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Carissimi,  
a poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico, cele-

briamo l’11 ottobre 2009 la Quarta giornata diocesana della Scuola. 
E’ un’occasione per me far pervenire non solo il mio salu-
to e il mio augurio a voi studenti e genitori, ma anche un ge-
sto di solidarietà a voi docenti, dirigenti e operatori del mon-
do della scuola per una serena soluzione di giustizia lavorativa.  
La pastorale della scuola necessita di un’attenzione forte da par-
te delle nostre comunità, al fine di maturare un’originale e con-
divisa assunzione di responsabilità “nel promuovere la perso-
na, ogni persona del mondo scolastico, per rigenerare la Scuola”.  
Siamo tutti consapevoli dell’importanza dell’Educazione, come ri-
sposta decisiva alla domanda dell’uomo sulla situazione attuale, per 
fondare nuove basi culturali su cui impostare la convivenza tra le 
persone.         
Nei discorsi di Benedetto XVI e nei documenti pastorali dei Vesco-
vi italiani grande è il rilievo dato a tutto il mondo dell’Educazio-
ne, intesa non come un sistema di regole di comportamento, ma 
come senso stesso dell’esistenza e la sua comunicazione attraverso 
la testimonianza di chi ha cominciato a farne l’esperienza.  
 
Il nuovo anno scolastico porta con sé entusiasmo e speranze, 
insieme a dubbi ed incertezze di ogni tipo che possono turba-
re il compito dell’educazione nell’aiutare la persona a formu-
lare un giudizio su ciò che accade, in cui sia implicato l’ “Io”, il 
soggetto della domanda e nello stesso tempo sia valorizzato in 
tutte le sue dimensioni l’oggetto della conoscenza.   

        
E’ auspicabile che nell’arte di educare prevalga la centralità della 
persona, anche nella sua fragilità, perché questa maturi una ragio-
ne aperta al reale senza trascurare i desideri di verità, di bellezza,di 
bene, di cui è fatto il suo cuore e sia sempre pronta a scoprire che la 
vita è donata per un compito!   
Cari genitori, sono vicino alle vostre ansie e alle vostre speran-
ze perché i vostri figli, trovando nella scuola un ambiente ricco 
di autentica umanità e di grande valore educativo, ricevano gli 
strumenti conoscitivi necessari per orientarsi nel mondo.   
Sono grato a quanto già, cari dirigenti, docenti, operatori del mondo 
della scuola andate compiendo con la vostra responsabile professio-
nalità continuando ad interrogarsi nell’ascoltare voci e suggerimenti 
che provengono fuori le mura della Scuola. Essa non può smette-
re di reagire a questa sfida. Anzi deve corrispondere alle attese dei 
giovani e delle famiglie favorendo l’esistenza di spazi e condizioni 
che integrano l’istruzione nell’educazione, consapevoli che i ra-
gazzi e i giovani sono il dono di Dio per la nostra speranza.  
Un riassetto culturale, professionale e organizzativo sarà la strada da 
percorrere con entusiasmo e tempestività.    
La benedizione del Signore accompagni e protegga sempre le fami-
glie, gli studenti di ogni età, le comunità scolastiche.   

Buon anno scolastico 2009 – 2010!!! 

+ Salvatore Ligorio 
Arcivescovo di Matera-Irsina

famiglia, scuola, chiesa:
educare alla verità



2

2

A margine delle polemiche sul ruolo degli insegnanti di religione nelle scuole

Cristianesimo, radice della cultura europea
Michele Andrisani

La recente sentenza del 
TAR del Lazio, che ri-

tiene non legale la parteci-
pazione degli insegnanti di 
religione agli scrutini finali 
degli alunni e la loro possibi-
lità di concorrere alla valuta-
zione finale complessiva, ha 
determinato (come era inevi-
tabile) la ripresa del dibattito 
intorno ai temi della laicità e 
aconfessionalità dello Stato 
italiano e della presunta con-
tinua ingerenza della Chiesa 
Cattolica nella sfera pubblica. 
Al di là degli aspetti giuridici 
e costituzionali, mi limiterò 
a qualche considerazione sul 
nucleo sostanziale della que-
stione. E’ evidente – tranne a 
chi è ideologicamente acce-
cato o non ha alcuna espe-
rienza della scuola italiana – 
che essa è fin troppo “laica”, 
non solo perché non ha come 
obiettivo quello di educare a 
diventare discepoli di Cristo 
o di coltivare il “senso reli-
gioso” dell’uomo, ma anche 
perché, pur volendosi neutra 
e libera da chiusure e presup-
posti ideologici, essa è sottil-
mente pervasa da una opzio-
ne culturale di fondo, spesso 
inconscia: quella di relativiz-
zare e neutralizzare l’identità 
e la tradizione cristiana eu-
ropea, considerata come un 
reperto storico appartenente 
al passato o retaggio nefasto 
e poco lusinghiero da cui di-
stanziarsi e da non assumere 
a fondamento ancora valido 
della propria identità. A co-
loro che paventano, in Italia, 
il rischio che la laicità della 
scuola (o della vita pubblica) 
sia in pericolo, ricordo i tanti 
fatti evidenti, che dovrebbero 
essere anche sotto i loro oc-
chi: la riduzione dell’insegna-
mento della religione cattoli-
ca ad un’ora settimanale e ad 
una materia facoltativa e “di 
contorno” (nei panni della 

Chiesa, rinuncerei a tale ipo-
crita elemosina); il continuo 
tentativo, da parte della cul-
tura “laica”, di privatizzare la 
fede cristiana e di confinarla 
in una sfera ristretta del reale 
(la sfera “religiosa”, estrinseca 
alle altre sfere), neutralizzan-
do così l’essenza stessa del 
cristianesimo che, pur man-
tenendo la distinzione dei 
vari aspetti della realtà, ri-
guarda la totalità dell’essere 
umano; la stessa lettura del 
passato storico del cristiane-
simo – presente in tanti libri 
di testo - come un insieme di 
violenze, orrori e oscuranti-
smi; la richiesta di abolizione 
dell’ora di religione a favore 
di un corso di storia delle reli-
gioni che, per salvaguardare i 
gusti e le libertà di ciascuno, 
dà per presupposto che tutte 
le religioni sono uguali e che 
nessuna può essere vera. Ma 
io chiedo a costoro: perché 
è culturalmente doveroso e 
formativo far studiare l’Ilia-
de, l’Odissea, la mitologia 
greca, l’Eneide, la letteratu-
ra inglese e così via, e non 
invece l’Antico e il Nuovo 
Testamento? Non viene for-
se da intellettuali “laici” il-
luminati l’affermazione che 
la conoscenza della Bibbia a 
scuola è una necessità laica 
oggettiva, per capire la civiltà 
europea, secondo un approc-
cio ovviamente diverso da 
quello utilizzato all’interno 
del “recinto” di una Chiesa? 
Come non accorgersi che la 
religione non è un settore tra 
gli altri, ma che – in quanto 
domanda di senso delle cose 
- tocca la totalità del reale, ed 
è la radice, il lievito e il soste-
gno di tutta la cultura uma-
na? Come non capire che tut-
to in Europa – dalla nascita 
delle università a quella della 
scienza, dalla democrazia 
all’idea di laicità e dei diritti 

umani – ha un profondo lega-
me con la fede e l’esperienza 
cristiane? L’obie-
zione, poi, che l’in-
segnamento della 
religione andrebbe 
affidato a docenti 
preparati e selezio-
nati dallo Stato, 
non fa che avvalo-
rare il sospetto che, 
dietro l’apparente 
lodevole preoccu-
pazione di laicità e 
imparzialità, si na-
sconda in realtà un 
atteggiamento di 
diffidenza nei con-
fronti del Cristiane-
simo, considerato 
più un pericolo da 

Da quando il termine “ideo-
logia” fu usato, nel contesto 
dell’illuminismo, per indicare 
con “idéologues” il gruppo di 
filosofi e letterati che intende-
vano sostituire la conoscenza 
scientifica a quella metafisi-
ca (essendo per essi solo la 
prima meritevole di fede), 
il termine è stato oggetto di 
studio, venendo assunto per 
lo più nel senso peggiorativo. 
In particolare, Freud e Marx 
avevano identificato l’ideo-
logia con alcune sue forme: 
di natura psicologica, il pri-
mo; di natura sociologica, il 
secondo. Per loro, una volta 
affrancato l’uomo e la socie-
tà da dette forme, sarebbero 
venuti fuori, per una sorta di 
palingenesi, un uomo e una 
società completamente rifat-
ti. Ma la storia ha smentito 
queste formulazioni teoriche, 
non soltanto mostrando che, 
accanto a quelle denunciate 
da Freud e da Marx, ci sono 

La tecnocrazia nella “Caritas in veritate”

