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Sono le parole che don Gino 
compose per il retro della im-
maginetta-ricordo del suo cin-
quantesimo di sacerdozio,...

La Caritas Diocesana di Mate-
ra-Irsina ha presentato il pro-
getto “Nazareth: Gesù cresceva 
e si fortificava”. ...

Il Movimento 5 stelle ha vinto in 
Italia e al Sud ha sbancato. Si è 
sempre detto che il voto dato al 
M5s era un voto di protesta;...

Il brano del Vangelo di Giovanni 
ha aperto la riflessione dell’in-
contro annuale, ormai consue-
to, del Vescovo con ...
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e si fortificava
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BIBLIOTECA DEL SINODO

VIZI E VIRTÙ

Nel messaggio per la Quaresima, il no-
stro Arcivescovo propone l’immagine 
di una “Chiesa-carità”, di una carità 

che abbraccia ogni cosa e che «fa ardere 
il cuore con la certezza che Gesù cammi-
na con noi». Diceva Rosmini che la carità 
abbraccia tutto il bene possibile. E parti-
colarmente il sommo bene che è Cristo. La 
forma più diffusa di povertà è, pertanto, 
il bisogno di Cristo. Tanti anni fa don Gio-
vanni Rossi pubblicò un libro, “L’eterno nel 
tempo”, ormai di difficile reperibilità, dove 
raccolse le risposte date da esponenti di un 
mondo che si crede lontano dalla Chiesa 
circa la presenza di Cristo nella vita, circa 
appunto la “certezza che Gesù cammina 
con noi”, come dice l’Arcivescovo. Erano 
uomini di scienza, di cultura, di spettacolo. 

Erano gente di successo, eppure quanta 
attesa di Cristo era nascosta nel loro cuore. 
«Molto più di quanto si creda» rivelava a 
don Rossi il celebre tenore Beniamino Gi-
gli. Enzo Ferrari, fondatore della casa au-
tomobilistica che corre in F1, precisava «di 
non essere un buon cattolico, poiché i miei 
incontri con le pratiche religiose risalgono 
ai tempi della Cresima e della prima Comu-
nione», però diceva di essere stato toccato 
dall’incontro con un uomo disabile, «che 
aveva sette figli e tanta miseria»; da allora, 
scoprì la gioia dell’elemosina, non pensan-
do più soltanto «a creare macchine sem-
pre più veloci»; volle assumere al lavoro il 
figlio di quel disabile, sebbene non avesse 
le competenze richieste in F1: c’è più soddi-
sfazione nella carità che nel successo.

Il vizio dell’avarizia è di chi ha il cuore legato al denaro, questo diventa il suo dio. 
L’avaro accumula a forza di privazioni, per cui non si concede nulla e non da niente agli 
altri. La sorella dell’avarizia è la cupidigia che fa bramare di possedere beni e piaceri 
materiali. 
Per combattere questo vizio bisogna opporre la virtù della povertà. Questa virtù non 
dipende dalla condizione materiale in cui uno si trova: quella di non avere nulla; ma dal 
cuore libero che uno ha dai beni di questo mondo. Per cui il vero povero anche se pos-
siede o gestisce qualcosa e poi gli viene tolta non si lamenta, ma anzi si sente più libero 
e ringrazia Dio. Dio solo diventa la sua vera proprietà e ricchezza.

L’eterno nel tempo

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 I necessari correttivi 
alla legge elettorale

Al netto di una campagna 
elettorale conclusa con 
un risultato destinato 

a fare scuola, resta il tema 
della comunicazione che va 
oltre l’obiettivo di raccogliere 
consensi e voti spostandosi al 
confronto più o meno diretto sui 
contenuti. 
Dalla flat tax al populismo, dalle 
fake news alla partecipazione, 
le definizioni, le parole-chiave, si 
sono sprecate senza per questo 
condurre ad approfondimenti 
fra diverse scuole di pensiero e 
opinioni. 
Ed ecco il vero nodo del 
contendere: il dialogo 
ovvero quello che secondo la 
definizione da dizionario altro 
non è se non “colloquio tra due 
o più persone: nel linguaggio 
politico, confronto d’idee, 
opinioni o programmi allo 
scopo di raggiungere un’intesa: 
capacità di comunicazione e 
comprensione reciproca”. E’ 
ormai chiaro, siamo una società 
che non comunica e dunque ha 
perso l’abitudine a mettere una 
di fronte all’altra le opinioni, 
per sviscerarle e individuarne 
eventuali punti di contatto e di 
valutazione. 
E a non dialogare non è solo la 
politica, quasi endemicamente 
disabituata ad ascoltare la 
voce dissonante, perché più 
impegnata a destrutturarla, 
combatterla e quindi 
annientarla. 
Ad essere sempre meno abituati 
al dialogo siamo noi, sono le 
comunità, che non parlano con 
l’esterno e nemmeno, talvolta, 
al proprio interno. L’opinione 
diversa fa paura, è considerata 
contrasto, lotta, battaglia 
che conduce alla riduzione 
dell’autonomia del proprio 
raggio d’azione e dunque alla 
sempre più scarsa libertà. 
Non basta, dunque, 
l’autogiustificazione del 

colloquio quotidiano, frettoloso, 
disattento. Il dialogo, quello 
profondo che richiede tempo e 
attenzione ai contenuti, ha oggi 
il valore più profondo che questo 
tempo è chiamato a recuperare. 
Rappresenta l’attenzione 
all’esigenza dell’altro, alla sua 
necessità di raccontarsi anche 
di chiedere aiuto. E la conferma 
giunge sempre più spesso, 
tristemente, dalla vita che 
supera ogni immaginazione. 
Dalla cronaca, in particolare, il 
grido d’aiuto lanciato con voce 
più o meno flebile, diventa 
messaggio solo quando è troppo 
tardi quando quell’emergenza 
conduce alla tragedia. Sono 
le donne le più deboli? No, 
perché a loro spetta ogni 
giorno il compito di diffondere 
il messaggio della famiglia, del 
sacrificio, dell’impegno oltre 
ogni forza. E proprio perché 
così forti, il contenuto del loro 
dialogo è considerato il più 
pericoloso, quello da isolare e 
rendere sempre più emarginato. 
E’ il momento di recuperare 
questo straordinario patrimonio 
fatto di parola, comprensione, 
cura amorevole, attenzione. Agli 
esseri umani dotati di parola, 
al contrario degli animali, 
è offerta una opportunità 
straordinaria che non si può e 
non si deve sprecare. Al dialogo, 
dunque, è assegnato il compito 
di ricondurre alla civiltà degli 
umani chi se ne è allontanato, 
perché convinto che 
l’opinione altrui, quando non 
assoggettata, sia un pericolo da 
abbattere. 
E’ un dovere del nostro tempo 
riportare al centro delle 
comunità il valore profondo e 
costruttivo del dialogo, restituire 
alla parola umana il peso 
che ha, anche nel confronto 
più difficile, ricordando che il 
silenzio, quando non è aperto 
all’ascolto, fa soccombere.

L’EDITORIALE

Dialogare nelle comunità
per evitare l’isolamento

La Giornata della Donna ha offerta al Presidente 
della Repubblica Mattarella l’occasione per lanciare 
un appello alla responsabilità alle forze politiche da 
poco elette nelle due Camere. Passata la Giornata 
della donna i problemi per le donne rimangono nella 
quotidianità: sfruttamento, abusi, violenze, scarsa 
valorizzazione del suo ruolo; così come rimangono i 
problemi del Paese al di là degli appelli del Presiden-
te.
Basteranno gli appelli di Mattarella a far quadrare il 
cerchio di un quadro politico così netto e così insuffi-
ciente? Soprattutto, l’appello alla responsabilità per 
il bene del Paese si potrà conciliare con una scelta 
così chiara da parte degli elettori: forte esigenza di 
cambiamento?
Dopo le elezioni son venuti al pettine tutti i nodi di 
una legge elettorale pasticciata, che avrebbe dovu-
to salvaguardare i partiti tradizionali e che ha finito 
per favorire la Lega al Nord e il Movimento 5 stelle 
al Sud.
E’ responsabilità allearsi con chi si è fatto guerra 
spietata in campagna elettorale? Il paese ha biso-
gno di chi occupa poltrone o di chi risolve i problemi? 
Sono soluzioni le promesse elettorali sbandierate da 
chi ha vinto o creeranno ulteriori problemi al paese?
Il popolo che ha mostrato grande senso di respon-
sabilità nell’andare a votare e nell’indicare con chia-
rezza la necessità di intraprendere la strada del cam-
biamento suggerisca con forza ai parlamentari, una 
volta insediati, che l’unica cosa che possono fare è 
che si torni a votare facendo semplicemente un bal-
lottaggio tra le due forze che hanno vinto.
La legge non lo consente, lo so. Ma chi ha fatto que-
sta legge come tante altre leggi scelerate a prote-
zione della “casta” e non del popolo? Che colpa ha il 
popolo se chi viene eletto non fa leggi eque? Il risul-
tato elettorale è quanto mai indicativo della volontà 
del popolo.
Se la sentiranno le due forze politiche vincitrici a non 
perdere tempo e a varare in una settimana una legge 
elettorale in questo senso? Potrebbe essere il corret-
tivo alla stessa legge in vigore: aggiungere il ballot-
taggio tra i primi due vincitori. Fanta politica?

F.L.
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«Non credo che basti scendere in piaz-
za una tantum. Per quanti possiamo 
essere, quest’azione non sarà mai suffi-
ciente: Roma ha bisogno di un processo 
continuativo, ha bisogno che le sue piaz-
ze vengano abitate. La piazza è il cuore 
pulsante della città che dobbiamo abi-
tare costantemente e costruirci relazioni, 
giorno dopo giorno. Le relazioni le fanno 
le persone, ma serve molto tempo. L’in-
vito che faccio ai miei coetanei e a tutti i 
cittadini è di investire sulle nostre piazze 
nel quotidiano. Per sanare i nostri mali 
sociali, dobbiamo smetterla di attende-
re che ci ascoltino in Campidoglio o che 
arrivi la nuova classe di governo», dice 
Valerio Carocci – 24 anni, leader dei “ra-
gazzi del Cinema America” - in un’inter-
vista a Repubblica. Sono passati 7 anni 
da quando un gruppo di giovanissimi ha 
occupato il Cinema America, a Roma, ri-
one Trastevere e ha aperto le iniziative al 
quartiere con proiezioni di qualità, incon-

tri culturali, cinema all’aperto. “Non era-
vamo i ragazzi di 20 anni spensierati che 
al sabato sera bevono birra. Vivevamo 
di immaginazione, di sogni e di volontà”, 
continua Carocci. A Trastevere, De Sica 
ha ambientato “Ladri di biciclette”; un 
tempo il quartiere pullulava di sale cine-
matografiche e stelle del cinema italia-
no. “Il Cinema America era un gioiello di 
sala degli anni ’50, con lo schermo curvo, 
la galleria circolare e l’insegna luminosa. 
Era un segno della Storia. Presto arriva-
rono registi e attori a presentare i film”. 
L’obiettivo era chiaro: svegliare le co-
scienze, mobilitare la società civile, coin-
volgendola nella definizione del palinse-
sto, riqualificare quel quartiere perché la 
cultura - anche quella dell’incontro - non 
muoia. L’estate scorsa la proposta di ci-
nema in piazza S. Cosimato ha entusia-
smato i romani che hanno affollato la 
piazza ad ogni appuntamento arrivando 
anche da quartieri lontani. È possibile 

anche per i nostri giovani, con un pizzico 
di creatività, promuovere iniziative origi-
nali nelle nostre realtà locali.
Anche in ambito ecclesiastico non man-
cano giovani che attraverso il Cinema 
operano per la costruzione di legami nel 
proprio quartiere salvandoli dai virus 
dell’apatia e della solitudine e vi tra-
smettono il Vangelo e valori. Una realtà 
nota non ancora a tutti quella delle Sale 
di Comunità, spesso aggregate in rete 
per condividere risorse e idee e gestite 
da giovani con tutto il loro carico di entu-
siasmo. E da cosa nasce cosa: prevendite 
e abbonamenti al programma filmico 
dell’intero anno, altre proposte come il 
teatro e, non ultima, l’amicizia che si crea 
tra i frequentatori e con i gestori della 
sala… Il filmato “Come amavi la cabina 
del Paradiso”, su YouTube, mostra alcu-
ne esperienze significative a riguardo. 
Insieme si può.

Giuseppe Longo

Caro/a giovane, vogliamo sentire la tua voce perché i giovani sono i protagonisti del-
la vita della Chiesa. Noi della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, vogliamo 
camminare insieme verso il Sinodo sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 
Questa è la domanda del mese di marzo: “Come i giovani possono contribuire 
a migliorare la società?”. Sei invitato a rispondere con un commento, una foto o 
un video di WhatsApp (+39 342 601 5596), le risposte saranno pubblicate sulle reti 
sociali del Sinodo: #Synod2018.

«Carissimi giovani, […] un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra 
voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo 
Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di 
rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra 
voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre 
critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giun-
gere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani 
prima di ogni scelta importante, “perché spesso è proprio al più giovane che il Signore 
rivela la soluzione migliore” (Regola di San Benedetto III, 3)».

Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
 
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
 
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre,
ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

Chiesa in cammino

La preghiera del Papa
Verso il Sinodo 2018

Giovani testimoni

Passione per l’uomo, impegno nella società
Creativi per un mondo migliore

Verso il #Synod2018
“Come i giovani possono contribuire
a migliorare la società?”

Dalla lettera di papa Francesco
al documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi
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Pastorale giovanile

Mons. Caiazzo a Bari tra i materani “fuori sede”

C’era un chiaro interesse per i gio-
vani due anni fa nei discorsi di 
don Pino, novello Arcivescovo 

della nostra Chiesa. Il tempo dà ragione 
della verità di quei propositi. 
Dopo la visita di novembre dell’Equipe 
Diocesana di Pastorale Giovanile, anche 
don Pino si è recato nella parrocchia ba-
rese di “S. Marcello”, accanto al Campus 
Universitario, per incontrare i ragazzi 
della Diocesi che studiano fuori sede a 
Bari. C’era aria di festa sul sagrato della 
chiesa! Una canzone di Noemi, “Amen”, 
ha aperto le danze in questa serata 
di conversazione: una riflessione sulla 
vita, che talvolta ci stanca al punto da 
suggerire a Noemi di “mettere l’anima 
in spalla”, che alle volte ci scotta sino a 
indurci a coprire di fango gli occhi pur di 
non vedere più, che talora non ci dice più 
nulla tanto che il cuore più non ci bat-
te, fino a rischiare di non credere più. E 
allora? “Amen” è la risposta che Noemi 
ripete più volte. Spesso è la delusione 
nell’amore o la difficoltà nel riconoscere 
l’amore - che pure c’è - che ci porta alla 
disillusione. Ancora una volta, l’Arcive-
scovo ha toccato il tema dell’amore con 
i giovani, per loro tanto familiare, ma 
anche delicato e cruciale. “Amore = a + 
more, cioè ‘morire a’: morire a se stessi, 
ad esempio, per il bene dell’altro”. Amo-
re è prendersi cura: di se stessi e di chi 
abbiamo accanto. Ma, ha sottolineato 
l’Arcivescovo, “per poter amare davvero 
da cristiani non possiamo non far nostra 
l’indicazione di Gesù: ‘Amatevi gli uni gli 
altri, come io ho amato voi’ (Gv 15,12). 

Ogni vero amore, sul modello di Gesù 
che – come ben mostra Mel Gibson, fe-
delmente alle Scritture – è lui ad andare 
sulla croce, non prescinde dalla scelta 
della sofferenza: come la mamma che 
soffre le doglie per dare alla luce il bam-
bino. Sofferenza che è facile dimentica-
re davanti al bambino, cioè davanti ai 
frutti dell’amore. E, come ancora acca-
de per la mamma che partorisce, il vero 
amore è solo quello che si dilata”. A tutti 
viene chiesto, ma ai giovani in particola-
re, di amare il mondo. Altrimenti, come 
potremmo renderlo più bello, come Dio 
ci ha chiesto (cfr Gen 2,15)? Per questo 
è necessario che nel mondo ci sentiamo 
integrati, al punto da poter affermare 
“il mondo è una famiglia”, come diceva 

il titolo di un testo scritto tanti anni fa 
proprio dall’arcivescovo. E invece, talo-
ra, “ci lasciamo contagiare da chi dice ‘il 
mondo fa schifo’ dimenticando così che 
condanniamo anche noi stessi che del 
mondo facciamo parte”. E a tutti viene 
chiesto non solo di amare il mondo, ma 
anche di testimoniarvi Cristo, nella vita 
reale, fatta anche di difficoltà, di dolore. 
Con l’amore, con la speranza – “che non 
è l’ultima a morire perché la speranza 
è Cristo e Cristo non muore” –, con la 
creatività, come Renato Zero nella can-
zone-preghiera “Gesù” che abbiamo 
ascoltato che è grande testimonianza 
di fede tra le folle oceaniche che parte-
cipano ai suoi concerti.

Giuseppe Longo

COMUNI RINNOVABILI
LA BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA
HA LA SUA FESTA

La produzione “netta” di energia elettrica complessiva in Basilicata 
è di 2.805 gigawatt l’anno, di cui 2.450 da fonti rinnovabili 
(87%) da 7.772 impianti: nel 2016 le fonti rinnovabili di energia 
(Fer) hanno “confermato il proprio ruolo di primo piano nel 
panorama energetico regionale, arrivando a coprire il fabbisogno 

energetico elettrico di circa 
900 mila famiglie”. I dati 
sono stati resi noti nel corso 
di una conferenza stampa 
organizzata da Legambiente 
e dal gruppo Ferrovie dello 
Stato per la tappa lucana del 
“Treno verde”.

