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Carissimi Confratelli nel sacer-
dozio, carissimi Diaconi, Reli-
giosi e Religiose, popolo santo 
di Dio, siamo giunti al termine...

Non passa giorno senza che 
i notiziari mostrino immagini 
relative a casi di omicidio di pa-
renti stretti e persino di...

In un tempo come il nostro, in 
cui si sperimenta la crisi dell’u-
mano, crisi antropologica e non 
solo etica e spirituale, si è...

I passi di Matera verso il 2019 
vanno spediti perchè anche il 
progetto 5G sta diventando 
una realtà. Che cosa è il 5G...

Omelia per la solennità 
del Corpus Domini

Eliminare l’altro
è uccidere se stessi

La liturgia riconcilia 
l’umano con la Vita

Uno slancio innovativo 
di Matera verso il 2019
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BIBLIOTECA DEL SINODO

VIRTÙ TEOLOGALI

Sono tanti gli insegnamenti che pos-
sono venire da una vita segnata dalla 
disabilità. “Nati due volte” è un ro-

manzo dove Giuseppe Pontiggia racconta 
la sua esperienza di padre di un figlio disa-
bile, in maniera “non autobiografica”. Non 
soltanto perché il libro vuole essere la storia 
di tanti genitori che vivono in questa dolo-
rosa condizione, ma per l’universalità dello 
stato di bisogno comune a tutti gli uomini. 
Perché la vita sia piena di significato, per-
ché la vita sia veramente vita – ogni uomo 
può rendersene conto – non è sufficiente 
essere nati. È necessario, appunto, nascere 
una seconda volta. Perché, come l’espe-
rienza della disabilità insegna, è necessa-
rio “imparare” a vivere. È necessario, cioè, 
essere educati ad affrontare una realtà 
che la natura non ci consente di affrontare 
adeguatamente. Che questo non valga sol-
tanto per il disabile lo si comprende già dal 
titolo del libro, al plurale, “Nati due volte” 
perché a nascere nuovamente, a imparare 

a vivere, è chiamato non soltanto il disabi-
le ma tutto il mondo che gli ruota attorno: 
genitori, parenti, amici, medici, insegnanti. 
Nella vita umana, infatti, è l’imperfezione 
la norma. Ma si tratta di un’imperfezione 
che contiene anche una promessa. Scrive 
Pontiggia: «Questi bambini nascono due 
volte. Devono imparare a muoversi in un 
mondo che la prima nascita ha reso più dif-
ficile. La seconda dipende da voi, da quello 
che saprete dare. Sono nati due volte e il 
percorso sarà più tormentato. Ma alla fine 
anche per voi sarà una rinascita».

La virtù della speranza dona alla persona la conoscenza di essere e sentirsi pellegrino 
in questo mondo, in cammino verso la patria eterna e aprendo l’animo alle cose del cielo 
(cfr. Col 3,1-2) e a ciò che l’attende come sua felicità, perseverando in tale attesa (cfr. Rm 
8,25). Tale virtù, quando la persona si lascia guidare dallo Spirito Santo, sviluppa il gusto 
delle cose eterne, per cui nasce sempre più la capacità di distacco dalle cose di questo 
mondo, avendo nel proprio cuore il solo e forte desiderio delle cose del cielo. Si potrebbe 
così dire che le anime, forti di questa speranza, cominciano a gustare le realtà del cielo.

Disabilità

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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di Antonella Ciervo

Lo raccontava già Totò in “Totò 
truffa '64” quando, travestito 
da funzionario comunale si 
dimostrava disponibile sotto 
dovuto compenso in nero, 
a installare un vespasiano 
davanti ad un ristorante 
piuttosto che ad un altro.
L'arte di aggirare le regole, 
in Italia, non è una novità 
ma non si limita ormai da 
tempo, al folclore dei film in 
bianco e nero. Si introduce nei 
meccanismi degli enti locali 
e della politica, i cui rapporti 
sono strettamente connessi 
alle sorti delle comunità. 
Siamo un Paese, insomma, in 
cui la corruzione non è ancora 
considerato del tutto un reato 
ma un'ipotesi da prendere in 
considerazione. 
E' Papa Francesco a lanciare un 
monito forte, duro, implacabile 
contro chi si macchia di questa 
colpa, definendo questo reato 
come un cancro, un tarlo, 
invitando “Coloro che hanno 
un potere materiale, politico 
e spirituale non si lascino 
dominare dalla corruzione. Un 
appello, quello del Santo Padre 
che però sembra essere caduto 
nel vuoto.  
Lo dimostrano le dichiarazioni 
del Presidente della 
Commissione europea, Jean 
Claude Juncker che, per 
quanto sgradevoli e fuori 
luogo, indicano chiaramente 
la percezione che il clima 
italiano registra all'estero. 
Salutando, infatti, la nascita 
del nuovo governo, l'esponente 
dell'assise europea ha detto: 
“Gli italiani devono lavorare 
di più, essere meno corrotti e 
smettere di incolpare l’Ue per 
tutti i problemi dell’Italia". 
Inutili le scuse postume. Il fatto 
resta e dovrebbe farci riflettere, 
così come i dati della classifica 
redatta dalla ong Transparency 
International che colloca l'Italia 

al 54mo posto su 180 Paesi 
presi in considerazione, pur 
recuperando ben 18 posizioni a 
partire dal 2012. 
C'è ancora da fare, perchè 
per intervenire e modificare 
le abitudini degli italiani, 
è necessario entrare nei 
meccanismi della pubblica 
amministrazione e della 
politica, da troppo tempo 
inquinati dal ricorso alla 
corruzione e alla bustarella 
facile, come dimostrano i 
contenuti della indagine. 
Timidi segnali, se non altro 
in termini di dichiarazioni di 
intenti, arrivano dal nuovo 
Governo che però, annuncia già 
una sorta di controllo superiore 
sull'attività dell'Anac, l'autorità 
nazionale anticorruzione a cui 
spetta il compito di vigilare sul 
malaffare e di punire i corrotti. 
Il Presidente del Consiglio, 
Conte, infatti aveva detto 
parlando alla Camera, che 
forse è stato investito troppo 
sull'Anac, senza risultati 
significativi. Una stoccata 
all'organismo presieduto da 
Raffaele Cantone che sembra 
voler imprimere una stretta 
all'attività proponendo, 
però, al tempo stesso una 
semplificazione delle norme 
in tema di opere pubbliche per 
sbloccare gli investimenti. 
In un'epoca in cui i nostri 
dati personali, le nostre 
preferenze, circolano per il 
mondo e vengono utilizzati 
per influenzarci, diventa 
fondamentale che la capacità 
di scelta, di decisione, 
sia accompagnata dalla 
consapevolezza dell'etica 
dell'onestà rafforzata anche 
in termini di contenuto per 
le generazioni future. A loro 
spetta costruire infatti un 
domani fatto di pari diritti, 
rispetto dell'essere umano e 
trasparenza.

L’EDITORIALE

La corruzione ci seppellirà?
L’Italia scala la classifica mondiale, ma c’è ancora da fare

Non si può certo esprimere un giudizio sul 
neonato governo Conte - Salvini - Di Maio, 
ma gli occhi del mondo sono puntati sul-

le prime mosse che questo governo sta facendo. 
Dalla partecipazione di Conte al G7, dove ha in-
cassato l’invito di Trump ad andare quanto prima 
alla Casa Bianca e ha fatto sentire la propria voce 
a favore della Russia; alle promesse di Di Maio 
alla Confcommercio: l’Iva non aumenterà; alla 
decisione di Salvini di chiudere i porti alle navi 
cariche di immigrati. Se non è possibile esprime-
re un giudizio la linea però è chiara: le promesse 
elettorali sembra si comincino a mantenere, al-
meno quelle a costo zero.
Se è vero che l’Italia ha già pagato in questi anni 
un conto salatissimo per l’accoglienza dei mi-
granti, quanto potrà durare la chiusura dei porti 
verso un fenomeno epocale quale quello della 
migrazione dai paesi poveri dove si soffre la fame 
e la povertà più nera e dove si fugge dalle guerre?
Se è vero che l’Europa ha lasciato sola l’Italia a 
gestire il flusso delle migrazioni non si può pen-
sare che continui a rimanere indifferente; a tal 
proposito è stato significativo il gesto della Spa-
gna di accogliere la nave Aquarius  con 629 per-
sone a bordo anche se la nave è in stato di stallo 
nel Mediterraneo, perché mancano i tempi per 
raggiungere Valencia.
Se “alzare garbatamente la voce paga”, non pa-
gherà mai abbastanza, però, in termini di edu-
cazione, di salvaguardia della dignità della vita 
umana, chiudere i porti, sbarrare le strade, chiu-
dere le porte.
Se è vero che i flussi migratori sono stati gestiti 
con sperpero di denaro pubblico non sono man-
cate, comunque, esperienze positive di acco-
glienza e di integrazione.
Il destino di tanti nostri fratelli continuerà a 
sfidare la nostra civiltà: potremo essere insen-
sibili, chiusi, indifferenti, pena un regresso, tanti 
passi indietro sul cammino della civiltà del popo-
lo italiano?

Filippo Lombardi

Il governo all’opera

I primi provvedimenti
Vite umane a galla e senza meta 

3Logos - Le ragioni della verità

11 - 15 GIU 2018



Omelia per la solennità del Corpus Domini
31 maggio 2018

Carissimi Confratelli nel sacer-
dozio, carissimi Diaconi, Reli-
giosi e Religiose, popolo santo 

di Dio, siamo giunti al termine del 
mese di maggio, dedicato alla Ma-
dre di Dio.
Da sempre, nella Chiesa, in questo 
giorno si celebra la visitazione della 
Vergine Maria alla cugina Elisabetta. 
Quest’anno coincide con la solen-
nità del Corpus Domini che, come 
Diocesi, celebriamo insieme quale 
segno di comunione, in quanto Cor-
po di Cristo.
C’è un bel pensiero di Don Tonino 
Bello, che desidero condivider con 
voi, mettendo insieme le due ricor-
renze, parlando di Maria quale don-
na della convivialità e dell’Eucare-
stia: “Santa Maria, donna conviviale, 
tu ci richiami la struggente poesia dei 
banchetti di un tempo, quando, nei 
giorni di festa, a tavola c’era lei, l’altra 
madre, che ci covava con gli occhi a 
uno a uno, e, pur senza parole, ci sup-
plicava con l’umido sguardo perché 
andassimo d’accordo tra fratelli e ci 
volessimo bene, trepida se manca-
va qualcuno, e finalmente felice solo 
quando rincasava l’ultimo dei figli… 
Forse solo in cielo scopriremo fino in 
fondo quanto tu sei importante per 
la crescita della nostra umana co-
munione. Nella Chiesa, soprattutto. È 
vero: essa si costruisce attorno all’Eu-
caristia. Ma non è meno vero il fatto 
che sei tu la tavola attorno a cui la fa-
miglia è convocata dalla Parola di Dio 
e sulla quale viene condiviso il Pane 

del cielo. Come nell’icona di Rublev, 
appunto. Facci sperimentare, per-
tanto, la forza aggregante della tua 
presenza di madre. Santa Maria, don-
na conviviale, alimenta nelle nostre 
Chiese lo spasimo di comunione. Per 
questo Gesù le ha inventate: perché, 
come tante particole eucaristiche 
disseminate sulla terra, esse abbiano 
a introdurre nel mondo, quasi con una 
rete capillare di pubblicità, gli stimoli 
e la nostalgia della comunione trini-
taria”.
Con Maria, anche noi, stasera, ci 
metteremo in cammino, coscienti 
di portare dentro la nostra carne la 
presenza di Gesù Eucaristia e che 
visibilmente tutti potranno contem-
plare e adorare nell’Ostia consacra-
ta.
Maria è colei che compie la prima 
processione eucaristica recandosi 
dalla cugina Elisabetta, come osten-
sorio che contiene e mostra Gesù.
Con Maria, stasera, siamo seduti 
attorno alla mensa della Parola e 
dell’Eucaristia, nutrendoci di quell’u-
nica Parola che in lei si è fatta car-
ne, e di quell’unico corpo e sangue di 
Gesù che lei ci ha donato.
S. Giovanni Paolo II, nella lettera 
enciclica ‘Ecclesia de Eucarestia’, 
ha sottolineato che: “Maria è don-
na ‘eucaristica’ con l’intera sua vita. 
La Chiesa, guardando a Maria come 
a suo modello, è chiamata a imitar-
la anche nel suo rapporto con questo 
mistero santissimo… In certo senso, 
Maria ha esercitato la sua fede euca-

ristica prima ancora che l’eucaristia 
fosse istituita, per il fatto stesso di 
aver offerto il suo grembo verginale 
per l’incarnazione del Verbo di Dio… 
C’è pertanto un’analogia profonda tra 
il fiat pronunciato da Maria alle paro-
le dell’angelo, e l’amen che ogni fe-
dele pronuncia quando riceve il corpo 
del Signore. A Maria fu chiesto di cre-
dere che colui che ella concepiva ‘per 
opera dello Spirito Santo’ era il ‘figlio 
di Dio’… L’eucaristia ci è data perché la 
nostra vita, come quella di Maria, sia 
tutta un magnificat!”
Chi, come Maria, è posseduto dallo 
Spirito Santo, porta dentro di sé la 
forza dell’Amore che ci dona il Verbo 
che si fa carne nella nostra carne per 
quella dei tanti fratelli che, pur non 
chiedendolo apertamente, aspetta-
no spesso in silenzio di essere visita-
ti, accompagnati, serviti, amati nella 
loro condizione di uomini e donne 
bisognose di liberazione.
Maria, ci dice l’evangelista Luca, si 
mise in cammino verso la montagna 
e raggiunse in fretta la casa della cu-
gina Elisabetta. La spinta interiore 
che la mette in movimento nasce da 
quella presenza divina che porta nel 
suo grembo verginale: il Figlio Gesù. 
È questa presenza che Elisabetta ri-
conosce che va oltre la gioia di vede-
re una sua parente dopo tanto tem-
po. È sempre questa presenza che 
fa danzare di gioia Giovanni Battista 
nel seno di sua madre
Il Beato Paolo VI nell’udienza ge-
nerale dell’8 settembre (natività di 
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Maria Santissima, al cui giorno era 
molto legato) 1965, disse che “Maria 
è l’annuncio, Maria è il preludio, Maria 
è l’aurora, Maria è la vigilia, Maria è la 
preparazione immediata, che corona 
e mette termine al secolare svolgi-
mento del piano divino della reden-
zione; è il traguardo della profezia, è 
la chiave d’intelligenza dei misteriosi 
messaggi messianici, è il punto d’ar-
rivo del pensiero di Dio, ‘termine fis-
so d’eterno consigliò, come Dante si 
esprime…”.
Alla luce di queste riflessioni, calan-
doci nel momento storico che stia-
mo vivendo, ci rendiamo conto di 
quanto dobbiamo essere tutti più 
eucaristici. Sull’esempio di Maria 
siamo invitati a non far prevalere 
l’interesse personale a scapito della 
comunità.
Maria, donna eucaristica in cammi-
no, è per tutti noi un segno vivente di 
quello che dovrebbe essere il nostro 
cammino interiore. Cuore e mente 
capaci di riconoscere la presenza re-
ale di Dio nella nostra vita. È succes-
so a Maria, all’annuncio dell’Angelo 
Gabriele. È successo ad Elisabetta al 
momento dell’arrivo di Maria a casa 
sua.
Maria, donna eucaristica in cammi-
no, la cogliamo come l’immagine di 
una “Chiesa in uscita”, dove i battez-
zati si sentono coinvolgi a testimo-
niare la propria fede attraverso ciò 
che dovrebbe caratterizzare di più 
i rapporti tra di noi: momenti d’in-
contro, di dialogo di collaborazione, 
ricerca di comunione. Tutte preroga-
tive indispensabili per promuovere il 
bene comune.
In questi giorni abbiamo toccato con 
mano le fragilità umane che si sono 
manifestate in tutte le loro sfaccet-
tature. La litigiosità politica ci ha por-

tati ad assistere, increduli, a forme 
di reazioni arroganti e la mancanza 
di rispetto verso la più alta autorità 
dello Stato.
In tutti gli ambienti della vita pubbli-
ca, sociale, ecclesiale, viviamo tempi 
di grande confusione: più che dialo-
gare si litiga. Piuttosto che confron-
tarsi si cerca, attraverso l’arroganza 
e la presunzione, la convenienza, il 
tornaconto personale. Invece di un 
bene superiore si sponsorizza la sin-
gola persona perché questa si affer-
mi all’attenzione come bandiera da 
sventolare. Si cerca il plauso deni-
grando gli altri. È esattamente il con-
trario dell’Eucaristia che stiamo ce-
lebrando e della quale ci nutriamo.
Il grande rischio che si corre è che la 
celebrazione eucaristica diventi abi-
tudine a tutti i livelli e a tutte le età: 
dal bambino al vescovo. Che cosa 
c’è di più deplorevole dell’usare ciò 
che Dio mi ha dato per maschera-
re le proprie insoddisfazioni? Come 
si fa ad essere eucaristici se tutto 
ciò che compiamo non parte dalla 
spinta dell’amore che ci possiede? 
Se manca lo zelo per Cristo e la sua 
Chiesa?
Quando si cerca di cavalcare l’onda 
del populismo dove gli interessi pre-
valgono sul bene comune, ogni azio-
ne, ogni programma, la stessa carità, 
saranno come una campana stona-
ta che disorienta: più che raccogliere 
e unire gli animi li disperde.
Il beato Card. J. Henry Newman af-
fermava che «vivere significa cam-
biare». E il cambiamento non avvie-
ne a colpi di slogan, di bandiere da 
issare, di colori da sventolare in base 
ai venti che soffiano.
Sappiamo che dire «vivere significa 
cambiare», partendo dalla Parola 
evangelica; camminare sulle tracce 

del Dio di Gesù Cristo, fattosi car-
ne, che condivide la nostra storia, 
manifestandoci la sua misericordia 
e il suo amore e invitandoci ad una 
sempre più convinta e generosa 
adesione alla sua sequela.
Maria, ascoltando le parole della cu-
gina e avvertendo la gioia che la pre-
senza di Gesù nel suo seno suscitò in 
Giovanni Battista nel ventre di Elisa-
betta, intona il Magnificat.
Questa è la gioia della Chiesa, che 
continuamente accoglie Cristo nella 
santa Eucaristia e lo porta proces-
sionalmente nel mondo attraverso 
la testimonianza della vera carità 
che testimonia la fede e la speranza. 
Mettiamoci in cammino con Maria, 
donna eucaristica, affinchè la nostra 
vita diventi un canto di gioia (cfr Ec-
clesia de Eucaristia, 58).
Mi piace concludere questa rifles-
sione così l’ho iniziata, con le parole 
di Don Tonino Bello: “Santa Maria, 
donna della strada, come vorremmo 
somigliarti nelle nostre corse trafela-
te, ma non abbiamo traguardi. Siamo 
pellegrini come te, ma senza santuari 
verso cui andare. Siamo più veloci di 
te, ma il deserto ingoia i nostri passi. 
Camminiamo sull’ asfalto, ma il bitu-
me cancella le nostre orme.
Forzàti del “cammina cammina”, ci 
manca nella bisaccia di viandanti la 
cartina stradale che dia senso alle 
nostre itineranze. E con tutti i raccor-
di anulari che abbiamo a disposizio-
ne, la nostra vita non si raccorda con 
nessuno svincolo costruttivo, le ruote 
girano a vuoto sugli anelli dell’assur-
do, e ci ritroviamo inesorabilmente a 
contemplare gli stessi panorami”.
Donaci, ti preghiamo, il gusto del-
la vita. Facci assaporare l’ebbrezza 
delle cose. 
Amen.

