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Il percorso di preparazione al Sinodo 
diocesano che ha preso l’avvio, sotto 
lo sguardo attento e incoraggiante di 

S. E. Mons. Rino Fisichella, nel corso 
dell’Assemblea diocesana dello scorso 7 
ottobre, richiede una grande capacità di 
guardare al futuro non come ad uno spazio 
vuoto e indeterminato, quanto piuttosto 
come a un tempo da leggere e orientare 
secondo un ideale condiviso. La diocesi si 
impegna a cogliere la pluralità delle situazioni 
e la complessità dei fenomeni presenti sul 
territorio. I problemi non mancano, basti 
pensare alle difficoltà dei giovani a trovare 
un lavoro e la scelta quasi obbligata di far le 
valigie per cercare altrove un futuro migliore; 
alla mentalità dominante che scambia 
per cultura il vivere il weekend in modo 
spensierato; alla mortificazione delle relazioni 
umane diventate superficiali e formali; 
ad una visione parziale della vita ridotta 
all’ottenimento di piccoli quanto effimeri 
successi immediati; alla continua ricerca 
del possesso più che della donazione di sé. 
Ricorda Papa Francesco: “quando questi 
valori vengono colpiti, è necessaria 
una voce profetica” (Eg 218). La profezia 
è intelligenza e comunicazione del disegno 
di Dio nella storia. “Ci servono parole 
che raggiungano le menti e dispongano i 
cuori” (Papa Francesco, Bologna, 1 ottobre 
2017). Dio stesso viene incontro all’uomo: 
il mistero dell’incarnazione traduce la 
profezia in certezza di salvezza, in conforto 
e fiducia, in speranza per tutti: “La Chiesa 
vive un desiderio inesauribile di 
offrire misericordia, frutto dell’aver 
sperimentato l’infinita misericordia 
del Padre e la sua forza diffusiva” (Eg 
24). L’attenzione al territorio è attenzione 
all’uomo in situazione, è rapporto con le 

La sfida
di una nuova cultura

l’editoriale di Giuditta Coretti



Istituzioni, è rete con le associazioni, è presenza nel mondo del lavoro, del dolore, 
della marginalità, della politica, dello sport, della cultura. Un percorso, ha ricordato il 
Papa a Bologna, che, come la croce, è fatto di due assi, uno «“verticale”: non si può 
vivere davvero senza elevare l’animo alla conoscenza, senza il desiderio di puntare verso 
l’alto; e l’altro “orizzontale”: la ricerca va fatta insieme, stimolando e condividendo buoni 
interessi comuni. Ecco il carattere universale, che non ha mai paura di includere».
Sempre l’uomo, credente o no che sia, sentirà come nostalgia il desiderio di incontrare 
persone che gli parlino dell’amore di Dio e della speranza per un mondo nuovo.  La vita 
cristiana, se vissuta autenticamente, è in se stessa affermazione profetica del fatto che 
esiste una dimensione altra e alta, pienamente umana e gioiosa dell’esistenza umana e che 
è possibile vivere in libertà e dignità, anche tra mille difficoltà. Quello che altrove sembra 
mito e utopia, è invece un luogo concreto, abitato dalla forza dello Spirito santo, un luogo 
di incarnazione del Mistero nella comunità di uomini e donne non divisi, non distratti, non 
impauriti, ma saldi nell’adesione a Cristo e segno di anticipo delle realtà future. È questo 
percorso che Logos, piccolo segno di presenza culturale e di comunicazione evangelica, 
vuole continuare a documentare, passo dopo passo.

C’era una volta un re, raccontano i Fratel-
li Grimm, con una figlia che era sempre 
molto triste. Sebbene fosse un re, non riu-
sciva a trovare il rimedio alla sua tristezza. 
Mandò perciò il banditore in giro per il suo 
regno dicendo che colui che sarebbe riu-
scito a guarire la sua amata figlia l’avrebbe 
avuta in sposa e quindi sarebbe diventato 
re. Un contadino si fece avanti, prometten-
do la medicina miracolosa che avrebbe in-
viato con uno dei suoi figli. Chiamò il figlio 
maggiore, il più intelligente dei tre figli che 
aveva, con l’incarico di portare alla reggia 
delle mele che secondo lui avevano il pote-
re di guarire da ogni tristezza. Il figlio prese 
un cesto di mele e si incamminò. Lungo 
la strada però incontrò un omino che gli 
chiese cosa trasportasse e il giovane, che 
era molto intelligente, pensò di non rive-
lare il contenuto del cestino temendo che 
l’omino gli rubasse le mele miracolose. 
Disse perciò di portare delle zampe di 
rana. L’omino allora fece un incantesimo; 
“così sia”, disse, e le mele si trasformaro-
no in zampe di rana. Tornò indietro, ma il 
padre non voleva desistere e affidò al se-
condo figlio un altro cesto di mele. Anche 
lui si ritrovò davanti l’omino e siccome era 
intelligente quasi quanto il fratel-
lo, mentì 
d i c e n d o 
che tra-
s p o r t a v a 
arnesi da 
falegname. 
L’omino fece 
l’incantesimo 
e anche il se-
condo figlio si 

ritrovò senza mele. Fu quindi la volta del 
terzo figlio e anche lui, trasportando le 
mele, si ritrovò con l’omino davanti. Ma 
siccome era un giovane molto sciocco, 
rivelò all’omino la verità sicché quando 
questo fece l’incantesimo e pronunciò la 
formula fatale “così sia” le mele rimasero 
mele. Giunto alla reggia, il giovane con-
segnò le mele alla principessa che subito 
guarì. Ma il re non poteva dare sua figlia in 
sposa a uno sciocco e pensò di liberarse-
ne dicendogli di andare a procurarsi una 
piuma del grifone. Questo era un animale 
mostruoso che divorava chiunque gli si 
avvicinasse. Quando il giovane sciocco si 
presentò a casa del grifone, la moglie del 
mostro lo scongiurò di andar via perché 
nessuno poteva sfuggire agli artigli del gri-
fone. Il giovane era così sciocco che non si 
curò del consiglio e si nascose sotto il letto 
aspettando il momento in cui il mostro si 
fosse coricato. Giunta la notte, il giovane 
staccò una piuma del grifone e scappò 
dalla sua principessa che, essendo guarita 
dalla tristezza, era sempre molto felice. E 
fu quindi felicissima di sposare il giovane 
sciocco. Anche perché spesso sono pro-
prio le persone semplici che, molto più di 
quelle sagge, trovano una soluzione per i 
tanti problemi della vita.
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“Gesù in persona si avvicinò
e camminava con loro”

(Lc 24,15)

Nuovo anno pastorale

Per una Chiesa missionaria in cammino sinodale
Assemblea Diocesana d’inizio anno: riflessioni e impressioni
Che bel senso di comunione nel ritrovarsi 
nel salone dell’Istituto S. Anna la mattina 
dello scorso sabato 7 ottobre con 
centinaia di fratelli nella fede della nostra 
Chiesa locale per dare insieme avvio al 
nuovo anno pastorale: tra questi, molti gli 
operatori pastorali, sia religiosi che laici, 
impegnati in Diocesi nelle più diverse 
attività, che hanno deciso di rinunciare ad 
una giornata di altri impegni e qualcuno 
anche di lavoro.
Una giornata all’insegna della “Evangelii 
Gaudium”, l’esortazione di papa Francesco 
sulla “nuova evangelizzazione”, con il fil 
rouge della sinodalità, il passo successivo 
alla diocesanità che il precedente Vescovo, 
Mons. Ligorio, ha cercato di dare a tutte le 
attività che prendevano forma nella nostra 
chiesa locale. Una chiesa che cammina 
insieme senza steccati, sena “battitori 
solitari” ha auspicato il nostro pastore 
don Pino nella presentazione della lettera 
pastorale in cui delinea il programma di 
quest’anno. “Gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro” (Lc 24,15) è il 

titolo della lettera e il tema dell’anno a cui 
l’assemblea ha dato avvio e fa riferimento 
ai discepoli di Emmaus, immagine dello 
stile di Chiesa che ci viene proposta: 
incontrare Gesù che ci si fa prossimo, 
soprattutto quando “andiamo giù”, come 
fu per Cleopa e quell’altro discepolo 
che “scendevano” da Gerusalemme a 
Emmaus, come era avvenuto per Adamo 
e Caino che, in fondo al loro fallimento, 
sentirono la voce di Dio che li chiamava. 
Emmaus ci riporta anche all’esperienza 
missionaria e dell’incontro col risorto 
che si fa in Chiesa: i discepoli ritornano a 
Gerusalemme, nel cenacolo: nella Chiesa.
Un ospite di spessore ha condotto il resto 
della giornata: Mons. Rino Fisichella, 
presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione. 
Due relazioni poderose, una al mattino, 
l’altra al pomeriggio, che hanno coinvolto 
tutti, perché “tutti i battezzati, nella misura 
in cui hanno fatto esperienza dell’incontro 
con Cristo, sono missionari”, è scritto 
proprio nell’Evangelii. Evangelizzazione 

che, è stato evidenziato in mattinata, talora 
oggi cede il passo all’attivismo di operatori 
- laici e non - presi da mille impegni ed 
eventi da organizzare, annuncio che talvolta 
manca di una preventiva frequentazione 
delle scritture (cioè della conoscenza di 
Cristo), un essere missionari messo a 
repentaglio anche dalla tentazione della 
mondanità e così, perdendo di profezia, 
si riduce all’apparenza. È necessaria una 
rivoluzione missionaria della pastorale 
che all’estremo potrebbe arrivare al 
parroco che dice: “Ci vediamo: vengo 
io a trovarti a casa”, sulla scia di papa 
Francesco che imprevedibilmente telefona 
e visita i luoghi, tutti laici, di sofferenza. 
“L’evangelizzazione si fa in ginocchio”, 
cioè in umiltà, senza spirito di dominio - 
ha ricordato ancora Fisichella – e, inoltre, 
citando Gregorio Magno, “l’impegno 
pastorale è la prova dell’amore”, cioè 
l’amore che mettiamo nell’opera pastorale 
è misura dell’amore di cui siamo capaci. 
E i laici sono importanti per portare Cristo 
laddove solo loro possono arrivare.

Giuseppe Longo

Dal cuore del Padre Arcivescovo è venuta alla nostra Chiesa 
di Matera – Irsina la lettera pastorale che convoca tutto 
il popolo di Dio a fare un percorso sinodale, un cammino 

insieme per rafforzare i vincoli di comunione e cercare un 
nuovo volto di Chiesa che sia più missionaria, in 
uscita, capace di andare incontro a ogni persona, 
soprattutto alle più fragili. E’ il seguito della sua 
prima lettera dove già ci raccomandava di suonare 
non solo le campane ma i campanelli delle case 
per incontrare le famiglie, le gioie e le sofferenze, 
la ricchezza umana e le fragilità presenti nelle 
nostre case, nel nostro territorio. Ispirata al brano 
evangelico dei discepoli di Emmaus, la lettera vuole 
sollecitare ad accorgersi di Gesù che cammina 
con noi e a riconoscerlo nei fratelli che vivono 
accanto a ciascuno, dopo averlo riconosciuto allo 
spezzare il pane nella celebrazione eucaristica. 
La lettera traccia anche la mappa del percorso 
sinodale modulato su Evangeli Gaudium, le quattro 
costituzioni del Concilio Vaticano II, i cinque verbi 

di Firenze: uscire, annunciare, educare, abitare, trasfigurare. 
Dal cuore del Padre Arcivescovo suggestioni, proposte, invito 
a camminare insieme e a cercare vie nuove per annunciare il 
Vangelo a tutti, perché tutti amati e salvati dalla Pasqua di Gesù.

F.L.
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Mons. Rino Fisichella all’Assemblea diocesana

Una pastorale dalle porte aperte
Spunti dall’Evangeli gaudium

Il giubileo della misericordia è stato un 
evento che ha coinvolto, a livello planetario, 
centinaia di milioni di persone. Ma il giubileo 

non è stato una parentesi nella storia. Come 
rilanciare la sua forza profetica? La risposta 
di Mons. Rino Fisichella è semplice quanto 
profonda: occorre ripartire dalle opere di 
misericordia corporali e spirituali, perché 
esse sono in grado di genare una nuova 
mentalità, il cui primo tratto è la capacità 
di accoglienza, di far sentire ognuno a 
casa propria, “accolto e non giudicato”, 
nella comunità, dove c’è sempre la “porta 
aperta” (cfr Eg 47) e per entrare, non c’è 
neanche bisogno di bussare. “I poveri 
sono i destinatari privilegiati del Vangelo, e 
l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad 
essi è segno del Regno che Gesù è venuto 
a portare. Occorre affermare senza giri di 
parole che esiste un vincolo inseparabile tra 
la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai 
soli” (Eg 48). Per questo il 19 novembre ci 
sarà la prima Giornata mondiale dei poveri. 
Una pastorale dunque che si rinnova 
nelle sue strutture, ma soprattutto nella 
sua mentalità, che afferma la “cultura 
dell’incontro” e pone la riscoperta dei valori 
dell’amicizia e della fratellanza come pilastri 
su cui far crescere la testimonianza. La 
fede si è sempre trasmessa da persona 

a persona, da cuore a cuore. È a questo 
livello che dobbiamo incontrare l’uomo 
di oggi, ma questo è possibile solo se 
abbiamo incontrato Cristo nella nostra 
vita: “solo grazie a quest’incontro… siamo 
riscattati dalla nostra coscienza isolata e 
dall’autoreferenzialità” (Eg 8). Un incontro 
dove la dimensione della Chiesa, una 
comunità che vive la comunione, diventa 
criterio di giudizio e testimonianza della 
nostra presenza nel mondo di oggi.
Un altro tratto qualificante della pastorale 
è la formazione, intesa non in astratto ma 
in modo esistenziale. Significa essere nella 
condizione di poter dare “ragione della 
speranza” presente in noi (cfr 1 Pt 3,15), per 
partecipare a tutti la gioia di avere incontrato 
Gesù Cristo. Non si può più pensare che la 
formazione consista nel rimanere seduti a 
una scrivania, con un libro aperto tra le mani 
per preparare un esame. La formazione 
consiste, anzitutto, nel rendere ragione della 
nostra fede. In questo senso la catechesi 
non può limitarsi ad essere indottrinamento, 
ma è il cammino perché quanto uno crede, 
diventi vita, diventi identità: se essa non 
genera figli, è sterile ripetizione di concetti. 
I nostri contemporanei si attendono da noi 
un balzo in avanti. 
Il desiderio di Dio 
non può essere 
annientato nel 
cuore di nessuno. 
A ognuno di noi, il 
compito di portare 
l’annuncio gioioso 
della resurrezione 
di Cristo: “La sua 
risurrezione non 
è una cosa del 
passato; contiene 

una forza di vita che ha penetrato il mondo. 
Dove sembra che tutto sia morto, da ogni 
parte tornano ad apparire i germogli della 
risurrezione. È una forza senza uguali” (Eg 
276).       Giuditta Coretti
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La nostra diocesi è in movi-
mento, meglio “in cammi-
no”, in sinodo. Anche il tra-

sferimento dei sacerdoti risponde 
alla logica sinodale di una chiesa 
che non “ristagna” in situazioni di 
comodo ma cerca di rinnovarsi nel-
lo spirito e nella pastorale, cercan-
do il bene delle singole comunità 
prima che dei singoli sacerdoti.
Le decisioni dell’Arcivescovo, di 
trasferire alcuni sacerdoti ad altri 
incarichi, sono frutto di ascolto, 
di dialogo e di discernimento, che 
hanno trovato accoglienza, disponi-
bilità e obbedienza da parte di tutti 
i sacerdoti, tranne isolate eccezio-
ni.  Tali decisioni si stanno concre-
tizzando attraverso gli ingressi nelle 
rispettive parrocchie e nuovi incari-
chi pastorali da parte dei sacerdoti 
interessati. Tante comunità sono in 
festa per accogliere il nuovo parro-
co, mentre l’inevitabile dispiacere 
del distacco lascia spazio alla gioia 
di accogliere il nuovo.
E’ quanto si percepiva a Craco il 
29 settembre quando da Matera e 
da Pisticci in tanti si sono riversati 
lì per accompagnare don Antonio 
Lopatriello, nuovo parroco.
Anche a Marconia sono andati da 
Craco per don Franco Laviola, il 6 

ottobre, che ha fatto l’ingresso nel-
la nuova parrocchia di San Gerar-
do Maiella, senza chiesa. Dopo la 
celebrazione avvenuta nella Chie-
sa madre di Marconia, infatti, Don 
Franco è stato scortato processio-
nalmente alla sede provvisoria della 
nuova parrocchia.
Solenne l’ingresso di don Mimì Fal-
cicchio nella parrocchia Cattedrale 
il 2 ottobre, che succede a don Vin-
cenzo di Lecce trasferito all’Imma-
colata.
E che dire di Montescaglioso che 
ha ringraziato don Vittorio Marti-
nelli, che ha superato la soglia dei 
75 anni e rimane parroco in soli-
dum, e ha abbracciato come nuovo 
parroco don Gabriele Chiruzzi.
Si è fatto festa anche a Sant’Agosti-
no e san Giovanni da Matera per 

accogliere don Bruno Buonamassa 
il 10 ottobre.
L’11 ottobre è toccato a Grottole 
accogliere don Saverio Susaj Raj.
A Ferrandina due parrocchie 
sono state interessate al trasferi-
mento del parroco. La sera del 
13 ottobre, in una chiesa stra-
colma di gente, espressione di 
tutta la Città, è stato accolto don 
Glauco Carriero nella chiesa del 
Carmine, in attesa dell’ingresso 
solenne del nuovo Parroco della 
Chiesa Madre.
E poi ancora don Giuseppe Fre-
scura il 17 ottobre a santa Lucia 
in Montescaglioso, don Dome-
nico Monaciello a San Pio X in 
Matera, don Giuseppe Tarasco 
all’Annunziata di Piccianello, i 
sacerdoti destinati come vice par-
roci o nelle rettorie.
A chi preferisce il “quieta non 
movere” risponde l’azione dello 
Spirito che mette fuoco e spinge 
alla missione, che fa nuove tutte 
le cose; lo Spirito Santo che ha il-
luminato l’Arcivescovo nello sce-
gliere per il bene comune di tut-
ta la Chiesa e in primo luogo del 
popolo di Dio. Auguri a tutti e 
tanta preghiera da parte di tutti.

