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Il Convegno La vita umana e la
dignità della persona. Huma-
nae Vitae tra ricordo e attualità
svoltosi lunedì 5 novembre...

Personalmente rifuggo dalle 
giornate celebrative. Una “gior-
nata” non può esaurirsi nello 
stesso giorno in cui si celebra: ...

“Vorrei dire ai giovani, a nome 
di tutti noi adulti: scusateci se 
spesso non vi abbiamo dato 
ascolto; se, anziché aprirvi...

Il rapporto tra fede e cultura è 
sempre stato al centro della ri-
flessione cristiana, d’altro canto,
una fede che non fosse...

Humanæ Vitæ II Giornata Mondiale
dei Poveri

Maestro dove abiti?
Sinodo dei Giovani 2018

Il progetto “i cammini”
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a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

Ci sono dichiarazioni che ven-
gono propalate dai media 
e non dovrebbero. Sono i 

“fuori onda”, frasi generalmente 
rubate da un colloquio privato che 
non erano destinate a essere rese 
pubbliche. È un modo certamente 
poco corretto di fare informazione, 
ma bisogna dire che talvolta può 
essere ancora peggio censurare 
queste voci. Il caso più clamoroso 
è stato indubbiamente quello veri-
ficatosi negli anni Settanta quando 
tale Laszlo Toth, un geologo un-
gherese, cercava la maniera per far 
sapere al mondo intero che Gesù 
Cristo era tornato e che Gesù Cri-
sto era lui. 
Nel 1971 si 
era recato a 
Roma sta-
bilendosi in 
una pensio-
ne gestita 
da suore, 
p e n s a n d o 
che questo 
fosse il po-
sto miglio-
re per fare 
il suo an-
nuncio. Ma 

fu ignorato, anche quando chiese 
di essere ricevuto da Paolo VI per 
metterlo al corrente della cosa. 
Anzi, fu fermato dalla polizia ed 
espulso dall’Italia. Purtroppo non 
finì lì perché nell’anno successivo 
Laszlo Toth si ripresentò in Vatica-
no, recandosi nella basilica di San 
Pietro col proposito di dare libero 
sfogo a tutta la sua frustrazione. 
Con un martello da geologo colpì la 
Pietà di Michelangelo, rovinandola 
in più parti mentre urlava «Cristo è 
risorto! E Cristo sono io!» Forse ciò 
non sarebbe successo oggi con le 
televisioni che mandando in onda 
le più strane dichiarazioni.

Fuori onda
Il caso Toth
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di Filippo Lombardi

Ogni stagione ha il suo fascino. 
L’autunno con i suoi colori accesi 
e i suoi profumi, con i riflessi del 
tramonto sulle nubi e con le piogge 
ci ricorda la maturità dell’esistenza 
e il desiderio di rigenerazione. E’ 
il ciclo della vita che attraverso le 
età abbandona la precedente con-
dizione e si rinnova nella fedeltà 
al suo fine. Anche la giovinezza ha 
il suo fascino ma è un passaggio 
verso l’età adulta, questa è prepa-
rata da quella, e la giovinezza è il 
tempo dei sogni e delle paure.
I giovani vanno ascoltati, accolti, 
accompagnati, amati. Scommet-
tere su di loro è preparare un futuro 
nuovo e diverso dal “si è fatto 
sempre così”. Testimoniare loro la 
fiducia nella bontà vita, la speran-
za che il bene è possibile, la cer-
tezza che solo il bene può vincere 
il male. 
La Chiesa ai giovani ha dedicato 
un Sinodo nel mese di ottobre 
scorso, di cui si dà ampio riscontro 
nel giornale, l’Istituto Superiore 
di Scienze religiose di Matera ha 
dedicato un Convegno nei giorni 7 
e 8 novembre u.s., non si fa, però, 
mai abbastanza perché i giovani 
si sentano veramente protagonisti 
della loro stessa vita e della so-
cietà. Il paradigma della vita dei 
giovani, come di ogni età, è stato 
detto da Mons. Brambilla, al Con-
vegno, è l’esodo: uscire da, passare 
per, entrare in. Uscire dal grembo, 
dalla sicurezza dell’infanzia, pas-
sare per la precarietà del deserto, 
dell’incertezza del futuro, entrare 
nella pienezza della vita. Questo 
cammino dell’esodo non è fatto in 

solitudine ma dentro una comu-
nità, un popolo, un accompagna-
mento di persone adulte, mature, 
che hanno acquisito un senso di 
fiducia nella vita.
Ad ogni stagione della vita si fa 
esperienza del limite, della fra-
gilità, ma anche delle possibilità 
che la vita stessa ci offre. Anche 
l’autunno della vita non prelude 
all’inverno ma una fioritura eter-
na. Tutto ciò che viene vissuto è 
destinato a rimanere e ad essere 
ereditato da altri che a loro volta 
potranno riappropriarsene ricon-
quistandolo con responsabilità.
Anche il cammino della storia è 
un continuo esodo. Il susseguirsi 
delle generazioni richiede un uscire 
da, passare per, entrare in. Siamo 
realmente ciò che siamo chiamati 
a essere, la nostra vera identità è 
nella vocazione personale. E’ un 
cammino lento che richiede pa-
zienza e ci porta a realizzare ciò 
che desideriamo veramente, non in 
possesso di beni, ma in pienezza di 
vita, in capacità di dono.
La giovinezza non è un raffred-
dore che passa ma un cantiere di 
speranza, in cui i veri protagonisti 
sono i giovani stessi in relazione 
con adulti capaci di incoraggiare, 
accompagnare, responsabilizzare 
e valorizzare tutto il positivo di cui i 
giovani sono capaci. “I giovani sono 
proiettati verso il futuro e affronta-
no la vita con energia e dinamismo. 
Sono però anche tentati di concen-
trarsi sulla fruizione del presente e 
talora tendono a dare poca atten-
zione alla memoria del passato da 
cui provengono, in particolare dei 

tanti doni loro trasmessi dai 
genitori, dai nonni, dal baga-
glio culturale della società in 
cui vivono. Aiutare i giovani 
a scoprire la ricchezza viva 
del passato, facendone me-
moria e servendosene per le 
proprie scelte e possibilità, 
è un vero atto di amore nei 
loro confronti in vista della 
loro crescita e delle scelte 
che sono chiamati a com-
piere.” (Documento finale 
del Sinodo, 35).

L’EDITORIALE

Ascoltare i giovani
Essere Chiesa
nel cammino sinodale

Il 18 ottobre 2018 abbiamo ri-
cevuto l’Instrumentum Labo-
ris “Vino nuovo in otri nuovi” 

che ci aiuterà e guiderà al Sino-
do diocesano 2019.
Come Parrocchia abbiamo ini-
ziato a interrogarci, raccoglien-
do a caldo alcune impressioni 
sul significato e sulle opportu-
nità che questo Sinodo potrà 
offrirci.  
Innanzitutto, la prima domanda 
che ci poniamo: quale Chiesa 
vogliamo. Vogliamo la Chiesa di 
Gesù Cristo che sia conforme al 
Suo Vangelo. Vogliamo essere 
educati alla Sua Parola e poter 
dare un’adesione libera a Cristo. 
Questo passa anche attraver-
so un coinvolgimento in prima 
persona riscoprendo la gioia di 
stare insieme e non riducendo il 
tutto a parole, slogan, ma segni 
concreti. Quindi ci domandiamo 
cosa è bene per il Popolo di Dio e 
come possiamo rispondere alla 
vocazione battesimale, avendo 
ben chiara quale è la finalità del 
nostro percorso e accettandoci 
gli uni gli altri.
Dobbiamo acquisire un metodo: 
ascoltare- osservare per ricono-
scere un problema, un bisogno. 
Quindi agire attraverso anche il 
coinvolgimento di altre persone 
per condividere e essere aiutati.
Bisogna vincere la diffidenza 
per la novità del Sinodo. C’è un 
desiderio di rinnovamento, una 
presa di coscienza della realtà e 
di come essere nel nostro tem-
po una Chiesa nuova nell’ an-
nuncio, nell’ accoglienza, nella 
testimonianza. 
Sono sfide che ci aprono al de-
siderio di divenire otri nuovi per 
assumere i profumi e i sentori 
del vino nuovo che è Cristo, e 
saperli riconoscere senza che 
questo venga impedito da aro-
mi vecchi e incrostati che non 
sono più l’espressione di un’au-
tenticità che il Vangelo ci solle-
cita.

Vitalba Acquasanta
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Il Convegno La vita umana e la di-
gnità della persona. Humanae Vi-
tae tra ricordo e  attualità svoltosi 

lunedì 5 novembre presso il Tea-
tro don Bosco di Potenza è stato 
un momento conclusivo e iniziale 
nello stesso tempo: conclusivo del 
lavoro che il Centro di Bioetica ha 
svolto nell’anno 2017-2018 sul fine 
vita e sulle disposizioni anticipate 
di trattamento che hanno trova-
to ‘ospitalità’ in Italia nella Legge 
219 del Dicembre scorso; iniziale 
per il lavoro che l’Ufficio Regionale 
per la Pastorale della Famiglia, la 
Commissione regionale per il Lai-
cato e lo stesso Centro di Bioetica 
si propongono di realizzare foca-
lizzandosi con workshop specifici 
nelle Diocesi lucane sul tema dei 
Registri delle Disposizioni anti-
cipate che vanno attuandosi nei 
comuni lucani e sull’approfondi-
mento della situazione della Leg-
ge 194/78 sull’Interruzione volon-
taria di Gravidanza e della Legge 
40/2004 sulla Procreazione me-
dicalmente assistita.
Per questo il Convegno è stata 
l’occasione per riprendere un tema 
di cui le scienze biologiche e quelle 
umane unitamente a quelle me-
diche un po’ con troppa intermit-
tenza trattano in un tempo in cui 
si annuncia il calo degli aborti (nu-
mero che resta fisso a 85000 dal-
la relazione ministeriale del 2016) 
senza prendere in considerazione 
i dati in aumento della contracce-
zione che va diffondendosi tra le 
minorenni, situazione che di fatto 
va snaturando  la dimensione re-
lazionale della coppia in processi 
di mercificazione e svilimento del 
corpo. Che vi sia bisogno di una 
riflessione sempre più rigorosa 
su queste tematiche si evidenzia 
come fatto urgente. L’attacco alla 
‘natura umana’ deve essere sem-
pre più letto con adeguato senso 
critico e realismo intelligente per 
evitare la demolizione della digni-
tà della persona e lo sfondamen-
to dei principi non negoziabili che 
restano tali da Humanae Vitae ad 

oggi. Per questo il teologo morale, 
lo spagnolo padre Gonzalo Miran-
da, Decano della Facoltà di Bioe-
tica del Pontificio Ateneo Regina 
Apostolorum di Roma, ha riporta-
to l’attenzione sulla necessità di 
riprendere coscienza dell’impor-
tanza della ‘coscienza’ come luo-
go di risposta alla propria dimen-
sione umana che non è gabbia da 
cui uscire (in Humanae Vitae la 
importante intuizione di San Pao-
lo VI nella definizione della coppia 
come luogo di realizzazione dell’a-
more sponsale che è la realtà del-
la trasmissione della vita e che per 
questo non va snaturato). L’uma-
no, anche in una probabile defini-
zione di post umanesimo, non può 
non sentire l’appello a dare rispo-
sta alla sua realtà (responsabilità) 
proprio innanzitutto a partire dalla 
vita.
Humanae Vitae è anche il docu-
mento che ha profetizzato grandi 
problematiche che si sono poste 
nell’oggi dell’uomo. Ne ha discus-
so la Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro, 
anch’essa notissima bioeticista 
italiana dell’Università Cattolica di 
Roma.
L’aumento della facilità di interru-
zioni di gravidanza o la necessità 
di ricorso alla procreazione sen-
za l’unione (dimensione unitiva e 
procreativa annunciata da Paolo 
VI) è sotto gli occhi di tutti e, più 
nascosto, il controllo delle nascite 
che proprio una mentalità mal-
thusiana rinnovata nel ‘68 andava 
ridefinendo con la conseguenza 
demolitiva della dignità della per-
sona umana. Come si siano pro-
dotte con forza tali derive è una 
riflessione tutta da fare con il ri-
ferimento (questo nelle parole di 
Mons. Sirufo, Presidente del Cen-
tro di Bioetica Lucano e Vescovo 
Delegato della Pastorale della fa-
miglia) al Magistero della Chiesa 
che da Humanae Vitae ad Amoris 
Laetitia continua ad essere. pen-
siero fondato da cui ripartire te-
nendo a cuore il bene dell’uomo.

Rocco Gentile

Humanæ Vitæ
Il bene dell’uomo per l’uomo

7 novem-
bre 2017 - Un 
anno fa, gli 
Angeli hanno 
accolto in cie-
lo una nuova 
anima, lim-
pida e ricca 
della presen-
za di Dio. Ha 
raggiunto la 
completezza 

del Sacerdozio tra le braccia di 
Dio, ha tagliato il traguardo della 
vita da vincitore, come il conta-
dino che seminò un piccolo gra-
nello di senape e vide poi nasce-
re un albero (Mt 13, 31, 32). Quel 
granello di senape siamo noi qui 
presenti: a distanza di un anno, 
il ricordo del nostro contadino 
è ancora vivo nei nostri cuori. 
Per noi, la tua morte non è sta-
ta la fine: sei solamente passato 
dall’altra parte, andando incon-
tro al Signore, a cui hai dedica-
to la tua vita terrena. Anche se 
non ti vediamo, sappiamo che 
sei ancora qui con noi, a guidar-
ci e a proteggerci come se non ti 
fossi mai allontanato. Don Mimì 
ci ha accompagnati attraverso 
le difficoltà con un grande cuore 
e con l’amore per ognuno di noi. 
Era sempre gioioso perché invo-
cava sempre lo Spirito Santo, e 
grazie al suo sorriso riusciva a 
trasmetterci quel filo d’oro che 
ci lega a Dio.
Caro Don Mimì,
non è facile accettare la dura 
realtà, ma ci impegneremo a 
seguire sempre i tuoi insegna-
menti, perché il bene vivo e fe-
condo da te seminato dia frutti 
per sempre nella nostra preghie-
ra. Hai lasciato un grande vuo-
to nei nostri cuori ma la nostra 
anima sarà sempre piena della 
spiritualità che ci hai trasmesso. 
Grazie per averci insegnato ad 
annunciare il bene e l’amore: cu-
stodiremo per sempre il ricordo 
di te e del tuo gioioso canto alla 
vita.

Anna Polidoro

DON MIMÌ 
Amico di Dio e uomo fra gli uomini
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SINODO DEI GIOVANI 2018
MAESTRO  DOVE ABITI?

“Vorrei dire ai giovani, a 
nome di tutti noi adulti: 
scusateci se spesso non 

vi abbiamo dato ascolto; se, anzi-
ché aprirvi il cuore, vi abbiamo ri-
empito le orecchie. Come Chiesa di 
Gesù desideriamo metterci in vo-
stro ascolto con amore, certi di due 
cose: che la vostra vita è preziosa 
per Dio, perché Dio è giovane e ama 
i giovani; e che la vostra vita è pre-
ziosa anche per noi, anzi necessaria 
per andare avanti”. 
Sono queste le parole 
che Papa Francesco ha 
pronunziato nella Ba-
silica vaticana, davanti 
a circa 7mila fedeli per 
la chiusura del Sinodo. 
Commentando le lettu-
re del giorno, il Papa ha 
indicato un passaggio 
fondamentale: “Ascolta-
re, prima di parlare”, cioè 
“l’apostolato dell’orec-
chio”; è questo il primo 
passo che Gesù stesso 

indica quando ascolta il grido del 
cieco di Gerico e lo lascia parlare, 
senza essere sbrigativo mentre co-
loro che stavano con Gesù rimpro-
veravano Bartimeo perché tacesse. 
“Avevano in mente i loro proget-
ti”, mentre per Gesù “il grido di chi 
chiede aiuto” non è un disturbo ma 
“una domanda vitale”. 
Il “farsi prossimi”, che è l’”antidoto 
contro la tentazione delle ricette 
pronte”, consiste quindi nel “por-

tare la novità di Dio nella vita del 
fratello”. C’è sempre, la tentazione 
di “lavarsi le mani” e il Papa esorta 
a fare come Gesù che si è chinato 
su un cieco, cioè esorta a “sporcar-
ci le mani”. E quando per amore di 
Dio “anche noi ci facciamo prossimi 
diventiamo portatori di vita nuova: 
non maestri di tutti, non esperti del 
sacro, ma testimoni dell’amore che 
salva”.
A conclusione della celebrazione, 

i Padri sinodali hanno 
consegnato una “Lette-
ra ai giovani del mondo”, 
nella quale si legge.: “La 
Chiesa vi è madre, non vi 
abbandona, è pronta ad 
accompagnarvi su stra-
de nuove, sui sentieri di 
altura ove il vento dello 
Spirito soffia più forte, 
spazzando via le nebbie 
dell’indifferenza, della 
superficialità, dello sco-
raggiamento”.

Giuditta Coretti

“Dio è giovane e ama i giovani”
Le parole di Papa Francesco

«Molti oggi parlano dei giovani, ma non molti parlano 
ai giovani»: le parole di Paolo VI sono state un po’ il filo 
conduttore dei lavori del Sinodo. I giovani hanno testi-
moniato le loro «esperienze positive di Chiesa» e con-
diviso i loro sogni, ma hanno anche suggerito proposte 
e novità, dando voce ai coetanei che rappresentavano. 
Hanno voluto dire la loro anche sulla grave questione 
degli abusi, chiedendo giustizia. E hanno invocato un 
ruolo più incisivo per le donne. 
In aula si sono susseguite riflessioni profonde e anche 
provocatorie. Le sfide sono state raccolte con apertura 
dai padri sinodali, i quali hanno riconosciuto alle nuove 
generazioni, definite “liquide”, enormi potenzialità per 

fare il bene in tutti i campi, proprio per la loro naturale 
apertura al cambiamento, alla gioia, alla speranza, con 
un attaccamento generoso ai valori solidali. E la co-
noscenza della dottrina sociale della Chiesa potrebbe 
dare corpo alla loro sete di giustizia e di verità, di pace 
e di solidarietà. 
Gli adulti, educatori e formatori, devono aggiornarsi, 
nello stile e nel linguaggio di comunicazione, facendo 
i conti con il web: con i suoi aspetti positivi ma anche 
con i rischi, compreso quello della “solitudine in abbon-
danza”. C’è dunque la necessità di una coraggiosa con-
versione missionaria anche nelle strutture educative 
cattoliche.

