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Il mese di marzo è caratterizzato, in modo 
proverbiale, dalle bizzarrie del meteo che 
comporta anche un certo fatalismo al 

quale si indugia nell’affrontare le giornate 
più lunghe e sempre tanto problematiche. 
E di fronte alle solite e alle nuove difficoltà, 
scettici e scaramantici, vorremmo scaricare 
sull’assurdità della vita la responsabilità 
dell’indolenza che ci troviamo addosso. 
Nel frastuono quotidiano, la coscienza 
è afferrata dalla notizia dell’ultim’ora 
che gira vertiginosamente nella rete, è 
stimolata da ogni genere di impressione 
e provocata alla reazione immediata; 
ma proprio per questo, il più delle volte, 
resta anestetizzata e indifferente a tutto. 
Le giornate trascorrono al ritmo delle cose da 
fare, scandite dagli impegni di lavoro, piene 
di urgenze e scadenze, di aspettative e di 
obiettivi da raggiungere subito e al più alto 
livello. Ci aggiriamo storditi nel sovraccarico 
di informazioni, sfiorando centinaia di 
contatti in maniera superficiale e utilitaristica. 
Nelle conversazioni è venuta meno la 
passione per le grandi cause e cresce invece 
l’entusiasmo momentaneo per ciò che è 
passeggero, che sia un progetto lavorativo, 
un torneo sportivo, una gara canora, una 
seria tv o la caccia al colpevole nel fatto 
di cronaca nera. Schiavi dell’effimero, 
messo da parte Dio, cediamo facilmente 
a qualsiasi vento di dottrina soprattutto 
quando questo si ammanta di giustizialismo. 
Quella in cui viviamo è una cultura della 
non trascendenza che vincola la persona 
all’immediato, tarpando le ali al mistero 
che è presente in ogni battito di vita. È 
un divertimento forzato che sradica la 
persona da se stessa facendola vivere 
nella smemoratezza e nel non senso. Una 
situazione descritta simpaticamente a suo 
tempo da Paolo VI che ebbe ad esprimersi 

Un tempo favorevole

l’editoriale di Giuditta Coretti
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È imminente l’annuale risveglio della bra-
mea, raro esemplare di falena che si trova 
nella zona del Vulture. Non sarà facile però 
incontrarla, per chi vorrà farlo. Perché la 
bramea è molto pigra, essendo attiva per 
un limitatissimo periodo di tempo; infatti, 
si risveglia dal suo letargo a marzo inol-
trato per ritornavi già ad aprile. È difficile 
incontrarla anche perché, essendo una 
falena, è un insetto attivo di notte, tra l’al-
tro per poche ore. La bramea è presente 
in Basilicata dai tempi remotissimi dell’ul-
tima glaciazione; parliamo di oltre cinque 
milioni di anni fa quando, per dirne una, 
il Vulture era un vulcano ancora in piena 
attività. Fu scoperta dal conte altoatesino 
Federico Hartig, insigne entomologo, che 
si trovava nel Vulture per studiare altri 
esemplari di farfalle. Una sera di aprile del 
1963, Hartig notò per primo una bramea 
svolazzare nel bosco. In questa rubrica ci 
siamo occupati anche di un’altra falena, 
il macroglossum stellatarum, che vive 
nel nostro territorio. Qui può capitare di 
incontrare anche molte specie di farfalle; 
la vanessa, per esempio, particolarmente 
longeva. 
La farfalla 
vanessa 
può vi-
vere fino 
a rag-
giungere 
quasi un 
anno di 
vita, cosa 
indubbia-

mente eccezionale se pensiamo che il 
ciclo vitale delle farfalle allo stadio adulto 
è piuttosto ridotto; non è proprio esatto 
quello che si pensa, che cioè una farfal-
la viva per un giorno soltanto, ma non è 
nemmeno molto lontano dal vero. Chi ha 
la pazienza di osservare nel tempo la far-
falla vanessa potrà seguire i segni del suo 
invecchiamento nel rapido deteriorarsi 
delle ali. Le farfalle rappresentano il para-
dosso della bellezza, che richiama all’e-
ternità, nella condizione effimera della 
vita. Essendo molto limitato il tempo della 
sua vita, la farfalla deve concentrare tutta 
la sua attività nella ricerca del proprio nu-
trimento e della possibilità di riprodursi. 
Le farfalle si nutrono di nettare o polline, 
di sali minerali e di sodio che, tra l’altro, ri-
cercano nel liquido lacrimale dei mammi-
feri, uomo compreso. Nel corso dell’ultima 
GMG che si è svolta a Cracovia, il fotogra-
fo dell’Osservatore Romano è riuscito a 
immortalare una farfalla che era andata 
a posarsi sulla veste talare di Papa Fran-
cesco. Non c’è da meravigliarsi di que-
sto – si potrebbe commentare con una 

battuta – 
potrebbe 
e s s e r c i 
un posto 
migliore, 
dove cer-
care le 
l ac r ime , 
della ta-
lare del 
Papa?
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 così: «Noi uomini moderni siamo troppo estroversi, viviamo fuori della nostra casa, e 
abbiamo persino perduto la chiave per potervi rientrare» (Udienza del 29 novembre 1972).
In questi giorni, al termine di mesi burrascosi, abbiamo bisogno un po’ tutti di 
fare silenzio per ritrovarci e per capire il senso profondo della nostra umanità. 
Il profeta Elia, in un momento difficile della sua vita in cui avrebbe preferito morire, 
trovò la forza di ritornare alla sua missione solo dopo la sosta sul monte Oreb dove 
“fu un soffio leggero di silenzio” a fargli superare la fatica e il buio (cfr. 1Re 19).
Nessuno di noi è padrone del proprio tempo, della salute, delle energie. Ma 
c’è un monte Oreb dove è possibile ritrovarsi per non andare allo sbaraglio. Un 
luogo facilmente raggiungibile da tutti: è il cuore, lo abbiamo tutti; è fatto di 
intelligenza, volontà e libertà. È la risorsa più grande cui possiamo attingere 
per guardare tutto con occhi nuovi e scoprire nella realtà una presenza amica. 
Abbiamo bisogno di imparare di nuovo e sempre, insieme, il mestiere di vivere. 
A questo ci invita il Vescovo Mons. A. G. Caiazzo, in questo tempo davvero 
particolare, che è il tempo di Quaresima. Non spetta a noi stabilire il tempo 
della parusia, «nessuno conosce né il giorno né l’ora». Quello che sappiamo, però, 
è che la primavera sta arrivando e sta a noi farle spazio nella giornata, recuperando 
il lato più vero della nostra esistenza, lo stato originario di essere nell’Essere.

Farfalle e falene
BESTIARIO a cura di Paolo Tritto
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Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Arcivescovo di Matera-Irsina

QUARESIMA 2017
Lo stile del “Vicinato” e la “fragranza del pane”

Carissimi, 
ci apprestiamo a vivere un 
periodo dell’anno che, nel 

“gergo liturgico”, chiamiamo “forte”: 
la Quaresima! Sono quaranta giorni 
duranti i quali l’invito pressante della 
Parola ci chiede di fare una seria 
revisione della nostra vita: tempo che 
definiamo di “conversione”. In parole 
semplici significa “tornare a Dio” per 
celebrare e vivere la vittoria di Cristo 
sulla morte, su ogni tipo di morte: 
“risorgere”. È la Pasqua del Signore! È 
la nostra Pasqua!

Stiamo meditando, secondo le linee 
del nostro programma pastorale, sulla 
promozione del bene comune a tutti i 
livelli. Per noi credenti, come ci ricorda 
Papa Francesco, il punto di partenza, 
per promuovere il bene comune, è la 
Parola di Dio che è un dono. È a partire 
dalla Parola che ci rendiamo conto 
quanto Dio desideri la felicità di ogni 
uomo, senza differenze di culture, 
nazionalità o colore: l’altro è un dono! 

Facendo memoria delle nostre 
radici, tra i “Sassi” di Matera, come 
d’altronde nei nostri paesi rurali, questo 
valore si è sempre coltivato con lo stile 
di vita del “vicinato”: tutti maestri e tutti 
discepoli!

Il vicinato, tipico dei paesi del Sud 
Italia, ha rappresentato il luogo della 
“comunione”. Le famiglie, pur nella 
loro autonomia, si ritrovavano nel 
“largo” per condividere il lavoro, l’arte 
che ognuno conosceva, si respirava la 
“fragranza del pane” appena sfornato 
e, come il suo profumo riempiva tutto il 
vicinato, cosi la “gioia della solidarietà” 
riempiva i cuori di canti di festa tali da 
trasformare i “molti” in “uno” ed il “poco” 
in “tanto”: a nessuno doveva mancare 
il necessario e persino le chiacchiere 
che facevano parte del tessuto sociale 
venivano trasformate in segno d’unità 
e di pace: tutti dovevano godere della 
stima di tutti.

In questo tempo di Quaresima 
siamo richiamati a fare un “viaggio” 
nella nostra “storia” personale; a 
vivere con intensità, gradualità e verità 
questo cammino ed essere riflesso e 
testimonianza dell’amore di Dio.

 Guidati dallo Spirito di Gesù e 
illuminati dalla Parola, sicuramente 
faremo un percorso di conversione 
che ci aiuterà a prendere coscienza, 
per dirla con Papa Francesco, di 
come il peccato ci possa accecare e 
farci perdere di vista che l’altro è un 
dono. 

Oggi ci sono tanti altri modi per stare 
insieme, ma sembra mancare l’anima 
alle “cose che facciamo”, tutto diventa 
routine non gioia di condivisione ed 
un nostalgico pensiero ci prende: 
“stavamo meglio quando stavamo 
peggio”.

La “nostra” storia ci insegna che 
abbiamo bisogno di sentire il profumo 
del pane per guardare fiduciosi verso 
il futuro. Gustiamo la “fragranza” di 
quel che abbiamo, riscopriamo la 
meraviglia di immergerci “negli occhi 
degli altri” per condividere la luce della 
gioia e la sofferenza del dolore; non 
soccombiamo sotto i macigni di quelle 
forme di litigiosità (a tutti i livelli) che 
sono come massi che schiacciano 
la promozione umana e il bene di 
un intero territorio il quale chiede di 
essere bonificato e amato. Ritorniamo 
a scaldarci, come davanti al caminetto, 
al “calore” della Parola di Dio per 
lasciarci illuminare; riprendiamo forza 
e coraggio; testimoniamo la bellezza 
della “Buona notizia” (Vangelo) di 
Gesù Cristo: solo cosi potremmo 
essere i  “veri protagonisti” in questo 
momento storico che ci appartiene 
e mostrare  una Chiesa  che prega, 
adora, supplica la presenza di Dio, una 
Chiesa in uscita  capace di costruire là 
dove gli altri distruggono .

Una Chiesa, io e voi tutti, non chiusa 
o nascosta dietro le apparenze di 
una religiosità che spesso nulla ha da 
dividere con la fede e l’annuncio del 
Vangelo. 

In questa Quaresima, tenendo 
presente la parabola detta del “ricco 
epulone” e del “povero Lazzaro”, siamo 
invitati ad entrare nei degradi della vita. 
“Il gradino più basso di questo degrado 
morale è la superbia. L’uomo ricco si 
veste come se fosse un re, simula il 
portamento di un dio, dimenticando 
di essere semplicemente un mortale. 
Per l’uomo corrotto dall’amore 
per le ricchezze non esiste altro 
che il proprio io, e per questo le 
persone che lo circondano non 
entrano nel suo sguardo. Il frutto 
dell’attaccamento al denaro è dunque 
una sorta di cecità: il ricco non vede il 
povero affamato, piagato e prostrato 
nella sua umiliazione” (Papa Francesco).

Il ricco epulone è senza nome nei 
Vangeli, mentre il povero si chiama 
Lazzaro che significa “Dio aiuta”. 
Ciò che il ricco ostenta, cercando 
il consenso, la riverenza, in realtà 
maschera il suo vuoto interiore, la 
sua insoddisfazione: non è contento. 
Il povero Lazzaro viene descritto nei 
minimi particolari della sua povertà, di 
bisogno, di necessità, di umiliazioni, 
pieno di sofferenze fisiche e morali. Si 
sente umiliato nella sua condizione di 
uomo perché, diremmo oggi, non ha un 
lavoro, dipende dai sacrifici dei genitori, 
non può farsi una famiglia, si sente solo 
e abbandonato, con un futuro senza 
prospettive. Il povero Lazzaro è anche 
colui che lascia la nostra terra per 
andare lontano, in terre sconosciute, 
alla ricerca di una sistemazione e 
spesso rientra più deluso di prima. Lo 
è anche l’immigrato quando non viene 
accolto o discriminato; quando viene 
sfruttato dal “caporalato” per pochi euro 
al giorno.                 
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 “La donna è un grande dono 
di Dio… Se sfruttare le persone è un 
crimine di lesa umanità, sfruttare 
una donna è di più di un reato e un 
crimine: è distruggere l’armonia 
che Dio ha voluto dare al mondo, 
è tornare indietro” (Papa Francesco). 
Il povero Lazzaro, non è anche 
la madre maltrattata fra le mura 
domestiche, la donna perseguitata 
da un amore malato, possessivo, la 
minorenne e non solo, sottomessa e 
costretta alla prostituzione? 

“Questa parabola, risvegliandoci, 
è al contempo anche un’esortazione 
all’amore che dobbiamo donare 
ora ai nostri fratelli “poveri” e alla 
responsabilità nei loro confronti, su 
ampia scala, nella società mondiale, 
così come nell’ambito ridotto della 
nostra vita di tutti i giorni” (Benedetto 
XVI).

“Ci sono poveri nuovi, i poveri di 
oggi. Quelli che hanno il portafoglio 
gonfio ed il cuore vuoto. Forse 
hanno soltanto un piccolo segno 
da cui ti accorgi: una tristezza 
profonda negli occhi” (D. Tonino Bello). 
I tossicodipendenti, i carcerati, gli 
alcolisti…, non hanno anche loro 
bisogno di ricevere attenzione, 
sostegno e amore? O per le loro 
scelte, sicuramente discutibili, 
passano in secondo piano? Gli 
ammalati non hanno forse bisogno 
della nostra presenza, di una parola 
di conforto, di una carezza? Nessun 
bene materiale può sostituire il calore 
umano.

Ed allora, il nostro proposito, in 
questa Santa Quaresima, non diventa 
solo la privazione personale o il 
limitare a se stessi l’uso ed il consumo 
di alcune cose, ma certamente la 
preghiera, ed un impegno reale nei 
confronti del fratello a cui finora, si è  
prestata poca attenzione. 

“In questo modo emerge il vero 
problema del ricco: la radice dei 
suoi mali è il non prestare ascolto 
alla Parola di Dio; questo lo ha 
portato a non amare più Dio e 
quindi a disprezzare il prossimo. 
La Parola di Dio è una forza viva, 
capace di suscitare la conversione 
nel cuore degli uomini e di orientare 
nuovamente la persona a Dio. 
Chiudere il cuore al dono di Dio 
che parla ha come conseguenza il 

chiudere il cuore al dono del fratello” 
(Papa Francesco).

Carissimi, viviamo il tempo di 
Quaresima mettendoci seriamente in 
cammino, ascoltando e accogliendo 
la Parola di Dio. Facciamola diventare 
preghiera che parli nelle opere di 
carità, riscopriamo la mortificazione 
e la rinuncia.

Suggerisco:

 » Un momento di preghiera in 
casa con tutti i familiari che lo 
desiderano.

 » Celebrazione del Sacramento 
della Riconciliazione o 
Confessione (ci saranno in ogni 
chiesa orari con la disponibilità 
dei sacerdoti per le confessioni: 
io stesso nella Settimana santa 
mi renderò disponibile in alcune 
parrocchie della città).

 » Visita al Santissimo Sacramento 
almeno una volta la settimana.

 » Riscoprire la pia pratica della 
Via Crucis. Il Venerdì santo, a 
Matera, invito tutte le comunità 
parrocchiali a partecipare alla Via 
Crucis cittadina alle ore 20.30.

 » Riscoprire, partecipando, il Triduo 
Santo (Giovedì santo, Venerdì 
santo, Sabato santo con la solenne 
Veglia di Pasqua) per celebrare la 
S. Pasqua. 

 » Riscoprire il digiuno e la 
mortificazione da tutto ciò che 
oggi nutre la nostra esistenza 
(CEI, Senso cristiano del digiuno 
e dell’astinenza, 04.10.1994) 
“Ricordo, a titolo di esempio, 
alcuni comportamenti che 
possono facilmente rendere 
tutti, in qualche modo, schiavi 
del superfluo e persino complici 
dell’ingiustizia: 

 – il consumo alimentare 
senza una giusta regola, 
accompagnato a volte da un 
intollerabile spreco di risorse;

 – l’uso eccessivo di bevande 
alcooliche e di fumo;

 – la ricerca incessante di 
cose superflue, accettando 
acriticamente ogni moda e ogni 
sollecitazione della pubblicità 
commerciale;

 – le spese abnormi che talvolta 
accompagnano le feste 
popolari e persino alcune 
ricorrenze religiose;

 – la ricerca smodata di forme di 
divertimento che non servono 
al necessario recupero 
psicologico e fisico, ma sono 
fini a se stesse e conducono 
ad evadere dalla realtà e dalle 
proprie responsabilità;

 – l’occupazione frenetica, che 
non lascia spazio al silenzio, 
alla riflessione e alla preghiera;

 – il ricorso esagerato alla 
televisione e agli altri mezzi 
di comunicazione, che può 
creare dipendenza, ostacolare 
la riflessione personale 
e impedisce il dialogo in 
famiglia)”.

 » Trovare il tempo per stare vicino 
agli ammalati e a coloro che sono 
soli.

 » Attenzione particolare alle famiglie 
con problemi economici (fare una 
carità in denaro in modo anonimo 
facendola trovare nella buca della 
posta).

 » Condividere il pranzo o cena con 
qualche bisognoso.

 » …

Carissimi, nella certezza che, 
insieme, vivremo questo tempo 
di Quaresima come una ulteriore 
opportunità per ripensare al valore 
inestimabile della nostra vita, di 
quanto bene possiamo seminare, di 
farci toccare dalla misericordia di Dio, 
vi abbraccio e benedico nell’attesa 
di celebrare la Pasqua del Signore: 
la vittoria di Cristo sulla morte fisica, 
spirituale, morale.

 Vostro
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“Io e te siamo un dono che viene dall’Alto”
Lettera dell’Arcivescovo ai giovani

Carissimo/a,
ascoltando e leggendo i testi 
delle canzoni del festival 

di Sanremo ho trovato tante belle 
espressioni che hanno il sapore del 
Vangelo, e richiamano anche i dubbi 
di sempre “Essere o dover essere, 
il dubbio amletico, contemporaneo 
come l’uomo del neolitico”. Il fluire di 
questa era moderna vorrebbe darti 
tutto, ma non ti dice niente “Intellettuali 
nei caffè, internettologi. Soci onorari 
al gruppo dei selfisti anonimi. 
L’intelligenza è démodé, risposte 
facili, dilemmi inutili”. Sicuri, ostili, 
invincibili…ma è l’amore fiducioso che 
libera; è ancora l’amore che crede 
nell’altro più che in se stesso, che 
salva: “Tu sai comprendere questo 
silenzio che determina il confine 
fra i miei dubbi e la realtà… Portami 
via… dalla convinzione di non essere 
abbastanza forte; Tu portami via… 
Quando cado contro un mostro più 
grande di me; Quando torna la paura 
e non so più reagire; dai rimorsi degli 
errori che continuo a fare. Se c’è un 
muro troppo alto per vedere il mio 
domani… Tu portami via”. Sì, Gesù, 
portami via!

 Ho pensato allora di scriverti 
perché anch’io credo che “l’uomo 
che tu diventerai non sarà mai più 
grande dell’amore che dai”. E ancora 
che “l’amore non ti spara in faccia 
mai”, per cui “è vietato morire”. 
Quando si è giovani “si va sempre 
dritti come un treno; si cerca nel 
conflitto la parvenza di un sentiero…
poche volte si è dato ascolto a chi 
si dovrebbe dare retta”. La cosa più 
bella che si possa sperimentare che 
“dal mio diario degli errori, da tutte le 
mie contraddizioni, da tutti i torti e le 
ragioni, dalle paure che convivono 
con me, dalle parole di un discorso 
inutile almeno tu rimani fuori”. Questo 
“tu” lo colgo rivolto a Dio.