Filippo Lombardi

Il 29 settembre scorso la parrocchia di San Nicola in 
Craco era in festa; le campane suonavano, la nostra 
cara e venerata Madonna della Stella attendeva con 
i crachesi l’ingresso del nuovo Parroco don Anto-
nio Lopatriello, pisticcese, proveniente dalla Santa 
Famiglia di Matera. I preparativi sono stati tanti per 
osannare il nuovo parroco ed il nostro carissimo don 
Franco Laviola che lascia Craco, dopo 27 anni, e ob-
bediente al Vescovo, va a Marconia a impiantare una 
nuova Parrocchia dedicata a San Gerardo Maiella. 
Caro don Franco, grazie per il bene che ci hai volu-
to; soprattutto a chi era in difficoltà, i più bisognosi 
della Parrocchia; sempre pronto all’ascolto e all’at-
tenzione all’altro. Come dimenticare la premura per 
organizzare la Colletta Alimentare, nell’accogliere i 
missionari della Fraternità San Carlo Borromeo di 
Roma, don Ubaldo missionario in Russia. La pre-
parazione della visita Pastorale di Mons. Salvatore 
Ligorio, che diceva di noi: “Una Comunità piccola 

ma bella!”. Tante cose belle fatte insieme. Ci hai pre-
parati ad accogliere il tuo successore, don Antonio, 
usando nei suoi confronti gli aggettivi più belli del 
vocabolario italiano. Grazie tante, anche per que-
sto. Tutto è pronto. La Chiesa è gremita di gente 
di Craco, Pisticci, Matera. L’arrivo dell’Arcivescovo 
è stato commovente. Erano presenti il Sindaco, dr. 
Giuseppe Lacicerchia, i sacerdoti don Rocco Rosano 
e don Vincenzo Sozzo, già parroci a Craco, e altri 
sacerdoti. Nei presenti rimarrà impresso nel cuore il 
forte abbraccio del Vescovo al giovane don Antonio, 
in segno di sostegno e protezione paterna. Alla fine 
della Messa sono stati presentati i doni a don Franco 
e don Antonio.
Carissimi don Franco e don Antonio, i Santi Patroni 
di Craco: la Madonna della Stella, San Nicola e San 
Vincenzo Martire vi siano guida nel vostro cammino 
sacerdotale.

Angela Loporchio

Ottobre tempo di vendemmia e di semina
Per la diocesi di Matera-Irsina questo è anche tempo di trasferimenti

Tutto è nostro, tutto ci appartiene, ma noi siamo di Dio
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Sono tanti gli ambiti nei qua-
li quotidianamente i cattolici 
portano, con gioia e speranza, 

la loro azione di aiuto alle perso-
ne. Basti pensare alle famiglie, alle 
tante associazioni di volontariato 
nei campi della cultura, della salu-
te, dello sport, dell’assistenza fisica, 
materiale e morale, dell’accoglien-
za e dell’integrazione della diversità 
e del disagio. Un mondo bello di 
cui non si parla mai, una potenza 
di bene spesso non pienamente co-
nosciuta neanche da parte di chi 
questo bene lo compie; è impossibi-
le, infatti, in una relazione di aiuto, 
che è sempre una relazione viva e 
interattiva, fare un calcolo da par-
tita doppia tra il dare e l’avere, le 
entrate e le uscite di cassa.
Talvolta il carico di attività, di esi-

genze e necessità, di aspettative e 
urgenze è talmente stringente, che 
quasi non c’è il tempo materia-
le per approfondire la riflessione, 
per affinare i criteri di giudizio, 
per mettere a punto delle direttive 
d’azione che siano più efficaci per-
ché più precisamente centrati sul 
nocciolo del problema. Altre volte 
la dottrina della Chiesa – e per dot-
trina s’intende l’insegnamento di 
Cristo come viene via via compreso 
– è ritenuta una specie di pesante 
e ingombrate zavorra, da lasciare ai 
margini della strada per non appe-
santire il passo nella costruzione di 
opere sociali.
Si tratta, il più delle volte, di sempli-
ce ignoranza: si attinge poco alla ri-
sorsa preziosa della Dottrina sociale 
della Chiesa, perché non la si cono-

sce. La caratteristica principale del-
la dottrina sociale sta nel fatto che 
essa fornisce un quadro di senso 
completo ed organico e una unita-
rietà di prospettiva nell’affrontare i 
tanti problemi che la vita dell’uomo 
ha conosciuto nel corso nei secoli e 
dei mutamenti di epoca e di men-
talità. È uno strumento indispensa-
bile per lavorare con ampiezza di 
vedute e di orizzonti, piuttosto che 
limitarsi a tamponare qua e là le la-
cerazioni del tessuto sociale che ri-
schiano poi di riaprirsi con strappi 
ancora più profondi. 
La dottrina non è teoria, è vita: è 
il corpo di Cristo che agisce nella 
storia. È il modo più concreto per 
incontrare l’uomo e offrigli il bene 
più grande: la presenza amica del 
Padre.

G.C.

La Dottrina sociale
Ha ancora un senso?
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Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

35 mila sacerdoti diocesani, nelle  
parrocchie italiane, hanno scelto  
di donare la loro vita al Vangelo  
e agli altri. Per vivere hanno bisogno 
anche di noi.
Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
n versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n carta di credito, 
chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
n bonifico bancario presso le principali banche italiane n versamento 
diretto all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi. 
L’Offerta è deducibile.

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti
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Il 19 ottobre arrivano sul mer-
cato le prime scarpe prodotte 
completamente dai robot. Al 

centro di questa piccola rivoluzio-
ne lo stabilimento futuristico di 
Adidas in Germania, in cui avan-
zatissimi robot realizzano 100mila 
paia di scarpe l’anno. Per molti si 
concretizza così una delle fobie di 
questo secolo: l’invasione di an-
droidi robotizzati, instancabili e 
dotati di finissima intelligenza ar-
tificiale, pronti a sostituire milioni 
di lavoratori riducendo in miseria 
le loro famiglie. 

Questa notizia ne porta dietro 
un’altra: è proprio grazie alle tec-
nologie impiegate nel nuovo stabi-
limento, ai robot che sostituiscono 
gli operai, che Adidas ha deciso di 
tornare a produrre in Germania, 
dopo la delocalizzazione in Cina 
avvenuta verso gli anni Novanta. 
Così, grazie ai robot, il dumping 
sociale diventa meno convenien-
te, le competenze necessarie per 
far funzionare un’industria cam-
biano e gli stabilimenti si spostano 
di nuovo: sono diverse le aziende 
che hanno deciso di riportare la 
produzione in casa negli ultimi 
anni, pensiamo alla Beghelli, che 
ha riaperto lo stabilimento in 
Emilia Romagna o, per restare in 
Italia, ad Artsana, azienda che de-
tiene marchi come Chicco, Pic e 
Prenatal, che sta intensificando la 
produzione italiana, tralasciando 
quelle coreane e indiane. 

Viene in mente allora l’ultimo 
discorso da presidente di Ba-
rack Obama, in cui indicava un 
solo pericolo per l’economia: “la 
prossima ondata di delocalizza-
zione non arriverà dall’esterno, 
ma dall’avanzata inarrestabile 
dell’automazione, che renderà 
obsoleti molti buoni posti di la-
voro tipici della classe media”. É 
proprio così? Stiamo per passare 

da una delocalizzazione ad una 
nuova de-umanizzazione? 

Pensiamo ad esempio all’arrivo 
degli sportelli bancomat negli 
Stati Uniti: gestire un bancomat è 
più economico che pagare lo sti-
pendio di un cassiere, quello che 
tutti si aspettavano è che sarebbe 
crollato il numero di cassieri as-
sunti. Invece è avvenuto il con-
trario: poiché la gestione di una 
filiale di banca diventava meno 
costosa, sono state aperte nuove 
filiali con un incremento del 40 
per cento tra il 1988 e il 2004, con 
un significativo aumento del nu-
mero di cassieri assunti. Lo stesso 
è avvenuto con l’industria tessile: 
nonostante gran parte del proces-
so di produzione di materiali sia 
ormai automatizzato, il numero 
di posti nel settore tessile è au-
mentato.
La crescita di produttività dovuta 
all’automazione può rilanciare la 
crescita di posti di lavoro, invece 
che abbatterla.

L’Instrumentum Laboris della 
48ma Settimana Sociale, che si 
terrà a Cagliari dal 26 al 29 otto-
bre, dedica una intera sezione 
(nn. 59-68) alle prospettive del la-
voro in un futuro dominato dalla 
tecnologia. “La quarta rivoluzione 
industriale ormai arrivata non va 
demonizzata o ostacolata, ma ac-
compagnata – recita il documen-
to - con nuovi bisogni cresceranno 
anche nuovi lavori, tutto questo 
però non è automatico né imme-
diato”.  

Questo passaggio, non automatico 
né scontato, dipenderà da quanto 
saremo in grado di interagire con 
le macchine. É allora fondamenta-
le investire in una formazione che 
sia capace di sviluppare il pensiero 
computazionale, le abilità logiche, 
la capacità di capire e governare 

l’intelligenza artificiale delle mac-
chine, capirne le inferenze algo-
ritmiche. 

Il Giappone, che nel 2025 avrà più 
del 30% della popolazione in età 
avanzata (numeri probabilmente 
del tutto simili a quelli della Ba-
silicata), ha stanziato 24,6 milioni 
di dollari alle aziende che si occu-
pano di robotica per l’assistenza 
agli anziani. In Italia invece l’oc-
cupazione negli ambiti delle tec-
nologie dell’informazione e del-
la comunicazione (Ict) riguarda 
solo il 2,5% dei lavoratori, mentre 
la media europea è del 3,5%. Gli 
under 35 impiegati nell’Itc sono 
il 25,4%, contro una media euro-
pea del 36,4%.

Se L’Italia saprà colmare questo 
gap si calcola che l’industria 4.0 
potrà aumentare i posti di lavoro: 
solo nel solo settore manifatturie-
ro si creeranno 2 milioni di posti 
in più, considerato che saranno 
almeno 8 milioni i posti di lavoro 
“tradizionali” che saranno persi, 
sostituiti dal lavoro delle macchi-
ne, e che saranno invece 10 milio-
ni le nuove assunzioni legate alla 
rivoluzione tecnologica. 

L’effetto dell’automazione non è 
quindi necessariamente la perdita 
di posti di lavoro, ma una loro ri-
definizione. La risposta allora non 
può essere la paura, l’allarmismo 
o il protezionismo, ma un investi-
mento strategico nell’istruzione, 
che deve riguardare sicuramente 
le nuove generazioni, ma che non 
può assolutamente lasciare indie-
tro i tanti che presto o tardi - se 
non saranno accompagnati in un 
processo di ridefinizione delle 
proprie competenze - si troveran-
no a dover competere con robot 
sempre più veloci e intelligenti 
per riuscire a conservare il loro 
lavoro.

Chi ha paura dei Robot?
Innovazione e nuove opportunità

Buon lavoro a cura di Luca Iacovone
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Se proviamo a riflettere insieme su quanto 
sta avvenendo sul palcoscenico della sto-
ria contemporanea, rischiamo di scadere 

in una sorta di depressione dell’anima. Il fatto 
stesso che persistano minacce come la guerra 
nucleare, il terrorismo, i cambiamenti climatici, 
o la crescente esclusione sociale dei ceti meno 
abbienti a livello planetario, è davvero molto 
inquietante. A ciò si aggiunga il deficit di leader-
ship da parte delle classi dirigenti politiche, con 
un’evidente frammentazione dello scacchiere 
geopolitico internazionale. Eppure, a pensar-
ci bene, l’umanità ha le risorse per segnare la 
svolta, affermando il primato della persona 
umana, creata ad immagine e somiglianza di 
Dio, sul dio denaro o qualsivoglia interesse di 
parte. Pertanto è necessario rilanciare, all’inter-
no delle nostre comunità cristiane, l’impegno 
missionario ad gentes, nella consapevolezza 
che il Vangelo rappresenta il rimedio per eccel-
lenza contro ogni genere di recessione spirituale 
e materiale. Esso non può essere inteso come 
fosse un bene esclusivo di chi lo ha ricevuto: è 
anzitutto un dono da condividere, una bella 
notizia da comunicare a tanta gente che ha 
fame e sete di Dio. Ecco perché in questo mese 
si celebra la Giornata Missionaria Mondiale 
(GMM), che quest’anno cade il 22 ottobre. Si 
tratta di un tempo di grazia nel quale siamo 
chiamati a fare memoria proprio del Manda-
tum Novum affidato da Nostro Signore Gesù 
Cristo agli apostoli duemila anni fa.
Quest’anno, lo slogan della GMM - “La messe 
è molta” – offre numerosi spunti di riflessione, 
trattandosi di un’espressione di Gesù, dalla for-
te valenza missionaria, che troviamo nei Vangeli 
di Luca (10,2) e di Matteo (9,37). La scelta di 
questa citazione biblica, da parte della fonda-
zione MISSIO - che in Italia è espressione delle 
Pontificie Opere Missionarie (PP.OO.MM.) – è in 
linea con l’Esortazione Apostolica di papa Fran-
cesco, Evangelii Gaudium, sull’annuncio e la te-
stimonianza del Vangelo nel mondo attuale. 
Ed è proprio il mondo, inteso come contesto 
esistenziale nel quale siamo stati posti dalla 
Provvidenza, il campo di grano biondeggiante 
nel quale vivere la nostra avventura di credenti. 
Il termine “messe”, d’altronde, riguarda da sem-
pre, nel linguaggio comune, il raccolto agricolo. 
Un raccolto che, stando alle parole di Gesù, si 
rivela “abbondante”. Dunque è evidente che il 
seminatore, nella narrazione dei Vangeli, è sta-
to Dio stesso. L’impegno missionario, dunque, 
rientra nell’ottica del Regno di Dio (potremmo 
anche dire che la “messe” è il Regno) e il com-
pito dei missionari/e consiste nel cogliere i frutti 
di bene e di verità che si rivelano nel mondo. Da 
rilevare che il grano buono e la zizzania, stan-
do sempre ai Vangeli, crescono nello stesso 

Sappiamo bene che oggi la gente, anche 
quella che frequenta gli ambienti eccle-
siali, è più incline a donare denaro a mis-
sionari conosciuti o per progetti preventi-
vamente finalizzati e per lo più indirizzati 
verso problematiche sociali e di promozio-
ne umana come la lotta alla fame, l’ac-
cesso all’acqua, alle cure e all’istruzione.
E’ sempre più difficile far comprendere che 
le «gravi e vaste necessità dell’evangeliz-
zazione», di cui parla papa Francesco nel 
suo Messaggio per la Giornata Missionaria 
Mondiale, sono anche e soprattutto i biso-
gni pastorali fondamentali delle Chiese in 
situazioni difficili e di maggiore necessità, 
vale a dire la formazione dei seminaristi, 
sacerdoti, religiosi, catechisti locali, la co-
struzione e il mantenimento dei luoghi di 
culto, dei seminari e delle strutture parroc-
chiali, il sostegno ai mass media cattolici 
locali (tv, radio e stampa), la fornitura dei 
mezzi di trasporto ai missionari (vetture, 
moto, biciclette, barche), il sostegno alla 
catechesi, all’insegnamento cattolico, alla 
formazione cristiana dei bambini e dei 
giovani.
Così come è sempre più difficile far capire 
l’esigenza di una cooperazione missionaria 
pianificata e regolare che vada al di là del-
la risposta immediata, emotiva e genero-
sa agli appelli in occasione di emergenze 
dovute, ad esempio, a prolungate carestie, 
a guerre, disastri naturali o altri eventi. E 
non sempre è facile far comprendere che 
ogni battezzato porta in sé la responsabi-
lità della cattolicità della Chiesa e quindi 
della collaborazione all’evangelizzazione 

universale, per cui le iniziative particolari di 
aiuto a questa o quella missione, non do-
vrebbero pregiudicare l’impegno comune 
per sostenere tutti i missionari e tutte le 
Chiese di missione, senza discriminazioni o 
particolarismi.
Devono quindi ricredersi quanti pensano 
che le Pontificie Opere Missionarie ab-
biano esaurito il loro compito, quello cioè 
di essere, in seno alla Chiesa, espressione 
della comunione e della fraternità univer-
sale. Attraverso il Fondo Universale di So-
lidarietà, costituito dalle offerte dei fedeli 
di tutto il mondo, sono infatti in grado di 
sostenere un programma annuale di aiuto 
a favore di tutte le Chiese di missione, in vi-
sta della loro progressiva autonomia e per 
metterle in grado di corrispondere, a loro 
volta, alle necessità delle Chiese sorelle più 
bisognose.
Quello che in un primo momento potreb-
be apparire come un modello debole di 
cooperazione, per il suo carattere intrin-
secamente anonimo e universalistico dal 
momento che riunisce in un unico Fondo 
centrale i contributi di tutti i donatori pri-
vandoli della comprensibile gratificazione 
propria dell’aiuto diretto e personalizzato, 
in verità si rivela una preziosa testimonian-
za di quella gratuità evangelica che sugge-
risce, nel fare elemosina, di non far sapere 
alla mano destra ciò che fa la sinistra (Mt 
6, 3-4), sottolineando così che l’autenti-
cità dell’offerta risiede più nel sacrificio e 
nell’amore disinteressato che la motiva 
piuttosto che nel suo valore materiale.

