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Come sempre accade, la storia si 
ripete e proprio a Natale sembra non 
esserci posto da nessuna parte per 

Gesù Cristo; né nell’occidente laico, che 
ha barattato il compleanno del Nazareno 
con il più becero consumismo mascherato 
di buonismo ipocrita, né in altre parti del 
mondo dove la messa di Natale diventa un 
facile bersaglio per gli attacchi terroristici. 
La persecuzione dei cristiani subisce sempre 
una dura impennata a Natale e pare proprio 
che ogni società pronunci in modo netto 
l’esclusione di Gesù da questo mondo. Cosa 
aspettarsi allora, se non, di nuovo, porte 
chiuse in faccia? 
“Non c’è posto per voi, andate via!”. 
In quella “placida notte”, avvolta nel 
silenzio, Maria e Giuseppe non trovarono 
alloggio a Betlemme. L’attualità di queste 
parole è sconcertante. Non c’è posto per 
gli innocenti abortiti nella mangiatoia del 
grembo materno; non c’è posto per i giovani 
per esprimere e realizzare i propri progetti; 
non c’è posto per i disoccupati e i separati, 
che tornano a chiedere soldi e ospitalità ai 
genitori; non c’è posto per gli anziani senza 
risorse; non c’è posto per la vita scartata e 
messa fuori dai circuiti dell’apparire; non c’è 
posto per i figli delle famiglie disgregate, 
mandati a mangiare e dormire dove capita, 
ora qua ora là; non c’è posto per l’Emmanuele 
che si identifica nei piccoli, nei poveri, negli 
ammalati e negli esclusi; non c’è posto 
neanche sotto l’albero di Natale, dove la 
catasta dei pacchi regalo schiaccia, chiude e 
imballa i sentimenti di affetto, riducendoli a 
merce di scambio.  
Ma Gesù viene ancora. Viene per noi. Vieni 
Signore Gesù, un posto c’è, inospitale, 
trasandato e confuso, ma c’è: è il nostro 
cuore. Vieni Signore Gesù, vieni ad abitare 
con noi, vieni a portare lo sguardo buono 

La Chiesa in festa

l’editoriale di Giuditta Coretti



Nei secoli, è stata costante nella Chiesa la 
volontà di riformare se stessa. La Chiesa si 
trova a vivere in contesti sempre nuovi e ciò 
richiede un continuo rinnovamento. Una 
delle cose che rendono diversa la scena del 
mondo contemporaneo è l’urbanizzazione 
della società. Se in passato la Chiesa pote-
va riferirsi a una società rurale, con i valori 
propri della tradizione contadina, oggi tut-
to è totalmente mutato. A questo propo-
sito ritorna di particolare attualità la testi-
monianza di San Francesco. Tra i tanti libri 
che sono stati scritti su questo santo, uno 
dei più significativi è certamente il “San 
Francesco d’Assisi” di Jacques Lo Goff, uno 
studioso non credente. Francesco, scrive Le 
Goff, con il suo ordine ha rotto l’isolamento 
della Chiesa e «ha lanciato i suoi membri 
sulle strade e soprattutto nelle città, allora 
in pieno sviluppo, nel cuore della società». 

Ma, con la sua imprevedibilità, Francesco 
prende nello stesso tempo le distanze dal-
la realtà cittadina, con le tante solitudini e 
chiusure. In una intervista e Repubblica, Le 
Goff spiegava che alla città «San France-
sco contrappone la natura e la strada, vi-
sto che promuove la predicazione “in via”». 
Insomma, il santo vorrà aprire una breccia 
nelle alte mura di cui le città medievali si 
cingevano, così che gli uomini tornassero 
a vivere come “fratelli”. Grazie a questo, 
secondo Le Goff, pochi movimenti come 
quello francescano, nonostante i tanti 
insuccessi, sono riusciti a inserirsi meglio 
«nella profonda attualità del loro tempo».

La rubrica “Biblioteca del Sinodo” è aperta a tutti i let-
tori che volessero segnalare un testo utile al dibattito 
per il Sinodo diocesano in corso. Il testo, di circa 1500 
battute, può essere inviato a paolotritto@alice.it
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del Padre sulla nostra vita. Vieni ancora a dirci che non siamo un aborto e un fallimento. 
Che pur nelle spine e nei rovi, la nostra vita porta frutto e questo frutto è il bambino che 
nasce per noi. Vieni Signore Gesù, facciamo insieme non un presepe di plastica, ma una 
casa di pietre vive, la tua Chiesa. 
Nell’anno che si chiude, sono tanti i fatti che hanno visto la comunità della diocesi di Matera 
– Irsina, investita da fiumi di acqua viva. La grazia del Signore è stata sovrabbondante e 
si è resa così visibile e si è comunicata con tanta forza, che essa continua, prorompete, a 
portare frutti di bene per il nostro popolo. Due eventi, in particolare, sono destinati non 
tanto a “restare nella storia”, ma a dare slancio e speranza per i prossimi anni; due eventi, 
germinati in seno alla comunità cristiana guidata da Mons. A. G. Caiazzo: la decisione 
di convocare il primo Sinodo diocesano e la consacrazione episcopale di Mons. Rocco 
Pennacchio. Essi scandiscono il passo eucaristico del nostro cammino, coinvolgendo i 
fedeli di tutte le età e sfociando in manifestazioni pubbliche di gioia e condivisione. 
Veramente, la Chiesa è uscita. È uscita dalla routine, dai propri schemi, è uscita anche 
dall’albero e dal presepe, per andare incontro ad un Bambino, a sua Madre e a Giuseppe.
Buon Natale a tutti!

Scendere in strada

Ancora novità nelle parrocchie della diocesi

Don Angelo e don Francesco parroci in solidum
della parrocchia Cattedrale e di san Giovanni Battista

Il 14 dicembre le parrocchie della Cattedrale e di san Giovanni Battista 
accolgono i nuovi parroci: don Angelo Gallitelli e don Francesco Gallipoli.
La nascita al cielo di don Mimì Falcicchio, parroco della Cattedrale per poco più di un 
mese e Amministratore di san Giovanni Battista, ha reso necessario provvedere alla 
nomina di nuovi parroci, e alla nomina del Cancelliere della diocesi nella persona di 
don Vittorio Martinelli. Una festa velata di una lieve mestizia ma accesa di speranza 
e di gioia composta per l’accoglienza dei sacerdoti designati, ben conosciuti dalle 
due comunità: don Angelo già vicario parrocchiale della Cattedrale e don Francesco 
che ha collaborato con don Mimì nel breve periodo della sua nomina a parroco e ha 
traghettato la comunità nella sofferenza e dopo la morte dell’amato parroco.
Due giovani sacerdoti nelle due parrocchie del centro di Matera, custodi della tradizione 
ma anche avamposto della Chiesa in uscita per accogliere turisti e donare la freschezza 
e la gioia del Vangelo. Si uniranno a don David per vivere in comunione la pastorale.
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Carissimi,
dice l’evangelista Luca nel 
brano che sarà proclamato 

la notte di Natale:
C’erano in quella regione alcuni pa-
stori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo 
del Signore si presentò a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non teme-
te: ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia» 
(Lc 2,8-12).
Natale a Betlemme: nasce 
Gesù! 
Natale a Matera e nella nostra 
Arcidiocesi, oggi, rimeditando quel 
momento! 
Betlemme, casa del pane.

Matera, città famosa oltre che per i 
Sassi, anche per il pane! 
Betlemme e Matera, città piene 
di grotte, prima sconosciute, con 
tanti bisogni e necessità, ma ric-
che di umanità: il pane si prepara-
va insieme, si cucinava allo stesso 
forno e si condivideva. 
Betlemme e Matera, oggi di-
ventate famose e mete, con inte-
ressi diversi, per turisti, pellegrini, 
uomini e donne senza distinzione 
di religione, di nazionalità, di cultu-
ra.
Betlemme con la Basilica della Na-
tività e le grotte dei pastori.
Matera con il Presepe più grande 
del mondo e piena di chiese rupe-
stri. Tutto ci riporta a quell’inizio, la 
nascita di Gesù, fattosi carne, nel 
ventre di Maria Immacolata. 
Luoghi non solo da visitare, ma nei 
quali sostare e ripensare il miste-
ro della Parola di Dio che si è fat-
ta carne e che si mostra a noi tutti 
per condividere: la nostra umanità 

si eleva verso la di-
vinità. 
Oggi, come ieri, 
nella nostra città e 
nel nostro territorio 
diocesano, risuona 
l’annuncio dell’An-
gelo: tutti nuovi 
pastori chiamati 
a vegliare il gregge 
parrocchiale, fa-
miliare, aziendale, 
sindacale, politico, 
ospedaliero, sco-
lastico, del lavo-
ro…
Uomini - pasto-
ri, che vegliano 
nella notte delle 
paure, delle ten-
sioni, dei conflitti, 
delle minacce, dei 
giochi di potere. 
Uomini - pasto-
ri, capaci di la-
sciarsi incantare 

dalla voce angelica che risuona, 
oggi come ieri, fiduciosi in un per-
corso che porta verso la Luce.
Una Luce che continua a risplen-
dere in una grotta dove il calore 
umano e divino viene respirato 
come vita che feconda e rinnova. 
Una Luce che coinvolge, avvolge, 
mette in cammino per le strade da 
sempre conosciute, ma che solo 
ora vengono guardate in modo di-
verso. Strade percorse migliaia di 
volte e ora, con gli occhi pieni di 
luce, luoghi d’incontro, d’amore, 
di dialogo, di fraternità, di servizio 
all’uomo per troppo tempo consi-
derato un numero.
Uomini - pastori, incontrati dal 
Dio Bambino, Gesù, diventati an-
nunciatori della lieta notizia. Loro, 
considerati gli ultimi, i dannati che 
non potevano nemmeno accedere 
al Tempio, sono stati i primi a ve-
dere la Luce venuta nel mondo: il 
Tempio di Dio, Gesù, è entrato in 
loro per far risuonare attraverso la 
loro vita quanto Dio ha compiuto.
Uomini - pastori, ormai rivesti-
ti di Dio, che non solo ascoltano 
il canto degli Angeli in cielo, ma 
loro stessi si uniscono, in una sola 
voce, in una melodia divina e uma-
na: «Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e sulla terra pace agli uomini, 
che egli ama».
Uomini - pastori, auguri! Che 
non sia il consumismo a prendere 
il sopravvento sull’evento che ha 
cambiato la storia dell’umanità: Dio 
si è fatto carne!
Uomini - pastori, auguri! La Luce 
di Gesù Cristo possa trasparire dai 
nostri occhi, come lampade acce-
se per le strade della nostra uma-
nità.
Abbracceremo il mondo ed il so-
gno sarà realtà!
Santo Natale di Gesù, a tutti.
Vi abbraccio e benedico.

MESSAGGIO PER IL S. NATALE 2017
alla Chiesa di Matera - Irsina
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Si scusa quasi, S. E. 
Mons. G. Intini, chia-
mato a presentare la 

Dei Verbum al gruppo dei 
119 padri sinodali riuniti a 
Matera lo scorso 9 dicembre: 
“La mia sarà una presenta-
zione … artigianale”, dice 
scherzando. Ma presto il cli-
ma dell’incontro si fa attento 
e partecipato.     
“Piacque a Dio nella sua bon-
tà e sapienza rivelarsi in per-
sona e manifestare il mistero 
della sua volontà (cfr. Ef 1,9), 
mediante il quale gli uomini 
per mezzo di Cristo, Verbo 
fatto carne, hanno accesso 
al Padre nello Spirito Santo 
e sono resi partecipi della 
divina natura (cfr. Ef 2,18; 2 
Pt 1,4)”. Inizia così la Costi-
tuzione dogmatica, con que-
sta dichiarazione d’amore: a 
Dio piace entrare in relazio-
ne con l’uomo e anche nella 
società post-moderna, l’atte-
sa di salvezza è un bisogno 
vitale. Il Vaticano II ha intro-
dotto una grande novità nel-
la storia, quando ha inteso la 
divina rivelazione non sem-
plicemente come comunica-
zione di verità dottrinali, ma 
come auto-comunicazione 
dell’Eterno: “Dio invisibile 
(cf. Col 1,15; 1 Tim 1,17) nel 
suo immenso amore parla 
agli uomini come ad amici 
(cf. Es 33,11; Gv 15,14-15) 
e si intrattiene con essi (cf. 
Bar 3,38), per invitarli e am-
metterli alla comunione con 
sé” (DV n. 2). Per questo il 
Concilio ha messo al centro 
di tutta la vita del popolo dei 
credenti, il contatto vivo con 
la Parola del Signore. Lo mo-
stra la stessa strutturazione 
della Dei Verbum, nei suoi 
sei capitoli.
Il primo riguarda la rivela-
zione, presentata nella sua 

dimensione personale, come 
l’atto con cui Dio si autoco-
munica. Il secondo spiega la 
trasmissione di questa rivela-
zione attraverso la corrente 
viva della Chiesa che, di testi-
mone in testimone, fa giun-
gere, sotto la garanzia dello 
Spirito e del Magistero eccle-
siale, a ogni uomo e donna la 
possibilità dell’incontro con 
il Dio fattosi Parola per noi. 
Il capitolo terzo approfondi-
sce il carattere ispirato della 
Parola di Dio, il fatto che essa 
è veramente Parola di Dio, 
cioè che è Dio stesso nel se-
gno della Sua Parola, sia nel 
Primo Testamento, che pre-
para la pienezza della Rive-
lazione, sia nel Nuovo Testa-
mento, che offre agli uomini 
il dono di Cristo in persona. 
Infine, il sesto capitolo, trat-
ta della Sacra Scrittura nella 
vita della Chiesa ed ha un ca-
rattere più pastorale.
La primavera del Vaticano 
II ha dato avvio alla lettura 
della Parola di Dio, con tra-
duzioni in tante lingue, stu-
di scientifico filologici, ca-
techesi bibliche, diffusione 
della Lectio Divina. C’è uno 
slancio nuovo nell’accostare 
la Parola di Dio e una vera 
possibilità di incontro con 
essa. La liturgia offre l’intera 
Sacra Scrittura in due cicli di 
letture feriali e tre di letture 
festive durante l’anno liturgi-
co. Si ascolta e si proclama la 
Parola di Dio, con la fiducia 
di poter trovare in essa le co-
ordinate fondamentali per 
discernere e affrontare le va-
rie situazioni della vita. È così 
che la Parola si incarna nella 
vita dei credenti e può arri-
vare dappertutto con nuovo 
slancio missionario. Come fu 
per i due di Emmaus. 

Giuditta Coretti

Mons. Giovanni Intini presenta la Dei Verbum

L’artigiano e l’ingegnere
Il percorso al Sinodo diocesano

Attingendo al Magistero, Mons. Intini ha indi-
cato, come spunti pastorali, alcune frontiere da 
incontrare e abitare per la conversione pastorale 
della Chiesa:
1. I moderni mezzi di comunicazione. La comu-

nicazione deve avere un’espressione specifica 
che sia non solo tecnicamente ma anche cultu-
ralmente adeguata al linguaggio parlato oggi.

2. La famiglia: il primo annuncio, il kerygma, 
deve risuonare nelle famiglie e nelle case. 

3. Le frontiere della solitudine e della sofferenza 
umana. Qui la Parola è capace di portare sol-
lievo e conforto, perché è Dio stesso che si fa 
compagno di vita e di cammino.

4. Il dialogo interreligioso, cioè l’ecumenismo 
spirituale riempito dalla Parola di Dio.

5. La cultura. La Bibbia è il grande codice cultu-
rale dell’Occidente, ne è l’atlante e l’enciclo-
pedia, ne ha segnato la storia e la geografia. 
Non va ridotta e stravolta la Bibbia, ma è uno 
strumento utile per dialogare con la cultura di 
oggi.

G.C.

Una via ben collaudata per accogliere, approfon-
dire e gustare la Parola di Dio nella fede, è la lec-
tio divina, un vero e proprio itinerario spirituale, 
scandito in tappe e passaggi, praticabile preferi-
bilmente in forma comunitaria. Si comincia dalla 
lettura propriamente detta, che può essere chia-
mata semplicemente la lectio: si tratta di leggere 
attentamente, più volte, un passo della Scrittura, 
e domandarsi: “Che cosa dice il testo in sé?”. 
Si passa quindi alla meditatio, che è come una so-
sta interiore, in cui raccogliersi e chiedere a Dio: 
“Che cosa dici a me con queste Tue parole?”. Ci 
si mette nell’atteggiamento del giovane Samuele: 
“Parla, Signore, perché il Tuo servo Ti ascolta!” 
(1 Sam 3,10). 
A quanto Dio dice, il credente risponde con l’o-
razione, l’oratio, in cui si rivolge al Dio che gli ha 
parlato con la domanda: “Che cosa dirò io a Te, 
mio Signore?” La risposta potrà essere data invi-
tando il Dio vivo ad abitare nella casa del cuore, 
nei pensieri e nei passi della vita. 
Si giunge, così, alla contemplatio, al contemplare 
agendo, in cui il cuore, toccato dalla presenza di 
Cristo, si chiederà: “Che cosa devo fare ora per 
realizzare questa Parola?”, e cercherà di viverlo. 
È a questo punto che si delineano i frutti che l’a-
scolto attivo, attento e fiducioso della Parola di 
Dio, produce nella vita dei singoli e nella società.

G.C.

La Bibbia:
icona dell’incarnazione
Spunti pastorali

La Lectio divina nella vita
Un’esperienza comunitaria
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Ho celebrato la messa della seconda domenica di Avvento nella 
nuova Chiesa di San Giuseppe lavoratore a Pisticci scalo, dedi-
cata appena dieci giorni prima, il 1 dicembre.

Tanta luce dalle finestrelle, feritoie che lasciano entrare il mistero che 
si riflette sui volti di “pietre vive” che formano la Chiesa. Bambini, fa-
miglie, anziani, il coro, il parroco don Mimmo, il diacono don Valerio 
tutti abbracciati dal Cristo Crocifisso e Risorto che accoglie, consola, 
dona vita. L’ampio sagrato, le formelle in bronzo che adornano la 
porta e raccontano la storia del quartiere, parte della comunità di 
Pisticci che l’ha generato. L’ambone aggettante che entra in mezzo 
all’assemblea, il tabernacolo di acciaio lustrato a specchio, il fonte bat-
tesimale e al centro l’altare, quasi coppa di pietra da cui esce un’altra 
pietra rossa che evoca sangue, vita, sacrificio e dono.

I volti sorridenti e soddisfatti di avere una nuova casa dove pregare, 
lodare, ringraziare il Signore della vita, dopo tanta attesa e anni vissuti 
in uno spazio poco adatto ad accogliere.
E i locali pastorali, la canonica, il salone con ampie finestre che scon-
fina nel cielo.
All’ingresso della chiesa due campane argentee, nuove di zecca, in 
attesa di essere collocate nel campanile con altre tre per farne un 
concerto.
Nel quartiere nato pieno di promesse di lavoro e di sviluppo indu-
striale regna ora la pace di una piccola comunità che nella chiesa, nel 
Signore, ha ora la sua unica ricchezza. “Sono geloso” dice Francesco, 
“ne avrò cura come fosse la mia casa, la casa di tutta la comunità”.

F.L.

