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Il giornale diocesano compie 
dieci anni. “Logos, le ragioni del-
la verità”, voluto dal consiglio 
presbiteriale, è nato grazie a...

Il bullismo ha cominciato ad 
essere analizzato e interpretato
come una vera forma di “de-
vianza” solo in tempi...

Sembra passata una eternità - 
e non poco più di un anno - da 
quel 4 dicembre 2016 in cui l’e-
sito del Referendum...

E’ Natale anche in Carcere. Gesù 
per primo ha scelto le periferie 
per incarnarsi, ha privilegiato gli 
esclusi, i pastori. Così al Carcere
di Matera, ogni anno, il Natale si 
celebra con la presenza...

Il giornale
della nostra diocesi

Bullismo
e cyberbullismo

Il voto: un modo di fare
i conti con la realtà

Misericordia e giustizia
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BIBLIOTECA DEL SINODO

Perché l’uomo si allontana dalla Chie-
sa? Forse, per capire ciò, la Chiesa 
dovrebbe convocare in un Sinodo 

proprio coloro che dalla Chiesa sono an-
dati via. Questo non si può fare concreta-
mente, ma al riguardo ci viene in soccorso 
un importante scrittore lucano. Raffaele 
Nigro ha pubblicato un libro che si intitola 
“Narratori cristiani” dove racconta la pa-
rabola che lo ha portato ad allontanarsi 
dalla Chiesa, da quando, probabilmente 

dopo la cresima, «noi ragazzi non sape-
vamo che fare se non servire tante mes-
se. Ero iscritto alle fiamme gialle e verdi 
dell’Azione Cattolica e mi sentivo un sol-
dato di Cristo». Ma inesorabile sarà il suo 
distacco, nonostante «andavo alla ricerca 
di qualcuno o qualcosa che mi aiutasse 
a fare chiarezza e a riacquistare ciò che 
stavo perdendo». Questo qualcuno non 
fu nemmeno la sua docente universita-
ria, Edda Ducci, che pure viveva una forte 

esperienza cristiana. Nemmeno 
questo pur importante riferimen-
to esistenziale lo sottrassero agli 
influssi di una ideologia che, in 
università, lo portarono quasi a 
simpatizzare per le formazioni 
terroristiche. Ma una volta, dive-
nuto ormai un celebre scrittore, gli 
capitò di incontrare nuovamente 
sul treno la professoressa Duc-
ci e fu come se questo incontro 
potesse ricapitolare sotto una 
luce cristiana la sua vita intera e 
il suo lavoro di scrittore. Per Ni-
gro, fu come intuire che dietro la 
sua umana realizzazione potesse 
esserci stata la mano misteriosa 
e benevola di questa educatrice 
che mai aveva provato a condi-
zionarlo nelle scelte personali.

Un incontro

La rubrica “Biblioteca del Sinodo” è aperta a tutti i lettori 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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a cura di Antonella Ciervo

Un nuovo anno si apre e con lui le sfide e gli obiettivi che 
ognuno di noi si prefigge. 
Ma ad essere chiamata allo sforzo maggiore è l’intera 

comunità della Diocesi materana. Il senso del suo cammino umano 
e sociale sta nella condivisione che quotidianamente la richiama 
ai suoi doveri cristiani. L’occupazione non solo giovanile, la povertà 
crescente che oramai non risparmia nessuna classe sociale sono i 
segnali di un’epoca in cui, più che mai, il “noi” diviene imperativo 
assoluto. 
Viviamo sul filo del rasoio della indigenza che si muove accanto a 
noi e impegna ogni giorno centinaia di volontari della nostra città. 
I dati Inps più recenti la dicono lunga e registrano che fra dicembre 
2017 e gennaio 2018, il ricorso al reddito di inclusione in Italia è 
stato richiesto da 75.825 persone. Lo dimostrano le mense della 
Caritas che ogni giorno sfamano famiglie, disoccupati, anziani in 
una percentuale in costante crescita.  
Siamo, insomma, in cerca di buone notizie che tardano ad arrivare. 
Si inserisce in questo contesto complesso, il ruolo dei mezzi di 
informazione che sono lo strumento di conoscenza e di crescita 
più immediata. Nel suo discorso ai membri dell’Unione Stampa 
Periodica Italiana, il 16 dicembre scorso, il Pontefice ha segnalato 
“L’ansia della velocità, la spinta al sensazionalismo e scapito della 
precisione e della completezza, l’emotività surriscaldata ad arte al 
posto della riflessione ponderata”. Sono i mali di una società in cui 
la conoscenza soccombe sempre più spesso al clamore del falso, al 
velo coprente che ammanta la realtà di tutti i giorni. Informare vuol 
dire far conoscere e conoscere vuol dire essere forti, indipendenti 
e carichi di dignità. Ed è proprio quest’ultima che viene 
risucchiata dal vortice di una società che consuma prima ancora 
di assaporare. Il pericolo delle fake news, inutile inglesismo che 
riporta alla mancanza di verifica delle fonti e quindi delle notizie, 
appartiene a tutti noi nella misura in cui ci rendiamo complici della 
semplificazione di una informazione, del racconto approssimativo 
di una vicenda a cui non abbiamo assistito. Fomentare quelli 
che Papa Francesco definisce “Peccati della comunicazione” ci 
indebolisce e non fa crescere le nostre comunità che devono essere 
più che mai consapevoli di ciò che accade tutti i giorni. 
Ai giornalisti spetta il compito più delicato: quello di condurre i 
cittadini attraverso un percorso intricato nel quale è molto facile 
incorrere in luoghi comuni, frasi fatte, semplificazioni messe su 
ad arte. Notizie precise, affidabili e in grado di interpretare ciò 
che realmente accade, devono essere le parole d’ordine a cui 
ispirarsi così come prevedono le numerose Carte deontologiche 
che dettano le regole che ogni giornalista deve seguire. La 
massificazione delle notizie provocata in particolare dai social 
network e dal proliferare incontrollato di blog e siti online, è il 
risultato di un fenomeno che trasforma in “apprendisti stregoni” 
tutti coloro che, esprimendo una opinione, si sentono in grado di 
svolgere la professione giornalistica. E’ necessario che la differenza 
con il giornalismo “legale” sia perciò sempre più chiara e netta, 
nel totale interesse dei lettori che hanno diritto di accedere a 
notizie affidabili. I prossimi 365 giorni ci condurranno verso un 
anno che per Matera sarà fondamentale, storico, ineguagliabile. 
Prepariamoci a viverlo nella consapevolezza del “noi”. Buon anno!

L’EDITORIALE

Riscopriamo il valore 
del noi e della verità 

È appena cominciato il 
2018. Finiti i bilanci dell’an-
no passato, ci lasciamo 
prendere dalla smania di 
programmare i dodici mesi 
a venire. Agenda o smar-
tphone alla mano, eccoci 
alle prese con 365 giorni a 
disposizione, tutti ancora 
da riempire, per rintraccia-
re la possibilità della gioia 
e non lasciarsela sfuggire. 
Programmiamo alla gran-
de allora. In cima all’elenco 
scriviamo: confessarsi una 
volta al mese, pregare con 
costanza, dedicare tempo 
alla famiglia, mangiare 
sano, fare movimento fi-
sico. Seguono a ruota: di-
magrire, sentire più spesso 
i parenti, sbrigare i lavori 
di casa, curare la manu-
tenzione della macchina, 
sistemare il garage, leggere 
i libri che ci hanno regalato 
a Natale. Infine: ascolta-
re buona musica, vedere 
qualche film con gli amici. 
E poi, non scritti, i sogni 
segreti, da non svelare a 
nessuno neanche sotto 
tortura: scrivere un libro, 
fare la scoperta del secolo, 
vincere il Nobel o candi-
darsi a sindaco. Come ogni 
progetto degno di questo 

nome, il nostro piano com-
prende un monitoraggio in 
itinere, una verifica setti-
manale e/o mensile. Ed è 
qui che il piano comincia 
a traballare, come dimo-
strano le agende dello 
scorso anno, rimaste quasi 
intonse. E ci appare subito 
evidente la sproporzione 
tra quanto vorremmo rea-
lizzare e quel poco che poi 
riusciamo, dritto o storto, a 
fare veramente.  
Quest’anno allora faccia-
mo in modo che la lista non 
ci schiacci sotto il peso del-
le aspettative. Togliamoci 
di dosso i panni del supe-
reroe, che ci stanno anche 
stretti dopo i pasti delle fe-
ste, e godiamoci la nostra 
povera umanità. Scriviamo 
solo una frase, quella che 
amiamo da quando sia-
mo piccoli, quella sempre 
presente nel nostro cuore 
e che, a ben vedere, ci ha 
fatto compiere cose gran-
di nella vita. Accostiamo 
la foto più bella che ab-
biamo. E aggiungiamo un 
solo proposito: perdonarci 
e perdonare gli altri, per-
ché l’umanità, con Gesù, è 
bella e supera ogni nostra 
immaginazione.

Giuditta Coretti

2018, buoni propositi
Un’agenda tutta da riempire
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“L’Eco”, il “Cursore” e poi “Logos” 

Il giornale della nostra diocesi
Una lunga tradizione di annuncio 

Il giornale diocesano compie 
dieci anni. “Logos, le ragioni 
della verità”, voluto dal consi-

glio presbiteriale, è nato grazie 
alla disponibilità di S.E. Mons. 
Salvatore Ligorio, all’epoca ar-
civescovo della diocesi di Mate-
ra - Irsina. È stato preceduto, nel 
corso dei decenni, dalla pubbli-
cazione de “L’Eco di Matera”, 
promosso da S. E. Mons. Fran-
cesco Saverio Conese e, duran-
te l’episcopato di Mons. Ansel-
mo Filippo Pecci, dal “Cursore”, 
uno dei primi giornali diocesani 
italiani, dal nome profetico, se 
pensiamo all’attuale sviluppo 
della comunicazione con i mez-
zi informatici.
Oggi, grazie alla paternità di 
S.E. Mons. Antonio Giuseppe 
Caiazzo, “Logos, le ragioni del-
la verità”, appare per il decimo 
anno consecutivo, non avendo 
saltato neppure un appunta-
mento. Il bilancio è certamente 
positivo, in termini di crescita 
continua nell’appartenenza e 
nell’espressione del territorio 
e della comunità. Anno dopo 
anno, il giornale si va miglioran-
do per l’affidabilità della noti-
zia, per l’efficacia della comu-
nicazione, per il coinvolgimento 
delle comunità dei paesi, per la 

promozione del bene comune, 
per l’eleganza della rivista car-
tacea, per la tempestività di 
diffusione della versione digi-
tale che arriva dappertutto in 
Italia e all’estero, con numerosi 
apprezzamenti dei lettori “lon-
tani”.
La riflessione proposta con rit-
mo bisettimanale, non si limita 
al dibattito interno alla Chiesa 
locale, ma è ormai voce del ter-
ritorio, punto di riferimento in-
formativo e culturale, strumen-
to di partecipazione. La povertà 
dei mezzi è affrontata con pas-
sione e competenza professio-
nale da tutti i volontari (diret-
tore, redattori, collaboratori, 
lettori, speditori e distributori) 
nel costante tentativo di auto-
sostenersi economicamente. 
Se la diffusione avviene oggi 
principalmente in parroc-
chia, in abbonamento 
o in qualche edicola 
a livello sperimen-
tale, nonché sul 
sito web, è 
t u t t a v i a 
sul singolo 
lettore ap-
passionato che 
facciamo affida-
mento per il passa paro-

la, per far girare il giornale, pro-
ponendolo a scuola, in azienda, 
nei luoghi di ritrovo. 
Il nostro obiettivo per il decimo 
anno di pubblicazione è di con-
solidare questa rete affinché 
essa contribuisca a costruire sia 
la comunità civile, favorendo le 
interazioni tra cittadini, grup-
pi sociali e livelli istituzionali; 
sia la comunità ecclesiale, con 
l’incontro tra i credenti diffusi 
nelle parrocchie e nei paesi, le 
associazioni, i movimenti eccle-
siali, i pastori e il popolo di Dio, 
esprimendo l’identità propria 
del popolo lucano, sulla scia del 
primo Sinodo diocesano che si 
va preparando.

Giuditta Coretti

È proprio dell’animo umano lasciarsi catturare spesso dalla tri-
stezza e farsi trascinare verso una visione negativa della realtà.  
L’unico mezzo, per rinvigorire di entusiasmo le giornate e risalire 
la china, è la preghiera che solleva il cuore sulle ali dell’amore 
misericordioso di Dio. Gli uomini che si affidano alla volontà del 
Padre, al mattino, appena aperti gli occhi alla meraviglia del Cre-
ato, chiedono con responsabilità la grazia di svolgere ogni azione 
come fosse un servizio. Non sempre questa preghiera ha esito po-
sitivo e incoraggiante, non riporta subito la pace nei cuori inquieti 
perché ogni impegno è pesante, preoccupa e si vorrebbe essere 
esonerati. Il servizio spesso viene avvertito come un obbligo sen-
za scampo, non come una opportunità e una ragione per vivere. 
Molto spesso la parola “servizio” ha un suono aspro e sgradevo-
le perché manca di un elemento che le dia il significato vero.  Ci 
vuole un complemento per farle spiccare il volo, per coinvolgere il 

corpo, il cuore, i sentimenti dell’essere che compie questa scelta: 
l’amore. “Signore fa che il servizio sia sempre un’offerta di amo-
re”.  Forse è questa l’invocazione giusta per compiere un percorso 
di servizio che assuma sfumature di passione e di speranza. Ogni 
essere che fa parte della società attiva compie necessariamente 
un servizio: il genitore, la casalinga, il professionista, l’insegnan-
te, l’infermiera, per ricevere sostentamento per sé e per l’altro e 
anche per ricevere gratificazioni. Il valore aggiunto al servizio è 
quello compiuto per amore e con amore, finalizzato alla felicità 
dell’altro più che alla propria realizzazione personale. Offrirsi per 
alleviare un dolore, trasmettere l’educazione, andare incontro 
alle necessità del prossimo, libera dall’opprimente senso dell’im-
posizione, del dovere e restituisce il respiro del senso di libertà di 
scelta che riporta il cuore sulle ali dell’amore di Dio.

Marta Natale

Il servizio è una scelta
…risolleva dalla terra al Cielo
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Le Omelie di Natale di S. E. Mons. A. G. Caiazzo

Abitare, respirare e gustare la gioia
Bellezza e potenza della fede

È uno sguardo che abbraccia, quello che 
brilla nel volto del Vescovo a Natale. I 
suoi occhi si muovono continuamen-

te nel desiderio di raggiungere ognuno dei 
presenti, per portare a tutti l’annuncio del-
la salvezza che ci raggiunge oggi: “Il Verbo 
è la Parola creatrice di Dio, che si mostra 
concretamente, facendosi carne per stare 
in mezzo a noi. Pur di aiutare l’uomo a ri-
tornare a quel Principio, Dio decide di farsi 
carne e stare in mezzo agli uomini: uomo 
tra gli uomini” (Omelia di Natale). Uno 
sguardo, quello del Vescovo, che segue la 
stella in cielo, uno sguardo catturato dal 
mistero dell’incarnazione e della nascita 
del Verbo: “L’evangelista Luca, nel descri-
vere la nascita di Giovanni Battista, ci dice 
che avviene nella propria casa, circondato 
e accolto dal calore di tutti, familiari, pa-
renti e amici. Tutti fanno festa (Lc 1,57-58). 
Per Gesù avviene esattamente il contrario. 
Niente casa, niente terra, niente affetti, 
niente festa. È uno sconosciuto. ‘Non c’e-
ra posto per loro nell’albergo’. Trova calore 
in una stalla, in una mangiatoia (Lc 2,7)” 
(Omelia Veglia di Natale 2017). Uno sguar-
do, quello di don Pino e ora anche il nostro, 

che, timido, nascosto tra i pastori, si affac-
cia nella grotta per contemplare il Bimbo e 
trovare sostegno nel sorriso di Maria e nel 
coraggio di Giuseppe. “Un’umanità – quel-
la dei pastori - a parte: uomini costretti 
a vivere con gli animali e come animali, 
emarginati, guardati con sospetto. Sono, 
per questa ragione, considerati impuri, 
quindi maledetti. Secondo questa men-
talità diffusa, nessuna mamma o papà 
avrebbe mai fatto avvicinare un pastore 
alla culla di un neonato.
E, invece, accade qualcosa di straordina-
rio: l’Angelo del Signore appare loro ad 
annunciare qualcosa di meravigliosamen-
te grande, la nascita di Gesù. Dio sceglie 
gli scartati dalla società per donare il suo 
sorriso e la sua luce. Loro sono impossibi-
litati ad andare al Tempio a pregare, ma 
il Tempio di Dio decide di andare da loro, 
pregandoli di adorare la vita divina: Dio 
fatto carne” (Veglia). Da questo incontro 
presente oggi, riparte lo sguardo acuto 
del Pastore, per interrogarsi e interrogarci 
sui problemi delle nostre famiglie, dei con-
domini, dei borghi e delle cittadine della 
diocesi. Un cuore vigile, quello del Vescovo, 

che indica una via concreta per muover-
si nel sociale: “Ogni grido, ogni denuncia, 
ogni marcia, ogni celebrazione laica o re-
ligiosa, ogni striscione, ogni bandiera, se 
non sarà dettata dalla forza dirompente 
che il Bambino di Betlemme ci comuni-
ca, resterà grido, denuncia, nell’attesa del 
prossimo evento da celebrare” (Veglia). È 
possibile allora anche a noi uno sguardo di 
speranza sul creato nel territorio che ci è 
stato affidato, con la porzione del popolo 
di Dio che lo abita: “Amiamo la nostra ter-
ra, difendiamola da ogni forma di sopruso, 
prendiamo da essa quanto ci serve ma non 
sfruttiamola impoverendola” (Omelia di 
Natale). Uno sguardo acuto, riflessivo, dol-
ce e curativo; uno sguardo che non si tira 
indietro davanti alle piaghe dell’umanità 
ferita e non teme la denuncia dell’ingiusti-
zia: “Oggi la nostra vita può cambiare, i no-
stri rapporti possono ritornare più umani, i 
muri costruiti nel corso degli anni crollare, 
la pace seminata tra le mura domestiche, 
nel condominio, nei luoghi di lavoro, trion-
fare” (Veglia). Uno sguardo di misericordia 
che riflette quello del Padre e che anche 
noi vogliamo imparare.

In dialogo con il Pastore

Verso una Chiesa in ascolto dei giovani
C’è fermento in Diocesi nel settore della Pastorale Giovanile. Ampia ri-
sonanza ha avuto l’incontro del nostro Arcivescovo con alunni, docenti, 
preside e rettore dell’Università Cattolica. Ascoltiamo le impressioni che il 
Vescovo ci riporta dalla sua visita tra i lucani a Milano.