Un bellissimo invito ci è stato rivolto 
quando sono state cantate queste 
parole: “Sorridi e non ti importa 
niente, niente! Se un’emozione 
ti cambia anche il nome, Tu dalle 
ragione, tu dalle ragione. Se anche il 
cuore richiede attenzione, Tu fatti del 
bene, Tu fatti bella per te”! 

E ancora: “C’è una strada da fare, 
da percorrere insieme”. Vorrei 
anch’io, percorrere, insieme a te, 
questa strada, perché è vero, “l’ottava 
meraviglia del mondo…siamo io e te”.

Ci sono tante cose nella vita da 
imparare, ma la più importante e bella 
è questa: “Ho scoperto che l’amore è 
un’arte da capire. E l’ho scoperto così 
semplicemente amando che tutto 
cambia mentre lo stai vivendo…E 
mi stupisce ancora che cadere fa 
male. Un altro schiaffo e ho capito il 
pianto. E se è non strettamente vitale 
non rinunciamo ad amare”. E ancora: 
“Vorrei sentirti dire: L’amore non 
conosce condizione”. Di una cosa 
sono certo, “Ho sbagliato tante volte 
nella vita; chissà quante volte ancora 
sbaglierò In questa piccola parentesi 
infinita; quante volte ho chiesto scusa 
e quante no”. 

Carissimo/a, io e te siamo un dono 
che viene dall’Alto!  “Per quanto 
assurda e complessa ci sembri la 
vita è perfetta; per quanto sembri 
incoerente e testarda se cadi ti 
aspetta. Siamo noi che dovremmo 
imparare a tenercela stretta”. Vorrei 
camminare insieme a te, se tu lo 
vuoi, perché “siamo eterno, siamo 
passi siamo storie. Siamo figli della 
nostra verità. E se è vero che c’è un 
Dio e non ci abbandona, che sia 
fatta adesso la sua volontà, in questo 
traffico di sguardi senza meta, in quei 
sorrisi spenti per la strada”. Ecco 
perché ho pensato di fare alcuni 

incontri, con te e i giovani del nostro 
territorio, per confrontarmi, ma anche 
per testimoniarvi la bellezza e l’amore 
alla vita che Gesù Cristo mi dona di 
intendere quotidianamente.

Mi rivolgo “a chi trova se stesso nel 
proprio coraggio, a chi nasce ogni 
giorno e comincia il suo viaggio; a chi 
lotta da sempre e sopporta il dolore. 
Qui nessuno è diverso, nessuno 
è migliore. A chi ha perso tutto e 
riparte da zero perché niente finisce 
quando vivi davvero; a chi resta da 
solo abbracciato al silenzio; a chi 
dona l’amore che ha dentro: Che 
sia benedetta!. Non mi interessa se 
frequenti o meno la parrocchia; se vai 
o non vai a messa; se credi o sei ateo 
o indifferente. M’interessa stare con te!

Questi gli incontri: 

• il 05 MARZO a MONTALBANO 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 - 
Parrocchia San Rocco

• il 18 MARZO a MATERA dalle ore 
17.00 alle ore 20.00 - Parrocchia 
San Giuseppe Artigiano

• il 25 MARZO a FERRANDINA 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 - 
Parrocchia San Giovanni Battista.

Ti aspetto perchè “vorrei farti vedere 
il viso mio com’è cambiato. Qualche 
ruga mi ha graffiato. Come vedi gli 
anni passano, ma non ho chiuso il 
cuore, io posso ancora amare. Ho 
mille sogni ancora da inseguire ed il 
più bello so a chi regalare, il tempo 
perso da restituire a chi mi deve un 
giorno perdonare”.

Ti abbraccio e benedico.
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L’AGENDA DELL’ARCIVESCOVO
marzo 2017

QUARESIMA 2017 - Il mercoledì delle Ceneri segna, nella tradizione cri-
stiana, l’inizio della Quaresima, il tempo di preparazione alla Pasqua. Nella 
seguente tabella è indicata la data del mercoledì delle Ceneri 2017 e delle 
successive domeniche di Quaresima, indicate anche da un nome latino, 
derivato dall’introito del giorno, a sua volta tratto dall’Antico Testamento.

Mercoledi
delle Ceneri 01/03/2017 Inizio della Quaresima (*)

I Domenica
di Quaresima

05/03/2017 Invocavit

II Domenica
di Quaresima

12/03/2017 Reminiscere

III Domenica
di Quaresima

19/03/2017 Oculi

IV Domenica
di Quaresima

26/03/2017 Laetare

V Domenica
di Quaresima

02/04/2017 Judica

Domenica delle Palme 09/04/2017 Palmarum

Giovedì Santo 13/04/2017 Fine della Quaresima

L. PEDROLI, E. APECITI, Testimoni del suo amore - Spunti per 
una pastorale della misericordia, Cittadella, 2016, €11,90

“Il cuore del Buon Pastore non è soltanto il 
Cuore che ha misericordia di noi, ma è la mi-
sericordia stessa. Li splende l’amore del Padre, 
li mi sento sicuro di essere accolto e compreso 
come sono, li, con tutti i miei limiti e i miei pec-
cati, gusto la certezza di essere scelto e amato” 
(Dall’omelia di Papa Francesco, nel Giubileo 
dei sacerdoti). Questo studio mette in evidenza 
come tali parole trovino un’applicazione esem-

plare nell’esperienza e nell’insegnamento dell’apostolo Paolo e di 
tanti Pastori santi del nostro tempo, trai quali spiccano le figure 
di Don Carlo Gnocchi, don Secondo Pollo, Padre Igino Lega, don 
Pino Puglisi, don Primo Mazzolari, don Andrea Santoro, mons. 
Luigi Padovese e il cardinale Francois Xavier Nguyen van Thuan.
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“Esiste una legalità della ma-
fia?” sono state le parole 
con cui il magistrato del-

la direzione distrettuale antimafia 
di Bari Giuseppe Gatti ha esordito 
nell’incontro che lo scorso 10 febbra-
io lui e il giornalista di Rai 3 nazio-
nale Gianni Bianco hanno avuto con 
i 150 studenti degli istituti superiori 
di Matera coinvolti nella Scuola di 
Giustizia e legalità organizzata dalla 
Caritas, in collaborazione con gli uf-
fici diocesani di Pastorale Scolastica 
e Giovanile. Giuseppe Gatti segue da 
anni le inchieste sulla criminalità or-
ganizzata pugliese, Gianni Bianco, da 
giornalista, si occupa spesso di cor-
ruzione e mafie. Entrambi svolgono 
anche attività didattica collaborando 
con scuole e associazioni, a cui por-
tano la loro esperienza nel campo 
della lotta alle mafie e al crimine or-
ganizzato. Sono state proprio le espe-
rienze di cui si sono fatti portavoce 
che hanno colpito tanti dei giovani 

presenti: alcuni di loro alla fine non 
volevano andar via! Uno stile diret-
to e concreto che è andato al cuore 
delle questioni: sono la solitudine e 
l’isolamento che rendono le perso-
ne facile preda della criminalità, e 
solo le relazioni autentiche possono 
sconfiggerla.  L’appartenere ad una 
organizzazione mafiosa crea vincoli 
che in realtà schiacciano il singolo in-
dividuo, ed anche l’omertà non è che 
un tagliare i ponti con gli altri: la “fa-
miglia” mafiosa non ha a cuore i pro-
pri appartenenti – al contrario di una 
vera famiglia che fa di tutto per cu-
stodire i suoi membri – ma antepone 
a tutto l’”organizzazione”. Il raccon-
to di un commerciante che avrebbe 
potuto denunciare i propri estorsori, 
ma che si è tirato indietro non per 
paura della mafia, ma perché i suoi 
concittadini – se avessero saputo del-
la sua collaborazione con la giustizia 
– non sarebbero più entrati nel suo 
bar, ha spostato la riflessione su un 

altro aspetto importante: anche chi 
non è mafioso può col proprio atteg-
giamento alimentare le mafie lascian-
do nell’isolamento chi ha il coraggio 
di opporvisi. Per questo alla “legalità 
dell’io” – egoista e individualista – i 
due relatori oppongono la “legalità 
del noi”, perché uscire dall’indivi-
dualismo e lasciarsi coinvolgere dalla 
relazione con gli altri, “essere comu-
nità”, è l’unico antidoto alle mafie. 
“La felicità è come l’acqua, è un bene 
comune, che va condiviso”. Questo il 
messaggio di speranza che hanno vo-
luto lasciare ai giovani, la stessa spe-
ranza che altri giovani come loro ri-
accesero nel cuore di Caponnetto al 
quale – all’indomani dell’uccisione 
di Borsellino, quando ebbe ad escla-
mare “E’ tutto finito” – risposero: “ci 
siamo noi”, e lo convinsero – all’età 
di 75 anni – a girare per le scuole per 
portare il messaggio che le mafie si 
sconfiggono solo insieme.

Cinzia Moliterni

La giornata materana dedicata a “Legalità e Giustizia” con 
Gianni Bianco e Giuseppe Gatti è proseguita nella Sala Car-
lo Levi di Palazzo Lanfranchi con un incontro pubblico. I 
relatori hanno presentato il libro scritto a 4 mani dal titolo 
“La Legalità Del Noi” con la prefazione di Don Luigi Ciotti. 
I fatti raccontati hanno suscitato un dibattito stimolante per 
il pubblico. Il “noi” del libro è fatto di persone che nelle 
relazioni trovano la realizzazione della dignità e della liber-
tà, tessere essenziali alla costruzione del bene comune. Nel 
testo si racconta l’esperienza di uomini e donne che hanno 
alzato la testa, si sono ribellati alla “legalità mafiosa” fondata 
sull’individualismo e sul potere che essa esercita. Coltivando 
la cultura della morte, la mafia riduce l’altro, che nella cul-
tura della vita è la risorsa che completa l’uomo, ad uno stato 
di rassegnazione e paura “l’incontro con l’altro rafforza”. La 
loro è stata una vita condivisa fin da ragazzi sui campi da 
calcio, con stessi amici, stesse attività di volontariato. La fre-
quentazione è continuata anche da adulti. Insieme appren-
dono la notizia dell’assassinio di Giovanni Falcone a Capaci. 
Quel 23 maggio del 92 ha dato loro lo spunto per scrivere il 
libro, interessante per chi vuole capire qualcosa in più sulle 
“mafie” che si insinuano nella società civile. Il testo lo porta-
no soprattutto tra i giovani: scuole, parrocchie, associazioni 
per parlare di legalità organizzata contro la criminalità orga-
nizzata. “Le mafie si sconfiggono solo mettendosi insieme”. 
La legalità del “noi” è fatta di uomini che considerano la 
Giustizia quale “valore naturale e morale basato sulla ricer-
ca del bene comune” e la Legalità come” applicazione della 

giustizia influenzata dalla cultura di un popolo”. Gli auto-
ri raccontano, ad esempio, la ritrovata legalità di Ercolano 
dove i cittadini unendosi hanno reso illegittimo il “pizzo”, 
l’esperienza di Vieste dove i taglieggiatori sono stati sconfitti 
dalla cittadinanza che si è unita anche fisicamente per anda-
re a guardarli in faccia il giorno del processo. Ognuno di noi 
è invitato a dare il contributo per costruire una cultura alter-
nativa a quella mafiosa trasformando le ombre in luce: “La 
legalità deve organizzarsi come si organizza la criminalità 
che ha regole e strutture”. Il riferimento per una rivoluzione 
sociale e di pensiero è la Costituzione, infatti tutti gli articoli 
mirano alla costruzione del bene comune. I padri costituen-
ti con storie ed opinioni diverse, insieme hanno trovato il 
modo per generare un documento, valido ancora oggi, che 
dimostrasse il sentimento di affezione alla loro Italia. Per lo 
stesso fine Falcone e Borsellino, diversi per estrazione po-
litica, si sono battuti fino alla morte. Il “noi” vuol dire che 
ciascuno di noi deve dare un contributo valido percorrendo 
“quotidianamente” la strada del bene comune. Chiunque fa 
anche un piccolo gesto che è in contrapposizione alla cultu-
ra mafiosa appartiene al mondo del “noi”. La speranza del 
cambiamento viene proprio dal mettersi insieme e osservare 
le regole “Senza le regole non ci potrebbe essere un noi né 
si potrebbe costruire il mondo”, … “il lavoro di squadra è 
vincente”. Un incontro bello con un magistrato e un giorna-
lista che hanno trasmesso valori universali per una mentalità 
rinnovata, con la loro professionalità ma soprattutto con la 
loro umanità.     Marta Natale

Organizzare la legalità

Insieme si può

“UBI CARITAS EST…”

La legalità del “noi”
La mafia si sconfigge solo insieme
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Il 13 marzo al’Auditorium 
comunale Gervasio, h 
11:00, in pieno orario sco-

lastico, si terrà lo spettacolo 
tetrale Fa’afine. Matera non si 
distingue da altri comuni del 
nord nel proporre ai nostri ra-
gazzi uno spettacolo teatrale, 
apparentemente innocuo, ma 
destabilizzante e fuorviante 
proprio nel periodo della pre-
adolescenza, periodo in cui si 
forma e rafforza l’identità ses-
suale. Finanziato dalla Regione 
Basilicata e da alcuni Comuni, 
quindi con fondi pubblici, lo 
spettacolo Fa’afafine, diffuso 
attraverso scuola, Istituzione 
educativa per eccellenza, te-
nendo all’oscuro la famiglia, 
prima responsabile dell’edu-
cazione dei figli, presenta la 
storia di un dinosauro che tre 
giorni a settimana si sente ma-
schio e altri tre giorni si sente 
femmina.
Sembra un gioco innocuo ma 
inculca nei ragazzi (dagli 8 ai 
16 anni l’età dei destinatari 
dello spettacolo) dubbi o ac-
cende desideri che possono 
nuocere a un sano percorso 
educativo, dove la famiglia ha 
un ruolo fondamentale e pri-
oritario e dove non ci dovreb-
bero essere ingerenze, favorite 
proprio dalla scuola. Molti ge-
nitori in Veneto, nel Trentino, 

hanno alzato la loro voce a di-
fesa dei propri figli e a difesa 
della famiglia, unico e ultimo 
baluardo dell’umano, in una 
società individualista che ha 
ormai progettato l’uomo a una 
sola dimensione, quella della 
soddisfazione indiscriminata 
dei propri bisogni e desideri, 
contro ogni logica, contro la 
natura e contro ogni criterio di 
verità. Dietro la pretesa di edu-
care i bambini fin da piccoli, 
nella scuola pubblica, alla non 
discriminazione di genere, né 
della donna né dell’uomo, qua-
le che sia il loro orientamento 
sessuale, si è pensato bene di 
disorientare tutti i bambini 
circa la loro identità sessuale, 
introducendo così in maniera 
soft la teoria del gender, così 
come ogni giorno, come uno 
stillicidio, ci viene propinata 
da programmi televisivi, dove 
non mancano quasi mai, sullo 
schermo, relazioni tra persone 
dello stesso sesso.
Che le persone omosessuali va-
dano rispettate, come va rispet-
tata del resto ogni persona, è 
un conto, ma che in nome di 
questo rispetto si debba incul-
care nei bambini la confusione 
circa l’identità sessuale, o che 
nella società vadano imposte 
visioni distorte della vera na-
tura dell’uomo e della donna, 

fatti per la relazione d’amore e 
per la procreazione, è tutto un 
altro affare. Sì, proprio di affa-
ri si tratta, imposti da lobbies 
che stanno distruggendo la fa-
miglia, da sempre bene prezio-
so dell’umanità, da proporre 
ormai quasi come patrimonio 
dell’Unesco.

Un appello ai genitori:
• riprendetevi la libertà e il 

compito di educare,
• sottraete i vostri figli dal la-

vaggio del cervello, 
• non mandate i vostri figli 

allo spettacolo del 13 mar-
zo.

Un appello agli insegnanti:
 » custodite i ragazzi da inge-

renze destabilizzanti,
 » offrite loro, in dialogo con 

la famiglia, i veri valori,
 » non portate i ragazzi allo 

spettacolo del 13 marzo.

Un appello ai presidi:
 - difendete la scuola da visio-

ni distorte della realtà,
 - ridate alla scuola il ruolo 

fondamentale di educazio-
ne alla verità,

 - non aderite al progetto “La 
scena della gioventù”, alme-
no per lo spettacolo del 13 
marzo.

Filippo Lombardi

“Fa’afafine” e la responsabilità della famiglia
di educare al vero, al bene, al bello

Vige, ormai, nella società post moderna, liquida e 
indifferenziata, un principio di eguaglianza che nega 
ogni diversità o differenza tra le cose, tra le persone, tra 
le culture. Questo principio di eguaglianza viene esteso 
dal piano della logica – a esempio: tutti i cittadini sono 
eguali di fronte alla legge (se fosse vero?) –  anche al 
piano della natura, per cui anche nella natura tutto 
deve essere uguale e indistinto, anche l’uomo e la 
donna, anche i sessi per cui non sono più due, ma uno 
nessuno e centomila, così come ognuno vuole decidere 
di sé: questo è in sostanza la teoria del gender. L’unica 
differenziazione legittima è quella dell’immondizia. 

Mettere le mani sulla natura per omologarla, 
indifferenziarla, per determinarla a proprio piacimento 
e usarla a scopi di profitto è l’obiettivo del gender.
Basta guardarsi intorno, invece, per vedere come 
nella natura ogni cosa è diversa, originale, unica, 
irripetibile, come anche ogni animale è diverso nel 
sesso, finalizzato prevalentemente alla continuazione 
della specie, come in modo particolare l’uomo e la 
donna sono uguali nella dignità e diversi nella natura, 
nel sesso, nella psicologia, perciò capaci di entrare in 
una relazione d’amore, feconda e generativa di vita, di 
bene, di comunione.     O.I.

Uguali ma differenti: il valore della diversità
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Ogni volta che qualcuno fa funzionare 
il cervello e si accorge della invaden-
za di alcune posizioni destabilizzanti, 

anche se diffuse, per la dignità della persona, 
soprattutto dei ragazzi, e alza la voce per af-
fermare la verità e difendere i più deboli, si 
grida al pregiudizio di un mondo cattolico, 
oscurantista e retrogrado, chiuso all’evidenza 
di una realtà che si impone da sé per quanta 
parte dell’umanità coinvolge. Il criterio di re-
altà, secondo coloro che si sentono accerchia-
ti e minacciati da chi fa funzionare la ragione, 
è definito dalla maggioranza e dalla forza che 
alcuni hanno di comprare il mondo della co-
municazione, non dal senso profondo e dalla 
natura stessa delle cose, tantomeno dalla di-
gnità e dal valore inestimabile di ogni singola 
persona.
Questo stigmatizzare come “pregiudizio cat-
tolico” la difesa della persona è evidente-
mente un rinnegare il valore della ragione e 
dell’intelligenza o un avocare solo a sé, o ad 
alcuni gruppi occulti di potere, il criterio per 
affermare che è bene tutto ciò che risponde 
ai bisogni, ai desideri delle persone e che tut-
to deve essere riconosciuto come un diritto 
assoluto; fino a imporre a tutta la società, an-
che con il favore delle leggi, come normale 
ciò che normale non è.
Se non si riconosce il valore e la dignità della 
persona anche la ragione fallisce, sragiona, o 
ragiona a difesa di interessi economici e di 
mero profitto, calpestando le persone e rele-
gandole a oggetti da sfruttare e da raggirare. 
Se una volta si invocava la scuola come agen-
zia educativa e l’istruzione come antidoto 
all’ignoranza e a essere soggiogati dal potere, 
oggi si abdica spesso alla vera educazione per-
ché tutto è dato in massicce dosi di tranquil-
lante, tanto c’è chi pensa per tutti e chi dice 
a tutti che il bene è uno soltanto: fare solo e 
tutto ciò che piace ed eliminare ogni forma di 
differenza, e per non sentirsi minacciati dal 
diverso (anche se ogni diverso è una ricchez-
za) si impone l’eliminazione delle differenze 
di sesso per accogliere ogni modo di sentire.
Siamo ormai nella “genderocrazia”, neologi-
smo che sta per dittatura del relativismo, im-
posizione dell’individualismo e conseguente 
distruzione della verità della persona che è es-
senzialmente relazione. Ogni dittatura, però, 
si vince solo con la Ragione.

F.L.

No a Fa’afafine
Pregiudizio cattolico o
offuscamento della ragione?