Sarà il lunedì dopo Pentecoste 
la giornata dedicata alla 
memoria, obbligatoria per tutta 
la Chiesa, della Beata Vergine 
Maria con il titolo di Madre della 
Chiesa.
Nella nostra diocesi sono 

due le parrocchie, con le rispettive chiese, che hanno come titolo 
“Mater Ecclesiae” a Bernalda e “Maria Madre della Chiesa” a Matera. 
Gioia per le rispettive comunità che già da tempo si riconoscono 
accolte dal materno manto della Vergine. Il Beato Paolo VI, proclamò 
solennemente, il 21 novembre 1964, Maria Madre della Chiesa. Colei che 
è Madre di Cristo è anche Madre del suo Corpo che è la Chiesa.
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Il primo lustro
di Papa Francesco

Il 13 marzo 2013 si affacciava dalla log-
gia della Basilica di san Pietro un nuovo 
vescovo di Roma, venuto dalla “fine del 

mondo”, che ha stupito per il saluto sem-
plice e informale: “Buonasera!”, secondo 
una norma di buona educazione, che ha 
meravigliato il mondo perché ha invitato 
a pregare e ha chiesto che il popolo lo be-
nedicesse. Non manca occasione che non 
chieda di pregare per lui e si sente che non 
è un modo di dire ma il bisogno di essere 
sostenuto dalla preghiera di tutti: “Per fa-
vore non vi dimenticate di pregare per me”. 
Ha riformato il papato, primo atto esem-
plificativo, per poter riformare la Chiesa, 
per spingerla “in uscita” e darle un nuovo 
fervore missionario. Il suo magistero è tut-
to racchiuso in gesti semplici, ordinari e al 
tempo stesso sconvolgenti. Abbraccia, ac-
carezza gli ammalati accarezzando così la 
carne di Cristo. Sembra il parroco del mon-
do e scandalizza particolarmente i catto-
lici troppo fieri di sé e troppo preoccupati 
di conservare le forme, pena una perdita 

di credibilità e autorevolezza della Chiesa. 
Ma Francesco ha una sola preoccupazione: 
trasmettere la gioia del Vangelo, mettere le 
persone in contatto con Cristo, far riscopri-
re a tutti la freschezza del Vangelo, risve-
gliare il fascino di sentirsi accolti e amati, 
far sperimentare a tutti la grandezza della 
misericordia di Dio. Il suo più grande desi-
derio è incontrare le persone, mostrare loro 
vicinanza, testimoniare loro l’affetto e la 
cura che Gesù stesso ha per le persone.
Nell’accelerazione del tempo sembra che 
sia tra noi da molti più anni, ma non pos-
siamo dire di aver fatto l’abitudine al suo 
modo originale e creativo di vivere il Van-
gelo: sorprende sempre! Sorprende per il 
suo approccio alle persone che rivela una 
grande umanità e che trasmette allo stes-
so tempo una grazia particolare. Francesco 
è l’uomo abitato dal divino, è l’incarnazio-
ne del Vangelo; i suoi gesti sono i gesti di 
Gesù. Traspare dalle sue encicliche e dalle 
esortazioni apostoliche la sua preoccupa-
zione per i poveri e per i lontani, per l’uomo 

e per il creato, per i giovani e per gli anziani: 
uno sguardo a tutto tondo sull’umanità in-
tegrale e sul Vangelo. E’ tutto proteso verso 
le persone nei suoi giri in piazza san Pietro 
in occasione delle udienze o nei viaggi apo-
stolici, per dire la sua vicinanza a tutti, ed è 
tutto concentrato nel mistero quando ce-
lebra; tanti sono i sorrisi e la giovialità verso 
i piccoli, gli anziani, i poveri, tanto è serioso 
e compunto quando si immedesima nei 
drammi dell’umanità e in modo particolare 
verso le vittime della pedofilia. Denuncia 
con fermezza i difetti della curia romana 
e del carrierismo di alcuni preti ed è vicino 
ai sacerdoti di frontiera, che ogni giorno 
spendono la loro vita accanto alle persone.
E’ amato dalla gente, anche da chi non 
crede, e abbatte tutte le barriere per incon-
trare l’uomo anche se di altre confessioni 
religiose o di altre religioni. E’ l’uomo del 
dialogo, costruttore di ponti e non di muri, 
che crede nella pace e per essa si spende in 
prima persona. E’ un papa ancora tutto da 
scoprire.                   F.L.

Sono passati cinque mesi dall’inizio del percorso sinodale e dopo 
la presentazione delle quattro Costituzioni conciliari si farà il 
punto della situazione all’incontro del prossimo 17 marzo. Sarà 
offerto all’assemblea dei “sinodali” la sintesi delle risposte ai 
questionari e si darà a tutti la parola per le prime impressioni 
sul cammino svolto, sulle difficoltà incontrate, sulle aspettative, 
sul prosieguo del cammino, sulle tappe successive. I primi frutti, 
però, già si vedono, anche se sono appena dei piccoli germogli: 
una maggiore conoscenza e stima tra le persone designate per 
il percorso sinodale, la voglia di conoscere e approfondire i do-
cumenti del Concilio, il sentirsi maggiormente inseriti nella vita 
della chiesa, una migliore capacità di ascolto, la responsabilità di 
poter suggerire come meglio camminare insieme, un dialogo più 
diretto tra laici e sacerdoti… Una più grande apertura all’azione 
dello Spirito Santo suggerirà e farà crescere sicuramente una più 
generosa disponibilità a lasciarsi plasmare e illuminare per poter 
operare quel necessario discernimento, perché il Pastore possa 
tracciare una strada sicura su cui camminare. La consapevolez-

za che Gesù in persona cammina accanto a noi, anche se fac-
ciamo fatica a riconoscerlo, ci spinge ad ascoltare la sua Parola, 
a meditarla e a custodirla nel cuore, perché passi nelle mani e 
diventi azione, carità, prossimità, vicinanza, ma anche annuncio, 
testimonianza, compagnia, amicizia, dialogo. L’ascolto del terri-
torio e la presa di coscienza delle difficoltà che la nostra Chiesa 
oggi incontra nell’annunciare il Vangelo non ci scoraggiano ma ci 
fanno scommettere maggiormente sulla grazia di Dio che chiede 
la nostra docilità. La conoscenza dei tanti problemi vissuti dalla 
nostra gente, dai giovani soprattutto nel non avere un lavoro, ma 
anche il riconoscere e apprezzare le tante risorse umane, cultu-
rali e naturali dovrebbe motivare i cristiani a incarnare il Vange-
lo facendosi carico delle difficoltà e a dare speranza e coraggio 
per liberare le potenzialità nascoste in ognuno. Work in progress, 
la nostra Chiesa è un cantiere aperto, non fermiamo i lavori per 
pigrizia, per scoraggiamento, perché troppo impegnati in altre 
cose, perché questo è ciò che oggi lo Spirito chiede alla nostra 
Chiesa: camminare insieme.

Il percorso sinodale a una svolta
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Don Gino sorriso di Dio

Sono le parole che don Gino compose 
per il retro della immaginetta-ricordo 
del suo cinquantesimo di sacerdozio, 

pensando a quanto Maria fosse diventata 
il suo modello, ed è anche l’incipit del profi-
lo biografico che la comunità di Matera del 
Movimento dei Focolari – con la collabora-
zione della famiglia Galante – ha redatto 
nel primo anniversario della partenza per il 
cielo di don Gino ed ha presentato lunedì 5 
marzo nella parrocchia di San Pio X.
E’ un profilo che tratteggia gli snodi im-
portanti della sua vita e che consente al 
lettore di guardare gli stessi eventi con l’oc-
chio del protagonista: vi sono infatti stral-
ci delle numerosissime lettere e  relazioni 
rinvenute, un prezioso materiale che svela 
la ricchezza e la profondità dell’anima di 
don Gino…un don Gino “inedito”,  perché 
si scopre quanto dolore offerto per amore 
c’era dietro il suo indimenticabile sorriso, 
“sorriso di Dio”, come lo ha definito Mons. 
Caiazzo nella omelia funebre. Da una sua 
lettera […] “Con il passare degli anni, con le 

batoste di ogni genere, interiori ed esteriori, 
con qualche acciacco che limita le mie forze, 
sento sempre più Gesù Abbandonato come 
l’Unico bene, la stella polare della mia vita, 
è Lui che dà unità ai frammenti sparsi e a 
volte oscuri del mio mondo interiore, è Lui la 
molla potente che mi fa scattare nelle infi-
nite resurrezioni dell’attimo presente.”
La scoperta dell’Ideale dell’Unità, e di Gesù 
Abbandonato come chiave per viverla, 
aveva infatti rivoluzionato la sua vita: “È 
il 1965, l’anno della mia ordinazione sacer-
dotale: grandi fermenti di rinnovamento 
percorrono la Chiesa mentre crollano tante 
sicurezze, teologiche, spirituali, pastorali, 
istituzionali. In questo quadro di riferimento 
avviene il mio impatto col Movimento dei 
Focolari […] È in questi incontri che riscopro 
la Parola di Dio come qualcosa “da vivere”, 
come mezzo primario per ri-evangelizzare 
la mia vita. E capisco che il segreto di quella 
vita nuova sta proprio lì, nel vivere il vangelo 
insieme e raccontarsi le esperienze vissute. 
Ne scaturisce una comunione spirituale, 
un’unità profonda, un’amicizia vera perché 
soprannaturale: è sperimentare per davvero 
la presenza di Gesù ...”
Un don Gino “inedito” anche per la fami-
glia, che ha scoperto dopo la sua morte 
la rete fitta di rapporti che aveva intessu-
to, ed ha toccato con mano la gratitudine 
di quanti sono stati condotti a Dio da lui, 
di quanti sono stati toccati dal suo amore 
personale. Fra questi vi sono anche i tan-
ti giovani da lui incontrati. Da una lettera 

del 1976, quando fu nominato viceparroco 
della parrocchia di San Pio X: “[…] Ricordi le 
difficoltà iniziali da me incontrate nella par-
rocchia dove faccio il viceparroco? Ebbene, 
ora posso dirti che il deserto è fiorito! Sono 
oltre duecento i ragazzi di scuola media che 
vivono la Parola di Vita, di cui una cinquan-
tina fanno da circa un anno la Comunione 
tutti i giorni […] Nella Chiesa dove fino a 
pochi mesi fa celebravo la Messa da solo, 
davanti ai banchi vuoti, ora c’è tutta una vi-
vacità di vita, di canti, di iniziative…”
La narrazione arriva fino agli ultimi giorni…
ognuno potrà ritrovare in queste pagine il 
don Gino che ha conosciuto, accostarsi a lui 
e ascoltarlo raccontare la storia della sua 
anima.

«Ma davvero, professò?». «Wow!». «E perché proprio noi?». 
Variavano dallo stupore all’incredulità, alla curiosità e anche alla 
paura le reazioni degli studenti del liceo classico “Pilo Albertelli”, 
uno dei più antichi di Roma, quando il docente di religione, An-
drea Monda – scrittore, saggista, giornalista di Avvenire e prota-
gonista del docu-reality “Buongiorno professore” da tre anni in 
onda su Tv2000 la domenica mattina – ha comunicato loro la 
decisione del Papa di affidargli i testi per la Via Crucis del Venerdì 
Santo al Colosseo. Viviamo un anno che si concluderà col Sino-
do dei Giovani e risulta così dedicato a dar loro voce in questo 
evento che il venerdì santo coinvolge tutta la nazione. È stato 
Mons. Ravasi a comunicarlo al prof. Monda, dandogli carta bian-
ca su tutto. Unico paletto: i tempi, il venerdì santo è vicinissimo. 
Ha raccontato Monda: «Non sono un parroco né un catechista, 
ma un professore in una scuola pubblica e in una scuola pub-
blica ci si trova davanti alla più varia umanità. Quindi non saprei 
indicare il livello della fede o della loro pratica cristiana di questi 
giovani. Ho ragionato sulla sensibilità morale, spirituale, creativa 
e ho chiesto loro di dire qualcosa sul significato della Via Crucis 

senza preoccuparsi di dover scrivere testi teologici. Mi si sono su-
bito stagliati alla mente teorie di studenti già usciti dal liceo che 
vedevo adatti allo scopo. Ho contattato – potenti questi social – 
anche loro. Hanno risposto in una quindicina. Ho convocato tutti 
a scuola, si sono seduti intorno a me e abbiamo letto i testi della 
Passione di Cristo, soprattutto i brani più strettamente legati alla 
Via Crucis. Ho chiesto ai ragazzi di immaginarsi lì, a Gerusalem-
me, durante il Calvario, di porsi di fronte a queste scene di Gesù 
condannato, Gesù caricato della Croce, caduto a terra e via di-
cendo. Una esperienza di immaginazione e di immedesimazione. 
Non ho invitato a parlare ma ad osservare questi momenti e far 
parlare il cuore. Ognuno ha risposto con la sua freschezza, il suo 
bagaglio di vita… C’era chi si è commosso o chi è rimasto colpito 
da una figura in particolare, come ad esempio quella del Cireneo. 
E in base a queste “reazioni a caldo” è stato facile assegnare le 
14 stazioni. Anzi, le hanno scelte da soli! Le risposte sono state 
davvero bellissime ». Siamo curiosi di ascoltarle dal vivo nella Via 
Crucis che ormai dal ’75 ogni anno viene celebrata al Colosseo.

La Redazione

Via Crucis al Colosseo - Quest’anno le riflessioni dei liceali di Roma

“Come Maria da Elisabetta 
il sacerdote esce e va
ad amare, a servire,

a portare Gesù al mondo
perché ‘tutti siano uno’.
Piedi scalzi su sentieri 
impervi e inesplorati, 
ma con occhi puntati 

su Colui che ti chiama”
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Il Movimento 5 stelle ha vinto in Italia e al 
Sud ha sbancato. Si è sempre detto che il 
voto dato al M5s era un voto di protesta; i 
numeri dicono invece che è un voto consa-
pevole ed esprime delusione per chi ha go-
vernato e desiderio di cambiamento. Qual 
è la vostra lettura del successo elettorale?

Il voto di protesta poteva valere nel 2013, ma 
adesso, dopo 5 anni di opposizione in Parla-
mento, 45 comuni amministrati e oltre 2000 
eletti tra comuni e regioni, la scelta del M5S 
è stata fatta con consapevolezza. Girando per 
la Basilicata ho capito che c’era tanta insoddi-
sfazione verso le candidature degli altri partiti 
e verso le amministrazioni locali. Il M5S, grazie 
alle sue regole, è stato percepito come una 
forza politica coerente con un programma se-
rio presentato non solo durante i mesi di cam-
pagna elettorale, ma durante tutti gli anni in cui 
siamo stati in Parlamento.

Mi ha molto infastidito sentire da parte di 
diversi giornalisti che al Sud il M5s ha vin-
to per effetto della promessa del reddito 
di cittadinanza. Il voto dice piuttosto che 
i cittadini meridionali rigettano l’assisten-
zialismo e desiderano un cambiamento 
strutturale, soprattutto per quanto riguarda 
il lavoro. Quali sono le vostre proposte per 
l’atavica emergenza lavoro al Sud?

E’ falso dire che al Sud il M5S abbia vinto 
per la proposta legata al reddito di cittadi-
nanza. Secondo lo studio Ipsos Public Affairs, 
il M5S è trasversale a tutte le professioni: 
dirigenti e imprenditori (31,2%), lavorato-
ri autonomi-commercianti-artigiani (31,8%) 
impiegati-insegnanti (36,1), operai (37%), di-
soccupati (37,2%) e studenti (32,3%), hanno 
votato M5S, che si è confermato la prima forza 
politica in ogni fascia professionale. Oltre alla 
revisione dei centri per l’impiego e l’istituzio-
ne del reddito di cittadinanza (misura tutt’altro 
che assistenzialista), le nostre proposte sono 
valide soprattutto per le PMI, schiacciate dal-
la burocrazia e dalle tasse. Vogliamo soste-
nere la domanda interna e le micro, piccole 
e medie imprese che investono localmente, 
abbassando la pressione fiscale (Irpef, Irap) e 
semplificando il rapporto dei contribuenti con 
l’Agenzia delle Entrate (abolizione di centinaia 
di leggi dannose come lo spesometro, il reddi-
tometro e gli studi di settore), fare investimenti 
ad alto moltiplicatore occupazionale per creare 
nuove opportunità di lavoro e nuove profes-
sioni, investimenti in nuova tecnologia, nuove 
figure professionali, internet delle cose, auto 

elettriche, digitalizzazione PA. E soprattutto la 
nostra proposta prevede la creazione di una 
Banca pubblica per gli investimenti per piccole 
imprese, agricoltori e famiglie. 

In Basilicata il voto per il M5s ha bocciato 
il “sistema” consolidato delle clientele, per 
controllare il voto, e del consociativismo, 
per cui non esisteva una reale opposizio-
ne. Si voterà in regione tra pochi mesi; si 
riuscirà a scardinare definitivamente il “si-
stema” e con quale progettualità concreta 
per la soluzione dei mille problemi che la 
gente vive?

Alle prossime elezioni regionali in Basilicata 
ci saremo. Anche in questo caso, porteremo 
avanti un bagaglio di esperienze maturate in 
consiglio regionale da parte dei nostri due por-
tavoce. Il voto regionale segue purtroppo altri 
logiche rispetto a quello nazionale ed è mol-
to più controllabile e clientelare. I lucani però 
hanno capito che il loro voto è importante e 
tramite la scelta alle elezioni possono davvero 
cambiare e scardinare il sistema fatto dai soliti 
nomi. 

Matera 2019 è una grande opportunità per 
la Città, per la Regione, per il Sud. Si regi-
strano lentezze e non si intravedono pos-
sibilità di cambiamento per i cittadini se 
non il grande afflusso turistico, tra l’altro 
mal governato. Come avreste governato 
voi pentastellati questa opportunità per 
Matera?

La nomina a Capitale Europea della Cultura nel 
2019 poteva rappresentare, tre anni fa, il pre-
testo per attuare tutta una serie di interventi 
infrastrutturali, per troppo tempo rimandati. 
Purtroppo a pochi mesi dal 2019 non si è vi-
sto nulla di tutto ciò. La sensazione è che sia 
andato sprecato un patrimonio di entusiasmo 
e voglia di fare. Abbiamo sempre contestato la 
decisione di istituire la Fondazione, un organi-
smo complesso e opaco che ha avuto l’unico 
intento di attuare meccanismi di veto e control-
lo sull’azione del Sindaco di Matera. La nostra 
idea prevedeva il coinvolgimento dei cittadini 
attraverso gli strumenti della rete e, soprattut-
to, l’attuazione di meccanismi di trasparenza 
delle decisioni e rendicontazione delle spese. 

Logos è un giornale diocesano, della chie-
sa cattolica. Quale dialogo pensate si pos-
sa avere con i cattolici per costruire insie-
me il bene comune, il bene delle persone, 
delle comunità, della nazione?

Ci ritroviamo su molti temi insieme con i cat-
tolici. Penso alla lotta alla povertà, il proble-
ma degli esclusi della nostra società fino alla 
contrarietà all’apertura selvaggia degli eserci-
zi commerciali la domenica. Durante questa 
campagna elettorale, abbiamo posto al centro 
del dibattito politico gli aiuti alle famiglie, ri-
prendendo il modello francese e quindi propo-
nendo rimborsi per asili nido, pannolini e baby-
sitter, introduzione iva agevolata per prodotti 
neonatali, per l’infanzia e per la terza età, in-
nalzamento importo detraibile per assunzione 
di colf e badanti.

Vi siete mai confrontati con la Dottrina 
sociale della Chiesa; ad esempio come 
coniugare sussidiarietà e solidarietà sul 
territorio lucano? Quale considerazione e 
quale dialogo avete con il mondo del terzo 
settore?

Nel nostro Paese, dopo anni e anni di tagli ai 
servizi, c’è l’assoluta necessità che lo Stato 
torni a riappropriarsi del suo ruolo rispetto al 
sistema sanitario e ai servizi sociali. Il privato 
deve avere il suo spazio di azione e sviluppo 
ma ci sono settori, come quelli citati, in cui il 
pubblico deve assumersi le proprie responsa-
bilità, senza ambiguità. Questo tema si lega 
strettamente alla questione della riforma del 
terzo settore: il Movimento 5 Stelle, come è 
noto, in Parlamento ha espresso contrarietà 
nei confronti di questo provvedimento. Non 
perché volessimo mantenere lo status quo. Al 
contrario, il comparto merita grande attenzione 
e rispetto e aveva da tempo la necessità di ve-
der promulgata una normativa ad hoc che rior-
dinasse la galassia di enti che ne fanno parte. 
Quello che non abbiamo condiviso è stato il 
modo in cui è avvenuta la riorganizzazione. Ci 
preoccupa la possibilità che venga snaturato il 
terzo settore e che la logica del profitto diventi 
prevalente. Una preoccupazione espressa non 
solo da noi, ma anche da molte realtà che 
fanno parte del comparto. Per come è stata 
realizzata in alcuni passaggi la riforma, il prin-
cipio di sussidiarietà rischia di cedere il passo 
all’erogazione di prestazioni e servizi ad opera 
del privato.  Ritengo che il terzo settore vada 
messo nelle condizioni di operare al meglio e 
di mettere a disposizione della nostra società 
tutto il suo potenziale, mantenendo come ca-
posaldo i principi di no profit e sussidiarietà.