Tommaso Galizia

Cooperazione missionaria tra le Chiese

Fondo Universale di Solidarietà
L’EDITORIALE
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Marcos Moura è un quartiere alla periferia di Santa Rita, che a sua vol-
ta è periferia di Joan Pessoa, capitale dello Stato brasiliano di Paraiba. 
In questi anelli concentrici, tra la gente che si aggrappa a Dio per non 
perdere la speranza, da 10 anni vive fratel Francesco D’Aiuto, combo-
niano originario della diocesi di Lucca: «Il Brasile – spiega il missiona-
rio - sta vivendo uno dei peggiori momenti dalla fine della dittatura 
ad oggi. La situazione economica e sociale è disastrosa. La condizione 
degli indios è sempre stata terribile, ora è peggiorata notevolmente: 
adesso i grandi fazendeiros e l’agrobusiness la fanno da padroni, am-
mazzano a destra e a manca i contadini, i senza terra, i sindacalisti. 
Non ho mai visto una barbarie così grande da 32 anni, cioè da quando 
sono in Brasile (precedentemente, per 22 anni, fratel D’Aiuto ha vissuto 
nel Sud-est del Brasile, nello Stato Spirito Santo, ndr)».
Se ovunque la situazione è drammatica, nella periferia della periferia 
- com’è il quartiere di Marcos Moura – il presente è ancora più proble-
matico: «Le scuole sono chiuse da mesi. Gli ambulatori funzionano 

precariamente: mancano medici e medicine. A farne le spese sono 
sempre i più deboli. In tutte le favelas sta aumentando la criminalità. 
La nostra missione si trova sul territorio di un’organizzazione malavito-
sa chiamata Al-qaeda», spiega ancora fratel D’Aiuto. Tra ragazzi senza 
futuro, l’invito ad entrare in un gruppo che assicuri facili guadagni (in 
cambio di attività criminali) è una prospettiva che alletta. Ecco perché 
a Marcos Moura, anche tra adolescenti, è facile sentire pronunciare con 
tracotanza il motto “100% Al-qaeda”. Ma fratel D’Aiuto non si è rasse-
gnato alla provocazione. Né lo ha fatto padre Saverio Paolillo, sacer-
dote comboniano che con lui vive in quest’angolo di mondo. Insieme 
hanno risposto mettendo in piedi un progetto battezzato “100% Le-
gal”. Rivolto a 140 ragazzi dai 6 a 16 anni, prevede iniziative come do-
poscuola, attività di approfondimento (capoeira, informatica, chitarra, 
ecc.), corsi di formazione. «In Brasile – precisa fratel D’Aiuto - la parola 
legal ha anche il significato di buono, bello, ottimo, meraviglioso, inte-
ressante... In un contesto dove la speranza è quasi inesistente, noi 

«La sensazione è che la messe cresca 
anche fuori dal nostro raggio di vi-
suale. Per vedere gli orizzonti nuovi 

dell’evangelizzazione, il mondo missionario deve 
avere come cardine la Parola di Dio e aggiornarsi 
affrontando le sfide culturali dell’oggi». Così don 
Michele Autuoro, direttore della Fondazione Mis-
sio (organismo pastorale della Cei), commenta 
lo slogan della Giornata Missionaria Mondiale 
2017 che riprende le parole di Gesù “La messe è 
molta” (Matteo, 9,37). Un’esortazione ai disce-
poli che arriva fino a noi per evocare l’inesauri-
bile orizzonte dell’amore di Dio su cui si muove 
l’impegno dei missionari ad gentes.
Spiega don Autuoro: «Ci siamo fermati sul-

la prima parte 
dell’espressione 
di Gesù “La mes-
se è molta ma gli 
operai sono po-
chi” per cercare 
di avere lo stesso 
sguardo di Gesù 
s u l l ’ u m a n i t à . 
Davanti a sé 
non vede de-
serti ma campi 
ricchi di messi 
che stanno cre-
scendo anche 
quando il no-
stro sguardo è 
rivolto altrove, 
seguendo la 
missio Dei che 
è all’inizio di 
tutto. Poi c’è 

la nostra missione, il nostro impegno ma è l’azio-
ne dello Spirito Santo che porta a compimento 
nel Cosmo l’opera di Dio».

Come possiamo partecipare all’opera di 
Dio per raccogliere la messe cresciuta?
«La messe sarà sempre molta, anche se prima 
che alla quantità bisogna guardare alla qualità 
del raccolto. Di fatto su sette miliardi di uomini 
che vivono oggi sulla faccia della Terra, cinque 
non hanno ancora ricevuto l’annuncio della 
Buona Novella. Quando si parla di messe non si 
parla di semina ma della necessità di raccoglie-
re i frutti della vitalità del Vangelo. Il missionario 
cerca sempre di vedere il mondo con gli occhi 
di Gesù, per cogliere i segni del progetto di Dio. 
Dobbiamo capire che non siamo noi i padro-
ni della messe che Dio fa maturare, dobbiamo 
avere il coraggio di riflettere e interrogarci».

Il manifesto della GMM mostra l’istanta-
nea di una grande città in cui i grattacieli 
lasciano il posto alle baracche di lamiera…
«E’ l’immagine di una moltitudine di uomini 
e donne ma anche di situazioni molto diverse. 
Una città in cui convivono centro e periferia, in 
cui abitano tante forme di emarginazione e soli-
tudini. Un contrasto che caratterizza ormai molti 
luoghi del mondo: ci sono tanti tipi di povertà. 
Il Vangelo dice che Gesù guardando le folle ne 
ebbe compassione per sottolineare che tutto 
l’umano sta a cuore a Gesù. La missione ha uno 
sguardo fiducioso, positivo sull’uomo, e l’annun-
cio di Gesù trasforma la povertà in messe. E’ un 
annuncio di liberazione perché ogni uomo abbia 
la vita e la abbia in abbondanza».

Miela Fagiolo D’Attilia

campo e dunque l’azione evan-
gelizzatrice consiste nel permettere 
al “bene” di prevalere sul “male” 
e sugli oscuri presagi del nostro 
tempo. Fondamentale, in questo 
contesto, è il ruolo della Chiesa mis-
sionaria, in riferimento soprattutto 
all’ “urgente” mietitura che implici-
tamente scaturisce dalle parole di 
Gesù. È chiaro, dunque, che l’impe-
gno di annunciare e testimoniare 
la Buona Notizia è a tutto campo. 
Quando, ad esempio, si realizzano 
nel mondo situazioni di Pace, di 
Giustizia, di Riconciliazione, quando 
viene rispettato il Bene Comune dei 
popoli e l’integrità del Creato… tut-
te queste dimensioni rimandano 
inevitabilmente al Regno e dunque 
alla “messe”. Come porsi allora, fat-
tivamente, di fronte a questa mes-
se biondeggiante? Papa Francesco, 
nel consueto messaggio per la 
GMM, sottolinea il dovere di soste-
nere le Pontificie Opere Missionarie, 
“strumento prezioso per suscitare in 
ogni comunità cristiana il desiderio 
di uscire dai propri confini e dalle 
proprie sicurezze e prendere il largo 
per annunciare il Vangelo a tutti”. 
La posta in gioco è alta trattandosi, 
come scrive sempre papa Bergo-
glio, “dell’occasione propizia perché 
il cuore missionario delle comunità 
cristiane partecipi con la preghiera, 
con la testimonianza della vita e 
con la comunione dei beni per ri-
spondere alle gravi e vaste necessi-
tà dell’evangelizzazione”.

Giulio Albanese

Storie di missione/1

Dagli scarti si può rinascere

Nuovi campi di grano crescono 
Intervista a don Michele Autuoro, direttore Fondazione Missio
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cerchiamo di garantire un futuro ai giovani: Progetto Legal è una 
proposta per migliorare le condizioni di vita dei ragazzi». E insegnare 
loro a sentirsi orgogliosi nel dire: «Sono 100% Legal».
Ma c’è anche un altro progetto che porta speranza dove sembra non 
esserci: è la Cooperativa dei catadores di Marcos Moura (Cooremm). 
Prima dell’arrivo dei missionari, la maggior parte dei 40mila abitanti 
del quartiere sopravviveva recuperando dai rifiuti tutto ciò che poteva 
essere venduto ai passanti: solo gli scarti permettevano ai catadores 
(cioè ai raccoglitori di rifiuti) di sfamare i propri figli. Ma chi passava le 
giornate con le mani nella spazzatura era trattato come accattone, 

a volte addirittura picchiato dalla gente. Grazie al sostegno di fratel 
Francesco, sette anni fa, alcuni catadores hanno capito che l’unione 
poteva fare la forza: si sono messi insieme, hanno ufficializzato il loro 
lavoro, si sono procurati divise, guanti e carretti marchiati Cooremm, 
hanno incrementato i guadagni e ritrovato la dignità. «C’è ancora mol-
to cammino da fare – conclude il missionario - ma questa esperienza 
ci insegna che dagli scarti può nascere la speranza nel domani, nel 
pane quotidiano e nella gioia di sentirsi fratelli, più umani, più a im-
magine di Dio».

Chiara Pellicci

Al campo profughi di Maratane, una ventina di chilometri a Nord di 
Nampula, in Mozambico, la conoscono tutti: lei è l’italiana che parla 
portoghese e francese; l’amica delle donne. La zia dei bambini. Sa 
di cosa ha bisogno la gente, ricorda i nomi di tutti. Conosce disagi, 
situazioni difficili di famiglie spezzate. Con discrezione e gioia arriva 
dove nessun altro riesce ad arrivare. Nei bairros più defilati, fin dentro 
le capanne più povere ma dignitose. Di Carmelina Telesca, colpisce 
l’armonia, il senso dell’ironia. Ma soprattutto l’attenzione partecipata 
alle vite degli altri. Perché questa comboniana, originaria di Potenza, 
79 anni, 39 dei quali vissuti tra Egitto, Camerun e Mozambico, è più 
che una suora. E’ anzitutto una donna che ha deciso di ‘stare con’. 
Si inoltra nel mercatino della frutta e verdura del campo salutan-
do per nome le venditrici di papaja e banane. Sa dove bussare per 
informarsi sullo stato di salute di Ester, Grace, Marielle. Che nessu-
no cura. Quando Angelina, dieci anni, la vede arrivare da lontano, le 
corre incontro e le butta le braccia al collo. Come fosse persona di 
casa. Perché Carmelina è accanto alla gente. Senza voler a tutti i co-

sti strafare. La mattina esce di casa, saluta le consorelle di Nampula 
(sei comboniane ognuna con una propria missione speciale) e si fa 
accompagnare a Maratane, il campo fondato nel 2001. «Durante la 
stagione delle piogge questa terra rossa è tutta un pantano e l’acqua 
crea voragini», ci spiega lungo il tragitto. Ma lei non ha fretta. La sua 
missione è in accordo con i ritmi africani. Carmelina si sofferma. Non 
corre. «Questo è l’unico campo in Mozambico che accoglie rifugiati 
provenienti dal Congo, dal Burundi, dal Ruanda – spiega - Molti rie-
scono anche a trovare lavoro fuori di qui. Il bello è che Maratane non 
somiglia affatto all’idea che abbiamo noi dei campi come centri di 
reclusione. I rifugiati, muniti dei documenti necessari, rilasciati dalle 
autorità competenti, possono uscire quando vogliono e cercare lavo-
ro in città». Il popolo mozambicano è accogliente, spiega, e c’è una 
buona integrazione tra chi vive nel campo e chi fuori. Anzi, in Mo-
zambico si fa fatica a distinguere il campo dal non campo. Il dentro 
dal fuori. «Sia i mozambicani che i rifugiati hanno accesso alle stesse 
scuole, sono curati nello stesso dispensario, coltivano i campi fertili 

gli uni vicino agli altri – dice – I figli si conoscono, giocano 
e studiano insieme». Maratane è un campo permanente 
gestito dall’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni 
Unite (Unhcr): ormai da quindici anni i rifugiati sono qui sen-
za chance di ritornare a casa. Le agenzie delle Nazioni Unite, 
però, hanno altre ‘emergenze’. Un Paese come il Mozambico, 
libero dalla guerra, tutto sommato stabile, è considerato in 
grado di provvedere a se stesso. E pure agli altri. «Natural-
mente così non è - dice Carmelina – nel senso che i biso-
gni sono moltissimi e questo rimane un Paese povero. Ma 
nelle statistiche ufficiali non risulta in stato di emergenza». 
Per avere un’idea: Maratane ospita oltre 14mila richiedenti 
asilo e rifugiati dalla Regione dei Grandi Laghi e dal Corno 
d’Africa. Servizi sanitari, accesso all’acqua e sanità sono le 
note dolenti. Malaria, polmonite, Aids e tubercolosi restano 
le malattie più diffuse.       Ilaria De Bonis

Storie di missione/2

Carmelina di Maratane
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Ha dedicato tutta la sua vita al 
dialogo islamo-cristiano: padre 
Sebastiano D’Ambra, Pime, 75 
anni, da 40 vive a Mindanao 
nelle Filippine dove ha fondato 
nel 1984 il movimento di dialogo 
tra cristiani e musulmani Silsilah. 
«Oggi molte cose sono cambiate 
nell’isola del Sud delle Filippine, 
non solo per quanto riguarda le 
leadership di governo ma anche 
nei rapporti tra cristiani, musul-

mani e gruppi tribali dell’isola». Su circa 18 milioni di abitanti, i cristia-
ni rappresentano ancora la maggioranza, mentre i musulmani sono 
concentrati nella Regione intorno alla città di Cotabato e di Marawi, 
dove i musulmani sono il 98% della popolazione. In questa zona dalla 
fine del maggio scorso si sono verificati violenti scontri tra l’esercito e 
i jihaidisti della formazione Maute affiliata all’Isis, che hanno portato 
alla fuga di moltissimi civili e alla proclamazione della legge marziale 
da parte del presidente Rodrigo Duterte. Spiega padre D’Ambra: «La 
situazione a Mindanao diventa sempre più complicata a causa di pro-
blemi storici non sanati a cui si aggiungono quelli provocati da gruppi 

armati legati dall’Isis, che hanno superato in estremismo i gruppi storici 
del Moro National Liberation Front e Moro Islamic Liberation Front e 
le frange di gruppi internazionali come i wahabiti. I ribelli hanno rapito 
un sacerdote e 15 cristiani, è una ferita che aumenta la paura, l’odio e 
la separazione tra la gente. Il nostro lavoro per il dialogo diventa una 
sfida più difficile». E mentre nel Paese crescono gli indici di sviluppo 
economico «noi missionari che viviamo tra la gente, vediamo crescere 
anche la povertà, una contraddizione che si comprende pensando an-
che al rapido incremento demografico. Noi del Silsilah continuiamo a 
lavorare sulla formazione, anche con corsi per i guru delle madrasse (le 
scuole coraniche frequentate dai bambini musulmani) e i catechisti 
cattolici per insegnare l’importanza del dialogo». Ci sono anche sto-
rie belle delle amicizie che si creano tra le persone non solo presso 
l’Harmony Village di Zamboanga, ma anche nei Silsilah Forum dove 
molti ex alunni stanno aiutando i rifugiati della zona di Marawi (vedi 
silsilahdialogue.com).
L’attenzione al dialogo interreligioso e alla “cultura dell’incontro” non 
deve però far passare in secondo piano l’esigenza - ribadisce padre 
D’Ambra - che «dopo oltre 500 anni dalla prima evangelizzazione, i 
cristiani filippini capiscano che la fede non vive soltanto di eredità e 
tradizione».

M.F.D.A.

Storie di missione/3

Silsilah, a scuola di dialogo
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Le vicende della Catalogna 
stanno caratterizzando la 
stampa cartacea e le televi-

sioni con notizie ogni giorno più 
preoccupanti. Sappiamo che sono 
in conflitto due parti politiche: da 
un lato il Governo nazionale di 
Madrid e dall’altro il governo lo-
cale di Barcellona. Fin qui è tutto 
chiaro. Ma entrando un po’ di più 
nel merito della vicenda, il lettore 
capisce di meno perchè il linguag-
gio dei media non sempre è chiaro 
e spesso tratta gli argomenti più per 
stimolare l’emotività del lettore/te-
lespettatore che per dare una vera 
e obiettiva informazione. Fatti così 
gravi, in particolare l’intervento 
duro da parte del Governo centra-
le che ha deciso di impedire ai ca-
talani di votare su un referendum 
stabilito da loro unilateralmente, 
non passano inosservati e non sono 
ordinari in una società democrati-
ca. Tuttavia, quel referendum non 
poteva assicurare un metodo demo-
cratico nei riguardi di tutti i cittadi-
ni, favorevoli e contrari all’indipen-
denza, e addirittura c’è chi sostiene 
che autorità esterne alla Spagna 
avrebbero dovuto intervenire per 
tutelare il regolare svolgimento del 
referendum. L’Unione Europea, 
attraverso i pronunciamenti di alcu-
ni alti rappresentanti, ha espresso 
molto chiaramente che la vicenda è 

una questione interna alla Spagna. 
Quindi, il vero problema è stabilire 
quale atteggiamento sia veramente 
democratico: quello di consentire 
alla gente di votare per l’indipen-
denza dalla Spagna semplicemen-
te sulla decisione di un comitato o 
del governo locale che non aveva 
il potere di indire un referendum 
su tale materia che è costituzionale 
oppure quello del Governo centra-
le che ha il dovere verso tutti i cit-
tadini, catalani e non, di impedire 
che una decisione, presa violando 
le leggi dello Stato, possa diventare 
regola valevole per tutti. Ma perchè 
la Catalogna vuole l’indipendenza? 
Quali sono gli elementi che hanno 
portato gran parte dei suoi abitanti 
ad avviarsi verso una decisione così 
drastica, divisiva, discutibile? Qui 
il discorso vola più basso perchè, a 
mio giudizio, è solo una questione 
di egoismo di popolo prima ancora 
di ricerca di una propria identità. 
Infatti, la Catalogna è la regione più 
ricca della Spagna e il suo PIL vale il 
20% dell’intero territorio naziona-
le, con il solo 6% della popolazione. 
I suoi abitanti non sono più disposti 
a pagare più tasse rispetto alle altre 
regioni spagnole e riceverne un ri-
torno non proporzionale. E sono 
proprio queste due ultime moti-
vazioni, sostanzialmente, ad aver 
spinto la Lombardia e il Veneto ad 

indire un referendum per aver au-
tonomia come le regioni a statuto 
speciale. Ma dopo queste due regio-
ni perchè la Toscana o la Campania 
o addirittura la nostra Basilicata 
(che peraltro avrebbe motivi suffi-
cienti per via del petrolio), non do-
vrebbero chiedere lo statuto specia-
le. E diventerebbe la fine dell’unità 
nazionale anche per l’Italia perchè 
il referendum per l’autonomia in 
un passo successivo si trasformereb-
be, similmente alla Catalogna, in re-
ferendum per la secessione. Mi pia-
ce concludere con alcune parole di 
Papa Francesco, espresse in una sua 
recente catechesi: “Chi è più forte 
dunque deve portare il peso dei più 
deboli, tuttavia questo non deve 
inorgoglire il forte”. Papa France-
sco esplicita meglio questo concet-
to nella Evangelii Gaudium in cui 
sostiene che l’inclusione sociale dei 
poveri diventa qui qualcosa di più 
che una politica sociale. Diventa la 
prospettiva stessa del nostro vivere 
in società, l’aspetto che continua-
mente ci ricorda il motivo ultimo 
per cui esiste la comunità politica. 
Infine mi pare significativo quanto 
Papa Francesco, sempre recente-
mente, abbia detto: “Non abbiate 
paura dell’unità! Le logiche nazio-
nali e particolari non vanifichino il 
sogno dei padri fondatori”.

Domenico Infante

La questione catalana

Problema solo spagnolo?
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In seguito all’incontro tenutosi il sedici set-
tembre del 2017 presso la Sacrestia della 
chiesa di San Rocco, alla presenza di Mons. 

Filippo Lombardi e del parroco di Salandra 
don Giorgio Saleh, è nata la redazione giorna-
listica Logos di Salandra.
Il gruppo formatosi si è dimostrato entusiasta 
dell’iniziativa e immediatamente fattivo col 
fine di apportare un valido apporto contributi-
vo ad una realtà giornalistica già affermata sul 
territorio quale quella di Logos.
L’iniziativa risulta essere, inoltre, un’importan-
te occasione per far conoscere Salandra quale 
piccola realtà a livello regionale, con le sue 
tradizioni, i suoi paesaggi e i suoi monumenti 
storico-artistici.
La creazione del gruppo è stata forte-
mente voluta dal nostro parroco Don 
Giorgio Saleh che ha favorito l’incon-
tro di diverse generazioni creando, a 
tal fine, numerosi momenti di aggre-
gazione, nel corso dei quali l’attività di 
redazione ha costituito occasione per 
un confronto generazionale. Il frutto di 
tale compromesso è facilmente intuibi-
le dall’attività redazionistica che spazia 
dalle tradizioni culturali e storiche fino 
ad arrivare a realtà odierne che oggi ca-
ratterizzano il nostro paese.

