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L’Istituto Giuseppe Toniolo di 
Studi Superiori, a partire dal 
2012, ogni anno realizza il Rap-
porto Giovani dal quale si...

Si chiude un altro tempo litur-
gico ‘forte’, quello di Pasqua, 
cassa di risonanza del grande 
evento che ha cambiato...

Sono tanti i punti forti emersi 
nel lavoro che le comunità han-
no svolto negli ultimi mesi, in 
preparazione al primo...

Qualcuno ha proposto di aboli-
re la festa della mamma, forse 
perché confligge con il “mam-
mo” ma, al di là di ogni...
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di Giotto

BIBLIOTECA DEL SINODO

VIZI E VIRTÙ

È difficile stabilire quale seguito abbia, 
nei lettori, questa rubrica che si intitola 
“Biblioteca del Sinodo” e che vorrebbe 

far entrare nei lavori del sinodo diocesano, 
che è in corso, questo “padre sinodale” che 
è il libro. Tradizionalmente, i lavori sinodali 
si concludono con la pubblicazione di un “li-
bro del sinodo” che qualcosa di più impor-
tante dei semplici atti di un convegno. Per-
ché il libro è così importante nel dibattito 
sinodale? Nella Divina Commedia, vedia-
mo che addirittura Dio paragona se stesso 
a un libro. Scrive Dante: «Nel suo profondo 

vidi che s’interna / legato con amore in un 
volume, / ciò che per l’universo di squader-
na; / sustanze e accidenti e lor costume, / 
quasi conflati insieme, per tal modo / che 
ciò ch’io dico è un semplice lume» (Paradi-
so 33, 85-90). San Paolo, nella Lettera agli 
Efesini, accenna allo stesso concetto, quan-
do definisce Cristo colui che ha ricapitolato 
in sé tutte le cose: senza Cristo “l’universo si 
squaderna”. Il libro ci ricorda che Egli è l’u-
nico che può tenere unite tutte le cose. Per 
questo, il grande teologo Romano Guardini, 
in un libro che si intitola proprio “Elogio del 
libro” ci domanda: «Voi amate il libro?» Nel 
libro, scrive infatti Guardini, «materia e spi-
rito si uniscono in maniera così meraviglio-
sa» ed è per questo il simbolo stesso della 
nostra esistenza. Purtroppo oggi il libro 
non gode più della stessa considerazione; 
sempre più spesso viene sostituito da altri 
strumenti di comunicazione come i nuovi 
media. Peccato.

Il vizio dell’accidia. Questo vizio è di chi è pigro, indifferente, negligente. L’accidioso 
manca di interesse per la vita stessa, è una persona che facilmente si abbatte, si sco-
raggia, e ha di fronte alla vita un senso di prostrazione, stanchezza, noia e depressione. 
L’accidioso si sente fiacco sia nel corpo che nello spirito; si spaventa, o ha paura di certi 
ostacoli e si paralizza, rifiuta ciò che è fatica. L’accidia vela l’anima di una tristezza sottile. 
Questo vizio lo si combatte con la virtù dello zelo col fervore nel servizio di Dio. Per cui 
diamoci a servire come il Signore Gesù ci ha insegnato, non solo con la parola ma anche 
con l’esempio.

Il libro

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

“Non sono sicuro di voler 
fare qualche cosa per i 
posteri. In fondo loro cosa 
hanno fatto per me?”. 
Come battuta di Groucho 
Marx è irresistibile, come 
principio di vita, no. Eppure 
è in fondo quello che 
accade nella nostra vita 
quotidiana, quando ci 
rendiamo conto che l'etica, 
l'educazione, il rispetto delle 
regole, richiedono scelte 
precise, a volte scomode. E 
allora preferiamo voltarci 
dall'altra parte, fingersi 
distratti, evitare di prendere 
posizione. In una città 
come Matera, al centro 
di cambiamenti storici, di 
trasformazioni epocali dal 
punto di vista economico 
e sociale, queste decisioni 
sono all'ordine del giorno. 
La maleducazione dilagante 
diventa, così, l'asfalto 
appiccicoso sotto il quale 
viene sepolto il senso della 
comunità, del vicinato 
che hanno fatto la storia 
della città. Sempre meno 
cittadini si occupano del 
loro quartiere, puliscono 
il marciapiede davanti al 
loro portone, abbelliscono 
l'ingresso del proprio 
palazzo. Meglio che lo faccia 
qualcun altro, che si possa 
criticare se non rispetta il 
proprio dovere. 
E il dovere di un cittadino 
qual è? Quello di guardare 
senza fare nulla, quello 
di fomentare polemiche 
perchè tanto la colpa è 
sempre di qualcun altro?
Matera sta crescendo, i 
quartieri vedono aumentare 
la presenza di automobili e 
ridurre la quantità  di verde 
pubblico, osservano i parchi 
cittadini giacere nell'incuria; 
eppure continuano ad 
accompagnare i figli a 

scuola con l'auto anche se le 
loro abitazioni distano solo 
qualche isolato dall'edificio, 
ingolfano il traffico 
parcheggiando in modo 
pericoloso e costringendo 
le auto a rallentare per 
effettuare manovre difficili. 
Sono gli stessi materani 
che sui social inveiscono 
contro la maleducazione 
in aumento e i ragazzi 
maleducati. La schizofrenia 
della nostra civiltà continua 
così ad assumere i contorni 
di una vera emergenza 
che diventa più visibile in 
luoghi dalle dimensioni 
più ridotte, in città come 
la nostra che sfiora i 60 
mila abitanti. Vogliamo 
crescere maleducati e in 
città che puzzano di smog? 
Vogliamo  osservare soprusi 
e prevaricazioni pensando 
che, in fondo, non è un 
nostro problema? 
L'egoismo non ha mai 
aiutato nessuno, non ha mai 
eliminato i problemi ma, al 
contrario, li ha trasformati, 
peggiorandoli. 
La vera sfida è rintracciare 
le radici di una comunità 
che ha superato mortalità 
infantile, povertà, degrado 
ed è diventata il simbolo 
dell'Europa. L'obiettivo 
è recuperare quei gesti, 
i nomi, le voci di quegli 
uomini e quelle donne 
e farli diventare esempi 
di altruismo,  gentilezza, 
disponibilità. 
Soltanto così la frase 
di Groucho Marx ci farà 
sorridere se vista in un 
vecchio film e Matera 
potrà  essere la Capitale 
dell'accoglienza e delle 
culture europee. 
Per riuscirci, bisogna 
cominciare subito. Anzi 
prima.

L’EDITORIALE

Matera 
Le radici dell'altruismo e dell'accoglienza 

L’Istituto Giuseppe Toniolo 
di Studi Superiori, a partire 
dal 2012, ogni anno realiz-

za il Rapporto Giovani dal quale 
si possono rilevare dati compa-
rabili a livello internazionale. Dal 
Rapporto 2018, con un campione 
rappresentativo di 3034 per-
sone di età compresa tra i 18 e i 
34 anni, si rileva che i giovani da 

un lato vogliono valutare e valorizzare il meglio che possiedono 
e dall'altro conquistare un ruolo da protagonisti. Non mancano 
elementi di disillusione e rassegnazione ma la maggior parte ri-
tiene che sia ancora possibile impegnarsi in prima persona nel-
la società civile. Gli snodi principali di questa particolare età di 
transizione sono: il lavoro, l’autonomia e le scelte di vita a partire 
dalla scuola e dalla formazione. Notevole rilievo acquistano i va-
lori; "i valori in salute e quelli declinanti; i sistemi formativi e di 
orientamento; l'importanza delle soft skills; la domanda di rap-
presentanza e orientamento politico; la vita nella rete e i disvalori 
dell'hate speech; l'immigrazione e multiculturalismo; la coppia e 
la genitorialità; la fede e i valori religiosi". Di questi ne riportiamo 
solo i principali. Oltre il 70% dei giovani ritiene che l'atteggiamen-
to degli italiani nei riguardi degli immigrati sia diffidente e ostile.  
Ma la condizione di scarsità di lavoro presente tra i giovani con-
diziona il loro giudizio perchè circa il 63% ritiene che i datori di 
lavoro dovrebbero offrire il lavoro agli italiani prima di farlo con gli 
immigrati. Tuttavia tale paura, in misura maggiore, persiste an-
che nei riguardi del prolungamento della permanenza al lavoro 
dei lavoratori italiani più anziani e nei riguardi dell'automazione 
e innovazioni continue dei processi produttivi. Altro elemento ne-
gativo che emerge è quello della formazione scolastica e le gravi 
carenze riscontrate tra scuola e giovani. Differentemente da altri 
paesi europei, dove il rapporto tra scuola e impresa è determinan-
te per il futuro posto di lavoro, in Italia i giovani, dopo un anno dal-
la conclusione degli studi, non riescono a trovare lavoro; questa 
situazione si aggrava quando nel giovane è presente una bassa 
preparazione scolastica. Altro tema, che in qualche maniera ha 
valenza positiva, è quello della vita in rete. Infatti, i giovani sono 
sempre connessi ma in maniera autonoma e attenta, rifiutando 
la violenza nelle sue varie forme; in particolare ritengono che l'ha-
te speech sia un fenomeno indotto in rete ma che prende origine 
all'interno della società civile. Il rapporto dei giovani con la poli-
tica risulta un pò variegato. Infatti, se il 35% esprime una forte 
vicinanza e convinzione per almeno un partito, il 24% esprime un 
interesse solo potenziale mentre il restante 40 % si sente lonta-
no dalla politica. Nonostante questi dati, circa il 74% ritiene che 
sia possibile impegnarsi in prima persona nella società civile per 
far funzionare meglio le cose.  L'ultimo dato che emerge dall'in-
dagine è quello dell'esperienza religiosa. La sensibilità religiosa 
non è del tutto spenta ma solo attutita. Sono alla ricerca di una 
spiritualità interiore associata ad un tipo di benessere persona-
le. I giovani che dichiarano l'appartenenza alla religione cattolica 
sono circa il 53%; di questi il 12% frequentano la Chiesa una volta 
alla settimana, il 54% è costituito da frequentatori occasionali, il 
25,1% non partecipa mai.   Domenico Infante

Il Rapporto Giovani 2018

La condizione giovanile
in Italia
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a cura della Redazione

Matera2019: work in progress
All’indomani dell’incontro a Bruxelles con la Commissione Europea

Un passaporto per visitare Matera

La Cava del Sole

Quattro grandi mostre per il 2019

“Patrimonio in gioco”

Significativo l’incontro di aprile a Bru-
xelles, uno di quelli che di tanto in tan-
to Fondazione “Matera2019”, sindaco e 
qualche altro alto responsabile fanno 
con la commissione europea per moni-
torare l’avanzamento dei diversi progetti 
in preparazione al grande anno. Di segui-
to alcuni dei punti più salienti che ci sem-

bra opportuno la cittadinanza conosca, 
tra gli altri la presenza allo stesso tavolo 
di due antagonisti della campagna elet-
torale, l’attuale sindaco della città e l’ex 
sindaco, ora diventato presidente della 
Fondazione: “miracolo Matera” - l’ha de-
finito la Commissione - nell’Europa degli 
ultimi tempi fortemente divisa e rissosa.

Ci sarà bisogno di un passaporto per visitare Matera e costa… 19 euro. 
Da settembre un nuovo tormentone nelle stazioni ferroviarie e ne-
gli aeroporti, sui media tradizionali e digitali, in 10 piazze italiane… 
per promuovere l’acquisto del passaporto. Una tessera valida per 
tutto il 2019 per accedere ad ogni evento che avrà luogo a Matera. 
Un costo modesto, considerando la molteplicità delle iniziative. Un 
costo esorbitante ce l’ha invece la campagna pubblicitaria, superiore 

a 2 milioni di euro, che hanno senso solo se si consegue l’obiettivo 
del Consiglio di Amministrazione (CdA) di Matera2019 di vendere 
200.000 biglietti. Si è pensato ad un passaporto perché il turista si 
senta ‘cittadino’ materano: “l’obiettivo è quello di promuovere un 
modello di turismo che crei delle relazioni durevoli e profonde fra le 
persone e fra persone e luoghi”, ha riferito Rossella Tarantino, mana-
ger sviluppo e networking della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

È oggetto di restyling la cava settecentesca 
donde veniva estratto il tufo da costruzio-
ne. Il luogo che in estate solitamente ospita 
concerti sarà la location degli “eventi di arti 
performative" di Matera 2019. Il progetto, in 
buona parte idea degli studenti della Open 
Design School di Matera, da realizzare a 
tempo di record, prevede:
• la creazione di uno spazio in grado di ospi-

tare 800 persone coperto con un materiale 
ultraleggero e recuperabile al 100%. Tale 
struttura verrà dotata di camerini, una 

grande hall di ingresso, sedie a scomparsa, 
pareti trasparenti per consentire allo spet-
tatore di non perdere il contatto con lo spa-
zio circostante. Il progetto prevede altresì 
impianti luminosi che non vanno a distur-
bare la fauna presente e percorsi attrezzati 
per l’accesso di persone con disabilità;

• l’uso dell’area ad ovest come biglietteria, 
ristorante, bar, bookshop, parcheggi di 
bike e car sharing;

• la riqualificazione del teatro all’aperto 
in forma di gradinata che potrà ospitare 

2.500 spettatori.
Tutte le installazioni avranno caratteristica 
di amovibilità, unico modo per realizzare il 
tutto in tempi brevi.
“Vogliamo che Cava del Sole sia una del-
le nostre buone pratiche da presentare 
all’Europa e da lasciare in eredità al territo-
rio”, commentava Adduce, presidente della 
Fondazione Matera2019.
Il progetto è oggetto di un finanziamento di 
circa 3 milioni e mezzo da parte del Ministe-
ro dei Beni Culturali.

Quattro grandi mostre si alterneranno nel corso del 2019 per raccontare la città di Matera e la Basilicata dal suo passato al futuro. La 
prima, “Ars Excavandi” sulle città rupestri, poi “La poetica dei numeri primi” sulla scienza e la matematica con un focus su Pitago-
ra, quindi “Rinascimento Riletto” incentrata sulle opere rinascimentali a Sud di Roma e, infine, “Osservatorio dell’Antropocene” 
che indaga la nuova era geologica definita dalle azioni dell’uomo.

Far conoscere il nostro patrimonio culturale, ultramillenario, igno-
to a molti dei nostri ragazzi, è forse il capitale – anche umano – più 
grande che offrirà il prossimo anno alla nostra terra. “Patrimonio 
in gioco” è il progetto di conoscenza attraverso i mezzi digitali degli 
elementi tipici della nostra cultura. In appena 10 giorni hanno ade-
rito al bando 60 scuole primarie e medie a fronte delle 19 possibili 
destinatarie. Il CdA della Fondazione Matera 2019, soddisfatto per 

l’interesse che l’iniziativa ha riscosso, dedicherà ulteriore budget al 
progetto per includere tutte le scuole che hanno presentato do-
manda. È incoraggiante anche la qualità dei progetti previsti: per 
le quarte elementari, ad esempio previsto un progetto di appro-
fondimento con al centro le donne, meno conosciute, che ne han-
no fatto la storia. I ragazzi delle medie realizzeranno invece oggetti 
tipici dei tempi andati con stampanti 3D.
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Casino Padula, resoconto dell’incontro presso la Commissione Europea per il 
monitoraggio dei progetti di Matera2019



2019: corsa contro il tempo
19 maggio: meno sette!

