Degli interventi compiuti su
quest’area, dal punto di vista architettonico, è documentato quel-

lo di Jacopo di Stigliano (il suo
vero nome era Jacopo Trifoglio),
vissuto nel XIV secolo d.C., il quale riedificò le torri e le mura del
castello. Infatti, le cortine merlate
delle due torri, nei rari tratti ancora integri, contrastano con i resti
dei tozzi tronconi di muro che si
intravedono a nord e a sud dell’intero complesso. A testimonianza
del lavoro eseguito da Jacopo Trifoglio, abbiamo un maestoso portale d’ ingresso di epoca angioina,
alto 5 metri e largo 4,10 metri,
formato da una serie di archivolti
digradanti a sesto acuto che poggiano su stipiti compositi ornati da
capitelli a fogliame stilizzato. Alla
destra del portale, a quattro metri
di altezza, si legge:
“Hoc opus fecit Magister Jacobus Trifoglio De Astiliano
A.D. MCCCL…”
Per quanto riguarda la chiesa, completamente
crollata, attraverso la
lettura della pianta
si può intuire la
sua struttura: un’unica navata lunga
il doppio della larghezza, due campate quadrate divise
da due robusti pilastri addossati
alle pareti laterali e l’abside. Sono
ancora ben visibili le decorazioni
della base esterna dell’abside: un
semicerchio rivestito in granito sul
quale si ergono resti di otto sottili semicolonne raccordate, molto
probabilmente, da altrettanti archi a sesto acuto.
Del portale e della sua decorazione è rimasto ben poco, per cui
non è possibile dare notizie certe.
Purtroppo la mancanza di controllo e di attenzione da parte delle
autorità competenti aiuta l’azione
del tempo a cancellare i resti di
quella che è stata una testimonianza decisamente importante del territorio lucano.
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l vasto ed imponente complesso situato sulla collina di Uggiano, che sta andando rapidamente in rovina, sorge sul dorso di
una collina situata a nord-ovest a
circa quattro chilometri di distanza dall’attuale abitato di Ferrandina.
Per la posizione e la sua altitudine
(420 metri sul livello del mare), la
collina domina una vasta estensione di territorio che si propaga fino
ai monti della Calabria.
Uggiano viene generalmente indicato come “castello”, ma si tratta di
una vera e propria roccaforte per
la presenza di elementi caratteristici di un insediamento più ampio:
la sua particolare posizione, l’ampiezza dell’intera
area, lo sviluppo
della cinta muraria, la capacità dei
depositi interni alla
struttura e, soprattutto, l’esistenza di
una chiesa.
La roccaforte occupa una superficie
di notevole estensione: i diametri
opposti del poligono che descrivono
le sue mura sono
di 140 metri e di 60
metri.
E’ stato ipotizzato che l’odierno
complesso sia un insediamento difensivo pre-normanno, ma questo
dato non è stato confermato da
esplorazioni più accurate dell’intera area.
Una traccia indiretta della presenza ad Uggiano di un signore
normanno si trova nel “Catalogus
Baronum”, ove si fa menzione di
un barone normanno: Rogerius
de Ogiano.
Le fonti si interrompono dopo
l’anno 1068; notizie sull’esistenza
di Uggiano le ritroviamo nel 1269
con la donazione del complesso a
Pietro Belmonte, conte di Montescaglioso.
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Premio dell’accoglienza a mons. Caiazzo
a Isola di Caporizzuto

“P

er aspera ad astra” (attraverso le asperità fino
alle stelle), è quanto si
possa dire di chi, dopo sofferenze e rinunce, raggiunge i meritati
riconoscimenti, che, gratificanti
umanamente, lo rendano esimio.
Ma per mons. Caiazzo l’essere stato
premiato in virtù del suo impegno
pastorale, certamente gravato da
comprensibili difficoltà, al servizio
dei bisognosi e degli immigrati,
come parroco di San Paolo Apostolo a Cotone, non lievita più di tanto la sua umanità. La notorietà fino
alle stelle, per questo particolare
Arcivescovo, ha un esclusivo senso evangelico: essere tra le pieghe
della storia, dove sono relegati gli
ultimi, per recare loro il sollievo,
brutalmente negato dall’egoismo
umano. “A BRACCIA APERTE”,
con questo titolo, su idea dell’avv.
Cataldo Calabretta, il 07-08-2016, si
è svolta la cerimonia di premiazione nella sua terra natale di Isola di
Capo di Rizzuto, organizzata dalla
Confraternita della Misericordia,
alla presenza del parroco don Edoardo Scordio, del Sindaco Gianluca Bruni, che ha sponsorizzato
l’iniziativa e del Governatore della

