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Carissimi confratelli nel sacer-
dozio, diaconi e fedeli dell’Arci-
diocesi di Matera – Irsina, anche 
quest’anno vi comunico, se...

Ottobre: il mese della vendem-
mia, della ripresa delle attività 
sociali, dei bei colori d’autunno, 
ma - per noi che siamo Chiesa...

Giovani e Chiesa: un rapporto 
difficile da almeno due gene-
razioni. I giovani “spesso dalla 
Chiesa si sentono non...

È piena di colori in questi giorni 
la nostra città. Gli striscioni di 
Matera2019 che sventolano in 
ogni quartiere, ben si...

Mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo - Nomine

Giovani per il VangeloSinodo dei Vescovi
sui giovani

Benvenuto ottobre

Benvenuta,
  Regina delle genti lucane!
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a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

Un “fuori onda” veramente vi-
rale quello catturato a Bari 
in uno scambio di battute 

tra il vice presidente Luigi Di Maio 
e il governatore pugliese Michele 
Emiliano al quale il primo chiede-
va: “per Matera cosa state facen-
do?” – un’espressione che ha fat-
to sghignazzare i malevoli su una 
presunta scarsa cultura geografi-
ca del “capo politico” del M5S. Di 
Maio ha chiarito che con questo 
voleva sollecitare il governatore 
pugliese a sostenere i fratelli lu-
cani nello sforzo organizzativo per 
Matera 2019. Sarà così, anche per-
ché nella sua risposta, Michelone 
spiegava che infatti si stava co-
s t r u e n d o 
la ferrovia 
– “è un in-
vestimen-
to tutto 
pugliese” 
– per arri-
vare a Ma-
tera “che 
se no quel-
li [cioè i 
materani] 
non hanno 
nemmeno 

la stazione”. Tutto questo mentre 
Emiliano, coprendo il labiale con 
la mano, chiariva a Di Maio che 
Matera si trova in Basilicata e non 
in Puglia. Precisazione non richie-
sta tanto che Di Maio gli ha rispo-
sto tra i denti “eh, lo so”. Affiora un 
dubbio: non sarà che la ferrovia 
non è mai arrivata a Matera per-
ché i governi precedenti non sape-
vano dove si trovava questa città? 
È certamente una cosa buona che 
si è almeno chiarito dove si trova 
Matera. Ma adesso che sappia-
mo finalmente dov’è, vogliamo 
cominciare a fare qualcosa per 
questa città, per la Basilicata, per 
tutto il Sud?

Fuori onda
Di Maio
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di Filippo Lombardi

A margine delle polemiche e dei rimproveri, più 
o meno giustificati che vengono a questa Am-
ministrazione per le inadempienze e i ritardi in 
vista dell’ormai imminente inizio del 2019, sento 
di dire che comunque la Città c’è, ci sono i citta-
dini e non è certo andato in fumo il ricchissimo 
patrimonio culturale sedimentato nei secoli, anzi 
millenni, e che fa la fortuna di Matera.
Matera è bella e affascinante non per le pietre 
ma per quanto esse trasudano, non perché tutto 
funziona alla perfezione ma perché la gente è 
paziente e temprata alla fatica e al senso del 
dovere, non perché è intraprendente, come i vi-
cini pugliesi, ma perché è accogliente e ospitale, 
non perché corre ma perché pondera i passi e va 
lontano.
Troppo si sta parlando di Matera “vergogna d’I-
talia” e del suo riscatto sociale, che l’ha portata 
a essere Capitale europea della Cultura 2019, e 
forse poco si parla di questa Città come incuba-
trice di valori coltivati nel tempo e impastati 
di Vangelo, di carità, di solidarietà, di acco-
glienza, di senso civico, di radicamento alla 
terra. Il fatto che i terreni intorno alla Città 
sono stati per secoli coltivati a grano ha 
reso i contadini particolarmente pazienti 
e capaci di attendere con fiducia il raccol-
to. I semi gettati con generosità nei solchi 
dissodati, affidati più alla Provvidenza che 
alla propria bravura, hanno reso l’animo 
dei materani particolarmente sensibile alla 
fede e ad attendersi tutto da Dio e meno 
dagli uomini.
Il 2019, che tante aspettative sta accen-
dendo in molti, passerà e Matera conti-
nuerà a esistere e i Sassi a testimoniare 
cultura e valori, e i cittadini a vivere con 
dignità. Il calendario degli eventi è ormai 
pronto da parte della Fondazione Matera 
2019, anche la Chiesa è dentro con una 
proposta qualificata e con un progetto 
articolato: I Cammini.
La Chiesa c’è non per rivendicare spazi 
ma per offrire il meglio della produzione 
culturale, per tener vivo nell’anima, anche 
dell’abitante temporaneo, il desiderio di 
pace, di spiritualità, di silenzio, di quella 
sana inquietudine che porta a riflettere e 
a migliorare.
La Chiesa c’è e guarda al futuro, vivendo 
pienamente il presente. Non solo even-
ti e concerti il progetto i Cammini, che 
coinvolgeranno tutte e sei le diocesi del-
la Basilicata, circa 20 Comuni, ma una 
prospettiva di sviluppo e di valorizzazio-
ne dei beni ecclesiastici a fini turistici e 
culturali.

Le Cattedrali, i Santuari, gli organi a canne, l’Or-
chestra lucana, orchestre internazionali, artisti e 
attori, la musica, il canto, interazione tra le arti… 
un ricco programma di oltre cento eventi per rac-
contare come la bellezza rimanda alla trascen-
denza ed eleva la mente e il cuore.
Un progetto sposato in pieno dalla Conferenza 
Episcopale Italiana e dal Pontificio Consiglio per 
la Cultura.
I primi appuntamenti saranno celebrati marte-
dì 16 ottobre, intorno alla Madonna di Viggiano 
nella Cattedrale di Matera, con la presenza di 
Ermes Ronchi, frate poeta, e il 20 ottobre sempre 
in Cattedrale per l’esecuzione da parte dell’Or-
chestra lucana, diretta dal M° Vincenzo Perrone, 
dell’Oratorio Nigra sum sed formosa composta 
dal M° Damiano D’Ambrosio.
Matera 2019 solo una tappa di una storia mille-
naria.

L’EDITORIALE

La Chiesa c’è e guarda al futuro
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TRA RADICI 
E FUTURO 
Il contributo 
della Arcidiocesi 
di Matera-Irsina 
al percorso di 
Matera 2019
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SIalla scoperta 
delle tracce 
di religiosità 
nel territorio
della Basilicata

ARCIDIOCESI DI 
Matera-Irsina

Martedì 16 ottobre 2018 
ore 18:30
Cattedrale di Matera
con
Gianpaolo D’ANDREA
Assessore alla cultura - Comune di Matera 
Salvatore ADDUCE
Presidente Fondazione Matera 2019
Lindo MONACO
Presidente Terre di Luce - APS

Lello CHIACCHIO
L’UOMO CHE PONEVA DOMANDE 
dialogo teatrale 

Ermes RONCHI 
LA BELLEZZA NUTRIMENTO DELL’ANIMA
Ensemble KROMA 
diretto dal M° Gianluigi Borrelli

Sabato 20 ottobre 2018 
ore 19:30
Cattedrale di Matera

NIGRA SUM SED FORMOSA
Fondazione Orchestra Lucana 
e Cori riuniti

Testi dalla Liturgia 
Musica: Damiano D’ambrosio 
Direttore: Vincenzo Perrone

L’ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA E L’ASSOCIAZIONEPARCO CULTURALE ECCLESIALE “TERRE DI LUCE” PRESENTANO IL PROGETTO “I CAMMINI” PER MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019.

www.matera-basilicata2019.it

www.terrediluce.it



Carissimi confratelli nel sa-
cerdozio, diaconi e fedeli 
dell’Arcidiocesi di Matera 

– Irsina, anche quest’anno vi co-
munico, se pur con un po’ di ritar-
do, la pubblicazione delle nuove 
nomine riguardanti il Clero, rin-
graziando di cuore i sacerdoti che 
hanno dato la loro disponibilità a 
rispondere ancora una volta “SI” 
a quanto il Signore ha chiesto 
attraverso di me, guardando al 
bene dell’intero territorio.
Per rinnovare e rafforzare la Chie-
sa c’è bisogno di “essere ricolmi 
della gioia della fede, la radica-li-
tà dell’obbedienza, la dinamica 
della speranza e la forza dell’a-
more…È richiesto che noi, che io 
non rivendichi la mia vita per me 
stesso, ma la metta a disposizio-
ne di un altro, di Cristo. Che non 
domandi: che cosa ne ricavo per 
me? bensì: che cosa posso dare 
io per Lui e così per gli altri? O 
ancora più concretamente: come 
deve realizzarsi questa conforma-
zione a Cristo, il quale non domi-
na, ma serve; non prende, ma dà” 
(Benedetto XVI, Messa Crismale, 
5 aprile 2012).
Saluto con affetto e ringrazio i 
religiosi che hanno lasciato la 
nostra Diocesi dopo diversi anni 
di servizio silenzioso e fecondo: 
P. Angelo Laddaga rcj, P. Antonio 
Monaco ofm, P. Carlo Basile ofm, 
P. Andrea Viscardi ofmcapp, 
P. Virgilio Domenico Forcillo 
ofmcapp. Accolgo, insieme a voi, 
con gioia P. Antonio Paciello rcj 
(già conosciamo), P. Salvatore 
Manzo ofm, Fr. Gianparide Nappi 
ofm, P. Gabriele Bitonti ofmcapp 
e P. Piero Errico ofmcapp.
In questo processo di alternanza 
e di rinnovamento sto avviando 
quanto maturato negli anni pre-
cedenti, già con Mons. Salvatore 
Ligorio, puntando a dei progetti 
interparrocchiali: più sacerdoti, 

soprattutto nello stesso paese, 
chiamati a lavorare insieme.
Non è nello spirito del vescovo 
(non sarebbe cristiano) voler 
mortificare qualcuno. Ho cercato 
sinceramente il bene del popolo 
di Dio e di ogni singolo sacerdote 
attraverso un dialogo costante e 
costruttivo, coltivato nella pre-
ghiera e nell’ascolto delle esigen-
ze di ognuno. Ho tenuto presente 
le esigenze di precarietà di salute 
e dell’età avanzata. È e deve es-
sere proprio di ogni sacerdote o 
consacrato lo stile della discre-
zione e dell’obbedienza.
Le Comunità parrocchiali sanno 
benissimo che questi momenti 
aiutano a crescere, sostengono 
il rinnovamento. È naturale che 
comporta dispiacere. Ma siamo 
chiamati a fissare lo sguardo su 
Gesù Cristo e non sulla figura del 
sacerdote, chiamato a servire 
tutta la Chiesa e non una deter-
minata parrocchia: noi passia-
mo, Cristo resta.
Ho ritenuto opportuno, secondo 
le indicazioni della CEI, nominare 
un Delegato per la Salvaguardia 
dell’Ambiente, allargando il rag-
gio d’azione a tutta la Val Basen-
to e del Metapontino. Cosa che 
ho comunicato all’interessato 
già il 18 settembre. Si lavorerà in 
sinergia con la Pastorale Sociale 
del Lavoro e dell’Ecumenismo e 
il Dialogo.
Ringrazio i confratelli sacerdoti 
che hanno dato la loro completa 
disponibilità, con spirito di servi-
zio all’intera Chiesa di Matera – 
Irsina, rimanendo a disposizione, 
durante l’anno, ad eventuali altri 
cambi in base alle esigenze della 
Diocesi.
Permettetemi un ringraziamen-
to particolare a chi, raggiunti i 75 
anni, ha dato le dimissioni, se-
condo le norme canoniche: Don 
Vincenzo Sozzo e Don Rocco Le-

onardo Rosano (ha anticipato di 
un anno).
Nello stesso tempo alcuni uffi-
ci di Curia saranno impegnati in 
sinergia tra di loro a lavorare nel 
sostenere un progetto che non 
sia del singolo ma degli organi-
smi di comunione. Oltre al già 
citato Ufficio della Pastorale So-
ciale e del Lavoro, penso agli Uf-
fici della Catechesi, della Litur-
gia, della Caritas che già stanno 
collaborando.
Chiedo a tutti i fratelli e sorel-
le delle comunità parrocchia-
li (soprattutto quelle coinvolte 
nei cambiamenti) di accogliere 
con gioia ed entusiasmo i nuovi 
pastori e di accompagnarli e so-
stenerli con l’aiuto concreto e la 
preghiera.
Le nomine saranno tutte firmate 
e diventeranno esecutive dal 15 
ottobre 2018, festa di S. Teresa 
D’Avila, Dottore della Chiesa.
Ricordo che, a norma del Can. 
533, il parroco è tenuto all’obbli-
go di risiedere nella casa parroc-
chiale in vicinanza della chiesa 
(naturalmente vale per le par-
rocchie che hanno la casa cano-
nica).
Auguri a tutti, presbiteri e comu-
nità parrocchiali.
Non c’è giorno che non visiti da-
vanti al Santissimo Sacramento 
i singoli sacerdoti, diaconi, reli-
giosi e religiose, le comunità.
Vi abbraccio e benedico, certo di 
essere sostenuto sempre dalla 
vostra preghiera.

            Arcivescovo
 
Matera 04 ottobre 2018,
festa di S. Francesco d’Assisi

Nomine

Mons· Antonio Giuseppe Caiazzo
Arcivescovo di Matera¯Irsina
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Nomine

1. Fra’ Giuseppe Castronuovo, parroco Cristo 
Re - Matera

2. Fra’ Alberto Rosciano, viceparroco Cristo Re 
- Matera

3. Fra’ Salvatore Manzo, viceparroco Cristo Re 
- Matera

4. Padre Antonio Paciello, parroco S. Antonio 
- Matera

5. Don Leonardo Sisto, vicario parrocchiale S. 
Vincenzo De Paoli (La Martella) - Matera

6. Fra’ Gabriele Bitonti, Cappellano Ospedale 
“S. Maria della Grazie” - Matera

7. Don Domenico Spinazzola, Cappellano 
casa “Mons. Brancaccio”.

8. Don Ivan Santacroce, vicario parrocchiale S. 
Michele Arcangelo - Pomarico

9. Fra’ Piero Errico, vicario parrocchiale S. Lucia 
- Montescaglioso

10. Don Rosario Manco, Parroco Santi Pietro e 
Paolo - Pisticci

11. Don Antonio Di Leo, Parroco in solidum mo-
deratore, Cristo Re - Pisticci

12. Don Leonardo Selvaggi, Parroco in solidum 

non moderatore, (considerata l’età) Cristo Re 
- Pisticci

13. Mons. Pierdomenico Di Candia, Ammini-
stratore dei beni della Parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo - Pisticci

14. Don Giuseppe Ditolve, Parroco S. Giuseppe 
Lavoratore - Pisticci Scalo

15.  Don Giuseppe Calabrese, Vicario parroc-
chiale Mater Ecclesiae - Bernalda

16.  Don Giuseppe Antonio Lavecchia, Ammini-
stratore Parrocchia S. Leone Magno - Meta-
ponto

17. Don Massimo Ferraiuolo, parroco in soli-
dum moderatore di S. Rocco, di S. Maria delle 
Grazie, di S. Maria dell’Episcopio

18. Don Pasquale di Taranto, parroco non mo-
deratore di S. Maria Dell’Episcopio - Montal-
bano

19. Don Giuseppe Ditolve, Delegato Salvaguar-
dia del Creato

20. Don Vincenzo Sozzo, Cappellano Delle Di-
scepole del S. Cuore - Montalbano

21. Diac. Mattia Albano collaboratore parroc-
chiale - Montalbano

Nomine 2018

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

78.289 
FEDELI 
SONO INSIEME  
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno 
partecipato al sostentamento dei sacerdoti 
con un’Offerta. Anche grazie al loro 
contributo, 35.000 preti hanno potuto 
dedicarsi liberamente alla loro missione in 
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle 
più piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009  
n  con carta di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000  

o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane  
n con versamento diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. 