Il tempo passa e il 2019 arriva veloce. Tan-
ti progetti bollono in pentola, ma senza 
uno sprint finale rischiamo di arrivare 

impreparati. Procedono serrati per il taglio 
del nastro entro dicembre i lavori per la re-
alizzazione del nuovo terminal intermodale 
gomma-ferro di Serra Rifusa, in corrispon-
denza del deposito ferroviario ed automo-
bilistico di FAL. È in corso la realizzazione 
del tunnel di collegamento tra la SS99, ar-
teria di collegamento con Altamura/Bari, e 
il realizzando terminal con 296 posti auto 
e 30 per bus. Sarà lì che i turisti potranno 
lasciare l’auto e prendere il treno nell’adia-
cente nuova stazione di Serra Rifusa per 
il centro. Un investimento dal costo com-
plessivo di 6,2 mln €, di cui 3,7 a valere sul 
Fondo di Sviluppo e Coesione nella dispo-
nibilità del Comune di Matera e la restante 
parte a carico di FAL. Obiettivo principale 
dell’intervento lo sbottigliamento dal traf-
fico di auto e bus del centro di Matera, che 
raggiunge soprattutto nelle festività livelli 
pesanti. È quanto mai opportuno pubbliciz-
zare questo utile intervento che altrimenti 
rimarrebbe un’altra cattedrale nel deserto. 
La riqualificazione di Piazza della Visita-
zione è oggetto di un altro intervento di 
FAL, secondo un progetto dell’architetto e 
urbanista di calibro internazionale Stefano 
Boeri, da avviare e concludere a tempi re-
cord. Infine, è in corso il raddoppio “seletti-
vo” (cioè, per tratte) della linea 
FAL Matera-Bari: quest’estate 
chiuderà al traffico la tratta 
Matera-Altamura (i servizi sa-
ranno effettuati su gomma) per 
consentire di concludere i lavori 
entro l’anno corrente. Obiettivo 
di quest’altro intervento: l’in-
tensificazione della frequenza 
dei collegamenti con Matera, la 
riduzione dei tempi di percorren-
za e un maggiore rispetto degli 
orari programmati. Proprio in 
questi ultimi mesi si registrano 

numerosi ritardi sui treni Bari – Matera, so-
prattutto in forza dei rallentamenti imposti 
da alcuni cantieri. I disagi sono sfociati in 
rabbia e la lavatrice e le assi di legno poste 
sulle rotaie presso la stazione di Binetto 
sono l’espressione seppur non giustificabile 
tuttavia eloquente della prostrazione da-
vanti ad un servizio al di sotto delle attese 
dell’utenza. È auspicabile che a raddoppi 
conclusi venga garantita una serie di col-
legamenti senza fermate intermedie tra 
Matera e Bari, pena l’inutilità degli stessi 
lavori: sarebbe infatti il collegamento “no 
stop” l’unica modalità per ottenere tempi 
di viaggio competitivi rispetto al bus, desti-
nati anch’essi a ridursi alla conclusione del 
raddoppio della strada Matera-Bari.
È evidente agli occhi di tutti l’isolamento 
in cui versa Matera rispetto alla stazione di 
Ferrandina Scalo/Matera, come da dicem-
bre è stata ribattezzata. Otto dei dodici au-
tobus che nei giorni feriali collegano Matera 
alla stazione più vicina delle Ferrovie dello 
Stato sono in orari non coordinati con quelli 
dei treni. Modifiche di orario che, oltre a ren-
dere un servizio alla cittadinanza, non sa-
rebbero un costo ma un ulteriore guadagno 
per FAL che li opera. Prima che una nuova 
infrastrutturazione è necessaria una ragio-
nata ripianificazione dell’offerta di traspor-
to pubblico locale in tutta la Regione.

G.L.

"Maggio all'infanzia 2018" è 
il programma previsto a Matera 
dal 12 al 27 maggio, quinta tappa 
del cammino cittadino che di 
19 in 19 ci sta traghettando 
al 2019. Una serie di iniziative 
frutto della collaborazione tra 
Polo museale della Basilicata, 
Consorzio Teatri Uniti di 
Basilicata e Sat (Spettacolo arte 
e territorio) consentirà per il 19 
maggio una serie di spettacoli 
a ingresso gratuito. Il Polo 
museale della Basilicata, inoltre, 
propone una serie di attività 
da non perdere nell'ambito 
della manifestazione nazionale 
"Notte dei musei". Nella stessa 
circostanza la Fondazione 
Matera-Basilicata2019 offrirà 
alla comunità uno spettacolo 
circense di dimensione europea 
rivolto a bambini e adulti.

Il senso dell'altro ha una duplice accezione: il significato che diamo all'altro e alla sua presenza, ma anche il sentire dell'altro, il modo in cui questi 
percepisce e ci percepisce. Ogni persona si presenta sempre come un territorio non pienamente disponibile al nostro sguardo: occorre che si riveli per 
conoscerla. Inoltre, qualunque relazione richiede di mantenere l'alterità, di non assorbire l'altro, di non appropriarsene, di attestare e rispettare la 
sua peculiarità. L'altro è però anche un'incognita e nella storia, mondiale e personale, ponti e muri si alternano per incontrarsi e per difendersi, per 
far accedere e per arginare. In un periodo complesso come quello presente, è particolarmente necessario trovare spazi condivisi per interrogare la 
contemporaneità in alcuni dei suoi dinamismi e orizzonti di senso. A partire da alcune parole chiave - muri, dialoghi, paure, ponti - diverse prospetti-
ve disciplinari si confrontano su temi che toccano l'alterità nella sua identità corporea, culturale, storica, biografica. Le diverse analisi che compon-

gono il volume non ignorano, ma anzi assumono, un paradosso di partenza: il fatto che ciascuno è, per l'altro, altro, e che quindi parlare dell'alterità significa parlare 
di sé. Un paradosso che è messo a tema in modo esplicito nella riflessione filosofica sull'umano, che attraversa l'analisi storica che indaga sulle identità nazionali e sui 
meccanismi di inclusione od esclusione, che affiora con forza nella sfida pedagogica di un'educazione in un contesto interculturale, che interroga le arti performative 
che si propongono come strumento e ambiente formativo. Il tema dell'alterità è in fondo il tema dell'umano e del suo essere costitutivamente in relazione.

E. COLOMBETTI, Senso dell'altro. Muri, dialoghi, paure, ponti. Vita e Pensiero, pp. 128, 2018, € 12,00
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Sono tanti i punti forti emersi nel lavoro che le comunità han-
no svolto negli ultimi mesi, in preparazione al primo Sinodo 
diocesano, voluto da S.E. Mons. A. G. Caiazzo a seguito della 

Visita Pastorale di S. E. Mons. S. Ligorio, sinodo che ha per tema: 
“Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro”.
Nei prossimi mesi estivi, avrà quindi il suo bel da fare, nel cercare di 
elaborare un valido documento di analisi e sintesi di tutti gli spunti 
emersi, il Gruppo di Segreteria così composto: don Biagio Colaianni 
(vita presbiterale - uscire); don Vincenzo Di Lecce (liturgia - tra-
sfigurare); don Pasquale Giordano (catechesi - annunciare); don 
Domenico Monaciello  (chiesa e organismi di partecipazione - 
uscire); padre Basilio Gavazzeni (cultura - educare); Annamaria 
Cammisa (carità e inclusione sociale dei poveri - abitare); Lindo 
Monaco (laicato e questioni sociali - abitare); Sr. Milena Acqua-
fredda (dimensione missionaria - educare). Un team molto forte 
e dalla comprovata esperienza sul campo, quello coordinato da 
don Filippo Lombardi e presieduto da Mons. A. G. Caiazzo, che ne-
cessita, però, ancora e di più, del coinvolgimento attivo di tutte le 
comunità.
La squadra scesa in campo dovrà quindi ricapitolare e fare tesoro 
delle centinaia di contributi arrivati dagli organismi intermedi, dal-
le parrocchie, dalle associazioni ecclesiali e da gruppi di fedeli, per 
mettere a punto l'Instrumentum Laboris, il documento di base su 
cui si poggerà la discussione del Sinodo diocesano. Lo “Strumento 
di lavoro” sarà presto consegnato nelle nostre mani, perché pos-
siamo vivere l’esperienza di una Chiesa “lieta”, che vuole mettersi 
in gioco con un progetto comune, preciso e condiviso, sollecitata 
soprattutto dall’ascolto intimo di quanto lo Spirito del Signore 
vorrà comunicarle. 

Sono tanti i temi all’ordine del giorno per il lavoro dei mesi di giu-
gno, luglio, agosto, che qui annunciamo in estrema sintesi:

 » Vogliamo essere una Chiesa diocesana che, anche 
attraverso il cammino vicariale, veda la presenza di 
parrocchie vive, aperte alla missionarietà. 

 » Vogliamo impegnarci in una conversione pastorale 
organica e integrale. 

 » Vogliamo parlare tutti con lo stesso linguaggio, semplice, 
franco e diretto.

 » Vogliamo una nuova collaborazione tra centro e periferia, 
intelligente, laboratoriale e incisiva.

 » Vogliamo coinvolgerci nell’educazione e nella cultura. 

 » Vogliamo mostrare la bellezza della vocazione alla vita 
consacrata e al matrimonio.

 » Vogliamo dare una spinta al ruolo dei laici soprattutto nel 
coinvolgimento dei giovani.

 » Vogliamo portare speranza nel Territorio.

 » Vogliamo essere più presenti nel mondo del lavoro, del 
dolore, della marginalità, della politica, dello sport, del 
turismo e del tempo libero.

 » Vogliamo guardare i santi della porta accanto e imparare 
da loro.

Giuditta Coretti

Un sì, un no, un forse; sono parole 
molto brevi, di una sillaba o poco 
più, ma sono parole che pesano e 
che sono capaci di cambiare la vita 
quando, per esempio, una di queste 
parole sia la risposta ad una dichia-
razione d’amore, ad una promessa 
di amicizia o ad una richiesta d’a-
iuto. In questo caso, non sono solo 
parole, ma implicano una specie di 
promessa di un bene più grande e 
più duraturo. Che poi possa esistere 
un amore così grande, è quasi iscrit-
to nell’essere, nel dna di ogni uomo, 
che, per tutta la vita, non fa altro che 
cercarlo. 
Pensiamo alla portata e alla bel-
lezza delle parole pronunciate dagli 
sposi, il giorno delle nozze: «Io accol-
go te; con la Grazia di Cristo promet-
to di esserti fedele sempre, di amarti, 

di onorarti». Una promessa enorme, 
vertiginosa, che è possibile pronun-
ciare solo grazie al coinvolgimento 
diretto del Signore Gesù, presente 
sia nel rito che dopo e sempre nella 
vita della famiglia. Quello su cui si 
poggia la nuova casa è proprio il “sì” 
appassionato del Signore. È Lui la 
Parola che agisce, che crea e rinno-
va, che realizza il bene che promette. 
Il fedele per eccellenza è Dio stes-
so. È Lui la novità continua del ma-
trimonio, che per questo non è per 
niente affatto monotono, anzi, è 
una sfida continua alla crescita di 
tutti. Ed è per questo che la famiglia 
ha anche una portata imprescindi-
bile perché il tessuto sociale possa 
reggersi e continuare a svilupparsi in 
modo armonioso e civile. 

G. C.

Maggio, tempo di matrimoni

Voglia di futuro, l'amore per sempre

Primo sinodo diocesano 

Verso l’Instrumentum Laboris
Le tracce emerse nel percorso sinodale
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Sono tante le apparizioni mariane 
riconosciute dalla Chiesa. Una più 
bella dell’altra. Tra le più importanti 

ricordiamo quella di Guadalupe, a Città del 
Messico, nel 1531; quelle a Laus, in Fran-
cia, nel 1664-1718, a Benôite Rencurel; a 
Roma, nel 1842, a Alfonso Ratisbonne;  a 
La Salette (Francia), nel 1846, a Massimino 
Giraud e Melania Calvat; a Lourdes  (Fran-
cia), nel 1858, a Bernadette Soubirous; a 
Champion (Usa), nel 1859, a Adele Brise; 
a Pontmain (Francia), nel 1871, a Eugène 
e Joseph Barbedette, François Richer e 
Jeanne Lebossé; a Gietrzwald (Polonia), 
nel 1877, a Justine Szafrynska e Barbara 
Samulowska; a Knock (Irlanda), nel 1879, 
a Margaret Beirne e diverse altre persone; 
a Fatima (Portogallo), nel 1917, a Lucia 
Dos Santos, Francesco e Giacinta Marto; a 
Beauraing (Belgio), nel 1932, a Fernande, 
Gilberte e Albert Voisin, Andrée e Gilberte 
Degeimbre;  a Banneux (Belgio), nel 1933, 
a Mariette Béco; ad Amsterdam (Olanda), 
nel 1945-1959, a Ida Peerdemann; ad Aki-
ta, in Giappone, nel 1973-1981, ad Agnes 
Sasagawa; a Betania, in Venezuela, nel 

1976-1988, a Maria Esperanza Medano; a 
Kibeho, in Ruanda, nel 1981-1986, ad Al-
phonsine Mumereke, Nathalie Ukamazim-
paka e Marie-Claire Mukangango. Il feno-
meno più recente, quello delle apparizioni 
a Medjugorje, ancora in atto, è in attesa di 
un pronunciamento ufficiale della Chiesa. 
La Madre Celeste visita senza sosta il mon-
do da oltre due millenni. La destinazione 
scritta sul suo passaporto è il cuore di ogni 
uomo. René Laurentin, considerato a ragio-
ne uno dei maggiori esperti mondiali sul 
tema, nel suo “Dizionario delle Apparizioni 
della Vergine Maria”, descrive nei dettagli 
ben 2.567 apparizioni, altrettanti “viaggi” 
apostolici di Maria. Un progetto divino in-
credibile, per portare l'amore di Dio sulla 
Terra. Oggigiorno i messaggi della Madon-
na, ricevuti a Medjugorje e in altre località, 
viaggiano sul web alla velocità della luce; in 
poche ore raggiungono milioni di persone, 
che li leggono con attenzione e ne traggono 
speranza e fiducia. Perché la Madonna “ap-
pare” in quella che è stata definita, l’epoca 
di Maria? E qual è lo “stile” che la Vergine ha 
manifestato in questi anni?  

Una piccola bussola è necessaria per orien-
tarsi in questa ricerca. Si tratta di focalizza-
re l’attenzione su quattro punti cardinali: le 
persone che la Madonna sceglie per parla-
re all'umanità intera; il nome con il quale 
Maria si presenta; il messaggio che porta; 
la richiesta che fa. Anche per i non creden-
ti, Maria è essa stessa una bussola, ed è la 
donna compiuta, al più alto livello, cioè in 
Dio stesso. Quello che Maria viene a chiede-
re, è che tutti i suoi figli possano essi stessi 
compiersi, realizzare il compito della loro 
vita, accettando l’amore del Signore Gesù 
e portandolo ai fratelli. Questo è anche ga-
ranzia di pace per il mondo intero.
Nessun'altra persona umana è stata mai 
onorata con un numero così grande di san-
tuari e di invocazioni quotidiane. Un filo 
diretto e forte, quello che lega la Madre ai 
figli e i figli alla Madre. Un rapporto forte e 
tenace, tenero e incoraggiante, premuroso 
e provvidenziale. Un filo invisibile che però 
qua e là si lascia intravedere in segni con-
creti e tangibili, come quando la Madonna 
appare.

Giuditta Coretti

Il 13 maggio apparve Maria

Il passaporto della Madonna

Maggio: festa della mamma
Qualcuno ha proposto di abolire la festa 
della mamma, forse perché confligge con il 
“mammo” ma, al di là di ogni retorica, la fe-
sta della mamma è un’occasione unica per 
valorizzare questa insostituibile figura nel-
la vita di ogni persona. San Giovanni Paolo 
II nella Mulieris dignitatem afferma che la 
donna è custode dell’uomo, dell’umano, è la 
via più sicura dell’umanizzazione di ogni per-
sona che viene al mondo. Anche per Gesù il 
Padre ha scelto una donna come mamma, 
Maria. Ella è stata la via dell’umanizzazione 
del Figlio di Dio, della sua incarnazione.
“Se sono uomo lo debbo a mia madre, an-
che a mio padre, certo, ma chi ha custodito 
la mia vita per nove mesi nel grembo è stata 
mia madre, chi mi ha allattato è stata mia 
madre, chi si è preso cura di me quando an-
cora non ero autonomo e avevo bisogno di 
tutto è stata mia madre”.
La festa della mamma è la festa della vita, 
ci riporta alle origini, ci riconsegna all’infan-
zia, momento fondamentale per diventare 
adulti e capaci di amare e di trasmettere 
la vita. La parola che affiora per prima sule 
labbra è “mamma”, la parola che ripetia-
mo spesso nel bisogno e nella sofferenza è 
“mamma mia”.

Il bellissimo Salmo 131 ci riporta all’infanzia, 
alla pace che si trova in braccio alla mamma:

Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi
né meraviglie più alte di me.
Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato
in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato
è in me l'anima mia.