Bulimia informatica e anoressia dei sogni
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Il Sinodo dei giovani si è concluso 
lo scorso 28 ottobre, con una mes-
sa solenne in san Pietro e con un 

Documento finale lungo e articola-
to di ben 60 pagine. Il Documenta 
chiarisce innanzitutto che c’è una 
bella differenza tra la giovinezza au-
tentica, che è una fase bella e ricca 
della vita di ogni credente e il “gio-
vanilismo”, un atteggiamento sba-
gliato che si limita a sottolineare al-
cuni elementi di vivacità e anche di 
stravaganza per farne una specie di 
calamita per attirare i ragazzi. 
Il testo maturato dal Sinodo descri-
ve con molto realismo la condizio-
ne giovanile, con le promesse e gli 
slanci, ma anche con tante contrad-
dizioni. È sottolineata la necessità di 
superare la tendenza all’isolamento 
e all’individualismo per aprirsi a una 
coscienza “del noi”, in cui il giovane 
si arricchisce dei legami con la pro-
pria storia e tradizione (n. 109). An-
che nella partecipazione liturgica, 
occorre tener “vivo lo stupore per 
il Mistero”, perché “la liturgia non è 
puramente espressione di sé, ma 
azione di Cristo e della Chiesa” (n. 
134).
La proposta di vita che la Chiesa fa 
ai giovani, è la persona di Gesù Cri-
sto, la sua verità e il suo amore (n. 
59). Per questo “non si tratta… di 
creare una nuova Chiesa per i gio-

vani, ma piuttosto di riscoprire con 
loro la giovinezza della Chiesa”, ca-
pace – come già diceva il Concilio 
Vaticano II – di “rallegrarsi per ciò 
che comincia, di darsi senza ritorno, 
di rinnovarsi e di ripartire per nuove 
conquiste”.
Per testimoniare occorre anzitut-
to ascoltare e accompagnare, aiu-
tando i giovani a maturare come 
persone che comprendono il valo-
re e il senso della vita. Questi due 
elementi sono importanti per due 
motivi. Anzitutto perché i giovani 
“sperimentano come la loro voce 
non sia ritenuta interessante e utile 
in ambito sociale ed ecclesiale. In 
vari contesti si registra una scarsa 
attenzione al loro grido, in partico-
lare a quello dei più poveri e sfrut-
tati, e anche la mancanza di adulti 
disponibili e capaci di ascoltare” (n. 
7). In secondo luogo, perché nella 
Chiesa purtroppo “prevale talora la 
tendenza a fornire risposte precon-
fezionate e ricette pronte, senza la-
sciar emergere le domande giovanili 
nella loro novità e coglierne la pro-
vocazione” (n. 8).
Ben dieci pagine del Documento 
sono dedicate alla “sinodalità”, che 
coincide con il metodo proprio di 
vita e di missione della Chiesa (nn. 
119-143). Sinodalità significa che 
giovani e adulti, giovani e Chiesa 

non sono due isole o due fronti, uno 
davanti all’altro, impenetrabili, ma 
vivono insieme e crescono insieme. 
E se talvolta nel mondo occidentale 
la Chiesa sembra lontana e assen-
te dalla vita dei giovani, non biso-
gna dimenticare che nel resto del 
mondo – come in Asia o in Africa - 
la Chiesa è il luogo dove i giovani si 
sentono più realizzati e aiutati. 
È proprio la santità dei giovani che 
può risvegliare il mondo adulto a 
vivere con dedizione la missione: 
“Il balsamo della santità generata 
dalla vita buona di tanti giovani può 
curare le ferite della Chiesa e del 
mondo, riportandoci a quella pie-
nezza dell’amore a cui da sempre 
siamo stati chiamati: i giovani santi 
ci spingono a ritornare al nostro pri-
mo amore (cfr. Ap 2,4)” (n. 167).
Sono tanti gli ambiti di missione 
individuati dal sinodo: l’ambiente 
digitale, i migranti, le donne, la ses-
sualità, la famiglia, la vocazione, 
l’impegno sociopolitico, l’economia, 
il lavoro. A giovani e adulti si chiede 
“il coraggio di farsi voce di chi non 
ha voce presso i leader mondia-
li, denunciando corruzione, guerre, 
commercio di armi, narcotraffico e 
sfruttamento delle risorse naturali 
e invitando alla conversione coloro 
che ne sono responsabili” (n. 151).

Giuditta Coretti

L’eterna giovinezza della Chiesa
Il documento finale
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Non è stato una fine, ma un 
inizio quel 28 ottobre in cui 
si è sciolta la XV Assem-

blea Generale dei Vescovi: abbia-
mo davanti un lungo e sfidante 
cammino in cui mettere in prati-
ca – nella pastorale e nella vita 
personale di cristiani – quanto 
suggerito dallo Spirito nell’inten-
so mese di ottobre. Inizia ora la 
“fase attuativa”, la cui mappa è il 
“Documento finale”. Un mondo 
variegato quello giovanile, colo-
rato di sogni, fresco di speranze e 
immediatezza, ma segnato dalle 
ferite della disoccupazione, del-
la solitudine - cui il web, grande 
risorsa, tuttavia espone – dall’e-
migrazione… La gioventù, una re-
altà scandagliata già nei due anni 
che hanno preceduto il Sinodo, 
è talmente plurale che in alcune 
lingue plurale è il termine che la 
individua! Cosa dobbiamo fare? 
È l’icona dei discepoli di Emmaus 

che dovrebbe rappresentare il 
rapporto Chiesa-giovani all’indo-
mani del Sinodo: una Chiesa che 
si affianca e dialoga, che spezza la 
Parola con pazienza e il Pane per 
rivelare Dio attraverso la condivi-
sione fraterna, che sa poi anche 
“scomparire” per lasciar germo-
gliare liberamente i frutti di ogni 
processo di discernimento, che sa 
essere missionaria, che ha nelle 
comunità il punto di riferimento 
per il giovane. È al discernimento, 
tanto caro ai Gesuiti qual è anche 
papa Francesco, che è dedicata la 
parte centrale del “Documento fi-
nale”. Una Chiesa, che sa lasciarsi 
guidare dalle intuizioni non rigida-
mente strutturate dei giovani per 
mezzo dei quali irrompe talvolta 
lo Spirito, che sa farsi coinvolge-
re, come gli apostoli il mattino di 
Pasqua, che incoraggiati a correre 
da Maria Maddalena – altra icona 
del Sinodo –, prendono atto del-

la Resurrezione. Ogni pastorale 
giovanile dev’essere pastorale vo-
cazionale: la giovinezza è il tem-
po delle scelte di vita ed è giusto 
che abbia una fine. Non vi è Chie-
sa senza sinodo e “la sinodalità è 
il metodo con cui la Chiesa può 
affrontare antiche e nuove sfide” 
(DF, n. 144): attraverso il discerni-
mento comunitario, insieme - “in 
équipe” è l’espressione che torna 
spesso nel documento -, nello sti-
le della fraternità che tanto spes-
so ha ceduto oggi il passo all’indi-
vidualismo… Ma prima di tutto, in 
estrema sintesi, il Sinodo chiede 
alla Chiesa una decisa conversio-
ne alla santità, “per poter invitare 
i giovani a diventarlo” (DF, n. 166): 
“molti di loro l’hanno lasciata per-
ché non vi hanno trovato santità, 
ma mediocrità, presunzione, divi-
sione e corruzione” (ibidem).

Giuseppe Longo

All’indomani del Sinodo dei Vescovi sui giovani 

I giovani hanno bisogno di una Chiesa santa
Il Sinodo inizia solo ora!
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19. Spesso il fiume della vita giovanile scorre ai 
margini della comunità, senza incontrarla.
54. I giovani cattolici non sono meramente de-
stinatari dell’azione pastorale, ma membra vive 
dell’unico corpo ecclesiale, battezzati in cui vive 
e agisce lo Spirito del Signore. Essi contribuisco-
no ad arricchire ciò che la Chiesa è, e non solo 
ciò che fa. Sono il suo presente e non solo il suo 
futuro. I giovani sono protagonisti in molte at-
tività ecclesiali, in cui offrono generosamente il 
proprio servizio, in particolare con l’animazione 
della catechesi e della liturgia, la cura dei più 
piccoli, il volontariato verso i poveri. Anche mo-
vimenti, associazioni e congregazioni religiose 
offrono ai giovani opportunità di impegno e cor-
responsabilità. Talvolta la disponibilità dei gio-
vani incontra un certo autoritarismo e sfiducia di 
adulti e pastori, che non riconoscono a sufficien-
za la loro creatività e faticano a condividere le 
responsabilità.

68. La giovinezza è una stagione della vita che 
deve terminare, per fare spazio all’età adulta: 
[…] implica un cammino di maturazione, non 
sempre facilitato dall’ambiente in cui i giovani 
vivono. La giovinezza non può restare un tem-
po sospeso: essa è l’età delle scelte e proprio 
in questo consiste il suo fascino e il suo compi-
to più grande. I giovani prendono […] “scelte di 
vita”: è infatti la vita stessa, nella sua singolarità 
irripetibile, che vi riceve orientamento definitivo. 
69. Papa Francesco invita i giovani a pensare la 
propria vita nell’orizzonte della missione: «Tante 
volte, nella vita, perdiamo tempo a domandar-
ci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti chi sei 
tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma 
domandati: “Per chi sono io?”» (Discorso nella 
Veglia di preghiera in preparazione alla Giornata 
Mondiale della gioventù, Basilica di Santa Maria 
Maggiore, 8 aprile 2017).

I giovani nella Chiesa 
Dal documento finale del Sinodo, nn. 19, 54

Giovinezza

L’età delle scelte di vita
sotto il segno della missione  
Dal documento finale del Sinodo, nn. 68, 69

È il frutto dei lavori del Sinodo. Come l’”Instrumentum la-
boris” è distinto in tre parti in cui si può scandire l’episo-
dio dei discepoli di Emmaus: «Camminava con loro» (Lc 
24,15), «Si aprirono loro gli occhi» (Lc 24,31) e, la parte 

più normativa, «Partirono senza indugio» (Lc 24,33). Se-
guirà un’esortazione post-sinodale, com’è stato dopo gli 
altri due ultimi sinodi che hanno portato alla “Evangelii 
Gaudium” e alla “Amoris laetitia”. È disponibile online.

Il Documento finale 
Un dono al Papa e alla Comunità Cristiana

53. Il Sinodo è consapevole che un numero consistente di 
giovani, per le ragioni più diverse, non chiedono nulla alla 
Chiesa perché non la ritengono significativa per la loro esi-
stenza. Alcuni, anzi, chiedono espressamente di essere la-
sciati in pace, poiché sentono la sua presenza come fasti-
diosa e perfino irritante. Tale richiesta spesso non nasce da 
un disprezzo acritico e impulsivo, ma affonda le radici anche 
in ragioni serie e rispettabili: gli scandali sessuali ed eco-
nomici; l’impreparazione dei ministri ordinati che non san-
no intercettare adeguatamente la sensibilità dei giovani; la 
scarsa cura nella preparazione dell’omelia e nella presenta-
zione della Parola di Dio; il ruolo passivo assegnato ai giova-
ni all’interno della comunità cristiana; la fatica della Chiesa 
di rendere ragione delle proprie posizioni dottrinali ed etiche 
di fronte alla società contemporanea.
57. I giovani chiedono che la Chiesa brilli per autenticità, 
esemplarità, competenza, corresponsabilità e solidità cul-
turale. A volte questa richiesta suona come una critica, ma 
spesso assume la forma positiva di un impegno personale 
per una comunità fraterna, accogliente, gioiosa e impegna-
ta profeticamente a lottare contro l’ingiustizia sociale. Tra le 
attese dei giovani spicca in particolare il desiderio che nella 
Chiesa si adotti uno stile di dialogo meno paternalistico e 
più schietto.

Giovani e Chiesa
Le ragioni di una distanza 
Dal documento finale del Sinodo, nn. 53, 57
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Nell’aula magna dell’Istituto 
Sant’Anna, l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose 

ha organizzato il convegno: “I gio-
vani e la ricerca di Dio; tra deside-
rio di senso e senso della realtà”. 
Il prof S. Tanzarella ha parlato dei 
giovani come lo specchio tragi-
camente autentico della società, 
frutto delle scelte politiche, so-
ciali e religiose compiute decenni 
prima. In un tempo schiacciato 
solo sul presente, si sta attuando 
una cancellazione sistematica 
del passato dove viene a man-
care il senso storico e l’identità. 
Tagliando la memoria si ritorna 
nell’oblio, dimenticando se stessi 
e gli altri. La sfida di oggi è entra-
re nella grazia di essere adulti. Il 
processo educativo del giovane 
deve procedere verso una acqui-
sizione critica di se stesso. S.E.R. 
Mons. Brambilla chiarisce il suo 
paradigma dell’esodo: uscire da, 
passare per, entrare in partendo 
dalla vita che è buona e meri-
ta fiducia. Uscire dalla famiglia, 
grembo generante dove con fi-
ducia e responsabilità si educa-
no i figli. Educare significa tirare 
fuori, non riempire il bisogno ma 
coltivare il desiderio.  Passare 
per, ereditare. “Ciò che hai ere-
ditato dai padri riconquistalo, se 
vuoi possederlo davvero (Goe-
the)”. Entrare in, mettersi in gioco 
attraverso una crescita affettiva 
che si attua in promessa, legge e 
cammino. L’altro è una promessa 

e ho bisogno dell’altro per cre-
scere pur essendo consapevole 
che l’altro rimane altro, non lo 
posso cambiare e devo accettar-
lo nella sua totalità.  La legge non 
é norma né divieto ma l’indicatri-
ce, luce e guida del cammino che 
compie il mio io quando transita 
attraverso l’altro. Puntare sulle 
relazioni e sulle esperienze signi-
ficative penso sia il punto di svol-
ta per entrare nel mondo degli 
adulti che a me spaventa perché 
sono gli stessi adulti a non dar-
mi testimonianza della grazia di 
essere adulti. Mi sento caricata 
di un peso dato dall’interrogativo 

del futuro che mi chiede di avere 
competenze in ogni campo ma 
che non si occupa di cosa io vo-
glio essere. I giovani non vanno 
etichettati come categoria o non 
si può dare tutto il peso di pro-
blemi che si trascinano da anni. 
La storia ci insegna a pensare: 
“Chi controlla il passato controlla 
il futuro. Chi controlla il presente 
controlla il passato (G. Orwell)”. 
I giovani insieme agli adulti sono 
gli attori della storia. Non cancel-
liamo la storia e le nostre radici 
culturali ma camminiamo insie-
me per costruire un nuovo futuro.

Tosti Martina
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A cinquant’anni di distanza, è 
giunto forse il momento di 
guardare bene a quel pas-

saggio epocale rappresentato da 
questa data storica, il ’68; e cosa, 
in particolare, esso ha rappresen-
tato per la Chiesa. Al ’68 si fa risa-
lire l’inizio di una crisi gravissima 
che ha investito il mondo cattolico 
nella quale si può dire che una ge-
nerazione, quella che allora erano 
i giovani, ha abbandonato in mas-
sa la Chiesa. Non era mai avvenu-
ta nella storia una cosa del gene-
re, una così dolorosa lacerazione, 
se non con i grandi scismi. Solita-
mente, si fa risalire questo feno-
meno all’irrompere di un processo 
di secolarizzazione finalizzato a 
minare e a oscurare la presenza 
cristiana nella società. Studi sto-
rici più recenti hanno però rimesso 
in discussione questa sinistra tesi. 
Si è visto, cioè, che in Italia il cosid-
detto ’68 era iniziato in realtà già 
due anni prima, era iniziato in un 
ambiente giovanile cattolico, l’U-
niversità Cattolica, e che la sua più 
esplicita rivendicazione era che in 
quella università si rendesse con-
creto quel rinnovamento che il 
Concilio aveva promesso. Quello 
che successe nel ’68 furono piut-
tosto le conseguenze di questo 
fenomeno: delusi dalla chiusura 
dei vertici dell’Università Cattoli-
ca, il mondo studentesco avrebbe 

cercato altrove il luogo dove tro-
vare una risposta alle sue attese. 
E pensò di poterla trovare nella 
prassi rivoluzionaria che si ispira-
va alla sinistra marxista. Di questo 
fu ben consapevole il papa, san 
Paolo VI, che quel mondo uni-
versitario conosceva molto bene, 
per essere stato assistente della 
FUCI. Rimandiamo a questo pro-
posito a un interessante articolo 
di Francesco Sportelli, docente 
di Storia della Chiesa all’Univer-
sità della Basilicata, pubblicato 
recentemente su Orientamenti 
Pastorali col titolo “Paolo VI e il 
‘68”. In questo testo, Sportelli ci 
mostra un papa che vede la con-
testazione giovanile come un fe-
nomeno che travolge la Chiesa 
ma, in fondo, non la rigetta. Qual-
che anno dopo, Paolo VI istitu-
irà le giornate dei giovani con le 
quali, in sostanza, voleva invitare 
i giovani a rivolgersi nuovamente 
e fiduciosamente alla Chiesa e al 
suo messaggio di salvezza. Spor-
telli ricorda a questo proposito le 
toccanti parole pronunciate dal 
papa all’udienza generale del 25 
settembre 1968; i giovani interes-
sano la Chiesa perché «tutti vor-
remmo essere giovani, essi sono 
la vita nella sua freschezza, nella 
sua pienezza». Se questo è vero, 
al di là di tutto quello che allora 
avvenne nella Chiesa e nel mon-

do, il ’68 ci avrebbe consegnato 
una grande domanda: è ragione-
vole che, ancora oggi, i giovani cer-
chino nella Chiesa il compimento 
di quella promessa di pienezza, di 
felicità avvertita dal proprio cuo-
re? O devono rivolgersi altrove? 
Questa domanda, tra le altre, è 
stata messa a tema dal convegno 
tenuto dall’Istituto interdiocesa-
no di Studi Religiosi Mons. Pecci 
il 7 novembre scorso. Costantino 
Esposito, docente di Storia della 
Filosofia all’Università di Bari, in-
tervenendo al convegno, si è sof-
fermato sull’esperienza giovanile 
nella quale questo desiderio si 
afferma prepotentemente. Nell’e-
sperienza del ’68 il desiderio del 
cuore umano è stato impegnato 
prevalentemente nella liberazione 
dell’io e nell’autodeterminazione. 
Ma, ha osservato Esposito, il desi-
derio del cuore può trovare la sua 
soddisfazione soltanto in qualco-
sa che eccede il tentativo umano. 
Perché il desiderio si riferisce a 
qualcosa che è assente, che per 
questo ferisce il cuore, e può esse-
re soddisfatto soltanto dall’infini-
to. L’incontro con Cristo permette 
allo sguardo di Cristo di penetrare 
proprio in quella ferita che il desi-
derio ha aperto nel cuore umano e 
quindi di liberare veramente l’uo-
mo.

