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C’è un’aria diversa nel salone 
dell’Istituto Sant’Anna a Mate-
ra, questo pomeriggio di sabato 
17 febbraio. L’occasione ...

Dal 1° febbraio Irsina è tra i 
borghi più belli d’Italia; il primo 
comune in provincia di Matera, 
dopo Acerenza, ...

Nei giorni scorsi un passeggero 
del Frecciarossa Roma-Milano 
denuncia su Facebook che un 
ragazzo di colore ...

Troppo ampia, secondo tutti i 
sondaggi della vigilia, la fascia 
degli indecisi per le elezioni del 
4 marzo; è concreto quindi...

Una gioia fortemente 
impegnativa

Irsina tra i borghi più 
belli d’Italia

La Polizia Postale
pone un argine

Abitare il tempo per 
ricucire il tessuto sociale
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BIBLIOTECA DEL SINODO

VIZI E VIRTÙ

Quella tra scienza e fede è una distin-
zione necessaria affinché tutti gli 
uomini siano liberi di usare la pro-

pria ragione “senza vincoli”. È anche vero 
però che Dio – lo ricorda San Paolo – ha 
voluto «ricapitolare in Cristo tutte le cose, 
quelle del cielo come quelle della terra». E 
così, tutte queste cose, pur distinte, sono 
riunificate nella loro origine divina. La più 
sorprendente testimonianza di ciò ce la of-
frono i santi. Paolo Gulisano ha scritto un 
libro, “L’arte del guarire”, in cui traccia una 
storia della medicina attraverso i santi, per 
mostrare come la vita cristiana consenta di 
vivere pienamente sia la fede sia la scien-
za. Perché, come ricordavano i santi Cosma 
e Damiano, «tutto il bene ci viene dal Si-
gnore». C’è un simpatico episodio che risa-

le al IV-V secolo e che riguarda questi tau-
maturghi: un uomo aveva un cancro che gli 
aveva divorato l’intera gamba. Si dice che 
una notte l’uomo sognò Cosma e Damiano 
che dopo averlo visitato gli dissero che era 
necessario procedere all’amputazione del-
la gamba, sostituendola con quella di un 
altro uomo appena deceduto. Al risveglio 
l’uomo si ritrovò con una gamba preleva-
ta dal cadavere di un etiope nero che era 
stato portato al cimitero. Non si sa come 
si verificò questa cosa straordinaria, ma – 
ricorda Gulisano – quell’uomo che riprese 
a camminare con una gamba bianca e una 
nera stava a testimoniare il primo trapian-
to eseguito nella storia. Stava a testimo-
niare anche che scienza e fede, pur distinte, 
possono arricchirsi reciprocamente.

Il vizio della superbia è il principio di tutti i vizi. A questo vizio è unito l’orgoglio e la 
ricerca della vana gloria di questo mondo. Molto spesso la persona più viene onorata ed 
elevata tanto più si insuperbisce, pensa di essere chi sa chi e che tutto gli sia lecito. Il su-
perbo ha il cuore lontano da Dio, anche se dice di credere. 
Per combattere questo vizio bisogna opporre la virtù dell’umiltà. L’umile riconosce non 
solo i suoi limiti ma anche di essere un peccatore e creatura di Dio. Per questo non va 
cercando gloria in questo mondo, non si esalta dentro di sé del bene che fa e delle parole 
che dice, in quanto tutto attribuisce al Signore. Gesù stesso è la via dell’umiltà e ce l’ha 
insegnata con la parola (Lc 14,11) e con la vita.

Scienza e fede

La rubrica “Biblioteca del Sinodo” è aperta a tutti i lettori che volessero segnalare un testo utile al 
dibattito per il Sinodo diocesano in corso.

Il testo, di circa 1500 battute, può essere inviato a paolotritto@alice.it
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di Antonella Ciervo Un marzo
lungo e tempestoso 
Ma è tempo favorevole

Offese, umiliate, maltrattate, 
uccise. 
Il triste elenco delle donne 

vittime di violenza aumenta 
come un pallottoliere impazzito, 
con dati che ne fanno più che 
un fenomeno una vera e propria 
emergenza sociale. 
Le cause stanno innanzitutto nel 
vuoto culturale di molte comunità, 
nei luoghi in cui il ruolo femminile 
è visto ancora come servizio e 
non come patrimonio, in cui la 
vita di una donna è direttamente 
proporzionale alla sua capacità di 
assoggettarsi. 
Il rapporto fra uomo e donna, 
mai sufficientemente equilibrato, 
è oggi al centro di una sintesi 
che non si è ancora capaci di 
raggiungere. Al centro c’è il tema 
dei sentimenti, un turbinìo di valori 
che non trovano pareggio e che 
trasformano l’amore in possesso, 
il rispetto in proprietà e il dialogo 
in violenza. 
Femminicidio è oggi un termine 
riduttivo rispetto alle cause e 
agli effetti che la morte di una 
persona, donna e madre, provoca 
come onda lunga. Gli affetti, i figli, 
i familiari che spesso assistono 
impotenti o indifferenti allo 
sgretolarsi di un rapporto fino alla 
sua conclusione fatale. Sono tutti 
anelli di una catena che ancora 
oggi non riesce a far sentire la sua 
forza. 
In questo difficile contesto si 
inseriscono, poi, la disoccupazione, 
l’isolamento sociale, l’approccio 
con le strutture di difesa (dalle 
associazioni alle forze dell’ordine). 
E le storie, così, si ripetono: 
allarmi lanciati più volte e 

rimasti inascoltati quand’anche 
ritrattati dalle dirette interessate, 
minacce rivolte alle vittime che 
hanno sperato fino all’ultimo 
di far rinsavire il loro carnefice… 
e attorno a tutto questo c’è la 
morte in agguato e una giustizia 
che risente in modo drammatico 
di una macchina sempre più 
lenta e inadeguata. La legge fa 
ancora troppo poco se si pensa 
ad esempio alle udienze per reati 
legati allo stalking che trovano 
spazio nello stesso contesto 
delle udienze civili, senza alcuna 
forma di protezione e tutela per 
le vittime costrette a descrivere 
il loro calvario nelle stesse aule 
in cui si discute di un muretto 
costruito abusivamente o di un 
tamponamento. 
C’è dunque la necessità di 
riconoscere il peso reale di questo 
fenomeno soprattutto nella fase 
di prevenzione che deve passare 
attraverso gli strumenti sociali a 
disposizione, chiamati a prendersi 
carico di vicende e persone, 
intervenendo sui probabili 
carnefici e creando le condizioni 
affinchè le situazioni a rischio 
siano trattate con metodologie 
diversificate. Lo dobbiamo 
innanzitutto alle donne costrette 
al silenzio perchè intimorite dal 
rischio dell’isolamento sociale 
e lo dobbiamo anche ai minori 
coinvolti loro malgrado in queste 
vicende. Saranno loro i futuri 
mariti, saranno loro le future 
mogli. Per tutti è fondamentale 
crescere all’insegna di valori 
che devono diventare pilastri 
indistruttibili: il rispetto e il ruolo 
dei rispettivi compiti.

L’EDITORIALE

Violenza contro le donne
Nessuno può girarsi dall’altra parte 

«Marzo pazzerello: guarda il sole e prendi l’ombrel-
lo». Si diceva così una volta, per indicare l’impreve-
dibilità e la capricciosità di questo mese caratteriz-
zato, in modo proverbiale, dalle bizzarrie del meteo, 
ma anche da 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 dif-
ficoltà, scettici e scaramantici, vorremmo scaricare 
sull’assurdità della vita la responsabilità dell’indo-
lenza che ci troviamo addosso. 
E anche quest’anno la tradizione è rispettata: quale 
sarà l’affluenza alle urne il prossimo 4 marzo? Quali 
i risultati della tornata elettorale? Il territorio saprà 
rinnovarsi senza svendere la propria identità? Nel 
frastuono quotidiano, la coscienza è afferrata dalla 
notizia dell’ultim’ora che gira vertiginosamente nel-
la rete, è stimolata da ogni genere di impressione e 
provocata alla reazione immediata; ma proprio per 
questo, il più delle volte, resta anestetizzata e in-
differente a tutto. “Sfiducia, apatia, rassegnazione: 
smascheriamo questi demoni” ha detto Papa Fran-
cesco, lo scorso Mercoledì delle Ceneri.
C’è, per il nostro territorio, una vera speranza di pri-
mavera dopo questo lungo inverno? “Il territorio non 
sarà mai un semplice confine geografico, ma un oriz-
zonte antropologico ed esistenziale”, ricordava Vin-
cenzo Corrado, Direttore Sir, nell’esprimere i propri 
auguri per il decimo anno di Logos. E, per una bella 
coincidenza, nelle pagine dello scorso numero del 
giornale, alla sua dichiarazione, faceva eco quella 
di Paolo Verri, Direttore di Matera2019, il quale so-
stiene che è necessario affermare la comunità come 
modello di convivenza.
Sono queste le sfide che ci aspettano. E non sono 
piccole. È forte la tentazione di pensare che non sia-
mo in grado di cambiare un destino di spopolamen-
to già segnato e che, d’altro canto, la classe politica 
non cambierà mai. È necessario invece imboccare il 
percorso esaltante di riscoperta e di rinnovamento 
al quale ci invita il Vescovo Mons. A. G. Caiazzo, in 
questo tempo davvero particolare, che è il tempo di 
Quaresima. Diamoci da fare, allora in questo mese: 
«Chi nel marzo non pota la sua vigna, perde la ven-
demmia».

Giuditta Coretti
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C’è un’aria diversa nel salone dell’I-
stituto Sant’Anna a Matera, questo 
pomeriggio di sabato 17 febbraio. 

L’occasione dell’incontro sono i lavori 
della IV sessione di preparazione al pri-
mo Sinodo diocesano, incentrati sulla 
Gaudium et spes. Al tavolo dei conferen-
zieri, accanto al Vescovo S. E. Mons. A. G. 
Caiazzo e al vicario per il Sinodo, Mons. 
F. Lombardi, c’è una coppia di sposi, i 
coniugi e professori universitari Franco 
Miano e Pina De Simone. Una famiglia, 
dunque. Proprio il Concilio vaticano II 
ha individuato nel ministero sacerdo-
tale e nel matrimonio i due ordini per la 
missione. E, come direbbe qualche spot 
pubblicitario, dove c’è famiglia, c’è casa. 
In ogni casa c’è sempre tanto da fare in 
vista della crescita di tutti. Così è per il 
sinodo, che non è una esperienza già bel-
la e preconfezionata, priva di problemi 
e difficoltà. La sinodalità è un impegno 
esigente e nello stesso tempo esaltante, 
che richiede alcune fondamentali attitu-
dini, messe chiaramente in evidenza da 
Papa Francesco in occasione del Sinodo 
sulla famiglia nel 2015. In apertura dei 
lavori, il Papa chiese a tutti di «parlare 
con parresia e ascoltare con umiltà», di 

«dire tutto quello che nel Signore si sen-
te di dover dire: senza rispetto umano, 
senza pavidità» e di «accogliere con cuo-
re aperto quello che dicono i fratelli». È 
proprio questo il carattere paradigmati-
co proposto dalla GS: ridire al mondo, con 
gioia, la bellezza del Vangelo. Evangeliz-
zare è responsabilità di tutto il popolo 
di Dio e ognuno vi partecipa secondo il 
proprio ministero e carisma. È vero, sino-
dalità vuol dire camminare insieme nella 
Chiesa; ma qualche volta occorre dare 
un’accelerata, alzare il passo e affrettar-
si. In questo senso, il fatto di radunarsi 
e lavorare insieme, dà una marcia in più 
nell’affrontare le spinte e le sollecitazioni 
di tipo religioso e sociale che arrivano da 
più parti e di fronte alle quali la Chiesa, 
non solo non vuole chiudere un occhio, 
ma intende aprire le orecchie e spalan-
care le braccia. È un invito a rialzare la 
testa, a rimetterci in piedi, a crescere nel-
la consapevolezza che ogni più piccolo 

contributo è decisivo nella storia per la 
costruzione del Regno di Dio.
Infatti, una sinodalità che non avesse 
a cuore la vita di tutti e la salvaguardia 
del creato, non avrebbe alcun senso. Così 
nei lavori di preparazione al sinodo, nelle 
risposte ai questionari, nei laboratori, ri-
suona la voce di tutti. Non si impone chi 
più grida o chi presenta spietati cahiers 
de doléances alla maniera dei giacobini, 
ma, appunto, come in ogni famiglia, si ha 
un occhio particolare ed una attenzione 
maggiore a chi è in difficoltà. 
Quello che è venuta a testimoniare oggi 
questa famiglia, pur non avendone par-
lato in modo esplicito, è che la comu-
nione di vita vissuta nel matrimonio, 
è apertura al dono della vita, custodia 
reciproca, incontro e memoria delle ge-
nerazioni, passione e competenza per il 
lavoro, accompagnamento educativo. 
Cose capaci di far battere il cuore e di far 
girare il mondo.

“In realtà solamente nel mistero del Verbo incarna-
to trova vera luce il mistero dell’uomo… Poiché in lui 
la natura umana è stata assunta, senza per questo 
venire annientata per ciò stesso essa è stata anche 
in noi innalzata a una dignità sublime. Con l’incar-
nazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad 
ogni uomo. Ha lavorato con mani d’uomo, ha pen-
sato con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà 
d’uomo ha amato con cuore d’uomo” (n. 22).

Risultano di grande attualità diversi pas-
saggi della GS sulla famiglia. La Costituzio-
ne afferma che il “matrimonio non è stato 
istituito soltanto per la procreazione ….il 
mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste 
manifestazioni, si sviluppi ed arrivi a matu-
rità (n. 50); Tutti coloro che hanno influen-
za sulla società devono collaborare al bene 
del matrimonio e della famiglia (n. 52)”.

“L’uomo è l’autore, il centro 
e il fine di tutta la vita eco-
nomica e sociale… troppo 
spesso essa si tramuta in 
causa della sua esaspera-
zione o in alcuni luoghi perfi-
no nel regresso delle condi-
zioni sociali dei deboli e nel 
disprezzo dei poveri (n. 63)”.

ANTROPOLOGIA FAMIGLIA ECONOMIA

Preparazione al Sinodo diocesano 

Quando la sinodalità è di casa

Una gioia fortemente impegnativa
I coniugi Miano presentano la Gaudium et spes

Portare nel mondo il senso dell’eterno
Breve glossario della GS

a cura di Giuditta Coretti
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Gaudium et 
spes è la 
quarta co-

stituzione apo-
stolica conciliare 
promulgata da 
papa Paolo VI. 
È un testo che 
porta i segni di 
un lavoro fati-
coso e difficile. 
È stato l’ultimo 
documento ad 
essere appro-

vato dall’assemblea conciliare. Mai, pri-
ma di allora, un Concilio aveva promul-
gato una Costituzione Pastorale; mai lo 
aveva fatto “per il mondo”, tanto meno 
dichiarandosi “nel mondo”. Una novità 
questa che va ben oltre il titolo che la 
annuncia. Un modo totalmente nuovo di 
essere Chiesa, non previsto all’inizio dei 
lavori.  
Al dualismo della Scolastica, che ave-
va prodotto una separazione dell’uomo 
in mondano (natura) e religioso (sopra 
natura), subentra, una visione unitaria 
dell’uomo, umano e divino al contem-
po, in Cristo. Questo diverso modo di in-
tendere la persona, è decisivo per il suo 
impegno nel mondo. “Si tratta di salvare 
la persona umana, si tratta di edificare 
l’umana società. È l’uomo dunque, ma 
l’uomo integrale, nell’unità di corpo ed 
anima, di cuore e coscienza, di intelletto 
e volontà, che sarà il cardine di tutta la 
nostra esposizione. Pertanto, il Santo Si-
nodo, proclamando la grandezza somma 
della vocazione dell’uomo e la presenza 
in lui di un germe divino, offre all’umani-
tà la cooperazione sincera della Chiesa al 

fine di stabilire quella fraternità univer-
sale che corrisponda a tale vocazione» 
(Proemio). 
I temi affrontati dalla Gaudium et Spes 
non sono nuovi rispetto alla dottrina del-
la Chiesa. Il Magistero si era già espresso 
su questioni quali il matrimonio, la fami-
glia, la guerra, la pace e la società politi-
ca, soprattutto con i papi precedenti, da 
Pio IX a Pio XII. La teologia preconciliare 
affermava che Dio esiste ed è Creatore, 
che Gesù Cristo è Suo rivelatore e che i 
fondamenti della Chiesa derivano dal-
la rivelazione di Cristo e dalla capacità 
dell’uomo di risponderle con l’intelletto. 
Si considera ora una nuova prospettiva 
teologica nella quale l’invito di Dio all’uo-
mo è visto secondo il modello biblico del-
la «comunicazione» e della relazione.  
La GS è articolata in diverse parti: il Pro-
emio (n. 1-3), che sottolinea che il Con-
cilio è rivolto a tutti gli uomini e si pone 
in atteggiamento di dialogo con l’intera 

famiglia umana; l’Introduzione (n. 4-10), 
nella quale si fa il punto sulla condizione 
dell’uomo nel mondo contemporaneo; 
la Parte Prima (n. 11-45), dove, a partire 
da una visione antropologica cristiana, 
la Chiesa si pone a servizio della comu-
nità degli uomini nella realizzazione di 
una fraternità universale che permetta 
ad ogni uomo di seguire la propria voca-
zione; la Parte Seconda (n.46-90), in cui 
vengono affrontati alcuni problemi della 
società definiti “più urgenti” quali il valore 
del matrimonio e della famiglia, il rappor-
to fra fede e cultura, gli aspetti della vita 
economico -politica, la promozione della 
pace; e, infine, le Conclusione (n. 91-93).
Parla al mondo intero, ora, la Chiesa. E 
non enuncia principi o preambula fidei 
ma guarda, interroga, ascolta. La sua pa-
rola è pubblica, chiara e franca nel pro-
muovere la cultura della vita che in ogni 
tempo va di nuovo incarnata, annuncia-
ta, testimoniata e offerta.