Chi non ha nostalgia della mamma quando 
ci si allontana da casa, chi non ritorna volen-
tieri alla casa dell’infanzia o chi dimentica i 
sapori e i gusti dei manicaretti della mam-
ma. Per la mamma ogni figlio o figlia è sem-
pre il “mio bambino” o “la mia bambina” an-
che quando i figli sono ormai grandi o hanno 
formato già una nuova famiglia.
La mamma è il legame con la vita, è insosti-
tuibile, è la persona più cara al mondo, che 
non viene mai meno; ci ama, ci segue e ci ac-
compagna anche quando non c’è più.
Anche Gesù ha avuto una Mamma e l’ha 
condivisa con noi dall’alto della croce, per-
ché Maria sia modello e specchio di tutte le 
mamme e perché non si smette mai di esse-
re figli.                F.L.
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Papa Francesco
@Pontifex_it

Vogliamo veramente la pace? Allora bandiamo 
le armi per non dover vivere nella paura della 
guerra

29 Apr 2018

284 1099 5856

Papa Francesco
@Pontifex_it

Sono profondamente toccato dalla morte del 
piccolo Alfie. Oggi prego specialmente per i suoi 
genitori, mentre Dio Padre lo accoglie nel suo 
tenero abbraccio

28 Apr 2018

483 2186 10761

Primo Sinodo diocesano
Come si è svolto il percorso di preparazione

Finalmente ci siamo: nella Veglia di 
Pentecoste, il 19 maggio, Mons. A. G. 
Caiazzo indice il primo Sinodo dell’ar-

cidiocesi di Matera – Irsina, che si aprirà a 
gennaio 2019. Un dono di grazia veramen-
te unico e speciale per la conversione per-
sonale e pastorale e un’occasione da non 
perdere per vivere a fondo la chiamata alla 
vita e ritrovare lo slancio della missione.  
Un percorso che va dal 2017 al 2019, perio-
do durante il quale il Sinodo presuppone la 
dimensione comunitaria e raduna insieme i 
rappresentanti di tutto il popolo di Dio per 
un cammino ecclesiale ordinato e puntua-
le. È pertanto un’assemblea di eccezionale 
portata ecclesiale, radunata per dare aiu-
to al Vescovo, successore degli Apostoli, 
nell’esercizio del suo triplice ministero di 
insegnare, santificare e governare la Chiesa 
diocesana in comunione con il Papa.
All’inizio del percorso, lo scorso ottobre 
2017, questo evento di novità per la Chiesa 
locale, faceva un po’ paura: la sproporzione 
tra il nostro limite e la grandezza della pro-
posta che veniva fatta, di portata storica, 
ha creato un po’ di scompiglio e disorien-
tamento, come sempre fa una ventata di 
aria fresca quando apre di botto le finestre 

facendo volar via la polvere che si era de-
positata sui mobili.
Il punto di partenza del percorso svolto fin 
qui, è stata la Parola di Dio, in particolare 
il passaggio che racconta la vicenda dei 
due di Emmaus, presa a icona dal Vescovo, 
Mons. A. G. Caiazzo, nel momento in cui ha 
espresso la volontà di convocare un sinodo. 
Si tratta del versetto biblico “Gesù in per-
sona camminava con loro” (Lc 24,15), pro-
posto e illustrato con una Lettera pastora-
le. Da questa icona è stato tratto anche il 
logo dello stesso Sinodo, quella croce che 
si fa strada e via di salvezza e che è un po’ 
inclinata, perché tutti possano salirvi. 
Lo scorso 23 novembre 2017, nell’audito-
rium francescano della Chiesa di Cristo Re a 
Matera, gremito di folla, ci fu la rappresen-
tazione teatrale intitolata: “I due di Em-
maus” (testo di Giampiero Pizzol e Otello 
Cenci, interpretazione di Andrea Maria Ca-
rabelli e Giampiero Bartolini, regia di Otello 
Cenci). Presentando l’iniziativa a Palazzo 
Lanfranchi, l’Arcivescovo spiegò come “Il 
nostro cammino sinodale pone al centro 
proprio la vicenda umana dei due di Em-
maus, i discepoli che vanno via da Gerusa-
lemme delusi per quello che è appena suc-

cesso, cioè la crocifissione e morte di Cristo. 
La loro delusione è la delusione di tutti noi. 
In questo cammino deluso li raggiungerà 
il Signore. Il Sinodo è proprio questo: rag-
giungere chi cammina e camminare insie-
me a lui e perciò anche prenderne in carico 
le sofferenze, le problematiche, le attese”.
Durante l’anno pastorale 2017-2018, un’as-
semblea permanente, il cosiddetto “grup-
po dei 119”, ha portato avanti un lavoro di 
confronto e discussione, aiutato da esperti 
in costituzioni dogmatiche e in prassi pa-
storale, nell’intento di restituire coordinate 
possibili e reali ad un cammino di Chiesa, 
orientato all’autenticità evangelica e ad 
una rinnovata forza profetica all’interno 
della storia.
A scandire la prima parte del percorso di 
preparazione, sono state le lezioni magi-
strali, seguite dal lavoro assembleare e del-
le singole commissioni suddivise per ambiti 
pastorali. Ora, dopo un anno di riflessione e 
preparazione nelle comunità, la parola “Si-
nodo” ha acquisito il fascino irresistibile di 
una strada ancora tutta da percorrere, ma 
di cui già si pregustano i frutti e si intrave-
dono i tesori di grazia.

Giuditta Coretti

Papa Francesco
@Pontifex_it

Celebriamo san Giuseppe lavoratore 
ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento 
fondamentale per la dignità della persona

1 Mag 2018

236 1744 7766

Papa Francesco
@Pontifex_it

Siate sempre di Cristo nella preghiera, nella cura 
dei fratelli più piccoli, nella ricerca della pace

30 Apr 2018

148 673 4437

I PIÙ BEI TWEET DI PAPA FRANCESCO
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“A tua immagine hai formato l'uomo, 
alle sue mani operose hai affidato 
l'universo perché nell'obbedienza 

a te, suo creatore, esercitasse il dominio su 
tutto il creato. E quando, per la sua disobbe-
dienza, l'uomo perse la tua amicizia, tu non 
l'hai abbandonato in potere della morte, 
ma nella tua misericordia a tutti sei venu-
to incontro, perché coloro che ti cercano ti 
possano trovare. Molte volte hai offerto agli 
uomini la tua alleanza, e per mezzo dei pro-
feti hai insegnato a sperare nella salvezza. 
Padre santo, hai tanto amato il mondo da 
mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il 
tuo unico Figlio come salvatore” (Preghiera 
eucaristica IV). 
In questo testo credo siano scolpiti, tessuti 
nelle trame più profonde i fondamenti di 
una liturgia che è risorsa di umanità per 
ciascuno. Mi preme sottolineare che il ter-
mine risorsa deriva del latino resurgĕre che 
significa risorgere. La risorsa è qualcosa a 
cui si attinge nella certezza di trovare sem-
pre nel momento del bisogno, un sostegno, 
un soccorso, un aiuto certo. È appunto at-
teggiamento continuo di rinascita, di resur-
rezione, di passaggio da una necessità alla 
pienezza. La risorsa è dunque pienezza, è 
cioè καιρός, è il tempo opportuno e favo-
revole. La liturgia è tutto questo perché è la 
scuola quotidiana di umanità, è la risorsa 
sicura dove poter attingere dal principio – 
a tua immagine hai formato l’uomo -, fino 
alla fine – da mandare a noi, nella pienez-
za dei tempi il tuo unico Figlio. La liturgia 
è risorsa di umanità perché come una ma-
dre tenace, premurosa, docile e forte non si 
scoraggia e non si arrende di educare i suoi 
figli al gusto del Vero e del Bello. E lo fa con 
l’infallibile metodo della ciclicità e ripetiti-
vità. Parole e gesti intimamente connessi, 
azioni e segni pieni di significato che pos-
sano portare ogni uomo ad intus legere, a 
cercare prima di tutto dentro di sé la verità, 
la bellezza, la serenità. Ci hai fatti per te, 
Signore, e il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in Te (S. Agostino). La liturgia 
è una storia di salvezza intessuta sin dalle 
origini più remote insieme alla Creazione. 
Formare, affidare, esercitare. I primi verbi 
della preghiera eucaristica IV sono imme-
diatamente seguiti da altri con valenza 
negativa: disobbedire, perdere, morire. 
Pazientemente ed incessantemente Dio ri-

sponde con la sua misericordia e insegnan-
do la speranza. Nella storia della salvezza 
Dio non ha preteso gesti eroici da parte 
dell’uomo, si è posto accanto camminando 
con l’uomo, lo ha riempito di misericordia, 
gli ha insegnato a sperare e quando il Suo 
Amore è giunto alla pienezza ci ha donato 
il Figlio, il suo Unigenito Figlio. La liturgia è 
scuola di speranza e di misericordia. Che 
meraviglia! La notte di Pasqua il diacono 
canta nell’Exultet queste parole: O mirabile 
condiscendenza della tua grazia o inestima-
bile tenerezza del tuo amore! Per riscattare 
lo schiavo hai sacrificato il Figlio! La gran-
dezza di Dio si è svuotata perché l’uomo 
potesse sperimentare la Bellezza di un Dio 
fatto Carne, innamorato follemente della 
nostra umanità al punto di amarci sino alla 
fine, sino alla follia del Cenacolo e della 
Croce; le due àncore della Resurrezione, le 
due notti testimoni della luce del mattino 
di Pasqua, del resurgĕre appunto! Prepa-
randoci a vivere l’evento della Settimana 
Liturgica nazionale dobbiamo augurarci 
di attingere dalla liturgia il necessario per 
credere, sperare ed amare. Sia la liturgia, e 
non altro, la fonte che possa ispirare le no-
stre parole, i nostri gesti quotidiani, le no-
stre risposte. Ma qual è lo stile della liturgia 
che riempie e dona senso all’umano? È lo 
stile della sobrietà, 
della autentica bel-
lezza, del silenzio 
necessario dove ab-
bonda la stoltezza. 
È lo stile di Maria 
di Nazareth Madre 
accogliente, forte, 
premurosa e pron-
ta a dare tutto fino 
in fondo, fino alla 
fine. La liturgia ab-
braccia la persona 
nella sua totalità, 
nella sua dimensio-
ne orante, come ci 
ha ricordato in ma-
niera inequivocabile 
la riforma liturgica 
del Vaticano II, coin-
volge tutto l’essere, 
fatto di anima e 
di corpo, o meglio, 
dove anima e corpo 

sono frutto di un atto unico del Creatore. 
Dice Romano Guardini: “Tra la liturgia e 
altri processi formativi vi è una differenza 
simile a quella che passa tra una palestra 
ginnica, dove ogni attrezzo, ogni esercizio è 
calcolato, e l’aperta campagna o la foresta. 
Là tutto è sviluppo consapevole delle for-
ze, qui tutto è vita naturale, crescita delle 
intime energie della natura e con la na-
tura”. Con queste parole Guardini ci porta 
all’interno del nostro itinerario e ce ne dà la 
metodologia. Spesso, inconsapevolmente, 
abbiamo talmente spiritualizzato la nostra 
preghiera dimenticando che essa provie-
ne dall’uomo nella sua interezza. Quando 
noi parliamo di celebrazione, parliamo di 
azione liturgica, dove i due atteggiamenti 
adeguati sono l’osservare e l’agire. L’osser-
vare o il vedere, che nel linguaggio biblico 
è premessa alla fede: “vide e credette” (Gv 
20,8). L’agire che coinvolge tutte le nostre 
capacità creative, che diventa esperienza 
di vita, che rende percepibile e circostan-
ziabile un incontro non con aride nozioni, 
non con moralistici precetti, ma con chi può 
dare valore e fondamento a queste nozio-
ni e a questi precetti: Gesù nostro Signore. 
Buona scuola di umanità attingendo alle 
fonti sicure ed inesauribili della liturgia. 

Maria Pina Rizzi

"Hai insegnato a sperare nella salvezza"
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Solo qualche settimana fa, tutti noi 
abbiamo tremato all’annuncio del 
raid militare sulla Siria da parte degli 

Stati Uniti d’America, Inghilterra e Francia; 
la stessa agitazione di quando il presiden-
te Nordcoreano: Kim Jong-un ha effettua-
to test nucleari, per un eventuale conflitto 
che avrebbe potuto cambiare il corso della 
storia. Tanti sono i focolai accesi, sia nei ca-
minetti di piccoli Stati, di cui si parla meno, 
sia nella stessa società, definiti da Papa 
Francesco “una guerra a pezzetti”. In tutti 
questi sommovimenti umani, i cristiani, 
i quali credono nella venuta del Figlio di 
Dio per salvare l’uomo dal male, pregano 
affinché il mondo sia inondato dalla luce 
della pace. Per esortare alla pace, occorre 
forse scomodare la memoria di alcuni pro-
tagonisti che hanno scavato un solco nella 
storia dell’umanità. La loro grandezza con-

siste nell’aver creduto 
in un progetto di spe-
ranza non certo cala-
to dal cielo, ma fatto 
di fiducia, convinzio-
ne, perseveranza. Essi   
hanno considerato la 
pace un obiettivo da 
raggiungere. Ricor-
diamo Papa Giovanni 
XXIII, Giovanni Paolo 
II, il contemporaneo 
Papa Bergoglio, don Tonino Bello e poi 
tanti laici. Nelson Mandela premio Nobel 
per la pace(1993), un politico sudafricano, 
che ha guidato il suo popolo alla conquista 
della libertà combattendo l’apartheid: una 
politica di emarginazione razziale, istituita 
nel II dopoguerra, da governi di etnia bian-
ca contro gente di colore e rimasta fino al 
1994, quando Mandela diventò presidente.  
M. Gandhi, l’apostolo della non violenza e 
della libertà; egli, quando i Britannici con-
solidarono il loro dominio coloniale in India, 
lottò per l’indipendenza politica del suo 
Paese ma rifiutava la guerra come mezzo 
per risolvere i contrasti internazionali.  Fece 
digiuni e fu arrestato ma, dopo la II guer-
ra mondiale, partecipò alle trattative che 
condussero alla libertà dell’india. Fu vitti-
ma di un attentato da parte di un fanatico 
indù. Come non ricordare M. Luther King, 
pastore protestante, politico, leader dei di-
ritti civili ed eroe degli emarginati, in prima 
fila perché fosse abbattuto, nella realtà 
americana degli anni 50-60, ogni pregiudi-
zio etnico di cui qualche eco risuona ancora 
nella civiltà attuale. Egli predicava l’amore 
e la resistenza non violenta, come la più 

sicura alternativa sia alla rassegnazione 
passiva che alla reazione violenta. Scrisse 
la famosa corale: “I Have e Dream” (Io ho 
un sogno), in cui c’è scritto “riteniamo que-
ste verità di per sé evidenti: …Che tutti gli 
uomini sono stati creati uguali!” Accanto a 
questi grandi uomini, ci sono grandi donne 
di pace: Madre T. di Calcutta, C. Lubich, S. 
Veil, scrittrice ebrea, convertita al cristiane-
simo, che lottò contro l’oppressione socia-
le, alla ricerca della verità.  La pace quindi 
non è un sogno da idealisti ma la concreta 
speranza di chi è desideroso e crede nel 
cambiamento della mentalità dell’uomo, 
ad iniziare dal singolo individuo, che può 
testimoniare e contribuire alla pace non 
con azioni speciali ma con le opere di tutti 
i giorni. Non è necessario essere arrestati 
o morire per costruire la pace ma cercare 
di lanciare ancore su cui costruire ponti di 
relazioni. Noi tutti diventiamo operatori di 
pace con piccoli gesti quotidiani: dall’es-
sere attenti e rispettare il prossimo, ad 
accogliere l’altro senza pregiudizi, perché 
è l’esempio più che le parole a contagiare 
positivamente e trasformare il seme della 
pace in germogli di vita.

Marta Natale

La pace non è un ideale astratto

Tutti siamo operatori di pace

I cristiani e la pace
I cattolici tornano a essere protagonisti della politica inter-
nazionale. Lo fanno in quello che è il loro ambito proprio: 
la ricerca della pace e dell’amicizia tra i popoli. Il caso più 
clamoroso si è visto nella recente apertura del dialogo tra le 
due Coree, divise fin dagli anni Cinquanta in seguito a una 
sanguinosissima guerra che mobilitò le principali potenze 
militari dell’epoca e che condusse a un passo dalla guerra 
atomica. Altra area dove è rivolta l’attenzione dei cattolici è la 
regione mediorientale dove gli endemici conflitti si è aggiunta 
la straziante realtà della Siria, con una guerra che ha seminato 
morte e distruzione, oltre a provocare un massiccio esodo del-
la popolazione civile. Il cardinale Bassetti, ripropone a questo 
riguardo la ripresa di un’idea che fu di Giorgio La Pira, i Colloqui 
Mediterranei, un’occasione di incontro tra le famiglie religiose 
finalizzato a raggiungere una pacifica convivenza tra i popoli.