L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su  
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su  
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

5Logos - Le ragioni della verità

19 - 15 OTT 2018 dal cuore del Padre



Giovani e Chiesa: un rappor-
to difficile da almeno due 
generazioni. I giovani “spes-

so dalla Chiesa si sentono non 
compresi nella loro originalità e 
quindi non accolti per quello che 
sono veramente, e talvolta persi-
no respinti”. E in chiesa bazzicano 
sempre meno giovani, al limite si 
affacciano nelle sale parrocchia-
li. Gli stessi giovani che ritardano 
notevolmente scelte definitive di 
vita su cui si gioca seriamente la 
loro felicità, o per condizioni ester-
ne oggettivamente avverse, o per-
ché può pesar loro il costo di una 
rinuncia. Era il caso di indire un si-
nodo per analizzare un’emergen-
za dappertutto complessa, inoltre 
diversificata in base alla zona ge-
ografica. Dopo un percorso lungo 
quasi due anni, in cui hanno visto 
la luce un “Documento Preparato-
rio”, un “Instrumentum Laboris” re-
datto sulla base di un questionario 
diffuso online, a cui hanno dato 
risposta oltre 100.000 ragazzi di 
tutto il mondo, e un “documento 
pre-sinodale” redatto dagli stessi 
giovani, finalmente il 3 ottobre si è 
avviata la XV assemblea genera-
le ordinaria del sinodo dei vescovi 
(che tra gli uditori ha anche 34 gio-
vani).

Il clericalismo e l’incoerenza, come 
pure uno stile di leadership che 
non è servizio – il Papa ha ripre-
so i risultati dei questionari e delle 
domande rivoltegli a inizio Sino-
do – sono le criticità che i giovani 
imputano alla Chiesa. Ma i giovani 
spesso peccano di autosufficienza 
e di giudizi affrettati verso gli adulti 
e soprattutto verso i “vecchi” che 
invece rappresenterebbero per 
loro feconde radici, ha ribattuto il 
papa nel discorso d’inizio.
Tra le motivazioni dell’allontana-
mento dalla Chiesa, inoltre, uno 
stile di vita sessuale talvolta inco-
erente con quello proposto dal-
la morale cristiana: ad esempio, 
il fallimento nel vivere la castità 
pre-matrimoniale, talora allonta-

na un po’ o per sempre dalla ce-
lebrazione del matrimonio come 
sacramento. 
Altro punto importante di discus-
sione: l’integrazione e l’accoglien-
za dei giovani migranti, talora 
ormai di seconda generazione, 
accanto ad una riflessione sul va-
lore di politiche che mirino a non 
far partire, insieme alla difficoltà 
che, nel paese d’origine o anche 
di destino, molti laureati hanno di 
impiegarsi. Il mettersi in ascolto e 
non nella posizione dell’emittente, 
con lo stile di “parrèsia” auspicato 
da Francesco nel discorso iniziale, 
è stato sinora il segno rivoluziona-
rio del Sinodo, fino al pronuncia-
mento di un “mea culpa” da par-
te della Chiesa per quando non è 
stata all’altezza dei suoi compiti 
- non solo in merito agli scandali 
sessuali.
Tanto ascolto, una delle parole 
sinora più ripetute nelle Congre-
gazioni sinodali, verso i giovani è 
quello che la Chiesa si propone sin 
d’ora e poi – auspica il papa – una 
concreta attuazione delle risultan-
ze maturate in queste settimane. 
Ci auguriamo veritiere e invochia-
mo lo Spirito perché guidi il Sino-
do.

Giuseppe Longo

Roma, 3-28 ottobre: il Sinodo dei Vescovi sui giovani

Giovani, fede e discernimento vocazionale 
Dopo due anni di preparazione, la XV Assemblea è in piena attività

6 Logos - Le ragioni della verità

19 - 15 OTT 2018



SINODO
dal greco “syn-hodos”, alla lettera “cammina-
re insieme”. “Riunione”, “convegno”. Un organo 
consultivo, un concilio “ridotto”, utile per espri-
mere, attraverso un gruppo di vescovi rappre-
sentanti, le istanze locali, utili ad imprimere una 
direzione opportuna alla politica ecclesiale. “Il 
Sinodo è un esercizio ecclesiale di discernimen-
to”, ha detto il papa nel discorso iniziale di que-
sto sinodo.

15 SETTEMBRE 1965
data di emissione della lettera apostolica di 
Paolo VI “Apostolica sollicitudo” che istituiva il 
Sinodo dei Vescovi per mantenere vivo lo spiri-
to di comune ricerca della verità che aveva ani-
mato il Concilio.

PONTEFICE
presiede e convoca un sinodo “quando, per il 
bene generale della Chiesa ciò sembrerà a lui 
opportuno”.

15
il numero di assemblee sinodali generali ordi-
narie sinora convocate.

28
il numero di assemblee sinodali totali sinora 
convocate, incluse quelle speciali e straordina-
rie.

3
il numero di sinodi convocati da papa France-
sco (2 assemblee ordinarie e una straordinaria).

267
i “padri sinodali” (vescovi) dell’Assemblea in 
corso, di cui, per la prima, volta 2 cinesi.

8
i “delegati fraterni”, rappresentanti di altre Chie-
se e Comunità ecclesiali, nella consapevolezza 
dell’importanza della comunione e della ne-
cessità di percorrere una strada comune su un 
tema tanto rilevante.

23
gli “esperti”.

49
gli uditori. Tra loro, 34 giovani tra 18 e 29 anni.

2
gli anni di preparazione attraverso questionari, 
pre-sinodo, seminari, “Instrumentum laboris”.

È la lettera Apostolica del 15 settembre 2018 con 
cui papa Francesco sancisce i passaggi di istituzione 
di un Sinodo, importante l’ascolto del popolo di Dio, 
detentore del “sensus fidei”. Il sinodo è la tipologia di 
“cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 
millennio”: “Popolo di Dio, Collegio episcopale, Ve-
scovo di Roma sono l’uno in ascolto degli altri e tutti 
in ascolto dello Spirito santo”. “Episcopalis Com-
munio” inoltre sancisce il compito della Segreteria 
generale del Sinodo di accompagnare l’attuazione di 
quanto stabilito nel Sinodo, di «promuovere la con-
vocazione di una riunione pre-sinodale con la parte-
cipazione di alcuni fedeli», ma anche la possibilità di 
dare carattere magisteriale, previa approvazione pa-
pale, alle proposizioni finali del Sinodo.

Il sinodo in pillole
Numeri e parole chiave

“Episcopalis Communio”

Signore Gesù,

la tua Chiesa che celebra 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.

Preghiera per il Sinodo
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Che cos’è il gruppo liturgico? 
A che serve? Da chi è forma-
to? Come lavora?

Sono questi alcuni punti della den-
sa e vivace presentazione che ha 
tenuto il padre carmelitano Giu-
seppe Midili, docente di Pastorale 
Liturgica presso il Pontificio Istitu-
to Liturgico “S. Anselmo” di Roma 
e direttore dell’Ufficio Liturgico 
romano nel pomeriggio di dome-
nica 30 settembre davanti ad una 
platea di 200 laici impegnati a va-
rio titolo nell’animazione liturgica 
- molti i ministri straordinari della 
comunione - nelle sei Chiese di Ba-
silicata.
È stata una novità riflettere sul fat-
to che il gruppo liturgico è gruppo 
di preghiera: la prima base per ani-
mare la liturgia, uno dei tre pilastri 
– assieme alla catechesi e alla ca-
rità – su cui cresce la comunità è 
un’intensa vita spirituale. E se dal-
la formazione (conoscenza della 
teologia della celebrazione, delle 
introduzioni ai libri liturgici…) deri-
vano quelle competenze per cui il 
gruppo liturgico è in grado contri-
buire ad una corretta animazione 
della liturgia, dall’assenza di pre-
ghiera discendono “pasticci” di va-
rio tipo e gli ostacoli che il gruppo 
rischia di infliggere alla vita pasto-
rale. Non era tanto meno sconta-

to che il gruppo liturgico dovesse 
avere un carattere pratico (è lui che 
prepara i sussidi per le celebrazio-
ni!) e, come natura, la capacità di 
generare nuove ministerialità: il 
gruppo, cioè, non anima diretta-
mente la liturgia, ma coinvolge le 
diverse realtà della comunità, le 
aiuta a coordinarsi e a maturare 
nella competenza liturgica. 
Bene aver chiarito che la funzione 
principale del gruppo liturgico è 
quella di far ben pregare l’assem-
blea e soprattutto di chi (di solito) 
non c’è, rendendo accoglienti, in-
tellegibili, belle quelle celebrazioni 
– tipo i funerali – frequentate da 

chi in chiesa ci bazzica poco o per 
nulla. E la bellezza di una liturgia 
(“con cui la Chiesa evangelizza e 
si evangelizza”, EG 24) è frutto in 
primo luogo dall’amore su cui essa 
poggia, come, ad esempio, il sacri-
ficio che può costare a chi si priva 
di qualcosa per portarlo in offerto-
rio per i più poveri.
In particolare per i presenti impe-
gnati in attività di catechesi, è stato 
significativo riflettere sul fatto che 
dire la liturgia il culmine della vita 
della Chiesa (SC, 10) significa che 
la partecipazione alla eucaristia 
è punto di arrivo più che punto di 
partenza.
Una celebrazione eucaristica cele-
brata da Mons. Caiazzo, delegato 
della Conferenza Episcopale della 
Basilicata per la liturgia, magistral-
mente animata dal coro della Dio-
cesi di Potenza e da un gruppetto 
di ministranti della stessa Chiesa, 
ha concluso il bel pomeriggio di 
formazione.
L’auspicio è che da una cono-
scenza profonda e da una pratica 
sempre più corretta della liturgia 
– dopo la Settimana Liturgica che 
Matera ha ospitato gli spunti di ri-
flessione certo non ci mancano – 
si possa meglio pregare e rendere 
più fruttuosa la partecipazione alle 
celebrazioni.

G.L.

Le Chiese di Basilicata si riuniscono a Tito 

Il gruppo liturgico: una “risorsa” per la vita parrocchiale
I Convegno Regionale di Pastorale Liturgica
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uando, una vol-
ta oltrepassata la 
soglia, si penetra 
nelle cattedra-

li o anche nelle chiese 
più modeste delle grandi 
epoche, si resta come af-
fascinati e invasi da que-
sta «sobria ebbrezza» di 
cui ci parlano i mistici ci-
stercensi. Il tempio agisce 
come un invito d’amore, 
perché vi si sente pulsare 
un’anima armoniosa il cui 
ritmo, venendoci incon-
tro, prolunga, oltrepassa 
e sublima il nostro pro-
prio ritmo di viventi e lo 
stesso ritmo del mondo 
ove si immerge. Questo 
«invito» proviene dall’e-
sistenza di un centro da 
cui si irradiano delle linee 
che generano, seguen-
do le proporzioni, forme, 
superfici, e volumi. Que-
sto centro da cui tutto si 
sprigiona e verso cui tutto 
converge è l’Altare. Esso è 
tra gli oggetti più sacri del 
tempio, la ragione del-
la sua esistenza e la sua 
stessa essenza, perché in 
caso di necessità si può 
celebrare la divina liturgia 
fuori dalla chiesa, ma è 
assolutamente impossi-
bile fare questo senza un 
altare. Può avere svariate 
forme, a esempio quello 
che è stato consacrato il 
14 settembre scorso nella 
Parrocchia Maria SS.ma 
Addolorata in Matera è 
davvero singolare! Ha la 
forma di una “barca”, e il 
richiamo delle onde rea-
lizzate con piccoli tasselli 
di mosaico di colore ce-
leste, sono una spiega-
zione. Sono le onde del 
mare della nostra vita, 
sulle quali la Chiesa è sì 
sbattuta, ma non abban-
donata, è sì provata ma 
sempre guidata da Cri-

sto-capo. Lo stesso parti-
colare è ripreso anche dal 
“nuovo ambone”, mensa 
della Parola, attraverso il 
quale il cristiano, avvol-
to dal Mistero trae forza 
e coraggio per affrontare 
i pericoli della vita. Ogni 
Altare poi, custodisce al 
suo interno delle reliquie 
dei Santi, per affidare alla 
loro custodia la comuni-
tà intera che si riunisce 
all’unica Cena del Signo-
re. Nel caso specifico, la 
comunità dell’Addolora-
ta è stata posta sotto lo 
sguardo dei Santi: Rita da 
Cascia perché dia corag-
gio a quanti vivono il loro 
stato di vedovanza, Maria 
Goretti perché protegga e 
illumini il cammino degli 
adolescenti e dei giovani; 
Bakita perché possa dare 
a coloro che sono oppres-
si dalle difficoltà della vita 
la forza per sperare; Giu-
seppe Moscati perché la 
comunità non dimentichi 
mai le membra doloranti 
di Gesù tanto preziose al 
cuore di Dio; Pio da Pie-
trelcina perché guidi sa-
cerdoti e laici nell’affida-
mento a Gesù ed a Maria 
ed i vescovi martiri Aurelio 
e Gaudenzio, già esistenti 
nell’altare precedente. Un 
evento unico, un piccolo 
“sogno” che arriva dopo 
52 anni di vita parrocchia-
le e che nei nove giorni di 
attesa della consacrazio-
ne è stato accompagnato 
dalla benedizione del Bu-
sto-reliquiario di Sant‘An-
nibale Maria di Francia, 
attraverso il quale tutta la 
comunità ha dato onore 
e gloria a Dio concluden-
do le festività in onore di 
Maria SS. ma Addolorata, 
patrona tanto amata dal-
la nostra città.

A.P.