È ormai un sentire comune della comunità, la necessità di pas-
sare da una “pastorale del fare” o “dei servizi”, a una “pastorale 
dell’esserci”, se così si può dire, fatta di relazioni autentiche e 
gioiose. È bene tenere le parrocchie aperte, come sollecita Papa 
Francesco; sappiamo però che non solo il salone parrocchiale 
e la sacrestia ospitano il divino, ma anche qualsiasi angolo di 
mondo, per quanto desolato e isolato, malridotto o inquinato, 
che sia abitato anche da una sola persona. Per questo bisogna 

incontrare la gente lì dov’è e scommettere su un approccio rela-
zionale; superare la smania di costruire organizzazioni stabili e 
puntare tutto sulla fragilità del cuore. Seminare in questo ter-
reno, può far nascere una realtà viva e forte, capace di costruire 
sulla speranza la vita personale e corroborare quella sociale. È il 
“ministero generativo” della Chiesa, che si fa paternità e mater-
nità, che accoglie e cura, che continua a sostenere anche quan-
do lascia andare i figli verso la loro libera scelta.

Percorso sinodale

Dalla pastorale del fare alla pastorale dell’esserci
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Papa Francesco
@Pontifex_it

La presenza viva di Cristo in noi è luce che 
orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda il 
cuore nell’andare incontro al Signore

4 Giu 2018

129 688 4426

Papa Francesco
@Pontifex_it

Maria è esattamente come Dio vuole la sua 
Chiesa: Madre tenera, umile, povera di cose e 
ricca di amore.

9 Giu 2018

263 934 5828

Papa Francesco
@Pontifex_it

La festa del Sacro Cuore ci ricorda che Dio ci 
ha amato per primo: Lui ci aspetta sempre per 
accoglierci nel suo Cuore, nel suo amore.

8 Giu 2018

183 891 5181

Papa Francesco
@Pontifex_it

L’amore sa vedere il bene anche in una 
situazione negativa, sa custodire la piccola 
fiammella in mezzo a una notte buia

1 Giu 2018

248 1504 6972

Laudato Sii, mi Signore per frate sole

Dopo la lode all’Altissimo Onnipo-
tente bon Signore, nel Cantico di 
Frate Sole, San Francesco loda 

l’Altissimo per frate sole, lo quale è jor-
no et allumini noi per lui. Gli aggettivi 
che san Francesco usa per cantare la 
bellezza di frate sole, lo quale è bello et 
radiante e cum grande splendore et al-
lumini noi per lui, sono traccia dell’Altro 
Sole del quale il sole è significatione.
Lo sguardo contemplativo di San Fran-
cesco ci invita a guardare la bellezza 
della creazione e godere in essa il ripo-
so. Nel Creato riposa il nostro sguardo, 
nel congiungimento, e ritrovamento, 
cioè, del Bellissimo inteso come l’Uno, il 
Vero, il Buono, e dunque il Bello, per cui 
noi stessi siamo fatti: «ci hai fatti per te, 
e il nostro cuore non trova pace sinché 
non riposa in Te» (S. Agostino).
Il tempo del riposo estivo è il tempo del 
riequilibrio in cui restituiamo il nostro 
corpo, cioè la totalità di noi stessi, allo 
sguardo del Creatore che ci raggiunge 
nella bellezza dei mari, nella maestà 
dei monti, nella cordialità dell’amicizia 
e nel silenzio della meditazione…
Il tempo delle ferie è un tempo propizio 
per ascoltare il proprio cuore dove fac-
ciamo sintesi di ciò che siamo e dove 

siamo rivelati a noi stessi per quello 
che siamo veramente. È un tempo in 
cui prendono forma i nostri desideri e 
nel contempo ci trasformano, si, perché 
l’uomo è trasformato dal desiderio del 
suo cuore. Quale grande responsabilità! 
La spiaggia può trasformarsi in memo-
ria potente di quegli incontri di Gesù con 
i Sui Discepoli sulle sponde del lago di 
Genesaret. Le orme sul bagnasciuga 
possono trasformarsi in appello a se-
guire e rintracciare le orme di Gesù e 
degli amici che ci precedono nel cam-
mino della santità. Ascoltare il mare, in-
seguire il volo dei gabbiani, o le barche 
dei pescatori può trasformarsi nell’ac-
corato appello del Signore a riprende-
re il largo, a non temere di fargli spazio 
nella nostra vita. Contemplare la ma-
està dei monti, immergersi nel silenzio 
delle cime, sconfinare nell’azzurro in-
tenso del Cielo, può anche divenire stu-
pore per la grandezza del nostro cuore 
che può cantare con gratitudine al Suo 
Creatore: O Signore nostro Dio, quanto 
è grande il Tuo Nome su tutta la Terra, 
Tu che abiti le vette dei monti Ti chini 
a guardare l’uomo sulla Terra e di lui ti 
ricordi con amore intenso. Anche Gesù 
ha chiamato i suoi a riposare con Lui 

in disparte, e ad essi si è offerto come 
il loro riposo: riposate in me. Anche Lui 
ha avvertito la bellezza della Notte. Le 
notti della Galilea o della Giudea, tra-
puntatissime di stelle e di fitto silenzio, 
ove solo l’eco della Voce silente del Pa-
dre lo avvolgeva e gli carezzava il Volto 
nel vento leggero, come una mano tra i 
suoi capelli. Il Padre era il Suo inesau-
sto riposo e in questo riposo notturno 
ritrovava la pienezza dello splendore 
del giorno e vigore nel cammino di ogni 
giorno. Nel Padre, di Notte, ritemprava il 
Suo spirito e di giorno ne era Eco della 
Sua voce.
La vacanza non è sospensione, non è 
vacuità, non è adorazione edonistica 
della scena precaria di questo mondo, 
identificato quasi col nostro corpo, “la 
prova costume!”, è, invece, tempo di 
ri-poso, cioè di un ri-posizionamento, di 
un ri-collocamento del cuore. Ancoria-
mo ben saldo il cuore nella gioia della 
Sua Presenza! Buon ri-poso a tutti!
Ci potremmo far accompagnare dalla 
Gaudete et Exsultate di Papa Francesco; 
P. Glynn, Pace su Nagasaki! Il medico 
che guariva i cuori, ED Paoline Milano 
2015.

Giuseppe Castronuovo
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In un tempo come il nostro, in cui si 
sperimenta la crisi dell’umano, cri-
si antropologica e non solo etica e 

spirituale, si è alla ricerca di qualcosa 
che ridia senso all’umano, che ricon-
cili l’uomo con se stesso con la pro-
pria origine e il proprio destino, che 
aiuti a ritrovare il senso del proprio 
essere e del proprio agire. Si molti-
plicano pertanto le “liturgie”, i “riti”, i 
“segni” che possano dare alla perso-
na la consapevolezza di sé. Sono “li-
turgie” le partite allo stadio, le notti in 
discoteca, gli spinelli di gruppo; sono 
“segni” i tatuaggi, che talvolta rivesto-
no tutto il corpo di immagini e gero-
glifici che rappresentano un mondo 
immaginario altro dal mondo reale; 
sono “sacramenti” le diete vegane, le 
tisane catartiche, le saune nei centri 
di bellezza, le confessioni virtuali sui 
social in cui si racconta tutto di sé. 
Anche il mondo della moda mutua il 
suo linguaggio dalla liturgia per cui le 
sciarpe diventano stole. Tutto questo 
potrebbe sembrare strano o parados-
sale ma non troppo se si pensa che il 
linguaggio della liturgia è stato pre-
so a sua volta dalla vita o da liturgie 
pagane. Dentro tutto questo mondo 
simbolico, comunque, c’è l’uomo con 
i suoi bisogni, le sue aspirazioni, il suo 
desiderio di felicità.
La liturgia cristiana interpreta questo 
bisogno dell’uomo di essere se stesso 
e offre non semplicemente riti vuoti o 
segni astratti e senza vita ma mette in 
contatto con la sorgente della vita che 
è Dio: la liturgia stessa risulta, allora, 
essere culmine e fonte di tutta la vita 
cristiana (SC, 10), quasi a dire che la 
liturgia è vertice e sorgente dell’espe-
rienza dell’umano.
In una società sempre più rissosa e in-
tollerante ciò che colpisce sono i tratti 
di umanità che si manifestano in un 
medico nel comunicare la diagnosi e 
nell’approcciarsi al malato, in un in-
segnante che antepone lo studente 
al programma, in un imprenditore che 
mette al primo posto il benessere dei 
suoi dipendenti anziché il profitto, in 

un sacerdote che mostra la tenerezza 
della misericordia al posto del rigore 
della dottrina e nella liturgia fa vibra-
re l’umano al contatto col divino ben 
oltre il fissismo di rubriche che vorreb-
bero imprigionare l’uomo e Dio.
Se, come diceva don Tonino Bello, l’u-
nico paramento liturgico di cui ci parla 
il Vangelo è il grembiule, l’unica litur-
gia che Gesù ha presieduto è la vita, 
la quotidianità di persone assetate di 
verità, di luce, di misericordia, di amo-
re. “Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, ebbe compassione di 
loro, perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise a inse-
gnare loro molte cose” (Mc 6,34). I 
luoghi e i segni liturgici privilegiati da 
Gesù sono la festa di nozze, la stra-
da, un pozzo, la casa, 
il monte, la barca, i 
corpi, l’acqua, il vino, 
l’olio, il pane, i pesci…
Spesso nelle nostre 
liturgie usiamo que-
sti “luoghi” e “se-
gni” come elemen-
ti coreografici per 
richiamare alcune 
scene evangeliche, 
dimentichiamo in-
vece che la liturgia 
è vita, ed è proprio 
tutto questo. La 
vita è quella che 
le persone vivono, 
le loro gioie e spe-
ranze, le loro tri-
stezze e angosce 
(cfr. GeS, 1): la 
gioia della nasci-
ta di un figlio, del 
progresso nel-
la vita per una 
promozione, un 
ava n za m e n to 
di carriera, un 
a n n i v e r s a r i o 
importante, il 
compleanno, 
la laurea…, la 
perdita del lavoro, 

una malattia, la perdita di una perso-
na cara, ma anche la fedeltà quotidia-
na al proprio dovere, la gioia di essere 
corrisposti nei sentimenti, la preoccu-
pazione per un tradimento o per l’in-
fedeltà.
D’altronde la Parola di Dio, che so-
stanzia di storia e di memoria ogni 
azione liturgica, ci racconta la vita 
del popolo eletto e gli interventi di 
Dio nella storia. Il Vangelo stesso non 
è altro che la vita di Gesù a contatto 
con la vita degli uomini e delle donne 
del suo tempo, tanto che la vita delle 
persone ne rimane segnata, guarita, 
consolata, riconciliata.
La liturgia, quindi, ridà senso alla no-
stra umanità e la riconcilia con la pie-
nezza di umanità che è Cristo Signore.

Filippo Lombardi

La liturgia riconcilia l’umano con la Vita
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“In giugno, in bene o in male, c’è sempre un temporale”
L’anno sociale volge al termine

Siamo a metà giugno e finalmen-
te l’Italia ha il nuovo governo 
nato dal “contratto” tra Lega 

e M5s, con a capo Giuseppe Conte 
(classe 1954), professore ordinario 
di diritto privato a Firenze e avvocato 
cassazionista. Quando ha pronuncia-
to il giuramento di fedeltà alla Costi-
tuzione davanti al Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, Conte 
ha dichiarato solennemente: "Lavo-
reremo intensamente per realizzare 
gli obiettivi politici anticipati nel con-
tratto di governo, lavoreremo con de-
terminazione per migliorare la qualità 
della vita di tutti gli italiani".  
Intanto il caldo comincia a farsi senti-
re. Le giornate si fanno più lunghe e il 
clima gradevole invita a fare passeg-
giate in centro la sera, alla ricerca di 
un po’ di svago. I bambini giocano per 
strada e i turisti affollano ancor di più 
i nostri borghi, in concomitanza con le 
feste patronali. Nelle località di mare 
si può godere del sole in santa pace e 
senza chiasso; è possibile fare qual-
che gita fuori porta, viaggiare senza 
incontrare troppo traffico, visitare mu-
sei o mostre senza file interminabili, 
andare in montagna o ai laghi senza 
costi stratosferici. 
Prima però di queste meritate vacan-
ze c’è da chiudere l’anno sociale, il che 
richiede uno sforzo non indifferente, il 
classico “sprint finale”; bisogna pre-

sentare la dichiarazione dei redditi, il 
resoconto delle attività economiche 
e culturali e rendersi conto dei pun-
ti di forza e dei limiti di questo anno 
sociale che la nostra diocesi ha dedi-
cato in particolare alla preparazione 
del primo Sinodo diocesano. È tempo 
dunque di portare a termine il lavoro 
svolto nei mesi autunnali e invernali e 
di iniziare a programmare per settem-
bre. 
Per quanto riguarda il nostro piccolo 
giornale, nel suo decimo anno di pub-
blicazione, Logos ha ampliato il pro-
prio orizzonte andando nelle perife-
rie dei paesini di provincia, nella zona 
collina e nella zona mare, e vi ha tro-
vato dei tesori di umanità all’opera e 
un grande senso di appartenenza alla 
Diocesi. Il numero dei redattori si è ar-
ricchito di tanti amici, 
segno del fatto che la 
presenza della Chie-
sa nel territorio non 
si limita alle forme 
pastorali tradizionali 
ma sperimenta nuo-
ve vie missionarie. 
C’è un desiderio di 
cambiamento vero, 
che rischia però di 
essere spazzato via 
al primo vento d’e-
state: «In giugno, in 
bene o in male, c’è 

sempre un temporale», dice il prover-
bio. Un temporale che non è per forza 
annuncio di sciagura, ma una sveglia 
perché il nostro desiderio di felicità 
non sia scritto solo sulla sabbia; una 
sveglia perché teniamo connesso e 
operativo il cuore e la voglia di incon-
trarci, di confrontarci e di camminare 
insieme nel percorso bello della vita.
Vogliamo allora spalancare le finestre 
alla primavera, aprire i cancelli, perché 
esca l’aria viziata del già visto e del già 
saputo che spesso impregna le strut-
ture e le istituzioni; vogliamo entrare 
nelle situazioni con gli occhi semplici 
di chi cerca il bello e l’autentico, senza 
la rabbia e il veleno della pretesa che 
ci sia dovuto tutto e subito, chissà poi 
da chi.

Giuditta Coretti

Che cosa è il bene comune?
Un augurio al nuovo governo

In un tempo di cambiamenti c’è biso-
gno di principi condivisi e di un grande 
senso di responsabilità, da parte del-
la classe politica, per poter risponde-
re ai bisogni urgenti della gente. C’è 
bisogno di maggiore passione per il 
bene comune. 
Da qualche tempo è invalso l’uso di 
parlare di “beni comuni” da difendere 
e custodire; altra cosa però è il “bene 
comune”, inteso non come la somma 
dei beni individuali ma come bene 
della persona in quanto tale, nella 
sua costituzione naturale. L’essere 
umano, prima ancora che essere “cit-

tadino”, è connotato dalla capacità di 
relazione, è fonte di dignità, di dove-
ri sociali e di diritti, che non possono 
mai contrastare con l’essenza stessa 
della persona nella sua individualità 
e nella sua relazionalità. 
È quanto hanno cercato di fare, nel 
dopoguerra, i padri costituenti, i quali 
pur nella diversità di posizioni ideolo-
giche hanno cercato e trovato il me-
glio per la nazione. Il lavoro dei costi-
tuenti non è stato un compromesso 
al ribasso ma la condivisone di prin-
cipi alti su cui fondare il futuro di un 
popolo che sceglieva la repubblica, 

ripudiava la guerra, rinnegava ogni 
forma di dittatura, si apriva all’Euro-
pa e al mondo e faceva della propria 
casa una casa accogliente. 
Per certi versi il momento attuale è 
tutto carico della tensione al cam-
biamento. Ma non si può accettare 
una formula qualsiasi pur di cambia-
re. Occorre invece superare i pregiudi-
zi, rimboccarsi le maniche e mettersi 
al lavoro in nuovo e vero laboratorio 
del bene comune. È questo il nostro 
augurio di buon lavoro al governo ap-
pena nato.