In una Conferenza stampa 
tenuta martedì 21 febbraio 
2017, presso la Sala Stampa 
del Consiglio Regionale, i 
consiglieri regionali Pace, 
Bradascio e Spada incon-
trano i giornalisti. Erano i 
firmatari di una mozione, 
approvata a maggioranza 
un anno fa, che impegna-
va la Giunta affinchè nelle 
scuole di ogni livello e gra-
do in Basilicata non venisse 
introdotta la “teoria gen-
der” e che fosse rispettato 
il ruolo della famiglia nella 
educazione all’affettività 
e alla sessualità. L’art. 29 
della Costituzione privile-
gia la famiglia come società 
naturale, fondata sul ma-
trimonio, afincè si educhi 
a riconoscere il valore e 
la bellezza della differen-
za sessuale e della com-
plementarietà biologica, 
funzionale, psicologica e 
sociale che ne consegue e 
che si educhi al rispetto del 
corpo altrui ed al rispet-
to dei tempi della propria 
maturazione sessuale ed af-
fettiva. Questo implica che 
si tenga conto delle speci-
ficità neurofisiologiche e 
psicologiche dei ragazzi e 
delle ragazze in modo da 
accompagnarli nella loro 
crescita in maniera sana e 
responsabile, prevedendo 
corsi di educazione all’af-
fettività e alla sessualità, 
concordati con i genitori e 
non imposti senza alcuna 
informazione e senza con-
senso esplicito e consape-
vole.
I consiglieri dichiarano la 
loro contrarietà ad ogni 
forzatura ed a ogni “im-
posizione educativa” sotto 

qualunque forma che vada 
contro i criteri già espressi.
Si deve tutto il rispetto pos-
sibile all’autonomia scola-
stica e alle scelte pedago-
giche di ogni scuola, ma i 
consiglieri auspicano che 
le famiglie vengano sempre 
adeguatamente informate 
specialmente quando sono 
in gioco momenti educativi 
importanti relativi all’affet-
tività e alla sessualità di ra-
gazzi ed adolescenti.
Non vi è dubbio che lo spet-
tacolo Fa’afafine, anche nel 
nome, nasconde ambiguità 
ed incertezze. Proprio per-
ché si tratta di uno spetta-
colo di grande valore arti-
stico, che ha ricevuto premi 
e riconoscimenti a livello 
internazionale sarebbe sta-
to utile discuterne l’utilità 
della sua diffusione in una 
fascia d’età fortemente a ri-
schio. Insomma è mancato 
un confronto serio e leale 
all’interno della comunità 
lucana e pertanto affermia-
mo che in questa decisione 
leggiamo la volontà di dif-
fondere un approccio al-
tamente ideologico con il 
quale vengono presentati 
ai nostri ragazzi temi certa-
mente critici e sensibili, la 
volontà di abbattere la dua-
lità maschile e femminile a 
favore di una sessualità flu-
ida e indefinita e l’attacco 
violento alla figura dei ge-
nitori e della famiglia. Han-
no dichiarato: “Ci sentiamo 
in dovere di contrapporci 
fermamente alla promozio-
ne di Fa’afafine per la visio-
ne del pubblico scolastico e 
pertanto chiediamo di riti-
rare la decisione della sua 
diffusione”.

Pace, Bradascio e Spada

Consiglieri regionali
prendono posizione
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“Fare nuove tutte le cose. Ra-
dicati nel futuro, custodi 
dell’essenziale” è la traccia 

con la quale l’Azione Cattolica Italia-
na sta accompagnando il percorso as-
sembleare, per rinnovare impegni e 
responsabilità nelle associazioni par-
rocchiali, diocesane e il Consiglio e la 
Presidenza nazionale. L’AC si proietta, 
così, nel nuovo triennio associativo, 
con l’impegno di radicare nell’associa-
zione e nella Chiesa la linea tracciata 
da Papa Francesco e dalla Chiesa italia-
na che, nel Convegno ecclesiale 
di Firenze, ha proposto lo stile 
della sinodalità. Principio ispira-
tore è l’Evangelii Gaudium, con 
l’intento di seguire l’invito del 
Papa a essere Chiesa e, quindi, 
AC in uscita. Questo cammino 
di rinnovo delle responsabilità si 
concluderà il 29 aprile in piazza 
San Pietro quando, insieme al 
Papa e a tutti i nuovi responsabili 
associativi, si darà inizio alle ce-
lebrazioni del 150° anniversario 
della nascita dell’Azione Cattoli-
ca Italiana: Bella Storia!
In questo scenario si colloca l’assem-
blea elettiva di ACI della nostra diocesi 
del 12 febbraio a Matera, alla presenza 
del Vescovo e degli assistenti diocesani. 
L’assemblea ha salutato con emozio-
ne, affetto e riconoscenza i responsa-
bili uscenti ed in particolare la dott.sa 
Pina Della Speranza, che per sei anni 
ha guidato l’associazione da Presiden-
te premurosa, attenta alle persone e 
alla loro crescita, individuale ed asso-
ciativa. Nella sua relazione Pina, dopo 

aver ringraziato i compagni di viaggio 
e ripercorso i tratti salienti di questo 
lungo periodo di presidenza, ha messo 
in luce i limiti e le prospettive delle as-
sociazioni diocesana e parrocchiali in 
questo frangente storico. I limiti mag-
giori sono legati alla difficoltà di susci-
tare nuove responsabilità e al rapporto 
più faticoso che in passato con i sacer-
doti. Anche per questi motivi “si sta ri-
ducendo il numero delle associazioni 
parrocchiali. E’ più facile intercettare i 
bisogni di formazione e di crescita del 

singolo, più difficile coinvolgere le co-
munità”. Le piste di lavoro non manca-
no: la presenza nel sociale e nei luoghi 
di vita; l’attenzione alle relazioni e alla 
fragilità umana, che si incontra nelle 
comunità ecclesiali così come nel mon-
do; l’apertura a una dimensione uni-
versale dell’essere comunità, che speri-
menti la sua prima pratica nella realtà 
diocesana aperta alle comunità grandi 
e piccole e alle diverse realtà ecclesiali.
Pur in un contesto associativo che ri-

sente dell’affanno delle nostre comu-
nità locali, le associazioni parrocchiali 
hanno sorpreso tutti eleggendo Presi-
denti giovani. Giovane è anche la nuo-
va Presidente diocesana, la dott.sa Rita 
Caputo, della Parrocchia San Michele 
in Pomarico, giovane sposa, chimica 
impiegata in un’azienda della Valba-
sento. Al termine della Messa presie-
duta dall’Arcivescovo, Rita ha concluso 
con un breve ma intensissimo “discor-
so di insediamento”, nel quale ha volu-
to prefigurare alcune tracce del lavoro 

associativo che ci attende: il bene 
comune come responsabilità prin-
cipale degli adulti, l’essere portato-
ri di speranza, pur nella precarietà 
delle situazioni di vita come manda-
to per i giovani, il servizio e la gra-
tuità come caratteristiche principali 
di chi si occupa dell’iniziazione cri-
stiana dei ragazzi. Rita ha concluso, 
citando Vittorio Bachelet, ricordan-
doci “che noi lavoriamo nell’AC, ma 
non per far grande l’AC ma per far 
grande la Chiesa, per portare Dio 
agli uomini e gli uomini a Dio”; per 
questo occorre “uscire nelle strade 

della nostra vita, incontrare i fratelli 
con le loro fragilità e i loro limiti, pren-
dercene carico, portarli a Dio e così 
santificarci”. Con questo passaggio di 
consegne si è concluso il triennio aper-
to dall’invito del Papa all’associazione 
a “rimanere, andare, gioire”; l’Aziona 
Cattolica si rimette in cammino col 
proposito di rafforzare la propria spi-
ritualità diocesana, che è il “carisma” 
che la contraddistingue.

Peppe Pentasuglia

Dott. Rita Caputo nuova presidente di Azione Cattolica

Laici di ACI portatori di speranza

La Madonna di Loreto al Brancaccio
“Quant’è bella!” Ha accolto così la Madonna, che le è stata 
portata accanto al letto, Francesca. E belli sono stati tutti gli 
ospiti della Casa nell’accogliere Maria, che dalla Santa Casa 
di Loreto, ha preso dimora nella nostra Cattedrale e nella 
Casa residenziale assistita “Mons. Brancaccio” in Matera, 
sabato 18 febbraio. Gli anziani hanno atteso l’Effigie della 
Madonna nell’atrio d’ingresso pregando e cantando e, al suo 
arrivo, hanno inscenato una piccola, breve processione per 
accompagnarla nel salone dove si è celebrata la Messa. Erano 
in tanti a far festa intorno a Maria, oltre agli Unitalsiani, il 
personale e gli operatori della Casa, con a capo la direttrice, 
Dott. Giuditta Nicoletti, i parrocchiani di Maria Madre della 
Chiesa, i volontari che animano ogni mercoledì mattina 
l’Adorazione Eucaristica e tanti devoti della Madonna. 

Matera è davvero “Città di Maria”, dove c’è Lei il popolo si 
mobilita, si risveglia la fede, si rinnova l’amore filiale a Lei, 
la Madre del Figlio di Dio e Madre nostra, si percepisce forte 
la Sua protezione. Il messaggio che la Madonna di Loreto 
ha portato a ognuno è stato molto semplice ma intenso ed 
efficace: dalla Santa Casa di Loreto Maria è venuta a fare 
Casa con noi, ci ha portato Gesù che vuole fare Casa con noi, 
è venuta ad abitare nella Casa Brancaccio perché nessuno 
si senta solo, ma abbracciato, amato, sostenuto dalla Sua 
Presenza e dalla sua Preghiera. Grazie all’UNITALSI che 
ha pensato a questa Casa di accoglienza dei piccoli e dei 
semplici per riempirla della gioia della Visita di Maria. Che 
la Sua presenza incoraggi e dia forza a quanti si prendono 
cura degli anziani, ai volontari e tutti gli ospiti.  O.I.
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I dati dell’economia lucana 2015/ 
2016 paiono tutti positivi. E’ que-
sto il messaggio centrale emerso 

dalla relazione del Direttore SVIMEZ, 
Riccardo Padovani, all’incontro te-
nuto lo scorso 13 febbraio a Potenza 
presso l’Università di Basilicata.
Cresce il PIL, cresce l’occupazione, 
crescono consumi ed investimenti: 
sono questi i segnali della ripresa eco-
nomica lucana, definita nella relazio-
ne a più riprese ‘eccezionale’, ‘lusin-
ghiera’ e tale da ‘non trovare riscontri 
in nessun’altra regione italiana’.
Tuttavia, se si contestualizzano i dati 
rispetto alla storia della regione e al 
contesto internazionale, l’ottimismo 
è destinato a ridimensionarsi. Alme-
no per due questioni.
La prima è che la Basilicata, come ri-
corda la relazione, viene da ‘una lun-
ga fase di stagnazione con una inter-
ruzione del processo di sviluppo che 
nel decennio precedente aveva con-
traddistinto la regione. Il PIL lucano 
calava, mentre cresceva sia il prodotto 
nazionale che quello dell’intero Mez-
zogiorno’.
La seconda questione riguarda il ‘bas-
so grado di diversificazione settoria-
le dell’industria ed il ruolo centrale 
dell’automobile’. Tradotto: i destini 
economici della Basilicata secondo 
lo SVIMEZ dipendono dalla FIAT; se 
la FIAT investe il PIL della Basilicata 
cresce, come è accaduto anche nel 
2015; se la FIAT non investe, il PIL 
diminuisce.
La questione merita un approfondi-
mento, non certo in questa sede: è 
possibile che la rete di imprenditori 
- che pure esiste e lavora spesso con 
buoni risultati in Basilicata - non rie-
sca a cambiare il volto della Regione? 

E’ vero? Perchè?
Le conseguenze di lungo termine 
sono due.
La prima è la perdita di competitività. 
A livello europeo, tra tutte le 272 re-
gioni dell’UE a 28, la Basilicata occu-
pa il 227mo posto, penalizzata come 
per le altre regioni del Mezzogiorno 
da fattori di base quali la qualità delle 
istituzioni, la stabilità macroeconomi-
ca, le infrastrutture di trasporto e la 
qualità di salute ed istruzione.
La seconda conseguenza è la fuga 
dei giovani. ‘Il tasso di disoccupazio-
ne giovanile è aumentato dal 34,8% 
nel 2008 al 47,7% nel 2015. Inoltre, 
la strutturale carenza di occasioni di 
lavoro qualificato ha rappresentato la 
determinante principale della ripre-
sa dei flussi di emigrazione dal Sud 
verso il Nord. Tra il 2011 ed il 2014 il 
saldo migratorio netto della Basilicata 
è stato negativo di oltre 6.700 unità, 
di cui 4.500 giovani (il 68%) e 2.600 
laureati (il 38%). Una perdita netta 
di capitale umano, di competenze, 
di nuova classe dirigente dal valore 
inestimabile - chiosa il dott. Padovani 
- che ha colpito sia Potenza che Ma-
tera’.
Si tocca qui con mano la differenza 
tra crescita e sviluppo. Un anno di 
PIL con il segno ‘più’ può determina-
re una crescita di breve periodo, una 
ripresa temporanea, pronta ad esse-
re contraddetta da un segno ‘meno’ 
nell’anno o nel trimestre successivo. 
Magari strumentalizzabile a scopi 
elettorali. Lo sviluppo invece lascia il 
segno nel lungo periodo e cambia il 
volto di un territorio e della sua gen-
te, nel bene e nel male.
Questo tema ci interpella direttamen-
te come cristiani e, alla luce del Magi-

stero Sociale della Chiesa, ci induce 
a chiedere e ad impegnarci affinchè 
questo sviluppo sia promosso nel qua-
dro della ‘ecologia integrale’ descrit-
ta da Papa Francesco nella Laudato 
si’. Uno sviluppo cioè capace di tene-
re insieme la dimensione ambientale, 
economica e sociale.
La relazione SVIMEZ dal canto suo 
propone alcuni drivers di sviluppo: 
logistica, energie rinnovabili, rigene-
razione urbana e ambientale, agroa-
limentare e agroindustria, industria 
culturale come elementi catalizzatori 
di connessione ricerca-innovazione-
produzione.
Come è tipico delle analisi dello SVI-
MEZ, si dà molta importanza all’inter-
vento finanziario pubblico. In realtà 
l’esperienza ci insegna innanzitutto 
che i soldi pubblici possono essere 
impiegati per spese di breve periodo 
o investiti in progetti di lungo perio-
do. Solo i secondi sono realmente ef-
ficaci. Inoltre, i soldi pubblici non ba-
stano senza una realtà sociale capace 
di essere protagonista del suo proprio 
sviluppo.
Un esempio in tal senso viene offerto 
dalla parte conclusiva della relazione: 
Matera Capitale Europea della Cultu-
ra. ‘La sfida - sostiene lo SVIMEZ - è 
far diventare Matera 2019 un cataliz-
zatore per la rigenerazione economi-
ca e culturale e così attrarre investi-
menti connessi anche ad altri settori, 
industriali e dei servizi avanzati’. Tra-
dotto: è ben poca cosa inseguire il 
Capodanno RAI (spesa pubblica di 
breve periodo). Rafforziamo piutto-
sto la nostra capacità produttiva (in-
vestimenti di lungo periodo). La sfida 
è lanciata. Occorrerà coglierla.

Eustachio Di Simine

La Basilicata tra ripresa e sviluppo
Serve una società più protagonista

N. D’IMPERIO, F. GIASE, Conoscere Matera. Itinerari nei Sassi e nella città antica, Edizioni Magister, pp. 30, 
2016, € 9,90
Su Matera mai abbastanza. Ecco l’ultima opera, un volume in formato tascabile sia per il turista sia per il materano appassio-
nato. Per il primo una versatile guida non tradizionale, per il secondo un valido testo che permette di riscoprire Matera seduti 
in poltrona attraverso passaggi ignoti di storia o dei Sassi. Tredici itinerari attraverso i due Sassi che hanno tutti come punto 
di inizio e fine il Palazzotto del Casale, in via Madonna delle Virtù, sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019, simbolo del 
riscatto della città da “vergogna nazionale” a Capitale europea della cultura. Pur nella sintesi della struttura, ad ogni luogo 
sono associate note storiche, antropologiche, aneddoti. Un racconto appassionato a più voci (quella dello storico, le note del 
fotografo…) tra cui primeggia quella di Nicola d’Imperio, primario medico a Bologna ma di origini e di cuore materano, autore 
de “La Lucania a piedi” e “Il racconto della Casa Grotta”, che rende ragione dell’elezione di Matera a Capitale Europea della 
Cultura per il 2019.
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«Solo l’inquietudine 
dà pace al cuore». 
Inquietudine è la 

prima delle parole che papa 
Francesco ha indicato alla 
redazione della Civiltà Catto-
lica, storica rivista dei gesuiti, 
che festeggia la pubblicazio-
ne del 4000o numero dalla 
fondazione. Si tratta di un 
vero record e bisogna anche 
aggiungere che, dopo 167 
anni di vita, la Civiltà Cattoli-
ca è il più longevo giornale in 
lingua italiana. È un giornale, 
tra l’altro, che gode ancora di 
ottima salute e sta dimostran-
do di possedere una grande 
padronanza anche dei nuovi 
mezzi della comunicazione 
sociale. Nel discorso rivolto 
alla Civiltà Cattolica, il Papa 
ha manifestato tutto il suo 
affetto verso i gesuiti e i col-
laboratori della rivista, ma 
in generale verso chiunque 
utilizza i giornali col deside-
rio di comunicare la bellez-
za dell’esperienza cristiana 
e la volontà di costruire “un 
mondo migliore”. «Essere ri-
vista cattolica non significa 
semplicemente che difende 
le idee cattoliche» ha detto 
il Papa. Una rivista cattoli-
ca non deve apparire “come 
cosa da sagrestia”. Una rivista 
è davvero “cattolica” solo se 
possiede lo sguardo di Cristo 
sul mondo, se lo trasmette e 
lo testimonia. Un giornale 
rappresenta per il cristiano il 
tentativo di aprirsi al mondo. 

Non bisogna avere paura di 
aprirsi al mondo nonostante, 
come ha ricordato Papa Fran-
cesco, «andando al largo si 
incontrano tempeste e ci può 
essere vento contrario. E tut-
tavia il santo viaggio si fa sem-
pre in compagnia di Gesù». 
Ed è questa compagnia che 
dà pace nell’inquietudine, 
nella barca che «può essere 
sballottata dalle onde e non 
c’è da meravigliarsi di questo. 
Ma anche gli stessi marinai 
chiamati a remare nella bar-
ca di Pietro possono remare 
in senso contrario. È sempre 
accaduto». Non bisogna ada-
giarsi sulle certezze umane, 
«il Signore ci chiama a uscire 
in missione, ad andare al lar-
go e non ad andare in pensio-
ne a custodire certezze». Chi 
pubblica una rivista, ha osser-
vato inoltre il Papa, deve fare 
spazio all’arte, la letteratura, 
il cinema, il teatro e la musi-
ca. In una parola, all’imma-
ginazione: «Chi ha immagi-
nazione non si irrigidisce, ha 
il senso dell’umorismo, gode 
sempre della dolcezza della 
misericordia e della libertà 
interiore». Nel mondo «biso-
gna entrarci, come ha fatto il 
Signore Gesù assumendo la 
nostra carne. Il pensiero rigi-
do non è divino perché Gesù 
ha assunto la nostra carne 
che non è rigida».

Paolo Tritto

Trasmettere lo “sguardo
di Cristo sul mondo”

Il Papa alla redazione della Civiltà Cattolica

Don Gerardo Messina 
sacerdote e giornalista
All’età di 85 anni è scomparso don Gerardo 
Messina, sacerdote della diocesi di Potenza-
Muro-Marsico. Oltre che per la sua attività 
pastorale e di educatore, don Gerardo è 
ricordato come studioso e giornalista; ha 
collaborato, tra l’altro, con l’Osservatore 
Romano, Radio Vaticana, Avvenire, RAI, 
Gazzetta del Mezzogiorno. È stato assistente 
dell’UCSI regionale, l’Unione cattolica 
della stampa italiana. Nella sua lunga attività 
giornalistica ha seguito numerosi eventi, 
dirigendo tra l’altro l’ufficio stampa in 
occasione della storica Visita Pastorale in 
Basilicata del Papa San Giovanni Paolo II (27-
28 aprile 1991). I suoi studi sono stati rivolti 
particolarmente alla storia della Chiesa locale; 
è stato don Gerardo, con le sue ricerche 
storiche, a ipotizzare la presenza della 
comunità cristiana nella nostra regione fin 
nei primissimi secoli dopo Cristo. Direttore 
dell’Archivio storico diocesano, ha fatto 
anche parte della Deputazione lucana di 
Storia patria. È stato postulatore nella causa di 
beatificazione del Servo di Dio mons. Augusto 
Bertazzoni, che ha retto la diocesi di Potenza 
dal 1930 al 1966 e che è stato padre conciliare 
al Vaticano II; in lui, oltre che il suo personale 
maestro, don Gerardo Messina vedeva «il 
“buon pastore” che dà la vita per le sue 
pecorelle, un Pastore così ricco di bontà e di 
virtù». Nelle varie pubblicazioni sulla vita della 
Chiesa, il sacerdote potentino ha voluto anche 
indicare l’esempio di tanti “santi senza altare”, 
come il francescano padre Virgilio Corbo di 
Avigliano che riposa tra gli scavi archeologici 
di Cafarnao, come Vincenzo D’Elia e Giuseppe 
De Luca, come molti altri parroci potentini 
o semplici sacerdoti. Don Gerardo Messina 
è stato indubbiamente un sacerdote che ha 
fatto propria la missione pastorale affidata dal 
Concilio Vaticano II. Nello stesso tempo però, 
come è stato scritto di lui, non ha trascurato “le 
preoccupazioni tridentine”; l’esigenza cioè, 
emersa nel Concilio di Trento, dell’elevazione 
culturale del clero.