L’altare
Pietra angolare di cristo

Manda,
Signore Apostoli Santi alla tua Chiesa
Le Reliquie di Sant’Annibale di Francia, 
Apostolo della preghiera per le vocazioni, 
sono state accolte dal 6 al 14 settembre u.s. 
nella Parrocchia Ss. Addolorata in Matera.
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È piena di colori in questi giorni 
la nostra città. Gli striscioni di 
Matera2019 che sventolano in 

ogni quartiere, ben si armonizzano 
con tutta una fiera di colori, luci e 
suoni che rendono immediatamente 
visibile il fatto che il 2019 è alle porte. 
Gli eventi si moltiplicano, le facciate 
dei palazzi più belli di tanto in tanto 
offrono spettacoli di proiezioni 
accattivanti e ben architettati, le vie 
ospitano artisti di strada, le piazze 
si riempiono di sedie per eventi e 
concerti, i Musei sono aperti a tutte le 
ore del giorno e della notte. 
Tutto un fremito di iniziative alle quali 
sembra partecipare anche la natura, 
con i colori accesi delle foglie che 
svolazzano al vento poco desiderose 
di raggiungere il suolo per riposarsi, 
come fanno a volte i bambini 
capricciosi che non vogliono andare 
a letto la sera. I Sassi, la Murgia, le 
colline e il mare, offrono spettacoli 
irresistibili all’alba e al tramonto, che 
in questo periodo si allungano più del 
solito, suscitando attesa e nostalgia. 
Tutto è segno della varietà e del 
movimento continuo del mondo in cui 
viviamo, ma anche della sua bellezza 

quando riportato a unità. Proprio la 
bellezza è messa a tema in questi 
giorni nei quali abbiamo l’incontro 
con Ermes Ronchi in Cattedrale (16 
ottobre), l’Assemblea diocesana di 
inizio anno (il 18 ottobre), la visita 
della Madonna di Viggiano, Patrona 
della Basilicata, l’esecuzione del 
Concerto Oratorio Nigra Sum (20 
ottobre) e il primo Cammino regionale 
delle Confraternite (21 ottobre). Un 
mese, dunque, fortemente mariano 
e missionario, nel quale il nostro 
Arcivescovo, Mons. Antonio Giuseppe 
Caiazzo, consegna alla comunità la 
Lettera Pastorale e l’Instrumentum 
Laboris per il Primo Sinodo diocesano.
La Chiesa locale si fa sempre più 
mariana e missionaria per offrire a 
questo tempo agitato, una famiglia 
da incontrare, una casa dove sostare, 
una Madre sempre presente. È questa 
la sfida per la nostra comunità: non 
offrire solo eventi e case vacanza, 
ma vivere insieme una riflessione più 
profonda su cosa sia la cultura e su 
come costruire con essa un mondo 
più aperto, dove ci sia posto per tutti. 
Per questo vogliamo incoraggiare la 
pubblica amministrazione a ripensare 

il piano regolatore, al recupero di 
alcune periferie, alla cura degli 
spazi verdi, al miglioramento della 
mobilità e della qualità ambientale, 
alla lotta agli sprechi di qualsiasi 
tipo. Soprattutto chiediamo e ci 
mobilitiamo affinché i nostri giovani 
abbiano prospettive reali di crescita 
umana e professionale nel nostro 
territorio.
Abbiamo un punto da cui possiamo 
ripartire ed è un capitale sociale 
fatto di reti, basato sulla fiducia e 
sulle norme condivise; abbiamo 
una ricchezza comunitaria data 
dalle persone che quotidianamente 
lavorano nel proprio ambito, portando 
crescita, professionalità e creatività; 
abbiamo infine una ricchezza 
territoriale di grande rilevanza 
paesaggistica, storica e culturale, con 
qualcosa di unico e tipico che ormai 
tanti riconoscono sempre di più alla 
Basilicata. Una città sostenibile ha 
bisogno di una comunità coesa. Le 
risorse ci sono e il savoir faire non 
manca in un popolo, il nostro, in 
cammino con Maria, la Madonna di 
Viggiano, in questo mese di ottobre.

Giuditta Coretti

Benvenuto ottobre
La festa dei colori in autunno
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“È arrivato il tempo di acco-
gliere la misericordia. E’ 
un invito a non sposare il 

modo di agire dei farisei che, pur ac-
cogliendo l’annuncio di Gesù, rima-
nendo ancorati a vecchie certezze, 
rischiavano di svuotarne completa-
mente il senso profondo. Il vangelo 
si basa sulla libertà (Gc 2,12), sulla 
verità che rende completamente li-
beri (Gv 8,32), su un nuovo concet-
to di giustizia (Gv 2,12): un annuncio 
affascinante. Gesù chiede, incomin-
ciando dai discepoli, di accogliere la 
novità del vangelo che è lui stesso.
Alla luce di queste considerazioni si 
comprende come la parabola del 
rattoppo e del vino allarghi l’oriz-
zonte della comprensione, guaren-
do dalla miopia tipica di chi non vuol 
guardare lontano. Il cambiamento è 
arrivato. Non più aggiustamenti o 
sistemazione di una pezza in base 
alla situazione che si presenta. C’è 
bisogno di un bel vestito nuovo. Bi-
sogna sistemare la cantina, buttan-
do via i contenitori vecchi che non 
servono più, collocando i nuovi per 
versarvi il vino nuovo: Gesù, colui 
che ci rende veramente uomini nuo-
vi.
Il nostro intento è esattamente 
quello di renderci conto che, come 
Chiesa di Matera - Irsina, abbiamo 
bisogno di dotarci di “otri nuovi”, ac-
cogliendo il “vino nuovo”. Il nuovo è 
Gesù Cristo, il Vangelo, la buona no-
tizia, da riprendere e gustare, ripro-
posto nella sua attualità all’uomo 
d’oggi. L’uomo, in tutte le condizio-
ni sociali e professionali, con i pro-
pri dubbi e perplessità, con i propri 
giudizi sprezzanti, con le proprie po-
vertà interiori e miserie, con la men-
talità dello scarto e la tentazione 
d’innalzare muri. Il nuovo è sempre 
Gesù Cristo, che si accosta all’uo-
mo, piegandosi sulla sua umanità 
defraudata della dignità e lascia-
ta in mezzo ad una strada (il buon 
samaritano). Si accosta a coloro 
che, delusi, disgustati e rassegnati, 
cadono in una sorta di rassegna-
zione e pessimismo, camminando 
con loro, condividendone la strada, 

spezzando il pane di vita per loro (i 
discepoli di Emmaus).
Papa Francesco ci ricorda: «Non 
dobbiamo avere paura di lasciare gli 
“otri vecchi”: di rinnovare cioè quelle 
abitudini e quelle strutture che, nel-
la vita della Chiesa e dunque anche 
nella vita consacrata, riconosciamo 
come non più rispondenti a quanto 
Dio ci chiede oggi per far avanzare 
il suo Regno nel mondo: le strutture 
che ci danno falsa protezione e che 
condizionano il dinamismo della 
carità; le abitudini che ci allontana-
no dal gregge a cui siamo inviati e ci 
impediscono di ascol-
tare il grido di quanti 
attendono la Buona 
Notizia di Gesù Cristo» 
(dalla Lettera pasto-
rale 2018-19 di Mons. 
Caiazzo, Vino nuovo in 
otri nuovi).
Sono queste le prime 
battute della Lettera 
pastorale a commen-
to del brano evange-
lico in cui Gesù sen-
tenzia: “Vino nuovo 
in otri nuovi”. Una 
lettera accorata, che 
ripercorre i passi del 
percorso sinodale e 
che incoraggia a fare 
passi nuovi, insieme, 
verso un rinnova-
mento degli otri che 
siamo noi per acco-
gliere il vino nuovo 
che è Gesù Cristo. Il 
Vescovo ci ricorda lo 
stile e il metodo di 
lavoro del Sinodo: 
preghiera, ascol-
to, discernimento, 
parresia; e rilancia il 
dovere della Chiesa 
di essere dentro il 
processo di Matera 
Capitale europea 
della Cultura 2019 
ma per costruire il 
futuro.
Sette capitoli per 
ristabilire la ne-

cessità di relazioni autentiche, per 
ascoltare il Signore, per favorire 
nelle comunità la carità evangelica 
e la solidarietà fraterna.
Una riflessione sulla parrocchia, 
comunità in uscita, a partire da al-
cune intuizioni attualissime di don 
Primo Mazzolari e calate nella re-
altà della parrocchia, Chiesa di Dio 
tra le case degli uomini.
Un vero e proprio vademecum per 
il rinnovamento della pastorale 
lungo il cammino del primo Sinodo 
diocesano.

F.L.

“Vino nuovo in otri nuovi”
Lettera pastorale di Mons. Caiazzo
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VINO NUOVO IN OTRI NUOVILa Chiesa che siamo, la Chiesa che vogliamoPer una Chiesa missionaria guidata dallo Spirito

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Arcivescovo di Matera-Irsina

Preghiera per il Sinodo

Gesù, vino nuovo e nostro Salvatore,ti presentiamo la nostra Chiesa di Matera - Irsina,che celebra il Sinodo Diocesano: benedicilaperché si rinnovi la perennità della Pentecoste.
Siamo otri nuovi pronti 

a gustare la dolcezza della tua Parola,
a sentire l’ebrezza dello Spirito Santo,a sperimentare l’abbraccio del Padre misericordioso.

Guariscici dalla miopia
di chi non vuol guardare lontano,

dalla paura di lasciare gli otri vecchi.Concedici il dono dell’umiltà e della saggezzaper essere fedeli al compito che ci è stato affidato,in modo responsabile e partecipe
con parresìa e capacità di discernimento

in obbedienza ai gemiti dello Spirito.

Rendici lieti di essere tuoi e della tua Chiesa,
orgogliosi di testimoniare con la vita

l’adesione alla tua Parola,
credibili perché abitati dal Paraclito,

capaci di parlare un linguaggio nuovo.
Le nostre comunità parrocchiali

mostrino il volto dell’unità:
un cuor solo e un’anima sola,

quale risposta concreta al tuo amore infinito,
al tuo passare oggi in mezzo a noi.

Fiduciosi nella preghiera della Vergine Maria,nell’intercessione dei nostri santi protettori
ti glorifichiamo e ti benediciamo
insieme al Padre e allo Spirito,

Trinità Amore.
Amen.

Lettera ai cristiani della Chiesa di Matera-Irsina
per il Sinodo 2019



A giudicare dai vestiti, dalle mo-
venze e dalle facce, c’è gente di 
ogni parte del mondo in questo 

angolo semi nascosto della Fiera di Ri-
mini. Non siamo in uno dei grandi pa-
diglioni dove si svolgono gli incontri più 
importanti del Meeting per l’amicizia 
tra i popoli 2018, ma c’è qualcuno che 
sta parlando in fondo a questo corri-
doio e attira le persone che si fermano 
di colpo, mentre magari andavano da 
un’altra parte, e formano un capan-
nello sempre più numeroso.
Le sedie non bastano, ci si siede per 
terra o si sta in piedi appoggiandosi 
alle strutture degli stand. Non si vede 
molto, ma si sente bene. In fondo al 
corridoio sono seduti un giornalista 
e una donna, che racconta la propria 
storia di madre. È Valeria, la mamma 
di Youssef Zaghba, uno dei tre giovani 
attentatori che nel giugno 2017 ucci-
sero 8 persone e ne ferirono altre 48 
in un attentato terroristico rivendicato 
dal Daesh a Londra.
La ferita di questa donna è ancora 
aperta e continua a sanguinare; si sen-
te tutto lo strazio di una madre che ha 
perso un figlio che a sua volta ha ingiu-
stamente e deliberatamente ucciso 
persone innocenti: «Vivo ogni giorno 
l’assenza di lui, la leggo nel letto in cui 
dormiva, nei bambini che incontro sul-
la strada e che me lo fanno ricordare in 
un’età in cui nulla era ancora accaduto. 
In fondo, c’è qualcosa che nascondo a 
me stessa perché troppo lancinante: 
l’atrocità del gesto che ha compiuto, 
di cui non so darmi ragione».
La donna, però, descrive subito un’al-
tra esperienza, forse addirittura più 
forte della prima: «Ho consegnato il 
mio dolore a Dio e Dio non mi ha la-
sciata sola: si è reso presente regalan-
domi una serenità interiore che non 
immaginavo di poter avere”. È nato 
così in lei il desiderio di ‘riparazione’ 
nei confronti di chi era rimasto vitti-
ma dell’odio di Youssef e un tentativo 
di aiutare i ragazzi a non cadere nella 
trappola del terrorismo.
Un desiderio di pace e di infinito che 
sempre l’aveva spinta durante la gio-
vinezza, negli anni del Sessantotto, 

a muoversi e operare nella militanza 
politica, nel femminismo, nel teatro 
sperimentale e infine nell’islam. Con-
vertitasi all’islam, sposò un marocchi-
no, andò a vivere con lui in Marocco, 
per poi tornare in Italia con il figlio nel 
2016. 
Valeria cercava di far capire al figlio 
che il Corano ha una storicità e non bi-
sogna prendere tutto alla lettera, ma 
Youssef, che al tempo dell’attentato 
aveva 22 anni, cercò di partire per la 
Siria «dove vivere un islam puro». Fu 
fermato dalla Digos quando stava per 
imbarcarsi per Istanbul. I servizi, dopo 
qualche mese, restituirono i documen-
ti perché non c’erano prove significa-
tive contro il ragazzo. Nel 2017 infine 
Youssef si recò a Londra, dove realizzò 
il terribile attentato. 
Valeria ha sensi di colpa perché, rac-
conta, «quando lui e sua sorella sono 
nati, io e mio marito siamo tornati in 
Marocco, perché non volevamo che 
fossero contaminati e vivessero l’islam 
nella purezza». E quando Youssef da 
piccolo le poneva delle domande sul 
Corano, lei cercava di spegnerle «per 
timore che potesse allontanarsi dalla 
fede». 
Ancora e sempre in ricerca, questa 
donna mussulmana ha incontrato al-
cuni cattolici che sono diventati com-
pagni di cammino. È nata un’amicizia 
con Ignazio De Francesco, monaco 
della Piccola Famiglia dell’Annunziata 
a Bologna e studioso di fonti ascetiche 
islamiche, con il quale ha partecipato 
al raduno promosso a Collevalenza 
dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dia-
logo interreligioso della Cei, dove ha 
raccontato i frutti maturati dalla sua 
esperienza. 
Valeria è fermamente convinta che sia 
urgente una rivisitazione della tradizio-
ne islamica che combatta l’approccio 
letteralista del Corano e dia priorità al 
senso critico, all’esegesi storica, all’u-
so della ragione: «È la sfida della mo-
dernità, affrontata prima di noi dall’e-
braismo e dal cristianesimo, e che non 
possiamo continuare a rimandare se 
non vogliamo rimanere soffocati da 
una religiosità imbevuta solo di pre-

scrizioni rigide e immutabili». È stato 
così che tutti i presenti, con una stret-
ta di dolore ma anche con la forza del 
coraggio, hanno visto in Youssef non il 
nemico giurato, ma un figlio ammalia-
to da scelte sbagliate che ha compiu-
to un gesto atroce.