Il caso della Corea di Moon Jae-in
La nuova fase nelle relazioni tra le due Coree, caratterizzata dall’aper-
tura di un inatteso dialogo che tanta speranza ha acceso nel mondo 
intero, ha avuto come principale protagonista il Presidente della Corea 
del Sud, Moon Jae-in, entrato in carica circa un anno fa. Dal momento 
della sua elezione, Moon Jae-in ha cominciato a guardare con fiducia 
al tentativo di una pacificazione con la Corea del Nord, che proprio in 
quel momento conosceva il momento più critico nei rapporti con l’Oc-

cidente e con gli Stati Uniti 
in particolare. Il presidente 
sudcoreano è stato spinto su 
questa strada dalla sua fede 
cristiana – Moon Jae-in è il 
secondo Presidente cattolico 
nella storia della Corea del 
Sud – e dal fatto di essere 

dal mondo... a cura di Paolo Tritto
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In occasione delle celebrazioni per l’anni-
versario della Liberazione, il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella ha vo-

luto citare la città di Matera, insieme ad al-
tre città del Sud, per ricordare «l’importan-
te contributo alla lotta di Liberazione delle 
popolazioni meridionali». Nelle celebrazioni 
del 25 aprile, costituisce un fatto nuovo il 
riconoscimento dato al Mezzogiorno d’Ita-
lia nella lotta contro l’occupazione tedesca, 
seguita alla caduta del regime fascista. In 
circostanze come queste, in passato, le ri-
evocazioni erano tutte rivolte al grande 
contributo dato alla liberazione dell’Italia 
da parte delle formazioni partigiane nelle 

regioni settentrionali. Per Mattarella, la resi-
stenza «a lungo è stata rappresentata quasi 
esclusivamente come sinonimo di guerra 
partigiana, nelle regioni del Nord d’Italia o 
nelle grandi città. È certamente vero che le 
“bande armate” operanti al Centro-Nord, 
costituirono il fenomeno più ampio, eviden-
te e caratteristico della guerra di Liberazione 
ed è giusto ricordarlo». Ma non per questo 
bisogna dimenticare i molti casi in cui an-
che le popolazioni meridionali insorsero con 
coraggio e a prezzo della vita, come fu per i 
caduti di Matera, per conquistare le libertà 
democratiche. «Le tante insurrezioni» ha 
detto il Presidente, «da Napoli a Matera, da 
Nola a Capua, alle tante avvenute in Abruz-
zo, attestano la percezione da parte degli 
italiani della posta in gioco: da una parte 
i massacratori, gli aguzzini, i persecutori di 
ebrei; dall’altra la civiltà, la libertà, il rispetto 
dei diritti inviolabili della persona». Si è trat-
tato di episodi che, come si diceva, non han-
no sempre ricevuto in passato un adeguato 
riconoscimento. E, per esempio, nel caso di 
Matera e della sollevazione contro i tedeschi 
del 21 settembre ’43, per il conferimento del-

la medaglia d’oro si è dovuto attendere la 
presidenza di Mattarella, oltre settant’anni 
dopo i fatti. Eppure il caso di Matera è impor-
tante anche per l’ospitalità data, durante la 
guerra, al Secondo corpo d’armata polacca 
del generale Anders, dal quale partì l’assalto 
per la riconquista di Montecassino, così de-
cisiva per la vittoria finale. Altro importante 
passaggio del discorso, per gli elementi di 
novità contenuti, è l’accenno alla resistenza 
da parte dei soldati dell’esercito italiano che, 
nella quasi totalità, si rifiutarono di aderi-
re alla Repubblica di Salò, accettando, pur 
di non tradire la patria, la deportazione nei 
lager tedeschi. Ha ricordato, a questo propo-
sito, il Presidente della Repubblica: «A loro 
venne persino negato lo status di prigionieri 
di guerra. Furono più di seicentomila, una 
cifra enorme. Tra di loro molti generali e uf-
ficiali superiori. Pochi cedettero in cambio 
di cibo e di condizioni di vita più accettabili. 
La stragrande maggioranza, la quasi totali-
tà, rimase compatta, nonostante la fame, i 
patimenti, il freddo e i maltrattamenti. Circa 
cinquantamila non fecero più ritorno».

Paolo Tritto

Anniversario della Liberazione

Il Presidente Mattarella ricorda Matera

nato nella Corea del Nord. Mentre 
l’Occidente inaspriva le sanzioni econo-
miche contro il regime nord-coreano di 
Kim Jong-un, il sud-coreano Moon Jae-
in, appena eletto, faceva proprio il desi-
derio di Papa Francesco di inviare aiuti 
umanitari alla Corea del Nord. Era una 
scelta molto coraggiosa, se si considera 
che a Seul sono ancora in vigore severe 
leggi che vietano qualsiasi contatto con i 
nordcoreani, pena il carcere. Il presidente 
sudcoreano, comunque, sta imprimen-
do una spinta ideale nei rapporti tra gli 
Stati e questo sta facendo di lui un vero 
protagonista sulla scena internazionale. 
Asianews, autorevole agenzia di stampa 
dei missionari del PIME, sempre bene in-
formata sui fatti del continente asiatico, 
spiega: «Moon Jae-in sta acquistando 
autorevolezza in patria ed anche a livello 
internazionale pure per il carattere di 
sobrietà e di attenzione ai diritti civili che 
ha introdotto nella sua amministrazione. 
Infatti non è passato inosservato che 
il nuovo presidente sudcoreano abbia 
deciso di pagare di tasca propria le spese 
relative alla sua famiglia anziché con il 
budget presidenziale e che i soldi rispar-
miati saranno impiegati per creare posti 
di lavoro e aiutare gli emarginati».

Nel corso della 
sua recente 
visita a Bruxelles, 
presso le sedi 
istituzionali 
dell’Unione Euro-
pea, il Cardinale 
Gualtiero Basset-
ti è tornato a 

proporre la ripresa dei Colloqui mediterra-
nei, un’idea di Giorgio La Pira il quale negli 
anni Cinquanta e Sessanta riuscì a mettere 
attorno a un tavolo i maggiori esponenti 
politici dell’area mediterranea, compresi 
quelli provenienti da paesi in conflitto tra 
loro. Tra l’altro, lo spirito dei Colloqui andò 
ben oltre il Mediterraneo, investendo que-
stioni ben più lontane, come quella della 
guerra nel Vietnam. La proposta del Car-
dinale Bassetti è stata fatta propria anche 
dal Consiglio permanente della Conferenza 
episcopale italiana riunita a Roma a fine 
gennaio. Si legge nel comunicato finale del 
Consiglio: «Ha suscitato un consenso una-
nime e convinto la proposta, avanzata dal 
Cardinale Presidente, di promuovere come 
Conferenza Episcopale Italiana un Incontro 
di riflessione e di spiritualità per la pace 

nel Mediterraneo, coinvolgendo i Vescovi 
cattolici di rito latino e orientale dei Paesi 
che si affacciano sulle sponde del Mediter-
raneo. Uno sguardo di particolare atten-
zione il Consiglio ha chiesto che sia posto 
per la Terrasanta, per Israele e Palestina. A 
partire dalla valorizzazione di alcuni luoghi 
a forte valenza simbolica, la finalità dell’i-
niziativa è quella di far incontrare culture e 
popoli, stimolando anche l’Europa a sentire 
maggiormente la realtà del Mare Nostrum. 
La proposta nasce dalla constatazione di 
come da diversi anni l’area mediterranea sia 
al centro di profonde crisi, che coniugano 
instabilità politica, precarietà economica 
e tensioni religiose: dal Medio Oriente alle 
coste africane, dai Balcani alla Spagna. La 
CEI intende muoversi per favorire la cono-
scenza diretta, condizione che consente una 
lettura profonda delle situazioni, la difesa 
delle comunità cristiane perseguitate, la 
promozione del bene della pace e la tutela 
della dignità umana. L’incontro intende 
collocarsi idealmente nel solco della visione 
profetica di Giorgio La Pira, che era solito 
definire il Mediterraneo come una sorta di 
“grande lago di Tiberiade”, come il mare che 
accomuna la “triplice famiglia di Abramo”».

dal mondo...

Il Cardinale Bassetti ripropone un’idea di La Pira
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Leah Sharibu è una ragazza cristiana di 
quindici anni. Nel mese di febbraio, una 
banda di estremisti islamici di Boko Ha-

ram aveva rapito, in una scuola di Dapchi, 
nel nord-est della Nigeria, 110 ragazze e un 
ragazzo. Un mese dopo, gli ostaggi sono sta-
ti tutti rilasciati, salvo Leah. I terroristi pre-
tendevano che i ragazzi cristiani si convertis-
sero all’islam, ma pare che bastasse anche 
“fingere” di convertirsi. Leah però ha rifiutato 
anche questo compromesso. I suoi compa-

gni di classe la supplicavano di fingere di far-
lo, ma la ragazza ha risposto loro: «perché 
dovrei farlo se l’islam non è la mia fede? Dite 
piuttosto ai miei genitori di pregare per me». 
Ai suoi compagni, Leah ha affidato anche 
un messaggio nel quale, tra l’altro, cerca di 
confortare la mamma: «so quanto soffri per 
la mia mancanza, ma so che un giorno potrò 
rivederti, se non qui sulla terra, certamente 
tra le braccia di nostro Signore Gesù Cri-
sto». I genitori, sebbene sconvolti da quan-
to accaduto e chiedendo al governo di fare 
qualcosa per la liberazione della figlia, sono 
sorpresi dalla forza di Leah e dalla sua testi-
monianza; il padre dice: «Non pensavo che 
lei potesse fare qualcosa del genere: è gio-
vane, piccola, taciturna e molto tranquilla». 
Leah era riuscita a fuggire dalla sua prigione, 
ma è stata tradita da alcuni adulti cui si era 
rivolta per chiedere aiuto che, cinicamente, 
l’hanno riconsegnata ai terroristi. Cosa dà a 
Leah la forza di resistere alla persecuzione? 
Certamente, la consapevolezza che la sua 
vita è legata a Cristo, senza del quale lei non 
sarebbe veramente libera. Di questa ragazza 
si è ricordato recentemente lo scrittore nige-
riano Wole Soyinka. Quando nel 1986 vinse 

il Premio Nobel per la Letteratura, lo dedicò 
a Nelson Mandela. Nel corso di un’intervista 
al quotidiano La Stampa gli è stato chiesto 
a chi lo dedicherebbe se il Premio lo aves-
se vinto oggi. «Istintivamente dico a Leah 
Sharibu» ha risposto, «la ragazza cristiana 
ancora prigioniera di Boko Haram perché 
ha rifiutato di convertirsi all’islam per essere 
liberata» e ha aggiunto: «Leah ha detto no 
ai fondamentalisti sebbene sia cosi giovane, 
ha mostrato una forza interiore formidabile, 
è la vera libertà». Obadiah Mailafia, un im-
portante economista nigeriano impegna-
to nella difesa dei diritti umani, attraverso 
il giornale nigeriano Vanguard, si è rivolto 
alla ragazza con queste parole: «Cara Leah, 
continua a rimanere coraggiosa, coraggiosa 
e forte nel Signore. Loro hanno spade, lan-
ciarazzi e fucili automatici; mentre tu non 
hai nulla salvo la tua fede e le tue preghiere. 
Ma ricorda anche quelle spade invisibili che 
sono con te. Il Signore ti solleverà sopra i tuoi 
nemici. Non puoi capire cosa tu rappresenti 
nella lunga storia della Chiesa. Tu rappre-
senti la speranza, in un momento di pericolo; 
una luce, in un’epoca di oscurità».

Paolo Tritto

Sulla Nigeria risplende la luce di Leah
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“Quando giunse il giorno della Pentecoste, tutti erano insieme nello stesso luogo.
Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e cominciarono a parlare in altre lingue,

come lo Spirito dava loro di esprimersi”
(At 2, 1.2.4)

Si chiude un altro tempo liturgico 
‘forte’, quello di Pasqua, cassa di 
risonanza del grande evento che 

ha cambiato il mondo: la Risurrezione. 
50 giorni dalla veglia di Pasqua alla sera 
di Pentecoste: il tempo ‘forte’ più lungo 
dell’anno per indicare la centralità del mi-
stero del risorto nell’economia della sal-
vezza, nella fede, nella vita. “Se Cristo non 
fosse risorto, vana sarebbe la vostra fede”, 
scriveva Paolo ai Corinti (1 Cor 15,14). Sette 
settimane: la completezza della pienezza.
Dopo che per sette settimane, presieden-
do l’eucaristia,  il sacerdote ha indossato 
la casula bianca - colore della luce e della 
festa, lo stesso che distingue anche il tem-
po di Natale, i matrimoni nonché le solen-
nità, le feste e le memorie di Gesù, di Maria 
e dei Santi non martiri - a Pentecoste lo 
vediamo entrare in chiesa con i paramenti 
rossi, come il fuoco di cui in questo giorno 
ricordiamo la discesa sugli apostoli. Per 
sette settimane ha campeggiato in chiesa 
Cristo risorto nel segno del cero pasquale: 
acceso nel rito del lucernario nella notte 

di Pasqua, viene spento - talora con un 
rito proprio - alla conclusione dell’ultima 
Eucaristia del giorno di Pentecoste. In oc-
casione della celebrazione dei battesimi 
e dei funerali, prima e ultima Pasqua dei 
figli di Dio, rivedremo la sua luce nel resto 
dell’anno liturgico.
Maria e gli Apostoli erano riuniti in pre-
ghiera nel cenacolo. Per questo, ancora 
oggi la Chiesa si prepara al grande giorno 
di Pentecoste con una novena o, quanto 
meno, riunendosi a livello locale per cele-
brare una veglia: è ormai una tradizione 
anche della nostra Chiesa di Matera-Irsina 
che quest’anno si riunisce in Cattedrale la 
sera del 19 maggio.
È a Pentecoste che nacque la Chiesa, è lo 
Spirito Santo che guida la Chiesa e la sto-
ria,  è “La Pentecoste” il più noto seppur 
poco conosciuto degli “Inni Sacri” di Man-
zoni, è lo Spirito il primo dono ai credenti 
(“Non vi lascio soli”, aveva promesso Gesù 
nel cenacolo), l’alito della vita divina che 
ci fa figli di Dio nel Battesimo e ci confer-
ma nell’appartenenza a Lui nella Cresima, 

è Lui che è capace di illuminare le nostre 
menti nei momenti di dubbio o di dissua-
derci dalla tentazione, è Lui che almeno 
a Pentecoste invochiamo nella Sequen-
za ricordando chi è… Ahinoi, lo Spirito è 
spesso il “grande sconosciuto” delle tre 
persone della Trinità, eppure potrebbe 
essere nostro quotidiano compagno di 
vita! È proprio così che qualche catecheta 
lo presenta: il “grande sconosciuto”. O gli 
inglesi lo chiamano anche “Holy ghost”, 
alla lettera “il fantasma santo”, quasi si 
vedesse e non si vedesse e o si trattasse 
del protagonista di un racconto horror. 
E tanti ragazzi che pur si sono preparati 
con diligenza alla Confermazione, giunti 
in quinto superiore a studiare “La Pente-
coste” di Manzoni quasi non ricordano più 
chi ne è il protagonista: lo Spirito è vento 
leggero (cfr. 1 Re 19, 12), non si impone, si 
lascia accogliere, trasforma il cuore e la 
storia se lo facciamo nostro compagno di 
viaggio: “Lo Spirito Santo e noi abbiamo 
deciso”, leggiamo negli Atti degli Apostoli 
(At 15,28).

G.L.

La grande solennità di Pentecoste 

“Vieni Santo Spirito…”
In attesa dello Spirito Santo

19 Maggio 2018
ore 20:00

in Cattedrale
Veglia di Pentecoste
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La Storica occasione di MATERA 
CAPITALE EUROPEA DELLA 
CULTURA non può non metter-
ci, come CHIESA, nell’ottica di 
osservare che il crescente “TU-
RISMO CULTURALE” e di qualità 
che la nostra città si appresta ad 
offrire ai tanti “CITTADINI TEM-
PORANEI” (turisti) che ospitere-
mo, apra anche nuovi spazi di 
azione e nuove declinazioni del 
cosiddetto "turismo religioso", 
che noi potremmo anche chia-
mare “turismo dei valori”, un 
fenomeno sempre più studiato 
e analizzato, dai caratteri assai 
variegati e differenziati. 

“Sembra infatti che l’uomo 
senza Chiesa sia irresistibil-
mente attratto dalle chiese”. 

All'homo viator (Turista o Pel-
legrino) la Chiesa è chiamata a 
offrire attraverso l'arte, le imma-
gini, gli arredi, gli ambienti, le 
produzioni musicali, letterarie, 
le tradizioni, spazi di senso e di 
significato, occasioni di preghie-
ra e di lode, percorsi di ricerca, 
di memoria viva, di trasmissione 

di valori. Papa Francesco, del re-
sto, nell’Evangelii Gaudium (n° 
167) conferma e indica alla chie-
sa la strada della bellezza per 
l’annuncio di Cristo Risorto: 

“È bene che ogni catechesi 
presti una speciale attenzione 
alla “via della bellezza” (via 
pulchritudinis)

Dunque si rende necessario che 
la formazione nella “via pulchri-
tudinis” sia inserita nella trasmis-
sione della fede.
È auspicabile che ogni Chiesa 
particolare promuova l’uso delle 
arti nella sua opera evangelizza-
trice, tanto più la nostra Chiesa 
Particolare di Matera-Irsina, in 
continuità con la ricchezza del 
passato, ma anche nella vastità 
delle sue molteplici espressioni 
attuali, al fine di trasmettere la 
fede in un nuovo “linguaggio 
parabolico”. 