Paolo Tritto

I movimenti giovanili del ’68 e la Chiesa di Paolo VI

10 Logos - Le ragioni della verità

21 - 15 NOV 2018MAESTRO DOVE ABITI?



Che l’adolescenza sia un pe-
riodo delicato della vita di 
ogni uomo non è un miste-

ro. Il passaggio dallo stato infan-
tile allo stato adulto è inevitabile 
e naturale ma molto spesso trau-
matico. Da una dimensione fiabe-
sca del reale si passa ad una presa 
di coscienza della necessità di do-
versi misurare con un ingombran-
te e sconosciuto avvenire, senza 
più il rassicurante e accogliente 
sostegno familiare, sempre dispo-
sto a comprendere e ad abbrac-
ciare. A questo stravolgimento 
che provoca l’ingresso nella vita 
sociale e comunitaria, piuttosto 
complessa, si aggiungono i primi 
turbamenti, le scelte e le iniziati-
ve che coinvolgono l’intera sfera 
dei sentimenti, spesso senza ren-
dersi conto delle conseguenze.  Si 
apre la porta dell’avvenire, un tra-
guardo importante e bisogna fare 
i conti con l’impegno che esso 
richiede. Al giorno d’oggi la ricer-
ca d’identità del singolo ragazzo 

è molto problematica a causa di 
fattori sociali, etici, culturali, eco-
nomici e telematici, testimoni di 
un progresso che di fatto migliora 
le condizioni concrete della quoti-
dianità ma talvolta ne mina l’inte-
grità. Malvolentieri siamo costretti 
ad ascoltare storie di adolescen-
ti, vittime di un destino crudele, a 
causa di scelte impreviste o sba-
gliate. Sempre più attuali ed anche 
numerose le storie di ragazzi, che 
subiscono o infliggono violenza al 
prossimo più caro o addirittura più 
amato. Un presente doloroso che 
non può e né deve scoraggiare, 
perché se si guarda bene oltre la 
cortina di tenebre che impedisce 
di vedere la luce, c’è una scintilla 
in attesa di prendere fuoco…una 
scintilla che si chiama Speranza! 
E’ degli adulti il compito amorevo-
le e deciso di cercare di orientare i 
passi di adolescenti in preda alla 
paura e all’imperizia di affrontare 
il futuro, affinché essi non si per-
dano dietro alle facili promesse, 

ad idoli fatui quali droga e alcool 
o schiavismo telematico. Si deve 
vegliare sul loro cammino, senza 
sostituirsi ad essi ma offrire loro 
opportunità di serenità, gioia e 
capacità di scegliere con libertà. 
Sarebbe interessante organizzare 
incontri in cui i giovani si mettono 
in gioco senza vergogna, senza 
censure, favorendone la creativi-
tà, promuovendo la consapevo-
lezza di essere uomini con infinite 
peculiarità, con l’originalità che 
caratterizza ciascuno e che lo ren-
de diverso e, nello stesso tempo, 
complementare all’altro. Se tra 
i giovani non serpeggeranno so-
stanze alternative, essi potranno 
sperimentare non solo la gioia che 
tutti ma proprio tutti sono amati 
infinitamente ma soprattutto la 
speranza nel futuro e trasmettere 
ad altri compagni di “strada” mes-
saggi positivi, pregni di valori, di 
coraggio, di libertà!

Marta Natale

Chi vuole far parte di un coro interparrocchiale con 
cui – tra le altre cose – abbiamo animato la Messa di 
Ognissanti in Cattedrale? Stiamo preparando un con-
certo di Natale, già programmato per la sera di sabato 
15 dicembre nella chiesa di San Francesco d’Assisi.

Ci piacerebbe raccogliere altri giovani e costituire – 
perché no? – un coro diocesano giovanile.
Contattate Luca (cell. 329 5861687) o Elena (cell. 328 
9738820). 
Vi aspettiamo!

Cari giovani, scriviamo a voi… 
A.A.A. Giovani Cantori Cercansi!

Timori e speranze
dell’adolescenza
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Parlare oggi in questa piazza, 
ad un secolo dalla fine del-
la Grande Guerra, per una 

ragazza che  nata nel 2000,  ha 
un piede nel millennio appena 
trascorso e lo sguardo rivolto al 
futuro, suscita grandi emozioni. 
Pur così lontana nel tempo quella 
guerra ci appartiene. Alcuni stori-
ci la definiscono l’ultima guerra di 
indipendenza, perche’ fu grazie 
al sacrificio dei nostri soldati che 
la nostra Repubblica, una ed in-
divisibile, è diventata quella che 
oggi conosciamo. E ci appartiene 
perche’ su quella lapide ci sono 
i nomi dei nostri materani cadu-
ti per completare quel sogno di 
unità e di patria che ci ha condotti 
sin qui liberi e capaci di governa-
re il nostro destino. I nomi scritti 
su quella lapide sono quelli del-
la nostra città: da Acito a Zacca-
ro, da Andrisani a Vizziello... sono 
presenti tutte le famiglie mate-
rane che hanno contribuito con 
il loro sangue a costruire il paese 
nel quale viviamo.
Ed il sacrificio e le sofferenze di 
quelle persone, il dolore delle fa-
miglie che in quella grande guer-
ra hanno perso i loro affetti piu’ 
cari, ci hanno consentito di essere 
quello che oggi siamo. 
Un popolo con una sua identità, 
una sua dignità, una sua compas-
sione che nascono da quel per-
corso di guerra e di dolore.
Il ricordare oggi quanto accaduto 

un secolo fa ha certamente una 
funzione catartica e ripercorre-
re questa tragica storia aiuta la 
nostra generazione a conservare 
la memoria di quei valori che ci 
sono stati tramandati ad un cosi’ 
alto prezzo. 
E’ compito nostro, oggi, attualiz-
zare quei valori, pace, benessere, 
tolleranza ed identità culturale 
sono questi i frutti di quella san-
guinosa guerra.
Ed oggi l’Europa unita, pur con 
tutti i suoi limiti, ci ha garantito 
di vivere senza vedere le trage-
die della guerra, noi studenti ab-
biamo la possibilità di conosce-
re i nostri coetanei all’estero, di 
scambiare le nostre idee e cul-
ture, di confrontarci tra i banchi 
di scuola e non tra le trincee, im-
mersi nel fango.
E l’Italia, con la sua storia, la sua 
cultura, la sua bellezza ha un ruo-
lo fondamentale per impedire 
che tragedie come quelle vissu-
te con le guerre si ripetano oggi. 
In questo scenario internaziona-
le complicato i nazionalismi, di-
mentichi del passato, sembrano 
volerci riportare indietro nel tem-
po in un Europa che non è quella 
che noi giovani conosciamo.
Il presente ci ha insegnato a su-
perare i confini, etnici, ideologici 
e geografici perché l’Europa è di-
ventata la nostra casa, studiare e 
lavorare all’estero è ormai un’e-
sperienza normale, ed in questo 

scambio di esperienze la nostra 
identità di italiani ne esce raffor-
zata, la nostra cultura ampliata e 
accresciuta. I confini oggi ci stan-
no stretti, la nostra mente ha bi-
sogno di guardare ad un mondo 
capace di accoglierci e farci cre-
scere attraverso il confronto.
Le fusioni culturali ci hanno aper-
to la strada a nuove possibilità di 
vita, a nuovi modelli di sviluppo 
a cui non possiamo rinunciare. Il 
nostro futuro deve andare verso 
un mondo aperto  che vuole cre-
scere nel reciproco rispetto del-
le singole tradizioni culturali, ma 
proiettato verso una società mul-
ti etnica che deve essere la som-
ma positiva delle esperienze che 
ognuno di noi si porta dietro.
Le valigie di cartone che accom-
pagnavano i nostri nonni nelle 
traversate verso l’america, oggi 
sono sostituite dal bagaglio di 
cultura e tradizione che ci portia-
mo dietro. 
La nostra ricchezza non è costitu-
ita da oggetti, ma da conoscenze. 
Ed è per questo che vi chiediamo, 
proprio nel rispetto dei valori che 
spinsero tanti giovani come noi 
a dare la vita durante la grande 
guerra, di consegnarci un mondo 
aperto, capace di scambiare co-
noscenze ed idee perché il pre-
sente lo avete costruito voi, ma il 
futuro è nostro.

Sabrina

Europa:
speranza di pace

Considerazioni di una diciottenne
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Ad mil is et et audi alit quia autas il 
iliatquam dolor sum aut aribero et a 
sanis et fuga. Poruptatur? Poreprate 
mos delit que il ipsuntur? Pe nos ped et 
dolupienis abore nonsed quuntiasped 
et eost, consequam eatur? Aliaernatem 
ipitiorias consecuptati bea se volorpor 
accatet quaecta tinvenem nonem-
que derovitiis alit exceratibus aligend 
isimenderit idebit, si comnia ide nonsed 
ut ipsum quidellendi dis rero tempore 

Nem nonemque 
derovitiis alit 
exceratibus 
aliged derit 
idebit, comnia 

di ARISTOTELE SKOTOS

henditas evendunti conecte si a nost 
officius eum, ut ipit lam cum inctur?
Epero quo doluptum natur sam quos 
quamet officia sintio et aut quo dolo-
rentem veresti ationsequo delenduciur? 
Lupti omnisciis des moluptaquas net 
qui doluptae nis archic tem diam, sunt 
qui te offictoremo est, utem res et et 
moluptatur? Ugia sit ut lam nonsera 
core, ullab iliqui sequam rest laboribu-
sam earunti ostotatat.

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata

TRA RADICI 
E FUTURO 
Il contributo 
della Arcidiocesi 
di Matera-Irsina 
al percorso di 
Matera 2019

Il progetto
“i Cammini”
nel dialogo
tra fede
e cultura

Il rapporto tra fede e cultura è sempre 
stato al centro della riflessione 
cristiana, d’altro canto, una fede che 

non fosse capace di mostrare cosa essa 
c’entri con l’uomo e con la sua vita, con 
la sua storia, con le sue passioni, con 
la sua ricerca o con le sue scoperte, 
sarebbe una fede assai debole.
San Giovanni Paolo II, nel discorso 
tenuto all’assemblea generale delle 

Nazioni Unite nel 1995, ricordava: 
“qualsiasi cultura è uno sforzo di 
riflessione sul mistero del mondo e 
in particolare dell’uomo: è un modo 
di dare espressione alla dimensione 
trascendente della vita umana. Il cuore 
di ogni cultura è costituito dal suo 
approccio al più grande dei misteri: il 
mistero di Dio”.
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i Questa affermazione del Santo Padre 
ci raggiungeva (come chiesa) dopo 13 
anni da quel congresso nazionale del 
MEIC in cui il Santo Padre sottolineò 
quel principio, spesso citato, secondo 
il quale una “fede che non si fa 
cultura è una fede non pienamente 
accolta, non interamente pensata, non 
fedelmente vissuta”.

È proprio alla luce di questo dialogo 
tra fede e cultura, da sempre fecondo, 
che come Chiesa di Matera-Irsina 
da subito abbiamo avvertito quasi 
il DOVERE di stare dentro quel 
percorso che la città di Matera ha 
vissuto, prima redigendo il dossier di 
candidatura e poi attualizzando il titolo 
di Capitale Europea della Cultura.

L’occasione della Capitale Europea 
della Cultura è una occasione 
storica per la città di Matera ma è 
anche e soprattutto una occasione 
straordinaria per la Basilicata, per il 
Mezzogiorno di Italia ed in qualche 
modo per l’Italia intera.

Nel 2019 la Capitale Europea spetta 
all’Italia e questa Capitale sarà la 
nostra città di Matera.

Non è un caso, infatti, che i Vescovi 
Italiani a margine dell’Ultimo Consiglio 
Episcopale Permanente si siano 
detti “interpellati” dalla designazione 
di Matera quale Capitale Europea 
della Cultura, interpellati al punto di 
riproporre nell’agenda della attività 
ecclesiali il tema: cultura e Vangelo!

Un tema, però, che si sono sentiti 
di rioffrire con un metodo preciso, 
ovvero con lo stile ecclesiale di Papa 
Francesco: nel comunicato finale del 
Consiglio permanente, proprio alla luce 
della designazione di Matera, i Vescovi 
ci suggeriscono di riappropriarci delle 
ragioni di questo dialogo tra Vangelo e 
cultura con lungimiranza di visione ed 
eloquenza di gesti. 

Non nascondo di essere stato 
confortato da queste parole, 
perché tutto ciò che è stato fatto, 
programmato, attuato, scritto, 

1  Progetto “Chiese vive” a cura di p. Jean Paul Hernandez

presentato è stato il segno di un “gesto 
eloquente” con cui la nostra Chiesa 
offriva al territorio il suo prezioso 
contributo in questa occasione storica.

Ho volutamente definito “prezioso” il 
contributo della nostra Chiesa, non 
perché il nostro sia il progetto migliore 
di tutti, anzi è certamente perfettibile 
in ogni sua parte, ma certamente è 
frutto di lungimiranza di visione, di 
quello sguardo lungo, che sa andare 
oltre (oltre gli eventi, i concerti, gli 
spettacoli, le polemiche…), quello 
sguardo, oserei dire profetico, che solo 
la Chiesa sa esercitare.
Il contributo che la Chiesa di 
Matera-Irsina, capofila delle Chiese 
di Basilicata, dà a Matera 2019 
vuole essere un gesto eloquente, un 
gesto concreto frutto di una visione 
lungimirante.
Questo è molto importante per non 
confondere il contributo della Chiesa 
con qualsiasi altro contributo, noi non 
siamo una agenzia di spettacolo, non 
organizziamo eventi, concerti, o recital 
teatrali.

Gesti eloquenti e una “visione” 
lungimirante! 

La storica occasione di Matera 
Capitale Europea della cultura per 
il 2019 non poteva non metterci, 
come Chiesa, nell’ottica di osservare 
che il crescente “turismo culturale” 
e di qualità che la nostra città si 
appresta ad offrire ai tanti “cittadini 
temporanei” (turisti) che ospiteremo, 
apre anche nuovi spazi di azione e 
nuove declinazioni del cosiddetto 
“turismo religioso”, un termine pessimo 
(si preferisce: “turismo esperienziale” 
o “turismo dei valori”) ma che però 
bene ci fa inquadrare quel contesto 
del “viaggio” in cui esiste anche una 
dimensione valoriale oltre che quella 
ludica o di intrattenimento (che pure è 
importante).

In sostanza se cresce il turismo 
culturale di conseguenza cresce quello 
valoriale, religioso e spirituale.
Inoltre è dimostrato che nei flussi 
turistici culturali (genericamente 

intesi) “l’uomo senza Chiesa sia 
irresistibilmente attratto dalle chiese”.1

L’occasione di questa attrazione (che 
può, come è comprensibile, divenire 
luogo privilegiato di evangelizzazione) 
mette la Chiesa nelle condizioni di 
doversi fare, come sempre, compagna 
del viaggiatore, mette la Chiesa - 
come sempre - nelle condizioni dover 
accompagnare il viaggiatore, di dargli 
un anima nel contesto del suo viaggio, 
di offrirgli un senso di interiorità, di 
porre degli interrogativi e di proporre 
risposte rispetto alla sete di assoluto 
che in qualche modo è propria di ogni 
uomo.

Per dare qualche numero: solo nella 
città di Matera si aspettano oltre 
700.000 visitatori.
Dov’è il limite distintivo per effetto 
del quale questi 700.00 visitatori si 
avventureranno sulle vie della cultura, 
dell’arte piuttosto che sulle vie della 
fede?

Quanti di questi, entrando nelle nostre 
Chiese non apprezzeranno solo la 
bontà artistica dei luoghi ma verranno 
confermati nella fede o potranno fare 
una esperienza spirituale?

C’è, oserei dire, una pastorale da 
scrivere, dove per pastorale intendo 
cura delle anime, cura dei fratelli, cura 
dell’uomo non progetti specifici.

Riflettiamo, non a caso, sulla possibilità 
di proporre la celebrazione della Santa 
Messa in lingue diverse.

In sostanza, La Chiesa pellegrina su 
questa terra da sempre si relaziona 
con il pellegrino, con il pellegrinaggio, 
con l’uomo viaggiatore.

Ma sono proprio distinti i turisti, dai 
pellegrini?
Un turista non porta con se forse la 
curiosità del pellegrino?