         L’ideologia sempre        in agguato
NicolaTommasini

diverse altre ideologie, ma an-
cora dimostrando come esse, 
tutte, mutuano la loro esi-
stenza da un’unica radice: la 
condizione naturale dell’esse-
re dell’uomo. L’uomo, cioè, 
è quella “canna pensante” di 
cui parlava Pascal: gli si pos-
sono sempre presentare for-
me di pensiero parziali, tali 
da affascinarlo e portarlo a 
visioni riduttivistiche, che 
danno origine a forme diver-
se di ideologia, come se ne 
sono conosciute nella storia 
più recente: dal liberalesimo 
al socialismo, dal fascismo al 
nazionalsocialismo, ecc. Nel 
documento di Benedetto XVI 
“Caritas in Veritate”, di recen-
te pubblicazione, il Pontefice 
pone in guardia da una del-
le ideologie che circolano in 
questa nostra stagione cultu-
rale: quella della tecnocrazia. 
Certo la tecnica, come del re-
sto la scienza, costituisce per 
l’uomo un grande dono. «Con 

disinnescare che una ricchez-
za o risorsa da avvalorare. 
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1 settembre Giornata della salvaguardia del creato

Prima di tutto l’uomo
Filippo Lombardi

C’era una volta dio sole, 
dio fuoco, dea luna... tut-

te le forze che sfuggivano 
alla conoscenza e al controllo 
dell’uomo primitivo assurge-
vano al rango di divinità. La 
cultura semitica, illuminata 
dalla rivelazione del Dio uni-
co e creatore di tutte le cose, 
ha operato una vera e propria 
desacralizzazione della natura 
ed ha riconosciuto che tutto 
ciò che esiste è opera di Dio 
Creatore, anche l’uomo fatto 
da Dio “a sua immagine e so-
miglianza”. La IV giornata per 
la salvaguardia del creato, ce-
lebrata il 1° settembre 2009, e 
il magistero di Benedetto XVI 
nella sua Enciclica Caritas in 
veritate al capitolo IV, ci invi-
tano a riflettere e a riscoprire 
il giusto e necessario rapporto 

tra l’uomo e il creato e la re-
sponsabilità della Chiesa verso 
il creato per uno sviluppo vero 
ed integrale. «Il tema dello 
sviluppo è oggi fortemente 
collegato, anche ai doveri che 
nascono dal rapporto dell’uo-
mo con l’ambiente naturale. 
Questo è stato donato da Dio 
a tutti, e il suo uso rappresen-
ta per noi una responsabilità 
verso i poveri, le generazio-
ni future e l’umanità intera». 
(n.48) È il Papa stesso a porre 
il rapporto tra l’uomo e l’am-
biente naturale, suggerendo 
le coordinate per la fecondità 
di tale rapporto: prima di tut-
to l’uomo, perché «è contrario 
al vero sviluppo considerare 
la natura più importante del-
la stessa persona umana». 
L’uomo al vertice della crea-

zione non è solo il destinata-
rio di tutti i beni creati da Dio, 
ma è anche il responsabile e 
il custode del creato. Esercita 
nei confronti della natura una 
responsabilità globale, che va 
oltre l’uso dell’energia e delle 
risorse necessarie alla vita e 
allo sviluppo, ma con la sua in-
ventiva e creatività è chiama-
to a mettere a frutto la natura 
stessa, perché si creino condi-
zioni di vita dignitose per tutti. 
Le problematiche energetiche 
sono strettamente collegate 
alla cura e alla salvaguardia 
del creato e allo sviluppo dei 
popoli. Lo sfruttamento delle 
risorse da parte solo di alcuni 
stati o gruppi di potere pre-
giudica lo sviluppo dei paesi 
più poveri, si impone pertanto 
“l’urgente necessità morale di 
una rinnovata solidarietà” che 
preveda la ricerca di energie 
alternative e una “ridistribu-
zione planetaria delle risorse 
energetiche”. In una rinnova-
ta alleanza tra essere umano 
e ambiente si prospetta per 
l’economia un più efficiente 
uso delle risorse tanto che 
non risulti dannoso per l’am-
biente e sia fatto nel rispetto 
delle generazioni future e dei 
paesi più poveri, perché non 
debbano sostenere maggior-
mente il peso di costi econo-
mici e sociali dell’uso delle 
risorse. “Le modalità con cui 
l’uomo tratta l’ambiente influ-

iscono sulle modalità con cui 
tratta se stesso e, viceversa”. 
(51) La questione ecologica 
è una questione morale e vi 
è una totale interdipendenza 
tra i problemi che riguardano 
la vita umana e l’ambiente. 
L’uomo che non rispetta se 
stesso e non rispetta la vita 
difficilmente avrà rispetto per 
la natura, o la idolatrerà o la 
disprezzerà. E’ necessario allo-
ra rivedere e assumere “nuovi 
stili di vita, nei quali la ricerca 
del vero, del bello e del buono 
e la comunione con gli altri uo-
mini per una crescita comune 
siano gli elementi che determi-
nano le scelte dei consumi, dei 
risparmi e degli investimenti” 
(51). Il tema dell’ambiente è 
inserito dal Papa nell’ambito 
di una riflessione più vasta sul 
rapporto tra diritti e doveri. In 
una società dove si esaltano 
i diritti e tutto viene difeso in 
nome dei diritti, bisogna rico-
noscere la necessità dei dove-
ri, ovvero della responsabilità 
che abbiamo verso la persona 
prima e verso la natura, doveri 
che vanno realizzati insieme 
perché “il libro della natura 
è uno e indivisibile, sul ver-
sante dell’ambiente come sul 
versante della vita, della ses-
sualità, del matrimonio, della 
famiglia, delle relazioni socia-
li, in una parola dello sviluppo 
umano integrale”. (51).
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le sue strabilianti applicazioni» 
come dice il Papa [n.69], essa 
è fattore efficientissimo di svi-
luppo; in essa «si esprime e si 
conferma la signoria dello spirito 
sulla materia»; essa permette 
«di ridurre i rischi, di risparmiare 
fatica, di migliorare le condizioni 
di vita»; attraverso di essa, «vi-
sta come opera del proprio genio, 
l’uomo riconosce se stesso e realiz-
za la propria umanità». La tec-
nica, però, «è l’aspetto oggettivo 
dell’agire umano, la cui origine 
e ragion d’essere sta nell’elemen-
to soggettivo: l’uomo che opera». 
«Lo sviluppo tecnologico» nota il 
Papa [n.70] «può indurre l’idea 
di autosufficienza della tecnica 
stessa, quando l’uomo, interro-
gandosi solo sul come, non con-
sidera i tanti perché dai quali è 
spinto ad agire. E’ per questo che 
la tecnica assume un volto ambi-
guo». In alcuni si è ingenerata 
la convinzione che la tecnica 
costituisce l’orizzonte stesso 
dell’esistenza. Per Galim-

berti la tecnica è una realtà 
che si è sottratta al dominio 
di qualsiasi progetto umani-
stico, che l’aveva finora re-
legata nell’ordine della pura 
strumentalità. Essa è un pote-
re che insidia il futuro come 
speranza umana di redenzio-
ne, il tempo come configura-
zione di senso e di storia, in 
definitiva la categoria di sal-
vezza quale ne sia il senso e 
la valenza (cfr.U.Galimberti, 
L’uomo nella civiltà della tec-
nica, Milano,p.37) La storia 
delle ideologie dovrebbe in-
segnarci, specie per gli eventi 
mostruosi di cui sono state 
causa nei tempi più vicini a 
noi, a rimanere sospettosi nei 
loro confronti, perché porta-
no in sé il rischio di una fa-
cile caduta dall’homo sapiens 
all’homo demens, un rischio 
che dovrebbe seriamente far 
temere dell’uomo e del suo 
stesso sviluppo.
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Il crollo del sogno materano

Le drammatiche conseguenze della crisi economica
Antonella Ciervo

I casi più recenti si chiama-
no Carrefour e Incanto. A 

patire le drammatiche con-
seguenze di una crisi eco-
nomica che non accenna a 
diminuire non sono soltan-
to i dipendenti del colosso 

francese, che è passato nelle 
mani della Coop Estense o i 
lavoratori dell’azienda ma-
nifatturiera alle porte di Ma-
tera. Il crollo del sogno ma-
terano, del lavoro assicurato 
dal polo del salotto, viaggia 

di pari passo con 
uno sfaldamento 
complessivo del 
tessuto impren-
ditoriale, artigia-
nale, economico 
finanziario che 
ha radici molto 
più profonde del 
fallimento della 
Lehmann Brothers. 
A condurre verso 

la fine realtà come Nicoletti 
o Natuzzi è stato anche un 
meccanismo idealmente vir-
tuoso, ma nella realtà per-
verso, fatto da un lato dal-
la consapevolezza, un po’ 
sfrontata, di non dover guar-
dare avanti, preparandosi a 
scenari diffidi, e dall’altro dal 
ruolo man mano sempre più 
severo del mondo del credito, 
che ha chiuso i cordoni della 
borsa. Il risultato è stato un 
territorio, come quello ma-
terano, messo in ginocchio 
dalle conseguenze di questi 
due elementi. In una città 
con circa 60 mila abitanti, 
4000 famiglie vivono grazie 