Leonardo Mastrorocco

E’ successo davvero!
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Ciò che mi accingo a descri-
vere, riguarda la nascita e il 
progredire di Salandra. Ben 

pochi sanno che questa ridente 
cittadina, allietata da una massic-
cia presenza di gente di alta cultu-
ra, è stata fondata in epoca molto 
remota, accumulando dentro di 
sé tesori della civiltà ellenica e 
quindi neo-latina. 
Terra distrutta più volte da frane 
e terremoti e più volte ricostrui-
ta con la volontà dei cittadini Salandresi, è stata 
la sede Universitaria di Teologia, unica in tutta la 
regione, gestita dai Frati Minori Riformati dell’Or-
dine Francescano. Non molti sono a conoscenza 
che lo scrittore inglese Milton autore del roman-
zo “Il Paradiso Perduto” (The Paradise Lost) si è 
ispirato ad un nostro, predicatore, lettore e non 
ultimo concittadino Padre Francescano Serafino 
da Salandra autore della Tragedia Sacra “Adamo 
Caduto”. Ad oggi ne restano solo due copie origi-
nali: una depositata nell’Archivio di Stato di Napoli 
e l’altra negli Archivi di Stato di Londra. Salandra 
sorge a 598 metri sul livello del mare ed è, come 
già citato, di origini assai remota. Oggi giorno regi-
stra una popolazione di circa 2500 abitanti. Il suo 
primo stemma rappresentato da un’oca in campo 
oro, rinvenuto nell’archivio Vaticano dove esiste 
una cartina della Lucania del 1200 ove vi è scritto 
Acalandra. Era l’unica città della Basilicata segna-
ta sulla cartina. Questa città che oggi è Salandra 
era ubicata nei pressi della Madonna del Monte e 
ciò è testimoniato da una vecchia cappella a 150 
metri verso ovest dell’attuale santuario con pavi-
mento in ceramica del tempo; l’attuale stemma è 
rappresentato da tre monticelli e due spade ed è 
circondato da rami di quercia di olivo sormontati 
da una corona; purtroppo però sconosciuta è l’e-
poca d’appartenenza.
Si è attestata la remota antichità del paese anche 
dai due leoni di stile Saraceno, lavorati in pietra 
conglomerato arenario duro (tipo focatico) che si 
trovano all’ingresso della chiesa di S. Francesco, 
dell’ex Convento Riforma o dei Minori Conventua-
li. Salandra è sorta sulle rovine di un’antica città 
della Magna Grecia; lo testimoniano i vasi greci 
rinvenuti nella piana S. Angelo e S. Giovanni e 
alla Madonna del Monte e le tegole quadrate rin-
venute sul tetto del Convento Riforma. Il nome 
Salandra, anticamente “Calandra”, deriva dal 
Greco Haòhs uñvs: Uomo di bellezza virile. Se-
condo alcune interpretazioni, il paese ha dato il 
suo nome al torrente Salandrella che taglia il suo 
territorio sul versante Sud. Il torrente è celebre 

per il ritrovamento sulle sue rive 
di alcuni reperti testimonianti il 
passaggio di Alessandro d’Epiro 
in viaggio verso il Parlamento de-
gli italioti che prima si riuniva ad 
Eraclea. Nel 280 A.C. Nella piana 
della Salandrella vi fu l’incontro di 
Pirro con gli Ambasciatori Romani, 
testimonianza di ciò sono anche 
le antiche tavole che si trovano 
al Museo di Paestum. Durante la 
denominazione Sveva, nel 1235, 

Salandra risulta infeudatata al Barone Ciliberto. 
Con gli Angioini passò nel 1254 a Filippo di La-
gonessa; nel 1296 ad Adinare Lucro; nel 1309 a 
Gherardo si Sanginete, dalla cui famiglia passò, 
per matrimonio, ai Sanseverino che lo tennero 
sino al 1517, anno in cui fu venduto ai Caracciolo 
per la somma di 300 ducati. Nel 1542 passò Pre-
sidente della Regia Camera Francesco Revertera 
per 14.500 ducati, la cui famiglia ne ottenne l’ele-
zione a Ducato nel 1613 come attesta l’epigrafe sul 
portale della chiesa del Convento della Riforma, e 
lo resse fino al 1905, quando fu sciolto da vincoli 
feudali. Salandra possedette un Castello, delle cui 
mura oggi non resta che un rudere. Oggi l’antico 
Castello Normanno ospita il serbatoio dell’Acque-
dotto dell’Agri (acqua potabile). Il Duca Francesco 
Revertera edificò oltre al “Convento Riforma” e al 
Monastero, che ospitò il Noviziato dei Francescani, 
anche una Croce in pietra con disegno di pregio 
artistico, la quale indica il simbolo della preghiera 
e della pace che attualmente si trova al lato Est 
dell’attuale villa comunale. Oltre al Convento, nel 
quale si può ammirare l’epitaffio del suo mece-
nate (Duca Francesco Revertera), in paese sono 
presenti: la Chiesa Madre della SS. Trinità (che dà 
il nome alla Parrocchia) ubicata a Nord del paese 
nel rione antico del Castello; la Cappella in Onore 
di S. Lucia posta al centro del paese esattamen-
te in Via Maresciallo (P.S.) Saponara Giovanni 
(vittima dell’agguato delle Brigate Rosse l’8 Giu-
gno 1976 insieme ad un collega e al Magistrato 
Francesco Coco), la Cappella di S. Maria nel rione 
Castello da sempre proprietà privata e, infine, la 
cattedrale posta in onore del protettore e patrono 
di Salandra di S. Rocco i cui festeggiamenti in Suo 
Onore vengono svolti dal 16 al 18 Agosto. All’in-
terno del Convento oggi sede del Municipio esiste 
un chiosco con un’antica “Cisterna”, formata da 
un’imboccatura a pietra viva “alla grana fina”, con 
colonne e una scolpita in cornice, contiene molti 
affreschi della scuola Napoletana e custodisce il 
secondo organo più antico d’Italia.

Vincenzo Pace

SALANDRA
Credo che ogni paese abbia una sua storia

La Chiesa di
Sant’Antonio
La chiesa di Sant’Antonio annessa 
al convento, edificata nel 1542, si 
presenta come una chiesa di stile 
romanico ad una sola navata con un 
massiccio ed alto campanile. 
L’ingresso è rappresentato da un ele-
gante portale settecentesco abbelli-
to da sculture raffiguranti due leoni 
in stile saraceno, accovacciati sulle 
zampe, quasi levigati dal tempo e tre 
stemmi in pietra: uno dei Revertera, 
secondo francescano rappresentato 
da due bracci, il terzo raffigurante 
l’Eucarestia. Al suo interno vi sono 
numerose opere di interesse artistico. 
Di grande interesse artistico è l’altare 
maggiore, con un paliotto solenne a 
colori su fondo nero e con un meda-
glione dipinto con l’immagine della 
Vergine. Nel 1530, arriva a Salandra 
Simone da Firenze, che realizza il 
Polittico dell’Annunciazione, formato 
da sei scomparti che rappresentano: 
L’ Eterno Benedicente, L’ Annuncia-
zione, San Girolamo, San Paolo, San 
Pietro e San Giovanni Battista e nella 
predella Cristo tra gli apostoli. Nel 
1580 viene realizzato un altro Polit-
tico di pregio ad opera di Antonio 
Stabile. Nella parte del cornu episto-
lae c’è un sepolcro senza iscrizione 
riservato alla famiglia Revertera. Nel-
la Chiesa, inoltre, si venerano due re-
liquie autentiche di Santi: il braccio di 
S.Donato Vescovo e martire ed una 
gamba della martire S.Fausta. 
La Chiesa di Sant’ Antonio ospita al-
tre opere di rilevanza storico-artitica: 
il pregevole organo della cantoria 
datato 1570, uno dei più antichi tra 
quelli funzionanti in Italia, una lunet-
ta raffigurante la Madonna col Bam-
bino opera di Pietro Antonio Ferro,  
un altare del XVII secolo, una croce 
processionale del 1600, numerose 
tele tra cui l’Ultima Cena, Madonna 
con bambino, S. Antuono, S. France-
sco, S. Gennaro, S. Giovanni Battista, 
S. Giovanni da Capestrano, S. Leo-
nardo, S. Nicola, S. Rosa, S. Vescovo 
e S. Vito, tutte attribuite a Domenico 
Guarino, e statue del XVI e XVII se-
colo.

Marianna Tantone
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Salandra vanta un importante patrimonio 
storico- culturale risalente al XVI secolo; in 
tale periodo, infatti, il Duca Revertera fece 

costruire la Chiesa di Sant’Antonio e il mona-
stero antistante. Il Duca, contribuì, mediante 
importanti donazioni, ad accrescere il prestigio 
del Convento dei Padri Riformatori Francescani 
ivi istituito. Con l’intervento e l’attenzione di Re-
vertera venne istituita all’interno del Convento la 
sede dell’Università di Teologia: il convento vide, 
quindi, la presenza di numerosi studenti e teorici 
dell’epoca che traevano dalla pace di questo luo-
go profonda ispirazione per gli studi e per le arti. 
L’ambiente creativo e spirituale divenne, in breve 
tempo, il luogo di ritrovo di diversi teorici e artisti. 
Tra questi il più celebre fu Padre Serafino da Sa-
landra che nel Monastero fu istruito ed educato. 
Dotato di grande “ardore spirituale”, la sua attività 
di predicatore lo condusse numerose volte nelle 
regioni vicine, in particolare a Cosenza e a Napo-
li. Da numerosi studi dei documenti dell’epoca è 
emerso che lo stesso fosse a contatto con i vertici 
dell’Ordine Francescano e che ricoprisse l’im-
portante carica di “reggente” per la Basilicata. La 
sua formazione, improntata sulla teologia, ebbe 
modo di allargarsi e spingersi sino alla poetica. 
La sua opera più importante è l’Adamo caduto, 
pubblicato nel 1647, attraverso la quale viene af-
frontato il tema del peccato originale e la cacciata 
di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre: si tratta 
di una tragedia sacra, in versi misti, ove i perso-
naggi della Genesi vengono affiancati da figure 
allegoriche quali le personificazioni della Bontà, 
della Morte, dell’Onnipotenza e del Peccato. Au-
torevoli studiosi ritengono che Padre Serafino 
abbia introdotto nell’opera tali figure al fine di in-
durre nel lettore una profonda riflessione circa la 
dimensione soggettiva spirituale e religiosa, e le 
insidie che ogni fedele è chiamato ad affrontare 
e a superare nel corso della vita terrestre. L’opera 
fu portata in scena in numerosi teatri, ove fu ap-

prezzata per l’originalità della tematica affrontata 
e per l’indubbio valore letterario che ne traspa-
riva. Nel panorama letterario internazionale si 
considera Padre Serafino da Salandra con il suo 
“Adamo Caduto”, l’ispiratore del celebre scrittore 
inglese John Milton nella sua opera “The Para-
dise Lost”. Alcuni studiosi si sono spinti sino ad 
affermare una sorta di plagio ad opera dell’auto-
re inglese; infatti, sin dall’ottocento prende forma 
tale teoria che tutt’oggi risulta fondata ma non 
scientificamente dimostrata. Non si può nega-
re, però, che le similitudini tra le due opere in 
quanto a trama e schema siano evidenti, e che 
a sostegno di tale influenza vi sia una probabile 
conoscenza tra i due autori avvenuta a Napoli, 
per entrambi luogo di residenza e studio; di qui 
l’ipotesi di uno scambio intellettuale tra i due. 
Certo è che l’opera di Padre Serafino, pubblicata 
anteriormente al Paradiso perduto, fu oggetto di 
lettura da parte di Milton, il quale ebbe modo di 
ispirarvisi. La diatriba nata sulla questione ebbe 
quale effetto lo studio nonché la comparazione 
delle due opere anche oltre i confini nazionali; 
da ciò deriva il riconoscimento nel panorama 
internazionale del valore letterario dell’opera di 
Padre Serafino da Salandra. Senza dubbio tale 
riconoscimento non può che ingenerare or-
goglio nel paese che a Padre Serafino ha dato 
i natali e dove lo stesso risiedeva 
durante la stesura 

della celebre opera, circostanza comprovata 
dalla firma della dedicatoria scritta dal frate nella 
premessa della sua opera. Per tale motivo nel 
2004 all’ interno del complesso, oggi sede del 
Municipio del paese, è stato allestito il Museo 
intitolato a Padre Serafino e al Duca Revertera 
dove è stata ricostruita, seguendo i documenti 
ufficiali, la genealogia della fam. Revertera e la 
storia di alcuni frati francescani, tra i quali lo stes-
so Padre Serafino.

Nadia Tantone

Il Convento dei francescani
e Padre Serafino da Salandra

Il campanaccio a Salandra
A Salandra, meraviglioso centro del materano, il 17 gennaio di 
ogni anno si rinnova la “Sagra del Campanaccio”, una delle feste 
più folkloristiche dell’intera regione. Il Campanaccio rappresenta 
un rito tra sacro e profano che trae le sue origini dall’antico culto 
della terra; si festeggia il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate 
protettore degli animali. E’ la transumanza a generare tale rito: 
quando il freddo si faceva pungente, infatti, le greggi si spostava-
no verso il mare per poi ritornare nei paesi più caldi. La sagra del 
campanaccio apre ufficialmente la stagione del carnevale lucano. 
La peculiarità della festa consiste in diverse squadre che girano 
rumorosamente per le strade del paese con grossi campanacci 
che suonano tenendoli tra le gambe. Diverse squadre di portatori 

di campanacci percorrono le vie del paese al suono rumoroso 
degli stessi. I campanacci sono di sesso maschile. I rumorosi cor-
tei si fermano di tanto in tanto quando i campanari sostano nei 
pressi delle cantine o di punti di ristoro dove vengono loro offerti 
bicchieri di vino o salsiccia ed altri prodotti derivati dall’uccisione 
del maiale e poi ripartono con il loro fragoroso trambusto fino a 
notte fonda. La chiusura del carnevale si celebra con il funerale e 
il lamento funebre del fantoccio bruciato in piazza. La festa di an-
tiche origini è legata al culto di sant’Antonio Abate e ha significato 
apotropico e propiziatorio di sollievo dei malanni e di abbondanza 
dei raccolti.

Angela Grassano
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Tutti gli 
s c r i t t o r i 
del seco-

lo scorso che 
si sono occu-
pati della no-
stra cittadina 
concordavano 
nell’asserire che 
a Salandra si 
trova una Chie-
sa di particolare 
pregio dedicata 
a San Rocco. Accompagnando il lettore attraverso 
la storia di Salandra non si può tralasciare l’impor-
tanza della stessa e non dedicarle una particolare 
descrizione. Nella cronaca di Matera sul “Corrie-
re del giorno” di Taranto del 29 Gennaio 1963 
apparve uno splendido articolo di Marcantonio 
Ragone dal titolo: “Per onorare il pellegrino di 
Mountpellier. Ridonato antico splendore al tem-
pio votivo di Salandra”. L’articolo, semplice e line-
are, contenente nobili espressioni di devozione 
verso il nostro Santo protettore, esalta la magni-
ficenza di questo tempio e mette in luce l’azione 
benemerita del nostro vecchio parroco Don Carlo 
Romano. Alla magistrale descrizione pensiamo 
che non ci sia nulla da aggiungere, ad eccezione 
della triste circostanza che pochi giorni dopo la 
pubblicazione dell’articolo, e precisamente il 5 
Febbraio 1963, Marcantonio Ragone fu colpito da 
una malattia che in poche ore si portò via la sua 
nobile anima, dopo aver esortato con espressioni 
commosse la moglie e le figlie a non preoccu-
parsi per lui in quanto certo di essere accolto dal 
buon Dio, per intercessione di San Rocco, nel suo 
Regno celeste. L’articolo, dopo aver esaltato l’o-
pera di Don Carlo Romano per la bella pavimen-
tazione del tempio che ha dato al sacro luogo 
un aspetto dignitoso come si addice alla casa del 
Signore, e dopo aver sottolineato che la ristruttu-
razione è stata portata a termine nonostante diffi-
coltà economiche non comuni, così continua: “il 
giornalista napoletano Cesare Malpiga, che visse 
nel secolo scorso durante il governo di Ferdinan-
do II di Borbone, descrisse a vivi colori Salandra 
del 1850 e il vasto tempio dedicato al protettore 
San Rocco, formato da tre ordini di navate ed 
aperto al culto nel 1843 dopo soli tre anni di ri-
costruzione. Le spese furono sostenute anche dal 
popolo che contribuì anche con il lavoro manuale 
trasportando le pietre dal torrente Salandrella. Per 
portare a compimento i lavori il clero erogò cin-
quemila ducati mentre altri cinquantamila furono 
concessi da Re Ferdinando II. La grande cupola 
della chiesa spicca sul resto della struttura per 
la raffigurazione dei quattro evangelisti, opera 

dall’artista Cosimo 
Sampietro da Mas-
safra che visse e 
morì in tarda età 
nella vicina Bernal-
da. L’immagine di 
San Rocco è collo-
cata su un bellissi-
mo piedistallo fine-
mente intagliato e 
dorato a zecchino. 
Gli ornamenti d’ar-
gento che adorna-

no il Santo sono: i calzari, i gambali, il bastone, la 
mantellina, la fascia e il cagnolino. La tradizione 
vuole che il simulacro sia stato scolpito da un 
valente artista di Montescaglioso. Degno di par-
ticolare ammirazione è il simulacro del venerato 
protettore, la cui festività ricorre il 16 Agosto. Il 
nostro Santo Protettore è ed è sempre stato ado-
rato con devozione e letizia. La tradizione dei 
festeggiamenti in onore di San Rocco era la se-
guente: il Paese era allietato per quattro giorni da 
un piccolo complesso paesano composto da due 
tamburi, cassa ed ottavino, ora scomparso, che 
veniva suonato per le vie del paese dalle prime 
luci dell’alba, con una caratteristica marcia detta 
la Diana ossia la sveglia di borbonica memoria. 
Si usava portare doni di granaglie in omaggio al 
Santo su animali da soma disposti su lunghe file, 
si facevano offerte di danaro e di oggetti votivi di 
oro e argento. Il comitato dei festeggiamenti era 
nominato di comune accordo dalle autorità civili 
e religiose, infatti nella deliberazione del consiglio 
comunale del 10 Agosto 1911, vi è riportata un’i-
stanza del Reverente Arciprete Don Nicola D’Ales-
sandro che trascrivo qui di seguito. “Io sottoscritto 
Arciprete Curato di Salandra, volevo provvedere 
che le feste del nostro Glorioso Patrono acqui-
stino maggiore sviluppo e incremento e corri-
spondono alla grande devozione di questo po-
polo, che delego l’onorevole Sindaco e gli onorati 
consiglieri comunali a procedere d’accordo con 
me alla nomina dei componenti di commissione 
per le suddette feste”. Purtroppo quando il sacro 
luogho risplendeva della sua rinata bellezza dopo 
vari lavori ordinari di consolidamento le fortissi-
me scosse di terremoto del 23 Novembre 1980 
lesionarono gravemente i tratti di muro dietro la 
nicchia ove era posta la statua di San Rocco. Così 
il popolo di Salandra e il suo Pastore sono stati 
in attesa di veder assegnati i fondi necessari per 
riparare i gravi danni per anni,  nel frattempo le 
funzioni religiose venivano celebrate nella chiesa 
del convento, l’unica rimasta agibile. La Chiesa è 
stata riaperta al culto il 20 Luglio 1996.