P.T.
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Scanzano Jonico,
il paese della “rinascenza”

’74 a luglio, Scanzano si chiamò... 
Recita così l’inno di Scanzano 
Jonico, che ha la firma del 

compianto don Rocco D’Uva. E bastereb-
be soffermarsi su questo testo per com-
prendere questa comunità. Una cittadina 
giovane, che nasce ufficialmente nel 1974 
quando, dopo una lotta pacifica ma senza 
esclusione di colpi, conquistò la propria 
autonomia. Fu proprio grazie alla determi-
nazione di don Rocco che si raggiunse tale 
risultato. Allora, si avviò un processo che, 
per molti aspetti, è ancora oggi in fase di 
sviluppo: bisognava scoprire il valore di 
essere una comunità. Parafrasando, nuova-
mente, l’inno del nostro paese, ritroviamo 
la frase “da mille posti giunti, ci hai riuniti 
qui”. Molteplici sono, infatti, le provenienze 
dei primi abitanti di Scanzano, si potrebbe 
quasi dire dei primi “coloni” che, con la Ri-
forma Fondiaria, si stanziarono su queste 
terre. Una comunità in cammino dunque 
e, in questo percorso, la Chiesa ha sempre 
giocato in prima linea. E lo dimostra la Sto-
ria, se consideriamo il fatto che (esclusi gli 
scavi archeologici di Termitito), la cappella 
del Palazzo Baronale, risalente all’epoca 
medievale, risulta essere la più antica te-
stimonianza del passato ancora esistente 
sul territorio: sin dalle origini il centro della 
comunità si configurava con quest’edificio 
(di origine basiliana) votato al culto della 
Theotokos. Sotto la protezione del manto 
di Maria, la comunità scanzanese, alla ricer-
ca di se stessa, affronta le molteplici sfide 
dei nostri tempi: un’agricoltura che, ricca 
di terre e prodotti di qualità, manca di una 
cooperazione che la renderebbe ancor più 
competitiva; un turismo che fa fatica a de-
collare; episodi di delinquenza e criminalità 
che minacciano il quieto vivere quotidia-
no; le risposte che le giovani generazioni 
di Scanzano pretendono da un paese che 
non sempre riesce a soddisfarle costrin-
gendole a emigrare; la grande questione 
dell’accoglienza dello straniero.
Scanzano Jonico è definito il “paese della 
rinascenza”. In tale percorso di “rinascita”, 
il paradigma di una Chiesa in uscita (una 
Chiesa che si rivolge a chi non ha o ha 
meno, a chi cerca risposte e a chi vorrebbe 
ma non riesce ad amare il proprio paese) 
è irrinunciabile: l’intenso lavoro delle due 
parrocchie, Maria Ss.ma Annunziata e San 
Giulio I Papa, è, dunque, prezioso per la 
rinascenza di questa terra che, tra luci e 
ombre, resta una terra benedetta.

Pasquale Rimoli

Guardiano di cieli e di mare
Raccontami ancora

delle notti tempestose,
del crespare delle onde,

dei pescatori al largo.
Parlami degli irrequieti gabbiani
che hanno ridestato il tuo sonno

ora che, spoglio di solitudine,
torni a lucere

sulle antiche campagne.
Ora che, gloriando il tramonto, 

m’adagi piano
un bacio salmastro di sole.

Guardiano di cieli
e di mare.

 (Teresa Rosito, poesia dedicata al Faro)
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Il “valore aggiunto” delle ancelle
di Santa Teresa di Lisieux

In un paese giovane e dinamico come Scanzano, non 
poteva mancare una parrocchia altrettanto giovane e 
attenta alle famiglie e, in particolare, a quelle con bim-

bi piccolissimi e, quindi, alle loro esigenze. È dall’ascol-
to di queste esigenze che nasce, in seno all’associazio-
ne parrocchiale Donami un sorriso, il progetto di nido 
famiglia A casa… come con mamma. Questo progetto, 
prendendo spunto dalle realtà cittadine del nord Italia, 
si configura come il primo nido famiglia della Basilicata.
Il nido famiglia A casa… come con mamma accoglie bim-
bi dai 6 mesi ai 3 anni in numero limitato e va incontro 
alle esigenze delle famiglie, in particolare di quelle mam-
me lavoratrici costrette a lasciare il proprio figlio per più 
ore al giorno. Non mancano, inoltre, laboratori ludici, di 

c u c i -
na e 
c r e a -
t i v o -
m a -
nipolativi rivolti ai bambini dai 3 agli 8 anni. Il nido 
famiglia A casa… come con mamma è oratorio ma 
anche supporto ai bambini che hanno bisogno di aiuto 
per lo svolgimento dei compiti scolastici. Non si tratta, 
dunque, di un nido convenzionale, come erroneamen-
te si è portati a pensare, ma è una famiglia che sostie-
ne le famiglie, è la parrocchia che offre un supporto 
alle famiglie.

Emanuela Zito

Le ancelle di Santa Teresa di Lisieux di Scanza-
no Jonico si occupano della scuola dell’infanzia 
da oltre 60 anni. Attualmente sono in cinque e 
si occupano di 50 bambini divisi in due sezioni. 
«L’ingresso nella scuola per i bambini è un mo-
mento importante, i genitori devono prendere 
consapevolezza e responsabilità del compito che 
hanno assunto dal momento della nascita e del 
Battesimo» sono le parole di Suor Carmen. La 
loro è una vera e propria missione, cioè quella di 
educare e accompagnare i bambini, con l’aiuto 
delle famiglie, dai 3 ai 6 anni. L’atteggiamento 
delle ancelle di Santa Teresa nei confronti dei 
bambini è sempre gentile e pacato per incentiva-
re il rispetto reciproco. Coinvolgono i piccoli con 
canzoncine e poesie per le occasioni principali 
della liturgia. Il primo ottobre, in occasione della 
festa di Santa Teresa, organizzano una processio-
ne che parte dalla chiesa Maria Ss.ma Annunzia-
ta e arriva alla sede della scuola: l’obiettivo è la 
benedizione dell’anno scolastico di tutte le scuo-
le senza tralasciare la preghiera per la comunità 
educante (famiglie, catechisti e insegnanti). Oltre 
alla scuola, le suore offrono il proprio contributo 
alla vita parrocchiale con la catechesi e l’accurata 
organizzazione della liturgia. Un loro nobile obiet-
tivo è quello di dare un supporto concreto alle 
persone anziane e ammalate della nostra comu-
nità recandosi fisicamente nelle loro case. La loro 
preziosa presenza, sempre discreta e attenta alle 
esigenze dei più deboli, volta alla totale donazio-
ne al Signore e alla carità, è per ognuno di noi 
testimonianza di fede.

Donatella Delli Veneri

A casa… come con mamma
Il primo nido famiglia in Basilicata

CAPO REDATTORE
Pasquale Rimoli 

REDAZIONE SCANZANO JONICO
don Antonio Polidoro, Rosanna Tiso, Maria Pina Infantino, Mario Violante,
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Scanzano Jonico

n. 3   |   28 FE
B

B
R

A
IO

 2017

LOGOS - Le ragioni della verità14 Scanzano Jonico



Donami un sorriso, l’associazione
a supporto della Caritas parrocchiale
Intervista al presidente, dott. Aldo Bellomusto

Sono ormai diversi anni che la Caritas 
parrocchiale è attiva, vero?
Esatto, la Caritas inizia ad operare nella par-
rocchia Maria Ss.ma Annunziata a partire 
dal 2001. La squadra di oggi è diversa da 
quella di ieri. Siamo cinque operatori gui-
dati dall’impeccabile Cesira Giacobino e 
ovviamente da don Antonio.

Come avviene la distribuzione?
Il martedì distribuiamo prodotti alimenta-
ri, il venerdì indumenti. Non ci asteniamo, 
inoltre, dal portare i pacchi direttamente a 
casa in “particolari situazioni”.

Chi bussa alle porte della Caritas 
scanzanese?
Parliamo di circa 130 famiglie, scanzanesi 
per l’80%. La restante parte sono stranieri 
provenienti dall’Est Europa e dal Marocco.

Come contribuisce la comunità al vo-
stro lavoro?
Il popolo scanzanese sa essere abbastanza 
generoso. Le donazioni di vestiti, passeggi-
ni, giocattoli sono molteplici e si tratta sem-
pre di prodotti in buono stato. Poi ci sono 
le donazioni in denaro e, qui, entra in gioco 
Donami un sorriso.

Spieghi ai lettori di cosa si tratta e di 
come nasce.
Donami un sorriso è un’associazione che 
ha l’obiettivo di garantire prodotti alimenta-
ri ai più piccoli. Nel 2013, durante un’ome-
lia, don Antonio disse che diversi bambini 
scanzanesi non avevano neanche il latte. 
Così, alcuni parrocchiani hanno deciso di 
mettersi in gioco per ovviare a questa esi-
genza.

Come funziona?
Tengo a sottolineare che Donami un sorri-
so è di supporto alla Caritas e che, senza la 
Caritas, non esisterebbe. Proprio perché la 
Caritas parrocchiale lavora egregiamente, 
Donami un sorriso è potuta nascere po-
tenziando il servizio offerto dalla Caritas. Al 
momento, l’associazione raccoglie le libere 
offerte mensili di 43 famiglie scanzanesi. La 
Caritas acquista e l’associazione, grazie alle 
donazioni, finanzia gli acquisti.

Ci dia qualche numero.
In quattro anni, abbiamo raccolto 23.190 
euro di cui ne sono stati spesi 20.857 per 
l’acquisto di 5346 litri di latte, 1898 con-
fezioni di pastina, 4551 di omogeneizzati, 
3024 di formaggini, 1293 di biscotti, 808 
di zucchero, 3678 di succhi di frutta, 148 di 
merendine, 8 di fette biscottate, 380 di bur-
ro, 580 di formaggio grattugiato. Le nostre 
spese sono tutte pubbliche e consultabili 
sul sito della parrocchia. Ricordo, inoltre, 
che il 10% delle donazioni viene affidato al 
nostro parroco per far fronte ad emergen-
ze occasionali (esami medici particolari, 
esigenze specifiche dei bambini ammalati, 
ecc.).

Questa iniziativa vi darà diverse sod-
disfazioni: c’è un episodio che vi è ri-
masto particolarmente nel cuore?
Lo scorso Natale, abbiamo deciso che le 
famiglie indigenti ricevessero un simbolo 
natalizio: abbiamo donato loro un panet-
tone e dei giocattoli ai bambini. E abbiamo 
intenzione di replicare negli anni a venire!

Quali sono le prospettive di questa 
associazione?
Inizialmente il progetto sarebbe dovuto 
durare tre anni. Ma le famiglie che vi con-
tribuiscono hanno “pregato” di continuare. 
Ed eccoci al quinto anno! Una novità è il 
Nido-famiglia [v. articolo sotto], un’iniziati-
va unica in tutta la Basilicata. Da poco, l’as-
sociazione supporta il doposcuola di due 
bambini: crediamo, infatti, che sia impor-
tante anche puntare sulla crescita culturale 
dei più piccoli. La nostra Onlus è una piat-
taforma su cui qualsiasi parrocchiano può 
poggiarsi per sviluppare il proprio progetto 
rivolto ai poveri e agli indigenti della comu-
nità.

Pasquale Rimoli

E…si parte dalla storia 
della nostra terra
Chi ricorda la fiera dell’artigianato che si svolgeva 
nel borgo storico di Scanzano Jonico nel mese di 
dicembre?
Nei locali del Palazzo Baronale e nei luoghi adia-
centi si predisponevano stands che esponevano 
prodotti alimentari: vino, olio, formaggi, confetture 
di frutta o miele di qualità dei nostri produttori 
agricoli e di quelli dell’entroterra lucano; nonché 
manufatti artigianali: pizzi, articoli di legno, di 
terracotta, sculture e dipinti di artisti locali. Oppure 
chi ricorda la ‘Sagra della Fragola’ che si svolgeva 
nel borgo storico di Recoleta il 1° maggio, festa di S. 
Giuseppe Lavoratore? Alla fine di un’intensa giorna-
ta, che era cominciata con la benedizione dei mezzi 
agricoli e culminata con la liturgia nella chiesetta del 
Palazzo di Recoleta, la comunità si intratteneva in 
questi luoghi antichi a festeggiare, gustando dolci 
e macedonie di fragole. Erano senz’altro momenti 
aggregativi per la popolazione della nostra cittadina 
che si raccoglieva numerosa e festosa.
Sono tanti i siti storici del nostro paese, ma quanti 
li conoscono veramente? Sembra che la nostra 
giovane comunità (formata da persone provenienti 
da tanti paesi della Lucania, ma anche dalle vicine 
regioni Puglia e Calabria) non abbia una grande 
consapevolezza della storia del luogo in cui vive e 
nel quale sono nate le attuali famiglie di genitori 
quarantenni. Sembrerebbe quasi che Scanzano non 
avesse una storia tanto interessante da poter essere 
ricordata e tramandata alle nuove generazioni. 
Invece Scanzano ha una bella storia!
Per questo motivo, degna di nota è l’iniziativa dell’I-
stituto Comprensivo Statale Fabrizio De André che, 
nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), ha proposto 
di realizzare un progetto di ‘Accoglienza-Continuità’ 
che ha per tema il recupero del territorio sotto il 
profilo storico, sociale, economico e culturale. Il pro-
getto, che interessa le scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado, è volto alla riscoperta 
del valore storico di strutture come la Torre Sarace-
na, il Palazzo Baronale e il Palazzo di Recoleta.
La scuola, in quanto comunità ‘educante’, è interes-
sata ad attivare processi di integrazione per lo ‘star 
bene insieme’. Con questo progetto essa si propone 
come luogo in cui gli alunni possano vivere piacevo-
li esperienze, potenziando il senso dell’amicizia, 
della consapevolezza di sé e della propria identità.
Tutti questi obiettivi troveranno certamente riscontro 
nella scoperta storica del territorio dove le mura 
antiche sveleranno i loro segreti reconditi, stimo-
lando curiosità e intelligenze, evocando emozioni 
e sentimenti di gioia e fratellanza nel cuore dei 
giovani allievi. Tutto ciò in una molteplicità di attività 
didattiche tra cui una rappresentazione teatrale a 
fine anno.
L’augurio è che quando noi genitori applaudiremo 
commossi i nostri figli per le loro esibizioni a fine 
anno, scorderemo le nostre origini diverse ma sare-
mo gioiosi di essere tutti solo di Scanzano Jonico!

Rosanna Tiso
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Scanzano Jonico è un paese 
giovane, è diventato comu-
ne nel 1973 e di gioventù ce 

n’è tanta, in giro, nei bar, nei locali 
di ritrovo; ci sono ragazzi che stu-
diano e che quindi hanno la pos-
sibilità di crescere, di crearsi una 
coscienza e una preparazione tali 
da affrontare la vita in modo re-
sponsabile. Non tutti però lo fanno 
e, ad essere ottimisti, imparano un 
mestiere o lavorano in campagna. 
La realtà a Scanzano Jonico, pur-
troppo non è delle migliori nono-
stante si facciano tanti sforzi, nei 
vari ambiti (scuola, parrocchia, as-
sociazioni, scuole di ballo, scuole 
calcio, scuole di musica, ecc.), per 
offrire alle nuove generazioni del-
le opportunità di stare insieme in 
ambienti sani. Tanti giovani, sin da 
piccolissimi, frequentano scuole di 
ballo e ciò è un bene perché ol-
tre ad imparare un’arte, imparano 
le regole e i sacrifici necessari per 
raggiungere ottimi risultati. E’ bello 
sapere che molti di loro parteci-
pano a gare nazionali e ci offrono 
d’estate spettacoli stupendi che 
rallegrano le serate scanzanesi. 
Anche i ragazzi che frequentano le 
scuole calcio, partecipando a gare 
con squadre di altri paesi, danno 
dimostrazione delle loro capacità 
e di tanto impegno. Alcuni ragazzi 
che hanno la passione per la mu-
sica, seguono corsi specifici per 
imparare uno strumento e anche 
loro ci rallegrano con saggi davve-
ro eccezionali.  Non mancano poi 
d’ estate manifestazioni culturali 
curate da tanta gioventù, in cui 
l’arte, la musica, il teatro, si uni-
scono dando un’esplosione di bei 
talenti. Quelli che non frequenta-
no tali ambienti, ne frequentano 
altri dove, molto spesso, fanno 
delle esperienze negative: sale 
gioco, locali di ritrovo, la strada. 
Molti ragazzi, non studiano e non 
lavorano, per passare il tempo, 
sono responsabili di atti vanda-
lici e a questo proposito l’elenco 
è lunghissimo: scritte sui muri, 
panchine, lampioni, verde pubbli-
co distrutti. Ho potuto constatare, 
grazie al mio lavoro, quanti di loro 

iniziano giovanissimi a far uso di 
sostanze stupefacenti, a bere al-
colici, a intraprendere il gioco 
d’azzardo sviluppando, così delle 
vere e proprie patologie. Poiché 
a Scanzano Jonico, circola tanta 
droga, alcuni di loro, pur essendo 
seguiti dai “Servizi per le Dipen-
denze”, hanno difficoltà a venirne 
fuori, perché si ritrovano risucchiati 
dallo stesso ambiente. L’alternativa 
allora quale sarebbe per migliorare 
la realtà in cui questi giovani vivo-
no? Innanzitutto seguirli di più, os-
servarli ed ascoltarli. Tutto questo 
“in primis” dai genitori e poi dagli 
insegnanti, dagli educatori, insom-
ma da noi adulti. Quindi formare 
delle coscienze mediante la co-
noscenza, l’informazione su tutte 
le problematiche che riguardano 
i giovani. Dare delle sane regole, 
significa far sviluppare nel ragazzo 
una coscienza tale da comprende-
re che ciò che si ha è frutto di un 
impegno nello studio o nel lavoro. 
Solo con questo esercizio, iniziato 
già nei primi anni di vita, si potrà 
apprezzare l’educazione ricevuta 
e nel tempo diventare dei bravi 
cittadini. Anche se la famiglia, dà 
delle sane basi al proprio figlio, 
queste non sono sufficienti a far si 
che il giovane possa portar fuori il 
meglio di sé, perché è tutto il con-
testo sociale che influisce sulla sua 
crescita. Scanzano Jonico è un pa-
ese con tante potenzialità e tante 
ricchezze: un’agricoltura fiorente 
che offre prodotti di ottima qualità, 
un mare e delle spiagge meravi-
gliose che tanti ci invidiano, villaggi 
turistici che danno lavoro a tante 
persone. Bisogna fare in modo, 
grazie anche all’ aiuto delle istitu-
zioni, della politica, che queste ri-
sorse siano delle opportunità lavo-
rative concrete per i nostri giovani 
che non devono essere costretti 
ad andare via o a perdersi in scelte 
sbagliate. Investire tempo, denaro, 
risorse umane per loro, servirà si-
curamente a costruire una società 
scanzanese migliore all’insegna, 
del benessere economico e so-
ciale, del rispetto reciproco e della 
legalità.    Maria Pina Infantino

Scanzano Jonico e i giovani:
quale realtà, quale futuro?