La nuova chiesa di San Giuseppe lavoratore

Feritoie da cui entra il Mistero
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SPECIALE BRANCACCIO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Mons. Brancaccio nel luglio 2016 ha affidato, alla Co-
operativa Sociale Il Sicomoro in fitto di ramo d’azien-

da la titolarità della struttura di Via Degli Etruschi con un 
mandato esplicito: risanare i conti, ampliare le attività in 
favore degli ospiti, aprire la casa alla Città.
Raccogliendo questo mandato e questa sfida, tutti noi 
della Cooperativa Il Sicomoro abbiamo ragionato sul 
tema dell’integrazione di servizi: fare sì che i 7.500 mq del 
Brancaccio non fossero una struttura chiusa ad un unico 
servizio, ma luogo di innovazione e di sperimentazione di 
attività nel campo dell’inserimento lavorativo, dei disabi-
li, dei migranti, occasione di scambio di idee e proposte 
per una nuova progettualità nella promozione umana. Il 
Brancaccio da luogo “dimenticato” ed “evitato” sarebbe 
diventato un posto bello, in cui si incontrano bambini, 
si fa innovazione, si crea cultura, in cui gli anziani sono 
l’occasione per innescare nuovi percorsi vitali e virtuosi.
La nostra progettualità, dunque, si è mossa su due diverse 
direttrici di marcia. 
Siamo partiti da un importante investimento sulla forma-
zione degli operatori, sostenuti dal FAPI (Fondo per la 
formazione dei lavoratori delle PMI): l’obiettivo era quel-
lo di modificare dalle fondamenta l’organizzazione del 
servizio alla persona mettendo l’anziano al centro delle 
attività e delle attenzioni degli operatori. 
In questo ci siamo fatti guidare dalla Cooperativa Spes di 
Trento, un Gruppo Cooperativo che gestisce 22 diverse 
RSA in Trentino Alto Adige: in diverse sessioni nell’ar-

co di un 
anno i re-
sponsabili 
di area 
si sono 
recati a 
T r e n t o 
dove han-
no potu-
to speri-
mentare 
e tocca-
re con 
m a n o 

altri modelli organizzativi, riadattando quei modelli alle 
esigenze della nostra struttura e del nostro territorio. 
Sono state realizzate, inoltre, ulteriori sessioni di forma-
zione qui a Matera con Direttori di struttura di Trento, 
infermieri e responsabili dei servizi alla persona in modo 
da coinvolgere tutti gli operatori della Residenza Bran-
caccio. La seconda direttrice di marcia è un importan-
te lavoro di riqualificazione della struttura: il Brancaccio 
deve diventare un posto bello, un posto che racconta e 
suggerisce bellezza e vita.
Ci siamo mossi su quattro direttrici: 
1. Migliorare l’impatto energetico e la sostenibilità am-

bientale: abbiamo realizzato un impianto di pannelli 
fotovoltaici di 54 Kw, abbiamo modificato la centrale 
termica con un impianto ibrido metano-pompa di ca-
lore e un impianto solare termico per la produzione 
di acqua calda sanitaria, stiamo sostituendo ad uno ad 
uno i 540 corpi illuminanti con illuminazione a Led;

2. Rendere gli spazi comuni interni della struttura più ac-
coglienti e multifunzionali: stiamo riqualificando l’area 
delle attività di animazione degli anziani, gli spazi dedi-
cati alla Direzione e ai servizi generali, la palestra, il ri-
storante; abbiamo quasi terminato le aree dove verran-
no ospitate le attività per i minori, il poli-ambulatorio, 
le attività di dialogo intergenerazionale; 

3. Riqualificare le camere di tutti gli ospiti: a gennaio co-
minceremo la grande opera di riqualificazione delle 
camere degli ospiti al primo e secondo piano acqui-
stando nuovi arredi e il layout generale, facendo inter-
venti di ritinteggiatura delle pareti e riqualificando gli 
impianti di illuminazione.

4. Risistemare le aree esterne della struttura: in estate av-
vieremo la progettazione della riqualificazione degli 
spazi esterni per renderli più funzionali all’accoglienza 
degli anziani e al dialogo intergenerazionale, realizzan-
do anche un parco giochi aperto alla città ed un orto 
urbano. 

Il Brancaccio è istituzione antichissima e fondamentale 
nella storia della Città. Stiamo provando a raccontare un 
nuovo capitolo di questa storia.

Michele Plati, Peppe Pentasuglia,
Serena Vigoriti, Erika Cotugno,

Paola Maffei: il cda del Sicomoro.

Erano terminati da un pezzo, da circa tre anni, la ristrutturazione e l’allestimento della Residenza sanitaria 
assistenziale (RSA) al terzo piano della Casa per anziani “Mons. Brancaccio” in Matera, era stata fatta anche  
un’inaugurazione, e quasi si disperava che potesse partire. C’era stato il coinvolgimento anche delle parroc-
chie, in occasione dell’anno delle fede, per dotare le camere delle più moderne e confortevoli attrezzature. 
Finalmente, dopo tre anni, con l’impegno della cooperativa Il Sicomoro, che da oltre un anno gestisce la 
Casa, l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, ha benedetto i locali, gli ospiti e 
il personale che lì opera con perizia e amore. Un altro segno della cura per chi soffre rende la nostra Città di 
Matera sempre più sensibile e attenta ai bisogni degli ultimi, incrementando così la civiltà dell’amore.    F.L.

Un posto bello dove vivere e lavorare

Inaugurazione della RSA (Residenza sanitaria assistenziale) 
al Terzo piano del Brancaccio
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SPECIALE BRANCACCIO

Il sorriso sdentato di Carlo, con le sue rughe che si 
piegano volentieri al momento di ilarità; l’insistente 
domanda, sempre uguale, di Teresa quando vuole il 
suo caffè; il saluto giornaliero di Giuseppe, ogni volta 
che ti incontra; Giovanni, in silenzio, con i suoi mila 
kilometri percorsi al giorno e la sorpresa perenne di 
Chiara: anche se sali ogni giorno al secondo piano, 
lei ti chiede sempre “come mai?”. Sarebbe un piacere 
nominarli tutti, uno ad uno, e riferire di ciascuno una 
scintilla della sua presenza per condividere il peso e 
la gioia delle emozioni che si vivono nella Residenza 
Mons. Brancaccio. Ogni giorno, sia che io rimanga in 
ufficio, sia che vada a trovarli ai piani, sia che entri nel-
le loro stanze sia che percorra i corridoi, la mia esisten-
za incontra le numerose esistenze che si affidano a noi 
per essere assistite. Qualcuno mi fa entrare in modo 
confidenziale nel suo mondo perché mi identifica 
benevolmente con la “comare Giovannina” oppure 
con “zia Filomena” e non manca mai di prendermi le 
mani e lasciarsi abbracciare; qualcuno è più distaccato 
perché mi identifica con il ruolo piuttosto che per l’u-
manità; qualcuno mi chiede sempre “chi sei?” perché 
ogni giorno non lo sa, ogni giorno e ogni momento la 
sua mente è come una tavoletta dove una spugnetta è 
pronta a pulire tutto e su cui tutto è riscritto di nuo-
vo, sempre uguale e sempre diverso. Ogni giorno, ho 
imparato che è possibile incontrare sora morte e la vo-

lontà più forte è quella di evitare di essere da lei ane-
stetizzata per non soffrire di fronte al nuovo distacco 
e al nuovo saluto, mentre l’impegno costante al suo 
cospetto è quello di scommettere sulla possibilità di 
offrire ai 
nostri an-
ziani ospiti 
una nuova 
vitalità e 
una pacata 
serenità.

Giuditta 
Nicoletti

Uno dei momenti qualificanti la vita della Residenza 
assistita Mons. Brancaccio è la Messa quotidiana. Ogni 
giorno una trentina di ospiti sono accompagnati dalle 
suore nella cappella dedicata alla Medaglia miracolosa. 
Suor Giorgiana, suor Angela e suor Agata, la neo arriva-
ta, hanno cura dell’altare e della cappella con lo stesso 

amore con 
cui si trat-
tano le 
p e r s o n e . 
Davvero in 
questi an-
ziani ogni 
giorno si 
accarezza 
e si tocca 
la carne di 
Cristo. Al-

cune volontarie, Imma, Tina, Anna, Angela, Filomena, 
ogni mercoledì animano l’adorazione eucaristica, con 
canti coinvolgenti fanno sentire partecipi ogni ospite 
della casa che gode di questo momento di grazia. Tra 
le volontarie non mancano Maria Bruna a Giovanna 
che quasi ogni mattina imboccano alcuni anziani a co-
lazione. Anche Emanuele, ministro straordinario della 
comunione e Vincenzo con la sua famiglia, ogni dome-
nica sono lì per partecipare alla Messa e per portare la 
comunione agli allettati. Martedì pomeriggio è la volta 
di Giuseppe, diacono permanete, che viene da Monte-
scaglioso per spezzare la Parola e donare il Corpo di 
Gesù. Quando poi viene l’Arcivescovo è davvero una 
festa per tutti: lo aspettiamo la vigilia di Natale, perché 
celebri l’Eucaristia e faccia nascere Gesù in questa bella 
Casa, nel salone rinnovato, con gli ospiti, il personale, 
i soci della cooperativa Il Sicomoro, i volontari e alcuni 
della parrocchia Maria Madre della Chiesa.

Mi sembra un albergo a cinque stelle. Ho portato 
qui mia moglie da circa due mesi. Eravamo stato in 
un’altra struttura, ma qui ci troviamo benissimo. La 
cura del personale sempre presente, il sorriso, le at-
tenzioni. Ci troviamo veramente bene.

Non nascondo che avevo dei pregiudizi, come ce li han-
no tutti, del resto, quando si pensa al Brancaccio. Ma ho 
dovuto ricredermi. Il sorriso del personale, le attenzioni 
verso gli ospiti tutto racconta di un luogo dove nessuno 
è un numero ma una persona di cui prendersi cura.

Vita quotidiana nella residenza Brancaccio

Quando viene l’Arcivescovo è una festa

Le impressioni di alcuni parenti
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Incontrare Cristo risorto e non 
riconoscerlo. Cosa dire di due 
uomini che incontrano il Risor-

to e non riescono a riconoscerlo? La 
prima cosa che viene in mente è che 
sono degli sciocchi. A questo avran-
no pensato quei due di Emmaus 
che ebbero la fortuna di cammina-
re insieme a Lui. Avranno attribuito 
il mancato riconoscimento alla loro 
sventatezza. “I due di Emmaus”, spet-
tacolo teatrale con Andrea Carabelli 
e Giampiero Bartolini, per la regia di 
Otello Cenci, ha esordito a Matera 
con la sua anteprima nazionale. Per 
quanto la scelta si sia rivelata felice – 
il teatro di Cristo Re era gremitissimo 
– bisogna dire che anche questa com-
pagnia ha avuto la “sventatezza” di 
partire da questa periferica città con 
un testo, curato da Giampiero Pizzol 
e Otello Cenci, che in realtà andreb-
be a inserirsi molto efficacemente 
nel cuore della cultura teatrale con-
temporanea. Piuttosto espliciti sono, 
infatti, i riferimenti ad “Aspettando 
Gogot” di Samuel Beckett. L’uomo 
contemporaneo vive nell’attesa che 
qualcuno venga. È un’attesa che 
sembra improbabile, quasi assurda, 

ma che è ostinata e non viene meno 
nemmeno di fronte al fatto che colui 
che dovrebbe venire in realtà non ar-
riva. Il lavoro teatrale di Otello Cenci 
e compagni ci suggerisce che sem-
bra non cambiare molto nemmeno 
quando colui che gli uomini attendo-
no giunge davvero. Perché potrebbe 
capitare – e capita infatti – che colui 
che è stato tanto atteso non venga ri-
conosciuto quando finalmente arri-
va. E gli uomini continuano a vivere 
come se nulla fosse accaduto. Si po-
trebbe pensare che gli uomini siano 
distratti o, appunto, completamente 
sciocchi. Si potrebbe pensare questo, 
ma non sarà tutta colpa della sventa-
tezza: quell’uomo incontrato sulla via 
di Emmaus aveva davvero una faccia 
diversa da quella di quell’uomo che i 
due amici avevano seguito negli ulti-
mi anni della sua vita, prima che fosse 
crocifisso a Gerusalemme. Saranno 
stati ingannati dall’apparenza, dalla 
visione di un fantasma? Per i due di 
Emmaus non può essere così, infatti: 
“Non ci ardeva il petto quando lo sen-
tivamo parlare?” Una visione dopo 
un po’ scompare e non ne rimane 
niente. Invece, dopo quell’incontro 

qualcosa era rimasto appicciato ad-
dosso, qualcosa che faceva ardere il 
cuore. Ma di che natura è l’uomo-
Cristo che impone la sua presenza 
perfino quando non si percepisce 
altro che la sua assenza? Qui il pen-
siero ritorna su “Aspettando Gogot” 
e sul teatro dell’assurdo di Beckett. 
Perché pare assurdo che quel Cristo 
che gli uomini hanno tanto a lungo 
atteso, una volta venuto nel mondo, 
finisca miseramente appeso a una 
croce. Eppure propriamente assurdo 
non doveva essere se nel momento in 
cui quell’uomo spezzava il pane ogni 
cosa sembrava diventare improvvisa-
mente vera. Come per quei due di 
Emmaus, drammaticamente proiet-
tati per tutto il tempo ai poli opposti 
della scena teatrale dal loro irriduci-
bile antagonismo. Ai quali capiterà di 
sorprendersi in un abbraccio. Perché 
come Cristo aveva preso la faccia di 
quello sconosciuto che camminava 
a tarda ora verso Emmaus, così po-
trebbe essere nuovamente presente 
nella persona che si ha davanti. In 
che modo Cristo sorprenderà nuova-
mente gli uomini? “Quale volto avrà 
la prossima volta?”            Paolo Tritto

È stato di recente a Matera Mons. 
Rino Fisichella, a presentare l’e-
sortazione apostolica Evangelii 
Gaudium di Papa Francesco, in 
occasione dell’avvio del percorso 
sinodale dell’Arcidiocesi di Ma-
tera – Irsina. Già allora il prelato 
mostrò la necessità di un nuovo 
slancio missionario che sappia 
dialogare con le culture del mon-
do, per incontrare ogni persona 
e per portare a tutti l’annuncio 
gioioso della resurrezione di Cri-

sto. L’approfondimento dei contenuti della fede, oggi non 
risulta sempre adeguato. Il kerigma, infatti, non va annun-
ciato e ricevuto solo all’inizio del cammino e poi messo 
da parte. È un seme che deve svilupparsi durante tutta la 
vita nel credente. E il kerigma cresce non con l’aggiunta di 
contenuti, ma aprendosi ed esprimendosi nella carità. La 
fede cresce comunicandosi. È l’unico tesoro che più viene 
offerto agli altri, più si arricchisce anche in chi lo condivide. 
Se ci fosse la consapevolezza della fede, la luce del vangelo 
arriverebbe in ogni angolo del mondo in modo capillare 
ed efficace, comunicandosi da persona a persona, da cuore 

a cuore. La «conoscenza dei contenuti di fede è essenziale 
per dare il proprio assenso, cioè per aderire pienamente 
con l’intelligenza e la volontà a quanto viene proposto dalla 
Chiesa» (Porta Fidei, 10). La fede è adesione alla chiama-
ta alla vita, ma è anche conoscenza della realtà. Un ausilio 
di grande utilità per la crescita umana nella fede, sia per-
sonale che comunitaria, è senz’altro il Catechismo della 
Chiesa cattolica, promulgato 25 anni fa da Giovanni Paolo 
II. In occasione dell’anniversario, il Gruppo Editoriale San 
Paolo, in coedizione con la Libreria Editrice Vaticana, pre-
senta una speciale edizione del Catechismo, corredata da 
un nuovo commento teologico-pastorale, con l’obiettivo di 
rendere il Catechismo un sussidio indispensabile e un aiu-
to concreto per rispondere alle sfide che il mondo di oggi 
pone ai credenti. Coordinati da mons. Fisichella, esperti di 
tutto il mondo, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti 
avvenuti in questi anni e della pubblicazione di importan-
ti documenti del Magistero, rileggono i diversi articoli del 
Catechismo alla luce dei grandi temi della vita quotidiana: 
la ricerca di Dio, la fede, la Chiesa, i sacramenti, i comanda-
menti, la preghiera.
R. FISICHELLA, Catechismo della Chiesa Cattolica, San Pao-
lo Edizioni, pp. 1720, 2017

G.C.

A Matera la prima teatrale de “I due di Emmaus”

Approfondire la fede

Come cresce il kerigma
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Davanti al Presepe prevale il 
silenzio, qualunque parola 
potrebbe sacrificare la bel-

lezza dell’evento di cui si è spetta-
tori e testimoni o essere fraintesa. 
Quando si parla delle “cose” di Dio, 
infatti, spesso si è considerati folli 
sognatori, come quando si narra 
della nascita del Figlio Divino, mi-
stero di immensa bellezza. Il Bambi-
no della grotta non è avvolto dal cal-
do abbraccio della Vergine Madre, 
giace sulla fredda e nuda paglia del-
la mangiatoia, dono del Padre all’u-
manità intera… quel Bambinello 
salverà il mondo dal male. È venuto 
alla luce nella durezza di una grot-
ta di roccia, priva di ogni confor-
to, avvolta di Spirito Santo grazia e 
ricchezza del Regno dei Cieli. Una 
nascita che sfida la superbia dell’uo-

mo con un’offerta d’amore. L’amo-
re sincero, totale non ha bisogno di 
effetti speciali ma appare nella sua 
“nudità” senza ombre, senza orpel-
li.  Nel cuore dell’uomo c’è tanta 
sete di verità e pace ma non riesce 
a stupirsi difronte a tanta passione 
e misericordia del Padre che viene 
a sanare le fratture dei cuori inges-
sati, a causa di quel peccato origi-
nale da cui l’anima dell’uomo è se-
gnata. L’incarnazione della Parola 
nel seno purissimo di una giovane 
fanciulla è il segno tangibile della 
paterna bontà di Dio. L’atteggia-
mento di scetticismo degli uomini è 
forse provocato dal troppo rumore 
che fanno i venditori di mercanzie 
suadenti per stordire le anime che 
ne diventano vittime. Se calasse il si-
lenzio si potrebbe percepire il soffio 

della solidarietà e della pace, dell’a-
more che si comunica senza parlare 
così come insegna Gesù nato in una 
fredda notte a Betlemme. Sarebbe 
bello vivere il Natale in silenzio, 
senza avere paura della solitudine 
ma con la convinzione di essere in 
compagnia di Gesù che come un 
bimbo indifeso si rifugia nelle no-
stre braccia per scaldarsi così come 
noi mendicanti d’amore ci rifugia-
mo nel suo caldo abbraccio. Natale 
è l’occasione per fissare lo sguardo 
soltanto su quel Bambinello che 
ancora oggi, nel giorno del comple-
anno, non chiede niente per sé ma 
solo fiducia al cuore dell’uomo, af-
finché non venga ingannato da ido-
li che distraggono lo sguardo dalla 
verità.