Angela Grassano

L’organo della
Chiesa del Convento
La chiesa di Sant’Antonio annessa al conven-
to, edificata nel 1542, si presenta come una 
chiesa di stile romanico ad una sola navata 
con un massiccio ed alto campanile. 
L’ingresso è rappresentato da un elegante 
portale settecentesco abbellito da sculture 
raffiguranti due leoni in stile saraceno, acco-
vacciati sulle zampe, quasi levigati dal tempo 
e tre stemmi in pietra: uno dei Revertera, 
secondo francescano rappresentato da due 
bracci, il terzo raffigurante l’Eucarestia. Al suo 
interno vi sono numerose opere di interes-
se artistico. Di grande interesse artistico è 
l’altare maggiore, con un paliotto solenne a 
colori su fondo nero e con un medaglione 
dipinto con l’immagine della Vergine. Nel 
1530, arriva a Salandra Simone da Firenze, 
che realizza il Polittico dell’Annunciazione, 
formato da sei scomparti che rappresentano: 
L’ Eterno Benedicente, L’ Annunciazione, San 
Girolamo, San Paolo, San Pietro e San Gio-
vanni Battista e nella predella Cristo tra gli 
apostoli. Nel 1580 viene realizzato un altro 
Polittico di pregio ad opera di Antonio Stabi-
le. Nella parte del cornu epistolae c’è un se-
polcro senza iscrizione riservato alla famiglia 
Revertera. Nella Chiesa, inoltre, si venerano 
due reliquie autentiche di Santi: il braccio di 
S.Donato Vescovo e martire ed una gamba 
della martire S. Fausta. La Chiesa di Sant’ An-
tonio ospita altre opere di rilevanza storico-
artitica: il pregevole organo della cantoria 
datato 1570, uno dei più antichi tra quelli 
funzionanti in Italia, una lunetta raffigurante 
la Madonna col Bambino opera di Pietro An-
tonio Ferro,  un altare del XVII secolo, una 
croce processionale del 1600, numerose tele 
tra cui l’Ultima Cena, Madonna con bambi-
no, S. Antuono, S. Francesco, S. Gennaro, S. 
Giovanni Battista, S. Giovanni da Capestrano, 
S. Leonardo, S. Nicola, S. Rosa, S. Vescovo e 
S. Vito, tutte attribuite a Domenico Guarino, 
e statue del XVI e XVII secolo.

M.T.

San Rocco 
Il Patrono
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L’ultima domenica del mese 
di Maggio a Salandra si ce-
lebra la festa della Madon-

na del Monte. Ogni anno nume-
rosi fedeli provenienti dai paesi 
vicini si recano presso la chiesa 
considerata un vero e proprio 
Santuario la quale, risulta es-
sere di origini antiche; manca, 
però, una data certa circa la sua 
costruzione. La Madonna è de-
nominata del monte per l’ubica-
zione della chiesa, che si trova 
a poca distanza dalla pianura 
di Montagnola. Secondo l’anti-
ca leggenda l’apparizione della 
Santissima Vergine avvenne 
nelle immediate vicinanze del 
“cupulicch” la polla d’acqua sita 
a piano stradale ove pare in pre-
cedenza vi fosse una maestosa 
quercia. Non vi sono notizie 
certe circa la persona al quale la 
Santissima Vergine apparve; ad 
ogni modo, la leggenda narra 
che nel corso di un tentativo da 
parte degli abitanti di Grottole 
di appropriarsi della statua, ar-
rivati sulla sponda del Basento, 
prima di valicare il fiume, la sta-
tua si manifestò di un peso tale 
che le persone che la tenevano 
sulle loro spalle non avevano 
più la forza di sorreggerla. Di 
qui, intuendo che la Madonna 
volesse che il proprio simulacro 
rimanesse nel luogo in cui era 
apparsa, i fedeli di Grottole ri-
nunciarono ad appropriarsene.
La devozione dei cittadini salan-
dresi alla madonna del Monte 
è risalente nel tempo: dai rac-
conti tramandati di generazione 
in generazione risulta costante 
la pratica degli agricoltori nei 
periodi di siccità, che per non 
vedere vanificato il lavoro di un 
intero anno, effettuavano devo-
ti pellegrinaggi a piedi e anche 
scalzi presso il tempio della 
Madonna, per implorare l’inter-
cessione della Vergine presso 
il Signore al fine di ottenere la 
grazia della sospirata e tanto 
attesa pioggia. Dai racconti tra-
mandati risulta, inoltre, che le 
piogge tanto attese e pregate, 

alla fine, puntualmente si veri-
ficavano. Negli anni passati, in 
occasione della ricorrenza, la 
popolazione salandrese al far 
dell’alba era solita muoversi in 
gruppi, con cavalli e “ciucci” alla 
volta del santuario. Nel giorno 
della festa il parroco celebra la 
messa davanti alla porta della 
chiesetta, nel grande prato an-
tistante presso il quale accorro-
no puntuali tutti gli abitanti di 
Salandra insieme ai fedeli dei 
paesi vicini. Uno dei momenti 
caratteristici della festa, inoltre, 
è la celebre processione accom-
pagnata dalla banda del paese 
e dal canto di canzoni sacre: 
un passaggio solenne e tanto 
atteso che vede un importante 
momento di aggregazione di 
tutti i fedeli. Anche dal punto 
di vista visivo la solennità del 
momento della processione è 
dimostrata dalla particolare e 
precisa disposizione della stes-
sa, che vede alla testa della fila 
la croce astarina, seguita dal 
parroco e dai suoi accoliti con, 
alle loro spalle, tutta l’immensa 
folla dei fedeli oranti, alcuni dei 
quali sorreggono e trasportano 
a spalla la statua della Vergine. Il 
trasporto della statua risulta da 
comune tradizione un privilegio 
per i fedeli i quali, per tale mo-
tivo, nel corso della processione 
si avvicendano al suo trasporto. 
La tradizione vuole che riposta 
la sacra statua sul trono e cele-
brata la messa, i fedeli consumi-
no il pranzo sul manto erboso 
della zona antistante alla chiesa, 
lasciandosi andare a gustosi 
pranzi a base di arrosto e vino. 
Vi è da dire che ogni anno, la 
festa è puntuale occasione per 
l’assaggio delle prime ciliegie 
di stagione. Ancora oggi la fe-
sta della Madonna del monte 
rappresenta un appuntamento 
atteso e sentito soprattutto per 
coloro che vivono stabilmen-
te lontano da Salandra e che 
tornano in occasione di questa 
ricorrenza per rendere omaggio 
alla Santissima Vergine.        N.T.

La Madonna del Monte
Salandra è conosciuta nei territori circostanti per lo splendido patrimonio 
boschivo, meta degli appassionati raccoglitori di funghi che numerosi lo 
affollano nelle tiepide giornate autunnali alla ricerca soprattutto del famoso 
“porcino”. Pochi sanno, però che il bosco in questione copre un’estensione 
di ben circa 730 ettari ed è formato da arbusti quali roverelle, farnetti e cerri 
(in dialetto “viscighi”) che, diritti come tanti fusi, gli uni vicini agli altri, rag-
giungono una quindicina di metri di altezza e con questo intreccio di rami 
ombrosi non lasciano filtrare il minimo raggio di sole. 
Il bosco di Salandra, a seconda delle contrade che ricopre, prende il nome 
di Serre di Sopra, Serre di Sotto, Caporre, Fonnone, Croce della Madonna 
del Monte, la Vella, Pietraficcata, Piana S.Giovanni, Bosco Montepiano, ecc.. 
Il Bosco di Montepiano, in particolare, ha subito un taglio consistente a cau-
sa della Riforma Fondiaria degli anni ’50 ed è stato oggetto di una disputa in 
quanto lo stesso, conosciuto come “Bosco Materi” dal nome della famiglia 
che verso la metà dell’800 ne entrò in possesso, fu venduto nel 1932 al Sin-
daco di allora Francesco Iula ed espropriato ai suoi eredi dal comune negli 
anni ’70 per avviare la costruzione della frazione di Montagnola.
Nella zona della Vella vi sono enormi querce secolari ed un folto sottobosco 
di roveti, bossi, lentisco.. Oltre alla flora, il bosco è ricco di fauna (cinghiali, 
volpi, istrici, ricci) oltre che di numerose specie di uccelli come la ghiandaia, 
i merli e i fringuelli… e alcuni grossi falchi pellegrini che si possono spesso 
ammirare volare sul territorio di Salandra. 
Cesare Malpiga nella sua opera “Basilicata. Impressioni” così descriveva 
il bosco di Montepiano: “Quale che sia, non potrei ridirvelo colle parole. 
Immaginate una foresta lunga dieci chilometri, senza avvallamenti, senza 
ineguaglianze: alberi di alto e basso fusto, antichissimi e giovani, misti e 
cespugli la coprono per ogni verso, spessi e folti, così da formare coi rami 
intrecciati un padiglione che ti difende affatto ai raggi del sole..; un bosco di 
Armida, meno gli uccelli che  parlano dall’alto dei rami… Uscito dalla selva 
incantata, t’avvedi che la pianura continua, ma senza alberi, e con un ter-
reno a manca tutto inclinato. Il sentiero praticato all’orlo fa sì che ti sembra 
di camminare per un terrazzo vastissimo, sempre veggente di un orizzonte 
bellissimo ed esteso, emulo di quello che gode il paese di Salandra a mez-
zodì, e a levante.”
Il bosco di Salandra, insieme a quello confinante di Ferrandina, è l’unico in 
Basilicata che goda di questa incantevole bellezza di paesaggio e ricchezza 
di esemplari di flora e fauna.

M.T.

Il bosco comunale
Autunno, il tiepido sole, la pioggia e… i funghi!
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Salandra

La Banda di Salandra
“Franco Castellano”

Pellegrinaggio in onore di
San Gerardo Maiella

Ministranti adulti

L’associazione Musicale “G. Verdi” di Salandra (MT), fondando 
nel 1993 l’Orchestra di Fiati, ha espresso la svolta decisamente 
innovativa alla sua secolare tradizione bandistica avendo le pri-

me testimonianze a partire dal 1880; questa svolta non voleva rap-
presentare un totale abbandono della “vecchia tradizione bandistica”, 
bensì simboleggiare il cambiamento radicale avvenuto nella mentalità 
bandistica, passando dalla “vecchia” banda lirica ad una “Orchestra 
di Fiati”. Questa scelta presentava delle evidenti difficoltà di parten-
za: la difficoltà ad affermarsi nei vari comitati festa per chiudere i vari 
contratti; la sostituzione di due strumenti predominanti nella banda 
Lirica, vale a dire, Flicorno Sopranino Mib e Flicorno Tenore abituati a 
vivere la banda da “protagonisti principali” e che, con il passaggio ad 
Orchestra di Fiati, assumono un ruolo di “comparsa”, utilizzati solo nel 
repertorio Marciabile, per essere poi sostituiti nel repertorio origina-
le. Ma la determinazione dei Musicisti, del Maestro Antonio Zizzamia, 
dell’organo Direttivo (Mario Carbone, Nicola Lamarra) e i vari arran-
giamenti moderni, portano il giusto entusiasmo del pubblico durante i 
numerosi concerti, affermando così la “potenza” dell’Orchestra di Fiati 
che pian piano è cresciuta fino ad arrivare ad esibirsi oltre i confini na-
zionali: l’Eurofestival di Villefrance des Rougers in Francia. Attualmente 
l’Orchestra di Fiati è composta da quaranta elementi e ricopre un ruolo 
culturale fondamentale per il paese, nonostante le ultime avversità e 
difficoltà nate e, fortunatamente, risolte grazie soprattutto alla deter-
minazione dei soci dell’Associazione intenti a mantenere viva questa 
lunga tradizione bandistica.

Vincenzo Pelè Pace

E’ storia consolidata che da Salandra, nella terza domenica di set-
tembre di ogni anno, un folto gruppo di pellegrini si rechi al Santua-
rio di San Gerardo Maiella in Materdomini (AV), edificato in onore 
del Santo protettore delle partorienti e dei bambini. 
Il Santuario, situato in un luogo suggestivo immerso nel verde e nel 
silenzio, dona ai partecipanti una ricchezza di emozioni, profonde 
riflessioni e una carica spirituale che induce a mantenere viva la 
fede nel vivere quotidiano.     
L’inizio di questa tradizione risale a qualche decennio scorso per 
volere e desiderio della defunta compaesana ZIA ADELINA LEONE, 
molto devota e legata alla figura del giovane santo e ricordata con 
affetto da tutta la comunità. Dalla sua dipartita la partecipazione al 
pellegrinaggio annuale ha subito un notevole incremento, che ha 
contribuito a mantenere viva la tradizione insieme al suo ricordo.
Quest’anno il pellegrinaggio da Salandra per il Santuario, infatti, ha 
interessato la partecipazione di più di 100 fedeli.

Pinuccio Ragone

Con l’arrivo di Don Giorgio Saleh, in seguito ad una serie di incon-
tri voluti fortemente e partecipati, si è costituito un bel gruppo di 
ministranti adulti, di età compresa tra 35 e 80 anni. La nascita dello 
stesso è stata graduale ma sentita, poiché sono stati affrontati e 
superati una serie di pregiudizi e di resistenze riferite alla figura che 
il ministrante adulto rappresenta.
Tale situazione ha suscitato uno stimolo ed un entusiasmo nuovo 
per la comunità grazie anche al modo di approcciare di Don Giorgio 
che ha coinvolto più persone di varie estrazioni e provenienze. La 
collaborazione e la disponibilità di ogni componente assicura un 
buon supporto al parroco in tutte le occasioni e gli eventi religiosi 
dell’intero anno.  
“Noi ci sentiamo la famiglia di Don Giorgio, gli amici, i compagni 
di squadra.  Una squadra che lo sostiene nelle iniziative parroc-
chiali e nel dialogo con la comunità in un’esperienza di arricchi-
mento reciproco”.

P.R.
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Uno degli appuntamenti ecumenici dive-
nuti annuali - che si aggiunge alla già 
collaudata Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani - è la Giornata per la custo-
dia del creato, celebrata il 1° settembre, in cui le 
chiese cristiane celebrano insieme il dono della 
terra che Dio ha fatto all’umanità. Quest’anno, 
la ricorrenza è stata sottolineata da un messaggio 
congiunto di papa Francesco e del patriarca ecu-
menico Bartolomeo, rivolto a tutti i credenti. Un 
messaggio fortemente simbolico, in prospettiva 
del cammino verso l’unità, in quanto redatto dai 
“capi” delle due più antiche tradizioni cristiane. 
Il testo ricorda come nel racconto della creazio-
ne, Dio ha affidato la terra all’essere umano qua-
le “dono sublime” ed eredità, affinché collabo-
rasse con Lui “nella custodia e nella protezione 
dell’ambiente naturale”. Altresì, la stessa dignità 
e la prosperità degli uomini sono da intendersi 
strettamente connesse alla cura per tutto ciò che 
è stato creato e loro affidato.
La storia del mondo, purtroppo, è andata in altra 
direzione. Oggi, perciò, ci si trova dinanzi a uno 
scenario tragico, moralmente decaduto e lontano 
dal progetto divino. La sete di profitto e l’avidità 
del mercato non si sono fatto scrupolo di rompe-
re gli ecosistemi e di manipolare il retto uso delle 
risorse del pianeta. L’egoismo umano ha violato 
la natura in tutti i suoi aspetti. Gli effetti di tut-
to ciò sono funesti: l’abuso delle risorse naturali, 
l’aria, l’acqua etc. provocano notevoli scompen-
si sulla globalità; il cambiamento climatico crea 
continue catastrofi ambientali, che a loro volta si 
ripercuotono sulle persone più vulnerabili e più 
povere, elevando il tasso di miseria e ingiustizia.
L’appello ecumenico dei due capi di chiese in-
vita tutti i cristiani a riflettere e a riconoscere 
che la terra è un bene comune da proteggere 
e custodire con attenzione e amore, la quale va 
preservata per le generazioni future. E’ sempre 
più urgente quella conversione “ecologica” che 
cambi il nostro modo di percepire il mondo – e 
di relazionarci ad esso –, che oltre ad evitare atti 
di violenza all’ecosistema ci impegni a mettere in 
pratica tutto ciò che serva a risanare le ferite del 
creato.
Tale proposta, formulata in comunione e unità 
d’intenti da papa Francesco e del patriarca ecu-
menico Bartolomeo, incoraggia la collaborazio-
ne e l’azione comune tra i cristiani delle diffe-
renti denominazioni e costituisce concretamente 
una tappa verso quell’unione più piena verso la 
quale si è in cammino.