agli ammortizzatori sociali 
destinati ai cassintegrati del 
polo del salotto e centina-
ia dovranno fare i conti con 
provvedimenti di cassa inte-
grazione, chiesti anche per 
il settore metalmeccanico, 
della grande distribuzione o 
dell’automotive. A “garanti-
re” la mancata crescita delle 
nuove generazioni ci pensa, 
poi, la riforma della scuola, 
che in Basilicata lascerà a 
casa quasi un migliaio di per-
sone, fra docenti e personale 
Ata (quello prevalentemen-
te utilizzato per l’assistenza 
e i servizi fondamentali nel 
sistema scolastico). Il gri-
do d’allarme dei sindacati, 
che da tempo chiedono che 
il problema occupazionale 
del Mezzogiorno torni fra le 
priorità dell’Agenda di Go-
verno, non è bastato. Giu-
seppe Anatulli, segretario 
generale della Cisl, e Ma-
nuela Taratufolo, segretario 
generale della Cgil, annuncia-
no un autunno caldo, impe-
gnato a tentare di ridurre gli 
effetti del continuo ricorso 
agli ammortizzatori sociali 
per evitare l’indigenza com-
pleta delle famiglie. Franco 
Coppo, segretario generale 
della Uil, invoca il ricorso 
alla cosiddetta chimica fine 
(industria farmaceutica e di 
settore) per rilanciare il com-
parto industriale e, al tempo 
stesso, l’area industriale della 
Valbasento, attraverso nuovi 
investimenti. In sintesi, si è 
costretti a navigare a vista, 
facendo i conti anche con il 
problema delle aree interne, 
sempre più marginalizzate e 
quasi fuori dal tempo, anche 
a causa di una infrastruttu-
razione ancora in ritardo. Il 
2010 alle porte indica timidi 
segnali di ottimismo, ma, a 
queste condizioni, Matera ri-
schia di non vederli.

Il 1° settembre 2009 si è svolta a Matera, nell’ambito del Progetto di valorizzazione del Distretto Cul-
turale dell’Habitat Rupestre finanziato da Fondazione per il Sud, la prima esperienza di TURISMO 
ACCESSIBILE, ovvero la possibilità, per persone disabili, di fruire dei beni culturali. Il progetto, che 
vede impegnati - tra gli altri - la Fondazione Zetema, la Cooperativa Artezeta, la Cooperativa Sociale 
“Il Sicomoro”, ha come obiettivo anche quello di costruire proposte “turistiche accessibili”, perché siti 
come la Cripta del Peccato Originale e il MUSMA possano essere meta anche per le persone disabili. 
Il gruppo che ha partecipato alla visita alla Cripta del Peccato Originale e al MUSMA è composto da 
alcuni ragazzi prevalentemente disabili mentali e ipovedenti, provenienti da Irlanda, Scozia, Francia e 
Lituania (in tutto 27 persone, inclusi gli operatori), che si trovano nella nostra regione per uno scambio 
giovanile, denominato Progetto Touch and Smell, finanziato da “Gioventù in Azione” e gestito dall’Uni-
versità del Terzo Settore, nella persona del referente, Lucia Colonna. La Cooperativa “Il Sicomoro”, 
esperta nelle problematiche della disabilità, ha supportato la cooperativa “Artezeta”, che gestisce 
i due siti, nella ideazione del pacchetto turistico ad hoc per questa tipologia di disabili. In omaggio 
alla stessa etimologia del nome della nostra città, che allude alla “materia”, si è voluto tracciare per 
i ragazzi un itinerario che favorisse un contatto di tipo “sensoriale”, per aiutarli a immergersi nello 
scenario culturale di Matera e dei suoi siti. All’ingresso della Cripta ciascuno di loro, oltre a essere 
fornito delle adeguate informazioni storiche, artistiche, geologiche, è stato invitato a toccare la roccia 
(elemento costitutivo dell’architettura della cripta); ad ascoltare i suoni circostanti; a sentire i profumi 
tipici della flora locale; a percepire, attraverso alcuni semplici movimenti del corpo, la sensazione del 
passaggio dalla superficie della terra alla cavità sotto terra, rilevando la dimensione e la differenza 
della collocazione di una chiesa rupestre; ad immergersi, all’interno della cripta, nell’atmosfera del 
luogo, attraverso l’ascolto di un canto gregoriano, al termine del quale è stato brevemente spiegato il 
ciclo pittorico, tenendo conto delle varie tipologie di disabilità, facendole interagire fra loro. Allo stes-
so modo la visita al MUSMA si è svolta come una passeggiata, durante la quale i ragazzi hanno spe-
rimentato la differenza tra la parte costruita di Palazzo Pomarici e gli ambienti ipogei; hanno potuto 
toccare alcune delle opere scultoree; percepire la qualità e le caratteristiche della materia circostante, 
notando la differenza tra la roccia calcarea e calcarenitica della Cripta e quella dei diversi materiali 
delle sculture. Gli operatori responsabili del progetto e dell’accompagnamento sono stati la sotto-
scritta, per la Cooperativa “Il Sicomoro”, e Claudia Di Perna, per la Cooperativa Artezeta, supportate 
dalla psicologa Inoltre la presenza e il supporto della psicologa Erika Cotugno. Prima di partire, è stata 
consegnata al gruppo la “Scatola dei tesori di Matera”, nella quale sono stati raccolti tutti i materiali 
(tufo, marmo, legno, ferro) e i profumi (timo, salvia, rosmarino) con i quali hanno avuto contatto, oltre 
a un CD con le foto degli affreschi della Cripta e delle sale del MUSMA.

“La scatola dei tesori di Matera”
Un itinerario artistico per i disabili

Lucia Surano
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DIO c’è SiVita ecclesiale

Un nuovo anno pastorale è un pezzo della storia della salvez-
za, una tappa importante del cammino di una Chiesa loca-

le, chiamata a rimanere fedele a Dio e nello stesso tempo a farsi 
carico, nelle vicende del mondo, dei drammi dell’uomo. Tale im-
pegno va incarnato nel contesto socio-culturale di un territorio 
concreto, carico della sua storia e abitato da persone il cui vis-
suto è radicato nella tradizione e sollecitato da problemi nuovi 
e da prospettive impellenti. La Chiesa deve farsi pellegrina con 
questo popolo bisognoso di orientamento, di sostegno, di spe-
ranza. Attingendo dalla Parola di Dio i criteri orientativi della 
vita, ogni Chiesa legge le urgenze emergenti del proprio spazio 
esistenziale e si lascia interrogare dalle situazioni sempre mute-
voli per offrire il magistero della verità tradotta in testimonianza 
viva. Coniugare lo statuto antropologico biblico, immodificabile 
nel suo disegno originario, con la varietà delle nuove problema-
tiche è compito della progettazione pastorale, che deve saper co-
gliere le domande che l’attualità propone per dare risposte giu-
ste che scaturiscano da un serio discernimento ecclesiale. Non si 
tratta di dirimere piccole questioni di campanile o di organizzare 
feste di quartiere, ma di offrire una pista sicura da percorrere in 
piena comunione, investendo i numerosi carismi laicali presenti 
nei battezzati. Una priorità percepita come urgenza non procra-
stinabile è l’educazione, intesa come qualità morale della vita 
e ispirata al messaggio evangelico. In questo senso educazione 
e impegno di santità coincidono. Occorre responsabilizzare la 
famiglia al suo compito primario che è l’educazione, affinché 
crescano persone in grado di affrontare la vita in piena fedeltà 
a Cristo. La Familiaris Consortio (1981) vede nella famiglia, 
«intima comunità di vita e di amore», il luogo dove si forma una 
comunità di persone; questo compito si esplica a servizio della 
vita, sia nella fecondità, sia nell’impegno educativo, sia in altre 
forme di attenzione diffusa. La famiglia è chiamata ad essere 
scuola di socialità e di umanizzazione della società, senza dimen-
ticare il suo contributo alla missione della Chiesa, di cui è volto 
domestico (LG 11). Pertanto, anche nel prossimo anno, al centro 
del nostro progetto pastorale sarà la famiglia, soggetto origina-
rio e insostituibile di una vera educazione affinché, confortata 
dall’accompagnamento della comunità cristiana, resti fedele alla 
sua insostituibile missione educativa. Ogni programma, ogni ini-

ziativa saranno finalizzati alla crescita spirituale della comunità 
domestica, perché sia luogo di gioia e di realizzazione personale.