Marta Natale

Il silenzio davanti a quella “nuda” grotta

Il presepe vivente nei Sassi, si snoda quest’anno lungo 
un tragitto di circa un chilometro, nel Sasso Barisano. 
Il visitatore – pellegrino, è fortemente immerso nell’at-
mosfera del freddo inverno di Betlemme, dovendo 
lui stesso muoversi e attraversare gli spazi di piazza di 
Sant’Agostino, che ospita il mercato, dei giardini pen-
sili per incontrare la corte di Erode e proseguire negli 
ipogei di Sant’Agostino dove è ospitata la Natività, con 
artisti lucani nei panni di Maria e Giuseppe e con l’ar-
rivo dei Magi e dai pastori che arrivano per porgere 
doni al Bambinello. Il percorso procede verso la chie-
sa di San Pietro Barisano, con la scena del Sinedrio e 
in via San Biagio, per riscoprire gli antichi mestieri. 
In piazza San Giovanni, nella corte dell’ex carcere ed 
ospedale San Rocco, si assiste all’Annunciazione.

G.C.

“Venite a Me” 
Il presepe vivente nei Sassi

Nel giorno di Natale

E’ il tempo di Avvento, 

inizia una storia nuova

e tutta l’umanità

nella gioia si rinnova;

dice “No” alla

miseria del peccato

e vive in pieno un

cammino immacolato.

E’ notte, l’Appennino

attende affranto la

nascita del Bambino,

sotto un cielo che

posa stelline di luci

in serie, su un misero

presepe fatto di macerie.

Ma, il manto di Maria

è un fiume di speranza

e ogni creatura assapora

in quell’evento fatale

il bisogno di pace, di amore e di vita

nel giorno di Natale!

Annamaria Tremamondo
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Serve un’alleanza tra Regione 
Basilicata, le sei Diocesi luca-
ne, Forcopim (ente di forma-

zione), Istituto Toniolo e non solo 
perché il lavoro per i giovani in 
Basilicata diventi possibile, oltre le 
emigrazioni che vedono moltissi-
mo giovani non rientrare più nella 
loro terra dopo la laurea. Presen-
tati i dati di una ricerca dell’Os-
servatorio giovani dell’Istituto To-
niolo, ad opera della presedente 
dott. Paola Bignardi, “La condi-
zione giovanile in Italia”, giunta al 
suo quarto rapporto, altri attori si 
sono fatti voce della Regione, con 
una lettera dell’Assessore Cifarelli, 
l’Arcivescovo di Matera, Mons. Ca-
iazzo, Arturo Agostino presedente 
di Forcopim. Il rapporto descrive 
una realtà giovanile in movimen-
to che guarda al lavoro più per il 
guadagno al nord e più per il suo 
valore di realizzazione della per-
sona al sud, visto che l’attenzione 
era maggiormente sul lavoro. Gli 
altri interventi infatti si sono atte-
stati sulla necessità di creare un 
tavolo intorno al quale formulare 
proposte concrete perché il lavoro 
non sia un miraggio per i giovani, 
che li spinge a cercarlo altrove, 
ma una reale opportunità creata 
a partire dalla valorizzazione del-
le tante risorse di cui il territorio 
è ricco, non ultimo la bellezza del 
paesaggio, la natura, l’agricoltura, 
e finche il petrolio se utilizzato 
nel rispetto dell’ambiente e della 
salute dei cittadini. Serve per la 
Basilicata uno sviluppo auto pro-
pulsivo. “Sotto ragazzi, che siamo 
già un po’ in ritardo” verrebbe 
da dire. Svegliamoci. Le frontiere 
della Regione sono così aperte e la 
nostra terra così accogliente che a 
fronte dei pochi immigrati che en-
trano, sono moltissimi i giovani e 
le famiglie che emigrano. Inutile 
piangere sul latte versato, rimboc-
chiamoci le maniche e creiamo 
opportunità per il futuro che è già 
arrivato.        F.L.

“Abbiamo una settantina di posi-
zioni aperte da almeno sei mesi. In 
tutto questo tempo avrà risposto sì e 
no una decina di persone delle quali 
solo tre idonee. Siamo al paradosso”. 
E’ quanto afferma la responsabile 
delle relazioni esterne di un’azienda 
di Campodarsego, nell’Alta Pado-
vana, che dal 1907 realizza trattori 
compatti. La notizia è di qualche 
giorno fa e le motivazioni di questa 
mancata risposta viene attribuita al 
fatto che “forse i giovani vogliono 
fare tutti il medico o l’avvocato” e 
che quindi mancano le giuste com-
petenze. Questa sommaria analisi 
del fenomeno da parte dei dirigen-
ti dell’azienda padovana apre una 
questione tutta italiana con proble-
matiche gravissime non facilmente 
risolvibili. E’ un problema che coin-
volge la Scuola e l’Università che si 
collegano male all’Industria e non 
indirizzano gli studenti in percorsi 
di laurea congeniali all’offerta di la-
voro. L’azienda padovana offriva po-
sti a tempo indeterminato con livelli 
salariali appetibili. Negli ultimi tre 
anni il lavoro è cresciuto in valore as-
soluto quasi ai livelli precrisi ma con 
un valore percentuale dei contratti a 
tempo determinato che si attesta al 
70%. Il terzo elemento scaturisce da 
questa dichiarazione: “Abbiamo fat-
to investimenti in macchinari ad alta 
tecnologia per 10 milioni di euro, 
guardiamo a un modello produtti-
vo di fabbrica digitale dove tutto è 
interconnesso: non servono più gli 
operai addetti alla catena di mon-
taggio come nell’immaginario di 
una fabbrica del primo Novecento, 
ma figure con competenze nuove in 
grado di usare e gestire questi pro-
cessi. Il tecnico non si sporcherà più 
le mani perché non è più l’operato-
re al servizio della macchina ma la 
macchina al servizio dell’operatore”. 
Questo terzo elemento rappresenta 
il vero problema che condiziona in 
maniera determinante sia l’occupa-
zione che i livelli salariali conseguen-
ti. Qualcuno si chiede se in Italia 
l’impoverimento dei salari sia dovu-
to all’insufficienza di capitale uma-

no capace di soddisfare le richieste 
tecnologiche del mercato o viceversa 
di una ridotta offerta di lavoro che 
deriva direttamente da quella iner-
zia/pigrizia tutta italiana di non vo-
ler affrontare il rischio di un investi-
mento nelle innovazioni. A questo si 
associa un comportamento ancora 
più colpevole da parte dei lavorato-
ri (soprattutto quelli che hanno già 
un lavoro) di non volersi aggiornare, 
di non affrontare la cultura digitale 
che rende la vita più facile, di avere 
un rapporto con la pubblica ammi-
nistrazione più corrente, di essere 
sempre informati, di essere infine 
più appetibili sul mercato del lavoro 
interno, estero ed anche locale. La 
conseguenza diretta che ne scaturi-
sce è che, leggendo il rapporto Eu-
rofond del 2016, tra il 2011 e il 2015 
c’è un vero e proprio declassamento 
generalizzato: lavoro non innovati-
vo, poco produttivo, posizioni retri-
butive peggio retribuite. Il rapporto, 
inoltre, recita: “La struttura occu-
pazionale italiana si caratterizza per 
maggiori livelli di lavoro fisico e per 
un uso inferiore delle ICT. Quindi, 
non è l’offerta di lavoro a non essere 
adeguata, ma la struttura produttiva 
in costante impoverimento”. Questo 
spiega perchè c’è un esodo di lavora-
tori più qualificati verso l’estero che 
nel 2016 ammontano a 25mila unità. 
Secondo l’ultimo rapporto OCSE, in 
Italia la quota di reddito complessivo 
che va ai salari è diminuita di quasi 
il 15% tra gli anni Settanta e il 2014. 
Qualcuno dice che “La ricerca della 
competitività da parte del settore pri-
vato sembra passare unicamente dal-
la riduzione dei salari e del costo del 
lavoro in generale, più che da investi-
menti produttivi e innovazione”. In 
Italia si investe meno rispetto agli al-
tri paesi europei: in rapporto al PIL, 
in ricerca e sviluppo, nell’istruzione 
ed infine un’ultima annotazione va 
fatta sulla struttura produttiva italia-
na che è prevalentemente composta 
da piccole e medie imprese che sono 
quelle meno innovative e produttive 
rispetto alle grandi aziende.

Domenico Infante

Aziende in Italia cercano dipendenti 
... e nessuno risponde

Istituzioni insieme

Un futuro certo
per i giovani
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Anche l’ultimo rapporto Cen-
sis si è occupato del mondo 
del lavoro in Italia, con la 

prospettiva prevalentemente socio-
logica che caratterizza lo studio.
In particolare, secondo i dati del 
Censis, il mondo del lavoro ita-
liano negli ultimi cinque anni ha 
accentuato la sua polarizzazione. 
Aumentano cioè da un lato i lavo-
ri intellettuali, che richiedono una 
qualificazione scolastica molto ele-
vata, e all’estremo opposto i lavori 
che richiedono una qualificazione 
scolastica molto bassa. Diminuisce 
al contrario la percentuale di lavo-
ratori impiegati nelle fasce a quali-
ficazione intermedia.
Tra le occupazioni a minore quali-
ficazione, spiccano le occupazioni 
legate alla vendita e alla cd. delive-
ry economy, l’economia legata alla 
consegna delle merci oggi esplosa 
grazie ai grandi distributori basa-
ti su internet come Amazon. La 
cronaca di questi giorni ci sta rac-
contando anche delle fatiche dei 
lavoratori di questi settori a vedere 
tutelati i loro diritti in un contesto 
caratterizzato da forti e dirompenti 
innovazioni tecnologiche che mo-
dificano anche il rapporto di lavo-
ro.

Questa polarizzazione del mondo 
del lavoro, secondo il Censis, trova 
una delle sue cause nel mondo del-
la scuola. La scuola, infatti, viene 
accusata di offrire una formazione 
prevalentemente teorica, non ade-
guata alle esigenze del mondo del 
lavoro. D’altro canto, il mondo del 
lavoro offre prevalentemente lavori 
non qualificati e i giovani italiani si 
laureano in percentuali decisamen-
te inferiori a quelle dei Paesi euro-
pei più avanzati.
Come conseguenza, si restringe il 
campo di opportunità per i giovani 
e si diffonde quel sentimento nega-
tivo che tanta eco ha avuto nei me-
dia nei giorni scorsi e al quale gli 
studiosi del Censis hanno dato il 
nome di rancore.
Cosa manca allora per superare 
questo rancore?
Secondo il Censis, manca soprattut-
to un immaginario collettivo, vale a 
dire un insieme di valori di riferi-
mento, di simboli e di miti in grado 
tanto di plasmare le aspirazioni in-
dividuali e i percorsi esistenziali di 
ciascuno, quanto di definire un’a-
genda sociale condivisa.
Si comprende allora l’importanza 
di operare sue due ambiti per su-
perare il rancore, come è emerso 

anche durante l’ultima Settimana 
Sociale dei Cattolici. Da un lato la 
necessità di denunciare e mettere 
mano alle storture di un mercato 
del lavoro e di un sistema formativo 
che non offrono prospettive ai gio-
vani. Il lavoro che non vogliamo, 
come è stato detto a Cagliari, che 
non rispetta la dignità umana.
Dall’altro si impone la necessità di 
un’ampia azione educativa che con-
senta di diffondere e condividere 
valori capaci di orientare la nostra 
azione e il nostro pensiero.
Noi cristiani la chiamiamo speran-
za. Il tempo è superiore allo spazio, 
come insegna Papa Francesco, per-
ché lo spazio cristallizza i processi, 
mentre il tempo proietta verso il fu-
turo e spinge a camminare con spe-
ranza. Non una speranza fatalistica 
e astratta, ma concreta perché si af-
fida ad un Dio che si è fatto Uomo 
e che ci chiede di aiutarci concreta-
mente nella carità. Le tante storie 
raccontate a Cagliari sono un esem-
pio di questa concretezza.
Occorre probabilmente fare un 
passo in più. Occorre che questa 
speranza sia offerta e condivisa per 
diventare fermento di rinnovamen-
to sociale.

Eustachio Di Simine

LAVORO
La speranza oltre il rancore
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Nella Sala Levi di Palazzo Lan-
franchi a Matera l’associazione 
professionale Polizia Locale d’I-

talia ha promosso sabato 25 novembre 
il convegno sul tema “Matera contro 
la violenza sulle donne”. Dopo i saluti 
istituzionali i relatori hanno relaziona-
to sulla corretta prassi da utilizzare per 
individuare gli elementi costitutivi i re-
ati di stalking e violenza di genere. per 
l’approccio della costruzione degli atti 
indiziari con la discussione di casi risolti. 
“La violenza contro le donne è forse la 
violazione dei diritti umani più vergo-
gnosa. Essa non conosce confini né geo-
grafia, cultura o ricchezza. Fin tanto che 
continuerà, non potremo pretendere di 
aver compiuto dei reali progressi ver-
so l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace” 
(Kofy Hannan). La violenza sistema-
ticamente assume molteplici forme: 
può essere fisica, economica, psicolo-
gica, sessuale. Tutte le forme di violen-
za hanno come comune denominato-
re l’assunzione della donna e del suo 
corpo come mero oggetto: “qualcosa” 
che si può sopprimere, sfruttare, vio-
lare e assoggettare. Per queste ragioni 
la violenza contro le donne non è una 

questione che riguarda solo le donne, 
bensì riguarda tutta la società, in quanto 
chiamata ad attuare la vera sfida della pa-
rità e del rispetto reciproco tra individui. 
San Giovanni Paolo II affermava: “Sono 
convinto che il segreto per percorrere 
speditamente la strada del pieno rispet-
to dell’identità femminile non passi solo 
per la denuncia, pur necessaria, delle di-
scriminazioni e delle ingiustizie, ma an-
che e soprattutto per un fattivo quanto 
illuminato progetto di promozione, che 
riguardi tutti gli ambiti della vita femmi-
nile, a partire da una rinnovata e univer-
sale presa di coscienza della dignità del-
la donna.” La denuncia della violenza e 
l’adozione di leggi per il suo contrasto, 

rappresentano un punto di partenza im-
prescindibile. Togliere rispetto e libertà 
ad una donna non è solo un crimine nei 
suoi confronti, ma paradossalmente fa 
diventare autori e servi di una cultura, 
che offre schemi relazionali impoverenti 
e distruttivi per tutti. La Bibbia ci istru-
isce fin dalle prime battute che: “Dio 
creò l’uomo a sua immagine; ... maschio 
e femmina li creò” (Gen. 1,27). Questo 
significa che l’immagine di Dio funzio-
na solo nella relazione bella e armonica 
tra uomo e donna. Né l’uomo da solo, 
né la donna da sola sono immagine di 
Dio. Servono risposte e interventi, che 
rinforzino la cultura della pari dignità 
e del rispetto incondizionato tra uomo 
e donna, nella ricerca di un modello di 
relazione fatto di accoglienza e di reci-
procità. È un percorso lungo che inter-
roga, sollecita e coinvolge sia le donne 
che gli uomini, come singoli individui, 
come cittadini e professionisti, chiama-
ti a riconoscere l’aberrazione insita nei 
comportamenti di umiliazione e violen-
za, divenendo promotori di modelli co-
struttivi, rispettosi della diversità e libe-
ranti per tutti.

Antonello Di Marzio 

La violenza sulle donne

Una vergognosa violazione dei diritti umani
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“D’accordo la povertà non 
è una vergogna ma quel 
che mi insospettisce è il 

fatto che questa sentenza sia stata 
inventata dai ricchi” (Carl Schurz).
E’ proprio riguardo il nostro paese 
che sto scrivendo perché le nostre 
vie di informazione sono portavo-
ce di un grande disagio sociale che 
colpisce intere famiglie con figli e 
anziani che sono costretti a vivere 
con un esigua pensione. Ad aiuta-
re questa crisi c’è l’aumento dei 
prezzi e dei bisogni primari, non-
ché delle tasse, tutto ciò rende la 
vita un continuo pregare affinché 
“anche questo mese passi veloce e 
si arrivi a fine mese”. I dati Istat su 
povertà assoluta in Italia “fotogra-
fano” una catastrofe sociale vera e 
propria, una crisi che miete vitti-
me come fa una guerra, ma senza 
guerra. La povertà ci rende tutti 
schiavi, la povertà ruba i diritti e 
il futuro ed è il peso più grave che 
possiamo lasciare alle generazioni 
che verranno. Più di un italiano su 
quattro non sa come far fronte alle 
spese necessarie per curarsi e su-
bisce danni economici per pagare 
di tasca propria le spese sanitarie, 
ormai l’universalismo sanitario è 
di facciata. La dinamica dei redditi 
delle famiglie è infatti azzerata dal-
la bassa crescita dei salari; addirit-
tura gli esami del sangue sono un 
problema ma le difficoltà maggiori 
si riscontrano nell’effettuare visite 
specialistiche a pagamento (32%), 
esami del sangue (31%), visite spe-
cialistiche ospedaliere con paga-
mento del ticket se previsto (28%), 
visite odontoiatriche (26%). Il 45% 
degli italiani dichiara di avere in fa-
miglia almeno un caso di patologia 
rilevante. Se aumenta il numero 
delle patologie concomitanti o pre-
senti in famiglia, aumenta la pro-
blematicità dell’accesso ai farmaci. 
Un italiano su quattro (26%) si è 
trovato a dover rinunciare nell’ul-
timo anno almeno ad una visita 
medica, se la povertà avviene du-
rante l’infanzia può danneggiare 
tutta la vita, sono stati comprovati 
effetti sulla salute, l’alimentazione, 

lo sviluppo del cervello e il livello 
di istruzione. Da non dimenticare 
che l’Italia del 2017 è comunque 
un Paese dalla nuova identità che 
oltre alle cicatrici della crisi cono-
sce anche sulla sua pelle il defla-
grare del fenomeno migratorio. 
Gli statistici, purtroppo, devono 
inevitabilmente misurare la pover-
tà utilizzando un criterio quantita-
tivo, ossia calcolano quanto denaro 
è necessario per acquistare i beni e 
i servizi ritenuti essenziali per uno 
standard di vita minimo, ma spesso 
questo dato, non riesce a descrive-
re e raccontare la povertà, che è un 
fenomeno sociale complesso e che 

dovremmo saper misurare anche 
usando criteri qualitativi. Chi non 
ha un lavoro è povero non soltan-
to per il fatto che non ha, per sé e 
per la propria famiglia, i soldi ne-
cessari per comprare il pane, ma 
soprattutto perché perde in digni-
tà, in competenza, in libertà. La po-
vertà purtroppo non si combatte; 
lottare contro la povertà significhe-
rebbe essenzialmente garantire le 
opportunità di lavoro “sicuro” che 
garantisca alle persone almeno un 
reddito equo e una prospettiva di 
continuità, che gli permetta di cre-
scere e di formarsi e di avere digni-
tà.            Mariella Laviola

Non hai i soldi? Non ti curi
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In occasione della giornata mondiale del povero, il gruppo Caritas della Parrocchia 

Ss. Trinità di Salandra insieme al parroco Don Giorgio Saleh hanno distribuito lattine 

di olio e dolci. Insieme  ai beni alimentari  abbiamo aggiunto un sorriso.

PARROCCHIA
S. ANTONIO - MT

La raccolta sarà effettuata presso Minimarket da Emanuele 
Montemurro sito in via della quercia, sabato 16 dicembre

PARROCCHIA
Cristo Re - MATERA

Il ricavato sarà utilizzato 
per arricchire i pacchi 

natalizi.