G.C.
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5G Matera-Bari 

Uno slancio innovativo di Matera verso il 2019

I passi di Matera verso il 2019 vanno 
spediti perchè anche il progetto 5G 
sta diventando una realtà. Che cosa 

è il 5G, sigla sconosciuta forse alla 
gran parte dei cittadini? Trattasi di una 
piattaforma tecnologica per servizi in-
formatici innovativi che cambieranno 
profondamente, ad esempio, il modo 
di vivere e di spostarsi dei cittadini o 
il modo di produrre da parte delle im-
prese. E’ un’evoluzione del 4G e con-
sentirà, con la maggiore velocità di 
trasmissione di contenuti digitali, di far 
fronte non solo ad un maggior traffico 
telefonico ma soprattutto ad enorme 
quantità di servizi informatici in modo 
da essere volano di crescita per il si-
stema produttivo. Il Progetto del Con-
sorzio Matera-Bari 5G, in corso di rea-
lizzazione in 5 città italiane, dalla fase 
sperimentale passa alla fase di imple-
mentazione con le prime applicazioni 
costituite dalla Realtà Virtuale e Real-
tà Aumentata nell’ambito della spe-
rimentazione promossa dal Ministero 
dello Sviluppo Economico.  Nei giorni 
scorsi, in una conferenza stampa a 
Matera, TIM, Fastweb e Huawei han-
no presentato il primo scenario d’uso 
reale a supporto del turismo digitale 
relativo alla valorizzazione del patri-
monio culturale e artistico di Matera, 
Capitale europea della cultura per il 
2019. In particolare, la soluzione della 
cosiddetta Realtà Virtuale consente di 
visitare a distanza, attraverso un tour 
digitale, alcuni dei luoghi di principale 

interesse turistico di Matera come le 
chiese rupestri della Cripta del Pec-
cato Originale, la Chiesa di S. Maria 
degli Angeli e il complesso rupestre 
Madonna delle Virtù e San Nicola dei 
Greci. E' ovvio che tale soluzione tec-
nologica può dare impulso al turismo 
digitale e consente di vivere in antepri-
ma i luoghi artistici prescelti muoven-
dosi all'interno delle aree liberamente, 
avvicinandosi alle pareti o agli oggetti 
resi disponibili e manipolarli. La cosa 
speciale è costituita dal fatto che l’e-
sperienza è interattiva per cui il visita-
tore digitale può incontrare nel mondo 
virtuale anche altri visitatori, ubicati in 
luoghi fisicamente distanti da quello 
in cui si trova, interagendo con essi. Il 
sistema consente di realizzare anche 
una vera e propria guida turistica dei 
beni artistici, storici e culturali di Mate-

ra, ovviamente precedentemente di-
gitalizzati, che il visitatore digitale può 
utilizzare in remoto ma, meglio, anche 
sui luoghi reali. E' inutile sottolineare la 
grande utilità di questa tecnologia per 
il turismo, non solo perchè può divul-
gare in giro per il mondo, attraverso le 
rete internet, le bellezze artistiche ru-
pestri e non solo di Matera e di tutto il 
territorio lucano, ma anche per i servi-
zi turistici veri e propri come alberghi, 
ristoranti, musei, teatri, centri sportivi 
e, ovviamente, le attività artigiana-
li e industriali. Poter utilizzare la Rete 
internet trasferendo in download e in 
upload dati e informazioni con veloci-
tà altissima significa rapidizzare e ren-
dere più efficienti ed economici i ser-
vizi. Insomma, è un'occasione storica 
per Matera e per la sua crescita futura.

Domenico Infante

Il turismo lento
Un tema caro a Logos

È sempre bello viaggiare. È bello scoprire posti nuovi, ma 
anche tornare a vedere i luoghi capaci di colpirci ogni 
volta di più. Si tratta spesso di mete alternative a quelle 
solite e più gettonate.   
Quella del turismo lento è una tematica cara a Logos, 
che da anni porta avanti una specie di campagna per la 
promozione culturale di Matera e dei centri della zona 
mare e della collina, dedicando a questo importante vo-
lano di sviluppo, più di una rubrica a numero.
Si tratta di vivere un approccio esperienziale nuovo e 
multidisciplinare, capace di coniugare azione e contem-
plazione, anima e corpo, benessere materiale e spiritua-
le, conservazione e promozione del patrimonio materia-
le e immateriale, ma anche di generare una economia di 

sviluppo e nuovi posti di lavoro che vadano oltre il 2019.
Quando ci si ferma con un po’ di calma in un posto, si in-
contrano persone portatrici di esperienze diverse, di sa-
peri e culture particolari e lo scambio di qualche parola o 
la condivisione di un pasto e di un alloggio, costituiscono 
sempre incontri piacevoli. Ogni luogo, poi, ha una propria 
identità, capace di venir fuori quando il turismo è attento 
e rispettoso. 
L’offerta turistica deve essere sostenibile e non pesare 
sull’ambiente. È questo il turismo di qualità, capace di 
far ripartire l’ospite diverso da come è arrivato, segnato 
da un’esperienza realmente coinvolgente e gratificante, 
invogliandolo al passa parola e generando n lui la voglia 
di tornare presto.

TipToed
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Abusivismo ambientale in Italia e in Basilicata
Maximulte dalla Corte europea di giustizia

Preoccupa che il territorio della 
Basilicata possa diventare una 
grande discarica. È un’altra gran-

de emergenza ambientale dopo quella 
relativa alla mancata depurazione del-
le acque reflue. Del totale delle san-
zioni applicate dall’Unione Europea 
contro il nostro paese, gran parte in-
teressano procedure d’infrazione sulla 
gestione dell’ambiente. Per esempio, 
dopo aver constatato che l’Italia non 
provvedeva a dotare i centri urbani di 
regolari depuratori per il trattamento 
degli scarichi, nonostante le sanzioni 
subite, l’UE è stata costretta a rivolger-
si alla Corte di giustizia dell’Unione che 
ha recentemente condannato l’Italia a 
una maximulta: 25 milioni di euro più 
altri 30 milioni di euro per ogni seme-
stre di ritardo nell’adeguamento degli 
impianti di depurazione. Si tratta di ci-
fre enormi che vanno ad aggiungersi a 
quelle relative a una sessantina di altre 
sanzioni UE e che appesantiscono an-
cora di più il già enorme debito pubbli-
co. Quasi tutti i centri urbani privi di de-
puratori – su questo non si potevano 
avere dubbi – si trovano nel territorio 
meridionale. Non meno impressionan-
te è la realtà delle discariche di rifiuti 
solidi non a norma. Che nella quasi to-
talità sono situate nel Sud Italia e par-
ticolarmente in Basilicata. A Bruxelles 
hanno dovuto rivolgersi anche in que-
sto caso alla Corte di giustizia. E anche 
in questo caso, con ogni probabilità, 
si andrà incontro a un’altra condanna 
e ad altre salatissime multe. Secondo 
i commissari europei, in Italia ci sono 

ancora 44 discariche da bonificare. Il 
grosso di queste discariche abusive si 
trova nelle due province lucane – 23, 
più della metà del totale – 19 nella pro-
vincia di Potenza e quattro nella pro-
vincia di Matera: Ferrandina, Salandra, 
San Mauro Forte e Matera. Scandalosa 
è la situazione dell’area compresa tra 
i Parchi Nazionali dell’Appennino lu-
cano e quello del Pollino fino Maratea; 
qui massima dovrebbe essere la tutela 
ambientale, per la prossimità con aree 
protette; invece, si contano discariche 
abusive a Maratea, Lauria, Latronico, 
Senise, Moliterno, Corleto Perticara. 
Per fare un esempio, nella sola area 
di Potenza-Tito vi sono più discari-
che abusive che in tutte le regioni del 

Centro-Nord messe insieme. Entro il 
16 luglio 2009 – nove anni fa – i paesi 
dell’Unione Europea avevano l’obbli-
go di bonificare le discariche esistenti 
prima che entrassero in vigore le nuove 
norme. Di forte alla negligenza italiana, 
nel giugno del 2015 l’UE trasmetteva 
all’Italia un’esortazione perché inter-
venisse sulle discariche non a norma 
e che costituivano una concreta e se-
ria minaccia per la salute dei cittadini 
e dell’ambiente. Anche in questo caso, 
la raccomandazione è servita a poco: 
appena il dieci per cento delle discari-
che abusive fu messo a norma. Da ciò 
la decisione delle istituzioni europee di 
ricorrere alla Corte di giustizia.

Paolo Tritto

È segnato da una forte contraddizione il momento 
politico che l’Italia sta attraversando. Il voto delle 
elezioni politiche dello scorso marzo ha fatto sal-
tare il banco e destrutturato gli equilibri del potere; 
proprio per questo, però, lo stallo appare più grave e 
sembra mettere in crisi le più alte cariche istituzionali 
nazionali ed europee, che rischiano, esse stesse, di 
andare in tilt e di mandare lo spread alle stelle. 
Il fenomeno della novità emerso dal voto, sembra 
già giunto alla sua parabola: siamo forse di fronte 

al fallimento di un modello politico-economico-cul-
turale che ha messo in campo giovani leve (un po’ 
naif) e vecchi saggi? Il laboratorio politico è stato 
tutta una finzione per ridurre al ridicolo e screditare 
i nuovi parvenus al parlamento? I veri potenti han-
no messo in campo il fantasma del “mercato” per 
continuare a fare i loro giochi? Staremo a vedere, 
ora che, con Giuseppe Conte, è nato il governo del 
Movimento Cinque Stelle e della Lega, con Di Maio e 
Salvini vicepremier.

Nuove leve e vecchi saggi 

Lo stallo della politica
Si vota? Non si vota?
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“Scendo da casa. Due passi nell’a-
ria fresca di prima mattina e 
sono in stazione, dove parte il 

treno che mi porta a lavoro. Il viaggio è 
bello, il treno pulito e confortevole: alcune 
volte leggo, altre volte schiaccio un pisoli-
no, soprattutto al ritorno. Talvolta mi or-
ganizzo il lavoro d’ufficio o al pomeriggio 
faccio qualche telefonata, ovviamente 
senza urlare. In treno si incontrano tante 
persone che con le loro esperienze di vita 
ti iniziano in modo originale alla giornata. 
Purtroppo, molte sono storie di dolore”. È 
quanto racconta un funzionario della Re-
gione Puglia, da un paio d’anni servita da 
una fermata ferroviaria ad hoc.
Forse, nella nostra regione nessuno si 
esprimerebbe in modo così entusiasta in 
merito al viaggio casa-lavoro e soprattut-
to al fatto di recarvisi in mezzo pubblico: 
la Basilicata - dice l’Istat - è la penultima 
regione d’Italia dopo le Marche per tasso 
di utenti che si recano a lavoro in mezzo 
pubblico. Da un lato c’è un’occupazione 
del territorio abbastanza sparpagliata: 
al di là degli spostamenti fissi e corposi 
degli studenti per gli istituti scolastici e 

per il viaggio di ritorno o per grandi realtà 
lavorative quali la Fiat di S. Nicola di Melfi, 
si fa fatica a riempire interi autobus che 
partano in corrispondenza degli orari di 
inizio e fine lavoro dei pendolari. Inoltre, 
nel materano, il treno sconta la lonta-
nanza delle stazioni dai centri abitati, pe-
raltro relativamente piccoli per riempire 
interi convogli: forse l’attivazione di na-
vette coordinate con l’orario di partenza 
dei treni utili a recarsi nei luoghi di lavoro 
consentirebbero una maggiore propen-
sione all’uso di questo modo di trasporto 
economico ed ecologico. I dati Istat ci di-
cono che in Basilicata solo lo 0,9% dei la-
voratori si reca a lavorare in treno, valore 
a cui concorre in buona parte quello degli 
spostamenti lungo la direttrice Foggia – 
Potenza, in cui il treno è di sicuro ben più 
utilizzato che nelle altre tratte del mate-
rano. L’orario è il parametro che rende un 
mezzo di trasporto appetibile. Nel caso 
del nostro territorio sarebbe utile anche 
un buon coordinamento tra i diversi mez-
zi, in particolare degli autobus di adduzio-
ne ai treni che partono da Bari e Ferran-
dina. Una riflessione è opportuna per la 

città di Matera in particolare: varrebbe la 
pena prevedere corse di bus a frequenza 
più elevata lungo le dorsali principali e 
renderne facile e attrattivo l’utilizzo, so-
prattutto perché, se i cittadini non sono 
abituati all’uso del mezzo pubblico, ancor 
meno lo sono al cambio tra più mezzi. La 
città sarebbe più vivibile: chi nella nostra 
cittadina non ha fatto esperienza di stra-
de intasate dalle auto private nelle ore 
di punta e nei giorni prefestivi? E chi si 
gioverà del prolungamento sino ad Agna 
della linea ferroviaria Bari – Matera (oggi 
termina a Lanera) che vorrebbe avere 
carattere di metropolitana? Al matera-
no tanto avvezzo all’uso dell’auto priva-
ta forse sfugge che il 65% del costo del 
viaggio è sopportato dalle nostre tasse e 
che se non ne facciamo uso non fruiamo 
di una parte del servizio che paghiamo. 
Imparare ad utilizzare i mezzi pubblici è 
l’impegno che possiamo prendere come 
cittadini di Matera2019. Ed essere, così, 
noi portatori di quel cambiamento di 
mentalità che potrà vedere un servizio di 
maggior qualità e attrattività.

G.L.

Sostenibilità ambientale e servizi pubblici

Basilicata: quale trasporto pubblico?
Troppi lucani al lavoro in auto
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Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

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

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

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti



Presso la Casa Circondariale di Matera 

“Progetto legalità”
Incontro con i ragazzi oltre le sbarre

Il 18 maggio, a conclusione del “Pro-
getto Legalità”, le classi V A T.L. e V 
B T.L. dell’Istituto Tecnico Commer-

ciale e per Geometri “Loperfido-Oli-
vetti” di Matera hanno incontrano una 
classe della casa circondariale. Un 
incontro organizzato dalla docente di 
Lettere di entrambe le classi, Ange-
la Raffaella D’Ercole, mirato ad uno 
scambio di esperienze e a tracciare le 
conclusioni di quanto trattato nel cor-
so del “Progetto Legalità”. Esperienze 
del “mondo esterno” che si intreccia-
no con una realtà dura e nuda, quella 
dei ragazzi della casa circondariale, 
in attesa della loro “seconda possi-
bilità”. Durante la giornata sono stati 
affrontati temi che hanno toccato in 
profondità l’animo di ognuno, tra cui 
la libertà, che i detenuti hanno perdu-
to ma che oggi ritrovano nello studio 
e nella partecipazione al progetto. A 
conclusione del progetto, in ognuno di 
loro, oggi, risiede una nuova concezio-
ne di libertà e la speranza sempre viva 
di una rinascita nel mondo odierno.
L’incontro ha puntato, inoltre, a far 
sentire i ragazzi della casa circonda-
riale ancora una volta parte integrante 
della società. E così è stato: non c’era-
no più ragazzi del mondo esterno e ra-

gazzi della casa circondariale. Esiste-
va un’unica classe, un gruppo di amici 
che si rincontra con la voglia di rac-
contarsi ogni minimo segreto, espe-
rienza, senza tralasciare nessun par-
ticolare. Racconti forti e significativi, 
che nel loro profondo hanno segnato 
positivamente la vita di ognuno. Insie-
me abbiamo visionato filmati inerenti 
alla legalità e a temi che meglio espli-
citavano la voglia di ognuno di dare un 
risvolto positivo alla società. 
A giornata conclusa, «in ognuno di 
noi, regna la voglia di tornare in car-
cere per condividere esperienze che 
vanno ben oltre il “Progetto Legalità” 
con l’intento di non lasciare soli coloro 
che convivono in quella realtà».
«Noi ragazzi ci ripromettiamo di por-
tare chiaro e vivo nella società il mes-
saggio di legalità trasmesso da ognu-
no dei detenuti, con la speranza che 
le cose cambino realmente, che in un 
paese come il nostro la gente capisca 
che non ha nessuna importanza farsi 
giustizia da sé o possedere ogni bene 
materiale perché se lo stesso non ci 
procura felicità e al tempo stesso nega 
la nostra libertà, allora vuol dire che 
non è indispensabile per la nostra vita. 
La libertà va assaporata ogni giorno 

nei piccoli gesti quotidiani, nell’affetto 
di chi ci sta accanto e spera costan-
temente in un futuro migliore per noi. 
Ogni giorno ci impegneremo a miglio-
rare i nostri comportamenti all’interno 
della società, a continuare il cammino 
lungo i nostri sogni senza permettere 
a nessuno di spezzarci le ali della spe-
ranza. Con questa esperienza profon-
da e significativa si conclude non solo 
il nostro anno scolastico ma anche la 
nostra partecipazione all’interno del 
“Progetto Legalità”».
«Come classi, ci proponiamo di scri-
vere le esperienze vissute da tutti co-
loro che in quella occasione ci hanno 
mostrato la voglia di avere una secon-
da possibilità, perché ormai cambiati 
meritano di essere portavoce all’in-
terno della nuova società di messaggi 
chiari e positivi».
Infine, «affinché ogni ragazzo sia a 
conoscenza di quello che c’è al di là 
del muro, proporremo al nostro pre-
side e ai docenti di accompagnare, 
ogniqualvolta sia possibile, le classi 
in carcere al fine di arricchire il baga-
glio culturale di ognuno di noi e di per-
mettere una proficua condivisione di 
esperienze».

Liliana Laddaga

12 Logos - Le ragioni della verità

11 - 15 GIU 2018



FE
RR

A
N

D
IN

A

In questo numero di Logos la comunità di Ferrandina presenta se 
stessa attraverso alcuni contributi e testimonianze espresse da 
un gruppo di volontari incontratisi per l’occasione.

Una comunità , quella di Ferrandina,  che può vantare nobili e for-
ti tradizioni, un vissuto religioso di tutto rispetto e una capacità di 
iniziativa e di sviluppo, che negli ultimi decenni  ha subito un certo 
rallentamento a motivo della crisi economica ma anche per quella 
crisi che viene da lontano e caratterizza il Sud in genere e la Basili-
cata in modo particolare.
Ferrandina conserva evidenti  tracce di un passato di tutto rispetto 
sia in campo culturale che religioso. Alcune di queste tracce sono 

descritte nei contributi contenuti in questo primo appuntamento 
con Logos.
Dai contributi che costituiscono l’attuale inserto, emerge una co-
munità con un nobile passato e un bagaglio di speranze di svilup-
po, spesso andate deluse. Una comunità però ancora forte e orgo-
gliosa delle sue radici cristiane e dei tesori culturali  che cerca di far 
rivivere e di attualizzare nel contesto contemporaneo. La riflessio-
ne corale avviata in occasione dello spazio riservato da LOGOS alla 
nostra Comunità possa essere un piccolo tassello del mosaico del 
rinnovamento e della ripresa autopropulsiva che in tanti a Ferran-
dina auspicano e hanno voglia di costruire.