Misericordia, avv. Leonardo Sacco.
Sono state pure premiate personalità del giornalismo, della cultura,
dello sport e imprenditori. Il premio è stato realizzato dal maestro
orafo crotonese, Michele Affidato.
“A BRACCIA APERTE” per mons.
Caiazzo è stato il naturale evolversi
del suo animo, quando, ancora giovinetto, raccoglieva i fasci di grano,
che profumavano della fatica del
suo genitore. Quelle bionde messi, calde al suo petto, che recava
sul luogo di raccolta, consapevole
del vitale servizio, preconizzavano
il suo attuale ministero, attraverso
il Rendimento di Grazie. E la distesa munifica del mare di Isola,
che, ammirandola, lo trasportava,
come navigante, ad esplorare lontani mondi, ora lo conduce a vivere
concretamente il suo stato di viandante di pace e di amore in mezzo
ad un’umanità, per condurla sulla
via dell’accoglienza e della solidarietà. Ad influire e a fortificare il
suo animo, per questa sua radicale
scelta di vita religiosa, sarà stata la
sacra icona della Madonna Greca.
Contemplando il dolce Volto piegato sul Bambino, comprendeva
che doveva piegarsi a braccia aper-

N. HENDERSON, R. WHITTEN, Rosemary Nyirumbe. Cucire la speranza
- La donna che ridà dignità alle bambine soldato, EMI Editrice Missionaria
Italiana, pp. 208, 2016, €15.00

La storia dell’eccezionale impegno umanitario di Rosemary Nyirumbe, religiosa ugandese, per riscattare
la vita delle donne vittime di violenza nel Nord dell’Uganda. A queste donne e ai loro bimbi suor Rosemary
ha ridato dignità attraverso il lavoro di sarte, creando
oggetti venduti in tutto il mondo. Nominata eroina
dell’anno da CNN nel 2007. Inserita tra le 100 personalità più influenti del modo secondo Time Magazine
nel 2014.
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E. FOGLIADINI, Bellezza e arte sacra - Proposte di
lettura, EMI Editrice Missionaria Italiana, pp. 144,
2016, € 14,00

Raccolta di brevi saggi dei maggiori esperti italiani
(Lia, Dall’Asta, Martinelli, Gelmini, Balzarotti, Duca),
che insieme alla curatrice dialogano sul significato
dell’arte sacra dell’Occidente e dell’Oriente e spiegano come interpretare le straordinarie opere d’arte che
adornano le nostre chiese.

te sui propri simili, come tuttora
continua a porgersi anche su chi
viene da paesi logorati da insane
guerre “sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé
i bambini, e il pane e il formaggio
sulle carte del Lunedì di Pasqua.
Porteranno le nonne e gli asini,
sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone e
a Palmi, a milioni vestiti di stracci
asiatici, e di camicie americane”
(Profezia, di P. P. Pasolini). Mons.
Caiazzo, figlio di una terra d’accoglienza per eccellenza, avendo accolto la sacra icona della Madonna
Greca, giunta dal mare, come migrante, saprà rivestirli, soprattutto
spiritualmente. Il pasto donato a
bisognosi e agli immigrati, nella sua ex parrocchia di San Paolo
Apostolo, e che continua ad essere
distribuito tramite i laici volontari,
da lui preparati, ha offerto ed offre
il sapore ed il calore di una casa,
che hanno perduto. Ed è in questa
cristiana dimensione, che si coglie
la vera essenza pastorale dell’accoglienza: servire come fratelli chi si
trova nel bisogno. Grazie, Signore,
per il dono di mons. Pino Caiazzo!
Elio Cortese