I giovani:
un potenziale nascosto?
Una delle sfide più ardue per la classe dirigente e gli 
educatori di Scanzano Jonico è individuare e garantire 
una sana direzione su cui gli adulti di domani potran-
no camminare. Se vi sono diversi ragazzi che studiano 
e che quindi hanno la possibilità di crescere, di crearsi 
una coscienza e una preparazione tali da affrontare 
la vita in modo responsabile (e anche per questi si 
pone il problema di offrire loro delle opportunità su 
cui potranno investire il proprio futuro), ve ne sono al-
trettanti che, a essere ottimisti, imparano un mestiere 
o lavorano in campagna. Vi è una certa percentuale 
di ragazzi “alla ricerca” di un orizzonte e che, nel frat-
tempo, “si accontenta” di diversivi che, nel migliore dei 
casi, si concretizzano in atti vandalici, nel peggiore, in 
alcool e consumo e spaccio di stupefacenti. Purtrop-
po, la micro e macro criminalità a Scanzano rappre-
sentano una realtà che non può essere negata. Se la 
Chiesa, la Scuola e le istituzioni tutte sono chiamate 
all’ascolto e alla proposta di sane alternative per i no-
stri giovani, non si può tralasciare il prezioso aiuto che 
diverse associazioni apportano al processo di crescita 
dei giovani scanzanesi. Vi è un potenziale nascosto, 
infatti, in questi ragazzi, un potenziale che dovrebbe 
dare maggiore speranza e incoraggiare quegli educa-
tori che molto spesso si fanno prendere da sconfor-
to e rassegnazione, un potenziale che dovrebbe fare 
maggiore notizia di questo o quest’altro fatto di crona-
ca. Perché Scanzano Jonico è anche sport. È, soprat-
tutto, ballo e danza: vi sono tre scuole di ballo, i cui 
allievi, imparando che la conquista comporta sacrificio 
e abnegazione, partecipano a gare nazionali, vincono 
e, un domani, si ritrovano a insegnare ai più piccoli. Vi 
sono le scuole di calcio, che molto spesso riescono ad 
aggregare più di ogni altro luogo o realtà. Vi sono, poi, 
molti che coltivano la passione della musica e, in que-
sto, un valido contributo è dato dalla scuola. Le diverse 
manifestazioni estive e gli eventi culturali curati da tan-
ta gioventù sono un’esplosione di bei talenti, sono la 
dimostrazione che, a Scanzano, c’è del potenziale, che 
aspetta soltanto di essere considerato e valorizzato. I 
giovani scanzanesi ci dimostrano ogni giorno che c’è 
una gran voglia di mettersi in gioco, di confrontarsi, di 
porre al servizio della comunità il proprio talento. A noi 
educatori spetta il compito di ascoltare questi giovani, 
di accompagnarli nel loro apprendimento, di formare 
le loro coscienze, di valorizzare le loro capacità e non 
condannarli per ciò che “avrebbero potuto fare” e non 
hanno fatto, di investire sulle loro qualità.
Non si potrebbe non essere speranzosi al pensiero 
che, da circa otto anni, la parrocchia Maria Ss.ma An-
nunziata vanta un gruppo giovani (dai 14 anni in su) 
che ha raggiunto, nel corso del tempo, le trenta unità 
e ha all’attivo ben quattro recital e due Gmg. Il gruppo 
giovani della parrocchia San Giulio, nato in tempi più 
recenti, si dà un gran da fare nell’organizzazione della 
vita parrocchiale [v. articolo a proposito]. Il passaggio 
dalla valorizzazione dei talenti alle prospettive di cre-
scita del paese non è, poi, così lungo. Basta volerlo… 
basta credere in loro!        P.R.
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Il “giovane cuore” di Terzo Cavone

“Essere giovani vuol dire tenere 
aperto l’oblò della speranza, an-
che quando il mare è cattivo e il 

cielo si è stancato di essere azzurro” dice 
Bob Dylan, noto cantautore statunitense.
La comunità di Terzo Cavone è alquan-
to dispersa sul territorio ed è, in buona 
parte, costituita da anziani: ciò non ha 
impedito, anzi ha permesso, che il cuore 
della stessa si identificasse nella Pastora-
le Giovanile della Parrocchia 
San Giulio I.
Si tratta di un gruppo di 
circa quindici ragazzi che 
forma una grande fami-
glia. Vi sono Antonella ed 
Emanuele, due fratelli che, 
pur studiando lontano da 
casa, sono parte attiva del 
gruppo, Domenico, lo “zio” 
di tutti, il più grande del 
gruppo, che lavora pres-
so la sua azienda agricola, 
Maddalena, studentessa di 
economia e finanza, che 
anima ogni celebrazione 
suonando il suo pianoforte, 
Francesca impegnata anche lei presso 
la propria azienda ortofrutticola, Carmen 
assistente sociale, le sorelle Lucia e Ro-
sita, le più piccole del gruppo, che fre-
quentano il liceo e Genoveffa che, pur 
avendo messo su famiglia, non manca 
di offrire il suo contributo.
È un gruppo che trova, pur avendo a di-
sposizione un gran numero di qualità e 

talenti, la sua unica forza in Gesù. Questi 
giovani, procedendo mano nella mano 
lungo il cammino nel nome del Signore, 
all’ombra della Sua parola, che professa-
no senza vergogna, crescono, vivono e si 
confrontano con la comunità.
Dall’incontro settimanale dipende l’or-
ganizzazione della celebrazione dome-
nicale della Santa messa, l’animazione 
musicale e canora e l’animazione della 

catechesi per i più piccoli. Tra le iniziative, 
degna di nota è quella del Presepe Vi-
vente che, giunto alla seconda edizione, 
trova il suo fascino nella suggestiva bor-
gata che lo accoglie.
Il “giovane cuore” di Terzo Cavone ha, 
dunque, l’arduo compito di intercettare 
il disagio e le richieste di quanti escono 
fuori dalla “capsula protettiva” dell’ado-

lescenza, cercano qualcosa di concreto, 
un riferimento, un gruppo in cui identi-
ficarsi, cercano di incontrare nella chiesa 
qualcosa, una novità che catturi la loro 
attenzione, che faccia sussultare il loro 
cuore e rimanere senza fiato per qual-
che secondo. 
Così, non si tratta soltanto di dare risposte 
a domande come “Perché devo credere 
in Dio?”, “Perché devo andare in chiesa?”, 

non si tratta soltanto di edu-
care ai valori universali, come 
la fratellanza, la condivisione, 
il rispetto, l’uguaglianza (av-
valorando e non trascurando 
l’interculturalità e l’interreli-
giosità), si tratta anche di cre-
are un’alternativa che spinga 
gli altri giovani a dire: “Voglio 
rimanere nella mia comunità, 
voglio contribuire alla crescita 
di Terzo Cavone!”
Le difficoltà sono tante e non 
mancano momenti di scorag-
giamento ma l’affiatamento 
di questo gruppo è tale da 
poter affrontare ogni cosa 

con la forza di una testuggine romana. Di 
più! Perché il suo operato e la sua cate-
chesi hanno le proprie radici nel Vangelo. 
Solo in Cristo si trova la giusta motivazio-
ne e determinazione, nonché l’unità, per 
porsi al servizio della comunità e conta-
giare gli altri fratelli con la propria voglia 
di non abbandonare Terzo Cavone.

I giovani della parrocchia S. Giulio I

Il canto comunitario, forma di testimonianza e predicazio-
ne, nella parrocchia Maria Ss.ma Annunziata rappresenta 
una magnifica e utile realtà non solo intesa come servizio 
liturgico, ma come momento di crescita per le diverse ge-
nerazioni della comunità. La nostra parrocchia, negli ultimi 
anni, ha visto prendere forma due corali che si aggiungono 
al consolidato gruppo che anima la celebrazione domeni-
cale delle ore 9: il coro Maria Ss.ma Annunziata e il coro 
Trisaghion. 
Il primo si compone di bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni, 
di cui 40 sono cantori e 10 strumentisti (organo, clarinet-
to, batteria, tamburello, basso, chitarre, flauti). Questo coro 
nasce per volontà del nostro parroco, don Antonio Poli-
doro: da circa dieci anni anima la Santa messa delle 11, 
frequentata prevalentemente da bambini, coinvolgendo gli 
stessi e la comunità tutta con canti dalle musiche e dai 
ritmi leggeri e vivaci. Il coro Maria Ss.ma Annunziata, che 
non ha nessuna velleità di corale ma una grande gioia di 
pregare Dio cantando, è una delle più belle espressioni 

della nostra comunità. I bambini e i ragazzi non solo sono 
chiamati a offrire un servizio e capirne l’importanza, ma, in 
questo modo, coltivano e incoraggiano la socializzazione, la 
collaborazione, la solidarietà e l’amicizia.
Il coro Trisaghion si compone, attualmente, tra uomini e 
donne, di 30 coristi. Nasce per animare la liturgia domeni-
cale della sera, frequentata prevalentemente da adulti. In 
una prima fase, questo coro era solo costituito da donne 
come corale all’unisono. Nel corso del tempo, per forte vo-
lere di don Antonio, è cresciuto numericamente e ha visto i 
cantori suddividersi in soprani, contralti e tenori (questi ulti-
mi da pochissimo si sono aggiunti al resto del coro). Il coro 
Trisaghion ha modificato anche il suo repertorio mostrando 
una particolare predilezione per i canti di mons. Frisina. Ciò 
che viene indubbiamente riconosciuto a questa corale, non 
è solo l’impegno e la costanza profusi nelle animazioni del-
le diverse liturgie, ma anche e soprattutto l’attenzione e la 
presenza fissa a ogni celebrazione funebre.

Emanuela Zito

Il servizio delle corali della parrocchia Maria Ss.ma Annunziata
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Come si apprende dalla 
pagina Facebook dedica-
ta, il gruppo di volontari 

Io non delinquo è composto 
da «giovani che si sono ritrovati 
in modo libero con l’intento di 
difendere il proprio territorio dai 
vari episodi criminosi verificati-
si negli ultimi anni. L’obiettivo 
del gruppo è quello di sensibi-
lizzare la comunità locale sulla 
deriva illegale che si registra 
quotidianamente sul territorio, 
ma soprattutto aprire le men-
ti ad una legalità consapevole 
e concreta». Era la fine di set-
tembre del 2014 quando, dopo 
molti (troppi) atti criminosi (si 
ricordi, oltre ai diversi episodi di 
incendi ai magazzini ortofrutti-
coli, l’assalto a un bancomat da 
parte di un commando armato 
di kalashnikov ed escavatore), 
dopo il grido di ribellione partito 
in primis dalla chiesa cittadina, 
la parte più giovane e fresca 
della comunità ha deciso di re-
agire e mandare un segnale a 
quanti minacciavano (e minac-
ciano tuttora) la serenità degli 
scanzanesi. Nasce, coì, Io non 
delinquo che, in una prima 
fase, è stato impegnato in una 
campagna di sensibilizzazione 
alla civiltà e alla legalità tramite 
volantini, comunicazione sui so-
cial networks, interviste, manife-
stazioni. In un primo momento, 
era necessario che la comunità 
sapesse che vi fosse una par-
te sana al suo interno, pronta a 
non tacere e a chinare il capo, 
ma a rivendicare il proprio bi-
sogno di tranquillità e il proprio 
amore per la terra in cui vive. 
Successivamente, i giovani di Io 
non delinquo, animati dall’en-
tusiasmo contagioso della loro 

portavoce Giusy Romano, sono 
approdati alla pars costruens: 
dalla protesta e dalla mera sen-
sibilizzazione si è passati alla 
proposta. Perché ribellarsi sol-
tanto? Perché limitarsi a prote-
stare contro chi continua a non 
ascoltare la voce di chi desidera 
un paese migliore? L’associazio-
ne decise di mettersi in prima 
linea nel processo di “educazio-
ne” della comunità. Se la vio-
lenza è generata da ignoranza 
e dall’assenza di civiltà, la si può 
combattere essenzialmente 
con cultura e conoscenza. Da 
quel momento, diverse sono 
state le iniziative prese. Sono 
stati proposti corsi di inglese e 
di conoscenza dei beni culturali 
del territorio. Ci si è interessati al 
recupero dell’area verde del pa-
ese, il parco-giochi “La città dei 
ragazzi”: iniziativa che ha fatto 
da trampolino alla rivalorizza-
zione del parco ad opera della 
cooperativa 25 Marzo nell’esta-
te 2015. Sono state organizzate 
serate di cinema all’aperto per 
i bambini e le famiglie. Non è 
mancata la collaborazione con 
le scolaresche: basti pensare al 
progetto Libriamoci per la pro-
mozione della lettura a scuola. 
Di recente, lo scorso Natale, nel 
piccolo villaggio di Babbo Na-
tale di Io non delinquo, i più 
piccoli hanno avuto modo di 
“chiedere” in una lettera ciò che 
desiderassero per il loro paese. 
Da questa iniziativa, il team di 
Io non delinquo continuerà a 
lavorare per la comunità scan-
zanese con l’intento di esaudire 
il desiderio, di giovani e meno 
giovani, di vivere in un paese 
più civile e tranquillo.

P.R.

Una risposta alla criminalità:
il gruppo Io non delinquo

Superare lo stereotipo
della “terza età”
L’affascinante realtà dell’Unitre
Se è vero che i giovani rappresentano il futuro e la speranza 
nell’avvenire, è anche vero che il rapporto con il passato 
e la tradizione deve essere continuamente coltivato perché 
anche chi potrebbe essere considerato “non più utile alla 
società” ha ancora molto da imparare e, soprattutto, da in-
segnare. E l’associazione culturale Unitre Jonica di Scanzano 
ne è la dimostrazione. Nata nel 2004 con Don Rocco D’uva, 
attualmente conta 30 iscritti fra uomini e donne dai 60 ai 
90 anni. Lo scopo principale dell’Unitre è quello di far emer-
gere nell’anziano uno spirito positivo per superare le varie 
difficoltà e abbattere lo stereotipo “della terza età”, intesa 
come immobilità fisica e psichica. Grazie alle competenze 
della presidente, Domenica De Marco, e della vice presiden-
te, Rosalba Gesualdi, l’anziano ha modo di dare espressione 
alle proprie capacità creative. A volte si tratta di capacità so-
pite e mai emerse che non attendevano altro che vedere la 
luce e potersi rivelare! Fin dai primi anni, sono state svolte 
molteplici attività: corsi di studio che trattano materie come 
psicologia, studio delle tradizioni, matematica, giornalismo, 
agraria e sociologia; laboratori manuali in cui vengono cre-
ati, con materiali semplici e da riciclo, oggetti che vengono 
esposti e venduti per l’autofinanziamento dell’associazione. 
Fiore all’occhiello è il laboratorio teatrale in cui, ogni anno, 
viene preparato uno spettacolo che allieta scanzanesi e non 
nelle calde serate d’estate. Un tale impegno può vantare 
della collaborazione con la Pro Loco, il Comune e la chiesa. 
Si pensi, ad esempio, che nel giorno delle Palme, gli aderenti 
offrono in maniera gratuita alle due parrocchie di Scanzano 
l’allestimento dell’altare e dei volontari vendono delle pal-
me intrecciate realizzate nei laboratori. Interessanti sono le 
iniziative condivise con le scuole, in cui le vecchie e nuove 
generazioni entrano in contatto: basti pensare all’incontro 
con la scrittrice e giornalista Francesca Barra dello scorso 21 
marzo in cui giovani e meno giovani si sono cimentati in cu-
cina, musica, danza costruendo una giornata all’insegna del 
divertimento e dell’armonia. Come non citare, poi, il servizio 
di accompagnamento dei bambini agli scuolabus, che si ri-
vela fondamentale nel funzionamento della vita stessa del 
paese? Non è un caso che l’Unitre si definisca “Università 
delle tre età”: grazie a questo gruppo, tutte le generazioni 
scanzanesi hanno modo di entrare in contatto e interagire.
L’Unitre è, insomma, una vera e propria fucina di idee e ini-
ziative, tale da renderla una delle realtà più vive nel contesto 
cittadino scanzanese. Una macchina che non si arrende mai, 
alla continua scoperta di se stessa, pronta a sorprendere la 
comunità e che dà a noi tutti appuntamento al prossimo 
Carnevale!      Donatella Delli Veneri
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Periodicamente, e 
non da meno in 
questi ultimi giorni, 

rinomate e secolari Acca-
demie nazionali e fior di 
illustri firmatari di Mani-
festi, levano le loro lance 
a difesa della lingua ita-
liana, scandalizzati dalla 
scarsa competenza nella 
scrittura da parte di lau-
reati in materie tecniche, 
commerciali e giuridiche. 
È senz’altro evidente che, 
pur con tutti i difetti che 
l’hanno resa criticabile e 
criticata, è nata una nuo-
va lingua italiana, molto 
diversa da quella di Dan-
te e di Manzoni. Una 
lingua influenzata non 
sempre positivamente dai 
giornali, dal cinema, dal-
la televisione, dai nuovi 
mezzi di comunicazione 
e dall’aumento della mo-
bilità della popolazione. 
Questa nuova lingua pra-
tica, di uso quotidiano, 
è detta “standard”, ed è 
accusata di essere imper-
sonale e di impoverire il 
patrimonio linguistico na-
zionale. In effetti nessuno 
usa più i canali espressivi 
classici tradizionali basa-
ti sulla profondità della 
lingua, sull’eccellenza 
espressiva e sull’estetica. 
Chi lo facesse risultereb-
be subito fuori luogo e 
il suo messaggio sarebbe 
accantonato a priori.
Allo stesso modo è cam-
biato il modo di guarda-
re, anche a causa della fo-
tografia, del cinema, dei 
cartoni animati; lo sguar-
do si è moltiplicato su 
diverse realtà e indugia 
spesso in un luogo imma-
ginario, potendo essere 
qui e altrove. È cambiato 
il senso di luogo che non 

delinea più l’orizzonte 
unitario e coerente del 
proprio vivere. È cambia-
to il concetto di tempo.
C’è però un mezzo 
espressivo che ha conser-
vato tutte le caratteristi-
che del bello e conserva 
un forte potere comu-
nicativo ed evocativo. È 
la poesia, che ha saputo 
adattarsi al cambiamento 
risultandone più fresca e 
agile. Questo fenomeno 
è avvenuto in modo natu-
rale, senza fratture e con-
trapposizioni. La poesia, 
infatti, è l’espressione di 
ciò che la coscienza vive, 
vibrando di continuo tra 
solitudine e consonanza, 
tra distanza e amicizia, tra 
lontananza e intimità. La 
voce della poesia si ascol-
ta sul limite di un dissidio 
interiore: viene da fuori 
e da dentro contempora-
neamente. Nella poesia 
c’è un’amicizia profonda 
uno sguardo sul mondo 
che coinvolge la nostra 
affettività e si fa memoria 
condivisa.
Di fronte alla pretesa 
scientifica di un’illimita-
ta possibilità di definire 
e incasellare i fenomeni 
naturali, di fronte alla 
conversazione continua 
della filosofia, la poesia 
resta attuale e affascinan-
te. Il poetico è allora la 
possibilità che la lingua 
ha di dire le cose in modo 
autentico, di sottrarsi alla 
chiacchiera, di custodire 
il senso sulla soglia del 
silenzio. Per questo la 
poesia è di casa anche in 
questo mondo che ama 
esprimersi nelle chat e 
nelle conversazioni vir-
tuali.