Donato Giordano

Papa Francesco e il patriarca Bartolomeo

Ecologia ecumenica
Il messaggio congiunto

La trasformazione climatica, 
l’inquinamento e i disastri na-
turali sono balzati all’attenzio-
ne dei media. Proprio a questo 
tema Papa Francesco dedica la 
sua seconda enciclica, Laudato 
si’, un testo che merita consi-
derazione, non solo per la sua 
modernità, ma perché vuole 
ricordare come la fede sia uno 
stile di vita che ha come motore 
l’amore a Dio e al prossimo, me-
mori che ogni azione quotidia-
na ha ripercussioni dirette o in-
dirette sulla popolazione. Papa 
Francesco ha impiantato la ri-
flessione sul Creato partendo da 
San Francesco. Nella cosiddetta 
enciclica verde, troviamo la tu-
tela e la salvaguardia della casa 
comune; non è un documento 
scientifico, è un documento spi-
rituale che invita prima di tutto 
a una conversione ecologica. 
La salvaguardia del nostro eco-
sistema è collegata alla giustizia 
verso i poveri e alla soluzione 
dei problemi di un’economia 
che persegue soltanto il profit-
to. Le questioni non possono 
essere disunite, infatti, il tema 
ambientale viene trattato dal 
nostro Papa in un contesto più 
ampio, quello della dottrina so-
ciale della Chiesa. La partenza 
è l’analisi dei dati scientifici. Il 
Papa spiga «esiste un consenso 
scientifico molto consistente 
che indica che siamo in presen-
za di un preoccupante riscalda-
mento del sistema climatico», 
dovuto alla grande concentra-
zione di gas serra. Il quadro 
che racconta Papa Francesco 
nella sua enciclica è deprimen-
te: deterioramento della qualità 
della vita umana e della degra-
dazione sociale: «l’ambiente 
umano e l’ambiente naturale si 
degradano insieme» colpendo i 
più deboli. Problemi che «non 
trovano spazio sufficiente nelle 
agende del mondo». Il pontefi-
ce invita i grandi della Terra a 
cambiare registro, a fare passi 
in avanti considerevoli, denun-
cia «la debolezza della reazione 
politica internazionale» e l’inte-
resse economico che «arriva a 
prevalere sul bene comune e a 
manipolare l’informazione per 
non vedere colpiti i suoi proget-

ti». Esiste un «debito ecologico» 
tra il Nord e il Sud: «Il riscal-
damento causato dall’enorme 
consumo di alcuni Paesi ricchi 
ha ripercussioni nei luoghi più 
poveri della terra». I Paesi svi-
luppati devono contribuire a 
«risolvere questo debito» ecolo-
gico. 
Come? Il pontefice suggerisce 
di limitare «in modo importan-
te il consumo di energia non 
rinnovabile» e sottolinea che 
l’interdipendenza ci obbliga 
a pensare a un solo mondo, a 
un progetto comune, per favo-
rire la «transizione energetica» 
verso le energie rinnovabili .La 
responsabilità verso l’ambien-
te e le generazioni presenti e 
future deve coniugarsi alla lun-
gimiranza, alla capacità di fare 
talvolta anche passi indietro o 
di rallentare ritmi eccessivi, alla 
scelta della sobrietà come valo-
re inseparabile dalla solidarie-
tà  Emerge ancora una volta la 
sensibilità dialogica di questo 
Papa, che ha scritto le pagine di 
Laudato si’ con costante atten-
zione all’altro, tanto all’esperto 
di questioni ambientali, quanto 
a ogni persona desiderosa del 
bene comune, sia al credente 
non cristiano, che al discepolo 
di Cristo Gesù.

Mariella Laviola

Il Papa e l’ambiente
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La conferenza di Stoccol-
ma nel 1972 introduce il 
concetto di “sostenibilità 
ambientale.” Si è consa-
pevoli che lo stile di vita 
improntato sulla crescita 
“sempre e comunque”, au-
menta il livello di inquina-
mento nella terra; quando 
l’alterazione ambientale 
compromette l’ecosistema 
danneggiando una o più 
forme di vita si parla di 
inquinamento. Una parte 
consistente di esso è rap-
presentata dalla produzio-
ne, il trasporto, l’utilizzo e 
l’immissione nell’ambien-
te di diversi composti chi-
mici di sintesi, che costitu-
iscono una minaccia per la 
salute umana e ambienta-
le.                         M.L.



Maria di Nazareth al servizio dei poveri

Pisticci nel Basilicata Movie Tourism

Il restauro del Carro trionfale di San Rocco

L’associazione di volontariato “Maria di Nazareth” nasce a Pisticci nel 1982 per volon-
tà di Rosetta Laviola, che, spinta dalla pagina evangelica dell’incontro di Maria con 
Elisabetta decide di dar vita ad un organismo che si occupasse “in sollecitudo” delle 
necessità dei poveri. Un’attività che si sostanzia, all’inizio, nell’assistenza agli anziani 
e poi nell’attività ordinaria di distribuzione di viveri alle famiglie indigenti. Trenta anni 
di operatività che hanno significato anche attività missionarie di assistenza di popola-
zioni all’estero: Camerun, Madagascar, Etiopia, Somalia; India, Argentina, Perù, Brasile. 
Viaggi umanitari nell’Est d’Europa: Croazia, Albania, Bosnia Erzegovina. Sostegno alle 
popolazioni colpite dal terremoto nelle Marche, nell’Umbria, in Abruzzo ed Emilia 
Romagna. Ma soprattutto nella distribuzione di alimenti senza nessun sostegno degli 
Enti Istituzionali ed Assistenziali. Attraverso il progetto “Famiglie Solidali” ogni famiglia 
di Pisticci può condividere beni e metterli a disposizione dei più poveri attraverso le 
braccia dei volontari. L’associazione, nata presso la Parrocchia di Cristo Re, si muove in un’ottica inter - parrocchiale, raccogliendo le sfide pastorali 
che vengono dal territorio non solo di Pisticci, ma anche di Marconia. Interparrocchialità che vuole significare “camminare insieme” in un clima 
di condivisione e partecipazione, sotto l’esempio di Maria di Nazareth. Da diversi anni diverse famiglie di Pisticci aderiscono al concorso “Un 
presepe in ogni casa” con lo scopo di tutelare la trazione del presepe come veicolo di messaggi di fraternità e comunione. Diversi poi i momenti 
proposti durante l’anno pastorale: la Befana per i piccoli, l’animazione della Festa di San Giuseppe, patrono dei papà, la distribuzione del pane di 
Sant’Antonio a giugno, la festa della mamma. Da ultimo, l’associazione di volontariato pisticcese, in collaborazione con “Un cuore per l’Albania” 
di Matera distribuisce indumenti al martoriato popolo albanese. La sfida per il futuro resta le stessa delle origini: quella della carità operosa, con-
dividendo la spiritualità di Maria di Nazareth. Attenzione ed apertura alle nuove situazioni di povertà e promozione di iniziative missionarie fuori 
Pisticci, nell’esercizio delle opere di misericoridia.

Pietro Mercorella

Pisticci rientra nel progetto “Basilicata Movie Tourism”, realizzato nell’ambito del progetto interregionale 
“South Culture Routes”, promosso dall’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici Cooperazione Internazionale 
della Regione Basilicata e cofinanziato dal MIBACT. Tale progetto intende valorizzare la vocazione cine-
matografica della Basilicata attraverso la definizione di percorsi turistici che coinvolgono le mete lucane 
più amate dai registi internazionali e i set cinematografici della nostra Regione, teatro di film di livello 
internazionale. L’idea di ‘Basilicata Movie Tourism’ prevede una serie di percorsi turistici che coinvolgono 
varie comunità a vocazione cinematografica della Regione. Pisticci, luogo di nascita del Lucania Film 
Festival, legato alla figura di Luchino Visconti e di Giancarlo Giannini, è stata inserita nell’itinerario ‘Da 
Matera alla Costa jonica’, percorso che comprende la città dei Sassi, Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, 
Craco e Scanzano Jonico, comunità unite dal profondo legame con la cinematografia italiana ed interna-
zionale. Il progetto in questione, inoltre, è stato presentato dalla Regione Basilicata ad Astana, in Kazaki-
stan, in occasione del salone internazionale Expo 2017, alla 74esima edizione della Mostra del Cinema di 

Venezia, alla Fiera del Levante, prima di essere consegnato all’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) per una diffusione nei mercati internazionali. 
L’idea è quella di raccogliere e mappare le principali location dei film girati in Basilicata al fine di costruire una rete di percorsi cinematografici ad 
alta intensità esperienziale e fruibili attraverso app, sito web, pannelli e movie map e rappresenta allo stesso tempo una buona prassi di rete e 
sinergia tra i principali attori dello sviluppo locale, coordinato e organizzato dalla Regione Basilicata.

Angelo D’Onofrio

Le festività patronali in onore di San Rocco, a Pisticci, caratterizzano tutto il mese d’agosto. Dopo la grande processione del 
Santo, che si svolge il 16 agosto e che coinvolge i pisticcesi per l’intera giornata, uno dei momenti più sentiti da tutta la comunità 
è quando la sera del 17 agosto una sfilata di cavalieri, accompagna e scorta il Carro trionfale. 
Il Carro, in legno e cartapesta, risalente alla seconda metà dell’ottocento, è di scuola napoletana. Necessitava di un serio in-
tervento restaurativo e si è provveduto coinvolgendo la dott.ssa Gianna Iozzi, valente restauratrice, che ha effettuato, con la 
collaborazione di Anna Ramundo, un lavoro certosino per riportare il Carro allo splendore originale. Il restauro è stato possibile 
grazie all’intervento di un devoto, l’imprenditore Gianluca Giannone, che si è fatto generosamente carico delle spese occorren-

ti. La struttura e l’architettura sono rimaste le stesse mentre le superfici sono state, più e più volte, rivisitate. Originariamente era ricoperto di dipinti 
su tela narranti la vita di San Rocco. Un bellissimo dipinto su tavola si trova, tuttora, nella nicchia della seduta del cocchiere, intatto. Francesco 
Pentasuglia, pittore materano, fu chiamato nel 1948 a restaurare il manufatto; egli sostituì le tele originali con opere pittoriche narranti la vita del 
Santo copiate integralmente dai 9 dipinti, realizzati da Alfredo Cassone, pittore torinese, confinato a Pisticci, per la Chiesa di San Rocco. Anche 
il dipinto su tavola raffigurante il Dirupo e la Chiesa Madre è attribuibile a Pentasuglia, riproduce fedelmente una fotografia storica del 1926. Il 
restauro del 2017 ha ridato al Carro trionfale vera identità storica, artistica e culturale valorizzando la preziosità dell’opera stessa.

Antonella Rinaldi 
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La pioggia alle 16 del pomeriggio del 1 ottobre non ha fermato i 
bambini e i genitori che sono arrivati nella Parrocchia Maria Madre 
della Chiesa per festeggiare l’inizio del nuovo anno catechistico. 
Una festa allegra e colorata con lo scopo di cominciare gioiosamen-
te un cammino da fare tutti insieme per conoscere più da vicino 
Gesù e stringere con Lui un patto di amicizia. Si sa che 
un viaggio che si fa in compagnia sicuramente è più in-
teressante di un cammino che si conduce in solitudine. 
Se si è soli non c’è confronto, non c’è mordente, non 
c’è la curiosità di compiere una esperienza fruttuosa, 
anzi il risultato è un frutto acerbo ed aspro. Il cammino 
che l’insegnamento della catechesi propone è un per-
corso di conoscenza ed arricchimento per le persone 
coinvolte ovvero per chi lo propone e per chi lo accoglie. 
Durante la festa era palese l’entusiasmo delle catechiste 
che hanno organizzato e realizzato giochi per tutti i bam-
bini presenti. Il sacerdote con lo stesso entusiasmo ha 
intrattenuto e informato i genitori sul percorso da fare. 
Le orme sul sagrato ovvero il segno dei passi che si com-
piono per percorrere un cammino hanno rappresentato il 
primo simbolo dell’accoglienza.  La simulazione di segnali 
stradali con “obblighi” e “divieti” ha indicato la strada per 
arrivare alla “mèta” (l’amicizia con Gesù), rappresentata in 
quel giorno allegoricamente dal salone parrocchiale dove 
ha avuto luogo la bella festa che si è conclusa con fette di 
pane bianco spalmato di cremosa cioccolata.

Marta Natale

Parrocchia in festa

Inizia un nuovo anno catechistico

Acqua, spazio, tempo

Una giornata al Parco IV Novembre
La Scuola e il FAI

Grande fermento e movimen-
to domenica 15 ottobre, al 
Parco IV Novembre di Ma-

tera, luogo privilegiato per vivere 
esperienze collettive nella nostra 
città. Per un giorno la natura è pal-
coscenico di una serie di rappresen-
tazioni fatte di colori, suoni, poesia, 
movimenti e gioco, nell’ambito di 
una serie di iniziative del Fondo 
Ambiente Italiano. 
Così i ragazzi della 2B sono coinvol-
ti in una interpretazione dinamica 
dell’opera pittorica di Piet  Mon-
drian “Composizione con Rosso, 
Giallo e Blu”. Nel quadro l’aspetto 
delle forme naturali di un albero 
si semplifica fino all’essenziale per 
arrivare a cogliere l’equilibrio della 
natura e diventa occasione di ricer-
ca sull’ armonia tra i colori e le for-
me. Il significato dell’opera ha ispi-

rato una storia sull’armonia tra gli 
individui nella società, dove i colori, 
i movimenti e i suoni rappresenta-
no le caratteristiche delle persone. 
I ragazzi raccontano la storia per 
mezzo di una coreografia pensata 
in armonia con la natura del parco, 
in cui si sperimentano collegamenti 
visivi e significativi tra gli elementi 
presenti sul posto (pali neri, cesti-
ni colorati, alberi) ed elementi del 
quadro di Mondrian (righe nere, 
campi colorati, albero astratto). 
Gli alunni della 2A, classe ad indi-
rizzo musicale, presentano “Le sta-
gioni in città”, momenti di lettura 
di passi tratti da “Marcovaldo”, ope-
ra di Italo Calvino, alternati all’e-
secuzione di brani di “Le quattro 
stagioni” di Antonio Vivaldi. Molto 
attivi anche i ragazzi della 3F e della 
2C, che organizzano attività labo-

ratoriali relative al concetto di mo-
vimento in natura espresso con “Il 
Vento” che attraversa le chiome de-
gli alberi e trasporta pollini, semi, 
profumi e suoni. Il vento viene per-
cepito per mezzo della forza che 
esercita sugli oggetti, di qui l’idea 
di realizzare spirali e girandole; il 
laboratorio sulla rosa dei venti por-
ta l’attenzione sui nomi dei venti e 
sulla mitologia ad essi collegata; il 
laboratorio sull’anemone, chiama-
to “fiore del vento”, si focalizza sul 
disegno della forma e sul significa-
to del nome.
Una esperienza molto positiva su 
come trascorrere insieme una gior-
nata di festa, di arte e di crescita, 
nel cuore verde della nostra amata 
città.

I ragazzi della “Nicola Festa” di Matera
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La vicenda di Salvo D’Acquisto 
(Napoli, 1920 – Torre di Palido-
ro, 1943), Vice Brigadiere dei Ca-

rabinieri Reali, trucidato dai tedeschi 
durante la seconda guerra mondiale in 
cambio della liberazione di 22 ostag-
gi, lascia un ricordo quanto mai vivo 
nella storia italiana del secolo scorso, 
così duramente provata dai drammati-
ci esiti di quel conflitto. Chiunque, vo-
lendo conoscere i particolari della vita 
di Salvo D’Acquisto, si illudesse di sco-
prirvi l’episodio suggestivo, magari in 
un certo senso profetico, o addirittura 
precursore dell’olocausto finale, sareb-
be in errore, perché in quel giovane vi-
cebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri 
che si immolò, non c’era stato, fino a 
quel momento, niente che preludesse 
a manifestazioni eccezionali. Era sem-
plicemente, come si usa dire, un bravo 
ragazzo; ma bisogna aggiungere, ed 
è molto importante sottolinearlo, un 
giovane educato cristianamente e coe-
rente, nelle sue azioni, con la sua fede. 
Infatti, solo se si scava a fondo nell’am-
biente in cui nacque e fiorì la sua breve 
stagione terrena, le tessere del mosaico 
della sua vita si compongono a mano 
a mano in un tutto armonico e si ve-
dono delinearsi le componenti che 
influenzarono in modo determinante 
la personalità del giovane Salvo, forte, 

semplice, onesta. La più importante 
è la formazione cristiana, alimentata 
soprattutto dalla madre con una fede 
evangelica semplice e profonda che 
si incarna nella vita quotidiana. In 
una iniziativa promossa dal comitato 
provinciale “Salvo D’Acquisto” e dall’ 
“Associazione nazionale Carabinieri di 
Matera”, nel maggio 2014, si volle ri-
cordare la figura dell’ eroe nazionale 
con una riflessione che aveva per tema 
“Attualità di una testimonianza nel bi-
centenario dell’Arma dei Carabinieri”. 
Fu relatrice Rita Pomponio, giornali-

sta, scrittrice e biografa ufficiale della 
famiglia D’ Acquisto e autrice di una 
nuova pubblicazione su “Salvo D’Ac-
quisto il martire in divisa”. La scrittrice, 
tra l’altro, affermò: “Il grande carisma 
di Salvo D’Acquisto, l’umanità e il ri-
spetto con cui si rivolgeva a chiunque, 
facevano sì che la gente si fidasse total-
mente di questo giovane carabiniere, 
disponibile ad aiutare gli altri anche 
fuori dagli obblighi di servizio”. Ripor-
to alcune considerazioni del postulato-
re Generale dell’ordinariato militare 
per l’Italia Monsignor Gabriele Teti: 
“Rimanendo fedele alla ragionevole 
logica dei fatti e ai valori che da sem-
pre animavano il compimento del suo 
dovere, D’Acquisto prese a cuore con 
compassionevole senso di responsabili-
tà la drammatica condizione di quegli 
ostaggi, destinati come lui alla morte. 
Non volendo in alcun modo restare 
inerte di fronte ad un’assurda strage 
e sentendosi principale parte in causa 
nel doverla scongiurare, ritenne giusto 
versare da solo l’indebito prezzo. Chie-
se allora di morire per salvare quegli 
innocenti”. Il prossimo 4 Novembre sa-
ranno compiuti 34 anni dall’inizio del 
processo. L’auspicio è che, pur rispet-
tando i tempi della Chiesa, si arrivi alla 
beatificazione del martire di Palidoro.

Franco Lisanti

Salvo D’Acquisto
Servo di Dio

Il 17 ottobre 2014 Matera fu proclamata Capitale Europea della Cultura per il 2019. Il 
lungo e articolato cammino compiuto per raggiungere quel grande risultato ha visto 
come protagonisti anche i Sindaci e le comunità di tutta la Basilicata che con genero-
sità hanno condiviso il progetto e collaborato per la sua realizzazione.
Nel terzo anniversario di quella storica decisione l’ANCI della Basilicata intende rin-
novare con i Sindaci lucani l’impegno a condividere un programma che possa offrire a 
tutti nuove occasioni di rilancio economico e sociale. Il 2018 sarà dedicato alla concre-
ta costruzione di tale percorso.  