Il valore della vita, della dignità della per-
sona umana, il tema del fine vita, l’acco-
glienza agli immigrati quale posto hanno 
nella vostra agenda politica?

Intervista all’Onorevole Mirella Liuzzi
Deputata M5S a cura di Filippo Lombardi
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Tante le analisi da parte di politologi e giornalisti dopo il voto del 
4 marzo; non vogliamo aggiungerci al coro ma non possiamo 
nemmeno fare a meno di constatare che il popolo ha fatto una 

chiara scelta di campo, ha dato un chiaro segnale di rottura e di di-
scontinuità con un passato che ha tenuto in stallo la nazione e, deluso 
da una intera classe politica, ha scelto il nuovo. Il Movimento 5stelle è 
stato il più votato in assoluto, oltre il 32%, e nella coalizione di centro-
destra è stata penalizzata Forza Italia e premiata la Lega. Altro dato 
significativo la colossale perdita del PD, partito che ha governato nella 
appena terminata legislatura e la totale insignificanza della sinistra 
Liberi e Uguali, che ha totalizzato poco più del 3%. Il popolo desidera 
vedere volti nuovi, si dissocia da chi ha fatto della politica un mestiere 
a vita e occupa poltrone da oltre tre legislature, desidera trasparenza, 
ha voglia di sicurezza. I cattolici, che non sono più un mondo, né hanno 
una visione unitaria della vita politica, non hanno saputo interpretare 
la voglia di novità, e forse hanno dato man forte a quanti hanno scelto 
il nuovo.In Basilicata si è avuto un totale capovolgimento dei numeri 
della rappresentanza politica. Per effetto del 44 % dei voti totalizzato 
dal Movimento 5stelle, 8 tra deputati e senatori sono andati a loro, 2 
al PD, 2 a FI e 1 alla Lega. A Matera il Movimento 5stelle ha raggiunto 
il 51%, oltre un voto su due. Come mai questa debacle in Basilicata, 
roccaforte del PD, che ha avuto un indiscusso primato dall’epoca della 
democrazia cristiana? Sicuramente l’incapacità da parte del partito 
di rigenerarsi, di presentare volti nuovi della società civile, di costruire 
consenso sulle idee, ma solo su un sistema clientelare, l’incapacità di 
dare risposte concrete agli atavici problemi della gente: disoccupazio-
ne e miglior impiego delle risorse, salvaguardia dell’ambiente. Per Ma-
tera, poi, la forte delusione per i progetti in vista di Matera 2019: non si 
vedono infrastrutture, non si riscontra un miglioramento delle perife-
rie (siamo in eccessivo ritardo), aumentano solo i prezzi e non cresce 
l’occupazione, si alternano le giunte comunali per effetto di continui 
rimpasti. Saprà la classe politica lucana interpretare saggiamente il 
segnale che è venuto da questa significativa e importante tornata, 
che se pur non riuscirà a dare un governo stabile alla nazione, ha dato 
però già un’eloquente lezione ai singoli territori? Saprà la classe poli-
tica lucana in vista delle prossime elezioni regionali di novembre dare 
risposte convincenti ai bisogni reali di una popolazione in diaspora, che 
cerca altrove di che sostenersi, e che offre poco ai tanti giovani laure-
ati che non tornano più nella loro terra? Ci sarà spazio nel PD, unico 
responsabile dello scontento registrato con il voto compatto al Movi-
mento 5stelle, per volti nuovi, scelti non tra i mestieranti della politica 
ma tra chi realmente ha a cuore il bene comune? Le sconfitte o ser-
vono a rigenerarsi o a rafforzare chi si propone con volti e idee nuove 
e intraprende percorsi inediti per la politica. Soprattutto, sapranno i 
cattolici lucani, riprendere ad avere passione per la politica, a prepa-
rarsi per dare un contributo significativo, attraverso un coinvolgimento 
personale, a costruire ponti di dialogo con tutti i partiti, e perché no 

anche con il Movimento 5stelle? L’impegno in politica per i cattolici 
diventa sempre di più un dovere per incarnare il Vangelo nella concre-
tezza di situazioni che richiedono amore per il bene di ogni uomo e di 
tutto l’uomo, per scelte politiche che abbiano a cuore la salvaguar-
dia della “casa comune”, per la promozione di una visione integrale 
dell’uomo e delle relazioni umane improntate al rispetto della dignità 
della vita umana, dell’inclusione sociale dei poveri, di un’economia 
che metta avanti la persona al posto del profitto, il bene comune al 
posto dell’interesse di pochi. “Una politica che sappia armonizzare le 
legittime aspirazioni dei singoli e dei gruppi tenendo il timone ben saldo 
sull’interesse dell’intera cittadinanza. Questo è il volto autentico della 
politica e la sua ragion d’essere: un servizio inestimabile al bene all’inte-
ra collettività. E questo è il motivo per cui la dottrina sociale della Chie-
sa la considera una nobile forma di carità. Invito perciò giovani e meno 
giovani a prepararsi adeguatamente e impegnarsi personalmente in 
questo campo, assumendo fin dall’inizio la prospettiva del bene comu-
ne e respingendo ogni anche minima forma di corruzione. La corruzione 
è il tarlo della vocazione politica. La corruzione non lascia crescere la 
civiltà” (papa Francesco a Cesena).

F.L.

Basilicata  

Dopo la débâcle della sinistra
Cattolici più impegnati nel servizio della politica

Il fenomeno dell’immigrazione non è mai 
stato governato in Italia, la politica ha le sue 
responsabilità e le inchieste giudiziarie lo 
dimostrano. Per potenziare il sistema di ac-
coglienza è necessario rinforzare gli SPRAR, 
come sosteniamo anche nelle nostre linee 
programmatiche di governo. Altra strada da 
seguire è quella della cooperazione inter-
nazionale, un settore che ha subito tagli dai 

governi negli ultimi anni e che invece il Movi-
mento 5 Stelle vuole riformare, dotandolo di 
maggiori fondi e più canali di intervento, in 
particolare verso le aree di crisi come i pa-
esi del Nord Africa. In ogni caso l’Italia non 
può essere lasciata sola, serve che la UE in-
dividui degli hub di transito, affinché chi ha 
diritto possa accedere all’Europa attraverso 
canali sicuri, e non percorrendo i viaggi della 

morte. Affinché chi ha diritto possa accedere 
all’Europa attraverso canali sicuri e recarsi 
nei Paesi dove vuole andare, perché molte 
delle persone che arrivano non vogliono re-
stare in Italia. Chi arriva da noi e vuole andare 
in Franci o in Austria deve poter andare. Chi 
oggi si oppone alle quote di ricollocamento 
previste in Europa, si oppone al futuro della 
UE.
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Il cyberbullismo, come è noto, è 
considerato un’evoluzione del bul-
lismo perchè si manifesta in Rete 

in maniera molto più ampia rispetto 
alla vecchia modalità. Oggi la tecno-
logia informatica consente di insi-
diare la privacy di ogni utente della 
Rete. Nel caso del cyberbullismo, i 
bulli non sono sempre anonimi come 
gli hacker ma spessissimo si infiltra-
no nelle case delle vittime, di solito 
giovani, si insinuano nella loro vita 
intima e di relazione, perseguitan-
dole con messaggi, immagini, video 
offensivi postati sui social network 
o sui blog al fine di mettere in atto 
“qualunque forma di pressione, ag-
gressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto 
d’identita”. Sostanzialmente il cy-
berbullismo è caratterizzato da una 
serie di azioni aggressive e intenzio-
nali, perpetrate da una o più perso-
ne mediante sms, mms, immagini, 
audio, video, e-mail, messaggi e foto 
postati sui social Facebook, Twitter, 
Instagram e non mancano anche 
le vecchie telefonate anonime. Il 18 
giugno 2017, con la legge n. 71, si defi-
nisce con precisione il cyberbullismo 
e ciò al fine di contrastarne tutte le 
sue manifestazioni sia per appronta-
re le giuste azioni di prevenzione che 
predisporre le strategie di attenzio-
ne, tutela ed educazione nei riguardi 
dei minori coinvolti in entrambe le 
parti. Ma vediamo quali sono i punti 
principali e di valore di questa legge. 
Innanzitutto, il minore ultraquattor-
dicenne e il genitore/tutore possono 
chiedere al gestore del sito e del so-
cial media l’oscuramento immedia-
to, la rimozione del contenuto lesivo 
o il blocco di qualsiasi altro dato per-
sonale del minore entro 48 ore. Altra 

novità importante è quella dell’am-
monimento che comporta, fino a 
quando non è presentata denuncia 
per i reati commessi, che il questore, 
su segnalazione della vittima o dei 
suoi genitori, dell’autorità scolastica 
o di altra istituzione, convochi il mi-
nore, unitamente ad almeno un ge-
nitore o ad altra persona esercente 
la responsabilità genitoriale. C’è poi 
la parte importante che coinvolge la 
scuola. Infatti, la legge stabilisce un 
ruolo attivo per il dirigente scolasti-
co il quale, venuto a conoscenza in 
qualche modo dei fatti di cyberbul-
lismo, è tenuto ad informare tempe-
stivamente i genitori o chi esercita la 
responsabilità genitoriale dei minori 
coinvolti e ciò al fine di mettere in 
atto adeguate azione di carattere 
educativo. La legge, infine, stabili-
sce un sistema di governance che è 
imperniato su funzioni da svolgere 
in un Tavolo tecnico costituito da 
istituzioni, associazioni, operatori 
di social network e di provider della 
rete internet, referenti delle istituzio-
ni scolastiche, figure professionali, 
altri Enti e istituzioni deputati alla 
prevenzione e al contrasto del cyber-
bullismo (assistenti sociali, educato-
ri, operatori della Giustizia minorile). 
Nel ruolo che la legge assegna alla 
scuola, è rilevante la funzione di due 
figure: dirigente scolastico e docen-
te referente. Il primo, come detto 
prima, deve informare tempestiva-
mente, qualora venga a conoscenza 
di atti di cyberbullismo che non si 
configurino come reato, i genitori del 
minore coinvolto o chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale, il docente 
referente, invece, deve svolgere una 
funzione di coordinamento.

Domenico Infante

L’amore è tutt’altro che cieco. Ci vede benissimo. Se fos-
se cieco non riuscirebbe a orientarsi, non saprebbe dove 
andare, non avrebbe un senso. Sarebbe, come spesso 
accade, una parola fuori controllo, uno stato d’eccezio-
ne o d’emozione, senza i piedi per terra, senza possibilità 
di concretizzarsi in un rapporto sereno e stabile, duratu-
ro e procreativo. Suscitano sempre tanto scalpore i fatti 
di violenza sulle donne e sui bambini, specialmente ora 
che i drammi si vivono in diretta tv. I sistemi di prote-
zione previsti dallo stato non sembrano sufficienti a 
proteggere i più deboli dalla rabbia e dall’odio omicida 
di alcuni uomini, spesso già denunciati e segnalati per 
minacce, botte e stalking. Sono ancora poche le donne 
che denunciano di aver subito violenza, e ancora meno 
i casi che arrivano a sentenza. La violenza di genere non 
è solo l’aggressione fisica di un uomo contro una don-
na, ma include anche vessazioni psicologiche, ricatti 
economici, minacce, violenze sessuali, persecuzioni. È 
necessario un lavoro di tipo educativo e culturale. Edu-
care ai rapporti affettivi di parità nella dignità, nei ruoli, 
nelle decisioni. E bisogna aprire gli occhi, perché l’amore, 
dicevamo, non è cieco. Allora attenzione: le attenzioni 
morbose, i comportamenti aggressivi e intimidatori non 
sono espressione di un amore appassionato e di una ge-
losia innocua, ma costituiscono l’inizio del triste copione 
di un crescendo di violenza che si alimenta con l’isola-
mento. Facciamo nostro uno sguardo diverso sulla per-
sona, uomo o donna che sia, uno sguardo che abbraccia 
l’altro senza alzare le mani.     G.C.

L’amore è cieco?

No, ci vede benissimo
I fatti di cronaca

La legge sul cyberbullismo
Un nuovo ruolo della scuola nella tutela dei minori

POLITICHE MARZO 2018
Questi gli eletti in Basilicata. 
Al Senato - Movimento 5 Stelle, 4 senatori: Saverio 
De Bonis, Vito Petrocelli, Agnese Gallicchio, Arnaldo 
Lomuti; Partito Democratico, 1 senatore, Salvatore 
Margiotta; Forza Italia, 1 senatore, Giuseppe Moles; 
Lega, 1 senatore, Pasquale Pepe.
Alla Camera dei deputati - Movimento 5 Stelle, 
4 deputati: Salvatore Caiata, Gianluca Rospi, 
Mirella Liuzzi, Luciano Cillis; Partito Democratico, 1 
deputato: Vito De Filippo; Forza Italia, 1 deputato, 
Michele Casino.
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“Gli incontri che cambiano la vita”
In dono un portafedi firmato + don Pino

Il brano del Vangelo di Giovanni ha aper-
to la riflessione dell’incontro annuale, 
ormai consueto, del Vescovo con le cop-

pie in cammino verso il matrimonio, delle 
diverse parrocchie della Diocesi di Mate-
ra-Irsina.
Quest’anno l’incontro, tenutosi sabato 24 
febbraio nel salone parrocchiale di S. Giu-
seppe Artigiano, ha avuto come tema “Gli 
incontri che cambiano la vita” e ha visto la 
partecipazione di circa 90 coppie, prove-
nienti dalle diverse parrocchie di Matera e 
della provincia.
Il giorno del matrimonio, visto spesso dai 
fidanzati come un traguardo, è, in realtà, 
un punto di partenza che inserisce i coniu-
gi nella comunità ecclesiale, rendendoli 
testimoni dell’Amore di Dio che in loro si 
concretizza. 
L’incontro di Gesù con la Samaritana è un 
chiaro messaggio per gli sposi, che da soli, 
non possono dissetarsi a vicenda, perchè 
manca sempre qualcosa, manca quel “dis-
setarsi insieme” alla fonte, che è Cristo. 
Solo l’acqua donata da Cristo può disseta-
re in pienezza, la sola acqua che permette 
all’uomo di riconoscere la presenza di Dio 
nella propria esistenza. 
Punto focale di una serata di festa, con 
musica, la testimonianza di una coppia, 
momenti di convivialità, è stata la cate-
chesi di S.E. Mons. Caiazzo che si è rivolto 
ai fidanzati con semplicità e fermezza.
«Gesù sia al centro della vostra unione», 
ha augurato alle coppie il Vescovo, «per-
ché la vita matrimoniale è un portare in-
sieme a Lui le fatiche della quotidianità. 
L’avventura del matrimonio è piena di 

gioie certamente, ma è anche 
sacrificio, è portare la Croce e 
Cristo stesso viene incontro 
agli sposi aiutandoli a portare 
la Croce».
Inoltre, Mons. Caiazzo ha sot-
tolineato l’importanza di es-
sere testimoni del Vangelo 
con gioia, portandola agli altri, 
facendola trasparire dai nostri 
volti, nonostante le sofferen-
ze.
Ha poi concluso invitando le 
coppie a non lasciare che il 
percorso fatto per la prepara-
zione al matrimonio, pensato 
come una tappa obbligata, si 
fermi alla data delle nozze, per poi ritorna-
re in chiesa solo per il Battesimo dei propri 
figli. Ha auspicato, al contrario, una prose-
cuzione del percorso formativo attraverso 
la frequentazione dei gruppi famiglie, or-
mai presenti in tutte le zone della città. 
La serata si è conclusa con un dono per i 
fidanzati: un cuscinetto portafedi, su cui è 
stato stampato lo stemma episcopale e la 
firma di “don Pino”, realizzato da “giovani 
sarti africani, insieme a due ragazzi con di-
sabilità” presso un laboratorio di sartoria 
presente nella nostra città. Un dono molto 
apprezzato dalle coppie come d’altronde 
tutta la serata.
È quanto ci racconta una coppia di fidan-
zati, Valeria e Domenico: «…una piacevo-
le serata alla scoperta della bellezza del 
matrimonio, non immune dalle difficoltà 
e sofferenze che la vita può riservarci. Ciò 
che resterà indelebile dell’incontro», rac-

conta Valeria, «è senza dubbio l’augurio 
del nostro Vescovo, sull’esempio di San 
Giovanni Paolo II, a “sopportarci a vicen-
da”. Un verbo, questo, che personalmente 
non ho mai accolto in un qualsiasi rap-
porto umano, poiché evoca insofferenza, 
malessere, mancanza di gioia ed entusia-
smo. Ma ecco lo stravolgimento: il verbo 
“sopportare” può essere scisso nelle sue 
due componenti “portare sopra”; dunque, 
sopportare l’altro significa sentirne il peso 
sopra di sé. Ciascuno è chiamato, nel ma-
trimonio, a portare il peso della persona 
amata, che ha bisogno di noi e di nessun 
altro; e allo stesso modo la persona amata 
è incaricata di fare altrettanto».
Grati al Signore per questa esperienza viva 
di evangelizzazione, diamo appuntamen-
to al prossimo anno… ad altre coppie di 
fidanzati!

Ufficio diocesano per la pastorale familiare
Pagina FB: Pastorale Familiare - Diocesi MT Irsina

 «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli 
darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». 

(Gv 4,13-14)
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Il 1° gennaio del 1949 usciva il primo nu-
mero de L’Eco, giornale diocesano di Ace-
renza e Matera, due arcidiocesi all’epoca 

unite. La Chiesa locale aveva allora una 
grande estensione territoriale, soprattutto 
se si considera che i collegamenti stradali 
erano ancora molto scarsi. I confini dioce-
sani comprendevano un’area che a nord si 
estendeva fino alle porte di Venosa e verso 
sud copriva anche una parte della provin-
cia di Taranto, fino alla marina di Ginosa. 
Si trattava di una parte consistente del 
territorio regionale e a buon diritto L’Eco 
poteva riportare nella testata la definizio-
ne di “quindicinale cattolico lucano”. Presso 
l’arcivescovado di Matera vi erano la sede 
amministrativa e la direzione che per tutta 
la durata delle pubblicazioni fu affidata a 
don Franco Conese. Lo scopo principale del 
giornale era ovviamente quello di far circo-
lare le informazioni in un territorio troppo 
vasto perché la loro diffusione potesse av-
venire oralmente, come succedeva allora. 
In pratica, il giornale era forse l’unico modo 
per la Chiesa locale di seguire gli sposta-
menti dell’arcivescovo. Per gli studiosi della 
storia della Chiesa locale, la pubblicazio-
ne ha un notevole interesse come fonte 

di informazione sull’intenso episcopato di 
mons. Vincenzo Cavalla e sull’azione della 
Chiesa in un momento storico importante 
come fu quello del superamento del lati-
fondo e della ridistribuzione delle terre; la 
città di Matera, inoltre, assisteva al feno-
meno dello spopolamento dei Sassi e alla 
nascita dei nuovi quartieri. Fu un periodo di 
tensioni sociali fortissime, durante il quale 
tra l’altro la Chiesa era impegnata molto 
direttamente. Grande partecipazione ci fu, 
da parte dell’Eco di Matera e Acerenza, alla 
vita politica nazionale e locale, particolar-
mente in occasione di campagne elettorali 
decisive per il destino della nazione. Espli-
cito fu il sostegno al partito della Democra-
zia Cristiana e ai singoli candidati democri-
stiani. Non tutti condivisero queste prese di 
posizioni tra i cattolici materani, alcuni dei 
quali aderirono invece al Partito comuni-
sta. Ma a parte queste divisioni, il giornale, 
con articoli molto qualificati, faceva sentire 
la sua voce sulle grandi battaglie demo-
cratiche come quelle per l’attuazione della 
Costituzione e come nel caso dell’istituzio-
ne delle Regioni, che non era affatto scon-
tata allora. In molti articoli, inoltre, si met-
tevano in guardia i lettori dalle dottrine dei 

protestanti – gli anni dell’ecumenismo era-
no ancora lontani – probabilmente per la 
presenza a Matera di un predicatore evan-
gelico molto influente, il “monaco bianco” 
Luigi Loperfido. Altra preoccupazione mo-
strata dalla redazione dell’Eco fu quella di 
orientare i lettori verso la “buona stampa” 
in un momento in cui si cominciava ad assi-
stere al dilagare di teorie e di principi morali 
non immediatamente compatibili con una 
visione cristiana della vita. Talvolta veniva 
applicato, a questo proposito, un criterio 
di giudizio troppo rigido se si arrivava, per 
esempio, a sconsigliare la lettura degli albi 
di Topolino e dei fumetti Juventus. Ma, a 
parte questi aspetti che oggi potrebbero 
far sorridere, L’Eco fu un grosso veicolo di 
promozione culturale e di educazione del-
le giovani generazioni. Dopo la morte di 
mons. Cavalla e l’elezione di mons. Palom-
bella, e con la contestuale separazione del-
le diocesi di Acerenza e Matera, il 10 ottobre 
del 1954 il direttore dell’Eco, don Franco 
Conese, scriveva: «La testata del nostro 
quindicinale cambia con questo numero. 
Non sarà più l’Eco di Matera e Acerenza, ma 
solo l’Eco di Matera».