Giuditta Coretti

Terrorismo islamico 

“Ho consegnato il mio dolore a Dio”
Parla la madre dell’attentatore

V. COLLINA, “Nel nome di chi”, Rizzoli, 
2017, € 17,00

“Solo una madre 
può provare il dolore 
di un’altra madre. So 
che nulla può esse-
re sufficiente ma io 
sono pronta a tutto 
quello che può por-
tare pace”. Valeria 
Collina è la madre 
di Youssef Zaghba, 

uno dei componenti del commando che 
nel giugno 2017 ha ucciso otto persone 
nell’attentato sul London Bridge. Italia-
na convertita all’islam, ha vissuto per 
vent’anni in Marocco, dove ha studiato 
l’arabo e il Corano. Dopo essere tornata 
in Italia, nel 2015, ha assistito impotente 
alla radicalizzazione del figlio, dai suoi 
tentativi di fuga in Turchia al suo trasfe-
rimento a Londra, dove è rimasto inca-
gliato in quella mastodontica macchina 
promozionale messa in piedi dagli abili 
comunicatori del califfato nero. Interro-
gandosi sulle cause della radicalizzazione 
di Youssef e di tutti i protagonisti dell’ul-
tima stagione di attentati in Europa, 
l’autrice scrive il manifesto di una nuova 
battaglia, e spiega le ragioni per cui è 
fondamentale confrontarsi con i propri 
figli: “Ci sono giovani che si ubriacano di 
nascosto, altri che passano fuori la notte 
senza dirvi nulla, e altri che stanno chiusi 
nella propria stanza. Ragazzi modello che 
si presentano puntuali a condividere con 
voi ogni pasto. Dopo avere messo in pau-
sa l’ultimo video di un ostaggio sgozzato 
o di un blindato che viene fatto saltare in 
aria da un attentatore suicida”.
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Ottobre: il mese della 
vendemmia, della ripresa 
delle attività sociali, dei bei 

colori d’autunno, ma - per noi che 
siamo Chiesa - anche il “tempo 
forte” della missione. Una serie 
di ricorrenze gli conferiscono un 
particolare tono missionario: il 
primo giorno ricorre S. Teresa di 
Gesù Bambino, co-patrona delle 
missioni, il 4 ottobre S. Francesco 
d’Assisi, uomo dall’amore 
contagioso per Dio, il giorno 10 S. 
Daniele Comboni, primo vescovo 
d’Africa, il 23 S. Giovanni da 
Capestrano… senza dimenticare le 
commemorazioni del beato don 
Pino Puglisi – di cui quest’anno 
ricorre il XXV del martirio - e di S. 
Giovanni Paolo II (21 e 22 ottobre), 
figli del nostro tempo che con la 
vita si sono sforzati di “annunciare 
il Vangelo in un mondo che 
cambia”. 
Il clou di ogni “ottobre missionario” 
è la giornata missionaria, giunta 
quest’anno alla 92^ edizione con 
il tema “Giovani per il Vangelo”, 
coerente col Sinodo dei giovani, 
a volerci far riscoprire che essere 
impegnati nel trasmettere la fede, 
rende giovani, porta a reinventarsi, 
ad avere quella prospettiva di Dio 
che “è giovane”, dice il titolo di un 
libro-intervista a Papa Francesco.

Forse, però, oggi più di ieri, 
urge riscoprire quell’amore 
struggente che Cristo prova per 
ognuno di noi, saperlo ricambiare 
e riversarlo - consumandoci 
come Lui - sui nostri fratelli: è 
questa la modalità prima per 
esser missionari oggi nel nostro 
mondo. Solo così con papa 
Francesco potremo dire “Io sono 
una missione” (EG, 273). È questa 
la prima sete del mondo d’oggi: 
l’Amore, diceva già Madre Teresa. 
È questa la riflessione che nella 
riunione di inizio anno don Franco 
Laviola ha proposto ai membri 
dell’Ufficio Diocesano per la 
Cooperazione Missionaria tra le 
Chiese e il programma operativo 
che ci siamo dati. E desideriamo 
proporlo anche a voi, cari lettori. 
È questa la disposizione d’animo 
imprescindibile per vivere 
fruttuosamente ogni iniziativa 
dell’ottobre missionario. 
Solo così saremo capaci di non 
ridurre il mese di ottobre ad una 
banale e fredda colletta per 
le missioni o ad altre iniziative 
altrimenti prive di un’anima. Le 
proposte sono sempre tante! 
Si rimanda al sito https://www.
missioitalia.it/, sempre ricco di 
idee, per: 
• il materiale per alcune 

celebrazioni per mese di 
ottobre, in cui come da prassi 
consolidata si può sviluppare 
un cammino in cinque tappe, 
una per settimana (con l’ultima 
– il ringraziamento - che può 
estendersi anche oltre il mese di 
ottobre);

• una serie di filmati gratuiti per 
animare incontri di catechesi o 
momenti di confronto di vario 
tipo.

Alcuni di voi avranno ricevuto 
l’ultimo numero de “L’Animatore 
Missionario”, la rivista di 
animazione missionaria – ben 
ricca di spunti – distribuita nelle 
parrocchie. Tra le iniziative, si 
segnala l’atto di offerta della 
sofferenza fisica e spirituale per un 
missionario (pag. 62).
Con l’augurio un mese missionario 
ricco di buoni frutti, vi invitiamo 
sin d’ora a condividere con la 
Redazione di Logos e con l’Ufficio 
Diocesano per la Cooperazione 
Missionaria tra le Chiese iniziative 
che avrete avviato o concluso 
in tal senso e rinnoviamo la 
disponibilità come Ufficio per 
animare - nelle parrocchie o nelle 
realtà associative - momenti che 
rafforzino la sensibilità missionaria.

L’Èquipe Diocesana per la
Cooperazione Missionaria tra le Chiese

Ottobre: tempo forte della missione 

Riscoprire e vivere l’Amore struggente di Cristo
Riflessioni e suggerimenti dell’Ufficio Missionario Diocesano

Si tratta di una scelta che la Fondazione Missio, in 
quanto organismo pastorale della Cei, suggerisce 
alle nostre comunità diocesane, facendo tesoro 
delle indicazioni fornite dal Comitato esecutivo 
delle Pontificie Opere Missionarie (PPOOMM) con 
l’approvazione del Cardinale Prefetto della Congre-
gazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Il suddet-
to Comitato ha infatti proposto che il tema gene-
rale della Giornata del prossimo 21 ottobre fosse: 
“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”, in 
linea con i contenuti della XV Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si svolgerà 
a Roma il prossimo ottobre dal titolo “I giovani, la 

fede e il discernimento vocazionale”.
Da rilevare che due sono le dimensioni che caratte-
rizzano la lettura e dunque il significato dello slo-
gan “Giovani per il Vangelo”. Anzitutto si evince una 
valenza fortemente vocazionale, in riferimento alla 
necessità impellente di giovani disposti a dare la 
vita per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo 
e dunque la causa del Regno. Dall’altra vi è il richia-
mo alla freschezza dell’impegno ad gentes che 
riguarda le comunità cristiane nel loro complesso, 
indipendentemente dall’età anagrafica. Per essere 
missionari/e bisogna sempre e comunque avere un 
cuore giovane.

Giovani per il Vangelo
La Giornata missionaria mondiale 2018
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Sappiamo bene che oggi la 
gente, anche quella che 
frequenta gli ambienti 

ecclesiali, è più incline a donare 
denaro a missionari conosciuti 
o per progetti preventivamente 
finalizzati e per lo più indirizzati 
verso problematiche sociali e di 
promozione umana come la lotta 
alla fame, l’accesso all’acqua, alle 
cure e all’istruzione. E’ sempre 
più difficile far comprendere 
che le gravi necessità 
dell’evangelizzazione, di cui spesso 
parla papa Francesco, sono anche 
e soprattutto i bisogni pastorali 
fondamentali delle Chiese in 
situazioni difficili e di maggiore 
necessità, vale a dire la formazione 
dei seminaristi, sacerdoti, religiosi, 
catechisti locali, la costruzione 
e il mantenimento dei luoghi 
di culto, dei Seminari e delle 

strutture parrocchiali, il sostegno 
ai mass media cattolici locali (tv, 
radio e stampa), la fornitura dei 
mezzi di trasporto ai missionari 
(vetture, moto, biciclette, barche), 
il sostegno alla catechesi, 
all’insegnamento cattolico, alla 
formazione cristiana dei bambini 
e dei giovani. Così come è sempre 
più difficile far capire l’esigenza 
di una cooperazione missionaria 
pianificata e regolare che vada 
al di là della risposta immediata, 
emotiva e generosa agli appelli in 
occasione di emergenze dovute, 
ad esempio, a prolungate carestie, 
a guerre, disastri naturali o altri 
eventi. E non sempre è facile far 
comprendere che ogni battezzato 
porta in sé la responsabilità 
della cattolicità della Chiesa 
e quindi della collaborazione 
all’evangelizzazione universale, 
per cui le iniziative particolari di 
aiuto a questa o quella missione, 
non dovrebbero pregiudicare 
l’impegno comune per sostenere 
tutti i missionari e tutte le Chiese di 
missione, senza discriminazioni o 
particolarismi.
Devono quindi ricredersi quanti 
pensano che le Pontificie Opere 
Missionarie abbiano esaurito il 
loro compito, quello cioè di essere, 
in seno alla Chiesa, espressione 

della comunione e della fraternità 
universale. Attraverso il Fondo 
Universale di Solidarietà, costituito 
dalle offerte dei fedeli di tutto il 
mondo, sono infatti in grado di 
sostenere un programma annuale 
di aiuto a favore di tutte le Chiese 
di missione, in vista della loro 
progressiva autonomia e per 
metterle in grado di corrispondere, 
a loro volta, alle necessità delle 
Chiese sorelle più bisognose.
Quello che in un primo 
momento potrebbe apparire 
come un modello debole di 
cooperazione, per il suo carattere 
intrinsecamente anonimo e 
universalistico dal momento che 
riunisce in un unico Fondo centrale 
i contributi di tutti i donatori 
privandoli della comprensibile 
gratificazione propria dell’aiuto 
diretto e personalizzato, in verità si 
rivela una preziosa testimonianza 
di gratuità: quella gratuità 
evangelica che suggerisce, nel 
fare l’elemosina, di non far sapere 
alla mano destra ciò che fa la 
sinistra (Mt 6, 3-4). Un modo 
per sottolineare che l’autenticità 
dell’offerta risiede più nel sacrificio 
e nell’amore disinteressato che 
la motiva, piuttosto che nel suo 
valore materiale.

Tommaso Galizia

Cooperazione missionaria tra le Chiese

Cos’è il Fondo Universale di Solidarietà
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Saranno i missionari di 
domani. Oggi sono i 
protagonisti dello slogan per 

la 92esima Giornata Missionaria 
Mondiale (GMM) che, in sintonia 
con il tema del Sinodo dei vescovi, 
quest’anno è “Giovani per il 
Vangelo”. Un chiaro invito alle 
nuove generazioni di incarnare 
nella vita gli insegnamenti di 
Gesù e di essere protagonisti di 
una missione sempre più viva 
e dinamica. Da portare fino a 
quelle periferie geografiche ed 
esistenziali tanto care a papa 
Francesco che, nel Messaggio per 
la GMM, ricorda: «La fede cristiana 
resta sempre giovane quando si 
apre alla missione che Cristo ci 
consegna».
Don Michele Autuoro, direttore 
della Fondazione Missio, 
organismo pastorale della Cei, 
ci parla del messaggio che lo 
slogan della GMM vuole portare ai 
giovani e attraverso di loro a tutti 
i fedeli: «Il Vangelo rende giovane 
la Chiesa, fa in modo che non si 
richiuda in se stessa e sia sempre 

capace di essere “in uscita”, col 
dinamismo missionario dell’ad 
gentes. Capace di annunciare con 
gioia, con entusiasmo la Buona 
Novella. La via per ritrovare la 
giovinezza è sempre e soltanto 
una sola: il Vangelo».
La missione, come diceva 
san Giovanni Paolo II nella 
Redemptoris Missio, rinvigorisce 
la fede e rafforza l’identità della 
Chiesa stessa che è per sua 
natura missionaria. Nel libro 
“Dio è giovane”, papa Francesco 
sottolinea che «Dio è colui che 
rinnova sempre, è l’eterno che 
non ha tempo, ma è capace di 
rinnovare, e ringiovanire tutto… E’ 
giovane perché “fa nuove tutte 
le cose” e ama le novità, perché 
stupisce e ama lo stupore; perché 
sa sognare e ha desiderio dei 
nostri sogni; è forte ed entusiasta 
perché costruisce relazioni e 
chiede a noi di fare altrettanto, 
è social». Sul tema del ruolo dei 
giovani nella vita della Chiesa, 
don Autuoro sottolinea che 
«l’impegno di tutte le nostre 

comunità dovrebbe essere quello 
di avere maggiore ascolto e 
attenzione pastorale per i giovani, 
valorizzando le giuste aspirazioni e 
le caratteristiche migliori di questa 
stagione della vita. Bisogna porre 
i giovani al centro non solo come 
oggetto ma come soggetti di un 
nuovo protagonismo». Attraverso 
loro il papa vuole rivolgersi a 
tutta la Chiesa affinché ritrovi 
giovinezza, entusiasmo e vigore 
nell’annuncio del Vangelo a 
tutte le genti, «per ritrovare la 
forza delle origini - conclude don 
Autuoro - e vincere la pesantezza 
di una Chiesa segnata da 
vecchiaia e peccati. Il papa parla 
di “giovani consegnati all’annuncio 
del Vangelo” e questa è la grande 
speranza dell’evangelizzazione 
che cammina al passo coi tempi».