“Per quanto riguarda i lavoratori che, provenendo da 
altre nazioni o regioni, concorrono con il loro lavoro 
allo sviluppo economico… è da eliminare accurata-
mente ogni discriminazione… Inoltre tutti, ed in primo 
luogo i poteri pubblici, devono accoglierli come perso-
ne e non semplicemente come puri strumenti di pro-
duzione, e devono aiutarli perché possano accogliere 
presso di sé le loro famiglie e procurarsi un alloggio 
decoroso nonché favorire la loro integrazione (n. 66)”.

La Chiesa non si pone né all’esterno né al di sopra, ma dento la storia dell’u-
manità: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speran-
ze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente 
umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta 
di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel 
loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di 
salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente 
e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia” (Proemio, n. 1).

IMMIGRAZIONE STORIA

La dimensione propulsiva della GAUDIUM ET SPES
Costituzione Pastorale su la Chiesa nel Mondo Contemporaneo
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FAKE NEWS

La Polizia Postale pone un argine

Nei giorni scorsi un passeggero del 
Frecciarossa Roma-Milano denun-
cia su Facebook che un ragazzo di 

colore viaggia senza pagare, concluden-
do che «in Italia non c’è la certezza del-
la pena». La Rete si scatena, si diffonde 
l’odio, la notizia diventa virale. Ma era 
tutto falso! Qui non si tratta solo di una 
fake news, ma c’è di peggio: l’ipotesi del 
grave pregiudizio, vero e proprio razzismo 
che corre in rete e fa esprimere gli esaltati 
con le espressioni più malevoli. In questo 
caso, a danno del malcapitato ragazzo, 
una maldicenza si trasforma in diffama-
zione che diventa più incidente perchè il 
giovane è di colore. La notizia è stata di-
vulgata in Rete da una utente dei social 
che fornisce con le proprie comunicazioni 
in tempo reale servizi di cronaca giornali-
stica pur senza averne la professionalità 
e soprattutto senza applicare la pruden-
za della verifica delle fonti. Questa è una 
nuova dimensione resa possibile con l’av-
vento dello smartphone che condizionerà 
sempre più gli utenti dei social creando un 
dibattito in Rete che può diventare surre-
ale come una bolla di sapone. Una delle 
conseguenze più serie di questo fenome-
no, che ormai è diventato consuetudine 
della gran parte dei navigatori dei social, 
è costituito dal fatto che tantissime te-
state on line hanno ripreso la notizia ri-
portandola così come era pervenuta non 
premurandosi di apportare un’opportuna 
rettifica una volta che Trenitalia ha preci-
sato la realtà dei fatti e cioè che il giovane 
di colore viaggiava con regolare biglietto 

ma che aveva solo occupato un posto 
sbagliato. Poichè ci troviamo in campa-
gna elettorale e il clima è diventato già 
rovente, al fine di evitare che una parola 
di critica mossa a persone di altro colore 
possa essere strumentalizzata gettando-
la in pasto alla pubblica opinione prima 
della rete e poi degli altri ambienti me-
diali, sarebbe opportuno riportare tutta la 
verità dei fatti e ciò al fine di evitare che 
l’odio e l’intolleranza possano produrre 
danni inestimabili. Qui entra in ballo un 
problema di fake news correlato ad una 
consequenziale escalation di incitamento 
all’odio. Per prevenire questi fenomeni, 
recentemente sono stati presi due prov-
vedimenti: il primo per le trasmissioni 
televisive con un atto di indirizzo dell’A-
gcom e il secondo con la Polizia Postale 
che ha predisposto un Protocollo Opera-
tivo per il contrasto alla diffusione delle 
fake news attraverso il web, fatto proprio 
in occasione della campagna elettora-
le per le elezioni politiche 2018. L’atto di 
indirizzo dell’Agcom è uno strumento che 
usa la moral suason come meccanismo 
di promozione ad un approccio costrutti-
vo di dialogo alla pari tra le parti mentre 
il Protocollo della Polizia Postale si pone 
l’obiettivo di arginare, con particolare ri-
guardo al periodo di competizione elet-
torale, le azioni malevoli di quanti, al solo 
scopo di condizionare l’opinione pubblica, 
cercano di orientare tendenziosamente il 
pensiero e le scelte utilizzando la viralità 
della Rete.

Domenico Infante

I RISULTATI DELLA GRF

IL PATRIMONIO DEI GIOVANI

AGRICOLTURA

In Basilicata oltre 4.500 cittadini hanno 
aderito alla Giornata di Raccolta del 
Farmaco, organizzata dalla Fondazione 
Banco Farmaceutico Onlus. I volontari che 
hanno reso possibile l’iniziativa, sono stati 
250. In 48 farmacie sono stati raccolti 4.512 
farmaci (2.473 nella provincia di Potenza 
e 2.039 nella provincia di Matera), con 
un aumento del 30% rispetto all’anno 
precedente, per un valore economico di circa 
25.000 euro. I farmaci saranno devoluti 
ai 35 enti caritativi ed assistenziali, che 
operano in Basilicata, convenzionati con 
Banco Farmaceutico e che assistono le 
persone bisognose nelle stesse località in 
cui sono stati donati. A livello nazionale 
sono state raccolte oltre 375.000 confezioni 
di farmaci, che saranno consegnati 
direttamente ai 1.762 enti convenzionati.

Il primo forum internazionale dei giovani 
italiani, interamente dedicato ai grandi temi 
dell’Unesco, si è tenuto a Matera, Capitale 
europea della Cultura per il 2019, dal 23 
al 25 febbraio scorsi. L’associazione che 
ha promosso l’iniziativa è nata nel 2015 
con l’obiettivo di supportare le attività 
della Commissione nazionale italiana per 
l’Unesco in vari ambiti, promuovendone 
progetti che prevedano la partecipazione 
attiva di giovani e della società civile in 
iniziative ed eventi di rilevanza nazionale. Le 
giornate rientrano nel programma ufficiale 
dell’Anno europeo del Patrimonio che si 
svolgerà lungo l’arco del 2018, e cade nel 
XXV anniversario dell’iscrizione del sito ‘I 
sassi e il parco delle chiese rupestri’ nella 
Lista dei Patrimoni dell’Umanità.

“I nuovi imprenditori agricoli under 40 sono 
stati convocati nella Sala Inguscio della 
Regione Basilicata a Potenza, martedì 
20 febbraio presso la Sala Inguscio della 
Regione Basilicata (Potenza), Luca Braia 
comunica che “Sono 193 i progetti di 
imprenditoria giovanile in agricoltura, 
per 12,9 milioni di euro - prosegue Braia - 
risultati in posizione utile per la seconda 
finestra della Misura 6.1 ‘Incentivi per la 
costituzione di nuove aziende agricole da 
parte di giovani agricoltori’ del Psr Basilicata 
2014-2020. Il rilancio dell’agricoltura 
in Italia e in particolare nella nostra 
Basilicata passa attraverso una iniezione 
di nuova energia, che solo una nuova 
generazione può garantire. Ad oggi, sono 
complessivamente 373 i primi insediamenti 
in agricoltura per i quali abbiamo impegnato 
complessivamente 24,910 milioni di euro”.
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Stampa cattolica locale e impegno politico

Già nella vicenda del settimanale 
cattolico materano “La Scintilla”, di 
cui abbiamo scritto nel precedente 

numero di Logos, possiamo vedere che la 
formazione politica dei cattolici lucani è 
stata legata, più che ai partiti politici, alla 
vita delle redazioni giornalistiche. Emble-
matico a questo proposito è il caso de “La 
Provincia”, organo dell’Azione cattolica re-
gionale, che il vescovo di Potenza, mons. 
Razzoli, chiuse d’autorità nel 1915 senza 
dare alcuna spiegazione. Una ragione 
poteva essere quella dello scoppio della 
Grande guerra e probabilmente il vescovo 
potentino avrà ricevuto pressioni per met-
tere a tacere le voci del dissenso cattolico. 
Ma un’altra ragione potrebbe essere pro-
prio il sostegno dato, senza risparmio di 
forze, dal direttore del giornale don D’Elia 
alla creazione di una realtà politica di par-
lamentari democratici-cristiani. Era una 
cosa che stava molto a cuore al vescovo 
precedente mons. Monterisi il quale era 
stato compagno di seminario di Romolo 
Murri, fondatore appunto dei democrati-
ci-cristiani. Purtroppo Murri si lasciò tra-
scinare da questa esperienza politica, in-
curante del suo stato sacerdotale. Sicché 
quando si candidò al parlamento scattò 
per lui la scomunica. Alla disobbedienza 
di Murri non poteva assolutamente essere 
associato don Vincenzo D’Elia, vicino piut-
tosto a don Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, 
e soprattutto a don Sturzo. Ma così anda-
rono le cose e non fu un caso se comunque, 
proprio da Potenza, verrà uno degli espo-
nenti più significativi della Democrazia 
cristiana, Emilio Colombo. La rilevanza del 
giornalismo cattolico lucano nella politica 
italiana sarà ancora più evidente con la ri-
presa delle libere pubblicazioni, dopo l’in-
terruzione per le vicende belliche e la ditta-
tura fascista. Nel maggio del 1945, appena 
quindici giorni dopo la resa dei tedeschi in 
Italia, usciva a Matera “L’Ora nostra”, setti-
manale democristiano. Il giornale aveva il 
pieno sostegno della Chiesa materana. Si 
caratterizzerà sempre più come giornale di 
partito, fino a essere riconosciuto come or-
gano ufficiale della DC nel primo congres-

so nazionale del partito tenuto a Roma 
nel ’46, uscendo così dall’orbita ecclesiale 
dove si darà vita a un altro giornale, “L’Eco 
di Matera”. Direttore de “L’Ora nostra” era 
Ignazio Ughi, un autorevole filosofo catto-
lico che sarà anche presidente dell’Istituto 
Sturzo a Roma e che molto tempo dopo, 
all’età di sessant’anni, diventerà sacerdote. 
Nel primo numero del giornale troviamo la 
firma di Igino Giordani, che poi andrà a di-
rigere Il Popolo, quotidiano democristiano, 
prima di essere eletto all’Assemblea costi-
tuente e di partecipare alla fondazione del 
Movimento dei Focolari – fu proprio a Mon-

tecitorio che incontrò Chiara Lubich. Altre 
firme: Guido Gonella, anche lui esponente 
della DC nazionale, Francesco Padula che 
sarà sindaco di Matera, il prof. Giuseppe 
Ancona, il futuro senatore Antonio Bolet-
tieri e l’abate Marcello Morelli. Domenico 
Notarangelo, nel suo libro “La stampa pe-
riodica lucana, 1944-1994” attribuisce la 
cessazione delle pubblicazioni de “L’Ora 
nostra” a un misterioso intervento della 
Prefettura di Bari, con cui si bloccava la 
fornitura di carta per la pubblicazione del 
giornale, a partire dal mese di marzo 1946.

Paolo Tritto

L’inizio delle pubblicazioni de “L’Ora 
nostra, settimanale democristiano” di 
Matera, aveva suscitato notevole in-
teresse anche a livello nazionale. In 
questa occasione, il segretario politico 
Alcide De Gasperi scriveva al direttore 
Ignazio Ughi: «Caro Ughi, sono lieto che 
alla stampa settimanale della Demo-
crazia Cristiana si aggiunga la voce della 
provincia di Matera che le sue tradizioni 
di sanità morale e le sue doti di fervida 
operosità costruttiva, pongono, natu-
ralmente, nella nostra corrente ideale. 
Il vostro periodico inizia la sua vita in un 
momento decisivo per la vita del Pae-
se, che soltanto se potrà saldamente 
fissare i presidi della libertà e del meto-
do democratico, sulle basi spirituali del 
Cristianesimo, potrà ritrovare le vie per 
risorgere. E il titolo che porta, “L’Ora no-
stra”, è certo un atto di fede che mi au-
guro possa concretarsi nella più fiorente 
affermazione della Democrazia Cristia-
na nella Lucania in proficuo contributo 
colla rinascita dell’Italia». Nel suo edi-
toriale, il direttore Ughi faceva eco alle 
parole di De Gasperi: «L’ora è grave ma 
è l’ora nostra! Noi non temiamo le mi-
nacce, né restiamo pavidi dinnanzi alle 
oscure prospettive di una guerra civile». 
Non mancava qualche nota stonata in 
questi proclami, come quella della de-

terminazione a difendere «anche da noi 
con le armi, se sarà necessario» i valori 
democratico-cristiani, armi a cui fortu-
natamente né la redazione de “L’Ora 
nostra” né il vulcanico direttore Ignazio 
Ughi faranno mai ricorso.

Il saluto di De Gasperi a L’Ora nostra

Nel panorama europeo Frédéric Debuyst non è solo un testimone e un interprete autorevole del cammino dell’architettura liturgica dal dopoguerra 
ai nostri giorni, ma anche un ispiratore ascoltato e influente, attraverso intuizioni teologicamente nette e spiritualmente intense. La misura umana 
dell’architettura cristiana è la cifra sintetica del pensiero di Frédéric Debuyst, un pensiero e un’opera che sono la testimonianza spirituale di un 
uomo sedotto dalla bellezza, maestro del genio cristiano del luogo. Un volume omaggio al principale esperto del legame tra liturgia e architettura, 
monaco benedettino amico fedele della Comunità di Bose: l’ultimo suo libro scritto proprio come “testimonianza personale”.

F. DEBUYST, Elogio delle nuove Chiese, Qiqajon Edizioni, pp. 195, 2018, € 22,00
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Il dovere
della partecipazione

Le elezioni sono un momento 
importante della nostra vita 
democratica. Con il voto si 

afferma il diritto da parte dei citta-
dini di eleggere i propri rappresen-
tanti ai quali si affida una delega, 
sulla base dei programmi da essi 
proposti agli elettori. Purtroppo, da 
un po’ di tempo, non tutti i cittadini 
esercitano questo diritto, a causa 
di una sfiducia nella politica da cui, 
a ragione o a torto, non si sentono 
rappresentati. E questa sfiducia è 
espressa soprattutto dai giovani, 
di cui una larga parte, secondo i 
sondaggi, si asterrebbe dal voto. 
A questo proposito, ritengo vera-
mente attuali alcune considera-
zioni fatte da un giovane studente, 
Giacomo Ulivi fucilato a Modena il 
10 novembre 1944, in un momen-
to drammatico della nostra storia. 
Così scrive in una lettera indirizzata 
agli amici “Ricordate, siete uomini, 
avete il dovere, se il vostro istinto 
non vi spinge ad esercitare il dirit-
to, di badare ai vostri interessi, di 
badare a quelli dei vostri figli, dei 
vostri cari. Avete mai pensato a 
quale peso decisivo avrà la vostra 
volontà, se sapremo farla valere, 
a come vorremmo vivere domani? 
No, non dite di essere scoraggiati, di 
non volerne più sapere. Se credete 
nella libertà democratica, voi stessi 
potreste indirizzare la cosa pubbli-
ca. Se ragioniamo, il nostro inte-
resse e quello della cosa pubblica 
finiscono per coincidere. Appunto 
per questo, dobbiamo curarla diret-
tamente come il nostro lavoro più 
delicato, perché da questo dipen-
dono tutti gli altri, le condizioni di 
tutti gli altri. E se non ci appassio-
niamo a questo, se non lo trattiamo 
a fondo, specialmente oggi, quella 
ripresa che speriamo, a cui tena-
cemente ci attacchiamo, sarà 
impossibile”. Sorprende che 
un giovane prossimo alla 
fucilazione pensasse alla 
sorte delle Istituzioni 
che in quel periodo 
erano calpesta-
te, nella consa-
pevolezza della 
loro importanza 

nella vita di un Paese. E’ un mes-
saggio che dobbiamo raccogliere 
e che debbono raccogliere soprat-
tutto i giovani. Qual è oggi il grado 
di attaccamento del cittadino alle 
istituzioni? Si riconoscono in esse? 
I giovani sentono che le Istituzioni 
sono anche delle loro proiezioni? 
Le risposte non sono facili e, co-
munque, meriterebbero delle con-
siderazioni complesse e articolate. 
Forse i rappresentanti eletti nelle 
Istituzioni non sempre fanno tut-
to il possibile per fare affezionare i 
cittadini, e i giovani in particolare, 
alle Istituzioni e farli partecipare, 
quindi, alla gestione della “cosa 
pubblica”. È anche vero, però, che 
molti cittadini delegano per non 
avere fastidi e non accompagnano 
la delega con una vigilanza costan-
te su come essa viene esercitata. Il 
cammino verso una democrazia 
compiuta non è facile ed ha tante 
tappe. Bisogna percorrerlo tutto e 
dobbiamo percorrerlo tutti, nessu-
no escluso. Nessuno, per comodità, 
deve scaricare su altri le proprie re-
sponsabilità. D’altronde, le Istitu-
zioni finiscono per essere lo spec-
chio di ogni cittadino che, magari 
al momento di fare la scelta degli 
uomini giusti, fa scelte di persone 
in cui possono proiettare i propri 
interessi. E allora il giovane Ulivi ci 
ricorda che, solo attaccandoci in 
modo forte alle Istituzioni, con le 
responsabilità che toccano a cia-
scuno, sarà possibile quella ripresa 
che tutti auspichiamo.