Paolo Tritto

Gli anni dell’Eco di Matera e Acerenza
Il giornale diocesano durante il secondo dopoguerra

Lello Giura Longo ai tempi del Movimento Aspiranti di AC

All’inizio degli anni Cinquanta, all’interno dell’Azione Cattolica diocesana, fu molto attivo Lello Giura Longo, futuro parlamentare 
comunista. Fu molto apprezzato in quegli anni il suo impegno presso il movimento Aspiranti, che svolgeva la sua opera educativa nei 
confronti dei ragazzi di AC, compresi tra i 10 e i 15 anni. Nel corso degli anni, Giura Longo prese via via le distanze dall’Azione Cattolica e 
dal mondo cattolico, rispetto ai quali non condivise le scelte politiche di sostegno alla Democrazia Cristiana. Ma non si può trascurare 
quello che ha fatto in quegli anni per l’educazione delle nuove generazioni. Indimenticabile è un suo articolo pubblicato il 15 maggio 
’54, sull’Eco di Matera e Acerenza. Il movimento Aspiranti dell’Azione Cattolica, scriveva Lello Giura Longo, «è la prova tangibile di 
tutto un metodo educativo sviluppatosi dalla pedagogia cristiana. Conoscere Dio attraverso lo studio attivo della Catechesi, amarLo 
attraverso la “regola d’oro” della Carità per i fratelli, servirLo, dopo che Lo si è conosciuto, con una vita gioiosa e operosa».

PER I GIOVANI DELLA DIOCESI
Prossimi appuntamenti

Giornata FAI di Primavera 2018
Sabato 24 e domenica 25 marzo

Visite guidate e conferenze 
dedicate in tutta Italia a 
oltre 1000 monumenti e 
opere d’arte solitamente non 
aperti al pubblico: palazzi, 
chiese, castelli, giardini, 
teatri… Un’occasione unica 

per visitare luoghi solitamente chiusi al pubblico e guardare con occhi diversi il volto delle 
nostre città, sentendosi parte di un’Italia orgogliosa della bellezza del nostro patrimonio 
d’arte e natura e impegnata a proteggerlo e valorizzarlo. Appuntamenti di cultura da 
non mancare per noi, abitanti - o vicini - della Capitale della Cultura! 35.000 “apprendisti 
ciceroni”, studenti delle scuole medie e superiori ad accompagnare le visite avvicinandosi 
così alle ricchezze culturali della propria terra. Dal 13 marzo l’elenco dei siti visitabili su 
https://www.fondoambiente.it/.

• Sabato 24 marzo: Giornata Mondiale 
della Gioventù dal tema «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio» (Lc 1,30). Appuntamento ore 16:30 
in Piazzetta Pascoli, di lì ci si sposta nella 
chiesa di S. Pietro Caveoso.

• Sabato 31 marzo: mattinata di ritiro 
spirituale, in particolare per gli universitari 
fuori sede. L’appuntamento è alle ore 
09.00 presso il Santuario “S. Maria della 
Palomba”.

Non mancare!
L’Equipe di PG
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Tante volte non si vede l’ora di tornare 
a casa per stare un po’ da soli in “san-
ta pace”. È talmente forte la pressio-

ne a cui si è sottoposti durante la giornata, 
che un po’ di solitudine costituisce quasi 
un miraggio. Poter finalmente avere qual-
che agognato attimo di tempo tutto per 
sé, magari in compagnia di un bel libro o di 
buona musica, è un pensiero costante. Po-
ter uscire temporaneamente dalle occupa-
zioni quotidiane per rientrare nella propria 
interiorità. In queste occasioni, il silenzio 
parla un linguaggio tutto suo, che esprime 
le più intime malinconie e lascia emergere i 
desideri più autentici.
Stare da soli, però, è veramente difficile. 
Abitare il proprio io è possibile solo quando 
questo “io” è pieno di amicizia ed è in rela-
zione con il trascendente. Altrimenti, i fan-
tasmi che popolano la nostra mente, oscuri 
e minacciosi, prendono il sopravvento, al-
largandosi e ingigantendosi nel buio delle 
stanze vuote. Questo succede per esempio 
per la solitudine forzata della persona iso-
lata che non riesce ad interagire con gli altri 

o per l’anziano che si piega ad un sentimen-
to di inutilità, per chi è in lutto o per chi si 
percepisce diverso e non compreso.
Con l’invecchiamento della popolazione, 
non si può ignorare il dato oggettivo della 
solitudine che contribuisce a peggiorare lo 
stato della salute nel suo insieme. Ma la 
solitudine non è solo un problema degli an-
ziani. Anche le giovani generazioni, legate ai 
dispositivi multimediali, mostrano difficol-
tà a stabilire relazioni autentiche e stabili. 
Per far fronte a questa che sembra esse-
re diventata una emergenza nazionale 
nel Regno Unito, all’inizio di questo 2018, 
il premier Theresa May, ha nominato un 
Ministro della Solitudine, nella persona di 
Tracey Crouch, già ministra per lo Sport e la 
Società civile. Secondo la May, la solitudine 
è “la triste realtà della vita moderna” che 
colpisce più di 9milioni di persone nel suo 
Paese. Il rapporto sulla solitudine è stato 
commissionato dalla Croce Rossa e da una 
catena di supermercati ed è stato pubblica-
to dalla Jo Cox Commission on Loneliness. 
E in Italia? Secondo una recente indagine 

Istat, un italiano su cinque degli over 35, ha 
paura di restare solo; un problema questo 
allora, che è trasversale ed è presente ad 
ogni fascia di età. Le famiglie, un tempo, 
stendevano una specie di rete di protezio-
ne e salvataggio intorno ai propri membri in 
difficoltà. Le associazioni educative, sinda-
cali, professionali e territoriali si prendeva-
no cura degli iscritti e in genere degli anelli 
deboli della catena. Mancando la famiglia, 
crolla tutto il castello di carta.
Finite le elezioni, vorremmo solo un po’ di 
onestà intellettuale, equità e giustizia nel 
fare le scelte legislative e amministrative 
adatte per i prossini 5 anni, che facciano 
i conti con la solitudine e le sue ricadute 
economico, sociali e culturali. “Beata so-
litudine” si diceva un tempo. Ma la solitu-
dine, senza solidarietà, è vuota. Vissuta in 
pienezza di relazioni, invece, diventa una 
matrice ideale di cambiamento spirituale, 
sociale e culturale, anche politico e sociale, 
e in ultima analisi, uno strumento di cam-
biamento storicamente significativo.

Giuditta Coretti

Il disagio sociale  

Dilaga l’epidemia della solitudine
È inglese il primo Ministero della solitudine

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Nicola Festa” 
di Matera, hanno incontrato il noto architetto Lorenzo Rota, 
nell’ambito degli incontri formativi del progetto di studio del ter-
ritorio “Matera ieri, oggi e domani”. L’arch. Lorenzo Rota, autore 
del libro “Matera storia di una città”, ha percorso insieme ai ra-
gazzi, le tappe salienti della storia della città dai tempi dei primi 
insediamenti rupestri ad oggi. Nel confronto tra l’insigne ospite 
e gli alunni, Matera è emersa come una città straordinaria, che 
ha saputo conservare e continuamente reinterpretare la propria 
realtà storica e culturale e preservarla nei secoli. Una città resi-
liente, che è al tempo stesso uno straordinario palinsesto della 
cultura della città europea intesa in senso più generale. Anche 
a costo di sfatare alcune leggende del marketing turistico che la 
vorrebbero come la “città più antica del mondo” o “un museo a 
cielo aperto”, bisogna constatare come Matera è diventata una 
città solo quando i suoi abitanti si sono organizzati dividendosi i 

compiti per la sopravvivenza della comunità. Ci furono dunque gli 
agricoltori, gli artigiani, i soldati, le madri di famiglia, le autorità, 
i sacerdoti. Così Matera uscì dalla preistoria ed entrò nella storia: 
con la capacità di organizzarsi, di dialogare con altre comunità 
e di progettare la propria evoluzione. Dopo la caduta dell’impe-
ro romano e le invasioni barbariche, le popolazioni si ritirarono 
all’interno e si diressero verso le gravine, sparse un po’ in tutto il 
territorio, fino a Grottaglie. Lavorare la pietra calcarea e trasfor-
marla in abitazioni e spazi condivisi, fu abbastanza semplice. 
Matera divenne la più grande città rupestre, contesa da longo-
bardi e bizantini. Tra VIII e il IX SEC, ci fu la presenza positiva e 
propulsiva dei benedettini e del loro stile di vita caratterizzato 
dal motto “ora et labora”. C’erano, sul territorio, cinque monaste-
ri più tanti casali. Matera assunse una sua caratteristica forma a 
losanga e aveva circa 1500 abitanti. Con la normalizzazione della 
situazione politica Matera divenne città feudale con autonomia 
politica e religiosa. È già una città europea. Si fecero le mura e la 
cattedrale nello stile romanico e poi le chiese di San Domenico 
e San Giovanni, secondo le regole dell’architettura dell’epoca. E 
via lungo il Rinascimento, il Barocco, l‘800 e il ‘900, fino ad ar-
rivare alle trasformazioni architettoniche con Adriano Olivetti e i 
migliori urbanisti italiani. Un percorso che è continuato con il con-
corso internazionale per il risanamento dei rioni Sassi, il ricono-
scimento Unesco e la nomina di Matera a Capitale europea della 
Cultura per il 2019.

Matera ieri oggi e domani

Urbanizzazione e architettura
Lorenzo Rota incontra i ragazzi
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Il mondo della moda e l’immaginazione cattolica
Una mostra al Metropolitan Museum di New York

Il fenomeno della moda e la realtà del-
la fede sembrano due mondi molto 
distanti tra loro. Quel clima di lusso e 

di ostentazione che pervade il mondo fa-
shion sembra difficilmente compatibile 
con un appropriato stile di vita cristiano. 
D’altro canto, però, possiamo vedere come 
il mondo della moda non raramente mo-
stra una particolare attenzione ai simboli 
religiosi o addirittura trae ispirazione dalla 
stessa liturgia. Può sorprendere, pertanto, 
vedere che il card. Ravasi, presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, abbia 
espresso il suo apprezzamento per uno 
degli eventi più importanti sull’argomen-
to, l’inaugurazione della mostra “Heavenly 
Bodies: Fashion and the Catholic Imagina-
tion” (Corpi celesti: la moda e l’immagina-
zione cattolica). La rassegna, che proporrà 
un insolito accostamento tra sacro e pro-
fano, esporrà 150 capi di alta moda e 40 
preziosissimi paramenti sacri. Si potrà visi-
tare dal 10 maggio all’8 ottobre al Metro-
politan Museum (Met) di New York, uno 
dei musei più importanti al mondo. Que-
ste realtà non saranno in fondo distanti 
come sembrano, se pensiamo che anche 

Dio qualche volta ha voluto rappresenta-
re se stesso come sarto. Possiamo leggere 
infatti nel sesto capitolo del Vangelo di 
Matteo: «Osservate come crescono i gi-
gli del campo: non lavorano e non filano. 
Eppure io vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
loro. Ora se Dio veste così l’erba del cam-
po, che oggi c’è e domani verrà gettata nel 
forno, non farà assai più per voi, gente di 
poca fede?» Ed è stato così fin dall’inizio. 
Come ha ricordato il card. Ravasi all’inau-
gurazione della mostra: «Già dalla Bibbia 
si capisce che è Dio il più grande sarto: ca-
pitolo terzo versetto 20, Dio fece all’uomo 
e alla donna tuniche di pelle e li vestì». 
Sembra dunque che il primo pensiero di 
Dio, dopo avere dato la vita agli uomini, sia 
stato quello di vestirli. Del resto, è un gesto 
che si ripete nel sacramento del battesi-
mo: appena entrato nella comunità dei 
credenti, il battezzato viene rivestito con 
la veste bianca. «Quando Picasso vide le 
casule disegnate da Matisse» dice ancora 
il card. Ravasi, «disse, “Questi non sono 
paramenti sacri ma farfalle che volano nel 
cielo di Dio”». Hanno dichiarato gli orga-

nizzatori: «Paragonata alle ultime mostre 
del Met, questa è senz’altro la più grande 
mai fatta per dimensioni e ricchezza». Tra i 
capi di abbigliamento esposti, riferisce una 
nota dell’Agenzia Ansa, «l’abito di Dolce & 
Gabbana della collezione F/W 2013/14 de-
corato con i disegni delle figure dei mosaici 
dorati dell’abside del Duomo di Monreale. 
Così come l’abito con la croce bizantina di-
segnato da Gianni Versace nel 1997 (Ver-
sace è tra gli sponsor dell’evento assieme 
all’editore Condé Nast e a Blackstone). La 
mostra comprende anche l’abito da spo-
sa disegnato da Coco Chanel, con chiari 
richiami a quel senso della religione che 
permeò tutto lo stile e la creatività della 
grande Coco, che visse la sua adolescenza 
dentro al convento delle suore di Aubazi-
ne. Saranno in mostra anche le ieratiche 
cappe della collezione di Valentino 2017 
disegnata da Pierpaolo Piccioli, ispirate al 
pittore spagnolo Francisco Zurbaran cele-
bre per i suoi ritratti di santi e beati in esta-
si. Ci saranno le creazioni di Schiaparelli, di 
Balenciaga, di Riccardo Tisci, di Jean Paul 
Gaultier, di Christian Dior disegnato da 
John Galliano, di Lanvin e di Vionnet».

P.T.

“Io sono” è il tema della mostra fotografica 
di Luisa Menazzi Moretti, esposta fino al 5 
aprile a Matera nella Sala Levi del Palazzo 
Lanfranchi. È una collezione di venti ritrat-
ti di immigrati, venti drammatiche storie di 
rifugiati o richiedenti asilo accolti recente-
mente nella nostra regione. La mostra, or-
ganizzata da Città della Pace per i Bambi-
ni, Cooperativa Il Sicomoro, Arci Basilicata, 
in collaborazione con il Polo Museale della 
Basilicata, è stata inaugurata alla presenza 
degli organizzatori, del nostro Arcivescovo e 
dell’autrice. Nei prossimi mesi, sarà ospita-
ta anche a Potenza, Lecce e Napoli. Le im-
magini, tutte di forte impatto visivo, hanno 
una forza disarmante. Nel nostro paese co-
minciano a registrarsi preoccupanti casi di 
intolleranza nei confronti della popolazio-
ne immigrata. Si tratta di reazioni, talvolta 
violente, di fronte a un fenomeno di cui si 
percepiscono soltanto gli aspetti sociologi-
ci: gli immigrati sarebbero troppo numero-
si, troppo diversi e rappresenterebbero un 
peso gravoso per poter realizzare una vera 
integrazione. Questa mostra dimostra, in-
vece, come possa cambiare la percezione 
di questo fenomeno se ci poniamo di fronte 

alle storie concrete di questi uomini, rispet-
to alle quali nessuno riesce a rimanere indif-
ferente; ci fa vedere come anche il cuore più 
indurito può aprirsi alla commozione. «Vole-
vano lapidarmi» dice Muhamed, scappato 
dal Mali; Adama invece dice di essere fuggi-
ta dal Senegal perché, ancora bambina, era 
obbligata a sposare un vecchio; nel Gambia 
di Paul, «non c’era pace, solo tempesta»; 
«Hanno bruciato la mia Bibbia, pregavo 
per non morire» spiega Ariam che proviene 
dall’Eritrea. Inoltre, tanti sono dovuti fuggi-
re per mettere in salvo le loro famiglie. «Ho 
salvato da Boko Haram il mio bambino» 
dice la nigeriana Joy; «La vita per i miei figli è 
stata dura, troppo dura» racconta il siriano 
Mohammad Nour. Luisa Menazzi Moretti ha 
attribuito a ciascuno di loro l’espressione “Io 
sono”, la stessa che pronunciò Dio, quando 
volle rivelarsi a Mosè, giunto sul monte Sinai 
nel suo lungo pellegrinare. Questi migranti, 
con il loro “Io sono”, ci ricordano in fondo 
che Dio vuole ancora rivelarsi agli uomini, 
che vuole ancora provare a cambiare il loro 
cuore. Alla mostra è stata assegnata la me-
daglia di bronzo al concorso Photographer 
of the Year per l’One Eyeland Awards.

Matera - Palazzo Lanfranchi

Immagini e storie di immigrati

14 Logos - Le ragioni della verità

05 - 09 MAR 2018



1
Cultura e religiosità
Cultura, nel senso pregnante del termine, è il processo ininterrotto attraverso cui ci 
si prende cura dell’umano, lo si “coltiva” per portarlo a maturazione, lo si celebra nel 
suo legame con la trascendenza e lo si promuove nelle sue potenzialità di relazione, 
comunicazione, trasmissione della fede, religiosità, patrimonio di valori e capacità 
artigianali, professionali e imprenditoriali.

La dimensione della religiosità è senza dubbio l’anima della cultura popolare: Lo testi-
moniano la bellezza dei luoghi, il fascino del paesaggio, la ricchezza delle tradizioni, il 
legame profondo che i materani e gli abitanti di ogni paese o comunità dell’Arcidio-
cesi hanno, ad esempio, per la Bruna (questo il nome con cui a Matera ci si rivolge 
a Maria), per il santo protettore delle singole comunità o per i riti dei tempi liturgici 
e delle varie celebrazioni che costellano l’anno: esemplari a tal proposito risultano 
essere i riti legati al tempo pasquale.

Sulla base di queste riflessioni si intende indicare un itinerario culturale mediato tan-
to dalle tradizioni culturali proprie del nostro territorio quanto dalla pietà popolare.

