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Nel nome
della misericordia
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l novantesimo anniversario della
Giornata Missionaria Mondiale cade
proprio nell’anno del Giubileo della
Misericordia: quale migliore occasione
per la Chiesa che riscoprirsi missionaria
della misericordia, portatrice a tutti
gli uomini e le donne di questo
nostro tempo della tenerezza e della
misericordia del Padre.
La Chiesa da sempre è missionaria,
perché inviata dal suo Signore a portare
la bella notizia della salvezza a tutti gli
uomini, ma ha bisogno di rinnovarsi
sempre nella sua capacità di “uscire”
per incontrare quanti hanno bisogno
di misericordia, di pace, di verità, di
amore, di perdono.
Il volto di Madre Teresa, che campeggia
sul manifesto della giornata missionaria,
è l’icona della misericordia, il suo
sorriso rivela la gioia del servizio di
amore portato agli ultimi degli ultimi, ai
più poveri dei poveri, che ha incontrato
non solo in India, a Calcutta, ma a tutte
le latitudini del pianeta.
La misericordia ci spinge fino agli
estremi confini della terra, ma ci chiede
anche a dare accoglienza a chi, dagli
estremi confini della terra, viene nella
nostra Città, nei nostri paesi per trovare
pace e condizioni di vita più dignitose.
La misericordia dilata il nostro cuore per
farci carico della sofferenza di chi vive
sotto i bombardamenti che seminano
morte e distruzione, di coloro che
fuggono dalla guerra come anche
di chi per amore della propria terra o
perché non ha altre possibilità decide
di restare rischiando ogni giorno la vita.
La misericordia non è solo un
sentimento ma una decisione, una
forte determinazione a volere e a 
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 procurare il bene dell’altro, chiunque esso sia, a qualunque popolo, razza,
cultura appartenga.
Nel nome della Misericordia ovvero nel nome del Misericordioso, nel nome del
Padre che “vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della
verità”, la Chiesa, e in essa ogni cristiano che fa l’esperienza di essere amato e
perdonato da Dio, offre a tutti la testimonianza di un amore che è più forte della
morte, di un perdono che rinuncia alla vendetta, di una tenerezza che vince ogni
chiusura e lenisce le ferite.
“A testimoniare questo amore di misericordia, come nei primi tempi dell’esperienza
ecclesiale, sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. Segno eloquente
dell’amore materno di Dio è una considerevole e crescente presenza femminile
nel mondo missionario, accanto a quella maschile. Le donne, laiche o consacrate,
e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria in
svariate forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio caritativo. Accanto
all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le famiglie
comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno
affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della vita, con
una spiccata attenzione alle persone più che alle strutture e mettendo in gioco
ogni risorsa umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà,
dialogo, collaborazione e fraternità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia
in quello più ampio della vita sociale e culturale, e in particolare della cura dei
poveri” (Messaggio di papa Francesco per la GMG 2016).

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

La vita delle api
Tutti noi dovremmo considerare la realtà
delle api. Si dice che se le api scomparissero, all’uomo non resterebbero che
quattro anni di vita, tanto la sua vita dipende dall’attività di questi preziosi insetti. Ciò dovrebbe farci riflettere: soltanto lo
stolto può pensare di bastare a se stesso.
Il rischio dell’estinzione delle api non è,
in fondo, tanto remoto: negli ultimi anni
è scomparso nel mondo il 50% degli alveari. La situazione è poco meno preoccupante in Italia, dove la riduzione è tra il
20 e il 30%. Ma se si pensa che l’80%
dell’impollinazione delle colture estensive
avviene grazie alle api, ci rendiamo conto che l’abbondanza dei raccolti dipende,
in gran parte, dall’attività di questi insetti. Anche nella sacra Bibbia c’è questa
consapevolezza: Dio promette a Mosè la
Terra promessa, dove appunto “scorre
latte e miele”. La vita delle api ci offre
anche un altro elemento di riflessione: le
api non vivono la loro vita in solitudine,
ma in comunità e vivono per difendere un
bene comune.
Come si può
notare anche
nell’illustrazione, l’ape va di
fiore in fiore
per procurarsi
il necessario
alla vita dell’al-

veare. Impasta il polline nel nettare, lo
raccoglie e se lo appende alle zampe posteriori. L’ape bottinatrice – così si chiama l’ape che si procura il bottino – andrà
a depositarlo nell’arnia per le necessità
della comunità. Altro elemento caratteristico della vita delle api è il lavoro. Nell’alveare, tutte le api accettano di farsi carico
di un compito e si impegnano a portarlo
avanti. Basti pensare che per produrre
una piccola quantità di miele, nemmeno
sufficiente a riempire una tazzina di caffe,
un’ape deve percorrere una distanza pari
all’intera circonferenza della Terra. Le api
ci insegnano dunque che la comunità non
è soltanto un luogo dove si sta tutti insieme, ma è anche un luogo dove si lavora
insieme, si costruisce insieme qualcosa,
si fa qualcosa di buono, tutti insieme e
limitatamente alle proprie possibilità. Alle
api, oltre alla preziosa attività di impollinazione, dobbiamo la produzione di miele,
di pappa reale, di propoli – utili per il nostro benessere – e della cera, indispensabile fino al
XIX secolo per
l’illuminazione.
Nella liturgia, di
cera d’api sono
il cero pasquale e il cero che
arde davanti al
tabernacolo.
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…dal cuore del Padre

Arcidiocesi di Matera-Irsina
Carissimi Confratelli nel sacerdozio, Diaconi,
Religiosi e Religiose, Popolo santo di Dio,
il 16 aprile di quest’anno mentre facevo l’ingresso
ufficiale e l’insediamento nell’Arcidiocesi di Matera
-Irsina, Papa Francesco si recava nell’isola di Lesbo.
Incontrando i profughi, tra l’altro, disse: “Abbiamo
viaggiato fin qui per guardarvi negli occhi, sentire le
vostre voci e tenere le vostre mani”. E prima di salire
sull’aereo scriveva questo tweet: “I profughi non
sono numeri, sono persone: sono volti, nomi, storie,
e come tali vanno trattati”.

uomini, donne, giovani, bambini davanti ai quali,
ascoltandoli, è impossibile non piangere o rimanere
indifferenti.
S.E. il Prefetto, Sig.ra Antonella Bellomo, è in serie
difficoltà nel trovare disponibilità di accoglienza nei
nostri Comuni. Si vorrebbe optare per una tendopoli!
Vi chiedo di invitare le nostre comunità parrocchiali
ad accogliere anche pochi profughi da sistemare in
alcune delle tantissime case sfitte presenti sul nostro
territorio.

Venendo tra voi ho avuto modo di vedere e toccare
con mano come il cuore dei Lucani è grande. Tanti
fratelli provenienti da paesi in guerra, affamati e senza
più niente (non persone extracomunitarie come ci
hanno abituato a dire: nel linguaggio cristiano esiste
la famiglia umana) li ho incontrati nelle famiglie, in
centri gestiti dalla Prefettura, da Cooperative, dalla
Caritas, in diverse parrocchie.

Mi ritornano in mente alcune frasi di Don Tonino
Bello: “A voi che non contate nulla agli occhi degli
uomini, ma che davanti agli occhi di Dio siete grandi,
coraggio! Dio non fa graduatorie. Non sempre
si lascia incantare da chi sa parlare meglio. Non
sempre, rispetto ai sospiri dignitosi del povero,
dà la precedenza al canto gregoriano che risuona
nelle chiese. Non sempre si fa sedurre dal profumo
Vi ringrazio per quanto avete fatto e state facendo. dell’incenso, più di quanto non si accorga del tanfo
Siete una benedizione di Dio che dice: “Non è che sale dai sotterranei della storia”. (dagli scritti di
piuttosto questo il digiuno che io voglio...dividere Don Tonino BELLO).
il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri,
Conto molto sulla vostra sensibilità e impegno.
senza tetto, vestire uno che è nudo...?” (Is 58,7); e
ancora: “Da’ il tuo pane a chi ha fame e fa’ parte Vi ringrazio ancora per quanto state facendo e, ne
dei tuoi vestiti agli ignudi. Da’ in elemosina quanto ti sono certo, farete ancora. Per le adesioni rivolgersi
direttamente alla Caritas Diocesana.
sopravanza...”(Tobia 4,16).
Un’emergenza umanitaria che, purtroppo, sta
avendo risvolti davvero impressionanti. Storie di

Vi abbraccio e benedico.

Dal cuore del padre la cura per le comunità provviste di un nuovo
parroco.
Nella parrocchia di Cristo Re in Matera, l’otto settembre, è stato
immesso come parroco Padre Antonio Monaco, ofm.
Il 25 settembre don Vito Burdo da vice parroco è diventato parroco
della parrocchia san Michele in Pomarico, succedendo a don
Francesco Gallipoli nominato direttore del Servizio di Pastorale
giovanile e dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica.

Don Giuseppe Lavecchia è co-parroco della Parrocchia di San
Bernardino in Bernalda.
Il 12 ottobre don Rocco Pennacchio, già economo generale della
Conferenza Episcopale Italiana, ha fatto il suo ingresso come parroco
di san Pio X in Matera succedendo a don Gino Galante.
Ai nuovi parroci gli auguri e la preghiera della redazione e dei
lettori di Logos.

Don Ivan Santacroce è stato ordinato sacerdote
nella Chiesa Madre di Montescaglioso il 15
ottobre 2016 da S.E. Mons. Giuseppe Antonio
Caiazzo. Un altro sacerdote arricchisce la famiglia
presbiterale della nostra diocesi, destinato a
vivere la fraternità sacerdotale a Bernalda con
don Pasquale e don Giuseppe.
Il sacerdozio è un dono che il Signore fa non solo
alla persona ma a tutta la Chiesa.
E la Chiesa tutta ha necessità di sempre nuovi
operai per portare il Vangelo ad ogni uomo. Le
mani del sacerdote, unte con il sacro Crisma,
consacreranno il Corpo e il Sangue di Gesù, si
eleveranno per assolvere dai peccati e offrire
a tutti la misericordia di Dio, benediranno,
battezzeranno, ungeranno gli ammalati. Alle sue
mani Gesù si affida per essere donato ancora
a tutti. Auguri don Ivan, sii sacerdote santo,
pronto a servire il popolo santo di Dio.
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Don Donato di Cuia da Amministratore parrocchiale è stato
nominato parroco di san Paolo in Matera, succedendo a don Nicola
Colagrande.

+ Don Pino, Arcivescovo
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Il bene comune comincia dall’educazione
Il coraggio di educare in famiglia e a scuola

L

a famiglia svolge un ruolo
indiscusso nella formazione
della personalità. Le esperienze affettive vissute e i modelli
educativi ricevuti, sono alla base
dell’identità personale e diventano chiavi di lettura per vivere nel
mondo. Lo stile educativo vissuto
nell’ambito familiare e il clima relazionale che si respira, creano (o
talvolta purtroppo negano) il valore della cura autentica, poiché nella
relazione educativa, come in tutte
le relazioni umane, non esistono
comunicazioni neutrali o momenti
di disimpegno.
È quindi fondamentale costruire
una alleanza educativa tra scuola e
famiglia, contrassegnata da condivisione di obiettivi educativi e corresponsabilità al fine di garantire
un approccio sereno ed equilibrato
alla crescita e alla conoscenza. La
scuola rappresenta un microcosmo
in cui si maturano convinzioni, opi-

nioni, atteggiamenti ed abitudini
che determinano la formazione
del cittadino e il suo contributo al
vivere sociale. Per esempio, è nella
scuola che i giovani fanno la prima
esperienza della giustizia nella sfera
pubblica, anche per questo il tema
della educazione alla cittadinanza
è oggi di importanza cruciale per il
bene comune.
La questione degli effetti dell’educazione, che pure è misurabile nel
lungo termine in fatto di riuscita
umana e professionale, non è però
rimandabile ad un futuro ipotetico ancora tutto da vivere; i giovani
studenti devono essere aiutati a scoprire il senso della vita stando ben
centrati sul presente e nel reale. È
la relazione con gli altri il segreto
attraverso cui la persona costruisce
oggi la sua personalità, riconosce
l’appartenenza sua e degli altri alla
famiglia umana e apprezza la diversità individuale e culturale, im-

parando ad apprezzare l’identità
e la differenza. I mutamenti della
società, le migrazioni e la globalizzazione rendono l’educazione alla
cittadinanza cruciale per affrontare
la complessità con tutte le risorse
umane, che sono cognitive, cioè conoscenze, pensiero critico, capacità
di giudizio; affettive, come l’esperienza, l’empatia; e l’aspetto della
volontà di saper operare delle scelte
e di agire di conseguenza.
L’educazione al bene comune non
si riferisce quindi semplicemente
ad una conoscenza circa il funzionamento della società, ma presuppone un esercizio attivo della
cittadinanza, che promuova apprendimenti, abilità e disposizioni
per partecipare alla vita della comunità con responsabilità. Si tratta di
un’educazione civica, sociale, politica, alla pace, alla democrazia, ai
diritti umani, all’interculturalità.
Giuditta Coretti

A Matera la prima Conferenza internazionale sui Bes
La centralità della persona a scuola
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Si è svolta nella suggestiva location
dell’ex ospedale San Rocco in Piazza San Giovanni a Matera, la Conferenza internazionale sui disturbi
specifici di apprendimento che ha
visto coinvolte scuole e università
del Regno Unito, di Polonia, Germania, Slovenia, Grecia, Romania,
Estonia, Italia.
In alcuni Paesi d’Europa, la dislessia e gli altri disturbi sono considerati come vere e proprie disabilità
e affrontate di conseguenza anche
a livello scolastico; in
altri Paesi, tuttavia,
non c’è consapevolezza dell’entità del
problema e i ragazzi
sono lasciati a se stessi, con risvolti negativi in termini di crescita e maturazione
cognitiva, affettiva e
professionale.
In Italia si registra un

boom di certificazioni di disturbi
specifici di apprendimento; sarebbero infatti 186.803 per il Ministero dell’istruzione, circa il doppio,
secondo le associazioni, se si contano anche i casi non certificati.
Dagli studi effettuati risulta chiaramente che laddove il disturbo è
diagnosticato e affrontato con un
approccio corretto, il successo scolastico e la crescita armoniosa dei
ragazzi sono obiettivi più facilmente raggiungibili.