Logos – Carissimo don Pino. Abbiamo appreso del suo incontro a 
maggio con il Rettore dell’Università Cattolica, Mons. Giuliodori. 
Poi, l’11 dicembre c’è stato l’incontro a Milano con studenti, do-
centi e non solo. Ci parla di come si è delineata e concretizzata 
l’idea di questo incontro pre-natalizio?  
Mons. Caiazzo – A maggio, a Roma, abbiamo incontrato il Rettore 
dell’Università, la Bignardi e altri sette vescovi. Abbiamo parlato anche 
della possibilità degli studenti della Cattolica di tornare in sede dopo la 
laurea. Ho preso la palla al balzo: ho capito che bisognava incontrare 
professori e giovani per renderli partecipi e dare concretezza all’idea, con 
dei punti programmatici, da definire e sviluppare per rendere fattibile il 
reinnesto nella nostra terra. Da questo è nato l’incontro successivo, a Mi-
lano. 
Logos – Bene! E l’incontro di Milano, dunque, com’è andato?
Mons. Caiazzo – Grande entusiasmo. Meraviglia e contentezza da parte 
dei professori, del rettore e del preside. Gli studenti hanno colto il nostro 
sincero interessamento.
Logos – Eccellenza, come le sembra il cammino che come Pasto-
rale Giovanile stiamo compiendo?
Mons. Caiazzo – Un canale privilegiato che la Diocesi sta curando. 
Guardano alle nostre esperienze anche in altre Diocesi. Oggetto della no-
stra pastorale non è l’adolescente, su cui talora si ripiega, ma il giovane 

considerato a 360 gradi. Ci impegniamo in un confronto diretto con la 
loro vita partendo dalla Parola di Dio che ci fa rispondere alle domande 
più calzanti. Stiamo lavorando nella preparazione al Sinodo con il que-
stionario somministrato ad ampia scala nelle scuole. 
Logos – A suo dire, qual è la sfida che ci tocca come Chiesa in con-
tatto con i giovani?
Mons. Caiazzo – Il dialogo con il giovane, l’ascolto del giovane. È questo 
ciò di cui i giovani hanno bisogno e invece come Chiesa si rischia di parla-
re troppo. La pastorale giovanile non deve parlare DEI ma CON i giovani.
Logos – Grazie, eccellenza, è stato un piacere.
Mons. Caiazzo – Figurati!

intervista di Giuseppe Longo
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Incontro diocesano degli universitari 

SpritzJoy: giornata di riflessione, preghiera e fraternità
“Se fosse un libro lo consiglierei…”

È tradizione della Diocesi ra-
dunare i giovani per una 
giornata di riflessione nel 

periodo natalizio: molti ricorde-
ranno gli esercizi spirituali tenuti 
anni fa nel salone dell’Istituto 
Sant’Anna di Matera. Per lo scor-
so 30 dicembre, l’Ufficio Dioce-
sano di Pastorale Giovanile ha 
organizzato lo #SpritzJoy, “ape-
ritivo della gioia”, una giornata di 
riflessione, preghiera e comuni-
tarietà per i giovani: “un’iniziativa 
bella e interessante. Se fosse un 
libro la consiglierei”, raccontava 
una delle partecipanti qualche 
giorno dopo. Si comincia con la 
preghiera, in S. Giovanni Battista, 
parrocchia di riferimento della 
Pastorale Universitaria e si prose-
gue dividendosi in quattro grup-
pi-laboratorio per riflettere su 
altrettante dimensioni rilevanti 
per il giovane d’oggi: desiderio, 
percorso, futuro e provviden-
za. Le attività più diverse hanno 
coinvolto i 70 giovani presenti 
e li hanno indotti ad una rifles-
sione pregnante sulla loro vita. 
La compilazione di un “business 
plan”, il documento che aiuta 
a concretizzare una qualunque 
idea imprenditoriale, offrendo 
strumenti di controllo, ha impe-
gnato il gruppo “Desiderio”: fare 
un piano non è perder tempo ma 
aver chiari ostacoli, concorrenti, 
punti di forza, anche nella vita, 
che è l’investimento più grande 
che ci può essere offerto. Un gio-
co consistente nell’accumulare 
risorse e ostacoli - questi ultimi 
dati a ogni gio-
catore dagli altri 
concorrenti - ha 
fatto riflettere il 
gruppo “Percorso” 
sul fatto che ogni 
ostacolo ha un 
suo obiettivo e non 
c’è percorso senza 
ostacoli. Il gruppo 
“Provvidenza” ha 
invece concluso che 
“Dio entra nella no-
stra vita e cerca di 

smontarcela, di rompere gli sche-
mi”, spesso in un disegno che non 
possiamo comprendere; imma-
gine di tutto questo può essere la 
Samaritana che incontra Gesù al 
pozzo: “la Provvidenza è uno dei 
molteplici modi attraverso cui 
Dio si manifesta soprattutto nel-
le esperienze negative”. Il gruppo 
“Futuro”, riflettendo su tutti i fu-
turi prossimi della vita passata, 
ha offerto nella condivisione la 
bellissima immagine della stella, 
già cara a Dante e presente alla 
fine di ogni cantica della Com-
media. L’arcivescovo ha ascolta-
to compiaciuto gli interventi dei 
giovani che ha definito maturi 
perché mostrano di voler cogliere 
il bene per la loro esistenza: que-
sto significa già costruirne il futu-
ro. L’esperienza più autentica che 
ci aiuta nella costruzione del fu-
turo – ha continuato don Pino – 
è quella della Provvidenza: “ave-
re la certezza che Dio è con noi è il 
senso dell’incarnazione, celebra-
ta qualche giorno fa”. Di seguito 
alla condivisione delle risonanze, 
i giovani si sono diretti, assieme 
al Vescovo, al suggestivo pub 
di via Lombardi, la “19^ Buca”, 
dove in allegria hanno consuma-
to il loro aperitivo. Il pomeriggio 
è stato dedicato alla visita del 
presepe vivente e, in conclusio-
ne, alla Celebrazione eucaristica, 
sempre in S. Giovanni, presieduta 
dal nostro Arcivescovo, gioiosa-
mente animata dai giovani che 
già al mattino si esercitavano a 
cantare e suonare.

Giornata produttiva e stimolante, occasione di incontro 
e confronto per noi giovani che spesso ci sentiamo soli 
pensando al futuro. Abbiamo imparato, grazie ai labora-
tori che abbiamo seguito, che i nostri DESIDERI possono 
concretizzarsi se nel nostro PERCORSO siamo guidati 
dalla PROVVIDENZA nella costruzione di un FUTURO mi-
gliore.

Erica Ala

Incontri settimanali per universitari
Ogni mercoledì alle 20.00 nella parrocchia di S. 
Giovanni Battista - Matera, incontri di catechesi per 

universitari, soprattutto fuori sede. Un modo 
per fare Chiesa tra giovani, conoscere nuovi 
colleghi e rispondere alle domande di senso 
della nostra vita. 
Tante iniziative bollono in pentola: oltre alle 
catechesi di Quaresima con l’Arcivescovo, 
alla Giornata della Gioventù del 24 marzo e 
al consueto ritiro del Sabato Santo (31/03) 
alla Palomba, in agosto c’è il pellegrinaggio 
a piedi alla Madonna di Fonti (Tricarico) 
in preparazione all’incontro di papa 
Francesco con i giovani al Circo Massimo.
Non mancare!

L’Equipe di PG

Lo #SpritzJoy
una bella giornata di giovani tra i giovani

Una giornata bella perché di giovani tra giovani, senza il 
problema di linguaggi sconosciuti.
Abbiamo parlato di progetti per il futuro, del nostro 
percorso, dei desideri che abbiamo…
È stato bello perché nonostante i diversi percorsi (studi 
e vite diverse che abbiamo) ci siamo ritrovati in desideri 
e paure comuni, in futuri che non dico si sovrappongono 
ma che sono quelli che un po’ un giovane si aspetta: 
lavoro, famiglia o altro… È stata uno sprono a parlare e 
condividere anche con altri giovani il proprio punto di 
vista, soprattutto se si tratta di giovani che condividono, 
oltre ad un percorso che può essere più o meno simile, 
anche una fede più o meno grande, ma che ci ha portati 
tutti lì pur non conoscendoci o conoscendoci un po’ con 
alcuni. 
Poi il vescovo dà sempre una coloritura diversa agli 
incontri, dicendo quella parola che non ti aspetti al 
momento giusto nel posto giusto. Ogni cosa nella 
giornata sembrava ben pensata e calzante. 
Una bella giornata! Non vedo l’ora di sapere come sarà a 
prossima.

Mara Paolicelli
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Pastorale giovanile 

Giovani in cammino verso il Sinodo
Don Francesco Gallipoli: con e per i giovani universitari

È rilevante lo spazio che alla vigilia 
del Sinodo dei Giovani, la Dioce-
si riserva loro. Per conoscere più 

da vicino le iniziative in cantiere, Logos 
è andato a trovare don Francesco Galli-
poli, responsabile diocesano dell’Ufficio 
di Pastorale Giovanile (PG). Ecco la sua 
testimonianza.

Logos - Su Facebook circolavano le 
foto tue, di sr. Milena Acquafredda e 
degli universitari scattate nel salo-
ne della Parrocchia “S. Marcello” di 
Bari, presso il Campus Universitario 
barese. Come mai l’idea di questa 
trasferta e com’è andata?
Don Francesco - Come PG, sentivamo 
l’esigenza di incontrare ragazzi più gran-
di: l’anno scorso e quest’anno abbia-
mo organizzato degli incontri nelle tre 
zone della Diocesi che sono stati però 
frequentati in genere da adolescenti. 
Abbiamo pubblicizzato nelle parrocchie 
l’iniziativa ed è stato bello incontrarci 
giovedì 30 novembre a Bari. Era il pri-
mo incontro, finalizzato a conoscerci e a 
parlare ai giovani del prossimo Sinodo. 
Direi che è andato bene: eravamo una 
quarantina.

L – Sensazioni, impressioni?
DF – I giovani hanno mostrato piacere 
nel ritrovarsi in quell’ambiente, curiosi-
tà nel conoscere qualche nuovo collega, 
ma soprattutto entusiasmo perché la 
Chiesa si sta donando loro con questo 
Sinodo. Proprio per il coinvolgimento nel 
Sinodo, questi giovani si sentono impor-
tanti.

L – Cosa è emerso più?
DF – I giovani chiedono figure credibili 
che sappiano guidarli.

L – Un po’ ciò che emergeva dall’in-
dagine sul mondo giovanile “Dio a 
modo mio” dell’Istituto Toniolo pre-
sentata a marzo scorso a Matera?
DF – Sì. E a proposito di Toniolo, come 
Diocesi, abbiamo dato la disponibilità a 
far intervistare un numero molto mag-
giore di giovani, attingendo alla scuola 
oltre che alle parrocchie…

L – E l’incontro a Milano dell’11 di-
cembre?

DF – L’idea è nata a maggio in occasione 
di un incontro del nostro Arcivescovo con 
Mons. Giuliodori, Rettore della Cattolica, 
con Paola Bignardi, direttrice dell’Isti-
tuto Toniolo, e altri vescovi. Siccome la 
Diocesi conosce gli iscritti alla Cattolica, 
don Pino li ha contattati con una mail. 
Purtroppo, la risposta della Cattolica è 
stata modesta. Hanno risposto di più gli 
alunni della “Statale”, i rappresentan-
ti dei “Lucani a Milano” e altri giovani e 
meno giovani che hanno ricevuto l’invi-
to. Il giorno seguente l’incontro, abbia-
mo celebrato la S. Messa di Natale pres-
so la Cattolica.

L – Qualcosa di importante detta 
dal nostro Arcivescovo?
DF – Ha voluto ascoltare l’esperienza 
degli studenti e i loro sogni.

L – Cosa ritieni sia importante per 
questi giovani? Si può parlare di 
una fuga di cervelli da contrastare?
DF – Premetto che certa stampa ha 
esagerato un po’ nel dire che don Pino 
si attivava per creare nuovi posti di la-
voro dalle nostre parti. È bene invece 
– ha detto – che i fuori sede abbiano il 
coraggio di progettare qualcosa che sia 
poi attuabile nella nostra regione e lui 
ha cercato si sensibilizzare giovani e do-
centi perché questo possa accadere. Ba-
sti pensare all’industria della pasta op-
pure al mobile imbottito: settori per cui 
gli studenti di Milano potrebbero anche 
mettersi in gioco per dare, ben preparati, 
un contributo di novità.
 
L – Abbiamo detto che l’incontro a 
Bari era un momento del percorso di 
quest’anno. Mi dici qualcosa a pro-
posito del cammino di PG in corso?
DF – Le catechesi hanno avuto utenza 
adolescente. Molti dei partecipanti era-
no spinti più dal desiderio di incontrar-
si o di fare qualcosa di nuovo che dalla 
catechesi. Per gli universitari fuori sede 
siamo un punto di riferimento: qualcuno 
viene dalla provincia, ma anche da Pu-
glia, Calabria e Sicilia.

L – Bene, grazie, don Francesco del-
la tua testimonianza, ma soprattut-
to dell’apostolato tra i giovani.
DF – Grazie a voi! Alla prossima…

Bari, Parrocchia “San Marcello”, 30/11/2017.
La PG Matera incontra gli studenti fuori sede a Bari
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Con queste parole la Marozzi, storiche 
autolinee pugliesi, mandano a casa 
86 dipendenti, accusando lastartup 

tedesca dei viaggi in bus low cost: “è tut-
ta colpa di Flexibus!”. La notizia è dello 
scorso mese, ma non è semplice cogliere 
la portata e l’importanza di quest’ennesi-
ma lotta tra i nuovi giganti del marketing 
online e le piccole imprese spesso sim-
bolo di economie locali che ne restano 
schiacciate. 
Non si tratta infatti di una semplice com-
petizione tra aziende, l’una più moderna 
l’altra meno. E per chiarirlo basta un dato: 
Marozzi per servire due regioni si avvaleva 
fino al mese scorso di 92 autisti; Flexibus 
invece permette di viaggiare in tutta Eu-
ropa, indovinate quanti autisti ha alle sue 
dipendenze? Zero.
È il paradosso di quella che molti chiama-
no Gig Economy, un inglesismo dal suono 
incoraggiante, ma rischia di trovare la sua 
più immediata traduzione in “caporalato 
digitale”. Salta completamente il rap-
porto tra l’imprenditore e il lavoratore: 
da una parte c’è “la Piattaforma”, il sito 

internet che con imponenti campagne 
di marketing raccoglie la domanda, e 
dall’altra parte ci sono i fattorini di Ama-
zon, i “rider” di Foodora, gli autisti di Uber 
o agli oltre 300 “albergatori” di Airbnb 
presenti nella sola Città dei Sassi. 
Che tipo di lavoratori sono questi? Su-
bordinati, autonomi, piccole imprese? In 
alcuni casi chi lavora per queste piatta-
forme riceve solo “gaming credits”, crediti 
da gioco. In Germania la giurisprudenza 
si sta orientando a comparare questi la-
voratori alla figura dei consumatori, per 
estendere a loro le tutele previste dalle 
leggi sul consumo. Il modello di riferimen-
to è quello dei workers on tap, lavoratori a 
rubinetto, spesso mini imprese o startup 
che producono servizi sulla scorta di com-
messe assicurate in modo decentrato da 
una piattaforma. Ma se da un lato occorre 
con forza denunciare l’assenza di tutele e 
i forti rischi sociali che questa forma di la-
voro rischia di portarsi dietro, è altrettan-
to importante riconoscere e valorizzare gli 
aspetti positivi. Questo modello di lavoro 
può essere un buon volano di crescita oc-

cupazionale in zone deindustrializzate, 
soprattutto nel Sud del mondo; con le 
giuste tutele può stimolare la creatività e 
la capacità di impresa del lavoratore che 
può gestire in autonomia le sue commes-
se; ma a riguardo uno dei capitoli che è 
ancora tutto da scrivere e che potrebbe 
riservare interessanti sorprese nel prossi-
mo futuro è l’applicazione di questi nuovi 
modelli ai servizi di utilità sociale, magari 
con una governance sulle piattaforme 
che possa essere ibrida, in parte pubblica 
in parte privata, che possa aiutare a ri-
pensare la fruizione di servizi di assistenza 
minimi in territori marginali. La consegna 
di un farmaco a casa di un anziano, il pic-
colo spostamento per un disabile che ne-
cessita di compagnia, semplici servizi di 
cura che magari il parente emigrato all’e-
stero potrà acquistare su una piattafor-
ma per l’assistenza di un parente anziano 
autosufficiente con necessità sporadiche. 
Gli scenari sono infiniti e, come sempre, 
dopo la denuncia, lo spazio per il bene e 
le frontiere buone che attendono di esse-
re esplorate, sono aperte.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale 
messaggio di fine anno rivolto agli italiani, ha offerto non pochi 
spunti di riflessione, a partire dalla ricorrenza dei settant’anni 
dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. È un fat-
to che ha evidentemente un valore particolare per il Presidente 
Mattarella che prima di essere chiamato all’alto incarico di Capo 
dello Stato è stato, appunto, giudice costituzionale. La Costitu-
zione italiana, ha ricordato il Presidente, pone al vertice della 
vita democratica la sovranità popolare. Tale sovranità si esprime 
nelle libere elezioni e, ha continuato, «come sapete ho firmato 
il decreto che conclude questa legislatura del Parlamento e, il 4 
marzo prossimo, voteremo per eleggere le nuove Camere. È stato 
importante rispettare il ritmo, fisiologico, di cinque anni, previsto 
dalla Costituzione. Insieme ad altri esiti positivi, andremo a vo-
tare con una nuova legge elettorale approvata dal Parlamento, 
omogenea per le due Camere. Le elezioni aprono, come sempre, 
una pagina bianca: a scriverla saranno gli elettori e, successiva-
mente, i partiti e il Parlamento. A loro sono affidate le nostre 
speranze e le nostre attese. Mi auguro un’ampia partecipazione 
al voto e che nessuno rinunzi al diritto di concorrere a decide-
re le sorti del nostro Paese». Sono questi richiami sicuramente 
opportuni perché talvolta non si considera pienamente il valore 
della vita democratica e i frutti che la democrazia ha prodotto in 
questo periodo lungo ormai settant’anni. È oggi diffusa, purtrop-

po in larga parte, una disaffezione al voto e di conseguenza una 
minore partecipazione popolare alla vita democratica. A questo 
proposito bisogna far notare che insieme all’esercizio della liber-
tà personale, la Costituzione ha avuto il merito di garantire la 
pace. Può sembrare una cosa scontata e da questo punto di vista 
si rivela molto efficace il richiamo di Sergio Mattarella: «Questo 
mi induce a condividere con voi una riflessione. Nell’anno che si 
apre ricorderemo il centenario della vittoria nella Grande guerra 
e la fine delle immani sofferenze provocate da quel conflitto. In 
questi mesi di un secolo fa i diciottenni di allora – i ragazzi del 
‘99 – vennero mandati in guerra, nelle trincee. Molti vi moriro-
no. Oggi i nostri diciottenni vanno al voto, protagonisti della vita 
democratica. Propongo questa riflessione perché, talvolta, cor-
riamo il rischio di dimenticare che, a differenza delle generazioni 
che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo di pace 
del nostro Paese e dell’Europa. Non avviene lo stesso in tanti 
luoghi del mondo». Andare a votare, dunque, non significa sol-
tanto scegliere i politici che andranno a rappresentare il popolo 
e che, a questo proposito, potranno essere più o meno degni di 
rappresentarlo. Significa anche, e forse soprattutto, rinnovare la 
propria personale adesione a quei principi costituzionali che, sia 
pure tra tante contraddizioni, hanno saputo garantire una pace 
duratura, hanno saputo proteggere la civile convivenza, la vita 
del popolo e delle singole famiglie.             Paolo Tritto