Miela Fagiolo D’Attilia

Intervista a don Michele Autuoro

Missione futuro
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Giovani per il Vangelo

Lo slogan della Giornata 
Missionaria Mondiale 2018 
(GMM) “Giovani per il 

Vangelo” si ispira al Sinodo dei 
vescovi, voluto da papa Francesco. 
Si tratta di una scelta operata 
dalla Fondazione Missio che in 
Italia rappresenta le Pontificie 
Opere Missionarie. Esso racchiude 
due dimensioni sulle quali è 
importante riflettere sia a livello 
personale che comunitario. 
Anzitutto, è evidente la sfida 
vocazionale, nella consapevolezza 
che, ancora oggi, a distanza 
di 2000 anni dalla venuta del 
Redentore, «la messe è molta, 
ma gli operai sono pochi». Al 
contempo, emerge anche un’altra 
istanza, che supera decisamente 
l’età anagrafica, nel senso che è 
il Vangelo stesso che chiede ai 
credenti, indipendentemente dagli 
anni di vita, d’essere, sempre e 
comunque, giovani con il cuore e 
con la mente.
Papa Francesco ci suggerisce, in 

maniera efficace, la prospettiva 
teologica di questo ragionamento 
nelle pagine di un recente 
libro-intervista dal titolo “Dio è 
Giovane”, pubblicato da Piemme 
(pagg. 132, euro 15, ebook 
euro 9,99). Con grande forza 
ed efficacia, papa Bergoglio 
afferma che «Dio è Colui che 
rinnova sempre, perché Lui è 
sempre nuovo: Dio è giovane! 
Dio è l’Eterno che non ha tempo, 
ma è capace di rinnovare, 
ringiovanirsi continuamente e 
ringiovanire tutto». Viene pertanto 
spontaneo domandarsi quali 
siano, in chiave pastorale, i campi 
di applicazione, non solo nella 
cornice del tradizionale Ottobre 
Missionario, ma guardando anche 
all’intero anno pastorale che 
abbiamo di fronte. I dati dicono 
che diminuiscono i missionari 
con vocazione ad vitam (cioè 
sacerdoti appartenenti a società 
di vita apostolica, religiosi e 
religiose), ma aumentano 

i laici che decidono di fare 
un’esperienza missionaria per 
qualche anno o qualche mese 
(famiglie o singoli). È una sfida 
che dovrebbe coinvolgere i Centri 
missionari e i Centri vocazioni, 
unitamente alle comunità 
diocesane. Considerando il calo 
avvenuto negli ultimi 20 anni, il 
numero dei missionari italiani 
oggi si attesta intorno alle 8mila 
unità. Se, allora, di crisi stiamo 
parlando, dobbiamo riconoscere 
che oggi più che mai occorre 
riaffermare la responsabilità 
missionaria delle Chiese locali. 
Tutto ciò nella consapevolezza 
che sia la visione teologica, sia 
le relative declinazioni della mis-
sione, non possono prescindere 
da quegli uomini e quelle donne 
che hanno fatto la scelta di 
andare fino agli estremi confini 
del mondo. Ma proprio perché 
“Dio è giovane”, è importante non 
solo sapersi mantenere giovani, 
ma anche accettare le istanze 

Lo slogan della Giornata Missionaria Mondiale 2018

Giovani per il Vangelo

• facciamo studiare sacerdoti, 
seminaristi e catechisti locali

• offriamo assistenza sanitaria, 
educazione scolastica 
e formazione cristiana ai bambini 

• manteniamo in efficienza luoghi di culto, 
seminari e strutture per le attività ecclesiali

• sosteniamo i mass-media cattolici 
locali (Tv, Radio, Stampa, Siti web…)

• forniamo mezzi di trasporto ai missionari

PUOI DONARE COSÌ
Tramite Poste Italiane Spa
• versamento sul conto corrente postale 

n. 63062855 intestato a 
“Missio Pontificie Opere Missionarie”, 
Via Aurelia 796 – 00165 Roma

• bonifico su IBAN 
IT 88 N 07601 03200 000063062855, 

Tramite Banca 
• Bonifico su IBAN 

IT 03 N 05018 03200 000011155116, 
intestato a “Missio Pontificie Opere Missionarie”

Con Carta di Credito e Lascito Testamentario
• Collegandosi a www.missioitalia.it

e accedendo all’area “Sostieni la missione”

pontificie opere missionarie
Via Aurelia, 796 - 00165 Roma 
telefono 06/6650261 - fax 06/66410314
www.missioitalia.it - segreteria@missioitalia.it

GIORNATA
MISSIONARIA
MONDIALE

PREGHIERA E OFFERTE 
PER LE GIOVANI CHIESE

con
il tuo
aiuto

21
OTTOBRE

2018
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del rinnovamento. Qui non si 
tratta di rottamare gli anziani, o di 
rinnegare la propria Storia, quanto 
piuttosto di comunicare nuova 
linfa all’interno delle comunità, 
andando al di là di certi stereotipi 
e pratiche del passato che 
condizionano la comunicazione 
della Buona Notizia in una 
società postmoderna che ha 

pur sempre fame e sete di Dio. 
Questa dinamica della fede farà 
maturare i giovani e ringiovanirà 
i meno giovani con l’intento 
dichiarato di sancire una rinnovata 
stagione evangelizzatrice. 
Animati da queste convinzioni, 
facciamo tesoro del pensiero 
di papa Francesco, ribadito nel 
tradizionale Messaggio per la 

Giornata Missionaria Mondiale 
di quest’anno: la «trasmissione 
della fede, cuore della missione 
della Chiesa, avviene per il 
contagio dell’amore, dove la gioia e 
l’entusiasmo esprimono il ritrovato 
senso e la pienezza della vita». 
Ecco perché c’è bisogno di giovani 
per il Vangelo!

Giulio Albanese
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C’è un ospedale di frontiera 
in Sud Sudan gestito 
dalle suore comboniane 

al confine con l’Uganda, sempre 
più prezioso per la sopravvivenza 
di tanta gente. Si tratta della 
struttura medica di Nzara, 
dove si curano i malati di Aids, 
di Tbc, malattie respiratorie 
e altre infezioni. La principale 
responsabile di questo gioiello 
nel bel mezzo del nulla del Sud 
Sudan, calpestato da anni di 
guerra civile e agguati armati, 
è suor Laura Gemignani, una 
comboniana “di ferro”.
«Non facciamo miracoli qui a 
Nzara – precisa la missionaria 
– ma il fatto stesso che ci sia 
personale che lavora, che ha 
voglia di fare ed è motivato, 
per noi è causa di grande 
soddisfazione». La struttura può 
accogliere circa 150 persone 
alla volta, ma nei momenti 
di emergenza si dilata fino a 
contenerne oltre 200, senza 
considerare i malati di tubercolosi: 
«Quando i letti non bastano 
più – dice Laura - si aggiungono 
posti a terra». Nel giro di centinaia 
e centinaia di chilometri non si 
vede altro in questo pezzo di 

Sud Sudan, se non savana, bush, 
strade non asfaltate, nessuna 
rete elettrica o idrica, niente 
internet, solo piccoli villaggi. 
L’unico vero ricovero, soprattutto 
per curare gli ammalati di Aids 
(che vengono a prendere le 
medicine e arrivano anche da 
Juba) è questo ospedale, sorto 
nel 1983. Le comboniane appena 
rientrare in Sudan si diedero da 
fare inizialmente con le cliniche 
mobili tra Tombora e Nzara, finché 
presero in gestione la struttura. 
Curavano lebbrosi e tubercolotici. 
«Adesso i lebbrosi sono pochi 
anche perché il vaccino contro la 
Tbc ha funzionato anche per la 
lebbra. Ma è uscito fuori l’Aids», 
spiega suor Laura. I padiglioni 
sono piccole strutture diffuse: 
ciò che rimane di preesistenti 
costruzioni coloniali britanniche, 
dove gli inglesi venivano a passare 
il loro tempo libero.
Ma c’è un’altra ragione di fondo 
per cui Nzara è un miracolo: ed 
è la visione lungimirante di suor 
Laura. Che è infermiera ma anche 
amministratrice della struttura. 
«Qui vorrei poter costruire una 
grande sala con finestre enormi 
– dice – dove mettere i bambini 

ammalati di polmonite. Questo 
ospedale è costruito col ferro e 
non c’è controsoffitto, fa un caldo 
assoluto d’estate. Quando avrò i 
soldi rifaremo anche il tetto».
Nel Sud Sudan in guerra 
permanente da cinque anni, 
un ospedale è doppiamente 
importante: i danni sulla 
popolazione sono fisici, ma anche 
mentali, di relazione e umani. 
Il 65% delle donne in questo 
Paese, dove a farla da padrone è 
la guerra etnica, è stato stuprato 
come «strumento di guerra». Le 
donne che hanno subito violenza 
non vengono a farsi visitare in 
ospedale, ma le bambine sì.
I cambiamenti si vedranno solo 
in futuro: «Comboni era un uomo 
dalla visione a lungo termine – 
ricorda Laura – noi suore siamo le 
pietre nascoste nelle fondamenta 
che tengono una struttura. I 
risultati di quello che facciamo 
saranno visibili solo un giorno». 
Ogni paziente non è un numero e 
neanche un paziente, per la verità. 
E’ un essere umano con storie di 
sofferenza e lotta alle spalle. E 
come tale viene vissuto, curato e 
amato.

Ilaria De Bonis

Nzara, l’ospedale delle comboniane in Sud Sudan

I malati di suor Laura
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Giornata M
issionaria M

ondiale 2018
Giovani per il Vangelo

I missionari della Consolata 
sono presenti sin dal 1965 tra la 
popolazione Yanomami, indigeni 

che dai tempi ancestrali abitano 
nella foresta Amazzonica sul 
territorio oggi diviso tra Brasile 
e Venezuela. Da 11 anni padre 
Corrado Dalmonego vive con 
loro, nell’équipe missionaria che 
attualmente forma insieme a tre 
suore della Consolata. La loro 
è una missione particolare: non 
c’è una comunità cristiana locale 
con la sua vita parrocchiale, 
ma molte comunità indigene 
con proprie tradizioni e culti, 
da accompagnare nella vita 
quotidiana e nella difesa del 
territorio e dei diritti, considerando 
che gli Yanomami sono tra gli 
indios più violati al mondo. Basti 
dire che negli anni Settanta, 
a causa dei contatti con i non 
indigeni dovuti alla costruzione 
della strada transamazzonica, 
in alcune regioni la popolazione 
Yanomami fu decimata per 
malattie fino a quel momento 
sconosciute; sorte che si ripeté 

pochi anni dopo, con l’arrivo di 
40mila cercatori d’oro. A tutt’oggi 
continuano ad essere gravissime 
le minacce.
Padre Dalmonego, 43 anni, 
descrive una missione fatta 
di condivisione, vicinanza, 
comprensione, stima vicendevoli. 
L’équipe di cui fa parte ha un 
progetto missionario che si 
concretizza in diverse attività: 
formazione, educazione ed 
eventuale studio del portoghese; 
produzione di materiale didattico 
a seguito di ricerche svolte 
dagli stessi Yanomami sulle 
proprie tradizioni; attenzione 
all’assistenza sanitaria, in 
particolar modo per la difesa del 
territorio e della salute; incontri 
di approfondimento sui diritti; 
controllo sociale sulle scelte 
dell’amministrazione locale e 
nazionale; sostegno alle lingue 
yanomami.
E’, però, la prossimità nel 
quotidiano a rappresentare 
il valore aggiunto di questa 
presenza missionaria. Spiega 

padre Dalmonego: «Alla 
cerimonia chiamata reahu, un 
rituale, una festa in cui radunarsi e 
coinvolgere altre comunità, siamo 
invitati e condividiamo danze, 
lavori, cibo». Non solo: «Con 
loro – continua il missionario – 
stabiliamo dialoghi su questioni 
spirituali. Sono molto portati 
al dialogo, nella convivenza 
quotidiana, durante un rituale 
sciamanico, nella cura di un 
malato, nei momenti di festa o di 
lutto».
La presenza dei missionari della 
Consolata è più che benvoluta. 
Lo testimoniano le parole di Davi 
Kopenawa, leader e sciamano 
yanomami, che in occasione 
del 50esimo anniversario della 
presenza della congregazione 
torinese tra gli Yanomami, 
invitò i padri a rimanere là «fino 
alla fine del mondo: io non so 
quando questo mondo terminerà 
– concluse - ma so che per noi 
questo è importante».

Chiara Pellicci

Missionario nella foresta Amazzonica

Tra gli Yanomami
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Padre Corrado Dalmonego durante un lavoro di trascrizione di un testo con un giovane yanomami alla missione Catrimani.
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Con il romanzo “Gli anni del 
nostro incanto”, pubblicato 
dall’editore Marsilio, lo scrit-

tore lucano Giuseppe Lupo ha vin-
to, ex aequo con Fabio Genovesi, 
l’89a edizione del Premio Viareg-
gio, nella sezione narrativa. Nato 
ad Atella nel 1963, Lupo è profes-
sore associato di Letteratura italia-
na contemporanea presso la sede 
di Brescia dell’Università Cattolica. 
Oltre a collaborare alle pagine cul-
turali del Sole 24ore e di Avvenire, 
è autore di numerose pubblicazio-
ni, sia di saggistica sia di narrativa. 
Tra gli ultimi saggi, pubblicati nel 
2016, due testi: “Mosè sull’arca di 
Noè. Un’idea di letteratura” (Edi-
trice La Scuola) e “La letteratura al 
tempo di Adriano Olivetti” (Edizioni 
di Comunità). Del 2017 è il romanzo 
premiato quest’anno al Viareggio. 
Lupo è anche nella direzione della 
rivista “Appennino” pubblicata dal 
Consiglio Regionale della Basili-
cata, che segue dalla fondazione 
nel 2015, una rivista che vuole in-
dividuare gli elementi unificanti di 
una cultura come quella italiana 
non più segnata da laceranti divi-
sioni tra nord e sud. Soprattutto 
quella divisione che ci sarebbe “al 

di qua e al di là di Eboli”, come ha 
scritto Lupo nel primo numero del-
la rivista, vista finora come quella 
“frontiera invalicabile” denunciata 
da Levi nella sua opera. L’Appenni-
no, da cui il titolo della rivista, viene 
visto come la metafora di questa 
matrice culturale che tiene unito 
tutto il paese nonostante le aspe-
rità, non soltanto morfologiche, 
della penisola. Cercando in questa 
maniera di superare, spiega Giu-
seppe Lupo, la linea di demarca-
zione indicata da Levi «non tanto 
e non solo perché a Eboli finisce la 
speranza della civiltà e incomincia 
il sottosuolo della storia, quanto 
per il venir meno della presenza di 
Dio, annunciato a chiare lettere nel 
titolo dell’opera. L’assenza di Cri-
sto, da un lato, recupera la matrice 
infernale-dantesca in cui vivono 
i contadini lucani, dall’altro rinvia 
alle discussioni sull’unità italiana, 
come già era accaduto nel caso di 
Verga». L’idea di Lupo è quella che 
vede l’uomo andare incontro alla 
storia e, insieme all’uomo, la Chie-
sa stessa. «Dio» ha scritto recente-
mente Lupo sul Sole 24ore, «si tra-
veste nei panni del migrante e del 
senza patria». In un certo senso, 

cioè, ogni uomo è migrante. 
Perché il migrante non è altro 

colui che va incontro alla storia, che 
va cioè dove la storia si è rimessa in 
moto. E in questa idea si inserisce 
perfettamente il romanzo “Gli anni 
del nostro incanto”. A partire dal-
la foto di copertina, che non vuole 
essere soltanto un’illustrazione ma 
una chiave di lettura dell’intero ro-
manzo di Giuseppe Lupo, della sua 
idea di letteratura e di una fede in-
tesa come finestra aperta sulla re-
altà, unico luogo dove la fede può 
diventare carne. È un libro che na-
sce da una fotografia pubblicata 
anni fa su un quotidiano e che ri-
trae una famiglia di immigrati meri-
dionali a bordo di una Vespa. È una 
famiglia di quattro persone che sta 
attraversando Milano in un periodo 
che è tra i più belli della storia ita-
liana, gli anni Sessanta, anni in cui 
l’Italia entra nella modernità. Quel-
la fotografia, dice Lupo, ha sullo 
sfondo piazza Fontana che segna 
anche una svolta drammatica nel-
la storia italiana e che fa entrare 
l’Italia, oltre che Milano, dentro un 
altro decennio, che saranno i terri-
bili Anni di piombo. Anni dei quali 
però rimarrà anche questa fotogra-
fia di una famiglia unita che, con un 
mazzo di fiori in mano, attraversa 
felice la storia.