Domenico D’Elia

Inizia con questo numero la pubblicazione di un inserto di Logos, di quattro pagine, tutto dedicato alla 
vita ecclesiale. È uno spazio per dibattere i temi della Pastorale (catechesi, sacramenti, morale...), per far 
conoscere le iniziative degli uffici pastorali, delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti, per crea-
re un tessuto, una rete di comunione. Perchè tutto ciò si realizzi c’è bisogno dell’attiva partecipazione dei 
parroci, di un membro della parrocchia o del movimento che collabori più direttamente con la redazione 
di Logos. Segnalate nome e indirizzo del possibile collaboratore a  redazione@logosmatera.net
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DIO c’è Si

Sei sacerdote per sempre, sposo di Cristo e 
della Chiesa! E’ stato questo il tema e 

il sentimento di tutti noi nella Celebra-
zione dell’ordinazione sacerdotale di 
don Giuseppe Frescura. Ancora una 
volta la comunità di Grottole, sabato 5 
settembre, si è ritrovata in festa per un 
suo figlio, donato a Cristo e alla Chiesa, 
in questo anno dedicato al sacerdozio. È 
stato bello vivere personalmente questo 
evento, perché la vocazione di don Giu-
seppe non è nata da eventi straordinari: 
è stato un cammino lungo e travagliato, 
fatto da tanti dubbi e domande. Infatti, 
egli era lontano dalla vita della Parroc-
chia, lavorava come operaio generico, 
ma in questi anni le tante domande che 
affioravano nella sua mente erano sem-
pre le stesse: «Ma è tutto vero? Le Messe, le 
celebrazioni, la Chiesa stessa… è tutto vero?”. 
Ricorda Giuseppe che nell’Ordinazione 
sacerdotale di otto anni fa di Don An-
tonio Polidoro a Grottole, in un angolo 
appartato, non riusciva a comprendere 
cosa si stava celebrando e che cosa in 
quel momento si stesse facendo. Queste 
domande hanno spinto don Giuseppe a 
scrivere una lettere al Parroco di allora, 
Don Vincenzo Di Lecce, per chiedere 

un confronto e delle risposte. Attraverso 
questo dialogo, fatto di conoscenza e di 
preghiera, Giuseppe si avvicina sempre 
di più ai sacramenti, fino a sentire den-
tro di sé che quella domanda - «è tutto 
vero?» - diventa una certezza: «è tutto 
vero!» E non solo: avverte dentro di 
sé una richiesta da parte del Signore 
molto più sconvolgente: «Fatti prete!». 
In questo sconvolgimento di tutta la 
persona, Giuseppe decide di lasciare 
il lavoro e di andare in seminario per 
far chiarezza. Infatti ha ringraziato 
il Seminario perché, in questi anni di 
formazione, quella voce è diventata 
sempre di più la certezza che Dio lo 
chiamava a seguirlo. Personalmente, 
sono rimasto commosso quando ho vi-
sto Don Giuseppe celebrare la sua pri-
ma messa e quando, al momento della 
consacrazione, ha pianto. Oggi - lo dico 
anche per me sacerdote - siamo talmente 
abituati a celebrare la messa, che ci capi-
ta poche volte di commuoverci di fron-
te a un mistero così grande. Ed è questo 
l’augurio che ho fatto a don Giuseppe, e 
che oggi faccio a me stesso e a tutti i sa-
cerdoti: di non smettere mai di piangere 
di fronte all’Eucarestia!

Don Giuseppe Frescura: un nuovo sacerdote per la nostra Diocesi 

Tu sei sacerdote per sempre!
Massimo Ferraiuolo

Il candore della luna, lo sfavillio delle stelle, il tepore del sole e l’intenso azzurro che ammanta la “Vergine piena di grazia”, donano colore 
e splendore a quella croce, che si manifesta anche allo sguardo dell’autista mentre passa per la SS7. Su un dolce colle di Miglionico, in 
contrada Porticella, questo luminoso simbolo cristiano brilla, durante le ore notturne, destando non solo curiosità, ma anche particolari 
sentimenti e riflessioni. In un’atmosfera di solitudine e di sacro silenzio, quest’altura accoglie una piccola chiesetta dedicata alla Madre di 
Dio e, ogni anno, la seconda domenica di settembre, quel silenzio e quella solitudine s’interrompono, quando fede e tradizione s’incon-
trano e per molti credenti diventa occasione di preghiera e festeggiamenti. La Porticella, appunto, viene ad essere una porta in un posto 
incantevole dove si respira aria purissima e lo sguardo spazia tra colli e vallate. Inizialmente era un “romitorio”, luogo di penitenza per 
raggiungere la pace interiore, accoglieva pellegrini malati nel corpo e nell’anima e, in tempi di pestilenza, l’ampio prato, ricco di querce 
secolari, era adibito a lazzaretto. Oggi, la cappella extraurbana della Madonna della Porticella è meta non solo di preghiera, ma anche 
di arte, conserva degli affreschi, e nella zona  dell’abside è evidente una Santa Maria di Costantinopoli in trono con Bambino, datata nel 
1563.  In questa festa campestre, di origine religiosa, il legame tra folclore e fede è strettissimo, traspare la tradizione popolare che ha 
vestito di particolari riti la sensibilità spirituale dell’uomo, essa esprime la fede semplice e spontanea della gente di un tempo che, con 
preghiere e canti, installava un contatto con il divino. A settembre, i contadini “s’incasavano” nei piccoli fondi, per la raccolta e la con-
serva dei frutti (fichi, mandorle…) e accorrevano festanti alla cappella Mariana per ringraziare e chiedere protezione e riscatto all’umile 
potente serva del Signore. Non solo preghiera, ma tanta gioia di condividere, con parenti ed amici, il ricco desinare (pollo ripieno). Ancora 
oggi, i miglionichesi non trascurano tale tradizione, anzi in quest’ultimo triennio, il parroco Don Giuseppe Tarasco, sostenuto dal Comi-
tato Feste, ha apportato, sempre nel rispetto delle linee guida della cristianità, novità che migliorano la ricorrenza. Il sabato si svolgono: 
attraverso luoghi suggestivi, il pellegrinaggio a piedi, con la statua della Madonna, dalla Chiesa Madre alla graziosa Cappella,  la veglia, 
per offrire la preghiera comunitaria a Colei che intercede tra terra e cielo e si conclude con un grande falò sul piazzale della Porticella. 
La domenica pomeriggio ha luogo la processione con la Sempre Vergine e la Santa Messa, presieduta da S. E. Mons. Salvatore Ligorio, 
che con la sua presenza conferma il cammino di fede della nostra Comunità. Le scene pittoresche dei festeggiamenti civili testimoniano 
la gioia di stare insieme, di sentirsi figli della stessa Madre, accomunati dal desiderio di una fede più consapevole. Tutto ciò fa da cornice 
all’esperienza religiosa, che diventa un “laboratorio della fede” per verificare la maturità della nostra fede.  

 La Porticella di Miglionico
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Si celebra ad Irsina, il 16 settembre, la festa 
di Sant’Eufemia, patrona della città. Gio-

vane martire del III secolo d.c., Eufemia visse 
a Calcedonia, nell’attuale Turchia, dal 288 al 
304, martirizzata all’età di soli 16 anni, per 
ordine del proconsole Prisco, durante le per-
secuzioni sostenute dall’imperatore Diocle-
ziano contro i cristiani. Ella, non rinunziando 
alla sua fede ed alla sua consacrazione a Cri-
sto, si vuole che abbia subìto il martirio con 
altri 50 cristiani, fra cui due soldati romani 
(Sostene e Vittore) che, da carnefici, si con-
vertirono al cristianesimo nella pubblica are-
na per la testimonianza della santa. Il Conci-
lio di Calcedonia, nel 451, a difesa della fede 
cattolica da alcune eresie, fu celebrato in un 
Tempio dedicato a S. Eufemia. La sua procla-
mazione a patrona della città di Irsina (già 
Montepeloso) risalirebbe alla metà del XV 
secolo, quando il sacerdote montepelosano 
Roberto De Mabilia, notaio ecclesiastico a 
Padova e rettore della chiesa di San Daniele, 
nel 1454 fece alla sua città natale una dona-
zione di opere d’arte, tra cui la nota scultura 
di Sant’Eufemia, di Andrea Mantegna, e la 
reliquia di Sant’Eufemia si trova a Rovigno, 
in Croazia, meta di periodici pellegrinaggi da 
parte degli irsinesi. La festa patronale, che si 
svolge ad Irsina dal 14 al 17 settembre, è un 
appuntamento molto sentito ed atteso dagli 
irsinesi, soprattutto da coloro che vivono al 
Nord per ragioni di lavoro, i quali tornano ad 
Irsina per partecipare alla festa. Questa, mol

to sentita dal popolo irsinese e preparata con 
una novena nellaCattedrale del paese, ha il 
suo momento culminante la mattina del16 
settembre, quando alle cerimonie civili in 
Municipio segue il Solenne Pontificale in Cat-
tedrale con la consegna all’Arcivescovo, da 
parte del Sindaco, delle chiavi della Città. Le 
chiavi vengono poi consegnate nel pomerig-
gio dal’Arcivescovo a Sant’Eufemia, all’inizio 
della processione solenne che, partendo dal 
centro storico, attraversa tutta la Città. Fino 
allo scorso anno la festa veniva chiusa il 17 
settembre con l’esibizione di big della musica 
leggera italiana, ma quest’anno gli organizza-
tori hanno dato una svolta significativa alla 
festa, sostituendo il cantante con uno spet-
tacolo pomeridiano totalmente diverso: un 
lungo corteo (cui partecipano 140 figuranti 
irsinesi) si snoda dal centro storico alla cat-
tedrale, a rappresentare l’arrivo a Irsina, nel 
1454, del sacerdote Roberto De Mabilia, per 
la donazione cui si è già accennato. La serata 
si chiude con la rappresentazione della vita 
e del martirio della Santa, realizzata da una 
compagnia di attori professionisti. Con que-
sto spettacolo, alla sua seconda edizione in 
sostituzione dello spettacolo musicale, si è 
voluto accentuare l’elemento religioso su 
quello dello svago e dell’evasione, per ripen-
sare alla propria vita ed alla propria fede, 
sull’esempio della vita e della fede della gio-
vane Eufemia.