E al contrario: un pellegrino non porta 
con se, in qualche modo, la curiosità 
sana ed educativa del turista?
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E’ del tutto evidente che l’uomo, 
pellegrino o viaggiatore, in ogni 
circostanza di viaggio porta con se dei 
bisogni a cui il luogo “visitato” cerca di 
dare delle risposte.

E’ chiaro che tra pellegrinaggio 
e turismo religioso vi siano delle 
differenze.

Il pellegrinaggio è motivato dalla 
fede, il turismo religioso è motivato 
dall’aspetto culturale, ma gli elementi 
caratterizzanti si mescolano: il turista 
è un po’ pellegrino ed il pellegrino è un 
po’ turista. 
E mescolandosi mettono in circolo una 
infinità di componenti valoriali che in 
qualche modo si confondono, ma che 
soddisfano comunque alcuni bisogni 
particolari dell’uomo.

Del resto nella vita ecclesiale vi sono 
una infinità di luoghi o di esperienze 
ecclesiali che mescolano aspetti del 
turismo e del pellegrinaggio: pensate 
oltre le antiche vie, vi sono le reti dei 

2 Evengelii Gaudium, n. 167

santuari, degli eremi, dei monasteri, dei 
luoghi di ospitalità, le case per ferie, gli 
eremitaggi, le strutture di accoglienza 
di vario genere, le tradizioni, le 
rievocazioni storiche, le feste 
patronali, la fruizione dei beni culturali 
ecclesiastici: cattedrali, musei, santuari, 
tutti parlano il linguaggio della bellezza!

Della bellezza assoluta, la bellezza 
dell’infinito, ma anche la bellezza 
del paesaggio dei luoghi, quei luoghi 
che fanno percepire il territorio non 
solo come un luogo da transitare ma 
proprio come dimora, come casa 
propria; mai come negli ambienti 
ecclesiali il turista non si considera 
ospite ma come uno di casa!

Invero, la prima realtà che da sempre 
parla di “cittadini temporanei” ovvero 
non di estranei che transitano per un 
luogo, ma di protagonisti del luogo 
stesso è proprio la Chiesa.

La visita che faccio ad un Santuario 
non la faccio come un estraneo, che 

nulla a che dividere con quel luogo 
santo, ma la faccio col cuore di chi sa 
di appartenere a quel luogo, perché 
lì ci porto, ci trovo e ci lascio il mio 
cuore, la mia storia, la mia sete di Dio, 
il mio bisogno di infinto! 
Per questa ragione all’homo viator 
(turista o pellegrino), come indicatoci 
dall’ufficio nazionale per la pastorale 
del Turismo, la Chiesa è chiamata a 
offrire attraverso l’arte, le immagini, 
gli arredi, gli ambienti, le produzioni 
musicali, letterarie, le tradizioni, spazi 
di senso e di significato, occasioni di 
preghiera e di lode, percorsi di ricerca, 
di memoria viva, di trasmissione di 
valori. Papa Francesco nell’Evangelii 
Gaudium (n° 167) ci conferma, in 
tal senso, indicando anche la strada 
della bellezza per l’annuncio di Cristo 
Risorto: “È bene che ogni catechesi 
presti una speciale attenzione alla via 
della bellezza”.2

Non è una pratica recente quella di 
offrire attraverso l’arte occasione di 
preghiera e di lode;
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i Basti pensare alle volte delle Chiese 
o delle cattedrali altissime (quasi il 
desiderio di toccare il cielo e non solo 
per mostrare la capacità architettonica 
o la sapienza costruttiva), o gli 
affreschi delle Chiese, le sculture…

Per gli eventi (luoghi animati di 
produzione artistica) spiccano 2 
esempi antichissimi:

LUDUS DANIELIS

Composto nel secolo XIII dagli 
studenti di Beauvais, cittadina della 
Francia settentrionale, il Ludus 
Danielis è il più antico esempio di 
teatro musicale occidentale a noi 
giunto. Vi si rappresenta la vicenda 
biblica del profeta Daniele, deportato 
in Babilonia insieme al popolo d’Israele 
e divenuto per la sua saggezza 
consigliere del re.

CANTO DELL’EXULTET

L’Exsultet veniva scritto su un lungo 
rotolo di pergamena che il diacono-
cantore faceva scorrere giù dal pulpito 
mentre ne narrava il contenuto.
La caratteristica di questo strumento 

di divulgazione del culto religioso 
sta nel fatto che il testo è scritto nel 
senso di lettura del cantore, mentre 
le immagini miniate che precedono 
ciascuna “quartina” sono incise (e poi 
dipinte), sullo stesso lato del rotolo, 
ma nel verso opposto a quello della 
parte scritta.
si proclama la vittoria della luce 
sulle tenebre, simbolizzata dal 
cero pasquale che viene acceso, e 
annuncia la risurrezione di Cristo e il 
declamante invita tutta l’assemblea a 
gioire per il compiersi della profezia 
del mistero pasquale, ripercorrendo 
nel canto i prodigi della storia della 
salvezza.

La bellezza dunque, da sempre, è cifra 
del mistero e richiamo al trascendente. 
Gli artisti, da sempre, sono stati dalla 
Chiesa considerati cercatori di nuove 
“epifanie” della bellezza, il percorso di 
dialogo tra fede e cultura da sempre, 
come abbiamo detto all’inizio, è stato 
al centro della riflessione cristiana, 
il viaggio da sempre nei contesti 
ecclesiali è stato considerato metafora 
dell’esistenza, della vita, dell’incontro 
con l’altro uomo e soprattutto 
dell’incontro con Dio.

Per tutte queste ragioni ci è sembrato 
opportuno definire il nostro progetto:
“i Cammini”, non dimenticando che i 
primi seguaci di Gesù erano, appunto 
chiamati, “seguaci della via”, Paolo 
perseguitava (At 9,2) “quelli della via”.
I primi alla sequela di Gesù, vera 
bellezza, percepirono di doversi 
mettere in cammino sapendo che 
Gesù stesso era la via.

In questo momento storico per la città, 
per il territorio, per la nostra Basilicata 
sentivamo giusto sottolineare di 
essere in cammino, non di iniziare 
un cammino, ma di voler idealmente 
continuare un cammino già intrapreso, 
non nuovo alle esperienze ecclesiali e 
comunitarie.

La Chiesa è amica dell’uomo, da 
sempre, nel dolore come nel piacere, 
quando viaggia, quando si diverte e 
quando cresce.

La Chiesa non è ostile all’uomo, lo 
accompagna, si fa prossima, fa strada 
con lui, cammina con lui, anche in un 
momento epocale e delicato quale 
potrà essere il 2019.

Ecco come nasce il progetto “i 
Cammini”. Non è solo allestimento di 
eventi o iniziative, ma si propone di 
andare incontro all’uomo del nostro 
tempo, con le sue reali esigenze e 
con i suoi concreti bisogni, capace 
di valorizzare e promuovere luoghi, 
esperienze e competenze esistenti, 
attivando risorse e facendo crescere 
una reale cultura di comunione.
Un progetto ecclesiale che attivando 
nuove sinergie si spera possa divenire 
un cammino comune, nel quale sentirsi 
tutti coinvolti poiché tutti protagonisti.

Il cammino rappresenta la vita umana; 
ogni uomo è, per essenza, homo viator, 
pellegrino nel cammino della vita.
Il credente, poi, è il pellegrino per 
antonomasia. Nel pellegrinaggio di 
questa vita terrena, per fede si esce 
dalla propria terra, si nasce di nuovo, si 
abbandonano le sicurezze o si lasciano 
alle spalle i propri limiti. 
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l’invito di Papa Francesco “ad andare 
più in là”, più in là delle nostre 
certezze, delle nostre convinzioni o 
convenzioni, più in là, oltre!

Con questa idea di fondo, il progetto 
propone una serie di “cammini” 
tracciati sul solco della cultura 
antropologica, delle tradizioni e 
della devozione lucana. Una serie di 
cammini che allo stesso tempo sono 
itinerari di scoperta del territorio, 
di nuovi punti di vista, di scoperta 
“dell’altro”, di nuove possibilità e 
opportunità. Una serie di “cammini” 
che invitino ad apprezzare la sensibilità 
artistica delle creature umane, la 
straordinarietà del creato e l’immensità 
del Creatore.

Un itinerario culturale inedito, quello 
che si sta cercando di porre in 
essere, capace di favorire il dialogo 
tra la Chiesa locale e le realtà 
sociali, e pensato per contribuire al 
rinnovamento della pastorale ordinaria 
nell’odierno contesto culturale.

Il progetto “i Cammini” non nasce 
oggi, ma affonda le sue radici sin nel 
novembre 2015, quando nella nostra 
Diocesi fu istituito un gruppo di 
lavoro affinché la comunità diocesana 
potesse elaborare e proporre al 
proprio interno e al territorio un 
contributo specifico al percorso 
che Matera, la Basilicata e l’Italia 
tutta stavano compiendo dopo la 
designazione della Città a Capitale 
Europea della Cultura per il 2019.
 
Nasce così il documento “Tra radici 
e futuro”, consegnato poi ai Vescovi 
della Basilicata, ultimamente anche 
allo stesso Consiglio permanente della 
CEI e presentato alle varie comunità, 
una riflessione ampia sull’alto valore 
della cultura che nel senso pregnante 
del termine, è il processo ininterrotto 
attraverso cui ci si prende cura 
dell’umano, lo si “coltiva” per portarlo 
a maturazione, lo si celebra nel suo 
legame con la trascendenza e lo si 
promuove nelle sue potenzialità di 
relazione, comunicazione, trasmissione 
della fede, religiosità, patrimonio 

di valori e capacità artigianali, 
professionali e imprenditoriali. 
Come logica prosecuzione e modalità 
di attualizzazione del documento, 
dopo varie interlocuzioni con la 
Fondazione Matera-Basilicata2019, 
abbiamo proposto un ampio 
programma di iniziative e attività da qui 
a tutto il 2019 e oltre, con il maggior 
coinvolgimento possibile di tutte le 
realtà ecclesiali e di tutte le diocesi 
della Basilicata. 

Un progetto che in sé per se non è 
esaustivo, ma che vuole essere di 
incoraggiamento in questo alveo di 
attività, di esemplificazione per attività 
future.

Un progetto che ha senso e significato 
se le comunità ne sono parte 
integrante, e non si sentono estranee.
Del resto ogni attività nasce nel cuore 
delle nostre comunità, dovranno vivere 
nelle nostre comunità e dovranno 
trovare dimensione e formazione 
definitiva all’interno delle nostre 
comunità.
 
La dimensione religiosa e popolare 
di questi cammini contiene un 
concentrato di spiritualità, devozione 
e socialità che insieme manifestano 
cultura, economia, relazioni umane e 
carattere identitario di una comunità: 
un vero e proprio patrimonio!

Dalla conoscenza, dalla fruizione e 
dal rafforzamento della “capacità 
attrattiva” di questo patrimonio, si 
struttura la consapevolezza di una 
missione propria della comunità 
cristiana: quella di continuare a 
promuovere oggi, così come scaturisce 
dall’annuncio del Vangelo, la cultura 
dell’accoglienza, della partecipazione e 
della inclusione sociale.

Al centro della riflessione progettuale, 
abbiamo voluto inserire le cinque vie di 
Firenze: 
Uscire, per non correre il rischio 
dell’«inerzia strutturale» e «liberare le 
nostre strutture dal peso di un futuro 
che abbiamo già scritto». 
Annunciare, perché «la gente ha 
bisogno di parole e di gesti» e di 

persone che sappiano «prendere 
la parola in una cultura mediatica e 
digitale». 
Abitare, per «continuare ad essere 
una Chiesa di popolo» ripensando 
i propri «modelli» a partire dalla 
consapevolezza che «una Chiesa 
povera per i poveri» non è un 
«optional». 
Educare, per ricostruire le 
«grammatiche educative» e 
immaginare «nuove sintassi». 
Trasfigurare, cioè assicurare la «qualità 
della vita cristiana».

Per ciascuno di questi cinque verbi, 
abbiamo immaginato uno o più 
“cammini”, ciascuno con peculiarità 
proprie e con la possibilità di arricchire 
e aggiornare nel tempo questa 
collezione di cammini.

Perché arricchire e aggiornare 
nel tempo questa collezione di 
cammini? Perché queste esperienze 
di promozione turistico-esperienziale 
possono farsi occasione di sviluppo e 
crescita del territorio. Ci auguriamo, 
con tutto il cuore, che la promozione 
turistico-religiosa (esperienziale) 
possa far nascer un nuovo indotto 
economico capace di generare lavoro 
e speranza nel nostro territorio.

Lo diciamo, oggi, con “lungimiranza di 
visione” pur avendo noi al momento le 
mani libere da interessi economici di 
sorta e vantando sin qui un contributo 
animato dal solo volontariato.

Ma è del tutto evidente che l’impresa 
culturale sarà una delle occasioni 
preziose di sviluppo di questo 
territorio e noi come Chiesa non 
possiamo non osservare le dimensioni 
di questo sviluppo…sempre perché 
abbiamo a cuore l’uomo, la sua storia, 
il suo futuro!

Nel periodo che va dalla seconda metà 
del 2018 alla prima metà del 2020, 
abbiamo ipotizzato una prima serie di 
“cammini” che da un lato consentano 
di operare una “mappatura” di luoghi, 
siti e “patrimoni” della cultura e della 
pietà popolare (come le cattedrali o 
le feste tradizionali), dall’altra colgano 
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i alcune opportunità favorevoli (come il 
raduno delle Confraternite) e dall’altro 
ancora inseminino una metodologia di 
presenza e di animazione del territorio 
(come nel caso di “Sacre notti” o del 
Cammino delle Letture): Il Cammino 
delle Cattedrali, Il Cammino dei 
Santuari, Il Cammino dell’Avvento e del 
Natale, Il Cammino della Quaresima 
e del Tempo di Pasqua, Il Cammino 
delle Generazioni, Il Cammino delle 
Sacre Notti, Il Cammino degli Organi a 
canne, Il Cammino delle letture.

“i Cammini”, prodotto in 
collaborazione con la Fondazione 
Matera-Basilicata2019 che finanzierà 
in maniera sostanziale il programma, 
coinvolgerà nell’arco di 18 mesi 
le 6 diocesi della Basilicata in un 
programma di oltre 100 iniziative 
progettate secondo gli 8 percorsi 
tematici e coinvolgendo oltre 20 centri 
della Basilicata.

Il programma de “i Cammini” è un 
grande impegno, che potrà dare 
occasione di sperimentare la rete 
di relazioni e la capacità di lavorare 
insieme di tutta la comunità ecclesiale, 

oltre che generare idee e risorse 
utili a mettere in moto una macchina 
complessa quanto affascinante, che 
guardi al futuro. Mettendo a sistema le 
varie iniziative, temi e tappe diventano 
una vera e propria mappa di comunità 
che si incontrano e si conoscono e 
producono valore: guai a disperdere 
questo patrimonio e a non cercare 
anzi di svilupparne il più possibile le 
potenzialità.

Se “i Cammini” sono il gesto eloquente 
con cui offriamo il nostro contributo 
al territorio per l’occasione del 
2019, “l’eredità” che questi cammini 
lasceranno al territorio e alla nostra 
chiesa locale sono la massima 
espressione di quella lungimiranza di 
visione a cui ci hanno raccomandato i 
nostri Vescovi.
Il concetto della “eredità” del 2019 
per la nostra gente e il nostro territorio 
è la linea guida essenziale su cui ci 
si è mossi nello sviluppare questo 
progetto articolato, forse ambizioso, 
sicuramente desideroso di cogliere 
sino in fondo questa occasione per 
potere però definire un percorso a 
lungo termine e soprattutto efficace 

per incidere sul territorio. Su queste 
premesse e seguendo le indicazioni 
dell’Ufficio CEI per la pastorale del 
turismo, dello sport e del tempo 
libero è nato perciò il Parco culturale 
ecclesiale “Terre di luce”: la definizione 
che San Giovanni Paolo II diede delle 
terre lucane.

Al momento costituito come 
associazione di promozione sociale, 
il Parco è il meta-luogo nel quale 
si realizza il calendario di eventi 
del programma “i Cammini” ma 
contestualmente si pongono le 
premesse per questa eredità, 
accogliendo un modello che vuole dare 
stabilità, durabilità e sostenibilità nel 
tempo a tutto quanto potrà scaturire 
dall’ispirazione di “Tra Radici e Futuro”. 

Il Parco Culturale “Terre di luce” 
intende configurarsi come un 
sistema territoriale che promuove, 
recupera e valorizza, attraverso una 
strategia coordinata e integrata, il 
patrimonio liturgico, storico, artistico, 
architettonico, museale, ricettivo, 
ludico di una o più Chiese particolari. 
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che il valore della cultura dipende 
anche dalla nostra crescita interiore e 
spirituale e che ad ogni bene culturale 
dovrebbe corrispondere sempre una 
comunità.

Ma quali sono le prospettive più a 
lungo termine?
Per dare forza, resilienza e durabilità a 
questa iniziativa, abbiamo immaginato 
diversi momenti propedeutici uno 
all’altro: creare e consolidare una 
rete aperta e inclusiva di “operatori” 
provenienti in primis dalle realtà 
diocesane e parrocchiali.
Attivare un circuito di scoperta e 
fruizione del territorio e delle sue 
risorse storiche, architettoniche, 
artistiche e culturali differenziato 
per “cammini” e ispirato ai temi delle 
religiosità e della spiritualità.
Costituire una infrastruttura per la 
promozione di iniziative economiche 
e microimprenditoriali (integrandosi e 
proseguendo in tal senso l’esperienza 
del Progetto Policoro) fra le comunità 
diocesane della Basilicata e nel più 
ampio contesto regionale.
Avviare una concreta offerta di 
turismo “religioso” che non sia di 
mero consumo ma reale percorso 
culturale e spirituale al fine di utilizzare 
il patrimonio ecclesiale in maniera 
piena e coerente ed allo stesso tempo 
realizzare una corretta valorizzazione, 
rispettosa della sua natura “sacra”. 
Arrivare alla costituzione di una 
Fondazione di Partecipazione come 
strumento e modello di lavoro per la 
costruzione del bene comune e una 
attenzione particolare all’impegno 
contro il disagio, le povertà, le 
discriminazioni.