Giuditta Coretti

Un pomeriggio diverso a Palazzo Lanfranchi quello 
del 18 febbraio u.s. dove protagonista è stata la solida-
rietà. Non parole di maniera ma testimonianza di un 
vissuto di sofferenza e di speranza, di volontà di capire 
e di immedesimarsi nella vita di chi ama la vita e vuole 
sostenerla, incoraggiarla con gesti concreti in chi la vita 
la ama, ma non può fare a meno dell’affetto, dell’aiu-
to e del sostegno e dell’amore di altre persone. E così, 
la storia di Vincenzo è diventata sorgente di impegno 
per tanti che affiancano Rita e tutta la famiglia nell’al-
largare lo sguardo ad altri malati di SLA presenti sul 
territorio di Matera e in Basilicata. Da poco più di un 
anno l’Associazione Con cuore impavido è presente a 
Matera e ha cominciato a operare perché i malati di 
SLA non siano isolati nel chiuso delle loro case, ma 
intorno a loro si crei una rete di amicizia e di soste-
gno, non solo professionale ma umano e umanizzante. 
Dopo il primo corso per operatori sanitari promosso 
dall’Associazione con L’AISLA, nel giugno 2016, altre 
iniziative si stanno portando avanti per far conoscere gli 
scopi di Con cuore impavido: incontri nelle parrocchie, 
presenza a Matera è fiera e, da ultimo un convegno per 
la prima giornata del volontariato per la SLA in Basili-
cata. L’Associazione vuole raggiungere alcuni obiettivi 
importanti: formazione specifica del personale sanitario 
e del volontariato, acquisto di un camper attrezzato 
e adeguato per il trasporto dei malati di SLA, costru-
zione di una Casa del sollievo. Il tema del Convegno 
ha suscitato molto interesse: “Il nuovo umanesimo della 
solidarietà. Relazioni umane che guariscono”, soprattutto, 
hanno coinvolto i partecipanti, gli interventi dei Rela-
tori, che hanno comunicato non a partire dai loro titoli 
professionali, quanto dalla loro esperienza di vita accan-
to ai malati di SLA o a situazioni di sofferenza. Toccante 
e commovente il messaggio che Vincenzo, presidente 
onorario di Con cuore impavido, ha voluto inviare ai 
presenti: “Io penso dunque sono. Esisto. Esisto, con le mie 
paure, le mie incertezze, i miei bisogni, la mia speranza, la 
gioia della mia famiglia. Il bene che sento intorno mi dà la 
forza di andare avanti. Questo bene viene da un contesto 
dove innanzitutto mi sento considerato come un essere umano 
e dove sono ascoltato. È importante essere ascoltato. Qui, 
ogni giorno, qualcuno viene a far del bene per me. Questo ho 
trovato in questo splendido posto. La mia famiglia, anche se 
questo è scontato, è altrettanto splendida. Io sono fortunato 
ad avere questo dono che il Signore mi ha dato. Dimenticavo 
gli amici che mi vogliono bene e sono tanti. La loro presenza 
mi dà forza e coraggio, calma e pazienza. La cosa più bella 
che, infine, mi sia capitata ora, è che ho conosciuto il Signo-
re”. Don Pino, Arcivescovo, Rita Bianco, Lindo Monaco, 
Giuditta Coretti, Michele Galgani, Lea Gavin: non una 
passerella di nomi, quanto, piuttosto, la comunicazio-
ne di un vissuto e la testimonianza di quanto sia bello 
e necessario non far mancare ai malati di SLA le cure 
specifiche e adeguate oltre che l’affetto e l’amore di 
volontari amici veri, sinceri, che siano presenti accanto 
a malati assetati di una vita di qualità.       Filippo Lombardi

Con cuore impavido e

L’Umanesimo della solidarietà
Lo sguardo e la voce

Nuovi linguaggi
Comunicare oggi
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Le regole sono solo degli optional

I venti scissionisti di questi giorni 
in alcuni partiti e l’evocazione 
di nuovi muri anziché ponti mi 

spinge a fare alcune riflessioni che 
sono forse alla base di chi anche 
nelle decisioni pubbliche va oltre 
il normale sentire, oltre l’etica, ol-
tre il normale senso di prudenza e 
di coesistenza pacifica tra i popo-
li. Cerco di essere più esplicito. Ci 
sono regole che hanno un valore 
universale per i popoli e tra i popo-
li e mi sembra che tante di queste 
certezze oggi vengono meno crean-
do nel nostro animo un profondo 
senso di sconforto e incertezza per 
il futuro. Quando vediamo che in 
un partito italiano importante i vari 
responsabili apicali si azzuffano, di-
cono parole sciolte al vento, accuse 
generiche l’uno contro l’altro, di-
menticando che ci sono delle rego-
le nel partito che vanno osservate e 
che ognuno vuole osservare le pro-
prie regole con estemporanea inter-
pretazione - addirittura entrando in 
contraddizione palese -, quando ve-
diamo che negli uffici, soprattutto 
quelli pubblici, ci sono alcuni che si 
sentono più furbi fino a timbrare il 
cartellino per moltissimi altri - per 
essere buoni - contravventori delle 
regole di buon senso e contrattuali, 
quando sempre negli uffici pubblici 
si abusa della propria posizione nel-

lo svolgimento di un compito di ser-
vizio al pubblico e si patteggia o si 
mercifica un corrispettivo con per-
sone che hanno diritto a ricevere 
quel servizio senza ulteriori esbor-
si che non siano quelli previsti per 
legge, allora siamo alla pura delin-
quenza. Quando assistiamo ai com-
portamenti più assurdi tra opposte 
tifoserie di calcio che dagli insulti 
passano alla violenza esercitata sul-
le persone e sui beni pubblici e al-
lora siamo alla perdita non solo del 
buon senso ma proprio della ragio-
ne. Quando assistiamo a trasmissio-
ni televisive o talk show in cui non 
solo si urla, ci si offende, si decla-
mano volgarità e si usa anche la pre-
sunta comicità umoristica per parla-
re palesemente male di un politico, 
di un ministro od anche, addirittu-
ra, del presidente della Repubblica, 
allora siamo veramente “alla frutta” 
nel senso che è difficile immagina-
re di peggio. Quando assistiamo ad 
un bombardamento di notizie sui 
social network che contengono fa-
kenews, cioè bufale, notizie palese-
mente false, offese gratuite, come si 
sono verificate nelle ultime elezioni 
in Italia, ed anche in America, sem-
plicemente per mettere in cattiva 
luce o demolire l’avversario non per 
le sue tesi ma per distruggerlo agli 
occhi degli utenti e grazie a queste 

azioni delinquenziali si ottengono 
anche grandi consensi elettorali, al-
lora siamo veramente in un mondo 
dall’etica personale, fatta a propria 
misura, siamo al relativismo esteso 
a tutto campo nei comportamenti 
quotidiano, siamo in piena società 
liquida, nell’epoca, forse, dell’ol-
tre postmodernità. Mi piace citare 
a tal proposito alcune espressioni 
di Papa Francesco fatte durante la 
visita all’Università Unitre di Roma 
il 17 febbraio scorso: “Dobbiamo 
prendere la sfida di trasformare 
questa liquidità in concretezza”. E 
mutuando da Avvenire dello stesso 
giorno leggiamo: “Rapidazione”, il 
Papa usa questo neologismo per in-
dicare la progressione geometrica 
nel tempo, com’è oggi per la comu-
nicazione che “si fa sempre più velo-
ce man mano che si avvicina, come 
la teoria della legge gravitazionale”. 
“Questa rapidazione non mi tolga 
la libertà del dialogo”. Il punto è 
“abituarsi al dialogo a questa veloci-
tà”. “Tante volte una comunicazio-
ne così rapida, leggera, può diven-
tare liquida, senza consistenza. L’ha 
detto Bauman, da tempo”, la socie-
tà liquida. “Dobbiamo trasformare 
questa liquidità in concretezza. La 
parola per me chiave è concretezza, 
contro la liquidità”.

Domenico Infante

LETTORATO - Il 12 febbraio, domenica, al seminarista Emanuele Chita, presso la parrocchia 
San Pio X, è stato conferito il ministero del lettorato, dall’arcivescovo Antonio Giuseppe 
Caiazzo. Nell’omelia, l’arcivescovo ha sottolineato l’importanza del ministero. Questo 
ministero non solo rende abile alla lettura della Sacra Scrittura durante le azioni liturgiche, 
ma soprattutto chiede che la propria vita venga confermata al Vangelo di Cristo. La Parola 
come speranza e seme per una vita nuova. Auguri di uno splendido percorso che abbia come 
meta il sacerdozio e il servizio a chi ha più bisogno.

TAGLI AI FARMACI IN BASILICATA - Rivoluzione in arrivo nel prontuario farmaceutico regionale della Basilicata. La delibera 
regionale n. 37 del 2017 detta nuove regole per la prescrizione dei farmaci necessari alla continuità delle cure tra ospedale e territorio, 
i cosiddetti farmaci PHT, tra i pochi ancora redatti su ricetta rossa. A seguito di una gara regionale per l’acquisto al ribasso di questi 
farmaci è stato stilato un doppio elenco: quello dei farmaci concedibili perché vincitori della gara stessa e quello dei farmaci prescrivibili 
e dispensabili in casi molto selezionati e dietro pagamento di un ticket di 6 euro a confezione. Dal 20 febbraio sia il medico di famiglia 
che il farmacista, si vedranno costretti a cambiare il nome commerciale di molti marchi noti di farmaci, principalmente utilizzati per 
la cura di malattie neurologiche e psichiatriche. La sola volontà del paziente di continuare ad utilizzare lo stesso farmaco non sarà 
ragione sufficiente ad evitare la sostituzione. Obblighi stretti dunque per i farmacisti favorevoli ad un accordo di programma con le 
aziende farmaceutiche piuttosto che ad una gara ad escludendum. Imbarazzo tra i medici di famiglia chiamati a rendere conto, anche 
economicamente, di eventuali clausole di non sostituibilità apposte in ricetta con troppa disinvoltura e senza valida motivazione. 
Disagio sicuro per molti pazienti fragili, anziani e con malattie psichiatriche, che già da qualche giorno hanno difficoltà a procurarsi i 
farmaci con i quali sono in cura da anni.

in breve...
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Una “vita alternativa”

Il prossimo anno verrà spenta 
la 40^ candelina di una delle 
realtà eccellenti operanti in Mi-

glionico. Sarà il quarantesimo com-
pleanno della Cooperativa “Vita 
Alternativa”  nata dalla idea di un 
gruppo di giovani di Miglionico 
nell’ottobre 1978 che si orientò 
verso il settore Socio - Assistenziale 
in virtù della opportunità offerta 
dall’Amministrazione Provincia-
le, supportati dalla Legge 285/77 
(cosiddetta legge giovanile) e dal-
la Legge 180/78 (legge Basaglia) 
con la quale veniva sancita la chiu-
sura dei manicomi prevedendo la 
creazione di strutture alternative a 
dimensione familiare (Case fami-
glia). Nel 1979 la Cooperativa inizia 
il suo percorso offrendo sul terri-
torio l’Assistenza Domiciliare agli 
Anziani e gestendo, presso la Colo-
nia di “Tre Cancelli” di Tricarico, i 
soggiorni estivi per minori disabili. 
Successivamente iniziò ad occuparsi 
della Riabilitazione Psichiatrica dei 
dimessi dall’ex manicomio “Don 
Uva” di Potenza. Nel 1980 nasce a 
Miglionico la prima Casa-Famiglia, 
dapprima sotto la competenza 
dell’Amministrazione Provinciale 
e successivamente in convenzione 
con la ASL N°6 del Materano. La 
novità fu benevolmente accolta dal-
la popolazione di Miglionico e gli 
ospiti non ebbero difficoltà ad inse-
rirsi nella vita del paese non senten-
dosi assolutamente diversi o evitati. 
Da allora il percorso della Coopera-
tiva si è mostrato sempre in cresci-

ta, sia dal punto di vista formativo 
e professionale degli operatori im-
pegnati, sia come presenza costante 
sul territorio. Molti sono i settori di 
intervento nel sociale. Oggi, infat-
ti, è impegnta nella gestione della 
Casa-Alloggio (Servizio Riabilitati-
vo Psichiatrico) con la supervisio-
ne tecnica del Dipartimento Salute 
Mentale. Da 10 anni la Cooperati-
va si occupa della gestione del SAP 
(H) (Servizi Aiuto alla Persona), 
minori con handicap, nell’ambito 
dei Piani Sociali di Zona Basso Ba-
sento, oltre che della Domiciliaria 
Psichiatrica. Dal 2011 è accreditata, 
presso il Ministero della Gioventù e 
della Famiglia, per la gestione dei 
Progetti di Volontariato riguardanti 
il Servizio Civile Nazionale che ha 
visto coinvolti, fino ad oggi, 14 vo-
lontari di età compresa tra i 18 e i 
28 anni. Dal 2015 gestisce, con le 
altre Cooperative Sociali aderenti 
all’ATI (Associazione Temporanea 
di Imprese) della Provincia di Ma-
tera, la REMS (Residenza Esecuzio-
ne Misure di Sicurezza ex Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari) di Tinchi. 
Notevole la presenza sul territorio 
della Cooperativa che, attraverso il 
lavoro di rete sociale, è impegnata 
nella collaborazione con le varie 
Associazioni presenti nella Comu-
nità di Miglionico (Pro-Loco, Prote-
zione Civile, Associazione Teatrale 
“Lu Ciurnujcch”, Azione Cattolica) 
finalizzata all’integrazione sociale 
dell’Utenza in carico. Importante 
anche la sinergia con l’Ammini-

strazione Comunale con la quale, 
attraverso i Piani Sociali di Zona, 
gestisce ogni anno i soggiorni estivi 
(Progetto Mare) e la Scuola Estiva 
con il progetto “L’Aquilone”. Di 
grande interesse e sempre attivi 
sono poi i “Laboratori Artigianali” 
che vedono l’utenza impegnata nel-
la creazione di oggettistica attinen-
te ai vari periodi dell’anno. Notevo-
li le risorse umane impegnate nella 
gestione complessiva della Coope-
rativa che annovera 15 soci, di cui 
12 lavoratori (casa-Alloggio e SAP) 
a Miglionico, non ché 5 dipendenti 
esterni per la REMS di Tinchi, per 
un totale di 17 unità lavorative. Pre-
sidente della Cooperativa è Michele 
PACE subentrato nel 2015 a Gio-
vanni CENTONZE scomparso pre-
maturamente e al quale va, oltre al 
ricordo, il ringraziamento per tutto 
il suo egregio operato nella e per 
la Cooperativa. “Vogliamo essere 
un esempio di sana cooperazione”, 
asserisce Michele Pace, “tesa alla in-
tegrazione sociale totale e alla pari-
tà dei diritti senza discriminazione 
alcuna”. Certo questa dichiarazione 
non è altro che il programma sul 
quale si basa tutta l’attività, svolta 
con professionalità, competenza, 
passione ed amore. Tutti miriamo 
ad essere più felici, ma forse sareb-
be più bello ed anche più facile 
combattere l’infelicità, le sofferen-
ze, la solitudine così come egregia-
mente sta facendo a Miglionico la 
Cooperativa “Vita Alternativa”.

Vincenzo Borelli

PROCESSIONI? OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - La decisione del IV Municipio di Roma di imporre una tassa di € 86,00 
per la richiesta di poter tenere una processione, una Via Crucis e qualsiasi altra manifestazione religiosa al di fuori della Chiesa, oltre 
alla determinazione della cifra per l’occupazione del suolo pubblico, ha suscitato scalpore, sconcerto e ilarità. E’ come far pagare 
il suolo pubblico per qualsiasi manifestazione organizzata da sindacati o da altre associazioni. Soprattutto, visto che la decisione 
riguarda le manifestazioni religiose, è una forma per imporre alla Chiesa di manifestare la 
fede solo nel privato e nel chiuso dei luoghi di culto, di disconoscere la rilevanza pubblica 
e comunitaria della fede. E’ l’orientamento questo del movimento 5stelle e di ogni altra 
organizzazione politica che rinnega a priori la libertà di espressione religiosa, in nome 
del rispetto di chi è diverso, come se una manifestazione pubblica della fede implicasse 
necessariamente un’imposizione agli altri della fede cattolica o una restrizione della libertà 
altrui. Per ovviare a questo si limita la libertà dei cattolici. Bella forma di libertà. Sono libero 
di impedire la tua libertà! Da più parti si paventa il rischio che gli islamici possano togliere 
la libertà religiosa per imporre la loro fede, senza accorgerci che sono alcuni nostri politici a 
limitare la nostra libertà, in nome della libertà. Meditate, gente.

in breve...
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T. ROSICA, Le sette parole di Cristo sulla croce, Libreria Editrice Vaticana, pp. 98, 2017, €12,00

Le sette parole di Cristo sulla croce sono le ultime sette frasi che pronunciò il Signore 
sulla Croce: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno” (cfr. Luca 23, 33-
34), “Oggi con me sarai nel Paradiso” (cfr. Luca 23, 39-42), “Donna, ecco tuo figlio...ecco 
tua madre” (cfr. Giovanni 19, 25-27), “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 
(cfr. Matteo 27, 45-46), “E’ compiuto!” (cfr. Giovanni 19, 29-30), “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito” (cfr. Luca 23, 44-46). Queste frasi non sono state riportate in 
un unico Vangelo ma sono rintracciabili all’interno dei quattro vangeli; esse rivelano il 
senso della nostra vita e della nostra morte, ma anche della vita e della morte di tutte le 
creature di Dio e del destino dell’intera storia umana e della stessa creazione. In questo 

volume, piccolo ma prezioso, P. Thomas Rosica C.S.B., ci aiuta a riscoprire il valore e la perenne attualità 
della devozione, pratica che ci porta dritti al cuore della fede cristiana.

VINCENZIANE DA 100 ANNI A 
MATERA - Nel 1917 si è costituita a 
Matera l’Associazione delle dame della 
carità, oggi Gruppo di Volontariato 
Vincenziano. Il posto delle Vincenziane 
nella Chiesa e nella società è quello di 
servire ed evangelizzare i poveri. Lo stile 
evangelico ci chiede di servire i poveri, 
che sono “nostri padroni” con gratuità, 
creatività, concretezza, continuità, 
condivisione, spirito di povertà e di 
fiducia in Dio. Il centenario sarà ricordato 
con una Messa alla Santa Famiglia, 
sabato 11 marzo alle 18:30 e il 12 marzo 
si celebrerà la Giornata della Carità.

ALCUNI NOSTRI TESORI - Ritornano 
agli antichi splendori quattro tesori 
rupestri di Matera. Finalmente partiti 
i lavori di restauro, oltre che della 
pavimentazione delle vie del centro, di 
alcune delle più belle chiese rupestri 
di Matera sinora aperte solo in periodi 
particolari come quello di Natale, 
per renderle idonee all’accesso di un 
numero massivo di visitatori e parte 
di un circuito che toccherà 11 siti 
rupestri religiosi. Oggetto dei lavori: gli 
affreschi, l’impianto d’illuminazione, 
la pulizia delle facciate e il restauro di 
portoni lignei e inferriate. L’intervento 
più ampio riguarderà Santa Barbara e 
il Convicinio di S. Antonio, che Logos 
ha presentato a ridosso dell’ultimo 
periodo di apertura natalizio. Di seguito 
si interverrà su Santa Maria de’ Armenis 
e Cappuccino Vecchio. Fine lavori 
prevista in autunno. Costo 1mln€ attinti 
dal Fondo di Coesione e Sviluppo. 
Progettisti dell’intervento l’arch. F. P. 
Domenichiello e l’ing. D. Agatiello, 
direttore dei lavori l’arch. P. Gandi.

FIDANZATI - Erano in tanti i fidanzati 
la sera del 18 febbraio all’incontro 
con il Vescovo. Un modo diverso di 
festeggiare san Valentino, aprendosi 
all’ascolto del Pastore e al confronto 
con la vita. Provenivano dai diversi 
percorsi di preparazione al matrimonio 
sia della Città che dai Comuni della 
diocesi, e hanno posto le premesse 
perché questi percorsi non si fermino 
al giorno del matrimonio, ma che si 
aprano a un accompagnamento da 
parte delle comunità cristiane e di 
altre famiglie, per sentirsi meno soli 
nell’affrontare i primi passi da sposati. 
Un conto è convivere altro è vivere da 
sposati, apparentemente non cambia 
nulla ma nella sostanza cambia tutto: 
tra gli sposi c’è Gesù, non come 
intruso, ma come forza e come grazia 
per affrontare e superare le inevitabili 
difficoltà della vita.

in breve...