Clemente Garzone

Sant’Eustachio 
patrono di Matera

Maria Teresa Cascione

Da molti secoli la città di Matera ve-
nera e festeggia il proprio Patrono, 

Sant’Eustachio. Vissuto sotto gli impera-
tori Traiano e Adriano, egli era un valo-
roso generale dell’esercito romano, la cui 
vita era improntata ai più alti valori e a 
profonda onestà. Durante una battuta di 
caccia nei pressi di Roma, apparsogli un 
cervo recante tra le corna un crocifisso, 
egli udì una voce che lo invitava a credere 
in Cristo Gesù. Colpito dall’evento, Placido 
si recò nottetempo, insieme alla famiglia, 
dal vescovo a cui chiese di ricevere il Bat-
tesimo, in seguito al quale egli assunse il 
nome di Eustachio e la moglie e i due fi-
gli presero i nomi di Teopista, Agapito e 
Teopisto. La conversione al cristianesimo 
comportò per la famiglia numerosissimi 
avvenimenti tragici, a partire dalla perdita 
dei loro averi, che li indusse a mettersi in 
viaggio verso l’Oriente. Durante il viaggio, 
però, la famiglia venne dispersa ed Eusta-
chio, per quindici anni, lavorò come con-
tadino in terra straniera. Voluto da Traia-
no tra i suoi condottieri per affrontare le 
campagne belliche nella parte orientale 
dell’Impero, egli si distinse per le sue vitto-
rie e in seguito visse la gioia di ritrovare la 
moglie e i due figli, che credeva morti. Ri-
entrato a Roma, Eustachio venne accolto 
con molti onori da Adriano ma, rifiutatosi 

di sacrificare agli déi pagani e proclamato-
si pubblicamente cristiano, fu condannato 
a morte insieme alla famiglia. Il Santo e i 
suoi, dapprima destinati a essere sbranati 
nell’ arena dai leoni (che si ritirarono sen-
za sfiorarli), subirono il martirio all’inter-
no di un toro di bronzo arroventato. Ma 
i loro corpi vennero trovati integri. Nel 
994, durante l’assedio di Matera da parte 
dei Saraceni, il Santo, invocato dalla po-
polazione, apparve improvvisamente alla 
guida di un poderoso esercito, mettendo 
in fuga gli invasori e liberando la città dal-
le loro crudeltà. I Materani, in segno di 
profonda gratitudine, vollero subito pro-
clamare Sant’Eustachio protettore della 
città. Il Santo, del quale in cattedrale si 
conserva un sacro resto in un reliquiario 
a braccio in argento, viene festeggiato dai 
fedeli materani in due momenti dell’anno: 
il 20 maggio, quando viene celebrata una 
Messa in ricordo dello scampato pericolo 
e vengono offerti ceri e primizie di stagio-
ne; il 20 settembre, quando si commemo-
ra il Santo, ricordandone il martirio, con 
una Messa solenne presieduta dall’Arcive-
scovo e con una processione molto par-
tecipata, segno tangibile di quel profondo 
legame che unisce Matera al suo Santo 
Patrono.

DIO c’è Si

La festa di 
Sant’Eufemia a Irsina
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DIO c’è Si

Agorà dei giovani del Mediterra-
neo Dall’ 8 al 12 Settembre 2009 

la nostra Chiesa di Matera-Irsina, ade-
rendo al progetto “Agorà dei giovani 
del Mediterraneo” (vedi Box), ha ospi-
tato per tre giorni nella città di Matera 
tre ragazze (Anna, Memory e Aurìe) 
ed un frate francescano (padre Sa-
lim), tutti provenienti dalla Libia, con 
i quali i giovani della nostra Diocesi, 
appartenenti a vari movimenti e as-
sociazioni, hanno potuto intrattenere 
intensi rapporti culturali ed esisten-
ziali. Gli incontri-confronto, cui hanno 
partecipato anche il Vescovo, Mons. 
Salvatore Ligorio, e il Vicario Genera-
le della nostra Diocesi, Mons. Pierdo-
menico Di Candia, sono stati molto 
interessanti e profondi e hanno dato 
l’occasione ai nostri giovani di cono-
scere realtà molto diverse dalla nostra, 
per le quali si è dato ampio spazio a 
riflessioni collettive e personali: in parti-
colare, è stato interessante conoscere 
a quali difficoltà si va incontro nei pa-
esi arabi se si decide di convertirsi al 
cristianesimo. Un’intera famiglia – ha 
raccontato P. Salim – è stata posta in 
arresto per aver deciso di diventare 

cristiana; in Libia non esistono cristiani 
se non emigrati; ci sono parroci che 
devono fare anche 300 km. per ce-
lebrare messa, presso comunità che 
incontrano soltanto una volta al mese 
e che si sostengono grazie alla parola 
di Dio e alla preghiera settimanale (di 
solito il venerdì sera). Gli ospiti hanno 
potuto visitare il nostri Sassi, patrimonio 
mondiale dell’Unesco, e hanno potu-
to conoscere le nostre bellezze artisti-
che, come la meravigliosa Cripta del 
peccato originale. Al termine delle 
varie giornate, non sono mancati mo-
menti di festa e di condivisione, orga-
nizzati dalle parrocchie S. Giacomo, 
Santa Famiglia e San Giovanni Battista 
di Matera. Memory, una delle ragazze 
libiche, ha avuto parole di gratitudine 
per la ricchezza dell’esperienza vissuta 
e per le riflessioni che ha potuto fare sul 
proprio cammino di fede e sul signifi-
cato dell’essere cristiani oggi. I giovani 
della Chiesa di Matera-Irsina vogliono, 
a loro volta, pubblicamente esprimere 
il loro grazie più sincero a queste ra-
gazze e a padre Salim, per avere ar-
ricchito il loro bagaglio spirituale che 
porteranno sempre con sè.

“L’agorà dei giovani del Mediterraneo” è 
un progetto che mira a creare delle relazio-
ni stabili e significative tra i giovani cattolici 
dei diversi Paesi del Mediterraneo, nella pro-
spettiva di apertura al dialogo con i giovani di 
altre confessioni, religioni e culture. L’inizia-
tiva intende anche riscoprire e rivalutare le 
comuni radici cristiane e culturali 
dell’ Unione Europea e del Medi-
terraneo, mettendo in risalto lo 
studio e l’approfondimento del 
patrimonio culturale e spiritua-
le, per costruire sentieri di pace 
e stabilità, con il riconoscimen-
to delle reciproche tradizioni e 
lo sviluppo del dialogo con altre 
comunità cristiane sparse nel 
Mediterraneo. Il progetto ogni anno dibatte 
su un tema diverso: quest’anno 130 giovani, 
rappresentanti di ben 29 Paesi (tra cui Israe-
le, Giordania, Libano, Palestina, Libia, Repub-
blica Ceca, Serbia...) sono convenuti a Loreto 
dal 1 all’8 Settembre e si sono confrontati 

sulla beatitudine evangelica “Beati quelli che 
sono perseguitati per avere fatto la volontà 
di Dio, perché Dio darà loro il suo regno”. An-
che la nostra Diocesi ha partecipato nei suoi 
rappresentanti Vito Calia e Nunzia Grieco. Il 
primo, partecipando ad una rappresentazio-
ne artistica curata da Hope Music, è rimasto 

colpito dal martirio di san massi-
miliano Kolbe ad Auschwitz; la se-
conda, patecipando ad una mostra 
sui “Giusti dell’Islam”, ha potuto 
verificare le concrete possibilità 
di unità e di dialogo tra il mon-
do mussulmano e quello ebreo. 
La seconda fase del progetto si è 
svolta all’interno delle varie Dioce-
si d’ Italia, che si sono rese dispo-

nibili ad ospitare i giovani per un ulteriore 
fase di riflessione e confronto sulla realtà del 
Cristianesimo in Italia. Tutti i testi dell’agora 
si trovano su http://www.medagora.org/ e 
http://www.giovaniloreto.it

Agorà dei giovani del Mediterraneo - di Valerio Latela

Un incontro ricco di cultura e spiritualità

Cos’è l’ AGoRÁ
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La banda “Città di Montescaglioso” ad Assisi

Omaggio musicale lucano nella città di San Francesco
Mariangela Lisanti

La banda “Città di Montescaglioso”, composta da ol-
tre 40 elementi, è certamente tra le più ricche di sto-
ria dei comuni della Provincia di Matera. Sorta con 
l’intento di continuare, promuovere e rinnovare la 
divulgazione del patrimonio musicale, spazia dalla musica 
tradizionale operistica a quella sinfonica leggera e jazzistica.  
 