In questo modo riteniamo di poter 
concretamente generare valore, un 
valore a tutto tondo, per la comunità 
e per la comunità ecclesiale in 
particolare, dando contestualmente 
“gambe” alla iniziativa del Parco: 
simbolo, strumento e infrastruttura 
primaria e garanzia di durabilità 
e resilienza per una iniziativa che 
ambisce a essere “legacy” del 
2019 per tutto il territorio. Una 
fondazione di partecipazione è un 

ente non profit, che mette insieme 
soggetti rappresentativi di una 
comunità locale (privati cittadini, 
istituzioni, associazioni, operatori 
economici e sociali) con l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita della 
comunità stessa, attivando energie 
e risorse e promuovendo la cultura 
della solidarietà, del dono, e della 
responsabilità sociale. La principale 
peculiarità di questo tipo di fondazione 
è la possibilità per una collettività di 
investire nel proprio sviluppo e nelle 
sue qualità, attivando risorse proprie 
per realizzare progetti ed interventi 
per il territorio. La Fondazione, grazie 
alla capacità di attrarre risorse, sotto 
forma di donazioni e altre liberalità, 
valorizzarle attraverso una attenta 
gestione patrimoniale e di investirle 
in progetti locali di carattere sociale, 
rappresenta un importante strumento 
di sussidiarietà. 

L’idea di poter vedere coinvolte nelle 
attività della “nascente” fondazione le 
specifiche azioni di sostegno messe in 
opera per esempio dalla struttura della 
Caritas diocesana insieme alle attività 
di promozione culturale renderebbe 
una testimonianza significativa del 
“come” la Chiesa di Matera abbia 
interpretato la storica occasione 
della “capitale della cultura”, ovvero 
proponendo una Cultura della Carità, 
capace di fare dell’intrattenimento 
intellettuale una straordinaria 
occasione di inclusione sociale.

Uno degli slogan che caratterizzano i 
nostri interventi nei tavoli di lavoro con 
la fondazione è che per noi Cultura e 
Carità sono sinonimi, che non esiste 
Cultura senza carità e non esiste 
Carità senza cultura!

E questo non per ampliare il progetto 
nella dimensione dell’inclusione 
sociale ma perché abbiamo l’intima 
convinzione che alimentare le 
ragioni profonde del dialogo tra 
arte e Vangelo, tra fede e cultura, 
tra Vangelo e vita, tra cultura e 
carità, tra fede e storia… sia in 
qualche modo non solo una bella 
testimonianza di Chiesa in uscita ma 
anche una profetica applicazione 

della cosiddetta dimensione sociale 
dell’evangelizzazione.

Il punto fondamentale per noi non è il 
progetto ma l’annuncio del Vangelo: Il 
focus di ogni attività progettuale trova 
ispirazione nel desiderio di raccontare 
la bellezza della vita cristiana, la 
bellezza di Gesù, lui unica grande 
bellezza!

Per cui il cuore del progetto, non sono 
i concerti, gli spettacoli, il teatro, la 
calendarizzazione delle manifestazioni.
Il cuore del progetto è 
l’evangelizzazione!

Evangelizzare, ci ricorda Papa 
Francesco, è rendere presente nel 
mondo il regno di Dio, per questo 
ci auguriamo che questo sforzo 
progettuale possa farsi lievito che 
fermenta la pasta del mondo in regno 
di Dio.
Noi non siamo altro dal mondo, 
portiamo nel frammento della vita 
il senso di qualcosa che oltrepassa 
la vita, ma siamo dentro questa 
vita, portiamo nel mondo il senso 
dell’eterno, ma siamo dentro questa 
storia, pienamente immersi nella realtà.

In questa realtà che oggi è sottoposta 
alle mille suggestioni legate al 2019.

L’annuncio del Vangelo non riguarda 
spazi angusti della vita ma riguarda 
l’interezza della vita, ogni aspetto 
della vita, oppure non è annuncio 
del Vangelo, compreso l’evento della 
Capitale europea della Cultura.

Desideriamo, allora, essere non solo 
come ci ricorda il n. 55 della Gaudium 
et spes artefici di cultura, ma artefici 
quel “di più” di speranza per questo 
nostro tempo, segno non di una 
“chiesa ideale” ma di una “chiesa 
possibile”, fatta di donne e uomini che 
hanno aperto le porte della loro vita 
alla grazia dello Spirito, di donne e 
uomini - di cuore - che si sono lasciati 
amare da Dio e che si scoprono ogni 
giorno capaci di amore, e la cultura 
è dono, è amore, di donne e uomini 
consapevoli che “l’amore che si dona è 
l’unico che si riceve”.
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Hans-Georg 
Gadamer 
ha 

insegnato che 
l’interpretazione 
corretta deve 
difendersi 
dall’arbitrarietà 

e guardare con occhi fermi al suo 
oggetto. Così Sara Magister ha studiato 
“La chiamata di Matteo” della cappella 
Contarelli, nella chiesa di S. Luigi dei 
Francesi a Roma. Non ha ceduto al 
maledettismo cui l’opinione comune 
regala il Caravaggio e la sua arte, e 
si è attenuta a quel che emerge dalla 
pala d’altare e dai documenti che 
la riguardano. Grazie a un perfetto 
“circolo ermeneutico” è giunta alla 
sicura identificazione del “vero” Matteo 
protagonista col Cristo del capolavoro. 
In realtà, con il “placet” di una 
committenza ligia alle disposizioni 
tridentine circa le opere d’arte sacra, 
il Caravaggio, poco più che trentenne, 
ha raffigurato Matteo in un buio 

“magazeno”, come un giovane usuraio 
del 1600, chino sulle monete che 
riscuote, proprio mentre la luce e la 
voce di Cristo precipitano su di lui. 
Una rappresentazione analogica del 
pubblicano al soldo dell’occupazione 
romana che divenne Apostolo. Un 
colpo di genio sia per l’innovazione di 
un soggetto già praticato da altri, sia 
per i mirabili aspetti formali, tale da 
smuovere una turba di imitatori. 
Il suo messaggio è folgorante: se 
Cristo ha chiamato un simile Matteo 
alla sequela più eletta, nemmeno il 
più perduto manutengolo dell’iniqua 
ricchezza, l’uomo più negato al Regno 
di Dio, è al riparo dalle invenzioni 
misericordiose di Colui che non 
è venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori. Nell’introduzione Sara 
Magister compendia: “La storia di 
Matteo, così come Caravaggio e i suoi 
committenti l’hanno voluta, ci racconta 
molto di più di quanto ha detto finora 
dell’artista, apre inedite prospettive 
sull’intera produzione dell’artista, e 

soprattutto è molto più moderna e 
coinvolgente di quel che già si pensava. 
Perché è una vicenda in cui ogni uomo, 
di ogni epoca, può vedere lo specchio 
di sé stesso.” 
Per tutto questo, l’ecclesiale 
Fondazione Lucana Antiusura 
Monsignor Vincenzo Cavalla che, 
come le Fondazioni sorelle, ha in San 
Matteo il suo riconosciuto Patrono, 
e che ha sede nella città dove Pier 
Paolo Pasolini girò “Il Vangelo secondo 
Matteo”, assegna il Premio Nazionale 
Città Cristologica 2018 a Sara 
Magister, per il libro “Caravaggio. Il 
vero Matteo”, pubblicato quest’anno 
con proporzionata accuratezza da 
Campisano Editore a Roma.
Il Premio, alla terza edizione, è capofila 
del “Cammino delle letture”, nel 
più ampio progetto denominato “I 
Cammini” con cui la Chiesa di Matera 
– Irsina, congiuntamente alle Chiese 
di Basilicata, contribuisce alla riuscita 
di Matera Città Europea della Cultura 
2019.

La motivazione del 

Premio Nazionale Città Cristologica 2018

Il 20 novembre, dalle ore 18.00 alle 20.00, nella Sala Ratzinger, 
in Piazza S. Agnese, ci sarà la consegna del Premio Nazionale 
Città cristologica e la lectio magistralis dell’Autrice, Sandra 
Magister, del volume Caravaggio: Il vero Matteo, Campisano 
editore, 2018. L’iniziativa della Fondazione Lucana Antiusura 
“Mons. Vincenzo Cavalla” si colloca dentro il progetto “i Cammini” 
con il quale la diocesi di Matera – Irsina, tramite l’Associazione 

Parco culturale ecclesiale Terre di Luce, partecipa agli eventi di 
Matera 2019. Gratitudine alla genialità di Padre Basilio Gavazzeni, 
parroco e presidente della Fondazione Lucana Antiusura, per aver 
dato inizio già qualche tempo fa alla lodevolissima iniziativa del 
Premio Nazionale e di riconoscere Matera non solo e non tanto 
quale città mariana ma ancor più cristologica; lo raccontano la 
storia della città e i film di Pasolini e di Mel Gibson.
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Personalmente rifuggo dal-
le giornate celebrative. Una 
“giornata” non può esaurirsi 

nello stesso giorno in cui si cele-
bra: aderire ad una proposta ri-
chiede non solo una dichiarazione 
d’intenti, ma programmi operativi 
e bilanci consuntivi. A scandire il 
calendario ne esistono più di un 
centinaio: quasi una, e talvolta più 
d’una, per ogni giorno dell’anno. 
Dalla Giornata mondiale dell’ali-
mentazione a quella internazio-
nale della Lingua Madre, da quelle 
della fauna selvatica e degli uccelli 
migratori a quella ben più accatti-
vante della felicità. C’è la giorna-
ta mondiale del tonno e quella, 
più romantica, della luna piena, 
altrimenti detta ‘Vesak’: esotica 
quanto basta. E se tutto questo 
non bastasse, si potrebbe sempre 
celebrare lo yoga o la gastronomia 
sostenibile. Ce n’è, dunque, per 

tutti i gu-
sti. Tutte 
r igorosa-
mente isti-
tuite: per 
la mag-
gior parte 
dall’ONU 
(ben 152), 
ma anche, 
più rara-
mente, da 
Enti e As-

sociazioni di categoria. Anche la 
Chiesa ha istituito le sue giornate 
mondiali o nazionali, per sensi-
bilizzare la grande comunità cri-
stiana a problematiche di ampio 
respiro all’interno della società 
civile.
Il 18 novembre ricorre la “II Giorna-
ta Mondiale dei Poveri”, voluta da 
Papa Francesco per la prima vol-
ta l’anno scorso, partita un po’ in 
sordina e subito dimenticata. Una 
sorpresa, uno scuotimento nella 
routine che ci costringe a vede-
re i “poveri” nelle vesti scomode 
- per noi e per loro - dei neri che 
ci porgono il cappellino all’usci-
ta del supermercato o, sempre 
più rari, degli zingarelli, degli stor-
pi: mendicanti di ogni tempo e di 
ogni luogo. «Questo povero grida 
e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). 
Il Papa ha annunciato la II Giorna-
ta Mondiale dei Poveri il 13 giugno, 
memoria liturgica di S. Antonio da 
Padova, Patrono dei Poveri, attra-
verso un messaggio che si svilup-
pa intorno a tre verbi: “gridare”, 
“rispondere” e “liberare”. Non 
si parla tanto di povertà, ma di 
“poveri”, ben altro da un concetto 
astratto e troppo spesso soggetti-
vo. Parliamo di persone, uomini e 
donne in carne ed ossa, invisibili ai 
nostri occhi fino a quando non si 
materializzano nelle loro stringen-
ti necessità: denaro, cibo, alloggio, 

affetti… «I poveri li avete sempre 
con voi» (Gv 12,8): le disugua-
glianze fanno parte della storia e 
della vita da sempre, ma qualcosa 
ognuno di noi può fare per ridurre il 
disagio di chi non ha quel che ab-
biamo noi. La carità non si fa solo 
con il denaro, se è questo che spa-
venta e frena. Quand’anche non 
riuscissimo a mettere in comune 
i nostri beni materiali, potremmo 
farlo con il nostro tempo, le nostre 
competenze o naturali capacità. 
Non costa nulla e giova molto.
«Cristo, da ricco che era, si è fatto 
povero per voi» (2 Cor 8,9): non 
possiamo soccorrere il povero se 
non abbiamo fatto esperienza 
della nostra povertà. Per il cristia-
no, i poveri non sono un problema, 
ma una risorsa, un’opportunità 
per mettere in pratica il Vangelo.
Allora, chi è il povero, chi sono “i 
poveri”? Povero è chiunque vive 
nel bisogno: nell’attesa di un aiu-
to, di una gentilezza, di una bel-
la notizia, di una gioia. Povero è 
chiunque vive della carità di un 
altro, della sua generosità. Della 
speranza di un cambiamento. Po-
vero è chi non sa star bene senza 
ciò che gli manca. Povero vera-
mente è chi è senza Dio.
Poveri, in un modo o in un altro, 
siamo o siamo stati tutti, almeno 
una volta, nella vita.

Pia Manicone

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”  

18 novembre 2018: II Giornata Mondiale dei Poveri
Occasione o provocazione?

Oltre 5 milioni [in Italia]. Poveri assoluti. Senza beni essenziali. 
Senza un’abitazione o un luogo dignitoso dove vivere. Disoccu-
pati e con livelli d’istruzione molto bassi. E quasi uno su due (2 
milioni 300 mila) ha meno di 34 anni; più di un milione è mi-
norenne. Un “esercito di poveri in attesa” li definisce la Caritas 
italiana nel «Rapporto su povertà e politiche di contrasto», in-
dividui che «non sembrano trovare risposte e le cui storie si con-
notano per un’allarmante cronicizzazione e multidimensionali-
tà dei bisogni». Sono in aumento. Nel 2016, erano 4 milioni 700 
mila: dagli anni pre-crisi sono cresciuti del 182%. La situazione 
peggiora al calare dell’età e del livello d’istruzione e i giovani 
sono più a rischio. Perché la mancanza di un livello adeguato 

d’istruzione apre la porta ad una condizione di svantaggio so-
cio-economico che si autoalimenta fino a diventare ereditaria: 
«Si attivano spesso - si legge nel Rapporto - circoli viziosi che 
tramandano di generazione in generazione le situazioni di svan-
taggio». Cosa fare? Potenziare e migliorare il reddito d’inclu-
sione che sta dando buoni risultati, suggerisce la Caritas: «C’è 
necessità di continuità nelle politiche nazionali: smontare tutto 
per dar vita a una misura con un profilo radicalmente differen-
te sarebbe un colpo fatale alla possibilità di dar vita ad incisive 
politiche contro la povertà». 

Claudia Voltattorni, 
(dal Corriere della Sera, 18/10/18)

La Caritas
Un povero su due sotto i 34 anni
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uest’anno la Solennità di Cristo 
Re, per la comunità parrocchiale 
e francescana di Cristo Re in Ma-
tera, acquista un valore del tutto 

particolare per l’occorrenza del sessan-
tesimo anniversario del ritorno dei Frati 
Minori in Matera e per la celebrazione 
del sessantesimo anniversario della 
Parrocchia affidata ai francescani della 
Provincia salernitano lucana dei frati mi-
nori, dell’Immacolata Concezione.
La solennità di Cristo Re ha per tutta la 
Chiesa, e per la nostra comunità reli-
giosa e parrocchiale, il senso e il valore, 
detto con termine paolino, della rica-
pitolazione in Cristo di tutte le cose. La 
teologia e la spiritualità francescana 
hanno sempre promosso e sostenuto il 
primato assoluto di Cristo, nostro unico 
maestro, è questo il titolo della prolusio-
ne di Bonaventura nell’atto accademico 
che lo vide Magister nella facoltà di Teo-
logia di Parigi. Tutto il filone del pensiero 
francescano, dai grandi nomi dei mae-
stri, sino alla spiritualità e alla mistica 
hanno sempre privilegiato la centralità 
di Cristo nella sua gloriosa umanità e 
povertà. È superfluo ricordare come, 
tutti i temi svolti dal pensiero dei mae-
stri francescani, affondano la loro radi-
ce nell’eccedenza del vissuto di Fran-
cesco d’Assisi, vero luogo teologico per 
i maestri dell’Ordine, il quale ha voluto 
richiamare con forza il ritorno al Vange-
lo come forza propulsiva, non solo per il 
vissuto teologico e spirituale, ma anche 
sociale, politico ed economico. Misu-
ra di tutto questo evolversi di pensiero 
e di azione è il Signore Gesù nella Sua 
umanità e storicità. Compendio di tutta 
l’esperienza spirituale di San Francesco 
è la persona di Gesù Cristo nei suoi mi-
steria, dalla mangiatoia all’altare. 
È l’unico e medesimo Signore, Verbo 
Eterno e Figlio eterno del Padre lo stes-
so Signore venuto nella povertà della 
carne umana, Colui che Egli vuole e de-
sidera contemplare con tutta la sua fi-
sicità e carnalità, e con tutto il desiderio 
ardente del cuore a cui egli guarda nel 
desiderio di volersi conformare a Lui in 
ogni fibra del suo corpo.
Francesco vuole vedere con gli occhi 
corporali la povertà in cui Il Signore 
dell’universo venne a trovarsi nella sua 
nascita terrena dalla Santa Vergine 
poverella, povertà che si continua nel 
mistero “kenotico” permanentemente 
presente nella Chiesa nel mistero euca-