Ovviamente, esaminando la cultura espressa dalla religiosità popolare, scoprirem-
mo che essa ha un posto interessante nell’ambito più generale della promozione 
antropologico-culturale, basti pensare ai riti della Settimana Santa, Corpus Domini, 
Ognissanti, Natale, celebrazione dei sacramenti, devozioni, ex voto, feste religiose 
e popolari, confraternite: luoghi culturali in cui musica e canti religiosi popolari, immagini, giaculatorie e proverbi a tema sacro, ecc. e altre 
manifestazioni legate ai ritmi e alle stagioni della vita: nascita, famiglia, fidanzamento, matrimonio, relazioni sociali, lavoro e morte, divengono 
tanto oggetto di studio da parte di antropologi culturali e sociologi, quanto luoghi  di produzione culturale che ben custoditi nel presente 
vanno tramandati per il futuro.

“I Cammini” è un progetto, promosso dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina, ma concretamente aperto a tutte le diocesi della Basilicata, incentrato 
appunto sui “cammini” dei luoghi sacri, della cultura antropologica, delle tradizioni e della devozione lucana.

La dimensione religiosa e popolare di questi cammini contiene un concentrato di spiritualità, devozione e socialità che insieme manifestano 
cultura, economia, relazioni umane e carattere identitario di una comunità: un vero e proprio patrimonio!

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

Questa consapevolezza trova uno strumento ideale di attuazione nella costituzione di un Parco culturale ecclesiale.

2
Il Parco Culturale Ecclesiale
La Storica occasione di MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA non può non metterci, come CHIESA, nell’ottica di osservare 
che il crescente “TURISMO CULTURALE” e di qualità che la nostra città si appresta ad offrire ai tanti “CITTADINI TRANSITORI” (turisti) 
che ospiteremo, apra anche nuovi spazi di azione e nuove declinazioni del cosiddetto "turismo religioso" , che noi potremmo anche chiamare 
“ turismo dei valori”, un fenomeno sempre più studiato e analizzato, dai caratteri assai variegati e differenziati.

“Sembra infatti che l’uomo senza Chiesa sia irresistibilmente attratto dalle chiese”.

All'homo viator (Turista o Pellegrino) la Chiesa è chiamata a offrire attraverso l'arte, le immagini, gli arredi, gli ambienti, le produzioni musicali, 
letterarie, le tradizioni, spazi di senso e di significato, occasioni di preghiera e di lode, percorsi di ricerca, di memoria viva, di trasmissione di 
valori.

Papa Francesco, del resto, nell’Evangelii Gaudium (n° 167) conferma e indica alla chiesa la strada della bellezza per l’annuncio di Cristo Ri-
sorto: “È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via della bellezza” (via pulchritudinis).

Dunque si rende necessario che la formazione nella “via pulchritudinis” sia inserita nella trasmissione della fede. È auspicabile che ogni Chiesa 
particolare promuova l’uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, 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”.
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Con queste premesse, sintesi essenziale del confronto nei territori, del lavoro pastorale in atto nel mondo del turismo, e da una idea suggeri-
ta ed elaborata da Giovanni Gazzaneo (attuale coordinatore del mensile di Avvenire “Luoghi dell’Infinito”) nasce la proposta di “organizzare” 
con un prevalente compito di annuncio e trasmissione della fede, la fruibilità e la valorizzazione dei beni culturali della Chiesa nella forma del 
“parco”. 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 territorio geografico, ma anche alla cultura, alle tradizioni, agli stili di vita, alle esperienze reli-
giose come risposta alla necessità di tutela, di valorizzazione nella sua specifica peculiarità storica, culturale, ambientale, economica, spirituale.

E per Parco Culturale Ecclesiale di conseguenza s'intende un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia 
coordinata e integrata il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo, ludico di una o più Chiese particolari.

Una realtà che sappia raccontare che il valore della cultura dipende dalla nostra crescita interiore e spirituale e che ad ogni bene culturale 
corrisponde una comunità.

Con questi obiettivi nasce dunque il Parco culturale ecclesiale “Terre di luce”.

3
L’idea progettuale: i “Cammini”
Il pellegrino intraprende il “cammino” consapevole di quanto si sia lasciato alle spalle e di dove sia diretto, certo che farà sempre nuove 
scoperte lungo questo Cammino. Il pellegrinaggio è nato come forma di “purificazione” per ridonare a chi è "lontano" l'innocenza delle 
origini.

Il cammino è ricerca, è superamento dei limiti. Il cammino è libertà di esplorare altre dimensioni del nostro essere. Camminare allora, 
non solo per piacere o benessere fisico, ma anche per affinare l’arte dell’andare oltre la logica ed il controllare ciò che ci sta attorno; un 
esercizio di sensorialità con assiduità e chiarezza di intenti, un modo nuovo di stare al mondo e di fruire di un patrimonio culturale, un 
modo sorprendente e ricco di soddisfazioni.

Del resto, Il cammino rappresenta la vita umana. Ogni uomo è, per essenza, “viator”, pellegrino.

La spiritualità del Cammino coincide con la spiritualità biblica. Il credente è colui che esce dalla sua terra, nasce di nuovo, abbandona 
le sue sicurezze e i suoi limiti, le sue “Sodoma e Gomorra” e senza voltarsi indietro comincia il suo itinerario verso la meta: il cammino 
suscita e invita a pensare che l’uomo non è l’unico signore né della storia né della natura. Il viandante è colui che scopre il Creatore e sa 
di essere immagine di Dio.

Un cammino per accogliere un invito “ad andare più in là”, più in là delle nostre certezze, delle nostre sicurezze, delle nostre convinzio-
ni… più in là.

Con questa idea di fondo, il progetto propone una serie di “cammini” che allo stesso tempo sono itinerari di scoperta del territorio, 
itinerari di scoperta di nuovi punti di vista, itinerari di scoperta “dell’altro”, itinerari di scoperta di nuove possibilità e opportunità. In un 
intreccio di relazioni nello spazio, nel tempo, nelle idee e nelle culture, vogliamo dare vita a un “sistema” - termine abusato ma efficace 
- capace di valorizzare e promuovere luoghi esperienze e competenze esistenti, attivare energie e risorse, far crescere una cultura di 
comunione, sperimentare modelli di impresa sociale e di “nuova economia” per il bene comune: ecco il Parco culturale ecclesiale.

La proposta progettuale che vedrà nel 2019 una occasione eccezionale di presentazione, visibilità e fruizione, diventerà così un modello 
replicabile e sostenibile nel tempo, allargato all’intero territorio regionale attraverso le singole realtà diocesane e facendo leva sulla mi-
riade di associazioni, gruppi, movimenti, parrocchie che operano su questo territorio coinvolgendo migliaia di persone di tutte le gene-
razioni, estrazioni sociali e livelli di scolarizzazione, in un grande e concreto progetto di inclusione e promozione sociale.

4
Il Partenariato
La proposta progettuale nasce con l’intento di coinvolgere in termini di promozione e collaborazione le sei Diocesi di Basilicata, attraverso i 
vari uffici diocesani ma in particolare attraverso il coinvolgimento di associazioni e movimenti che operano e “vivono” il territorio: su di essi 
si fonda principalmente il senso di una progettualità ampia, con l’intento di mettere in rete la grande varietà di risorse disponibili seppure 
poco visibili; lo strumento operativo sarà in prima battuta l’Associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di luce”, quale “contenitore” iniziale 
di creatività e impegno volontario. Si tratta, cosa non meno significativa, di un tentativo concreto e ambizioso di dare una dimensione real-
mente regionale a un progetto incastonato nella prospettiva di Matera2019.

Ad associazioni e Diocesi si affiancheranno il Comune di Matera enti ed associazioni operanti sul territorio che vogliano sentirsi coinvolti 
nel progetto.

Un “media partner” porterà competenze e risorse tecniche per la comunicazione e la diffusione dei risultati.
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Non è escluso che possano aderire al Progetto anche dei partner privati con modalità di sponsorizzazione con norme ben definite e sot-
toscritte dai partner interessati.

Il Partenariato è a oggi così composto:
Arcidiocesi di Matera-Irsina (project leader), Associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di luce” (soggetto attuatore), Arcidiocesi di Po-
tenza, Diocesi di Melfi, Diocesi di Tricarico, Arcidiocesi di Acerenza, Diocesi di Tursi-Lagonegro, Diotima srl (partner tecnico)

Patrocini:
Pontificio Consiglio della Cultura, Opera Romana Pellegrinaggi

Media partner:
Avvenire, AGI, SIR, TV2000, Centro vaticano produzioni televisive

5
Il Parco culturale ecclesiale 
e la sua “piattaforma” gestionale
Per “Parco” è un sistema che se profondamente radicato in un territorio, diventa capace di mettere in relazione comunità parrocchiali, mona-
steri, santuari, aggregazioni laicali, come le Confraternite, ricche dí tradizioni (culto, devozioni, feste), e custodi di opere e segni nati dalla fede 
del nostro popolo. È un tessuto connettivo in grado di valorizzare spazi aggregativi e ricettivi, antiche vie di pellegrinaggio, iniziative culturali 
tra le più disparate, tradizioni radicate nella cultura e nella religiosità popolare. I vantaggi offerti da questa nuova entità sono molteplici: la rete 
ecclesiale territoriale entrerebbe in rapporto con altre reti (ecologico-ambientali, sistemi turistici locali, istituzioni) rispondendo così anche 
a esigenze complementari della fruizione culturale, turistica e del tempo libero, salvaguardandone la primaria funzione e identità religiosa. 
Il Parco potrebbe essere un fattore innovativo anche nella prospettiva del recupero e riuso del patrimonio ecclesiale, artistico ma anche 
immobiliare, mettendo in relazione soggetti locali diversi ma insieme interessati a dare un volto nuovo al turismo non vendendo un marchio 
ma producendo cultura e soprattutto "itinerari di senso". È un'opportunità per le realtà più piccole, per le quali è faticoso e problematico 
trovare forze e risorse per avviare progetti autonomi. Offre la possibilità di contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile del 
territorio attraverso la generazione di un'economia di indotto ma anche offrendo concrete opportunità di lavoro ai giovani.

La costruzione e la gestione nel tempo del Parco e dei vari “cammini” presuppone una adeguata infrastruttura; in questo caso una vera e 
propria piattaforma che, sfruttando le nuove tecnologie, quali web e app per smartphone, consenta di:

sul frontend
- presentare in maniera accattivante ma funzionale il parco e i diversi cammini
- consentire al viaggiatore di costruire il o i propri percorsi e all’osservatore di farsi un’idea dei contenuti dei vari cammini
- aderire ai vari cammini e, dove necessario, prenotare/acquistare pacchetti e ticket
- facilitare e promuovere la comunicazione verso i visitatori e fra i visitatori anche nell’ottica della costruzione di una comunità non solo 

virtuale di “viaggiatori.

sul backend
- integrare facilmente sia nuovi possibili “cammini” sia nuove proposte all’interno di essi
- offrire uno spazio di lavoro condiviso per i vari soggetti coinvolti sul territorio
- gestire la programmazione, gli appuntamenti, il booking degli eventi
- attivare percorsi per nuove proposte e lo startup di microiniziative imprenditoriali collegate alla costruzione dei “cammini.

Particolare attenzione sarà rivolta alla cura della comunicazione, laddove parte fondamentale della proposta dei cammini è costituita dai 
contenuti e dalle ispirazioni di ciascuno di essi e di ciascuna tappa.

Non è difficile inoltre immaginare, oltre che una funzione specifica di “supporto” al viaggiatore, anche l’evolversi di un vero e proprio maga-
zine online che, magari riprendendo e sviluppando esperienze editoriali in essere, le porti a un livello successivo.

Particolare attenzione sarà portata all’utilizzo dei social in funzione sia della necessaria attività informativa, sia di un utilizzo il più possibile 
vicino alla funzione primigenia del “Socializzare”, dell’entrare in relazione per condividere.

Da un punto di vista tecnico, la piattaforma vedrà integrate soluzioni di tipo CSM e CRM e software di tipo collaborativo In questo senso la 
piattaforma costituirà l’infrastruttura necessaria per il buon funzionamento dei cammini ma anche per la sua durabilità nel tempo. I cammini 
non sono e non possono essere una esperienza di visita occasionale ma si propongono come esperienza “di vita”, di stile.

Una app sarà inoltre messa a disposizione degli utenti quale “guida” virtuale per la fruizione di ciascun cammino e per la visualizzazione delle 
varie interconnessioni fra di essi; uno degli esiti attesi è proprio quello di rendere “generativa” l’esperienza del cammino e quindi occorrerà 
fornire strumenti adeguati per scambiare esperienze, fare proposte, condurre riflessioni comunitarie sui contenuti delle varie proposte.
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6
I Cammini
Declinare cinque verbi - uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare - per ritrovare il «gusto per l'umano». Comprendere i segni dei 
tempi «per illuminare il buio dello smarrimento antropologico contemporaneo con una luce», che è il «di più» dello sguardo cristiano, in 
un mondo in cui «tutto sembra liquefarsi in un brodo di equivalenze». In tempi di «nubi minacciose», quelle di una crisi che «ha appesan-
tito la dinamica sociale e culturale del Paese», la Chiesa italiana al Convegno di Firenze (9-13 novembre 2015) ha lavorato su una traccia 
improntata alla «urgenza di mettersi attivamente e insieme in movimento», indicando però all'uomo di oggi una «direzione da intrapren-
dere», in un'epoca segnata dalla «carenza di bussole». Al centro della riflessione, ci sono dunque le cinque vie proposte da Papa Francesco 
nell'Evangelii Gaudium . Uscire, per non correre il rischio dell'«inerzia strutturale» e «liberare le nostre strutture dal peso di un futuro che 
abbiamo già scritto». Annunciare, perché «la gente ha bisogno di parole e di gesti» e di persone che sappiano «prendere la parola in una 
cultura mediatica e digitale». Abitare, per «continuare ad essere una Chiesa di popolo» ripensando i propri «modelli» a partire dalla con-
sapevolezza che «una Chiesa povera per i poveri» non è un «optional». Educare, per ricostruire le «grammatiche educative» e immaginare 
«nuove sintassi». Trasfigurare, cioè assicurare la «qualità della vita cristiana».

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

Nel periodo che va dalla seconda metà del 2018 alla prima metà del 2020, abbiamo ipotizzato una prima serie di “cammini” che da un lato 
consentano di operare una “mappatura” di luoghi, siti e “patrimoni” della cultura e della pietà popolare (come le cattedrali o le feste tradi-
zionali), dall’altra colgano alcune opportunità favorevoli (come il raduno delle Confraternite) e dall’altro ancora inseminino una metodologia 
di presenza e di animazione del territorio (come nel caso di “Sacre notti” o del Cammino delle Letture).

Ciascun “cammino” costituisce un “percorso” sia fisico che concettuale che si incrocia con gli altri dando luogo a innumerevoli possibilità per 
il “pellegrino” che potrà quindi vivere l’esperienza del cammino in vari modi: in maniera sequenziale, costruendo un itinerario personalizzato 
con la possibilità di scoprire ad ogni “incrocio” una possibilità nuova, oppure ancora seguendo il tematismo dei cinque verbi - i tag - che 
caratterizzeranno ciascun evento o attività. In collaborazione con le associazioni turistiche e culturali, si incoraggeranno inoltre esperienze 
di visita a piedi, nell’ottica di un invito alla riscoperta del procedere “lento” e sostenibile. Questo il quadro dei “cammini” programmati: sono 
soltanto una prima traccia cui nel tempo potranno aggiungersi altri.

• C1 - Il Cammino delle Cattedrali
• C2 - Il Cammino dei Santuari
• C3 - Il Cammino dell’Avvento e del Natale
• C4 - Il Cammino della Quaresima e del Tempo di Pasqua
• C5 - Il Cammino delle Generazioni
• C6 - Il Cammino delle Sacre Notti
• C7 - Il Cammino degli Organi a canne
• C8 - il Cammino delle Letture

I Cammini a loro volta includono vari “sottoprogetti” che è stato oppor-
tuno integrare nella prospettiva anche di un successivo sviluppo ma so-
prattutto con l’idea di creare una rete non virtuale di collaborazioni e 
scambi di esperienze; elenchiamo a titolo di esempio:

• Gesù L'Uomo che poneva domande - Ermes Ronchi
• La Bellezza come volano per lo sviluppo - MEIC
• Laboratorio di lettura e scrittura creativa
• Casa di reclusione di Milano-Opera
• Le cento icone - Maestro Josif Droboniku
• Festa dell’Albero di Natale non tradizionale - Ass. Talità kum
• Cammino nazionale delle Confraternite
• Edicola Caritas

Nelle pagine che seguono ciascun Cammino viene sinteticamente presentato 
nella sua ispirazione: apposite schede di dettaglio sono in fase di definizione per 
poter meglio illustrare caratteristiche, contenuti e modalità di attuazione di ciascun 
cammino e le intersezioni di ciascun cammino con tutti gli altri. Una esemplificazione 
di queste intersezioni è visualizzata attraverso la “mappa” che segue.

Allo stesso tempo, proponiamo un “cronoprogramma” di massima che fissa a gran-
di linee il calendario dei diversi cammini fra settembre 2018 e dicembre 2019; 
alcune date sono state fissate per evidenti esigenze organizzative, altre saranno 
definite in seguito.
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Scegli il logo che più ti ispira
La Fondazione Matera 2019 ha già fatto la sua scelta

Matera 2019 ha un nuovo logo senza 
abbandonare quello ormai noto e 
a cui tutti sono affezionati. Tante 

polemiche si sono levate in occasione del-
la scelta del primo logo che, col tempo, è 
diventato un totem. Alcuni con orgoglio lo 
ostentano sul bavero della giacca, magari 
in argento o in oro, tutti lo inseriscono sul-
le locandine di qualsiasi evento, sta addi-
rittura sulla facciata di una chiesa e sulla 
pavimentazione dei marciapiedi di via An-
nunziatella, è divenuto un sedile di piazza 
Matteotti e un sofà nella sala Carlo Levi 
di Palazzo Lanfranchi. Un’ossessione? No, 
semplicemente un’affezione per un tra-
guardo insperato e raggiunto, che espone 
Matera oltre i confini nazionali. Se prima 
per identificare Matera bisognava collocar-
la tra Bari e Napoli, oggi manca poco che 

per identificare Bari si dica che è nei pressi 
di Matera. Insomma, Matera è uscita dalle 
caverne e non da poco.
Il nuovo logo sta avendo le stesse resisten-
ze del primo, salvo poi a diventare familia-
re come il primo. Il tempo darà ragione. Le 
motivazioni della scelta sono tutte nella 
comunicazione che ne ha dato la Fonda-
zione: “Il graphic designer Ettore Concetti, 
di Gorizia, è il vincitore del bando per l’ide-
azione del logo della Fondazione Matera 
Basilicata 2019. La Commissione di selezio-
ne ha valutato la sua come “unica proposta 
che ha superato il punteggio minimo (art. 
8) con una votazione di 75/100 in quanto ri-
tenuta capace di interpretare il brief in tutte 
le sue richieste”. In particolare, la Commis-
sione ha indicato le seguenti motivazioni di 
premio: a) la proposta di marchio/logotipo 

selezionata offre una duplice visione che 
lega passato e presente, aprendosi al pros-
simo futuro; b) rappresenta una possibile 
evoluzione del precedente logotipo, rivolto 
ad una visione più contemporanea, fram-
mentata, puntiforme, priva di alcuna cen-
tralità, aperta a una serie di relazioni mate-
riali e immateriali; c) lavora più sul concetto 
di vuoto che di pieno, adoperando semplici 
forme geometriche, producendo un sistema 
armonico e dinamico che si compone nello 
spazio e trova nella componente cromati-
ca un elemento utile a smorzarne il rigore e 
aumentarne l’aspetto suasivo della comu-
nicazione; d) si basa su elementi formali, 
tipografici e cromatici scelti con attenzione 
che potranno essere ampiamente declina-
ti anche per caratterizzare i 5 sotto-temi di 
candidatura”.
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Progetto Nazareth

“Gesù cresceva e si fortificava”

La Caritas Diocesana di Matera-Irsina 
ha presentato il progetto “Nazareth: 
Gesù cresceva e si fortificava”.