Il maestro Rocco Lacanfora ha conseguito il diploma in “di-
rezione di banda” presso la scuola superiore di musica della 
“Accademia musicale pescarese”, sotto la guida del maestro 
F. Creux, con il quale nel febbraio 2005 è stato ospite negli 
Usa della University Of  Southern Mississipi. E’ stato pre-
miato con l’assegnazione della “bacchetta d’oro” dall’asso-
ciazione culturale “Amici della musica” di Galatone (Lecce).  
 
Nunzio Vincenzo Paolicelli è tra i compositori di terra lucana 
delle ultime generazioni che hanno dedicato la propria attivi-
tà musicale alla banda. Nel 1967 è stato tra i promotori del-

la formazione 
della banda dei 
Vigili del Fuo-
co di Roma, 
as sumendone 
la direzione; si 
è distinto per la 
composizione di 
numerose mar-
ce sinfoniche e 
di alcuni poemi 
sinfonici, tra cui 
“Terra Lucana”.

«A Francesco, il più san-
to degli italiani, il più 

italiano dei Santi, va il pen-
siero devoto e riverente, unito 
all’omaggio musicale di una 
rinomata banda lucana, tipi-
ca espressione artistica della 
nostra terra, che interpreta 
autenticità e il sentire della 
nostra gente». Con questo 
messaggio del presidente del-
la Regione Basilicata Vito De 
Filippo si è aperta la manife-
stazione artistica del comples-
so bandistico di Montecaglio-
so, che ha fatto risuonare di 
famosi brani musicali la splen-
dida piazza antistante la su-
perba basilica papale di Santa 
Maria degli Angeli in Assisi. La 
kermesse musicale, promossa 
dal Comune di Assisi, dai Frati 
Minori della “Porziuncola” e 
della Pro Loco di Santa Maria 
degli Angeli, ha avuto il con-
tributo determinante della 
Regione lucana, nell’ambito 
degli eventi per la ricorrenza 
dell’offerta dell’olio in onore di 

San Francesco, 
patrono d’Ita-
lia. Gli assisani 
e i numerosi 
presenti hanno 
ascoltato ammi-
rati i brani musi-
cali egregiamen-
te diretti dal 
maestro Rocco 
Lacanfora e dal 
maestro Nunzio 
Vincenzo Pao-
licelli, direttore ospite. Sono 
stati eseguiti brani di Pietro 
Damiani, di Agostino Panico, 
che ha curato una trascrizio-
ne di brani di Tchaikovsky, di 
Franz Von Suppè, di Giuseppe 
Verdi e di Giacomo Puccini, di 
Nunzio Vincenzo Paolicelli, di 
Michele Mangani. Attraver-
so l’esecuzione della marcia 
sinfonica “Cuore abruzzese” 
di Giovanni Orsomando si è 
voluto ricordare la sofferen-
za degli amici abruzzesi ed 
esprimere loro sentimenti 
di solidarietà per il recente 

terremoto. Nell’intervallo il 
vice-sindaco di Montescaglio-
so, Felice Disabato, si è fatto 
interprete dei sentimenti di 
partecipazione all’evento di 
tutta la comunità montese. 
Giorgio Bartolini, vicesindaco 
di Assisi, ha avuto parole di 
riconoscenza e di apprezza-
mento per la terra lucana, che 
tra le tante risorse esprime 
anche questa bella realtà mu-
sicale costituita dalla banda di 
Montescaglioso. Sentimenti di 
fratellanza sono stati espressi 
dal rappresentante dei fra-
ti minori della Porziuncola. 
È seguito il saluto di Antonio 
Russo, della Pro Loco di Assi-
si, e una testimonianza Franco 
Lisanti, che ha contribuito alla 
promozione dell’evento mu-
sicale. In conclusione, è stato 
reso omaggio a Santa Maria 
degli Angeli, con il brano mu-
sicale “La vergine degli Ange-
li” (dalla “Forza del Destino” di 
Giuseppe Verdi), ”Nessun dor-
ma” (da Turandot di Puccini) 
e la Marcia trionfale (da l’”Ai-
da”). Sono stati brani di rin-
graziamento, che il complesso 
bandistico ha voluto dedicare 
alla comunità di Assisi e Santa 
Maria degli Angeli, nel ricordo 
di una serata particolarmente 
intensa e ricca di emozioni.

Il mondo 
canta 
Maria

Un concerto che verrà ricordato 
a lungo dagli abitanti di Pistic-
ci, presenti sabato 6 settembre 
in Piazza Umberto I°, dove si è 
svolto, per il secondo anno con-
secutivo, il Festival Internaziona-
le di Musica Cristiana “Il mondo 
canta Maria”, settima e conclusi-
va tappa del Tour 2009 organiz-
zato dall’emittente radiofonica 
Radio Kolbe SAT di Schio (VI) e 
presentato da Anna Maria Poz-
za. Una serata davvero indimen-
ticabile, con la presenza suggesti-
va della statua della Madonna di 
Viggiano, sul palco dove si sono 
esibiti: la cantautrice bergamasca 
Tiziana Manenti, che ha propo-
sto, con la sua splendida voce, 
alcuni brani tratti dal suo ultimo 
CD “Azzurra” ; fra’ Gianni Ma-
stromarino, giovane francescano 
di Bitonto, che ha eseguito brani 
ricchi di spiritualità con chitarra e 
armonica; Giada Nobile, un’arti-
sta molto attesa a Pisticci, che ha 
interpretato in maniera altamente 
professionale e toccante la figu-
ra di Madre Teresa di Calcut-
ta, tra grandi applausi. A Marco 
Bonini, cantautore di Cremona, 
è toccato chiudere la serata con 
i suoi brani più conosciuti e più 
coinvolgenti. Per finire, un gran 
finale con tutti gli artisti sul palco 
assieme ai giovani del coro par-
rocchiale di Pisticci, ad intonare 
assieme a Marco Bonini l’ulti-
mo gioioso brano del concerto. 
Un sentito riconoscimento va al 
Parroco don Michele Leone e ai 
suoi collaboratori della Parroc-
chia San Antonio di Pisticci, per 
l’ottima organizzazione e per la 
tenacia che hanno avuto nel rea-
lizzare, per il secondo anno con-
secutivo, questo grande evento 
religioso nella loro città.

Fabio Angiolin
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Benito Urago: Il Canto VIII del Purgatorio
Rocco Zagaria

È largamente noto che 
Benito Urago, docente 

di italiano nei licei e preside 
ora in pensione (lucano doc), 
è uno studioso versatile e po-
liedrico. Le sue pubblicazio-
ni spaziano dai saggi storici 
a quelli letterari a quelli sui 
rapporti tra musica e poesia. 
Ultimamente ha concentrato 
le sue dotte riflessioni sulla 
Divina Commedia, che l’han-
no portato a tesi notevolmen-
te originali, apprezzate anche 
nel mondo accademico uni-
versitario. Un’attenzione affi-
nata Urago ha rivolto all’VIII 
canto del Purgatorio, oggetto 
di una relazione tenuta a 
Montalbano Jonico su invi-
to del comitato della Società 
Dante Alighieri, colà istituita 
nel 2004. Lo studio di Ura-
go sul detto canto dantesco è 
stato lodevolmente stampato 
a beneficio anche di chi non 
ha potuto partecipare all’in-
contro organizzato nella pa-
tria di Francesco Lomonaco. 
Infatti, vi si colgono motivi 
critici di particolare interes-
se. Urago non manca di evi-
denziare i frutti degli studi di 
alcuni illustri dantisti come 
A.M.Chiavacci Leonardi, 
Rocco Montano (ammira-
tissimo da noi lucani, suoi 
corregionali, rammaricati 
che non ancora la Repubbli-

ca italiana delle lettere e della 
filosofia ne apprezza le opere 
adeguatamente), Alessandro 
Ancora, Eugenio Donado-
ni, Guido Favati; è ricordato 
opportunamente anche un 
saggio geniale di Giovanni 
Gentile. Ma Urago va ol-
tre, e con acume considera 
gli elementi poetici che con-
vergono verso la concezione 
organica unitaria del poema, 
coerente con la visione cri-
stiana della vita. Così Urago 
mette in rilievo che, al di so-
pra dell’intenzione politica 
del canto, indiscutibile, brilla 
l’ispirazione etico-sociale e 
religiosa. Per Urago la reli-
gione, come impronta di sé la 
civiltà medievale, così “con-
diziona” la poesia di Dante, 
che di quella civiltà è il più 
alto, sublime rappresentante. 
Ciò Urago riscontra specifi-
camente nel canto VIII del 
Purgatorio. Certamente l’esa-
me critico non poteva non 
coinvolgere l’analisi delle sin-
gole terzine, a cominciare da 
quelle iniziali, di un fascino 
eccezionale. Urago le illustra 
con richiami dotti e finezza 
insieme: termine quali “ad-
dio”, “pellegrino”, “campana” 
sono considerati in tutta la 
pregnanza dei loro significati 
e risonanze interiori e a tale 
scopo Urago cita, secondo 