Per quanto riguarda il modello italiano, negli ultimi 50 anni la scuola
ha fatto passi da gigante, passando
anche nel campo della disabilità,
dal semplice inserimento, all’integrazione e all’inclusione, riconoscendo ad ogni alunno il diritto ad
un apprendimento personalizzato
affinché la diversità non diventi
poi disuguaglianza sociale. I dsa
sono regolati dalla L. 170 del 2010
che impegna il Consiglio di classe a
predisporre un Piano didattico che
preveda l’utilizzo di
mezzi compensativi
e dispensativi e una
stretta collaborazione con la famiglia.
L’iniziativa si è svolta nell’ambito di un
progetto europeo
triennale di sensibilizzazione e formazione del personale
docente.
G.C.
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Imprese creative
Il fenomeno delle start up

Giuditta Coretti
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espressione “start up” sembra essere oggi la
chiave del successo. Ma cosa sono le start up?
Si tratta effettivamente di un volano di sviluppo
o non è piuttosto l’ennesima meteora di passaggio nel
mondo dell’economia e della tecnologia?
La definizione più accettata di “start up” è quella che
individua con questo termine anglofono una nuova impresa caratterizzata da una forte dose di innovazione tecnologica e configurata in modo tale da poter crescere
velocemente in termini di clienti e fatturato, senza dover
di volta in volta aumentare il capitale di investimento;
questo modello di azienda è anche ripetibile da altri, in
momenti e posti diversi, con piccole modifiche di adattamento al contesto.
Dal punto di vista giuridico, le start up sono società di capitali non quotate in un mercato regolamentato, sono società di nuova costituzione, non distribuiscono utili, non
sono emanazione di altre società e sono caratterizzate da
una natura fortemente innovativa.
In Italia le start up sono regolamentate dall’art. 25 del
decreto-legge 179/2012 e successive modificazioni. L’iscrizione di una azienda al registro delle start up, apre le
porte a diversi vantaggi, tra i quali una minore pressione
fiscale, una teorica facilitazione dell’accesso al credito e
una maggiore flessibilità delle norme che regolamentano
lavoro e remunerazioni.
Le giovani imprese di questo tipo, sono state recentemente sottoposte ad una indagine Istat, al fine di valutarne lo stato di salute. Quattro i punti presi in esame dallo
studio: capitale umano e mobilità sociale; modalità di finanziamento; innovazione e conoscenza; soddisfazione.
Le 5.324 imprese censite, si occupano di produzione e
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico. Nella lista figurano anche produttori di bevande, albergatori e fornitori che offrono sul
web ciò che già esiste offline, come servizi di baby sitting,
vendite al dettaglio o all’ingrosso, sartoria ecc. Imprese,
queste ultime, che di innovativo hanno solo il canale di
vendita, ovvero l’e-commerce.
Nelle start up la presenza di giovani professionisti è altissima. Ma lo stato di salute non è dei migliori. La maggior
parte delle start up ha vita brevissima, non superando
l’anno di vita. Il che è anche fisiologico. All’estero, infatti, il fallimento di un’impresa non è percepito come una
vergogna ma è considerato come un’esperienza da cui
imparare per poter fare meglio. In Italia probabilmente la start up non decolla perché ancora troppo legata
all’idea della piccola impresa a carattere familiare: se fallisce l’azienda di famiglia, mandando all’aria i risparmi
di anni, non sembra esserci una concreta possibilità di
ripresa. Per questo la vera start up è quella che sa finanziarsi con il micro credito o con sponsor negli enti pubblici e privati.
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L’attualità di San Francesco d’Assisi
L’esempio del Patrono d’Italia contro i non-valori della contemporaneità

S
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eduta nella chiesa di San Francesco d’Assisi di Matera, sento
entrare di tanto in tanto qualche turista che si affaccia sull’ingresso, osserva e va via. La statua
del santo patrono nazionale è posta
al lato dell’altare e fissarla mi aiuta
a meditare su quest’uomo, sul suo
esempio sempre attuale e sulla sua
incredibile storia di rivoluzione e
santità.
Il 4 ottobre si è celebrata la sua
memoria e ed è stato un giorno di
festa in particolare per l’Italia, terra che al Santo d’Assisi affida la sua
protezione. San Francesco è il nostro patrono nazionale, ma quanto
è lontano questo Paese dall’esempio del suo protettore! Francesco
d’Assisi ha lasciato ogni ricchezza per porsi al servizio dei poveri,
vedendo in loro il volto di Cristo,
mentre il mondo attuale continua
a perseguire la via del denaro ad
ogni costo, anche mettendo a repentaglio la vita degli esseri umani
e la salute del nostro universo. Il
nostro patrono non ha avuto paura
di accogliere i più deboli, avvicinarsi ai bisognosi, aprire le braccia al
prossimo, ma nella terra tradizionalmente a lui devota c’è ancora

chi discute sulla possibilità di chiudere ponti, di alzare muri e creare
barriere che dividano da chi non
serve, dalle masse di disagiati che
non possono che dare problemi –
dicono. San Francesco ha lodato il
Signore per il dono della Natura e
di tutte le creature, che ha amato
e rispettato come fratelli e sorelle,
ma l’inquinamento dei nostri mari
e le problematiche legate ai rifiuti
mostrano come troppo facilmente dimentichiamo nostra “Madre
Terra”. Le sue, certo, furono scelte
di coraggio, ma il fatto che nella
storia un uomo le abbia compiute
rende evidente la loro attuabilità,
e anche se la loro radicalità appare
oggi quasi utopica, ci si potrebbe
perlomeno ispirare ad essa.
La storia di San Francesco è una
storia mossa dal coraggio della
fede, una fede autentica e capace
di dire no agli averi e alla mondanità, in grado di smuovere le montagne e di ribaltare i valori, come ha
fatto Cristo. Così, mentre il mondo
perseguiva –come ancora oggi persegue- gli obiettivi della gloria terrena e dell’apparenza, Francesco
cercò solo la gloria di Dio e lasciò
perdere la necessità mondana di
apparire in abiti maestosi, come
mostra la sua tunica legata con il
semplice cingolo di lana con tre

nodi, simboli dei tre voti francescani di obbedienza, castità e povertà.
Francesco d’Assisi non voleva compiere una scalata sociale, soltanto
un’ascesa a Dio, ma i suoi valori
sono oggi anti-valori per noi, propugnatori del consumismo e del
permissivismo smisurato. La sua
obbedienza, però, era vera libertà
e la sua povertà vera ricchezza. Dovremmo ricordarcene di tanto in
tanto, specie quando ci concentriamo esclusivamente su ciò che non
abbiamo, quando facciamo della
nostra politica meramente una politica di esclusione, quando non
obbediamo ai cicli della natura o
quando siamo pronti a dimenticarci degli ultimi. In casi come questi
e in altri ancora, in cui il superfluo
si erge a necessario e si scambia la
chiusura verso gli altri come mezzo
per la propria sicurezza, ricordiamoci di Francesco, un ragazzo di
Assisi che ha rivoluzionato la sua
vita nel nome di Cristo.
Osservo ancora una volta la figura
di San Francesco nella statua posta
al lato dell’altare, affidando alla sua
preghiera il futuro di questa sua nazione, martoriata dalla corruzione,
e del mondo intero, che sacrifica
il bene comune per l’accumulo di
denaro.
Federica Dattoli
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Ad Assisi

Il mondo prega con Papa Francesco per la pace

D

non riuscendo a sopravvivere. Ma
anche a loro è offerto «il silenzio
assordante dell’indifferenza, l’egoismo di chi è infastidito, la freddezza
di chi spegne il loro grido di aiuto
con la facilità con cui cambia un
canale in televisione». Non si può
chiudere l’orecchio a questo grido
di dolore, come il ricco epulone
“sordo” alle suppliche di Lazzaro
che giaceva alla sua porta (Lc 16,1931); ascoltarlo apre il cuore alla misericordia, all’amore e salva dall’egoismo. Come sulla Croce il male è
convertito in bene, così ogni uomo
è chiamato ad essere “albero della
vita”, assorbendo l’inquinamento
dell’indifferenza e rilasciando al
mondo l’ossigeno dell’amore. Il
papa chiarisce che la pace invocata

ad Assisi non è una semplice protesta contro la guerra, ma il risultato della preghiera che protegge il
mondo e lo illumina. Una pace che
si può raggiungere solo mediante
una profonda relazione con Dio, e
si traduce nel prestare attenzione ai
bisogni dei singoli e dei popoli, nel
prevenire i conflitti con la collaborazione, nel vincere l’odio e superare le divergenze con l’incontro e
il dialogo. Non è mancato l’appello
ai capi delle nazioni «perché non si
stanchino di cercare e promuovere
vie di pace, guardando al di là degli
interessi di parte e del momento».
La scelta di celebrare l’incontro di
preghiera ad Assisi è stata suggerita
dalla straordinaria testimonianza di

San Francesco, l’uomo della pace,
che ha saputo abbattere ogni barriera discriminatoria ed aprire le porte
dei cuori, riconoscendosi fratello di
tutti gli uomini e le creature. Non è
un caso che il 4 ottobre si festeggi,
insieme al Patrono d’Italia, la Giornata Nazionale della pace, della
fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. È
lui, Francesco, che invita al dialogo
con ogni persona, seguendo il suo
esempio di vita. Ai suoi tempi esistevano conflitti tra cristiani (si pensi
al movimento ereticale dei catari),
e in Oriente, a causa delle Crociate, perdurava un feroce rapporto
con l’Islam. In questo contesto si
colloca, nel 1219, l’incontro con il
Sultano d’Egitto, Malik al-Kãmil,
che fu scandito da
cortesia, rispetto e
dialogo. Va ricordato
che, nell’imbarcarsi
per l’Oriente, Francesco desiderava annunciare il Vangelo al
Sultano, abbracciando il rischio del martirio. Poiché non vi
era alcuna possibilità
di convertirlo, cominciò a mutare il suo
pensiero, riconoscendo in questo fratello
musulmano, un altro
credente per cui Gesù aveva versato il Suo sangue. Quello storico
colloquio rappresenta, anche dopo
molti secoli, la rotta da cui partire
per costruire la pace mondiale. È lo
“spirito di Assisi”, scaturito dal primo incontro di preghiera del 1986
e propagatosi in tutto il mondo, che
si può vivere solo camminando sulla
strada dell’incontro, del dialogo e
della fraternità. In un mondo lacerato da divisioni e conflitti, il Papa
ci ricorda che «Sull’esempio di San
Francesco … siamo tutti chiamati a
offrire al mondo una forte testimonianza del nostro comune impegno
per la pace e la riconciliazione tra i
popoli».
Valeria Cardinale
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al 18 al 20 settembre si è
tenuto ad Assisi l’evento
interreligioso “Sete di pace
- religioni e culture in dialogo”,
coinciso, quest’anno, con il 30°
anniversario della Giornata di Preghiera per la Pace, fortemente voluta da San Giovanni Paolo II il 27
ottobre 1986, proprio nel «luogo
che la serafica figura di San Francesco ha trasformato in un centro
di Fraternità universale». Oltre cinquecento leaders di numerose religioni, nonché esponenti del mondo politico, economico e culturale,
provenienti da diversi Paesi, si sono
riuniti per pregare per la pace, così
da lanciare all’umanità un messaggio contro guerre, terrorismo e violenze.
L’arrivo di Papa Francesco, che ha suggellato l’evento nella
giornata del 20 settembre, è stato accolto con gioia nella città
del “poverello”. Dopo
i saluti con le autorità
e i rappresentanti delle varie confessioni
- tra cui Bartolomeo
I, patriarca ecumenico di Costantinopoli;
Ignatius Aphrem II,
patriarca siro-ortodosso di Antiochia; Justin
Welby, primate anglicano -, il Santo
Padre ha pranzato con i 25 migranti ospitati dal C.a.r.a. (Centro accoglienza per richiedenti asilo) di
Castelnuovo di Porto, dalla Caritas
di Assisi e dalla Comunità di Sant’Egidio di Roma. Nel pomeriggio, il
Santo Padre ha meditato sulle parole di Gesù crocifisso, «Ho sete», alle
quali il cuore inaridito dell’uomo
rispose porgendo aceto. Una realtà,
quella dell’Amore non amato, che
turbava l’animo di San Francesco e
condusse Madre Teresa a chinarsi
sulle miserie altrui. Le stesse parole
di Gesù oggi riecheggiano nel grido dei sofferenti, delle vittime delle
guerre, di coloro che sono costretti a migrare verso l’ignoto, spesso
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A Francesco Vespe il premio IAC-2016
Importante riconoscimento scientifico internazionale

F
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rancesco Vespe, scienziato, è responsabile dell’Ufficio Ricerche del
Centro di Geodesia Spaziale dell’ASI di Matera. Nel corso dell’ultimo Congresso internazionale di astronautica che
si è tenuto Guadalajara, in Messico, gli
è stato conferito il premio per la migliore
presentazione interattiva. È la prima volta che l’ambìto premio viene attribuito a
un rappresentante dell’Agenzia spaziale
italiana e a un singolo italiano. Il riconoscimento va allo studio, condotto nell’arco
di dieci anni di lavoro, per ottenere più
precise informazioni sull’atmosfera. Chiediamo direttamente all’autore in quale
campo trova applicazione il suo studio
Il premio è stato assegnato per la categoria “Applicazioni e operazioni” e
si riferisce al simposio sulle osservazioni della Terra. Qual è l’originalità
di questi studi? Sappiamo che c’è il
GPS, lo conosciamo, è presente in
tutte le automobili, perfino nei fustini di detersivi. Riguardo al GPS e più
in generale ai sistemi di navigazione
satellitare – si parla tanto del sistema
Galileo presso l’Agenzia spaziale europea, di cui sono consulente scientifico – negli ultimi quindici anni si
è scoperto che queste tecnologie
possono avere applicazioni molto importanti nel campo delle osservazioni della Terra. Il mio lavoro riguarda
sostanzialmente l’applicazione dei
sistemi di navigazione satellitare per
gli studi della fisica dell’atmosfera,
della meteorologia e della climatologia. Si può collocare il ricevitore del
segnale GPS, come abbiamo visto, a
bordo di un’automobile come in tanti altri posti; può essere messo anche
su un satellite in orbita bassa. In questo caso, quando il satellite che emette il segnale sta andando in eclisse,
il suo segnale attraversa l’atmosfera
– si chiama tecnica di radioccultazione – e, attraversando l’atmosfera, “si
sporca”. Io dispongo, quindi, di un
segnale ideale e di un segnare reale
che è stato sporcato. Da un confronto tra questi due segnali io riesco a
determinare quali sono le proprietà
dell’atmosfera. Si studia l’atmosfera costruendo dei profili di pressione atmosferica, di temperatura e
soprattutto di umidità. Con questa
tecnologia di navigazione satellitare

è possibile ottenere questi profili di
pressione, temperatura e umidità.
Gli algoritmi che mi hanno permesso di raggiungere questo obiettivo mi
consentono di affinare la qualità di
questi dati. Sono osservazioni molto
importanti perché non hanno bisogno di essere calibrate. Soprattutto
dal punto di vista climatologico, bisogna confrontare osservazioni che avvengono a distanza di decine di anni
e per le quali non è possibile usare
per tanto tempo lo stesso sensore –
i sensori si evolvono, si cambiano e
vengono migliorati – e il problema
maggiore è che però questi sensori
devono avere delle scale di misura
identiche. Questo molto spesso non
avviene e quindi i sensori hanno bisogno di essere calibrati. Con il mio sistema questa calibrazione può essere
fatta anche a distanza di trent’anni,
anche con sensori completamente
differenti. Questa è la forza di questa
tecnologia e degli algoritmi sui quali da un po’ di tempo io lavoro. Per
gli studi sul cambiamento climatico
globale, il miglioramento delle prestazioni di questa tecnologia diventa
essenziale per poter avere dei dati attendibili in termini di variazioni del
clima terrestre.
Lei proprio sul nostro giornale ricordò,
tempo fa, la figura del gen. Broglio che nel
secolo scorso aveva dedicato le sue prime
ricerche allo studio dell’atmosfera. Erano
anni in cui gli scienziati italiani in questo
campo erano guardati con grande considerazione. Può la ricerca italiana, con tutti i
problemi che ha, recuperare autorevolezza?
Voglio precisare, con un po’ di orgoglio, di essere stato non soltanto l’unico italiano a ricevere questo premio,
ma l’unico europeo. Insieme a me
sono stati premiati un giapponese,
in indiano, un australiano e uno del
Kazakistan. Quindi il mio orgoglio è
ancora maggiore…
Un legittimo orgoglio
Bisogna dire che in Italia si sono prodotti grandi risultati nel momento in
cui c’erano grandi strategie a lunga
scadenza. Purtroppo queste strategie
sono venute a mancare. Lo avverto
non soltanto nel campo della scien-

intervista a cura di Paolo Tritto

za. E sono venuti a mancare, intanto, anche i fondi. È fuorviante però
dire che la scienza è poco sviluppata
in Italia perché non ci sono fondi.
Il problema è che questi fondi sono
investiti male. Nel senso che quei pochi fondi potrebbero essere focalizzati su alcuni settori chiave e lì fare
degli investimenti strategici. Il problema in Italia, avvertito particolarmente nel mondo scientifico, è che
c’è uno scollamento drammatico tra
la competenza e la rappresentanza.
Se c’è questo scollamento nella comunità scientifica è un disastro ed è
questo che costringe i nostri migliori
giovani ricercatori ad andare all’estero. Questo è un problema serio.
Non è questione di agevolazioni fiscali per chi viene. Lo scienziato, anche attratto da agevolazioni i fiscali,
perché dovrebbe venire in Italia se
non ci sono progetti strategici validi,
quando all’estero ha organizzazione,
strategie, investimenti a sua disposizione? Io credo che in Italia, nella
scienza come in altri campi, bisogna
ricominciare a pensare in grande e
soprattutto a fare in modo che competenza e rappresentanza coincidano sempre di più. Questo è particolarmente urgente e cogente per la
ricerca scientifica. Se riusciamo a far
coincidere rappresentanza e competenza, chi prende decisioni e chi invece sa fare, probabilmente la ricerca
potrà rinascere in Italia.
Lei è impegnato attivamente anche nella
comunità cristiana. Che valore ha questo
nel suo lavoro di ricerca scientifica?
Noi tributiamo alla scienza un’importanza quasi decisiva nella nostra
società, quando invece nella vita
dell’uomo la scienza occupa un posto molto meno ingombrante di
quello che noi pensiamo. E a questo
proposito mi rifaccio a Kant il quale
sosteneva che la scienza è una piccola
finestra della conoscenza umana. Si
ha scienza solo a determinate condizioni, quando il “noumeno” – diceva
– si incontra col fenomeno. Solo in
quel caso noi abbiamo la scienza. La
scienza ci sta aprendo nuovi scenari,
ma non può esaudire l’agire umano
che ha un orizzonte molto più vasto.
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La bellezza che cura le ferite
Cento ragazzi di Amatrice ospiti a Matera