Franco Lisanti

Con la campagna elettorale, è partita la corsa al voto; 
in questo periodo, nessun elettore può sottrarsi alle 
più varie richieste di consenso provenienti dal mondo 
politico. Come scegliere il partito giusto e i candidati 
giusti? È difficile rispondere a domande di questo tipo, 
ma qualche suggerimento al lettore-elettore si può 
comunque dare. C’è da dire, innanzitutto, che un buon 
politico balza subito agli occhi e lo si vede dal modo in 
cui guarda i propri avversari politici. Se non tiene il pro-
prio avversario nella giusta considerazione o, peggio, se 
nutre nei suoi confronti sentimenti di ostilità, quel poli-
tico sarà quasi certamente un pessimo politico. E, pur-
troppo, di questi politicanti ce ne sono fin troppi in giro; 
è gente che non è capace di altro che tirar fuori i denti 
e perseguire l’unico obiettivo di fare fuori qualcuno, di 
buttare a mare qualcuno. Dovremmo esprimere la no-
stra preferenza, dunque, per quei politici “disarmati”, 
che fanno politica a mani nude, cioè semplicemente 
con la forza della ragione e di argomenti ragionevoli. 
Un buon politico sa che l’avversario rappresenta l’altra 
parte di sé, quella parte cioè che egli non può rappre-
sentare ma che merita ugualmente di essere rappre-
sentata. E che non è detto non sia migliore della pro-
pria. Per questo, un buon politico considera il proprio 
avversario come una vera risorsa. E sempre per questo 
egli guarda all’elettorato avversario come a un bene 
supremo. Secondo suggerimento: valutare il rapporto 
che il politico è capace di stabilire con le persone bi-
sognose. Non soltanto perché bisogna essere capaci di 
atti di generosità, ma perché fare politica non è altro 
che la volontà di mettersi insieme per rispondere ai bi-
sogni della società. Si potrebbe dire, in un certo senso, 
che la povertà è il presupposto della politica. Il terzo 
suggerimento, di cui si è già parlato su questo giornale, 
è questo: diffidare delle promesse elettorali. Possiamo 
aggiungere che non è nella natura della consultazione 
elettorale avanzare promesse. Durante la campagna 
elettorale i candidati sono chiamati a rivolgere al po-
polo delle proposte precise e a registrare il consenso o il 
dissenso che, al riguardo, il popolo esprime nella piaz-
za, nell’incontro informale e nel momento del comizio 
– ahimè sempre più rari – e che poi viene formalizza-
to nella cabina elettorale. Anche il Papa, nell’appello 
alla buona politica, rivolto durante la visita a Cesena 
nell’ottobre scorso, ha richiamato l’importanza di que-
sto passaggio nella piazza, fondamentale per la demo-
crazia. La “piazza del popolo”, ha detto il Papa, è «lo 
spazio pubblico in cui si prendono decisioni rilevanti 
per la città». Come si vede, in democrazia si tratta fon-
damentalmente di prendere “decisioni insieme” e non 
c’è alcuno spazio per le promesse. Tra l’altro, si sa be-
nissimo come queste difficilmente saranno mantenu-
te. Solo a queste condizioni ha senso di parlare di bene 
comune che, fortunatamente, è una cosa ben diversa 
dalle “illusioni comuni” come quelle che, miseramente, 
vogliono alimentare le promesse elettorali.

P.T.

Per chi dobbiamo votare?
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ABITARE IL TEMPO PER RICUCIRE IL TESSUTO SOCIALE
DOCUMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 

DI BASILICATA IN VISTA DELLE ELEZIONE POLITICHE: 
Un appuntamento davanti al quale non si può restare indifferenti

Troppo ampia, secondo tutti i 
sondaggi della vigilia, la fascia 

degli indecisi per le elezioni del 4 
marzo; è concreto quindi il rischio 
di una ulteriore disaffezione della 
gente verso la politica e le istitu-
zioni se non si mettono al centro, 
nel tempo che resta di campa-
gna elettorale, i temi che “incon-
trano e abbracciano” la vita di 
ciascuno.

Ad oggi, del resto, sembra che 
nessun elemento programmatico 

emerso sia in grado di risvegliare 
e motivare un elettorato che in 
Basilicata già alle ultime elezioni 
regionali, per più del 50%, ha pre-
ferito disertare le urne.

Le Associazioni ed i Movimenti 
cattolici della Basilicata sono in-
terpellati da questo senso di sfi-
ducia e sentono di dover lanciare 
forte un appello a tutti i cittadini, 
innanzitutto perché si vada a vo-
tare: riappropriarsi del voto è una 
forma di partecipazione, pur limi-

tata dal vigente sistema elettora-
le, che non possiamo sprecare. 

Quanto più una situazione è diffi-
cile, tanto più è importante l’im-
pegno di ognuno e il dialogo fra 
tutti, senza illusioni e senza cedere 
alla rassegnazione.

Il cambiamento, lo sappiamo, 
parte dal basso, dal nostro lavoro, 
dalle nostre case, dalle nostre co-
munità, dal nostro senso di parte-
cipazione; si coltiva nel terreno 
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della responsabilità civile, si edi-
fica nel territorio del dibattito pub-
blico che abbiamo, anche come 
cattolici o proprio perché cattoli-
ci, il dovere di animare. 

Certo, la situazione economica 
della nostra Regione desta molte 
preoccupazioni: Il sud continua 
ad espellere la sua classe dirigen-
te, il suo capitale umano migliore, 
se è vero che l’emorragia di gio-
vani – che coinvolge gran par-
te delle famiglie – ha interessato 
fino ad oggi per lo più diplomati e 
laureati: in Basilicata, in 15 anni la 
regione ha perso 30 mila abitan-
ti, passando dai 599.000 del 2000 
ai 570.000 di oggi (Fonti: SVIMEZ ed 
’ISTAT).

Le grandi risorse naturali della Re-
gione sono state usate fino ad oggi 
con il diffuso timore che i controlli 
ambientali non abbiano dato tut-
te le garanzie di tutela della salute 
della popolazione e, nonostante 
il relativo miglioramento econo-
mico segnalato dagli osservatori 
economici nell’ultimo periodo, la 
mancanza di lavoro - soprattutto 
giovanile - resta una piaga che 
tocca praticamente tutte le fami-
glie.

Ciò nonostante, l’Assemblea Re-
gionale delle Associazioni Laicali 
della Chiesa di Basilicata ritiene 
che il destino della Basilicata e 
del sud non sia affatto segnato e 
che, anzi il Mezzogiorno oggi co-
stituisca addirittura una “opportu-
nità per tutta l’Italia”.

Tale convinzione è suffragata an-
che dalle esperienze di presenza 
nel sociale e di condivisione dei 
bisogni che nell’ambito dell’As-
semblea delle Aggregazioni Lai-
cali sono rappresentate dalle di-
verse realtà associative.

C’è una modalità di presenza 
nella realtà, una capacità diffusa 
di solidarietà, che non smette di 
educare e richiamare ogni uomo 
ad una corresponsabilità nella 
costruzione della casa comune, 
declinata fino alle conseguenze 
etiche: il primato della persona, 
il valore della sussidiarietà, la pro-
mozione e la difesa della famiglia, 

la cura dei più deboli, l’accoglien-
za.

Sono, in tal senso, di forte ispirazio-
ne le parole del presidente della 
CEI, cardinal Gualtiero Bassetti, 
che richiama al rispetto della per-
sona umana nella sua  integrità 
senza prestarsi a separazioni di 
comodo in rapporto alla propria 
posizione politica («non ci si può 
prendere cura dei migranti e dei 
poveri per poi dimenticarsi del va-
lore della vita; oppure, al contra-
rio, farsi paladini della cultura del-
la vita e dimenticarsi dei migranti 
e dei poveri, sviluppando in alcuni 
casi addirittura un sentimento osti-
le verso gli stranieri”).

Sentiamo il bisogno di “ripartire”, 
e la nostra Italia non parte se non 
parte il Sud perché lo sviluppo del 
Mezzogiorno fa bene a tutto il Pa-
ese.

Nell’ultimo decennio per il Mezzo-
giorno e per l’Italia si è creata una 
opportunità prima impensata, 
grazie alla nuova geografia della 
globalizzazione: nel Mediterraneo 
passano due terzi dei traffici mon-
diali movimentati dall’economia 
cinese e indiana. E nel Mediter-
raneo c’è il Mezzogiorno d’Italia 
con i suoi porti che dovrebbero 
godere di un vantaggio naturale. 

Altre opportunità riguardano il ter-
ritorio, il turismo e la stessa Mate-
ra Capitale Europea della Cultura 
per il 2019; è la prima volta del sud 
e dovrebbe essere il simbolo del 
nuovo paradigma del meridiona-
lismo: che propone ed offre e non 
chiede.

L’Assemblea delle Associazio-
ni Laicali di Basilicata ritiene, per 
questo, illuminante l’invito, espres-
so da Papa Francesco di vincere 
la tentazione di stare «alla fine-
stra a guardare senza sporcarsi le 
mani» accontentandosi «di criti-
care, di descrivere con compiaci-
mento amaro e altezzoso gli errori 
del mondo intorno».

È questo, allora, il contributo che 
i laici cattolici intendono offrire, 
come azione e come suggeri-
mento, alla Basilicata e al Paese: 

il valore della risorsa umana, della 
fiducia in un riscatto sociale pos-
sibile e perfino a portata di mano 
se lo si vuole veramente, se come 
cittadini ci assumeremo la fatica 
della costruzione del bene comu-
ne, affrancandoci come elettori 
da una banale e controprodu-
cente anti politica.

La scelta definitiva che ci muove 
è quella di abbracciare e amare 
questo nostro mondo nella pro-
spettiva di una speranza da co-
struire con fedeltà ogni giorno, 
con la consapevolezza che la 
speranza non è la proiezione dei 
nostri desideri ma è, oggi più che 
mai, la capacità di riprendere in 
mano il nostro destino, è la capa-
cità di risentirci protagonisti del 
nostro domani, è - in fin dei conti 
- la capacità di sentirci costruttori 
del nostro futuro. 

Ciò che indichiamo in questo 
documento è ciò che vogliamo 
fare per primi: la Consulta Regio-
nale delle aggregazioni Laicali 
della Basilicata (CRAL), costituita 
da poco, vorrebbe essere il “luo-
go”, il laboratorio permanente di 
confronto, verifica, discernimen-
to, proposta, in cui aiutarci reci-
procamente a maturare scelte 
consapevoli. Un “luogo” in cui 
continuare a ritrovarci, per con-
dividere azioni di carità sociale e 
per offrirci vicendevolmente spazi 
di approfondimento, di ricerca e 
tentativi di soluzioni ai problemi. 

Proprio perché consapevoli che, 
come ci ha ricordato Papa Fran-
cesco, non siamo di fronte ad 
un’epoca di cambiamenti ma ad 
un cambiamento d’epoca, ab-
biamo il dovere di abitare questo 
tempo col desiderio di ricucire il 
tessuto sociale, situandoci “all’in-
crocio della vita e della coscien-
za cristiana con le situazioni del 
nostro mondo” (Centesimus Annus 
n.59) e di essere autenticamente 
presenza viva nella storia, consa-
pevoli che la fede in Cristo è un 
bene anche per le nostre città.

Potenza, 22 febbraio 2018

L’Assemblea Regionale della Consulta
delle Aggregazioni Laicali di Basilicata
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Festa dei volontari
Secondo appuntamento verso Matera 2019

Una festa dedicata ai “volontari” è 
stata offerta a tutta la comunità di 
cittadini materani e lucani come se-

condo appuntamento del “#menouno”, il 
programma di eventi mensili del percorso 
che porterà la città dei Sassi, a poco meno 
di un anno, a Capitale europea della cultu-
ra. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione 
Matera-Basilicata 2019 lo scorso 19 feb-
braio, ha coinvolto circa 60 volontari che 
hanno portato la propria testimonianza 
insieme ad altri volontari provenienti dalle 
Capitali Europee della Cultura Aarhus 2017 
e Wroclaw 2016, dal Festival della lette-
ratura di Mantova, da Expo 2015, dal FAI 
Basilicata e dal CSV Basilicata. Gli street 
artist Caktus & Maria, DPC, Gods in Love e 
Daniele Geniale hanno aperto la manife-
stazione con interventi di riqualificazione 
urbana nelle parte esterne del Palasassi, 
sperimentando le nuove tecniche dell’arte 
di strada insieme agli studenti del Liceo 
Artistico “Levi” e della Scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo “Pascoli”, plesso 
di Via Nitti; ma ci sono stati anche mo-
menti di scambio di idee con le realtà as-

sociative di Basilicata, le esperienze con il 
festival della letteratura di Mantova e dei 
laboratori di Aaarhus (Danimarca), capi-
tale europea della cultura 2017. Nella pri-
ma parte della serata, invece, sono state 
raccontate storie del volontariato locale, 
nazionale ed europeo, con testimonianze 
dei volontari che hanno collaborato con 
Matera 2019 e altre Capitali europee della 
cultura, insieme a quelle di coloro che sono 
attivi nelle associazioni locali. Un secondo 
momento, animato dal giornalista con-
duttore radio-televisivo Carlo Massarini, 
è stato dedicato alla presentazione del 
manifesto “Il volontario di Matera 2019” 
da parte di Paolo Verri, direttore della Fon-
dazione Matera Basilicata 2019, Rossella 
Tarantino, manager Sviluppo e Relazioni, 
e Massimiliano Burgi, responsabile dell’a-
nimazione territoriale. Primi firmatari del 
manifesto, che illustra le attività e i valo-
ri, a cui sono chiamati a unirsi i volontari 
di Matera 2019, sono stati l’attore lucano 
Rocco Papaleo e la giocatrice della Pvf 
Matera Consuelo Mangifesta, campiones-
sa, che ha dominato la scena della palla-

volo femminile italiana negli anni Novan-
ta. Nel corso della manifestazione sono 
stati annunciati i nomi dei due volontari 
di Matera 2019 selezionati per parteci-
pare al Festival internazionale di Teatro 
di Sibiu (Romania), che è stata, lo scor-
so anno, una delle Capitali Europee della 
Cultura che ha sviluppato con originalità 
l’apporto dei volontari. Si tratta di Rocco 
Mastrangelo ed Elena Massari. Presente 
anche la band Krikka Reggae, composta 
dai cantanti Simone Cammisa, in arte Big 
Simon, e Manuel Tataranno, Franco Ma-
gliocca alla batteria, Enzo Russo al basso 
e Matteo Di Biase alla chitarra. E insieme a 
loro un nome importante del mondo della 
musica: Roy Paci, che si è esibito insieme 
a John Lui con il progetto “L-Train”. Ospite 
dell’evento anche Alessandro Della Casa 
in rappresentanza del “Festivaletteratu-
ra” di Mantova” che ha evidenziato come 
il festival della città lombarda sia nato su 
iniziativa di otto volontari, che sono diven-
tati un punto di riferimento per tutta la 
produzione culturale in Italia.

Mariangela Lisanti

ALLEVAMENTI DI QUALITA’

SPAZIO AL 2019

SPORTELLO MALATTIE RARE

DOMENICA 4 MARZO MUSEI APERTI

Il ministero dell’Agricoltura ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il decreto di riconoscimento del sistema di qualità 
nazionale zootecnia “Bovino podolico al pascolo”. Lo ha reso 
noto l’assessore regionale all’agricoltura, Luca Braia, il quale ha 
evidenziato che “con circa 14 mila capi di razza podolica e 379 
allevamenti rappresentiamo oltre il 45% del totale nazionale, con 
capi presenti prevalentemente nelle regioni del Mezzogiorno”.

Un censimento degli spazi aperti e al chiuso, con una scheda 
legata a funzioni e dimensioni, per accogliere a Matera e in 
altri comuni della Basilicata, eventi e spettacoli legati alla 
programmazione della “Capitale europea della cultura per il 
2019”: sarà pronto entro il prossimo 8 marzo grazie ai laboratori 
di progettazione che vedono coinvolte professionalità italiane e 
straniere nel progetto di “Open design school” promosso dalla 
Fondazione “Matera-Basilicata 2019”.

Uno sportello sulle “Malattie Rare” è stato istituito oggi, a Matera, 
presso l’Azienda sanitaria locale con l’obiettivo di fornire indicazioni 
sui centri da consultare per la diagnosi e la terapia e svolgere attività 
formativa, rivolta agli operatori aziendali, ai medici di medicina generale 
e ai pediatri di libera scelta. L’istituzione della struttura, la prima di 
questo tipo di Basilicata, segue la firma di un protocollo di intesa tra il 
commissario della Asm, Pietro Quinto, e il presidente dell’associazione 
onlus “Gianfranco Lupo”, Michele Lupo.

Si rinnova l’appuntamento con l’arte molto gradito dai cittadini del 
territorio. Sono stati complessivamente 1.631 i visitatori, nei musei della 
Basilicata, lo scorso 4 febbraio per la “domenica gratuita”, dedicata 
ai bambini, accompagnati dalle famiglie, che hanno partecipato ai 
laboratori didattici e alle visite guidate: rispetto alle 815 presenze dello 
scorso anno si è registrata una crescita complessiva dei visitatori del 
100%.
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Pensereste mai che un quindicenne 
nato nel 1991, un genio dell’informati-
ca per i suoi coetanei e per gli esperti, 

senta l’esigenza di partecipare quotidia-
namente alla S. Messa? E di sostare tutti 
i giorni davanti al Santissimo e coltivare 
una tenera devozione per Maria pregando 
ogni giorno il S. Rosario? Era Carlo Acutis, 
ragazzino come tutti, ma di un entusia-
smo ed altruismo contagiosi che riversava 
in ogni attività: al Liceo dei Gesuiti “Leone 
XIII” a Milano, tra i ragazzini del catechismo 
e dell’oratorio, in piazzetta, in pizzeria… A 
tutti rivelava il suo “kit” per diventare san-
ti: un desiderio grande di santità, S. Messa, 
Comunione e Rosario quotidiani, una razio-
ne giornaliera di Bibbia, un po’ di adorazio-
ne eucaristica, la confessione settimanale, 

la disponibilità a rinunciare a qualcosa per 
gli altri. Carlo non si capacitava - rivela la 
mamma - di come ci fossero gli stadi pie-
ni per partite di calcio e concerti rock e le 
chiese fossero vuote: “se la gente sapesse 
l’anticipo di Paradiso che si vive ricevendo 
la Comunione, quelle stesse chiese sareb-
bero piene”. 
Senza messa quotidiana, Carlo non avrebbe 
avuto l’idea né la forza di condividere le sue 
merende con i poveri alla porta della chie-
sa, di aiutare i suoi compagni nei compiti, 
di acquistare un sacco a pelo per un senza 
tetto, di regalare i suoi oggetti agli amici che 
mostravano di desiderarli pur di vederli feli-
ci. E non avrebbe avuto nemmeno la sere-
nità con cui guardare la vita che a nessuno 
nega angosce, paure, preoccupazioni: Carlo 
aveva fatto suo l’invito di Gesù: “Prendete il 
mio giogo sopra di voi e troverete ristoro per 
le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e 
il mio carico leggero” (Mt 11, 29-30).