Un lungo periodo di pace per l’Italia e l’Europa
Riflessione di Sergio Matterella nel discorso di fine anno
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Sembra passata una eternità - e non 
poco più di un anno - da quel 4 di-
cembre 2016 in cui l’esito del Referen-

dum Costituzionale portò all’avvicendarsi 
del quarto Presidente del Consiglio non 
suffragato dal voto del popolo sovrano. 
Dopo Monti, Letta e Renzi fu “chiesto” a 
Gentiloni di dissipare la “solita” ombra del 
disastro sociale derivante dal rischio del 
collasso delle banche, dal fantasma dello 
spread, dal crollo degli investimenti, dal Pil 
in picchiata, dai tracolli occupazionali.
Temi di fondamentale importanza e non 
semplici slogan a cui purtroppo sembria-
mo esserci abituati. Temi che non consen-
tono attenuanti, che non possono lasciarci 
indifferenti, che - da un lato - costringono 
i semplici cittadini a fidarsi delle scelte del 
mondo politico, e dall’altro ci fanno fare i 
conti con la realtà.  Gli stessi conti con la 
realtà (questo era il titolo dell’editoriale a 
firma di Massimo Franco) che ci invitava 
a fare il Corriere del Sera commentando, 
a caldo, l’esito delle elezioni politiche del 
2013. Un esito secondo cui prevaleva un’I-
talia euroscettica, che bocciava politica-
mente Bersani e promuoveva quello stesso 
Berlusconi che solo qualche mese prima 
si diceva avesse portato l’Italia sull’orlo 
del precipizio finanziario. (ndr. molti di noi 
vennero a conoscenza del termine spread 
solo nel periodo dell’avvicendamento poli-
tico tra Berlusconi e Monti, avvicendamento 
- del resto -  che pochi compresero fino in 
fondo, visto che Monti fu nominato Senato-
re a vita solo tre giorni prima che il governo 
Berlusconi gettasse la spugna). 
In sostanza, l’invito dell’editoriale a fare i 
conti con la realtà (invito comune, in quan-
to a contenuto, alla maggioranza delle 
testate giornalistiche nazionali) lasciava 
intendere che il saldo della scelta demo-
cratica compiuta nelle urne del 2013 sa-

rebbe stato calcolato nei mesi successivi e 
che se non si fosse trovato un accordo su 
alcune riforme si sarebbe tornati al voto di 
li a pochissimo. A ben vedere, e pochi se lo 
sarebbero aspettato, la legislatura è giun-
ta a scadenza naturale. Solo il 28 dicembre 
u.s. sono state sciolte le camere. Alla fine, 
sono stati cinque gli anni di governo, di go-
verno di responsabilità - o almeno così lo 
hanno definito i nostri governanti - in cui 
una, non ampia ma certamente variegata, 
maggioranza ha mantenuto le redini poli-
tiche del nostro Paese. Viene da chiedersi 
se in questi cinque anni i cittadini abbiano 
compreso lo “sforzo” del mondo politico di 
stare assieme al fine di realizzare le tanto 
desiderate riforme o se questo “sforzo” sia 
stato percepito come l’ennesimo atto di 
tracotanza politica con la quale ci si è man-
tenuti saldamente posizionati sulle proprie 
poltrone. Non è questo il luogo in cui cer-
care queste risposte (anche se lo fosse cer-
tamente non le troveremmo e comunque 
sarebbero confutabili) è questo il luogo 
invece - per dirla con don Giussani - in cui 
educare il nostro io ad un rapporto positivo 
con questa realtà, anche quando il giudizio 
sulla stessa fosse negativo. 
Se è vero, infatti, che il mondo politico fa 
i conti con la realtà dello spread, del pos-
sibile collasso bancario o del pil è più vero 
che noi cittadini, alla vigilia di una scaden-
za elettorale, siamo chiamati a fare i conti 
con la realtà della nostra partecipazione 
sociopolitica, ampiamente intesa.
Una partecipazione che, negli anni, sta per-
dendo in profondità il senso del suo essere, 
non solo in ambito politico, ma anche in 
ambito sociale, culturale e, addirittura, ec-
clesiale. 
E’ chiaro, lo abbiamo affermato più volte, 
che il vuoto tra cittadini e politici sembra 
stia diventando incolmabile ed è ancora 

più chiaro che non sempre i politici fanno 
qualcosa per colmarlo. Gli stessi nomi, per 
non scendere amaramente nei contenu-
ti, delle sole leggi elettorali sono tutte un 
programma: dal porcellum al rosatellum! 
Senza pensare, poi, ai volti della politica 
che - dopo anni - sono sempre gli stessi, 
confermando quell’idea di autoreferenzia-
lità che richiama al potere piuttosto che al 
servizio, all’autorità piuttosto che all’auto-
revolezza.
Solo qualche giorno fa il Santo Padre in un 
video messaggio ai politici cattolici dell’A-
merica Latina, ha ribadito che la politica 
restando la forma più alta di carità ed es-
sendo per questo servizio, non può essere 
serva di ambizioni o di prepotenze o di cen-
tri di interessi; Chissà quanti, ascoltandolo, 
avranno pensato: magari fosse così!
E’ del tutto evidente che i partiti, ammesso 
che ancora esistano, fanno di tutto per ga-
rantirsi fette di egemonia anche a scapito 
di una governabilità che ovviamente non è, 
e non può essere, intesa come il solo cerca-
re di avere una maggioranza.
Un sentimento di sfiducia nei confronti del 
mondo politico sembra allargarsi a mac-
chia d’olio, una sfiducia che facilmente può 
sfociare nell’antipolitica o peggio ancora 
nel risentimento. Forse è anche per questo 
che il Presidente Mattarella nei suoi sen-
titi auguri di fine anno ha auspicato una 
grande partecipazione ed una sostenuta 
affluenza alle urne che saranno aperte il 
prossimo 4 marzo. Un appello che non può 
cadere nel vuoto, non possiamo delegare 
altri da noi nel decidere le sorti del nostro 
Paese, le sorti del nostro stesso destino.
Governare del resto, è - in qualche modo - 
sinonimo di rappresentare, rappresentare 
un popolo che eleggendo, appunto, una 
rappresentanza politica desidera sia da 
questa compiuta una analisi del presente 
al fine di proporre per il futuro un modello 
di società migliore di quello attuale.
Ma governare è, francamente, anche si-
nonimo di ricordare; ricordare che politico 
e cittadino - pur derivando uno dal greco 
ed uno dal latino - hanno la stessa radice 
etimologica; ricordare che politico e citta-
dino significano, sostanzialmente, la stes-
sa cosa: abitante della città, della stessa 
città; ricordare anche, però, che spesso si è 
sentito parlare di politico per professione 
ma mai si è sentito parlare di cittadino per 
professione!

Lindo Monaco

Al di sopra della campagna elettorale

Il voto: un modo di fare i conti con la realtà
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Nella Chiesa della Natività di Bet-
lemme arde perennemente, da 
molti secoli, una lampada ad olio 

alimentata dall’ olio che a turno viene 
donato dalle nazioni cristiane della Ter-
ra.
Ogni anno a dicembre da quella fiamma 
ne vengono accese altre per diffonderle 
in tutto il mondo come simbolo di pace e 
fratellanza tra i popoli.
La diffusione della Luce di Betlemme in 
Italia avviene dal 1996 grazie ai gruppi 
Scout che provvedono, con una staffetta 
di stazione in stazione, a distribuirla su 
tutto il territorio nazionale affinchè arrivi 
a più gente possibile.
A Matera la luce di Betlemme è arrivata il 
17 dicembre. In mattinata gli scout l’han-
no distribuita nelle parrocchie mentre 

nel pomeriggio presso la chiesa dell’Im-
macolata, alla presenza dell’Arcivescovo 
Mons. Caiazzo, si è tenuta La Veglia del-
la Luce Di Betlemme animata dal Cdal 
(consulta diocesana delle aggregazioni 
laicali): tutti i Movimenti e le Associazio-
ni della diocesi insieme per accogliere la 
Luce e farsi costruttori di pace.
Durante la veglia ogni associazione ha 
ricevuto dal Vescovo il mandato a dif-
fondere La Luce di Betlemme nelle pro-
prie realtà per farla arrivare soprattutto 
nei luoghi di sofferenza, a coloro che non 
vedono speranza e futuro nella vita… per 
citare le parole di Papa Francesco per 
raggiungere le periferie esistenziali.
La prima realtà scelta come meta per 
la consegna della Luce è stata la casa 
circondariale della città: alcun rappre-

sentanti accompagnati dal Vescovo, dal 
gruppo scout, dal cappellano del carcere 
e da don Filippo Lombardi si sono recati 
in questo luogo di solitudine e sofferenza 
per portare un messaggio di Pace.
Il carico di emozioni di questa esperien-
za, che alcuni hanno vissuto per la prima 
volta, è stato talmente forte da lasciare 
tutti interdetti!
I volti dei detenuti che ci hanno accolto, 
le parole di gratitudine di uno di loro, il 
discorso dell’Arcivescovo e la testimo-
nianza di un rappresentante laico mi 
hanno dato conferma di quanto è bello 
vivere la Chiesa che è Cristo Gesù, vera 
Luce che illumina la nostra vita!
Definirei questa esperienza una grande 
testimonianza di essere Chiesa in uscita.

Rita Caputo

La Luce di
Betlemme 2017
illumina
le periferie

E’ Natale anche in Carcere. Gesù per primo ha scelto le periferie 
per incarnarsi, ha privilegiato gli esclusi, i pastori. Così al Carcere 
di Matera, ogni anno, il Natale si celebra con la presenza dell’Ar-
civescovo, Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo; mentre ogni giorno 
la Chiesa è presente attraverso il ministero del Cappellano, don 
Biagio Plasmati, di alcuni catechisti e di altri volontari che offro-
no ai detenuti il sostegno e il conforto di una presenza amica e 
la cura per le necessità immediate. Quest’anno è stato presente 
anche il Coro della Parrocchia Maria Ss.ma Addolorata di Ma-
tera che ha animato la liturgia. Al termine della messa, dopo il 
saluto e gli auguri del Direttore del Carcere, ha preso la parola un 
detenuto, lanciando un messaggio forte e un appello alla Chie-
sa perché sia sempre più vicina alle esigenze di quella porzione 
di umanità per ridare speranza, per ricevere la compassione di 
Dio. Riportiamo di seguito interamente il Messaggio e l’augurio 
formulato dal detenuto, che offre riflessioni quanto mai perti-
nenti e che faranno sicuramente bene a tutti.

Misericordia e giustizia
In carcere alla ricerca di un’umanità ferita
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E
ccellenza, è un privilegio e un onore per me darle il benvenuto e dirle che abbiamo bisogno di lei, della 

sua fattiva presenza e dell’attività salvifica della Chiesa e dei sacerdoti. Con grande commozione la 

ringraziamo del tempo che oggi dedica a noi per farci sentire meno soli in questo giorno di festa. La sua 

presenza è un grande segnale di speranza, ci dona forza e coraggio, ci restituisce quella dignità che noi a volte 

pensiamo di aver perso sentendoci dimenticati e “gli ultimi della società”. Ma io ho la speranza, noi tutti abbiamo 

la speranza che la sua presenza qui non sia solo un episodio legato alla ricorrenza festiva.

Ognuno di noi ha la propria storia personale. C’è chi è qui per aver sbagliato. C’è chi è qui per l’errore commesso 

da colui dal quale è stato giudicato. Tutti, però, abbiamo bisogno di amore e di misericordia per tornare un giorno 

a dare ancora frutti. Tutti rivendichiamo la possibilità di rinascere e di tornare a essere parte integrante del 

mondo esterno. Lei deve essere la nostra linfa; linfa che deve trasmettere ai suoi sacerdoti affinchè escano dalle 

proprie parrocchie, si affaccino ogni giorno su questa realtà, considerino il carcere parte integrante della propria 

parrocchia. Noi abbiamo bisogno ogni giorno di un messaggio di rinnovata speranza.

Preghi per noi, per non tornare a sbagliare o per perdonare chi, con il proprio errore, ci costringe in questo luogo 

di dolore.

Preghi per le nostre famiglie, perché abbiano la forza e il coraggio di continuare ad affrontare in nostra assenza 

gli ostacoli della vita quotidiana.

Preghi e faccia sentire alta e forte la sua autorevole voce perché la società esterna superi i criteri 

dell’emarginazione e dell’abbandono a causa dei quali il detenuto è considerato lo “scarto della società”.

Io so bene che la cultura edonistica ed egoista di oggi spinge a voltarsi dall’altra parte e a far finta che noi non 

esistiamo. Ma io parlo al Pastore, all’uomo di fede che non può tacere e che, sono sicuro, non è omologato alla 

cultura imperante.

Il detenuto vive un’esperienza nella quale sembra che il tempo si sia fermato, pare non finisca mai.

Il compito della chiesa deve essere quello di far in modo che la vera misura del tempo non sia quella dell’orologio, 

bensì quella della speranza. La speranza si deve nutrire della prospettiva di un traguardo, di un obiettivo da 

raggiungere. La chiesa deve far in modo che venga superata quell’ipocrisia che spinge a vedere nel detenuto solo 

un uomo che ha sbagliato e che per questo deve pagare col carcere. Compito della Chiesa è quello di capovolgere 

le coscienze e far intendere che è anche interesse della società operare per il recupero del detenuto; deve 

sporcarsi le mani, tuffarsi in questa realtà e offrire la speranza del riscatto.

Gesù ci insegna che il tempo speso per dedicare attenzione a un uomo non è mai inutile.

Noi tutti patiamo la condanna più grave: la privazione della libertà personale; eppure la speranza non può venire 

meno. Noi siamo privi della libertà fisica. Ma, mi consenta di dire che sono privi della libertà morale coloro i 

quali assolutizzano le leggi del mercato o si muovono dentro schemi ideologici che privilegiano l’individualismo e 

l’autosufficienza. Anche queste persone sono recluse, vittime dei propri pregiudizi e dell’egoismo.

Compito della Chiesa, nobilissimo e impegnativo, è quello di ridarci concretamente la speranza, quella che 

non può essere disgiunta dalla verità, perché solo la verità rende liberi. La Chiesa deve evitare che nel cuore 

sofferente del detenuto penetri la sfiducia che non lascia spazio alla fraternità, il rancore che apre la strada alle 

cattive intenzioni; far in modo che la privazione della libertà del corpo non si accompagni alla privazione della 

libertà dello spirito. Noi abbiamo bisogno di sentire la Chiesa vicina, abbiamo bisogno di sentire la presenza e la 

compassione di Dio.

In carcere c’è la fede perché c’è la disperazione. Disperazione che è terreno migliore per mettere a dura prova la 

fede.
La giustizia non può essere disgiunta dal perdono e dalla compassione, nel senso etimologico di soffrire insieme. 

Una giustizia senza misericordia diventa tortura (summa lex, summa iniuria). Ma una misericordia senza 

giustizia diventa dissoluzione. Non temiamo il giudizio ma il pregiudizio. Pretendiamo che il giudizio non sia 

inquinato dalla cattiveria, dalla malizia, dalla condanna prim’ancora di aver incontrato e conosciuto la persona.

Noi abbiamo bisogno di essere incontrati e conosciuti.

Le storie dei detenuti sono tra le più varie. Per evitare, però, che il male cresca dentro il carcere c’è bisogno 

dell’impegno quotidiano della Chiesa nell’assolvere la sua funzione salvifica e missionaria, diventando amica del 

detenuto. Forse c’è un errore di fondo commesso dai detenuti che la Chiesa può correggere. La prima cosa che 

cercano i detenuti è di uscire dal carcere. E’ umano ma è un approccio irrealistico.

Il detenuto, invece, deve essere aiutato a prendere in mano la propria vita e ritrovare la libertà. La libertà è 

molto più grande dell’uscire dal carcere. La libertà è un lavoro, una scuola, una passione, un hobby, un interesse 

che dia senso alla giornata. L’importante è alzarsi al mattino e sapere che c’è un valido motivo per vivere la 

giornata.

Trasformi questa speranza in una certezza, Eccellenza.

Questo è l’auspicio che mi sento di fare a nome di tutti noi, estendendo gli auguri e il ringraziamento per 

l’abnegazione quotidiana al Direttore, al Comandante delle guardie e ai suoi collaboratori che, sono sicuro, non ci 

faranno mancare attenzione, umanità, disponibilità. Grazie, ancora, e buon Natale.