Ore 09,00  
Registrazione Partecipanti

Ore 09,30 
Saluti 
Marta Ragozzino | Direttore Polo Museale della Basilicata
Nicola Valluzzi | Presidente Provincia Potenza - Presidente UPI 
Francesco Degiacomo | Presidente Provincia Matera
Francesco Mollica | Presidente Consiglio Regionale Basilicata
Aurelia Sole | Rettrice UNIBAS Pres. Fondazione Matera 2019

Ore 10,00 
Introduzione     
Salvatore Adduce | Presidente ANCI Basilicata
Ore 10,30 
Le Città invincibili. L’esempio di Matera 2019
di Serafino Paternoster – Edizioni Universosud

Ne parlano: 
Giampaolo D’Andrea | Capo di Gabinetto MIBACT
Antonio Decaro | Presidente ANCI – Sindaco di Bari
Dario Deluca | Sindaco Potenza
Salvo Nastasi | Vicesegretario gen. pres. consiglio ministri, coord. attuazione 
interventi Matera 2019 
Marcello Pittella | Presidente Regione Basilicata
Paolo Verri | Direttore Generale Fondazione Matera 2019
Modera 
Renato Cantore | Giornalista

Ore 11,30 
Il turismo settore decisivo per lo sviluppo
Modera 
Renato Cantore | Giornalista
Ne parlano: 
Domenico Cipolla | Sindaco Maratea
Raffaello De Ruggieri | Sindaco Matera
Enrico Mascia | Sindaco Policoro
Mariano Schiavone | Direttore APT 
Livio Valvano | Sindaco Melfi 

Ore 12,30
Interventi dalla platea

Ore 13,30 
Conclusioni 
Antonio Decaro | Presidente ANCI - Sindaco Bari

n. 19   |   15 O
TTO

B
R

E
 2017

LOGOS - Le ragioni della verità24

I COMUNI LUCANI CON 
MATERA 2019

MATERA 17 OTTOBRE 2017

ORE 9:00
PALAZZO LANFRANCHI 
VIA RIDOLA

ASSEMBLEA REGIONALE AMMINISTRATORI 

LOCALI ANCI BASILICATA
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Venosa, “Venusia” la colo-
nia fondata dai romani nel 
291 a. C, è il paese della 

provincia di Potenza che più di 
ogni altro permette, attraverso le 
sue testimonianze architettoniche 
sovrapposte a più riprese nel cor-
so dei secoli, di compiere un pre-
ciso viaggio a ritroso nel tempo.
Per tutto il centro storico, dal ca-
stello di Pirro Del Balzo, passando 
da Piazza Orazio, alla Badia della 
Trinità, si possono cogliere ele-
menti più o meno evidenti che 
“parlano” del passaggio di genti, 
di eventi che hanno reso questo 
luogo uno tra i più importanti ed 
interessanti centri della Basilicata. 
Appena fuori dal centro stori-
co, accanto all’importante sito di 
epoca romana, il complesso ar-
chitettonico della Santissima Tri-
nità stupisce per la sua bellezza e 
grandiosità a partire dalla Chiesa 
Antica, proseguendo con la Fore-
steria (luogo un tempo riservato 
all’accoglienza dei pellegrini), il 
Monastero, la Chiesa Incompiuta 
i cui muri perimetrali si sviluppa-
no dietro la Chiesa Antica e il Bat-
tistero o ciò che resta di una Chie-

sa Paleocristiana con due vasche 
battesimali. 
L’osservazione attenta dell’inte-
ro complesso rivela l’operato di 
quanti tra Longobardi, Norman-
ni, monaci benedettini, Svevi ed 
altri vollero apportare modifiche, 
aggiungendo o distruggendo ele-
menti che hanno lasciato il segno 
della loro presenza utilizzando an-
che materiale edilizio (molti moti-
vi decorativi, iscrizioni etc.) prove-
niente dall’adiacente complesso 
archeologico di epoca romana. 
Il periodo durante il quale la 
Chiesa Antica divenne una tra le 
Abbazie più potenti e frequenta-
te del meridione (ospitava circa 
cento monaci benedettini) fu l’XI 
secolo, con il normanno Roberto 
il Guiscardo che affidò a questa 
chiesa le spoglie mortali degli Al-
tavilla.
Dopo la sua morte, i frati benedet-
tini ritennero necessario ampliare 
la chiesa e progettarne una più 
grande che potesse soddisfare in 
modo completo le esigenze del 
culto. La data esatta di inizio dei 
lavori della Chiesa Nuova non si 
conosce con esattezza, molto pro-

babilmente risale alla prima metà 
del XII secolo. Furono eretti ini-
zialmente i muri perimetrali die-
tro l’abside della Chiesa Antica, 
una parte del colonnato, la parte 
absidale ed il transetto, ma dopo 
questo primo ed importante in-
tervento i successivi lavori segui-
rono ritmi altalenanti dovuti agli 
eventi storici che si avvicendaro-
no e soprattutto alle disponibilità 
economiche che cessarono del 
tutto quando nel 1297 Papa Boni-
facio VIII soppresse il monastero 
e i benedettini furono costretti ad 
abbandonare Venosa.
Entrando nella Chiesa Incompiu-
ta si può percepire e si può im-
maginare, se l’opera fosse stata 
conclusa (l’intera struttura occu-
pa una superficie di 2073 metri 
quadrati), la sua grandiosità, la 
sensazione di trovarsi in un luogo 
immenso, carico di fascino e ma-
gnificenza e, perché no, anche di 
mistero. 
All’ingresso della Chiesa Incom-
piuta vi è una lunetta decorata con 
una mano benedicente e con una 
iscrizione augurale che invoca la 
protezione di Dio sulla Chiesa e 

la pace dello spirito e 
del corpo sui mona-
ci; inoltre sulla chia-
ve di volta dell’arco 
semicircolare che 
sormonta l’ingresso, 
è scolpito l’agnello 
con la croce di Mal-
ta, simbolo dell’Or-
dine dei Cavalieri di 
Malta, i quali preferi-
rono stabilire la loro 
sede nel centro del 
paese. 
Il complesso della 
Santissima Trinità è 
oggi affidato ai Padri 
Trinitari, un antichis-
simo ordine fondato 
nel 1198 da Giovanni 
de Matha e Felice di 
Valois.

Venosa e la sua “Incompiuta”

arte e territorio a cura di Rosanna Bianco
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A Picciano

Anniversario dell’Incoronazione
e la Professione Perpetua di dom Benedetto

Da oltre mille anni, la miracolo-
sa effige della Madonna di Pic-
ciano ha attirato sul sacro colle 

pellegrini non solo dal contado circo-
stante, ma da molte regioni limitrofe, 
estendendo il suo culto fino all’isola 
di Malta, dove si trova ancora oggi una 
sua copia cinquecentesca. La vicen-
da storica del sito ha visto l’alternarsi 
di monaci e ordini cavallereschi, fino 
all’abbandono dovuto alle soppressio-
ni ottocentesche. Il popolo dei paesi vi-
cini, però, non smise mai di inerpicarsi 
sulla vetta per affidarsi alla protezione 
materna di Maria, soprattutto nel mese 
di maggio e durante il periodo bellico, 
sperando in una rifioritura della devo-
zione alla cara Madre celeste. La per-
severanza nella preghiera fu esaudita 
con il ritorno dei monaci al Santuario. 
Ai primi di ottobre del 1966 si stabilì 
la nuova comunità benedettina della 
Congregazione di Monte Oliveto, i cui 
monaci, oltre a ristabilire la vita mona-
stica e a offrire assistenza ai pellegrini, 
operarono una profonda restaurazio-
ne dei ruderi e del territorio circostan-
te, rendendolo bello e accogliente. Il 
9 ottobre 1966, ci fu la solenne inco-
ronazione della venerata effige della 
Vergine Annunziata. Si trattò di un 
evento straordinario e indimenticabi-

le per la città di Matera, preparato da 
una missione cittadina di quindici gior-
ni, affidata a trentatré missionari della 
Pro-Civitate cristiana, che predicaro-
no nelle chiese e nelle piazze, accolti 
con entusiasmo dal popolo. La solen-
ne incoronazione fu preceduta da un 
grandioso pontificale presieduto dal 
cardinale Giuseppe Ferretto del Capi-
tolo Vaticano, assistito da vescovi, abati 
e sacerdoti delle diocesi di Puglia e Ba-
silicata. Quindi, un fiume di persone 
in tripudio seguì la processione per le 
principali vie cittadine e un lungo cor-
teo di automobili accompagnò la Ma-
donna alla sua dimora sul colle di Pic-
ciano. A perenne memoria dell’evento 
fu posta una lapide, attualmente nel 
presbiterio del Santuario, mentre l’al-
lora vescovo di Matera, mons. Giaco-
mo Palombella, promise alla Madonna 
un pellegrinaggio diocesano annuale, 
ogni seconda domenica di ottobre, per 
rinnovare l’affidamento.
Lo scorso anno, per i cinquant’anni 
dell’Incoronazione, l’anniversario è 
stato solennizzato con la presenza del 
cardinale Lorenzo Baldisseri, segreta-
rio del Sinodo dei vescovi, il quale ha 
presieduto la concelebrazione sul piaz-
zale del santuario alla presenza di cir-
ca un migliaio di persone, molte delle 

quali accorse da fuori regione. Per l’oc-
casione ci fu l’emozionante cerimonia 
della benedizione della nuova raggera 
argentea, dono votivo per il giubileo.
Quest’anno, la Madonna ha voluto 
manifestare la sua benevolenza, conso-
lidando il numero dei suoi servitori al 
Santuario. Il 29 settembre, la Comuni-
tà dei monaci di Picciano ha celebrato 
la Professione perpetua del giovane 
monaco Benedetto Rocco Triunfo, 
originario di Pomarico, il quale, dopo 
aver compiuto il suo percorso di for-
mazione iniziale, ha emesso i suoi voti 
nelle mani del P. Priore. Alla cerimonia 
hanno partecipato centinaia di fedeli, 
provenienti dal paese nativo di d. Be-
nedetto - capeggiati dal Sindaco, dott. 
Franco Mancini, e dal Parroco, d. Vito 
Burdo - i quali hanno fatto una grande 
festa al loro concittadino divenuto mo-
naco. Sotto questi buoni auspici, anche 
il pellegrinaggio commemorativo di 
quest’anno, presieduto da mons. An-
tonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo 
di Matera, viene non solo a rinnovare 
il ricordo dei tempi passati, ma per at-
tingere da esso motivazioni ed energie 
al fine di affrontare fiduciosi, sotto la 
protezione materna della Madonna, 
il percorso di preparazione al Sinodo 
diocesano del 2019.          D.G.

Il 7 ottobre si celebra la festa della Madonna del Rosario. 
Nata nel tardo medioevo, dal latino rosãrium, “rosaio”, la re-
cita del Santo Rosario ha assunto il significato di preghiere 
che costituiscono una “corona”, una ghirlanda di rose alla 
Madonna. Attraverso la devozione alla vita di Maria e a tutti 
i ricordi impressi nel suo cuore si contempla la vita del fi-
glio Gesù. Un tempo la recita era un incontro fondamentale 
nella vita della famiglia, un momento di pace e comunione 
in cui si percepiva di essere parte integrante della Chiesa. 
Ancora la corona si stringe tra le mani per implorare l’aiuto 
e il conforto della Madonna, nostra Madre, alla presenza 
dello Spirito Santo. La preghiera distoglie dalle preoccupa-
zioni del vivere giornaliero e mette in comunicazione con 
la Divina Misericordia. È il tramite per superare le difficoltà 
della vita, per la risoluzione di conflitti e calamità, efficace 
contro le eresie e i pericoli per la fede, suscita conversioni. 
La recita del Rosario è fondamentale per il popolo cristia-
no; è una stilla di rugiada per l’uomo in ginocchio ai piedi 
della Croce. Oggi che nella società sembra tutto perduto, 
che si avverte il lamento del Crocifisso e i fondamenti della 

fede traballano, la sola speranza è riprendere a pregare il ro-
sario, con l’adesione alla persona di Gesù. Il Rosario, è una 
preghiera ripetitiva come l’amore, che è ripetitivo all’Infi-
nito. Nella storia dell’uomo la ripetizione delle parole e dei 
gesti è un modo per conoscere ed acquisire le certezze che 
lo guidano nella vita proprio come per il bambino che attra-
verso il racconto ripetitivo delle favole scopre il mondo. La 
preghiera mette le ali all’anima; è il primo passo verso il Pa-
radiso, verso la salvezza. È dunque un aiuto, una possibilità 
offerta per star bene, per avere un colloquio con Dio. Infatti 
i grani rappresentano gli anelli di congiunzione tra Dio e gli 
uomini. La corona, composta da 15/20 “misteri” è una invo-
cazione a Maria Vergine, perché sia presente “adesso”, nel 
faticoso cammino quotidiano, e in “futuro” nel momento 
definitivo della vita, essendo Colei che ha raccolto l’ultimo 
respiro del Figlio sulla Croce. Le grazie della Madonna sono 
testimoniate non solo da Santi e uomini di chiesa ma anche 
da persone comuni che a Lei si sono rivolte per intercedere 
presso il Padre.

M.N.

Il Rosario è un mezzo di conoscenza
Mette le ali all’anima
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Era il 30 ottobre 2014 quando, nel corso dei la-
vori di restauro della Cattedrale di Matera, ve-
niva resa pubblica la notizia del ritrovamento di 

due cappelle un tempo ricadenti nell’area cimiteriale 
adiacente alla chiesa e situate al di sotto del pavimento 
della cappella del Presepe. I due ambienti, realizzati 
in momenti differenti e successivi al completamento 
della Cattedrale (1270), ad un livello inferiore rispet-
to al piano di calpestio della chiesa, nel corso del XV 
secolo, furono tagliati, colmati di terreno di riporto e 
macerie in modo da realizzare un nuovo piano fonda-
le su cui costruire nuove cappelle funerarie nell’area 
dell’allora cimitero. Tra queste sorse anche la cappella 
di “San Nicola del cimitero” nella quale, tra il 1534 e 
il 1535, Altobello Persio da Montescaglioso e Sinnazza-
ro Panza di Alessano scolpirono il Presepe in pietra di 
Putignano. Contestualmente la cappella del cimitero 
venne annessa alla Cattedrale con l’ambiente di col-
legamento coincidente con l’attuale cappella di San 
Gaetano. 
L’indagine storica precedente ai lavori aveva già evi-
denziato la possibilità di intercettare queste ed altre 
antiche cappelle non supponendo, però, di scoprirle 
tagliate per metà del loro sviluppo verticale e così ric-
che di affreschi. 
Sulle pareti della prima cappella, quella prossima alla 
navata destra della Cattedrale, sono evidenti una sin-
golare Madonna Odigitria, i Santi Cosma e Damiano e 
un San Nicola di Mira. Nella seconda, prossima al Pre-
sepe, si distingue la parte inferiore di un affresco raffi-
gurante San Paolo e un Santo in abiti domenicani che, 
volendo richiamare la tradizione materana, potrebbe 
rappresentare San Pietro martire, protettore “minore” 
della città, o lo stesso San Domenico. Gli affreschi, al 
momento alquanto deteriorati, sono oggetto di studio 
e di restauro. Per ora non vi resta che osservarli attra-
verso la vetrata di protezione. Infine, in prossimità del 
Presepe, si scorge il muro perimetrale di una terza cap-
pella non ancora riportata alla luce. 
Il ritrovamento del 2014 ha risvegliato il dibattito 
sull’articolazione del tessuto urbano nell’area occupa-
ta dalla Cattedrale prima dell’edificazione e sulle mo-
difiche apportate a partire dal XIV secolo. In partico-
lare sono state formulate nuove e interessanti ipotesi 
sulla relazione tra le cappelle ritrovate e gli ipogei de-
scritti dall’archeologo materano Domenico Ridola nel 
suo celebre opuscolo Le origini di Matera, edito nel 
1911. L’archeologo infatti riferisce del ritrovamento 
di alcuni ipogei, in parte affrescati, avvenuto nel 1906 
in occasione dei lavori di scavo delle fondazioni del 
nuovo Seminario Arcivescovile, voluto da mons. Raffa-
ele Rossi e progettato dall’ing. Lorenzo Giocoli, nelle 

immediate adiacenze della Cattedrale. L’esatta ubica-
zione degli ipogei, la loro relazione con le cappelle ri-
trovate nel 2014 e le strutture dell’antico monastero di 
Sant’Eustachio, le famiglie proprietarie e l’evoluzione 
delle strutture tra XIV e XV secolo, saranno illustrate 
in una monografia in corso di realizzazione.

A tre anni dalla scoperta…

Le cappelle a lungo nascoste sotto la Cattedrale

MATERA tesori nascosti a cura di Marco Pelosi

Seconda Cappella, con il particolare dell’affresco di San Paolo

Seconda Cappella, vista d’insieme

Prima Cappella, con gli affreschi dei Santi Medici e della Madonna Odigitria
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Matera e Miglionico per quat-
tro giorni Capitali della Fi-
losofia. 

Dall’11 al 14 ottobre, infatti, è appro-
dato in Basilicata l’edizione 2017 del 
Festival della Filosofia della Magna 
Grecia che ha portato con se’ centi-
naia di liceali provenienti da tutta Ita-
lia chiamati a trasformarsi in filosofi 
itineranti. Il tema scelto quest’anno 
è “Uno”, ad indicare l’opportunità di 
unire in un medesimo percorso ap-
profondimenti ed esperienze con lo 
straordinario territorio che i due siti 
lucani rappresentano. 
Il festival giunto al quarto anno in 
Basilicata, rappresenta una esperien-
za del tutto unica come dimostrano 
le attività che i ragazzi hanno svolto 
a cominciare dalla passeggiata filoso-
fico-teatrale nel Sasso Barisano arric-
chita dallo spettacolo teatrale “Uno 
verso” diretto e ideato da Vincenzo 
Maria Saggese in collaborazione con 
i professori Salvatore Ferrara e Anna-
lisa Di Nuzzo. Il valore umano della 
filosofia che proprio in queste terre 
magno greche trovò l’humus vitale 

per crescere e svilupparsi, è diventa-
to occasione di confronto al quale i 
ragazzi sono stati chiamati anche nei 
“Dialoghi filosofici” che proprio il 
prof. Ferrara, direttore scientifico del 
Festival, ha tenuto insieme alla prof.
ssa Di Nuzzo. Uno speciale spazio de-
dicato all’empatia, poi, ha meso alla 
prova gli studenti chiamati a attraver-
sare le più diverse chiavi di lettura fi-
losofiche. 
Sono stati otto, infatti, i laboratori 
pratici curati da Alessio Ferrara: Te-
atro e filosofia, Suono e Filosofia, 
Radio e Filosofia, Cinema e filosofia, 
Yoga e Filosofia, Intelligenza fisica e 
filosofia Movimento espressivo e Fi-
losofia e infine Filosofia e Fotogra-
fia. In omaggio 
a l l ’esper ienza 
pitagorica, la 
m a n i f e s t a z i o -
ne si è conclusa 
con una attività 
corale proprio a 
Metaponto dove 
il risultato del 
lavoro dei giorni 

precedenti ha trovato una sintesi ade-
guata. Il Festival della Filosofia della 
Magna Grecia, giunto alla sua 26ma 
edizione ha coinvolto finora 20 mila 
partecipanti dimostrando quanto il 
principio secondo il quale la filoso-
fia, uscendo dalle aule accademiche 
per giungere nell’agorà, diventi un’e-
sperienza coinvolgente e attiva nella 
quale i ragazzi ritrovano molti degli 
aspetti legati alla loro vita quotidiana. 
I quattro giorni lucani, dunque, sono 
diventati una vera e propria offici-
na, un luogo di sperimentazione nel 
quale guardare alla filosofia con un 
approccio meno scientifico e profon-
damente umano.