G. BOTTA, Verità e bellezza in Jacques Maritain, Eleonora Mauri, Studium, pp. 336, 2016, € 20,00
Il volume raccoglie gli Atti del convegno internazionale tenutosi a Milano
all’Università Cattolica nel 2013, che,
per la competenza dei partecipanti
e per la completezza degli interventi, costituiscono una panoramica ed
una valutazione critica degli scritti di
Maritain, rilevando l’attualità di messaggio filosofico che mette al centro
della riflessione la persona umana. Un
primo gruppo di relazioni analizza i
diversi gradi del sapere umano, raccordando scienza e filosofia, teologia e mistica, ciascuno individuato nella sua autonomia e nelle sue relazione epistemologiche. Diversi contributi
riguardano la creazione artistica e la fruizione estetica, considerata a livello della musica, della poesia e delle arti figurative. A documentazione, il volume riporta, nella loro integralità, le corrispondenze dei Maritain con G. Ungaretti, G, Papini,
e W. Congdon. La terza parte analizza l’universo della morale,
del diritto, e della politica, che vanno raccordati nella distinzione. Una nota bibliografica elenca in ordine cronologico gli
scritti e le corrispondenze di R. e J. Maritain, garantendo il
quadro storico degli interventi e delle testimonianze.
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a cura di Giuseppe Longo

La Madonna delle Tre Porte
dell’Annunciazione. Nell’abside della
navata più esterna cattura l’attenzione
una “Déesis” (alla lettera “intercessione”): tema iconografico bizantino in
cui Cristo (vi fu trafugato il vangelo
appoggiato sul ginocchio), solitamente, tra Maria e Giovanni Battista (nella
stessa occasione ne è stato asportato
il volto), impetra pietà per i peccatori. Nella stessa abside, la Madonna del
Melograno, frutto che tra l’altro simboleggia la Chiesa,
che Maria nell’affresco tiene per
mano. In altri casi
è Gesù a stringerlo.
Nella stessa epoca,
anche Botticelli e
Leonardo – e non
solo – realizzarono
una Madonna del
Melograno: è significativo ritrovarla
in una nostra chiesa rupestre. L’affresco si attiene
inoltre allo schema

orientale della Glicofilusa (Madonna
della tenerezza), faccia a faccia col
Bambino; ma entrambi i volti mancano. Déesis e Madonna del Melograno,
temi orientali, sono stati attribuite al
“Maestro di Miglionico” protagonista
della pittura a fresco lucana nella seconda metà del XV sec. Quanti spunti
spirituali per il popolo contadino queste immagini dovettero offrire ai predicatori dell’epoca!

Déesis e Madonna del Melograno

Il giallo di 24 affreschi rupestri di Matera
Quando i giovani de La Scaletta
giunsero col pretore di Matera,
una domenica mattina di aprile
del ‘62 alla Madonna delle Tre
Porte, il sole abbagliava l’ingresso
e l’avv. de Ruggieri indicò la Kiriotissa. “Non vedo nulla!”, rispose
il pretore. Da alcune pagine di
giornale bruciacchiate e dalle sigarette capirono che vi erano passati dei tedeschi. Da un mandriano dei paraggi scoprirono che tre
persone a bordo di una Volkswagen rossa avevano bazzicato nella
grotta; anch’egli si era accorto che
gli affreschi erano spariti. Erano
stati staccati regolarmente, con la
tecnica “dello strappo”: la carta di
giornale era servita per accendere del fuoco per far liquefare la
colla di coniglio che, posta sull’affresco e poi reindurita, consentiva di staccarlo integro. I giovani
cultori d’arte, ora “rabbiosi investigatori”, seppero che la Volkswagen era stata anche dalle parti di