La sera del 7 novembre gli an-
geli hanno accolto in cielo una 
nuova anima, limpida e ricca 

della presenza di Dio, finalmente li-
bera dal dolore corporale. 
Il nostro caro don Mimì Falcicchio, 
parroco di San Giovanni Battista e 
dal 2 ottobre di quest’anno parroco 
della Cattedrale di Matera, è nato 
alla vita eterna e ha raggiunto la com-
pletezza del sacerdozio tra le braccia 
di Dio. Don Mimì ha tagliato il tra-
guardo della vita da vincitore, come il 
contadino che seminando un piccolo 
granello di senape vide nascere un 
albero (Mt 13,31-32). Quel granello 
di senape sono i molti bambini che 
lui ha visto diventare adulti, gli adul-
ti che ha accompagnato attraverso le 
difficoltà e suoi giovani, che lui tanto 
amava. Il grande cuore di don Mimì 
non aveva età: ugualmente cresceva 
con i bambini, gioiva con i giovani, 
accompagnava gli adulti, soffriva con 
gli ammalati e confortava le loro fa-
miglie, insegnando alla comunità ad 
esprimere vicinanza con la preghie-
ra. Dall’altare gli bastava guardare 
negli occhi i suoi fedeli per coglier-

ne gli stati d’animo: un suo sorriso, 
una carezza, una semplice pacca 
sulle spalle erano di grande confor-
to per tutti noi. Ci ha insegnato ad 
obbedire, rispondendo sempre “Sì” 
al disegno di Dio; è stato un esempio 
nell’accettare il suo ministero in Cat-
tedrale sebbene per noi parrocchiani 
fosse dura lasciarlo andare. E ancora 
oggi, a quasi un mese dalla sua assen-
za, nell’attimo di riflessione dopo l’o-
melia, il silenzio che avvolge la chiesa 
sembra sempre pesante e carico di 
dolore. Anche le forti mura di San 
Giovanni e i capitel-
li che con tanto or-
goglio ci illustrava 
piangono la sua as-
senza. Era andato 
via, prima del rico-
vero, dicendo che lo 
aspettava una breve 
vacanza e che sareb-
be tornato presto. 
E noi, nel profondo 
del nostro cuore, lo 
stiamo ancora aspet-
tando. Non è facile 
accettare la dura re-

altà, ma ci impegneremo a seguire 
i suoi insegnamenti perché il bene 
vivo e fecondo da lui seminato dia 
frutti per sempre nel nostro ricordo, 
nella preghiera e nei nostri piccoli 
gesti. Hai lasciato nei nostri cuori un 
grande vuoto, don Mimì; ci manche-
ranno il tuo sorriso, la tua costante 
presenza fra noi e la tua allegria. 
Grazie per averci insegnato ad an-
nunciare il bene e l’amore. Custodi-
remo per sempre il ricordo di te e il 
tuo gioioso canto alla vita.

Fam. Dell’Acqua

DON MIMÌ
Amico di Dio e uomo fra gli uomini

Iniziative delle CARITAS PARROCCHIALI per l’AVVENTO DI CARITA’
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In tanti si sono organizzati da Matera per essere a Fermo saba-
to 2 dicembre. 4 Pullman, diverse macchine, insomma circa 300 
persone per accompagnare il neo Arcivescovo Rocco alla sua sede 

fermana. Dalla costa adriatica per una strada abbastanza diritta e 
in salita siamo giunti sul colle su cui si erge la Città, fino alle porte 
del centro storico. Per una ripida salita, passando davanti al Teatro 
dell’Aquila, dove Mons. Pennacchio incontrava le Autorità, siamo 
giunti alla Cattedrale dove tutto era pronto per accogliere il nuovo 
Pastore. Vi erano posti riservati per i materani, ma subito la Cat-

tedrale bella, ampia, spaziosa e da poco restaurata e riaperta per 
l’occasione si è gremita del popolo di Dio per conoscere colui che già 
faceva parlare di sé. La sera precedente l’ingresso ufficiale, infatti, 
l’Arcivescovo Rocco si era presentato in una parrocchia del centro 
per celebrare la Messa tra lo stupore dei fedeli.
Entrato in cattedrale tra canti e applausi festanti, prima dell’inizio 
della celebrazione la lettura di una lunga lista di ringraziamenti e 
quindi l’inizio della Messa presieduta dall’Arcivescovo Rocco. Altri 14 
Vescovi gli facevano corona, la maggior parte dalle diocesi marchi-
giane e l’arcivescovo di Matera che lo aveva ordinato una settimana 
prima. Ricevuto il pastorale da Mons. Luigi Conti suo predecessore, 
con la lettura di brandi distinti di un discorso di Sant’Agostino sui 
Pastori riceve l’obbedienza del clero, dei diaconi, dei religiosi, delle 
religiose e dei laici da parte di una famiglia.
Poi tutto prosegue come una normale, sia pur solenne, liturgia della 
prima domenica di Avvento. Vi sono alcuni momenti di velata com-
mozione ma tutto si svolge in un clima di gioiosa festa. 
La prima domenica da Pastore a Fermo si annuncia ricca di gesti 
simbolici e concreti: la concelebrazione con un gruppo di sacerdoti 
anziani e malati e la Messa tra i terremotati.
Auguri Mons. Rocco siamo sicuri che sarai un dono prezioso per la 
terra marchigiana.    Filippo Lombardi

Comincia un nuovo anno liturgico, 
un tempo benedetto nel quale 
ci prepariamo alla venuta del Si-

gnore; tutta la vita, infatti, altro non è 
che camminare in compagnia di Cristo 
nell’attesa del suo ritorno. L’anno che 
inizia non è però un devoto ricordo della 
vita di Gesù o della storia di chi ha pre-
parato la sua venuta nella carne; l’ag-
gettivo “liturgico” dice che questa espe-
rienza è mistica, cioè ci presenta e allo 
stesso tempo ci fa entrare nei misteri 
di Cristo che ce lo rendono vicino, a noi 
contemporaneo, in una parola: “viven-
te”. Un nuovo anno ci invita a ricomin-
ciare daccapo, non perché sia un eterno 

ritorno ma nel senso che ci ri-corda, ci 
riporta al cuore l’esperienza vera e reale 
di Gesù perché ci guarisca e ci salvi. 
Ogni fine ed ogni inizio di anno dovreb-
bero essere quindi il momento dei bilan-
ci, preventivo e consuntivo, del nostro 
camminare nella fede con Lui, devono 
portare a chiederci in cosa abbiamo 
compiuto passi in avanti, cosa invece 
continua ad appesantirci per ripartire 
con sempre nuovo slancio. 
Come già accaduto qualche domenica 
fa, al Vangelo non interessa dare indi-
cazioni sul momento preciso del ritorno 
di Cristo. Forse quest’incertezza genera 
inquietudine o timore? Se siamo ani-

mati dalla speran-
za della, è assurdo 
temere di andare 
incontro al Signore. 
Riusciamo anche 
noi a dire con Isaia 
“Se tu squarciassi i 
cieli e scendessi!”?
L’anno si apre con 
l’Avvento, tempo 
forte che si conclu-
derà a Natale per 
poi culminare nel-
la Pasqua di Cristo 

verso cui tutto converge. Per questo, 
mai dobbiamo dimenticare che il Cristo 
che incontriamo nei misteri della fede è 
il Crocifisso Risorto, il quale ci spiega le 
Scritture e quanto si riferisce a lui (cfr. Lc 
24, 27). Cirillo di Gerusalemme così sin-
tetizza il senso dell’Avvento, che dà ini-
zio ad un nuovo anno liturgico: “Noi non 
annunciamo soltanto una prima venuta 
di Cristo, ma anche una seconda, molto 
più splendida della prima. L’una avven-
ne sotto il segno della pazienza, l’altra 
porta la corona del Regno divino. (…) 
Nella prima venuta fu avvolto in fasce 
nella mangiatoia, nella seconda si cir-
conda di luce come di un mantello. Nel-
la prima sopportò la croce, disprezzan-
done la vergogna; nella seconda viene 
scortato da schiere di angeli nella gloria. 
Non fermiamoci, dunque, soltanto alla 
prima venuta, ma aspettiamo anche la 
seconda”.
L’Avvento non richiede un atteggiamen-
to passivo: sempre in agguato è una sor-
ta di fatalismo che ci fa subire quel che 
accade, puntualmente contrapposto al 
fanatismo di chi vede sistematicamente 
addensarsi all’orizzonte un futuro cata-
strofico. Entrambi questi atteggiamenti 
non sono produttivi, perché non si 

Tutti a Fermo per don Rocco

Prima omelia dell’Arcivescovo Rocco
nella Messa del suo ingresso nell’Arcidiocesi di Fermo
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ora, in questo tempo, che è tempo di grazia; S. Paolo ce lo ri-
corda nella seconda lettura: “Non manca più alcun carisma a 
voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo”, carismi che abbiamo la responsabilità di far fruttifica-
re. L’Avvento è definito anche tempo dell’approssimazione, 
nel senso stretto del termine, dell’avvicinarsi, dell’approssi-
marsi. Il padrone di casa, infatti, si avvicinerà, ritornerà, ci ri-
corda il vangelo odierno. Il padrone che ritornerà alla fine dei 
tempi è lo stesso che ha preso la nostra carne e che celebrere-
mo a Natale. Lui si è fatto prossimo a noi nella piccolezza e a 
noi chiede di farci a lui vicini, perché solo in lui trova ristoro la 
nostra ansia di pienezza.
Il Signore si avvicina, noi lo attendiamo: siamo i servi della pa-
rabola ai quali ha dato il potere sulla sua casa. Il verbo “atten-
dere”, etimologicamente significa tendere a, quindi, niente a 
che vedere con un atteggiamento attendista, pigro, fatalista. 
“Tendere a” presume che si desideri ciò o chi si attende. Desi-
deriamo il Signore o il suo ritorno ci spaventa? Raccomanda S. 
Agostino: “Chi è senza preoccupazione, aspetta tranquillo l’ar-
rivo del suo Signore. Infatti che sorta di amore per Cristo sa-
rebbe il temere che egli venga? Fratelli, non ci vergogniamo? 
Lo amiamo e temiamo che egli venga! Ma lo amiamo davvero 
o amiamo di più i nostri peccati? Ci si impone perentoriamen-
te la scelta. Se vogliamo davvero amare colui che deve ve-
nire per punire i peccati, dobbiamo odiare cordialmente tut-
to il mondo del peccato. Lo vogliamo o no, egli verrà. Quindi 
non adesso; il che ovviamente non esclude che verrà. Verrà, e 
quando non lo aspetti. Se ti troverà pronto, non ti nuocerà il 
fatto di non averne conosciuto in anticipo il momento esatto.”
Nella vita di tutti i giorni sappiamo bene che, quando si at-
tende il ritorno di una persona cara, l’incertezza dell’ora in cui 
verrà non genera paura o timore; semmai, spinge ad essere 
più attenti, a non distrarsi, in una parola, ad essere vigilanti, 
ed è questa virtù che oggi il Vangelo suggerisce ai cristiani. “Di 
solito quando desideriamo e amiamo molto qualcosa, se ac-
cade che essa viene differita per un qualche tempo, ci sembra 
più dolce ancora quando giunge. Seguiamo dunque, fratelli 
carissimi, gli esempi dei santi padri, proviamo il loro stesso de-
siderio e infiammiamo i nostri cuori con l’amore e il desiderio 
di Cristo. (…) Dobbiamo pensare a quante cose buone ha fatto 
il Signore nella sua prima venuta e a quelle ancor più grandi 
che farà nella seconda e con tale pensiero dobbiamo ama-
re molto la sua prima venuta e desiderare molto la seconda” 
(Aelredo di Rievaulx). 
Gesù, nel Vangelo invita ad essere vigilanti perché solo chi è 
vigilante è fedele, attento, scrupoloso, non si lascia soffoca-

re dalla routine, non si distrae, cerca il senso profondo in ciò 
che accade, esercita la virtù del discernimento. Il cristiano non 
evade dal presente, non cerca “sballi” per “non pensarci”, anzi, 
considera la quotidianità – che a volte può essere ripetitiva 
o monotona – come il luogo ordinario in cui può farsi santo. 
Sarebbe un’offesa alla nostra dignità di persone umane cre-
ate a immagine di Dio, non esercitare il dono dell’intelligenza 
e lasciarci andare, vivendo “incoscientemente”. Ci è chiesto 
perciò, di meditare, di collegare quanto accade con la Parola 
che ascoltiamo; solo così possiamo scorgere la presenza di Dio 
nella nostra vita e intuire dove Egli vuole condurci. La nostra 
storia è storia di salvezza, perciò ogni accadimento ci parla di 
Cristo e ci orienta a Lui; non lasciamo che passi inosservato! 
Non camminiamo nel buio, non attendiamo uno sconosciu-
to: Gesù è già venuto ed è rimasto in mezzo a noi; noi, però, 
abbiamo bisogno continuamente di approssimarci a Lui, di 
ad-tendere Lui, di fuggire la tentazione di autosufficienza, di 
scoprire quanto è bello vivere in comunione con Lui. Sbaglia 
chi è nostalgico dei tempi andati, come se il Signore oggi fosse 
assente. Qualcuno ha detto: “Il tempo migliore è il mio pre-
sente qui con te”.
Gesù ci chiede di non lasciarci sfuggire la vita, di non perdere 
di vista le tante occasioni che abbiamo per incontrarlo in ciò 
che facciamo, per servirlo nei poveri, e farlo sempre meglio. 
L’Avvento è un tempo propizio per chiederci, nell’esame di 
coscienza a fine giornata, come abbiamo trascorso il tempo 
che Dio ci ha donato, se lo abbiamo valorizzato o siamo stati 
fannulloni.
Non siamo quindi spaventati né pessimisti di fronte alle tribo-
lazioni del mondo e della storia, ma attenti e impegnati per il 
Regno che avanza e ci prepara all’incontro con Cristo che sarà 
gioioso se a lungo desiderato. Maria, donna dell’attesa, ci in-
segni ad essere pronti e vigilanti nell’attesa del suo figlio Gesù.
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Saluto e ringraziamenti

dell’Arcivescovo Rocco al termine della celebrazione

Cari amici,
sono ancora vive in me e in molti di 
voi le emozioni vissute sabato scorso 

a Matera quando, alle quattro del pome-
riggio, avete partecipato alla mia gioia di 
essere consacrato vescovo. Un sacerdote 
lucano, proveniente dall’antica e gloriosa 
Arcidiocesi di Matera-Irsina, formato nel 
Seminario Teologico di Basilicata, viene a 
voi. Il popolo lucano non è un popolo vani-
toso, perché sa bene che, oltre alla sua one-
sta povertà, ha davvero poco di cui vantarsi. 
Un sacerdote amico, qualche giorno fa, mi 
faceva notare come la stessa scoperta di 
Matera, oggi proiettata su scenari interna-
zionali, è in realtà una scoperta recente, che 
ha sapientemente trasformato in un inte-
ressante bacino culturale quel che fino a 
ieri era piuttosto emblema di una povertà 
degradante. Per fortuna, nella Chiesa que-
sti criteri sociologici di grandezza e di pic-
colezza non hanno ragion d’essere: in essa, 
infatti, siamo tutti grandi perché figli amati 
da Dio, e tutti piccoli perché impastati di 
umana fragilità. 
Anche oggi, alle quattro del pomeriggio, 
siete stati convocati nella nostra bellissima 
Cattedrale per accogliermi come vostro Pa-
store. Come Giovanni evangelista, anch’io 
custodirò nel cuore, il ricordo delle quattro 
del pomeriggio, l’ora in cui ho l’onore di 
mettermi al vostro servizio.
Anche a me Giovanni Battista invita a fis-
sare lo sguardo su Gesù, l’Agnello di Dio. 
Infatti, solo guardando a Lui il vescovo intu-
isce e comprende che, se grande è l’onore, 
ancor più grande è la responsabilità. I nostri, 
infatti, non sono tempi di trionfi, bensì as-
sai spesso di prova e di umiliazione. E non 
potrebbe che essere così: il nostro “Capo”, 
infatti, è un Signore crocifisso, e di lui noi 
tutti siamo immagine e discepoli. Mi inco-
raggia, innanzitutto, la consapevolezza che 
mi accompagna – mi basta – la Sua grazia, 
la grazia di Cristo che tutto vince e ricondu-
ce a bellezza.
Anche io, come i discepoli di Giovanni, oggi, 
in modo nuovo, vengo chiamato a seguire 
Gesù, e a farlo insieme, Chiesa di Fermo, 
sostenendoci reciprocamente nel cammino 
della vita. Mi rincuora la consapevolezza di 
essere accolto con gioia e amicizia in que-
sta diocesi, in mezzo a voi, nel cammino 
pastorale tracciato dai vescovi che mi han-
no preceduto, per ultimo Mons. Luigi Conti, 
che saluto con tanto affetto. Ai presbiteri, in 

particolare, chiedo di aiutarmi a far crescere 
la comunione tra noi, tra i presbiteri e i laici, 
tra le aggregazioni ecclesiali, perché siamo 
tutti testimoni veri del Signore Gesù.
Accolgo, trepidante, le attese di tanti, dei 
poveri soprattutto, nel timore di non riusci-
re a soddisfarle. Su un giornale, oggi ho let-
to che i giovani, in particolare, si aspettano 
che il vescovo sia un amico e padre con cui 
riuscire a confrontarsi: aiutatemi ad essere 
così, venite a trovarmi, cercatemi se neces-
sario, io ce la metterò tutta.
Mi confortano le tante persone, le tante fa-
miglie, che in questi ultimi mesi mi hanno 
dimostrato in tanti modi di volermi bene, e 
hanno assicurato la loro preghiera, così pre-
ziosa specialmente quando nasce da ferite, 
sofferenze e infermità.
Ancora, alle quattro del pomeriggio, sen-
to, come i discepoli di Giovanni, il bisogno 
di dimorare con il Signore per poter 
invitare anche altri e dire Venite e vedrete. 
Chiedo a tutti voi, in particolare alle per-
sone consacrate, alle tante contemplative 
presenti in diocesi di sostenermi con la vo-
stra preghiera perché 
impari sempre di più 
a stare con Lui e così 
adempia al solenne 
impegno preso saba-
to scorso di pregare, 
senza mai stancar-
mi, per il mio popolo 
santo, ed esercitare in 
modo irreprensibile il 
ministero del sommo 
sacerdozio.
Se sappiamo fissare 
lo sguardo su Gesù, 
sapremo seguirlo, di-
morare con Lui, e in-
vitare altri a seguirlo. 
Un vescovo non può 
aspirare ad altro. Per 
questo, da oggi il mio 
tempo, la mia solle-
citudine pastorale, 
tutto il mio affetto è 
per voi, carissimi fe-
deli della nostra bel-
la diocesi di Fermo. 
Com’è scritto sui ma-
nifesti affissi in città: 
“Oggi entro nel vostro 
cuore e nella vostra 
vita come uno di voi e 