I

ne dell’emergenza e del trauma,
in particolare attraverso la valorizzazione delle risorse personali
e comunitarie e la collocazione in
una cornice più ampia dell’evento
vissuto.
Uno spirito di squadra tra famiglie, associazioni ed istituzioni, un
lavoro gomito a gomito, nel quale
i Sassi hanno giocato un ruolo primario nel ricostruire la personalità

dei più piccoli dalle macerie del
disastro. Tornate quando volete,
ragazzi: Matera vi aspetta.
G.C.
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l fatto di vivere in una delle città
più belle del mondo, è un privilegio da condividere. La bellezza è una risorsa inesauribile, che
aiuta anche ad affrontare la sofferenza. Quando il cuore si apre alla
meraviglia nell’istante presente, il
dolore non copre più tutto l’orizzonte e l’animo riprende a respirare. La bellezza cresce e si diffonde
come calore vitale e energia nuova.
Era questa l’atmosfera che si
respirava lo scorso venerdì 23
settembre, quando cento ragazzi di Amatrice e delle zone
terremotate, studenti delle
medie e delle superiori, si
sono timidamente affacciati
dalle nostre parti, ospiti del
Circolo velico di Policoro
per un campo didattico e in
escursione per un giorno a
Matera.
Dopo l’incontro in Comune
con il sindaco Raffaello De
Ruggeri, i ragazzi hanno visitato la città accompagnati
dagli studenti del corso in
turismo dell’Istituto Alberghiero “Turi”, dalle guide
del Cea, dagli Amici del
Parco e dalle piccole guide
della scuola media “Nicola
Festa”. Una gara di solidarietà che si è suggellata
con il pranzo a sacco offerto dalla società Ladisa
srl, azienda che gestisce il
servizio mensa nelle scuole materane, e condiviso
presso la “Nicola Festa”
in Via Lanera.
L’obiettivo è stato quello di offrire ai giovani
un percorso di recupero
dallo shock post-trauma,
consentendo loro di riprendere lo studio in
forma attiva e con l’abbraccio di altri ragazzi.
In questo modo si è attuato anche un sostegno concreto alle famiglie e alla comunità di
Amatrice nella gestio-
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Giubileo della Misericordia

SPECIALE

Il Giubileo di Comunione e Liberazione
Pellegrinaggio regionale presso la Cattedrale di Matera

S

i è tenuto sabato 1 ottobre, presso
la Cattedrale di Matera, il pellegrinaggio regionale del Movimento
di Comunione e Liberazione per il Giubileo della Misericordia. Partendo da
piazza del Sedile, i pellegrini hanno fatto il loro ingresso nella Basilica, entrando attraverso la Porta Santa. Prima della celebrazione della Santa Messa, sono
stati eseguiti alcuni canti e sono stati
letti dei testi tratti, in particolare, dal
magistero pontificio e dagli scritti del
fondatore di Comunione e Liberazione, mons. Luigi Giussani. L’Arcivescovo
Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, che
ha atteso i pellegrini sulla soglia della
Porta Santa, nel corso della sua omelia
ha parlato di una “giornata di Grazia”
quella vissuta dal Movimento di CL. Ha
poi invitato a mettersi in ascolto della
Parola di Dio perché «noi uomini» ha
affermato, «abbiamo bisogno della Parola di Dio, senza della quale rischiamo
di perdere il gusto stesso dell’esistenza,
il gusto dei rapporti umani, dello stare
insieme». La forza dello Spirito spinge ciascuno di noi ad aprire il proprio

cuore e, come ricordava santa Teresa
di Lisieux, «mi fa scoprire che la mia
vocazione è una sola: l’amore». Essere
chiamati all’amore porta il cristiano e
ubbidire a ciò che va oltre gli stessi desideri della carne e gli fa scoprire «che
tu piccolo e in alcuni momenti quasi inutile, tu piccolo riesci a fare delle
cose meravigliose perché è Dio che nella tua piccolezza abita. E Dio ha scelto
ciò che è stoltezza perché servendosi
di questa stoltezza si manifestassero le
Sue opere grandi». In questo consiste
la nostra fede, ha ricordato Mons. Caiazzo; «il nostro essere è appartenere a
Dio» ha continuato, «Dio fa delle meraviglie attraverso di noi e si serve del
nostro poco per dare molto». Siamo
come il granello di senape, apparentemente inconsistente, che sorprenderà
nella sua crescita. Come è accaduto
nell’esperienza del Movimento di Comunione e Liberazione: «Io non avrei
mai immaginato, vi assicuro, che nella
nostra terra, nella nostra realtà, ci fosse una realtà così numerosa di Comunione e liberazione. Ma voi vi rendete

conto di quanti siete? Ma noi ci rendiamo conto di come il Signore inizi con
poco?» Ha poi proseguito: «Io vi auguro veramente che questo momento,
questa sosta, possa rappresentare un
momento in cui si possa davvero respirare la potenza, l’amore, la misericordia
di Dio». Ma quella stessa misericordia,
ha inoltre precisato l’Arcivescovo, che
abbiamo consentito che entrasse nella
nostra vita, siamo chiamati a donarla
a tutti gli uomini: «Non chiudiamoci
nei nostri gruppi, allarghiamoci, facciamo in modo che altri fratelli entrino
in questa realtà. Fate in modo che se
voi avete incontrato Cristo nel Movimento, tanti altri lo possano incontrare». Nella speranza di ritrovarci ancora,
magari ancora più numerosi, in altre
circostanze. «Sarete sempre i benvenuti», ha concluso. Le offerte raccolte
durante la Messa sono state offerte al
Papa, come segno di gratitudine e di
partecipazione alla sua carità. Al termine della giornata si è recitato insieme il
Santo Rosario.
Paolo Tritto

Le opere di misericordia...

Nella salvaguardia del Creato
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Ottava opera di misericordia: la cura
della casa comune. Opera spirituale,
come «contemplazione riconoscente
del mondo» (Laudato si’, 214) che «ci
permette di scoprire attraverso ogni
cosa qualche insegnamento che Dio
ci vuole comunicare» (Ibid., 85). “Dovunque il guardo giro, immenso Dio,
ti vedo: nell’opre tue t’ammiro, ti riconosco in me”, diceva il poeta Metastasio. Opera corporale, con i «semplici
gesti quotidiani nei quali spezziamo la
logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo […] e si manifesta in
tutte le azioni che cercano di costruire
un mondo migliore» (Ibid., 230-231):
con la differenziazione dei rifiuti, con
la parsimonia nell’utilizzo di carta, plastica, acqua, nonché con la preferenza
dell’uso del mezzo pubblico e del “car
sharing” rispetto al mezzo privato.
Dal 2007 l’Assemblea Ecumenica ha
proposto di celebrare ogni anno il 1°
settembre – per gli ortodossi giorno
memoriale della creazione – la giorna-

ta mondiale di preghiera per la cura
del creato e nel periodo che termina
il 4 ottobre – festa di San Francesco,
espressione massima dell’armonia con
la creazione – il “tempo del Creato”.
Papa Francesco riconoscendo l’emergenza ambientale dei nostri giorni,
dallo scorso anno, ha associato anche
la Chiesa Cattolica alla celebrazione di
questa giornata.
Come nel precedente Giubileo, il papa
invitò i cristiani a fare ammenda per
le intolleranze religiose e le ingiustizie verso le categorie più deboli,
così quest’anno Francesco ci invita
a riflettere e chiedere perdono per i
peccati contro il creato: quegli stili di
vita indotti da una malintesa cultura
del benessere, o che perseguono “il
profitto ad ogni costo, senza pensare
all’esclusione sociale o alla cura della
casa comune” (Francesco, Bolivia, luglio 2015). E invita con chiarezza alla
revisione delle proprie abitudini, alla
conversione ecologica. Comune vo-

cazione per l’uomo è la custodia del
Creato (Gen 2,15) e maltrattare la natura significa maltrattare l’uomo stesso, che vive peggio o soccombe. E le
conseguenze sono più marcate per i
poveri: il Nord del mondo ha un “debito ecologico” con il Sud e “la sua
restituzione richiederebbe di prendersi
cura dell’ambiente dei Paesi più poveri, fornendo loro risorse finanziarie e
assistenza tecnica che li aiutino a gestire le conseguenze dei cambiamenti
climatici e a promuovere lo sviluppo
sostenibile”, scrive Francesco nel messaggio per la giornata per la cura del
creato.
Nella nostra chiesa di Matera-Irsina, presso la sede della fondazione
“Adottiamo un vescovo emerito”, sul
colle Timmari, lo scorso 1 ottobre ha
avuto luogo la “giornata ecologica”,
con la riflessione del vescovo emerito
di Brindisi-Ostuni mons. Rocco Talucci
sulla cura della casa comune.
Giuseppe Longo
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Giubileo della Misericordia

La giornata ecologica
a Matera
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San Bonaventura da Bagnoregio
Teologia nel segno dell’amore crocifisso

S

i narra che un giorno Tommaso
d’Aquino si recò da San Bonaventura per chiedergli da dove gli
provenisse tutta la sapienza di cui era
elargito. San Bonaventura gli indicò
il crocifisso e gli rispose che era da lì
che gli proveniva tutto il suo sapere.
Tale risposta ci fa comprendere in che
modo, il più grande teologo della famiglia francescana, guidato e animato dalla spiritualità di san Francesco,
abbia fatto teologia. Al centro non ha
messo lo studio ma la preghiera, perché ha sperimentato che l’amore di
Cristo si può ricevere solamente come
dono e non si può afferrare con la sola
ragione. Nel meditare l’amore crocifisso di nostro Signore, la fonte autentica
di ogni tipo di misericordia che si vuole esercitare, ha compreso che cos’è la
teologia e che effetti provoca nei credenti. Bonaventura come Tommaso e
atri teologi si sono interrogati sul fatto
di considerare la teologia una scienza
pratica o teorica, speculativa. Il figlio di
San Francesco in base alla sua sensibilità mistica racchiude la teologia sotto
l’aspetto della sapienza; in quanto
è insita in essa, sia l’aspetto pratico che quello teorico. La sapienza cerca la contemplazione e ha
come intenzione quello di farci
diventare buoni. (Breviloquium,
Prologus 5). In un altro passo scrive che la fede sta nell’intelletto
per provocarne l’affetto. Sapere
che Cristo è morto per noi non
rimane una semplice conoscenza, ma diventa necessariamente
affetto, amore” (cfr. Proemium
in I Sent., q. 3). Il dottore francescano ha insegnato pure, sull’esempio di sant’Agostino e di altri
padri, che la vera teologia è ricerca dell’Amato per fare esperienza della persona vivente di
Gesù. Famoso è un passo dove
descrive come può avvenire questa comunione mistica. Se ora
brami sapere come ciò avvenga
interroga la grazia, non la dottrina; il desiderio, non l’intelletto;
il gemito della preghiera, non
lo studio della lettera; lo sposo,
non il maestro; Dio, non l’uo-

mo; la caligine, non la chiarezza; non
la luce, ma il fuoco che tutto infiamma
e trasporta in Dio con le forti unzioni
e gli ardentissimi affetti ... Entriamo
dunque nella caligine, tacitiamo gli
affanni, le passioni e i fantasmi; passiamo con Cristo Crocifisso da questo
mondo al Padre, affinché, dopo averlo
visto, diciamo con Filippo: ciò mi basta
(Itinerario della mente in Dio, VII, 6).
Nell’anno della misericordia Bonaventura ci insegna che per essere misericordiosi come lo è Dio bisogna prima
di tutto volgere lo sguardo al Cristo
sulla croce per imparare a ricevere la
sua stessa dedizione fino al sacrificio di
sé in modo disinteressato. Per fare ciò
bisogna sostare spesso in orazione col
fare delle lunghe pause di silenzio. E,
in questo lasso di tempo tenere i nostri
occhi rivolti ai suoi per essere raggiunti
dal suo sguardo ed essere infiammati dal suo amore. Solo così saremo in
grado di saperci spendere per quelle
persone che ci fanno del male e che ci
causano ribrezzo.
Fra’ Nicola La Camera
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1 ottobre: il clima, più primaverile
che autunnale, esalta la bellezza
della pineta e del noceto del colle Timmari, dove ha luogo la fondazione “Adottiamo un vescovo
emerito”, giusta location, immersa
nel verde, per celebrare la giornata ecologica, ma anche per vivere
nei tempi forti dell’anno esperienze di ritiro per gruppi parrocchiali
o weekend di esercizio spirituale
nella natura incontaminata. Erano
presenti Giovanni Oliva, direttore generale dipartimento politiche
agricole e forestali della Regione
Basilicata, Antonella Prete, assessore al Verde Pubblico del Comune di
Matera, nonché due vescovi emeriti, mons. Giuseppe Rocco Favale e
mons. Rocco Talucci: il primo – ideatore della fondazione – ha condotto alcune riflessioni sulla terza età e
sulla giornata ecologica; il secondo
ha tenuto la relazione sulla cura
della casa comune: papa Francesco
si fa portavoce del grido della terra,
maltrattata, che per s. Francesco
era sorella e madre. Come cattolici
abbiamo ricevuto la chiamata a custodire il Creato ed è in particolare
nostra la responsabilità della crisi
ecologica che caratterizza i nostri
giorni, a cui dobbiamo contrapporre una educazione ecologica. Lo
spreco, furto alla mensa dei poveri,
è il primo atteggiamento non corretto verso la nostra casa comune.
Abbiamo bisogno di un’etica nuova e di una spiritualità ecologica
che ci consenta di contemplare Dio
nelle cose e di aprirci ad un nuovo
umanesimo. Dopo la conferenza,
ha avuto luogo un breve piacevole
concerto del coro “Giubilo” di Irsina, guidato da don Michele Francabandiera, autore di testi e musica
dei canti. Il resto della mattinata è
stato dedicato ad una passeggiata
tra i sentieri del bosco di Timmari.
Una mattinata a contatto con la
bella natura che in Basilicata non
manca e, per molti dei presenti, di
conoscenza di questa realtà materana nata per offrire ospitalità ai
vescovi “emeriti”.
G.L.
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Movimento vedovile “Speranza e Vita”
Esercizi spirituali al Santuario di Picciano