Pierdomenico Di Candia
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Ferrandina
Tra fede e religiosità popolare

Montata su un monumentale 
sedile in legno dorato con un 
baldacchino sorretto da due 
angeli, frutto di una sistema-
zione tardo-settecentesca, 
questa Madonna col Bambino, 
venerata col nome di Madon-

na della Croce, è attualmente collocata nel transetto sini-
stro della chiesa. 
Dal Raguaglio del 1756 si apprende che la statua dorata era 
situata «in un nicchio di fabbrica con stucco nel fondo di 
detto coro, scorniciato (a lacunari) detto coro ed abbelli-
to di più statuette, e di legno, e di stucco poste in oro…». Il 
Caputi riferisce che la scultura «fu ritoccata con profusione 
di oro nel 1858 per cura dell’egr. canonico D. Francesco de 
Gemmis». L’intervento, che probabilmente dovette com-
prendere anche la revisione della cromia degli incarnati, 
comportò quindi il rifacimento della doratura, per il quale 
la statua ha assunto un aspetto scintillante, che non im-
pedisce, tuttavia, di valutare quest’opera, sinora passata 
inosservata agli studi.
La scultura è datata sulla base 1530 e, probabilmente, ven-
ne realizzata in occasione di un voto, fatto dai rappresen-
tanti di Ferrandina al «Preziosissimo Legno di Santa Cro-
ce», in seguito alla pestilenza che colpì la città nel 1521.
La Madonna seduta con la mano sinistra protesa in avanti 
per mostrare la croce, sostiene con la destra il Bambino be-
nedicente, che reca nella sinistra un pomo. L’ampio man-
tello, calato sulla fronte della Vergine a nascondere la capi-
gliatura (le due bande brune di capelli dipinte che sporgono 
dal copricapo sono visibilmente un’aggiunta), ricade sulle 
sue braccia, descrivendo innaturalisticamente due anse, 
tra le quali si accampa il putto, saldamente piantato sulla 
gamba destra della madre.
Il modulo compositivo denota la provenienza dell’opera 
dall’ambito napoletano, benché l’autore di dimostri lega-
to a soluzioni alquanto attardate, certamente precedenti 
agli esiti espressivi più alti della plastica napoletana di quel 
momento, rappresentati dal lirismo pacato di Siloè, dal 
grafismo nervoso del Santacroce, dal manierismo strug-
gente e aggressivo dell’Ordoñez e dal classicismo inquieto 
di Giovanni da Nola.
L’opera in esame, uscita dalla bottega di un madonnaro 
napoletano, si pone nella scia delle sculture lignee giunte 
nella regione nei primi decenni del Cinquecento, alcune del-
le quali riconosciute dalla critica autografe o della bottega 
di Giovanni da Nola (Tito, chiesa di S. Antonio, Madonna 
col Bambino; Melfi, Castello, S. Sebastiano; S. Mauro For-
te, chiesa del Convento, Madonna col Bambino) e trova un 
precedente di altissima qualità nella Madonna col Bambi-
no della chiesa del Carmine a Marsico Nuovo, da poco re-
staurata, che, nel solenne schema compositivo e nell’ovale 
di perfetta astrazione geometrica della Madonna, si ricol-
lega al clima della plastica napoletana della fine del quat-
trocento, animato dalle esperienze dell’ultima attività del 
Laurana.

Nuccia Barbone Pugliese

Se guardassimo Ferrandina 
dall’alto, con il suo centro 
storico ordinato in tante file 

parallele, dominato dalla Chiesa 
convento di S. Domenico, che spic-
ca con la sua cupola maiolicata 
visibile da ogni parte del paese, 
finiremmo per pensare a questo 
come il paese dell’ordine e del ri-
gore. Come se le case, in religioso 
silenzio, seguissero quella cupola 
osservate dai tanti ulivi che cir-
condano armoniosamente il luo-
go. Tantissime chiese, conventi ed 
ex monasteri sono incastonati in 
questo quadro; ricchissimo di tra-
dizione che oscilla tra fede e pietà 
popolare che si combinano come 
sotto l’effetto di una strana alchi-
mia, narrata già in un scritto del 
1870 di Nicola Caputi, dove l’au-
tore racconta storia e tradizioni, in 
chiave critica:
«Dovere, giustizia, onestà, buona 
fede e via di seguito. Per siffatta 
verità i primi abitanti di Ferrandina 
s’industriarono d’istillare nei petti 
dei loro figliuoli massime religiose 
e cristiane, perché fondate sulle 
ferme basi della carità e dell’amo-
re. Queste appunto sono quelle 
che informano attualmente tutti 
i cuori dei ferrandinesi, quantun-
que fosse libera la credenza ed 
il culto a norma delle ora vigenti 
leggi costituzionali. L’affluenza 
del popolo, che trae devoto alle 
menzionate chiese è prova di una 
religione benintesa, non ostante 
il panteismo di moda, il raziona-
lismo, il protestantismo e altro di 
peggio.
Le processioni sono eseguite, 
come in altri tempi, con pompa 
e decoro, e con gran calca di gen-

te; i sacramenti sono frequentati 
in egual modo; e la divina parola 
ascoltata con trasporto e con de-
vozione».
Oggi come allora i tanti problemi 
creati dalla secolarizzazione e da 
un senso religioso debole, sem-
brano aver fermato il tempo a 
quel lontano 1870, ma osservan-
do attentamente la processione 
del Venerdì Santo, quelle dei santi 
patroni, La Madonna della Croce 
e San Rocco, si nota come le tra-
dizioni siano strettamente legate 
alla festa religiosa. Il susseguirsi 
delle stagioni è scandito da fe-
ste religiose diverse come quella 
della Madonna della Consolazio-
ne conosciuta da tutti come la 
Madonna della frittata. Per una 
tradizione antica, il ferrandinese 
è chiamato a recarsi all’agreste 
chiesetta a piedi munito di pane 
e companatico per una rilassante 
scampagnata. 
Anche la festa di Sant’ Antuono 
ha la sua peculiarità legata alla 
festa di Pentecoste, che coinvolge 
e attira i ferrandinesi in tre giorni di 
ascesi, prima in un pellegrinaggio 
notturno verso il santuario di Grot-
tole il sabato prima di Pentecoste 
e una processione di due giorni che 
porta l’effige del Santo all’inizio 
della settimana seguente, prima 
verso la cittadella e poi in ritorno 
verso la chiesetta. 
Questo via vai, dietro ad uno o 
un altro Santo sembra scandire il 
tempo che quasi rallenta o si fer-
ma nell’attesa che Cristo, Signore 
della Storia, benedica e protegga 
la gente di Ferrandina che tra tra-
dizione e devozione cerca un equi-
librio tra fede, tempo e modernità.

Carmela Marrone

IGNOTO SCULTORE NAPOLETANO
Madonna col bambino (datata 1530)
Scultura lignea policroma e dorata;
Altezza: 190cm
(Coll. Chiesa Madre Ferrandina)
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Strada Basentana e sicurezza
L’impegno della Chiesa

«Al contrario del fratello mag-
giore Alfonso, erede al trono, 

Federico godeva di simpatia e di popolarità, che scaturiva 
dalla fama del suo carattere mite e prudente, del suo tratto 
raffinato, del suo amore alle lettere».
E’ il ritratto che di Federico D’Aragona fa il Pontieri.
La scultura lignea sembra rispecchiare nel volto queste pe-
culiarità.
Il volto della regina Isabella sembra, invece, velato di ma-
linconia, avendo tenuto presente, evidentemente, lo scul-
tore le vicissitudini a cui andò incontro Isabella del Balzo, 
andata in sposa, appena ventiduenne, a Federico d’Arago-
na, precisamente il giorno 18 novembre del 1487, durante la 
prigionia del padre, Pirro del Balzo.
Isabella, «chiara per innocenza e soavità di costumi, per 
virtù e bellezza» era stata fidanzata per tre anni del fratel-
lo di Federico, Francesco, morto improvvisamente e quasi 
contemporaneamente alla madre e al fratello della stessa 
Isabella. Vive con Federico la drammaticità delle vicende 
della guerra che si scatena su Napoli e sull’Italia tutta.
Costretta a rifugiarsi in una provincia lontana, poi di nuovo 
principessa di casa regnante, è d’un tratto, inaspettata-
mente, per la morte del giovanissimo nipote, regina, e, non 
appena salita al trono, la guerra ricomincia per la ribellione 
del principe di Salerno.
Il re, con lo scettro nella mano destra, indossa un corto 
mantello sopra una tunica corta e pieghe. La regina Isabel-
la, sua seconda moglie, è rappresentata con un lungo vesti-
to a vita alias e un libro nella mano sinistra.
Le due statuette lignee si possono datare alla fine del seco-
lo XVI, anche se in più casi nel meridione certi stili seguono 
con notevole ritardo epoche posteriori; ma se non ci sarà la 
controprova di un documento che porti una data posterio-
re, non si può scendere oltre il Cinquecento.
Lo confermano l’impianto, i costumi, lo stile. Non si può dire 
che lo scultore sia un grande maestro, ma non per questo 
le due sculture mancano di un sensibile e vivace intaglio 
colto e raffinato, attento nella modulazione dei piani, nella 
naturalezza dei movimenti, nella caratterizzazione di vol-
ti semplici e austeri, come si addice a personaggi di tanto 
riguardo. 
Ancora più notevole è la bellezza della policromia; la pre-
parazione della mestica è finissima, la stesura dell’oro e la 
sua delicata bolinatura sono eccellenti; il colore a tempera 
a uovo delle carni luminose e trasparenti malgrado l’usura 
del tempo; tutto fa pensare, infine, ad una provenienza da 
un centro colto e raffinato, ancora capace di esprimersi con 
garbo ed eleganza. La Grelle attribuisce le sculture ad An-
tonello Persio (1507-1593) di Montescaglioso, autore anche 
del presepe ligneo della Cattedrale di Matera.
Quest’ultimo, eseguito nel 1534 in collaborazione con San-
nazzaro di Alessano, è espressione, come sostiene la Grel-
le, della totale adesione alle strutture morfologiche della 
cultura locale, adesione confermata nelle effigi di Isabella e 
Federico d’Aragona, come nelle sculture in legno dorato di 
S. Pietro ad Atella, di S. Pietro e Paolo di Oppido.

Franco Lisanti

In seguito del grave incidente au-
tomobilistico avvenuto il quat-
tro Aprile scorso sulla Basentana 

all’altezza dello svincolo di Pistic-
ci nel quale hanno perso la vita 
quattro giovani di Ferrandina  si è 
costituito comitato per la salva-
guardia e messa in sicurezza della 
SS 407 Basentana. Al termine del-
la celebrazione delle esequie dei 
due fratelli Luigi e Felice Porzio e 
Rosy Lo Caso futura moglie di Fe-
lice, Don Pier Domenico Di Candia, 
parroco della parrocchia S. Ma-
ria della Croce ha esortato a non 
far cadere nell’oblio il sacrificio di 
queste giovani vittime. Un nutrito 
gruppo cittadini  ha dato vita così 
ad un comitato che, sotto suggeri-
mento dell’Arcivescovo Mons. Giu-
seppe Antonio Caiazzo, ha preso il 
nome di “Comitato 4 Aprile”, data 
dell’incidente. 
Il Comitato è composto oltre-
ché da singoli cittadini, anche 
dall’Associazione commercianti 
Ferrandina che si è proposto at-
tivamente nel progetto di prote-
zione e prevenzione stradale della 
Basentana, sollecitando più volte 
le istituzioni comunali regionali e 
governative per definire un pro-
gramma per la messa in sicurezza 
della Strada attraverso l’impianto 
di guard-rail.  Sulla problematica 
si sono tenute varie riunioni nel 
Salone parrocchiale presso Santa 
Maria della Croce, promosse dal 
suddetto Comitato, cui hanno 
partecipato anche componenti 
dell’Amministrazione comunale. 
Da segnalare l’importante incon-
tro del 26 aprile scorso, tenutosi 
nella sala Consiliare di Ferrandina, 
al quale hanno preso parte oltre al 
sindaco Gennaro Martoccia  auto-
rità regionali, dell’Anci Basilicata  
da sindaci della Collina materana 

e della fascia jonica, in seguito il 4 
maggio si è tenuta a Matera un’al-
tra importante riunione presiedu-
ta dal prefetto di Matera Antonel-
la Bellomo cui hanno preso parte 
anche i rappresentanti dell’Anas. 
Dagli incontri è emersa la neces-
sità di approntare con urgenza i 
lavori di manutenzione e di salva-
guardia della Statale 407, garan-
tendo una protezione del tratto 
stradale a partire da Calciano sino 
a Pisticci scalo. 
Da rilevare l’impegno del Comi-
tato che ha sollecitato il sindaco 
Martoccia ad organizzare più in-
contri, evidenziando la necessità 
di una mobilitazione da parte del-
le istituzioni per attivare la crea-
zione di nuove sinergie tra tutti gli 
enti locali e dello Stato per la re-
alizzazione degli interventi infra-
strutturali. Il 4 maggio, giorno del 
Trigesimo dei giovani, Monsignor 
Caiazzo nella Chiesa Madre di Fer-
randina ha esortato i fedeli e tutti 
i cittadini presenti a mantenere 
vivo il ricordo dei giovani defunti 
e dei tanti altri che hanno perso la 
propria vita a causa degli incidenti 
stradali. Inoltre, Sua Eccellenza ha 
ribadito la necessità di mantenere 
sempre la memoria delle vittime 
attraverso preghiere di conforto 
per i familiari, e con l’ausilio della 
fede sempre presente nei cuori di 
ognuno, per superare il dolore e lo 
sconforto. 
Molto partecipata, infine, lo scorso 
12 maggio (data che avrebbe visto 
Rosy Lo Caso e Felice Porzio uniti 
in matrimonio) la fiaccolata a Fer-
randina che ha visto la presenza 
di centinaia di fedeli. L’evento si è 
concluso con la preghiera guida-
ta del parroco della Madonna del 
Carmine, Don Glauco.

Angela Strammiello

ALTOBELLO PERSIO
(Montescaglioso 1507 - Matera 1593)
Isabella e Federico D’Aragona
Legno intagliato e dorato, cm. 103x42
(Coll. Chiesa Madre - Ferrandina)
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Museo comunale di Ferrandina
“Civiltà contadina e dei mestieri”

ESPOSIZIONE NELLE CELLE

Il Museo “Civiltà Contadina e dei Mestie-
ri”, in tutta la sua completezza di oggetti 
agricoli e attrezzi vari utilizzati dagli arti-

giani del passato, è stato donato alla città 
di Ferrandina dal sig. Mario Pallotta, che ne 
ha curato anche l’allestimento nel com-
plesso monumentale del Monastero delle 
Clarisse di Santa Chiara.
Dopo tre mesi di responsabile, continuato 
e gratuito lavoro prestato dai collaboratori 
Vincenzo Montefinese, Ciccio Saturnino, 

Tommaso Lacava, seguendo i suggerimenti 
artistici e strutturali di Franco Sciandivasci 
e dell’architetto Michele Iacovazzi, il Museo 
Comunale fu completato e inaugurato il 07 
agosto 2015. In questi tre anni oltre 2500 
persone hanno visitato il Museo, arrivando 
non solo dai paesi vicini, ma anche dalle 
regioni limitrofe e dall’estero. Non sono 
mancate le classi di scuola elementare, di 
scuola media o di istituti superiori, comitive 
o singole famiglie o persone. 

Gli oggetti esposti sono suddivisi in sezioni 
tematiche, ordinati in settori e sono allesti-
ti, attualmente, all’interno di sei celle. Per 
ogni mestiere è esposta la nomenclatura 
degli oggetti in lingua italiana e in dialet-
to. Attraverso un attento percorso si ha la 
possibilità di scoprire e di vivere gli usi, i co-
stumi, le tradizioni dei mestieri e della vita 
agreste che conservano entrambi, ancora 
intatto, il fascino faticoso e antico che oggi 
diventa storia da conservare e da offrire.

Nella prima cella-segreteria sono esposti i lavori in miniatura di alcuni nostri artisti artigiani e le sculture dei   Portali e delle Masserie 
presenti a Ferrandina, donate dallo scultore Domenico Sciandivasci.
Nelle successive tre celle sono stati ricostruiti gli ambienti e i mestieri di un tempo, legati alle attività artigianali che si svolgevano negli 
antichi rioni del centro storico. Tra gli altri ricordiamo:

Seguono poi altre due celle dove si possono ammirare gli oggetti 
“du Furnaciàr”, gli attrezzi della civiltà contadina e un angolo con 
gli oggetti della tradizionale cantina.

U Scarpàr: il Calzolaio
Laborioso artigiano, sempre  ricurvo su un opaco banchetto, in-
tento a cucire, a incollare, a battere chiodi e suole. Bistrattato nei 
secoli con tipiche espressioni:” non mìjr.t mang l’àcquij du scarpàr”.

U Fal.gnàm: il Falegname
Dinamico, estroso, costruiva mobili su ordinazione. Mobili che an-
cora oggi resistono ai tarli in agguato e all’usura del tempo.

ZZAPP E PIJCH 
Attrezzi di un tempo, quando tutto il lavoro era affidato alla forza 
delle braccia.

U F.rràr : il Fabbro
Appariva come una sagoma scura, quasi invisibile, avvolto da una 
fuliggine nera, densa, squarciata da schizzi incandescenti.
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In una sesta cella, da quest’anno 2018, sono esposti i ca-
ratteristici Ciri che i devoti e gruppi di ragazze portano a 
spalle in processione il Venerdì Santo davanti alla bara 
di Gesù Morto. Ognuno dei suggestivi angoli del Museo 
conserva la fisionomia di un tempo, la rigidità del pro-
prio essere, gli usi e i costumi che si sono persi nei secoli. 
Nascono sentimenti sempre vivi su un passato che è or-
mai storia. Ogni oggetto piccolo, apparentemente insi-
gnificante, tipico o caratteristico, testimonia una cultura 
che servirà alle future generazioni per ritrovare le proprie 
radici e i connotati del proprio passato.