Il progetto, finanziato da Caritas Italiana 
con la partecipazione dell’Arcidiocesi di 
Matera-Irsina, dal Fondo CEI 8x1000-
2014, ha l’obiettivo di ripensare la vita 
della comunità in termini di relazioni, di-
ritti, sviluppo umano come bene comu-
ne per migliorare la qualità della vita, al 
fine di riscoprire e rigenerare una nuova 
possibilità di crescita umana, culturale e 
di opportunità lavorativa.
Pertanto a partire dal potenziamento 
dell’opera segno della Caritas, LA TENDA 
(Centro di prima accoglienza per senza 
tetto), il Progetto prevede la creazione 
di un ulteriore servizio: una struttura ri-
cettiva che, gestita secondo metodolo-
gie dell’imprenditoria sociale, possa nel 
tempo garantire sostenibilità economi-

ca alla struttura di prima accoglienza. 
Il turista o il visitatore, che deciderà di 
usufruire della struttura ricettiva, non 
solo avrà la possibilità di permanere in 
un luogo ricco di storia e di fascino, ma 
anche di partecipare a sviluppare e co-
struire la comunità. L’obiettivo è creare 
un’attività commerciale profit che so-
stenga il no-profit. 
Il progetto parte dal paragonare la fami-
glia odierna a quella cristiana per eccel-
lenza: Gesù, Giuseppe e Maria.  Questo 
processo punta sulla valorizzazione del 
potenziale dei giovani, affinchè attra-
verso di essi si possa  ricostruire il valore 
sociale, culturale ed economico della co-
munità ecclesiale e civile. 
Nella prima fase del progetto è stato 
realizzato un corso di formazione per la 
gestione di strutture turistico-ricettive e 
per la valorizzazione culturale del terri-

torio. Al corso hanno partecipato  giova-
ni che hanno poi fatto un’esperienza di 
formazione-lavoro, attraverso tirocinio 
formativo, presso strutture turistiche. Ad 
essi sarà affidata la gestione della strut-
tura in maniera tale che possano avere 
un’opportunità di lavoro.
Altro elemento caratterizzante il proget-
to è l’attenzione alla comunità e all’am-
biente. Le tecniche di costruzione, che si 
stanno utilizzando per la realizzazione 
della struttura ricettiva, tengono conto 
della salvaguardia e della sostenibilità 
ambientale.
Hanno partecipato alla conferenza 
stampa: Mons Antonio Giuseppe Caiaz-
zo – Arcivescovo della Diocesi di Matera 
– Irsina, Anna Maria Cammisa – Diret-
tore Caritas Diocesana Matera-Irsina, 
l’Arch. Luigi Acito – Direttore dei lavori e 
Azienda COGEM – azienda costruttrice.

Nella notte del 27 febbraio è morto quasi novantenne il gesuita Mas-
simo Rastrelli, dal 1991 padre della battaglia antiusura in Italia. Oggi 
30 Fondazioni antiusura si ispirano alle sue indicazioni opponendosi 
a tale fenomeno con un’assidua prevenzione. La Fondazione Lucana 
Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla” non può non associarsi al cordo-
glio e all’omaggio che gli sono dovuti. Fra i 5 sacerdoti che con padre 
Rastrelli nel 1995 costituirono la Consulta delle Fondazioni c’era an-
che padre Basilio Gavazzeni. Di quel gruppo, oltre il lucano, vive solo 
monsignor Alberto D’Urso, da 
poco eletto presidente della 
Consulta. Padre Gavazzeni 
con Angelo Festa dell’Asso-
ciazione Famiglia & Sussidia-
rietà ricorda la stima e l’in-
coraggiamento che sempre 
riservò loro il gesuita antiusu-
ra. Che nell’ ingiusto processo 
toccato ai due si presentò 
a un’udienza per spiegare il 
legale funzionamento della 
Fondazione. Padre Rastrelli, 
dopo il processo ai due con-
clusosi nel 2004 riconoscen-

do che il fatto non sussisteva, venne con don Alberto D’Urso a Matera 
per convincere padre Gavazzeni a riprendere il ruolo di testimonial del-
la Fondazione Lucana Antiusura. Profeta dei nostri giorni nel campo 
degli indebitati e degli usurati, tenendo alto il Vangelo di Gesù Cristo, 
Rastrelli si era fornito di una proporzionata cultura giuridica e banca-
ria che s’accompagnava a un coraggioso senso pragmatico delle cose 
umane. È noto che la Legge cosiddetta antiusura 108 del 1996 gli deve 
molto. Era severo e insieme fiducioso. Non mancava di tuonare con 

un’oratoria faconda e strin-
gente contro ogni struttura di 
peccato. Come non ricordare 
un suo grido lacerante al prin-
cipio della partita antiusura a 
Napoli: “Ai bambini manca il 
latte!”. Padre Basilio Gavaz-
zeni e Angelo Festa hanno 
partecipato alle esequie di 
padre Massimo nella chiesa 
del Gesù Nuovo di Napoli ve-
nerdì 2 marzo.

Fondazione Lucana Antiusura
 - Associazione

Famiglia & Sussidiarietà

Padre Massimo Rastrelli

Profeta antiusura

Viviamo in tempi di grande dispersione; siamo come orfani lontani dal padre e come esuli, distanti da casa. È, questo, il momento 
in cui ognuno di noi deve superare le proprie ritrosie e rimettersi in gioco nel grande viaggio verso la parte più profonda di sé, verso 
il proprio intimo. Il “cuore-, secondo la tradizione biblica e cristiana, simboleggia proprio questo luogo prezioso, da cui spesso ci 
allontaniamo. È lì che il Padre ci aspetta; è lì la nostra casa, dove incontrarci e riscoprire il gusto della festa. Il testo è corredato e 
accompagnato da esercizi di preghiera e di meditazione che tutti possono mettere in pratica e che aiutano a capire, interiorizzare 
e fare esperienza di quanto descritto nelle pagine.

R. FUSCO, Tornare a casa - Dio abita al centro del nostro cuore, San Paolo Edizioni, pp. 144, 2018, € 14,50
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Sempre più spesso si dice: oggi il lavoro 
bisogna crearselo, non aspettarlo da-
gli altri. In questa fase storica in cui il 

nostro Paese sta faticosamente uscendo 
da una drammatica crisi economica e in cui 
la disoccupazione giovanile è ancora mol-
to alta, bisogna diventare imprenditori di 
se stessi. A tale scopo sono sorte le Star-
tup innovative, le nuove imprese giovanili, 
spesso nate e operanti sul web. Esse, svi-
luppando idee brillanti, anche attraverso 
l’uso di tecnologie e innovazione, hanno 
creato una nuova cultura imprenditoriale 
soprattutto nei settori dell’agroalimentare, 
della sostenibilità ambientale, del rispar-
mio energetico, nell’e-commerce e nelle 
nuove tecnologie. Nate in nord America, 
nella Sylicon Valley, si stanno diffondendo 
moltissimo anche in Italia, grazie al De-
creto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che 

offre una serie di vantaggi e agevolazioni 
fiscali derivanti dalla loro creazione. Tra le 
centinaia di Startup ormai presenti in Ita-
lia, alcune sono particolarmente interes-
santi come quella che, attraverso un’appli-
cazione, permette ai cittadini di segnalare 
problemi relativi all’inquinamento urbano; 
le istituzioni, utilizzando questi dati, pos-
sono trovare idonee soluzioni, o quella che 
consente di monitorare l’aria all’interno 
dell’ambiente domestico attraverso un 
piccolo sensore che, posizionato in casa, 
avvisa quando l’aria si fa pesante a cau-
sa di eccesso di polvere o altri elementi 
dannosi alla salute. Il sensore invia i dati 
anche ad una sua applicazione consulta-
bile sullo smartphone. Un’altra Startup ha 
progettato un’app che riesce a riconoscere 
circa un milione di prodotti e dice di cosa 
è fatto ciascuno di essi al fine di aiutare 

ad effettuare una corretta raccolta diffe-
renziata. Essa, infatti, chiarisce qualsiasi 
dubbio in modo rapido ed esaustivo. Nel 
settore agroalimentare vi sono Startup di 
ogni tipo, tutte tese ad innovarlo con un 
occhio attento alla tutela dell’ambiente. 
Così gli scarti degli agrumi si trasformano 
in un tessuto ecologico, mentre i liqua-
mi delle fogne vengono convertiti in olio 
per le industrie o in fertilizzante per l’agri-
coltura. La cenere della lolla di riso, altro 
materiale di scarto, grazie ad un processo 
innovativo ed ecologico, diventa aerogel, 
un prodotto isolante utilizzato nel settore 
dell’isolamento termico. Gli scarti, dunque, 
diventano risorsa. Soluzioni innovative nel 
campo del “food” e attenzione alla soste-
nibilità ambientale vengono offerte anche 
da piattaforme che contrastano lo spreco 
alimentare vendendo a prezzi fortemente 
scontati prodotti in scadenza, in eccesso, 
invenduti o in offerta lancio. Attraverso il 
proprio sito, un’altra Startup vende ricette 
di alta cucina studiate da chef famosi. Agli 
acquirenti vengono consegnati, entro 48 
ore, gli ingredienti già dosati, di alta quali-
tà e “made in Italy”, per realizzare le ricette 
stesse. La nuova cultura d’impresa trova 
terreno fertile anche in Basilicata, dove le 
Startup offrono opportunità concrete di 
sviluppo a realtà imprenditoriali che uti-
lizzano competenze tecniche e creative. 
Di tutto ciò si avvantaggiano soprattutto 
le nuove generazioni che così realizzano il 
desiderio di vivere e lavorare nei luoghi di 
origine guadagnando in qualità della vita.

Eufemia Dicandia

Le startup innovative
Una nuova cultura d’impresa

I riti della Settimana Santa cominciano con la Domenica delle 
Palme, in cui la Chiesa rievoca l’ingresso trionfale di Gesù a Ge-
rusalemme. In passato ad Irsina l’evento veniva rappresentato 
scenicamente dal sacerdote che, impersonando Gesù, bussava 
tre volte alla porta della chiesa del Salvatore. La porta di quella 
piccola chiesa del centro storico di Irsina rappresentava le porte 
della città di Gerusalemme. In quella antica chiesa aveva sede la 
“congrega dei nobili laici”, simbolo dell’autorità civile. Gesù, dun-
que, bussava per ottenere il permesso di entrare. Subito dopo 
Gesù (il sacerdote), seguito dai membri della “congrega” che in-
nalzavano rami di ulivo, si recava in processione nella Cattedrale 
per celebrare la messa delle Palme. Oggi le congreghe ad Irsina 
non esistono più ma il rituale si ripete con la processione dei fe-
deli che accompagnano il sacerdote in chiesa portando con sé 
rami di ulivo che, arrivati nella chiesa, verranno sventolati in alto 

come stendardi e, in una festosa atmosfera, saranno benedetti 
prima della messa. I ragazzi poi, usano colorare di oro o argento 
rametti di ulivo o di pino per venderli ai fedeli all’ingresso del-
la chiesa. A tavola, infine, la Domenica delle Palme ad Irsina 
si festeggia con un piatto tradizionale, la 
pasta col vincotto. E’ un insolito ab-
binamento di pappardelle ricce 
(mafaldine) cotte in acqua 
salata, condite con il dolcis-
simo vincotto e spolverate 
abbondantemente di mol-
lica di pane fritta nell’otti-
mo olio di oliva della no-
stra terra.

E.D.

La domenica delle Palme
Tradizione religiosa e popolare ad Irsina 
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Padre Antonio da 
Pisticci è vissuto 
quasi cinque-

cento anni fa e ha 
dedicato la sua vita 
a Cristo, professando 
la sua fede in angoli 
remoti del mondo e 
facendosi apprezzare 

per le sue qualità umane che l’hanno avvia-
to sulla via della santità. Era l’8 settembre 
del 1567 quando Padre Antonio, il cui nome 
originario è tuttora sconosciuto, nacque 
nella ridente cittadina di Pisticci, proprio da 
una delle famiglie più benestanti del pae-
se. Battezzato in Chiesa Madre, il giovane 
fu avviato agli studi presso il Convento di 
Santa Maria delle Grazie (oggi Parrocchia di 
Sant’Antonio) per poi abbandonare la Lu-
cania e proseguire il suo percorso di forma-
zione a Napoli, capitale del Vicereame Spa-
gnolo. Nella fiorente città partenopea Padre 
Antonio non seguì le distrazioni dell’età, 
avendo maturato un legame molto forte 
con la Congregazione dei Francescani che 
aveva frequentato nella sua Pisticci. Que-
sto intenso legame con i valori dell’ordine di 
San Francesco portarono il giovane lucano 
ad indossare l’abito il 14 aprile del 1587, poco 
prima del compimento del ventesimo anno 
di età, mentre a ventiquattro anni ottenne 
l’ordinazione sacerdotale presso la Chiesa di 
Santa Croce di Palazzo Reale, uno dei luoghi 
sacri più importanti di Napoli, prendendo il 
nome di Padre Antonio. Abbandonate le 

cose mondane, il monaco francescano ini-
ziò ad ispirare la sua vita al modello di San 
Francesco: per mortificare il proprio corpo 
decise di camminare sempre a piedi nudi, 
mentre per rivivere le sofferenze di Gesù Cri-
sto nei momenti della sua Passione, decise 
di flagellarsi ogni notte; frequenti erano i 
digiuni e incessanti le preghiere che, spesso, 
lo ponevano in una situazione di estasi. De-
dicò la sua vita alla predicazione, non solo 
nella zona di Napoli: la Congregazione de 
Propagande Fidei, infatti, lo indirizzò dap-
prima ad Aleppo, in Siria, poi nella regione 
di Naxicevan, nell’attuale Armenia.
In Terra Santa il monaco lucano rimase 9 
anni, continuando la sua missione di pre-
dicatore, vivendo sempre di stenti e dello 
stretto necessario per sopravvivere. Torna-
to in Campania, continuò la sua missione 
nelle terre partenopee fino a che gli anni e 
le malattie non ne limitassero le capacità 
fisiche: così fu trasferito presso il Convento 
di Sant’Antonio di Fragola (oggi Afragola), 
dove continuò a ricevere numerose visite di 
fedeli che ne chiedevano consiglio e con-
solazione. Negli ultimi mesi della sua vita, 
Padre Antonio decise di non parlare più con 
nessuno, per restare a contemplare la sua 
vita e l’immensità del Creatore in luoghi iso-
lati del Convento, fino alla notte tra l’1 e il 
2 aprile del 1642, quando morì proprio nella 
cittadina campana. Secondo quanto si ap-
prende dalle fonti del tempo, la sua morte 
fece così tanto clamore che folle immense 
di pellegrini si radunarono presso Afragola, 

mentre le sue vesti venivano fatte a bran-
delli e i pezzi venivano usati per guarire gli 
ammalati. Il suo corpo fu tumulato nel coro 
inferiore della Chiesa di Sant’Antonio ad 
Afragola, divenuta prima Santuario, poi Ba-
silica Pontificia Minore: le sue ossa furono ri-
trovate nel 1912, durante i lavori di ripristino 
del luogo sacro, insieme alla lapide sepol-
crale su cui era inciso: “Hic jacet P. Antonius 
a Pisticio” (Qui giace Padre Antonio da Pi-
sticci). Al momento non si ha conoscenza 
del luogo in cui furono conservate le ossa 
e la lapide, evento che ha avvolto nel mi-
stero la figura di Padre Antonio, la cui me-
moria storica è venerata ogni primo marzo, 
mentre quella liturgica è ricordata il primo 
novembre.
Nel 2007 i fedeli di Afragola, legati alla me-
moria del servo di Dio di origini lucane, co-
stituirono spontaneamente un comitato di 
beatificazione, iniziando un’attenta opera 
di recupero di notizie su Padre Antonio e 
tentando di riaprirne il processo di beatifi-
cazione. La cittadina campana ha inoltre 
dedicato una via al religioso pisticcese. At-
tualmente la Chiesa non è in grado di dire 
se è stata mai aperta una causa di beati-
ficazione dato che tutti gli atti dei processi 
aperti prima del 1700 furono gettati nel 
Tevere in seguito ad una rivolta che scon-
volse Roma. L’obiettivo è quello di riaprire 
la causa di beatificazione così da rendere il 
giusto riconoscimento ad un uomo vissuto 
in odore di santità.

Angelo D’Onofrio

Padre Antonio da Pisticci, un religioso in odore di santità

Argilla, fibre naturali, legno e me-
talli lavorati per creazione di arredi 
di design: l’associazione pisticcese 
“L’île” presieduta da Angela Ippoli-
to e Lucia Grieco porta avanti il suo 
progetto creativo “Craftory Design” 
utilizzando le tecniche tradizionali 
dell’artigianato lucano, coniuga-
te con modernità e innovazione. 
Poltrone e poggiapiedi in vimini, 
sgabelli lavorati artigianalmente, 

bicchieri in rame, cuscini e piatti in ceramica sono solo alcuni dei 
lavori che la Crafroty Design propone. L’obiettivo è quello di cre-
are prodotti di design affiancando gli artigiani alla componente 
critica e progettuale, proprio per valorizzare una tradizione ma-
nifatturiera che rischia di perdersi nel processo di globalizzazione 
economica e culturale. Il progetto Craftory promuove l’artigiana-
to di ricerca, quello che sperimenta sui materiali e conserva l’im-
pronta dell’uomo che infonde nei suoi manufatti il proprio am-
bito culturale. Al centro del progetto ci sono le tradizioni lucane 

con i propri materiali tipici, da sfruttare e valorizzare per un’idea 
molto ‘lucana’ di design. Il progetto è risultato vincitore del ban-
do della Regione Basilicata “Nuovi Fermenti” che ha consentito 
di sviluppare il laboratorio di ricerca e sperimentazione oltre che 
poter condividere l’ idea nell’importante evento Matera Design 
Weekend 2016. E’ sapere comune che, oggi, il processo di rea-
lizzazione degli oggetti è profondamente mutato e l’artigianato 
sembra relegato ad un’idea nostalgica di tradizione. Partendo da 
questi presupposti, si è dato vita ad un progetto sicuramente am-
bizioso e che ha preso vita con le ricerche nelle biblioteche e nei 
Musei Etno - antropologici presenti in Basilicata, ma soprattutto 
visitando alcuni “artigiani custodi” di tecniche e processi di lavo-
razione. La memoria storica, le interviste, le chiacchierate con gli 
artigiani hanno determinato il vero valore del lavoro.
Dal 21 al 25 aprile il progetto sarà a Fucina Madre, evento organiz-
zato da APT Basilicata per valorizzare e promuovere le eccellenze 
dell’artigianato e del design della Regione Basilicata. Un’occasio-
ne importante per far conoscere il progetto ad esperti del settore 
e valorizzare l’innovativa idea di design.