C

ome ogni anno il Movimento
vedovile di spiritualità “Speranza e Vita” di Matera si è
riunito presso il Santuario di “Maria S.S. Annunziata” di Picciano per
concludere l’anno con gli esercizi
spirituali guidati dal gesuita Padre
Carlo Colonna.
Il tema approfondito è stato l’obbedienza allo Spirito Santo, legge
suprema del cristiano, che Dio ha
scritto nel cuore del credente secondo lo statuto della Nuova Alleanza, rivelato dal profeta Ezechiele:
“Porrò il mio Spirito dentro di voi e
vi farò vivere secondo i miei statuti
e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi” (Ez 36,27).
Abbiamo visto il nostro stato vedovile come una chiamata del Signore
a lasciarci guidare e plasmare dallo
Spirito, verso una nuova e più profonda sponsalità con Cristo, scritta
nel cuore della vedova da Dio in
persona. I nostri affetti terreni vengono superati e trasfigurati nell’a-

more eterno per Cristo Sposo, il cui
amore sponsale comincia quaggiù
e durerà in eterno lassù. Da qui la
giovinezza del nostro stato vedovile;
quando la vedova cristiana si dedica notte e giorno a coltivare questa
chiamata ad un nuovo e più intenso amore per Cristo Sposo nella
preghiera, nella fraternità e nelle
opere buone, oltre che sopportando con pazienza e amor di Dio gli
inevitabili acciacchi della… terza e
anche quarta età.
Preparati dal ritiro, abbiamo attraversato la porta santa del Giubileo
della Misericordia nel Santuario di
Picciano. Ben compresi e commossi della Misericordia del Padre per
tutti noi, abbiamo cantato il Magnificat a questa Grande Misericordia,
che si stende di generazione in generazione per tutti quelli che temono Dio, cioè che gli obbediscono.
Quest’anno, inoltre, il Signore ha
voluto arricchirci della presenza di
tre oblate di Bari. La loro partecipa-

zione agli esercizi è stata per tutte
noi una grande gioia, perché ha intensificato la preghiera comunitaria
con la loro testimonianza della grazia di Dio.
Abbiamo vissuto il tutto in un clima
di gioia spirituale, di preghiera e di
fraternità, perché dove si vive dell’amore di Gesù, c’è lo Spirito Santo e
lo Spirito diffonde nei nostri cuori,
insieme all’amore, la gioia e la pace
che vengono da Dio. Questo clima
di serenità è stato favorito, inoltre,
dalla cortese accoglienza dei Padri
Olivetani, che come sempre si sono
rivelati estremamente ospitali nei
nostri confronti.
Così rinnovate e rinvigorite, siamo
ritornate alla nostra vita ordinaria,
concludendo l’anno spirituale col
proposito di diffondere l’amore di
Gesù e la consacrazione a Lui. Il
nostro cammino di fede, come ogni
anno, riprenderà a settembre dopo
la pausa estiva.
Siamo pronte, inoltre, ad accogliere
con gioia altre sorelle che vorranno
unirsi al nostro Movimento di spiritualità, per rinvigorire insieme la
fede di noi vedove, che è viva e ci
fa vivere, allarga il nostro cuore e ci
dà la gioia di sentirci figlie di Dio e
spose di Gesù Cristo.
Anna Polidoro
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E’ in distribuzione
il sussidio biblico
che la diocesi offre
alle comunità per
un cammino di
approfondimento
del tema pastorale
“La Chiesa promuove il bene comune”.
Le schede per la
lectio divina che
partiranno dal mese di
novembre saranno pubblicate a partira dal
prossimo numero 20 di Logos e così alla fine
di ogni mese, fino a giugno, a cura di don Pasquale Giordano.

L. M. EPICOCO, Solo i malati guariscono, L’umano del (non) credente, Edizioni San
Paolo, 2016, pagg. 112
Presentato anche a Matera, nella parrocchia Maria Madre della Chiesa, direttamente dall’Autore, durante i festeggiamenti in onore della
Madonna, il libro Solo i malati guariscono. Il libro nasce avendo come
pretesto il passo del Vangelo dei discepoli di Emmaus. Suo scopo è
quello di riscoprire tutto l’umano che c’è alla base di chiunque viva
l’esperienza della fede o dell’incredulità. Ecco il motivo per cui l’opera
è divisa in due parti. Nella prima sono affrontate cinque tematiche:
Autenticità, Amicizia, Inquietudine, Senso e Nostalgia, che conducono il lettore a calarsi nella propria umanità e a riscoprire quella che i
più considerano una malattia, l’essere umani con tutta la fragilità che
esso comporta. Nella seconda parte è offerta una riflessione teologica
a partire da quattro immagini: Locanda/Chiesa; Tavola/Condivisione;
Lo spezzare il pane/Fede; Tornare indietro/Annuncio. In fine, in appendice una rilettura
della vita di San Paolo, come l’uomo che più di ogni altro ha fatto sintesi tra tutti gli aspetti
che i capitoli precedenti hanno trattato. Uno sguardo nuovo sulla propria umanità, facendo
eco alle parole di Gesù di essere venuto per i malati e non per i sani. Solo a partire dall’ammissione della propria umanità, Cristo può operare una guarigione, cioè una riconciliazione
del nostro umano. Ma non può esserci guarigione per chi non si considera malato perché
troppo intento a convincersi e a convincere di essere perfetto, o come dice il Vangelo, giusto.
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Educarsi alla bellezza
Prove generali per Matera2019?

U

n famoso psicologo ha affermato
che il bambino deve essere educato alla bellezza. La bellezza non
si crea con l’agire razionale come avviene
per la tecnologia; essa si forma con un
processo lento, costante, creativo, spesso
realizzato per mano della natura, certamente per mano divina. L’uomo di sempre è stato sempre proteso verso la bellezza, in particolare in questa nostra epoca di
autoreferenzialità; cerca di realizzarla ma
non arriva mai alla perfezione. Potremmo
traslare questo concetto sulla nostra città,
Matera, bella, antica, dono di Dio, protesa
verso i suoi prossimi 10.000 anni con slancio nuovo e giovanile; tuttavia, i materani,
come novelli bambini, se vogliono perpetuare la bellezza della loro città per i prossimi 10.000 anni, devono imparare a rispettare l’ambiente e il territorio, devono
essere educati alla bellezza. Ma la bellezza,
che più correntemente viene identificata
nell’aspetto estetico dell’uomo e dei suoi
comportamenti, pur nella sua veste palesemente formale, diventa vera e propria sostanza allorquando l’uomo dà consistenza
materiale e concreta alle sue azioni. Simil-

mente, avviene nei social network dove le
apparenze sociali non solo trasmettono
contenuti sociali, ma li plasmano, li costituiscono come nell’era di Facebook, in cui
milioni di persone passano ore al giorno
a plasmare e ritoccare la propria immagine sociale condivisa pubblicamente e
a farsi belli agli occhi degli altri. Questo
meccanismo si verifica anche per i gruppi
sociali e per gli insediamenti urbani che
sono frutto della continua azione dell’uomo che può essere creativa, costruttiva e
spesso distruttiva. In che maniera viene
coinvolto il materano nella concretezza
delle azioni per preservare la bellezza nel
futuro della sua città? Basta fare qualche
riflessione. Quando in città osserviamo
strade e marciapiedi puliti, aiuole ben curate, prati sempre verdi, mura non imbrattate, cestini non divelti, cartelli stradali integri e non sporcati, assenza di deiezioni
canine, alberi ben potati, strisce pedonali
e segnaletica stradale ben fatta, traffico
ordinato e senza strombazzamenti, autoveicoli parcheggiati negli spazi consentiti,
pedoni che attraversano sulle strisce, balconi fioriti, assenza di buste e bustoni di
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TURCHESE

rifiuti della raccolta differenziata porta a
porta nelle ore diurne, insomma quando
la città si presenta bella, allora l’occhio dei
cittadini e dei turisti riceve un segnale di
benessere e di soddisfazione che spinge le
persone a preservare l’esistente, a mettere
in atto comportamenti che siano coerenti
con quanto si osserva e, quindi, a rispettare l’ambiente che si vive e si attraversa;
e di questa bellezza si vive bene. Queste
minime riflessioni potrebbero essere un
monito per l’amministrazione comunale,
che ha la responsabilità pubblica di tutte
le cose evidenziate, ma soprattutto per i
cittadini materani che dovrebbero essere
custodi attenti di questo grande bene pubblico che è Matera, iniziando con il mettere in atto comportamenti coerenti con
la consapevolezza che tutti devono fare
un passaggio dal coinvolgimento emotivo
ad una vera e propria partecipazione attiva costante nel tempo. Essi devono essere
fieri della propria città, godere della sua
bellezza e dei livelli di civiltà che Matera
giorno per giorno, nonostante tutto, sta
conquistando avvicinandosi al fatidico
2019.			 Domenico Infante
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Nel nome della misericordia

C

ome ogni anno, la Giornata Missionaria Mondiale (GMM) rappresenta un tempo di grazia per
riflettere sulla nostra vocazione battesimale. Ecco che allora, alla luce della fede, non solo siamo chiamati ad
esorcizzare le paure, ma soprattutto
a testimoniare e annunciare la Buona
Notizia. Si tratta di una missione che,
soprattutto nel contesto del Giubileo
Straordinario, va vissuta e interpretata
“nel nome della misericordia”. Lo si evince leggendo il tradizionale messaggio
che papa Francesco ha redatto per la
GMM laddove ci invita a guardare alla
missione ad gentes «come una grande,
immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale». Siamo pertanto
«tutti invitati ad ‘uscire’, come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio
i propri talenti, la propria creatività, la
propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia
umana».
Il quadro odierno, inutile nasconderselo, è quello di un mondo disordinato,
segnato da ingiustizie e sopraffazioni,
che pare abbia vanificato la misericordia. È sufficiente riflettere su quanto
sta avvenendo in Siria, per non parlare
della martoriata regione congolese del
Kivu settentrionale, per rendersi conto dell’egoismo che attanaglia l’animo
umano. E cosa dire della finanza specu-

lativa che ha acuito a dismisura la divaricazione tra ricchi e poveri, penalizzando
l’economia reale e dunque il cosiddetto
mercato del lavoro? Ne è ben consapevole papa Bergoglio il quale, citando il
suo predecessore, san Giovanni Paolo
II, ha sottolineato - con sano realismo nella Bolla pontificia d’indizione dell’Anno Santo che «la mentalità contemporanea, forse più di quella dell’uomo
del passato, sembra opporsi al Dio di
misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore
umano l’idea stessa della misericordia».
Da questo punto di vista è urgente l’impegno di tutti i credenti, non foss’altro
perché nel mondo “villaggio globale”
le responsabilità sono condivise e lo
scenario è sempre più complesso. Questo, in sostanza, significa, guardando
ad esempio alla questione migratoria,
che questa, se opportunamente valutata, non può prescindere dalle cause
che la generano (guerre, traffici di armi,
sfruttamento delle risorse da parte delle multinazionali, povertà, ecc.) e dalle
difficoltà sociali, politiche, legislative
ed economiche dei Paesi di accoglienza. Tutti questi fattori interagiscono
tra loro, a volte rendendo la matassa
estremamente intricata e di difficile soluzione. In questo contesto, la missione
evangelizzatrice, proprio perché animata dalla misericordia del Dio vivente,
influisce su quella che è la condizione

Giulio Albanese

esistenziale dell’umanità (spirituale, sociale, politica, economica), a tutte le latitudini, rappresentando l’antidoto agli
oscuri presagi di questo primo segmento del Terzo Millennio. Ma l’orizzonte
del Giubileo della Misericordia si spinge
ben oltre i confini della Chiesa. In tal
senso, è centrale il richiamo che papa
Francesco ha ripetutamente espresso
sul ruolo delle religioni monoteistiche
(oltre il Cristianesimo, l’Ebraismo e il
Musulmanesimo) per ritrovare, proprio
sul tema della misericordia, la via del
dialogo e del superamento delle difficoltà che sono di dominio pubblico,
guardando soprattutto alle minacce dei
fautori dello scontro delle civiltà. Ecco
perché è fondamentale cogliere, in chiave missionaria, il rapporto tra giustizia
e misericordia. Non sono due aspetti in
contrasto tra di loro, spiega il papa nella Bolla, «ma due dimensioni di un’unica
realtà che si sviluppa progressivamente
fino a raggiungere il suo apice nella pienezza dell’amore». E poi chiarisce che
«per superare la prospettiva legalista,
bisognerebbe ricordare che nella Sacra
Scrittura la giustizia è concepita essenzialmente come un abbandonarsi fiducioso alla volontà di Dio». Una sfida che
richiama, anche se non esplicitamente,
l’antica tradizione della remissione dei
debiti nei confronti soprattutto dei poveri, di coloro che vivono nei bassifondi
della Storia.
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A scuola di missione tra la gente
«Qui – spiega don Boumis - i popoli indigeni sono ancora
oggi strappati con la forza alla loro madre terra per scandalosi interessi economici; le persone afrodiscendenti continuano nel più profondo dell’anima a sentirsi lontani dalla
madre Africa da cui i loro antenati, fino ad un secolo fa,
venivano deportati nelle stive delle navi; i nordestini, cioè
gli abitanti delle regioni più povere del Paese, a causa del
sottosviluppo, della siccità e del pregiudizio delle regioni
ricche del Sud, spesso devono partire in cerca di lavoro e
dignità verso le grandi città. Ecco, Itacuruba è la somma
di tutto questo». Così questa gente continua a sognare la
terra promessa: gli anziani muoiono in esilio, con il cuore
a pezzi; gli adulti, figli della generazione del trasferimento,
vivono di psicofarmaci; i giovani vogliono solo andarsene
altrove.
Per chi arriva dall’Europa, inculturarsi è molto difficile.
«Qualunque missionario – confessa don Paolo - deve apprendere, con dolori di parto, che generare una vera comunione con un popolo differente dal suo, è un’opera lunga
e sofferta. Missione è spogliarsi senza snaturarsi. Diventare poveri e “spaziosi” per far sì che l’altro si senta a casa,
ma allo stesso tempo, con umiltà, portare quello che si è.
Apprendere ad ascoltare non il cervello, ma l’utero di un
popolo, è un’opera che ti smonta la testa ma è l’unica strada per il Vangelo». E non fece così anche il Maestro? «La
lezione di inculturazione di Gesù – conclude don Paolo - è
l’unica vera scuola di missione. Io sono solo uno scolaretto
che ogni giorno si presenta alle persone di Itacuruba con
fiocco e grembiule, per cominciare ad apprendere la lezione della vita, perché l’esilio finisca e si possa tornare tutti
insieme nella terra promessa».
Chiara Pellicci
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Quando chiedi a don Paolo Boumis - sacerdote fidei donum della diocesi di Roma, in Brasile da quasi due anni
- di parlarti della sua esperienza missionaria, non può non
raccontarti della sua gente di Itacuruba, piccolo comune
della diocesi di Floresta, nel Nord-est del Paese. Quello
di don Paolo, in Brasile, è un ritorno (avendovi già vissuto
un periodo di missione precedentemente), però – confessa
- «per certi versi ho dovuto ricominciare da capo, perché
ogni realtà è diversa e perché non si finisce mai di crescere.
Ma il bello della missione è questo: avere sempre le valigie
pronte, possibilmente leggere, per seguire la chiamata di
Dio». E così il sacerdote romano, una volta nominato parroco di Itacuruba, non ha perso tempo: ha iniziato a disegnare il futuro insieme alle lideranças, cioè ai responsabili
dei vari ambiti di servizio in parrocchia; ha ripreso il cammino delle attività sospese; ha cominciato a visitare le tante
comunità sperdute della zona. Come quella di Angico III,
di cui racconta: «Ricordo che fu una delle prime realtà che
volli andare a trovare, per celebrare la prima Messa della
sua storia. Sapevo che c’erano problemi con l’acqua. Quando arrivai, trovai l’impianto idrico fatto. Lo ricordo come il
primo miracolo da quando sono qui… La messa che celebrammo fu una delle più belle della mia vita: traboccava la
gioia sui volti della gente che per dieci anni aveva sofferto
la sete, aspettando il camion dell’esercito per riempire le
cisterne. E adesso aveva l’acqua corrente in casa! Sembra
poco, ma l’Eucaristia, qui in Brasile, non parte dal cielo, comincia dalla terra…».
Sono il contatto con la gente e l’inevitabile confronto a cui
il missionario si trova costretto, a fare di ogni giorno un’occasione di crescita umana e spirituale. Oltre che un’opportunità per scoprire il cuore segreto del popolo di Itacuruba.
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La maternità di Marta
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Tutti missionari