Paolo Tritto

Una famiglia felice nel romanzo di Giuseppe Lupo
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L’estate, quest’anno, si è 
prolungata, con giornate 
calde e soleggiate; perfino 

le spiagge brulicavano ancora 
di gente che si godeva il caldo 
sole settembrino. Ogni mese ha 
il suo fascino e ottobre è suben-
trato, portando con sé le tenere 
emozioni dell’autunno, insieme 
ai ricordi e le esperienze vissute 
sotto l’ombrellone. Ed è qui che, 
in un clima disteso e favorevole 
alla conversazione e a nuove co-
noscenze, si può creare l’occa-
sione per ascoltare tante storie: 
storie liete, significative, com-
moventi e, in ogni caso, uniche! 
Storie di uomini e donne che 
raccontano di progetti lavorativi, 
sentimentali, esperienze di viag-
gi, di solidarietà e perfino di vo-
lontariato. Fra queste ce ne sono 
alcune che toccano il cuore e per 

questo, difficilmente si dimen-
ticano; sono quelle dolorose, 
vissute con fatica, angoscia, tal-
volta disperazione.  La scoperta 
meravigliosa è che la sofferenza 
rappresenta, per certe perso-
ne, un dono e non un motivo di 
scoraggiamento e sconfitta, così 
come per una famiglia, la quale 
ha accolto, con tenerezza e co-
raggio, la realtà di avere un figlio 
con pesanti disabilità e conse-
guenti disagi psicologici. Queste 
sono le persone positive, che non 
sono schiacciate sotto il peso 
degli eventi negativi, delle dure 
prove della vita ma trasmetto-
no, con la loro testimonianza, un 
messaggio di speranza per tutti. 
Di fatto, la disabilità che, per la 
mentalità comune, è segno di 
diversità e di grossi limiti, per al-
cuni, può diventare un’opportu-

nità di crescita per la propria vita 
personale e un punto di parten-
za per pensare e realizzare pro-
getti di volontariato e di soste-
gno a quelle famiglie che vivono 
lo stesso disagio! Queste espe-
rienze sono avventure straordi-
narie, di forte impatto emotivo 
per chi le ascolta con un atteg-
giamento di profondo coinvol-
gimento interiore. La spiaggia, 
pertanto, può favorire momenti 
di svago, di riposo, essere l’occa-
sione attesa per leggere un libro 
o sfogliare una rivista ma spesso 
è luogo di ascolto e di relazione. 
In qualsiasi luogo o tempo, sono 
sempre le persone i reali prota-
gonisti delle esperienze, perché 
ciascuno è portatore di meravi-
gliose storie senza stagione!

Marta Natale

Storie senza stagione
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Se è una festa tutti sono invita-
ti infatti, come ci ricorda Papa 
Francesco nella Evangelii Gau-

dium (n.23): “La gioia del Vangelo è 
per tutto il popolo, non può esclu-
dere nessuno”. Perciò, nella diocesi 
di Melfi, l’appuntamento per l’inizio 
del nuovo anno pastorale ha visto la 
partecipazione di centinaia di fede-
li e non solo degli “addetti ai lavori” 
ma di tutte le componenti dell’inte-
ro popolo di Dio. Nella “Lettera” di 
invito, datata 15 agosto 2018, il ve-
scovo Fanelli invitava il suo popolo 
ad un appuntamento speciale, ad 
una festa per “passare dal semplice 
stare insieme al mettere insieme le 
più belle energie della nostra intel-
ligenza, della nostra creatività, del 
nostro saper fare spazio all’incontro, 
al sorriso per l’altro, senza pregiudizi, 
senza ombre, senza muri!”. E così è 

stato lo scorso 7 ottobre a Melfi, sede 
vescovile, dove i partecipanti, adulti, 
giovani e ragazzi hanno vissuto dap-
prima un momento di preghiera in tre 
diverse chiese della città, quindi gio-
vani e adulti nella Cattedrale hanno 
preso parte alla “Lectio” del vescovo. 
Vi ho radunati tutti, ha esordito Mons. 
Fanelli, in questa Cattedrale di Melfi, 
per orientare e fissare lo sguardo su 
Gesù con l’Icona Evangelica di Luca 
9,28-36. L’obiettivo della Festa, che 
ha sostituito la consueta assemblea 
annuale di inizio anno pastorale, ha 
proseguito il vescovo, è quello di es-
sere raggiunti e pervasi dalla Grazia 
di Dio per diventare, grazie allo Spirito 
di Gesù, corpo mistico. L’idea di aprire 
la partecipazione a tutti i fedeli è per-
ché, ha concluso il vescovo nella sua 
Lectio, nella Chiesa non esistono ca-
tegorie, e tutti dobbiamo trovare un 

linguaggio in grado di rappresentare 
la freschezza del Vangelo con l’obiet-
tivo di costruire una Chiesa che di-
venti gioiosa, in permanente conver-
sione fraterna, centrata sul Vangelo. 
Altro momento originale la visita agli 
stand, promossi e allestiti dagli orga-
nismi diocesani, con spazi dedicati 
alle attività svolte ed ai progetti pre-
visti per il nuovo anno pastorale. La 
giornata si è conclusa con uno spet-
tacolo musicale con l’esibizione del 
gruppo “Isernia Gospel Choir” che ha 
entusiasmato i numerosi presenti fa-
cendo vivere a tutti grandi momenti 
di emozione e gioiosa fraternità. Il bi-
lancio dell’iniziativa è senz’altro po-
sitivo, anche per la partecipazione e 
possiamo senz’altro dire che quanto 
auspicato dal vescovo nella Lettera 
di invito si è pienamente realizzato.

Tonio Galotta

Chiesa in festa
dalla Diocesi di Melfi

PREMIO LETTERARIO BASILICATA SINDACATI
La giuria del “Premio letterario Basilicata” 
ha selezionato le opere vincitrici della 47/a 
edizione per le sezioni narrativa e letteratura 
spirituale e poesia religiosa. Il premio 
della sezione narrativa è stato assegnato 
a Caterina Bonvicini, autrice del romanzo 
“Fancy red” (edizioni Mondadori): il libro di 
Oreste Lo Pomo, “Malanni di stagione” (Cairo 
editore) ha ottenuto una menzione speciale.

“Nonostante abbiamo prodotto uno sforzo 
di lavoro ideativo e propositivo davvero 
straordinario e abbiamo elaborato una 
filigrana di visioni e proposte per supportare 
una nuova concezione del cambiamento 
economico e sociale della regione, serve 
un nuovo slancio programmatico: l’idea 
di fondo è che la Basilicata, con una 
programmazione ‘vera’, dovrà ripensarsi 

dentro un sistema che metta in sicurezza 
l’ambiente, rafforzi la piattaforma logistica 
agroindustriale, e in pari tempo riunisca 
in un quadro sostenibile le risorse del 
petrolio e la vocazione delle aree interne”. 
Lo ha detto il segretario regionale della Uil, 
Carmine Vaccaro, nel corso della riunione 
del Consiglio confederale che si è svolta a 
Potenza lo scorso 28 settembre.
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La figura di San Francesco di As-
sisi continua a suscitare attorno 
a sé rispetto, fascino e ammira-

zione; è probabilmente il più cono-
sciuto dei santi e certamente il più 
amato.  Il 4 Ottobre ricorre la festa di 
un grande ricostruttore della Chiesa, 
ma anche della società. Nel mondo 
odierno molti si ritengono cristiani, 
pur non vivendo appieno l’autenti-
cità dei valori che la fede cristiana 
propina. Si vive come dei senza Dio!! 
Vi è un problema ecologico che non 
riguarda soltanto la natura, ma an-
che colui che è al centro della me-
desima: l’uomo! C’è un grande pro-
blema antropologico, per cui l’uomo 
lo si riduce a poco più di un animale, 
anzi a volte si amano più gli animali 
che gli uomini! Ci sono sempre più 
correnti che tendono a voler annul-
lare la differenza e la complemen-
tarietà tra il maschile e il femminile, 
ad equiparare la famiglia fondata 
sul matrimonio fedele, indissolubile, 
tra un uomo e una donna ed aperto 
alla vita, a semplici unioni civili che i 
media, con una ignoranza abissale, 
presentano come nozze tra persone 
dello stesso sesso. C’è una grande 
indifferenza verso il prossimo, verso 
i poveri, gli immigrati, i rifugiati, verso 
coloro che sono anziani o malati e 
poco produttivi. Non esiste passio-
ne per il conseguimento del bene 
comune, facendo prevalere gli inte-
ressi personali, di famiglia, di grup-
po, di lobby di potere. Tutto questo 
dovrebbe portare ad un cruciale in-
terrogativo: “Non non è forse ora di 
tornare all’essenziale? Non è forse 
ora di tornare a vivere autenticamen-
te, guardando sempre il Cristo di San 
Damiano, con gli occhi aperti, con gli 
occhi da vivente, che come a France-
sco dice anche a noi oggi: Va e ripara 
la mia Chiesa che va in rovina?” Ri-
parare la Chiesa, consapevoli che la 
Chiesa non ha ricevuto il mandato di 
rimanere chiusa in sagrestia, di rima-
nere fuori da ogni circolo di pensiero, 
culturale, dall’impegno nella città 
degli uomini, ma ha ricevuto dal suo 
Fondatore, Gesù Cristo, il mandato 
di andare nel mondo per evangeliz-

zare tutte le genti,  di portare a tutti 
la gioia del Vangelo, che risponde ai 
bisogni più profondi di ogni uomo, 
anche di chi si sente lontano da Dio, 
ma con il quale, come fece Fran-
cesco con il sultano mussulmano, 
con il lebbroso, con il lupo di Gubbio 
occorre dialogare, costruire ponti di 
pace, evangelizzare, non facendo 
proselitismo ma vivendo per primi 
secondo il Vangelo, evitando l’in-
fluenza di strategie mediatiche ne-
gative.  San Francesco come Onia 
riparò il tempio, fortificò le mura. Ri-
parò la Chiesa che andava in rovina. 
Non tanto con le opere materiali, ma 
soprattutto santificandosi, confor-
mandosi sempre più a Cristo fino a 
portare le stigmate di Gesù sul suo 
corpo. La sua profonda dottrina, la 
sua autentica vita cristiana, la sua 
profonda spiritualità fu capace di 
dissetare la sete di Dio e soprattutto 
di dare senso alla vita di tanti uomini 
e donne di ogni tempo, terra, cultu-
ra. La sua dottrina fu come l’acqua: 
“utile, umile, preziosa e casta”. Per 
ritornare ad essere più cristiani, bi-
sogna amare, perdonare il prossimo, 
vivere nella povertà, che non è met-
tere da parte per risparmiare, ma 
condividere ciò che attiene al bene 
comune. Oggi occorre innanzitutto 
vantarsi solo della croce di Cristo 
e con Lui accettare di essere croci-
fissi per il mondo. Per ricostruire la 
Chiesa e la società occorre essere 
nuove creature, che sanno amare, 
perdonare, riversare sul mondo la 
pace e la misericordia. Un esempio 
di politica spesa al servizio del Bene 
Comune la si può riscontrare in Gior-
gio La Pira, in Igino Giordani. Politici 
veramente cristiani, la cui unica for-
za non era il compromesso; avevano 
idee chiare e hanno cambiato tanto 
perché erano cristiani, che credeva-
no e vivevano il Vangelo sine glos-
sa, senza compromessi, senza in-
crostazioni. Cristiani che, anche in 
posizioni di responsabilità, si sono 
sentiti come piccoli strumenti, che 
ascoltare la volontà del Padre e così 
fare tanto!

Antonello Di Marzio

San Francesco di Assisi
Un esempio di umiltà spesa al servizio del prossimo
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Il piccolo paese di Viggiano, dall’al-
to dei suoi 975 metri, adagiato sulle 
pendici del monte Sant’Enoc (dira-

mazione secondaria del massiccio del 
Volturino), conserva nei suoi luoghi i 
tanti tesori che da secoli hanno carat-
terizzato la storia delle sue genti.
Le fonti materiali raccontano delle sue 
origini sin dalla preistoria; in epoca ro-
mana fu pagus (circoscrizione territo-
riale rurale) della vicina Grumentum 
e, in età longobarda, un centro forti-
ficato; in epoca medievale, Viggiano 
divenne feudo di diverse famiglie gen-
tilizie che si alternarono nella sua ge-
stione nel corso del tempo.
E’ facile scoprire, attraverso le diver-
se rifiniture che ornano le architetture 
delle sue abitazioni, la sua più grande 
vocazione: la musica.
A Viggiano, da sempre, viene attribuito 
l’appellativo di luogo-fucina di grande 
ingegno musicale, ma in particolar 
modo patria di fabbricanti di strumen-
ti musicali, quali arpe e zampogne; in-
fatti i portali delle abitazioni decorati 
con incisioni raffiguranti lo strumento 
musicale di cui il proprietario era ma-
estro o fabbricante (molti dei quali, in 

particolar modo nel XIX secolo, emi-
grarono nel resto d’Europa e perfino 
Oltreoceano) testimoniano l’arte e la 
cultura incomparabili di questo paese.
La Santa protettrice della musica e 
dei musicisti, Santa Cecilia, è rap-
presentata su una tela esposta nella 
navata destra della Chiesa Madre del 
paese, luogo di culto consacrato nel 
1735 e nel quale è conservata una del-
le immagini sacre più venerate di tutta 
la regione e non solo: la Madonna di 
Viggiano, protettrice della Basilicata. 
La statua lignea della Madonna detta 
“nera” a causa del suo colore, risalente 
al XIII secolo, viene portata in proces-
sione dai numerosi fedeli verso il San-
tuario del Sacro Monte (edificio sacro 
distante da Viggiano 12 chilometri e si-
tuato a 1725 metri di altezza) la prima 
domenica di maggio e riportata nella 
Chiesa Madre la prima domenica di 
settembre.
La statua, interamente rivestita d’oro 
zecchino, tranne il volto della Madon-
na e il viso, le mani e i piedi del Bambi-
no, rievoca le figure ritratte nelle icone 
bizantine; sia la Madonna che il Bam-
bino custodiscono in una mano il glo-

bo crucifero, simbolo di potere cristia-
no, raffigurazione della supremazia di 
Cristo, rappresentato dalla croce, sul 
mondo e sui poteri terreni, rappresen-
tato dalla sfera.
I recenti restauri hanno confermato 
che il volto di color olivastro e il busto 
della Madonna sono originali, mentre 
il Bambino Gesù benedicente è stato 
aggiunto dagli spagnoli nel 1600, in-
sieme al rivestimento aureo. 
La Madonna di Viggiano fu proclama-
ta “Patrona e Regina della Lucania” 
da Papa Leone XIII nel 1890 e suc-
cessivamente riconfermata protettri-
ce della regione da Papa Paolo VI. La 
devozione nei Suoi confronti è tale nel 
popolo lucano da rendere Viggiano 
uno dei paesi più visitati della Basili-
cata; questa devozione così sentita fu 
avvertita anche da San Giovanni Pa-
olo II, il quale, in occasione della sua 
visita in Basilicata avvenuta il 28 aprile 
del 1991, definì la nostra regione “Terra 
benedetta da Maria” e citando i san-
tuari custodi delle effigie della Ma-
donna nei diversi luoghi della regione, 
li definì “oasi di meditazione e di pietà 
mariana”.