La Casa dei giovani
Un luogo per costruire il futuro

«Venite a me, voi tutti, che siete affati-
cati e oppressi, e io vi ristorerò. Pren-
dete il mio giogo sopra di voi e impa-

rate da me, che sono mite e umile di cuore, 
e troverete ristoro per le vostre anime». (Mt 
11,28-29). Questo passo del Vangelo di 
Matteo è la chiave di interpretazione dello 
spot tv di pochi secondi lanciato a partire 
da domenica 26 novembre, giorno in cui 
si è celebrata la Giornata nazionale per 
il sostentamento dei sacerdoti. Il viaggio 
della videocamera percorre la giornata di 
un sacerdote dedito all’annuncio del Van-
gelo e al prossimo. Il titolo “Doniamo a chi 
si dona” fa perfetta sintesi alla campagna 
della Chiesa italiana per il sostentamento 
del clero, dell’8xmille e per l’incremento 
delle donazioni che possono aiutare la 
Chiesa ad utilizzare sempre più risorse per 
opere caritative, per i progetti a favore di 
famiglie, per gli anziani e le nuove genera-
zioni in difficoltà. Proprio alle nuove gene-
razioni in difficoltà per la tossicodipenden-
za si rivolge la Comunità Terapeutica “Casa 
dei Giovani”, un’associazione ONLUS senza 
fine di lucro che opera in Italia sin dal 1983 
e che ha come scopo prioritario quello di 
dare a tutti i suoi utenti i supporti umani e 
psicosociali atti alla prevenzione, alla cura 
e alla riabilitazione dei tossicodipendenti. 
Uno dei Centri di Accoglienza della Casa 

dei giovani, sparsi in tutta Italia, si trova 
a Matera dove è stato creato nel 1988 da 
don Salvatore Lo Bue, fondatore dell’As-
sociazione Casa dei giovani a Bagheria 
nel 1983. In questi Centri si analizzano le 
motivazioni che hanno portato i giovani 
all’uso delle sostanze stupefacenti e ciò 
al fine di stabilire quale tipo di intervento 
psicologico si rende indispensabile e quale 
azioni si possono mettere in atto sul piano 
pratico-comportamentale a favore degli 
stessi soggetti. La permanenza dei gio-
vani in Comunità dura intorno ai due anni 
ed è supportata da un’equipe di operatori 
esperti, psicologi, assistenti sociali ed ani-
matori ex tossicodipendenti. Una buona 
parte della terapia che si svolge in comu-
nità è rappresentata dal lavoro che con-
sente ai giovani residenti una responsabi-
lizzazione graduale se non addirittura una 
formazione lavorativa idonea per l’accesso 
diretto nel mondo produttivo. I risultati ot-
tenuti in tanti anni di attività della Comu-
nità dei giovani di Matera sono stati più che 
soddisfacenti visto le buone percentuali di 
recupero e il reinserimento nel sociale dei 
ragazzi tossicodipendenti che negli anni si 
sono registrati. Il programma terapeutico 
prevede un cammino comunitario imper-
niato su tre momenti fondamentali: il lavo-
ro, lo studio e la terapia. In sostanza si cer-

ca di ricostruire la personalità del soggetto 
tossicodipendente migliorando la capacità 
del paziente di svolgere compiti nel proprio 
ambiente di vita e di lavoro. Nel 2016, dopo 
appena 48 ore dal suo ingresso in Diocesi, 
mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcive-
scovo di Matera-Irsina, ha visitato la Casa 
dei Giovani dove ha portato il suo messag-
gio di incoraggiamento ai tanti giovani che 
hanno sofferto e che ora hanno intrapreso 
un cammino di riabilitazione. In quella oc-
casione il fondatore e responsabile della 
struttura, don Salvatore Lo Bue, nell’acco-
gliere l’arcivescovo, ha sottolineato come 
“le Comunità Terapeutiche oggi non sono 
luoghi di cura per malati ma luoghi dove si 
lavora per restaurare la vita e ritrovare rela-
zioni, valori ed obiettivi che possano dare 
senso all’esistenza”. La struttura di Matera 
vive anche con i contributi dell’8xmille che 
la Chiesa italiana distribuisce a favore del-
le nuove generazioni in difficoltà. Infatti, le 
risorse provenienti dall’8xmille e dalle Of-
ferte liberali intestate all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero, che peraltro prov-
vede anche alla remunerazione dei preti 
diocesani, unitamente alla generosità dei 
fedeli, rendono possibile opere di miseri-
cordia a favore dei più deboli, dei migranti 
e dei poveri che, in tempo di forte crisi come 
quella odierna, non mancano mai.

Domenico Infante

Personaggi:  Interpreti:
LIBORIO professione “invitato” Lello Chiacchio
MADDALENA convivente di Liborio Rosanna Colucci
FIORELLA figlia di Liborio Milena Vizziello
CATERINA sorella di Liborio Giusy Veglia
VINCENZO uomo di fatica e spasimante Giuseppe Chiacchio
AGNESE membro comitato Mary Pirato
LEOPOLDO cugino di Roberto Franco Lopez
ROBERTO nipote di d. Agnese Emanuele Paolicelli
CONTESSA membro comitato Aurelia Scialpi
BARONESSA membro comitato Vita Castoro
PILUSCIO tutto fare Enzo Domenichiello
ALESSIO domestico Angelo Andrulli
NONNO SIMEONE Bersagliere in congedo Franco Quiero

Regia: Lello Chiacchio

SABATO
27 gennaio 2018
ore 19:30

presso la
Sala “MADRE TERESA DI CALCUTTA”
Montalbano Jonico

L'Associazione Alcolisti Anonimi 
Italia ha formato il
Gruppo I Novembre, nella parrocchia 
Maria Madre della Chiesa, in Matera 
via Dauni 20, dove si svolgono le 
riunioni sul recupero dall'alcolismo 
condividendo le proprie esperienze di 
forza e speranza per un programma
di recupero.
Le riunioni si tengono tutti i 
venerdì, dalle ore 18:00 alle 
19:30.
L'ultimo venerdì del mese la riunione 
è aperta a tutti.
I numeri telefonici di contatto sono i 
seguenti:
Mario 347.1466403
Vito 338.4882711
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La vita, è ancora una bella notizia?

Si vive più a lungo, si lavora di più
E la legge sul biotestamento 

Il nuovo anno si apre con una notizia che 
provoca analisi diverse e contrapposte: in 
Italia si vive più a lungo, lo dicono i dati 

Istat. A 65 anni l’aspettativa di vita arriva 
a 20,7 anni, allungandosi di cinque mesi ri-
spetto a quella registrata nel 2013. 
Ottima notizia! Non proprio; ci pensa su-
bito la legge a renderla meno bella, con 
nuove manovre sulla pensione, rimandata 
ancora in là negli anni - dovrebbe arrivare 
a 67 anni nel 2019 - e la normativa sul fine 
vita, appena approvata dal Parlamento. 
Una legge questa che, dichiarando di voler 
“tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla 
dignità”, introduce in Italia il biotestamen-
to. A quanto pare, allora, la vita, in sé, non 
è più considerata, almeno a livello legisla-
tivo, il primo e il più grande dono, il primo 

dato di realtà. “Esisto, ci sono, meno male”; 
è questa la prima evidenza della ragione. 
Un’altra considerazione tenterebbe oggi 
di scalzare l’evidenza e sarebbe questa: “Io 
mi appartengo e decido io cosa fare della 
mia vita”. Appare subito chiaro come l’au-
todeterminazione sia una pura illusione. 
Così come è una ben magra consolazione 
il fatto che, non potendo disporre della vita 
si vorrebbe decidere della morte.
Ci si appella alla cosiddetta “qualità della 
vita” e alla “libertà di morire”. Ma, se è vero 
che la pienezza della vita umana compren-
de l’espressione di tante facoltà fisiche, in-
tellettive e spirituali, è altrettanto vero che 
la vita biologica è condizione necessaria per 
esercitare le funzioni pienamente umane 
come l’intelligenza, la libertà, la capacità di 

amare. La stessa libertà, diritto inviolabile 
di ogni essere umano, presuppone la vita 
per essere esercitata. E, poiché l’uomo è un 
tutt’uno, deve esserlo anche quando que-
ste “funzioni superiori” non sono ancora 
sviluppate, non lo sono più, o non lo saran-
no mai. Una ulteriore riflessione va fatta 
anche sulla morte. Non è un tabù, ma una 
tappa inevitabile dell’esistenza umana su 
questa terra, il suo naturale compimento. 
È anch’essa un momento che la persona è 
destinata a vivere e al quale deve potersi 
preparare per viverne dignitosamente sia 
la dimensione passiva (la morte si subisce) 
sia quella attiva, in questo momento im-
portantissimo e in qualche modo sacro e 
definitivo, dell’esistenza umana.

Giuditta Coretti

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa 
Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci 
introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018, 
incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. 
Vogliamo porre al centro della nostra riflessione credente la 
Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via 
per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice 
di gioia. La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al 
mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo; dono di 
Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito 
poiché ne richiede la responsabilità.

Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili 
solo grazie all’agire divino. È suo dono e, come tale, oggetto di 
richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete chie-
sto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vo-
stra gioia sia piena” (Gv 16,24). La grazia della gioia è il frutto 
di una vita vissuta nella consapevolezza di essere figli che si 
consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di 
Dio Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di 
chi era perduto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel timore del 
Signore, come insegnano i sapienti di Israele: «Il timore del 
Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita» 
(Sir 1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza “cristica”, abitata 
dallo stesso sentire di Gesù, secondo le parole dell’Aposto-
lo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che 
si è fatto servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del Signore 
e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di Gesù sono i poli 
di un’esistenza che diviene Vangelo della vita, buona notizia, 
capace di portare la gioia grande, che è di tutto il popolo (cf. 
Lc 2,10-13).

Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, 
gridano nella ricerca esasperata di interessi personali o di parte, 
nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri 
e i migranti, nelle violenze contro la vita dei bambini sin dal con-
cepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli 
ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è capace di 
trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eu-
tanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” chinandosi sulla 
storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che con 
il salmista riconosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 
16,11). Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, 
ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio del-
la buona notizia per vincere la cultura della tristezza e dell’indi-
vidualismo, che mina le basi di ogni relazione. Punto iniziale per 
testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con cuore 
grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illuso-
rie autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo del Regno, 
mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze 
della storia, si interroga e cerca risposte di verità. In questo cam-
mino di ricerca sperimenta che stare con il Maestro, rimanere con 
Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla 
bene, in modo sapiente, contando su una concezione delle rela-
zioni non generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e 
incisiva. La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno 
appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie 
le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della gene-
rosità, del perdono reciproco e della misericordia, guardano alla 
gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare la buona 
notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno e materno 
che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza.

Messaggio dei Vescovi italiani per la Giornata della vita - 4 febbraio

Il vangelo della vita, gioia per il mondo
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Testimonianze dall’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera

Padre Andrea Viscardi e il gruppo di preghiera 
In difesa della vita nascente

Di seguito, la testimonianza di Vin-
cenza Dell’Aglio, montese classe 
’53, un’istituzione nella parrocchia 

S. Lucia dov’è catechista, operatrice Cari-
tas e adoratrice, in Carcere a Matera dov’è 
volontaria e nell’AIASM (Associazione 
Italiana Accompagnatori Santuari Maria-
ni). Donna di fede, è fondatrice di diversi 
gruppi di preghiera, tra cui quello che ope-
ra nel Reparto di ‘Ginecologia e Ostetricia’ 
dell’Ospedale “Madonna della Grazie” di 
Matera. 

Logos - Come e quando è nata l’idea di 
un gruppo di preghiera in Ospedale? 
Vincenza - Sono passati 6-7 anni. Due 
mie amiche seppero da don Glauco, ex 
cappellano, che ogni martedì alle 15 si pra-
ticavano gli aborti. Sentii che bisognava 
combattere questo peccato grave con la 
preghiera. Chiedemmo proprio a don Glau-
co di esporre nella cappella dell’ospedale 
il Ss. per pregare Gesù in difesa della vita 
nascente, attentata dagli aborti. Comprai 
uno stereo per accompagnare l’adorazio-
ne con i canti. Poi c’era il Rosario. Eravamo 
un bel gruppo, presente anche a giugno e 
luglio, col caldo. Abbiamo interrotto, poi 
ripreso l’anno scorso, la mattina alle nove, 
quando le ragazze giungono per le analisi 
e le operazioni preliminari all’aborto. Sia-
mo sette fisse, tra materane e montesi. Da 
quando c’è il nuovo cappellano, padre An-
drea, un frate cappuccino del convento di 
Montescaglioso, alle 10:30 del martedì c’è 
anche la messa in sala di attesa del Repar-
to di Ginecologia.

L - In sala d’attesa! Sembra una scelta 
strategica, un luogo di passaggio ob-
bligato… 
V - Padre Andrea ha parlato col primario 
del Reparto: “Lei cura i corpi, io le anime”, 
ha detto. Nonostante il primario non fosse 
interessato a problemi di fede, gli ha dato 
massima libertà. Poi, parlando con la ca-
posala, si è pensato di celebrare in sala di 
attesa. Ogni martedì vengono abortiti sino 
a 5 bambini! Facciamo prima la preghiera 
del rosario, segue una preghiera di con-
sacrazione alla Madonna,  per le mamme 
in attesa, per i bambini che quel giorno e 
non solo, a Matera e dappertutto, saranno 
abortiti e anche per gli operatori sanitari. 
Da cosa nasce cosa e p. Andrea si ritrova 
ora a celebrare messa in ogni reparto. Vo-
glio sottolineare che ha saputo OSARE...

L - Una storia particolare che vuoi rac-
contarci? 
V - Un infermiere, impegnato negli aborti 
in un ospedale a Milano, a Medjugorje capì 
la gravità di questo peccato ed è diventato 
obiettore di coscienza. Ora lavora a Matera 
e quando può partecipa alla preghiera.

L - Avete saputo di qualche rinuncia 
all’aborto? 
V - Solo due casi: una ragazza minorata 
mentale, sedotta, rimase incinta. Al quinto 
mese, fu accompagnata dalla sorella che 
aveva deciso per lei l’aborto. Ma grazie alla 
nostra preghiera incessante, un infermiere 
di un altro reparto riuscì a dissuaderla. Poi, 
l’altro caso di una ragazza che, dopo la S. 

Messa da noi celebrata in Reparto, tornò a 
casa senza aver abortito.

L - Mai avete avuto contatto diretto 
con le donne giunte in ospedale per 
praticare un aborto? 
V - Non abbiamo mai un rapporto in cui 
dichiariamo esplicitamente di essere un 
gruppo di preghiera per preservare le 
mamme dall’aborto e durante la messa 
la riflessione e le preghiere sono in difesa 
della vita in genere: chi vuole, coglie. Con 
stupore, vediamo tante ragazze giovanis-
sime accompagnate dai fidanzati o dalle 
mamme. Vengono anche da Bari, forse per 
privacy o perché a Matera riducono i tempi 
di attesa.
 
L - Altre impressioni? Considerazioni? 
V - A messa si ferma al massimo qualche 
puerpera. Le donne che vengono per l’a-
borto, concentrate su se stesse, preoccu-
pate, non hanno la testa alla messa che si 
celebra. Poi, però, toccano la statua di S. 
Anna nella sala di attesa del reparto, in se-
gno di affidamento.
 
L - Oddio! Qualche speranza? 
V - Speranza di conversione, per le mamme 
e per il personale sanitario. Purtroppo, per 
legge, un medico non obiettore dev’essere 
presente in ogni Reparto di Ginecologia.

Per chiunque voglia unirsi al Gruppo di 
Preghiera: sig.ra Vincenza Dell’Aglio, tel. 
349.2255682

Giuseppe Longo
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Alla viglia della Giornata per la Vita 

Chiara Corbella Petrillo
Santi nuovi per tempi nuovi

Mi chiamo Chiara Corbella e sono nata a Roma il 9 
gennaio 1984 in una famiglia cristiana. Quando 
avevo 5 anni mia madre cominciò a frequentare 

il Rinnovamento nello Spirito: lì imparai a pregare e a ri-
volgermi in maniera semplice a Gesù come ad un amico a 
cui raccontare le mie difficoltà e a condividere la fede con 
i fratelli che camminavano con me. 
A 18 anni, in un pellegrinaggio, incontrai Enrico Petrillo: 
un fidanzamento che tra alti e bassi è durato 6 anni, in 
cui il Signore ha messo a dura prova la mia fede e i valo-
ri in cui dicevo di credere. Aiutati nell’ultimo periodo da 
un padre spirituale, contro ogni aspettativa, superate le 
nostre paure, abbiamo deciso di fare il grande passo. Fu 
la nostra guida spirituale che ci sposò ad Assisi il 21 set-
tembre 2008. 
Tornati dal viaggio di nozze, scoprii di essere incinta. Le 
ecografie mostravano una grave malformazione, un’a-
nencefalia. Scegliemmo di portare avanti la gravidanza. 
Nacque Maria Grazia Letizia, che ci lasciò dopo poco più 
di mezz’ora. Qualche mese dopo ero di nuovo incinta. A 
questo bambino venne diagnosticata una grave malfor-
mazione viscerale alle pelvi con assenza degli arti infe-
riori. Nessun legame fra le patologie dei due bambini né 
malattia genetica mia o di mio marito. Anche Davide è 
morto poco dopo essere nato. 
Entrambi i funerali, e poi anche il mio, furono per molti 
dei partecipanti un assaggio di vita eterna. 
Finalmente sono rimasta incinta di Francesco, comple-
tamente sano, ma di lì a poco mi accorsi di una lesione 
alla lingua: era un carcinoma. Affrontai la prima fase di 
un intervento per asportare la massa sulla lingua; per il 
seguito dovevo attendere la nascita del bambino. Scelsi i 
medici da cui farmi seguire in base al tempo che mi con-
cedevano prima di indurre il parto. Non avevo nessuna 
intenzione di mettere a rischio la vita di Francesco per 
delle statistiche per niente certe per cui dovevo far na-
scere mio figlio prematuro per potermi operare.
Con lo stesso ricovero del parto, affrontai la seconda 
fase dell’intervento alla lingua e, poi, chemio e radio. Ma 
il tumore si estendeva dappertutto. Ero felice di correre 
incontro allo sposo, accompagnata dal nostro padre spi-
rituale. Alle mamme vorrei dire che ciò che conta non è 
il tempo che ci è dato stare coi nostri figli ma il fatto di 
averli concepiti. Ho lasciato questa vita il 13 giugno 2012 
dopo aver detto a tutti «Ti voglio bene!».           G.L.
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S. TROISI, C. PACCINI, Siamo nati e non moriremo mai più. Storia di Chiara 
Corbella Petrillo, Ed. Porziuncola; 2013, pg. 160, € 12,00.

Può la storia di una donna morta giovanissima testimo-
niare che la vita è un dono meraviglioso? Che seguire 
Cristo anche nella sofferenza ci apre alla luce? Queste 
pagine raccontano la storia di Chiara, con le sue parole e 
i ricordi di chi l’ha conosciuta da vicino e ne ha condiviso 
la profonda esperienza di fede. “Simone, che ha studia-
to editoria, aveva tutte le carte in regola per stendere in 
modo efficace il tuo racconto; Cristiana, l’amica con cui 
più di tutte hai condiviso la fede. Lei conosce alcuni segre-
ti del tuo cuore... Conversazioni tra donne di intelligenza 

superiore. Quanta bellezza, quanta Provvidenza. Hanno pregato insieme tutte le 
mattine prima di iniziare a lavorare, hanno ascoltato ore e ore di testimonianze 
raccolte tra gli amici più stretti. Hanno sbobinato e riassemblato tutto con cura e 
hanno finito di scrivere, non un libro romantico ma un primo libro che parla di te, 
di noi e soprattutto di Dio, di come Lui ama” (dalla Prefazione, di Enrico Petrillo).