Il museo è aperto tutti i giorni dalle ore 10:30 
alle 12:30, grazie al gruppo di R.M.I. inserito 
dall’Amministrazione Comunale. In questi mesi 
estivi anche il sabato e la domenica pomeriggio 
dalle ore 18:30 alle ore 20:30.
Contatti per eventuale prenotazione: 
3880750265 - 3408770981 - 3281327177

Uno dei vanti della nostra cittadi-
na è quello di aver dato i natali a 
personaggi illustri, che si sono in 
passato distinti in vari campi del 
sapere e della ricerca scientifica e 
che sono ancora oggi considerati 
dei veri e propri luminari a livello 
internazionale.

Filippo Cas-
sola, chimico 
e professore 
presso l’uni-
versità di Na-
poli, nacque 
a Ferrandina 
nel 1792, stu-
diò farmacia 

(chimica medicinale) e come ri-
cercatore inventò diversi prepa-
rati per la cura di alcune malattie, 
come il solfato di chinino e la po-
pulina per la cura della febbre. Fu 
inviato in Francia ed in Inghilterra 
per approfondire le sue ricerche 
sulle scienze chimiche e fisiche 
che sarebbero poi state applicate 
nell’industria manifatturiera del 
Regno di Napoli. Scoprì l’esistenza 
dello iodio nelle alghe marine at-
traverso un procedimento che il-
lustrò in un articolo pubblicato nel 
1812.Nel 1838, a San Pietroburgo, 
ospite dello zar Nicola I, Filippo 
Cassola sperimentò una lampa-
da di sua invenzione, denomina-
ta “Sole di Cassola”, in occasione 

della rappresentazione dell’opera 
lirica Mosè di Gioacchino Rossini; 
si trattava di una lampada abba-
gliante che illuminava la scena 
del monte Sinainei momenti cul-
minanti della rappresentazione. 
Come liberale, Cassola partecipò 
ai moti del 1848, ragione per cui 
fu privato della cattedra univer-
sitaria, che riacquistò con l’unità 
d’Italia.  Pubblicò articoli su nu-
merose riviste e scrisse libri in cui 
documentò il suo contributo alla 
ricerca scientifica del tempo. A lui 
è intitolato l’Istituto di Istruzione 
Superiore di Ferrandina.

N i c o l a 
B u o n s a n t i 
Lanzillotti , 
di umili ori-
gini, nacque 
nel 1846. Sin 
da picco-
lo dimostrò 
notevoli ca-
pacità intel-
lettive, che 

furono subito notate da un sacer-
dote, il quale suggerì alla famiglia 
di fargli frequentare la scuola.Ri-
masto precocemente orfano di 
padre, riuscì a proseguire gli studi 
grazie ai sacrifici di sua madre, ri-
velando una grande propensione 
per le discipline scientifiche e per 
l’apprendimento delle lingue Vin-

se un concorso che gli permise 
di frequentare gratuitamente la 
Scuola Veterinaria di Napoli. Con-
seguì così due lauree, in zooiatria e 
in lettere e filosofia. Fu prima assi-
stente e poi docente universitario 
a Roma e a Milano. Non manca-
rono le occasioni di confronto con 
i maggiori scienziati veterinari di 
tutta Europa, partecipò a diversi 
congressi internazionali, grazie an-
che alla sua profonda conoscenza 
delle lingue straniere. Diventato 
direttore della Scuola di medici-
na veterinaria di Milano, la arricchì 
di laboratori e la riorganizzò dal 
punto di vista amministrativo e 
didattico, in modo tale da rendere 
questa istituzione all’avanguardia 
e modello per le altre scuole euro-
pee. Autore di un famoso trattato 
inerente alla chirurgia, su incarico 
del governo si occupò del servizio 
veterinario, disciplinando così un 
campo di rilevante importanza per 
l’igiene e la salute pubblica. Fondò 
una prestigiosa rivista, “La clinica 
veterinaria”, considerata per molti 
anni un validissimo punto di rife-
rimento per la ricerca scientifica e 
l’aggiornamento.

Rosa Robertazzo

Bibliografia: A.L.Larotonda, Riprendia-
moci la storia- Dizionario dei Lucani, 

Electa, 2012

Uomini illustri
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La situazione è difficile, ma non dispe-
rata.
E la fiducia nel futuro non è cambiata 
neppure di una virgola.
Ottimista ero e ottimista seppure con 
raziocino sono rimasto.
E’ certamente il momento peggiore 
degli ultimi anni.
Siamo combattuti tra lo sfascismo e la 
buona volontà.
Siamo confusi e senza gioia; ci man-
ca qualcosa in cui credere, cerchiamo 
uno scopo al quale valga la pena darsi.

Sono un papà che tutto sommato può 
considerarsi fortunato di aver formato 
un piccolo nucleo familiare, composto 
da mia moglie e tre figli di età com-
presa tra i quattordici anni e i trenta-
cinque, che credo di conoscere e con i 
quali ho instaurato un ottimo rapporto, 
perciò la nostra convivenza si svolge in 
un clima di serenità e collaborazione a 
vantaggio di tutti a tal punto da aver 

creato una attività nella quale siamo 
tutti impegnati. Credo che il problema 
che angoscia la maggior parte dei ge-
nitori di oggi è l’insicurezza e l’incertez-
za del futuro dei figli. Stiamo lasciando 
in eredità alle nuove generazioni una 
società che ha abbandonato, dimenti-
cato e smarrito le più elementari rego-
le del buon vivere basate sull’onestà, 
l’amore verso il prossimo, la sincerità e 
i suoi buoni principi morali.
Tuttavia credo che, stando uniti e vici-
ni ai propri figli e con la collaborazione 
di quelle componenti essenziali quali 
la scuola e la Chiesa, si possono ot-
tenere buoni risultati che permettano 
una crescita sana non solo fisica ma 
anche morale dei giovani.
Tenuto conto che la scuola fino ad 
una certa età è obbligatoria nella fre-
quenza, volevo soffermarmi un attimo 
sull’importanza di frequentare anche 
la Chiesa. Io penso che il modo miglio-
re di agire, cioè quello di “obbligarne” 

la frequenza almeno domenicale ai 
nostri figli non è del tutto inutile. Cre-
do che la Chiesa, per secoli, con Dio e i 
Santi, ha formato comunità e fortifica-
to generazioni; in essi hanno creduto i 
miei genitori, e se è vero che delle cose 
buone bisogna farne tesoro per ester-
narle agli altri, vorrei, anzi spero che 
tutto ciò abbia un seguito con i miei 
figli.
I risultati, spero non tarderanno co-
munque ad arrivare, infatti la Domeni-
ca dovremmo sentire sempre più pre-
sente e urgente il richiamo di Cristo; il 
desiderio di incontrare “Lui” non deve 
placarsi e potrà sembrare strano, ci 
darà tanta serenità.
Pur sentendoci a volte un po’ soli, 
vedi la scarsa frequenza dei giovani in 
Chiesa, nella vita sociale, nei luoghi di 
aggregazione, io ho intenzione di pro-
seguire per la mia strada, perché vo-
glio giocare la mia vita per Dio fino in 
fondo.

Francesco Cerabona

Ferrandina una comunità smarrita come tante

La Basilicata è da sempre conosciuta come terra della 
civiltà contadina ed in particolar modo parlando nello 
specifico di Ferrandina, è possibile dire che sino agli anni 
50’ del secolo scorso la maggioranza della popolazio-
ne era contadina. La vita quotidiana era all’epoca ricca 
di insidie e difficoltà: povertà, scarse risorse alimentari, 
situazioni igieniche pessime, analfabetismo ma quello 
che da un punto di vista culturale sconvolge è la posi-
tività con cui tutto veniva affrontato come raccontano i 
più anziani. Era vivo il sentimento di convivialità, vicina-
to, amicizia, parentela, in passato “i panni sporchi non si 
lavavano in casa”. Tutto ciò è stato raccolto da Daniele 
Gallo, nato a Ferrandina nel 1941 presidente dell’asso-
ciazione culturale gruppo Folk Uggiano Ferrandinese 
sin dal principio degli anni 80’. Nel 1982, in occasione 
del carnevale organizzato 
dalla scuola il gruppo ha 
spiccato il volo riuscendo 
negli anni a vincere premi 
regionali e nazionali, giran-
do Basilicata, Puglia, Cam-
pania, Lazio, Piemonte, è 
arrivato anche all’estero, in 
particolar modo in Francia 
e Germania. Il gruppo ha il 
suo vertice nella figura di 
Daniele ma fondamentali 
sono i musicisti e tutti i ra-

gazzi e bambini che danno la propria disponibilità solo 
sulla base della passione per quello che fanno. Già da 
piccolo Daniele ha mostrato le sue abilità proponendo 
spettacoli ai suoi coetanei e poi per il suo amato grup-
po ha scritto canzoni come: San Damiane, Le tiempe di 
prieme, Quannesacciede u puorche, u ppane di navol-
de, ha coreografato balli come la Tarantellata, Fronne 
d’alije, U cante e balle da zampogna. La sua passione 
lo ha portato a fare ricerche popolari, raccolte di detti, 
canzoni, balli direttamente dai ricordi dei più anziani e 
importanti sono anche stati certamente i suoi ricordi 
d’infanzia. Il gruppo Folk esibisce attraverso uno spet-
tacolo una fotografia del passato agropastorale del no-
stro paese e non solo con canti e balli ma con strumenti 
musicali popolari come cupa cupa e fisarmonica e con 

i colori dei costumi maschi-
li e femminili realizzati da 
sarte esperte. L’obiettivo 
del gruppo è quello di recu-
perare, salvaguardare, valo-
rizzare e divulgare la nostra 
storia, quella dei nostri an-
tenati con la speranza che 
possa diventare modello 
da imitare soprattutto per i 
valori di vita che propone e 
che oggi sembrano smarriti.

Simona Canitano

Il gruppo folk Uggiano Ferrandinese
Un tuffo nel passato
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Nel 1961, a due anni dalla rivoluzione 
cubana, prese vita una grande cam-
pagna di alfabetizzazione dei campe-

sinos che spinse migliaia di giovani volontari 
a partire verso Cuba per portare avanti una 
rivoluzione culturale, volta a creare cittadini 
liberi e responsabili, capaci di leggere e scri-
vere, utilizzando, come unici strumenti, i libri 
e la forza delle parole.
La storia di Antonio La Cava ricorda molto 
la rivoluzione compiuta da quei giovani che, 
attraverso l’amore per la letteratura e la po-
esia, hanno creduto fortemente che la scrit-
tura e i libri potessero essere il motore di un 
grande rinnovamento.
Maestro in pensione dopo 42 anni di inse-
gnamento, deciso a continuare a diffondere 
l’amore per la lettura ai bambini, nel 2003 
ha acquistato una moto ape di seconda 
mano, trasformandola in bibliomotocarro, 
una libreria itinerante che contiene più di 
700 libri. Da allora è sempre in viaggio, per-
correndo in lungo e in largo la sua terra, la 
Basilicata. «Circa vent’anni fa, svolgendo la 
mia professione di maestro, notai un affie-
volimento del rapporto tra i libri e il mondo 
della fanciullezza che mi spinse a mettere in 
pratica quello che per me fu un vero e proprio 
dovere civile: richiamare l’attenzione sul pro-
blema principale, la crescente disaffezione 
dei giovani verso i libri». Una nuova idea per 
far riscoprire l’entusiasmo verso la lettura: 
nasce da qui il progetto “Fino ai margini”, 
che coinvolge i bambini, di età compresa tra 
3 e 13 anni, nei paesini più piccoli della Basili-
cata e prevede un viaggio interminabile alla 
ricerca di nuovi lettori. «Mi serviva un mezzo 
che mi consentisse di portare i libri dove se ne 
avvertiva più bisogno: ci sono bambini, infat-
ti, a cui ancora è negato il diritto di averli tra 
le mani. L’idea del mezzo è stata decisiva e 
vincente». Un mezzo che è umile, semplice, 
povero e lento: quattro aggettivi che sinte-
tizzano l’essenza del pensiero di Antonio.
Il bibliomotocarro, oggi, è al suo dicianno-
vesimo anno di vita e ha percorso più di 180 
mila chilometri. La frase che compare sulla 
biblioteca ambulante “i libri hanno messo 
le ruote” rivela l’idea rivoluzionaria del mae-
stro «I libri, da sempre, sono stati espressione 
di una cultura che possiamo definire “aristo-
cratica”, ovvero fatta per pochi e di pochi. 
Con il bibliomotocarro, invece, sono diventati 
simbolo di una cultura democratica, ovvero 
per tutti e di tutti».

La scelta di percorrere lunghe 
distanze per raggiungere i pae-
sini al di sotto dei mille abitanti 
è legata a questa piccola rivolu-
zione, volta ad allargare, ad in-
grandire la base dei fruitori. Per 
tale motivo il servizio di bibliote-
ca non ha un registro dei prestiti 
«Quando i bambini prendono i 
libri, io non annoto nomi, cogno-
mi, titoli o altri dati. Il mio vuole 
essere un investimento, ovvero 
una “semina di fiducia” che, ma-
turando, diventa un “raccolto di responsabi-
lità”: quotidianamente dovremmo investire 
la fiducia sui fanciulli per avere, come ritorno, 
comportamenti responsabili».
L’ape non promuove soltanto la lettura ma 
anche la scrittura. Antonio porta sempre 
con sé i “libri bianchi”: quaderni con la co-
pertina rigida, intonsi, che, una volta giunti 
tra le mani dei più piccoli, diventano libri 
di racconti scritti da bambini provenienti 
da luoghi diversi. Libri di storie che iniziano 
ad essere messe nero su bianco in un pae-
se, continuano e si concludono grazie alla 
fantasia di altri bambini in paesi diversi e si 
intrecciano attorno ad un filo invisibile che 
lega il candore della loro innocenza. «Era il 
2009 e stavo realizzando il progetto “Amico 
libro” in un paesino in provincia di Matera. Ri-
cordo che, ad un certo punto, una bambina 
mi chiese, timidamente e con un filo di voce 
“Maestro, perché i libri non li scriviamo noi?” 
Così misi in atto l’idea di quella bambina do-
dicenne, e acquistai duecento quaderni, di 
80 pagine, con la copertina rigida, iniziando 
a portarli in giro. In un paese, in particolare, 
chiesi ad una fanciulla perché non avesse 
scelto un libro e lei mi rispose “Io ho scelto un 
libro bianco, perché mi piace scrivere e inven-
tare storie”».
Attraverso la scrittura e le pagine bianche, 
i fanciulli hanno la possibilità di raccontare 
e raccontarsi, uscendo dallo stato di isola-
mento e solitudine in cui sono imprigionati a 
causa dei nuovi mezzi di comunicazione, tro-
vando accoglienza nel bibliomotocarro che, 
non a caso, ha la forma di una casetta, calda 
e confortevole «L’amore per la lettura e per i 
libri nasce a scuola, grazie all’abilità dei ma-
estri, ma si consolida e si afferma nelle fami-
glie, nelle case. Nelle abitazioni piene di libri 
dove i genitori hanno l’abitudine di dedicare 
il proprio tempo alla lettura, è più facile coin-

volgere i bambini». I libri, come le case, rap-
presentano un riparo, un conforto «I bambi-
ni, spesso, vengono feriti da altri bambini e, 
crescendo, portano con sé una fragilità che 
può essere superata con l’aiuto dei genitori 
o degli amici. Ma anche una bella pagina di 
letteratura può essere di grande aiuto perché 
il libro è amico e noi tutti, nella nostra vita, 
ne abbiamo bisogno». La casetta, le tegole 
rosse, il comignolo fumante, le finestre che 
si aprono sui volumi e le porte attraverso cui 
si accede nell’ape-casa: i bambini scelgono i 
libri e si rifugiano all’interno del bibliomoto-
carro che non è soltanto una biblioteca, ma 
anche un cinema itinerante, con uno scher-
mo cinematografico dove vengono proiet-
tati cortometraggi di animazione e di fiction 
realizzati dai piccoli. Un cinema speciale che 
parte dai testi letterari: favole, filastrocche, 
poesie diventano rappresentazioni grazie ai 
laboratori “Entrare con la testa, uscire con 
gli occhi” (di animazione) e “Dalla pagina al 
mondo” (di fiction), attraverso i quali i fan-
ciulli ascoltano pagine di letteratura che li 
emozionano e, a loro volta, scrivono le storie  
che si intrecciano e diventano una sceneg-
giatura, interpretata dagli stessi bambini 
«Diventano attori di una storia che loro stessi 
hanno scritto, suggestionati da una pagina di 
letteratura. Dalla pagina al mondo».
Antonio oltre che un maestro di vita, è a un 
vero e proprio maestro di strada, che non ha 
perso l’entusiasmo e l’energia di insegnare, 
regalando momenti di magia a molti bam-
bini, affascinando i più piccoli con storie 
fantastiche. La sua è una favola moderna 
che sembra uscire da uno dei libri che porta 
in giro per la Basilicata, avvincente come un 
racconto di Gianni Rodari, che profuma di 
speranza perché, riaccendendo i sogni dei 
più giovani, percorre chilometri verso un fu-
turo migliore.