È a lui, morto a 15 anni di leucemia fulmi-
nante, che penso quando mi ritorna in men-
te la domandina di un esame di coscienza: 
“Ti preoccupi di voler vivere una vita lunga o 
ben vissuta?”. In un video trovato solo dopo 
la sua morte, Carlo rivela: “Sono contento di 
morire perché ho vissuto la mia vita senza 
sciupare neanche un minuto di essa in cose 
che non piacciono a Dio”. Internet, di cui era 
patitissimo, era per lui strumento di evange-
lizzazione e di formazione delle coscienze, 
non un idolo che crea dipendenza in grado 
di sostituirsi all’esperienza umana. E al suo 
parroco, Mons. Gianfranco Poma, un giorno 
disse: “Voglio imparare come si sta con gli 
altri”. Carlo Acutis, con il suo stile di vita – 
che comprendeva ogni giorno la S. Messa, 
l’adorazione eucaristica e il S. Rosario – può 
essere preso a modello dagli adolescenti di 
oggi? È una provocazione, oltreché per i ra-
gazzi, anche per i sacerdoti e gli educatori, 
a porsi degli interrogativi su come rendere 
incisiva, efficace e pregna di significato per 
la vita la formazione dei ragazzi che nella 
Chiesa sentono il desiderio di rimanere. Un 
messaggio importante trasmette Carlo a 
noi giovani di oggi: “Tutti nascono come ori-
ginali ma molti muoiono come fotocopie”. 
Ognuno, unico e irripetibile, è vocato ad una 
storia di santità personale, da scoprire con 
la bussola della Parola di Dio. Ma per una 
meta così alta servono mezzi specialissimi: 
i sacramenti e la preghiera.

M.S.

Millennials testimoni di santità  

Carlo Acutis
Un adolescente col pallino e dell’informatica e di farsi santo

 “Tutti nascono come originali ma molti muoiono come fotocopie”

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30)

Sul sito www.miracolieucaristici.org 
trovate la mostra virtuale progettata e 
realizzata da Carlo a 14 anni, distribuita 
gratuitamente a chi ne faccia richiesta, 
che sta facendo il giro del mondo ed è 
stata allestita nello scorso mese di di-
cembre nella parrocchia “Addolorata” 
di Matera. Testimonia come davvero per 
Carlo l’Eucaristia è stata “autostrada 
per il cielo”.

Messaggio di Papa Francesco
PER LA XXXIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2018

Cari giovani,
la Giornata Mondiale della Gioventù del 2018 rappre-
senta un passo avanti nel cammino di preparazione 
di quella internazionale, che avrà luogo a Panamá nel 
gennaio 2019. Questa nuova tappa del nostro pellegri-
naggio cade nell’anno in cui è convocata l’Assemblea 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale. E’ una buona 
coincidenza. L’attenzione, la preghiera e la riflessione 
della Chiesa saranno rivolte a voi giovani, nel desiderio 
di cogliere e, soprattutto, di “accogliere” il dono prezio-
so che voi siete per Dio, per la Chiesa e per il mondo.
Come già sapete, abbiamo scelto di farci accompa-
gnare in questo itinerario dall’esempio e dall’inter-
cessione di Maria, la giovane di Nazareth che Dio ha 

scelto quale Madre del suo Figlio. Lei cammina con noi 
verso il Sinodo e verso la GMG di Panama. Se l’anno 
scorso ci hanno guidato le parole del suo cantico di 
lode – «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente» 
(Lc 1,49) – insegnandoci a fare memoria del passa-
to, quest’anno cerchiamo di ascoltare insieme a lei 
la voce di Dio che infonde coraggio e dona la grazia 
necessaria per rispondere alla sua chiamata: «Non te-
mere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 
1,30). Sono le parole rivolte dal messaggero di Dio, 
l’arcangelo Gabriele, a Maria, semplice ragazza di un 
piccolo villaggio della Galilea.
1. Non temere!
Come è comprensibile, l’improvvisa apparizione 
dell’angelo e il suo misterioso saluto: «Ti saluto, o 

piena di grazia, il Signore è con te» (Lc 1,28), han-
no provocato un forte turbamento in Maria, sorpresa 
da questa prima rivelazione della sua identità e della 
sua vocazione, a lei ancora sconosciute. Maria, come 
altri personaggi delle Sacre Scritture, trema davanti al 
mistero della chiamata di Dio, che in un momento la 
pone davanti all’immensità del proprio disegno e le fa 
sentire tutta la sua piccolezza di umile creatura. L’an-
gelo, leggendo nel profondo del suo cuore, le dice: 
«Non temere»! Dio legge anche nel nostro intimo. Egli 
conosce bene le sfide che dobbiamo affrontare nel-
la vita, soprattutto quando siamo di fronte alle scelte 
fondamentali da cui dipende ciò che saremo e ciò che 
faremo in questo mondo. È il “brivido” che proviamo 
di fronte alle decisioni sul nostro futuro, sul nostro 
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Se “sinodo” significa “camminare insie-
me”, alla ricerca della Verità - certi che 
“dove due o più sono riuniti nel suo 

nome” (Mt 18,20) Lui è presente e che “per 
chi ama la verità, la discussione è sempre 
possibile” (Paolo VI) - ha senso capire insie-
me: dove dobbiamo andare? Cosa vogliono 
questi giovani che spesso hanno biasimato 
la Chiesa o le sono indifferenti tacciandola 
di incapacità di dare risposte di senso per 
la vita e, così, hanno trovato cittadinanza 
nei corridoi delle parrocchie più che nella 
Chiesa? Dopo l’incontro internazionale con 
i responsabili di pastorale giovanile dello 
scorso aprile, il questionario online e il “Se-
minario sulla condizione giovanile” dello 
scorso settembre in cui sono intervenuti 25 
rappresentanti giovani e 55 educatori, è ora 
la volta del “pre-sinodo”. Ha annunciato 
papa Francesco dopo l’Angelus del 18 feb-
braio che dal 19 al 24 marzo a Roma (colle-
gio ‘Maria Mater Ecclesiæ’) si raduneranno 
300 giovani (16-29 anni) «in rappresentan-
za delle Conferenze episcopali, delle Chiese 
Orientali, della vita consacrata e di coloro 
che si preparano al sacerdozio, di associa-
zioni e movimenti ecclesiali, di altre Chie-
se e comunità cristiane e di altre Religioni, 
dei non credenti… del mondo della scuola, 
dell’università e della cultura, del lavoro, 
dello sport, delle arti, del volontariato e del 
mondo giovanile che si ritrova nelle estreme 
periferie esistenziali, nonché esperti, edu-
catori e formatori impegnati nell’aiuto ai 
giovani per il discernimento delle loro scel-

te di vita», dice il card. Baldisseri, segretario 
del Sinodo dei Vescovi. La riunione romana 
si concluderà con celebrazione della messa 
della Domenica delle Palme con il Papa in 
piazza San Pietro in occasione della XXXIII 
Giornata Mondiale della Gioventù del 2018 
sul tema “Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30).
300 giovani? Non così pochi! Tutti i giova-
ni che vorranno potranno far sentire la loro 
voce, le loro idee… nella preparazione del 
Sinodo anche attraverso gruppi Facebook 
(https://www.facebook.com/synod2018 e 
https://www.facebook.com/groups/presi-
nodale/) nelle sei lingue principali, moderati 
da altri giovani collaboratori della segreteria 
del Sinodo. 
Sul sito http://www.synod2018.va/con-
tent/synod2018/it/riunione-pre-si-
nodale/la-traccia-di-lavoro-per-la-ri-
unione-presinodale.html vi è la traccia 
di lavoro del “pre-sinodo”, con le domande 
a cui risponderanno i 300 giovani e, tramite 
Facebook, i giovani del mondo intero. Su Fa-
cebook, inoltre, i giovani sono invitati a po-

stare video, testimonianze, selfie e quant’al-
tro possa rappresentare aspetti significativi 
della loro vita. Il tutto costituisce la base per 
il lavoro che i vescovi condurranno a ottobre 
in occasione del Sinodo vero e proprio.

G.L.

Roma, 19 - 24 marzo  

Pre-Sinodo dei giovani: a Roma e… su Facebook
Giornate di ascolto alla vigilia della Giornata della Gioventù

Il questionario online sul Sinodo
Un po’ di numeri…

221.000: i giovani che hanno risposto al 
questionario;
105.000: i questionari compilati in for-
ma completa;
56,4%: il tasso di giovani europei (16-29 
anni) che ha risposto al questionario;
19,8% e 18,1%: il tasso di giovani suda-
mericani e africani che ha risposto al 
questionario;
16-19 anni: l’età prevalente dei compila-
tori (il 50,6% del totale: i più giovani si 
sono rivelati i più sensibili e disponibili);
73,6%: il tasso dei compilatori praticanti 
che considerano importante la religione.

fonte: www.avvenire.it

stato di vita, sulla nostra vocazione. In questi mo-
menti rimaniamo turbati e siamo colti da tanti timori.
E voi giovani, quali paure avete? Che cosa vi preoccupa 
più nel profondo? Una paura “di sottofondo” che esiste 
in molti di voi è quella di non essere amati, benvoluti, 
di non essere accettati per quello che siete. Oggi, sono 
tanti i giovani che hanno la sensazione di dover essere 
diversi da ciò che sono in realtà, nel tentativo di ade-
guarsi a standard spesso artificiosi e irraggiungibili. 
Fanno continui “fotoritocchi” delle proprie immagini, 
nascondendosi dietro a maschere e false identità, fin 
quasi a diventare loro stessi un “fake”. C’è in molti 
l’ossessione di ricevere il maggior numero possibile 
di “mi piace”. E da questo senso di inadeguatezza 
sorgono tante paure e incertezze. Altri temono di non 
riuscire a trovare una sicurezza affettiva e rimanere 
soli. In molti, davanti alla precarietà del lavoro, suben-
tra la paura di non riuscire a trovare una soddisfacen-
te affermazione professionale, di non veder realizzati i 
propri sogni. Sono timori oggi molto presenti in molti 
giovani, sia credenti che non credenti. E anche coloro 

che hanno accolto il dono della fede e cercano con 
serietà la propria vocazione, non sono certo esenti da 
timori. Alcuni pensano: forse Dio mi chiede o mi chie-
derà troppo; forse, percorrendo la strada indicatami da 
Lui, non sarò veramente felice, o non sarò all’altezza 
di ciò che mi chiede. Altri si domandano: se seguo la 
via che Dio mi indica, chi mi garantisce che riuscirò 
a percorrerla fino in fondo? Mi scoraggerò? Perderò 
entusiasmo? Sarò capace di perseverare tutta la vita?
Nei momenti in cui dubbi e paure affollano il nostro 
cuore, si rende necessario il discernimento. Esso ci 
consente di mettere ordine nella confusione dei nostri 
pensieri e sentimenti, per agire in modo giusto e pru-
dente. In questo processo, il primo passo per supera-
re le paure è quello di identificarle con chiarezza, per 
non ritrovarsi a perdere tempo ed energie in preda a 
fantasmi senza volto e senza consistenza. Per questo, 
vi invito tutti a guardarvi dentro e a “dare un nome” 
alle vostre paure. Chiedetevi: oggi, nella situazione 
concreta che sto vivendo, che cosa mi angoscia, che 
cosa temo di più? Che cosa mi blocca e mi impedisce 

di andare avanti? Perché non ho il coraggio di fare le 
scelte importanti che dovrei fare? Non abbiate timore 
di guardare con onestà alle vostre paure, riconoscerle 
per quello che sono e fare i conti con esse. La Bibbia 
non nega il sentimento umano della paura né i tanti 
motivi che possono provocarla. Abramo ha avuto pau-
ra (cfr Gen 12,10s), Giacobbe ha avuto paura (cfr Gen 
31,31; 32,8), e così anche Mosè (cfr Es 2,14; 17,4), 
Pietro (cfr Mt 26,69ss) e gli Apostoli (cfr Mc 4,38-40; 
Mt 26,56). Gesù stesso, seppure a un livello incom-
parabile, ha provato paura e angoscia (cfr Mt 26,37; 
Lc 22,44).
«Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» 
(Mc 4,40). Questo richiamo di Gesù ai discepoli ci fa 
comprendere come spesso l’ostacolo alla fede non 
sia l’incredulità, ma la paura. Il lavoro di discernimen-
to, in questo senso, dopo aver identificato le nostre 
paure, deve aiutarci a superarle aprendoci alla vita e 
affrontando con serenità le sfide che essa ci presenta. 
Per noi cristiani, in particolare, la paura non deve mai 
avere l’ultima parola, ma essere l’occasione per 
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compiere un atto di fede in Dio... e anche nella 
vita! Ciò significa credere alla bontà fondamentale 
dell’esistenza che Dio ci ha donato, confidare che 
Lui conduce ad un fine buono anche attraverso cir-
costanze e vicissitudini spesso per noi misteriose. Se 
invece alimentiamo le paure, tenderemo a chiuderci 
in noi stessi, a barricarci per difenderci da tutto e da 
tutti, rimanendo come paralizzati. Bisogna reagire! 
Mai chiudersi! Nelle Sacre Scritture troviamo 365 
volte l’espressione “non temere”, con tutte le sue va-
rianti. Come dire che ogni giorno dell’anno il Signore 
ci vuole liberi dalla paura.
Il discernimento diventa indispensabile quando si 
tratta della ricerca della propria vocazione. Questa, 
infatti, il più delle volte non è immediatamente chiara 
o del tutto evidente, ma la si comprende a poco a 
poco. Il discernimento da fare, in questo caso, non 
va inteso come uno sforzo individuale di introspe-
zione, dove lo scopo è quello di conoscere meglio i 
nostri meccanismi interiori per rafforzarci e raggiun-
gere un certo equilibrio. In questo caso la persona 
può diventare più forte, ma rimane comunque chiusa 
nell’orizzonte limitato delle sue possibilità e delle sue 
vedute. La vocazione invece è una chiamata dall’alto 
e il discernimento in questo caso consiste soprattutto 
nell’aprirsi all’Altro che chiama. E’ necessario allora 
il silenzio della preghiera per ascoltare la voce di Dio 
che risuona nella coscienza. Egli bussa alla porta dei 
nostri cuori, come ha fatto con Maria, desideroso di 
stringere amicizia con noi attraverso la preghiera, di 
parlarci tramite le Sacre Scritture, di offrirci la sua 
misericordia nel sacramento della Riconciliazione, di 
farsi uno con noi nella Comunione eucaristica.
Ma è importante anche il confronto e il dialogo con gli 
altri, nostri fratelli e sorelle nella fede, che hanno più 
esperienza e ci aiutano a vedere meglio e a scegliere 
tra le varie opzioni. Il giovane Samuele, quando sente 
la voce del Signore, non la riconosce subito e per tre 
volte corre da Eli, l’anziano sacerdote, che alla fine gli 
suggerisce la risposta giusta da dare alla chiamata 
del Signore: «Se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, 
perché il tuo servo ti ascolta”» (1 Sam 3,9). Nei vostri 
dubbi, sappiate che potete contare sulla Chiesa. So 
che ci sono bravi sacerdoti, consacrati e consacrate, 
fedeli laici, molti dei quali giovani a loro volta, che 
come fratelli e sorelle maggiori nella fede possono 
accompagnarvi; animati dallo Spirito Santo sapranno 
aiutarvi a decifrare i vostri dubbi e a leggere il disegno 
della vostra vocazione personale. L’“altro” non è solo 
la guida spirituale, ma è anche chi ci aiuta ad aprirci 
a tutte le infinite ricchezze dell’esistenza che Dio ci 
ha dato. È necessario aprire spazi nelle nostre città 
e comunità per crescere, per sognare, per guardare 
orizzonti nuovi! Mai perdere il gusto di godere dell’in-
contro, dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, di 
camminare con gli altri. I cristiani autentici non hanno 
paura di aprirsi agli altri, di condividere i loro spazi vi-
tali trasformandoli in spazi di fraternità. Non lasciate, 
cari giovani, che i bagliori della gioventù si spengano 
nel buio di una stanza chiusa in cui l’unica finestra 
per guardare il mondo è quella del computer e dello 
smartphone. Spalancate le porte della vostra vita! I 
vostri spazi e tempi siano abitati da persone concre-
te, relazioni profonde, con le quali poter condividere 
esperienze autentiche e reali nel vostro quotidiano.
2. Maria!
«Io ti ho chiamato per nome» (Is 43,1). Il primo motivo 
per non temere è proprio il fatto che Dio ci chiama per 
nome. L’angelo, messaggero di Dio, ha chiamato Ma-