Viggiano e le sue ricchezze

“Il paese non è grande, ma nemmeno piccolo; l’aria ottima; pittoreschi i dintorni: le rovine di Grumentum a pochi passi; arpeggiamenti 
per tutto, che fanno di Viggiano l’Antissa della Lucania”

(Giovanni Pascoli)
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La Pro Loco di Pisticci ha una nuova sede: è situata in piazza 
La Salsa, l’anfiteatro nel quale si esibiscono gli artisti nel con-
certo finale delle feste patronali. Più precisamente, la sede 
è stata ubicata nei locali posti alle spalle del palco, che ne-
gli anni scorsi avevamo spesso segnalato perché versavano 
in condizioni di degrado: il Comune di Pisticci li ha recupe-
rati e concessi all’associazione di promozione del territorio. 
La nuova sede della Pro Loco Pisticci fungerà anche da Info 

Point turistico, integrato nella rete di uffici turistici, fortemen-
te voluta da Pro Loco Unpli Basilicata. Il punto strategico in 
cui si collocano i nuovi locali, proprio all’accesso del centro 
storico, garantirà un presidio turistico fisso per i tanti ospiti 
che vorranno visitare e conoscere Pisticci e il suo territorio.
La sede è stata abbellita dai murales di Maria Teresa Rome-
no e Francesca Fittipaldi. 

Angelo D’Onofrio

Nuova sede per la Pro Loco 

I Comuni di Bernalda, Pisticci, Policoro 
e Scanzano Jonico, nell’ottica della va-
lorizzazione storica e turistica del Me-

tapontino attraverso l’atteso evento di 
Matera Capitale Europea della Cultura 
2019, hanno presentato il progetto “Pi-
tagora Rewind. Da Metaponto a Samo. 
Viaggio tra storia e leggenda del Mediter-
raneo”, candidato nell’ambito del bando 
promosso dalla Fondazione Matera 2019 
dal titolo “Capitale per un giorno”. La 
scelta delle Amministrazioni Comunali di 
presentare una proposta congiunta con-
solida lo spirito di collaborazione tra i Co-
muni jonici, facenti parte del brand “Co-
sta del Metapontino” che, così, potranno 
ambire ad una premialità. Il filo condut-
tore della proposta è la figura di Pitagora 
che, dopo la cacciata da Crotone, si sta-
bilì proprio nel Metapontino, intessendo 
forti legami con le altre comunità greche 
stanziate sulla Costa, come dimostrano 
le numerose testimonianze e i siti arche-
ologici disseminati nei Comuni jonici. Il 
progetto, dell’importo di 156.500,00€, 
cofinanziato con un importo di € 39.500 
dal Comune di Policoro, prevede l’inau-
gurazione della prima statua al mondo 
dedicata a Pitagora, l’Illuminato di Samo, 
in scala 1.1, presso l’agorà di Metapon-
to, nel cuore della Magna Grecia, con il 
coinvolgimento di numerose personalità 
e istituzioni internazionali di cultura che 
prenderanno parte ad una cerimonia che 

si terrà tra il Tempio di Hera, l’Antico Tea-
tro Greco e l’attuale Metaponto.
A Policoro, invece, in occasione del ses-
santesimo anniversario dalla nascita del-
la sua municipalità, si terrà un excursus 
storico sull’antica Siris e sul suo legame 
con l’agricoltura, fino alla Riforma Fon-
diaria del Novecento, decisiva ai fini della 
storia attuale della città. L’Amministra-
zione Comunale di Policoro intende dare 
centralità alle Tavole di Heraclea, ritrova-
te a Policoro nel 1732 e custodite presso 
il Museo Archeologico di Napoli, fulgida 
testimonianza di un’attenta regolamen-
tazione giuridica nell’utilizzo della Chora 
a fini agricoli. L’obiettivo è quello di poter 
ospitare nuovamente a Policoro le Tavo-
le, grazie alla collaborazione instaurata 
dall’Amministrazione Comunale di Poli-
coro con il Mibac, magari in occasione del 
26 aprile, giorno del sessantesimo anni-
versario della nascita della municipalità 
jonica, in cui si terrà la cerimonia ufficiale 
alla presenza del Capo dello Stato Sergio 
Mattarella. A Scanzano, l’Amministrazio-
ne Comunale ha candidato il progetto 
“Nostos-teatro del ritorno”, iniziativa che 
intende rivitalizzare le radici classiche at-
traverso la rappresentazione scenica di 
opere letterarie appartenenti al patrimo-
nio culturale greco e latino, coinvolgendo 
le realtà culturali presenti sul territorio. 
La disciplina teatrale, dunque, sarà il filo 
conduttore di una riappropriazione del-

le radici culturali di un territorio che, nei 
secoli, ha continuato a coltivare il suo 
profondo legame con la Magna Grecia. 
L’ iniziativa vuole restituire ai luoghi più 
“selvaggi” e silenziosi del territorio, uno 
slancio culturale d’avanguardia, ridise-
gnandoli, temporaneamente, come spazi 
teatrali d’arte e di performance. Il Comu-
ne di Pisticci, attraverso il bando di Ma-
tera 2019, intende realizzare l’itinerario 
“Come le lucciole – Festival delle Arti per 
la Rigenerazione Urbana”, progetto idea-
to con la preziosa collaborazione di Hub 
Plus. La valorizzazione del centro storico 
e del Rione Dirupo, con l’architettura lo-
cale delle ‘casedde’ bianche, intenderà 
dare nuova linfa al cuore pulsante del 
territorio pisticcese attraverso un festi-
val di arte, musica, cinema, scrittura e 
teatro che coinvolgerà artisti provenienti 
da ogni angolo del mondo e chiamati a 
dialogare attraverso le residenze artisti-
che che verranno a crearsi nel centro abi-
tato. Non mancheranno, inoltre, eventi 
collaterali che permetteranno di far co-
noscere il territorio di Pisticci nella sua 
interezza e a 360° gradi, dalla collina al 
mare. Attraverso una sinergica program-
mazione delle iniziative culturali e di svi-
luppo turistico, i comuni del Metapontino 
puntano dunque a rilanciare un territorio 
dalle tante risorse, mettendole a frutto 
per non perdere l’appuntamento di Ma-
tera Capitale Europea della Cultura 2019.

Angelo D’Onofrio

Pisticci aderisce al bando “Capitale per un giorno”
della Fondazione Basilicata-Matera 2019
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Matteo Parisi 
è stato uno dei 
grandi volti del-
la storia locale. 
La sua cittadi-
na, Bernalda, 
gli ha dedicato 
un’importante 
strada, intito-
landogli anche 
il Liceo Scien-

tifico. Fu medico personale di ben tre 
Papi. Visse tra ‘500 e ‘600, circondato 
da fama e dicerie, che lo trasformarono 
in un personaggio da leggenda. E’ stato 
oggetto di numerosi saggi e cronache 
storiche e, più recentemente, protagoni-
sta di un romanzo. Qualcuno già pensa 
di sceneggiarne la figura, a livello cine-
matografico. Il “Parisio” nacque a Ber-
nalda alla fine del XVI secolo, da una 
modesta famiglia di artigiani calabresi. 
Si avviò agli studi di scrittura, matemati-
ca, geometria, teologia e latino, prima di 
frequentare la prestigiosa Università di 
Napoli. Dove affiancò gli studi filosofici 
a quelli medici, come costume dell’e-
poca. A 23 anni si laureò, trasferendosi 
temporaneamente a Roma. Intorno al 
1630, decise di aprire uno studio medico 
nella sua città di origine, Bernalda. Con-
tribuendo a sdoganare le credenze del 

luogo che, spesso, associavano la pro-
fessione medica alla magìa o stregone-
ria. Facendosi apprezzare per compe-
tenza e disponibilità. Nel 1640 la svolta 
della sua vita. Fu chiamato al capezza-
le di una giovane, figlia di Maria Chiara 
Penchi, nobildonna di origine genove-
se, proprietaria del feudo di Bernalda, 
sposata in seconde nozze con il nobile 
spagnolo don Luise Gamboa. Il giova-
ne medico rimase colpito dalla bellezza 
della fanciulla, di cui si innamorò folle-
mente. Chiedendo ai familiari, in caso di 
guarigione, di poterla sposare. L’appar-
tenenza a ceti sociali differenti, costitu-
iva, tuttavia, un ostacolo al progetto. Di 
fatto la giovane guarì, grazie alle cure di 
Matteo, che pretese dai genitori la sua 
mano. La famiglia non accettò, offrendo 
in cambio molto denaro. Rifiutato, però, 
con sdegno, dal giovane medico. Che, 
da quel momento, maturò un forte de-
siderio di vendetta, specie nei confronti 
di don Gamboa. Una sera, imbracciato 
un archibugio, si avviò deciso verso la 
dimora dei Penchi, e, mentre l’intera fa-
miglia si godeva il tramonto sul balcone 
del proprio palazzo, Parisi sparò, colpen-
do, per sbaglio, la donna amata, anziché 
il nobile e odiato signorotto spagnolo. 
Costretto a fuggire, vagabondò per l’Ita-
lia Meridionale, facendo il mandriano o 

il veterinario nelle campagne. Nel 1641, 
nella zona dove dimorava, a Monteseri-
co, fu chiamato per curare il vicere Ra-
miro Felipe de Guzmann, che lì si era 
ammalto durante una visita di Stato. 
Parisio lo guarì e, svelata la sua triste 
storia, ottenne la grazia per il delitto di 
Bernalda. Fu così portato alla corte di 
Napoli. Dove si sposò ed ebbe due figli, 
Parisio e Cesare, poi divenuti ecclesia-
stici. La fama di Matteo raggiunse pre-
sto la corte papale. E Innocenzo X, nel 
1652, lo pretese come suo medico per-
sonale. Alla morte del Papa, nel 1655, 
Matteo fu medico del conclave, che 
elesse Alessandro VII. Il quale lo tenne 
al suo seguito. Morto il Pontefice, Parisi 
fu ancora capo dei medici del successi-
vo conclave, che portò al soglio pontifi-
cio Clemente IX. L’archiatra bernaldese 
morì intorno al 1669. Senza aver avuto 
l’opportunità di tornare nel suo amato 
paese d’origine, a cui, però, aveva pen-
sato, convincendo Innocenzo X a donar-
gli una reliquia (l’osso di un dito della 
mano ndr.) di San Bernardino. Reliquia 
inviata poi a Bernalda, dove attualmen-
te si trova custodita nella Chiesa Madre, 
e viene esposta alla devozione dei fedeli 
durante la Festa patronale di maggio e 
di agosto.

Angelo Morizzi

Bernalda - La donazione è un dono. A chi ne ha bisogno. Un 
gesto di generosità da parte di chi lo produce. Giusto grati-
ficare e segnalare, perciò, chi, nel tempo, ha trasformato la 

solidarietà in un progetto di vita. Moreno Missio, friulano di origini, 
ma bernaldese di adozione, attuale presidente cittadino della Fi-
das, ha festeggiato le sue “prime cento” donazioni. “Il giorno della 
mia centesima donazione l’ho trascorso con sei nuovi giovani do-
natori che, spontaneamente, sono entrati a far parte del gruppo 
Fidas Bernalda, donando per la prima volta il sangue”, ha raccon-
tato, emozionato, Missio. Aggiungendo: “Le numerose collabora-
zioni con le associazioni e la presenza costante 
della Fidas nelle iniziative sportive e culturali 
della città, uniti al nostro entusiasmo, costitu-
iscono il giusto stimolo per scegliere di comin-
ciare a donare il sangue”.  Moreno, nel 2005, 
con sua moglie Angela Maria Grieco e l’impulso 
di Pino Passarelli, allora Presidente della sezio-
ne di Metaponto, ha dato vita alla sezione Fidas 
anche a Bernalda. Attualmente composta da 
circa 400 donatori attivi, in grado di donare, an-
nualmente, tra le 350 e le 400 sacche di san-
gue intero e plasma. Contribuendo, fortemente, 

a coprire il fabbisogno della Regione Basilicata. Numeri, peraltro, 
in continua ascesa. A collaborare con Missio ci sono Lucia Fuina, 
coordinatrice nazionale giovani, Mirko Depalma, Giuseppe Gioia, 
Cosimo Errico e Luigi Roccanova. Quest’ultimo, donatore ormai in 
pensione, continua a spendersi, facendo proselitismo tra i nuovi 
donatori. “Personalmente ho cominciato a donare per caso – ha 
raccontato Missio -. Negli anni Settanta, lavorando da operaio in 
Friuli, mi ritrovai in un’autoemoteca dell’Asl, accettando di dona-
re il sangue. Da allora iniziai a coinvolgere i colleghi, diventando 
donatore periodico. Ho sempre associato la giornata di donazio-

ne alla festa, alla condivisione, alla compagnia. 
E continuo a farlo tuttora, con altri amici, ma 
con lo stesso spirito”. Felicitazioni e ringrazia-
menti sono giunti a dalla Fidas di Basilicata a 
Moreno Missio, che si aggiunge tra i “centenari” 
a Donato Petrillo, della sezione Fidas di Irsina, 
Antonio Bronzino, già vice Presidente nazionale 
Fidas, Pietro Calciano e Innocenzo Montemurro 
della sezione Fidas Grassano, e Daniele Cap-
piello, della Fidas di Matera, fondatore di Fidas 
Basilicata.

Angelo Morizzi

La FIDAS lucana in festa a Bernalda

100 donazioni di Moreno Missio

Matteo Parisi
Un bernaldese alla corte di tre papi
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ARCIDIOCESI DI MATERA - IRSINA 
UFFICIO PER IL MINISTERO DEGLI ANZIANI 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Cari giovani, non separate mai il vostro 
entusiasmo dall’esperienza dei vecchi” 

(Papa Francesco) 

 

FESTA DIOCESANA DEI NONNI 
Domenica 28 ottobre 2018 

Ore 11:00 Chiesa di Piccianello in Matera 
S. MESSA E UNZIONE DEGLI INFERMI 

 

 

A seguire Àgape fraterna c/o sala 

IL TEATRO LA SCALA
A MATERA 

“Diventa un cittadino 
idrocivico: #salvalacqua”

MATERADIO E IL POETA

CIVILTA’ RUPESTRE

Tra le iniziative che il Ministero dei 
Beni culturali promuoverà per Matera 
2019 c’è anche quella di portare nella 
città lucana, capitale della cultura 
europea l’anno prossimo, la Scala per 
bambini. Si tratta di una serie di opere 
riscritte e adattate per un pubblico 
infantile e allestite da anni alla Scala. 
Ad annunciare il progetto di portare 
la Scala per bambini a Matera è stato 
il ministro Alberto Bonisoli il quale 
ha affermato: “Questa è la logica con 
la quale ci stiamo muovendo, fare il 
101 per cento di quello che abbiamo 
promesso per Matera 2019”.