C. BOUREUX, Le piante della Bibbia e la loro simbologia, Queriniana Edizioni, pp. 184, 2017, €16,50

Ecco un libro di giardinaggio, ma anche una guida spirituale per tutti coloro che avranno 
la curiosità di imparare in che modo le piante possono raccontare loro qualche storia 
vissuta: vicende drammatiche, umoristiche o piene di saggezza. Dall’Eden alla Gerusa-
lemme celeste, passando da tutti i luoghi più significativi della rivelazione, la Bibbia si 
svela come un erbario, il più meraviglioso che si possa immaginare. Il grano e la vite, 
l’olivo e il fico, l’assenzio e l’issopo stanno accanto alla lenticchia e alla cipolla, alla fava 
e all’ortica, senza dimenticare il ricino e la zizzania. In questa raccolta sono presentati 
i frutti della terra, con il loro significato simbolico e il loro contesto culturale. Perché 
nella Bibbia le piante sono sempre il punto di partenza di una metafora («Il regno di Dio 

è come un granello di senape…»), in funzione della relazione dell’uomo credente con il Dio di Mosè e il 
Padre di Gesù Cristo.
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Con la fondazione nel VII sec. 
a.C della colonia achea di 
Metaponto, si realizzarono 

contestualmente opere destinate 
ad una precisa determinazione dei 
confini del suo territorio. 
Uno di questi può essere considera-
to il santuario “di frontiera” di San 
Biagio alla Venella, struttura realiz-
zata in prossimità della riva destra 
del Venella, affluente di sinistra del 
Basento, sei chilometri a nord-ovest 
di Metaponto, in posizione quasi 
speculare rispetto all’insediamento 
dell’Incoronata di Pisticci.
Sul posto sono state effettuate di-
verse indagini archeologiche dal 
1964 al 1977, grazie alle quali sono 
emerse tracce di frequentazione 
dell’area già nel Neolitico (metà 
del X Millennio) e più tardi, nell’E-
tà del Ferro, anche se le poche trac-
ce rinvenute e riferibili a questo pe-
riodo, non possono fornire notizie 
certe.
L’area ritornerà a vivere negli ulti-
mi decenni del VII secolo a.C. con 
la realizzazione di un’area sacra 
in una zona ricca di sorgenti.  Il 
primo edificio, un piccolo sacello 
(piccolo edificio di culto) decorato 
da una serie di lastre in terracot-
ta, era affiancato da alcune vasche 
monumentali, dentro le quali con-
fluivano le acque delle sorgenti. 
Nell’area sacra si veneravano due 
divinità: una femminile ed una ma-
schile. 
I numerosi ex-voto fittili ritrovati e 
le fonti letterarie attestano che la 
divinità femminile qui venerata fos-
se Artemide, dea legata alla natura 
e al mondo animale e non solo: dea 
che regna sui confini, protettrice 
delle fanciulle e dei giovinetti, dei 
momenti di passaggio dell’esisten-

za umana (nascita, adolescenza, 
matrimonio, morte).
A dare ulteriore conferma sull’i-
dentificazione della divinità femmi-
nile è la collocazione del santuario 
ai limiti del territorio metapontino 
e quindi, la dedica ad Artemide, 
dea in grado di proteggere l’inte-
ra colonia e garantire la difesa dei 
confini da possibili incursioni ester-
ne. La divinità maschile, secondo 
le fonti, era Zeus Aglaios (splen-
dente), il capo di tutti gli dei, il dio 
del cielo, della luce e dei fenomeni 
atmosferici. L’identificazione della 
divinità maschile si basa sul rinve-
nimento nell’area di un’iscrizione 
recante la dedica a Zeus, lo stesso 
culto attestato nella colonia di Me-
taponto.
Dei numerosi reperti rinvenuti 
nell’area sacra, risulta particolar-
mente interessante il fregio archi-
tettonico figurato su lastre di terra-
cotta rinvenuto intorno al sacello. 
In esso è raffigurato un eroe arma-
to di elmo, lancia e scudo rotondo, 
rappresentato nel gesto di salire su 
un carro da guerra guidato da un 
auriga e tirato da una coppia di 
cavalli alati dalla folta criniera. La 

stessa scena viene ripetuta più volte 
e la figura del guidatore è di dimen-
sioni più ridotte rispetto al guerrie-
ro, molto probabilmente per evi-
denziare la differenza gerarchica 
esistente tra i due personaggi. Sulla 
base delle ricerche e degli studi ef-
fettuati, il guerriero viene identifi-
cato come l’eroe Achille, colui che 
sconfisse Ettore nella guerra tra 
greci e troiani, nel momento in cui 
parte per andare in battaglia con-
tro Troia. 
 La rappresentazione ripetuta di 
Achille sul sacello testimonia la 
scelta di ergere l’eroe come model-
lo per il popolo di Metaponto. In 
Achille, nelle sue gesta, gli uomini 
coloniali trovano un valido esempio 
da imitare, un perfetto paradigma 
etico utile a scandire i momenti più 
significativi della vita di un giovane, 
come i passaggi dall’adolescenza 
alla maturità, nonché le transizioni 
da una qualsiasi condizione di vita 
ad un’altra decisamente migliore. 
Il fregio fittile, con i numerosi re-
perti rinvenuti nell’area sacra di 
San Biagio alla Venella, è conser-
vato presso il Museo Archeologico 
Nazionale di Metaponto.

  Il Santuario di San Biagio alla Venella

arte e territorio a cura di Rosanna Bianco

F. MORAGLIA, A. D’IPPOLITO, Giustizia e misericordia s’incontreranno? Marcianum Press, pp. 48, 2016, €6,00

Su questo tema ostico e affascinante - il rapporto tra misericordia e giustizia - si sono incontrati e hanno dialogato a lungo, 
il Patriarca Francesco Moraglia e il Procuratore aggiunto della Repubblica Adelchi D’Ippolito. L’evento ha suscitato l’atten-
zione e il coinvolgimento di moltissime persone che hanno affollato, in quella circostanza, la splendida e ospitale Scuola 
Grande di S. Rocco a Venezia a pochi giorni di distanza dalla chiusura dell’Anno giubilare straordinario della Misericordia. 
Questa pubblicazione riporta fedelmente gli esiti di quel dialogo originale, suggestivo e ricco di sane provocazioni che 
possono tuttora rilanciare interrogativi ed offrire, magari, qualche inizio o cenno di risposta.
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“Quanto più si abbassa il sole del-
la ragione, tanto piú si allunga 
l’ombra dell’ignoranza”. Con 

questo antico detto, il gruppo Face-
book “Sei di Matera se” ha promos-
so, nella mattinata di domenica 12 
febbraio, una manifestazione a so-
stegno della biblioteca provinciale 
“Tommaso Stigliani” di Matera. Le 
motivazioni di tale evento sono da 
ricercarsi nel voler difendere il pa-
trimonio librario e culturale della 
nostra comunità. La legge di riordi-
no delle amministrazioni provincia-
li, ha delegato da ormai oltre due 
anni, le funzioni squisitamente cul-
turali delle ex Biblioteche provin-
ciali in capo alla Regione. In questo 
frangente è maturato un improvviso 

vuoto di competenze che, ancora 
oggi, sta progressivamente indebo-
lendo le enormi potenzialità di isti-
tuzioni culturali prestigiose, insie-
me al patrimonio librario custodito. 
Un patrimonio cospicuo dal punto 
di vista qualitativo e, soprattutto, 
prezioso pe la qualità dei testi che 
vengono, con la massima cura, ben 
conservati nell’ex convento. Questo 
scenario risulta alquanto ineccepi-
bile, dal momento che tralasciare 
o trascurare un patrimonio, come 
una biblioteca, dovrebbe avere poco 
a che fare con una città fregiata del 
titolo di Capitale Europea della 
Cultura. Le definizioni di cultura 
recentemente elaborate puntano 
l’attenzione sul carattere di trasmis-

sibilità della stessa, sulla necessità di 
azioni sociali che permettano que-
sto passaggio. Oggi la cultura svolge 
l’essenziale compito di determina-
zione dei significati, permette di co-
stituire un ordine sociale, grazie ad 
un sistema di relazione basate sulla 
prevedibilità delle aspettative reci-
proche, a partire da regole e iden-
tità condivise. Il mondo della cultu-
ra sta vivendo un momento storico 
di forte sbandamento. Viviamo in 
un Paese in cui, come sosteneva un 
ministro dell’economia, “con la cul-
tura non si mangia”, in quanto essa 
sembra essere percepita come un 
bene superfluo.  Il titolo di Capita-
le Europea della Cultura è un’occa-
sione unica per il nostro territorio, 
che è chiamato ad affrontare una 
sfida impegnativa: trovare fondi ne-
cessari per garantire la sostenibilità 
economica della comunità; mirare 
ad investimenti, utili a portare be-
nefici in termini di immagine e di 
rigenerazione del contesto urbano, 
ponendo come metodo principale 
di lavoro la condivisione. Occorre a 
tal proposito una forte campagna di 
sensibilizzazione a favore di un rifi-
nanziamento della cultura in Italia, 
e in particolare a Matera, capace di 
esprimere con chiarezza una visione 
nuova e moderna del valore della 
cultura e capace di indicare una stra-
da, nella quale la cultura sia identifi-
cata come una risorsa da impiegare 
a sostegno di tutte le comunità.

Antonello Di Marzio

Biblioteca “Tommaso Stigliani “ 

Un patrimonio quasi dimenticato

In molte grandi aziende per il Natale si promuovono delle 
collette per le esigenze dei più bisognosi: un anno fu per la 
Comunità di S. Egidio, un altro per la Caritas, quest’anno 
per “Save the Children”. Sul portale intranet dell’azienda si 
può scaricare un modulo che compilato e consegnato al per-
sonale amministrativo produce la sottrazione dallo stipen-
dio della cifra che il lavoratore dichiara di voler offrire. È 
bello vedere il senso di responsabilità che caratterizza molti 
dipendenti. La fiducia in questo tipo di proposte dipende 
anche dal fatto che, a fine iniziativa, i frutti vengono resi 
pubblici: il totale raccolto dà idea di quanto mediamente 
ciascuno ha offerto e il bene prodotto (quante persone sono 
state beneficiate e in che cosa) è sempre causa di soddisfa-

zione per il proprio pur piccolo sacrificio. Un’altra esperien-
za che ha trovato terreno fertile in altri ambienti lavorativi è 
quella dei regali “solidali”: promuovere tra i colleghi canali 
di acquisto di oggetti-dono realizzati da associazioni o per-
sone che devolvono quanto eccede al costo dell’oggetto per 
fini benefici. Si aiuta la ricerca, una missione… Infine, ci 
sono luoghi di lavoro in cui qualcuno più intraprendente, 
dotato di spirito umano e aggregativo, promuove in pros-
simità del Natale o della Pasqua raccolte come “un caffè al 
mese per il tal progetto”. Un caffè al bar costa 80 centesimi, 
che moltiplicati per 12 mesi fanno un’offerta di circa 10€ a 
testa. Un’idea di carità per la Quaresima ormai alle porte…

G.L.

Alcuni semi di bene comune sulle strade della nostra vita…

n. 3   |   28 FE
B

B
R

A
IO

 2017

LOGOS - Le ragioni della verità26



Una volta, con i carri, per an-
dare da Matera a Ginosa si 
seguiva la strada per Mon-

tescaglioso e all’attuale km 6+500 si 
prendeva un bivio sulla sinistra, se-
gnato oggi da un pilastro. Lasciando 
la macchina lì appresso e proseguen-
do a piedi per circa 2 km (si curvi a 
destra appena superata la Gravina; 
inerpicandosi a sinistra invece si an-
drebbe alla chiesa di S. Luca) si tro-
vano sulla destra tre cascine dal tetto 
rosso scuro (Mass. Lamacchia): si vol-
ta a destra in corrispondenza di una 
sbarra, si continua su un tratturo che 
lambisce la casetta più a sinistra sino 
all’ultimo traliccio della rete elettri-
ca che precede la Gravina(appena 
a sinistra del tratturo) e circa 70 m 
dopo vi è uno slargosulla destra. 
Sporgendovi, sotto, vi appariranno le 
vestigia della chiesetta di S. Maria de 
Olivara,quasi nascosta tra i lentischi: 
prima di scendere con attenzione 
nella scala abbozzata sulla roccia cal-
carea, vedrete occhieggiare tre archi 
parabolici, di bella fattura, scanalati, 
benché non perfettissimi nella for-
ma. La denominazione della chiesa 
si recepisce dalla relazione della vi-
sita pastorale di Mons. Saraceno nel 
1544; taluni invece la chiamanoS. Ni-
cola all’Annunziata. 
Appena scesi constaterete che que-
sto ambiente un po’ alla volta sta ri-
tornando in mano a madre Natura: 
una parte della volta è crollatain se-
guito a fenomeni di carsismo, alcuni 
archi sono pericolanti e il pavimento 

è oggi coperto di sabbia. Il fascino è 
proprio nella natura che illuminata 
dal sole del mattino offre dei bei co-
lori al complesso rupestre. Sarà sta-
ta una gran bella chiesa se il dipinto 
dell’Annunziata, appena a destra en-
trando, ha dato nome a tutta la zona: 
Murgia dell’Annunziata. Ma l’affre-
sco è oggi ormai slavato perché da 
quasi mille anni esposto alle intem-
perie: chiaramente si vede il volto, 
l’aureola ocra gialla e gemmata; a 
mala pena riuscirete a leggere, me-
glio se la giornata è umida, “Ave Ma-
ria gratia” e più giù “Gabriel”. Con 
un po’ di sforzo si riconosce una co-
lomba da cui partono raggi rossi ver-
so Maria e… “il Verbo si fece carne” 
(Gv 1,14). La Madonna al momento 
della venuta dell’angelo sta filando, 
topos ricorrente nelle raffigurazioni 
orientali altomedievali, ispirate al co-
siddetto vangelo ‘armeno’ dell’infan-
zia. Dallo stesso testo apocrifo risulta 
che Maria incontrò due volte l’an-
gelo: prima al pozzo e poi a casa. Se 
vecchie fonti (Diehl) documentano 
due raffigurazioni affiancate di Ma-
ria (a sinistra ne intuiamo un’altra in 
cui a stento si possono riconoscere i 
digrammi MP – ƟY), chissà se si trat-
ta proprio della rappresentazione 
di questo racconto, ad opera degli 
stessi Armeni che probabilmente un 
po’ dopo il Mille giunsero a Matera 
o comunque frutto del loro apporto 
culturale. In fondo alla navata di de-
stra è bella l’abside, elegante per la 
superficie levigata e profonda e per 

l’arco perfetto. Ormai visibile in essa 
con estrema fatica l’affresco del Pan-
tocratore con nimbo crociato, volto 
incorniciato da una corta barba, se-
veri occhi immobili incavati, tunica 
bianca emantelloscuro. Tre archi pa-
rabolici, tipici della nostra architettu-
ra rupestre, che avete già visto prima 
di scendere, dividono la chiesa in 
due navate in buona sostanza simme-
triche: in quella di sinistra, al posto 
dell’abside, una nicchia a profilo pa-
rabolico e sulla sinistra la traccia di 
un’iconostasi a muretto.

Tra natura e silenzio: nella Murgia dell’Annunziata

Santa Maria de Olivara

MATERA tesori nascosti a cura di Giuseppe Longo

E il complesso rupestre 
adiacente…
Tornando fuori, appena superato 
l’affresco dell’Annunziata, non vi 
resta che buttare una pietra nei 
locali a sinistra per far scappare 
un eventuale cinghiale e inoltrar-
vi. Se un tempo forse questi am-
bienti furono laure, certamente 
poi sono stati abitazioni pastorali. 
Ancora visibile un letto rupestre, 
un forno, un palombaro e una 
bella scala rupestre che attraverso 
un cunicolo nella calcarenite vi 
condurrà ad un bellissimo scorcio 
sulla Gravina: si tratta di uno dei 
complessi rupestri più affascinanti 
della nostra Murgia, abitati anche 
nella preistoria se alcune incisioni 
risalgono probabilmente a quell’e-
tà. Buona passeggiata!
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Nel corso dei secoli sono stati 
attribuiti a frate Francesco vari 
appellativi per descrivere la sua 

personalità. Fra le tante espressioni 
che sono state formulate prendiamo in 
esame quella che ha scritto Tommaso 
da Celano. Il suo primo biografo scrive 
che non era tanto un uomo che prega-
va, ma un uomo fatto preghiera (cfr. 
FF: 509). Lo descrive in questi termini 
per farci sapere che non era una per-
sona che dedicava vari momenti della 
giornata al dialogo con Dio, ma perché 
affrontava e plasmava ogni attività con 
quella intensità spirituale che aveva 
quando pregava. La preghiera inces-

sante, diceva l’allora cardinale Ratzin-
ger, non è dire continuamente giacula-
torie ma avere una passione dentro che 
mi agita costantemente, come l’amato 
che pensa sempre alla persona amata, 
qualsiasi cosa faccia. E questo trascina. 
Così concludeva il papa emerito. Tale 
passione ha accompagnato sempre il 
serafico Padre e da tale amore si è la-
sciato continuamente plasmare e gui-
dare. In lui lo Spirito Santo ha trovato 
costantemente un cuore docile e ac-
cogliente. E in virtù di ciò lo ha reso 
conforme ai pensieri e ai sentimenti di 
Cristo in modo che non fosse più lui a 
vivere, ma Gesù vivesse in lui. (cfr. Gal 
2, 20). Dalla perfetta unione che ha 
avuto modo di raggiungere si è meri-
tato da parte del nostro grande padre 
Dante Alighieri l’appellativo di alter 
Christus (cfr. Canto XI della D.C.). In 
questo senso il fondatore dei minori è 
divenuto preghiera vivente, perché ha 
realizzato in sé lo scopo della relazione 
con Dio: riprodurre in sé i lineamen-
ti di suo Figlio. Tale mutazione non è 
avvenuta senza dolore, in quanto ha 
dovuto modificare il proprio carattere, 
temperamento e il proprio modo di 
ragionare e di rapportarsi agli amici e 

al proprio corpo. Chiariamo che non 
si è dovuto espropriare completamen-
te della sua persona per essere uguale 
al suo Signore, quasi che le sue qualità 
e la sua capacità di amare fossero del 
tutto negative. Avevano bisogno sola-
mente di essere smussate per essere pu-
rificate e potenziate dall’azione dello 
Spirito Santo per amare, pensare, sen-
tire e agire come Cristo. Inoltre, Fran-
cesco nel superare con dolore i propri 
limiti e difetti ha sperimentato anche 
la dolcezza, la forza e la consolazione 
della grazia di Dio. Quando si compie 
un cammino di cristificazione il Signo-
re non ci lascia mai da soli. Soffre con 
noi e ci fa sperimentare i benefici che 
provengono dall’unione con lui. Se 
alla base c’è la terza Persona della SS. 
Trinità, l’Amore per eccellenza, si vola 
nel cammino di discepolato e si soffre 
di meno perché si avverte una forza 
che provoca dolcezza, gioia e pazienza. 
In base al cammino che lo Spirito ha 
fatto compiere al fondatore dei fran-
cescani ci auguriamo in tale anno, da 
poco iniziato, di poter essere plasmati e 
guidati dallo stesso Spirito per confor-
mare i nostri pensieri e la nostra volon-
tà a quella di Cristo.     Nicola La Camera

L’uomo nel corso dei millenni è giunto a formulare questo 
aforisma: “dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande 
donna”. Di fronte a tale enunciato sorge una domanda: vale 
la stessa cosa nella sfera religiosa? Per rispondere si devono 
chiamare in causa le amicizie femminili che Francesco ebbe 
con Chiara, Prassede e Jacoba, e i conseguenti benefici da 
esse ottenuti.  Iniziamo da Chiara. A causa della cultura del 
tempo e della famiglia della ragazza, Francesco e Chiara si 
vedevano di nascosto per parlare del loro unico amore, Cri-
sto, e del come sentivano di seguirlo: tra i poveri. Siccome 
il serafico Padre temeva di essere denunciato dagli eretici 
di fornicazione, era Chiara a prendere sempre l’iniziativa di 
andare a trovarlo. Francesco cercava di limitarsi per non far-
si scoprire, ma poiché provava un sincero amore verso di lei 
nel Signore non riusciva a dirgli di no e l’accoglieva volentie-
ri. Notava, infatti, che il colloquiare con lei gli risultava pia-
cevole ed edificante. Dialogare con una donna sull’amore a 
Dio gli fece sicuramente bene. Giacché la nostra anima por-
ta un nome femminile si evince che la nostra persona nel-
la relazione con Dio si deve comportare come una donna. 
Quindi il poverello di Assisi probabilmente imparò ad avere 
un animo ancora di più accogliente, sensibile e premuroso: 
tratti tipici della femminilità. Accogliente nel fare sue le gra-
zie che il Signore gli elargiva; sensibile nello scrutare ogni 
segno divino; premuroso nel concretizzare ogni chiamata 

del buon Dio. Un giorno il serafico Padre era tormentato 
da un forte dubbio: non riusciva a capire se doveva dedi-
carsi completamente alla contemplazione o all’apostolato. 
Per risolvere tale enigma mandò fr. Silvestro da Chiara per 
chiederle un parere. La badessa nell’aver compreso l’animo 
di Francesco e il volere di Dio su di lui gli rispose da subito 
che doveva dedicarsi in modo equilibrato sia alla preghie-
ra che all’annuncio. Come nelle vicende umane il Signore 
concede ad un uomo di trovare l’anima gemella per essere 
felice, così nella vita spirituale il buon Dio può concedere 
ad un religioso di trovare l’anima gemella di per fargli com-
prendere la sua vocazione. Chiara è stato il dono che Gesù 
ha fatto a Francesco. Oltre a Chiara, il fondatore dei frati 
minori intrattenne degli ottimi rapporti con altre due don-
ne: Prassede e Jacoba. La prima godeva presso Francesco di 
una speciale amicizia (cfr. FF 1002); la seconda, invece, di 
un particolare affetto (cfr. FF 860). Le frequentava spesso, 
e ogni volta che andava da loro si fermava a dialogare e a 
pregare. In virtù di ciò è da ritenere che tale esperienza gli 
fece rivalutare in senso positivo quella parte maschile che 
l’uomo percepisce quando si trova a contatto con una don-
na. In base all’esperienza del poverello di Assisi facciamo 
nostro il pensiero di papa Francesco sull’importanza delle 
donne nella vita della Chiesa in quanto aiutano gli uomini 
ad essere pienamente se stessi.                N.L.