La figura di Chiara Corbella accompagnerà una
Veglia di Preghiera Vocazionale

Giovedì 18 gennaio, ore 20.00
Parrocchia “Addolorata” - Matera
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Il bullismo ha cominciato ad 
essere analizzato e interpreta-
to come una vera forma di “de-

vianza” solo in tempi abbastan-
za recenti. Un tempo si tendeva 
ad inquadrare il problema come 
inevitabili conflitti infantili o 
adolescenziali, una sorta di rito 
di passaggio correlato alla par-
ticolare fase di crescita. Di bulli-
smo parliamo quando i casi di-
ventano cronaca, ancora oggi si 
tende a sottovalutare un feno-
meno che necessita di preven-
zione seria dal momento che si 
registrano casi già alle materne, 
secondo i dati dell’Osservatorio 
Nazionale Adolescenza 3 ragaz-
zi su 10 sono vittime di bullismo. 
Il 46% ha pensato almeno una 
volta al suicidio e il 32% di con-
seguenza ha messo in atto con-
dotte autolesive. Il 75% dopo 
le prevaricazioni dei coetanei 
sviluppa forme di depressione. I 
genitori non vengono quasi mai 
a conoscenza direttamente dal 
proprio figlio dei maltrattamen-
ti subiti. Ciò per diversi motivi, 
che variano da carenze affettive 
come, all’opposto, da un desi-
derio di distacco dai genitori che 
magari al contrario vorrebbero 
instaurare un dialogo. Così, gli 
adulti ed in particolare gli inse-
gnanti, poichè il bullismo nasce 
soprattutto nelle scuole, fanno 
fatica a capire quando ci sono 
questi problemi, infatti l’espe-
rienza nelle scuole dimostra un 
forte legame tra il bullismo e 
la discriminazione basata sul 

sesso, la razza, l’orientamento 
sessuale o altre caratteristiche 
uniche per l’identità di una per-
sona. Il bullismo mina l’autosti-
ma e la dignità dei ragazzi e alla 
lunga può portare a situazioni 
di depressione e di ansia e com-
portamenti autolesivi; non rac-
chiude solo episodi isolati come 
atteggiamenti provocatori o de-
risioni, ma anche vere e proprie 
vessazioni: dai maltrattamenti 
fino ad aggressioni, intenzionali 
e continuate, che coinvolgono 
soprattutto la fascia d’età tra i 
7 e i 18 anni. Purtroppo, il bulli-
smo e il “forte” cyberbullismo 
sono dei fenomeni che si stanno 
sempre più diffondendo nella 
nostra società. Si tratta di una 
traccia difficile da approcciare 
soprattutto alle scuole superio-
ri, quando si pretende un certo 
grado di consapevolezza sull’at-
tualità. Anche all’interno della 
famiglia si preferisce non dare 
peso a quanto accaduto, oppure 
si consiglia di reagire alla stessa 
maniera. Infatti, il primo modo 
per combattere il bullismo è 
quello di riconoscerne subito la 
gravità, prima che un problema 
facilmente risolvibile diventi 
drammatico. Certe volte, infatti, 
per i ragazzi le sfide più grandi 
da affrontare giornalmente non 
sono i compiti o le interrogazio-
ni, ma l’inserimento, o meno, nel 
gruppo dei coetanei e il nodo 
delle relazioni interpersonali. 
Non dimentichiamolo mai!”

Mariella Laviola

La legge contro il Cyberbullismo è stata approvata alla Camera 
con 432 voti favorevoli e una sola astensione questa è un primo 
passo necessario. La legge prevede: “Ciascun minore ultraquattor-
dicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del mino-
re) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare 
del trattamento o al gestore del sito internet o del social media 
un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti 
diffusi nella rete. Se entro le 24 ore il gestore non avrà provveduto, 
l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la pro-
tezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. 
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, il MIUR adotta delle linee di orientamento per la prevenzio-
ne e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, avvalendosi della 
collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni. Le linee 
guida vanno aggiornate ogni due anni. Secondo già previsto dalla 
legge 107 per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del per-
sonale scolastico sul tema. Verrà promosso un ruolo attivo degli 
studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella preven-
zione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

M.L.

Bullismo e cyberbullismo

Il bullismo è una violazione dei diritti umani
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68^ Giornata Mondiale per l’Infanzia Missionaria

“Guardàti dall’amore” 
Il 2018 per costruire “un ponte mondiale”

Abbiamo da poco celebrato l’Epifania: 
i Magi dopo un lungo cammino, se-
guendo la stella, incontrano il Signo-

re; Maria e Giuseppe di lì a poco partiranno 
per l’Egitto per sfuggire alla prepotenza di 
Erode che sterminerà migliaia di bambi-
ni. Erode ha avuto e ha molti successori, il 
Bambino di Betlemme è divenuto milioni 
di bambini, la strage degli innocenti non è 
mai finita e tanti cercatori di Dio continua-
no a mettersi in cammino incontro al Si-
gnore che - una volta incontrato - portano 
nel cuore e nel mondo. 
“Aiutare i bambini con i bambini” è l’idea 
che sta alla base della Giornata per l’Infan-
zia Missionaria e che dal 1951, per volere di 
Paolo VI, ha trovato ragionevolmente col-
locazione proprio il 6 gennaio. 
Bambini e ragazzi sono capaci natural-
mente di solidarietà: coltivare questa at-
titudine in favore dei propri coetanei più 
poveri o lontani da Cristo è il senso del-
la Giornata per l’Infanzia Missionaria e 
dell’Operato della POIM (Pontificia Opera 
per l’Infanzia Missionaria). Il 6 gennaio è il 
cuore pulsante di un cammino da realiz-
zare lungo tutto l’anno, a completamento 
dei percorsi di iniziazione cristiana o di al-
tri percorsi già strutturati (ACR, scout…). 
Anche perché proprio all’Epifania molti 
bambini - in vacanza da scuola e “distratti” 

dalle feste - non sono presenti in parroc-
chia nemmeno per portare il salvadanaio a 
suo tempo consegnato, ha senso rilanciare 
il messaggio di questa giornata lungo tutto 
l’anno. Per idee e materiale si rimanda al 
sito www.missioitalia.it/settori/news-ra-
gazzi/ (c’è anche il tutorial del ban con le 
parole dell’inno di quest’anno) e al sussi-
dio “L’animatore missionario” (n. 4/2017), 
distribuito un po’ in tutte le realtà cattoli-
che frequentate dai ragazzi, o comunque 
disponibile presso l’Ufficio Missionario Dio-
cesano. 
“Guardàti dall’amore” è il tema della Gior-
nata per l’Infanzia Missionaria appena tra-
scorsa e per il 2018: “abbiamo bisogno di 
ragazzi e ragazze capaci di saper guardare 
il mondo, le cose e le persone con gli occhi 
di Dio. […] Nei vangeli spesso Gesù posa 
il suo sguardo sulle persone cogliendo la 
loro interiorità: nel guardare gli trasmette 
la sua attenzione, la sua cura”, scrive Don 
Mario Vincoli, segretario della POIM, nella 
presentazione della Giornata Missionaria. 
A partire dagli sguardi di Gesù di fiducia, 
amore, speranza, accoglienza e misericor-
dia, sono proposti sul sussidio cinque mo-
menti da animare a partire dalla ‘Evangelii 
Gaudium’, dalla Parola, da un film, da atti-
vità di gruppo e da un esercizio di preghie-
ra: cinque modalità di guardarci da parte 

di Gesù che siamo chiamati a far diventare 
anche nostre. “Costruisci il ponte mondia-
le” è l’altra iniziativa per i ragazzi per il 2018. 
In un’epoca di ‘globalizzazione dell’indiffe-
renza’ ha senso la proposta di realizzare 
un vero e proprio ponte (fare richiesta su 
www.pontemondiale.missioitalia.it) su cui 
nel corso dell’anno vengono poste delle fi-
gurine (personaggi, bandierine…).“Per tutti 
è la chiamata a divenire ponti per cui gli 
uomini possano raggiungere la consolazio-
ne di una vita più bella e dignitosa, ricolma 
di luce. Gesù Risorto incarna il ponte più 
bello e più grande sul cui modello imparare 
a costruire i nostri ponti. Lui ha saputo ren-
dere vicino ciò che era lontano, raggiungi-
bile ciò che sembrava irraggiungibile. Ecco 
allora la sfida, costruire un ponte mondiale 
che attraversi i cuori e si radichi su pilastri 
solidi e indistruttibili: preghiera, condivi-
sione, annuncio e dialogo”, sono le parole 
di Mons. Satriano, vescovo della Diocesi di 
Rossano-Cariati.
Essere “Chiesa in uscita” interpella tutti e ci 
si educa non solo a parole, sin da bambini, 
anzi proprio a loro ciò può essere più con-
geniale. Per educatori e fanciulli quest’al-
tro anno sia una nuova opportunità.
Buona missione a tutti!

Ufficio Diocesano
per la Cooperazione missionaria tra le Chiese

Davvero una bella accoglienza quella offerta dalle giovani 
e gentili signore della Caritas all’ingresso dell’Auditorium 
“R. Gervasio” per un concerto donato dalla Band Dio lo 
vuole. Non era la prima esibizione a Matera, erano già sta-
ti in occasione della preparazione alla festa della Bruna di 
tre anni fa e nel 2016 alla festa della Famiglia a Bernalda.
“Torniamo sempre volentieri e con piacere a Matera” ha 
esordito Pasquale, anima della band, “siamo qui per con-
dividere la gioia di cantare la vita” e tutti su con le mani a 
ritmare i canti e a riscaldare il clima della platea.
Circa duecento persone si sono concesse una serata di-
versa, la vigilia dell’Epifania, in prima fila l’Arcivescovo, la 
direttrice della Caritas e tanti amici che hanno gustato 
la piacevole e coinvolgente musica della ormai famosa 
band, che si ispira a don Tonino Bello.
Per il pubblico di Matera l’anticipazione di una canzone 
della raccolta dal titolo “Periferie” in onore di don Tonino 
nel 25° della morte. Dalla generosità dei presenti sono 
state raccolte offerte per circa un migliaio di euro. Al termi-
ne dell’applauditissimo concerto un arrivederci ad agosto.

DIO LO VUOLE Band
Una serata di amicizia a favore della Caritas
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Sono i migranti – oltre che i màrtiri dei primi giorni del nuovo 
anno – al centro dell’attenzione della Chiesa all’inizio del 
2018: si riferisce alla loro presenza in terra straniera il mes-

saggio di papa Francesco per la giornata della Pace. Dal diverso 
atteggiamento nei confronti di migranti e rifugiati - “uomini in 
cerca di pace” diceva Giovanni Paolo II - deriva, in una nazione, la 
pace o la violenza, figlia della xenofobia e della discriminazione 
razziale. Oltre che per la necessità oggettiva di porre l’attenzio-
ne su questa problematica che non si prevede quando possa fi-
nire e in Paesi più poveri raggiunge livelli ben più alti che in Italia, 
due contingenze possono aver spinto papa Francesco a parlare 
di migranti. Quest’anno, l’ONU approverà due patti globali fon-
damentali in merito all’atteggiamento nei confronti dei migran-
ti: uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari, l’altro riguardo 
ai rifugiati. Inoltre, è da poco trascorso il centenario della morte 

di S. Francesca Cabrini (1850-1917), patrona delle dei migranti: 
maestra lombarda, poi religiosa, si sentì chiamata negli Stati 
Uniti per aiutare le folle di migranti che partivano oltre oceano 
alla fine del XIX secolo; in Minnesota istituì un collegio, di stima-
ta reputazione, per l’educazione delle ragazze europee. Nel suo 
messaggio per la pace, papa Francesco incoraggia:
• i governi, ad accogliere “fino al massimo dei limiti consentiti 

dal bene comune rettamente inteso”;
• noi tutti, a sentirci unica famiglia: «tutti hanno lo stesso di-

ritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è 
universale, come insegna la dottrina sociale della Chiesa. Qui 
trovano fondamento la solidarietà e la condivisione», diceva 
già papa Benedetto XVI. 

Il messaggio per la pace ci offre un’immagine: la nuova Gerusa-
lemme dell’Apocalisse, splendente, che scende dal cielo, con 12 

porte che “non si chiuderanno mai” (Ap 21, 25). 
La “città del Signore” per dirla con Isaia 60, in-
vasa da uno stuolo di cammelli, a cui accorrono 
tutti i popoli, con le loro ricchezze, che diranno la 
gloria del Signore. Per l’attuazione, il Papa indi-
ca le cosiddette “quattro pietre miliari”, quattro 
verbi ripresi anche dal messaggio per la Giorna-
ta del Migrante: 
• accogliere, cioè offrire a migranti e ri-
fugiati possibilità più ampie di ingresso legale 
nei paesi di destinazione, incoraggiare i paesi 
ospitanti a sponsorship private e comunitarie 
e aprire corridoi umanitari per i rifugiati più vul-
nerabili. Nella lettera agli Ebrei, leggiamo che 
“taluni, praticando l’ospitalità, senza saperlo, 
hanno accolto degli angeli” (Eb 13,2);
• proteggere, ovvero adoperarsi perché 
siano rispettati tutti i diritti consoni alla dignità 
di ogni uomo (istruzione, libertà di movimento, 
possibilità di lavorare…), dando già informazioni 
certe e certificate prima che i migranti partano;
• promuovere, ossia attivarsi perché 
“tutti i migranti e i rifugiati, così come le comu-
nità che li accolgono, siano messi in condizione 
di realizzarsi come persone in tutte le dimensio-
ni che compongono l’umanità voluta dal Crea-
tore” (messaggio per la Giornata del Migrante 
2018);
• integrare, vale a dire favorire quell’arric-
chimento interculturale generato dalla compre-
senza di migranti e rifugiati e quella dimensione 
del lavoro come strumento di unione tra i popoli.
Il problema dei flussi migratori, lungi dal voler 
sminuire la complessità del problema, ci inter-
pella come cristiani chiamati ad accogliere nel-
lo straniero Cristo, esule in Egitto e reietto dagli 
uomini.            G.L.

Giornata della Pace e del Migrante

L’attenzione ai migranti 
Accogliere, proteggere, promuovere, integrare

«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi;
tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto.  Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34)
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14 gennaio 2018: 104^ Giornata del Migrante

Dalla viva voce del Direttore Generale
della Fondazione Migrantes 

Alla vigilia della giornata per i migran-
ti, per conoscere più direttamente le 
azioni per i migranti in Italia e le sfide 

che ci vengono poste, Logos ha incontrato 
il sacerdote barese Giovanni De Robertis, 
da qualche mese direttore della Fondazio-
ne Migrante.

Logos – Quando e come è nata la Fon-
dazione “Migrantes”? 
Don Gianni – Più di un secolo fa, con lo 
scopo di aiutare i migranti italiani che la-
sciavano il nostro Paese per cercare una 
nuova vita altrove. Partivano in condizioni 
incredibili e attirarono l’attenzione di suore, 
preti e vescovi. La Chiesa si è posta il pro-
blema di trovare persone che li accompa-
gnassero, che partissero con loro. Lungo la 
storia la Fondazione ha avuto nomi diversi: 
il nome “Migrantes” risale al 1987 e si oc-
cupa di tutti i settori della mobilità uma-
na: immigranti, rifugiati, rom, addetti allo 
spettacolo viaggiante…

L – Ci spiega meglio la differenza tra 
queste categorie di persone?
DG – I rifugiati, o richiedenti asilo, sono 
coloro che sono stati costretti a partire a 
causa di guerre, persecuzioni e disastri am-
bientali. Mai come oggi c’è stato un numero 
così alto: stiamo vivendo “una terza guerra 
mondiale a pezzi”, dice papa Francesco. I 
rom sono poi un popolo specifico che parla 
la lingua “romani”.

L – Qualche numero?
DG – Attualmente si contano nel mondo 
circa 250 mln di migranti, di cui 22 mln e 
mezzo di rifugiati, senza contare 700 mln 
di migranti interni. Tra i primi dieci Paesi 
che accolgono i rifugiati vi sono Pakistan, 
Turchia, Libia, Giordania, Congo e… solo 
un Paese Europeo, la Germania. Noi non 
abbiamo consapevolezza di tante cose: i 
migranti che approdano alle nostre coste 
europee rappresentano sono solo una pic-

cola percentuale di tutti i flussi.
 
L – Come siete stati impegnati per la 
Giornata di quest’anno?  Sono state 
intraprese delle iniziative ad hoc?
DG – Siamo impegnati sia nel diffondere 
il messaggio del Papa che nel supportare, 
anche economicamente, le iniziative che 
le varie Diocesi svolgeranno. In Italia ogni 
anno viene scelta una regione in cui ani-
mare la giornata in maniera particolare: 
quest’anno l’Abruzzo, e io celebrerò a Chieti 
con Mons. Forte.

L – Quali i compiti della Fondazione?
DG – Sono tanti… Ad esempio, finanziamo 
con l’otto per mille sartorie etniche, scuole 
e altre iniziative sul nostro territorio, garan-
tiamo i cappellani per l’assistenza spiritua-
le dei migranti, pubblichiamo i “rapporti 
annuali”…

L – E i “quattro verbi” del messaggio 
di Francesco?
DG – I “quattro verbi” rappresentano l’at-
tività ordinaria. Non è accoglienza quel-
la della Libia ove si praticano violenze e 
stupri verso i migranti e nemmeno quella 
italiana, dove i migranti sono spesso par-
cheggiati e dopo due anni non sanno dieci 
parole di italiano. Inoltre, in Italia manca la 
protezione: la legge non accoglie migranti e 
rifugiati che così devono affidarsi a scafisti 
o delinquenti e in quanto clandestini risul-
tano “non protetti” dalla legge. Promuo-
vere comporta la possibilità di far andare 
a scuola e mettere a frutto quelle compe-
tenze e doti che gli immigrati hanno e sa-
rebbero utili anche nella crescita del nostro 
Paese. Per integrare bisognerebbe organiz-
zare un’accoglienza diffusa e non limitata 
solo alle città più grandi 
in cui i migranti oggi si 
concentrano.

L – C’è chi parla di 
“aiuto in casa” piut-
tosto che aprire le 
porte dei paesi per 
accoglierli. Cosa ne 
pensa?
DG – Prima ancora del 
‘diritto di partire’ – è un 
diritto dell’essere uma-
no scegliere dove stabi-

lirsi, lo dice il Magistero della Chiesa – biso-
gnerebbe garantire il ‘diritto di non partire’, 
perché andar via è sempre uno strappo… 
Per chi parla di “casa loro” bisogna vedere 
se c’è ancora una casa per tutti loro, che 
vengono dalla Siria, dallo Yemen, dalla So-
malia. Parlare di “aiuto in casa” può essere 
un alibi: i soldi per la cooperazione sono ta-
gliati al minimo dai governi, e non accade 
lo stesso per le armi. La Chiesa dal canto 
suo ha stanziato 30 mln€ per l’iniziativa 
“Liberi di partire, liberi di restare”, per in-
centivare attività economiche in casa loro.

L – Qualcosa sui “corridoi umanitari”?
DG – Un tentativo per far entrare in modo 
legale le persone, ma non riescono a fron-
teggiare la mole di richieste.