per voi guida e pastore”. Sono il vostro Ve-
scovo, aiutatemi a diventarlo sempre di più.
Le radici però non si dimenticano… Consen-
titemi perciò di ricordare e salutare le tante 
persone che oggi mi hanno condotto sino a 
voi, delle quali un nutrito gruppo è giunto fin 
qui a Fermo. Mi accompagna, innanzitutto, 
la mia famiglia alla quale sono debitore di 
avermi cresciuto, formato e incoraggiato 
nelle scelte fondamentali della vita. Non 
saranno certo i chilometri a separarci…
Saluto con affetto i vescovi presenti, il pre-
sidente della CEM, Mons. Piero Coccia, l’Ar-
civescovo di Matera-Irsina Mons. Antonio 
Giuseppe Caiazzo, che ha accompagnato 
un nutrito gruppo di fedeli da varie comuni-
tà della diocesi. Vi chiedo di continuare ad 
accompagnarmi con l’affetto che sempre vi 
ha contraddistinto e che è balsamo prezio-
so di consolazione.
Molti amici, trai quali tanti sacerdoti, alla 
spicciolata, sono giunti oggi qui da varie 
parti d’Italia: in loro rivedo tratti di storie 
personali, familiari, a volte anche dolorose 
che mi hanno edificato. Vi sono grato. 
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Infine, un abbraccio particolare agli 

amici della parrocchia di San Pio X in Mate-
ra, così numerosi. Non dimenticherò questo 
anno trascorso con voi, denso di impegni, 
collaborazione, amicizia, gratuità. Un anno, 
come una catechista ha scritto qualche 
giorno fa, trascorso quasi sulle montagne 
russe, per i tanti eventi dolorosi e gioiosi 
che lo hanno caratterizzato. Il nuovo par-
roco, don Domenico, saprà condurvi alla 
maturità cristiana e a “generare Dio” in voi.
A tutti voi qui presenti e, in particolare a 
quanti hanno lavorato per la riuscita di 
questa celebrazione e degli eventi connes-
si, in particolare al coro e ai musicisti che 

hanno allietato il nostro cuore, dico sem-
plicemente: grazie! E perdonatemi se ho 
dimenticato qualcuno. 
Alle autorità qui presenti, rinnovo stima e 
rispetto per il servizio che rendete alla cre-
scita umana della nostra comunità.
Domani, spenti i luccichii della festa, in-
comincia il lavoro quotidiano, quello più 
impegnativo. Non temo perché c’è Maria, 
la Madre dolcissima che Cristo Signore ha 
eletto a nostra difesa, a nostra avvocata, 
a madre di misericordia. Senza il suo aiuto, 
senza la sua tenerezza e la sua sollecitu-
dine saremmo semplicemente perduti. La 
Madonna della Bruna che mi ha condotto 

a voi, la ritrovo qui a Fermo, venerata As-
sunta in Cielo; a Lei, che per i lucani è la 
Madonna Nera, mi sono affidato mercoledì 
scorso al santuario regionale di Viggiano. 
Mi sento accompagnato dai suoi occhi re-
gali e insieme materni, che tanto hanno 
affascinato le generazioni della terra di 
cui anch’io sono figlio. Per la gloria di Dio, 
sia Lei ad intercedere per me perché io sia 
immagine radiosa di colui che è “pastore e 
vescovo delle nostre anime” (1 Pt 2,25), il 
Cristo Signore, Figlio di Dio e Figlio di Maria, 
al quale unicamente vanno l’onore e la glo-
ria, nei secoli dei secoli.
Amen.
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Tantissime iniziative 
bollono in pentola 
per il periodo natali-

zio a Matera che cerca di far-
si strada verso il 2019. Forse 
mai come per quest’anno 
sono visitabili tante mostre. 
Per chi è appassionato di 
tradizione, presso l’Archivio 
di Stato (via Stigliani, 25), 
fino all’Epifania, c’è “Natale 
a Matera tra antico e con-
temporaneo”: esposizione 
di fotografie e documenti 
tratti dallo stesso Archivio e 
dalle collezioni MUV, Sarra-
Bernardi e Masciandaro, 
nonchè di alcuni giochi del-
la tradizione. La serata d’a-
pertura è stata allietata, tra 
vino e pettole, dai racconti 
della tradizione materana 
di Angelo Sarra. Lo stesso 
sapore genuino di altri tem-
pi accompagnerà chiunque 
vorrà soffermarsi sulle te-
stimonianze storiche che la 
mostra offre, tutte le mat-
tine dal lunedì al venerdì e 
martedì e giovedì anche al 
pomeriggio.
Poi, la Madonna delle Virtù, 
dov’è appena stata sman-
tellata la mostra di Finotti, 
ospita dal 16 dicembre al 12 
gennaio “Marmo, oli, sogni 
e carezze” di Vincenzo Lo 
Sasso, tarantino di nascita 
ma cittadino del mondo per 
adozione, figlio di un lucano 
e di una piemontese: scultu-
re in marmo, stampe foto-
grafiche, oli su tela, “scheg-
ge di cielo” in alluminio e 
un enorme sole realizzato 
con tecnica mista e manipo-
lazione di metalli, per un to-
tale di 55 opere. Una tappa 
in più nelle passeggiate nei 
Sassi, arricchiti in alcune se-
rate dal Presepe Vivente, alla 
riscoperta delle nostre bel-
lezze dimenticate. 
Nel segno di una cultura che 
si fa presente nella vita quo-

tidiana - un esperimento che 
a Matera è stato realizzato 
in forma permanente nella 
Casa di Ortega - presso “Gri-
eco Collezione Donna” (via 
XX settembre 22), è stata al-
lestita la mostra di scultura 
“Profumo di donna”. Sette 
sculture realizzate con tecni-
ca mista che ricordano le ko-
rai, fanciulle greche immagi-
nate nella loro dimensione 
ideale e universale, vestite 
con abiti dai colori vivi, ele-
ganti e ricercati.
Italia Nicoletti - a Matera 
un’istituzione nel mondo 
scolastico, sociale e religio-
so, deceduta prossima agli 
80 anni lo scorso 1 aprile - è 
ricordata nell’antologica dei 
suoi dipinti dalle tinte forti, 
esposta sino all’Epifania nel-
la Galleria Studio D’Imperio 
di Piazza Vittorio Veneto, 34.
Infine, in Palazzo Lanfran-
chi, c’è “Matera immagina-
ta”, una mostra fotografica 
già esposta a Roma il mese 
scorso, curata da una docen-
te dell’American Academy. 
L’esposizione racconta in 
modo molto suggestivo at-
traverso fotografi di tutto il 
mondo l’evoluzione di Mate-
ra dal luogo di “tragica bel-
lezza” (Carlo Levi) che era 
negli anni ‘40 a riferimen-
to culturale europeo qual è 
oggi e testimonia l’interesse 
fotografico per la nostra cit-
tà.
Le feste natalizie possono 
essere occasione per incon-
trare amici, uscire con chi 
torna da lontano o è solo, 
e insieme riscoprire i begli 
angoli della nostra città, vi-
vendo le iniziative che ci ven-
gono proposte e così impos-
sessarci di un po’ di più di 
quella cultura che ci circon-
da, prima tra tutte la cultura 
dell’incontro.

Giuseppe Longo

Matera in mostra
Un cartellone ricco ed interessante per Natale

Da tutta Italia si va a Napoli per vedere i presepi di 
via S. Gregorio Armeno e da otto anni si viene an-
che a Matera per stupirsi, nelle vie dei Sassi, con 
uno sguardo ai profili dei tetti e alle loro ombre 
e un altro alle scene del presepe vivente, giunto 
quest’anno all’ottava edizione. Nelle scuole, nelle 
chiese o nelle case di tanti amatori dell’arte pre-
sepiale ci si affaccenda da mesi per rappresentare 
nel modo più originale la Natività in un clima di 
entusiasmo contagioso, per approntare i presepi 
teologicamente più raffinati e concettualmente 
più ricchi, per realizzare i diorami più creativi – 
magari ambientati nei Sassi o in un centro direzio-
nale postmoderno e iscriversi a qualche concorso. 
Che Natale senza presepe? 
La novità di questo Natale materano è il “Carro 
della Natività”. Un presepe originale sullo sche-
letro del carro della Bruna realizzato con sette 
statue di cartapesta del maestro Sansone - che 
per quattro anni ha costruito il carro - e con i 
trofei dei carri degli anni passati che gli assalta-
tori hanno messo a disposizione: statue, fregi e la 
corona della Madonna, che nel Carro di Natale è 
posta sulla Natività ed è sorretta da due angioletti. 
È un’iniziativa dell’Associazione “Maria SS. della 
Bruna” che cerca di vivere lo spirito della festa tut-
to l’anno - non solo come evento estemporaneo il 
2 luglio - e così anche a Natale. Il carro, partendo 
alle 9 circa dalla fabbrica di Piccianello e percor-
rendo le vie cittadine, farà sosta il 17 dicembre 
presso la chiesa dell’Immacolata e Piazza Vittorio 
Veneto, il 21 alla chiesa dell’Addolorata e a Serra 
Venerdì e il 28 a S. Agnese, S. Antonio e nei rela-
tivi quartieri. Il carro è visitabile nella fabbrica la 
mattina di tutti i giorni feriali sino al 14 gennaio, 
ma - ovviamente - portare Gesù per le vie della 
città ha il suo valore in un’epoca in cui rischiamo 
di festeggiare un Natale senza il Festeggiato.

A.C.

Dalla Festa della Bruna
Il Carro della Natività
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Una mostra innovativa e mul-
timediale nell’allestimento e 
con un linguaggio semplice e 

rigoroso, che lancia Matera su Marte. 
E’ la mostra “Marte”, inaugurata Mer-
coledì 8 Novembre presso il Museo Ri-
dola. All’incontro hanno preso parte 
Marta Ragozzino, Direttrice del Polo 
Museale della Basilicata, Paolo Verri, 
Direttore della Fondazione Matera 
Basilicata 2019 e Viviana Panaccia, cu-
ratrice della mostra ed altre personali-
tà. La mostra sarà resterà aperta fino 
al 14 gennaio 21017, dal martedì alla 
domenica dalle 9 alle 20, il lunedì dal-
le 14 alle 20.  Ad accogliere i visitatori 
saranno due giovani materani, esperti 
di diverse lingue, Ilde Scalcione e Mi-
chele Avignone. L’idea che guida la 
mostra è quella di avvicinare le scoper-
te scientifiche e la conoscenza dello 
spazio ad un pubblico più ampio; una 
sfida straordinariamente importante, 
che incontra le prospettive e gli orien-

tamenti del Polo Museale e della Fon-
dazione Matera Basilicata 2019. La mo-
stra vuole inoltre avvicinare il grande 
pubblico al Pianeta Rosso, un pianeta 
che fin dall’antichità ha incuriosito, 
ma ha anche suscitato paura. Dopo un 
richiamo alla figura mitologica del dio 
Marte, grazie alla presenza di una scul-
tura romana raffigurante la Testa di 
Marte imberbe, prezioso prestito del 
Museo Nazionale Romano, un’intro-
duzione dedicata alle prime osserva-
zioni dell’astronomo italiano Giovanni 
Schiaparelli, aiuta ad illustrare lo stato 
della conoscenza di Marte, attraverso i 
dati e le immagini, che la più avanza-
ta tecnologia spaziale ha permesso di 
acquisire: dalle prime ‘storiche’ imma-
gini delle sonde Viking,  alla sonda eu-
ropea Mars Express, ai rover americani 
Curiosity e Opportunity e alla sonda 
americana Mars Reconnaissance Orbi-
ter. I musei hanno una responsabilità 
sociale nei confronti della comunità 

territoriale di riferimento e tale 
responsabilità è legata alle specifi-
cità dell’istituzione e alla sua mis-
sione. Il museo, per poter eserci-
tare la sua funzione sociale, deve 
necessariamente porsi in una po-
sizione “aperta” e “di ascolto” nei 
confronti della collettività; deve 
interrogarsi sul proprio ruolo e 
ripensare la propria funzione per 
interagire efficacemente con l’at-

tualità, caratterizzata da elementi di 
complessità e di dinamismo. Il patri-
monio culturale può svolgere un ruolo 
sociale importante, combattendo di-
versi fenomeni di esclusione e propo-
nendosi come terreno di sperimenta-
zione per nuove forme di cittadinanza 
culturale, promuovendo e sostenendo 
coesione sociale e appartenenze terri-
toriali. La sfida, dunque, per chi gesti-
sce il patrimonio culturale e in vista del 
2019, va nella direzione di conferire ad 
esso la valenza di bene pubblico, segno 
distintivo di un gruppo che ne condi-
vide i significati. Le amministrazioni 
locali dovrebbero sostenere i musei 
affinché possano tradurre in azioni ef-
ficaci e coerenti, rivolte ai pubblici di 
riferimento, le politiche dell’accesso, 
realizzando esperienze significative in 
un quadro di buone pratiche da con-
solidare.  In una società sempre più 
multietnica e culturalmente polifo-
nica il patrimonio, portatore di segni 
plurimi e complessi, caratterizzato da 
processi di contaminazione e da con-
tinue integrazioni, i musei rappresen-
terebbero un eccellente strumento per 
il riconoscimento e la comprensione 
critica dell’identità come della diversi-
tà culturale, del mondo proprio e al-
trui, sollecitando il dialogo costruttivo 
e il confronto tra individui e comunità 
interpreti di istanze differenti.

Antonello Di Marzio

Tutti conosciamo la ricchezza della produzione musi-
cale ispirata al Natale ma non ci aspetteremmo che un 
programma così folto e di spessore allieti le serate della 
Città dei Sassi.
Evento d’inizio, il 17 dicembre presso l’Auditorium 
Gervasio, il concerto “Xmas Gospel” della band “Nate 
Brown & One Voice”, in tournée in Europe, che esegui-
rà i più famosi brani della tradizione religiosa afroameri-
cana senza far mancare le canzoni natalizie a noi vicine. 
Due concerti saranno eseguiti dalla Polifonica Materana 
“Pierluigi da Palestrina”: il “Puer natus est” il 21 dicem-
bre in San Francesco da Paola e il tradizionale concerto 
dell’Epifania in San Francesco d’Assisi.
Il 22 dicembre c’è l’imbarazzo della scelta: presso l’Au-
ditorium Gervasio l’Associazione “Mi Fa Jazz” dà il suo 
concerto di Natale “Beacause is Christmas” e, in con-
temporanea, nel “salone degli specchi” di Palazzo Ber-
nardini (Arco Sedile), è in programma una serata di 

canti natalizi e racconti della tradizione materana, a cura 
dell’APS Giallo Sassi.
I pomeriggi del 23 e del 27 dicembre saranno dedicati 
a Puccini in un’iniziativa nuova “I Quartieri del Melo-
drammatera” (a cura del Consorzio Casa Cava srl), con 
rappresentazione in alcune piazze della città dei suoi 
capolavori (“Il Barbiere di Siviglia”, la “Boheme” e “La 
Tosca”).
È opportuno prenotare per tempo la partecipazione di 
ognuno degli eventi indicati.
Il 28 dicembre le vie del centro saranno dedicate alla 
Sagra della Pettola e del Vin Brûlé.
A mezzogiorno di Capodanno, infine, in contempora-
nea con il concerto tramesso da Venezia e in mondovi-
sione da Vienna, in piazza Vittorio Veneto (o nell’Au-
ditorium Gervasio in caso di condizioni meteo avverse) 
sarà eseguito un Concerto Lirico sinfonico con l’Orche-
stra bulgara di Plovdiv diretta da Leonardo Quadrini.

Mostra “Marte”
Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso

Natale in musica e non solo…
Eventi in programma
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La storia dei miracoli di Gesù, 
secondo il vangelo di San 
Giovanni, raccontata in realtà 

virtuale. E’ questo il contenuto del 
progetto cinematografico sulla co-
produzione italiana e americana The 
“Miracles of Jesus VR”, che per due 
settimane sarà girato nella Città dei 
Sassi. “La specificità del territorio di 
Matera può raccontare tutta la storia; 
i cittadini di questa città sono diven-
tati abitanti culturali e i turisti abitan-
ti temporanei. Il cinema deve avere 
un ruolo strategico per la crescita di 
Matera e anche grazie al critico cine-
matografico Ivan Moliterni abbiamo 
rafforzato tutto questo”. Il lavoro, di-
retto da Rodrigo Cerqueira e Marco 
Spagnoli, prodotto da Joel Breton, 
Rodrigo Cerqueira e Enzo Sisti, coin-
volgerà il pubblico internazionale, 
per la prima volta e a 360 gradi, nel 
Vangelo di San Giovanni che, così 
come ha spiegato Spagnoli, è stato 
scelto per la sua più alta importanza 
“intellettuale” e perché San Giovan-
ni era l’apostolo prediletto di Gesù. 

“Questo progetto – ha detto Spagno-
li – è innovativo, anche perché offre 
allo spettatore tanti punti di vista: tut-
ti i personaggi diventano principali, 
e chi li osserva, indossando un visore, 
si sentirà pienamente coinvolto a li-
vello emozionale”. Il direttore della 
Fondazione “Lucana Film Commis-
sion” Paride Leporace ha evidenziato 
l’importanza del progetto che offre 
una visione nel futuro della Città dei 
Sassi; pertanto, andava fortemente 
sostenuto per la sua unicità. “Si tratta 
– ha detto Leporace – di un progetto 
molto innovativo; grazie ad Enzo Si-
sti continua l’opera di valorizzazione 
delle professionalità e aziende luca-
ne che ancora una volta partecipano 
ad un processo di valorizzazione tra i 
più significativi nel panorama nazio-
nale. In questi anni la “Lucana Film 
Commission” ha sostenuto tre grandi 
produzioni con Enzo Sisti che han-
no generato 14 milioni di euro per 
il territorio, tra diretto e indiretto”. Il 
film è la prima produzione italiana di 
“Vive Studios”, il braccio creativo di 

“HTC Vive”, la principale piattaforma 
di realtà virtuale immersiva al mon-
do, che collabora con il produttore 
italiano Enzo Sisti, che ha alle spalle 
film di successo come “La passione di 
Cristo” di Mel Gibson. “Questa città – 
ha detto Sisti – ci accoglie sempre in 
modo straordinario e questo proget-
to è al secondo posto nel mio cuore, 
perché è innovativo: trasporta il pub-
blico dove Gesù ha fatto i miracoli e 
si avverte il valore della produzione 
in ogni scena. Siamo felicissimi, per-
ché Matera ci ha davvero aiutato tan-
to”. In The Miracles of Jesus VR, della 
durata di 80 minuti, tutto in inglese, 
che sarà distribuito in tutto il mon-
do su HTC, Vive e altre piattaforme 
commerciali VR ad aprile 2018, Gesù 
è interpretato dall’attore serbo Dejan 
Bucin, mentre San Giovanni ha il 
volto dell’italiano Lorenzo Balducci. 
Sono tanti anche gli attori materani: 
presenti alla conferenza stampa Fran-
cesco Sigillino nel ruolo di Matteo e 
Simone Castano nel ruolo di Simone.