Arcangela Saverino

Storia di un insegnante in pensione che diffonde l’amore per la lettura

Un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato
Il bibliomotocarro del maestro Antonio La Cava
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“Ha dato se stesso per lei”
Cristo e la Chiesa nella lettera agli Efesini

Relatore: Sac. Pasqualino Basta

dal 12 al 16 NOVEMBRE 2018
Casa di Spiritualità Sant'Anna
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Si chiama “Safety Tutor” (alla lettera, “tutore di 
sicurezza”) il sistema che da 13 anni è stato via 
via installato sulle autostrade italiane sino a co-
prire gli attuali 2500 km per rilevare la velocità 
media di ogni autovettura tra due portali. I frutti: 
una netta riduzione degli incidenti e dei morti del 
70%, grazie alla velocità media da mantenere 
sotto i limiti. Non è la frenata in corrispondenza 
dell’autovelox che riduce i rischi ma l’impegno a 
non spingere troppo sull’acceleratore sulle lun-
ghe distanze. Un po’ di incredulità da parte di 
molti sul fatto che fosse davvero acceso e po-
tesse immagazzinare un tal numero di dati. Ep-
pure molti viaggiatori sono stati multati. Dietro 
questo ormai tanto noto sistema c’è un plagio di 
brevetto: a fine anni ’90 la toscana Craft srl ne 
aveva inventato la tecnologia. Da qui è nata una 
querelle giudiziaria che si trascina da anni. Nel 
2015, la Cassazione diede torto ad ‘Autostrade 
per l'Italia’ e decise che il brevetto della Craft era 
stato effettivamente violato. Oggi, dopo tre anni, 
la Corte di Appello ha deciso la distruzione di tut-
te le attrezzature esistenti e 500€ di sanzione in 
favore di Craft per ogni giorno di ritardo nell’os-
servanza.  Autostrade, dati gli elevati benefici di 
sicurezza conseguiti col tutor, "si farà carico del-
la sanzione pecuniaria prevista per mantenere 
attivo il sistema attuale fino alla sostituzione in-
tegrale degli apparati con altro sistema di rileva-
zione della velocità media, che avverrà entro tre 
settimane". Quindi, anche quest’estate occhio ai 
130 km/h di media! Andare più piano ha benefi-
ci in termini di riduzione dell’inquinamento oltre 
che di incidentalità. Inoltre, si può guardare me-
glio il paesaggio, l’auto invecchia meno e non è 
detto che i tempi di percorrenza siano poi così 
più lunghi.

G.L.

Chi va piano va sano e va lontano
In autostrada dopo 14 anni si spegne il Tutor?

Casa di Celeste 2
Il sogno di Celeste è diventato realtà

L’arcivescovo della 
diocesi Matera-Ir-
sina, mons. Anto-

nio Giuseppe Caiazzo, ha 
inaugurato alcuni giorni 
fa “Casa di Celeste 2”, 
un luogo che accoglierà 
familiari dei ricoverati e 
quanti devono eseguire 
esami diagnostici e tera-
pie, senza ricovero, pres-
so l’Ospedale Madonna 
delle Grazie di Matera. 
La struttura si aggiunge 
a “Casa di Celeste 1” che, 
non essendo più suffi-
ciente ad ospitare, gra-
tuitamente, chi vive una 
condizione di bisogno, ha 
reso necessaria la predi-
sposizione di altri sette 
posti letto. Ad occuparsi 
di tutto è Vo.Ce., un’as-
sociazione di volontaria-
to, presieduta da Biagio 
Tralli, nata nel 2009, gra-
zie alla determinazione  e 
al coraggio della famiglia 
di Costanza Celeste Tral-
li, una giovane matera-
na scomparsa a 19 anni 
per un terribile leucemia. 
“Celeste – hanno spie-
gato i genitori Tina e Giu-
seppe -  voleva dedicarsi 
agli altri, aiutare chi ave-
va bisogno, impegnan-
dosi nel volontariato e 
nel sociale. Per questi 
motivi abbiamo deciso 
di raccogliere la sua ere-
dità, realizzando il suo 
sogno d’amore proprio 
realizzando la casa di ac-
coglienza che porta il suo 
nome e in cui operano 
tantissimi giovani volon-
tari che, condividendo la 
forza dell’amore gratuito, 
della fede e della gene-
rosità, trovano coraggio 
e forza, per offrire con-
cretamente accoglienza, 
ospitalità, sostegno psi-
co-relazionale-affettivo 
ai malati e ai loro fami-

liari che giungono a Ma-
tera per le cure in ospe-
dale. Nostra figlia ci ha 
insegnato l’amore vero, 
autentico, l’amore rivolto 
agli altri; anche nei mo-
menti di sofferenza Cele-
ste era piena di gioia e di 
voglia di vivere”. La prima 
Casa di Celeste ha accol-
to 500 famiglie, ma i nove 
posti letto non erano più 
sufficienti a soddisfare le 
richieste di aiuto. “Il no-
stro obiettivo – ha detto 
il vicepresidente dell’as-
sociazione Vo.ce Ventura 
Masciandaro – è quello 
di testimoniare l’amore 
coraggioso e autentico 
con contributi concreti, 
perché l’amore si vede 
e si tocca. Celeste era 
una ragazza splendida e 
aveva un grande sogno: 
dedicarsi agli altri, aprirsi 
alla fede e alla speranza; 
purtroppo la malattia ce 
l’ha portata via, ma il suo 
sogno si è realizzato per 
ben due volte”.  I volonta-
ri dell’associazione Vo.Ce 
hanno sempre avuto il 
sostegno dell’Avis che 
contribuisce fornendo 
cibo, detersivi e prodotti 
per bambini. Ad affian-
carli ci sono le aziende 
che hanno contribuito ad 
arredare l’appartamento 
e poi le comunità par-
rocchiali, le scuole che 
aiutano a gestire questa 
gran bella realtà. VO.CE. 
dal 2012 accoglie nella 
prima Casa di Celeste, in 
via Montescaglioso, i fa-
miliari dei pazienti rico-
verati presso l’Ospedale 
di Matera e ora grazie 
alla generosità di tanti 
persone sensibili e a tanti 
piccoli, grandi gesti di so-
lidarietà un altro sogno è 
diventato realtà.

Mariangela Lisanti
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Femminicidi e infanticidi 

Eliminare l’altro è uccidere se stessi
Dopo il caso di Chieti 

Non passa giorno senza che i noti-
ziari mostrino immagini relative a 
casi di omicidio di parenti stretti 

e persino di figli ancora piccoli. Omici-
di premeditati e preparati a lungo, non 
imputabili quindi allo scatto d’ira o alla 
pazzia di un momento. Ultimo, il caso 
dell’uomo che ha lanciato la moglie giù 
dal balcone, la figlia dal viadotto dell’au-
tostrada A14, nei pressi di Francavilla al 
Mare, in provincia di Chieti, per poi suici-
darsi dopo ore di delirio passate appese 
al ponte. Violenze continue su donne, 
bambini, anziani e disabili, che rischia-
no di diventare un fatto normale a cui si 
finisce per assuefarsi. Ma l’aggressività 
nei confronti sulle persone più deboli 
fisicamente, non è solo un problema 
che riguarda il diritto alla sicurezza 
e all’incolumità fisica e psicologica, 
ma nasconde un fenomeno culturale 
fondato su una concezione sbaglia-
ta della persona, della sua dignità 
e delle relazioni interpersonali. Una 
pseudo cultura sessista tende a ve-

dere nella donna solo un corpo, bypas-
sandone la personalità e privandola di 
autorevolezza. Un atteggiamento mai 
dichiarato apertamente, ma che vien 
fuori in tanti aspetti della vita familiare, 
affettiva, economica, sociale e politi-
ca. Le leggi che dovrebbero contrastare 
questi crimini, ci sono; il problema è che 
non vengono applicate con la necessaria 
competenza né con quella tempestività 
che sarebbe indispensabile. Ed è questa 
diffusa "timidezza interpretativa" a far sì 
che troppo spesso non si intervenga con 
provvedimenti adeguati nei confronti 
degli uomini violenti. Sempre più nume-
rose anche le violenze contro anziani e 

bambini, strattonati e insultati, picchia-
ti e sedati perché non diano fastidio. Le 
antiche civiltà avevano una concezione 
delle fasi della vita molto differente da 
quella moderna. Gli anziani erano con-
siderati un tesoro inestimabile, una pre-
ziosissima fonte di saggezza, nonché 
i depositari della tradizione. I fanciulli 
erano invece osservati con un misto di 
tenerezza ed ammirazione: in essi risie-
deva il futuro e la speranza di un mondo 
migliore. La fase intermedia della vita, 
cioè l’età adulta, aveva un ruolo fonda-
mentale. I genitori rappresentavano l’a-
nello di congiunzione tra la generazione 
dei nonni e quella dei figli. Educazione e 

cultura sono allora i punti da cui ri-
partire per una vera prevenzione del-
la violenza. Le leggi possono infatti 
aiutare ad affrontare qualche aspet-
to concreto e offrire qualche risorsa o 
forma di sostegno, ma non bastano 
a garantire la qualità dei rapporti tra 
uomini e donne.

G.C.

Come ogni anno in questo pe-
riodo, centinaia di capi di alleva-
mento, con un bel campanaccio 
al collo, transumano verso luoghi 
più freschi e accoglienti per pas-
sare l’estate. Dappertutto, secon-
do le antiche tradizioni agricole, 
questo è un buon motivo per far 
festa e per degustare i prodotti 
tipici dell’agricoltura e dello stes-
so allevamento. La transumanza 
è una pratica pastorale antica che 
consiste nello spostamento perio-
dico del bestiame fra due aree di 
pascolo solitamente situate una in 
pianura e l’altra in montagna, allo 
scopo di assicurare un buon pasco-
lo al bestiame durante tutto l’arco 
dell’anno. Così d’estate, quando in 
pianura l’erba dei prati viene bru-
ciata dal sole, il bestiame viene 
condotto verso un pascolo mon-
tano; viceversa in autunno, quan-
do i pascoli montani cominciano a 
ricoprirsi di neve, il bestiame viene 

condotto verso la pianura dove 
i prati cominciano a rinverdire.  
Sono tanti i tratturi lungo i quali 
avviene la transumanza nel nostro 
territorio, di qui l’idea della nostra 
Regione di candidare la Transu-
manza a patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità Unesco. 
I percorsi della transumanza che 
attraversano la Basilicata da nord 
a sud, insieme a quelli del vino 
e dell’olio, sono percorsi enoga-
stronomici sempre più apprezzati 
dagli appassionati del turismo 
rurale e dalle migliaia di visitatori 
che continuano ad arrivare nei no-
stri territori anche grazie a Matera 
Capitale Europea della Cultura 
2019. Una filiera quindi da raffor-
zare e supportare, in sinergia con 
le regioni del Sud dove tale prati-
ca appartiene alla cultura ed alla 
tradizione, caratterizzando anche 
l’identità del comparto.

TipToed

I lavori di una volta, rispetto a quelli di oggi, erano ca-
ratterizzati da un forte legame con i ritmi della natura, 
da grande creatività e precisione, tipiche di un lavoro ar-
tigianale e da una dimensione comunitaria. Tra i tanti, 
ricordiamo, in questa occasione, la figura del “maestro 
d’ascia”, il carpentiere che era anche costruttore dei 
carri e della ruota, “u vuttarë” (il bottaio) e il “u warric-
chiarë” (il costruttore dei barili). Un artigiano versatile, 
capace di arte, praticità e fantasia. In uno dei momenti 
topici dell’anno sociale, quello della vendemmia, il Ma-
stë d’ascië aveva un ruolo essenziale: doveva fornire 
botti di rovere o di querce (oggi si fanno in vetroresina), 
barili, tini e tinozze. Il legno necessario, era stato prepa-
rato con cura, a partire dalla scelta dell’albero, al taglio 
longitudinale, fino alla fabbricazione di tavole lisce e 
lunghe che, accatastate in bottega, asciugavano len-
tamente. La bottega era invasa dal profumo del legno, 
delle vernici e delle colle. Ogni carpentiere di un certo 
rango, aveva il suo bravo apprendista, depositario dei 
suoi segreti professionali. Chiunque esercitasse questa 
professione doveva essere in grado di fare un po’ di tut-
to: senza l’ausilio di macchine, lavorando solo con pochi 
attrezzi rudimentali, si riusciva a costruire armadi, let-
ti, comodini, bauli, madie e ogni altro oggetto di legno 
commissionato dai clienti.

TipToed

Giugno, il mese della transumanza
Un forte attrattore turistico

U Mastë d’ascië
I lavori di una volta
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"Più sapore più sapere"

La solidarietà: un ingrediente per tutti i gusti
Grande successo a Matera per la raccolta fondi per il Centro Socio-Educativo “Santa Luisa de Marillac”

Hanno il colore e il profumo incon-
fondibile della lavanda, le foglie 
vellutate della salvia o la chioma 

verde e compatta del basilichino… sono 
le “piantine aromatiche” distribuite tut-
ti gli anni dalle volontarie vincenziane a 
Matera, a fronte di una piccola donazio-
ne, per sostenere le attività didattiche del 
Centro Socio-Educativo per Minori “San-
ta Luisa de Marillac”. Quest’anno, la sim-
patica iniziativa, ormai collaudata e con 
la consueta sponsorizzazione del Floral 
Designer Mario Didio, si è svolta il 26 e 27 
maggio e ha visto, come sempre, una pic-
cola folla di acquirenti presso il gazebo 
allestito in Piazza Vittorio Veneto, intenti 
a scegliere l’aroma e la specie botanica 
preferita.
Un anno speciale il 2018, perché ricorre 
il 25° della fondazione del Centro So-
cio-Educativo “Santa Luisa de Marillac” 
ad opera dei Gruppi di volontariato vin-
cenziano di Matera. Infatti, è nel lontano 
1993 che "nasce" il Centro che, primo 
nella nostra città, ha offerto un servizio di 
supporto allo studio per bambini indigen-
ti inviati dai servizi sociali del Comune.
Le Vincenziane un po’ più avanti negli anni 

ricordano bene i primi passi mossi dalla 
loro “creatura”, intitolata alla fondatrice 
delle Figlie della Carità di San Vincenzo 
de' Paoli: nel tempo, questa realtà è cre-
sciuta, con il crescere anche delle situa-
zioni di disagio familiare. Oggi, si avvale 
di tre insegnanti strutturate, oltre a vo-
lontari e a chi svolge il servizio civile, che 
con dedizione e competenza affiancano 
studenti di scuole di ogni ordine e grado. 
Ora, come allora, la sede, non del tutto 
adeguata alle nuove esigenze di spazio, 
è al numero 57 di via Giustino Fortunato: 
quattro aule su due piani di un vecchio 
edificio che quest’anno hanno accolto 25 
allievi, dalla primaria alle superiori, molti 
dei quali necessitano di sostegno indivi-
dualizzato.
Tanti i progressi e le trasformazioni nel 
corso degli anni, ma lo spirito che anima 
il servizio è sempre lo stesso: dare un'op-
portunità di crescita umana e culturale 
a chi, lasciato solo, non ne avrebbe. “Lo 
studio emancipa da ogni tipo di povertà, 
mettendo al riparo dal rischio di isola-
mento e di emarginazione sociale”, af-
ferma con convinzione la responsabile 
del Centro, dott.ssa Anna Grazia Danzi. 

“Il bambino in difficoltà - continua - ha 
diritto, come tutti gli altri, di essere aiuta-
to a coltivare un sogno e a realizzare un 
progetto di vita”. È questo lo spirito che 
anima gli operatori del Centro, coerente-
mente con i princìpi e le istanze del cari-
sma vincenziano.
Il Centro è aperto tutti i pomeriggi duran-
te l'anno scolastico; durante il periodo 
estivo, le attività si svolgono di mattina, 
assicurando ai più piccoli giochi e diver-
timento e, a chi ne ha bisogno, lezioni di 
più materie.
Da sei anni, si è stabilito un rapporto di 
partnership con la Caritas Diocesana, 
anche attraverso un progetto di servizio 
civile, e con “Il Sicomoro”, la cooperativa 
sociale che gestisce il personale. Ma tut-
to questo non basta a coprire le innume-
revoli esigenze connesse alle attività del 
Centro, rendendo indispensabile iniziati-
ve di autofinanziamento, come la vendita 
delle piantine aromatiche.
Più sapore, più sapere. Uno scambio di 
sapori: il gusto di una pietanza aromatiz-
zata e il gusto di apprendere, per la scuo-
la e, soprattutto, per la vita.

Pia Manicone

SICUREZZA STRADALE NATIVITA’ DI CARAVAGGIO
Il sistema di controllo della velocità sulle 
autostrade, basato sui Tutor, è stato 'spento' 
per effetto della pronuncia della Corte 
d'appello di Roma che ha rigettato l'istanza 
di sospensione della disattivazione del 
dispositivo. "Ma i controlli continueranno", 
assicurano Autostrade per l'Italia e Polizia 
stradale, che stanno lavorando ad un nuovo 
sistema sperimentale da mettere in campo.

Si pensava che fosse stato distrutto e invece è finito forse in Svizzera per 
essere tagliato a pezzi venduti sul mercato clandestino dell'arte. Parliamo 
della Natività di Caravaggio, trafugata nel 1969 nell'oratorio di San Lorenzo 
a Palermo, per sfregio, dalla mafia. È la conclusione alla quale è arrivata la 
Commissione antimafia con una relazione firmata dalla presidente Rosy 
Bindi che utilizza il contributo di vari collaboratori di giustizia, soprattutto 
del pentito Gaetano Grado. I risultati dell'indagine sono stati trasmessi alla 
procura della Repubblica di Palermo perché "la magistratura competente 
possa sviluppare la pista investigativa che porta alla mafia".
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Laurenzana è uno dei tanti luoghi affa-
scinanti e densi di storia della nostra 
regione.