I Parchi culturali ecclesiali

Con queste premesse, sintesi 
essenziale del confronto nei ter-

ritori, del lavoro pastorale in atto 
nel mondo del turismo, e da una 
idea suggerita ed elaborata da 
Giovanni Gazzaneo (attuale co-
ordinatore del mensile di Avve-
nire “Luoghi dell’Infinito”) nasce 
la proposta di “organizzare” 
con un prevalente compito di 
annuncio e trasmissione della 
fede, la fruibilità e la valoriz-
zazione dei beni culturali della 
Chiesa nella forma del “par-
co”. Una proposta promossa 
dall’Ufficio Nazionale per la 
Pastorale del Turismo, dello 
sport e del tempo libero. 
Per “Parco” s’intende 

un’area legata non solo al ter-
ritorio geografico, ma anche 
alla cultura, alle tradizioni, 
agli stili di vita, alle esperien-
ze religiose come risposta alla 
necessità di tutela, di valo-
rizzazione nella sua specifica 
peculiarità storica, culturale, 
ambientale, economica, spiri-
tuale. 

E per Parco Culturale Ecclesia-
le di conseguenza s'intende un 
sistema territoriale che promuo-
ve, recupera e valorizza, attra-
verso una strategia coordinata e 
integrata il patrimonio liturgico, 
storico, artistico, architettonico, 
museale, ricettivo, ludico di una 
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o più Chiese particolari. 
Una realtà che sappia racconta-
re che il valore della cultura di-
pende dalla nostra crescita inte-
riore e spirituale e che ad ogni 
bene culturale corrisponde una 
comunità.

L’Associazione Parco culturale 
ecclesiale “Terre di Luce”

A valle del lavoro effettuato con 
la redazione del documento 
“Tra radici e futuro” e coglien-
do l’occasione del programma 
di eventi e attività “I Cammini” 
ci sembra perciò una scelta “lo-
gica” e soprattutto di grande 
prospettiva quella di sposare la 
strategia dei Parchi come quella 
in grado di dare solidità ed ef-
ficacia all’impegno intrapreso e 
soprattutto un senso per tutto 
ciò che sarà “dopo” il 2019. Nel 
dover definire gli strumenti ope-
rativi per la gestione del pro-
gramma “i Cammini”, abbiamo 
perciò immaginato di costituire 
una Associazione denomina-
ta “Parco culturale ecclesiale 
Terre di luce” che costituisca, 
valorizzando l’esperienza in pri-
mis del gruppo di lavoro che ha 
redatto i documenti, la prima 
infrastruttura del Parco stesso. 

Questa stessa associazione, co-
stituita nella forma di associa-
zione di promozione sociale (cfr. 
bozza di Statuto allegata), po-
trebbe essere la premessa fun-
zionale alla costituzione di una 
Fondazione di comunità per una 
ancor migliore organizzazione e 
una maggiore solidità nel tem-
po.

Il modello organizzativo

Al di là del dato statutario, im-
maginiamo una struttura snella 
ma in grado di assicurare una 
operatività che è fondamenta-
le per la realizzazione del pro-
gramma “I Cammini” nell’imme-
diato e per l’implementazione 
del Parco successivamente; se 
una buona parte delle funzioni 
associative ed operative dovrà 
necessariamente stare in capo 
al comitato direttivo dell’asso-
ciazione stessa, sarebbe utile 
prevedere - facendo leva sulle 
competenze presenti fra i soci - 
un comitato di indirizzo organiz-

zato per tematismi e che operi 
anche in funzione di raccordo e 
integrazione con gli uffici dioce-
sani. Esso potrebbe strutturarsi 
secondo queste direttrici:

 - gestione e valorizzazione 
del patrimonio architettoni-
co e artistico

 - animazione e programma-
zione culturale, animazione 
di comunità

 - comunicazione, divulgazio-
ne dei contenuti e promo-
zione turistica

 - promozione e supporto di 
buone pratiche per lo svi-
luppo di iniziative imprendi-
toriali collegate alle attività 
del parco

La metodologia di lavoro, per 
poter assicurare autonomia or-
ganizzativa ed efficacia, potreb-
be quindi essere basata sull’u-
tilizzo di “papers”, schede di 
lavoro che ciascun gruppo di la-
voro predispone in dialogo con 
gli Uffici diocesani e anche con 
l’aiuto di contributori esterni e 
mette a disposizione; il comitato 
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direttivo calendarizza quindi op-
portunamente eventuali appro-
fondimenti ai fini del processo 
decisionale e della definizione 
degli aspetti organizzativi. [...]

Le attività del Parco

Come è facile rilevare dalle “di-
rettrici” sopra esposte, il lavoro 
che si annuncia è articolato e 
punta concretamente a dare alla 
Diocesi uno strumento operati-
vo in grado di incidere sul terri-
torio. Ma quali potrebbero esse-
re più concretamente le attività 
del Parco? A titolo puramente 
esemplificativo:

• Collaborazione con il Museo 
Diocesano  

• Collaborazione con la Bi-
blioteca Diocesana

• Promozione di un turismo 
religioso “attrattivo o at-
traente” intorno ai Santuari 
Diocesani

• Mostre temporanee  
• Iniziative culturali  (Musica, 

Teatro, Cinema, Letteratura)
• Convegni  
• Rassegne e festival  (di cate-

chesi) 
• Promozione Chiese Rupestri
• Promozione Chiese Rurali, 

Contadine, Edicole Votive
• Promozione delle bellezze 

delle Chiese del Piano
• Promozione di Itinerari, Pel-

legrinaggi e  Cammini (vie 
sacre, vie della cultura). Tu-
rismo Lento o Dolce

• Promozione di Culto: Feste 
Patronali, Pietà Popolare

• Promozione Eventi Culturali 
legati all’anno liturgico (Av-

vento/Natale-Quaresima/
Pasqua)…Presepe Vivente, 
Riti della Passione etc.

• Promozione di centri educa-
tivi che facciano della pro-
mozione culturale un luogo 
di integrazione ed inclusio-
ne sociale (migranti, disagio 
sociale)

• Promozione dei Beni Ma-
teriali ed Immateriali della 
Chiesa 

• Promozione di Iniziative pa-
rascolastiche

• Avviamento di un proces-
so di costituzione per una 
Fondazione di Comunità o 
di Partecipazione (Progetto 
Fondazione con il Sud)

• Costituzione di un Gect 
(Gruppo europeo di coope-
razione territoriale: Rete con 
Santiago de Compostela e 
Lourdes)

• Promozione di una PASTO-
RALE INTEGRATA che svi-
luppi una “economia della 
bellezza”
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Parrocchia Immacolata di Matera 

Catechesi itineranti
Matera, libro di catechismo a cielo aperto

“Nessuna azione catechistica può 
essere efficace senza essere in 
grazia di Dio”, diceva il relatore 

di un incontro di formazione. È vero, ma 
a fine anno pastorale, con la bella sta-
gione, ci vuole anche un po’ di fantasia 
per attrarre i ragazzi sollecitati da mille 
iniziative di altro genere, soprattutto se 
non ci sono i sacramenti alle porte che 
sembrano dare valore ad ogni sforzo di 
partecipazione assidua agli incontri. Così, 
due catechiste, ammirate dalla nostra 
restaurata cattedrale hanno pensato 
di accompagnare lì i fanciulli che qual-
che settimana prima avevano celebrato 
la prima confessione. Dopo un incontro 
propedeutico in cui sono state mostrate 
ai fanciulli le proiezioni dei punti salienti 
di questo tesoro di architettura barocca e 
romanica, pronti, partenza, via… in fila per 
due col resto di quattro! L’idea è piaciuta 
ad altri catechisti e così che altri gruppi vi 

si sono accodati quello stesso caldo po-
meriggio primaverile. La dimensione del 
cammino insieme, ha già la sua valenza 
educativa, in un contesto di cammino di 
fede e in un’epoca in cui spesso le ami-
cizie si vivono a casa. L’osservazione è 
forse stata un’altra facoltà che i bambini 
hanno esercitato e rafforzato. Poi, qua-
le catechesi più ricca di quella che parla 
del purgatorio davanti ad una delle sue 
prime rappresentazioni, della storia di S. 
Eustachio attraverso una bella, colorata 
e luminosa vetrata che ha affascinato i 
bambini, dei santi della nostra città (Gio-
vanni da Matera, Ilario e la beata Euge-
nia), o della visitazione? Dopo aver os-
servato la cattedra del vescovo, speriamo 
che questi bambini non dimentichino più 
perché la chiesa che abbiamo visitato si 
chiama cattedrale! O che Abramo, raffi-
gurato sulla porta della piazza, sia ormai 
parte del loro bagaglio. Per non parlare di 

tutta la terminologia liturgica 
di pulpito, che è l’antesignano 
dell’ambone, che abbiamo os-
servato sul presbiterio, vicino 
al cero pasquale… Le doman-
de, frutto dell’attenzione con 
cui partecipavano soprattutto 
i più piccoli, hanno dato soddi-
sfazione ai catechisti. Il tempo 

è volato: così, abbiamo dovuto scrivere ai 
genitori che non erano con noi che ritarda-
vamo il rientro in parrocchia. L’esperien-
za, dalla bella riuscita, ci ha incoraggiati 
ad organizzare altre catechesi itineranti 
nell’arte che custodiscono le tantissime 
chiese che punteggiano la nostra città. 
S. Giuliano, cripta di S. Agostino, è stata, 
per ragioni di vicinanza, la tappa succes-
siva, per i ragazzi di prima media e primo 
superiore. Lì è presente a Matera l’unica 
raffigurazione della Trinità. Un altro sa-
bato è stata la volta di S. Lucia alle Mal-
ve, dove hanno guidato la catechesi la 
Madonna del Latte, S. Benedetto, S. Sco-
lastica, S. Nicola di Bari, e soprattutto S. 
Lucia di Siracusa, titolare della chiesa. La 
“Biblia pauperum” che ha ispirato le virtù 
dell’antico popolo materano ha suscitato 
curiosità nei piccoli osservatori, nuovi al 
linguaggio iconografico. Di lì ci siamo por-
tati nella casa grotta, sconosciuta a molti 
di loro, e poi alla Madonna de Idris, dove 
abbiamo ammirato il belvedere di Murgia 
Timone, ripromettendoci di andare lì la 
volta successiva, per scoprire i tesori na-
scosti della Madonna della Croce e delle 
Tre Porte, incontrare il Creatore attraver-
so le bellezze della natura e cementare 
l’amicizia tra i ragazzi. 

Giuseppe Longo

Quali sono i segni grafologici indicatori di uno stato di sofferenza psichica quali la psicosi, il disturbo bipolare, la depressione e la dipendenza 
da alcol? L’analisi della scrittura permette di aggirare le difficoltà collegate alla comunicazione verbale del disagio vissuto perché attinge a 
forme di interpretazione di tipo analogico del linguaggio grafico. Questa guida fornisce gli strumenti per analizzare la scrittura di un individuo 
che entra in un tunnel di comportamenti ripetitivi di natura difensiva. Documentazione interna: di più di cinquanta scritture provenienti da due 
strutture psichiatriche, altre dall’archivio personale dell’Autrice e altre ancora da personaggi famosi noti per aver manifestato, nel corso della 
loro vita, alcune forme di disagio psichico o psichiatrico (quali John Nash, Vivien Leigh, Syd Barrett, Elvis Presley, Virginia Woolf, Arturo Toscani-
ni, Ernest Hemingway, Truman Capote e molti altri).

 L. FOGAROLO, Grafologia e psichiatria - I segni di disagio e di sofferenza psichica nella scrittura,Edizioni Messaggero, pp. 300, 2018, € 
25,00
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2008-2018 

La crisi e le sfide della ripresa economica

Su iniziativa delle tre parrocchie di Fer-
randina si è svolto nei giorni scorsi nel 
complesso monumentale di Santa 

Chiara il convegno sul tema “2008-2018. La 
crisi e le sfide della ripresa economica”. Sono 
stati affrontate le cause e la storia della crisi 
economica, che da finanziaria si è trasferita, 
in breve tempo, alle economia reali, cau-
sando la perdita di milioni di posti di lavoro 
e l’aumento delle povertà, e portando a un 
senso di incertezza e di insicurezza. Dopo il 
saluto del parroco di Santa Maria della Cro-
ce don Pierdomenico Di Candia, del sindaco 
Gennaro Martoccia e dopo l’introduzione di 

Mario Di Biase, docente di Economia dell’U-
nitre di Ferrandina, è intervenuto Mauri-
zio Lozzi, docente di Economia Monetaria 
presso l’Università degli studi di Bari, diret-
tore dell’ufficio studi di Banca d’Italia per le 
regioni di Puglia e Basilicata e che redige il 
rapporto annuale sulle economie regionali 
”La crisi – ha spiegato Lozzi - ha interessato 
principalmente   i Paesi avanzati e negli ulti-
mi 20 anni i redditi dei Paesi emergenti sono 
aumentati di tre-quattro volte; quelli dei 
Paesi avanzati sono rimasti invariati o sono 
diminuiti, mentre l’Italia è rimasta fanalino 
di coda, anche se lo era già da almeno 20-

25 anni. A tanti è sfuggito che dietro 
la crisi non vi sono entità astratte, 
ma volti, facce e cuori di migliaia di 
persone che hanno sofferto e tutto-
ra soffrono in silenzio; tutto ciò ha 
creato un Paese incattivito e ranco-
roso, ripiegato su se stesso che ruba il 
futuro ai propri figli, che per la prima 
volta si sentono più poveri dei loro 
padri. Abbiamo creato una genera-
zione provvisoria, cui si nega persino 
la speranza del futuro, soprattutto al 

Sud dove si sono persi quasi 600.000 posti 
di lavoro e da cui sono andati via 750.000 
persone (pari all’intera città di Palermo) di 
cui 530.000 sotto i 34 anni e 200.000 lau-
reati”. Profonde le considerazioni dell’arci-
vescovo di Matera Irsina Antonio Giuseppe 
Caiazzo che ha posto l’accento sulla neces-
sità di sostenere i più deboli, nei confronti 
dei quali da sempre la Chiesa è impegnata, 
per colmare le differenze sempre più mar-
cate fra ricchi e poveri. “Sono importanti ha 
detto il vescovo - queste iniziative, utilissime 
per discutere su temi fondamentali per la 
vita sociale ed economica di ogni società”. 
Nel corso del convegno è stato proiettato un 
cortometraggio dedicato a Don Tonino Bello 
del regista pugliese Edoardo Winspeare dal 
titolo “L’anima attesa” che racconta la storia 
di un manager, colpito e scosso nell’anima e 
negli affari, che decide di prendersi un fine 
settimana di pausa e accettare l’invito della 
sorella che vive ad Alessano, dove è sepolto 
don Tonino Bello che “attende la sua ani-
ma” e sulla cui tomba ha, di recente, pregato 
Papa Francesco. 