ria per nome. Dare nomi è proprio di Dio. Nell’opera 
della creazione, Egli chiama all’esistenza ogni crea-
tura col suo nome. Dietro il nome c’è un’identità, ciò 
che è unico in ogni cosa, in ogni persona, quell’intima 
essenza che solo Dio conosce fino in fondo. Questa 
prerogativa divina è stata poi condivisa con l’uomo, al 
quale Dio concesse di dare un nome agli animali, agli 
uccelli e anche ai propri figli (Gen 2,19-21; 4,1). Mol-
te culture condividono questa profonda visione biblica 
riconoscendo nel nome la rivelazione del mistero più 
profondo di una vita, il significato di un’esistenza.
Quando chiama per nome una persona, Dio le rivela 
al tempo stesso la sua vocazione, il suo progetto di 
santità e di bene, attraverso il quale quella persona 
diventerà un dono per gli altri e che la renderà unica. 
E anche quando il Signore vuole allargare gli orizzon-
ti di una vita, sceglie di dare alla persona chiamata 
un nuovo nome, come fa con Simone, chiamandolo 
“Pietro”. Da qui è venuto l’uso di assumere un nuovo 
nome quando si entra in un ordine religioso, ad in-
dicare una nuova identità e una nuova missione. In 
quanto personale e unica, la chiamata divina richiede 
da noi il coraggio di svincolarci dalla pressione omo-
logante dei luoghi comuni, perché la nostra vita sia 
davvero un dono originale e irrepetibile per Dio, per la 
Chiesa e per gli altri.
Cari giovani, l’essere chiamati per nome è dunque un 
segno della nostra grande dignità agli occhi di Dio, 
della sua predilezione per noi. E Dio chiama ciascuno 
di voi per nome. Voi siete il “tu” di Dio, preziosi ai suoi 
occhi, degni di stima e amati (cfr Is 43,4). Accogliete 
con gioia questo dialogo che Dio vi propone, questo 
appello che Egli rivolge a voi chiamandovi per nome.
3. Hai trovato grazia presso Dio
Il motivo principale per cui Maria non deve temere è 
perché ha trovato grazia presso Dio. La parola “gra-
zia” ci parla di amore gratuito, non dovuto. Quanto 
ci incoraggia sapere che non dobbiamo meritare la 
vicinanza e l’aiuto di Dio presentando in anticipo un 
“curriculum d’eccellenza”, pieno di meriti e di suc-
cessi! L’angelo dice a Maria che ha già trovato grazia 
presso Dio, non che la otterrà in futuro. E la stessa 
formulazione delle parole dell’angelo ci fa capire che 
la grazia divina è continuativa, non qualcosa di pas-
seggero o momentaneo, e per questo non verrà mai 
meno. Anche in futuro ci sarà sempre la grazia di Dio 
a sostenerci, soprattutto nei momenti di prova e di 
buio. 
La presenza continua della grazia divina ci incorag-
gia ad abbracciare con fiducia la nostra vocazione, 
che esige un impegno di fedeltà da rinnovare tutti i 
giorni. La strada della vocazione non è infatti priva di 
croci: non solo i dubbi iniziali, ma anche le frequenti 
tentazioni che si incontrano lungo il cammino. Il sen-
timento di inadeguatezza accompagna il discepolo di 
Cristo fino alla fine, ma egli sa di essere assistito dalla 
grazia di Dio.
Le parole dell’angelo discendono sulle paure umane 
dissolvendole con la forza della buona notizia di cui 
sono portatrici: la nostra vita non è pura casualità e 
mera lotta per la sopravvivenza, ma ciascuno di noi è 
una storia amata da Dio. L’aver “trovato grazia ai suoi 
occhi” significa che il Creatore scorge una bellezza 
unica nel nostro essere e ha un disegno magnifico 
per la nostra esistenza. Questa consapevolezza non 
risolve certamente tutti i problemi o non toglie le in-
certezze della vita, ma ha la forza di trasformarla nel 
profondo. L’ignoto che il domani ci riserva non è una 
minaccia oscura a cui bisogna sopravvivere, ma un 

tempo favorevole che ci è dato per vivere l’unicità 
della nostra vocazione personale e condividerla con i 
nostri fratelli e sorelle nella Chiesa e nel mondo.
4. Coraggio nel presente
Dalla certezza che la grazia di Dio è con noi proviene 
la forza di avere coraggio nel presente: coraggio per 
portare avanti quello che Dio ci chiede qui e ora, in 
ogni ambito della nostra vita; coraggio per abbraccia-
re la vocazione che Dio ci mostra; coraggio per vivere 
la nostra fede senza nasconderla o diminuirla.
Sì, quando ci apriamo alla grazia di Dio, l’impossibile 
diventa realtà. «Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi?» (Rm 8,31). La grazia di Dio tocca l’oggi del-
la vostra vita, vi “afferra” così come siete, con tutti 
i vostri timori e limiti, ma rivela anche i meravigliosi 
piani di Dio! Voi giovani avete bisogno di sentire che 
qualcuno ha davvero fiducia in voi: sappiate che il 
Papa si fida di voi, che la Chiesa si fida di voi! E voi, 
fidatevi della Chiesa!
Alla giovane Maria fu affidato un compito importante 
proprio perché era giovane. Voi giovani avete forza, 
attraversate una fase della vita in cui non mancano 
certo le energie. Impiegate questa forza e queste 
energie per migliorare il mondo, incominciando dalle 
realtà a voi più vicine. Desidero che nella Chiesa vi 
siano affidate responsabilità importanti, che si abbia 
il coraggio di lasciarvi spazio; e voi, preparatevi ad 
assumere queste responsabilità.
Vi invito a contemplare ancora l’amore di Maria: un 
amore premuroso, dinamico, concreto. Un amore 
pieno di audacia e tutto proiettato verso il dono di sé. 
Una Chiesa pervasa da queste qualità mariane sarà 
sempre Chiesa in uscita, che va oltre i propri limiti 
e confini per far traboccare la grazia ricevuta. Se ci 
lasceremo contagiare dall’esempio di Maria, vivremo 
in concreto quella carità che ci spinge ad amare Dio 
al di sopra di tutto e di noi stessi, ad amare le per-
sone con le quali condividiamo la vita quotidiana. E 
ameremo anche chi ci potrebbe sembrare di per sé 
poco amabile. È un amore che si fa servizio e dedi-
zione, soprattutto verso i più deboli e i più poveri, che 
trasforma i nostri volti e ci riempie di gioia.
Vorrei concludere con le belle parole di San Bernardo 
in una sua famosa omelia sul mistero dell’Annuncia-
zione, parole che esprimono l’attesa di tutta l’uma-
nità per la risposta di Maria: «Hai udito, Vergine, che 
concepirai e partorirai un figlio; hai udito che questo 
avverrà non per opera di un uomo, ma per opera 
dello Spirito Santo. L’angelo aspetta la risposta; […] 
Aspettiamo, o Signora, una parola di compassione 
anche noi. […] Per la tua breve risposta dobbiamo 
essere rinnovati e richiamati in vita. […] Tutto il mon-
do è in attesa, prostrato alle tue ginocchia. […] O 
Vergine, da’ presto la risposta» (Om. 4, 8; Opera om-
nia, ed. Cisterc. 4, 1966, 53-54).
Carissimi giovani, il Signore, la Chiesa, il mondo, 
aspettano anche la vostra risposta alla chiamata uni-
ca che ognuno ha in questa vita! Mentre si avvicina la 
GMG di Panamá, vi invito a prepararvi a questo nostro 
appuntamento con la gioia e l’entusiasmo di chi vuol 
essere partecipe di una grande avventura. La GMG è 
per i coraggiosi! Non per giovani che cercano solo la 
comodità e che si tirano indietro davanti alle difficoltà. 
Accettate la sfida?

Dal Vaticano, 11 febbraio 2018
Memoria della B.V. Maria di Lourdes
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Un manipolo di bambini fissava 
incuriosito, Raffaele e suo padre 
Giovanni muoversi oculatamen-

te per piazza Vittoria, con quel fare 
tipico di chi è alla ricerca di qualcosa 
di molto importante. Uno dei bambi-
ni non riuscì a contenere la curiosità e 
con voce energica chiese: “Cosa cer-
cate?” “Il chiodo, il chiodo!!!” escla-
marono contemporaneamente i due. 
In realtà non stavano cercando un 
chiodo smarrito, loro che, falegnami 
da generazioni, potevano procurarse-
ne altri e cento e mille. Con doviziosa 
cura erano alla ricerca del punto in cui 
conficcare il chiodo segnalatore. Quel 
chiodo piantato tenacemente tra le la-
stre pavimentali della piazza, avrebbe 
costituito il punto su cui posizionare il 
centro della storica cassarmonica del 
paese. “Cassarmonica?” replicarono in 
coro i bambini, con l’animo incuriosito e 
l’ansia che pervadeva il loro corpicino, 
udendo per la prima volta quella paro-
la che evocava loro richiami a racconti 
di fantasia. In quello stesso istante, 
Giovanni si fermò e per un attimo re-
alizzò che quei bambini non potevano 
sapere nulla della cassarmonica. Non 
potevano comprendere, anche perché, 
quella imponente struttura lignea dal-
lo stile vagamente eclettico, che suo 
padre insieme a un altro falegname di 
Grottole aveva costruito nel lontano 
1924, non veniva ormai montata da più 
di vent’anni. Rivide in ognuno di quei 
bambini se stesso, quando da piccolo si 
affannava ad aiu-
tare suo il papà a 
montare la cassar-
monica. Bisognava 
trasmettere a quei 
bambini e a tutti i 
loro coetanei, l’a-
more per la storia 
del proprio paese e 
la passione per va-
lorizzare i simboli 
che contribuiscono 
a rafforzare l’iden-
tità di una comu-
nità. Richiamò nel 
gruppo un ometto 
piccolo, dall’indole 
pacifica, che fino 
a quel momento 
era stato in silen-

zio ad ascoltare quella bella e insolita 
discussione. “Angeluzzo! Avvicinati e 
dici loro qualcosa, tu che per un anno 
intero sei venuto tutti i giorni nella mia 
bottega a implorare me e mio figlio per 
restaurare la cassarmonica e impedire 
che venisse bruciata”. Angeluzzo, che 
realmente aveva supplicato Giovanni e 
Raffaele e con successo aveva guada-
gnato la disponibilità di entrambi nel 
compiere la difficile impresa, si avvicinò 
ma non disse niente ai bambini. Lui che 
uomo di poche parole comunicava con 
gli occhi e con impercettibili espressio-
ni del volto, prese con una mano uno 
dei bambini e, con l’altra, il chiodo e il 
martello. Insieme ai bambini si sedet-
te in cerchio e disse loro queste parole: 
“Adesso sarete testimoni di un evento 
memorabile. Il chiodo che stiamo per 
conficcare rappresenta la memoria 
storica, la testimonianza del passaggio 
di ognuno nella comunità. Tanto più 
tenacemente lo fisseremo, tanto più 
tempo resterà lì, a testimoniare l’amore 
e la passione dei grottolesi per il proprio 
paese. Il martello rappresenta la vostra 
vitalità, la vostra motivazione, il vostro 
spirito propositivo che contribuiranno 
negli anni a venire, a far sì che la nostra 
bella cassarmonica diventi un simbolo 
storico e artistico di cui ogni grottole-
se deve andarne fiero, per far librare le 
note delle bande musicali che alliete-
ranno le feste del nostro amato paese. 
Forza conficchiamo questo chiodo”.

Domenico Lamagna

Angeluzzo e la cassarmonica
Non è facile vivere a 20 anni in un paese di 
circa 2000 anime in Basilicata, non è neppu-
re facile però essere trapiantati da un giorno 
all’altro in una metropoli con centinaia di 
migliaia di persone. Le realtà locali in cui noi 
siamo cresciuti ci hanno formati in un modo 
diverso: la nostra vita sino a ieri scorreva con 
estrema tranquillità, mentre oggi ci troviamo 
a dover essere uno dei meccanismi di questa 
società, destinatisin dall’inizio della vita stu-
dentesca a cercare di produrre quanto più pos-
sibile nel minor tempo. Avevamo creduto nel 
nostro piccolo paese, dove tutti ci conoscia-
mo, dove tutti siamo più o meno amici senza 
confrontarci con un mondo che cerca sempre 
più di straniare l’individuo, facendogli perdere 
i valori dell’amicizia, della fede e dell’amore, 
anche verso i suoi luoghi di appartenenza. Ma 
qual è la speranza per noi giovani che abbia-
mo lasciato la nostra terra in cerca di fortuna? 
Molti di noi purtroppo non torneranno, biso-
gna ammetterlo; i nostri luoghi, per quanto 
a noi cari, non offrono le possibilità che altri 
territori sono in grado di fornirci: questo lo 
vediamo, ad esempio, ogni giorno che uno 
studente del nostro paese decide di trasferirsi 
per proseguire i suoi studi in città con univer-
sità qualificate e prestigiose, ma lontane da 
casa. La vera speranza è che almeno qualcu-
no di noi faccia ritorno in questi luoghi: non 
per avere una comoda poltrona su cui sedersi, 
un posto fisso, una vita tranquilla. Cercando 
una vita agiata costoro rimarrebbero delusi: il 
sogno invece deve essere quello di tornare qui 
per migliorare tutto ciò che è migliorabile. In 
merito a ciò, nel nostro paese c’è davvero tan-
to da fare, ma il vero problema risiede in noi 
stessi: se non saremo noi giovani a cambiare 
il nostro mondo, chi lo farà? Non si può rima-
nere per sempre impantanati nell’idea che la 
colpa sia sempre di qualcun altro, bisogna in-
vecechiedersi che cosa noi possiamo fare per 
migliorare le cose. Non è facile, è vero…forse 
solo i più coraggiosi rischierebbero tanto, so-
prattutto in un mondo dove si cerca sempre 
più di vivere con i maggiori comfort possibi-
li: ma il futuro non dipende dai nostri nonni 
e neppure dai nostri genitori. Saremo noi gli 
abitanti del nostro domani: dovremo ripartire 
dai punti di forza dei nostri territori, come ad 
esempio il turismo e l’agricoltura, per far rina-
scere la speranza di un futuro migliore per le 
generazioni future, con il sogno che un giorno 
i nostri figli non debbano più emigrare per in-
seguire i loro sogni.

Vincenzo D’Aria

Studiare fuorisede
con la mente a casa
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Noi ragazzi della classe prima media di 
Grottole abbiamo incontrato Francesco De 
Giacomo, sindaco del paese e presidente 
della Provincia, per porgli alcune questioni 
che ci possono interessare, in quanto dob-
biamo imparare ad essere parte attiva del-
la “res publica”, cioè della comunità di cui 
facciamo parte.

Cominciamo da una curiosità: se aves-
se potuto scegliere una professione 
diversa dal suo attuale impegno poli-
tico e amministrativo, quale avrebbe 
scelto?
Avrei voluto fare l’insegnante, una profes-
sione nobile e di rilievo civile e sociale.

Com’è iniziata la sua avventura in po-
litica?
Dopo anni di studio a Bologna, ritornato 
a casa, con l’incoraggiamento degli amici, 
ho deciso di occuparmi di politica, intra-
prendendo ciò che considero un impegno 
sociale.

Ha mai pensato di smettere?
A volte, può capitare di pensare di lasciare 
la politica, specie quando ti accorgi di non 
trascorrere abbastanza tempo con la pro-
pria famiglia, quando gli impegni monopo-
lizzano tutto a discapito degli affetti.

La politica è un gioco di squadra o ci si 
ritrova da soli?
Io lavoro molto bene con i miei più stretti 
collaboratori, perché mi sono di grande 
aiuto e mi forniscono un contributo impor-
tante nelle complicate questioni dell’atti-
vità amministrativa.

Vorremo trovare, con il suo aiuto, tre 
validi motivi per cui i giovani possano 
decidere di rimanere a Grottole.
Il problema demografico del nostro comu-
ne è lo stesso degli altri centri della provin-
cia. Purtroppo, per favorire l’aumento della 
popolazione, è fondamentale fare in modo 
che, specie i giovani, trovino occupazioni 
stabili. Abbiamo il problema di essere al 
di sotto della percentuale di incremento 
della natalità. Grottole è un paese abba-
stanza sicuro, dove fortunatamente non ci 
sono problemi di criminalità e c’è unbuon 
livello di qualità della vita. Infatti, abbia-
mo assistito anche all’arrivo di cittadini del 
nord Europa che si sono trasferiti a Grotto-
le. Infine, questo paese è in una posizione 
geografica favorevole, vicina alle strade 
principali, e ben collegata a Matera.

Ancora una domanda: ci parli delle 
infrastrutture e dei servizi offerti in 

paese, specie delle opportunità di fare 
sport a Grottole.
Riguardo alle attività sportive, mi farebbe 
davvero piacere se ci fosse una squadra di 
calcio che rappresentasse la comunità. Per 
implementare lo sport, stiamo provveden-
do a realizzare un palazzetto dello sport. 
Abbiamo in mente anche di riqualificare 
dei centri di incontro per i ragazzi e l’instal-
lazione di telecamere, presso i punti di ac-
cesso al paese, per migliorarne la sicurezza. 

Per concludere, una riflessione su temi 
secondari ma che interessano la quo-
tidianità dei cittadini di Grottole.
Abbiamo casi di randagismo, dovuti princi-
palmente al fenomeno dell’abbandono di 
animali in precedenza domestici. Se pen-
sassimo che ogni cane portato al canile pesa 
sulla spesa comunale, faremmo in modo di 
essere tutti più accorti sull’argomento.

Gli alunni della classe I media

Fondazione AVSI, anche nelle situazioni di emergenza, 
lavora per favorire uno sviluppo sostenibile e duraturo. 
A tal scopo si impegna in progetti che puntano agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, previsti dall’agenda 
2030, e nei quali la persona, con la sua famiglia e co-

munità, è accompagnata a diventare protagonista di 

sviluppo. Per questo AVSI investe le sue energie nella valorizza-
zione delle organizzazioni della società civile. Si ispira alla Dottri-
na sociale della Chiesa Cattolica. E’ presente in 30 Paesi, ha uno 
staff di 1340 persone e sostiene corca 26 mila adozioni a distanza. 
AVSI è riconosciuta dal 1973 dal Ministero degli Esteri italiano come 
organizzazione non governativa di cooperazione internazionale 
(Ong), gode dello Status Consultivo Generale presso il Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), è accreditata 
presso Unicef, l’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati 
Uniti (Usaid) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Svilup-
po dell’Industria di Vienna (Unido) ed è inserita nella special list 
dell’Organizzazione Internazionale dell’Onu per il Lavoro (Ilo). Per 
sostenere i progetti è possibile fare una donazione tramite il Cre-
dito Valtellinese - Sede Milano Stelline, Corso Magenta 59 – IBAN 
IT04D0521601614000000005000 c/c intestato AVSI Fondazione.