Mariangela Lisanti

Tantissimi studenti delle scuole di Matera e Provincia, 
sostenuti dall’associazione “Amici della Biblioteca” e dal 
sindacato CGIL, hanno gridato a gran voce il desiderio 
di avere un teatro, una biblioteca adeguata e scuole più 
sicure, denunciando, ancora una volta, quali siano le oc-
casioni mancate finora di “Matera capitale europea della 
cultura 2019”.  “Non abbiamo spazi liberi dove noi stu-
denti possiamo incontrarci, discutere o semplicemente 
studiare insieme. Vogliamo luoghi sociali!”, “L’Università 
a Matera è incapace di trattenere i giovani e ogni anno 
siamo costretti ad abbandonare la nostra terra per poter 
continuare a studiare”, “Il nostro teatro, citato nei libri 
di architettura resta chiuso per la maggior parte del tem-
po e quest’anno non potrà ospitare il Banco della solida-
rietà”.  Su appositi striscioni, realizzati dai ragazzi, sono 
scritti i punti della protesta studentesca, organizzata da 
“Studenti 21”, che ha animato nei giorni scorsi le prin-
cipali vie della città. “La biblioteca e il teatro – hanno 
gridato i ragazzi – sono due realtà del patrimonio cultu-
rale di Matera e per queste devono essere valorizzate”. 
E le “urla” si sono sentite ancora più forti proprio in 
via Roma, dove uno di fronte all’altro sono collocati il 
“Duni” e la Biblioteca “Stigliani”, citati in due striscioni: 

“Giù le mani dalla Biblioteca!” e “Senza teatro non si so-
gna; il Duni chiuso è una vergogna”. “Biblioteca, teatro, 
università, scuole, – hanno proseguito gli studenti - quelli 
che dovrebbero essere i luoghi centrali per la Cultura di 
una città, nella futura Capitale della Cultura, non funzio-
nano”. La manifestazione degli studenti di scuole medie 
superiori e del Movimento “Studenti 21”, preceduta da 
un “bully” wolkswagen che diffondeva musica, è servita, si 
spera, a far riflettere in una giornata, che ha avuto il suo 
momento più alto proprio “nell’assemblea all’aperto”, in 
via Roma, evidenziata da interventi e slogan per rivitaliz-
zare due istituzioni culturali di importanza fondamenta-
le per la città. Il 6 settembre 2017, a Matera, si è costituito 
il “Movimento Studenti 21”, un’associazione formata da 
studenti provenienti da tutte le scuole superiori della cit-
tà, oltre che da numerosi studenti universitari fuori sede, 
desiderosi di appoggiare questo progetto, nonostante la 
loro lontananza. “Studenti 21” ha iniziato a mettere in 
pratica questi propositi, partendo dal pretendere “cultu-
ra”. “C’è ancora una speranza per i giovani a Matera?”. 
E’ questo l’interrogativo principale dei ragazzi materani 
e non solo.

M. L.

La storia dei miracoli di Gesù 
Raccontata in realtà virtuale

Salvare biblioteca, teatro e avere scuole più sicure
Manifestazione studentesca a Matera
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Il ministero dei Beni Culturali ha pubblicato l’avviso pubblico per l’attuazione del programma “Magna Grecia”, la misura che mira, attraver-
so la progettazione a livello di amministrazioni pubbliche locali in campo culturale, a favorire la gestione integrata e sostenibile del patrimo-
nio culturale pubblico, anche attraverso forme di partenariati pubblico - privati. L’avviso pubblico riferito alla Basilicata ha una dotazione di 
un milione e 200mila euro e le proposte progettuali, riservate agli enti locali, dovranno pervenire al Mibact entro e non oltre il 31 gennaio 
2018. In particolare l’avviso mira a sostenere lo sviluppo di proposte progettuali presentate dai Comuni con il finanziamento di attività di 
elaborazione della progettualità, tale da pervenire alla predisposizione di progetti anche a carattere integrato di scala territoriale/locale.

A.D.

In Val Basento, in un contesto già fortemente inquinato, tra Pisticci, Ferrandina e Salandra è in progetto un sito di stoccaggio dove do-
vrebbero essere compressi milioni di metri cubi di gas, prima che questo possa proseguire lungo la dorsale adriatica fin oltre Bologna, a 
Minerbio, completando, soltanto in Italia, un percorso di circa 700 chilometri. E’ quanto emerso nel corso di un’assemblea pubblica tenutasi 
a Pisticci sul progetto Tap (Trans adriatic pipe line) e la sua prosecuzione in Italia, fino a Cremona.
Da circa 6 anni in Salento, a Melendugno, è in atto una dura e pacifica lotta contro lo Stato italiano da parte delle popolazioni locali, che 
si battono per impedire che il progetto, che dovrebbe approdare sulla splendida spiaggia di San Foca, porti milioni di metri cubi di gas 
dall’Azerbaijgian. E’ il cosiddetto movimento “No-Tap”. 
L’iniziativa ha illustrato le complessità del progetto, le sue caratteristiche con le implicazioni tecniche, ambientali, economiche, sociali, 
nonché le criticità legate alla sua realizzazione e le motivazioni di una condivisa opposizione in atto, che si inscrive in un percorso di cre-
scente solidarietà espresso in favore di comitati, amministrazioni e cittadini che da tempo lottano nel leccese contro un’opera voluta da un 
consorzio multinazionale e prontamente definita strategica dal Governo.

Angelo D’Onofrio

L’avviso pubblico “Magna Grecia”

I “No - Tap” a Pisticci

Il Natale è alle porte e l’ANSPI Pisticci ha organizzato un ricco calen-
dario di eventi. Per cominciare domenica 17/12 alle 9:30 i ragazzi del 
REMS (Residenza esecuzione Misure di Sicurezza) di Tinchi, saranno 
in piazza Umberto I con i loro manufatti e alle 11 parteciperanno alla 
Messa nella Chiesa di S. Antonio.
Il 22/12 alle ore 20:30, in sala consiliare, si terrà una mega tombolata 
aperta a tutti grandi e piccini con animazione e tante sorprese.
Presso l’Oratorio S. Antonio in via Roma:
mercoledì 27/12 alle ore 17:00 torneo FIFA 2018 con Maxischermo;
giovedì 28/12 torneo tennis da tavolo per tutte le età;
venerdì 29/12 e sabato 30/12 tornei di scopa e tressette per la gioia 
di riscoprire i vecchi giochi da tavolo e per concludere ma solo il 

calendario Natalizio;
3/01 alle ore 20:00 concerto in flauto e arpa tenuto dai maestri 
R.Bifulco e V.Giannetta.
L’Anspi ricorda a tutti che opera tutto l’anno con sport, cineforum 
convegni, è aperta a nuove informazioni e a confronto d’idee; è un 
gruppo di volontari pieni di entusiasmo e voglia di fare, con l’obbiet-
tivo di coinvolgere tutto il paese, specialmente i bambini e i ragazzi.
“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano... 
E’Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua de-
bolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per 
donarlo agli altri (Santa Teresa di Calcutta). L’equipe ANSPI augura a 
tutti un Santo Natale e un buon inizio Anno.

Mariella Laviola

Il Natale dell’ANSPI Pisticci

D. J. LOPEZ, Lavorare bene lavorare per amore, Editore Edusc, 2017, 
€ 10,00

D. J. MONTENERO, Come parlare di Dio oggi, Editore La Fonta-
na di Siloe, pp. 144, 2017, € 16,00

Milioni di persone ogni giorno si recano a lavo-
ro. Alcuni malvolentieri, quasi obbligati a svolge-
re un’attività faticosa. Altri interessati solamente 
alla retribuzione. Altri ancora sembrano incarnare 
quell’animai laborans descritto dalla Arendt, ovvero 
colui che considera il lavoro, al quale la vita lo ha 
destinato, come un fine in se stesso. Al di sopra di 
questi si erge la figura dell’homo faber che svolge il 
suo lavoro con il desiderio di portare avanti un pro-
getto, sia per affermazione personale, sia spesso con 
la nobile aspirazione di servire gli altri e di contri-

buire al progresso della società. Il cristiano dovrebbe avere una prospettiva 
ancora più alta. Quella di un figlio di Dio chiamato a prolungare con il suo 
lavoro l’opera creatrice divina, facendosi guidare dalla saggezza e dall’amore 
nel compito di perfezionare la creazione, di crescere lui stesso in santità, e di 
aiutare gli altri a essere felici. Il lavoro è per lui una vocazione e una missione 
da compiere per amore e con amore. Gesù stesso ha lavorato molti anni a 
Nazareth, e “così ha santificato il lavoro e gli ha conferito un peculiare valore 
per la nostra maturazione” (Papa Francesco, Laudato sì, n.98).

Il linguaggio, anche quello religioso, non è 
«innocente», riflette e serve a configurare un 
mondo di interessi. Non è solo riflesso della 
cultura, ma ne è soprattutto un agente. Inoltre, 
in quanto realtà viva, è esposto all’erosione del 
tempo e necessita di un rinnovamento conti-
nuo per non perdere la sua capacità espressiva 
e stimolante. Gesù si è manifestato sorprenden-
do con il suo modo di parlare di Dio; e quanti 
lo hanno ascoltato hanno ritrovato entusiasmo 
e speranza. Non ha predicato un altro Dio, ma 

l’ha presentato diversamente, con un altro tono, un altro linguaggio: 
più affettuoso, dinamico, accessibile, profetico, meno solenne e rituale. 
Insegnava a contemplare la vita e a contemplare Dio usando parole e 
criteri nuovi. Per l’evangelizzazione ha scelto il vocabolario poetico-
sapienziale della parabola, immaginativo, partecipativo e sovversivo. 
Secondo Domingo J. Monterò bisogna seguire le sue orme, aprirsi al 
suo Spirito, per evitare di presentare un’immagine che isoli Dio e lo al-
lontani dalla comprensione affettuosa della sua Verità e del suo Amore.
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Sono trascorsi cinquant’anni dal 
primo trapianto di cuore esegui-
to da Christian Barnard nell’o-

spedale Groote Schuur di Città del 
Capo, in Sudafrica. Allora il mondo 
era completamente diverso da quello 
che è oggi e diverso era soprattutto il 
Sudafrica, dove erano ancora in vigo-
re terribili leggi cui adesso si stenta 
anche a credere: la segregazione raz-
ziale, con la rigida separazione tra i 
bianchi e i neri. Ma il dottor Barnard, 
figlio di un missionario protestante, 
era un uomo che il mondo voleva 
cambiarlo. E pensava che se fosse ri-
uscito a trapiantare un cuore nuovo 
in una persona malata, la vita sareb-
be cambiata davvero per tanti uomini 
senza speranza. Non solo, ma in que-
sta maniera avrebbe portato la medi-
cina verso orizzonti del tutto nuovi. 
Christian Barnard, con il suo eccezio-
nale intervento chirurgico, contribuì 
decisamente ad abbattere il muro psi-
cologico delle cosiddette “malattie in-
guaribili” e gli uomini potevano così 
iniziare a vivere con l’idea che valeva 
sempre la pena non mollare, anche 
nei casi più disperati. Negli anni suc-
cessivi, superata anche la più grave 

delle complicazioni che il trapianto di 
cuore comportava, la crisi di rigetto, 
questo genere di intervento potrà dav-
vero portare i pazienti a vivere una vita 
normale. C’è anche un po’ di Lucania 
in questa bella storia. Dell’equipe del 
dottor Barnard ha fatto parte un me-
dico che proveniva da Picerno, in pro-
vincia di Potenza: il professor Carmi-
ne Curcio, il quale è stato anche, tra i 
tanti collaboratori che si sono avvicen-
dati nell’équipe di Barnard, il medico 
che lo ha seguito più a lungo. Lavora-
re con Barnard non era facile, sia per 
l’enorme tensione che comportava 
questo genere di interventi, sia per il 
particolare temperamento del cardio-
chirurgo. Si può immaginare quanto 
Barnard fosse esigente e a quale fati-
ca sottoponesse i suoi collaboratori. 
Nonostante ciò, egli seppe apprezza-
re il curriculum che gli aveva inviato 
questo medico lucano e lo volle con 
sé. Curcio ha scritto recentemente un 
libro pubblicato dall’editore Adda, 
“Christian Barnard. 50 anni dopo il 
primo trapianto. Luci e ombre” nel 
quale rivela che in realtà il famoso car-
diochirurgo non aveva nemmeno pre-
visto tutto il clamore che il suo inter-

vento avrebbe suscitato, tanto che egli 
stesso ne era rimasto sorpreso. Per 
un cardiochirurgo il cuore non è che 
una semplice pompa, ricorda il dottor 
Curcio, ma evidentemente per il resto 
dell’umanità, il cuore è molto di più 
di questo; è l’organo delle emozioni, 
del sentimento, dell’amore, del corag-
gio e persino la sede dell’anima e il 
centro della vita. Del valore di questa 
esperienza è stata consapevole la chie-
sa potentina che nei bassorilievi della 
nuova porta in bronzo della chiesa di 
San Nicola a Picerno, realizzata nel 
2009, ha voluto inserire un significa-
tivo riquadro che ricorda il legame di 
questo figlio di Picerno con Christian 
Barnard e il grande passo che ha po-
tuto fare l’umanità grazie al loro la-
voro. In occasione della cerimonia di 
inaugurazione del bassorilievo, l’arci-
vescovo mons. Superbo ricordò come 
la porta di una chiesa è sempre una 
porta per il cielo. Sarà certamente 
così soprattutto per tanti malati in at-
tesa di un cuore nuovo: per loro, quel-
lo che hanno fatto Barnard, Curcio e 
tanti altri medici ha saputo riaprile la 
porta della vita.

Paolo Tritto

Lodevole ciò che alcune classi della Scuola Seconda-
ria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Palazzo 
- Salinari” di Montescaglioso hanno scelto di fare, ossia 
partecipare al Progetto “Crocus”, un’iniziativa irlan-
dese che ha già ricevuto adesioni da numerose scuole 
di diversi paesi europei. La Fondazione Irlandese per 
l’Insegnamento sull’Olocausto (HETI, Holocaust Edu-
cation Trust Ireland) fornisce alle classi che aderisco-
no a tale progetto bulbi di crocus gialli (piante della 
famiglia delle iridaceae dal fiore a forma di coppa) da 
piantare in autunno in memoria del milione e mezzo 

di bambini 
ebrei che 
m o r i r o n o 
nell’Olocau-
sto e delle 
migliaia di 
altri bambini 
che furono 
vittime delle 
atrocità nazi-
ste. I fiori di 
crocus rap-

presentano i bambini, vittime ingiuste di questa cru-
deltà e la scelta del fiore giallo è giustificata dal fatto 
che la stella di Davide fosse di colore giallo, il “segno” 
distintivo che gli ebrei erano obbligati dai nazisti a por-
tare sui loro vestiti.
I bellissimi crocus fioriscono tra la fine di gennaio e 
gli inizi di febbraio, intorno alla data del “Giorno della 
Memoria”, il 27 gennaio; ma i fiori, oltre a ricordare i 
tantissimi bambini ebrei, rappresentano la rinascita, la 
speranza di un futuro migliore, di episodi “bui” della 
storia dell’uomo che non verranno mai più ripresi. 
Scoprire il passato con i suoi innumerevoli errori di 
intolleranza ed ignoranza, esorta i ragazzi a prendere 
coscienza di tutto ciò che ha provocato la fragilità e 
cattiveria umana, la mancanza di rispetto e discrimina-
zione nei confronti del “diverso”; riflessione che può 
avere inizio da questo terribile momento storico per 
poi approdare al presente con le più disparate forme 
di intolleranza che si manifestano ogni giorno (dai 
piccoli contesti, anche scolastici o familiari, fino alle 
relazioni internazionali)  e capire finalmente quanto 
sia atroce non ricevere il rispetto del proprio essere.

Rosanna Bianco

Il dott. Barnard e il medico lucano Carmine Curcio
Cinquant’anni fa il primo trapianto di cuore

Il progetto “Crocus”
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Sempre bianca smagliante, nono-
stante sorga a Roma, capitale dello 
smog, oltre che della nostra Italia: 

è la chiesa “Dives in Misericordia” o la 
parrocchia “di Dio Padre Misericordio-
so”, inaugurata nel 2003: un capola-
voro di architettura postmoderna nel 
quartiere Tor Tre Teste - periferia est 
di Roma - dell’architetto americano Ri-
chard Meier, artista che ha nel bianco 
una costante del suo linguaggio. Sem-
pre bianca per la malta a base di biossi-
do di titanio - molecola presente anche 
nei chewing-gum e nel dentifricio, per 
il suo potere sbiancante - contenuto 
nell’intonaco con cui la chiesa è finita. 

In presenza del sole questo materiale 
è capace di scomporre i vari ossidi di 
carbonio e di azoto che vi si posano in 
ossigeno, carbonati, nitriti e nitrati e 
di rendere più innocue tutte le polveri 
sottilissime presenti nell’atmosfera che 
vi entrano in contatto e che fanno tan-
to male al nostro sistema respiratorio. 
Un semplice processo chimico ne è alla 
base: la fotocatalisi. Il primo acquazzo-
ne butta poi giù le sostanze decomposte 
che sono rimaste sull’intonaco e riporta 
la chiesa come nuova. La ricetta a base 
di TiO2 utilizzata in questa chiesa è stata 
anche adottata, tra l’altro, per realizza-
re le barriere spartitraffico di cemento 

di tipo “New Jersey” in autostrada, 
luogo ad alta concentrazione di emis-
sioni inquinanti, e sta prendendo 
piede in molti esperimenti di rigene-
razione urbana. Unico punto dolens 
sono i nitrati e nitriti che si creano 
per fotocatalisi e vengono trasporta-
ti attraverso le piogge nelle falde. La 
parrocchia “Dives in Misericordia” 
non è l’unico esempio di chiesa “eco-
logica” in Italia. La CEI, in linea con 
il magistero di papa Francesco sulla 

cura della casa comune, ha finanziato a 
Salerno un progetto di 4,5 milioni per la 
realizzazione di un’altra chiesa ancora 
più ecologica: anch’essa finita con ver-
nice fotocatalitica a base di TiO2 come 
la “Dives in misericordia”, ma anche con 
pannelli fotovoltaici in grado di coprire 
tutti i consumi energetici dell’oratorio e 
un “cappotto” supercoibentante che ser-
virà a schermare freddo e caldo. Inoltre, 
una cupola, apribile d’estate, permette-
rà spostamenti d’aria per cui non sarà 
necessario l’uso di aria condizionata. In-
fine, la realizzazione di una piazza-giar-
dino in luogo del consueto parcheggio 
rappresenterà una riserva di ossigeno 
in grado di neutralizzare le emissioni 
di 200 auto in un anno. Un altro esem-
pio, questa volta uno studio condotto 
nell’ambito di una tesi di laurea, è la 
valutazione - eseguita in riferimento 
ad una parrocchia barese - dell’abbat-
timento di consumi energetici nel caso 
vi fossero dispositivi che accendono o 
spengono le luci in chiesa rilevando la 
presenza di persone. Al netto dei costi 
dei dispositivi, il bilancio risulterebbe 
conveniente.          G.L.