Mariangela Lisanti

Ricerche, analisi dei dati aperti e impiego di 
tecnologie informatiche e di comunicazione. 
Tutto questo è “A scuola di open coesione”, 
un progetto di didattica sperimentale, che 
porta gli open data, il monitoraggio civico e le 
politiche di coesione nelle scuole italiane. Da 
alcuni anni l’I.I.S “Isabella Morra” di Matera 
partecipa all’iniziativa, coinvolgendo gli stu-
denti in progetti che riguardano il territorio; 
quest’anno ad essere interessante sono state 
le classi III A Produzioni Tessili Sartoriali e III 
A Biotecnologie Ambientali, seguite dalle do-
centi e tutor Loredana Surdo e Mihaela Totu, 
pienamente soddisfatte per il lavoro realiz-
zato dai ragazzi. L’evento finale ”The Future 
is…Matera 2019?” del progetto “Matera 2019 
Contributi alla Fondazione”, che li ha visti al 
fianco della “Fondazione Matera 2019”, at-
tuatore del progetto, ha avuto luogo nell’au-
la magna dell’Istituto “Leonardo da Vinci”, 
sede associata dell’I.I.S. “I. Morra”, diretto dal 
preside Antonio Epifania, alla presenza delle 
classi IV A Biot. Ambientali, le classi V A MMT 
e V B APP., dell’assessore all’Innovazione del 
Comune di Matera Enzo Acito, della mana-
ger sviluppo e networking della “Fondazione 
Matera-Basilicata 2019” Rossella Tarantino e 
di Francesco Paolo Paolicelli, OpenData ma-

nager. Dopo l’intervento del responsabile di 
sede Giuseppe Gargano, che ha portato i sa-
luti del dirigente scolastico, la professoressa 
Bruna Taratufolo, referente del progetto, ha 
illustrato le linee guida di una iniziativa che 
ha visto i ragazzi impegnati nelle varie fasi 
del lavoro. “Si tratta – ha spiegato la docente 
– di un progetto innovativo, perché permette 
di attuare tante metodiche e può essere inse-
rito nell’alternanza scuola lavoro. Affrontare 
un argomento riguardante gli open data non 
è facile, ma è importante che i ragazzi appro-
fondiscano le proprie conoscenze; per questo 
motivo da anni la nostra scuola propone pro-
getti di qualità. Nel corso dell’incontro sono 
stati visionati anche i risultati di altri progetti 
portati avanti dalle classi del 
“Morra” negli anni scorsi e vi-
sionato il video del progetto 
realizzato quest’anno.  “Ai 
ragazzi – ha detto Acito – si 
potrebbe spiegare cosa si 
potrebbe fare nella città di 
Matera nel prossimo futuro, 
facendo capire loro che l’at-
trazione turistica è solo una 
parte del percorso che la Cit-
tà dei Sassi sta compiendo 

verso il 2019”. Gli studenti Giovanni Di Lecce, 
Angela Loporcarco e Alina Chironna della 
classe III A Biot. e Giusy Montemurro e Fabia-
na Ventura della classe III A Prod. Tess.Sart.  
hanno presentato il progetto. “Avete fatto 
un ottimo lavoro – ha detto la Tarantino, ri-
volgendosi ai ragazzi – e ci avete restituito il 
vostro sguardo dall’esterno sia per quanto 
riguarda i dati sia per esservi interfacciati con 
la gente. E’ un lavoro che non deve rimanere 
all’interno della scuola, ma andrebbe pre-
sentato all’intera città”. Sulle competenze da 
potenziare si è soffermato Paolicelli, che ha 
sottolineato l’importanza di far crescere la 
città, attraverso anche la creatività.

M. L.

“The future is… Matera 2019?”
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Pagine di storia grottolese 

L’assassinio dell’arciprete Donato G. Cavaretta

È sicuramente una delle pagine più 
brutte della storia grottolese quella 
che narra l’assassinio dell’arciprete 

Donato Giovanni Cavaretta, poiché nei 
documenti non si ha traccia di un’altra 
simile efferatezza compiuta nei confronti 
di una persona così eminente nel tessuto 
cittadino. I complicati retroscena dell’e-
pisodio ebbero origine a seguito dello 
scoppio dei moti del 1820 – 21 e che an-
che a Grottole videro nascere una locale 
sezione della Giovine Italia, cui aderirono 
i più infervorati carbonari. Le due fami-
glie contrapposte, che polarizzarono e 
spaccarono in due l’intera municipalità, 
furono i Cecere, filoborbonici e sostenitori 
della monarchia, e i D’Aria, aderenti alla 
carboneria locale. Ciascuno dei due nuclei 
aveva come elemento di spicco proprio 
un sacerdote, da una parte il cantore don 
Gaetano Cecere e dall’altra don Gaspare 
D’Aria, un dotto insegnante di teologia. 
L’indole dell’arciprete Cavaretta, che già si 
era distinto per aver capeggiato le truppe 
sanfediste nel 1799, durante la difesa del 
castello feudale, pendeva verso i Cecere, 
che rafforzarono il sodalizio preferendo 
proprio il Cavaretta nella nomina ad arci-
prete, nel 1820, a svantaggio del suo uni-
co concorrente, il teologo D’Aria. Lo storico 
Tommasantonio Andreucci, nel racconta-
re il personaggio, riferisce che non vi era 
occasione in cui Cavaretta non difendesse 
le sue idee, dall’alto della sua dignità ec-
clesiastica, attaccando pubblicamente gli 
avversari con sermoni ed invettive di ogni 
genere. I suoi avversari compresero come 
non vi fosse altro modo di porre fine alla 

tracotanza di Cavaretta se non quello di 
eliminarlo. Nonostante fosse stato se-
gretamente avvisato del piano criminale 
architettato contro di lui, l’arciprete, in-
curante dei suoi avversari, il 4 marzo 1821 
cadde vittima della trappola dei suoi av-
versari: verso le due di notte, fu chiamato 
ad assistere un moribondo vicino la chie-
sa caduta e, nel salire i primi due gradini 
dell’abitazione, fu freddato da due colpi 
di fucile. Il suo successore, in una memoria 
lasciata ai posteri, scrisse che tutta la po-
polazione ne pianse la perdita avvenuta 
a soli 9 mesi e 15 giorni dalla sua nomina 
ad arciprete. In un documento postumo, 
si legge che il defunto aveva tenuto scuo-
la a Grottole, rispettando tutti i canoni 

degli insegnamenti cristiani e senza mai 
predicare dottrine sovversive. Il processo 
Cavaretta, tenutosi presso la Gran Corte 
Criminale di Potenza, i cui atti si conserva-
no presso l’Archivio di Stato del medesi-
mo capoluogo, durò oltre dieci anni, senza 
che i veri colpevoli e mandanti fossero 
puniti, con la sola condanna definitiva di 
un prestanome, del tutto estraneo ai fatti, 
che accettò di autoincriminarsi in cambio 
di una cospicua somma di denaro, con la 
quale permise un futuro dignitoso a tutta 
la sua famiglia. Nell’occasione, nell’anno 
1828, fu redatta una pianta del paese, 
richiesta dal tribunale giudicante per me-
glio comprendere la dinamica dei fatti. 

Giovanni Quaranta

M. D'ATTI, F. CINTI, La via Francigena del pellegrino. Sui passi di un 
cammino millenario, Porziuncola Edizioni, pp. 244, 2018, € 19,00

Dalle Alpi a Roma a piedi lungo il percorso 
storico della "Via Francigena" - tra i pelle-
grinaggi più famosi d'Europa - attraverso 
Gran San Bernardo, Piemonte, Lombardia, 
Emilia, Toscana e Lazio. Un itinerario uni-
co che si snoda lungo paesaggi inconsueti, 
pievi medievali e borghi suggestivi; da per-
correre integralmente o per brevi tratti, da 
soli o in gruppo, alla riscoperta di quella de-
vozione che ha contribuito a forgiare la fede 
cristiana e l'intera civiltà europea. Gli Autori, 

tra i primi e più noti esperti della "Via Francigena", offrono non solo 
le indicazioni per mettersi in cammino, ma anche il significato più 
profondo e autentico del viaggio. Il volume, oltre alle informazioni 
utili - quando partire, descrizione dettagliata del percorso, mappe, 
altimetrie, varianti ufficiali, luoghi in cui dormire e da visitare - of-
fre anche le tracce GPS, le estensioni digitali e il pdf scaricabile per 
smartphone e tablet.

Questo libro vuole dare voce a chi non ha ancora 
una voce per difendersi. La diffusione della pra-
tica abortiva in gran parte dei Paesi del mondo, 
ha fortemente indebolito la sensibilità delle 
coscienze dei nostri contemporanei a riguardo 
della protezione dell’embrione. Per questo biso-
gna fare chiarezza nel campo bioetico. E’ molto 
importante approfondire i temi fondamentali 
della bioetica della vita nascente, per conoscere 
la sostanza delle questioni e i principi etici che 

devono regolarle. La saggezza nel campo bioetico consiste nel fatto 
che nessuno può adoperare la persona come mezzo, neppure i geni-
tori. I genitori se hanno vero desiderio di mettersi a servizio della vita, 
sanno che non hanno diritto al figlio sano, ma hanno diritto a tutte le 
cure possibili per il loro figlio eventualmente malato. Autore: Michele 
Aramini è presbitero dell’arcidiocesi di Milano. E’ docente di teologia 
morale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Segue da molti 
anni gli ambiti della bioetica, della pastorale sanitaria e della famiglia.

M. ARAMINI, Bioetica della vita nascente - Dare voce a chi non ha 
voce, Editore Mimep-Docete, 2018, € 10,00
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"Oggi sono più felice di te, 
perché ho Gesù nel mio cuore"

beato Francisco Marto
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“Non accontentatevi del-
le piccole cose. Dio le 
vuole grandi. Se sarete 

quello che dovete essere, mette-
rete fuoco in tutta Italia”. “Ave-
te taciuto abbastanza. E’ ora di 
finirla di stare zitti! Gridate con 
centomila lingue. Io vedo che a 
forza di silenzio il mondo è mar-
cito”. (Santa Caterina da Siena al 
cardinale di Ostia) Il piccolo Alfie 
non ce l'ha fatta. I genitori Tom 
e Kate lo scrivono su Facebook 
descrivendo così il loro strazio: "Il 
mio gladiatore ha posato lo scudo 
ed è volato via alle 2.30". Dopo i 
casi di Charlie Gard, il piccolo af-
fetto da una rarissima malattia 
genetica degenerativa, e di Isaiah 
Haastrup, il bambino con gravi le-
sioni cerebrali, anche per Alfie, 23 
mesi e malato di una patologia 
sconosciuta, il tribunale inglese 
ha autorizzato i medici a inter-
rompere i trattamenti cancellan-
do ogni speranza per i genitori. E 
così il Regno Unito insieme al re-
sto del mondo, per la terza volta, 
ha vissuto un'altra vicenda che ha 
scosso le coscienze. «La Chiesa 
elogia ogni sforzo di ricerca e di 
applicazione volto alla cura delle 
persone sofferenti» ma «ricorda 
anche che uno dei principi fonda-
mentali è che non tutto ciò che è 
tecnicamente possibile o fattibile 
è per ciò stesso eticamente accet-
tabile. La scienza, come qualsiasi 
altra attività umana, sa di avere 
dei limiti da rispettare per il bene 
dell'umanità stessa, e necessita 
di un senso di responsabilità eti-
ca». Per il caso di Alfie, in Gran 
Bretagna non verrà aperta alcu-
na inchiesta, essendo l'eutanasia 

del piccolo non solo consentita 
dalle leggi locali ma direttamente 
disposta da una autorità giudi-
ziaria, il giudice Anthony Hayden.  
Alfie è il portabandiera di tutti 
coloro che vengono soppressi se-
condo un disegno tanto macabro 
quanto dilagante al piccolo non è 
stata eseguita neppure una dia-
gnosi della sua patologia; mentre 
ai genitori è stata tolta la patria 
potestà e sul bambino sono sta-
ti commessi atti martirizzanti. 
L’opinione pubblica mondiale ha 
subito uno scossone tellurico il 23 
aprile, nella festa di San Giorgio, 
l’oppositore del drago (Satana), 
protettore dell’Inghilterra, dei 
militi e dei martiri inglesi. L’ospe-
dale è stato esternamente asse-
diato dai manifestanti, si sono 
intrecciate trattative provenienti 
sia dalla Polonia che dall’Italia, 
con la disponibilità dell’Ospedale 
Bambino Gesù di Roma ad acco-
gliere subito il bambino, fino ad 
arrivare alla cittadinanza italiana 
per Alfie. Quella sera, hanno tolto 
il respiro all’ostaggio, staccando 
il supporto ventilatorio. Alfie è 
stato considerato dalle autorità 
inglesi non una persona, ma una 
“cosa”, tanto che la sua vita è sta-
ta giudicata futile; ideologia che 
attanaglia il pensiero del regime 
sanitario della Gran Bretagna che 
è basata su un diabolico pragma-
tismo. Alfie è stato e sarà un dono 
per l’umanità, nessuno ha il pote-
re sulla vita degli altri, ogni uomo 
è unico e irripetibile e la sua vita è 
immensamente grande. A presto 
piccolo Alfie brilla tra le stelle più 
belle e proteggi i tuoi genitori.

Mariella Laviola

Suicidio
Cio' che è più amaro, nel dolore di oggi,
è il ricordo della gioia di ieri. (Kahlil Gibran)

Il tema del suicidio, dell’angoscia della morte e dell’in-
soddisfazione della propria esistenza 
ha sempre caratterizzato, in tutte  le  epoche,  la  rifles-
sione  filosofica,  religiosa,  letteraria e artistica dell’uo-
mo.  Fin dai tempi più remoti troviamo, infatti, esempi 
di rifiuto della vita,
determinati da motivazioni più o meno profonde, lega-
te agli ideali di virtù, onore, valore, libertà (Catone).  Chi 
si suicida è già "morto dentro".
Il suicidio è forse un grido d'aiuto, talvolta una vendetta 
ma certamente la manifestazione eclatante del biso-
gno di "una rigenerazione totale". Ad un certo momento 
della sua storia l'uomo scoprì che oltre a poter uccidere i 
suoi simili e gli animali aveva la possibilità di uccidere se 
stesso: da quel momento l'atteggiamento che egli ebbe 
nei confronti della morte e della vita cambiarono.  La 
Bibbia nell’Antico Testamento non dà alcuna condan-
na al suicidio, mentre condanna l'omicidio in Caino ed il 
sacrificio umano (seppur involontario). Il Nuovo Testa-
mento riporta il suicidio di Giuda Iscariote ma l'ottica è 
ambigua o quanto meno si presta ad una interpretazio-
ne opposta a quella data dai commentatori posteriori: 
il gesto di Giuda viene visto come una catarsi (processo 
di liberazione ottenuto col far riaffiorare alla coscienza 
dell’individuo gli eventi responsabili) che si esplica nel 
gesto definitivo, alla ricerca di un riscatto al vero gesto, 
omicida: il tradimento di Cristo. Soltanto dopo il IV se-
colo d.C. la Chiesa condannerà il suicidio. Ben noti e più 
vicini a noi, dal punto di vista storico, sono i Kamikaze 
dell’esercito giapponese nella Seconda Guerra Mondia-
le e, ultimamente, il suicidio di imprenditori e operai che 
si sono trovati “divorati “ dalla crisi economica. Questi 
ultimi sono le prove più evidenti di come le difficoltà 
economiche continuino letteralmente a strozzare mi-
gliaia di lavoratori. La preoccupazione di non riuscire 
ad arrivare a fine mese, di approssimarsi all’eventuale 
fallimento dell’azienda, di non avere più un posto di la-
voro che possa permettere ai propri figli di frequentare 
la scuola, l’impossibilità di pagare l’affitto o la rata di un 
mutuo, debiti accumulati, stipendi non percepiti, tasse, 
bollette da pagare; sono queste le cause che portato 
migliaia di impresari e lavoratori a togliersi la vita. Essi 
sono arrivati allo sconforto più totale. La notizia di un 
suicidio lascia sempre un senso di smarrimento a chi la 
riceve, però dalla persona che soffre, viene vista come 
una via di fuga da percorrere per porre "rimedio" ai 
propri problemi, dà la possibilità di iniziare a vedere "la 
morte di sé stessi" con una sfumatura positiva e, quin-
di, come una liberazione. Il suicidio è una cosa che non 
ha né diritti né doveri. Di fronte a esso ci sono soltanto 
due sentimenti: di pietà, di enorme pietà, per lo stato di 
disperazione che ha condotto la vittima al suicidio. E di 
rispetto. Di altrettanto rispetto per il coraggio che ha chi 
resta vittima di questa cosa (Indro Montanelli).