Appena giunti nei pressi del paese la pri-
ma sensazione che si avverte è quella di 
trovarsi dinanzi ad un’imponente testi-
monianza di come l’uomo, nel corso del 
tempo, abbia trasformato l’ambiente na-
turale rimodellandolo secondo le proprie 
esigenze, rendendo questo luogo unico ed 
originale.
Laurenzana, piccolo centro della Val Ca-
mastra, a pochi chilometri da Potenza 
(conta circa 1800 abitanti, ad un’altezza 
di 850 metri s. l. m.), a partire dall’anno 
Mille si è gradualmente sviluppata intor-
no alla Chiesa Madre e al vicino castello, 
entrambi costruiti su due ampi speroni 
rocciosi che dominano non solo il paese, 
ma il resto del paesaggio. Seguendo il 
percorso che conduce alla parte alta del 
paese attraverso i diversi vicoli, le diverse 
piazzette delimitate da palazzi in pietra, 
i cui portali sono caratterizzati da severi 
mascheroni, si ha la percezione che il tutto 
sia stato scolpito, modellato nella pietra, 
quasi avvolto intorno ai due monumenti 
più importanti e rappresentativi del pae-
se, appunto la Chiesa Madre e il castello. I 

luoghi di culto, dalla semplicità delle loro 
facciate, custodiscono all’interno impor-
tanti opere d’arte dalla grande valenza 
artistica e testimonianze di fede alle quali 
gli abitanti del paese sono profondamen-
te legati.
Nella parte bassa del paese, a poca di-
stanza dal centro abitato, è situato il con-
vento francescano di Santa Maria della 
Neve dove dimorò il Beato Egidio Di Bello, 
il frate francescano che dedicò la sua esi-
stenza all’amore per Dio e a cui i paesani 
sono molto devoti.   
Il Beato Egidio, nato in una umile famiglia 
a Laurenzana nel 1443, trascorse quasi in-
teramente la sua vita nel suo paese, tran-
ne brevi parentesi di tempo in alcuni con-
venti del circondario, tra i quali il convento 
di Santa Maria del Sepolcro a Potenza. A 
lui vengono attribuite doti profetiche e di 
taumaturgo: si rese autore di un avveni-
mento prodigioso, quale la guarigione del 
figlio di un nobile di Potenza gravemente 
ammalato e diverse premonizioni di even-
ti che poi si confermarono esseri veri.
Papa Leone XIII confermò Beato frate 
Egidio, che all’anagrafe fu registrato con il 
nome di Bernardino, il 24 giugno del 1880 
nella Basilica romana di San Pietro, dopo 

diversi anni dalla sua morte avvenuta nel 
1518. All’interno dell’antico convento di 
Laurenzana, si trovano dei pregevoli affre-
schi, di autore ignoto, che risalgono ad un 
periodo antecedente al 1527. Uno tra i più 
interessanti è senza dubbio l’affresco della 
Natività con San Francesco, Sant’Antonio 
da Padova e San Giuseppe, il quale ha tra 
le mani una candela la cui luce illumina il 
Bambino ed esalta l’importanza del Gran-
de Evento.  
La Chiesa Madre dedicata a Santa Maria 
Assunta, la cui prima costruzione risale 
ai primi decenni del 1200, è a tre navate 
con abside rettangolare. Tra le diverse tele 
contenute all’interno della chiesa, degna 
di nota è quella raffigurante la Madonna 
con Bambino, San Filippo Neri e San Gae-
tano che ha sulle ginocchia il piccolo pae-
se di Laurenzana, una delle prime immagi-
ni che raffigurano il paese.
Questo luogo sacro è particolarmente caro 
ai laurenzanesi, in quanto, oltre ai diver-
si tesori di arte sacra, conserva le spoglie 
del Beato Egidio, il loro grande modello di 
Santità, il cui esempio di grande devozio-
ne e la cui semplicità hanno insegnato al 
popolo come sia proprio l’Amore a donare 
la pace nei cuori e la comunione con Dio.

Il paese del beato Egidio
Laurenzana

 “La Basilicata è una regione dove il paesaggio ha una sua nostalgica e aspra bellezza,
con luoghi ancora immutati che pare siano stati dimenticati dal tempo”

(Andrea Cerreteli)
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La Basilicata, seppur sconosciuta sotto certi aspetti, rappre-
senta per l’agricoltura il caposaldo dell’economia regionale, 
specie nella fascia Jonica Metapontina. 
La fragola però è il vessillo dell’intera Regione. 
La Basilicata, infatti, si aggiudica il primato per la produzione 
di fragole in Italia scavalcando la Campania - con i suoi 856 
ettari - e il Veneto con una superficie di 312 ha totali. 
Questo prelibato e profumato frutto si presenta con una 
polpa rossa e succosa, combinata da un gusto agrodolce, un 
connubio tra un grado zuccherino elevato e un sapore acido, 
che arriva sulle tavole degli italiani da gennaio – con delle 

varietà tecnicamente dette precoci – fino giugno inoltrato. 
Nella piana del Metapontino sono circa 1000 gli ettari in-
teressati per la stagione fragolicola 2018. Fra le particolari 
cùltivar che negli anni hanno ottenuto grandi risultati, sia 
dal punto di vista agronomico che commerciale, è senza 
dubbio la Candonga Sabrosa, – con i suoi 700 gr di fragole 
per pianta - che rappresenta per la fragolicoltura italiana la 
prima varietà utilizzata nel Meridione e che solo nella nostra 
Regione occupa il 90% degli ettari totali. La restante parte 
viene occupata da altre varietà come Fortuna, Marisol, Me-
lissa, Jonica e Sabrina. Queste ultime producono circa 800-

1000 gr di fragole per pianta.
Sempre più interessati a queste prelibatezze 
lucane sono i mercati nazionali e internaziona-
li ai quali viene garantita, oltre alla spedizione 
entro le 24 ore dalla raccolta, nonostante il 
trasporto su gomma, la capacità che il frutto 
non alteri le caratteristiche morfologiche e 
organolettiche anche a distanza di una setti-
mana dalla spedizione, grazie ad una attenta 
raccolta fatta in uno stadio di maturazione 
non troppo avanzato. 
Considerati gli ettari incolti e la loro risapu-
ta fertilità, l’auspicio è quello che i produttori 
continuino fiduciosi a coltivare senza sosta 
questo frutto al fine di garantire elevate quan-
tità sui mercati, ottenendo non solo un motivo 
di vanto per la nostra Regione ma anche per 
cercare di far salire l’Italia sul podio dei Paesi 
europei per la produzione di fragole.

Vincenzo Iannuzziello

Mancano poco 
più di due mesi 
alle Feste Pa-

tronali di Pisticci in onore 
di San Rocco. Anche quest’anno la tradi-
zione sarà rispettata. La macchina orga-
nizzatrice ha iniziato a muoversi. 
Quella delle feste patronali di San Rocco 
è sempre apparsa come una realtà molto 
particolare, come del resto tutte le realtà 
simili specialmente nei piccoli centri. Da 
una parte la devozione per il patrono di 
Pisticci che si manifesta nella voglia di 
partecipare all'organizzazione di uno dei 
momenti più caratteristici e sentiti per la 
comunità, un sentimento di appartenen-
za che ha coinvolto anche le nuove gene-
razioni, dall'altra la fatica nell'allestire un 
programma ricco, ampio ed esigente do-
vendo fare i conti anche con dinamiche 
interne e con una certa critica esterna, a 

volte ingiusta ed impietosa, figlia di quel 
disfattismo a prescindere tipico di chi è 
abituato soltanto a giudicare. Senza con-
siderare le esigenze di budget importanti 
chiamate a fare i conti con tempi difficili 
e spesso con un contesto non molto par-
tecipe. 
L’Associazione Feste Patronali adesso 
è composta da un gruppo molto entu-
siasta, formato da volti nuovi e persone 
esperte, nonché consigliate e supportate 
da chi in questi anni tra tanta difficoltà 
ha mantenuto in vita una tradizione an-
tichissima. Un ruolo importante è stato 
svolto dai Sacerdoti del posto che in un 
momento così difficile hanno guidato il 
gruppo. L’organizzazione di questa 362 
edizione ormai è a un buon punto e no-
nostante i tempi ristretti, sono tanti i pro-
getti che gli organizzatori hanno in mente 
di sperimentare per dare il giusto slancio 

alla festa. Dal coinvolgimento delle real-
tà locali, passando a nuove forme di col-
laborazione fino al crowfunding, il giusto 
mix di entusiasmo e realismo sembra 
aver vinto sulle difficoltà.  
La Festa Patronale di San Rocco a Pisticci 
è il momento in cui la comunità accoglie 
il Santo di origini francesi e ne fa uno dei 
momenti piú importanti sia spiritual-
mente che socialmente di tutta la vita 
cittadina. Da quasi 400 anni, 362 per la 
precisione, nella cittadina jonica a metà 
Agosto il tempo si ferma e un fiume di 
pellegrini invade le strade in un mix forte 
di emozioni.
Intanto l’Associazione ha ufficializzato 
che a chiudere le Feste Patronali 2018 
sarà Bianca Atzei che si esibirà in un con-
certo gratuito il prossimo 18 agosto. Certi 
della partecipazione attiva, sociale ed 
economica, di tutto il tessuto cittadino.

William Grieco

La fragola
Regina del Metapontino

Nuova linfa per l’Associazione Feste Patronali San Rocco
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Il torneo presenta la stessa struttura di 
quello dell'anno passato: il Fut5al pro e il 
Fut5al beta. La prima fase si disputerà dal 
1 al 12 agosto e vedrà le squadre scontrar-
si ai gironi i quali sanciranno sia le quali-
ficate alla categoria PRO, che per il terzo 
anno consecutivo vanta un primo posto 
di 2000 euro, sia la composizione della 
categoria Beta il cui numero di squadre 
sarà deciso in base al numero di iscrizioni 
iniziali. La fase finale si disputerà come di 
consueto dopo le feste patronali dal 19 al 
26 Agosto. Parte importante dell'evento è 
rappresentata dal Fut5al cup per i più pic-
coli che quest'anno si sdoppia: al Fut5al 
Young prenderanno parte i nati dal 2001 
al 2004 (Allievi/Giovanissimi), al Fut5al 

Kids i nati dal 2005 al 2008 (Esordien-
ti/Pulcini); anche per queste categorie si 
prevede una prima fase di gironi dal 1 al 12 
agosto e la fase finale dal 19 al 26 agosto.

Oltre allo spettacolo calcistico come ogni 
anno non mancheranno serate all'inse-
gna della musica, del divertimento e della 
socialità che contraddistinguono l'evento 
rispetto ad altri semplici tornei di calcetto. 
Lo staff a questo aspetto dedica lo stes-
so impegno della componente sportiva 
perché ritiene fondamentale coinvolgere 
anche quella parte di comunità meno in-
teressata all'aspetto meramente calcisti-
co così da creare un evento interessante a 
360 gradi. 
In attesa dell'agosto pisticcese e di rive-
dere la tribuna del campetto del Rione 
Croci ricolorarsi di giallo e blue tra gente 
festosa.

A.D.

Il Comune di Pisticci si conferma "Città che Legge" per il biennio 2018-2019. 
Rientra tra i 441 Comuni italiani insigniti da tale riconoscimento, previsto 
dall'omonimo progetto del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione 
con ANCI.
La qualifica di "Città che legge" consentirà a ciascun Comune di partecipare 
ai bandi per l'attribuzione di contributi economici, premi ed incentivi che 
il Centro per il libro e la lettura di volta in volta predisporrà per premiare i 
progetti più meritevoli.

A.D.

In arrivo l'edizione 2018 della Fut5al Cup

Pisticci si conferma "Città che legge"

Fabio Albano, “racchetta” tesse-
rata per il Ct Pisticci, si è laureato 
campione d’Italia nel circuito Tpra 
(Tennis Program Ranking Amateur), 
nella categoria “Limit 45” presso il 

Foro Italico. Albano ha dapprima 
trionfato nel circuito regionale degli 
amatori, e poi, volato a Roma, ha 
sbaragliato la concorrenza. 
Albano, nel suo percorso vincente a 
Roma ha dapprima eliminato Marco 
Bastante, battendolo 9-1. Poi è sta-
to il turno di Gianluca Manganiello, 
sconfitto 9-4, mentre in semifina-
le la vittima di turno è stata Renzo 
Piero Giuliani, battuto 9-1. Infine, il 
match decisivo, la finalissima, nella 
quale Albano si è superato asfaltan-
do letteralmente il suo avversario, il 
barlettano Gianluca Rizzi, superato 
con un eloquente 9-0. 
Tutto è stato possibile grazie al sup-
porto del Circolo Tennis Pisticci, che 
con i suoi elementi si distingue an-
che a livello nazionale.

Angelo D’Onofrio

Tennis
Un pisticcese campione d'Italia

Con un gesto profetico, in pieno 
Anno Santo del 1975, Paolo VI 
lanciò il seme di redenzione della 
Esortazione apostolica "Gaudete in 
Domino", sulla gioia cristiana. Su-
scitò stupore che un Papa anziano 
avesse sentito la felice necessità 
interiore di indirizzare una specie 
di inno alla gioia divina, per susci-

tare una eco nel mondo intero e anzitutto nella Chie-
sa. Questo fa capire che Paolo VI possedeva il segreto 
della vera gioia cristiana, radicata nella fede e nella 
speranza. Per Paolo VI la vita cristiana non può essere 
senza gioia. Se la vita cristiana comprende la Croce, la 
rinuncia, la mortificazione, il pentimento, il dolore, il sa-
crificio, pure non è mai priva di un conforto, di una con-
solazione, di una gioia interiore, che non mancano mai 
quando le nostre anime so-no in grazia di Dio. Sì, noi 
cristiani dobbiamo sentirci felici. La salvezza che Cristo 
ci ha meritato, e con essa la luce sui più ardui problemi 
della nostra esistenza, ci autorizzano a guardare ogni 
cosa con ottimismo. Per questo si è voluto riproporre 
il testo profeti-co di Paolo VI sulla gioia. Perché dalla 
meditazione di queste pagine sappiamo riscoprire le 
ragioni della bontà di Dio in ogni avvenimento, in ogni 
quadro della storia e dell'esperienza.

L. SAPIENZA, Paolo VI, il Papa della gioia - "Gaudete 
in Domino", Editore Vivere In, pp. 100, 2018, € 6,00
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CINEMA 

“Cara Chiesa Cattolica…”
Le confessioni di Ermanno Olmi

«Cara Chiesa di tutti i cri-
stiani in buona fede, 
sono consapevole che 

non sei riducibile a un edificio, né 
alla magnificenza delle tue catte-
drali. So che sei - che devi essere! 
- il cuore di tutti gli uomini». Con 
queste prole scritte nel 2013, in età 
ormai avanzata, il regista Ermanno 
Olmi, scomparso lo scorso 7 mag-
gio, si rivolgeva alla madre Chiesa, 
con un misto di devozione e di cri-
tica, tipico di un rapporto figliare 
sano e autentico.
Fervente cattolico, nella sua filmo-
grafia Olmi si era dedicato spes-
so a tematiche religiose. Come nel 
film del 1965 “E venne un uomo”, su 
Giovanni XXIII, “Cammina cammi-

na” (1982), sul viaggio dei Re magi, 
“I cento chiodi” (2007), la storia 
di un professore universitario che 
dopo aver crocifisso cento libri an-
tichi lascia il suo incarico, si rifugia 
in un casolare lungo un fiume e vie-
ne da tutti chiamato Gesù. Ha an-
che diretto il film televisivo Genesi: 
“La creazione e il diluvio” (1994) e 
il documentario “Vedete, sono uno 
di voi” (2017), su Carlo Maria Mar-
tini. In tutti i suoi film è facilmente 
riscontrabile un forte substrato reli-
gioso e antropologico. In particola-
re, con “Villaggio di Cartone”, Olmi 
racconta una Chiesa povera e per i 
poveri, secondo il richiamo di papa 
Francesco.
Nella sua Lettera Olmi chiama in 

causa, in realtà, tante pseudo chie-
se che, con la loro supponenza, si 
sono allontanate dalla realtà della 
vita della gente: sono i potenti ma-
lati di narcisismo, le lobbies, gli intel-
lettuali e chi detiene i meccanismi 
dell’economia mondiale, sprecando 
e distruggendo le risorse del piane-
ta. Il regista, in pieno slancio visio-
nario, chiude la lettera con un colpo 
da maestro e immagina che nella 
basilica di San Pietro un uomo dica, 
ancora una volta, a tutti: «Sono tor-
nato… come vi avevo promesso… 
non fate della casa del Padre una 
bottega. Distruggete questo tempio 
e, come allora, in tre giorni risorgerà 
dentro di voi».

 TipToed

“Cara Chiesa di cristiani smarriti, ho deciso di scriver-
ti non tanto per fede ma perché tu hai più di duemi-
la anni di storia e forse puoi aiutarci a capire i nostri 
comportamenti. Abbiamo smarrito la via maestra 
della pacifica convivenza. Ovunque conflitti di reli-
gione, separazioni di razze. Chi crede in Dio sa bene 

che il Creatore ha fatto l’uomo e la donna, ma non le 
razze. E che neppure ha dato di più ad alcuni per farli 
ricchi perché con il loro denaro umiliassero i poveri. 
Così ho deciso di scriverti. Perché in questo tempo 
bastardo anche tu mi deludi, e mi dispiace. Proba-
bilmente sono mosso più dal sentimento che dalla 
ragione. Del resto, è il sentimento che presiede ogni 
ragionamento […].
Vorrei sentire che prima d’ogni altro motivo c’è il tuo 
impulso di madre a proteggerci, e che sopra tutti i 
tuoi pensieri ci siamo noi, i tuoi figli. Io, e tanti come 
me, vorremmo che nelle difficoltà che ogni giorno 
dobbiamo affrontare non mancasse mai il tuo con-
forto. In momenti come questi che stiamo vivendo, 
sembra perduta ogni solidarietà fra gli uomini. Non 
mi dimentico che ci sono tanti cristiani di buona vo-
lontà, preti e laici, che prima ancora che nelle ge-
rarchie ecclesiastiche si riconoscono in coloro che 
hanno più bisogno del nostro aiuto. Non sono so-
prattutto gli umiliati, i reietti che Cristo ti ha affidato?