Angelo D’Onofrio

L’Ile, un progetto innovativo di artigiano locale
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Presso lo spazio culturale del CIRCUS di Pisticci è stata 
presentata la sezione “Alchimie” della manifestazione 
Amabili Confini, progetto dedicato all’inclusione socia-
le e territoriale mediante la scrittura e la promozione 
della lettura. 
Amabili Confini giunge alla sua terza edizione e opera 
per tessere legami con altre associazioni attive nel ter-
ritorio lucano ed extra - regionale che siano impegnate 
a promuovere iniziative affini per generare una narra-
zione diffusa.
Per il 2018 il progetto Amabili Confini è stato adottato 
dall’associazione PLUS di Pisticci e sarà replicato se-
guendo le modalità in atto per l’edizione materana, con 
il coordinamento dell’associazione promotrice.
L’edizione dedicata a Pisticci si terrà il 23 e 24 giugno 
2018, due giorni in cui uno scrittore italiano incontrerà 
gli abitanti e promuoverà il suo lavoro durante due in-
contri organizzati nelle periferie del territorio pisticcese, 
quei luoghi cioè poco valutati e spesso dimenticati sia 
dal punto di vista urbanistico che sociale.
L’edizione di Amabili Confini Matera si svolgerà dal 17 
maggio al 15 giugno 2018 e vedrà gli abitanti dei quar-
tieri materani artefici di una produzione culturale dal 
basso e scrittori prestigiosi nel ruolo di cittadini tempo-
ranei culturali.
Mediante avviso pubblico si inviteranno i residenti dei 
quartieri di Matera e Pisticci a scrivere un racconto se-
guendo un tema prestabilito.
Il tema della terza edizione è: Umanità.
I racconti oggetto degli incontri con la popolazione sa-
ranno scelti per metà tramite sorteggio, per rimarcare 
l’elemento democratico e “popolare” del progetto, 
avulso dai canoni del premio letterario; per l’altra metà 
il team di Amabili Confini sceglierà quei lavori che si 
siano distinti per lo stile, l’intensità, l’inventiva. A ogni 
macro - area ( 5 per il territorio del Comune di Matera, 1 
per il territorio del Comune di Pisticci) e ai racconti scelti 
verrà abbinato un prestigioso scrittore.
Ogni scrittore ospite della rassegna, parteciperà a due 
incontri: nel primo incontrerà gli abitanti del quartiere 
a cui è stato abbinato, nel secondo presenterà il suo 
nuovo romanzo o il suo libro più recente in un luogo 
rappresentativo.

A.D.

“Amabili Confini” a Pisticci

Dopo il tem-
porale spunta 
sempre l’arco-
baleno foriero 
di bel tempo. 
La notte inse-
gue sempre il 
giorno. Un male 
presente pre-
para sempre un 
bene futuro. La 
morte non è la 
fine, ma l’inizio 
di una nuova 
vita. Sono que-
sti alcuni spunti 
per capire il sen-
so del Venerdì 
Santo. Il Venerdì 
Santo, giorno 
della morte di 
Nostro Signore, 
giorno del cul-
mine della stra-
ziante passione 
di Gesù, pur se 
vissuto con mestizia per il doloroso 
avvenimento che rimembra è forie-
ro della fulgida notizia: la Resurre-
zione del Nostro Salvatore. Non ci 
sarebbe la Domenica di Pasqua se 
non ci fosse il Venerdì Santo. L’af-
flizione del Venerdì Santo si fa an-
nuncio di gioia, di salvezza, di leti-
zia. E’ dall’alto della Croce intrisa di 
sangue preziosissimo dell’Agnello 
che l’umanità raccoglie i frutti della 
Salvezza. La morte e la Resurrezio-
ne di Gesù vanno visti all’unisono 
come dono d’amore di Dio, che 
sacrifica il suo Unigenito Figlio per 
il bene di ciascun uomo: di ieri, di 
oggi, di domani. 

Usi e costumi
Nel giorno del Venerdì Santo anche 
a Pisticci si organizza una proces-
sione inter - parrocchiale cui par-
tecipa una gran folla di fedeli, che 
alle preghiere di rito alterna canti 
sia in dialetto pisticcese che in ita-
liano. La processione, in una sugge-
stiva atmosfera, si snoda per le vie 
principali del paese con tante sta-
tue ritraenti i momenti più salienti 
della passione e morte di Gesù. Le 

statue, in cartapesta, giungendo 
ciascuna dalla parrocchia di appar-
tenenza, convergono in piazza Ple-
biscito e da qui, disposte in maniera 
cronologica cominciano a sfilare 
come segue: Gesù dinanzi a Ponzio 
Pilato, Gesù incontra la Veronica, La 
crocifissione di Gesù, La deposizio-
ne dalla croce, La bara di Gesù ed 
infine la Vergine Addolorata quasi 
a scortare quel corpo preziosissimo 
del suo tanto amato figlio Gesù. 
Alcune donne, rigorosamente ve-
stite di nero e con in tasca un velo 
di pizzo nero, portano i lacci posti 
ai lati delle statue. Segue la banda 
che intona melodie malinconiche e 
meste che predispongono l’animo 
alla commozione. La processione 
termina in piazza Umberto I con l’o-
melia di un sacerdote. Poi ogni sta-
tua, con al seguito un nutrito grup-
po di fedeli, fa ritorno nella chiesa 
in cui viene custodita, mentre per le 
strade, proveniente dai forni, si spri-
giona un profumo di taralli, dolci 
tipici pasquali di Pisticci e di ciam-
belle con gli immancabili confettini 
multicolori che ne abbelliscono la 
presenza.

Fausta Losquadro

Riflessioni sulla Passione di Gesù
Capire il Venerdì Santo
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Ormai ci siamo la Pasqua è vicina. Stia-
mo percorrendo un cammino di grazie 
pronte ad essere accolte da chi apre le 

porte del cuore. Il Padre non aspetta altro che 
farsi ospitare. Si commuove quando i figli, do-
mandano il suo amore, la sua misericordia, le 
sue braccia sono sempre pronte ad accoglie-
re l’uomo smarrito. L’interesse unico di Dio è 
quello di riversare sui figli un grande amore. 
Esso non è come quello che si stabilisce tra 
gli uomini, il quale può essere cancellato con 
un colpo di spugna per il più futile dei moti-
vi, il Suo è un amore infinito ed eterno. Se 
ciascun uomo si toglie dalle spalle la zavorra 
dell’opprimente passato, nella riconciliazione 
col Padre, diviene un uomo nuovo.  Dio non si 
arrende nemmeno davanti al rifiuto quando 
il cuore dell’uomo è assediato da idoli ingan-
natori. Non ha paura dell’allontanamento dei 
figli perché prima o poi essi capiranno che nul-

la è paragonabile al conforto e al calore che 
riserva la casa del Padre. È consapevole della 
solitudine del cuore dell’uomo senza la sua 
protezione.  Sa, inoltre, che la sua mancanza 
genera un’amarezza che può condurre ogni 
figlio ad invocare la morte, la quale per un 
motivo qualsiasi, striscia accanto, subdola. La 
morte del cuore è il peccato! Parola che quasi 
non si pronuncia più perché ha il significato di 
libertà negata. Il peccato è la proposta di Sa-
tana al cuore dell’uomo: riempirlo di odio per 
Dio e per gli altri uomini. Quando ci si affida 
al male dicendo che questo “vivere male” è un 
inferno, è proprio così, perché manca il Para-
diso, il luogo in cui ci si nutre di Dio con Lui ac-
canto.  Il male non è il seme che genera la feli-
cità perché lo è soltanto l’Amore. A nessuno è 
possibile cancellare dal cuore dell’uomo il sof-
fio di Dio che origina la vita e la felicità che ne 
deriva. Non c’è una casa più sicura e luminosa 

che quella del Padre di cui a volte si smarri-
sce la strada.  L’uomo che riprende la strada 
di casa è come il figliuol prodigo che, avendo 
toccato il fondo, abbandonato da quelli che si 
dichiaravano amici, condannato alla miseria, 
viene ferito nel cuore dallo Spirito, cosicché 
rientrato in se stesso, ritorna dal padre che, 
felice, lo riaccoglie. Nel percorso per giungere 
alla Pasqua, è necessario rientrare in se stessi 
per dare alla vita la svolta decisiva e non per-
dersi in abitudini, situazioni, modi di pensare 
e di agire che portano alla dissolutezza. Come 
per il corpo anche per l’anima, non rivolgersi al 
solo “medico” che può salvare, sarebbe come 
cercare la morte. Lo Spirito Santo cura e gua-
risce le ferite dell’anima. Non bisogna avere 
paura di affidarsi al Padre, “folle” d’ amore 
per l’intera umanità. Egli, pur di non perdere 
nessuna creatura, sacrifica il suo diletto Figlio. 
Soltanto con Cristo si può risorgere e salvarsi.

Marta Natale

La “follia”
di Dio Padre è l’Amore

San Costantino Albanese, un piccolo paese di cultura arbereshe, 
immerso in un’area verde del versante lucano del Parco del Pol-
lino, nel periodo di Quaresima ripropone alcune delle tradizioni 
tipiche dei nostri paesi della provincia di Matera, ma con delle 
originali varianti. Una delle più caratteristiche è l’usanza di ap-
pendere ad ogni balcone del paese una bambolina, che simbo-
licamente ha la stessa funzione delle “Quaremme” di altre zone, 
ma che qui risulta decisamente più graziosa e molto colorata. 
Questa bambola, che in lingua arbereshe si chiama “Kreshmza”, 
viene abbigliata con il costume tipico tradizionale della festa di 
rito greco-bizantino: una gonna lunga con strisce orizzontali co-
lorate in giallo, bianco, rosso e azzurro, una camicia bianca con 
merletto, il corpetto rosso ed un fazzoletto in testa legato sotto 
il mento. Ai suoi piedi o all’altezza della cintola ha una patata 
nella quale vengono conficcate sette pen-
ne di gallina di colore diverso (quella bianca 
rappresenta la Pasqua), che scandiscono le 
sette settimane che intercorrono tra il Mer-
coledì delle Ceneri e la domenica di Pasqua; 
tra le mani regge il fuso e la lana, il “filo” del 
tempo, quello inesorabile e ciclico di morte e 
rinascita.  Ogni settimana che passa, le viene 
tolta una penna, gesto che simbolicamente 
annulla i giorni di penitenza in attesa della 
rigenerazione, fino al mezzogiorno del Saba-
to Santo quando, secondo il rito bizantino, è 
già il giorno della Resurrezione annunciato 
dal suono delle campane a cui fa seguito la 

dispersione delle foglie di alloro in chiesa. Un’altra tradizione 
arbereshe legata alla Resurrezione, alla speranza di rinascita a 
nuova vita, è quella di preparare dodici giorni prima del Mercoledì 
delle Ceneri una pietanza per onorare i propri defunti e che ha 
come ingrediente principale il grano cotto, i “Collivi”, dalla gran-
de valenza simbolica: “Come il chicco di grano non dà frutto se 
prima non muore, così non c’è Resurrezione senza morte”. La ri-
cetta attuale dei Collivi varia in base alle spezie, ingredienti che si 
vogliono aggiungere al grano bollito. Il piatto, una volta comple-
tato e decorato con confettini, frutta secca o altro a riprodurre il 
simbolo della croce greca, viene portato in chiesa e consumato, 
accompagnato da canti tradizionali, con la comunità parrocchia-
le nel ricordo di tutti i defunti.

Rosanna Bianco

L’attesa della Pasqua a San Costantino Albanese
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a cura di Rosanna Bianco
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OIl borgo più dipinto d’Italia

Satriano di Lucania

All’ombra dell’antica torre norman-
na di Satrianum si scorge, lungo i 
versanti di tre agglomerati rocciosi 

sovrastanti le rive del fiume Melandro, 
Satriano di Lucania, un paese di circa 
2400 abitanti, nato in epoca medievale 
con il nome di Pietrafixa e successiva-
mente modificato in Pietrafesa. Molti se-
coli dopo, nel 1887, si decise di cambiare 
il suo antico toponimo in Satriano (dalla 
vicina ed antica città di Satrianum, ora-
mai distrutta) e, per rafforzarne il senso di 
appartenenza alla regione e soprattutto 
per distinguerlo dai comuni omonimi, si 
aggiunse “di Lucania”.
Oggi Satriano di Lucania è nota per i suoi 
numerosi murales: se ne contano più di 
150 realizzati sulle diverse facciate delle 
case e botteghe che raccontano la sua 
storia dalle origini sino ai nostri giorni, ma 
non solo per questo. Satriano di Lucania 
fa parte dei 190 “Borghi autentici d’Italia” 
(comuni che intendono percorrere insie-
me programmi basati sull’accrescimento 
del benessere del proprio paese) e fa par-
te anche dell’Associazione dei “Comuni 
Virtuosi” per la gestione ecosostenibile 
del territorio. Inoltre dal 2013 Satriano 
è stata designata quale sede dell’Acca-
demia del “Peperoncino dell’Appennino 
lucano”, con il principale scopo, oltre a 
quello di organizzare manifestazioni e ge-
mellaggi con altri comuni, di promuovere 
e valorizzare l’alta qualità del peperonci-
no coltivato e curato nel territorio della 
valle del Melandro. 
L’antica Pietrafesa diede i natali nel 1579 
al pittore di scuola napoletana, Giovanni 
De Gregorio, detto il Pietrafesa o “Pietra-

fisianus”, il nome con il quale usava firma-
re le sue tele attestando orgogliosamen-
te il suo luogo di origine.
 Il Pietrafesa è noto soprattutto per la sua 
capacità di dipingere figure di Madon-
na e di conferire alle stesse espressioni 
di innocenza e di dolcezza. La sua prima 
opera firmata, la Pietà, risale al 1608 e fu 
realizzata per la Chiesa di San Francesco 
a Potenza. Anche Matera possiede un 
suo dipinto, la Crocifissione, risalente al 
1653, realizzato nella fase terminale della 
sua carriera, nonché della sua vita (egli 
morirà nel 1656), commissionato per la 
chiesa delle Domenicane di Matera, ora 
conservato nell’Archivio Notarile della cit-
tà. Nell’antico castello di Sa-
triano di Lucania, appartenuto 
alla famiglia Guarini, duchi di 
Poggiardo, dal 2012 è stato al-
lestito un Museo Multimedia-
le, “Il palco dei Colori”, grazie al 
quale si può ripercorrere la vita 
artistica e privata del pittore 
di Satriano insieme a quella di 
altri nomi illustri di uomini che 
hanno orgogliosamente rap-
presentato la Basilicata nel 
XVII secolo.
La vita e le opere del Pietrafe-
sa sono narrate anche attra-
verso alcuni dei murales rea-
lizzati sulle pareti degli edifici 
del paese, oltre chiaramente 
ad altri percorsi tematici quali 
il culto dei Santi, i colori della 
vallata, la biodiversità, l’arche-
ologia, gli antichi mestieri e la 
leggenda popolare del “Moc-

cio di Abbamonte”. Quest’ultima narra la 
triste storia di un bimbo creato da farina 
mista a sangue da una coppia che non 
poteva avere figli; il bambino, però, man 
mano che cresceva, diventava sempre 
più irrequieto ed impertinente, tanto da 
costringere i genitori oramai disperati a 
murarlo vivo in una stanza che, secondo 
la leggenda, si è dissolta nel tempo e mai 
più ritrovata. 
Uno di questi murales, sui quali è rappre-
sentata la leggenda del Moccio, è stato 
realizzato nel 2013 proprio dove antica-
mente era collocato l’antico palazzo della 
famiglia Abbamonte, andato purtroppo 
distrutto in seguito al terremoto del 1980.
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Letteralmente significa piccolo telefono, 
ma ormai il nostro smartphone non ha 
più nulla di piccolo, né nelle dimensioni 
né tanto meno nelle funzioni, chiamate 
socialmedia, HomeBanking, mail e chi 
più ne ha più ne metta. Il cellulare, come 
conferma una nota azienda americana, 
ha ormai mandato in pensione il caro 
vecchio PC; ma siamo sicuri che abbia 
soppiantato solo quello? Nei pranzi di fa-
miglia la foto al piatto ha 
sostituito la preghiera, il 

dialogo e anche i litigi, ma la mia riflessio-
ne più incisiva vuol toccare un altro tema, 
la precedenza assoluta di una chiamata 
in arrivo rispetto al dialogo face to face. 
Su confessatelo! Quanti di voi nel bel 
mezzo di un discorso hanno pronunciato 
o subito la fatidica frase “Scusa ma devo 
rispondere”?  In ufficio, in famiglia e an-
che con gli amici, una suoneria riesce ad 
interrompere qualsiasi dialogo, è come 

se un padrone fischiasse al suo 
cane per farsi dare retta, si... 

è così che mi sento, come 
un cane che non può fare 
a meno del suo padrone. A 
questo punto la domanda 

sorge spontanea: qual è 
stato il momento in cui 
siamo passati da “il cellu-

lare mi serve” a “sono servo 
del cellulare”? Quando la tecnologia 

ha premuto l’acceleratore e l’uomo non 
è riuscito più ad essere al passo con i 
tempi, ma i tempi, cari lettori, dobbiamo 

dettarli noi, perché il progresso tecnolo-
gico non può e non deve prevaricare su 
quello antropologico. Una ricerca ame-
ricana afferma che, in media ognuno di 
noi controlla il suo smartphone circa 200 
volte al giorno di cui solo 50 di queste ef-
fettivamente sono utili alla nostra vita, 
è un po’ come per le sigarette; si chiama 
dipendenza, ed è per questo che serve 
un’inversione di rotta che ci faccia recu-
perare i rapporti umani, ma soprattutto 
ci restituisca i silenzi che ci consentono di 
stare da soli con la nostra coscienza,  luo-
go sacro dove Dio ci parla, poiché in tutto 
questo trambusto tecnologico l’uomo ha 
messo in attesa la chiamata di Dio Padre. 
Ora se vogliamo ritornare sui nostri passi, 
il consiglio è quello di chiudere gli occhi e 
le orecchie ed aprire il cuore. Sul nostro 
smartphone, accanto al simbolo della 
connessione dati, che abbiamo sempre 
attiva, c’è un piccolo aeroplanino, impa-
riamo ad utilizzarlo un po’ più spesso.

Silvio Donadio

Scusa, devo rispondere! ...o forse no?!