M.L.
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Mentre Logos sta per chiu-
dere questo numero, 
segnali positivi giungo-

no dalla politica, sembra vicina 
la soluzione di un governo Le-
ga-M5S. Gli oltre sessanta giorni 
più travagliati della Repubblica 
si avviano a soluzione? Tutto di-
pende dalla capacità di dialogo 
tra Salvini e Di Maio, dopo che 
Berlusconi ha fatto un passo in-
dietro o di lato, rivendicando di 
aver avuto una grande responsa-
bilità per il bene del Paese. Forza 
Italia non sosterrà il governo ma 
vedrà cosa sono capaci di fare 
coloro che a giudicare dai numeri 
hanno vinto.
Chi sarà il capo del governo? 
Giorgetti? Non è dato ancora sa-
perlo. Come si armonizzeranno i 
programmi diversi dei gruppi in 
gioco? Si sta contrattando!
Il popolo guarda con interesse e 
trepidante a questo tentativo pur 
di non vedere rovinate le vacanze 
e di non ritrovarsi tra pochi mesi 

allo stesso punto di partenza an-
dando a votare con la stessa leg-
ge elettorale.
Ci siamo trovati, anche se pre-
vedibile, di fronte a qualcosa di 
inedito, due vincitori diversi: uno 
dentro una coalizione con oltre il 
37% dei voti, l’altro M5S con oltre 
il 32%, in uno scenario di tre poli.
La Lega di Salvini, legata alla co-
alizione di centro destra, non ha 
potuto, per fedeltà agli impegni 
presi, svincolarsi da Berlusconi; il 
M5S, baluardo del nuovo, ha po-
sto un veto alla vecchia politica; 
il PD ha fatto da spettatore, lec-
candosi le ferite di una colossale 
sconfitta.
Sta prevalendo il bene del Pae-
se che ha bisogno di stabilità, di 
un governo che interpreti il desi-
derio di novità e di cambiamento 
emerso dal voto degli italiani.
Questo desiderio deve essere ora 
verificato alla prova dei fatti nelle 
scelte che il governo potrà fare.
Questo processo di rinnovamen-

to va comunque accompagnato 
da una partecipazione vera dei 
cittadini: non basta la delega in 
bianco. C’è bisogno di una nuo-
va stagione di passione politica, 
di partecipazione democratica, 
di formazione diffusa alla vita 
politica. Soprattutto, bisogna 
coltivare una visione di Paese, 
di popolo, di comunità, di bene 
comune. Non si può ricostruire 
la Nazione a partire dalla paura 
dell’altro, del diverso, né si può 
avere una società solida soltan-
to attraverso il riconoscimento 
dei “diritti” a scapito della dignità 
della persona umana.
Nell’ipermercato dei valori, dove 
tutto è relativo e mancano punti 
di riferimento certi, la coscienza 
deve avere un sussulto di dignità 
e di coerenza perché sia salva-
guardato l’umano dagli attacchi 
di un relativismo imperante e 
ognuno deve impegnarsi per co-
struire la civiltà dell’amore.

Filippo Lombardi

Di Maio - Salvini

Questo GOVERNO s’ha da fare...
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Il Monastero di Santa Maria D’Orsoleo 
sorge su una collina a pochi chilometri 
da Sant’Arcangelo, un paese collocato 

nel cuore della Basilicata, in una fertile 
zona bagnata dalle acque del fiume Agri.
Il toponimo del paese lo si deve ai Lon-
gobardi, i quali nel VII secolo fondarono 
il borgo attribuendogli il nome in onore di 
San Michele Arcangelo.
La storia del complesso monastico risale, 
con molta probabilità, al XII secolo, pe-
riodo in cui fu costruita la prima cappella 
che ospitava la statua lignea, dai chia-
ri lineamenti bizantini, della Madonna 
con Bambino, considerata una tra le più 
antiche sculture lignee della Basilicata. 
Un’antica leggenda racconta che la bel-
lissima statua, la cui devozione era molto 
sentita nella zona, fosse custodita nella 
“Chiesa matrice” di Carbone e che fosse 
stata affidata successivamente a due 
eremiti francesi, di nome Orso e Leo, af-
finché non cadesse nelle mani degli ere-
tici. Alcuni secoli dopo, nel 1474, ebbero 
inizio i lavori per la costruzione del Mo-
nastero ad opera del Conte Eligio Della 
Marra, principe di Stigliano, il quale vol-
le ringraziare la Madonna di Orsoleo per 
averlo soccorso e aiutato durante la lotta 
contro il drago che, secondo la leggenda, 
terrorizzava gli abitanti e distruggeva 
tutti i raccolti dell’intera vallata.
Il conte Eligio fece costruire per i Fran-
cescani Minori Osservanti un complesso 
monastico capace di ospitare 24 frati, 
con tutte le strutture utili a svolgere le 
attività monastiche, adiacente alla pre-
esistente chiesa che fu contemporanea-
mente ampliata e restaurata.
Successivamente il nipote del conte Eli-
gio, Antonio I Carafa Della Marra, ingrandì 
ulteriormente il Monastero abbellendolo 
con strucchi e affreschi eseguiti dal mae-
stro Giovanni Todisco di Abriola, il quale 
nel 1545 affrescò il refettorio e il chiostro. 
Ulteriori lavori furono effettuati nel corso 
dei secoli, sottoponendo il Monastero a 
continui cambiamenti sia da un pun-
to di vista stilistico che funzionale; con 
l’abbandono della struttura da parte dei 

frati iniziò un periodo di decadenza e di 
incuria che, fortunatamente, ebbe termi-
ne nel 1987, quando la Regione Basilica-
ta acquistò l’intero impianto monastico, 
avviando i lavori di restauro da poco con-
clusi. 
Il monastero presenta due corpi di fab-
brica che si articolano intorno 
al chiostro e ad un ampio corti-
le, con ambienti che un tempo 
ospitavano una ricca biblioteca, 
una farmacia (i frati si dedica-
vano anche alla coltura delle 
erbe officinali), un trappeto, una 
cantina, un molino, un forno ed 
anche una “neviera” in mattoni, 
per conservare al fresco prodotti 
alimentari nelle stagioni più cal-
de. Il Monastero da poco tempo 
accoglie un Museo Scenografico 
che, attraverso grandi immagini, 
narrazioni sonore, video, instal-
lazioni ed effetti scenografici, 
conduce il visitatore alla cono-
scenza delle comunità mona-
stiche e della vita medievale; 
inoltre all’interno del Monastero 
sono custoditi i resti del leggen-
dario drago lucano ucciso dal 

principe di Stigliano (due zanne di ele-
fante, che la tradizione identifica come 
corna del drago), di un rostro di  pellicano 
e di una mandibola di coccodrillo, i quali 
contribuiscono a rendere la visita dell’in-
tero complesso ancora più singolare ed 
emozionante.

Il Monastero di Santa Maria di Orsoleo
Sant’Arcangelo

 “Un po’ a sinistra e più in alto di Sant’Arcangelo, appariva, a mezza costa di un’altura, il biancore di una chiesa.
 Qui usavano convenire in pellegrinaggio le genti della valle: era un luogo di molta devozione, sede di una Madonna miracolosa”

(“Cristo si è fermato a Eboli” - Carlo Levi)

25Logos - Le ragioni della verità

09 - 15 MAG 2018

©
 p

at
rim

o
ni

o
cu

lt
ur

al
e.

re
gi

o
ne

.b
as

ili
ca

ta
.it

©
 S

an
d

ra
 P

ire
s



Welcome Lucania è il viaggio alla scoperta della Basilicata or-
ganizzato dall'attivissima associazione Lucani di Siena, pre-
sieduta da Maria Teresa Mastrogiulio, pisticcese di nascita e 
senese di adozione. Alla scoperta della cultura e dei sapori del-
la Basilicata, il gruppo di turisti ha raccolto con entusiasmo la 
proposta dell'associazione conoscendo numerosi luoghi della 
Lucania: Matera, Metaponto, Tursi, Venosa e Pisticci. Fondato 
nel 2015, il sodalizio non ha fini di lucro ed intende promuovere 
la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimo-
nio naturale della Basilicata nonché il recupero e la conoscenza 
della cultura e delle tradizioni Basilicata provando così a dare 
il suo contributo all'incremento dei flussi culturali, turistici ed 

economici tra la Lucania ed i comuni della provincia di Siena. 
L'associazione, fra le altre attività, aveva già promosso l'olio lu-
cano con un evento realizzato insieme a Stefania D'Alessandro 
ed il vino lucano attraverso l'evento "Basilicata nel Bicchiere" 
con Eugenio Tropeano. Nel frattempo ha stabilito una profi-
cua sinergia con l'Apt con cui ha in serbo nuovi progetti sempre 
nell'ottica della valorizzazione del territorio e della sua promo-
zione in chiave turistica. I turisti senesi hanno effettuato una vi-
sita guidata a Pisticci tra i luoghi caratteristici del centro storico, 
ammirando i paesaggi unici della valle del Cavone e rimanendo 
colpiti dalla bellezza di Pisticci, dalle sue viuzze e dagli aspetti 
caratteristici dei rioni Dirupo e Terravecchia. Un tour completo 
che ha permesso di conoscere da vicino la Basilicata scoperta 
anche attraverso "Basilicata: Terra Acqua Fuoco e Cuore d'Argil-
la", il libro di acquerelli pubblicato dalla casa editrice pisticcese 
"Menabò Creazioni d'Arte" di Carlo Pastore, opera in cui trovano 
spazio le raffigurazioni dei 131 Comuni lucani, che hanno ispirato 
con i loro colori, la luce e le scene di vita quotidiana, i pennarelli 
di Fabrice Moireau e la penna di Carl Norac.
Per Lucani di Siena si tratta solo di un arrivederci, in attesa di 
nuove occasioni per sviluppare proficue sinergie in grado di con-
nettere non solo le due città che si sono contese il titolo di Capi-
tale Europea della Cultura 2019, ma anche due regioni nel segno 
di prossime iniziative culturali alle quali si sta già lavorando.

Angelo D’Onofrio

“Lucani di Siena” a Pisticci

Anche quest'anno Marina di Pisticci è 
stata confermata come spiaggia a 
misura di bambino, ottenendo così 

la Bandiera Verde dei pediatri italiani.
Le regole restano sempre le stesse: acqua 
limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per 
torri e castelli, bagnini e scialuppe di salva-
taggio, giochi, spazi per cambiare il panno-
lino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, 
locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. 
I riconoscimenti sono stati assegnati lo 
scorso 21 aprile a Montesilvano ed ha ri-
guardato 136 spiagge, due delle quali in 
Basilicata. Oltre a marina di Pisticci, la Ban-
diera Verde è stata assegnata a Maratea. 
Fra le località proposte è stata seleziona-
ta almeno una spiaggia per ognuna delle 
regioni rappresentate, dimostrando così la 
dimensione nazionale del campione. L'in-
dagine si è svolta senza che a nessun pe-
diatra fosse corrisposto un compenso eco-
nomico per la partecipazione all'iniziativa.
Per la qualità delle acque e la possibilità 

di balneazione si è fatto riferimento alle 
strutture istituzionali e pubbliche italiane: 
le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle 
Arpa regionali, che sono le strutture prepo-
ste a tali controlli. 
La ricetta dei pediatri per una località di 
mare ideale i bambini più piccoli prevede 
dunque: sabbia me-
glio di sassi e rocce, 
un po' di spazio fra gli 
ombrelloni per gio-
care, acqua che non 
diventi subito alta in 
modo che ci si possa 
immergere in sicurez-
za. I pediatri hanno 
sempre privilegiato 
le spiagge attrezzate 
ove ci fosse la pre-
senza degli assistenti 
di spiaggia, indispen-
sabili per intervenire 
in caso di emergenza, 

e questo anche per la garanzia di pulizia. 
Utile la presenza anche di un bar che possa 
rispondere alle varie esigenze dei bambini, 
per esempio per lo spuntino di metà mat-
tinata, la merenda, oppure anche per scal-
dare latte o altri pasti per i più piccini.

Angelo D’Onofrio

Bandiera verde a Marina di Pisticci

«Nazaret, umile paese di collina, a sud della Galilea, non era registrato nella geografia dei Libri sacri. Nessuno ne parlava, anche se distava da 
Gerusalemme, la città: santa della Palestina, poco più: di tre o quattro giorni di cammino. Era un paese di poveri, e i poveri, si sa, non hanno 
storia...». A Nazaret di Galilea vive una ragazza che ogni giorno lavora, prepara da mangiare, va attingere acqua al pozzo. Chi poteva imma-
ginare che a lei, proprio in una di queste umili abitazioni, sarebbe apparso l’Angelo con la notizia più: incredibile della storia...? Un itinerario 
storico sui luoghi abitati da Maria, guidato e narrato con uno stile narrativo.

V. BOCCI, La vita quotidiana di Maria di Nazaret, Elledici, pp. 96, 2018, € 8,00
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L’Associazione Culturale “Ligustrum Leuc” in occasione della 
rassegna nazionale de “Il Maggio dei Libri” patrocinato dal Cen-
tro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazio-
nale Italiana per l’UNESCO, promuove l'evento “La gioia dell’a-
more – Educare alla vita affettiva”. Un convegno che andrà a 
chiudere il progetto “RispettiAmoci” svolto dall’Associazione 
presso l’istituto “Padre Pio da Pietrelcina” il cui obiettivo è stato 
quello di guidare, informare e dare voce agli adolescenti su temi 
delicati come quelli dell’affettività e della sessualità.
Il progetto ha seguito due filoni: uno psicologico, guidato dal 
dott. Dino di Leo e uno spirituale, curato da don Michele Leone: 
è inevitabile infatti parlare di amore e di intimità senza sottoli-
neare la grandezza degli esseri umani dotati di anima, corpo e 
spirito. Il convegno vedrà la partecipazione della Preside Cristal-
la Mezzapesa e della Pedagogista Melania Politanò, oltre che 
del dott. Di Leo e don Michele. L’ospite d’eccezione sarà: Luca 
Di Tolve, autore del libro “Ero Gay” e protagonista della can-
zone di Povia portata al successo dal Festival di Sanremo nel 
2009. Luca porterà la sua testimonianza di ex omosessuale ed 

ex tossicodipendente, una storia di eccessi, amicizie sbagliate e 
disordini che lo hanno poi portato a contrarre l’hiv ma anche a 
rinascere ad una nuova vita segnata dall’amore di sua moglie e 
sua figlia. Il convegno in oggetto ha come obiettivo quello di co-
noscere ed affrontare più da vicino le problematiche delle nuo-
ve generazioni sulla tematica dell’affettività e della sessualità 
in età adolescenziale. Da qui l’idea di promuovere un incontro 
che possa aiutare genitori, educatori e adolescenti ad affrontare 
tali argomenti, attraverso un lavoro di accettazione e conoscen-
za di sè e degli altri, a prescindere dall’orientamento sessuale di 
ognuno e nel rispetto delle scelte personali di ciascuno, compre-
se quelle relative all’organizzazione del convegno.
La scelta di invitare Luca Di Tolve nasce dal fatto che la sua per-
sonale testimonianza di vita passa attraverso alcune delle pro-
blematiche affrontate durante il convegno, che vanno dall’aver 
sperimentato su se stesso l’omofobia, la discriminazione in fa-
miglia e tra i suoi conoscenti, agli eccessi della droga e del sesso, 
e parla di come le abbia affrontate e superate, attraverso scelte 
che possono assolutamente essere diverse da quelle che lui ha 
fatto per la sua vita, ma che vanno rispettate e accettate.

Tiziana Silletti

Luca Di Tolve a Pisticci

Salvatore Lavecchia, pugile pisticcese di 
grandi prospettive, si è confermato cam-
pione regionale di boxe nella categoria 81 
kg. Tesserato per la Wellness Revolution 
del maestro Pierpaolo Muliero, Lavecchia 
ha partecipato, a Matera, alla fase regio-
nale del campionato italiano Senior di 
boxe.
Dopo aver battuto Michael Zizzi nella pri-
ma gara, conscio delle proprie capacità, 
deciso a portare a casa la vittoria, il pugile 
di Pisticci ha mantenuto alta la concentra-
zione in finale demolendo Alessandro Sca-
gliarino. La finale si è concluso anzitempo 
in quanto l’angolo di Scagliarino, probabil-
mente per evitare il Ko tecnico, ha fermato 

l’incontro che Lavecchia si è aggiudicato 
per sospensione cautelativa. Una grande 
prova di forza e carattere, dunque, quella 
fornita dal giovane pugile pisticcese, che 
ha saputo tenere a bada l’avversario col-
pendolo con colpi duri, veloci e precisi. 
La vittoria a carattere regionale porta nuo-
vamente Lavecchia a quelle fasi nazionali 
che lo scorso anno lo videro arrivare fino in 
semifinale, quando fui battuto dal pugile 
che, poi, diventò campione. Lavecchia ha 
fatto registrare miglioramenti costanti e, 
oltre a curare l’aspetto tecnico, ha espres-
so con determinazione forza ed esplosività 
dei colpi.

A.D.

Il pisticcese Lavecchia campione regionale di boxe

E’ andata a Karma Deltasalotti la vit-
toria della settima edizione del Cam-
pionato invernale di vela del Mar Ionio, 
Trofeo Megale Hellas che si è concluso 
al Porto degli Argonauti di Marina di 
Pisticci con la regata speciale “Taranto 
Argonauti Race”.
A portare a casa l’ambito trofeo dopo 
8 regate è stato il team dell’imbarca-
zione Karma Deltasalotti, armata da 
Nicola Paulangelo e timonata dallo 
skipper pisticcese Rocco Sisto, forte di 
numerose esperienze internazionali 
e capace di conquistare, con la stessa 

barca e grazie ad una crew esperta ed 
affiatata, quattro delle sette edizioni 
del Trofeo Megale Hellas organizzato 
dal Porto degli Argonauti nelle acque 
antistanti la prestigiosa struttura tu-

ristica. Le ultime due regate dal Porto 
degli Argonauti fino a Taranto (sabato) 
e ritorno (domenica) hanno concluso il 
Campionato Invernale di vela ed erano 
valide anche per il “Campionato Inver-
nale Vela d’Altura dello Ionio – Città 
di Taranto” promosso dal circolo della 
Lega Navale Italiana di Taranto. 
Le premiazioni si sono svolte alla pre-
senza di tutta l’organizzazione del 
Campionato Invernale di vela del Mar 
Jonio, dei regatanti, dei giudici e dei de-
legati della Federazione Italiana Vela.