Antonella Ciervo 

Giovani a caccia di filosofi nei Sassi e a Miglionico
Dall’11 al 14 ottobre torna il Festival della Filosofia in Magna Grecia

Promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, come buo-
na pratica per lo sviluppo psicofisico, relazionale e cognitivo 
del bambino. E’ questo l’obiettivo del Programma Naziona-
le “Nati per Leggere”, nato nel 1999 dalla collaborazione 
dell’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana 
Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. I neonati 
esposti alla lettura precoce e soprattutto interattiva, cioè sti-
molati dai genitori nella descrizione di immagini e caratteri-
stiche dei personaggi, arrivati a quattro anni d’età avranno 
un vocabolario espressivo e ricettivo più ampio, una maggio-
re consapevolezza dei suoni delle parole. E a questo proposi-
to, a partire dal primo settembre 2017, viene donato un libro 
in regalo al neonato registrato al Comune di Matera;  è una 
delle iniziative previste dal protocollo sottoscritto dall’Am-

ministrazione Co-
munale di Matera 
con il Coordina-
mento “Nati per 
Leggere Basilica-
ta”, presentato uf-
ficialmente qual-
che giorno fa nel 
corso di una con-
ferenza stampa 
che ha coinvolto 
l’assessore alle 

politiche sociali Mariangela Liantonio, Vito Cilla, direttore 
del Distretto Socio Sanitario,  Lidia Vespe, referente regiona-
le Associazione Culturale Pediatri, Fausta Matera, referente 
Associazione Culturale Pediatri per la formazione “Nati per 
Leggere”,  Alessandra Soldo, referente regionale e formatri-
ce Centro per la Salute del Bambino e Angela Scandiffio, vice 
presidente Associazione Italiana Biblioteche - Bibliotecaria - 
responsabile Punto Lettura 0-6 Matera, la dirigente dell’uf-
ficio cultura Giulia Mancino e Angela Caldarola dell’ufficio 
registrazioni nascite del Comune di Matera. “Il protocollo 
di intesa - ha spiegato l’assessore Liantonio -ha una durata 
triennale e prevede un programma di lettura ad alta voce per 
accrescere lo sviluppo affettivo e culturale dei bambini. L’am-
ministrazione riconosce la qualità del progetto e lo sosterrà 
economicamente con un fondo di 2 mila euro all’anno per 
l’acquisto dei libri che saranno dati in dono ai nuovi nati, re-
sidenti nella città di Matera insieme ad una lettera di benve-
nuto al mondo del sindaco De Ruggieri e un pieghevole che 
illustra il programma “Nati per leggere”. Un altro obiettivo 
del protocollo è quello dell’apertura pubblico della Bibliote-
ca di Pinocchio allestita nei locali al piano terra del Palazzo 
dell’Annunziata di Matera”. E’ una iniziativa importante – ha 
spiegato la dottoressa Vespe – che offre sicuramente una op-
portunità importante al bambino che, accanto ad un adulto 
che legge o racconta storie già dal primo anno di vita, si sente 
ancora più protetto”.       Mariangela Lisanti

Un libro in regalo per i neonati
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Con la nazione in guerra, ine-
vitabilmente qualcosa iniziava 
a scricchiolare e il federale 

della città, nel gennaio 1942, riferiva 
al Duce, con giustificato allarmismo, 
che «Nel Materano c’è grano ma man-
cano le scarpe e l’approvvigionamento dei 
generi razionati non è normale per la de-
ficienza dei trasporti. Gli enti economici 
camminano faticosamente e mancano gli 
edifici scolastici». Esternando le dram-
matiche condizioni di chi abitava i 
Sassi faceva presente che il «popolo 
materano, prolifico per eccellenza, vive 
in condizioni poco simpatiche. Esistono 
ancora grotte e ci vorrebbero molte case 
popolari, ma grandi, comode, e con più 
stalle». Mussolini, dopo aver chiesto 
informazioni sul quartiere periferico 
nei pressi del campo sportivo (Pic-
cianello) di cui aveva visto porre le 
basi in occasione della sua visita del 
1936 si congedò dicendo: «Tutto sarà 
fatto». Purtroppo non andò così e gli 
anni difficili e bui del secondo con-
flitto mondiale frenarono tutte le 
iniziative, costringendo chiunque ad 
enormi sacrifici. La guerra, infatti, 
ridusse al nulla il poco che si posse-
deva. L’impero voluto da Mussolini 
si dissolse in un baleno, i propositi 
di grandezza ed i gravi errori si paga-
rono amaramente. La tragedia non 
risparmiò nessuno. Ma tutti avevano, 
nella loro semplicità e nei volti scava-
ti e tristi, grande dignità. Valore che 
i materani non persero neanche di 
fronte alla prepotenza e ai soprusi 
dei soldati tedeschi del 1° Battaglio-
ne Paracadutisti “Hermann Göring” 
di stanza a Matera (Il loro coman-
dante era il Maggiore Wolf Werner 
Graf von der Schulenburg (1899-
1944) che, il 21 novembre 1943, a 
due mesi esatti dall’eccidio dei mar-
tiri materani, si rese responsabile 
anche della strage di Pietrasentieri, 
nei pressi di Roccaraso, in Abruzzo, 
dove furono trucidati 129 inermi cit-
tadini in maggioranza anziani, don-
ne e bambini). Il 21 settembre 1943 
insorsero e combatterono con co-
raggio lasciando sul campo ventidue 
eroi che fecero meritare alla Città, 

la prima insorta nel Meridione d’I-
talia, la Medaglia d’Argento al Valor 
Civile. Questo riconoscimento venne 
conferito nel settembre 1966 mentre 
la cerimonia di consegna della me-
daglia si svolse il 21 settembre 1969 
alla presenza del Ministro del Teso-
ro Emilio Colombo, del Sottosegre-
tario alle Finanze Michele Tantalo, 
del Sindaco Francesco Gallo e del 
Ministro della Difesa Luigi Gui, che 
decorò con la Medaglia d’Argento il 
Gonfalone della Città in una Piazza 
Vittorio Veneto stipata e commossa, 
con il ricordo del sacrificio anco-
ra vivo. «I tragici fatti del 21 settembre 
1943 furono un’esperienza scioccante per 
la comunità materana, che da un secolo e 
mezzo non conosceva la presenza di solda-
ti sul proprio territorio». Alla manifesta-
zione non partecipò Francesco Nitti 
che fu uno dei protagonisti dell’in-
surrezione materana e storico della 
rivolta stessa. Nitti respinse l’invito 
nella Tribuna B per aver «rilevato la 
presenza nel comitato d’onore e in quello 
organizzativo» di gente «che nulla ave-
va a che fare con la rivolta di Matera del 
settembre ‘43. Nomi del vecchio fascismo e 
del monarchismo materano» e per non 
aver «trovato il nome di alcuno di quelli 

che presero le armi contro i tedeschi; e non 
c’erano neppure i nomi dei parenti delle 
vittime». Il 17 novembre 2016 Matera 
è stata insignita della Medaglia d’oro 
al Valor Civile apposta sul gonfalone 
della città dal Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella.

Le rovine della Milizia dopo la tragica esplosione. Archivio Vinciguerra.

Relazione sui fatti accaduti a Matera. Archivio Vinciguerra.

MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra

Il 21 settembre 1943
Eroismo e contraddizioni
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uel giorno, a Châtillon. Era il 
20 agosto 1617: nacque in quel 
giorno il volontariato vincen-

ziano, primo seme fecondo di un’asso-
ciazione caritativa che a distanza di 400 
anni vive ancora il carisma e l’esempio 
del suo fondatore, San Vincenzo de’ Pa-
oli.
L’incontro della Provvidenza con la Ca-
rità avviene, a Châtillon, in una domeni-
ca di agosto di 400 anni fa, quando una 
pia donna, nell’affrettare il passo per la 
messa domenicale, deve improvvisamen-
te fermarsi per i lamenti provenienti da 
una modesta abitazione lì presso: é una 
famiglia in difficoltà, che cerca e chiede 
aiuto. Immediatamente la signora si atti-
va, comunicando le improvvise esigenze 

al proprio parro-
co, Vincent De 
Paul, il nuovo cu-
rato di Châtillon, 
che nella predica 
rivolta ai suoi fe-
deli li informa 
dello stato di ne-
cessità di quella 
famiglia. Nel po-
meriggio dello 

stesso giorno, è un via-vai di donne di 
ogni età e condizione che porta confor-
to alla famiglia in difficoltà e fa capire 
a Vincenzo che tanta volontà di fare il 
bene per essere proficua ha bisogno di 
una organizzazione capillare: nasce così 
la prima idea di quella che sarà l’istitu-
zione della Confraternita della Carità. 
Nel giro di tre giorni, nove signore di 
varia estrazione sociale si riuniscono e 
redigono il primo verbale della neonata 
associazione, che si costituirà per la pri-
ma volta in Confraternita l’8 dicembre 
dello stesso anno, con un proprio statu-
to: le associate saranno dette “serve dei 
poveri”.
Anche quest’anno, il 27 settembre, me-
moria liturgica di San Vincenzo de’ Pao-
li, nella chiesa della Residenza Assisten-
ziale Brancaccio a Matera, si è svolta una 
sentita celebrazione, presieduta dall’Ar-
civescovo mons. Pino Caiazzo, alla pre-
senza di numerosi ospiti della Casa e 
delle volontarie vincenziane. Nell’ome-
lia, il Vescovo ha sottolineato la necessità 
di essere voce, mani e braccia di Cristo 
crocifisso per soccorrere i poveri nei 
loro bisogni, secondo quella circolarità 
dell’amore che non ha fine né princi-

pio. Ugualmente significative le parole 
di Padre Biagio Falco alle vincenziane, 
esortandole a vivere l’autenticità deI 
modello evangelico e non la esteriorità 
delle apparenze: la carità “è una signora 
esigente”.
Nell’occasione, quattro giovani donne, 
da tempo attive nei Gruppi di Volonta-
riato delle rispettive parrocchie, hanno 
pronunciato il loro atto d’impegno, of-
frendo la propria disponibilità ad ope-
rare secondo lo spirito di San Vincenzo. 
Dalle mani del Vescovo, hanno ricevu-
to il dono significativo di un crocifisso, 
insieme al distintivo dell’Associazione: 
“Caritas Christi urget nos”.
Oltre ai quattrocento anni dalla nascita 
del volontariato vincenziano a Châtillon, 
quest’anno ricorrono anche i primi cen-
to anni di presenza vincenziana a Mate-
ra, con la prima associazione delle Dame 
della Carità. Un’occasione in più per ri-
cordare quanti ci hanno preceduto nel 
segno della carità e riflettere sulle poten-
zialità di un piccolo gesto di solidarietà 
nei confronti di chi è in difficoltà.  
Quel giorno, a Châtillon: ieri, come 
oggi, la forza silenziosa della Carità.

Pia Manicone

Quel giorno a Châtillon
400 anni di Volontariato Vincenziano e 100 anni di Carità a Matera

Il pregio e il senso della ultima iniziativa di solidarietà pro-
mossa dalla associazione “Gian Franco Lupo – Un sorriso alla 
vita” è stato quello di aver dato un contributo sostanziale per 
avvicinare ancor di più il mondo dell’arte a quello della soli-
darietà. «Hanno entrambe insite in sé grandi potenzialità co-
municative per diffondere la sensibilità verso problematiche 
di grande rilevanza per migliorare il benessere collettivo», è 
il pensiero di Michele Lupo, presidente del sodalizio che ha 
saputo trasformare un dolore familiare in un modo per essere 
vicini al prossimo. Non ha fatto eccezione, dunque, la prima 
edizione della biennale internazionale, mostra concorso “Pre-
mio Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita” che si è svolta a 
Matera nelle scorse settimane. Nella serata finale della mani-
festazione, dopo la cerimonia di premiazione degli artisti ne-
gli ambienti dell’ex ospedale di San Rocco, è stato lo spesso 
presidente Lupo ad annunciare che «con le somme ricavate 
nell’asta che sarà organizzata con tutte le opere donate dagli 

artisti, si continuerà a so-
stenere, come già facciamo 
da due anni, il progetto di 
ricerca del Dipartimento di 
Medicina Molecolare - Uni-
tà di Immunologia e Patolo-
gia Generale - Università di 
Pavia condotto da un team 
di giovani e determinati bio-

logi ricercatori e che riguarda ”Ingegnerizzazione delle pro-
prietà chimico-fisiche della L-Asparaginasi di Escherichia coli” 
ha già prodotto importanti risultati nel mondo della ricerca 
scientifica». Al Premio “Lupo”, insomma, ha vinto su tutto la 
generosità. Ricordiamo che al concorso artistico, riservato a 
pittori e scultori, avevano partecipato alle selezioni artisti in 
rappresentanza di quasi tutte le regioni italiani (tranne Molise, 
Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta) e con ben sette presen-
ze da Argentina, Venezuela, Spagna, Grecia, Slovenia e due 
dall’Iran, cimentandosi sui temi Salute, Sanità e Solidarietà. 
Ben sessanta poi, con 40 dipinti e 20 sculture, hanno potuto 
esporre le loro opere per il concorso che una qualificatissima 
Giuria ha dovuto non poco impegnarsi, dato il livello e quali-
tà alte dei concorrenti, per assegnare i premi e poi attribuire 
anche delle menzioni speciali. Molti degli artisti partecipanti 
avevano scelto di donare, a priori, le opere in concorso. A loro 
se ne sono aggiunti altri che, pur non partecipando al premio, 
hanno compiuto il generoso gesto. Ricordiamo che è stato il 
cattedratico Giuseppe Masera, luminare della medicina pedia-
trica, il presidente onorario del Premio, mentre la giuria ha 
visto presidente Alicia Rodriguez Merelo, giovanissimo critico 
d’arte di Granada (Spagna). Direttore artistico del Premio è 
stato Francesco Mestria, e la giuria era composta da Arthur 
Duff, Antonietta Campilongo, Pietro Capogrosso, Rino Cardo-
ne, Saverio Ciccimarra, Mauro Mezzina e Roberto Ronca.

Enzo Fontanarosa

Arte e solidarietà
Prima edizione di una biennale intitolata a “Gianfranco Lupo”
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La Sacra Sindone, il lenzuolo fu-
nebre che avrebbe avvolto Cri-
sto nel sepolcro, è un mistero 

che ha sempre affascinato, non soltan-
to i cristiani. E il mistero è diventato 
ancora più grande, dopo l’esito del-
la datazione di un campione del telo, 
condotto trent’anni fa col metodo del 
carbonio-14. L’esperimento ebbe come 
esito una datazione collocabile tra il 
1260 e il 1390. Di conseguenza, si dis-
se, non poteva aver avvolto il corpo del 
Signore. Ma vi sono altre evidenze che 
invece sembrano dimostrare il contra-
rio. Per esempio le fonti iconografiche; 
molte immagini della Sindone difficil-
mente potrebbero essere collocate in 
un’epoca successiva al XIV secolo. Se 
vi è tanta incertezza riguardo alla data-
zione della Sindone è perché mancano 
documenti storici precedenti a quando 
comparve in Francia nel 1353, probabil-
mente portato dai crociati come bottino 
di guerra. In un nuovo libro però, pub-
blicato a cura di Marinelli e Zerbini, “La 
Sindone, storia e misteri”, c’è qualche 
breve cenno a un episodio che potreb-
be documentare l’esistenza della Sindo-
ne già diversi secoli prima. L’episodio è 
riportato in una fonte, “La storia com-
pleta”, opera di uno storico islamico 
del XIII secolo, Ali ibn al-Athir, il quale 

scrive che nell’anno 943 erano in corso 
trattative per ottenere la liberazione di 
prigionieri musulmani dall’Imperatore 
di Bisanzio. Per rilasciare i prigionieri, 
l’imperatore Romano I Lacapeno ave-
va chiesto in cambio il Mandil, grosso 
fazzoletto che si credeva avesse asciu-
gato il volto di Cristo, e sul quale era 
rimasta impressa in maniera indelebile 
la sua immagine. Scrive ancora Ali ibn 
al-Athir: «Questo fazzoletto, dissero gli 
uni, è da secoli in terra d’Islam, senza 
che in qualsiasi momento un sovrano bi-
zantino l’abbia reclamato». Che il Man-
dil fosse proprio la Sacra Sindone? A 
questa domanda cercano di rispondere 
gli autori del libro. Alle tesi degli autori 
si potrebbero aggiungere alcune con-
siderazioni. Effettivamente, in territori 
un tempo soggetti all’influenza bizanti-
na, come sono le regioni del meridione 
italiano, nelle lingue dialettali, si usava 
questo termine, “mandil” o “mannil” 
per indicare un grosso fazzoletto, uno 
strofinaccio. Ed era questa l’idea che in 
età bizantina il comune fedele doveva 
avere della Sindone che era ripiegata 
come ogni comune lenzuolo. Rimane-
va così scoperto soltanto un rettangolo 
di lino, come fosse un grosso fazzolet-
to, con impresso quel volto che era at-
tribuito a Cristo. Ma, al di là di queste 
pur interessanti considerazioni, la fonte 
islamica citata da Marinelli e Zerbini te-
stimonia comunque che un’immagine 
del volto di Cristo era custodita “da se-
coli in terra islamica”.  Questo è davve-
ro sorprendente. Non soltanto perché 
attesterebbe una certa devozione verso 
quel Gesù che i musulmani conside-
rano un profeta. Quello che sorpren-
de di più è il fatto che l’immagine di 
Cristo sia stata conservata per secoli 
in terra islamica. Come sappiamo, l’I-
slam proibisce nel modo più assoluto 
la rappresentazione e la conservazio-
ne di immagini sacre. Come mai ciò 
non è avvenuto per il Mandil? Pro-
babilmente perché si è creduto che 
non si trattasse della semplice rap-
presentazione di un pittore ma di 
un’immagine cosiddetta “acheropi-
ta”, non fatta cioè da mani d’uomo. 
Come la Sindone, appunto.

Paolo Tritto

Gli islamici e la Sacra Sindone
Un nuovo libro di Marinelli e Zerbini
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DON MILANI
ha ancora qualcosa da dirci?

L’uomo, l’insegnante, l’educatore, il sacerdote:
l’attualità del suo messaggio a 50 anni dalla morte

L’incontro è rivolto a Dirigenti Scolastici, Docenti e Personale della Scuola, Studenti, Genitori, Catechisti ed Educatori

20 OTTOBRE 2017 - ore 17:00
presso Casa di Spiritualità Sant’Anna

via Lanera,14 - MATERA

interverranno:

Paolo LANDI
ex alunno di don Milani

S.E. Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO
Vescovo Arcidiocesi Matera-Irsina