S. Maria della Valle, dove furono
perpetrati altri furti. Batterono la
Murgia palmo a palmo: mancavano ben 24 lacerti di affeschi. Fu
opportuna l’idea di indagare nei
tre alberghi che allora esistevano
a Matera: nell’hotel Roma aveva
soggiornato giorni prima lo storico d’arte prof. Rudolf Kubesch
di Fulda, vicino Francoforte, con
due collaboratori, e avevano sporcato dappertutto con tufo e terriccio. Grazie all’egregio intervento
dell’Interpol, 18 dei 24 affreschi
furono ritrovati e riportati a Matera (altri sono stati trovati 4 anni
fa). Il prof. Kubesch fu condannato a sei mesi di reclusione e
per sempre al divieto di rientrare
in Italia. Gli affreschi originali si
trovano a Matera in Palazzo Lanfranchi; gli originali sono stati ricostruiti da un gruppo di studenti
di Master in Restauro a cura della
società Artedata di Matera e sono
conservati allo Jazzo Gattini.
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n modo originale per trascorrere qualche pomeriggio di
bel tempo o una giornata di
fine estate libera dal lavoro è quello
di fare una passeggiata nel Parco della Murgia Materana, alla scoperta di
chiese e visuali insolite della città. Si
può parcheggiare l’auto presso il Belvedere di Murgia Timone, lasciarsi il
piazzale alle spalle a sinistra e seguire
il sentiero che lambisce a mezza costa
il canyon della Gravina. Oppure si può
prenotare una visita guidata di gruppo
(con esperti di geologia, botanica ed
arte) che parte dal CEA “M. Tommaselli” di Matera: è l’unica modalità per
visitare le chiese dall’interno. Chi infine desidera una passeggiata autogestita più lunga, a contatto con la natura,
tra gli odori del timo, del lentisco e
della santoreggia, potrà scendere dal
viottolo che dai Sassi (Porta Pistola),
attraverso il ponte tibetano, supera la
Gravina e da qui puntare al Belvedere.
Fino al ‘600 nella zona di Murgia Timone ha vissuto una comunità di contadini e pastori e le chiese che fanno parte
di questa zona erano a loro servizio.
E così infrattate funsero forse anche
da rifugio quando si presentarono le
prime orde di Turchi. Un cancello in
ferro robusto è segno che siete giunti
alla Madonna delle Tre Porte. Era così
chiamata per le tre aperture che davano luce alla navata più esterna: ma una
parte della calcarenite che ne costituiva la volta, erosa dall’acqua piovana,
si è distaccata e la navata esterna non
esiste più. Rimanevano gli affreschi,
soprattutto la stupenda Kiriotissa (Regina) di Matera, che accoglieva l’orante o il camminatore che veniva a farvi visita: il fiore all’occhiello dell’arte
rupestre, che un giorno (non era stata
ancora scoperta la cripta del Peccato
Originale) i giovani del circolo La Scaletta vollero mostrare al pretore di Matera. Ma… avevano rubato gli affreschi!
È a Palazzo Lanfranchi che dobbiamo
spostarci per ammirare la Kiriotissa,
Madonna dai lineamenti bizantini, col
maphorion orientale (manto che significa la verginità) azzurro trapunto
da croci gialle e il Bambino in braccio
che benedice alla greca: un’opera del
1100, uno schema che sarà poi di Cimabue. Pure trafugati i volti del dipinto – alla sinistra – raffigurante la scena
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Arcidiocesi di Matera - Irsina
NOMINE 2016

Vicario Generale
Moderatore di Curia
Vicario per il Clero e la vita consacrata
Vicario per la Pastorale
Mons. Filippo Lombardi
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro
Vicario Foraneo - Città
Mons. Biagio Colaianni
Vicario Foraneo - Collina
Don Mark Antony Stanislaus
Vicario Foraneo - Mare
Don Massimo Ferraiuolo
Direttore del Servizio per la Pastorale Giovanile
Don Francesco Gallipoli
Direttore per il Servizio dell’Insegnamento della Religione Cattolica
Responsabile Casa S. Anna
Don Donato Dell’Osso
Don Mariano Bartolomeo Crucinio Parroco Moderatore S. Bernardino da Siena Bernalda
Don Giuseppe Antonio Lavecchia Parroco in solido S. Bernardino da Siena Bernalda
Collaboratore SS. Salvatore all’Immacolata Irsina
Don Gabriel Maizuka
Amministratore S. Agostino Matera
Don Giuseppe Tarasco
Parroco Cristo Re Matera
P. Antonio Monaco , O.F.M.
P. Giuseppe Castronuovo, O.F.M. Vicario Parrocchiale Cristo Re Matera
Parroco S. Paolo Matera
Don Donato Di Cuia
Parroco S. Michele Arcangelo Pomarico
Don Vito Burdo
Vicario Parrocchiale Cristo Re-Madonna del Casale Pisticci
Don Giuseppe Di Tolve
Direttore Ufficio Missionario
Don Franco Laviola
Diacono permanente collaboratore S. Lucia Montescaglioso
Avena Giuseppe
Diacono permanente collaboratore Cristo Re Matera
Cucaro Terenzio
Diacono permanente collaboratore S. Giovanni Battista Matera e Cancelleria
Cifarelli Michelangelo
Diacono permanente collaboratore in Curia e della persona del Vescovo
Centonze Giuseppe