(fonte www.avsi.org)

Studenti e politica a confronto
Una delle figure più affascinanti del teatro italiano della seconda metà del Novecento
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Come ogni comunità parrocchiale, an-
che la nostra è dotata di un gruppo 
che aiuta il parroco nell’organizzazio-

ne delle feste, anzi, fino a qualche decennio 
fa ne esistevano addirittura due: il Comita-
to di sant’Antonio Abate e quello di san 
Rocco. Il Comitato collabora con il parroco 
nello stile della serietà, della trasparenza e 
dell’obbedienza ed è composto da 22 com-
ponenti, presieduti dal Parroco, che agisco-
no con mansioni specifiche: area legale, 
area organizzazione attività religiose, area 
organizzazione attività civili, area questua, 
area rapporti con le attività commerciali e 

imprenditoriali, area sicurezza, servizio d’ordine e disbrigo pratiche 
e modulistica, custode e referente del Santuario di sant’Antuono e 
accoglienza dei gruppi storici e bande musicali. Così come è stato 
scritto nell’opuscolo della nostra ultima festa patronale, compito 
del comitato è “riconnettere nuovamente l’albero con le sue ra-

dici”, quindi organizzare le feste religiose, che sono fondamento 
delle nostre tradizioni, perpetuandole nel tempo.
Le principali feste organizzate dal comitato sono:
• Sant’Antonio Abate (17 gennaio e il lunedì e martedì dopo la 

Pentecoste)
• il Crocifisso (3 maggio)
• Maria Santissima Assunta e San Rocco, festa patronale (dal 14 

al 17 agosto)
Su sollecitazione del nostro Arcivescovo, che chiedeva di avere 
cura nella preparazione della festa patronale anche degli anziani e 
dei bambini, viene organizzata una giornata dedicata agli anziani, 
con gita al Santuario di S. Antonio Abate, celebrazione Eucaristica 
e condivisione del pranzo a cura del Comitato, nonché una serata 
canora animata dai bambini.
Riteniamo fermamente che organizzare una festa e parteciparla 
sia “il momento in cui si debbano rinsaldare i rapporti umani intor-
no alla figura di Gesù al quale anche i nostri santi Patroni hanno 
teso tutta la loro esistenza”.

Domenico Capobianco 

Comitato Feste Patronali

Da qualche anno, le insegnanti sono impe-
gnate nell’affiancare al lavoro quotidiano 
ordinario anche quello della scoperta del 
territorio di appartenenza. Tutto nasce 
dall’aver colto che i bambini per primi, pro-
prio a scuola, non parlano più degli eventi, 
delle feste religiose e delle manifestazioni 
che si svolgono in paese e, proprio per pre-
venire questa disaffezione verso la storia e 
le tradizioni del paese, la scuola si è data il 
compito di accrescere e sviluppare il lega-
me con il luogo natio.
Tutto questo, se fatto nella sede scolasti-
ca, con i propri compagni d’avventura, ha 
sicuramente una valenza più emozionante 
e gratificante.
Scoprire insieme i sapori, i significati di al-
cune espressioni dialettali, le tracce stori-
che ereditate da persone vissute in tempi 
lontani dai nostri, ha condotto i bambini a 
sviluppare un sapere condiviso e ad avere 

una maggiore consapevolezza dell’essere 
cittadino grottolese, riscoprendo l’amore 
per le proprie radici e per la propria cultura, 
pur sapendo di appartenere ad un contesto 
più ampio, rafforzando le competenze so-
ciali e civiche.
Le attività progettate nell’ultimo biennio, 
per lo sviluppo delle competenze “Cittadi-
nanza e Costituzione” e per tutte le altre 
attività che si potevano integrare trasver-
salmente, hanno condotto i bambini allo 
sviluppo di un maggiore senso di legame 
con il territorio.
Accompagnati anche dall’ausilio dei non-
ni, i piccoli hanno potuto apprendere, ad 
esempio, i percorsi che un tempo si snoda-
vano lungo gli antichi camminamenti, le 
soste presso i luoghi di culto, la conoscenza 
del patrimonio artistico, l’ascolto di antiche 
leggende narrate da un giullare di corte, la 
conoscenza ed il recupero dei giochi tradi-

zionali, nel ricordo dei tempi in cui la tecno-
logia era un’utopia ed i giocattoli andavano 
costruiti.
All’arricchimento delle conoscenze dei 
bambini, dal punto di vista culturale ed 
umano, hanno contribuito i vari laboratori 
effettuati sia in ambito scolastico sia pres-
so le attività di prodotti gastronomici tipici 
dislocate sul territorio, nonché la partecipa-
zione alle processioni religiose vissute con 
la stessa partecipazione e con l’atmosfera 
di tempi che ormai non ci appartengono.
L’analisi di ogni elemento dello stemma 
cittadino, la realizzazione del plastico e la 
visita presso la Casa Comunale hanno con-
corso sicuramente a rafforzare la consape-
volezza di far parte di una comunità ricca di 
storia e di cultura.
Anche così si trascorre l’infanzia a Grottole 
presso i poli educativi.

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia

La scuola dell’infanzia

La prima comunità scolastica in cui il bambino viene inserito

Allo svolgimento delle attività sociali nel contesto cittadino, 
dall’anno 2015, partecipa l’associazione “Misericordia - Sant’An-
tonio abate”, che, operando nel quadro della legge 266/91 sul 
volontariato e della legge regionale 22/93, realizza progetti che 
prevedono anche il coinvolgimento del Dipartimento Nazionale 
di Protezione Civile. Nello scorso anno, ad esempio, con il campo 
scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” 2017, si è voluto fare in 
modo che i ragazzi conoscessero le attività messe in campo per 
la salvaguardia e la tutela delle persone e del territorio e capisse-
ro l’importanza che ognuno può avere nei contesti di emergenza 
e di criticità. Nel programma annuale delle attività sono previsti 

anche momenti ludico – educativi, quali il torneo di calcio a 5, fi-
nalizzato al contrasto del disagio giovanile. Ma è nell’attenzione 
ai bisognosi che l’associazione cerca di dare il massimo impegno, 
infatti, in collaborazione con la parrocchia, è stato creato il “taxi 
sociale”, ossia la possibilità di accompagnare anziani ed ammalati 
in chiesa, sia la prima domenica di ogni mese, sia in occasione del-
le festività. Anche nella programmazione del 2018, è previsto un 
coinvolgimento dei giovani in un percorso di formazione nelle at-
tività a supporto dei più bisognosi, degli anziani e degli ammalati, 
con l’offerta di servizi alla persona, come la consegna del farmaco 
a domicilio, la spesa, ed il sostegno telefonico.

Il “taxi sociale”
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Da Giovannangelo d’Ambrosio a Carlo Sellitto e Pietro Antonio Ferro

La pittura controriformata a Grottole

Una delle ricorrenze sicuramente più sentite dagli abitanti di Grot-
tole è la festa celebrata il 16 agosto in onore di san Rocco, il protet-
tore del paese. Il pellegrino di Montpellier è conosciuto per essersi 
prodigato nella cura degli appestati in numerose città italiane ed 
il suo culto si diffuse molto dopo la peste del 1656. Nella picco-
la cittadina vi è la presenza di una splendida chiesa intitolata al 
Santo, abbellita dalla presenza di opere di pregio come, per citarne 
qualcuna, lo splendido Polittico del 1630, opera del tricaricese Pie-

tro Antonio Ferro, raffigurante le 
Sette opere di misericordia corpo-
rale, nonché la Statua del santo 
patrono attribuita a Nicola Anto-
nio Brudaglio di Andria, postuma 
al 1755. Si tratta di una statua in 
legno scolpito e dipinto in cui il 
Santo è raffigurato stante, con 
la gamba sinistra leggermente 
avanzata e barba scura; indossa 
una veste di colore azzurro scuro 
fermata in vita da una cintura e 
calzari neri aperti in punta che 
mostrano le dita dei piedi. La 
raffigurazione mette bene in 
evidenza quelli che sono gli ele-
menti tipici della sua iconogra-
fia: indossa un largo cappello 

ed è vestito con tabarro (il lungo mantello) e relativo tabarrino (la 
mantellina di dimensioni ridotte posta sopra il lungo tabarro) che 
da lui ha poi preso il nome “sanrocchino”. Nella mano sinistra regge 
un bastone e con la mano destra solleva la veste per mostrare la 
piaga presente sulla coscia destra, elemento distintivo per eccel-
lenza del Santo essendo appunto protettore degli appestati. No-
tiamo inoltre la conchiglia appesa al mantello (serviva per attin-
gere l’acqua) e il cane accucciato alla sua destra, che tuttavia non 
è quello originario (il cagnolino originario di colore bianco pezzato 
si conserva presso la Casa della fraternità). Ogni anno, in occasione 
della solenne processione in cui il Santo viene portato a spalla per 
le vie del paese dai fedeli, la statua viene agghindata con l’aggiun-
ta di cappello, mantello, bastone, borsa, stivali e cane tutti in ar-
gento, risalenti alla seconda metà del XVIII secolo e di manifattura 
napoletana. Sempre in questa occasione viene esposto un ricco 
corredo d’oro il quale rappresenta la devozione e i ringraziamenti 
del popolo per le grazie ricevute. Da qualche anno, la processione 
è accompagnata da una sfilata in abiti medioevali, da un corteo 
di cavalli (i Cavalieri di San Rocco), di sbandieratori e archibugieri, 
dando luogo a una festa caratteristica e fascinosa piena di colori, 
di tradizione e di preghiera. Il richiamo verso questa importante ri-
correnza è talmente forte da attirare ogni anno numerosi fedeli e 
turisti, un appuntamento al quale non mancano di partecipare i 
tanti grottolesi ormai non più residenti, sintomo di un legame forte 
e indissolubile con le origini e le amate tradizioni della propria terra.

Isabella Capobianco

San Rocco: la statua e il culto devozionale

Nonostante tutto, si tratta di un tes-
suto storico-artistico dalla sorpren-
dente continuità. Nonostante, cioè, la 

perdita di un contesto così rilevante per le 
antiche vicende grottolesi, come fu la chie-
sa dei santi Luca e Giuliano, il racconto della 
pittura a Grottole tra controriforma e ba-
rocco sembra riuscire a scorrere senza quel-
le interruzioni a cui ci hanno invece abitua-
to altri contesti dell’entroterra materano. E 
penso, tra i vari casi a cui poter fare riferi-
mento in questo senso, alla realtà montese, 
che alle risistemazioni generali tentate dal-
la storiografia moderna, continua a frap-
porre un ostacolo davvero rilevante, cioè il 
trasferimento dello sterminato patrimonio 
dell’abbazia di san Michele Arcangelo con la 
partenza alla volta di Lecce (1784) dei padri 
benedettini. Per Grottole, dunque, il discor-
so pare poter seguire un andamento di se-
gno leggermente diverso. A testimonianza 
della stagione riformata grottolese riman-
gono oggi diversi pezzi. E se alcuni palesano 
una tenuta di cui la critica non ha faticato a 
riconoscere la qualità (come l’ancora ade-
spota Crocifissione e Santi conservata nella 
chiesa di San Rocco e la Madonna e santi 
firmata e datata al 1606 dal grumentino 
Giovannagelo d’Ambrosio), altri vanno an-

noverati tra i vertici della 
cultura figurativa lucana di 
epoca moderna.
E il pensiero non può non 
correre immediatamen-
te, e in prima battuta, alla 
formidabile Madonna del 
Rosario licenziata da Carlo 
Sellitto, un documento in-
sostituibile per ricostruire il 
percorso di uno dei padri del 
naturalismo seicentesco 
meridionale e che, ai no-
stri giorni, si mostra ancora 
nella sontuosa macchina 
d’altare barocca in cui fu 
inserita qualche decennio 
dopo il suo arrivo in città. 
Ad arricchire il parterre di 
una stagione che, peraltro, 
vide ripetutamente coin-
volte maestranze versate 
anche in campi diversi da 
quelli della pittura – e basti 
dire dei raffinati intagliatori 
che operarono nella chiesa di san Rocco e 
nella matrice -, giunse qualche tempo dopo 
il sopracitato Ferro. E a lui, e cioè all’asso 
indiscusso della pittura lucana di primo Sei-

cento, che è stato giustamente riconosciuto 
l’imponente polittico su tela che troneggia 
sull’altare maggiore di san Rocco. Un’opera 
capitale nella storia dell’arte lucana di epo-
ca riformata.            Mauro Vincenzo Fontana
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Vivere l’adolescenza in un 
paese come il nostro ha 
dei pregi e dei difetti. Uno 

dei vantaggi è che non esiste la 
microcriminalità rispetto a real-
tà urbane più grandi, quindi noi 
adolescenti siamo più liberi di 
muoverci per il paese senza trop-
pe preoccupazioni. Essendo un 
piccolo paese, ci conosciamo tut-
ti e viviamo in un clima familiare 
ed amichevole. Sicuramente ci 
sono degli svantaggi, come la ca-
renza di strutture per praticare i 
propri hobby ed alcuni sport: non 
esistono centri di aggregazione 
per ragazzi ed adolescenti, che 
quindi passano gran parte del 
loro tempo nei bar. Dato che noi 
ragazzi siamo il futuro di Grottole, 
dobbiamo impegnarci a non far 
degradare il nostro paese, perciò 
è necessario il contributo di tut-
ti, a partire dall’amministrazione 
comunale. Fondamentale è inol-
tre lo sudio, avere degli obiettivi 
concreti e cercare di perseguirli. 
Solo in tal modo potremo inizia-
re a costruire concretamente il 
nostro avvenire. Noi critichiamo 
Grottole, a volte disprezziamo 
il nostro paese e non siamo in 
grado di apprezzarne le bellez-
ze storiche ed architettoniche 
che comunque ci offre. Il nostro 
comune, anche se piccolo e con 
pochi abitanti, ha molta storia 
da raccontare attraverso i suoi 
monumenti. Grottole ha origini 
remote tanto da essere uno dei 
centri più antichi della regione. 
I ritrovamenti di insediamenti 
preistorici, greci e romani, sono 
una precisa testimonianza in tal 
senso; infatti il nome stesso del 
paese deriva dal latino cryptulae 
che significa grotticelle. Voglia-

mo parlarvi della storia di uno dei 
monumenti più conosciuti: il ca-
stello. La torre del maniero è an-
che rappresentata nello stemma 
cittadino. Si narra che la struttura 
fu costruita per ordine del duca 
longobardo Sichinulfo nell’851 
d.C. Qui abitava una bellissima 
fanciulla, figlia del feudatario, di 
nome Abufina, che visse un amo-
re tormentato, poiché innamora-
ta di un ragazzo di umili origini, di 
nome Selepino. Il fratello della 
fanciulla non era d’accordo con 
questo amore, tanto da spedire 
il povero giovane a combattere in 
terre lontane per sbarazzarsene. 
Una sera tuttavia, la principessa 
vide un cavallo correre verso di 
lei con in sella un messaggero di 
Selepino, che chiedeva di incon-
trarla presso il fiume Basento. 
Abufina, accecata dall’amore, 
non esitò a prendere il suo caval-
lo e andare verso l’uomo amato, 
nonostante la piena del fiume. 
Giunta al Basento, però, il suo 
cavallo impaurito dalla forza del 
fiume e distratto dal luccichio 
delle pietre, inciampò facendo 
cadere la sventurata Abufina 
nel fiume, dove annegò. Da al-
lora, nelle notti di luna piena, 
nel paesino si racconta che dal 
fiume Basento si senta rievocare 
il nome della bellissima Abufina. 
Grottole dimostra così di essere 
il tipico paesino dietro il quale si 
nasconde una grande storia, che 
può essere compresa e ammirata 
solo da chi ha voglia di scoprirla, 
conoscerla e viverla. Per adesso, 
tutto sommato, il nostro paese ci 
sta bene così com’è … per il futuro 
… si vedrà!
Alessandro Iasiuolo, Raffaele Caldone,

Oronzio D’amato, Caterina Amodio
(alunni III media)
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I giovani e Grottole
Tra storia e realtà

La civiltà grottolese è culturalmente nota sia per le ceramiche 
e la terracotta che per l’artigianato proprio caratteristico della 
collina materana. Meno note sono le belle arti, soprattutto le 
opere di architettura urbana, archeologiche e paesaggistiche. 
Tra le personalità grottolesi che hanno dato un forte impulso 
in tali direzioni, spicca l’architetto Angelo Allegretti, autore di 
diverse battaglie intellettuali per la conservazione e valorizza-
zione del patrimonio culturale. Con molte iniziative ha favorito 
la conoscenza e salvaguardia di monumenti, opere e luoghi 
presenti in Basilicata, soprattutto a Grottole. Celebri sono le 
sue mostre fotografiche, le esposizioni di opere pittoriche e 
scultoree avvenute nel territorio, ed in particolare l’attività di 
sensibilizzazione di fine anni ‘90 per il restauro del santuario di 
S. Antonio abate, nei pressi del borgo scomparso di Altojanni. 
Tra gli ultimi, l’evento per il Castello di Grottole, concernente 
le leggende, gli usi e costumi della civiltà contadina e le sue 
evoluzioni all’interno del complesso feudale.
A volte, ostacolati dalle zone d’ombra della nostra umanità, 
non permettiamo di rischiarare le stesse con le “luci” esterne. 
Ad un anno dalla sua scomparsa, appresa come il crollo di una 
volta affrescata, è così che lo ricordiamo: “Cono di luce del faro, 
nel buio del mare infido di questa società umana che rende cie-
chi e incoscienti nei confronti della venustà, hai illuminato quei 
valori che per tradizione dei popoli atavicamente tramandano 
nei secoli gli eredi dei progressi culturali raggiunti dalle civiltà, 
in particolare la nostra. Ci hai mostrato la celata raffinatezza 
insita nei luoghi, nei dipinti e monumenti di Grottole. Attraverso 
le tue lenti, nel dettaglio di uno sguardo, siam riusciti a vedere 
i legami più profondi che la caligine della velocità del quotidia-
no, anche se lì ogni ora, pur guardando mille volte, fa passar 
inosservato. L’insistenza nel farci fermare, spostarsi, mettersi 
in posa, osservare… finché messe a fuoco le linee ed i contorni 
dei volti del cuore, abbiam visto con i nostri occhi per credere a 
quell’amore vero e reale che nutrivi, quello stupore non sempre 
visibile, percezione immateriale, a te ben noto, il quale continua 
a sprigionarsi e lega i figli alla propria terra anche quando vanno 
via. Senza tirarti indietro da spalare e mondare tutta la polvere 
dell’incuria, tra le macerie dell’indifferenza dalla storia secolare, 
dai saperi, dalle testimonianze di vita messe da parte, saccheg-
giate, perdute o dimenticate, su quel gioiello di vite che fu in-
castonato in uno scrigno sui cucuzzoli del Cupolo, hai riportato 
energia in deserti ruderi di pietre e malta, arroccati nel tempo, 
in luoghi dove il tempo stesso scorre e vortica sospeso in una 
bolla di emozioni. Lo stoicismo e la grinta per affrontare i pro-
blemi restano tua testimonianza a nostro supporto per le sfide 
future”. Mossi da un sentimento collettivo di riconoscenza, con 
un’iniziativa si è proposto pertanto di intitolargli una sezione 
tematica nella biblioteca comunale “T. Andreucci”, affinché il 
suo contributo sia una base, non solo documentale, di ispira-
zione creativa verso altre prospettive e nuove forme culturali.