Francesco d’Assisi: uomo fatto preghiera

Le amicizie femminili di san Francesco

Chiara, Prassede e Jacoba
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Antonio Turi era nato a 
Matera il 5 marzo 1952 e, 
come tanti giovani meri-

dionali, lasciò la propria terra d’o-
rigine per cercare lavoro al nord. 
Una terra ancor oggi aspra e po-
vera che, purtroppo, non offre 
molto. Eccolo quindi, a febbraio 
1969, staccare il biglietto per l’E-
milia, destinazione Parma. 
La città è, per certi versi, “matera-
na” visto che ormai da anni è abi-
tata da una folta schiera di nostri 
concittadini. 
Saluta i fratelli e le sorelle, stringe 
a se la mamma e un saluto parti-
colare lo rivolge alla sorella più 
piccola, le ultime parole, con la 
valigia in mano sulla porta di casa 
“Ciao Mariellina, quando torno ti 
porto una bella cosa da Parma, sai 
è una grande città”.
Antonio parte, la valigia piena 
di speranze, gioia e malinconia 
si mescolano. Ha dovuto lasciare 
gli affetti più cari, gli amici, la sua 
città. Aveva dovuto abbandonare 
il canto e la chitarra, i complessi-
ni con gli amici nei garages e nei 
locali e la speranza di essere chia-
mato al concorso “Voci nuove per 
Sanremo” (aveva inoltrato la do-
manda). Parma non è certamente 
Milano o Torino, non ha grandi 
industrie ma offre molto. Il giova-
ne, grazie alla sua indole e all’e-
ducazione ricevuta e grazie anche 
a parenti che vivono nella città 

emiliana, non ha difficoltà a inte-
grarsi nella nuova realtà. Lavora 
come idraulico. E’ capace, volen-
teroso e generoso. La sua genero-
sità la mostra in toto un giorno di 
primavera. Era il 5 maggio 1969. 
Quell’anno la Fiorentina vinse il 
suo secondo e ultimo scudetto, 
l’uomo conquistò la luna (luglio), 
a Milano (dicembre) ci fu la stra-
ge in Piazza Fontana. 
Tonino, passando in bicicletta nei 
pressi del Ponte Bottego (poi ri-
battezzato Ponte delle Nazioni) 
udì le urla di un uomo che si stava 
dibattendo nelle acque del torren-
te Parma. Fermò la sua corsa, rag-
giunse il greto e, contrariamente 
ai tanti “spettatori inerti”, senza 
esitazioni si tuffò per prestare soc-
corso; il giovane materano, dopo 
aver portato in riva la persona che 
era caduta nel torrente, non res-
se per l’acqua gelida e, invocando 
“mamma, mamma...” fu travolto 
dalla corrente; non ci fu nulla da 
fare. Quella morte e quello sfor-
tunato gesto di altruismo colpiro-
no profondamente chiunque. La 
notizia ebbe risonanza nazionale 
e il presidente della Repubblica 
Giuseppe Saragat assegnò, alla 
memoria, la medaglia d’oro al 
Valor Civile. Un anno dopo, per 
iniziativa della Gazzetta di Parma, 
sul Ponte Bottego fu scoperta una 
lapide, alla presenza dei suoi cari, 
che tutt’oggi capeggia in ricordo 

del grande gesto compiuto da An-
tonio Turi il quale, 15 giorni pri-
ma del tragico evento, inviò una 
lettera a casa, a Matera “...mam-
ma sto bene, lavoro, qui a Parma 
è bello”. 
Il destino continuò a prendersi 
beffa di Tonino, infatti dopo un 
mese dalla sua scomparsa giunse 
a casa sua un telegramma che lo 
invitava a partecipare a “Voci nuo-
ve per Sanremo”.
Sono passati 47 anni ormai ma 
quel fatto lontano merita di anco-
ra essere ricordato come una stra-
ordinaria lezione di generosità di 
quel ragazzo meridionale immi-
grato. Nel 2017, dove purtroppo 
gli egoismi e la violenza continua-
no a imperversare, l’altruismo 
di Antonio Turi suona come un 
grandissimo esempio da conser-
vare nella nostra storia. Un altrui-
smo che andrebbe divulgato, fatto 
conoscere più approfonditamen-
te; una storia che dovrebbe servi-
re come monito e come esempio 
ai giovani, quelli che oggi hanno 
la stessa età di Antonio Turi e che 
vivono tra comfort e agi. Matera 
ha dedicato allo sfortunato figlio, 
un eroe, una strada (Via Turi...
ma chi è costui?!) mentre la scuo-
la alberghiera il 24 marzo 2000, 
con una solenne e commovente 
cerimonia ha intitolato il proprio 
istituto ad Antonio Turi, medaglia 
d’oro al Valor Civile.

Antonio Turi Lo scoprimento della lapide, la mamma Il tragico giorno a Parma
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Antonio Turi
una straordinaria lezione di generosità

MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra
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uali sono le caratteristiche del 
bullismo e del cyberbullismo? 
Perché è importante intervenire? 

Cosa possiamo fare per contrastarli? A 
parlare di due fenomeni in forte cresci-
ta, che colpiscono soprattutto gli indivi-
dui percepiti come più deboli o “diver-
si”, sono stati il vicequestore aggiunto 
della questura di Matera, Luisa Fasano, 
e l’ispettore Filippo Squicciarini della 
Polizia Postale in un incontro con gli 
studenti dell’istituto “I. Morra” di Ma-
tera, diretto da Antonio Epifania. Sono 
state coinvolte le classi IV e V, ma anche 
altri ragazzi, preparati dai docenti, dalla 
professoressa Ciriaca Tortorelli referen-
te del programma “Educazione alla salu-
te”, e grazie all’attenzione straordinaria 
della vicepreside Ventura Masciandaro 
e del vicario Rocco Martino. 
E’ emerso che è fondamentale 
conoscere il fenomeno, sia dal 
punto di vista normativo che 
emozionale e psicologico, quali 
sono i rischi per la sicurezza e 
le implicazioni civilistiche e pe-
nali, che possono derivare da 
un uso non consapevole delle 
TIC e di internet, conoscere il 
diritto all’autodeterminazione 
informativa e le azioni di vio-

lazione della privacy, saper diffondere 
notizie circostanziate circa le ipotesi di 
reato connesse all’uso di internet, dei 
social e degli sms, acquisire elementi 
e strumenti di base per la prevenzione 
e il riconoscimento di comportamenti 
volti al bullismo e al cyberbullismo, ma 
anche dei comportamenti delle vittime, 
dei genitori e del contesto sociale. “Sul-
la rete – ha spiegato la Fasano - si può 
sbagliare con facilità e i rischi a cui si 
va incontro sono tanti, perché sul web 
le cose rischiano di rimanere indelebili 
e, in una età così delicata, ciò può rap-
presentare un problema e lasciare dei 
segni per il resto della vita. Un conto è 
il danno che può provocare una battu-
ta di cattivo gusto nei confronti di un 
amico e ben altro è usarla nel web con 

un’amplificazione mostruosa che porta 
al rischio di atti inconsulti, fino ad episo-
di estremi, come purtroppo accaduto in 
alcuni episodi documentati dalle forze 
dell’ordine. Il consiglio più importante 
che voglio dare è quello di restringere 
i profili e limitare gli accessi, evitando 
di dare informazioni consultabili an-
che da sconosciuti. Continueremo ad 
avere questo rapporto sinergico con le 
scuole, affinché voi ragazzi abbiate la 
consapevolezza della gravità di questi 
fenomeni”. La complessità del bullismo 
e del cyberbullismo necessitano di inter-
venti ad ampio raggio. A tal proposito 
l’ispettore Squicciarini ha sottolineato 
l’importanza delle denunce e delle at-
tività di indagine della Polizia Postale, 
tese a contrastare questi fenomeni. “Si 

tratta di un fenomeno sociale che 
va riconosciuto, prevenuto e con-
trastato – ha spiegato l’ispetto-
re - anche attraverso una miglior 
comunicazione tra genitori, figli e 
scuola”. Guardando alcuni video e 
ragionando con l’ispettore Squic-
ciarini, i ragazzi hanno riflettuto 
e preso consapevolezza sui rischi, 
a cui ogni giorno vanno incontro, 
“chattando” sul web.

Mariangela Lisanti

Il bullismo e il cyberbullismo
Gli studenti del I.I.S. “I. Morra” incontrano Questura e Polizia postale

“Portami al confine”

Il MUSMA compie dieci anni
Si chiama MUSMA il MUseo di Scultura contemporanea di 
MAtera: ha dieci anni di vita ed è l’unico museo al mondo 
dedicato esclusivamente alla scultura. Un’antica location: 
Palazzo Pomarici (XVI sec.), in via S. Giacomo (da Piazza 
Duomo si oltrepassa l’Episcopio e poi si seguono le indica-
zioni). In parte costruito e in parte ipogeo. Alcune sale sono 
particolari per affreschi di battute di caccia e tutte hanno 
il profumo della pietra locale; alcuni ambienti godono di 
superba vista sul Sasso Caveoso. Il luminosissimo vetro, il le-
gno, la terracotta dei manufatti o anche le ceramiche di Fa-
enza, a cui è dedicata un’intera collezione, si fondono con i 
suggestivi ambienti dalle pareti in tufo, dando vita a un dia-
logo tra contenitore e contenuto. Visitare il MUSMA è come 
affacciarsi a una finestra sul mondo che spazia della Lucania 
di Santoro, Falciano e Cerone alla Polonia di Kalczyñska, 
sino alla Tokyo di Nakanishi, all’Africa e all’America. Tra tut-
te le opere c’è “L’atleta” di Pietro Guida, autore dell’ultima 
edizione delle “Grandi Mostre nei Sassi”, nonché i lavori più 
rappresentativi degli artisti delle mostre precedenti.
Il museo è nato dall’idea dello storico dell’arte Giuseppe 
Appella, e curatore delle “Grandi Mostre nei Sassi”, di racco-
gliere in un ambiente tipico in forma permanente le scultu-
re più di pregio della produzione contemporanea. L’invito 

fu rivolto alla Fondazione Zétema che è divenuta conces-
sionaria della sede del Museo (di proprietà comunale), ha 
provveduto al restauro, ha organizzato l’allestimento e gesti-
sce questo progetto culturale. Restano pochi giorni, sino a 
martedì 28 febbraio, per visitare l’originalissima “Portami al 
confine” di Valerio Rocco Orlando – artista milanese classe 
’78, figlio di lucani – che è stata allestita al MUSMA per cele-
brarne il decennale. Una mostra interattiva: un’esposizione 
di libri su Matera, fotografie sparse su un tavolo, quaderni 
di appunti per esprimere la propria idea di “confine”, tanti 
chiodini se si decide di scriverla su un foglio e apporlo sulla 
bacheca e infine, nella stanza accanto, il manifesto che l’ar-
tista scrive per la città di Matera e che potete anche portare 
a casa. Uno stimolo a riflettere sul ruolo che stiamo vivendo 
come abitatori della Capitale Europea della Cultura del 2019 
ma anche sul senso del “confine”. Un fatto antropologico 
e teologico, oltre che strettamente fisico o amministrativo, 
di sicuro dal significato plurivalente. Se la mostra non avrà 
risposto appieno alle aspettative sarà stata almeno occasio-
ne per visitare il più importante museo di scultura a livello 
mondiale, a qualcuno ancora sconosciuto, e per concedersi 
una pausa di cultura che attraverso l’esercizio della vista e il 
silenzio di sicuro ritempra la mente.                G.L.
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“L’Imprevisto” è un blog curato da 
alcuni docenti materani, molto se-
guito dagli studenti. Il relativo sito 

internet ha fatto registrare un vero re-
cord qualche giorno fa, con addirittu-
ra 50mila contatti in un solo giorno, 
quando è stato pubblicato un post sulla 
canzone vincitrice del Festival di Sanre-
mo. “La scimmia si rialza” è il titolo del 
fortunato post di Michele Giordano, 
un prof di Lettere che scrive appunto 
su L’Imprevisto. Se questo blog ha tan-
to seguito tra i giovani, la ragione va 
ricercata probabilmente nel fatto che i 
suoi autori non trascurano di affronta-
re le principali domande che i ragazzi 
di oggi si pongono. Perché se una can-
zoncina come “Occidentali’s Karma” di 
Francesco Gabbani ha vinto il Festival 
una ragione ci sarà. E Giordano lo spie-
ga molto bene. Come la “scimmia” della 
canzone, scrive il prof, «siamo fatti per 
rialzarci, oggi come allora». E sì, forse è 
arrivato il momento di dirlo. È vero, c’è 
la crisi economica, c’è anche purtrop-
po il crollo di tante evidenze che han-
no retto la società per secoli – la difesa 
della vita, della famiglia – va bene dire 
tutto questo. Ma diciamo anche che 
sempre, nella storia, l’uomo a un certo 
punto ha trovato la forza di rialzare la 
testa, di recuperare la sua dignità e di 
riprendere il cammino. Se è vero che la 
Chiesa è maestra di vita, la sua grande 
lezione storica è proprio questa. Pensia-
mo al crollo dell’Impero romano quan-
do, dice Michele Giordano, «ci furono 
i monaci, i monasteri, i sacerdoti dei 
piccoli villaggi, i vescovi e tanti uomini 

di buona volontà che preservarono una 
cultura, coltivarono una civiltà e rico-
struirono una società. Per far capire ai 
miei alunni come l’uomo aspiri sempre 
a rinascere, dando così nuova linfa vita-
le alla storia, pensavo alle parole di T.S. 
Eliot: “bestiali come sempre, carnali, 
egoisti come sempre, interessati e ottusi 
come sempre lo furono prima, eppure 
sempre in lotta, sempre a riaffermare, 
sempre a riprendere la loro marcia 
sulla via illuminata dalla luce. Spesso 
sostando, perdendo tempo, sviandosi, 
attardandosi, tornando, eppure mai 
seguendo un’altra via”». Chissà, sarà 
proprio per la sua carnalità che l’uo-
mo si porta dentro questo istinto che 
lo giuda verso la luce. Scrive il prof a 
proposito di Gabbani; «Mi ha colpito il 
tono di voce più intenso e caldo quan-
do al termine canta “la scimmia si rial-
za”, quasi a voler sottolineare, anche in 
forma mimetica con il suo balletto, che 
una rinascita oggi come è allora è pos-
sibile! Siamo fatti per rialzarci, per “ri-
prendere la marcia sulla via illuminata 
della luce” nonostante le mille cose da 
cui ci facciamo ingannare. Così mi sono 
spiegato il successo di questa canzone». 
Sarà questa la ragione del successo di 
Gabbani e sarà per questo che il post di 
questo docente è stato preso d’assalto 
da un esercito di 50mila navigatori del-
la rete internet. Sarà sicuramente così. 
Conclude Giordano: «rialzarci è nella 
nostra natura. I latini utilizzavano il ver-
bo “resurgere” e chiamavano l’atto del 
rialzarsi resurrectio: il nostro destino 
porta in sé una resurrezione». P.T.

Sanremo
La natura dell’uomo e la resurrezione

Record di contatti per il sito L’Imprevisto
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Recensioni
V. IMPELLIZZERI, Chi è l’ultimo? - La dignità della misericordia, 
Flaccovio Dario Editore, 2017, €23,00

V. SANSONETTI, Inchiesta su Fatima - Un mistero che dura da cen-
to anni, Mondadori, pp. XXII-195, 2017, €19,50

I. SIBALDI, Al di là del deserto - Che cos’è la metafisica e come 
adoperarla per cambiare vita, Editore Salani, pp. 266, 2017, 15,90

La domanda “Chi è l’ultimo?” è riflesso di vangelo, 
completamento della domanda con cui Gesù con-
clude la parabola del Buon Samaritano, perché il 
riconoscimento presuppone che colui che pone la 
domanda prenda il suo posto, diventi l’ultimo. È 
questa domanda che trasforma gli ultimi in primi. 
È questa domanda che custodisce l’umanità come 
riflesso di vangelo. Papa Francesco ha mostrato 
come Gesù guarendo il lebbroso ha preso il suo 
posto di emarginato, restituendolo alla sua dignità 

di uomo, sanato e perdonato. Questo testo spinge verso la compassione, 
la pietas e la solidarietà con l’umanità ferita e piagata, spesso schiaccia-
ta dal dolore e oppressa dalle strutture di peccato. Accompagna verso 
l’assunzione di uno sguardo dal basso, un’autentica conversione, che ri-
guarda anche la maturità umana del confessore che, grazie proprio alla 
docibilitas penitenziale, impara ad essere ministro del perdono perché 
perdonato e amato, a riconoscere nell’altro peccatore un altro se stesso. 
È un primo timido tentativo di una teologia politica di Papa Francesco, 
attraverso la continua coniugazione del principio di prossimità con la 
dimensione universale della fraternità. Tutto per noi è misericordia.

È trascorso un secolo da quando, il 13 maggio 1917, 
nell’infuriare di una delle più sanguinose guerre 
che abbiano mai devastato l’Europa, mentre soffia 
il vento del più acceso anticlericalismo e la Russia 
è sull’orlo di una rivoluzione che ne stravolgerà il 
volto, a Fatima, sperduto paesino del Portogallo, 
tre pastorelli affermano di aver visto la Madonna. 
Sono Lucia, dieci anni, e i suoi cuginetti più piccoli 
Francesco e Giacinta. L’episodio si ripete nei mesi 
successivi provocando una grande affluenza di fe-

deli e l’ostilità delle autorità civili che, preoccupate per l’ordine pubbli-
co, esercitano forti pressioni sui ragazzini, rinchiudendoli persino in 
prigione. Ma essi non ritrattano: Lucia, anzi, racconta di avere parlato 
con la «Signora», che l’ha resa depositaria di tre segreti. Come rivelerà 
in seguito, il primo consiste in una terrorizzante visione dell’inferno, 
destinato a chi rifiuta l’amore di Dio; il secondo è incentrato sull’azione 
del demonio che s’incarna nelle guerre e nei sistemi atei e profetizza la 
fine della Prima guerra mondiale, lo scoppio della Seconda e la parabola 
del comunismo in Russia; il terzo - il più inquietante, reso noto nel 
2000 - traduce in visioni angosciose l’azione di Satana contro la Chiesa, 
con la persecuzione e il martirio dei cristiani. Vincenzo Sansonetti ri-
percorre nei dettagli ciò che accadde cento anni fa.

Che ce ne rendiamo conto o meno, tutti abbiamo 
una filosofia. Ma siccome la nostra filosofia può ave-
re conseguenze enormi sulla nostra vita e su quel-
la delle persone che ci sono vicine, è bene sapersela 
costruire con cura. Il modo migliore consiste nel 
partire dall’alto, da quella che gli esperti chiamano 
metafisica. La metafisica è un’attività più semplice di 
quel che solitamente si crede: i bambini la praticano 
costantemente, sotto forma di domande. Metafisica 

è chiedersi: «Perché questa cosa è questa cosa?» Purtroppo, gli adulti 
hanno perso la capacità di farsi queste domande. Quasi sempre sono 
chiusi in un recinto mentale che li rende conformisti, impauriti, prigio-
nieri. In questo libro troviamo le istruzioni avventurose per superare 
quel recinto e utilizzare la metafisica nella vita d’ogni giorno, nella sco-
perta di se stessi. Per accompagnarci in questo viaggio, Sibaldi riprende 
la più grande storia metafisica mai raccontata: l’Esodo di Mosè verso la 
Terra Promessa. Usciti, come Mosè, dalla prigionia d’Egitto, e passati al 
di là del deserto, possiamo riconquistare la possibilità di avere possibi-
lità innumerevoli e il coraggio di lasciar avvenire ciò che desideriamo.