il caso, opere o 
brani di Leonar-
do da Vinci, Mil-
let, Fogazzaro, 
Carducci, Schu-
mann, Wagner 
(la solida cultura 
musicale di Urago 
gli permette il lus-
so di citare grandi 
musicisti accanto 
a grandi pittori e 
letterati). Pertan-
to, sono sottoline-
ate le suggestioni 
date dalla ritua-
lità quotidiana 
cristiana segnata 
dalle campane, 
dalla fede anima-

trice dei viaggi dei romei, 
dalla malinconia dell’esilio 
e, infine, dalla speranza qua-
le speciale virtù cristiana. 
Un esiliato noto nel secolo 
XIII fu Sordello da Goito, e 
Dante lo esalta perché l’esi-
lio del trovatore derivò da un 
“Lamento” in cui egli «si era 
scagliato con violenza contro il 
disordine della vita pubblica». 
Erano più di uno, quindi, i 
motivi di sintonia di Sordello 
con Dante, «le coincidenze del 
quale non sono mai casuali», 
annota Urago. La conclusio-
ne dell’esposizione di Urago 
è ammirevole: richiama Car-
lo Martello, definito «esule 
infelice e nobile», che Dante 
premia elevandolo alla feli-
cità del paradiso. Appunto la 
nobiltà dei sentimenti e dei 

Quest’anno il Meeting per 
l’Amicizia tra i popoli, tenuto-
si come di consueto a Rimini 
nell’ultima settimana di agosto, 
è giunto alla sua trentesima edi-
zione. È il festival estivo di in-
contri, mostre, musica e spetta-
colo più frequentato del mondo. 
Una realtà unica nel suo genere, 
che da trent’anni crea occasioni 
di incontro tra persone di fedi e 
culture diverse, nella certezza 
che luoghi di amicizia fra gli 
uomini possano essere l’inizio 
della pace. Partendo dal tema 
proposto quest’anno: “La cono-
scenza è sempre un avvenimento”, 
le quasi ottocentomila persone 
convenute, si sono occupate, nel 
clima internazionale di grande 
incertezza imperante, della di-
namica secondo cui l’uomo 
giunge alla conoscenza del rea-
le. Testimoni forti della passio-
ne e del gusto della conoscenza 
sono stati in particolare Gian 
Paolo Pansa, Mario Calabresi, 
Tony Blair, che hanno raccon-
tato l’esperienza della loro vita 
con la semplicità e la freschez-
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za di chi è ancora in cammino, 
con il gusto dell’avventura per 
quanto di misterioso c’è nella 
strada ancora da percorrere, 
strada illuminata dall’incontro 
con il cristianesimo. Già altre 
grandi personalità avevano la-
sciato il segno al meeting, basti 
pensare a Giovanni Paolo II, 
Andrej Tarkovskij, Hans Urs 
von Balthasar, Luigi Giussani, 
Eugène Ionesco, madre Teresa 
di Calcutta, Li Lu, l’allora car-
dinale Joseph Ratzinger, Lech 
Walesa, Jean Guitton. Ma lo 
spettacolo più grande e sempre 
nuovo che, non programmato 
in una pur perfetta organizza-
zione che in Italia non ha pari, 
si verifica puntualmente di 
anno in anno, è l’incontro con 
una umanità rinata, tornata se 
stessa, che parla con natura-
lezza e consapevolezza dei più 
grandi temi politici, economi-
ci, scientifici, sociali, filosofici. 
Ciò che colpisce, guardando le 
persone in fila, in attesa di una 
conferenza sulla crisi globale o 
sulla scuola, o che, in gruppetti 

comportamenti deve carat-
terizzare coloro che assumo-
no compiti politici, secondo 
Dante, e le parole di Curra-
do Malaspina ne sono un 
esempio vibrante. E’ una no-
biltà, questa, dettata dall’eti-
ca cristiana, che pervadeva 
anche le opere figurative 
dell’epoca di Dante. Urago 
si compiace vivamente di 
rimarcare questo elemento 
poetico-dottrinale di Dante 
come saliente, forse perché 
Urago è in intima sintonia 
con la visione dantesca della 
vita. E il sottoscritto è felice 
di plaudire al Dante come è 
sentito dal caro amico Ura-
go, cui va l’augurio sincero di 
una ancora lunga operosità 
culturale, in funzione anche 
altamente educativa.
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Il caso Boffo e la libertà della Chiesa
Paolo Tritto

Michele Partipilo, sulla 
Gazzetta del Mezzo-

giorno del 6 settembre, a mar-
gine delle polemiche sollevate 
dopo le dimissioni del diretto-
re di “Avvenire”, si interroga 
sulle cause che hanno portato 
alla degenerazione del gior-
nalismo italiano in ciò che 
egli definisce «un clima sangui-
nario e vendicativo». Non deve 
sembrare, questo, un giudi-
zio esagerato. Scrive Partipi-
lo: «Nel 1993 – in un’Italia che 
cerca di ricostruire sulle macerie 
della Prima Repubblica abbat-
tuta da tangentopoli – accade un 
fatto nuovo e unico nel panora-
ma delle moderne democrazie. 
Silvio Berlusconi, imprenditore 
e proprietario di reti televisive 
e giornali “scende in campo”. 
Quel momento segna un punto 
di svolta nella storia italiana, 

poiché i media da strumenti più 
o meno efficaci di controllo del 
potere diventano essi stessi stru-
menti di lotta politica. Il corto 
circuito nella società è inevitabile 
e provoca continui black out nello 
spazio pubblico. Anche il mondo 
culturale – e da ultimo quello re-
ligioso – è coinvolto in una bat-
taglia globale in cui ciascuno dei 
contendenti perde via via il sen-
so e la misura delle sue azioni». 
Queste dichiarazioni possono 
essere senz’altro sottoscritte, 
almeno per quanto riguarda 
il giudizio sui media che si 
sono trasformati in strumenti 
diretti di lotta politica, pro-
vocando quel “corto circuito 
culturale” che è sotto gli occhi 
di tutti. Dobbiamo però ag-
giungere un dato storico, per 
avere un quadro più chiaro 
di questa anomala e pericolo-

sa situazione. Quel “punto di 
svolta” indicato da Partipilo e 
segnato dalla discesa in cam-
po di Berlusconi non fu privo 
di antecedenti storici. Ante-
cedenti che furono provocati 
da un signore con un’identi-
tà precisa, quella di Eugenio 
Scalfari, il potentissimo diret-
tore di Repubblica. Chi cono-
sce appena la storia del gior-
nalismo italiano questo lo sa 
benissimo: fu Scalfari a fare 
di una testata giornalistica 
un partito politico e a inten-
dere il ruolo del direttore di 
un giornale come quello del 
capo di partito che detta una 
linea politica. E non soltan-
to una linea politica in senso 
stretto. Era “una linea politica 
libertina” – così fu chiama-
ta e a Scalfari piaceva molto 
questa definizione – che ave-
va l’obiettivo di amplificare 
fino alla distorsione la voce 
dell’integralismo laico italia-
no. Erano gli anni delle co-
siddette “battaglie civili”, che 
introdussero in Italia il divor-
zio, l’aborto, che sollevarono 
il problema dell’eutanasia, 
oltre al petulante tentativo di 
rimettere continuamente in 
discussione l’ora di religione 
e i rapporti con la Chiesa cat-
tolica. Siamo nel gennaio del 
1976, dunque molto tempo 
prima del berlusconiano ’93, 
indicato da Partipilo nella 
sua ricostruzione postdatata. 
Secondo Giampaolo Pansa, 
che di Repubblica fu vice-
direttore, la presunzione di 
Scalfari era quella di misurar-
si con la leadership politica 
italiana «e dimostrare ai partiti 
che era lui, e non loro, a condurre 
il gioco». È il giornalismo – se 
di giornalismo si può parlare 
– come lotta per la conqui-
sta del potere. La vicenda di 
Dino Boffo e del quotidiano 
“Avvenire” è la dimostrazione 
di quanto sia difficile, per i 
cattolici, lavorare in un con-
testo come questo. E dispiace 
che abbia gettato la spugna 
uno dei migliori giornalisti 
italiani, uno dei pochi diret-
tori di quotidiano che in que-
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da cinquanta ogni quarto d’ora, 
seguono la guida e il suo micro-
fono, tra un pannello e l’altro di 
una mostra su Pavel Floresnkij 
o su Maria Zambrano, è una 
ricerca profonda e personale, 
intima di ognuno, ma familiare 
a tutti. Nei movimenti svelti del 
ragazzo al parcheggio che, sotto 
il sole estivo, ti indica paziente 
dove lasciare la macchina; nei 
discorsi di chi si è fermato a ta-
volino a bere una bibita fresca 
sotto l’ombrellone dello spon-
sor; nella raffinatezza delle ho-
stess che accompagnano discre-
te ministri e presidenti; negli 
occhi liberi e contenti dei car-
cerati della cooperativa Giotto 
venuti qui nuovamente a pre-
sentare i loro prodotti, trovi una 
merce rara. Una cosa mai vista 
prima. Una umanità rifiorita 
dentro il carcere, sulle macerie 
delle case crollate in Abruzzo, 
nel bel mezzo di una epidemia 
di HIV in Uganda. La domanda 
che ti viene è, sì, di tipo cultu-
rale, ma nel senso profondo di 
una mentalità nuova che vive 