L – Un messaggio che lascerebbe ad 
una Diocesi dell’Italia meridionale, 
come quella di Matera-Irsina qui rap-
presentata dal suo Quindicinale?
DG – Direi quello che ripete tanto spesso 
papa Francesco: non limitarsi a lasciare 
un’offerta, ma guardare negli occhi queste 
persone, ascoltarle. Proprio da questo in-
contro deriva un modo diverso e arricchen-
te di guardare queste persone. Mi auguro 
che il 14 gennaio si possano condividere 
cibo, sguardi, lacrime e sogni. Attualmente 
488 parrocchie italiane ospitano un mi-
grante: se si moltiplicassero per dieci non 
ci sarebbe più ragione di CARA (Centro Ac-
coglienza per Richiedenti Asilo, con 1000-
2000 posti, quindi capaci di un’accoglienza 
lacunosa), CIE (Centri di Identificazione ed 
Espulsione, n.d.r.)…

L – Grazie e buon lavoro!
DG – Grazie a voi!
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Negli anni “60” con l’avvento dell’in-
dustrializzazione e grazie all’ENI si 
comincia a parlare dell’insediamento 

di Pisticci Scalo, i numeri delle maestranze 
vanno man mano crescendo fino ad una 
punta di 3.000 provenienti da ogni dove. 
Nasce così l’esigenza di garantire un allog-
gio ai numerosi trasfertisti e cosi l’impegno 
per la costruzione di un quartiere residen-
ziale. Pian piano sorgono le 13 palazzine 
che iniziano a ospitare le maestranze di 
qualsiasi livello e provenienza, dalla Sicilia, 
Calabria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, 
Campania, Abruzzo, Puglia e dalla stessa 
Basilicata. L’industrializzazione ha creato 
inizialmente un benessere non sottovalu-
tabile, il sito si stava affermando a livello 
internazionale con le commesse che arri-
vavano da tutta Italia e da oltre i confini, 
ormai era diventato un centro di snodo 
delle comunicazioni, da tutti i paesi della 
provincia era possibile arrivare allo Scalo 
di Pisticci e anche da fuori provincia. Nel 
quartiere residenziale dell’Eni si contavano 
più di 650 abitanti, viverci era un privilegio 
solo per i dipendenti dell’area industriale 
che ospitava molte iniziative industriali che 
non sto qui ad elencare che arrivati ad un 
certo periodo di attività, hanno fatto a gara 
ad abbandonare il territorio. Ben curato, il 
quartiere, non solo della domenica, ma di 
tutti i giorni, i giardinieri rappresentavano 
una piccola comunità e la manutenzione 

degli spazi verdi era impeccabile, difficile 
vedere una carta per terra o un bambino 
andare in bici sui prati. La chiesa dedicata 
a San Giuseppe lavoratore fin dalla sua 
nascita è sempre stata un punto di riferi-
mento e di aggregazione anche grazie ai 
vari parroci che si sono avvicendati. Atte-
sa come ogni anno la festa del quartiere 
con le famose cene all’aperto del mese di 
giugno, cosi la festa del rientro nel mese di 
settembre. Non mancava nulla, dalle at-
tività sportive e di svago per tutte le età, i 
vari negozi fuori e dentro il quartiere cosi 
dicasi delle abitazioni a contorno dello sta-
bilimento dell’amaro Lucano e fino a Poz-
zitelli. La possibilità di usufruire anche del-
le ferrovie Calabro lucane che collegavano 
Craco, Montalbano, Miglionico, Ferrandina 
e Matera (non ancora Capitale della cul-
tura 2019) non da meno la presenza delle 
ferrovie dello Stato. Tutto sommato non 
mancava nulla, dall’agricoltore “Zi Pepp” 
che con il suo carretto vendeva i prodotti 
freschi della sua campagna all’appunta-
mento annuale della Lanerossi ospitato 
nel “baraccone” con i particolari capi di ab-
bigliamento, pellicce e piumoni della Blu-
cover, insomma, chi stava nel quartiere po-
teva dire di stare bene. Dal 1985 il quartiere 
apre le porte anche ai non dipendenti Eni 
e si cominciano a vedere nuove famiglie, il 
quartiere si ripopola. Dal 1990 l’inizio del-
la crisi, le aziende cominciano a chiudere, 

nonostante gli scioperi e manifestazioni, 
il destino era ormai scritto, cominciano le 
prime cassintegrazioni e quindi la mobilità. 
L’Eni(Snam) mette in vendita gli appar-
tamenti e molti li acquistano pensando 
in una futura e tranquilla residenza dove 
c’era tutto. Pur troppo non è stato così, 
pian piano per varie motivazioni è rimasto 
ben poco, se non fosse per la chiesa, per il 
circolo culturale, la farmacia, due bar e un 
minimarket, poveri noi… Le varie ammi-
nistrazioni che fino agli anni 80 facevano 
da contorno al quartiere residenziale ora 
sono a pieno titolo dentro il territorio. C’è 
stato un momento dove con i miliardi di 
lire lasciati dalla Snam hanno incentivato 
le varie opere, dalle fogne, all’illuminazione 
pubblica, al campetto di calcetto al parco 
giochi, qualche taglio d’alberi per più del-
le volte bloccati e poi il buio più completo. 
Molti giovani disoccupati, si contano sulla 
punta delle dita i ragazzi di Pisticci Sca-
lo occupati nelle aziende ancora in vita 
nell’area industriale, anzi di più, un grande 
regalo, l’insediamento di un’azienda che 
si occupa di rifiuti a vista e ad orecchio, in 
mezzo a noi a circa 50 metri dalle prime 
palazzine. Quale futuro ci aspetta non si 
sa, l’unica cosa certa è che la speranza di 
prendere un aereo a Pisticci scalo è svani-
ta per colpa di chi? Non lo sapremo mai… 
Avrebbe dato un grande aiuto al turismo e 
all’agricoltura e non solo.               Donato Rizzi

Pisticci scalo: fra sogno e realtà

Il coro è l’unico gruppo liturgico 
che esiste da sempre nella nostra 
parrocchia e hanno sempre fatto 
parte ragazze e ragazzi e princi-
palmente donne della stessa par-
rocchia. E’ composto da cantori e 
organista autodidatti che si sono 
messi sempre al sevizio della par-
rocchia per animare le varie cele-
brazioni senza grandi pretese. Con 

l’insediamento di don Domenico Spinazzola il coro è stato considerato 
parte integrante della celebrazione e gli ha dato risalto tanto da evolversi 
e prendere lezioni private di canto che ha fatto si di aumentare la sicurezza 
nei cantori e in fine sempre don Domenico ha dato una nuova luce alla fi-
gura della direttrice. Ora il coro è diviso in soprani, contralti e con l’ingresso 
di due ragazzi ci sono anche i tenori. Tutti insieme organista direttrice e 
cantori con dure prove riescono ad affrontare celebrazioni che prima d’ora 
non pensavano ne fossero all’altezza di poter sostenere come la messa per 
la dedicazione della nuova chiesa che è stata una dura prova ma affron-
tata e superata con umiltà e tanto lavoro dando alla celebrazione quella 
solennità che meritava.         Lucia Delcuratolo

Il coro della parrocchia
San Giuseppe Lavoratore
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Dopo tanti anni d’attesa, il nostro desiderio si è realizzato.
Tantissimi i fedeli in festa per l’apertura al culto del nuovo complesso parrocchiale “San Giuseppe Lavoratore”.
La comunità ha finalmente un luogo stabile e bello dove incontrare il Signore.
Forte emozione per tutti, dai più piccoli ai più grandi; un entusiasmo generale si percepisce all’interno delle mura della chiesa.
Indescrivibile lo stato d’animo di tutti noi parrocchiani: la gioia di abitare una casa nuova dove vivere la nostra esperienza di fede.
Naturalmente grande è l’entusiasmo dei giovani che potranno usufruire dei nuovi locali per il catechismo e per le varie attività.
Adesso tocca a noi il compito più importante: continuare a percorrere instancabilmente il cammino verso il Signore.

P.C.

L’entusiasmo di abitare la nuova “casa”

Il 1° dicembre 2017, un grande evento ha 
rallegrato gli animi della comunità di Pi-
sticci Scalo: la celebrazione di dedicazio-

ne della nuova chiesa di San Giuseppe La-
voratore. Il solenne rito è stato presieduto 
dall’Arcivescovo di Matera Giuseppe Anto-
nio Caiazzo, con la partecipazione del Vica-
rio Generale della Diocesi di Potenza Don 
Vito Telesca e numerosi parroci, sacerdoti e 
diaconi della provincia. Presenti le autorità 
civili e militari nelle figure de i sindaci di Pi-
sticci, Viviana Verri e di Ferrandina, Gennaro 
Martoccia, il neo Maggiore dei Carabinieri 
Gianluca Sirsi, e il comandante della Polizia 
Locale VV.UU. Damiano Fortunato.
La celebrazione ha suscitato una grande 
emozione per noi fedeli. Durante l’omelia 
sono stati ricordati tutti i parroci che si sono 
succeduti nella parrocchia, da don Mario 
Pagano fino a don Giovanni Punzi, l’ultimo 
parroco prima della nomina di Don Dome-
nico Spinazzola. Molti sono stati i momenti 
forti della liturgia, a partire dalla processio-
ne avvenuta prima dell’inizio della mes-
sa seguita dalla benedizione del nuovo 

concerto campanario e la consegna delle 
chiavi. Il vescovo poi, ha benedetto l’ac-
qua e percorrendo la navata della chiesa 
i fedeli, le pareti e l’altare. Dopo la liturgia 
della parola sono state deposte le reliquie 
all’interno del sepolcro nell’altare. Grande 
raccoglimento durante l’unzione dell’alta-
re e delle quattro croci presenti sulle pare-
ti della chiesa insieme all’accensione del 
braciere e all’incensazione. L’altare è stato 
poi ricoperto con una tovaglia e adornato 
di fiori. La celebrazione all’inizio si è svolta 
con delle luci soffuse, ma dopo aver conclu-
so i riti di unzione e incensazione la chiesa è 
stata illuminata a festa e una grande gioia 
ha pervaso tutta la comunità. Dopo la pre-
sentazione dei doni e la liturgia eucaristica 
il nostro Santo Patrono San Giuseppe è 
stato portato in processione all’interno del-
la chiesa ed è avvenuta l’intronizzazione. A 
termine del rito è avvenuta la lettura del 
verbale di apertura del nuovo tempio con 
la deposizione della prima pietra all’interno 
di una botola situata dietro l’altare.

Paola Coriglione

L’inaugurazione
della nuova chiesa
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Di spiccata spiritualità francescana

Fra’ Giovanni Maria Sanna
Vescovo di Gravina-Irsina (1922-1953)

Forse non po-
trà tornare 
di molto in-

teresse cercare 
nei ricordi di un 
ultranovantenne 
(qual è la mia età) 
quando i filamen-
ti della memoria 
si sono alquanto 
sfilacciati e anche 

perché colui di cui si cercano i ricordi è de-
ceduto da oltre due quarti di secolo. Però 
la vita di Mons. Sanna è segnata da virtù 
che vincono facilmente l’usura del tempo, 
per cui basta una qualsiasi stretta delle 
meningi di chi lo ha conosciuto perché la 
sua figura emerga ricca di memorabili ricor-
di. Lo storico latino Tito Livio scriveva che 
la grandezza non sta tanto nello scrivere 
cose che meritano di essere fatte quanto 
nel fare cose che meritano di essere scritte 
(“non scribimus quae facienda sunt, sed 
facimus quae scribenda sunt”). La vita di 
Mons. Sanna si presenta carica di episodi 
che meritano di essere raccontati per cui 
il suo ricordo tra noi rimane sempre vivo e 

gradito. La sua automobile era dotata di un 
clacson dal tono tutto particolare e noto 
a tutti i ragazzi che gravitavano nella zona 
della Cattedrale, per cui quando arrivava 
ad Irsina era un correre festoso di noi tutti. 
Egli scendendo dalla macchina, si fermava 
tra noi, chiedendo notizie di ciascuno, aven-
do poi per tutti parole di benevola esorta-
zione. Saper scendere verso tutti, piccoli e 
grandi, fu un segno di grandezza d’animo 
di Mons. Sanna. Nella visione di vita come 
anche nella scelta del suo metodo pasto-
rale aveva in grande considerazione i va-
lori della pietà del popolo, che egli vedeva 
come un modo proprio di essere dell’uomo, 
cioè una dimensione naturale dell’essere 
umano mediante cui si riesce, con saggezza 
cristiana, a rispondere ai grandi interroga-
tivi dell’esistenza. Più tardi nella “Evangelii 
Nuntiandi” della pietà del popolo Paolo VI 
dirà che è via al Vangelo…ricca di valori…che 
manifesta una sete di Dio…rende capaci di 
sacrificio e di generosità.  Della spirituali-
tà coniugata dal sentire religioso naturale 
dell’uomo con i principi della saggezza cri-
stiana e della mistica del Vangelo Mons. 
Sanna aveva coltivato in modo del tutto 

particolare la devozione a Gesù Crocifisso 
e quella per la Madonna. La fondazione 
della Congregazione delle Suore di Gesù 
Crocifisso che saranno per lui come il fiore 
all’occhiello, con la loro regola e la loro spi-
ritualità, costituiranno una prova della sua 
devozione a Gesù Crocifisso. Negli anni ’40 
fu sottoposto ad un intervento chirurgico 
delicato. Durante l’intervento rifiutò qual-
siasi forma di anestesia, volendo, a carne 
viva, rimanere vicino a Cristo morente sul-
la Croce. In quanto alla sua devozione alla 
Madonna la si coglieva anche dal fatto che 
concludeva tutte le sue prediche con rifles-
sioni sulla grandezza della Vergine. Dante 
aveva scritto della Madonna: “… la faccia 
che a Cristo più si rassomiglia, che la sua ric-
chezza sola ti può disporre a vedere Cristo”. 
Mons. Sanna percepiva la Madonna nell’in-
sieme e nel profondo del suo essere, un’a-
cuta penetrazione per via del suo cuore. La 
Madonna era per lui un segno con cui Dio 
manifesta il suo amore, un segno che tra-
duce il mistero di Dio con un volto di Madre 
attenta agli uomini come colei che ascolta 
e con cui si può intessere un dialogo.

Nicola Tommasini

Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

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

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

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti
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Il caso Moro e le conclusioni
della Commissione parlamentare
L’impegno della Chiesa per fare luce sulla verità

Nell’aprile di due anni fa, facevamo 
su questo giornale alcune consi-
derazioni sulla tragica conclusio-

ne del rapimento di Aldo Moro e sulla 
possibilità concreta di salvare la vita del 
leader democristiano. Erano valutazioni 
scaturite dai lavori della Commissione 
parlamentare d’inchiesta in cui stava-
no emergendo particolari davvero inte-
ressanti riguardo all’azione di Paolo VI 
per un esito positivo del rapimento. La 
presentazione della relazione finale dei 
lavori della Commissione che purtroppo 
si interromperà per la fine della legisla-
tura e che quindi si presenta inevitabil-
mente “frammentaria”, come ha detto 
il presidente Fioroni, riesce comunque 
a fare luce su tanti aspetti fino a oggi 
poco chiari. Emerge l’intuizione del papa 
riguardo alla strada da seguire per otte-
nere un contatto con le Brigate Rosse: il 
mondo delle carceri. Con ogni probabilità 
questa convinzione era maturata perché 
nel carcere di Matera, quindici giorni pri-
ma del rapimento, era stata intercettata 
una conversazione tra detenuti, legati ad 
ambienti del terrorismo, in cui si riferiva 
dell’imminenza del rapimento di Moro. Il 
Vaticano, subito dopo via Fani, aveva in-
fatti allertato la rete dei cappellani delle 
carceri che portò ad avviare quel nego-
ziato che sembrava impossibile “con gli 
uomini delle Brigate Rosse”. Paolo VI 
aveva ottenuto, da una banca israeliana, 
il denaro per pagare il riscatto richiesto 

dai terroristi e non è escluso che questi 
possano anche aver rilasciato il prigio-
niero. Cosa che non evitò, purtroppo, che 
Moro fosse ucciso comunque. Tutto que-
sto ci potrebbe far concludere che se le 
istituzioni avessero meglio supportato la 
febbrile attività di Paolo VI, con ogni pro-
babilità Aldo Moro si sarebbe potuto sal-
vare. Nella relazione della Commissione 
emerge oggi anche un altro particolare 
che mostra quanto poco sia stato fatto 
per seguire le indicazioni della Chiesa 
volte a far luce su questa dolorosa pagi-
na della nostra storia. Il giorno 24 luglio 
1983 il signor Mario Cherubini segnala la 
presenza a Roma, nei pressi del ponte 
Garibaldi, di un terrorista che aveva avu-
to un ruolo chiave nel rapimento di Moro, 
l’unico che riuscì a sottrarsi alla giustizia 
italiana e che è attualmente ancora la-
titante, grazie alla copertura di cui gode 
in Nicaragua, dove ha trovato rifugio. 
Secondo la relazione della Commissione 
parlamentare, la Digos di Roma lasciò 
perdere la segnalazione perché ritenuta 
«una ipotesi difficilmente riscontrabile». 
In realtà, la segnalazione era assoluta-
mente attendibile. Si trattava del terro-
rista Alessio Casimirri che passeggiava 
indisturbato a Trastevere dove si tene-
va la tradizionale “Festa de Noantri”, in 
onore della Madonna del Carmine. Mario 
Cherubini, deceduto due anni fa, era una 
persona molto nota, per essere il padre 
di Lorenzo, alias il cantautore Jovanot-
ti. Ma era soprattutto un uomo della 
Gendarmeria vaticana e quindi non era 
uno sprovveduto o, tanto meno, un mi-
tomane. Inoltre, conosceva molto bene 
Casimirri perché amico di famiglia; si fre-
quentavano perché suo padre, Luciano 
Casimirri, lavorava anche lui in Vaticano, 
nella sala stampa. Secondo l’on. Gero 
Grassi, membro della Commissione, Ca-
simirri “non si riuscì a fermarlo”, secondo 
invece Il Fatto Quotidiano, “fu arrestato” 
e poi rilasciato, resta il fatto che proba-
bilmente conosceremo la verità sul caso 
Moro quando si riuscirà ad assicurare alla 
giustizia questo terrorista. Il presidente, 
l’on. Fioroni, a conclusione dei lavori del-
la Commissione, se lo augura e prean-
nuncia un provvedimento della Procura 
di Roma che potrebbe finalmente otte-
nere l’estradizione del terrorista.