Una chiesa che ha cura della casa comune
Architetture “green”

“Aprirò nel deserto una strada” sullo stemma episcopale di 
Don Antonio Riboldi meglio conosciuto come Vescovo di 
Acerra, in Campania. La sua missione è stata una “strada” 
aspra e difficile tanto da essere messo sotto scorta per la po-
sizione ferma e decisa nei confronti dei soprusi degli uomini 
della mafia e della camorra, prima come parroco in Sicilia e 
poi come vescovo in Campania. Don Antonio, come amava 
essere chiamato, nato in Brianza, entrò a far parte dell’Istitu-
to della carità dei  Rosminiani. Durante il noviziato, nel 1944, 
sfollato a Torino, fu coinvolto in una rappresaglia dei soldati 
tedeschi che lo misero al muro insieme agli altri novizi per 
fucilarli. Si salvarono grazie al colloquio dell’ufficiale tedesco 
col Rettore dell’istituto. Destinato ad una carriera accademi-
ca brillante, nel 1958 fu inviato in una parrocchia di Santa 
Ninfa, nella Valle del Belice in Sicilia, incarico che accettò un 
po’ mal volentieri per le sue attitudini all’insegnamento. Nel 
1968, quando sta per andare via dalla Sicilia, arriva la prima 
prova di grande umanità, sua dote principale riconosciuta da 
tutti. Insieme ai parrocchiani fronteggia l’emergenza causata 
dal terremoto che sconvolse la terra trapanese, ma soprat-
tutto le prepotenze della mafia che voleva farla da padrona 
nell’assegnazione delle case, tetto sicuro per le persone che 
avevano vissuto fino ad allora in baracche di legno. Nel 1978 
arriva da parte di Papa Paolo VI, la nomina episcopale ad 
Acerra in Campania, una terra di grandissime problematiche 
sociali, per ‘’rianimare la vita ecclesiale e sostenere l’intera 

comunità tra le problematiche di un momento che richiede 
la difesa della dignità della persona’’. Per monsignor Riboldi 
si presenta subito l’ombra oscura della camorra. Affronta il 
problema a viso scoperto con le sue omelie che denunciano 
il male ma esortano la gente per bene a non arrendersi, a 
combattere per riconquistare la dignità perduta. Don Anto-
nio contribuì a rompere il muro di omertà che vigeva in quei 
loghi, tanto da muovere a pentimento l’animo di ex camorri-
sti divenuti collaboratori di giu-
stizia. Anche Raffaele Cutolo 
volle incontrarlo in carcere per 
potersi confessare. I suoi “com-
pagni di lavoro” furono il gene-
rale Dalla Chiesa e il Presidente 
della Regione Sicilia Pier Santi 
Mattarella, eroi trucidati dalla 
mafia. Voce della rubrica nella 
trasmissione Radio Rai, Ascolta 
si fa sera. È morto a Stresa, sul 
Lago Maggiore, il 10 dicembre 
2017, verrà sepolto ad Acerra 
come lui desiderava. Ad Otta-
viano nella marcia dei giovani 
contro Cutolo disse: “Meglio 
ammazzato che scappato dalla 
camorra”.                Marta Natale

Don Riboldi il prete che ha aiutato i terremotati
Il Vescovo che ha combattuto mafia e camorra
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La Cattedrale di S. Andrea di 
Venosa rappresenta un altro 
importante monumento, 

meritevole di essere visitato e che 
va ad aggiungere ulteriori infor-
mazioni riguardo alla vita del pa-
ese. La cattedrale fu edificata dal 
duca Pirro del Balzo nel 1470 su 
un’area precedentemente occupa-
ta da botteghe e abitazioni, non-
ché da una chiesetta di rito greco 
dedicata a San Basilio, rispettando 
gli accordi stabiliti con la Chiesa, 
in base ai quali il duca promette-
va di ricostruire la Cattedrale in 
cambio del permesso di abbattere 
quella antica e costruire al suo po-
sto il castello. Per il completamen-
to della costruzione ci vollero cir-
ca trent’anni, senza contare che il 
campanile fu completato solo nel 
1714, utilizzando prevalentemente 
materiale di risulta dei monumen-
ti di epoca romana (questo giu-
stifica la presenza, sul campanile 
e non solo, di pietre funerarie e 
iscrizioni latine).
Il campanile è particolarmente 
originale con i suoi tre cubi so-
vrapposti a cui si aggiungono due 
piani a forma ottagonale e termi-
nante con una cuspide piramida-
le alta dieci metri, sormontata da 
una grande sfera metallica ed una 
croce con banderuola.
L’interno presenta il tipico im-
pianto delle cattedrali dell’epoca, 
ossia a tre navate con archi a sesto 
acuto; i motivi architettonici pre-
senti richiamano modelli tardo-
gotici ben coniugati con soluzioni 
stilistiche rinascimentali. Al di sot-
to del presbiterio, molto ampio, è 
posta una cripta dove è collocata 
la tomba di Maria Donata Orsini, 
moglie del duca Pirro del Balzo, 
dalla quale il duca ebbe in dote 
Venosa nel 1453. 
La moglie di Pirro del Balzo morì 
all’età di cinquantaquattro anni e 
alla sua morte fu seppellita nella 
chiesa di Santa Maria della Pace 
fuori le mura del paese. Dopo 

circa 100 anni, i suoi discendenti 
decisero di trasferire la salma e il 
suo monumento funerario in mar-
mo nella cattedrale di S. Andrea; 
secondo alcune fonti, pare che i 
frati aprendo il sepolcro gridaro-
no al miracolo perché il suo cor-
po era completamente intatto, per 
nulla decomposto; per tale motivo 
permisero ai fedeli, che accorsero 
numerosi, di toccare la salma della 
donna e di pregare al fine di otte-
nere per sua intercessione miraco-
lose guarigioni. Sul monumento 
funerario vi è un’epigrafe che la 
figlia Isabella, sposa di Federico di 
Aragona, re di Napoli, fece incide-
re in ricordo della madre. Lungo 
le pareti delle navate, in alto, è col-
locata una serie di dipinti risalenti 
al XVII secolo e raffiguranti i Santi 
Apostoli, il cui 
autore pare fos-
se un pittore 
di Venosa, Giu-
seppe Pinto.
Un altro pitto-
re di Venosa 
che ha lavorato 
all’interno del-
la cattedrale è 
Nicola Maran-
gelli, autore 
delle due tele 
collocate sulle 
pareti a destra 

e a sinistra dell’ingresso. Tra i nu-
merosi dipinti presenti all’interno 
della chiesa, meritano una partico-
lare attenzione un affresco del XVI 
secolo, purtroppo incompleto, 
lungo la parete della navata di si-
nistra, “l’Adorazione dei Magi”, di 
Simone da Firenze e, dietro l’alta-
re maggiore (a sinistra), un dipin-
to molto antico, risalente al XIII 
secolo, la “Madonna dell’Idria”, 
Madonna molto cara ai braccian-
ti e agli agricoltori. Pare che, tan-
to tempo fa, in caso di periodi di 
grande siccità o di stagioni eccessi-
vamente piovose, il dipinto venisse 
portato in processione dai contadi-
ni per le vie della città.   
La cattedrale di S. Andrea dal 1986 
è concattedrale della diocesi di 
Melfi- Rapolla- Venosa.

La Cattedrale di Venosa

arte e territorio a cura di Rosanna Bianco
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N. BUX, Tra cielo e terra - La mistica della li-
turgia orientale, Cantagalli Edizioni, pp. 408, 
2017, € 24,00

“In tante aree geografiche, 
le Chiese cattoliche orien-
tali e latina esistono, da se-
coli, una accanto all’altra. 
Il fenomeno migratorio ha 
portato alla costituzione di 
nuove unità amministrati-
ve per gli orientali cattolici 
nei territori finora consi-
derati “occidentali”. Tutti 
questi fattori portano con 

sé la necessità di una migliore conoscenza reci-
proca. Tale conoscenza fu richiesta già dal Vati-
cano II nel desiderio che tutti coloro che ‘per ra-
gione o di ufficio o di ministero apostolico hanno 
frequente relazione con le Chiese orientali o con 
i loro fedeli, secondo l’importanza dell’ufficio che 
occupano siano accuratamente istruiti nella co-
noscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, 
della dottrina, della storia e delle caratteristiche 
degli orientali’ (Orìentalium Ecclesiarum, 6). Il 
libro di Nicola Bux si pone dunque come un pre-
zioso contributo all’adempimento di questo desi-
derio conciliare e come un valido strumento per 
tutti coloro che desiderano conoscere la liturgia 
della Chiesa cattolica in entrambe le sue espres-
sioni, sia aprendo un orizzonte alle radici comuni 
liturgiche, sia addentrandosi più profondamente 
in quella liturgia mistica che caratterizza l’Orien-
te Cristiano” (dalla Prefazione di Cyril Vasil’).

Il paesaggio e la relazione fra 
l’uomo e la natura al centro 
del seminario organizzato da 

Paola D’Antonio docente Uni-
bas ed Assessore comunale, e ha 
interessato gli studenti del corso 
di laurea in “Paesaggio, Ambien-
te e Verde Urbano”. L’incontro 
svoltosi presso l’ex Ospedale San 
Rocco è stato introdotto da Patri-
zia Minardi, Dirigente dell’Ufficio 
sistemi culturali e turistici della 
Regione Basilicata, ha relaziona-
to il docente di teoretica Franco 
Laviola, le conclusioni sono state 
tratte da Paola D’Antonio e Vin-
cenzo Scalcione dell’Università 
degli Studi della Basilicata. “Si 
tratta di un percorso di studi che 
guarda ai nuovi strumenti delle 
tecnologie applicate al paesaggio; 
intendiamo in questo modo  do-
tare gli studenti di strumenti per 
la comprensione dei nuovi scena-
ri laddove si verifica un continuo 
aggiornamento; nei laboratori 
che abbiamo svolto – ha sottoli-
neato D’Antonio – abbiamo dato 
la possibilità ai nostri studenti di 
verificare gli aspetti concettuali 
con il contatto diretto con una 
strumentazione all’avanguardia, 
vero valore aggiunto di questo 
percorso”.  “Nella lettura del pa-
esaggio dobbiamo guardare alle 
caratteristiche che contribuiscono 
alla sua definizione, penso al colo-
re - ha sottolineato Franco Laviola 
- come ad un elemento in grado di 
conferire significato all’interpre-
tazione. All’interno delle conside-
razioni poste nella classificazione 
del paesaggio dobbiamo quindi 
ricordare la strumentalità, e l’uso 
che di essa viene fatta dall’uomo. 
Si tratta di evidenziare la natura 
della relazione, di sottolineare il 
valore avuto dalla tecnologia ai 
fini di una ricostruzione del pae-
saggio”. La linea che lega i luoghi 
alla cultura di un territorio è stata 
evidenziata da Patrizia Minardi, 
che ha messo in rilievo il fil Rouge 
che annoda i tipici delle identità, 
alle varie narrazioni, effettuata 

ad opera di Scotellaro, per esem-
pio. “Oggi c’è un’attenzione nuo-
va rispetto ai temi della cultura 
e quindi dell’intervento del sog-
getto pubblico nei confronti del 
paesaggio. Si tratta di adoperare 
una chiave di lettura che ha con-
sapevolezza di quanto avvenuto, 
affinché la progettazione del fu-
turo possa risultare coerente con 
i segmenti culturali sedimentatisi 
nel tempo. Così come ci ricorda 
George Simmel - ha proseguito - 
il paesaggio è un vero e proprio 
processo spirituale, la cui ampiez-
za evoca la dimensione semantica 
della stimmung, che significhe-
rebbe tonalità sentimentale, e che 
del paesaggio pervade tutti i suoi 
elementi, poiché i particolari si in-
contrano e il suo principio diven-
ta unificatore”. Sulla natura degli 
elementi che contribuiscono alla 
delimitazione del paesaggio si è 
soffermato Scalcione, che ha evi-
denziato come il concetto di limes 
abbia segnato nel tempo l’idea 
di confine al di là e al di qua del 
quale poteva essere riscontrata la 
civiltà, caratteristica unicamente 
ascrivibile al mondo latino. “Cul-
ture altre, nate al di fuori dei con-
fini dell’Impero Romano hanno, 
tuttavia, adoperato il concetto di 
Grenz, frontiera: un concetto, per 
così dire, edificatorio, sul quale si 
è proceduto a ragione, Grund, a 
costruire l’impianto norma fon-
damentale, Grundnorm, andan-
do quindi a circoscrivere i luoghi 
dove verificare la possibilità di 
costruzione di comunità. Oggi re-
cuperiamo la grande prospettiva 
deweyana nella misura in cui in-
dicava come la democrazia, luogo 
del vivere in comune, debba di-
ventare non solo sistema politico, 
ma Way of life, in grado quindi di 
oltrepassare gli elementi divisori 
del confine, e definire un paesag-
gio democratico all’interno del 
quale esercitare la cittadinanza 
attiva la competenza sulla quale 
deve esercitarsi ogni sistema edu-
cativo democratico”.

Il paesaggio
riconcilia uomo e naturaSTAZIONE DI FERRANDINA/

SCALO MATERA - Dall’11 dicembre 
la stazione ferroviaria di Ferrandina 
ha cambiato nome in “Ferrandina/
Scalo Matera”, un preludio dell’arrivo 
della Ferrovia dello Stato nella città 
dei Sassi previsto tra 5 anni. Rimane 
confermato con gli stessi orari il servizio 
Frecciarossa1000 in collegamento con 
Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano 
(e viceversa) e il servizio autobus da/per 
Matera in corrispondenza con il treno.

I QUARTIERI, OFFICINE DELLA 
CULTURA - Tra le altre iniziative 
del periodo natalizio, il progetto “I 
Quartieri, le Officine della Cultura”, 
finalizzato ad approfondire la 
conoscenza dei quartieri “periferici” 
di Matera attraverso la voce degli 
architetti che li hanno progettati 
e i custodi della tradizione, a cura 
dell’Associazione Culturale Onyx Jazz 
Club, al cui sito si rimanda per i dettagli 
(15 e 16 dicembre sarà dedicato a Serra 
Venerdì, 21 e 22 a La Martella).

NATALE “IN GIALLO” - Tre 
pomeriggi (22 e 29 dicembre e 5 
gennaio) di percorsi storico-esperienziali 
con inizio da palazzo Palazzo Bernardini 
alla scoperta della Matera rupestre, 
normanna e angioina, a cura dell’APS 
Giallo Sassi, al cui sito si rimanda per i 
dettagli.

in breve...
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C’è una vasta contrada tra 
Matera, Montescaglioso e 
Miglionico che si chiama 

Santa Lucia perché per molti secoli 
il territorio è appartenuto all’omoni-
mo monastero di suore benedettine, 
un giorno fatte dono di una grande 
elargizione della baronessa Matthias 
di Bartinico (v. Logos 22/2017). Pro-
prio nelle chiese rupestri che sorgo-
no negli antichi possedimenti del 
monastero di S. Lucia ci fermiamo 
in quest’ultima puntata della rubrica 
“MATERA - tesori nascosti”.

Santa Lucia (o San Gennaro) al 
Bradano
Al km 2 della provinciale “dei Tre 
Confini”, che dalla statale Matera-
Ferrandina porta a Metaponto, si 
prende l’indicazione per Ginosa e, 
dopo 1 km, voltando a sinistra in di-
rezione della Diga di S. Giuliano, si 
segue per circa 300 m la sponda si-
nistra del fiume Bradano sino a rag-
giungere una scalinata che giunge 
nel complesso rupestre sottostante. 
Superata un’apertura irregolare vi 
troverete in quello che fu un gioiel-
lo della nostra architettura rupestre 
(IX sec.): ne sono testimoni le ve-
stigia degli archi, che pendono dal 
soffitto, ormai privi di pilastri. Sono 
stati i pastori che hanno adattato la 
chiesetta alle loro esigenze, toglien-
do senza scrupoli quello che per loro 
era di troppo e abbassando di 2 metri 
il piano di calpestio: sono evidenti le 
scalpellature posticce e, inoltre, gli 
affreschi (XII sec.) sono ad altezza in-
naturale. Uno dei dipinti, entrando 
sulla destra, rappresenta S. Ianuarius, 
come si ricostruisce dalle lettere po-

ste a sinistra della raffigurazione, in 
verticale. È un santo vescovo: S. Gen-
naro, patrono di Napoli, o – perché 
no? – S. Gianuario, geograficamente 
più vicino a noi, patrono di Marsico 
Nuovo, dove giunse da Cartagine e 
fu martire, come Gennaro, sotto Dio-
cleziano. San Gennaro è il nome con 
cui è indicata la chiesa nella Platea 
di Santa Lucia (1598). S. Ianuarius, 
coperto in buona parte dalla muffa, 
ha volto allungato, abbonda di folti 
capelli e barba, ha naso dritto e affi-
lato ed occhi dalle orbite profonde 
che racchiudono grandi pupille ed 
è vestito con una dalmatica marrone 
e mantello violetto su cui sono ben 
visibili i rombi. A sinistra, un po’ più 
in basso i resti di S. Simio (Simeone), 
seduto, dal manto marrone ricamato 
a rombi, dallo sguardo ieratico. Nella 
lunetta absidale, un Cristo Pantocra-
tore: è l’immagine, ben conservata, 
per cui questa chiesetta è conosciuta. 
Il Cristo siede con atteggiamento di 
vincitore su un trono senza schiena-
le, sopra un cuscino a rotolo frequen-
te nei nostri affreschi rupestri (vi sie-
dono, tra le altre, la Kiriotissa della 
Madonna della Croce e quella della 
Cripta dei Santi Pietro e Paolo), be-
nedice alla greca e reca un libro con 
la scritta “Ego sum lux mundi” (Gv 
8,12). Indossa una tunica rossiccia e 
un mantello striato di grigio e azzur-
ro che gli copre le ginocchia; sulla 
coscia sinistra si sovrappone la figu-
ra sgraziata di un re bambino: una 
superfetazione o più probabilmente 
il riferimento alle due venute di Cri-
sto nel mondo. Ai lati del Cristo, in 
due tondi contornati da gemme, i 
digrammi presenti ancora oggi nelle 
icone: IC XC (Gesù Cristo). In basso, 
il committente, un orante genufles-
so. Nella lunetta absidale di sinistra 
vi sono tracce di affresco visibili nelle 
giornate umide. 

Santa Lucia (o Santo Stasio) alla 
Gravina 
Nella Platea del Monastero di Santa 
Lucia del 1598 si fa riferimento an-
che ad un possedimento alla Gravina 

della Mendola in cui vi era la cripta 
di Santo Stasio. In quanto parte delle 
proprietà di quel monastero, i pasto-
ri del luogo, ancora mezzo secolo fa, 
chiamavano la cripta “S. Lucia alla 
Gravina”. 
S. Stasio si raggiunge, venendo da Ma-
tera, dalla SS7 per Ferrandina: pren-
dendo la rampa al km 567+200, sulle 
strade interne su cui ci si immette si 
tiene sempre la destra, in direzione 
della Gravina, fino ad una strada po-
derale in rettilineo da cui imboccare 
- chiedendo il permesso ai proprieta-
ri del fondo - la seconda di tre traver-
se a destra: S. Stasio, anch’essa una 
cripta del IX-X sec. con affreschi del 
XII-XIII, è a strapiombo sulla Gravi-
na. Un tempo doveva essere del tutto 
affrescata. Accanto alle tante tracce 
di dipinti, sono ancora oggi visibili 
un santo vescovo (o S. Eustachio, cui 
il nome della chiesa si riferirebbe), 
vestito di azzurro, con decorazioni 
longitudinali della veste color oro 
impreziosite da gemme bianche. 
L’idea per cui invece sarebbe un S. 
Eustachio in vesti militari è suggeri-
ta dal bue fumante in basso, in cui 
- secondo la leggenda - S. Eustachio è 
stato martirizzato (117 d.C.); il disco 
all’altezza della cintura sarebbe così 
uno scudo e la piccola mitria che in-
dossa un elmo. Inoltre, nella lunetta 
absidale del presbiterio, una crocifis-
sione, priva proprio di buona parte 
del crocifisso.