ristico. Nella lettera di Francesco all’Or-
dine così egli si esprime: 
O ammirabile altezza e stupenda de-
gnazione! O umiltà sublime! O sublimità 
umile, che il Signore dell’universo, Dio e 
Figlio di Dio, si umili a tal punto da na-
scondersi, per la nostra salvezza, sotto 
poca apparenza di pane. Guardate, fra-
telli, l’umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui 
i vostri cuori; umiliatevi anche voi, perché 
siate da lui esaltati. Nulla, dunque, di voi 
trattenete per voi, affinché tutti e per inte-
ro vi accolga Colui che tutto a voi si offre. 
(FF 27-29). Non diversamente da Fran-
cesco anche Chiara d’Assisi è come se-
dotta e requisita dalla storicità di Gesù 
Cristo. Nella Quarta lettera ad Agnese 
di Boemia così Ella si esprime: E poiché 
Egli è splendore della gloria, candore del-
la luce eterna e specchio senza macchia, 
guarda ogni giorno questo specchio, o 
regina sposa di Gesù Cristo… Guarda con 
attenzione – dico – il principio di questo 
specchio, la povertà di colui che è posto 
in una mangiatoia e avvolto in pannicelli. 
O mirabile umiltà, o povertà che dà stu-
pore! Il Re degli angeli, il Signore del cielo 
e della terra è reclinato in una mangiato-
ia. (IV Lettera a Santa Agnese di Boe-
mia14. 19-21).
Il primato universale di Cristo, primo 
nella mente di Dio e primo referente per 
l’azione creatrice della Trinità santissi-
ma, splende nella creazione come Colui 
che è il vero centro di gravità dell’intero 
Universo. Tutto porta di Lui significato 
e tutto ne è traccia: nulla il Padre fa a 
prescindere dal Figlio e nulla il Figlio è 
e opera a prescindere dal Padre, in una 
pericoresi d’amore sostanziale: Dio è 
amore, amore del Padre per il Figlio e 
del Figlio per il Padre, amore che si con-
creta nello Spirito dell’Uno e dell’Altro, 
il Condilectus dell’Uno e dell’Altro (Ric-
cardo di San Vittore), Trinità di Amante, 
Amato e Amore (Agostino). Ecco per-
ché per i francescani, ma per la Chiesa 
intera, Cristo è il Primato dell’amore del 
Padre e detiene il primato nella creazio-
ne e nella storia. Nulla fa il Padre senza 
guardare al Figlio e Nulla è il Figlio senza 
questo sguardo sostanziale e relaziona-
le del Padre. Egli è l’eccedenza dell’a-
more creatore del Padre e nel contem-
po ne è il Suo volto rivolto verso di noi. 
Bonaventura parla del Cristo come del 
Medium, non soltanto nella creazione e 
nella Storia della salvezza ma nel cuore 
stesso della Trinità e in tal senso in Lui 

immanenza ed economia del Mistero di 
Dio coincidono.
Celebrare la solennità di Cristo Re, a 
Cristo Re, da parte dei frati minori, non 
significa solo celebrare il coronamen-
to dell’anno liturgico, come mistero di 
Cristo celebrato, ma anche celebrare la 
sua Primazialità: Egli è il centro del co-
smo e della storia, in quanto tutto è sta-
to creato per Cristo, ed Egli è la perfetta 
rivelazione del Padre, è amico e fratello 
dell’uomo.
La solennità di Cristo Re avrà nella no-
stra comunità il seguente calendario:

18-24 novembre ottavario di prepara-
zione alla Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo, Re dell’Universo.

Lunedi 19 novembre ore 19,30 Confe-
renza del Prof. Francesco Piazzolla ISSR 
Mons. A. Pecci Matera.
La regalità di Cristo in Giovanni

Mercoledì 21 novembre ore 19,30 Con-
ferenza del Prof. Francesco Piazzolla 
ISSR Mons. A. Pecci Matera.
Il Regno di Cristo e dei cristiani in Apo-
calisse.

Giovedì 22 novembre ore 19,30 Confe-
renza del Prof. Pasquale Giordano ISSR 
Mons. A. Pecci Matera
La regalità di Cristo in Luca.

Venerdì 23 novembre Pellegrinaggio 
a Miglionico e Catechesi del MR vicario 
Provinciale P. Domenico Marcigliano, 
ofm, sul Crocifisso di fra Umile da Pe-
tralia. 

Sabato 24 novembre ore 18,00 Sua 
Eccellenza Mons. Caiazzo conferirà il sa-
cramento della confermazione ai nostri 
giovani.
Ore 20,30 Lectio continua del Vangelo 
di Luca. A seguire adorazione eucaristi-
ca sino alle ore 8,00.

25 novembre Domenica Solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’U-
niverso
Ore 8,00 Lodi Mattutine.
Ore 9,30 Santa messa.
Ore 11,00 Santa messa.
Nell’augurarvi una buona festa di Cri-
sto Re vogliamo augurarvi anche la Sua 
pace e la Sua bellezza ineffabile.

I frati minori di Cristo Re

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
La Parrocchia dei frati minori di Matera, in festa
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ual è la qualità del sistema 
sanitario nazionale? Rie-
sce a far fronte efficace-
mente ai bisogni delle per-

sone? Si dice che quello italiano è 
uno dei sistemi sanitari migliori al 
mondo. È realmente così? Recen-
temente, Gian Carlo Blangiardo, 
docente universitario di statisti-
ca, ha espresso preoccupazione 
riguardo a un fenomeno chiama-
to “altalena della mortalità” e 
che consiste in un anomalo picco 
di decessi relativo a determinati 
periodi. Nel 2017, ha notato Blan-
giardo in un interessante articolo 
su Avvenire, si è registrato in Ita-
lia un aumento di 34mila decessi 
rispetto all’anno precedente e lo 
stesso fenomeno si era verificato 
nel 2015. Nel 2015 il caso sollevò 
non poche domande circa le sue 
cause. «Domande» scrive Blan-
giardo, «che non hanno mai rice-
vuto, almeno da parte delle fonti 
ufficiali, convincenti risposte». In 
quella occasione, per esempio, in 
Basilicata si registrò l’anomalia di 
quasi 500 decessi in più rispetto 
all’anno precedente, che in rap-
porto alla popolazione residente è 
certamente significativo. Bisogna 

ricordare che valori così alti non 
si sono verificati nel nostro Paese 
se non durante l’ultimo conflitto 
mondiale, quando evidentemen-
te pesavano i tragici effetti della 
guerra. Certo, la vita media si è 
allungata, la popolazione anzia-
na è aumentata numericamen-
te ed è fisiologica una maggiore 
mortalità in una popolazione che 
invecchia. Nonostante ciò, alle ri-
levazioni statistiche e al netto di 
queste considerazioni, i conti non 
tornano. Un aumento di mortalità 
viene messa in relazione solita-
mente alle patologie tumorali, ma 
se fosse soltanto questo, l’anda-
mento sarebbe costante e non al-
talenante. Come anche non si può 
mettere il fenomeno in relazione 
a epidemie influenzali partico-
larmente aggressive, per le quali 
si sarebbe notato un andamento 
stagionale. Blangiardo su Avveni-
re punta piuttosto l’indice sull’in-
capacità che ogni tanto si manife-
sta da parte “del Sistema Paese” 
nel proteggere la popolazione più 
anziana e più debole. In sostanza, 
si tratta di metter in discussione 
una cultura della spesa pubblica 
che applica alla sanità aridi criteri 

aziendali, una cultura più attenta 
cioè ai risultati dei bilanci che ai 
veri bisogni. Alle osservazioni dello 
studioso di statistica, tanti interro-
gativi si potrebbero aggiungere. Gli 
ospedali, per esempio, sono dive-
nute strutture altamente specia-
lizzate. Ma bisogna domandarsi 
se aziende così perfette siano poi 
in grado di interagire con l’umani-
tà dei pazienti. Altro caso simile è 
quello delle aziende dell’industria 
farmaceutica dove, come ha nota-
to il premio Nobel per l’economia 
Joseph Stiglitz, i costi sostenuti in 
spese legali per la difesa dei bre-
vetti hanno ormai superato quelle, 
già altissime, destinate alla ricer-
ca. Ciò rende il prezzo finale dei 
farmaci molto elevato soprattutto 
per quella parte della popolazio-
ne, come gli anziani, che deve più 
frequentemente fare ricorso alle 
medicine. Ci troviamo dunque di 
fronte al paradosso di un sistema 
sanitario che, per aver potenziato 
notevolmente la propria capacità 
di cura, si trova nell’impossibilità 
di assicurare l’assistenza a chi ne 
ha maggiormente bisogno.

Paolo Tritto

Un fenomeno sempre più diffuso  

La povertà sanitaria
Dati preoccupanti anche in Basilicata

23Logos - Le ragioni della verità

21 - 15 NOV 2018



Un tour in biciletta per 
l’associazione “Amici 
del trapianto di fegato 

onlus” che, in collaborazio-
ne con i medici del coordina-
mento prelievo e trapianto 
di organi dell’ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo e 
in collaborazione con l’Asl di 
Matera, ha dato vita all’ “15° 
Granfondo dei trapiantati”, fi-
nalizzato a promuovere la cul-
tura del dono e del trapianto. 
Emozionanti e profonde sono 
state le testimonianze sulla 
donazione e sul trapianto di 
organi da parte di donatori, sa-
nitari, professionisti, “trapian-
tati”, che hanno raccontato la 
propria esperienza nell’ultima 
tappa del tour nella Città dei 
Sassi. Il percorso lucano, con 
le due tappe di Matera e Po-
tenza, è stato organizzato in 
collaborazione con il Centro 
Regionale di Coordinamento 
dei trapianti della Basilicata;  
a prendere parte all’incontro 
sono stati anche alcune clas-
si dell’Istituto “I.Morra”-“L.da 
Vinci” di Matera, diretto dal 
dirigente scolastico Antonio 
Epifania, che avevano già af-
frontato il delicato tema nel 
corso di un’assemblea d’isti-
tuto, durante la quale inter-
vennero il dottor Angelo Sara-
cino, nefrologo e coordinatore 
del Centro regionale trapianti 
di Basilicata, e il responsabile 
Struttura Semplice “Coordi-
namento aziendale Trapianti 
d’Organo e Tessuti” France-
sco Zuccaro. Presenti anche il 
presidente dell’associazione 
“Amici del trapianto di Fegato 
Onlus” Marco Bozzoli, il dottor 
Mariangelo Cossolini Uos Co-
ordinamento Prelievo e Tra-
pianti d’organo A.S.S.T. Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo, il 
segretario regionale dell’Aned 
Donato Andrisani e il presi-
dente della sezione regionale 
Basilicata Aido Mario Blasi. 

“E’ necessario - ha spiegato 
il dottor Saracino -  far capire 
che donare, oltre che un atto 
d’amore, è un atto di civiltà e 
che attraverso una morte già 
avvenuta, rinasce la vita. Tan-
te persone sono salvate, gra-
zie ad trapianto e grazie alla 
solidarietà di quanti hanno 
scelto di donare i propri orga-
ni e tessuti, dopo il decesso. 
Tra le altre, emozionante la 
testimonianza offerta da Te-
resa Gurrado, moglie di An-
gelo Raffaele Guida, ingegne-
re e docente di Matematica 
presso l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “I.Morra”di Matera, 
prematuramente scompar-
so, che ha fatto un gesto di 
grande solidarietà, donando 
la vita ad altre persone. “La 
donazione degli organi – ha 
detto, invece, il presidente del 
sodalizio di Beregamo Bozzoli 
- è un atto gratuito, anonimo 
e solidale per restituire una 
vita piena a chi è in attesa 
di ricevere un trapianto, una 
terapia sicura e consolidata 
per la cura delle gravissime 
insufficienze d’organo. Sia-
mo impegnati su vari fronti 
con iniziative e progetti e, in 
particolare, siamo sensibili 
alla promozione dell’attività 
sportiva, perché fare movi-
mento o praticare uno sport 
è per i trapiantati un percorso 
di recupero e di benessere”. 
Sono intervenuti nel corso 
dell’incontro anche Gaetano 
Annese, responsabile ASM e 
il dottor Giovanni Santarsia, 
direttore dell’unità operativa 
complessa “Nefrologia Diali-
si e CRT, che hanno ribadito 
l’importanza della cultura del 
“donare”. “La donazione – ha 
spiegato il dottor Cossolini – 
rappresenta il modo migliore 
per dare un senso ancora più 
compiuto alla vita: donare ad 
altri una nuova speranza”.

Mariangela Lisanti

La cultura del dono
Ha fatto “tappa” a Matera

Vocata alla scrittura, coltivata con amore 
e passione, la giovane scrittrice pugliese 
Marivita Murgese.  ha presentato alcuni 
giorni fa nella “Sala Battista” della biblio-
teca provinciale “T.Stigliani” di Matera due 
sue pubblicazioni: la raccolta di raccon-
ti “Attraverso le asperità, sino alle stelle” 
(edito dal Gruppo Albatros), e il romanzo 
d’esordio “Due Gemelle in cerca di guai” 
(Booksprint edizioni). A dialogare con l’au-
trice sono state Anna Giammetta e Paola 
Di Ginosa, che hanno intrattenuto piace-
volmente i presenti, rivolgendo a Marivita 
domande e curiosità sui temi affrontati nei 
testi. A caratterizzare la raccolta dei rac-
conti sono sofferenza, fragilità, ma anche 
voglia di riscattarsi, dei protagonisti Rita 
ed Edward. La giovane scrittrice di Gravina 
in Puglia crede fortemente nella giustizia e 
nella “verità assoluta” e lo dimostra il fat-
to che ha intrapreso gli studi alla facoltà 
di Giurisprudenza presso l’Università degli 
studi di Bari. “Cerco –   ha spiegato l’autri-
ce - di scrivere storie che non facciano mai 
sognare il lettore; piuttosto cerco di por-
tarlo a riflettere attentamente sulla realtà 
che ci circonda, troppo spesso data per 
scontata. Per avere 25 anni mi definisco 
una ragazza vecchio stampo, molto tra-
dizionalista e forse, oggi, controcorrente; 
credo nel valore attribuito alle parole, che 
possono ferire, se pronunciate con catti-
veria, o emozionare, se pronunciate con 
garbo e educazione. Questo libro narra la 
vita di Rita ed Edward, estranei tra loro, 
ma accomunati, da valori ormai persi, no-
nostante le difficoltà proiettate dalla vita 
e che lasciano, tuttavia, la possibilità di 
riflettere sul bene e, perché no, un giorno, 
trovarsi abbagliati da un margine di luce 
che racchiude speranza nei cuori; solo al-
lora, i due giovani, sentiranno di aver rag-
giunto le stelle”.  A  caratterizzare,  invece, 
il romanzo “Due Gemelle in cerca di guai” 
sono i lunghi dialoghi tra i vari protagonisti. 
“E’ stata una scelta mirata, – ha prosegui-
to la Murgese – proprio perché ritengo che 
tra adolescenti non si parli tanto, distrat-
ti ormai dai social network o dagli smar-
tphone. Dedico questo libro a chi crede 
che gli equivoci esistano, ma le coinci-
denze sono inevitabili, alla amicizie, quel-
le nate fra i banchi di scuola, che ancora 
durano e perdurano, a tutti gli adolescenti, 
a cui auguro di sognare e realizzare cose 
belle, a mia sorella Angela, ai suoi sogni, 
affinché un giorno, questi ultimi possano 
mutare nelle più brillanti sfumature”.

M.L.

Valori e sentimenti 
nei testi di Marivita Murgese
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Percorrendo la strada SS 
407 Basentana in direzio-
ne Potenza, è interessante 

alzare lo sguardo verso le verdi 
colline, un paesaggio a dir poco 
incantevole, il cui antico silenzio 
viene interrotto, in alcuni tratti, 
dall’eco del fiume Basento che 
scorre e lambisce le pendici del-
la roccia dolomitica lucana.
 Poco prima di raggiungere il 
capoluogo di regione, lo sguar-
do si sofferma su una collina 
dove svettano i resti dell’antico 
castello di Brindisi Montagna, 
un piccolo paese di poco più di 
ottocento abitanti, la cui storia, 
grazie alla volontà e all’impe-
gno dei suoi abitanti, viene rac-
contata in maniera attendibile e 
dovizia di particolari attraverso 
spettacoli estivi e giornate me-
dievali autunnali.
Da circa venti anni, nell’ultimo 
weekend di ottobre, Brindisi 
Montagna, fa un tuffo nel pas-
sato, si trasforma in un borgo 
medievale: le strade, le viuzze, 
le case “vestono” i colori di un 
passato che ha segnato la sto-
ria del paese.
Le diverse comparse (gli arti-
giani, i menestrelli con gli anti-
chi strumenti me-
dievali, i falconieri, 
gli sbandieratori, gli 
arcieri…) riprendo-
no e fanno rivivere 
materialmente uno 
spaccato di vita del 
luogo all’ombra di 
quello che è il vero 
simbolo della mani-
festazione storica, 
ossia il Castello. A 
tal proposito, dopo 
importanti lavori di 
restauro, finalmen-
te quest’anno l’im-
ponente maniero 
potrà essere visita-
to ed essere parte 
attiva dell’impor-
tante evento. L’im-
pianto originario del 

castello risale al 1268, anno in 
cui Carlo I D’Angiò affidò il feudo 
a Guidone De Foresta; in realtà, 
nell’Alto Medioevo il luogo era 
già stato occupato da una co-
munità di monaci basiliani nella 
Badia dedicata a Santa Maria 
dell’Acqua Calda, chiamata così 
perché nei pressi vi era una fal-
da di acqua termale. La Badia 
successivamente fu abbando-
nata dai monaci basiliani e fu 
donata dai principi Sanseverino 
ai monaci della Certosa di Pa-
dula; San Demetrio, nel 1503 la 
trasformò in Grancia affidando-
la a monaci laici, i quali riusciro-
no a trasformarla in una grande 
azienda rurale fino a quando fu 
acquistata da privati, dopo la 
soppressione degli ordini mo-
nastici e rivenduta intorno al 
1925 al Demanio.
Nel 1456 un terremoto di eleva-
ta intensità rase al suolo e spo-
polò l’intero borgo fino al 1536, 
anno in cui giunsero nelle terre 
abbandonate trenta famiglie di 
profughi albanesi provenienti 
dalla città di Corona, i quali ri-
costruirono l’abitato ai piedi del 
castello.
Nel corso del tempo il castello 

subì dei rifacimenti, anche per-
ché le diverse ed importanti fa-
miglie nobili che vi abitarono, 
cambiarono la sua iniziale de-
stinazione, facendogli perdere 
i caratteri iniziali di una vera e 
propria fortezza, anche se esso 
conserva, ancora oggi, alcuni 
degli elementi e caratteri tipici 
delle strutture fortificate di epo-
ca normanna, come ad esem-
pio le feritoie (piccole aperture 
nelle mura del castello attraver-
so le quali si potevano colpire i 
nemici rimanendo al riparo).  
 Il castello è costituito da tre 
elementi principali: il primo, in 
posizione centrale, è colloca-
to lungo il dorso roccioso del-
la collina con differenti livelli a 
monte e a valle, in parte anco-
ra conservati; il secondo, una 
torretta collocata all’estremità 
settentrionale, fu creata come 
punto di avvistamento e tra-
sformata in seguito dalla nobi-
le famiglia degli Antinori in una 
cappella dedicata a San Miche-
le; il terzo elemento, a sud del 
corpo centrale, è ciò che resta di 
una struttura le cui residue trac-
ce murarie sono incastonate tra 
elementi rocciosi.