Paolo Tritto

“Cambia i tramonti della vita in aurore si 
risurrezione” si legge sulla targa posta sul 
basamento di un’opera a ricordo delle Vitti-
me della strada. L’iniziativa dell’Associazio-
ne “Una strada per la vita - Andrea Cucari”, 
presidente Vanni Cucari, progettata da tem-
po, ha visto la sua realizzazione definitiva e 
la benedizione da parte dell’Arcivescovo di 
Matera, Mons. Caiazzo.
L’opera è collocata all’ingresso del Cimitero 
nuovo, in contrada Pantano a Matera, e sarà 
per tutti monito di quanto sia necessario 
porsi alla guida avendo a cuore la propria 
vita, quella dei propri figli e degli altri. Erano 
presenti oltre ai Vigili Urbani, anche l’Asses-
sore alla mobilità Dott. Ernesto Bocchetta, 
l’Architetto Francesco Manolio, che ha se-
guito la posa in opera del manufatto, amici 
e persone vicine all’Associazione. Su un so-
lido basamento in pietra, proveniente dalle 
cave di Viggiano, si erge una figura d’uomo 
scolpita nel marmo bianco di Carrara, che 
con un braccio si copre il volto a dissimulare 
la paura, e dal lato destro è ben visibile un’a-
la, a ricordare che quanti perdono la vita per 
incidenti stradali spiccano il volo verso alte 
mete, verso il Cielo. L’Associazione collabora 
con la Polizia Stradale e la Polizia Urbana 
nel portare nelle scuole, attraverso proget-
ti mirati, il messaggio della necessità di una 
corretta educazione stradale.       O.I.

Una scultura al Cimitero nuovo

Per ricordare le
Vittime della Strada
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SCUOLA
Aperte le iscrizioni on line
Scadenza: 6 febbraio 2018

Il Tricolore italiano segno di amicizia tra i popoli

C’è tempo dalle 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbra-
io 2018 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione 
alle classi prime della scuola primaria, della secondaria 

di I e II grado. È necessario prima procedere alla registrazione sul 
portale del Ministero, all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.
it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rila-
sciato l’identità. Alcune precisazioni: le iscrizioni on line riguardano 
anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione 
professionale regionali; per le scuole dell’infanzia la procedura è 
cartacea; l’adesione delle scuole paritarie al sistema delle ‘Iscrizio-
ni on line’ resta facoltativa. “La circolare sulle iscrizioni rappresenta 
un primo importante passo per l’avvio delle operazioni relative al 
prossimo anno scolastico - sottolinea la Ministra Valeria Fedeli -. 
Da parte del Ministero c’è un forte impegno per velocizzare tutte 
le procedure, affinché anche il prossimo settembre le lezioni pos-
sano avviarsi in modo ordinato e con tutti i docenti in cattedra. Il 
momento delle iscrizioni è sempre un momento importante per le 
ragazze e i ragazzi e per le loro famiglie. Anche quest’anno il Mini-
stero metterà a disposizione dei genitori materiali informativi e un 
sito dedicato sia per aiutarli ad effettuare la scelta che per l’iscri-
zione vera e propria”.       TipToed

All’inizio di un nuovo anno non mancano mai le rievocazioni del 
Tricolore italiano, la bandiera nazionale adottata per la prima 
volta il 7 gennaio del 1797. Nei verbali del congresso della Repub-
blica Cisalpina, che si teneva in quel giorno a Reggio Emilia e nel 
corso del quale fu proposta l’adozione di questo vessillo, non è 
specificato quale senso si attribuisse ai colori rosso, bianco e ver-
de. Qualche spiegazione possiamo però trovarla, curiosamente, 
nell’inno nazionale polacco, composto in onore del generale Da-
browski. Questo generale polacco guidava una spedizione militare 
per ottenere la liberazione dei territori italiani allora sottomessi 
all’Austria ed era presente nella cittadina emiliana mentre si te-
neva il congresso cisalpino. Come sappiamo la bandiera nazionale 
polacca, che fu adottata in quegli stessi anni, è formata da due 
bande di colore rosso e bianco e originariamente doveva essere 
uguale a quella italiana – che tra l’altro in un primo momento era 
a bande orizzontali come la polacca, alla quale poi si aggiungerà il 
colore verde, probabilmente come elemento di distinzione. Da ciò 
si può capire che bandiera, oltre a rappresentare l’identità nazio-

nale, vuole essere un richiamo all’amicizia tra popoli diversi. Come 
è meglio specificato nei rispettivi inni nazionali italiani e polacchi. 
In quest’ultimo possiamo leggere infatti: «Vai va Dabrowski, dalla 
terra italiana alla Polonia, sotto il tuo comando ci uniremo come 
popolo». All’amicizia tra questi due popoli fa cenno anche l’inno 
di Mameli nel quale esplicitamente si richiama l’ideale unità de «il 
sangue d’Italia e il sangue polacco». Sono versi sui quali si riflette 
poco quando si canta “Fratelli d’Italia” ma che sono un vero inno 
all’amicizia: «Uniamoci, amiamoci, l’unione, e l’amore rivelano ai 
popoli le vie del Signore». Queste non sono soltanto parole. I più 
anziani ricorderanno quando, durante la seconda guerra mondia-
le, a Matera si era stabilito il Secondo corpo d’armata polacco del 
generale Anders. Anche in questa circostanza erano intervenuti 
dei soldati polacchi per restituire la libertà ai fratelli italiani che si 
trovavano allora sotto il giogo nazifascista. Molti di loro moriranno 
per la liberazione di Montecassino e anche in quel caso sarà offer-
to del “sangue polacco” sulla “terra italiana”.

P.T.

È difficile mettere a fuoco tante situazioni della vita. La realtà 
che ci circonda è veramente complessa e spesso, difronte ai 
problemi, il nostro sguardo rischia di essere un po’ strabico: o 
guardiamo le cose troppo da vicino, incartandoci e perdendoci 
in un labirinto dai mille risvolti, oppure le guardiamo alla lon-
tana, cercando di non farci coinvolgere dagli eventi, di essere 
impermeabili a qualsiasi intemperie. 
E capita anche di girare per le vie dei nostri borghi quotidiana-
mente, senza prestare attenzione a quello che le pietre dicono. 
È inevitabile “inciampare” nella storia millenaria della nostra 
terra, ma è davvero difficile avere la giusta consapevolezza 
dell’entità del patrimonio culturale presente, che rischia di es-
sere ridotto al rango di luna park in cui incassare il biglietto dei 
visitatori curiosi di nuove attrattive.
Il paesaggio a cui non prestiamo la giusta attenzione, è un in-
sieme di elementi ambientali e culturali, in continua evoluzione 
per effetto di forze naturali e per l’azione dell’uomo. È segnato 
e disegnato dalle relazioni e dalle esperienze della gente che 
lo abita. Persino la Costituzione italiana se ne occupa, quando, 
nell’articolo 9, afferma che la nazione ha al centro la cultura 
(che dev’essere “sviluppata”), la ricerca scientifica (che dev’es-
sere “promossa”) e il paesaggio con il patrimonio storico e arti-
stico che devono essere “tutelati”. Ma da chi?
Tante volte sono i singoli cittadini o le associazioni ad “adottare” 
una aiuola o un monumento, a promuovere il patrimonio cultu-
rale, paesaggistico e artistico; questo cambiamento di mentali-
tà è frutto di una cultura diffusa che si fa senso di appartenenza 
e stile di vita. La cultura, infatti, non deve restare sui libri, ma si 
coinvolge e moltiplica in tutte le dimensioni della vita sociale: la 
salute, il lavoro, il riposo e lo svago, l’innovazione, la sostenibilità 
ambientale, la coesione sociale, la qualità della vita.

Giuditta Coretti

L’ “adozione” di 
aiuole e monumenti
2018 - Si scommette sul territorio
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Lagopesole è una delle tante frazioni 
del Comune di Avigliano in provin-
cia di Potenza. La piccola frazione, 

popolata da poco più di 650 abitanti, 
è meta, nei diversi periodi dell’anno, di 
turisti e scolaresche che visitano il suo 
castello, considerato uno tra i più interes-
santi e caratteristici del Sud d’Italia.
Il castello nasce come piccola fortezza 
intorno all’anno 743 d.C. in seguito alle 
necessità di difendersi dai Saraceni or-
mai giunti nella zona. Successivamente, 
nel 1129, il fortilizio fu trasformato dal 
normanno Ruggero II in una residenza, 
ma la più significativa trasformazione e 
notorietà del castello sono attribuite alla 
figura di Federico II di Svevia, il quale, nel 
1242, fece del castello (grazie alla sua 
fortunata collocazione su una collina a 
circa 820 metri di altezza sul livello del 
mare, al centro tra boschi di querce, pini 
e cerri) una residenza di caccia e luogo 
ideale per il riposo estivo. Successiva-
mente il figlio di Federico, Manfredi (nato 
da Bianca Lancia, il grande amore della 
vita di Federico), preferì vivere con la sua 
famiglia nel castello di Lagopesole an-
ziché a Palermo, la bella e ricca capitale 

del suo Regno. Nel 1266, dopo la morte 
di Manfredi, subentrarono i D’Angiò, i 
quali trasformarono il castello in loca-
lità di residenza estiva, nonché luogo in 
cui fu resa prigioniera sino alla morte la 
moglie di Manfredi, Elena d’Epiro, e i suoi 
figli; successivamente, nel 1416, il castello 
passò alla famiglia Caracciolo di Melfi e 
nel 1530 alla famiglia Doria che ne con-
servò la proprietà sino al 1969. Il castello 
fu inoltre occupato nel 1861 dal brigante 
Carmine Crocco, con 400 uomini al suo 
seguito, che lo trasformò in una roccafor-
te. Dal 2014 il castello è stato assegnato 
al Polo Museale Regionale della Basi-
licata. Nel castello è ben evidente una 
netta divisione tra la zona residenziale e 
quella militare; l’intera struttura presen-
ta una forma rettangolare allungata, in 
relazione all’andamento del terreno, con 
forte pendenza su ogni lato e le mura di 
cinta esterne sono caratterizzare dalla 
massiccia compattezza della superficie 
bugnata. 
Per quanto riguarda la pianta, questa è 
racchiusa da quattro torri angolari che 
contribuiscono a rendere imponente 
l’intera struttura, assoluta protagonista 

situata su un’altura posta sullo spartiac-
que tra i fiumi Ofanto e Bradano e domi-
nante l’intera vallata. Unica via d’acces-
so, posta sul lato nord del castello a circa 
quattro metri dalla quota di calpestio 
(sui restanti tre lati si aprono solo ferito-
ie), è un portale a sesto acuto decorato 
che conduce ai due cortili del castello, 
il maggiore dei quali comprende il poz-
zo della grande cisterna ed una grande 
cappella con un’abside semi circolare e 
un’entrata decorata con il tipico motivo 
dei denti di sega di età angioina, decori 
resi ben evidenti grazie agli ultimi restau-
ri effettuati nella chiesetta.    
Dal 2011, insieme alla mostra perma-
nente che espone i reperti di epoca me-
dievale rinvenuti durante le campagne 
di scavo effettuate all’interno del cortile 
più piccolo, il castello offre ai visitatori il 
Museo Polimediale dedicato alla figura 
di Federico II di Svevia dal titolo “Il mon-
do di Federico II”, un viaggio “virtuale” e 
affascinante che consente a tutti, dai 
piccoli scolari ai grandi appassionati di 
storia medievale, di conoscere in modo 
semplice e coinvolgente il meraviglioso 
mondo dello “Stupor Mundi”.

Questo libro nasce da un progetto ambizioso e al contempo necessario: fornire alle nuove generazioni uno strumento “semplice” e “diretto” per 
conoscere una delle pagine più buie della storia. Contro il rischio dell’oblio, è necessario ricordare la tragedia della Shoah perché i giovani elaborino 
ciò che è stato e da ciò traggano linee guida per valutare e vivere il presente. Le quattro sezioni in cui è articolato, conducono passo passo alla 
scoperta delle origini della persecuzione antisemita in Europa, fino al tragico epilogo dello sterminio di un intero popolo. Le pagine conclusive vo-
gliono invece indurre il lettore a una riflessione a partire dalla sua quotidianità, perché possa anch’egli “darsi da fare”: conoscere la storia, infatti, è 
poca cosa se rimane pratica fine a se stessa; se però la storia ci aiuta a imparare e ad agire nel presente, ecco che il suo studio sarà valsa la pena. 
Un libro pensato quindi per i giovani, gli studenti e gli insegnanti, loro guida in questo “cammino della memoria”.

F. COSI , A. REPOSSI, Shoah. Conoscere per non dimenticare, Editz. Terra Santa, pp. 64, 2018, € 10,00
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Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
18 – 25 gennaio 2017

Dopo le celebrazioni nata-
lizie, un cui abbiamo con-
templato la benevolenza 

divina nei confronti dell’umanità 
peccatrice con l’Incarnazione del 
Verbo, la Settimana di preghie-
ra per l’unità dei cristiani (18-25 
gennaio) ci invita a rendere gra-
zie a Dio che con la sua mano 
potente ci ha liberati dal potere 
delle tenebre e della morte spi-
rituale.
Il tema elaborato dal gruppo 
ecumenico dei Caraibi e dalla 
Commissione internazionale ha 
avuto come riferimento scritturi-
stico Es 15, 1-21, un inno di grande 
effetto, che celebra la vittoria 
di Dio sugli egiziani e la marcia 
trionfale degli israeliti fino alla 
terra promessa. In particolare si 
magnifica la “mano potente” di 
Dio (v.16), che esprime tutta la 
forza dell’azione di Dio nel tra-
volgere e sconfiggere il potere 
delle forze nemiche.
Tralasciando il piano storico de-
gli eventi, va detto che per i cre-
denti la salvezza è innanzitutto 
una lotta contro il potere del 
male e della morte, che la fan-
no da padroni in questo mondo. 
Di qui il carattere agonico della 
fede cristiana, la quale è un com-
battimento contro gli inganni del 
nemico spirituale, per sfuggire 
alla sua schiavitù e affermare 
il primato di Dio. La qual cosa è 
possibile solo perché il Signore 
stesso ci sostiene nella lotta – 
come un “guerriero” (v. 3) – e con 
la sua “mano potente” libera e 
salva.
Lo sviluppo del tema ha tenuto 
presente la situazione della re-
gione caraibica, profondamente 
segnata, in passato, dal progetto 
disumanizzante di sfruttamen-
to coloniale e di brutale tratta 
di esseri umani fatti schiavi. Per 
queste popolazioni, la Bibbia era 
l’unica speranza e la garanzia 
che Dio era dalla loro parte e che 
li avrebbe condotti alla libertà. 
Oggi questi cristiani, apparte-

nenti a diverse denominazioni 
confessionali, vedono proprio 
dell’intervento della mano di Dio 
la fine della schiavitù. Così, come 
un tempo gli israeliti, anche que-
ste popolazioni hanno il loro 
canto di liberazione e vittoria che 
li unisce.
Un’esperienza storica che diven-
ta paradigma per le chiese nel 
mondo contemporaneo, assog-
gettato a molte nuove forme 
di schiavitù e minacce contro 
la dignità della persona. La vita 
degli uomini è oscurata sia dal 
peccato personale sia da strut-
ture umane di peccato, con gra-
vi situazioni di ingiustizia. E se 
umanamente possono sembrare 
ostacoli insormontabili, la Scrit-
tura viene in nostro aiuto e ci dice 
che la mano di Dio, che condusse 
gli israeliti fuori della schiavitù, è 
motivo di speranza per le chie-
se cristiane che, unite, possono 
sperimentare la sua potenza.
In particolare, la storia insegna 
come l’esperienza comune della 
sofferenza ha segnato la strada 
dell’unità. Soprattutto durante 
gli ultimi grandi conflitti bellici, i 
cristiani di differenti denomina-
zioni si sono sostenuti vicende-
volmente, testimoniando la me-
desima fede nell’unico Signore e 
la loro fratellanza nel battesimo. 
E’ quell’ecumenismo del sangue 
dei martiri, dove la sofferenza dei 
cristiani è stata un’esperienza 
comune più forte delle differen-
ze che dividono le nostre chiese. 
Di qui l’urgenza di abbattere con 
decisione quei muri di divisione 
che ostacolano la testimonian-
za comune e la nostra missione 
in un mondo che è schiavo e ha 
bisogno di essere accompagnato 
nel “passaggio del mare”, tra-
ghettato dalla morte alla vita, 
reso partecipe della nuova crea-
zione instaurata da Cristo. Solo 
uniti i cristiani potranno far riful-
gere la luce di Cristo per guarire il 
mondo malato.

Donato Giordano

“Potente è la tua mano, Signore” (Es 15,6)

Inizia il conto alla rovescia per i 365 giorni che mancano 
alle 19:19 del 19 gennaio 2019 in cui Matera sarà Capitale 
europea della Cultura.
Mentre la vita dei cittadini scorre normalmente c’è chi 
lavora dietro le quinte perché il 2019 sia l’inizio di una 
svolta, perché la cultura che da millenni ha caratterizzato 
la Città segni un futuro aperto all’innovazione e al dialogo 
con la diversità.
Il 19 gennaio 2018 tutti in piazza per erigere un’architettu-
ra di cartone disegnata da Olivier Grossetête, che ha già 
lavorato in altre importanti Capitali europee della Cultu-
ra, e realizzata nella settimana precedente da gruppi di 
cittadini, di scolaresche, di associazioni.
“Il lavoro di Olivier Grossetête s’incentra infatti sul tema 
della partecipazione e del recupero lavorando con cartoni 
e il nastro adesivo per la costruzione di un monumento 
alla condivisione e alla partecipazione eretto dagli stessi 
cittadini di tutti i generi ed età. Un’architettura effimera, 
eretta senza macchinari o carrucole, ma solo ad opera dei 
partecipanti, invitati ad assemblare scatole di cartone 
sfruttando energia del corpo e il collante della solida-
rietà. Un’architettura originale fortemente simbolica per 
Matera e per il progetto Matera 2019. Una performance 
europea che 
ha similitudini 
con la nostra 
tradizione. 
La struttura 
infatti, dopo 
aver preso vita 
grazie alla col-
laborazione 
dei cittadini, 
viene distrut-
ta dagli stessi 
anche per 
permetterne 
un corretto 
recupero dei 
materiali”.

2018 - 19 gennaio - 2019
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Giovedì 18 gennaio - Chiesa “San Rocco” (Matera) - ore 19,00
Celebrazione ecumenica della Parola di Dio, presieduta da Mons. Antonio G. Caiazzo.
Meditazione del pastore battista Luca Reina. Testimonianza del parroco d. Angelo Tataranni 
e di P. Nicolae Mihaisteanu della Chiesa Ortodossa di Romania.

Martedì 23 gennaio - Chiesa “S. Maria Maggiore” (Miglionico) - ore 19,00
Celebrazione ecumenica della Parola di Dio, presieduta da d. Mark Antony Stanislaus. 
Meditazione di d. Donato Giordano O.S.B.