S. Lucia al Bradano e alla Gravina
Negli antichi possedimenti del monastero di Santa Lucia

a cura di Giuseppe Longo
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MATERA tesori nascosti



E. BORSERINI, Paradiso sulla terra. Spunti di catechesi liturgica nella Messa. Editore D’Ettoris, pp. 200, 2017, 
€ 15,90

«Pochi riusciranno a scorgere il potente dramma soprannaturale in cui pure fanno ingresso ogni domenica», così in un suo 
recente libro Scott Hahn si accinge a parlare della celebrazione dell’Eucaristia. Una constatazione che sta anche alla radice 
di questa riflessione che, lungi dall’addentrasi in spinose questioni teologiche ma descrivendo passo passo e con semplicità 
il rito della Messa, desidera far intravvedere quel potente dramma, la continua discesa del cielo sulla terra. È il dramma della 
nostra fede, che per esprimersi in pienezza ha bisogno di un ambiente specifico costituito dalla liturgia della Chiesa, come 
ricorda papa Francesco nell’enciclica Lumen fidei (n. 40).

n. 23/24   |   15 D
IC

E
M

B
R

E
 2017

LOGOS - Le ragioni della verità28

In occasione del 50° anniversario 
dell’enciclica Humanae Vitae, l’as-
semblea della CICRNF (Confedera-

zione italiana centri regolazione na-
turale della fertilità) e l’associazione 
IEEF EIFLE – The European Institute 
for Family Life Education – hanno 
organizzato un congresso internazio-
nale per celebrarne la grandezza e la 
fecondità.
Destinatari sono tutti coloro che han-
no accolto le indicazioni di HV e tutte 
quelle coppie e gli insegnanti dei Me-
todi Naturali che, in questi 50 anni, 
con la loro testimonianza di vita co-
niugale e di servizio pastorale, hanno 
potuto goderne i frutti e condividerli 
con le loro comunità parrocchiali. 
Il congresso vuol essere un segno 
della riconoscenza verso Paolo VI e 
l’intero magistero pontificio che, da 
allora e fino all’Amoris Laetitia, con-
tinua ad illuminare la coscienza del-
la Chiesa e del mondo sul delicato 
tema dell’affettività e della sessualità. 
Su questo tema che si condivideran-
no i contributi, le riflessioni e le testi-
monianze per far emergere l’intima 
bellezza della sessualità alla luce del 
Vangelo della vita, dell’amore coniu-
gale e della famiglia.
L’HV, infatti, invita a guardare la ses-
sualità come dono di Dio per l’u-
manità, quale sola vera e liberante 
prospettiva adeguata a comprendere 
l’essere umano, maschio e femmina, 
posta a fondamento della vocazione 

all’amore coniugale e sponsale, al 
fine di rintracciare e condividerne il 
senso e il significato personale, fami-
liare e comunitario, unitivo e gene-
rativo dell’esistenza umana, coglien-
done le condizioni di autenticità e 
compimento.
Riflettendo sulla verità vitale e inte-
grale insita e inscritta nella comple-
mentarietà dei corpi e delle dinami-
che dell’esperienza della sessualità, 
nel procedere delle stagioni della vita 
della persona, verranno trattati mol-
teplici aspetti:
a. della castità prematrimoniale 

come capacità di riconoscere e 
custodire l’eros come dono;

b. del matrimonio come orizzonte 
di finalizzazione del dono del-
la sessualità e di compimento 
dell’eros;

c. della valorizzazione ed educazio-
ne del desiderio sessuale, nelle 
diverse stagioni della vita, come 
luogo di apprendimento dell’e-
spressione e della vocazione 
oblativa dell’umano;

d. del piacere affettivo e sessuale 
come correlato adeguato della 
tensione al dono totale di sé;

e. dell’intimità coniugale come 
esperienza della pienezza della 
reciprocità sponsale;

f. della fecondità come verificazio-
ne ultima dell’eccedenza amoro-
sa chiamata ad aprirsi alla vita.

Rispondendo ad Amoris Laetitia, che 

invita a ritornare e rilanciare il senso 
originario della vocazione all’amore, 
se ne raccoglierà l’accorato appello, 
sicuri che il disegno misericordioso 
di Dio sull’amore umano trova pro-
prio nella risposta fedele alla Sua 
Volontà la capacità di vincere sulle 
nostre povertà, sulle nostre fragilità, 
sulle nostre contraddizioni e, infine, 
su ogni situazione nella quale pos-
sano averci costretti i nostri errori e i 
nostri peccati.
Ancora oggi la maggior parte delle fa-
miglie cristiane appare spesso incon-
sapevole di questo inestimabile te-
soro disponibile, e cioè dell’orizzonte 
di felicità magistralmente proposto 
e dischiuso da Humanae Vitae fino 
ad Amoris Laetitia, e del quale po-
trebbero felicemente e pienamente 
appropriarsi per vivere la fondamen-
tale esperienza della sessualità pro-
pria della loro relazione coniugale e 
familiare.
La strada è ancora lunga, ma è già 
tracciata, e la bellezza e la testimo-
nianza dell’amore coniugale sponsa-
le, fondamento della famiglia cristia-
na felice, è ancora il paradigma che 
ispira e suggerisce la risposta per il 
cammino del Popolo di Dio.
L’appuntamento è quindi a Brescia, 
al Centro Pastorale Paolo VI nei gior-
ni 14 – 17 giugno 2018 per “HUMA-
NAE VITAE: la fecondità di una lettera 
venuta dal futuro”.

Paolo Chieco

A cinquant’anni
dalla lettera enciclica “Humanæ Vitæ”



«…E quando non la intristiscono 
lo scirocco e la foschia, Matera è 
fasciata di cielo terso. I primi a 

salutarla di buon mattino sono i for-
nai, le sonagliere dei muli a timone, 
la cadenza del telaio, i ritornelli delle 
canzoni di secoli. I rumori scacciano 
il sonno dalle strade. Le botteghe, le 
officine, le segherie, le ruote dei carri 
confondono lo stridore con le campane 
ciarliere del Duomo o di S. Pietro Ca-
veoso, in un gioco ingenuo, disattento. 
Irrompe il sole sui tetti e per le ampie 
strade, sulle guglie e sui davanzali ove 
i falchetti rossicci ruotano, spadroneg-
giando sugli sparuti voli dei colombi.
Il mattino si dilata e si colora. Scorre 
tiepido il meriggio per le arterie pul-
santi, nel frastuono che modifica le 
cose, le abitudini, il lavoro. Al tra-
monto la gente dei campi è già vici-
na alle prime case. Sull’asfalto i lumi 
appesi dei carri in fila disegnano mo-
notoni guizzi. Gli alberghi, i negozi, 
i ritrovi, non ostentano lo sfarzo, ma 
offrono la compostezza e il garbo, soste-
nuti da sobria eleganza e da conforte-
voli richiami.
Ottimi i prodotti dei molini, non man-
cano vini e liquori squisiti di vecchio 
stampo. Fiorente è l’artigianato. Fre-
quenti sono a Matera gli incontri cul-

turali, i dibattiti, le manifestazioni 
d’arte. Città di studi, Matera accoglie 
numerosi istituti. Nel liceo classico 
tenne la cattedra, per due anni Gio-
vanni Pascoli.
Dunque città che indica una sua sto-
ria doviziosa, una vitalità degna di 
essere attentamente e nei particolari 
rilevata…».
Questa era Matera nella descrizio-
ne del Prof. Enzo Contillo; una 
città che metteva alle spalle il pe-
riodo nefasto della guerra; visitata 
alcuni anni prima da De Gasperi, 
era diventata città-laboratorio. 
Matera si ingrandiva, soprattutto 
si estendeva, i nuovi rioni acco-
glievano circa sedicimila persone 
desiderose di dare una svolta alla 
loro vita e a quella della città, pur 
non dimenticando mai le proprie 
radici. Tutto il nuovo era bello, 
era novità, specie per i giovani 
che volevano fortemente abban-
donare, archiviare i colori grigi 
del periodo precedente e guarda-
vano con fiducia al futuro.
Un futuro che si è tradotto in 
sito UNESCO, un 
futuro che ha fat-
to di Matera una 
«una città inimma-
ginabile» (18 apri-
le 2008, Manuel 
Salgado, architet-
to portoghese di 
fama internazio-
nale invitato dal 
Comune di Mate-
ra per il concorso 
di progettazione 
di Piazza della Vi-
sitazione). Una 
città che, però, 
Matera non può 
vivere solo del 
suo passato, per 
cui deve proporsi 
quotidianamente 
la rivisitazione del 
suo cuore antico, 
della sua memo-
ria umana e civile, 

del suo orgoglio, delle sue virtù, 
della sua integra e forte ricchez-
za etica e delle sue speranze per 
uscire da orizzonti ristretti e tra-
sformare il proprio retaggio stori-
co in testimonianza di nuova cul-
tura. Quindi bisogna riscoprire le 
nostre radici, non per nostalgia di 
un mitico passato, ma per l’indivi-
duazione dei valori sostanziali che 
danno un senso alla vita.
Matera è un gioiello divenuto Ca-
pitale Europea della Cultura per il 
2019. Un’opportunità per il rilan-
cio di questa splendida città a cui 
non necessiterebbe fregiarsi di ti-
toli istituzionali e non per ambire 
ai riconoscimenti che merita. Cer-
tamente questo titolo la proietta 
ulteriormente e perennemente 
nell’orbita delle capitali del mon-
do, elevando la sua dimensione e 
confermando il suo valore, la sua 
unicità, la sua irripetibilità. Mate-
ra, così bistrattata, è stata capace 
di tradurre le negatività (“Vergo-
gna nazionale”) in opportunità, in 
positività, in futuro.

MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra

Matera nel racconto di Enzo Contillo
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Piccola, sottile, ovale: leg-
gera, sta in un taschino, 
un portafogli, tra le pie-

ghe di un indumento, su un 
palmo di mano. I piccoli la os-
servano con curiosità, i fedeli 
la custodiscono devotamente, 
gli scettici la rigirano fra le 
dita: è la “medaglia miracolo-
sa”, ovvero l’immagine della 
Madonna Immacolata fatta co-
niare nel lontano 1832 da suor 
Caterina Labouré, delle Figlie 
della Carità di san Vincenzo 
de’ Paoli, elevata agli onori 
dell’altare nel 1947. A richie-
dere la medaglietta con la pro-
pria effigie è la stessa Madonna 
Immacolata, più volte apparsa-
le in visione sino a prescriver-
ne esplicitamente la coniazio-
ne: “Fa’ coniare una medaglia 
secondo questo modello; tutte 
le persone che la porteranno 
riceveranno grandi grazie. Le 
grazie saranno più abbondanti 
per le persone che la porteran-
no con fiducia”. Tante furono 
le guarigioni corporali e spiri-
tuali ottenute che fu chiamata 
“miracolosa”. Ma il fatto più 
clamoroso fu quello che coin-
volse Alphonse Ratisbonne, 
ebreo e ateo, che si convertì 
istantaneamente al cattolice-
simo. Nel gennaio 1842, du-
rante un viaggio per il Medio 
Oriente in vista delle nozze, 
una serie di coincidenze lo 
portò a soggiornare a Roma. 
Qui, ebbe in dono la Meda-
glia miracolosa. Scrisse nelle 
sue memorie: «Il mio primo 
impulso fu di ridere alzando 
le spalle; ma mi venne l’idea 
che questa scena avrebbe for-
nito un brano delizioso alle 
mie impressioni di viaggio, e 
acconsentii a prendere la 
medaglia come un corpo 
di reato che avrei offerto 
alla mia fidanzata. Però, 
nel mezzo della notte fra 
il 19 e il 20, mi risvegliai 
di soprassalto: vedevo fissa 
dinanzi a me una grande 
croce nera di forma par-
ticolare e senza Cristo. Mi 

sforzai di scacciare quest’im-
magine, ma non riuscivo a 
evitarla e da qualsiasi lato mi 
giravo me la trovavo sempre 
davanti. Non saprei dire quan-
to durò questa lotta. Mi riad-
dormentai; al mattino, sveglia-
tomi, non ci pensavo più». Il 
20 gennaio si recò nella chiesa 
di Sant’Andrea delle Fratte in 
compagnia d’un amico che 
doveva dare disposizioni per 
un funerale; mentre l’altro era 
impegnato, lui si aggirò tra i 
banchi; d’un tratto «la chiesa 
intera scomparve, non vidi più 
nulla... o piuttosto, Dio mio, 
vidi soltanto una cosa! [...] af-
ferrai la medaglia che avevo 
al petto e baciai con effusio-
ne l’immagine della Vergine 
risplendente di grazia... Oh, 
era davvero lei!». Quella di Ra-
tisbonne, è riconosciuta come 
una conversione istantanea, 
un’irruzione del divino capace 
di spazzare ogni dubbio e ogni 
ostacolo alla fede. Per ricorda-
re tale evento miracoloso, per 
tutto il 2017 nella Basilica dei 
Minimi di S. Andrea delle Frat-
te sono state organizzate diver-
se manifestazioni di carattere 
artistico, religioso e culturale. 
Inoltre, papa Francesco con-
cede l’indulgenza plenaria a 
tutti coloro che si recano fino 
al 20 gennaio 2018 in Basilica 
per venerare la Madonna della 
Medaglia Miracolosa. La festa 
liturgica della Medaglia Mira-
colosa ricorre il 27 novembre, 
giorno dell’ultima apparizione 
della Madonna a Santa Cateri-
na, vissuta con particolare de-
vozione nella grande Famiglia 
vincenziana.        Pia Manicone

27 novembre
Festa della Medaglia Miracolosa
Che cos’è la Medaglia Miracolosa

La Cappella feriale
di Cristo Re
Rivive il “Vangelo secondo Matteo” di Pasolini nel rilievo 
in terracotta di Eustachio Montemurro, posto alle spalle 
dell’altare in legno della Cappella feriale di Cristo Re, a 
Matera, dedicata alla Divina Misericordia domenica 26 
novembre, ricorrenza della festa della Parrocchia. Alla 
concelebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo 
don Pino Caiazzo, è seguita la dedicazione della nuova 
Cappella, appena all’esterno della chiesa, realizzata con 
il concorso di numerosi sponsor e l’opera di alcuni arti-
sti, tra cui Eustachio Montemurro, già noto al pubblico 
materano. La raffigurazione dell’Ultima Cena di Gesù 
riprende le fisionomie degli attori che nel 1964 presta-
rono il proprio volto all’interpretazione di uno dei mo-
menti più drammatici della vita di Cristo, quello in cui 
svela il tradimento di uno dei suoi. Gesù ha il volto dello 
spagnolo Enrique Irazoqui, 19 anni, militante comuni-
sta e antifranchista, “attore per sbaglio”, a sottolineare 
la sua iniziale contrarietà ad interpretare quel ruolo così 
in contrasto con la sua ideologia: sarebbe stato, in re-
altà, un Gesù gramsciano, combattivo e antiborghese. 
L’apostolo Giovanni, alla destra di Gesù, esile e ricciolu-
to, ha i tratti di Giacomo Morante, quindicenne, nipote 
di Elsa, con la quale Pasolini aveva instaurato rapporti 
strettissimi durante la preparazione e la lavorazione del 
film. Simone, ultimo a destra, è Enzo Siciliano, scrittore 
e drammaturgo. Riconoscibile, in Andrea, terzo da sini-
stra, dalla fronte ampia e spaziosa, Alfonso Gatto, poeta 
e scrittore, antifascista. Giorgio Agamben, futuro filoso-
fo, interpreta Filippo. E Guido Cerretani, Luigi Bardini, 
Settimio di Porto (Pietro), Otello Sestili (nel ruolo di 
Giuda), Rosario Migale (è Tommaso), Marcello Galdini, 
Ferruccio Nuzzo, Elio Spaziani… nomi per lo più sco-
nosciuti di una locandina ormai scolorita. Tutti, paiono 
riprendere vita in questo pannello e dialogare tra loro, 
corrugando la fronte, aggrottando le sopracciglia, incre-
spando le labbra, quasi una vecchia amicizia interrotta 
e ripresa con la saggezza degli anni e l’esperienza della 
vita. Manca, in quest’opera, il dinamismo inquieto che 
nella Cena del grande Leonardo accompagna i “moti 
dell’animo” che dovettero turbare l’animo degli aposto-
li nel momento della sconvolgente rivelazione di Cristo, 
ma proprio la fermezza dei gesti e delle posture, carat-
terizzati da una forte carica espressiva e da un’efficace 
minuzia descrittiva (le rughe, i capelli, gli angoli del-
la bocca, le dita…), conferisce solennità e decoro alle 
singole immagini, consegnando l’opera all’eternità del 
suo significato. E’ un valore aggiun- to, quest’ Ultima 

Cena, alle spalle 
della mensa del 
Sacrificio euca-
ristico e a lato 
del tabernaco-
lo: uno sguardo 
concomitante 
che lega l’uma-
no al divino, il 
terreno al so-
vrannaturale, 
l’uomo a Dio.

P.M.
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Cosa di più bello di una cena con amici e amiche, con caldarroste e frutta secca, riscaldati 
in una piovosa serata d’inverno da un paio di bicchieri di gustosissimo vino bollente aro-
matizzato? Una bevanda tradizionale dell’Avvento nei paesi dell’Europa Centrale, una 
tipicità delle nostre Alpi distribuita tra nord Italia e Germania nei mercatini di Natale, che 
Cesare nella guerra gallica già conosceva come “conditum paradoxum”.

Ingredienti per 4 persone:
Vino rosso corposo, 1 litro
Cannella in stecche, 2 
Zucchero, 200 g 
Chiodi di garofano, 8 
Scorza di 1 limone e di 1 arancia non trattati 
Noce moscata (non già grattugiata), q. b. 
Anice stellato, 1 (nei supermercati e nelle drogherie più fornite, oltre che nei negozi che 
vendono tutto l’occorrente per preparare dolci)

Tempo di preparazione complessivo: 45’

Procedimento:
Si grattugia la noce moscata e si sbucciano limone e arancia, badando bene di non pren-
dere la parte interna bianca alla buccia. 
In un tegame si versano lo zucchero, le bucce degli agrumi e tutte le spezie. Infine, si versa 
il vino.
Si pone il tegame sul fuoco fin quando non bolle.
A questo punto si abbassa la fiamma e lasciando sobbollire per circa 5 minuti, si mescola 
fino al completo scioglimento dello zucchero.
A questo punto, si avvicina una fiamma alla superficie del vino, facendo molta attenzione 
a non scottarsi e a non far prendere fuoco alle parti della cucina sovrastanti: l’alcol conte-
nuto nel vino prenderà fuoco e lo si lascerà fiammeggiare fino al completo spegnimento.
Quando il fuoco si sarà spento, si filtra il vin brûlé con un colino a maglie fittissime e si 
serve fumante. 
Attenzione a non servirlo in bicchieri di plastica che non resistono al calore.
Gustare il vin brûlé è un’esperienza originale che crea sempre un senso di gioia e unità: 
provate per credere!
Il vin brûlé, una volta raffreddato, si conserva bene in frigorifero per 1-2 giorni e, una volta 
riscaldato, è ancora più buono.

RICETTE D’INVERNO

Il vin brûlé
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Da 10 anni accende i colori della vita

CAMPAGNA
ABBONAMENTI 2018

leggere il positivo,
costruire il bene comune,
guardare oltre le cose,
formare una coscienza critica,
suscitare domande,
dialogare con tutti,
conoscere il territorio,
dar voce alle periferie,
essere chiesa in uscita,
camminare insieme…
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