È all’acqua che è dedicata 
quest’edizione della Giornata FAI. 
A Matera, è programmata la visita 
al Palombaro lungo, al sistema di 
raccolta delle acque della casa di S. 
Giovanni da Matera, alla Diga di S. 
Giuliano con personale specializzato 
del Consorzio di Bonifica. Per le altre 
attrazioni nel resto della Basilicata e 
nei dintorni di Matera si rimanda al sito 
internet del FAI.

“The Faboulus Trickster - In viaggio 
con Antonio Infantino”, è il titolo del 
documentario - dedicato al musicista 
e poeta Antonio Infantino (1944-
2018) - che è stato presentato per la 
prima volta domenica 23 settembre, 
a Matera, nell’ambito dell’ottava 
edizione di “Materadio”, la festa di Rai 
Radio3 coprodotta con la Fondazione 
Matera-Basilicata 2019. Il film è 
stato presentato dal regista, Luigi 
Cinque, dal direttore della Lucana film 
commission, Paride Leporace e da 
Valerio Corzani di Radio3.

Non solo aspetti religiosi e culturali, 
ma anche produttivi e residenziali, per 
approfondire la ricerca sulla civiltà e 
sui siti rupestri dell’area mediterranea 
con un lavoro interdisciplinare di 
esperti. È una delle indicazioni e dei 
progetti emersi nel corso dell’ottavo 
congresso nazionale di Archeologia 
medievale, tenutosi a settembre 
a Matera (Capitale europea della 
Cultura per il 2019). Il congresso 
è stato organizzato dalla Società 
degli archeologi medievalisti italiani 
(Sami) che ha eletto alla presidenza 
Paul Arthur, direttore della scuola 
di specializzazione in archeologia 
dell’Università di Lecce.

Papa Francesco
@Pontifex_it

Ognuno di noi è l’uomo ferito e il Samaritano è Gesù, che si è fatto 
vicino e si è preso cura di noi.

8 Ott 2018 188 731 4592

Papa Francesco
@Pontifex_it

In un momento decisivo della sua giovinezza San Francesco di Assisi 
lesse il Vangelo. Anche oggi il Vangelo ti fa conoscere Gesù vivo, ti parla 
al cuore e ti cambia la vita.
4 Ott 2018 385 1012 5740
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Emanuele Duni nacque a Ma-
tera nel 1714 in quella stra-
ordinaria famiglia di artisti 

e pensatori che Padre Marcello 
Morelli definì “nido di usignoli”. 
Fu una famiglia che nel ‘700 die-
de lustro a Matera; il capostipite 
era Francesco (Maestro di Cap-
pella della Cattedrale) ed Ema-
nuele, come i suoi fratelli, pur de-
dicandosi alla musica scelse una 
strada diversa e, infatti, laureato-
si a Napoli, fu giurista e filosofo. 
Membro dell’Arcadia col nome di 
Retico e grande estimatore della 
filosofia di Vico, tornato a Mate-
ra fu avvocato presso la Regia 
Udienza e, per espressa volon-
tà dell’arcivescovo Francesco 
Lanfreschi, insegnò Diritto Civile 
in Seminario; nel 1742 si trasferì 
nuovamente a Napoli e succes-
sivamente, nel 1750, si trasferì a 
Roma dove insegnò Giurispru-
denza e Diritto Canonico e Civile 
presso l’Università della Sapien-
za. «La filosofia del diritto, che 
fondata in Roma da Cicerone…
venne maneggiata pur con suc-
cesso da Emmanuele Duni, chia-
mato nella Sapienza di Roma alla 
cattedra del Decreto di Graziano. 
Egli scrisse i Principii e i Progressi 
del diritto universale in Roma, la 
Scienza del Costume, ossia il si-
stema di diritto universale, e l’Ori-
gine e progresso civile di Roma…» 
(Pietrantonio Ridola, Descrizio-

ne storico-statistica sulla città 
di Matera). L’esperienza romana 
contribuì a rivelare le sue doti di 
intellettuale raffinato con la pub-
blicazione di opere che gli fecero 
conquistare il posto di socio del-
la Regia Accademia di Scienze e 
Belle Lettere di Napoli. I meriti di 
Emanuele Duni e la stima di cui 
godeva presso i principali lette-
rati del tempo, emergono in un 
volume di Lorenzo Giustiniani 
(1761-1824, giureconsulto e bio-
grafo del Regno di Napoli) “Me-
morie storiche degli scrittori le-
gali del Regno di Napoli”. Nel 1781 
si trovava a Napoli e stava pre-
parando un’altra opera sulla giu-
risprudenza universale, quando 
la morte lo assalì. Fu sepolto nel-
la chiesa di San Marco e il fratello 
Saverio, stimato avvocato a Na-
poli, fece scrivere sulla sua tom-
ba “CINERIBUS ET MEMORIAE/ 
EMMANUELIS DUNI. QUI PRO 
SUMMA DIVINI/ UMANIQUE IU-
RIS SCIENTIA/ ROMANAM ACA-
DEMIAM PUBLICE IURISPUDEN-
TIA PROFESSUS/ ILLUSTRAVIT/
QUEM DENIQUE DUM ANIMI LE-
VANDI GRATIA ALIQUANDO/ IN 
HAC URBE MORABATUR MORE 
INOPINA/CORRIPUIT/XAVERI-
US DUNI FORO CAUSARUM/PA-
TRONUS AETERNUM MOEREN-
S/A. MDCCLXXXI”. Nel 1842, tutte 
le opere di Emanuele Duni furo-
no ristampate a Roma mentre in 

Germania menzionano il nostro 
illustre concittadino nell’Allge-
meines Gelehrten Lexikon (Vo-
cabolario Generale dei Dotti). Di 
questo personaggio si interessò 
approfonditamente anche l’au-
torevole prof. Francesco Nitti che 
nella sua pubblicazione su Ma-
tera “Una città del Sud” definì il 
Duni «grande pensatore e giu-
rista, forse il miglior allievo set-
tecentesco del Vico, erede della 
sua cattedra capace di portare 
sul piano della ortodossia catto-
lica, della tradizione della peren-
ne filosofia greco-romano-cri-
stiana anche tutti quei fenomeni 
di naturalismo e di immanenti-
smo che erano nel pensiero del 
maestro». Il Liceo-Ginnasio di 
Matera, la più antica istituzione 
scolastica della città, istituito nel 
1864, scuola di luminosa memo-
ria che proprio in questo periodo 
sta vivendo momenti particolar-
mente critici per la forzata chiu-
sura della propria sede, dovuta 
a problemi 
di stabili-
tà (rischia 
addirittura 
la demoli-
zione), dal 
1868 è in-
titolato a 
Emanuele 
Duni.

Emanuele Duni
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AMIANTO
Lo scorso 19 settembre, 
la seconda commissione 
permanente del Consiglio 
regionale della Basilicata ha 
approvato all’unanimità il disegno 
di legge della giunta sulle “Norme 
di attuazione della parte quarta 
del Decreto legislativo in materia 
di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati ‘Norme in 
materia ambientale’ e della legge 
del 1992 sulle norme relative 
alla cessazione dell’impiego 
dell’amianto”. Le norme hanno 
come obiettivo quello di adeguare 
la normativa regionale alle 
disposizioni europee e statali in 
materia di rifiuti, siti contaminati 
e rischio amianto.

I partiti di centro che s’ispirano da 
un lato Forza Italia e dall’altro il 
PD sono i due grandi sconfitti del 

voto del 4 marzo. Non era mai ac-
caduto prima, nemmeno nell’Italia 
monarchica e prefascista. Com’è 
stato possibile e quali conseguen-
ze avrà quanto accaduto? Forse è 
stato punito un centro inconclu-
dente? Ma il centro è ancora una 
tentazione senza fine. L’utopia 
però dev’essere una sorta di “Pa-
ese delle regole” da costruire in-
sieme, il luogo dei diritti ma anche 
dei doveri. Ecco che il sognatore 
non deve sfuggire alla realtà ma 
impegnarsi in un dialogo continuo 
e condivisione di intenti. Va allora 
rivolto lo sguardo ai centristi e dire 
al mondo cattolico di riflettere sul 
voto del 4 marzo. L’avanzata del 
movimento di Grillo ha, nel con-
testo, un significato squisitamen-
te demagogico e, come ‘L’uomo 
qualunque’ e tanti altri tentativi 
analoghi è destinato a non lascia-
re tracce nel tempo. Deve preoc-
cupare la sfiducia nei partiti che 
restano comunque e sempre il 
sale della democrazia, infatti nei 
paesi in cui mancano i partiti pro-
sperano le dittature. Deve nascere 
da questa convinzione la determi-
nazione a lottare fino in fondo per 
la sopravvivenza dei partiti e con 

essa la volontà di vederli miglio-
rati negli uomini e nelle idee.  Ben 
vengano allora gli “uomini liberi e 
forti”, in grado di mettere a punto 
un progetto per la Basilicata ades-
so e per Matera poi. Ecco lanciato 
un appello a tutti i veri modera-
ti, sparsi nelle varie associazioni 
e partiti, agli “uomini liberi e forti” 
che intendono realizzare il Rinasci-
mento della Regione e della Città.  
Occorre essere sognatori e uomini 
d’azione, sulla scia del sacerdote 
di Caltagirone e trasformare il pen-
siero e l’atteggiamento dei cattoli-
ci italiani verso la vita moderna e 
i problemi sociali perché - ricor-
dando Sturzo - “se il cattolicesimo 
è religione, il partito è politica, è 
divisione”, ma anche condivisione 
oserei dire. Bisogna allora appel-
larsi a tutti gli uomini liberi e forti, 
perché si uniscano in una battaglia 
politica che metta al centro la per-
sona e che lotti contro il clienteli-
smo e la corruzione. Nella debo-
lezza attuale della cultura politica 
gli “uomini liberi e forti” possono 
essere il lievito per nuovi fermenti 
che attraversano il mondo catto-
lico in cerca di moralità pubblica 
e privata nel confronto continuo 
di quel mondo con le istanze lai-
che e riformiste. Riprendere oggi 
il pensiero di Don Luigi Sturzo ci 

permette di seminare utopie, ma 
anche di riflettere sulle condizioni 
necessarie perché ciascuno faccia 
la sua parte nel perseguire il bene 
comune, sapendo che il destino di 
tutti dipende dall’apporto di cia-
scuno di noi. Un parroco di Pisticci 
a fine settembre ha fatto sentire 
la sua voce ricordando che “… c’è 
una responsabilità che appartiene 
a ciascuno di noi”. I cattolici de-
vono tornare ad assumere le loro 
responsabilità verso la cosa pub-
blica, partendo dall’esaminare i 
valori di un dialogo attento tra fede 
e politica, in cui siano garantiti gli 
ambiti di autonomia di ciascuno. I 
cattolici devono tornare ad esse-
re parte attiva nella società civile, 
perché l’ispirazione religiosa può 
tornare ad offrire nuove prospetti-
ve all’impegno nel sociale. Il pen-
siero sturziano del ‘900 è ancora 
attuale e travalica le specifiche 
occasioni concrete ed è capace 
di mobilitare energie intellettuali, 
chiamando in causa quegli indivi-
dui che sanno ritrovarsi in ragione 
proprio della loro responsabilità 
personale e sanno cooperare per 
il bene comune e non del singolo. 
Viviamo in un momento in cui l’io 
travalica il noi e quindi nessuno 
può tirarsi indietro. 

Pierluigi Diso

Tentazione senza fine!

Q 15,00

Chi sono i giovani? Quali desideri coltivano? La fede religiosa 
e la Chiesa hanno ancora un ruolo nella loro vita? La tesi che 
va per la maggiore disegna scenari apocalittici. I giovani di 
oggi sono nichilisti, sprecati e sdraiati. Disillusi su tutto, non 
credono più a nulla, assuefatti a un presente rattrappito, ac-
cartocciato su se stesso. Preludio di un futuro opaco, poco 
promettente. Ma è davvero così? Questo libro è un viaggio 
scandito dall’incontro di giovani impegnati, tra mille peripezie, 
a scovare il senso della propria esistenza, a non disertare il 
destino cui sono chiamati, coscienti che a volte le paure sono 
solo speranze in controluce. Armato di penna e taccuino, un 
loro coetaneo è andato a stanarli, in Italia e all’estero. Credenti 
e atei, studenti e lavoratori, sposati e conviventi. I giovani e 
il lavoro. I giovani e l’amore. I giovani e la morte. I giovani 
e la vocazione. I giovani e la Chiesa. Le sfaccettature di un 
poliedro, la cui immagine rifranta l’autore prova a restituire, 
fornendo una chiave di lettura aperta alla speranza.

ALBERTO GALIMBERTI, 28 anni, giornalista, si è laureato in Scienze 
politiche all’Università Cattolica di Milano, dove collabora con la Cat-
tedra di Politica e comunicazione. Scrive sul quotidiano La Provincia 
(Como, Lecco e Sondrio), nella sezione delle 
pagine culturali e dei commenti, e per il men-
sile dell’Azione cattolica Segno nel Mondo. 
Nel 2015 ha pubblicato Il Metodo Renzi. Co-
municazione, immagine e leadership.

disponibile in ebook
ISBN 978-88-514-2004-8

www.ancoralibri.it

con interviste a Alessandro D’Avenia, Franco Garelli,
Chiara Giaccardi, Alessandro Rosina
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Primo Cammino delle Confraternite delle diocesi di Basilicata 
con la partecipazione di Confraternite dalla Puglia e dalla Calabria 

Matera - 21 ottobre 2018 
“Erano concordi nella preghiera… con Maria, la Madre di Gesù” (At 1,14) 

La gioia di riscoprirci, in cammino con Maria, unica Chiesa, unica famiglia, unica Regione 

 
PROGRAMMA 

 

8:30 Apertura segreteria a 
Casa Sant’Anna (Via Lanera, 14) 

 

9:30 Preghiera d’inizio presiede 
Don Pasquale Di Taranto  

 

9:45 Saluto del Delegato Regionale 
Dott. Rino Bisignano 

 

9:50 Saluto del Presidente Nazionale 
Dott. Francesco Antonetti 

 

10:00 “Maria nella spiritualità 
delle Confraternite” 
Don Paolo D’Ambrosio 

 

10:30 Cammino delle Confraternite 
verso la Cattedrale 

 

11:30 Messa Solenne presieduta da S.E. 
Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO 

 

12:45 Riprende il Cammino 
per accompagnare la Madonna 
a Piazzetta Pascoli 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Segnalare l’Adesione della propria Confraternita scaricando il Modello d’iscrizione dal sito 

www.diocesimaterairsina.it - email: camminoconfraternitebas@gmail.com 