Mons. Pierdomenico Francesco
Di Candia

Ordinazione sacerdotale di
DON IVAN SANTACROCE
Sabato, 15 ottobre 2016, ore 18:00
Chiesa Madre di Montescaglioso
Il TEATRO DELLE DONNE
va in scena con lo spettacolo teatrale
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Voglia d ’amare

				regia di Lello Chiacchio
Sabato, 15 ottobre 2016, ore 20:00

Presso l’auditorium Maria Madre della Chiesa
in via dei Dauni, 5 - Matera
in occasione della Festa della Parrocchia.

Vieni anche tu, ti arricchirai di bellezza!
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a cura di Nino Vinciguerra

MONS. ANTONIO DI MACCO
reggia di Caserta l’8 giugno 1850
insieme a una deputazione di materani, produsse effetti positivi.
Ferdinando II infatti si dichiarò
«contento della tranquillità serbata dai materani nella passata
generale turbolenza».
Chi aveva sottoscritto la protesta
contro l’abolizione della costituzione il 29 gennaio 1850 si vide
sollevato dai pubblici incarichi
occupati ma, dopo l’incontro
chiarificatore con il re, Pietro
Antonio Ridola tornò ad essere
supplente del Giudicato Regio,
Antonio Di Lena fu riammesso
nel Consiglio Provinciale, Francesco Padovani e Giuseppe Sarra
tornarono ad occupare i rispettivi
ruoli di Protomedico e di Chirurgo nella Condotta di Matera.
Mons. Di Macco rimase però,
nell’immaginario collettivo, un
vescovo liberale. Si era talmente
radicata questa convinzione che
quando nell’aprile del 1890 le
sue spoglie mortali furono traslate da Giovinazzo (non era stato
possibile portarlo alla sua morte
a Matera a causa del decesso per
colera) i pregiudizi furono ulteriormente palesati e, addirittura,
buona parte del clero materano
si rifiutò di partecipare alle onoranze funebri a cui un comitato

di cittadini, composto da molti
uomini notoriamente liberali,
diede particolare solennità ed
esaltazione.

Mons. Antonio Di Macco

Monumento all’acquedotto voluto da Di Macco nei Sassi,
crollato negli anni ‘80 del Novecento

Una ricevuta del Monte dei Pegni istituito da mons. Di Macco
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n arcivescovo che si adoperò tanto, pur orientando la città su posizioni
moderatamente liberali, fu Antonio Di Macco. Nato il 20 agosto
1783 a Livorno, ma originario di
Gaeta, fu vescovo di Matera dal 6
dicembre 1834 al 7 agosto 1854,
giorno della sua morte avvenuta a
Giovinazzo dove si era recato per
«prendere i bagni marini. Attaccato dal colera che imperversava
ne restò vittima» (F. P. Volpe).
La vita materana fu fecondata
dalla sua attività. Fornì acqua potabile nel Sasso Caveoso facendola confluire dalla collina di Lanera e fece costruire anche diverse
cisterne; ospitò le ragazze orfane
nell’Istituto San Giuseppe e si
adoperò in favore di perseguitati
politici. Nel 1843 incoronò la Madonna della Bruna e con grande
responsabilità, congiuntamente a
63 notabili materani, il 15 giugno
1848, innanzi alla cittadinanza in
Largo della Fontana (oggi Piazza
Vittorio Veneto), confermando la
propria convinzione della validità
del popolo al sistema rappresentativo di governo, appose la sua
firma per manifestare dissenso
contro il ritiro della costituzione
e lo scioglimento del Parlamento da parte del re Ferdinando
II che, di rimando, lo accusò di
essere un «vescovo ghibellino e
protestante».
Nel 1854 Mons. Di Macco, per
sottrarre il popolo alla rapacità
di usurai senza scrupoli, istituì il
Monte dei Prestiti che prevedeva tassi molto modesti. Il regolamento di questa importante iniziativa fu approvato dal re. Tale
concessione, probabilmente, non
ci sarebbe stata se Di Macco non
avesse mutato il proprio atteggiamento nei confronti della politica
adottata dal sovrano. Ci fu infatti
un passo indietro, e il pentimento di canossiana memoria del
prelato materano, ricevuto nella
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