A. TORNIELLI, A piedi nella notte - Camminare insieme verso Casa, Piemme, pp. 156, 2018, € 14,90

«Camminare nel buio. Camminare nella notte. Ma non da soli. Camminare brancolando verso una mèta, con compagni di 
viaggio. La vita è cammino, è pellegrinaggio. E l'esperienza disorientante del buio non è prerogativa di chi vive nel dubbio, 
nell'incertezza, né di chi conclude che non esistono risposte soddisfacenti alla nostra sete di infinito». Una riflessione ricca di 
voci e testimonianze sul senso dell'andare a piedi nel xxi secolo, come scelta di libertà, di sobrietà e di fede nel Vangelo. C'è un 
affascinante pellegrinaggio notturno che si svolge ancora oggi, a quarant'anni dalla sua invenzione, da Macerata al Santuario 
di Loreto, ed è il più partecipato tra quelli che si svolgono in Italia. Nel 1978 furono 300 i giovani che s'incamminarono verso 
il Santuario, dove è venerata la Santa Casa di Nazareth, aderendo all'invito di un giovane sacerdote, don Giancarlo Vecerrica, 
poi diventato vescovo. Oggi la lunga marcia aggrega oltre 100.000 persone. L'appassionata narrazione dei vaticanisti Agas-
so e Tornielli ripercorre le origini e la storia dell'evento, le attese dei pellegrini, i piccoli miracoli e le grazie ricevute, le tante 

testimonianze raccolte durante il cammino. La pratica del pellegrinaggio, che da Abramo si distende nei secoli, è il segno del più vasto e universale 
muoversi dell'umanità. L'uomo appare nella storia come homo viator, un viandante assetato di nuovi orizzonti, affamato di pace e di giustizia, inda-
gatore di verità, desideroso di amore, aperto all'assoluto e al mistero. I tanti ragazzi e ragazze, uomini e donne, molti anche non credenti, che ancora 
oggi si avviano sulla strada verso Loreto insieme a vescovi, sacerdoti e religiosi, testimoniano a tutto il mondo la parabola inesauribile della speranza.
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FORESTAZIONE
Dal 1° giugno, sono aperti i cantieri dei progetti 
di forestazione in Basilicata, che coinvolgeranno 
circa quattromila famiglie in tutti i 131 comuni 
lucani, con un minimo di 151 giornate per ogni 
partecipante: nel triennio 2019-2021 è inoltre 
previsto il turn over per circa 500 persone, ed 
entro l'anno sarà emesso il bando per la selezione 
di operai e agronomi forestali. È quanto ha 
comunicato l’assessore regionale all’agricoltura.

a cura di Nino Vinciguerra
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Il Palazzo delle Poste di Matera, insieme 
ad altre costruzioni della stessa epoca, 
costituisce un significativo momento di 

espansione della città relativamente alla 
nomina di capoluogo di provincia (R.D. n. 
1 - 2/1/1/1927). Questo importante evento 
stimolò gli amministratori che avvertirono, 
in effetti, la necessità di dare al nuovo ca-
poluogo di provincia un riassetto urbanisti-
co. Il 1932 è un anno indubbiamente decisi-
vo per l’ufficio postale di Matera in quanto 
si pongono le basi per la costruzione di 
una degna sede delle “Poste” (nel 1745 la 
Stazione Postale era a Viglione e nel 1810 
nell’ex convento dei domenicani, attuale 
Prefettura). Furono particolarmente coin-
volti l’ing. Umberto Leone, responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del dicastero PP.TT. 
e Vincenzo Corazza, Ingegnere Capo del 
comune di Matera, che ebbe l’incarico di 
scegliere l’area edificabile. Corazza si av-
valse, facendone tesoro, del piano regola-

tore e di risanamento della città (Legge 30 
marzo 1904, n.140, comunemente detta 
Legge Zanardelli) che era già oggetto di 
studio del comune. Per cui l’area prescel-
ta fu individuata tra Via Margherita e Via 
Umberto (che dal 1936 si chiamerà via 
dell’Impero); era un’area composta da fa-
tiscenti fabbricati ottocenteschi, centrale 
e a poca distanza da uffici pubblici e dalla 
stazione ferroviaria. L’ing. Corazza esaminò 
tutto minuziosamente e il 12 luglio 1932 in-
viò a Leone una dettagliata relazione che 
fu apprezzatissima e che meritò gli elogi 
per la brillante soluzione di un problema 
non semplice. Il Comune cedette gratui-
tamente l’area edificabile, previa demoli-
zione degli edifici espropriati. Purtroppo, 
come spesso accade, anche allora non 
mancarono lungaggini burocratiche e solo 
a metà dicembre 1933, dopo un periodo di 
stasi, la situazione si sbloccò grazie anche 
al deciso intervento del Podestà di Matera, 
Geom. Luigi Schiuma e il traguardo ago-
gnato, dopo aver percorso una strada irta, 
era finalmente all’orizzonte. Il preventivo 
di spesa fu di 906.000 lire e prevedeva 
tutta la realizzazione dell’opera (dagli im-
pianti elettrici a quelli sanitari, da quelli 
idraulici al riscaldamento ed era compresa 
anche la camera blindata). Agli inizi del 
1934 ebbero inizio i lavori di demolizione e 

scavo e l’Impresa Cerracchio di Ravenna e 
fra aprile e maggio del 1935 realizzò il pia-
no rialzato e il primo piano. Sulla facciata 
centrale del palazzo, in alto, furono inca-
stonati due bassorilievi raffiguranti i fasci 
littori e, fra questi, al centro, fu inserito lo 
stemma sabaudo. Quest’opera, palazzo 
imponente che, ovviamente, richiamava lo 
stile dell’epoca, fu ultimata nel mese di di-
cembre 1936. La nuova sede delle Poste fu 
inaugurata il 28 ottobre 1937 (15° anniver-
sario della Marcia su Roma) dall’on. Carlo 
Delcroix alla presenza del Prefetto Stefano 
Pirretti, del Podestà Francesco Saverio Sar-
ra e dell’Arcivescovo Anselmo Pecci.

Il palazzo delle poste di Matera

SICUREZZA URBANA I LUOGHI DEL CUORE INSULTI A MATTARELLA
Da Matera "capitale europea della cultura 2019" a 
Craco "il paese fantasma", a Scanzano Jonico, teatro 
di episodi intimidatori: sono alcune dei 12 Comuni della 
provincia di Matera che potranno dotarsi di sistemi di 
sorveglianza o potenziare quelli esistenti, fruendo della 
opportunità legate alle norme nazionali sulla sicurezza 
che stanziano 30 milioni di euro per il biennio 2018-
2019.  L'opportunità è stata illustrata dal prefetto, 
Antonella Bellomo, in occasione della firma, con i 
sindaci, di patti per l'attuazione della sicurezza urbana.

Sono oltre 100 tra comitati e comuni che 
hanno già preso contatto con il Fai (Fondo 
ambiente italiano) per il nuovo censimento dei 
'Luoghi del cuore'. Un'iniziativa che dal 2003 
ha coinvolto 5 milioni di cittadini, desiderosi di 
segnalare, salvare, un posto magico, alle volte 
per una sola persona, più spesso per intere 
comunità. Le votazioni si chiuderanno il 30 
novembre. Per partecipare al censimento ci si 
può collegare al sito iluoghidelcuore.it

La Digos di Palermo ha ufficializzato 
l’iscrizione nel registro degli indagati 
di tre cittadini accusati di aver 
pubblicato sui social gravi insulti 
contro il capo dello Stato in occasione 
della formazione del nuovo governo. 
Queste tre persone sono accusate 
di “offesa all’onore o al prestigio del 
presidente della Repubblica” ai sensi 
dell’articolo 278 del codice penale.

Per un disguido tecnico è andato smarrito l’indirizzario degli abbonati di 
LOGOS. 
Nel tentativo di ricostituirlo sicuramente qualche indirizzo è andato 
smarrito e forse ce ne saranno alcuni di troppo.

SI PREGA VIVAMENTE DI
SEGNALARE ERRORI E MANCANZE

logosleragionidellaverita@gmail.com
Ci scusiamo con gli abbonati e confidiamo nella collaborazione di tutti per 
ripristinare al più presto l’elenco completo e aggiornato.

La Redazione di Logos
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Esami di maturità 

Notte prima degli esami
Leopardi, Quasimodo, Costituzione o Moro?

Cari ragazzi, scriviamo a voi!
Eccoci anche quest’anno alla 
vigilia degli esami di maturità. 

Più di 509 mila maturandi stanno tri-
bolando in questo giugno afoso tra li-
bri, tazze di caffè, infusi di valeriana - in 
base allo stato d’animo e al grado di 
stanchezza i giovani ancora inesper-
ti non si fanno mancare nulla - e l’im-
mancabile WhatsApp: nei vari gruppi 
circolano pronostici, dubbi e risposte 
e talvolta un po’ di reciproco sostegno 
psicologico. I pensieri altalenano tra 
la prefigurazione del momento della 
prova, i rimorsi per il tempo perduto e 
i piani per il giorno che seguirà l’orale. 
Ci siamo passati tutti e, a dispetto del 
nome per cui tutti all’indomani delle 
prove dovremmo essere “maturi”, l’uni-
ca cosa certa è che questi esami si ri-
cordano - e sognano - per tutta la vita 
e segnano da sempre uno spartiacque 
tra due fasi della vita. È un classico im-
maginare quali anniversari ispireranno 
la commissione del MIUR che prepara 
le tracce: chi non si sta chiedendo se 
non capiterà un saggio sulla Costitu-
zione visto che abbiamo festeggiato i 
suoi 70 anni, o sui diritti dell’uomo visto 
che nello stesso anno ne è stata pub-
blicata la Dichiarazione Universale, o 
un compito - saggio o tema storico fa 
lo stesso - su Aldo Moro dopo che il 
Ministero ha valorizzato con un grande 
evento (“Giovani, politica e senso delle 
istituzioni nel pensiero di Moro”) il qua-
rantennale di rapimento e morte? «Ma 
40 anni fa si chiusero anche i manico-

mi con la Legge Basaglia e 80 anni fa 
furono emanate le leggi razziali: proprio 
quest’anno, tra l’altro, il Papa ha scrit-
to due messaggi sui migranti “uomini 
in cerca di pace”!». E non possiamo 
dimenticare altri argomenti che stan-
no a cuore al MIUR, come l’educazione 
alla sostenibilità (non è anche questo 
oggetto del magistero di papa France-
sco con la “Laudato sii”?), l’attenzione 
a digitale e pensiero computazionale 
nel ventennale di Google e alle lingue. 
«Ma è anche il cinquantesimo del ’68, 
caratterizzato oltre che dalla “conte-
stazione” da tanti eventi che hanno 
segnato novità nel rapporto uomo-uni-
verso: la morte di Gagarin, il film “2001: 
Odissea nello spazio”, il lancio della 
prima missione Nasa con equipaggio 
a bordo nell’orbita della Luna, mentre 
dieci anni prima veniva lanciato il primo 
satellite artificiale e dieci anni dopo fu 
scoperto Caronte, satellite di Plutone». 
Anche il panorama letterario alla vigilia 
degli esami vive di tutti gli anniversari 
importanti: Leopardi nacque 220 anni 
fa, Foscolo 240, Ungaretti 130, Pavese 
110… Se il testo proposto nell’analisi lo 
scorso anno era una poesia, quest’an-
no potrebbe esser la volta della prosa 
di Pavese, senza che gli esaminandi 
dimentichino D’Annunzio che morì 80 
anni fa, Rigoni Stern 10 e Quasimodo 
esattamente 50. Al di là del “totoau-
tore”, è segno di preparazione sapersi 
muovere anche nello sconosciuto, con 
gli strumenti generali che la scuola ha 
cercato di fornire negli anni: in questo 

senso l’esame è “di maturità”, cioè ban-
co di prova per saper affrontare il mare 
magnum della vita in cui spesso quasi 
tutto è nuovo! Maturità, inoltre, è non 
affannarsi a buttar giù sul foglio una 
moltitudine di nozioni, ma saper ragio-
nare per rispondere al meglio alla trac-
cia: il buon risultato dipenderà in pri-
mis dalla capacità di ragionare e dalla 
consapevolezza con cui ogni conside-
razione è espressa. La buona vecchia 
“scaletta” per punti è sempre il miglior 
aiuto per una riuscita positiva: come la 
lista degli ingredienti di una ricetta da 
amalgamare nella maniera più sapien-
te. La bella grafia è l’altro segreto per 
far gradire il compito. E la prima prova, 
assieme al credito scolastico cumulato 
nei tre anni di scuola, è il biglietto da vi-
sita per tutto l’esame. Cellulari e tablet 
sono esplicitamente vietati alle prove 
scritte da una circolare del Ministero. 
Cari ragazzi, non strafate: mai arrivare 
intontiti, bisogna esser freschi per sa-
per ragionare! 
Abbiate un ritmo regolare di sonno e 
non fate attività mentali pesanti né uti-
lizzate dispositivi elettronici prima di 
prender sonno.
Attenzione a non perder tempo dietro 
“cartuccere”, bigliettini vari e ogni per-
ditempo che pure lo stress può pur far 
parere come legittima distrazione, ri-
mandando a dopo lo sballo di cui un 
sabato sera si può sentire bisogno ma 
che mette alla prova il sistema nervoso.
Buoni esami, cari maturandi!

 Giuseppe Longo

Maturità2018
Sono più di 500mila (per la precisione, 509.307) i candidati 
che si apprestano ad affrontare l’esame di maturità, per poi 
“entrare”, da adulti, nel mondo del lavoro o proseguire gli 
studi all’università. Il loro stato d’animo è un misto di ansia 
per le prove da affrontare e di nostalgia per le relazioni nate 
a scuola, che rischiano di disperdersi a mano a mano che si 
cresce. A tratti facili e leggeri, tante volte critici e difficili, gli 
anni dell’adolescenza restano comunque, per antonomasia, 
“i migliori anni della nostra vita”. 
Secondo un sondaggio della piattaforma Skuola.net, le 

cose più belle delle superiori, per i ragazzi, sono state: le amicizie (32%) nate tra i banchi; le gite o i viaggi di 
istruzione (9,5%); la pausa didattica (9%) e l'emozione di imparare cose nuove e interessanti (8%). Tra le 
peggiori figurano ovviamente i brutti voti (18%), i professori antipatici (17%), i compiti a casa (11%) e i litigi 
con i compagni (10%).

G.C.
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B. BIGNAMI, Primo Mazzolari - Misericordia a bracciate, Edizioni 
Messaggero, pp. 120, 2018, € 9,00

Il libro ricostruisce l’esperienza spirituale cristiana proposta 
da un testimone come Mazzolari. Le lettere qui pubblicate, 
tutte assolutamente inedite, sono una finestra aperta sulla 
concretezza della vita cristiana. Mazzolari dialoga con preti, 
amici, suore, laici, politici, religiosi... fino al presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi. Tutti, lettore compreso, alla 
scuola di un prete di periferia! Bruno BIGNAMI è prete della 
diocesi di Cremona, presidente della Fondazione don Primo 

Mazzolari di Bozzolo e docente di teologia morale. Ha scritto la biografia "Don 
Primo Mazzolari, parroco d’Italia", EDB 2014 e ha curato l’edizione critica di di-
verse opere di don Mazzolari, tra cui Il Samaritano, Preti così, Della tolleranza.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera 
con la quale si costituisce il tavolo regionale della rete della 
protezione e inclusione sociale a seguito del relativo protocollo 
d'intesa sottoscritto tra Regione Basilicata, comuni capofila 
ambiti territoriali sociali, direzione generale Inps, ufficio statistico 
regionale, Anci Basilicata e Agenzia regionale lavoro apprendimento 
Basilicata.

Quindici appuntamenti nei quartieri di Matera dal 5 al 30 giugno: 
è il programma della rassegna teatrale "All'uso nostro" promossa 
dall'amministrazione comunale e dalla Regione Basilicata con il 
coinvolgimento delle associazioni Talia Teatro, Inscenando, Opera, 
Iac, Teatro Povero e Libero Teatro. L'evento è stato presentato 
nel corso di una conferenza stampa dall'assessore comunale agli 
spettacoli e dal presidente della commissione turismo.

POVERTA’

TEATRO

RENDICONTO EROGAZIONI 8x1000
ASSEGNATO ALL’ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

ESIGENZE DEL CULTO
 € 11.000,74 Nuovi complessi parrocchiali
 € 24.966,21 Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti
  o altri beni culturali ecclesiastici

ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME
 € 34.577,15 Attività pastorali straordinarie
 € 214.854,51 Curia diocesana e centri pastorali diocesani
 € 23.913,15 Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale
 € 83.005,93 Istituto di scienze religiose
 € 27.271,01 Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici
 € 13.079,00 Manutenzione straordinaria di case canoniche
  e/o locali di ministero pastorale
 € 16.000,00 Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità

FORMAZIONE DEL CLERO
 € 70.011,00 Seminario diocesano, interdiocesano, regionale
 € 300,00 Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma
  o presso altre facoltà ecclesiastiche
 € 15.879,30 Formazione permanente del clero
 € 240,00 Formazione al diaconato permanente

CATECHESI ED EDUC. CRISTIANA
 € 1.602,00 Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della Diocesi

RIEPILOGO (Esigenze di Culto e Pastorale)
 € 536.969,56 Totale delle somme da erogare per l’anno 2017
 € 536.700,00 Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2017
 € 269,56 Differenza (non erogato)

2. INTERVENTI CARITATIVI

DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE
 € 21.378,00 Da parte della diocesi
 € 156.022,00 Da parte delle parrocchie
 € 90.000,00 Da parte della Caritas Diocesana

OPERE CARITATIVE DIOCESANE
 € 530.000,00 In favore di altri bisognosi
 € 5.000,00 Fondo antiusura (diocesano)

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
 € 3.000,00 In favore di tossicodipendenti
 € 30.000,00 In favore di anziani

ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI
 € 34.600,00 Progetti della Caritas Diocesana

RIEPILOGO (Interventi Caritativi)
 € 870.064,37 Totale delle somme da erogare per l’anno 2017
 € 870.000,00 Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2017
 € 64,37 Differenza (non erogato)

14 - 21 ottobre 2018
Peregrinatio

della
Madonna di Viggiano

a Matera
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Domenica 24 Giugno 2018

Giornata
per la Carità
del Papa

Dai il tuo contributo 
nella tua chiesa.

Le offerte sono destinate 
alle opere di carità del Papa.

“Dio ama
chi dona con gioia”

(2 Cor 9,7)
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Il Santo Padre, con la sua sorridente e 
persuasiva esemplarità, è lì a documentare 
che è possibile ed è bello essere così “ricchi”, 
scoprendoci anche noi “poveri” perché 
bisognosi dell’essenziale. Consentire alla sua 
generosità di arrivare più lontano – dalle 
regioni del mondo martoriate a causa della 
guerra e della miseria alle marginalità estreme 
delle nostre città, sino a famiglie, malati, 
disabili, aiutati uno a uno nella più assoluta 
discrezione - è un compito alla nostra portata, 
ognuno per le sue possibilità.
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