«Ho sempre pensato che diventando una religiosa non avrei
potuto essere madre. Per far la suora avrei dovuto rinunciare
al mio sogno di maternità e famiglia. Questo mi faceva resistere. E invece non era così». Suor Marta Pettenazzo, padovana, classe 1962, missionaria di Nostra Signora degli Apostoli,
sfata uno dei miti legati all’appartenenza alle congregazioni
religiose. Chi l’ha detto che una suora è una donna a metà?
Che la femminilità e l’abbondanza del cuore non possano trascendere l’abito e trasferirsi ad altre creature sotto forma di
assistenza spirituale e materiale? In Africa questo senso della
cura estesa, non solo diretta ai figli propri ma anche a quelli
degli altri, fa parte della cultura. E suor Marta l’ha appresa
proprio in Africa, nello specifico in Benin, dove è stata in missione all’inizio della sua vocazione. Questa missionaria, che da
un anno è anche alla guida della Cimi (la Conferenza Istituti
Missionari in Italia), ha preso i voti nel 1992 e l’anno successivo
è partita per l’Africa. Nella missione di Djougou ha operato
per otto anni, occupandosi dell’accoglienza di bambini orfani

di madre, dell’animazione rurale femminile e della formazione
dei catechisti nei villaggi. «Mi sono accorta che nel percorso di
vita missionaria non solo sono stata accolta come una figlia,
ma ho potuto sperimentare cosa vuol dire gioire e soffrire per
i bambini. Lavoravo con i piccoli orfani di madre. Ma la maternità era anche aiutare le persone a crescere nella fede! E’ un
altro tipo di maternità». In Benin suor Marta sperimenta anche
la malattia, per un periodo finisce in ospedale, viene operata e
deve fare i conti con il “non fare”, altro grande insegnamento.
«Vivevo, da malata, l’inutilità. Il lasciarmi amare. Ho lasciato
che gli altri venissero in mio soccorso… e non c’ero abituata.
Ho scoperto un’altra dimensione del mio essere missionaria.
Silenzio e gesti. Il lasciarmi fare». Suor Marta spera oggi di
poter «essere un pungolo» per altre donne. «Vedendo me, col
mio desiderio di voler bene, spero che ad altre venga voglia di
seguire questa magnifica vocazione».
Ilaria De Bonis

La missione è morta. Viva la missione!
Erano 24mila agli albori degli anni Novanta: oggi sono scesi
a circa 8mila e continuano a calare. I missionari italiani nel
mondo sono in crisi. Eppure la missione non è mai stata
così viva. Perché? Se i numeri ci indicano che i membri di
istituti/congregazioni, sacerdoti fidei donum e laici calano
inesorabilmente (l’età media si alza e gli anziani non vengo-

«In questa Giornata Missionaria Mondiale- scrive papa Francesco nel suo Messaggio - siamo tutti invitati ad “uscire”, come
discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza
nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione
di Dio all’intera famiglia umana». Ed è proprio per aiutare tutti
ad essere missionari nei propri ambienti, che le Pontificie Opere Missionarie – sezione di Missio (organismo pastorale della
Cei) che promuove l’animazione missionaria – propongono
diversi strumenti, a seconda dei vari destinatari. La Pontificia
Opera Infanzia Missionaria (Poim) si rivolge ai ragazzi da 8 a
14 anni, perché diventino missionari in famiglia, a scuola, in
parrocchia, con i coetanei. Tra i vari strumenti di animazione,
segnaliamo il materiale per la Giornata Missionaria dei Ragazzi
e la rivista mensile “Il Ponte d’Oro”. Missio Giovani è il servizio
delle Pontificie Opere Missionarie svolto dai giovani per i giovani. Opera nella Chiesa locale, all’interno del Centro missiona-

no rimpiazzati dai giovani), la sete di missionarietà aumenta.
Sono soprattutto i laici ad avere voglia di missione. Fuori e
dentro il Paese. Oggi le opzioni si ampliano: dalle fraternità
all’associazionismo laicale, dalle esperienze dirette di gruppi
missionari parrocchiali al volontariato di vario genere. E questo cambiamento è una grazia.			
(i.d.b.)

rio diocesano, e propone – tra le altre iniziative - un’esperienza
estiva in un Paese del Sud del mondo, accanto a missionari
italiani. La Pontificia Opera Propagazione della Fede (Popf) si
rivolge ad adulti e famiglie e promuove la solidarietà con le
Chiese di missione, sia con la preghiera che con la raccolta
di offerte. Un impegno che si concretizza in particolare con
la Giornata Missionaria Mondiale, che quest’anno cade il 23
ottobre. La Pontificia Unione Missionaria (Pum) si propone di
animare alla missione i consacrati a Dio (seminaristi, religiosi/e,
sacerdoti, diaconi). Quest’anno celebra il centenario della sua
fondazione, che avvenne nel 1916 grazie ad un’intuizione del
beato Paolo Manna. Infine, per chiunque voglia sostenere le
vocazioni sacerdotali in tutto il mondo, c’è la Pontificia Opera
San Pietro Apostolo (Pospa), che favorisce lo sviluppo delle
giovani Chiese di missione e assicura il necessario per il mantenimento dei seminaristi. Maggiori informazioni sul sito www.
missioitalia.it				
Chiara Pellicci

CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI

Ancora oggi la sua Unione Missionaria del Clero è una associazione per la formazione di sacerdoti e laici per aiutare
la missione ad gentes. Le sue intuizioni hanno anticipato lo
spirito conciliare e ancora oggi solo più che attuali.
Malgrado sia arrivata al traguardo dei cento anni dalla fondazione, l’Unione non conosce vecchiaia, perché - secondo le parole di papa Francesco su questo importante anniversario - «la
missione fa la Chiesa e la mantiene fedele al volere salvifico
di Dio. Dobbiamo crescere in passione evangelizzatrice… La
vostra Unione senza passione non serve; senza “mistica” non
serve».
Nato ad Avellino nel 1872, Paolo Manna entra nel Seminario
del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) e a 23 anni parte
per la missione di Toungoo, in Birmania orientale, dove resta
12 anni, aprendo un campo pressoché nuovo. Si ammala di
tubercolosi e torna in Italia nel 1907 dove l’anno dopo diventa
direttore del bimestrale “Le missioni cattoliche” attraverso cui
comincia a diffondere le sue idee sulla vocazione missionaria
della Chiesa universale. Nel 1915 padre Manna stende il primo
statuto di una organizzazione che potesse riguardare tutte le
diocesi del mondo, affinché i vescovi aiutassero i sacerdoti a
prendere coscienza del valore della missione ad gentes. Nel
marzo 1916 Manna porta lo statuto a monsignor Guido Conforti che lo presenta a papa Benedetto XV in un colloquio
privato. Il papa lo indirizza direttamente a Propaganda Fide e

derni”, non solo per l’uso di mano d’opera a buon mercato, ma
a tanti altri livelli tra cui: la compravendita di giovani corpi per
lo sfruttamento sessuale, per finti matrimoni, per maternità
surrogate, per trapianto di organi, manodopera a basso costo
e lavoro minorile». La realtà di questo traffico internazionale
è impressionante: ne sono vittime oltre 21 milioni di persone,
secondo quanto denuncia l’Organizzazione Internazionale del
Lavoro che fa luce su una delle realtà più oscure del nostro
tempo. In l’Italia, le persone inserite in programmi di protezione sono 1.125 e il 7% ha meno di 18 anni e il traffico di esseri
umani è diventata l’ombra inquietante delle ondate di flussi
migratori. Nel 2015 sono arrivate in Italia ben 5.400 ragazze
nigeriane, tutte giovanissime e vittime di tratta con “destinazione marciapiede”, quasi tutte provenienti dallo Stato dell’Edo, una delle regioni più colpite dal fenomeno, tenendo conto
che 45mila persone sono partite dalla Nigeria tra il 1990 e
il 2005. «È un fenomeno che ha origine nelle condizioni di
miseria e corruzione presenti nel mio Paese, ma si fonda anche sulla brama di soldi di chi si arricchisce sul traffico e lo
sfruttamento di queste donne e sulla continua domanda di
sesso a pagamento» dice suor Chikwe. La rete delle religiose lavora da anni con tenacia per strappare queste donne al
racket e restituire loro una vita degna. Uno shelter costituito
a Benin City nel 2008, permette alle vittime della tratta (rifiutate dalle famiglie come una vergogna) di avere un punto di riferimento importante per ricominciare da capo. Ma il
grande business delle schiave del sesso è attivo più che mai
in Nigeria, perché - spiega suor Emenaha - «è una rete molto
forte e prima di reagire e combatterla devi riuscire a mettere
in campo un’altra rete ancora più forte». La collaborazione
tra religiose di Paesi d’origine, di transito e destinazione si è
consolidata in questi ultimi anni e oggi molte schiave sono
riuscite a ritrovare la loro dignità.
Ilaria De Bonis

il 31 ottobre Manna riceve la lettera d’istituzione dell’Unione
Missionaria del Clero.
Spiega padre Ciro Biondi, Segretario nazionale della Pum:
«Manna sviluppa tre intuizioni fondamentali. La prima è che
la Chiesa deve cooperare all’azione di Grazia di Dio che manda
ad gentes. Negli anni in cui ha vissuto in Birmania, ha preso
coscienza della enorme massa di persone del mondo mai raggiunte dall’annuncio della Buona Novella. Quando è diventato
superiore generale del Pime (dal 1923 al 1927), ha fatto il giro
delle missioni dall’America alla Cina, all’India al Giappone».
Grazie ad una intensa attività pubblicistica e di animazione, il
beato Manna coinvolge religiosi e giovani a cui lancia la sfida
di raccogliere lo slogan “Tutti missionari!”. «Il secondo aspetto
a cui Manna dà rilievo è la collaborazione tra le Chiese - dice
padre Biondi -. Molto prima del Concilio Vaticano II ha capito
l’importanza della cooperazione tra le Chiese, quando le grandi distanze rendevano tale collaborazione molto difficile».
Le intuizioni del beato Manna avevano un respiro ecumenico,
sottolinea padre Biondi, perché «sentiva prioritaria l’unità dei
cristiani. In quegli anni nessuno parlava di queste cose, perciò
Paolo VI lo ha definito “il più grande ecumenista del secolo”.
Per lui l’unità dei cristiani è la conditio sine qua non dell’evangelizzazione. Senza questa unione non è credibile annunciare
il Vangelo».
Miela Fagiolo D’Attilia
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Le profezie del beato Paolo Manna

In prima fila
nella lotta al
traffico di esseri umani. Sono
religiose di varia nazionalità
che combattono con coraggio le moderne
catene della
schiavitù e dello sfruttamento
sessuale.
Suor Eugenia
Bonetti della
Consolata, responsabile del
settore “Tratta
donne e minori” dell’Unione
superiore maggiori d’Italia e
fondatrice dell’associazione “Slaves no more”, suor Bibiana
Emenaha, nigeriana delle Figlie di San Vincenzo De Paoli e
coordinatrice del Committee fot the support of the dignity
of Women (Cosudow), Monica Chikwe, nigeriana delle suore
Ospedaliere della Misericordia, per l’associazione di religiose
della rete europea RENATE, sono da anni in prima linea su
questa frontiera della missione. Insieme hanno fatto sentire
le loro voci nel convegno pan africano organizzato da Caritas
Internationalis e dal Pontificio Consiglio dei Migranti e degli
Itineranti dal 5 al 7 settembre scorsi ad Abuja in Nigeria. La
scelta della capitale nigeriana mette in luce la realtà di un
continente che, spiega suor Bonetti, è terra di « “schiavi mo-
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La missione sulle orme della misericordia di Dio
E’ celebrata in tutte le chiese, la domenica in cui la missione parla tutte le lingue del mondo. Quest’anno con un
impegno particolare alla solidarietà, per mettere in pratica
lo slogan scelto dalla Fondazione Missio (organismo pastorale della Cei), “Nel nome della misericordia”. Le stesse
parole scelte per il Giubileo della Missione del 28 ottobre
prossimo, come spiega don Michele Autuoro, direttore di
Missio.
Nell’ Anno Santo straordinario che papa Francesco ha voluto
donare alla Chiesa e all’umanità tutta, la Giornata Missionaria Mondiale (GMM) si svolge “Nel nome della misericordia”,
come recita lo slogan scelto per quest’anno. Il manifesto è
dedicato ad una delle icone della misericordia più popolari
nel mondo: Madre Teresa, la santa dei poveri che, sorridendo, ci invita a seguire la logica dell’accoglienza, del perdono,
della riconciliazione e della speranza. Chi abbraccia questo
cammino può arrivare “fino agli estremi confini della terra”,
portando la misericordia del Padre nelle periferie geografiche
ed esistenziali dell’umanità.
Sempre “Nel nome della misericordia” si svolgerà a Roma il
28 ottobre il Giubileo della Missione, organizzato presso il
santuario della Madonna del Divino Amore. L’appuntamento arriva simbolicamente in chiusura del mese missionario
e in occasione del primo centenario della fondazione della
Pontificia Unione Missionaria (Pum) da parte del beato padre
Paolo Manna. Uomini e donne provenienti da tutte le diocesi
italiane, dagli Istituti missionari, con tanti laici e giovani, vo-

lontari di associazioni, religiosi e religiose di congregazioni che
si sono aperti alla missione, famiglie e ragazzi, preti stranieri
fidei donum in Italia, tutti insieme attraverseranno la Porta
Santa, al termine di una giornata di preghiera e riflessione
stimolata dalle testimonianze dei missionari al lavoro nelle
frontiere dell’evangelizzazione. Pagine vive che aiutano ad
“Aprire il libro delle missioni, per una rinnovata uscita missionaria”, tema dell’intervento di monsignor Francesco Beschi,
arcivescovo di Bergamo, presidente della Fondazione Missio e della Commissione episcopale per l’evangelizzazione
dei popoli e la cooperazione tra le Chiese. Momento forte
del pellegrinaggio giubilare con il passaggio della Porta Santa sarà la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor
Nunzio Galantino, Segretario generale della Cei. Spiega don
Michele Autuoro, direttore della Fondazione Missio che ha
promosso questo evento: «L’intento è quello di riaccendere il
fuoco della missione perché tutte le componenti della Chiesa
italiana, e in particolare quelle missionarie, non dimentichino
mai che “la messe è ancora molta”, come papa Francesco ricorda nel messaggio per la GMM. Il comandamento di Gesù
di portare a tutti la gioia del Vangelo è al centro di questa
iniziativa giubilare. L’intento è stato quello di coinvolgere tutti
in questo anno di Grazia che papa Francesco ha voluto donare alla Chiesa e al mondo, rilanciando la missio ad gentes
anche attraverso il segno della consegna del mandato a tutti
i missionari che partono dall’Italia».
M.F.D.