Simone D’Aria

Grottole

La cultura tra luci,
ombre e prospettive

Ci scusiamo con l’autore e con i lettori
L’articolo a pag. 15 di Logos 3 del 15 febbraio 2018 
“Un parroco dal volto nuovo” era a firma di Silvio 
Donadio.
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La Basilicata tra turismo e religiosità su Rai Italia

Dal portale web della Regione Basilicata 
è possibile in questi giorni accedere al 
programma televisivo “Community 

– L’altra Italia” trasmesso da Rai Italia sul 
canale internazionale e dedicato agli itinerari 
turistici della Basilicata. Il programma, 
condotto da Benedetta Rinaldi, oltre a 
proporre reportage realizzati con immagini 
che vogliono portare alla riscoperta del 
territorio lucano, offre approfondimenti 
in studio con l’intervento di esperti. Delle 
tre puntate realizzate, una è dedicata alla 
città di Matera, con la partecipazione di 
Massimiliano Burgi, una seconda alle risorse 
archeologiche della Lucania, con in studio 
di Mara Romaniello della Soprintendenza. 
L’alta, vede l’intervento mons. Telesca, 
vicario generale della diocesi di Potenza, sul 
tema degli itinerari del sacro in Basilicata. 
Mons. Telesca coglie l’occasione per fare 
il punto sul contributo che sta dando la 
Chiesa lucana al rilancio turistico dell’intera 
regione. Un tratto caratteristico della 
Basilicata, sostiene il sacerdote, sono 
certamente le sue cattedrali. In Basilicata ci 
sono dodici cattedrali, il doppio del numero 

delle diocesi attuali, che sono il segno di 
un radicamento della fede cristiana molto 
antico. Nonostante gli eventi sismici che 
si sono verificati nei decenni scorsi, oggi 
le cattedrali si presentano in uno stato 
ottimale di conservazione: tutte le chiese 
sono state ristrutturate, riconsegnate 
al culto e sono accessibili ai visitatori. 
Tra le ultime che sono state riaperte, la 
cattedrale di Marsico Nuovo – dopo 37 anni 
di chiusura – e la cattedrale di Muro Lucano. 
Particolarmente significativa è l’offerta 
turistica dell’antica sede vescovile di 
Acerenza, con una cattedrale che presenta 
testimonianze architettoniche con apporti 
che vanno dal romanico al rinascimento. Nel 

patrimonio della chiesa acheruntina vanno 
ad aggiungersi le risorse culturali e artistiche 
dell’episcopio e del museo diocesano. Non 
si possono non citare inoltre i vari santuari 
mariani, a cominciare da quello di Viggiano, 
che mobilitano un grande numero di 
pellegrini, ma anche tanti conventi, edificati 
soprattutto dai francescani. Altro tratto 
caratteristico della presenza della Chiesa 
in Lucania è certamente la realtà delle 
chiese rupestri; a questo proposito, oltre 
alla nota Grotta del Peccato originale di 
Matera, grande interesse storico riveste la 
trecentesca Cappella di Santa Margherita 
a Melfi. Per quanto riguarda le tradizioni 
proprie della religiosità popolare, molto 
ricca è la zona del Vulture-melfese, con 
i riti della Settimana Santa, dei quali la 
processione del Venerdì santo a Barile 
vanta una tradizione molto antica. Siamo 
dunque di fronte a una realtà che riveste un 
grande interesse culturale e che certamente 
potrà avere delle significative ricadute 
economiched il punto di forza maggiore è 
rappresentato da Matera e dalla grande 
occasione del 2019.                   P.T.

A Montescaglioso, come ogni anno, l’inizio della Quaresima vie-
ne annunciato a mezzanotte in punto da quaranta rintocchi del 
campanone della Chiesa Madre. Il suono continuo e martellante, 
come da antica tradizione, segna la fine del Carnevale e l’inizio 
della Quaresima, il periodo della riflessione, della preparazione 
alla Pasqua, culmine dell’Anno Liturgico e della vita di ogni cri-
stiano.
Oltre ai quaranta rintocchi, ciò che “ricorderà” agli abitanti l’inizio 
della preparazione quaresimale saranno otto pupazzi di stoffa, 
le “quaremme”, delle quali sette nere ed una bianca, appesi a 
lunghe corde fissate lungo i vicoli e le strade principali del centro 
storico del paese.  
Le “quaremme” nere simboleggiano le sette settimane di Qua-
resima, mentre l’unica bianca simboleggia la Pasqua di Resurre-
zione, il ritorno alla speranza, a nuova vita nella luce del Vangelo. 

Con il trascorrere delle settimane di Quaresima i pupazzi vengo-
no man mano tolti, lasciando spazio al pupazzo bianco, l’unico 
che rimarrà appeso per un po’ di tempo. Anticamente in questo 
periodo il popolo veniva richiamato ad un periodo di penitenza e 
di morigeratezze, in particolare riguardo all’alimentazione: i pasti 
succulenti ed elaborati gustati durante il Carnevale non faceva-
no più parte della mensa quotidiana, ci si nutriva con verdure, 
legumi e si eliminava totalmente dalla dieta la carne; la pasta 
non veniva condita con il formaggio, ma con il pane grattugiato 
e i dolci erano completamente banditi dalle tavole. Si ritornava, 
poi, a mangiare e a gustare tutto con uno spirito di rinascita il 
giorno di Pasqua. 
A Ferrandina, nel giorno delle Ceneri si usava lavare tutte le sto-
viglie, le posate ed altro con la cenere in segno di penitenza e 
soprattutto per preparare anche gli oggetti del focolaio dome-

stico alla “Primavera” di una nuova vita. Recuperare 
e rimettere in circolo il proprio patrimonio di tradi-
zioni popolari si configura sempre più chiaramente 
come produzione di risorse per il territorio; coltivare 
le tradizioni, aggiungendo anche nuovi elementi, 
fornisce all’esterno un’immagine della comunità e 
del territorio decisamente positiva; all’interno della 
comunità, invece, tutto ciò contribuisce a ricostrui-
re o a rinsaldare reti di rapporti, a fornire occasioni 
di associazione, mettendo in primo piano elementi 
condivisi di storia e di senso di appartenenza.

Rosanna Bianco

La “Quaremma” montese
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La possibilità di riflettere sul tema del-
la sofferenza postabortiva è tema 
tanto delicato, importante, quanto 

poco conosciuto. Venerdì 2 febbraio pres-
so l’auditorium della Chiesa di Cristo Re 
il Prof. Remo Cavicchini si è soffermato 
sugli aspetti socio-relazionali del post-a-
borto. Dall’incontro è emerso che l’anti-
doto a questo problema, sia l’esperienza 
clinica vicino alle persone che non hanno 
riconosciuto il volto umano del concepito. 
Questa consapevolezza è determinata dal 
fatto che il concepito sia refero, cioè por-
tatore di un senso e di un significato per 
il solo fatto che esiste. L’importanza del 
volto umano è la caratteristica per la qua-
le riconosciamo la diversità delle persone 
che ci circondano, è la capacità di cogliere 
emozioni, sentimenti, pensieri. Le situazio-
ni nelle quali non viene riconosciuto il volto 
umano del concepito nella nostra società 
sono ormai molte, tutte accomunate dal 
declassare il concepito, gestendolo come 

un prodotto. Conoscere questa realtà offre 
un motivo in più per comprendere quanto 
l’aborto, ossia la soppressione di una nuo-
va vita umana, sia contrario alla persona 
e alla sua dignità. I disturbi che caratte-
rizzano il trauma post-aborto tendono 
a cronicizzarsi e a provocare danni psi-
chici importanti. Alcune donne ricorrono 
all’automutilazione, altre hanno proble-
mi alimentari o avvertono ripetutamente 
dolori psico-somatici. Durante eventuali 
gravidanze successive c’è il rischio che la 
donna perda spontaneamente il figlio, 
per il fatto che l’intervento abortivo possa 
causare danni fisiologici alla cervice uteri-
na, e per il fatto che la donna, pensando 
di non riuscire a portare a termine la gra-
vidanza, sia continuamente in affanno. La 
gravidanza in sé per alcune rappresenta 
un incubo, per altre una mania ossessiva. 
La verità è che nessuno vuole mai parlare 
di questo dramma, o perché nega la sua 
esistenza, o più probabilmente perché è 

un fatto scomodo da rendere pubblico. La 
dimostrazione ci è fornita dal testo della 
legge 194 che non ipotizza nemmeno che 
dopo l’aborto possano presentarsi delle 
conseguenze. La società concede l’aborto 
definendolo irragionevolmente un “dirit-
to”, ma non tiene in conto gli effetti che 
questo presunto “diritto” ha, e dunque non 
mette in atto neppure le misure necessa-
rie, lasciando sole le donne. Riconoscere il 
trauma post-aborto volontario significhe-
rebbe dare ulteriore prova alla verità, ossia 
ammettere che l’aborto non è un diritto! 
La Chiesa incessantemente spende tutte 
le energie per dissuadere le donne a ricor-
rere all’aborto, tenendo sempre presente il 
Bene della persona umana, Dio. Il no all’a-
borto corrisponde a un grande sì alla vita. 
La società attuale si disinteressa al vero 
Bene, ed esaltando all’inverosimile l’auto-
determinazione, favorisce inevitabilmente 
la crescita del male.        

Antonello Di Marzio

POST-ABORTO
Una piaga orribile per l’intera società

Eccoci giunti al tempo in cui il richiamo di Dio si fa sempre 
più stringente, solo il Creatore si può accorgere della nostra 
lontananza dalla verità. L’attualità ci fa comprendere 
l’urgenza di un ritorno alle origini, alla Creazione. Il Padre 
aspetta sempre dall’uomo il sì che Adamo ed Eva non hanno 
pronunciato perché resi superbi dalla perfidia di un serpente. 
La schiavitù dei falsi idoli a cui siamo assoggettati offuscano 
la gioia della libertà che hanno i figli di Dio. I quaranta 
giorni di questo tempo richiamano i quaranta anni che il 
popolo Ebreo, schiavo in Egitto, impiega per raggiungere 
la Terra Promessa. Questi giorni dovrebbero rappresentare 
un cammino che libera dalla schiavitù del peccato per 
orientarsi verso la Luce. Il Padre con un ulteriore sguardo di 
amore ha voluto ricreare la nuova umanità salvandola dalla 
morte eterna proprio attraverso la Morte e Resurrezione 
del suo Figlio. Dopo aver ricevuto il battesimo nel Giordano, 
consacrazione della missione terrena, anche Gesù, come 
ogni uomo, ha vissuto la sua Quaresima nel deserto dove 
ha subito le suadenti tentazioni del diavolo.  Nel deserto il 
maligno suggerisce a Gesù di nutrirsi di “pane” di ricchezza la 

stessa che oggi ci rende spettatori di innumerevoli scandali; 
di “pane” di ambizione, la stessa che nutre molti uomini che 
pur di apparire svendono anche la loro dignità; di “pane” di 
potere lo stesso che ignora il valore della libertà degli altri per 
farsi grande.  Gesù sceglie il “pane” dell’umiltà e del servizio, 
come dimostra nella lavanda dei piedi, per ridare luce e 
valore all’uomo.  Gesù come uomo non si sottrare ma non 
cede alle tentazioni di Satana lo stesso serpente che ogni 
giorno è in agguato anche per noi e con la sua scaltrezza ci 
attacca nelle debolezze. Quante volte ci accorgiamo di essere 
ubriachi di illusioni, la nostra vita sembra vuota e senza senso 
fino al punto da domandarci perché siamo stati creati e ci 
arrovelliamo alla ricerca di una strategia per salvarci da soli. 
Quando irrompe la voglia del senso e della bellezza della vita 
di cui avvertiamo la mancanza, la risposta è nel dono che Dio 
ci ha fatto: Suo Figlio, il Prediletto. Occorrono allora in questo 
periodo intorno a noi il deserto e il silenzio nutriti dalla 
lettura di qualche illuminante pagina del Vangelo. Per fare 
piccoli passi verso la Luce serve anche la preghiera affinché 
restituisca respiro alla grigia quotidianità dell’uomo.

M.N.

Quaresima

Quaranta passi nel deserto
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Dal 1° febbraio Irsina è tra i borghi 
più belli d’Italia; il primo comune in 
provincia di Matera, dopo Acerenza, 

Castelmezzano, Guardia Perticara, Pietra-
pertosa, Venosa e Viggianello, della pro-
vincia di Potenza, a ricevere il prestigioso 
riconoscimento. Il Club dei Borghi più Belli 
d’Italia fu istituito nel 2001 grazie alla Con-
sulta del Turismo dell’ANCI (Associazione 
dei Comuni Italiani). Questo titolo inorgo-
glisce noi cittadini di Irsina e ci rende anco-
ra più consapevoli di vivere in una località 
in cui la bellezza del paesaggio si coniuga 
con il prestigio dell’arte, della storia e del-
la cultura. Irsina, su richiesta dell’Ammini-
strazione Comunale, è stata inserita nella 
lista dei Borghi più Belli d’Italia perché ne 
possiede i requisiti, sia di carattere strut-
turale, come l’armonia architettonica del 
tessuto urbano, la qualità del patrimonio 
edilizio pubblico e privato, che di carat-
tere generale come la vivibilità del borgo. 
Tali requisiti dovranno essere mantenuti e 
migliorati continuamente per garantire la 
permanenza nel Club, che è nato per tute-
lare, recuperare e valorizzare un patrimo-
nio di monumenti, opere e memorie che 

potrebbe essere irrimediabilmente 
danneggiato o perduto. E’ un grande 
impegno non solo per le Istituzioni 
locali, ma anche per tutte le agenzie 
culturali, religiose, di formazione, per 
le associazioni di volontariato e per 
tutti noi cittadini di Irsina perché sia-
mo chiamati a dare il nostro contri-
buto allo sviluppo e alla promozione 
del patrimonio che caratterizza la 
nostra città.
E’ nei piccoli borghi che si conserva la 
memoria storica più autentica dell’I-
talia, però non si può ignorare che 
oggi essi soffrono del declino demo-
grafico e hanno difficoltà a garantire 
persino i servizi pubblici essenziali 
(scuole, presidi sanitari, uffici postali 
ecc.). Riconoscimenti come quello 
ottenuto da Irsina, tuttavia, possono 
invertire questa tendenza e segnare 
la rinascita di questi luoghi se scelti 
come mete turistiche e come luoghi 
del cuore grazie, per esempio, alle 
imprese locali che puntino ad una agricol-
tura di qualità, alla gastronomia tipica, ai 
prodotti alimentari di pregio, all’accoglien-

za e alla qualità della vita. Ora Irsina dovrà 
mettere in campo idee e progetti spendibili 
anche per Matera 2019.