Il castello di Brindisi Montagna 
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Teatrolab, la scuola di arte scenica del Circus diret-
ta dall’attore e regista Daniele Onorati, inaugurerà a 
breve una nuova, ricchissima stagione di corsi, con 
una offerta ampia e completa, all’interno delle cin-
que sedi di Pisticci, Marconia, Matera, Bernalda e Po-
licoro. 
Il percorso formativo intende accendere la creatività 
attraverso la pratica e la conoscenza dell’arte sceni-
ca, in tutte le sue sfaccettature. TeatroLab propone 
un metodo che consente di far emergere il talento e 

le predisposizioni di ognuno, utilizzando una didatti-
ca efficace. I laboratori si concludono con una espe-
rienza artistica sul campo. I corsi sono stati struttura-
ti per andare incontro alle più svariate esigenze. Lab 
Adulti è il laboratorio si rivolge ad allievi con un’età 
minima di 14 anni, senza limiti massimi di età. Recita-
zione, dizione e movimento scenico sono le principali 
discipline affrontate durante le lezioni. Lab Bambini, 
“la Piccola TeatroLab”, si articola in incontri di gruppo 
settimanali della durata di due ore ognuno e si rivol-
ge ad allievi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Un 
cammino di gruppo attraverso i principi fondamenta-
li della recitazione. Class academy è, invece, il percor-
so formativo dedicato agli allievi che hanno acquisito 
meriti nel contesto del laboratorio. Un’esperienza ar-
tistica intensa. Un’immersione completa e di gruppo 
tra le sfaccettature della disciplina teatrale. Possibile 
anche iscriversi ad un percorso individuale, un trai-
ning personalizzato attraverso la tecnica, con la co-
stante guida dell’insegnante. 
Recitazione, dizione, movimento scenico, fonetica, 
tecniche di finzione e interpretazione, analisi del te-
sto, studio del personaggio, sono le discipline affron-
tate nel programma del LAB completo da 100 ore. 
Seminari ed esperienze dirette arricchiscono l’offerta 
formativa.
Praticare teatro offre un grande vantaggio allo svilup-
po psichico e relazionale: aiuta l’esercizio del giudizio 
e del ragionamento, affina lo spirito critico e l’arte 
della parola, accende la sensibilità estetica e contri-
buisce alla formazione di una personalità armonica.

A. D.

L’Azione Cattolica di Pisticci 
ha dato inizio alle attività 
dell’anno 2018/2019 con un 

duplice appuntamento. E’ stata 
Pisticci la sede che ha ospitato 
l’evento diocesano della Festa 
del “Ciao”, con il coinvolgimento 
dei ragazzi dell’ACR. La festa si è 
svolta nella centralissima Piazza 
Umberto I con una serie di attivi-
tà ludiche a cui è seguita la Santa 
Messa celebrata dall’assistente di 
settore. 
Mercoledì 31, invece, si è svolta la 
festa in maschera “Holyweeen”: i 
bambini ed i ragazzi si sono vestiti 
da santi o angioletti.  
Le attività dell’Azione Cattolica di 
Pisticci saranno svolte in modo 
unitario nella totale collaborazio-
ne delle AC parrocchiali. Respon-
sabili, educatori ed animatori 
delle varie parrocchie lavoreran-
no insieme per seguire un pro-

gramma comune per ogni settore 
associativo. In particolare, il pro-
gramma annuale dell’ACR sarà 
diviso in tre periodi, a seconda 
della Parrocchia ospitante.
Il primo periodo, che avrà inizio 
con Holyween e terminerà a Na-
tale, si svolgerà a Cristo Re. 
La Parrocchia Sant’Antonio, inve-
ce, ospiterà le attività del secon-
do periodo, che va da Gennaio a 

Martedì grasso. Il terzo periodo 
del programma, che avrà inizio 
con la Quaresima, sarà ospitato 
dalla Parrocchia Ss. Pietro e Pa-
olo. Tutto questo per accogliere 
l’esortazione rivolta dall’Arcive-
scovo all’intera comunità Pistic-
cese in occasione della prima Via 
Crucis interparrocchiale organiz-
zata proprio dall’Azione Cattoli-
ca: “Questo camminare insieme 
dietro a Gesù diventa essenziale: 
é il nostro programma di vita, il 
nostro programma pastorale. Al 
di là dei confini di Parrocchia esi-
ste la comunità cristiana. Questo 
ci insegna che dobbiamo colla-
borare. Quando ascolteremo l’u-
nica Parola, quella di Gesù Cristo, 
e cammineremo dietro alla sua 
croce, noi saremo sempre uniti, 
saremo sempre il popolo santo di 
Dio”.

Angelo D’Onofrio

Si ampia l’offerta formativa di Teatrolab

L’Ac di Pisticci per un percorso comune
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Una singolare, interessante mostra titolata “I Santi della por-
ta accanto”,  presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di San 
Giuseppe Lavoratore di Pisticci Scalo. 
L’inziativa è stata voluta dal  nuovo parroco don Giuseppe Di-
tolve. Scopo della mostra è quello di stimolare in primis i giova-
ni ad una sempre maggiore consapevolezza della conoscenza 
della vita dei Santi. La chiamata alla santità è possibile anche 
per i giovani d’oggi, sotto l’esempio e la guida del magistero di 
papa Francesco. 
L’iniziativa è stata promossa in occasione della celebrazione 
del Sinodo dei Giovani per l’anno 2018. La mostra, in partico-
lare, si articola in 32 pannelli, ed è pensata per una diffusione 
sul territorio nazionale, con tutti i contenuti concordati con il 
Servizio per la Pastorale Giovanile della CEI (Confederazione 
Episcopale Italiana). 

A. D.

Partita al Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci 
l’ottava edizione del Campionato Invernale di vela del 
Mar Ionio, Trofeo Megale Hellas. Otto le regate previ-
ste. Tra le novità di quest’anno spicca il “Trofeo Ma-
tera 2019”, una sorta di campionato nel campionato 
con 4 prove che saranno valide per l’assegnazione di 
questo premio frutto di una collaborazione tra il Por-
to degli Argonauti e la Fondazione Matera-Basilicata 
2019.
Le imbarcazioni ammesse sono 
mini altura, crociera regata, gran 
crociera e vele bianche. Tutte le 
barche devono essere certifica-
te ORC (offshore racing club) per 
poter accedere ai punti. Il Cam-
pionato è diventato l’evento più 
significativo per la vela d’inverno 
dell’intero arco ionico e tra le mani-

festazioni veliche più accreditate del Sud Italia. Le re-
gate, inoltre, rappresentano anche un’occasione per 
far apprezzare la bellezza di questo mare e dei ter-
ritori dell’entroterra, oltre che di Matera Capitale Eu-
ropea della Cultura nel 2019. Nei weekend di gara ci 
saranno attività collaterali dedicate anche a chi non 
partecipa alle regate con seminari di base sulla vela, 
workshop e dimostrazioni organizzate dagli sponsor 

e sostenitori della manifestazio-
ne, eventi culturali ed enogastro-
nomici, corsi di cucina e di vela. 
Sono previste agevolazioni per gli 
armatori per la sistemazione lo-
gistica delle imbarcazioni, men-
tre accompagnatori e pubblico 
potranno beneficiare di pacchetti 
specifici per il fine settimana.

A. D.

I Santi della “porta accanto”

Il pisticcese Biagio Gentile si è lau-
reato campione italiano di Skeet, 
Formula Olimpica di Seconda ca-
tegoria. Tesserato per lo Skeet Fer-
randina, Gentile ha messo tutti in 
fila nella due giorni disputata pres-
so lo stand nazionale di Laterina, in 
provincia di Arezzo, dove si è tenuta 
la finale del Campionato Italiano di 
Tiro a Volo, disciplina Skeet Formu-
la Olimpica. 
Dopo le prime tre serie, il giovane 
classe ‘91, con 70 centri su 75 ha 
già messo in piedi una distanza im-
portante dai diretti inseguitori, por-
tandosi avanti con un vantaggio di 
4 piattelli. Nella seconda giornata, 
pur con la pressione dei vari com-

petitori, l’atleta pisticcese è rima-
sto saldo al comando, inanellando 
nelle due serie successive un bel 44 
su 50, posizionandosi al primo po-
sto di qualificazione con ben 114 su 
125 piattelli. Nel barrage finale degli 
ulteriori 25 piattelli, con equilibrio e 
concentrazione, Gentile è riuscito a 
rimanere saldamente al comando, 
diplomandosi così campione d’I-
talia di specialità, ottenendo, nel 
contempo, la promozione in Prima 
categoria. 
Alla premiazione erano presenti il 
presidente della Fitav (Federazione 
italiana Tiro a Volo), Luciano Rossi e 
il commissario tecnico della Nazio-
nale italiana, Andrea Benelli. Pro-

prio dalle loro mani ha ricevuto lo 
scudetto che lo incorona campione 
italiano, insieme ai complimenti per 
l’ottima prestazione fornita in quel 
di Arezzo.

A. D.

Campionato invernale di vela del Mar Jonio

Tiro a volo, un pisticcese campione d’Italia
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La bellezza nell’arte
VILLA COMUNALE

LOTTA AL CAPORALATO

CONSACRAZIONE ALTARE

L’amministrazione comunale di 
Matera riqualificherà con fondi propri 
la “Villa dell’Unità d’Italia” di via 
Tommaso Stigliani, realizzata negli 
anni Trenta, riposizionando l’antica 
vasca marmorea contrassegnata 
dallo stemma cittadino, che era 
stata rimossa agli inizi degli anni 
Novanta, a causa del suo avanzato 
stato di degrado. Lo hanno 
annunciato, in un incontro con i 
giornalisti, il sindaco, Raffaello 
De Ruggieri, e gli assessori ai 
lavori pubblici e al bilancio, Nicola 
Trombetta e Nicola Quintano.

Nella mattinata del 12 ottobre si è 
tenuta presso la Prefettura di Matera, 
una riunione dedicata al fenomeno 
del lavoro nero e del “caporalato” 
nell’ambito del settore agricolo. 
All’incontro, presieduto dal Prefetto 
di Matera, Antonella Bellomo, hanno 
partecipato il Questore, i Comandanti 
Provinciali dei Carabinieri, della Guardia 
di Finanza e della Sezione di Polizia 
Stradale, i vertici degli uffici INPS, 
INAIL e dell’Unità Operativa Medicina 
del Lavoro dell’Azienda Sanitaria 
Locale. Nel corso dell’incontro sono 
stati esaminati i risultati dell’attività 
di contrasto al lavoro irregolare ed 
al sistema di reclutamento illegale 
della manodopera, svolta dalle 
Forze di Polizia in sinergia con gli altri 
uffici coinvolti. Gli specifici controlli 
effettuati hanno segnalato la presenza 
di aziende irregolari che sono state 
debitamente sanzionate e gli arresti 
di alcuni caporali. Si è ritenuto di 
proseguire il percorso di collaborazione 
tra le varie istituzioni e di intensificare 
i controlli coordinati per contrastare 
lo sfruttamento lavorativo e favorire 
il ripristino della legalità, della cura e 
dell’uscita dal ghetto della schiavitù.

Nel pomeriggio di domenica 4 
novembre nel Santuario di San 
Francesco di Paola in Matera, 
l’arcivescovo di Matera-Irsina mons. 
Antonio Caiazzo ha presieduto 
la celebrazione eucaristia in 
occasione del Rito di consacrazione 
dell’Altare maggiore. Nel Santuario 
è possibile anche ammirare la tela 
dell’Immacolata fresca di restauro e 
rientrata in chiesa nei giorni scorsi.

Francesco Carbotti, architetto - 
restauratore quarantottenne, 
scultore, pittore e ceramista di 

Grottaglie, continua a stupire per le 
sue opere di grande pregio artistico. 
L’ultima un tabernacolo in ceramica, 
finemente decorato con uno sfondo 
azzurro, quasi lapislazzuli, e striatu-
re e contorno in oro, con al centro il 
Cuore di Cristo, coronato di spine e 
infuocato d’amore per l’umanità.
Collocato nella cappella dell’Episco-
pio di Potenza, accanto a un’altra 
delle sue opere “Chritus invictus”, il 
Crocifisso che troneggia al centro 
dietro l’altare, il tabernacolo è stato 
donato all’Arcivescovo Mons. Ligo-
rio e benedetto in occasione del suo 
settantesimo compleanno, lo scorso 
13 ottobre.
La cupola della Chiesa intitola-
ta a San Francesco de Geronimo a 
Grottaglie abbisognava di essere 
restaurata e ricoperta con nuove ce-
ramiche, a Francesco Carbotti è sta-
to dato l’incarico per un intervento 
strutturale ed estetico. Egli ha rea-
lizzato un capolavoro, ogni maiolica 
siglata con il nome dell’offerente.
Qualcuno accosta il Carbotti al Del-
la Robbia, ma a guardar bene la sua 
è un’arte originalissima, che si ispi-
ra vagamente al passato ma con 
un marcato accento di modernità. 
Sta lavorando e ultimando un’opera 
maestosa, imponente per le propor-
zioni (9 metri quadrati), il peso (oltre 
3 quintali), la bellezza: un mosaico 
raffigurante in altorilievo la Madon-
na di Fatima, attorniata da una coro-
na di angeli e dai quattro evangelisti.
Dove sarà collocata quest’opera? In 
Vaticano, oltre Oceano? E perché no 
a Matera Capitale europea della cul-
tura?

“Il Signore mi ha dato un talento, e 
io devo restituirlo moltiplicato” - ha 
confidato il Carbotti -  “sono archi-
tetto per professione ma il talento 
della scultura, dell’arte è un dono 
che devo saper fruttare”
L’arte parla al cuore, evoca la bel-
lezza originaria del Creatore e risve-
glia il desiderio di bellezza nascosto 
nell’intimo di ciascuno. “La bellezza 
salverà il mondo”, la bellezza ridarà 
il respiro a una società asfittica e de-
gradata, dove, però, non mancano 
tracce di bellezza che provengono 
da un passato ricco di arte e segni 
di bellezza che si producono ancora 
dalla sensibilità di chi guarda il mon-
do con stupore e meraviglia. 
Auguri a Francesco Carbotti, perché 
dal suo cuore e dalle sue mani fiori-
sca bellezza che susciti ancora stu-
pore in chi ammira.

F.L.
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Nel 1912 si diede inizio ai lavori 
della tratta ferroviaria Ma-
tera-Altamura: un tronco a 

scartamento ridotto delle Ferrovie 
Calabro-Lucane. 
L’esecuzione fu affidata a Gioac-
chino Cappelluti Altomare (1868-
1931) il quale allargò i propri oriz-
zonti per via dell’argilla venuta 
fuori durante lo scavo della galleria 
ferroviaria a Lanera. Aveva carat-
teristiche eccellenti per l’edilizia e 
Cappelluti decise di sfruttare l’op-
portunità che questa ricchezza na-
turale offriva e che nessuno, sino 
ad allora, aveva pensato di utiliz-
zare. Cercò di coinvolgere gli indu-
striali materani nel suo progetto 
ma non ottenne il loro appoggio 
in quanto questo tipo di rischio 
non rientrava nella loro cultura e il 
loro impegno imprenditoriale era 
soprattutto orientato verso muli-
ni e pastifici. Questo diniego non 
frenò affatto il dinamismo di Gio-
acchino Cappelluti il quale deci-
se di concorrere da solo. Quindi, si 
attivò per impiantare una fabbrica 
che producesse laterizi e, nel 1919, 
in una vasta area periferica (Con-
trada Papalione), diede corpo a un 
moderno mattonificio realizzando 
un’impresa di materiali per costru-
zioni edili che entrò a pieno regime 
nel 1922. Cappelluti legò il proprio 
nome alle prime attività industriali 
sorte in questa città. L’apertura del-
la grande fabbrica a Matera, portò 
una ventata di benessere ai nu-
merosi dipendenti che vi trovarono 
lavoro e, ovviamente, all’indotto. 
Nel 1924 Cappelluti iniziò la costru-
zione di un intero quartiere proprio 
a ridosso dell’area in cui sorgeva 
il mattonificio utilizzando laterizi 
prodotti dalla sua stessa fabbrica. 
Sotto certi punti di vista filantropo 
sostenne, con generosità, iniziative 
benefiche e fu lautamente dispo-
nibile quando, con la sua impresa, 
eseguì i lavori per l’ampliamen-
to dell’ospedale all’ex monastero 
di San Rocco. Più tardi organizzò 
anche un reparto per la lavorazio-
ne di ceramiche di alta qualità e si 
avvalse dell’opera del poliedrico 

Guido Spera il quale realizzò dei 
materiali speciali riproducendo i 
colori delle ceramiche antiche; an-
che i suoi disegni richiamavano la 
produzione di antichi vasai italioti 
e della Magna Grecia. “L’industria 
è rappresentata da numerosi pa-
stifici e da un grande mattonificio 
con annessa fabbrica di cerami-
che (cav. Cappelluti) dove, sotto la 
mano del figulo industre rivive, nel-
la creta, l’eleganza dei vasi greci”. 
Cappelluti ebbe il merito di trovare 
il giusto equilibrio fra tradizione e 
modernità. Matera, infatti, ricca di 
cavamonti aveva pochi fornaciai; 
il laterizio, quindi, soppiantò il tufo 
che continuò a essere utilizzato 
normalmente nei Sassi mentre il 
piano si arricchì di costruzioni che 
cambiarono quasi totalmente l’a-
spetto della città. 
Purtroppo, una serie di dispiaceri 
si avvicendarono nella vita di Cap-
pelluti. Nel 1930 un grave episodio 
segnò la vita dell’imprenditore ap-
pulo-lucano. Fu il rapimento di suo 
nipote Nicola Mezzina di 8 anni. “La 
sera del 1° marzo 1930 due uomi-
ni penetrarono con il volto coperto 
nel villino nei pressi dell’azienda. 
Consegnarono 2 lettere minatorie 
con le quali si pretendeva un riscat-
to di 50mila lire”. Il ragazzo fu ritro-
vato ma, traumatizzato, portò per 
sempre, su di sé, i postumi di quella 
drammatica esperienza. Cappel-
luti continuò a ricevere lettere con 
minacce e richieste di danaro. Tanti 
sospetti, anche tra i suoi dipenden-
ti, molte incomprensioni in famiglia 
e le accuse di essere poco incline 
a salvaguardare i suoi affetti. Una 
vicenda che lo distrusse. Gioacchi-
no Cappelluti, lacerato dal dolore, 
dopo aver speso la sua vita per il 
lavoro e per il bene comune morì 
improvvisamente il 29 ottobre 1931. 
La città rimase attonita per il triste, 
inimmaginabile, epilogo. Don Gio-
acchino fu sepolto nel cimitero di 
Matera, nella cappella di famiglia. 
Sulla sua tomba poche e semplici 
parole “Cav. Gioacchino Cappellu-
ti Altomare Sua meta il bene / Suo 
mezzo il lavoro”.