Un missionario-regista per il Venezuela
Lei venezuelana, giovane indigena dell’etnia Pemon, per pagarsi gli studi in città serve le pizze al ristorante. La sera però
quando torna a casa e apre il frigo non trova che del burro
di arachidi stantio e banane. Si siede e comincia lentamente
ad imburrare la sua banana fredda sulla quale farà scivolare
qualche goccia di succo d’acero. Si apre così il cortometraggio
di Juan Carlos Rodriguez, missionario laico e film-maker in Venezuela. Abatida è il nome del piccolo docu-fiction che descrive senza parole – solo immagini e musica - il dramma della
povertà sotto il regime di Maduro. Il Venezuela sta vivendo
una delle peggiori crisi socio-economiche della sua storia, e
in tanti accusano il regime illiberale e corrotto del presidente
bolivariano. Il 13,4% della popolazione mangia una sola volta
al giorno e i supermercati sono vuoti: la gente aspetta ore in
fila per rimediare latte, pollo o pannolini.
Jean Carlos ci racconta tutto questo da Assisi, dove oggi vive
con i frati Cappuccini, assieme alla moglie ai figli, due femmine e un maschio, tra i 7 e i 16 anni. E’ fuggito in Italia perché

lui pure rischiava la fame, assieme ai più poveri tra i poveri. Ci
parla molto animatamente di una sorta di collasso del Paese
che potrebbe portare ad una rivolta o ad una guerra civile.
«Per via della mancanza di cibo e medicine, e della strisciante persecuzione contro gli indigeni, io ho deciso di venire ad
Assisi, dove sto registrando un documentario su San Francesco e la figura di Papa Bergoglio. Ho chiesto la protezione internazionale, una sorta di via d’uscita da questa terribile
crisi che incombe su di noi senza che il mondo faccia niente».
Ma il resto dei venezuelani è in trappola. Jean Carlos spiega
d’essere stato missionario con le comunità indigene Pemon,
Warao, Yupka e Bari, in via d’estinzione. I neonati muoiono
letteralmente di fame. Lui racconta tutto questo tramite i documentari cercando di portare all’attenzione della comunità
internazionale una realtà che fa pensare quasi ad un lento
genocidio. Il link al video Abatida https://www.youtube.com/
watch?v=E3KIRSmzJB8
I.D.B.
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Si continua a morire di cancro
Anche se la ricerca avanza

N

onostante nel Novecento
sia stato definito “il Male
del secolo”, il cancro accompagna da sempre il cammino
dell’umanità. La malattia che tutti
temiamo, che entra come un’onda
inaspettata e travolge sconvolgendo
definitivamente la nostra esistenza.
Certezze, interessi, obiettivi… Ci
sentiamo fragili, piccoli, nulla potrà
più essere come prima. Denominato come “male incurabile”, “brutta
malattia”, “un male di quelli” e con
altre espressioni simili, il cancro è
oggi la malattia più preoccupante
per gran parte della popolazione.
Non è giusto mimetizzare la realtà,
non a caso la parola “cancro” è stata
inserita nel titolo.
Nell’ultimo secolo è diventata una
delle malattie più diffuse dei Paesi
occidentali, è la “malattia intelligente”, un male astuto, capace di
resuscitare ogni volta. I numeri, le
statistiche, le cifre, le tabelle che ci

propinano continuamente, in realtà, diventano vita vissuta nelle storie
degli amici, di parenti e della comunità.
La stampa che riporta il trend di
nuovi casi in calo e poi all’improvviso in risalita!!?? Ci siamo quasi anestetizzati a sentire di tassi di tumore
alle stelle, di terreni non bonificati
e non bonificabili, di morti su morti
giovanissimi, di malvagi e non persone che seppelliscono immondizia
fra i campi, provocando oltre all’irreparabile danno all’economia nazionale e locale, la lesione del diritto alla vita e alla salute.
L’oncologia medica nasce nel corso
del 1700, quando gli scienziati iniziarono a studiare, per la prima volta, gli effetti cancerogeni di alcune
sostanze come il tabacco e la fuliggine. Ma certo è che ne sono passati
di secoli; nel frattempo i potenti si
sono serviti delle più grandi menti
per manipolare l’atomo allo scopo

di costruire le armi più distruttive
che l’umanità abbia conosciuto;
hanno costruito sonde spaziali che
hanno oltrepassato i confini del nostro sistema solare; è possibile che
oggi non riescono o non vogliono
che si trovi una cura contro il cancro?
Si ha come la sensazione che molto spesso la sensibilità verso certi
argomenti, situazioni, discorsi, sia
solo di chi li vive e di chi li subisce,
mentre dovremmo interessarci un
pò tutti a questo “dramma”, perchè
il sapere, il conoscere, non sia povertà d’animo.
L’unica speranza risiede in noi:
sono in tanti, già migliaia i piccoli eroi quotidiani che lottano per
un Paese migliore, perché i grandi
cambiamenti derivano da persone
che rifiutano di abituarsi a ciò che
è erroneamente accettato passivamente.
Ernestina Soda
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Benedettini olivetani

Convegno a Picciano
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Ricorrendo i cinquant’anni della presenza in Basilicata della prima Comunità monastica benedettina dopo le Soppressioni ottocentesche, i Monaci
della Congregazione di Monte Oliveto, che officiano il monastero-santuario S. Maria di Picciano
(Matera), commemorano l’evento con un Convegno di studio su “Le fonti per la storia della Congregazione Olivetana in Italia dal Tardo Medioevo
all’Età moderna negli Archivi di Stato italiani”.
Il tema, in linea con gli orientamenti dell’attuale storiografia monastica, s’iscrive entro iniziative
analoghe che hanno visto protagonisti altri Ordini
quali il Camaldolese e il Cistercense. Al Convegno
eranono presenti autorevoli studiosi del settore
storico-archivistico, provenienti dalle varie regioni
italiane segnate dalla presenza monastica Olivetana. I lavori sono iniziati venerdì 13 ottobre a Palazzo Lanfranchi - dopo la presentazione e introduzione da parte dell’ Accademico dei Lincei Mons.
Prof. Cosimo Damiano Fonseca alla presenza delle
autorità locali – sono proseguiti nella Sala Convegni del Santuario di Picciano il 14 ottobre, con
sessioni di mattina e pomeriggio a partire dalle 9,
15 e dalle 15, 30 e il 15 ottobre nella sola sessione
del mattino alle 9:15. Il convegno ha la finalità di
rintracciare le testimonianze scritte sulla presenza
della Congregazione Benedettina di Monte Oliveto in Italia, ha portato con sè testimonianze di studi provenienti da tutto il territorio nazionale, non
solo dagli Archivi di Stato di Città come Napoli,
Siena, Venezia, Firenze, Modena Bari e dell’ Archivio Segreto Vaticano , ma anche da accademici
di numerose Università (Torino, Milano, Roma,
Genova, la facoltà Teologica Pugliese e l’Università degli studi della Basilicata), da esponenti della
Biblioteca Apostolica Vaticana , dalla Biblioteca
Ambrosiana e del Pontificio Comitato di Scienze
storiche. Il Comitato scientifico che ha strutturato
il convegno è costituito da eminenti studiosi del
territorio. E’ affiancato da un prestigioso Comitato d’Onore Ecclesiastico, di cui fanno parte S.
Em.za il Sig. Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario del Sinodo dei Vescovi, il Rev.mo P. Diego.
M. Rosa, Abate Generale della Congregazione di
Monte Oliveto, oltre agli Arcivescovi di Potenza,
Mons. Salvatore Ligorio e di Matera-Irsina, Mons.
Antonio Giuseppe Caiazzo.
Il Convegno è stato un’occasione di approfondimento e consapevolezza della storia e delle origini
della presenza a Matera dell’unico monastero benedettino della Basilicata. I monaci, con spirito di
preghiera e impegno di lavoro, hanno attuato negli anni una vera e propria ristrutturazione materiale del colle di Picciano, svolgendo una profondissima attività spirituale e rendendo il luogo meta
di un flusso continuo non solo di pellegrini devoti
della Madonna, ma anche di numerosi gruppi di
cristiani provenienti da tutto il mondo alla ricerca
di un’oasi di pace dove rifocillare lo spirito e trovare una rinnovata carica di spiritualità.
Donato Giordano

In… canto d’amore

U

ndici brani sono racchiusi in questo progetto musicale nel
quale mi ha visto pienamente
coinvolto. L’esperienza di sacerdote giovane e per i giovani, la passione per la musica e
per il teatro, hanno contribuito alla realizzazione di questo
lavoro frutto di tanta fede e di
passione per la musica. L’intento è diffondere tutto ciò
che è dono di Dio.
L’incanto è esplosione di gioia interiore / e bellezza di quanto l’Amore
di Dio / crea nel più intimo di noi
stessi.
Questo lavoro non è stato altro che
un mettere a nudo / quanto grandi sono stati i doni ricevuti dal
creatore / e anche di quanto bello
e arricchente sia stato / riscoprire
giorno per giorno / la meraviglia
di Dio nella mia vita.
Sentirmi strumento che Dio intona
e armonizza continuamente / per
far suonare la più bella melodia
del cuore, / dove risuona veramente “l’In…canto d’amore”, / sinfonia perfetta del dono dello Spirito.
Sentire forte il desiderio di poter
toccare il cielo con un dito / avendo i piedi per terra… / per far sentire forte la voce dell’anima / nella
varietà e nella diversità di quanto ognuno porta con sé, / in un
percorso di vita
condiviso, / e avvertire il bisogno
di donare i talenti ricevuti, /
per respirare la
nuova primavera nella vita
della Chiesa.
Ognuno
è
chiamato ad
essere
uno
strumento
di Dio nella
Chiesa.
Maria Santissima,
l’incanto
dell’Amore

eterno di Dio, / è l’icona più alta
del suo splendore e della sua bellezza.
Questo Amore Lei ce lo dona con
amore di Madre / perché da Lei
impariamo a capire che solo così,
/ la vita, può vivere pienamente il
senso della sua vocazione: / educare per formarsi alla vita buona
del Vangelo, / strada maestra per
raggiungere la santità.
Domenica 18 settembre 2016
nella Concattedrale di Irsina,
con un grande concerto, è stato presentato il disco di Don
Michele Francabandiera, autore dei brani nel testo e nella
musica, con arrangiamenti di
Valter Sivilotti e Dario Fraccalvieri. Il concerto è stato realizzato con l’orchestra “Città
dei Sassi”, dal coro polifonico
composto da 80 elementi del
“Totus Tuus” di Matera e Pomarico e dal “Giubilo” di Irsina con la direzione del M°
Grazia Giusto. Le voci del M°
Francesco Zingariello e della
figlia Maria Grazia e del soprano M° Maria Felicia Urga
hanno permesso che la bella
musica arrivasse al cuore della
gente presente numerosissima, la quale mi ha gratificato e
regalato forti emozioni.
Michele Francabandiera
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Attualità e carisma di S. Vincenzo de’ Paoli

Studio Arti Visive
Via delle Beccherie 41 -75100 Matera

SIMPOSIO
L A B O R AT O R I O

invito

te fatto a me” (Mt. 25, 45).
Gli stessi concetti hanno ispirato la
Preghiera dei fedeli ed echeggiavano pure nei brani musicali al culmine della liturgia eucaristica e nel
canto finale. Nè poteva mancare un
riferimento a Santa Teresa di Calcutta, che, pur senza aver mai conosciuto S.Vincenzo, ne ha praticato
senza limiti l’insegnamento.
Una ricchezza di riflessioni, spunti
ed esortazioni - dunque - che guideranno l’anno sociale appena iniziato di ogni Gruppo vincenziano, animato dalla volontà di fare il bene…
bene!
Pia Manicone

Associazione Internazionale della Carità
L’Associazione
Internazionale
della Carità (AIC) è la più antica associazione laica della storia
del volontariato. Le sue origini risalgono al 1617, quando in
Francia, a Chatillon-les-Dombes,
S.Vincenzo radunò per la prima
volta un gruppo di donne e organizzò le prime iniziative di assistenza alle famiglie povere. A
questo primo gruppo e a quelli
che seguirono numerosi anche
dopo la morte del Santo si diede
il nome di “Carità”, confluite poi
in Associazioni nazionali, che nel
1971 costituirono l’Associazione
Internazionale della Carità, pre-

sente in Paesi dell’Europa, dell’America Latina e dell’America del
Nord, dell’Asia e dell’Africa.
In Italia l’Associazione è conosciuta come Gruppi di Volontariato Vincenziano (GVV), presenti in tutte le regioni. In Basilicata
essi sono articolati in sezioni regionali (Matera, Potenza, Lauria), provinciali e cittadine.
A Matera, ove la presenza vincenziana è attestata da ben un secolo, sono attive 5 sezioni cittadine,
che operano sul territorio con la
collaborazione anche di operatori Caritas e semplici volontari.

AQVA VISION IN
COLLABORAZIONE CON
STUDIO ARTI VISIVE
VI INVITA ALL'ESPOSIZIONE DI OPERE IN TUFO
REALIZZATE DAGLI ALLIEVI DELL'ACCADEMIA DELLE
BELLE ARTI DI BOLOGNA

DOMENICA 16 OTTOBRE

ore 12:00

PRESSO LA PARROCCHIA "MARIA MADRE DELLA
CHIESA" NEL QUARTIERE DI SERRA RIFUSA,
PERIFERIA NORD DI MATERA

P.M.

"Acqua" e "La pace e la fratellanza tra i
popoli" sono i temi specifici scelti dagli
allievi dell'Accademia Delle Belle Arti di
Bologna che, lo scorso maggio, han preso
parte ad un simposio internazionale basato
sulla lavorazione del tufo, materiale molto
utilizzato in passato per la realizzazione di
opere d'arte. Gli allievi, sotto l'ègida del
professor Emanuele Giannetti, si sono
ispirati alla tendenza minimalista e hanno
così realizzato due sculture verticali,
ottenute con la sovrapposizione dei conci
di tufo.
Lo Studio Arti Visive, proseguendo la
propria attività di promozione e diffusione
dell'arte, ha organizzato il progetto e
l'esposizione grazie al cospicuo contributo
del soggetto finanziatore Aqvaworld
Bluwellness Family Club.
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INTERNAZIONALE
P E R L A L AV O R A Z I O N E
DEL TUFO

devono occupare la nostra mente,
ma la “nostalgia del futuro”, che è il
ritorno alla Casa del Padre. E dalla
parabola del buon Samaritano, contenuta nello stesso brano, è partita
l’esortazione alla compassione e alla
solidarietà, per uno stile di vita che
ci faccia assomigliare non al levita
ma al Samaritano. Ma dove attingere la forza per operare la carità alla
luce del vangelo? Senza dubbio, alla
Parola di Dio, che lo Spirito Santo
rende comprensibile e attuativa dei
precetti alla base di ogni agire cristiano: “ In verità io vi dico: tutto
quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’ave-

www.aqvavision.it

M

artedì 27 settembre, ricorrenza di S.Vincenzo de’ Paoli (1581 – 1660), il Santo
della Carità noto in tutto il mondo
per aver incarnato alla luce del Vangelo l’accoglienza ai bisognosi, nel
salone della Residenza Assistenziale
Mons. Brancaccio a Matera, si è svolta una sentita celebrazione liturgica,
alla presenza di numerosi ospiti della Casa, delle volontarie vincenziane
e del personale ausiliario e infermieristico.
Nella Liturgia della Parola l’assemblea, presieduta da Padre Biagio
Falco, assistente spirituale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano in
Basilicata, ha udito proclamare con
forza il passo dell’Inno alla Carità
di S.Paolo (1 Corinzi, 13, 1-13), insostituibile pilastro di riferimento
per quanti intendono operare nel
sostegno di ogni povertà, materiale
e spirituale. Il Vangelo, a sua volta,
ha considerato un brano significativo di Luca (10, 25-37), laddove un
dottore della legge interroga provocatoriamente Gesù: «Maestro, che
devo fare per ereditare la vita eterna?» ricevendone in risposta la parabola del Buon Samaritano. Da qui
Padre Biagio, attualizzando il brano evangelico, ha preso spunto per
un’energica esortazione a cercare la
direzione giusta della nostra esistenza, che deve essere orientata alla vita
eterna. Non il presente o il passato
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I “Misteri” di Pantanello
Rivelati dal prof. J. C. Carter