La banda musicale cittadina, istituita per la prima volta nel 
1819, rinasce a Grottole nel 2001, anno in cui, con la fondazio-
ne dell’Associazione musicale “E. R. Duni”, si dà nuovamente 

vita ad un progetto musicale di ampio respiro ed aperto ad espe-
rienze innovative. L’idea fondante del nuovo progetto consiste nel 
contribuire alla diffusione della cultura musicale locale a livello sia 
nazionale che europeo. Da subito, infatti, la nuova esperienza mu-
sicale si propone per ricchi scambi culturali, artistici e folkloristici 
con altre realtà bandistiche, e questa è una costante che in tanti 
anni di attività continua a caratterizzare l’Orchestra di fiati Città 
di Grottole: da una piccola realtà del sud Italia, essa parte per co-
noscere nuove culture senza mai dimenticare la propria identità 
regionale, che, anzi, caratterizza ogni viaggio, ogni incontro, ogni 
scambio di esperienze. 
Da subito, i primi consensi nei territori limitrofi (Puglia, Campania, 
Lazio, Molise, Abruzzo) portano agli scambi con:
Valle d’Aosta, Banda musicale di Villar de Quart, agosto 2002;
Portogallo, Grupo de Instrumentos de Coimbra, agosto 2003;
Staffolo (Ancona), Festival Internazionale di Bande, luglio 2010; 
Polonia, Orchestra Staromjeska di Cracovia, primo posto al Con-
corso Internazionale per Bande musicali, luglio 2013; Comano Ter-
me e Valle del Bleggio, Trentino-Alto-Adige, luglio 2015.
Contemporaneamente, il consenso per l’Orchestra di Fiati di Grot-
tole è cresciuto  nell’ambito del circuito feste patronali oltre che 
della regione Basilicata, anche di Abruzzo, Campania, Molise, 
Lazio e Puglia; nella regione Basilicata, si annoverano concerti a 
Potenza, Miglionico, Grassano, Montalbano Jonico, Tricarico, Ca-
stelmezzano, Pomarico, Corleto Perticara, Viggiano (FESTA DEL-
LA MADONNA), Bernalda, Salandra, Laurenzana, Calciano, San 

Mauro Forte, Accettura, Abriola, ed altri, per approdare, per due 
anni consecutivi, alla Festa della Madonna della Bruna a Matera. 
Diretta anche da direttori ospiti, quali il toscano Massimo Picchioni 
e l’americano Richard Holod, la formazione consta di circa 40 ele-
menti, professori, giovani studenti e diplomati del conservatorio di 
musica della vicina città di Matera, ma anche ragazzi che parteci-
pano per la sola passione di suonare uno strumento musicale. Il re-
pertorio eseguito è quello marciabile, con preferenza per gli autori 
lucani, tra cui il M° LUFRANO e il M° MASCOLO, fino ad abbracciare 
la musica classica e lirica trascritta per banda, il jazz, la musica da 
film, la musica leggera e quella originale. La Direzione artistica e 
musicale è affidata al M° Filippo Carretta, al vice Maestro Ales-
sandro Scandiffio e al capo banda Angelo Carbone.

Grande orchestra di fiati di Grottole
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Con il patrocinio del Comune di Grottole (MT), della Con-
federazione Italiana Sindacati Lavoratori di Basilicata, 
dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della Re-
gione Basilicata e del Garante Regionale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza di Basilicata, viene indetta la seconda edi-
zione del Memorial Letterario “Antonietta Rongone”, volu-
to dal sindacalista Enzo Giase per ricordare la figura della 
sua amata moglie, come atto di puro mecenatismo nei 
confronti dell’arte della scrittura.

Art. 1 Il premio si articola in tre sezioni:

SEZIONE A SAGGIO EDITO SUL TEMA “STORIE DI 
DONNE”: inviare uno o più volumi editi dal 2005 ad oggi, 
in due copie, che trattino storie di donne, impegnate in 
uno o più dei seguenti ambiti: sociale, storico, politico, 
economico, religioso, imprenditoriale e artistico. All’inter-
no del plico, inserire una busta con curriculum e dati del 
partecipante, indirizzo mail e recapito telefonico, l’indica-
zione della sezione alla quale si partecipa e € 5,00 (euro 
cinque/00) in contanti per le spese di segreteria.

SEZIONE B SAGGIO EDITO/INEDITO SULLA BASILI-
CATA: Inviare uno o più volumi, per gli editi possono par-
tecipare opere dal 2010 ad oggi, in due copie, che riguar-
dino il territorio di Basilicata nei suoi molteplici aspetti. La 
partecipazione è aperta anche alle tesi di laurea che ab-
biano come tema un particolare aspetto della Basilicata. 
All’interno del plico, inserire una busta con curriculum e 
dati del partecipante, indirizzo mail e recapito telefonico, 
l’indicazione della sezione alla quale si partecipa e € 5,00 
(euro cinque/00) in contanti per le spese di segreteria.

SEZIONE C POESIA IN DIALETTO GROTTOLESE SUL 
TEMA “LA MAMMA”: riservata agli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Grottole. Inviare un plico 
contenente l’opera partecipante ed una busta con i dati 
del partecipante. La partecipazione a questa sezione è to-

talmente gratuita. I testi in gara potranno essere letti nella 
cerimonia di premiazione.

Art. 2 Le opere dovranno essere spedite entro e non oltre 
il 22 aprile 2018 e non verranno restituite.

Art. 3 Il giudizio della Giuria è insindacabile. La commis-
sione giudicatrice sarà composta da personalità compe-
tenti per ciascuna delle tre sezioni del concorso.

Art. 4 Per ciascuna delle sezioni in gara sono previsti i 
seguenti premi:
I premio € 300,00
II premio € 200,00
III premio € 100,00
Più altri premi o segnalazioni che la giuria riterrà opportu-
no concedere.

Art. 5 I premi potranno essere ritirati esclusivamente nel 
corso della cerimonia di premiazione, che si terrà il 02 
giugno 2018 in Grottole (MT), dagli autori premiati o da 
persone munite di apposita delega per iscritto, per cui non 
sarà possibile in alcun modo la spedizione degli stessi.

La partecipazione al concorso comporta l’implicita accet-
tazione del presente regolamento. 
Il plico, contenente le opere partecipanti e la busta con i 
dati dell’autore, va spedito al seguente indirizzo:

II Memorial Letterario “Antonietta Rongone”
segreteria organizzativa presso

dott. Giovanni Quaranta
Via Nazionale 54

75010 Grottole (MT)

Per ulteriori informazioni
telefonare al n. 347.0393048 oppure scrivere alla e-mail: 
giova.quaranta@tiscali.it

II Memorial Letterario “Antonietta Rongone”
Storie di donne

REGOLAMENTO
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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.



a cura di Nino Vinciguerra
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Nella seconda metà del Settecento le monache di clausu-
ra, benedettine, dell’antico convento di S. Lucia situato 
alla periferia della civita, decisero di lasciare le celle del 

loro cenobio e, con coraggio, “al seguito di una croce, sole e 
senza alcuna guida” (Nicolò Domenico Nelli) decisero di an-
dare nella zona nuova e pianeggiante della città alla ricerca di 
un immobile ampio, decoroso e più adatto alle esigenze del-
la vita monastica. Fu uno scandalo. Le monache si mossero in 
questa direzione anche perché turbate dal ripetersi di continui 
e inaspettati decessi tra le claustrali stesse; si pensò che il sot-
tostante torrente Canoprio, comunemente detto Gravina, fosse 
la causa principale e portatore di gravi infezioni. Seriamente 
preoccupate, avevano chiesto alle autorità ecclesiastiche di 
porre rimedio alle loro sciagure facendo presente, inoltre, la 
precarietà dell’immobile che, in alcune zone, minacciava crolli. 
Le soluzioni ai problemi che denunciavano erano, come sem-
pre, rinviate. Ed ecco che la loro “sommossa” prese corpo con 
la scelta di voler cercare esse stesse un luogo più sicuro per il 
loro futuro. Il Preside della Regia Udienza fu immediatamen-
te informato dal Vicario Generale che chiese l’intervento della 
forza pubblica per sedare le “rivoltose” le quali, visto ciò, si in-
fuocarono maggiormente. Pertanto, il vicario cercò un’ulteriore 
soluzione e organizzò una processione con i sacerdoti e con le 
stesse monache che sfilò per Matera alla ricerca del sospirato 
luogo dove poter trasferire la comunità religiosa. Furono visitati 
diversi posti tra chiese e palazzi e persino le “case nuove” fatte 
costruire nel 1700 dall’arcivescovo Del Ryos nei pressi del semi-
nario. Non ci fu nessuna soluzione in quanto i fabbricati visitati 
non rispondevano alle esigenze della loro vita. La “giornatac-
cia” si concluse con il rientro delle suore nelle loro celle, soddi-
sfatte per il coraggio dimostrato, impensabile per quei tempi, 
ma insoddisfatte per non aver trovato quello che cercavano. 
Per questo episodio l’arcivescovo Francesco Lanfreschi sostituì 
il vicario generale, reo di non aver saputo impedire la ribellione 
e le monache furono scomunicate. Solo dopo sei mesi, di duri 
esercizi spirituali, furono assolte dalla censura del pontefice Be-
nedetto XIV. Passarono ben quarantacinque anni e, finalmen-

te, fu trovata la soluzione al problema per interessamento della 
Badessa Giustina Pomarici e il convento ebbe una nuova sede. 
Il 30 giugno 1795 fu individuato, in Contrada delle Pigne, il luogo 
idoneo alla costruzione del nuovo convento e si diede inizio ai 
lavori. Il 27 marzo 1797 il convento fu pronto e una solenne pro-
cessione condusse le claustrali nella loro nuova sede rimasta 
tale sino al 1938 con la scomparsa dell’ultima suora. Nel 1944 
divenne sede comunale e lo è stata sino agli inizi degli anni ’80, 
quando ci fu il trasferimento nella nuova sede di via Aldo Moro. 
Lunghi e importanti lavori di ristrutturazione hanno restituito a 
Matera un contenitore-gioiello e l’ex monastero di Santa Lucia 
è diventato sede di una eccellenza, vanto della città: la Scuola 
di Alta Formazione - Istituto Superiore per la Conservazione e 
il Restauro intitolata a Michele D’Elia, un uomo che non si era 
rassegnato a pensare alla Puglia e alla Basilicata come territori 
di un patrimonio culturale minore e che aveva applicato tutte le 
sue energie alla riscoperta e alla valorizzazione dell’arte e delle 
sue tracce nelle nostre regioni.  Per oltre mezzo secolo Michele 
D’Elia è stato al servizio della nostra cultura.

Convento di Santa Lucia al piano
Dalla ribellione all’alta formazione
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J. M. BERGOGLIO, L’umiltà e lo stupore - Omelie da Santa Marta. 
Settembre 2015-giugno 2017, Rizzoli, pp. 576, 2018, € 20,00

Nella cappella di Santa Marta, Papa Francesco ha inaugurato un modo nuovo 
di vivere l’appuntamento mattutino della Messa. Il nucleo di questa origina-
lità bergogliana lo si ritrova nelle sue omelie pronunciate a braccio, senza mai 
il supporto di un foglio di appunti. Con un linguaggio trasparente e incisivo. 
Perché, come scrive Gianfranco Ravasi nella Prefazione, “Papa Francesco ama 
l’essenzialità, cioè la dichiarazione semplice e incisiva, senza ramificazioni e 
frasi subordinate complesse”. In questo terzo volume sono raccolte circa due-

cento trascrizioni curate dai giornalisti di Radio Vaticana. Una straordinaria occasione per cogliere 
attraverso questi brani unici la natura e la visione di un grande predicatore che offre la chiave per 
entrare nel cuore della Parola divina riconciliando tutti. “I tempi cambiano e noi cristiani dobbia-
mo cambiare continuamente. Dobbiamo cambiare saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi nella verità 
del Vangelo, ma il nostro atteggiamento deve muoversi continuamente secondo i segni dei tempi. 
Siamo liberi. Siamo liberi per il dono della libertà che ci ha dato Gesù Cristo. Ma il nostro lavoro è 
guardare cosa succede dentro di noi, discernere i nostri sentimenti, i nostri pensieri; e cosa accade 
fuori di noi e discernere i segni dei tempi. Col silenzio, con la riflessione e con la preghiera.”

La messa non è solo una devozione 
o la più grande delle preghiere, ma 
è un mistero della fede, si innesta 
nel grande progetto di Dio. Nell’Eu-
carestia noi, creati e battezzati, in-
seriti nella Chiesa, siamo coinvolti 
nel mistero d’amore del cuore di 
Dio. L’Eucarestia è un dono grande 
di amore e può diventare nella vita 
di ciascuno una forza dirompente. 

Il libro vuole aiutare a fare qualche passo avanti nell’ac-
coglienza più ampia di questo dono: partendo dalla 
Bibbia e dalla teologia della Chiesa sull’Eucarestia, ap-
profondisce concretamente la messa, per viverla bene e 
testimoniarla nel quotidiano.

F. PEYRON, Eucaristia principio e fine - Il cuore 
della preghiera, Editore Effatà, f2018, € 8,00

Venerdì 23 febbraio presso il Museo di 
Arte Medievale “Domenico Ridola” si 
è tenuta l’inaugurazione della mo-

stra Trecento’19 - Duemila’19, 319 copertine 
d’autore della «Lettura» per Matera capi-
tale europea della cultura 2019. La mostra 
è coprodotta da Fondazione Corriere della 
Sera, Fondazione Matera-Basilicata 2019 e 
Polo museale della Basilicata; sarà possibi-
le visitarla fino al 23 aprile 2018, Giornata 
mondiale del libro e del diritto d’autore. 
Unitamente alla mostra sono stati inau-
gurati i nuovi pannelli espositivi del museo. 
Un necessario riassetto per dare respiro a 
memorie eccezionali che devono diventa-
re sempre di più patrimonio comune, per 
raccontare al meglio le storie di persone e 
di cose importanti per la comunità mate-
rana intera, che nel suo museo deve po-
tersi ritrovare e riconoscere. Con il nuovo 
allestimento si avvia il progetto di rinno-
vamento del Museo nell’ambito di un per-

corso di coinvolgimento e partecipazione 
che si svolgerà nel corso del 2019.  Fino ad 
oggi il Museo Ridola non presentava i suoi 
reperti archeologici in maniera ordinata e 
cronologica, pertanto sembrava doveroso 
realizzare un percorso nuovo, che consen-
tirà anche ai singoli visitatori di ripercorre-
re tutte le tappe della storia dell’uomo in 
questo territorio; un percorso che riserverà 
molte sorprese, con un racconto lineare, ac-
cessibile e accogliente. Appare fondamen-
tale investire sulla valorizzazione dei musei, 
soprattutto in un paese come l’Italia che 
abbonda di patrimonio culturale, affinché  
possa realmente rappresentare il marchio 
di fabbrica della nostra nazione. Bisogna, 
dunque, riorganizzare i musei, dar visibili-
tà a quelli piccoli e medi, trovare soluzioni 
che possano attrarre più visitatori. L’intento 
non deve essere quello di favorire un turi-
smo di massa indiscriminato, bensì di pro-
gettare un turismo “orientato”, attraverso 
una serie di percorsi che tendano a decon-
gestionare i maggiori centri di attrazione 
e a valorizzare realtà trascurate. Il museo 
deve affrontare un’importante sfida che 
consiste nell’attrarre, costruire e mantenere 

un proprio e differenziato pubblico e, nello 
specifico, escogitare strategie per attirare i 
“non visitatori”, incoraggiare i frequentatori 
occasionali a compiere visite regolari, pro-
gettare servizi che consentano esperienze 
divertenti ed appaganti, Il museo inoltre 
dovrebbe escogitare un apparato comuni-
cativo che lo renda attraente e al tempo 
stesso che aiuti a comprendere i messaggi 
veicolati dagli oggetti “musealizzati”. Per 
curare la comunicazione, bisogna chiedersi 
“cosa” comunicare, “a chi” e “come”; nella 
scelta dei contenuti da comunicare e del 
modo in cui comunicarli, occorre prendere 
in considerazione i destinatari del proces-
so comunicativo e, in riferimento ad essi, 
scegliere cosa e come comunicare. Compi-
to dei musei è offrire informazioni tramite 
una pluralità di linguaggi comunicativi e 
di livelli di approfondimento, in modo tale 
che il visitatore possa accedere ai contenuti 
nella forma che meglio si adatta al proprio 
stile di apprendimento, ai propri interessi, 
al tempo a disposizione, alla propria età, a 
tutte quelle variabili che intervengono nel 
processo educativo.

Antonello Di Marzio

Museo Ridola

Strumento di comunicazione e di educazione
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L’uomo che si interroga sulle sue origi-
ni. Questo il tema del primo incontro 
dell’iniziativa “Dialoghi universitari” a 

cura del gruppo d’animazione culturale del 
seminario. Universitari e seminaristi a con-
fronto con i volti rivolti alle domande più 
profonde che abitano nel cuore dell’uomo. 
Un invito a riscoprire e scoprire l’importanza 
di una riflessione esistenzialmente atten-
ta e profonda a partire dall’essere umano. 
Lontani da ogni pregiudizio e posizione pre-
confezionata, gli incontri mirano alla ricerca 
condivisa di domande che sono un “proble-
ma” per l’uomo, accogliendo l’alterità delle 
proposte come sensata e significante nella 
consapevolezza che “l’autentico dialogo 
e quindi ogni reale compimento della re-
lazione interumana significa accettazione 
dell’alterità” (M. Buber). L’uomo e le origini. 
Questo il solco che è stato percorso dagli 
studenti per riflettere insieme sull’origine e 
sul senso di una riflessione originale sull’o-
riginario, senza scadere in un aprioristico 
rifiuto del dato scientifico e in una elabo-

rata riflessione filosofica. La maestria del 
prof. Cavallo, docente di fisica presso l’uni-
versità degli studi di Basilicata, e del prof.  
Giuseppe Busiello, docente di etica e di 
teoretica presso l’istituto teologico del se-
minario maggiore, ha guidato l’incontro ed 
è stata la garanzia per una riflessione one-
sta e rispettosa delle reciproche posizioni 
argomentate in libertà di pensiero, susci-
tando negli studenti il vivo desiderio della 
domanda. Il confronto ha fatto emergere 
come il“ problema delle origini” rappre-
senti un terreno da attraversare in punta 

di piedi, infatti l’attimo iniziale in cui tutto 
ebbe origine non può essere indagato dal 
metodo sperimentale di galileiana memo-
ria né alcuna dimostrazione scientifica può 
abbattere la posizione della creazione nel 
tempo in quanto pura verità di fede rivela-
ta  I diversi approcci mostrano comunque 
l’interesse dell’essere umano  di indagare, 
cercare e scandagliare i meandri dell’esi-
stenza provando a comprendere il proprio 
posto nel mondo, cogliendo la sua unicità 
in relazione all’universale.

Gruppo culturale del seminario maggiore

Dialoghi universitari  

“In principio…”
L’uomo che si interroga sulle proprie origini
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Al fine di tracciare nuove prospettive ed elaborare strumenti, oltre a for-
nire un contributo a una più vasta mappa di conoscenze, il volume ma-
nifesta due distinte anime, evidenziando l’aspetto storico-sindonico-te-
ologico e contestualmente artistico della Passione di Gesù di Nazareth. 
Nella convinzione che il dialogo tra scienza e fede sia non solo possibile 
ma doveroso, la prima parte dell’opera, esaminando i testi evangelici e 
ponendoli a confronto con il telo sindonico, ricostruisce le fasi della cattu-
ra, del processo, della condanna, della morte e della resurrezione di Gesù 
annunciata dai suoi discepoli. La vicenda teologica s’intreccia in maniera 
inedita ma armoniosa con la ricerca iconografica e quindi l’estetica del rito, 
che non delinea soltanto significativi capolavori dell’arte in una anamnesi 
equilibrata, ma esprime ciò che c’è oltre le forme artistiche, collegando la 

caducità dell’uomo con l’incorruttibilità del Cristo tradito, morto e resuscitato, in un movimento corale 
in cui l’immagine diventa domanda a cui può rispondere solo lo sguardo dell’osservatore. In sintesi il 
volume fornisce messaggi che hanno il compito di trarre dalla luce celeste la verità racchiusa nella 
Passione del Signore e nell’animo degli uomini.

R. LUCIANI, S. SEGRETO, Volgeranno lo sguardo - La Passione di Gesù: storia, Sindone, iconografia, 
Lateran University Press, pp. 304, 2018, € 20,00