Giovedì 25 gennaio - Chiesa Evangelica Battista - (Matera, Via Gravina) - ore 19,00
Celebrazione ecumenica della Parola di Dio, presieduta dal pastore Luca Reina. 
Meditazione di S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina.

ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA – CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI MATERA 
CHIESA ORTODOSSA DI ROMANIA

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18 – 25 gennaio 2018
“Potente è la tua Mano, Signore” (Es 15,6)

PROGRAMMA

AV V I S O  S AC R O

L’ecumenismo è il movimento suscitato dallo Spirito Santo per il ristabilimento dell’unità di tutti i cristiani. Consapevoli che l’unità è dono del 
Signore da accogliere con gioia e gratitudine, viviamo questi giorni e questi momenti come testimonianza di amore e di speranza.



La sera del 22 dicembre 2017 si è svolto 
presso la Scuola Media di Marconia lo 
spettacolo dal titolo “Aspettando in-

sieme …. Natale” che ha visto protagonisti 
la musica, la poesia e la solidarietà.
Non c’era occasione migliore del Natale per 
ritrovarsi insieme visto che l’istituto, nella 
sua completezza, ha preso parte all’even-
to riunendo per l’occasione i vari segmenti 
che lo compongono: i piccoli della scuola 
dell’infanzia, i fanciulli della primaria, gli 
adolescenti della secondaria e gli adulti del 
CTP (Centro Territoriale Permanente). Un 
lavoro di squadra che ha coinvolto alunni e 
docenti come membri di un’unica famiglia, 
quella dell’Istituto Comprensivo “Q.O.Flac-
co”. Tutto questo attraverso i classici brani 
eseguiti ad hoc dall’orchestra della scuola. 
A seguire le dolci melodie dei canti di Nata-
le degli alunni dell’infanzia e della Primaria. 
Fiore all’occhiello della serata è stato, 
senza alcun dubbio, il mercatino allesti-
to nell’atrio della scuola, che ha saputo 
splendidamente coniugare il binomio Na-

tale=Solidarietà. Grazie a questo progetto 
diversi alunni della scuola secondaria han-
no preparato manufatti e articoli natalizi 
con il riciclo creativo. In pieno spirito di coo-
perazione, gli stessi hanno messo in campo 
tutte le loro energie e competenze per dare 
un valido contributo a questa iniziativa. Gli 
ottimi proventi raccolti sono stati devoluti 
alla fondazione “Telethon”.
Il gran finale è stato denso di applausi e 
di emozioni grazie ai ragazzi stranieri del 
CTP, che hanno dato veramente un sen-
so al concetto di inclusione. Attraverso 
l’interculturalità, sottoforma di parole e 
musiche, sono riusciti a toccare il cuore dei 
presenti provocando una riflessione sui va-
lori universali della pace, dell’accoglienza, 
dell’ospitalità, dell’integrazione e della fra-
tellanza tra i popoli. Pur non conoscendosi 
bene tra loro, gli studenti hanno dato vita 
ad un unico gruppo chiamandosi semplice-
mente “Fratelli”.
Un ringraziamento va al Dirigente scola-
stico, Dott.ssa Anna Di Trani, che ha reso 

possibile la manifestazione e al numeroso 
pubblico che ha apprezzato i vari momenti 
con viva partecipazione.
Un meritato riconoscimento va ai docenti e 
agli alunni che con questo spettacolo sono 
stati “portatori sensibili” di un messaggio 
d’integrazione e solidarietà. 
Con l’auspicio che questo evento sia il pri-
mo di una lunga serie, il comprensivo “Q. O. 
Flacco” augura a tutti un sereno anno 2018.

Maria Carmela Martino

Integrazione e solidarietà all’Istituto comprensivo “Q. O. Flacco”

FONDAZIONE ORATORI MILANESI, Serve l’amore. Educatori alla 
scuola di don Tonino Bello. Centro Ambrosiano, pp. 56, 2018, € 
4,00

F. AGNOL, Gli scienziati davanti al mistero del cosmo e dell’uomo 
- Piccoli dialoghi su grandi temi, Dominus Production Edizioni, pp. 
160, gennaio 2018, € 15,90

Un piccolo e agile strumento per la preghiera 
e la meditazione degli educatori che hanno 
soprattutto a che fare con i preadolescenti 
e gli adolescenti. Dieci appuntamenti con 
don Tonino Bello, che visse intensamente il 
Vangelo nella sua scelta preferenziale per i 
poveri, operando con passione e tenacia per 
promuovere pace e giustizia. Dando sempre 
fiducia ai giovani, seppe suscitare in loro en-
tusiasmo e desiderio di dare la vita secondo il 
comandamento dell’amore. Un esempio per 

gli educatori che non vogliono perdere l’occasione per rinnovare il 
loro impegno, traducendolo in una forma di servizio più consapevole.

Scriveva Albert Einstein che noi uomini “sia-
mo nella situazione di un bambino piccolo che 
entra in una vasta biblioteca riempita di libri 
scritti in molte lingue diverse. Il bambino sa che 
qualcuno deve aver scritto quei libri. Egli non 
conosce come. Il bambino sospetta che debba 
esserci un ordine misterioso nella sistemazione 
di quei libri, ma non conosce quale sia...”. Ordi-
ne misterioso, cioè in parte comprensibile, per 
l’intelligenza dell’uomo, in parte ad essa supe-

riore. Ne parliamo con astronomi, filosofi, matematici, fisici, medici, 
genetisti, ingegneri... viventi. Perché la scienza non ha affatto “ucciso 
l’incanto del mondo”, come talora si sente dire. Anzi!

L’opera, interamente riveduta alla luce delle 
nuove acquisizioni della scienza biblica, della 
teologia e del Magistero della chiesa cattoli-
ca, esce a distanza di quattro anni dalla prima 
pubblicazione; viene offerta a tutti coloro che 
vogliono possedere le necessarie chiavi di lettu-
ra per entrare nel testo sacro nella prospettiva 
aperta dal Vaticano II e scoprire la vitalità e l’at-
tualità della Parola di Dio.

I miracoli affascinano: attraggono e provocano. 
Dicono la nostra propensione a meravigliarci. 
Ma oggi, in piena marcia trionfale della ragione 
illuministica, sono ancora proponibili all’ascol-
tatore? Nell’epoca della scienza, non indicano 
forse una forma sorpassata di superstizione? 
per esempio: un fenomeno che oggi definiamo 
“guarigione spontanea” è identico a ciò che ieri 
veniva chiamato “miracolo”? Che cosa significa 

propriamente parlare di “miracolo”, che forma di linguaggio si adot-
ta, quali presupposti si hanno? Come comprendere e narrare, allora, 
i miracoli di Gesù? In una parte introduttiva il volume chiarisce que-
stioni di metodo sul genere letterario, oltre a offrire una panoramica 
della ricerca storica. Nella parte centrale, ogni racconto di miracolo 
viene esaminato nel dettaglio, analizzandone la forma linguistica, la 
struttura narrativa, il contesto storico e sociale, lo sfondo religioso e 
teologico. Segue una proposta di comprensione attualizzante, recu-
perando l’intenzione comunicativa presente in origine. Una partico-
lare attenzione viene dedicata agli aspetti estetici e linguistici della 
narrazione – al loro potenziale per l’esegesi – e alla storia della rice-
zione di quel testo. Ulteriori excursus tematici dedicati arricchiscono 
volta per volta lo sguardo sullo specifico racconto di miracolo.

A. M. LUPO, A volo radente sulla Bibbia. Per riscoprire la vitalità 
della Parola, Tau Editrice, pp. 336, 2018, € 22,00

R. ZIMMERMANN, Compendio dei Miracoli di Gesù, pp. 1584, 
2018, € 152,00
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a cura di Nino Vinciguerra
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Un avvocato al servizio degli uomini e della storia

Il 1° aprile 1948, a ridosso delle elezio-
ni politiche che si sarebbero svolte il 
18 dello stesso mese, le prime in Italia 

dopo quelle del 1946 per l’Assemblea 
Costituente, il leader del P.C.I. Palmiro To-
gliatti visitò Matera e in un incandescen-
te comizio tenuto in una gremita Piazza 
Vittorio Veneto dal terrazzo sovrastante il 
negozio di calzature Fontanarosa, dov’e-
ra ubicata la sede del Partito Comunista, 
sollevò il grave problema dei Sassi, «sim-
bolo dell’arretratezza e del sottosviluppo» 
del meridione d’Italia, «una vergogna da 
cancellare».
Fu una denuncia forte ma con atti d’ac-
cusa e proposte che sembrarono mortifi-
care «l’intelligenza dei materani». Così si 
espresse l’avv. Niccolò de Ruggieri, can-
didato nella lista di Unità Socialista, nel 
memorabile comizio successivo seguito 
anch’esso da migliaia di cittadini. Rispose 
da par suo a Togliatti facendo emergere 
in maniera esplosiva con la sua oratoria 
tutto l’amore nei confronti di una città 
che per la sua storia, per la sua cultura e 
per i suoi uomini, non meritava di essere 
oltraggiata con “un cinico pesce d’aprile” 
e non doveva essere trattata come un fe-
nomeno da baraccone. Ci fu un’ovazione 
assordante per l’appassionata arringa 
di “don Cocò” (come veniva affettuosa-
mente chiamato de Ruggieri), il quale 
volle difendere a tutti i costi la dignità e 
l’onore dei materani. È probabile però che 
fosse l’infuocato clima elettorale a gene-
rare queste pseudo-divergenze; l’unica 
certezza, lo scopo comune era il deside-
rio, razionale o passionale, di lavorare per 
migliorare l’amara vita di chi viveva nei 
Sassi.
«Erano tempi in cui non si facevano troppi 
complimenti…ci si ascoltava, ci si rispetta-
va e c’era civiltà nei rapporti tra gli schiera-
menti…» (Giorgio Napolitano, Presidente 
della Repubblica Italiana a Matera il 2 
ottobre 2009).
Niccolò de Ruggieri è anch’egli un emble-
ma che la nostra città dovrebbe rivaluta-
re. Nato a Miglionico nel 1899 da Michele 
e Teresa Torraca, è stato un personaggio 
di ineguagliabile spessore, dagli eleva-
ti valori morali e civili. Visse importanti 
esperienze a Roma prima di laurearsi e 
di tornare nella sua terra per esercitare 
l’attività forense come penalista. Anti-

fascista, Matera lo vide tra i protagonisti 
dell’insurrezione del 21 settembre 1943. 
Lo testimonia così Carlo Levi: «Fu man-
data, nella notte, un’ambasceria verso 
Montescaglioso a chiamare gli alleati, gui-
data dall’avvocato De Ruggieri. Pare che, 
nel dubbio che ci fosse ancora qualche sol-
dato tedesco a Matera, gli alleati avessero 
deciso di bombardare all’indomani la città 
e di raderla al suolo. L’avvocato De Rug-
gieri dovette garantire che i tedeschi erano 
stati cacciati, ma solo nel tardo pomerig-
gio del giorno seguente arrivarono le pri-
me avanguardie: due africani del reparto 
Gatto Nero. De Ruggieri abbracciò il primo 
soldato che mise piede sul suolo di Matera 
(era un negro: e questo non gli fu perdo-
nato dai fascisti che ne fecero argomento 
contro di lui nella campagna elettorale del 
1948)». Dal 1948 al 1967 fu presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e 
dei Procuratori presso il Tribunale di Ma-
tera e dal 1967 al 1980 Consigliere Nazio-
nale Forense. Fu amico di Rocco Scotella-
ro, che difese con successo dall’accusa di 
concussione e profuse sempre il massimo 
impegno per la crescita di Matera e del 
suo territorio, anche con le sue ricercate 
pubblicazioni che hanno dato risalto alla 
storia della Basilicata. Prima della sua 
morte, avvenuta il 17 agosto 1993, Don 
Cocò lasciò una sorta di testamento ai 
giovani avvocati, una semplice ma pro-
fonda esortazione ad affrontare la vita 

senza superficialità: «preparatevi senza 
improvvisare, studiate, tormentatevi sem-
pre nella ricerca e non siate mai sazi di 
sapere, anche quando il processo sembra 
semplice. Certo un processo che angustia 
di più merita più sforzo, ma l’impegno 
deve essere sempre costante per rispetta-
re l’ansia che opprime chi attende di esse-
re difeso e giudicato».
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La lettura in famiglia
Una buona pratica per lo sviluppo del bambino

Per iniziare insieme un 
nuovo anno ricco di sto-
rie l’Associazione cultu-

rale Pediatri ACP, il Centro per 
la salute del Bambino onlus 
CSB, l’Associazione Italiana 
Biblioteche AIB sviluppo del 
bambino” hanno dato vita ad 
un pomeriggio pieno di alle-
gria con una “tombolata”, che 
ha visto coinvolti, non solo 27 
bambini, dai 2 ai  6 anni, ma 
anche numerose volontarie e 
i genitori, che si sono dati ap-
puntamento presso il “Punto 
Lettura Pinocchio” della Bi-
blioteca “Tommaso Stigliani” 
di Matera, primo spazio lettura 
delle bambine e dei bambini 
della città, luogo di condivi-
sione e incontro, aperto alle 
famiglie e a tutti coloro che 
si prendono cura della prima 
infanzia. Si tratta di una inizia-
tiva nell’ambito del progetto  
“Nati per leggere”, la cui refe-
rente regionale è la pediatra 
materana Lidia Vespe (refe-
rente regionale Associazione 
Culturale Pediatri “Nati per 
leggere”- Basilicata),  che ha 
l’obiettivo di  sostenere un per-
corso alla lettura per i bambini, 
perché le parole e le emozioni, 
che entrano in noi con la nar-
razione, non solo ci aiutano ad 
imparare a metterci nei panni 
degli altri, ma diventano in-
gredienti per costruire i nostri 
pensieri e, nel tempo, anche i 
nostri racconti, facilitando così 
le relazioni e l’apprendimento. 
“Abbiamo illustrato l’iniziativa 
ai genitori - - ha spiegato An-
gela Scandiffio, responsabile 
della sala Ragazzi/Pinocchio 

della biblioteca - con la con-
sapevolezza che, attraverso 
questo tipo di attività, si può 
fornire ai bambini un suppor-
to adeguato alla lettura”. L’e-
vento è stata realizzato, grazie 
al contributo della Regione 
Basilicata, che ha permesso 
di stampare la “Tombola del-
le Storie” e le 150 cartelle per 
giocare, oltre al passaporto 
delle bambine e dei bambi-
ni, iscritti alla Biblioteca, che 
parteciperanno ad iniziative e 
laboratori di lettura.  Duran-
te il gioco della tombola non 
sono stati estratti numeri, ma 
copertine di libri, quei libri che i 
bambini sono invitati a legge-
re in biblioteca “a bassa voce” 
e i premi in palio sono stati li-
bri e segnalibri. Grazie a tutto 
il gruppo delle volontarie, for-
matesi in un corso a novem-
bre, alla presenza anche della 
pediatra Fausta Matera, for-
matrice di “Nati per leggere” 
(referente Associazione Cultu-
rale Pediatri per la formazione 
“Nati per Leggere”), si è potuto 
offrire alcune letture ai bambi-
ni, prima di iniziare a “giocare”. 
“E’ stata questa – ha detto 
Alessandra Soldo, referente 
regionale e formatrice Centro 
per la Salute del Bambino – 
un’occasione per dare avvio al 
punto lettura e per far capire 
maggiormente l’importanza 
della lettura in famiglia”. L’in-
contro ha dato il via agli ap-
puntamenti mensili dedicati 
alla lettura e rivolti i bambini e 
alle loro famiglie, in program-
ma alle ore 16:30 del martedì e 
giovedì della prima settimana 

di ogni mese, 
mentre ulteriori 
appuntamenti 
saranno previ-
sti in occasione 
della giornata 
mondiale del 
libro e del mag-
gio dei libri.

Mariangela 
Lisanti

È assodato che il Natale 
sia il momento dell’anno 
che meglio si presta alla 
bontà e alla speranza, e 
soprattutto alla riflessione 
e all’accoglienza del pros-
simo. Un regalo che ci ha 
portato il Natale 2017 è si-
curamente il film Wonder, 
diretto da Stephen Ch-
bosky, tratto dall’omoni-
mo romanzo best-seller di 
R.J. Palacio. Protagonista è 
il piccolo August “Auggie” 
Pullman, affetto sin dalla 
nascita da una patologia 
che, dopo una serie d’in-
terventi di chirurgia plasti-

ca, gli ha conferito un volto che i più definirebbero deforme 
e “anormale”. Il piccolo, accompagnato da mamma Isabel 
(Julia Roberts) e da papà Nate (Owen Wilson), dovrà supe-
rare tutte le ansie e le difficoltà di frequentare la scuola per 
la prima volta, quindi gli sguardi stupiti di alunni, professori e 
genitori, la mancata accettazione da parte dei compagni, la 
derisione da parte dei bulli di turno. Un film che potrebbe ap-
parire pesante, ma in realtà sviluppato e raccontato con una 
leggerezza e tenerezza, che non sminuiscono affatto la tema-
tica affrontata, anzi ottengono l’effetto contrario. Ma Won-
der non è solo questo… la diversità, infatti, viene affrontata in 
tutte le sfaccettature e sotto diversi punti di vista. Perché chi 
è considerato diverso non è l’unico a soffrire, con lui soffrono 
i genitori, come lui soffre anche il compagno prepotente vit-
tima delle eccessive attenzioni e protezioni di genitori che si 
definiscono all’avanguardia, come lui soffre anche la sorella, 
da sempre cresciuta con la problematica familiare (e per que-
sto più matura rispetto alle altre ragazze della sua età), ma 
non per questo esente dai problemi che avrebbe una qualsia-
si adolescente. Man mano che le scene del film si succedono, 
lo spettatore si rende conto che siamo tutti dei diversi (o for-
se siamo tutti uguali?!), che ognuno ha delle sofferenze inte-
riori, che ogni giorno anche “i normali” devono misurarsi con 
delle prepotenze e con lo spauracchio di essere bollati come 
“diversi” e, di conseguenza, essere isolati, con la tentazione 
di rifugiarsi nelle mode e tendenze del momento, d’indossare 
un’ulteriore maschera (parafrasando Pirandello). Il sorriso e 
l’ironia del piccolo Auggie ci dimostrano che le etichette im-
poste secondo canoni che guardano all’aspetto fisico e al co-
lore della pelle non hanno ragione di esistere, sono le azioni 
che ci qualificano, le buone scelte che ci nobilitano, l’amore 
che ci eleva, poiché ognuno di noi non manca di sentirsi di-
verso per un motivo o per un altro, e almeno una volta nella 
vita ha desiderato essere un altro. E proprio quella che viene 
bollata come una diversità potrebbe celare un tesoro tutto 
da scoprire, una forza in grado di cambiare le vite di molti, un 
prodigio insomma, volendo riprendere il titolo del film.

Pasquale Rimoli

Wonder
siamo tutti “diversi”!
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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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