C

he il nostro territorio fosse un
contenitore di storia antica, una
fonte inesauribile di materiali che
ci parlano di uomini che hanno vissuto e
segnato il corso della nostra storia, è cosa
ormai appurata da anni, ma conoscere
ed ascoltare gli studiosi che hanno vissuto e operato nel nostro territorio per oltre 40 anni contribuendo alla diffusione
della nostra storia a livello mondiale, è
un’occasione preziosa e rara. Lo scorso
27 settembre, presso il Museo Nazionale “D. Ridola” di Matera, il prof. Joseph
Coleman Carter, direttore dell’Istituto di
Archeologia Classica dell’Università del
Texas - Austin, ha presentato i risultati
delle sue lunghe indagini, condotte insieme ai suoi validi collaboratori (ricerche che vanno dal 1974 al 2016 e non
ancora del tutto concluse), effettuate in
un’area piuttosto vasta di circa 50 Kmq,
nel cuore del Metapontino, denominata
“Pantanello” (piccolo Pantano). Il progetto generale di indagine archeologica
ha riguardato uno studio ad ampio raggio di una Chòra, ossia di una zona al
di fuori delle mura cittadine nella quale
sono state individuate circa 80 fattorie

con necropoli; inoltre, le ricerche archeologiche e l’impiego della fotografia
aerea hanno permesso di identificare
notevoli tracce della lottizzazione agraria antica, segnata da divisioni del terreno lungo assi perpendicolari alla costa,
identificabili come canali di drenaggio,
risalenti ad un periodo compreso tra il
VI e IV sec. a.C.
A riprova delle attività agricole e di allevamento che si svolgevano sul luogo,
sono stati rinvenuti moltissimi semi di
cereali, legumi, foraggio ed ossa di animali, semi di uva e olive, oltre a semi di
piante officinali. L’organizzazione della
Chòra prevedeva anche la presenza di
luoghi sacri, come il Santuario, il tema
principale della serata, la cui storia sta
per essere pubblicata a completamento
delle precedenti pubblicazioni (10 volumi). Il Santuario greco, risalente al VI
sec. a.C., sorgeva ai piedi della collina,
accanto alla sacra sorgente, un grande
bacino per la purificazione ed era dedicato alla dea Artemide, figlia di Zeus e
di Latona.
Artemide, secondo il mito, appena nata
aiuta la madre a partorire suo fratello

gemello Apollo e, per questo, diviene la
dea protettrice delle giovani partorienti.
Caratteristiche di Artemide sono la verginità, l’eterna giovinezza e la dedizione
alla caccia; a lei sacrificavano fanciulle
prima del matrimonio e quindi a lei venivano dedicati complessi rituali sul cui
sfondo sono riconoscibili originarie cerimonie iniziatiche di giovani donne nubili. Il Santuario nel V sec. a.C verrà abbandonato a causa di un innalzamento
della falda acquifera; nel secolo successivo, grazie ad un lavoro di bonifica e di
canalizzazione, verrà costruito un nuovo
edificio dalle stesse dimensioni, ma con
un cambiamento di culto; il Santuario,
infatti, sarà dedicato al dio Dioniso, dio
dell’ebbrezza, portatore di libertà e di
energia vitale e sarà luogo di culto per i
riti mistici di iniziazione.
La struttura rinvenuta a Pantanello rappresenta una scoperta veramente unica,
in quanto rappresenta l’unico santuario
extra-urbano scavato per intero nell’Italia meridionale ed è l’unico luogo di
iniziazione orfica mai scoperto sino ad
ora.
Rosanna Bianco

L’organo a canne di Ferrandina
sità e la magnificenza di Dio”. L’intento della proposta è quello di rivalutare i prestigiosi organi delle nostre chiese. Solo per
citarne alcuni, tra l’altro restaurati dalla Soprintendenza per il
patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico di Matera,
si evidenziano l’organo della chiesa di S. Rocco della prima
metà del XIX secolo in Salandra, quello della chiesa Madre “S.
Maria Assunta” realizzato tra le fine del XVII e l’inizio del XVII
secolo in S. Mauro Forte, l’organo della chiesa di S. Agostino
del 1770 in Matera, l’organo della chiesa di S. Domenico di P.
De Simone del XVIII secolo e dello stesso secolo quello della
chiesa della Madonna del Carmine in Ferrandina. Una rivalutazione di questi preziosi strumenti musicali, il cui restauro
ha comportato spese notevoli, non può avvenire che facendo
esprimere ad essi la bellezza dei loro suoni, con l’obiettivo,
da un lato, di permettere ad un vasto pubblico di ascoltare la
musica d’organo, scoprendo che questo strumento è una vera
e propria orchestra; dall’altro, di poter visitare le chiese del
nostro territorio che contengono dei veri e propri capolavori
d’arte. Se ne è avuta una prova nella serata di sabato primo
ottobre quando c’è stata la presentazione del libro sulla figura
di Don Giovanni Grieco, la cui straordinarietà è stata quella di
essere prete ogni giorno e in ogni momento della propria vita.
Nell’occasione è ritornato a suonare l’organo settecentesco a
canne di Pietro De Simone nella chiesa di S. Domenico in Ferrandina. Sono stati eseguiti brani di Bach, Händel e Frescobaldi. I numerosi cittadini presenti hanno ascoltato con interesse
e rigoroso silenzio.
Franco Lisanti
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Il restauro e la conservazione delle innumerevoli testimonianze culturali e artistiche che la storia ci consegna, la devozione
per il sacro nelle sue diverse forme e tradizioni, una pedagogia della bellezza, la promozione e valorizzazione dei beni
culturali italiani, per la loro valenza storica, fanno dell’Italia
il Paese più ammirato e visitato del mondo. Un bene artistico e culturale è l’organo, strumento principe della musica
liturgica, imperdonabilmente troppo trascurato, nonostante
sia presente in innumerevoli chiese. La perfezione delle note,
associata alla perfezione dell’esecuzione in luoghi in cui l’arte
sacra si manifesta nella sua solennità, per gli ascoltatori è un
momento di particolare emozione fuori di ogni tempo e, per
questo, costituisce un’esperienza indimenticabile. La musica
sacra è il connubio tra creazione artistica ed esperienza spirituale. L’esecuzione delle composizioni sacre in contesti così
unici e colmi di spiritualità, come le chiese sia di maggiore che
di minore valore artistico, fanno assaporare a tutti la bellezza e quanto in realtà sia possibile affinare lo spirito umano e
condurlo alla contemplazione del Bello e del Vero. Sosteneva
il Papa emerito Benedetto XVI: “l’organo, da sempre con buona ragione, viene qualificato come il re degli strumenti musicali, perché riprende i suoni della Creazione e dà risonanza
alla pienezza dei sentimenti umani, dalla gioia alla tristezza,
dalla lode fino al lamento. […] La grande varietà dei timbri
dell’organo, dal piano fino al fortissimo travolgente, ne fanno
strumento superiore a tutti gli altri. Esso è in grado di dare
risonanza a tutti gli ambiti dell’esistenza umana. Le molteplici
possibilità dell’organo ci ricordano in qualche modo l’immen-
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Ricerca e Informazione Socio-religiosa
Arcidiocesi di Matera-Irsina
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Dopo un anno di attività del GRIS diocesano ci sembra
importante incrementare le possibilità di interazione
con il territorio. A tal fine è stato attivato un numero di
telefono, oltre l’indirizzo email, con il quale sarà possibile
contattare direttamente un operatore del GRIS diocesano.
L’obiettivo principale di questo nuovo modo di comunicare
è quello di offrire uno strumento immediato e diretto
a chiunque desideri ricevere sostegno, informazioni,
documentazione o semplici pareri in merito agli ambiti
di competenza del GRIS, che lo ricordiamo, riguardano
le sette, i nuovi movimenti religiosi, i gruppi pseudoreligiosi o in generale gruppi nati intorno a leader che
spesso si presentano come mistici, guaritori, carismatici.
Sarà possibile ad esempio chiedere informazioni
relativamente ad un gruppo o un
evento al quale si intende partecipare,
al fine di valutare se si riscontrano
caratteristiche che potrebbero essere
oggetto di attenzione, settarie o
comunque pericolose. Ugualmente
sarà possibile ad esempio chiedere
sostegno nei casi in cui si è già
all’interno di una setta o di un
gruppo problematico e si desideri
uscirne o qualora si voglia supportare
un’altra persona in questo difficile
percorso. Il supporto potrà essere
dato direttamente dalle persone che
operano all’interno del GRIS, oppure,
valutando di caso in caso, potremo
indirizzare
verso
collaboratori
esterni e specialisti con competenze
in un settore opportuno (psicologi,
psicoterapeuti, medici, avvocati).
Qualora sussistano esigenze di
contatto al di fuori dei giorni e/o degli
orari indicati sarà possibile prendere
accordi ad hoc. Il servizio offerto
dal GRIS è ovviamente gratuito…
il numero di telefono però non è un
Numero Verde, quindi si applica la
tariffa del vostro gestore telefonico.
Per qualsiasi dubbio non esitate a
contattarci!
--------------Nuovo sito Internet e Posta
Elettronica
E’ stato attivato il sito internet
del GRIS Diocesano raggiungibile
all’indirizzo www.gris-matera.it e il
nuovo indirizzo di posta elettronica
info@gris-matera.it
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a cura di Rosanna Bianco

A Ferrandina

L

Rinvenimenti archeologici
riferiscono a rinvenimenti “casuali”,
dovuti ai lavori di edilizia pubblica
nel decennio compreso tra gli anni
’30 e ’40. La costruzione dell’edificio scolastico ha permesso l’individuazione di numerose tombe, ma
non tutte sono state oggetto di scavo, per cui materiale è stato rinvenuto solo in parte.
Un primo gruppo di materiali, privo di indicazioni di provenienza e
senza alcuna associazione di corredo, fu consegnato nel luglio del
1934 alle autorità locali. I materiali
furono consegnati dal podestà di
San Mauro al reverendo di Anglona-Tursi, conservatore della Soprintendenza, affinché provvedesse alla
consegna dei reperti presso il Museo competente per il territorio di
Reggio Calabria.
Nel settembre dello stesso anno le
attività di ricerca ripresero (con
non poche difficoltà e resistenze da
parte degli abitanti) sempre nella
stessa area, con l’archeologa Eleonora Bracco, responsabile del Museo “D. Ridola” di Matera, giunta in
Basilicata nel 1933 da Torino.
Nell’autunno del 1935 la dott.ssa
E. Bracco intervenne ancora sull’area di costruzione della scuola, in
seguito alla segnalazione di altre
sepolture rinvenute durante i lavori per la costruzione dell’impianto
fognante.
Passano oltre trent’anni prima di
avere ulteriori notizie di scavi nel
centro di Ferrandina, questa volta
da parte di F. G. Lo Porto; si tratta
del primo vero programma di ricerca archeologica sistematica nel paese, iniziata nel gennaio del 1966.
Gli scavi sono stati favoriti dal rinvenimento casuale di un gruppo di sepolture nei pressi di Piazza Mazzini
durante i lavori per la costruzione
della nuova caserma dei Carabinieri.
Le ricerche hanno portato al rinvenimento di otto sepolture, due
delle quali sicuramente di maggior
prestigio: la prima, femminile, data-

bile tra la seconda metà dell’VIII e
la prima metà del VII sec. a.C., con
un corredo caratterizzato dalla presenza di oggetti metallici, che esprime il ruolo di prestigio e di potere
economico della defunta all’interno della comunità; la seconda, maschile, databile tra la fine dell’VIII e
l’inizio del VII sec. a.C.
Nel corredo maschile, oltre a pochi
oggetti di ornamento in metallo,
come ad esempio le fibule (le antiche spille di sicurezza), si evidenzia
la presenza di una cuspide di lancia
in ferro.
Molto probabilmente, data la caratterizzazione degli oggetti di corredo risalenti alla stessa datazione,
potrebbe trattarsi di una coppia,
in cui la figura femminile, con un
corredo funerario ben più ricco di
quello maschile, riflette un ruolo rilevante all’interno non solo del suo
nucleo familiare, ma anche dell’intera collettività.
Sempre nel 1966 è stata avviata
un’altra campagna di scavo nell’area dell’attuale Piazza De Gasperi,
a cura del prof. D. Adamesteanu e
della sig.ra D. Helmbrecht. Le ricerche hanno evidenziato la presenza
di un ricco e spesso deposito stratificato, con materiali riferibili a strutture dell’abitato e di una necropoli
dell’VIII e del VII sec. a.C.
Le indagini hanno subito un’interruzione fino al 1980, anno in cui la
Soprintendenza Archeologica della
Basilicata ha effettuato una ricognizione di alcune zone del territorio
ferrandinese; di ciò che è stato rinvenuto non vi è, però, alcuna evidenza documentale, anche perché
la semplice esplorazione superficiale del territorio non può fornire
dati sicuri sulla storia degli insediamenti nell’età antica.
Sarebbe necessario compiere a questo punto un’adeguata indagine di
scavo per determinare con esattezza
i singoli siti, senza correre il rischio
di riportare notizie inesatte ed incomplete.
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e scarse indagini archeologiche svolte nel corso degli
anni nel centro antico di Ferrandina non hanno fornito dati sicuri relativamente alla storia degli
insediamenti nell’età antica.
Il moderno sviluppo edilizio urbano ha certamente compromesso la
conoscenza dei documenti materiali riferiti ai vari livelli di vita precedenti; a ciò vanno aggiunti i vari
problemi di natura economica e
burocratica che hanno impedito di
intraprendere delle vere e proprie
campagne di scavo.
Le prime notizie riferibili ad uno
scavo nel centro di Ferrandina risalgono al 1900; lo scavo fu condotto
da V. De Cicco nella contrada Croce, dove furono individuate delle sepolture, alcune attribuibili all’VIII,
altre al IV secolo a.C.
Figura importante dei tempi in cui
l’archeologia mosse i primi passi in
Basilicata è Domenico Ridola, medico, politico e grande appassionato di archeologia, nato a Ferrandina nel 1841.
A partire dal 1872 cominciò ad effettuare numerose campagne di
scavo in tutto il territorio materano
e delle Murge, riportando alla luce
materiale preistorico risalente al
Paleolitico in tutta l’area materana,
in particolare nella “Grotta dei pipistrelli”.
I suoi studi e la sua passione lo condussero alla scoperta di numerosi
villaggi trincerati di epoca neolitica,
di un’importante necropoli ed una
ricchissima stipe votiva a Timmari.
Nel suo paese natio condusse delle
ricognizioni e primi scavi, purtroppo poco documentati.
La sua raccolta di reperti archeologici fu da lui donata nel 1911 allo
Stato, che istituì un regio Museo
intitolato al suo fondatore, appunto
Domenico Ridola, il quale lo diresse fino alla sua morte, avvenuta a
Matera nel 1932.
Per tornare agli scavi di Ferrandina,
va detto che le scoperte successive si
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Studenti del “Morra” di Matera a

S

“Tutti a scuola 2016”

ei scuole lucane, selezionate
dalla Direzione Scolastica Regionale, hanno rappresentato
la Basilicata alla Cerimonia di Inaugurazione del nuovo Anno Scolastico 2016/2017 che si è tenuta presso
il Campus Scolastico di Sondrio lo
scorso 30 settembre.
Noi studenti dell’Istituto “Isabella
Morra”, insieme ai docenti referenti
accompagnatori Patrizia Mongiello e
Giuseppe Panebianco, abbiamo avuto l’onore di rappresentare la nostra
scuola che si è distinta con la presentazione del video “Vivere il Territorio” che propone un percorso innovativo di Alternanza Scuola Lavoro,
iniziato nello scorso anno scolastico,
che ci ha visti impegnati, insieme a
tutti gli altri alunni partecipanti, in
veste di animatori socioculturali e
organizzatori dell’evento” History &
Fun Festival”, promosso dalla A.P.S.
“Giallo Sassi” di Matera, con la quale
la scuola ha condiviso un protocollo
d’intesa pluriennale, cooprogettando un percorso di alternanza per noi
davvero entusiasmante. Un’esperienza formativa di vera cittadinanza culturale che ci ha dato modo di mettere in gioco la nostra creatività e le
nostre abilità professionali, ci ha fatto comprendere l’importanza di co-

noscere il territorio, vivendolo in maniera attiva e propositiva, rispettare e
valorizzare i beni paesaggistici e culturali, conservare memoria storica,
sviluppare spirito e coscienza civica,
partecipare in maniera consapevole
e responsabile alla vita democratica
e sociale. La nostra formazione come
peer educator è stata, inoltre, una
strategia vincente del percorso. La
preside Rosaria Cancelliere e i nostri
docenti tutor Mongiello e Panebianco, credendo fortemente nella valenza di questo lavoro, hanno voluto
candidarlo per la partecipazione alla
Cerimonia di Inaugurazione del Nuovo Anno Scolastico. Abbiamo atteso e
sperato, riuscendo con nostra somma felicità a passare brillantemente
la selezione. Così ci siamo ritrovati a
Sondrio, a vivere questa importante
giornata che, con una manifestazione nazionale svolta alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, del Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini e delle altre alte
cariche dello Stato, apre in maniera
solenne l’anno scolastico. E’ stato
emozionante essere tra gli oltre 1500
studenti, provenienti da tutte le Regioni d’Italia e dalle scuole selezionate di ogni ordine e grado, e poter
seguire dal vivo la famosa trasmissione “Tutti a Scuola”, condotta da Fabrizio Frizzi su
Rai Uno. Il Capo dello Stato
nel suo discorso ha affrontato i maggiori temi della
scuola, tra cui la sicurezza,
la progettualità educativa, il
bullismo, le innovazioni, lo

strumento didattico dell’alternanza
scuola lavoro per competere a livello
europeo. Il presidente ha evidenziato
il ruolo importante della Scuola nella
nostra società, messo in risalto il valore dei lavori premiati e selezionati a
livello regionale, dando saggi consigli e raccomandazioni a noi studenti per essere sempre più impegnati,
responsabili e creativi, aperti alla
partecipazione democratica, puntando alla meta della maturazione personale e allo sviluppo della crescita
civile. Il ministro Giannini ha voluto
complimentarsi con noi per il lavoro
selezionato, riconoscendo il valore e
l’originalità dell’innovativa progettualità della nostra scuola, più volte
premiata alla tradizionale cerimonia
di apertura dell’anno scolastico. E‘
stato un momento bellissimo, perchè
ci siamo fisicamente sentiti vicini alle
Istituzioni e gratificati per l’impegno
profuso. I professori Patrizia Mongiello e Giuseppe Panebianco, che ci
hanno guidato nel progetto premiato e accompagnato in questo itinerario, sono stati accanto a noi in ogni
momento condividendo il nostro entusiasmo e le nostre emozioni. Siamo
stati inseparabili e ci siamo sentiti una
vera squadra. E‘ stata davvero un’occasione di grande arricchimento,
anche a livello umano e relazionale.
Giornate e momenti indimenticabili
che sono da incentivo per affrontare
al meglio e con il giusto spirito il nuovo anno scolastico.
Giuseppe Dell’Acqua e Marco Guida
Studenti della classe IV B S.S.S.
I.I.S. “I. Morra”- Matera
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a cura di Giuseppe Longo