A.D.

Al pisticcese Sisto il Campionato Invernale di Vela del Mar Ionio
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Un personaggio che ha rappresentato 
in maniera eccellente il mondo del-
la cultura materana è stato Ema-

nuele Pizzilli. Un uomo a cui, per quello 
che è stato e per quanto ha fatto, la città 
dovrebbe essere grata quanto meno dif-
fondendo la sua conoscenza alle giovani 
generazioni. Era nato a Matera il 12 luglio 
1920 da Vincenzo, detto “Vcìnz u pjp” (Vin-
cenzo il pupo perché era un bell’uomo, 
fondatore e primo presidente del Comita-
to per i festeggiamenti di Maria Ss. della 
Bruna) e da Rosa Acito. Emanuele Pizzilli, 
che fu amico d’infanzia di Nicola Morelli 
(scultore materano), dopo essersi for-
mato al Liceo Classico “Emanuele Duni” 
si iscrisse alla facoltà di lettere dell’uni-
versità di Firenze dove, in quel periodo, 
insegnava filosofia Eustachio Paolo La-
manna (suo pro cugino). Dal 1942 al 1944 
prestò servizio militare (suo commilitone 
era Emilio Colombo) e, tra mille difficoltà 
e tanti sacrifici, non tralasciò gli studi. La 
Commissione Regionale Toscana gli con-
ferì il riconoscimento di Patriota per il suo 
coraggio e per il valore dimostrato nel cor-
so della seconda guerra mondiale. Fece 
parte anche del “Fronte della Gioventù” 
che si costituì a Firenze partecipando in 
prima linea alla lotta contro il nazifasci-
smo ed ebbe l’onore del riconoscimento 
di “Partigiano”. Nel 1944 Emanuele Pizzilli 
si laureò in Lettere e, tornato a Matera, in-
segnò nel Liceo Ginnasio “Duni” e nell’Isti-
tuto Magistrale “Tommaso Stigliani”. Fu 
un vero e proprio educatore e, tutt’oggi, i 
suoi sani principi sono punto di riferimen-
to per chi ha avuto la fortuna di cono-
scerlo e di frequentarlo; per chi ha avuto 
il piacere di immergersi nella sua mitezza. 
Rimase a lungo nella scuola e, per diver-
si anni, fu preside di varie scuole medie 
(sia a Matera che in provincia). Una sua 
passione fu il giornalismo; infatti, sin dal 

1954, fece parte dell’Ordine dei Giornalisti 
come pubblicista. Scrisse sul quotidiano 
“Il Tempo” di cui fu Direttore Responsabile 
della Redazione di Matera e fu corrispon-
dente del quotidiano politico, organo del 
Partito Liberale, “Risorgimento Liberale” 
(giornale diretto da Marco Pannunzio che 
fu tra i fondatori del rinato Partito Libe-
rale e poi del Partito Radicale). Pizzilli 
fu anche corrispondente del quotidiano 
milanese “Il Giorno” (voluto da Enrico 
Mattei) e del “Corriere Canadese”, quoti-
diano in lingua italiana fondato nel 1954. 
Inoltre, diresse il mensile dello Snals “In-
sieme” e collaborò con riviste ed emitten-
ti radiotelevisive locali. Fece parte della 
sezione materana della Deputazione di 
Storia Patria e fu nominato Commenda-
tore della Repubblica. Emanuele Pizzilli 
è stato una figura eminente, di prestigio, 
garbatamente autorevole e soprattutto 
dall’alto profilo morale. Sempre coinvolto 
in prima persona nelle iniziative cultura-
li e ha onorato Matera con i suoi scritti e 
con la sua vasta conoscenza della storia 
locale. “Il Preside” morì improvvisamente 
il 23 febbraio 1997, compianto da amici 
e da tutte quelle persone che l’avevano 
apprezzato per 
le sue doti e per i 
suoi principi. Anto-
nio Del Salvatore, 
Provveditore agli 
Studi, scrisse su 
“Insieme”: “Uomo 
di elevate qualità 
morali e di intellet-
to, con il supporto 
di una profonda 
cultura di estrazio-
ne umanistica, per 
le sue doti di pro-
bità e di altruismo, 
per la sua capacità 

d’apertura, di comprensione e di disponi-
bilità verso tante contingenze umane, si 
è accreditato alla generale estimazione 
e all’affettuosa e rispettosa simpatia di 
quanti avevano occasione di incontrar-
si con lui. Ha vissuto la sua esistenza con 
semplicità e infingimenti sulla dimensio-
ne di quei valori della sana tradizione che 
trovano convergenza nella sua coscienza 
morale e civile, sempre dedito al lavoro e 
alla famiglia”.

Emanuele Pizzilli
Uomo dall’alta moralità

R. CAVALLO, La Bibbia dell'ecologia, Elledici, pp. 328, 
2018, € 22,00

«Il Signore Dio prese l’uomo e lo 
pose nel giardino di Eden, perché: 
lo coltivasse e lo custodisse…» (Ge-
nesi 2,15). Chi avrebbe pensato che 
la soluzione per la salvaguardia del 
nostro pianeta fosse contenuta 
nell’Antico Testamento? Dio ci ha 
donato una casa speciale: tutte le 

indicazioni per viverci al meglio sono nella sua Parola. Il 
volume contiene consigli pratici e facili da applicare per 
prendersi cura ogni giorno del nostro pianeta.

Chi non ha mai sognato di costruire una migliore comunicazio-
ne con il proprio coniuge o in famiglia, in comunità o nell'am-
bito lavorativo? Sembra un sogno... invece è possibile far cre-
scere un dialogo equilibrato, aperto, fondato sull'ascolto e sul 
sostegno reciproco.  E siccome un passo è facile solo sapendo 
dove mettere i piedi, queste pagine presentano una fondata 
base teorica, insieme ad esempi e strategie, test e racconti per 
affrontare in modo efficace i problemi quotidiani legati alla co-

municazione. L'Autrice, attraverso un continuo dialogo tra psicologia e dimensione 
spirituale cristiana, ci ricorda che non è mai troppo tardi per imparare a conoscersi 
e a relazionarsi meglio con gli altri. Proprio come Dio comanda.

Y. CAPONNETTO, Ti ascolto. Mi ascolti? Per comunicare in modo efficace, come 
Dio comanda, Porziuncola Edizioni, pp. 144, 2018, € 13,00
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Festeggiamenti in onore 
San Gabriele 

Parrocchia San Paolo Apostolo 
-Matera- 

3 giugno 2018 

DOMENICA 27 maggio  

A
V

V
IS

O
 S

A
CR

O
 

LUNEDÍ 28 maggio  

MARTEDÍ 29 maggio  

MERCOLEDÍ 30 maggio 

GIOVEDÍ 31 maggio  

DOMENICA  

3  

GIUGNO  

VENERDÍ 1 giugno  

                      SS. Messe ore 8.00 – 11.00 (prime Comunioni) - 19.00 
ore 17.00  Arrivo dell'immagine di S. Gabriele in L.go De Gasperi,  
                     S. Rosario nel vicinato e benedizione delle famiglie e delle case della zona 

ore 17.00  Arrivo dell'immagine di S. Gabriele in via Gandhi,  
                     S. Rosario nel  vicinato e benedizione delle famiglie e delle case della zona 
ore 19.00  S. Messa in Chiesa  

SABATO 2 giugno  

ore   9.30  S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle ore 12.00 
ore 17.30  Vespri ed Adorazione Eucaristica 
ore 19.00  S. Messa con Unzione degli infermi 
ore 20.00 Arrivo dell'immagine di S. Gabriele nel Rione Platani,  
                     S. Rosario nel  vicinato e benedizione delle famiglie e delle case della zona 

                         SS. MESSE ore 8.00 - 11.00  

ore 17.00  Giro della Banda "Città di Matera" per le vie della Parrocchia 

ore 19.00   S. Messa Solenne presieduta da  

                          Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo  

                          e conferimento del Sacramento della Cresima 

ore 20.00  Processione con l'immagine di San Gabriele per le vie della Parrocchia 

                         (via Bramante, via Sturzo, via Nazionale, via dei Bizantini, via Dante, 
                      via Sturzo, via Bramante) 

ore 21.30   Animazione della serata a cura dell'orchestra spettacolo ItaliaStar 

ore 22.00  Spettacolo pirotecnico 

ore 18.00  c/o Basilica Cattedrale: S. Messa e processione del "CORPUS DOMINI"  
                    presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo,  
                    Arcivescovo                

ore 17.00  Arrivo dell'immagine di S. Gabriele nel Rione San Pardo-Quadrifoglio,  
                     S. Rosario nel  vicinato e benedizione delle famiglie e delle case della zona 
ore 19.00  S. Messa in Chiesa  
ore 20.00  Arrivo dell'immagine di S. Gabriele nel supercondominio di via Nazionale,
                     S. Rosario nel  vicinato e benedizione delle famiglie e delle case della zona 

ore 17.00  Arrivo dell'immagine di S. Gabriele nel Rione Villa Longo,  
                     S. Rosario nel  vicinato e benedizione delle famiglie e delle case della zona 
ore 19.00  S. Messa in Chiesa 

ore 18.30  S. Rosario 
ore 19.00  S. Messa 
ore 20.30  Musical "Gabriele dell'Addolorata"  
                    a cura dei ragazzi e dei giovani della Parrocchia 

Il triduo sarà predicato da 
Padre Agapitus Goleng, Passionista 

Fuochi d'artificio a cura della ditta Valente Giuseppe di Laterza (TA). 
Luminarie a cura della ditta Siggillino di Grassano (MT). 

N.B. I sacerdoti, su richiesta, sono sempre disponibili per le confessioni. 

di



Chi era veramente padre Giovanni Se-
meria? Sicuramente un uomo buono e 
grande, un’insigne personalità religiosa 
che ha segnato con la sua azione mul-
tiforme, con la sua sensibilità moderna 
e la vastità del suoi interessi, il cattoli-
cesimo italiano ma anche il mondo cul-
turale, sociale, civile e religioso europeo 
tra fine 1800 e le prime decadi del 1900.
La straordinaria apertura del suo versa-

tile ingegno, il suo pensiero profetico hanno anticipato tendenze 
e aspetti di grande rilevanza che, oggi più che mai, lo collocano 
tra le grandi anime che seppero parlare non solo alle donne e uo-
mini del suo tempo, ma che sanno parlare, con l’eredità della sua 
opera e dei suoi scritti, anche alla nostra società contemporanea.
Questo libro offre una visione d’assieme e un grande affresco 
della figura del grande barnabita attraverso la sua biografia, le 
sue idee, i suoi molteplici scritti (oltre 280), attraverso la nar-
razione degli incontri e relazioni con i grandi personaggi della 
cultura del suo tempo, consentendo di conoscere un Semeria 
inedito e a tutto tondo, “uomo del suo tempo, apostolo di carità, 
profeta dell’avvenire” e, comunque, uomo che si fece piccolo tra 
i piccoli, umile con gli umili, ma che fu “grande tra i grandi, padre 

e fratello con tutti”. Il presente libro, inoltre, attraverso la vita e 
le opere più importanti del barnabita, attraverso la conoscen-
za delle lettere con la madre, con il poeta Giovanni Pascoli, con 
Tommaso Gallarati Scotti, con mons. Geremia Bonomelli, con 
Umberto Zanotti Bianco, e con altri grandi uomini della cultura, 
consente di entrare in sintonia con i temi sociali, storici, religiosi, 
scolastici ed educativi del suo tempo, ma che si riverberano an-
cora nel nostro tempo. Il ruolo del cristianesimo e i temi biblici 
ed ecumenici, il dialogo interreligioso, il rapporto Chiesa-Stato, la 
funzione della cultura e dell’arte, il rapporto con i Papi dell’epoca, 
la grande questione sociale e il meridionalismo, il tema sensibile 
del femminismo cristiano, la questione della scuola e il proble-
ma educativo, l’impatto con la crisi del Modernismo, il ruolo della 
cristiana democrazia, la Grande Guerra, la crisi del dopoguerra e 
il Fascismo, l’epopea della carità tra i poveri, i soldati, gli orfani 
sono soltanto alcuni degli aspetti e temi che hanno connotato 
la vita e la riflessione di Semeria, il quale è certamente un punto 
di riferimento per comprendere la complessità del suo periodo 
storico e, nello stesso tempo, è un’icona della modernità.
Semeria è, pertanto, come si evince dalla lettura del libro “un se-
minatore di bene, un uomo appassionato di tutta l’umanità senza 
distinzioni … un folle che non tiene nulla per sé … un giullare di Dio 
... un eroe del bene … un genio della carità”.

Padre Semeria visto da un suo discepolo

1° Maggio 

Una data per intravedere nel lavoro l'amore per la Vita

Ogni anno il 1 Maggio viene comme-
morata la festa di San Giuseppe Arti-
giano, patrono dei lavoratori. Il lavoro 

da sempre, maggiormente ora, riveste una 
primaria importanza per la realizzazione 
dell’uomo e per lo sviluppo della società. 
Occorre che esso sia sempre organizzato e 
svolto nel pieno rispetto dell’umana digni-
tà e al servizio del bene comune. Al tempo 
stesso, è indispensabile che l’uomo non si 
lasci asservire dal lavoro, che non lo idola-
tri, pretendendo di trovare in esso il senso 
ultimo e definitivo della vita. Il futuro del 
lavoro umano dipende dalla capacità della 
comunità politica di affrontare e superare 
il tema delle diseguaglianze, della distri-
buzione di un’equa tassazione, non ulti-
ma quella delle grandi imprese globali che 
competono con le piccole e medie imprese, 
sperperando beni. Papa Francesco defini-
sce il lavoro un incontro, una collaborazione 
tra persone.  Nel suo pensiero, è importan-
te che l’imprenditore consideri il lavoratore 
una ricchezza e ne apprezzi le virtù.  Sappia 
riconoscerlo e chiamarlo per nome, valoriz-
zarlo nei suoi talenti e dargli fiducia. Sappia 
lavorare insieme con uno spirito coopera-
tivistico, non antagonistico e competitivo. 
Al contrario, colui che pensa di risolvere il 
problema della sua impresa licenziando la 

gente, non è un buon imprenditore, è un 
commerciante, oggi vende la sua gente, 
domani venderà la propria dignità.  Per la 
Chiesa, il principio di gratuità è la condizione 
dell’agire delle imprese. Esso nasce quando 
lo sviluppo incontra la carità, dove la stes-
sa imprenditorialità è pensata come forma 
di sviluppo solidale. La buona economia 
richiede, oltre a buoni imprenditori, anche 
buone istituzioni; qualche volta il sistema 
politico sembra incoraggiare chi specula sul 
lavoro e non chi investe e crede nel lavoro. 
È doveroso mettere in discussione leggi 
e regolamenti pensati per penalizzare gli 
onesti e privilegiare i forti o che favoriscono 
il lavoro nero e sommerso; si devono con-
dannare i lavori frutto di un «ricatto socia-
le», che obbligano a orari massacranti, mal 
retribuiti. L’art. 1 della 
Costituzione italiana 
asserisce che «L’Ita-
lia è una Repubblica 
democratica, fonda-
ta sul lavoro» Se non 
fosse fondata sul la-
voro, la Repubblica 
italiana non sarebbe 
una democrazia, per-
ché il posto di lavo-
ro lo occupano e lo 

hanno sempre occupato privilegi, caste, 
interessi personali. L'attuale classe politica 
dovrebbe prefiggersi come obiettivo co-
mune il “lavoro per tutti”! Senza lavoro per 
tutti, non ci sarà dignità per tutti. È questa 
la scommessa della Chiesa, che chiede un 
mercato non ripiegato sull’obiettivo del 
profitto a tutti i costi: è la civilizzazione 
dell’economia, indicata da Benedetto XVI 
nella enciclica “Caritas in Vertiate".  Tutto 
questo parte da un nuovo patto sociale per 
il lavoro; i significati di impresa (umana), la 
cooperazione, la mutua assistenza, la reci-
procità convertono le logiche competitive, 
i criteri meritocratici, che apparentemente 
sono gli unici parametri per valutare un la-
voratore e il lavoro di domani. 

Antonello Di Marzio 

31Logos - Le ragioni della verità

09 - 15 MAG 2018



SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 
Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.