nel quotidiano: chi sono questi 
qua? E, soprattutto: che hanno 
per essere così contenti? Allora 
chiediamoglielo. «Ho tutto da 
imparare da voi», dice la Gelmi-
ni rimettendosi, come noi, alla 
scuola dell’evidenza. «Nessu-
no può misurare quanto abbiamo 
sbagliato. Di fronte a quelli dei 
miei amici carcerati, che cosa sono 
i vostri sbagli?». «Eppure loro non 
sono definiti da ciò che hanno fatto» 
dice Rose, infermiera ugandese, 
che incoraggia a non tirarsi in-
dietro di fronte alla sfida sul va-
lore della vita. «Quando diventi 
grande il bello e il drammatico è che 
l’amore si compenetra con la fede», 
testimonia, dall’alto dei suoi set-
tant’anni, Enzo Iannacci, che 
pare il più giovane di tutti. «Noi 
non ci siamo mai arresi», spiega il 
vescovo di Rumbek che indica 
tenace al Sudan una possibilità 
di riconciliazione. Ebbene sì. 
Siamo colpiti da questa posizio-
ne umana. Folgorati anche noi 
sulla via di Damasco. Giù dal 
cavallo, e via sul cammino: il 
meglio deve ancora venire.

sti anni sia riuscito a costruire 
qualcosa di positivo, un gior-
nale diverso dagli altri. Come 
ha scritto a questo proposto 
Giuliano Ferrara: «Resta un 
lascito interessante, che onora il 
dimissionario: l’opera non ba-
nale, pluralista e critica di un 
cattolico laico, interessato con 
intelligenza alle grandi questioni 
della vita umana e della società 
civile e politica, fino al punto da 
fare un giornale cattolico che si 
poteva leggere. Che si doveva leg-
gere». Ma queste vicende non 
devono scoraggiare i cattolici 
e non c’è ragione perché essi 
non debbano continuare sul 
cammino intrapreso. Tra l’al-
tro, proprio questo incidente 
sta a ricordare la natura del 
cristianesimo e la sua irridu-
cibilità alle cose del mondo. 
I giornalisti cattolici avranno 
adesso una maggiore consa-
pevolezza di questa irriduci-
bilità, di questa “libertas Eccle-
siae”. E mai come in questo 
momento, guardando al ma-
gistero della Chiesa, essi po-
tranno ricevere quel sostegno 
necessario per rendere piena 
testimonianza di quella verità 
che rigenera e che libera vera-
mente. Non a caso sta scritto: 
«la verità vi renderà liberi». La 
verità può liberarci dal veleno 
dell’ideologia e da questo cli-
ma “sanguinario e vendicativo”, 
opprimente e ostile alla vita 
dell’uomo. In questo sbaglia 
Partipilo quando sostiene: 
«Chi può fermare i combattenti, 
purtroppo, è solo chi li ha sca-
tenati e cioè la politica». Biso-
gna avere il coraggio di dire, 
invece, che non è la politica 
che libera gli uomini. Anche 
se mancasse del tutto ciò che 
Partipilo chiama «la volontà 
politica di riportare lo scontro 
entro termini di civiltà», anche 
in un contesto di barbarie – e 
la storia ce ne ha fornito le 
più convincenti conferme – 
la “libertas Ecclesiae” soprav-
vivrà sempre, continuando a 
illuminare, ancora a lungo, il 
cammino degli uomini.
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3-4 Ottobre 2009
IN CAMMINO VERSO ASSISI

LA CHIESA DI BASILICATA OFFRE L’OLIO PER LA 

LAMPADA A S. FRANCESCO D’ASSISI

8 Ottobre 2009
ore 19,00

Casa di spiritualità S.Anna
AVIDITA’ CONTRO CARITA’

LA CRISI ECONOMICA E L’ENCICLICA 

“CARITAS INVERITATE”

relatore Massimo Introvigne
10 Ottobre 2009

 ore 17,00
Casa di spiritualità S.Anna
“Il coraggio di educare 
nella fragilità di oggi”

13 Ottobre 2009
Ritiro regionale dei sacerdoti
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Ensemble Teatro Instabile di Giuseppe Ranoia

Un laboratorio teatrale per l’arte e la musica
Alessandro Lardo

L’Ensemble Teatro Instabile opera sul territorio metapontino da diversi anni (in particolare a Montalbano 
Jonico) e collabora con enti istituzionali, associazioni e privati, al fine di divulgare l’arte teatrale e musica-
le, con particolare attenzione a quella lirica. In contrapposizione con una mentalità sempre più caratterizza-
ta unicamente da scelte e dinamiche fondate su fredde logiche di tipo esclusivamente economico, l’Ensem-
ble crede fermamente nell’importanza della cultura come elevazione morale e sviluppo della personalità 
dell’uomo e si propone di creare spazi per laboratori artistici, con lo scopo di favorire l’apprendimento e 
la conoscenza di nuovi saperi e realizzare nuove opportunità lavorative incentrate sull’offerta culturale, 
anche a supporto dell’ economia territoriale. Da tali premesse nasce l’idea e l’attuazione del laboratorio te-
atrale e musicale, finalizzato alla realizzazione della nota storia de “Il Gobbo della cattedrale”, che ha visti 
impegnati numerosi giovani della comunità cittadina di Montalbano Jonico (13 settembre 2009), affiancati 
da adulti con i quali è nata un’intesa al di là del divario generazionale. Tutto ciò è stato possibile anche per 
l’affiatamento che si è venuto a creare tra l’Ensemble Teatro Instabile e la parrocchia di S. Rocco di Mon-
talbano Jonico, che non solo ha consolidato il rapporto tra i giovani della parrocchia, ma ha anche permes-
so ad altri giovani di allacciare un rapporto di fiducia all’interno del gruppo, rivalutando le potenzialità del 
paese stesso. Aspetto, questo, di grande importanza, in un ambiente in cui si tende a perdere fiducia nelle 
capacità del proprio territorio, fino a scivolare nell’ appiattimento culturale e in una triste aridità creativa. 
Grazie anche a don Massimo Ferraiuolo e a don Gianpaolo Grieco - parroco e viceparroco della comu-
nità che hanno scommesso su questo progetto - si è potuto creare un ambiente culturale e lavorativo che 
non solo ha permesso una rigogliosa riuscita dello spettacolo, ma ha creato una forte base in una prospetti-
va di impegni futuri. L’attività svolta è stata seguita e preparata da insegnanti qualificati nelle arti sceniche 
e teatrali, oltre che protagonisti di numerosi eventi culturali di valore e di successo. Tra questi ricordiamo 
soprattutto il responsabile del gruppo, Giuseppe Ranoia e la  scenografa Tiziana Cannavacciuolo. La 
scelta di affidarsi alle mani di esperti è dettata dalla convinzione dell’associazione che l’improvvisazione 
è la morte dell’arte: infatti, il segreto del successo (sia al debutto del 13 agosto scorso - in occasione della 
festa patronale - sia nella replica del 13 settembre) sono stati proprio la ricerca filologica nei costumi, la 
riflessione sull’aspetto gestuale e canoro, lo studio delle tecniche scenografiche e l’impegno costante degli 
attori. L’ entusiasmo e la soddisfazione per il successo ottenuto in entrambi gli spettacoli hanno indotto il 
gruppo a impegnarsi per l’istituzione di un appuntamento fisso musicale e teatrale. Le difficoltà (anche di 
carattere economico) non mancano, in una società invasa da “programmi spazzatura”, ma la speranza e la 
caparbietà di questi giovani ci permette di avere fiducia nella realizzazione di questo progetto.

Comunione
e

Liberazione
Sabato 26 settembre, 
presso l’Istituto Sant’An-
na in via Lanera a Matera, 
Comunione e Liberazione 
terrà la Giornata di inizio 
d’anno. Tema di quest’an-
no è un verso di Giacomo 
Leopardi: «Raggio divino 
al mio pensiero appar-
ve, Donna, la tua beltà». 
Come in altre sedi italia-
ne, la giornata si svolgerà 
in video-conferenza con 
Milano dove è previsto 
l’intervento di don Juliàn 
Carròn. L’incontro è aper-
to al pubblico; si accederà 
in sala alle ore 14,45, con 
inizio del collegamento 
alle ore 15,00. Seguirà la 
celebrazione della Santa 

Messa