La Madonna della Croce
abbreviazione di “Meter Theou”
(Madre di Dio). Il tipo iconico
della Kiriotissa è frequente nelle
nostre chiese rupestri e qui richiama la Madonna che è nel catino
absidale del duomo di Monreale
(Palermo). L’affresco è attribuito
al cosiddetto “Maestro della Madonna della Croce” che parrebbe
lo stesso frescante della Kiriotissa
delle “Tre Porte”. Il Bambino regge con la mano sinistra un piccolo
rotolo di pergamena, simbolo della
sapienza, e benedice alla greca con
la mano destra: ha la statura
di un bimbo ma la fisionomia
di un adulto, per sottolineare
il carattere soprannaturale e
divino. Il suo nimbo è crociato ad indicare che si tratta del
Salvatore. Le aureole di tutti
i personaggi sono contornate
da gemme lucenti, come nei
mosaici.
Non vi sono tracce di altare:
certamente doveva esserci un

blocco di pietra decorato da affreschi e inserito nell’abside.
Circa a metà lunghezza della chiesa, si apre un arco a tutto sesto ribassato che separa lo spazio dei fedeli dal presbiterio, forse un tempo
sopraelevato. Sotto l’arco doveva
trovarsi un’iconostasi – struttura
tipica delle chiese di rito bizantino
su cui venivano esposte immagini
che esplicitavano ai fedeli i contenuti dell’azione liturgica – di cui
rimarrebbero poche tracce di un
basso tramezzo.

L’asceterio di Acito San Campo
Proseguendo pochi metri oltre la
Madonna della Croce, ci si trova
davanti all’ingresso di due grotte.
È l’asceterio di Acito San Campo.
Qui viveva una piccola comunità
di monaci dediti all’esercizio spirituale e alla penitenza, a contatto
con la natura che coltivavano per
procurarsi il necessario per vivere.
Ai monaci potevano aggiungersi
ragazzi che ricevevano una formazione catechetica, biblica, spirituale o erano avviati alla vita religiosa.
Ci sono altri asceteri nella Murgia
materana: l’asceterio di Sant’Agnese o di Santa Maria
dell’Arco e quello di
Murgia Timone o di San
Lupo. Nell’asceterio sono
distinguibili due ambienti, il primo è più complesso: vi sono due nicchie
separate da pilastro sulla
sinistra dell’ingresso. Anche qui il frescante ha
dipinto la roccia, su più
strati: l’unico decifrabi-

le quello nella nicchia sinistra di
un vescovo con mitria e pastorale. A destra dell’ingresso vi è uno
pseudoaltare sormontato da una
finestrella. L’altro ambiente, molto più elementare, era forse solo
luogo di riposo. Un piccolo canale ricavato nella roccia, adiacente
all’ingresso della grotta, scende
dal pianoro sovrastante e termina
in una cisterna, nel fianco sinistro
dell’asceterio: uno dei tanti ingegnosi sistemi di raccolta, decantazione e conservazione dell’acqua
che troviamo a Murgia Timone.
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er continuare la nostra esplorazione dell’area di Murgia
Timone, possiamo pensare di
visitare la “Madonna della Croce”:
un santuario del 1200 – presumibilmente un po’ fuori dall’area abitata
dalle comunità pastorali murgiane
– officiato dai monaci che vivevano nel vicino asceterio. Si parte dal
piazzale del Belvedere: dal lato opposto alla strada di accesso si imbocca il sentiero 408 e, dopo mezz’ora
di facile cammino, superata trasversalmente una striscia di sassi forse
a confine tra vecchie proprietà, si
trova sulla sinistra il cancelletto di
ingresso. Per entrarvi è necessario
contattare il Centro di Educazione
Ambientale “M. Tommaselli” di Matera che organizza visite guidate.
Il nome della “Madonna della Croce” è dovuto ad un notevole affresco di Maria e a tre croci che si
trovano sulla volta, una di seguito
all’altra, inscritte in tondi. Come in
molte chiese rupestri, ma mai così
grandi, vi sono le croci “patenti”,
simili alle croci dei Templari, cioè
con i bracci uguali che si allargano
in forma leggermente curva verso
le estremità. Anche qui, come nella Madonna delle Tre Porte e non
solo, sono state graffite numerose
croci, forse in segno di ex voto o di
professione di fede.
Il pezzo forte della Madonna della
Croce è l’affresco del catino absidale, tra i più belli e meglio conservati
nelle nostre chiese rupestri. Rappresenta la Kiriotissa, Madonna regina, con il Bambino in grembo in
posizione frontale, tra gli arcangeli
Gabriele e Raffaele - come indica
una dicitura in greco. La Madre di
Dio siede su un trono con schienale a lira dal tipico cuscino orientale e con dettagliati piedi indorati
e finemente decorati a motivi geometrici. Una ragnatela di fili dorati
impreziosisce l’azzurro maphorion
della Vergine assegnandole un carattere sovrannaturale. Maria è indicata come “Madre di Dio” dalla
presenza, ai lati del capo, dei due
digrammi in lettere greche ΜΡ ΘΥ,
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Costituita a Matera la sezione dell’UCIIM

“I

ntervenire per riappropriarsi dei
valori che abbiamo perso, facendo capire ai giovani l’importanza
dei bisogni affettivi”. Sono state queste
alcune considerazioni con le quali il
sottosegretario alla Pubblica Istruzione
Angela D’Onghia ha salutato la nascita a
Matera della sezione dell’UCIIM (Unione cattolica italiana, insegnanti, dirigenti, educatori e formatori). “Il mondo
della scuola – ha proseguito la senatrice
– è costituito da metà della popolazione
italiana, se teniamo conto della presenza
degli studenti, dei docenti, del personale Ata e delle famiglie; quindi, è importante non perdere di vista questo dato e
impegnarsi, affinché la scuola funzioni
nel miglior modo possibile”. Nel corso
dell’assemblea, alla presenza, oltre dei
soci, docenti in servizio nei vari istituti
scolastici, anche di Lucrezia Stellaci, già
capo dipartimento del Miur, componente del Consiglio superiore della Pubblica

Istruzione Roma e consigliere UCIIM e
di don Basilio Gavezzeni, parroco della
chiesa di Santa Agnese, sono stati eletti il
presidente della sezione materana, nella
persona del dirigente scolastico Rosaria
Cancelliere, i componenti del consiglio
sezionale e i delegati al congresso. “Dobbiamo ricostruire il Paese – ha spiegato
la Stellacci – con proposte per migliorare la scuola in vista di un futuro positivo
per le giovani generazioni. Insieme dobbiamo riflettere sullo stato dell’arte della
scuola italiana, condividere riflessioni e
proposte, progettare interventi e azioni
comuni. Pensare e progettare la scuola
di domani è un dovere che tutti i professionisti della scuola devono compiere
per dare risposte adeguate alle nuove
esigenze sociali e culturali della società
di oggi”. L’UCIIM, nata nel 1944 per iniziativa del professore Gesualdo Nosengo, grande umanista e laico impegnato
che dedicò la sua vita alla scuola italiana,

opera su tutto il territorio nazionale, con
sede centrale a Roma, ed è articolata in
sezioni, province e regioni; l’associazione svolge una attività di comunicazione
professionale con le scuole e con le realtà associative istituzionali operanti a livello nazionale e sul territorio. La sua principale finalità è quella di promuovere ed
attuare, mediante specifiche iniziative,
programmi di formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola e della formazione
professionale, soci e non, e di mettere a
punto piani di educazione permanente
dei cittadini. In sintesi l’UCIIM promuove e mette in atto la formazione spirituale, morale e professionale dei soci in
base alla loro specifica missione educativa. Il Miur ha inserito l’UCIIM tra le
associazioni professionali qualificate che
potranno svolgere autonoma attività formativa a favore delle scuole.
Mariangela Lisanti

Il sommo poeta Dante Alighieri nella musica contemporanea
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Diverse presenze letterarie e linguistiche significative, a cominciare dal sommo poeta Dante Alighieri, hanno contribuito a formare
un tessuto lirico di una canzone d’autore che con molta armonia
ha accettato il confronto, anzi, il più delle volte, lo ha cercato.
Ci sono testi tipici di cantautori che si recitano come se i versi
fossero versi di una poesia e si impongono, non tanto per il ritmo
musicale, ma per la poeticità della parola. La “Divina Commedia”
ha avuto e continua ad avere una grande influenza anche sull’immaginario degli artisti, che hanno spesso assunto l’opera di Dante
come fonte di citazioni preziose ed immagini evocative, ma anche
come vero e proprio paradigma nel quale rispecchiare i traumi e
le aspirazioni dell’età contemporanea. Le opere del sommo poeta, dalla “Vita nova” alla “Commedia”, rappresentano “luoghi”
metafisici nei quali hanno “scavato” cantautori come Venditti, De
Gregori, Jovanotti, De Andrè, Ligabue, Bennato, Grignani, Branduardi, Guccini, solo per citarne alcuni. A cogliere ed indicare
tutti quei personaggi, luoghi o situazioni della “Commedia”, e non
solo, all’interno delle canzoni d’autore di oggi, è stato il professor
Trifone Gargano, docente di Didattica della Lingua Italiana presso l’Università degli Studi di Foggia, nel corso della conferenza
“Dante nella musica contemporanea”, che si è svolta presso l’ex
Ospedale San Rocco a Matera. L’iniziativa è stata promossa dal
Comitato di Matera della “Società Dante Alighieri”, presieduta da
Pino Suriano, ed è stata proposta in occasione della prima visita

ufficiale in Basilicata di Alessandro Masi, segretario Generale della
“Dante”, a un anno dalla nascita del primo Comitato di Matera.
Ripercorrendo le discografie dei più grandi cantautori italiani
dell’ultimo cinquantennio, Gargano ha sottolineato e commentato tutti i riferimenti alla Divina Commedia, presenti nei testi delle
canzoni, attirando l’interesse e l’attenzione del numeroso pubblico presente. “La canzone d’autore – ha spiegato il professore Gargano - è dentro i linguaggi della poesia e Dante ha sempre costituito un unicum nel legame tra musicalità e parola; Bisogna, però,
partire da un dantismo creativo e presentarlo anche attraverso gli
autori della canzone italiana che hanno saputo ben riprendere i
versi delle opere del sommo poeta”. E come non ricordare Paola e
Francesca in “Compagno di scuola” di Venditti o “Amor cha nullo
amato amar perdona” in “Seranata rap” di Jovanotti, fino ad arrivare ai versi del primo canto dell’”Inferno” in un brano con i ritmi
della Taranta di De Gregori o ai versi dei canti XI e XII del “Paradiso” di Branduardi o ai brani di Ligabue e di Gianna Nannini con
Pia De Tolomei e, dulcis in fundo, ad una canzone – fabula dello
“Zecchino D’oro”, in cui sono ripresi i temi della “Vita Nova”. “E’
importante – ha proseguito il professore - incuriosire, e quindi, accostare, soprattutto i più giovani, alla lettura del classico italiano,
attraverso il codice espressivo musicale, spiegando le ragioni per
le quali, un autore così lontano da noi, continui ad ispirare artisti
contemporanei”.					
M.L.
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a cura di Nino Vinciguerra

Addio all’illuminazione a petrolio
Sostituita dalla luce elettrica

S

diè principio alla funzione; indi battezzò le tre macchine, e ne fu comare
la gentile signorina Teresa Gattini,
figlia del senator Giuseppe. Quando
la funzione fu terminata, l’arciprete
Ruggieri lesse un geniale e forbito discorso sull’armonia della fede con la
scienza, rilevando come l’una e l’altra
si completassero a vicenda. Alle 19 il
prof. Enrico Mele, entusiasta cultore
delle scienze fisiche, tenne, da pari
suo, un colto discorso sulle meraviglie
e sui benefizi della luce. Non appena
egli, fra fragorosi applausi, ebbe terminato col fiat – lux, la città, che era
ancora nelle tenebre, venne d’un tratto illuminata. Fu un momento solenne, poiché scoppiarono grida di gioia
e di evviva nelle strade e specialmente
nelle piazze montate da fasci di luce
vivissimi. Alle 20, a spese del Municipio e della Congregazione di Carità,
fu dato un pranzo a cento poveri. La
festa fu chiusa con un discreto fuoco
d’artificio».
L’impianto però, già dall’inizio,
non diede risultati soddisfacenti
e, addirittura, all’arrivo del Presidente del Consiglio Zanardelli, il
26 settembre 1901, non si potette
dare sfoggio del progresso e l’illustre ospite fu costretto a salutare
al buio il popolo riunitosi in Piazza Duomo. Tutto ciò comportò

la rescissione del contratto con
quella società, comunque audace
e benemerita.
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in dal 1888 emerse la necessità di sostituire l’illuminazione a petrolio con quella
elettrica. Solo nel 1899 il Consiglio Comunale istituì una Commissione Tecnica per l’istituzione
e l’impianto dell’illuminazione
elettrica. Ne fecero parte il prof.
Enrico Mele, il prof. Giovanni Corazza e l’ing. Lorenzo Giocoli. Tre
personaggi di cultura e noti in città per le loro spiccate capacità. La
commissione, dopo approfonditi
studi e valutazioni, il 29 settembre 1899 presentò un’ampia relazione approvata all’unanimità
dal comune che, a sua volta, bandì il concorso. Quattro furono le
offerte e la scelta cadde su quella
che sembrava, ovviamente, la più
affidabile. Il 22 agosto 1901 si stipulò il contratto con la ditta Baldassarre Goglia Giordano che, in
breve tempo, realizzò l’impianto.
Pertanto, il 21 settembre del 1902,
un avvenimento eccezionale scosse l’appesantita vita materana e si
ebbe la prima accensione di illuminazione elettrica della città.
Fu un avvenimento indimenticabile e il giornale locale “La Scintilla” nel n.39 così lo descrisse:
«Già fin dal mattino era l’argomento
di tutti, cui pareva che le ombre della
sera tardassero a scendere sulla città.
Le allegre marce della banda e i lieti
doppi delle campane alle 15 annunziavano che la festa era per cominciare. In fretta, dai tuguri come dai
palazzi, si videro uscir frotte allegre
che traevano nella Piazza San Francesco dove, in poco tempo, fu un pigia
pigia per occupare i migliori posti. I
numerosi invitati prendevano posto
innanzi alla stazione elettrica, su cui
sventolavano molte bandiere. Alle 17
il Capitolo in cappa magna usciva
dalla Cattedrale salmodiando fra due
fitte ali di popolo che era in preda a
irrefrenabile gioia. Appena giunti
alla stazione elettrica, mons. Bronzini

Nel nome della misericordia
il vangelo rallegra il cuore
degli uomini e delle donne di ogni continente
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