La Visione di Gioacchino Cappelluti
Imprenditore innovatore
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È stata finalmente aggiu-
dicata la gara d’appal-
to per la riqualificazione 

del Belvedere di Santa Lucia 
e Sant’Agata nel centro del 
Sasso Barisano. Le opere, che 
saranno effettuate dalla ditta 
Traetta Salvatore, riguarde-
ranno preliminarmente la si-
curezza e la stabilità del mura-
glione di sostegno dello slargo 
urbano denominato Porta Pi-
stola. Contestualmente si mi-
gliorerà anche il livello di si-
curezza del costone di roccia 
calcarea su cui poggia il muro 
e, a valle del quale, si sviluppa 
il sentiero turistico che collega 
la zona dei Sassi alla Gravina e 
al ponte sospeso che consen-
te di raggiungere il Belvede-
re. Costo dell’opera è di circa 
430mila euro. Il cantiere aprirà 
non appena saranno effet-
tuate le verifiche documentali 
propedeutiche alla stipula del 
contratto. 
“Abbiamo proceduto – sotto-
linea l’assessore ai Lavori pub-
blici, Nicola Trombetta – ad 
aggiudicare la gara in tempi 
record e intendiamo continua-
re a seguire la massima ce-
lerità anche nella stipula del 
contratto per permettere che 
i lavori inizino prima possibi-
le considerando che l’area di 
Porta Pistola sarà interessata 

dalle iniziative previste per l’i-
naugurazione dell’anno di Ma-
tera Capitale. L’obiettivo è fare 
in modo che il ponte tibetano 
sia fruibile entro la primave-
ra prossima per permettere 
ai tanti visitatori di utilizzare 
un’attrattiva molto apprez-
zata che permette di vivere in 
maniera completa l’ambiente 
e il paesaggio murgiano della 
Gravina”.
Inaugurato nell’aprile 2015 
e chiuso per scarsa sicurez-
za poco tempo dopo, il pon-
te tibetano sul Canyon della 
Gravina è una delle attrazioni 
principali per i visitatori di Ma-
tera. È un passaggio como-
do per gli escursionisti, anche 
meno esperti e consente di 
guadare il torrente Gravina per 
raggiungere MurgiaTimone. 
È realizzato in legno e acciaio 
ed è fissato alle due estremi-
tà a delle pendenze rocciose 
delle Murge. Ha una lunghezza 
complessiva di circa 35 metri 
ed un’altezza massima (in cor-
rispondenza del punto più de-
presso dell’alveo) di circa 9,50 
metri. Molto simile ai ponti ti-
betani si presenta stabile e co-
modo l’accesso. Il ponte col-
lega due delle più belle zone: 
l’antico rione Sassi e il Parco 
della Murgia Materana. 

TipToed

“Ponte tibetano” sulla gravina
I lavori di ripristino 

Piero Marrese, sindaco di Montalba-
no Jonico, è il nuovo Presidente della 
Provincia di Matera: è stato eletto con 
400,608 voti ponderati, superando gli al-
tri due candidati, l’uscente Francesco De 
Giacomo (248,954 voti ponderati) e Vin-
cenzo Zito (213,607 voti ponderati). Han-
no votato 331 dei 404 aventi diritto, due 
sono state le schede bianche, quattro le 
nulle. Per l’elezione del Presidente della 
Provincia di Potenza, avvenuta sempre il 
31 ottobre scorso, è risultato eletto Rocco 
Guarino, 49 anni, sindaco di Albano di Lu-
cania, con 40.807 voti ponderati. Guarino 
era l’unico candidato. I votanti sono stati 
471 su 1.206 aventi diritto.
Il presidente della provincia – che convo-
ca e presiede il consiglio provinciale e l’as-
semblea dei sindaci – è eletto dai sindaci 
e dai consiglieri dei comuni della provincia 
e resta in carica quattro anni, a meno che 
nel frattempo non cessi la sua carica di 
sindaco (in quel caso è prevista la deca-
denza automatica da presidente, e nuove 
elezioni). Il consiglio provinciale è eletto 
dai sindaci e dai consiglieri dei comuni 
della provincia e resta in carica due anni; 
anche in questo caso è prevista la deca-
denza dalla carica nel caso in cui il mem-
bro del consiglio cessi dalla sua carica di 
amministratore. Per la carica di presidente 
della provincia e di membro del consiglio 
provinciale e dell’assemblea dei sindaci, 
non è previsto alcun compenso.
La provincia è un’istituzione ancora in cer-
ca di identità; nella mente del cittadino 
medio c’è addirittura la convinzione che 
sia stata abolita perché priva di pubblica 
utilità. Ma le province ci sono ancora, an-
che se vivono in una specie di “limbo”. La 
cosiddetta “riforma delle province” dive-
nuta legge n. 56 nell’aprile del 2014, non 
ha previsto un’abolizione totale, ma la loro 
riformulazione in enti di secondo livello, 
per i quali non sono cioè più previste ele-
zioni dirette da parte dei cittadini. Nono-
stante i tagli e il personale ridotto all’osso, 
le funzioni delle province sono rimaste le 
stesse di prima: edilizia scolastica, tutela 
e valorizzazione dell’ambiente, trasporti, 
strade provinciali. Questo “ridimensiona-
mento” ha fortemente indebolito la pro-
vincia sul piano politico-istituzionale e sui 
versanti organizzativo e finanziario. 
Al neo presidente della provincia di Mate-
ra vanno gli auguri di buon lavoro da parte 
di tutta la Redazione di Logos.

Giuditta Coretti

Provincia

Eletto il nuovo Presidente 
Una istituzione in cerca di identità
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Nell’ultimo sabato del mese di 
novembre si tiene, dal lonta-
no 1997, la Giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare. In questo 
giorno in molti supermercati di tut-
ta Italia è possibile fare la spesa per i 
poveri, acquistando prodotti destina-
ti specialmente all’infanzia, ma non 
solo, e consegnandoli alle squadre di 
volontari all’esterno del punto vendi-
ta, volontari riconoscibili dalla classica 
pettorina gialla, dallo sguardo attento 
e dal sorriso aperto.
Basata sul concetto di dono e condi-
visione, l’attività del Banco Alimen-
tare si estrinseca nella raccolta delle 
eccedenze di produzione alimentare 
agricola e industriale (come riso, pa-
sta, olio d’oliva, latte). Tali eccedenze 
vengono poi redistribuite agli enti cari-

tativi presenti sul territorio (centri d’a-
scolto parrocchiali, mense per i poveri, 
associazioni di recupero dalle tossico-
dipendenze, emanazioni dei comuni 
operanti nell’ambito dello stato socia-
le). 
Il Banco Alimentare opera attraverso 
quattro canali principali di raccolta: il 
recupero delle eccedenze presso l’in-
dustria alimentare e la grande distribu-
zione, raccogliendo generi alimentari 
invenduti o non più commercializza-
bili; il recupero dalla ristorazione orga-
nizzata e dalla grande distribuzione; 
la distribuzione degli aiuti alimentari 
dell’Unione Europea; la Giornata Na-
zionale della Colletta Alimentare che 
si svolge ogni anno nell’ultimo sabato 
di novembre, con una raccolta di ge-
neri alimentari non deperibili presso 

i supermercati italiani. Ad affianca-
re l’intero progetto ci sono numerose 
iniziative culturali, come conferenze, 
concerti e mostre, a supporto dell’at-
tività di volontariato e per la raccolta 
fondi. Queste manifestazioni costitui-
scono altrettante occasioni di incontro 
e relazione tra persone di diversa pro-
venienza culturale e sociale. Anche la 
consegna periodica da parte di volon-
tari “del pacco” con gli alimenti a casa 
delle persone che ne hanno bisogno, 
consente di instaurare un rapporto di 
amicizia continuativo e non occasio-
nale, volto a migliorare l’inclusione 
sociale. L’opera del Banco Alimentare, 
è bene ricordarlo ancora una volta, si 
avvale quasi esclusivamente del lavo-
ro di volontari.

TipToed

L’autunno è la stagione dei funghi: il sabato sera, nelle cittadine 
murgiane si organizzano sagre di funghi cardoncelli e porcini. Tra 
urla di gioia, musica e profumi e - riscaldati dai funghi radianti - si 
gustano sapidi panini funghi e salsiccia. Nelle campagne dintor-
no e nella collina materana, al sabato e alla domenica mattina, 
liberi dal lavoro, gli appassionati vanno a funghi. Ecco un’antica 
ricetta, semplice e gustosa, che valorizza i nostri funghi.
Ingredienti - per 4 persone:

Salsiccia di maiale, quattro pezzi 
Petti di pollo, due
Coscette di pollo, due
Funghi cardoncelli, 600 g (in mancanza dei cardoncelli, si 
possono usare altri funghi, come i pleurotus, molto carnosi e 
anch’essi adatti ad essere cucinati in forno)
Pomodori pelati, qualche cucchiaio
Prezzemolo, basilico, aglio, formaggio parmigiano grattugia-
to, mollica di pane
Olio, sale, pepe.

Tempo di preparazione complessivo:
1h30’ (di cui 1h per la cottura in forno)

Procedimento:
Pulire i funghi, raschiando con delicatezza il terriccio del gambo 
e tagliandone la parte più dura. 

I funghi non andrebbero lavati perché assorbono facilmente l’ac-
qua e ciò potrebbe alterarne il sapore. Tuttavia, per una pulizia 
più accurata soprattutto delle lamelle, immergerli rapidamente 
in acqua, scolarli e lasciarli ben asciugare all’aria o tamponandoli 
con un panno pulito, prima di procedere alla loro utilizzazione. 
Sbucciare due o tre grossi spicchi di aglio; lavare le foglie di 
prezzemolo e basilico senza sminuzzarle. Ricavare della mollica 
da pane non fresco. 
Disporre sul fondo di una teglia da forno un po’ di olio, alcuni 
pomodori pelati, sale e pepe, adagiando poi alcuni pezzi di sal-
siccia e pollo: negli spazi liberi disporre una parte dei funghi, 
lasciandoli interi. Tagliare a fettine sottili l’aglio, aggiungere le 
foglioline di prezzemolo e di basilico e distribuirle sulla carne e 
sui funghi, disponendo poi altri pomodori pelati e cospargendo 
il tutto di sale e pepe. Completare con mollica di pane grossola-
namente sbriciolata. Su questo strato disporne un altro uguale 
con tutto il resto della carne e dei funghi, aggiungendo all’aglio, 
al prezzemolo, al basilico e alla mollica qualche altro pomodoro 
pelato, sale, pepe e abbondante parmigiano grattugiato. A que-
sto punto, irrorare il tutto con olio d’oliva, smuovendo delica-
tamente funghi e carne disposti nella teglia perché i vari ingre-
dienti possano ben amalgamarsi già prima della cottura.
La cottura sarà a 180 °C per circa un’ora, ma, naturalmente, 
esperienza e buon senso suggeriranno il momento giusto per 
spegnere il forno.
A fine cottura, se ben eseguite le modalità di preparazione e 
di procedimento, la pietanza si presenterà succosa e gustosa, 
consentendo di apprezzare un piatto che è secondo e contor-
no insieme, con un’armonia di sapori e di odori ineguagliabile. I 
funghi, durante la cottura, cacceranno acqua e questo permet-
terà di non prosciugare gli ingredienti, ma di insaporirli maggior-
mente. 
Proprio quest’abbondanza di intingolo può suggerire di utilizza-
re quel che resta per condire anche un primo piatto, pasta corta 
o lunga che sia, meglio se integrale. 
Buon appetito!
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L’impegno dei sacerdoti è quotidiano
Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. 
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
l  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 

sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”
l  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito  

www.insiemeaisacerdoti.it 
l  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua 

diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
l  Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde 

CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it  

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli 
accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento ben 
noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un passo 
ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso in più 
ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre circa il 
2% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti bisogna 
ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere le Offerte 
perché questo dono indica una scelta consapevole di vita ecclesiale. E 
raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione 
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della 
parrocchia di S. Maria della Misericordia 
uno dei luoghi più accoglienti del quartie-
re: la S. Messa domenicale affollatissima, 
un oratorio attivo, centro d’ascolto e 300 
volontari al servizio dei poveri. Agli anziani 
che dormono per strada offre un tetto e pa-
sti caldi con il suo progetto d’accoglienza. 
Nella periferia romana, padre Claudio San-
toro, vicario parrocchiale di San Barnaba, 
ha aperto le porte dell’associazione casa 
famiglia Lodovico Pavoni ai nuovi pove-
ri fornendo, grazie all’intervento gratuito 
di professionisti, assistenza scolastica e 
post scolastica, medica e psicologica. 
Sicuramente ha riscontrato dei “like” la 
testimonianza di don Franco Picone, che 
dal 19 marzo 1994, giorno in cui don Giu-
seppe Diana fu ucciso dalla camorra nella 
sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di 
Principe, ne continua l’opera e il cammino 
verso la legalità. 
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, 

si svolge a Bari, tra i volontari, la gente 
comune, l’accoglienza degli emarginati 
nella mensa (150 pasti al giorno, 16 mila 
l’anno, per 12 etnie diverse presenti) e nel 
poliambulatorio parrocchiale (con 8 medici 
e infermieri volontari e servizio gratuito, 
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodi-
pendenti. Ad Olbia ci pensa don Andrea 
Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia. 
La faccia rotonda, gli occhiali, il sorriso 
mite. Quella gestualità semplice che ti 
fa sentire capito, accolto, fanno di lui un 
sacerdote speciale che, con il suo gran-
de lavoro, ha fatto della casa accoglienza 
“Arcobaleno” un posto da cui far ripartire 
tanti giovani tossicodipendenti.  
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa 
Maria Goretti, don Geremia Acri, insieme ai 
volontari, offre ai migranti che arrivano per 
la raccolta invernale delle olive il calore di 
una famiglia e molto altro: dalla Mensa del-
la carità, al Servizio Pasti caldi a casa e al 

Servizio sacchetti viveri; dall’Ambulatorio 
medico – infermieristico alle Visite domi-
ciliari, fino al Servizio preghiera.
Nella terra dei fuochi, il territorio in provin-
cia di Napoli avvelenato dai roghi di rifiuti, 
c’è la parrocchia di San Paolo Apostolo in 
Caivano, dove don Maurizio Patriciello s’è 
fatto portavoce della lotta contro camorra 
e cattiva politica che da anni fanno affa-
ri ai danni dei più deboli. La sua forza ha 
dato nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di 
Milano, è da sempre una comunità co-
raggiosa e combattiva, nata dall’incontro 
di genti diverse per estrazione, naziona-
lità e cultura. La parrocchia di San Vito al 
Giambellino, cuore pulsante del quartiere 
è animata da tre sacerdoti: don Tommaso, 
don Giacomo e don Antonio. Sono i tre vol-
ti del quartiere, quello degli anziani nati al 
Giambellino, dei giovani che riscoprendolo 
tornano a viverci, degli immigrati che ne co-
lorano le vie con lingue e culture differenti.

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
Tra attualità e segnalazioni, video, inviti alla riflessione 
e alla preghiera, la pagina Fb Insieme ai sacerdoti - nata 
nel novembre 2013 - viaggia ormai oltre i 187mila “mi 
piace”. Obiettivo: far conoscere e condividere la vita di 
sacerdoti diocesani che si possono, anzi si devono so-
stenere anche con le nostre Offerte deducibili destinate 
all’Istituto Centrale Sostentamento Clero. Il riscontro 
quanto mai positivo della pagina Fb sembra destinato a 
crescere grazie ai miracoli di “ordinaria” carità compiuti 

ogni giorno dai 35mila sacerdoti al servizio del Vange-
lo. Le loro storie, segno tangibile della presenza di Dio 
tra noi, sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”. 
Storie belle come bella è la carità evangelica, la solida-
rietà, l’accoglienza. L’invito è dunque a visitare la pagina 
Fb per scoprire le vite dei sacerdoti santi che vivono in 
mezzo a noi, con noi e per noi. Basta collegarsi condivi-
dendo, commentando e magari cliccando su “mi piace”!

Maria Grazia Bambino
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