Eufemia Dicandia

Irsina tra i borghi più belli d’Italia

Forme di povertà
Nella storia dell’uomo la povertà è stata ed è un elemento sem-
pre presente e sicuramente continuerà ad esserlo a causa delle 
ingiustizie e disuguaglianze. Le conseguenze della povertà che 
subito saltano agli occhi e per cui urge un intervento immedia-
to sono il freddo e la fame. Oltre alla povertà di cibo e di casa 
esistono altri tipi di povertà a cui bisogna far fronte. Assistiamo 
spesso al disagio di persone che soffrono a causa di varie for-
me di povertà: di tempo, di affetti, di compagnia, di salute, di 
entusiasmo e fantasia. Quante sono le mamme e i papà che 
per dare alle famiglie il giusto sostentamento sono costretti 
ad impegnarsi anche in più di un lavoro. Spesso tale coinvolgi-
mento non permette loro di ritagliarsi soltanto dieci minuti al 
giorno per arricchire la vita spirituale che consente di riflettere 
sulle cose indispensabili e su quelle superflue. Le famiglie al 
giorno di oggi sono formate da un numero sempre più esiguo 
di elementi fino al punto da ridurre il nucleo al singolo.  Dimi-
nuendo perciò il numero dei componenti la famiglia, anche la 
forza degli affetti si scalfisce divenendo sempre più debole. Di 
conseguenza prima il corpo, poi anche l’anima vengono avvolti 
dal manto di solitudine che diventa un diaframma tra il singolo 
e il prossimo. La condizione di isolamento non permette di eri-
gere ponti su cui procedere per costruire un cammino di cresci-
ta. Prima o poi però i sentimenti che sono connaturati all’uomo 
come il desiderio di amore e di reciprocità bussano alla porta di 
quel diaframma per sfondarlo e per ricominciare dalle piccole 
cose, dai piccoli gesti di amore da donare, senza nulla in cam-

bio. Con il sentimento dell’accoglienza si raccoglie anche dove 
qualche seme è sfuggito alla semina.  Quando scoraggiamen-
to e sfinimento si impossessano del cuore allora i tempi mor-
ti dell’anima si colmano solo con la preghiera e la riflessione. 
Anche la mancanza di cultura ha un peso di rilievo nella civiltà 
umana in quanto sottovaluta la tradizione fatta di esperienze 
ed organizzazione di eventi costati fatica ma utili a costruire 
relazioni. Non si possono azzerare le cose passate che sono la 
testimonianza del divenire dei fatti presenti. La scarsa salute 
è un punto focale della vita di ogni uomo, senza di essa ogni 
ricchezza e soddisfazione si dissolve come neve al sole.  Il de-
siderio di libertà tanto agognato dall’uomo sembra essere un 
sogno irraggiungibile in realtà colpite della miseria e della bar-
barie. Infine c’è la povertà di Dio che rende l’uomo con un cuore 
chiuso all’amore e che non com-
prende la grandezza della 
misericordia del Pa-
dre. Solo l’ami-
cizia, “l’agape”, 
tra gli uomini, 
che fa tendere 
la mano, può 
salvare il mon-
do dalla pover-
tà. 

Marta Natale 
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26^ giornata in memoria dei missionari martiri: “Chiamàti alla vita”
24 marzo 1980: il vescovo di San Salvador, Mons. Oscar A. Romero, nella piccola chiesa della Divina Provvi-
denza, fu fucilato durante la celebrazione dell’Eucaristia al momento dell’elevazione del calice. Come Cristo 
sul Golgota, diventò anch’egli vittima e sacerdote. Per questo, la Chiesa, ogni anno, celebra il 24 marzo una 
giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. Al di là dei tanti martiri che ogni anno 
offrono la propria vita nel sangue in oblazione cruenta, tanti uomini e donne testimoniano nel sacrificio 
quotidiano la loro appartenenza a Cristo. Un martirio invisibile e incruento ma non meno efficace. Anche 
papa Francesco nel Motu Proprio “Maiorem hac dilectionem”, parlava di una “quarta via” per la santità, 
intermedia tra la pratica delle virtù eroiche e il martirio. Per la sera di sabato 24 marzo, a Marconia, a cura 
dell’Ufficio Diocesano Missionario, è stata organizzata una serata di riflessione e dibattito sui temi di mis-
sione e martirio guidata dalla viva voce di testimoni che vivono la propria missione nella nostra terra nella 
scuola, nella famiglia, con gli ultimi, nella Chiesa. Non mancate!

l’Ufficio Diocesano per la Cooperazione missionaria tra le Chiese

Che bella testimonianza quella di tanti adulti 
e ragazzi, tra cui alcuni scout ancora teen-a-
ger, che il 10 febbraio scappavano in farma-

cia per ricoprire un turno da volontari al Banco 
Farmaceutico! 
Dal Movimento “Comunione e Liberazione” - che 
ha tra i suoi membri, il dott. Erasmo Bitetti, de-
legato provinciale della fondazione Onlus Banco 
Farmaceutico -, dall’Associazione “Cibus”, dall’U-
nitalsi, dai Reparti Scout, dall’Ordine dei Cava-
lieri di Malta, dalla Protezione Civile di Salandra 
e quest’anno anche dall’Ufficio Diocesano per 
la Cooperazione missionaria tra le Chiese… un 
contingente di volontari che ha raggiunto le 100 
unità (l’anno scorso furono 80), si è dislocato tra 
le 22 farmacie di Matera e provincia (contro le 
14 dello scorso anno). Chi ha offerto la sua pre-
senza in mattinata, chi nel pomeriggio; qualcu-
no ha macinato più di 50 km per raggiungere la 
farmacia di Irsina che per la prima volta aderiva 
all’iniziativa e dove bisognava affiancare i nuovi 
volontari… Tutti, con l’entusiasmo contagioso di 

chi si sente parte di un esercito di bene, propone-
vano agli acquirenti di passaggio - nel centro di 
Matera anche ai turisti - l’acquisto di un farmaco 
da banco in favore di un ente caritativo presente 
nella stessa località: le varie Caritas parrocchiali 
o la Caritas Diocesana, i Gruppi di Volontariato 
Vincenziano, la “Casa dei Giovani”, l’associazione 
“S. Riccardo Pampuri” di Craco… 36 organismi in 
tutta la Basilicata.
Oltre le farmacie aderenti, nonostante le cre-
scenti difficoltà, anche la sensibilità e la genero-
sità dei lucani sono aumentate: nella provincia di 
Matera sono stati raccolti 2.039 farmaci (4.512 
in tutta la Basilicata), con un aumento del 30% 
rispetto all’anno precedente, per un valore eco-
nomico di circa 25.000 €. 
La novità di quest’anno è stata l’impegno a 
partecipare all’iniziativa dei membri dell’Ufficio 
Diocesano per la Cooperazione missionaria tra 
le Chiese: la missione non è solo “ad gentes”, ma 
è attenzione alle povertà di chi ci è più vicino. In 
un’epoca di globalizzazione segnata peraltro 
dall’arrivo di tanti migranti nelle nostre città, 
diventa terra di missione anche quella in cui vi-
viamo. Preparati da don Franco Laviola, respon-
sabile dell’Ufficio, e dal dott. E. Bitetti, che ha vi-
sitato tutte le realtà nuove a questa esperienza, 
i volontari dell’Ufficio missionario hanno parteci-
pato alla raccolta con la consapevolezza che “la 
vera carità non è il dare a chi non ha ma dare per-
ché sento di avere qualcosa”. Ed è sicuramente 
almeno questo per noi il frutto di quest’edizione 
del Banco Farmaceutico.

Giuseppe Longo

Gara di solidarietà contro la povertà sanitaria

Banco Farmaceutico
Dott. E. Bitetti: “La generosità dei Lucani sorprende”

Donare farmaci
tutto l’anno
La Onlus “Banco Farmaceutico” nac-
que a Milano nel 2000: nasceva uffi-
cialmente una nuova povertà, quella 
sanitaria. A Matera l’esperienza è al 
settimo anno. Crisi del settimo anno? 
Assolutamente no: la povertà sanita-
ria aumenta, la solidarietà tiene. La 
donazione dei farmaci non avviene 
solo il secondo sabato di febbraio 
(a ridosso della “Giornata dell’Am-
malato”, che si celebra in occasione 
della Festa della Madonna di Lour-
des), anzi a livello nazionale solo un 
38% del fabbisogno rappresentato 
dai diversi organismi caritativi è sta-
to soddisfatto in questa occasione. È 
possibile partecipare a quest’azione 
di solidarietà tutto l’anno attraverso:
• Sostegno diretto - È possibile 

contribuire alla Onlus “Banco Far-
maceutico” con una donazione 
diretta attraverso PayPall (http://
www.bancofarmaceutico.org/de-
fault.asp?id=448), effettuando 
un bonifico all’Iban IT 23 J 03110 
02400 001570013419, o versando 
il proprio 5x1.000 al codice fi-
scale 97503510154.

• DoLine – È un’applicazione realiz-
zata in collaborazione con la Fon-
dazione Tim. Consente di rispon-
dere in maniera immediata alle 
esigenze dei bisognosi, donando 
farmaci da Tablet o Smartphone. 
Si può scaricare dal sito doline.it, 
da iTunes, Google Play o Windows 
Store. 

• Recupero Farmaci Validi - All’in-
terno delle farmacie che aderisco-
no all’iniziativa sono posizionati 
appositi contenitori facilmente 
identificabili in cui è possibile – con 
l’assistenza del farmacista - dona-
re i medicinali di cui non si ha più bi-
sogno. Dal 2013 ad oggi, sono stati 
raccolti oltre 380.000 farmaci, per 
un controvalore commerciale su-
periore ai 5 milioni di euro. (info su 
http://www.bancofarmaceutico.
org/default.asp?id=377).

• Donazioni aziendali – Banco 
Farmaceutico raccoglie medicinali 
tutto l’anno attraverso una colla-
borazione con più di 30 aziende 
farmaceutiche. Nel 2017 sono sta-
te raccolte 932.619 confezioni di 
farmaci per un valore economico 
pari a 8.299.440€.
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Percorrendo il raccordo autostrada-
le Potenza-Sicignano, si intravede 
una torre su un’altura macchiata 

qua e là di verde dalle diverse tonalità: 
si tratta della torre di Satriano, l’an-
tica “Satrianum”, che al centro di una 
terrazza stretta e lunga, circondata da 
scoscesi pendii, tra i due paesi moderni 
di Tito e Satriano, testimonia un antico 
ed importante insediamento di età me-
dievale. 
La particolare conformazione morfolo-
gica del territorio ha favorito la presen-
za umana già dall’Età del Bronzo; infat-
ti grazie alla sua strategica posizione 
di “controllo” dell’intera vallata, a circa 
mille metri di altezza, l’altura di Sa-
trianum costituisce una vera e propria 
roccaforte, la cui unica possibilità d’ac-
cesso è a est, nella zona dove il pendio 
degrada più dolcemente e dove sono 
ancora evidenti i resti della via d’acces-
so della città di epoca medievale.
La zona è ricca di acqua, non solo flu-
viale (i fiumi Agri e Basento), ma so-
prattutto di sorgenti, una delle quali, 
quella disposta sul versante sud-orien-
tale dell’altura, ha determinato la rea-
lizzazione di un santuario; non è possi-
bile precisare a quando risalga il primo 
impianto sacro, ma durante le ultime 

campagne di scavo effettuate dalla 
Scuola di Specializzazione in Archeolo-
gia di Matera dell’Università degli Studi 
della Basilicata, sono stati riportati alla 
luce diversi ed importanti reperti che 
testimoniano una assidua frequenta-
zione del santuario nel IV sec. a.C. 
Non solo la presenza della sorgente ha 
determinato la costruzione del santua-
rio, ma ciò è stato determinato anche 
dal fatto che l’area sulla quale sorgeva 
il santuario rappresentava un punto 
“strategico” naturale di collegamento 
della zona con tutto il territorio circo-
stante: da una parte con l’area del Ba-
sento e con il potentino e dall’altra con 
l’area del Melandro. Secondo le fonti, la 
frequentazione del santuario terminerà 
con molta probabilità intorno alla fine 
del III -  inizio II sec. a.C., forse a causa 
della guerra annibalica.
La torre quadrata che “impera” sul pic-
colo rilievo sorge sui resti di una prece-
dente costruzione risalente all’XI seco-
lo; la torre fu ricostruita nel XII secolo 
da Carlo d’Angiò e nel corso degli anni la 
proprietà passò a   Giovanni   de Anches, 
agli Sforza, per poi ritornare nel 1420 
alla regina di Napoli, Giovanna II d’An-
giò-Durazzo, figlia di Carlo III d’Angiò.
La torre normanna, insieme ad alcuni 

resti di edifici, rimane l’unica testimo-
nianza dell’antico abitato medievale di 
Satrianum, definitivamente abbando-
nato tra il XV e il XVI secolo.
Un’antica leggenda narra che a provo-
care l’abbandono definitivo di Satria-
num fu un incendio provocato dalla 
cattiveria della regina Giovanna II. 
Pare che la regina avesse portato a Sa-
trianum da Terlizzi una giovane e bel-
lissima dama di compagnia e che que-
sta, a causa della sua bellezza, avesse 
provocato gelosia nei suoi confronti da 
parte degli abitanti di Satrianum, tanto 
da essere rapita.
La cattiva regina, infuriata a causa 
dell’affronto subito, ordì un diabolico 
piano che portò alla completa distru-
zione, in seguito ad un incendio, dell’in-
tero abitato. 
Nel periodo natalizio, da circa 20 anni, 
sull’altura della torre di Satriano viene 
realizzato, con circa ottomila   lampa-
dine   disposte su 256 pali per un peri-
metro di 1720 metri, l’albero di Natale 
più grande della Basilicata. Insieme 
agli spettacoli e alle diverse iniziative 
correlate, l’albero contribuisce a valo-
rizzare e a ridare lustro ad un sito così 
importante e ricco di storia della nostra 
Basilicata.
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“Post tenebras spero lucem” si legge 
sull’arco di via Mazzini, che in pas-
sato era la principale via di acces-

so all’antico borgo di Pisticci.
E’ il motto che deve contraddistinguere 
la storia futura di Pisticci, lanciato dall’ar-
cheologa Luciana Vitelli. Un auspicio di ri-
lievo, che viene a conclusione della serata 
culturale proposta dal gruppo social “Noi… 
Pisticci, le nostre radici, il nostro futuro”, 
coadiuvato da Plus Hub con il supporto di 
Archeoart.
Un evento di spessore che ha voluto ricor-
dare gli eventi della Notte di Sant’Apollo-
nia con uno sguardo al futuro. Con i citta-
dini che si riappropriano della memoria 
storica, condividendola. In una comunità, 
come quella di Pisticci, che sembra aver 
perso la propria identità e che deve ri-co-
struirla. Una sorta di passeggiata virtuale 
nell’antico Rione Casalnuovo nella Chiesa 
Matrice, luogo simbolo di quella notte di 
330 anni fa. Dopo i saluti del parroco, don 
Rocco Rosano, si sono susseguiti una serie 
di interventi che hanno contribuito a dare 
un quadro completo degli eventi: una fon-
damentale e appassionata premessa su-
gli aspetti geologici, illustrati dal geologo 

Francesco Vitelli, e un coinvolgente focus 
sulla possibile ora della frana, proposto da 
Giuseppe D’Avenia, hanno accompagnato 
la discussione nel vivo della ricostruzione 
storica brillantemente esposta dagli “ani-
matori” del gruppo social di appassionati 
di storia locale. La rievocazione delle vi-
cende trasmesse da antichi manoscritti di 
cui ha raccontato con dovizia di particolari 
Daniele Marzano e la sorpresa finale: una 
suggestiva ipotesi ricostruttiva del centro 
di Casalnuovo nel Cinquecento, realizzata 
graficamente da Vito Antonio Baglivo a 
partire dalle informazioni raccolte e illu-
strate da Leo Andriulli.
Gli eventi franosi che hanno sempre mi-
nacciato la stabilità dell’abitato devono 

servire per il futuro per evitare di ripetere gli 
errori del passato. Solo così potranno esse-
re restituiti a Pisticci due simboli: la Chiesa 
di San Rocco, da troppi anni chiusa al culto 
e il Rione Dirupo dal quale passa il futuro 
del territorio e della sua comunità. Occorre 
il coraggio di superare il paradosso del vin-
colo urbanistico che oggi ne limita l’uso e 
ogni idea o progetto di riuso. 
Un assaggio storico su ciò che accadde 
nel 1688, la cosiddetta “Ruina”: da dove 
cominciò la frana al numero presunto di 
morti, da ciò che si è perso in termini ar-
chitettonici a come fu risolta l’emergenza 
abitativa. Importante anche il ruolo della 
Chiesa, con gli aiuti che arrivarono dal Ve-
scovo di Tursi e l’accoglienza dei superstiti 
nelle abitazioni degli altri rioni pisticcesi, 
come ha ricordato don Michele, responsa-
bile diocesano per i Beni Culturali. 
Fatti, episodi, vicende, personaggi, luoghi 
di un tempo ormai lontano, ma che ha 
segnato la storia di Pisticci. Un narrazione 
partecipata dal basso con i cittadini che 
vogliono, finalmente riappropriarsi delle 
loro radici, della propria memoria storica 
proiettati verso il futuro.

Angelo D’Onofrio

Il ricordo della Notte di Sant’Apollonia tra radici e futuro

I “Portatori di San Rocco”, gruppo informale di fedeli che da circa 
30 anni è impegnato a “portare” la statua di San Rocco e quel-
le delle altre figure di Santi di Pisticci, dal 2014 si è costituita in 
associazione civile. L’obiettivo è quello di portare avanti progetti, 
soprattutto in ambito sociale. Diverse le iniziative sviluppate in 
questi anni. Innanzitutto “Pisticci si colora” una sorta di gara, che 
si tiene ad agosto, tra i rioni del Centro Storico nell’abbellimento 
di strade, vie e piazze con i propri colori di riferimento. In palio un’i-
cona di San Rocco, assegnata al rione che si è distinto in bellezza. 
L’icona viene lasciata nella Chiesa del rione vincitore per un anno 
per poi essere riassegnata. Altra iniziativa di rilievo è stata la par-
tecipazione nel 2015 all’udienza con Papa Francesco in quanto 
gruppo a rappresentare la Lucania. Una processione per le vie di 
Roma con la celebrazione della Santa Messa. Ed ancora la mostra 
di pittura del 2016 in cui i numerosi partecipanti (dai bambini agli 

anziani) rap-
presentaro-
no episodi 
della vita di 
San Rocco. 
Una raccolta 
fondi, infine, 
a favore dei 
terremotati di 
Amatrice. 
Da poco è sta-
to rinnovato il 

direttivo, adesso costituito da Domenico Mastronardi (presiden-
te), Raffaele Barbalinardo (vice - presidente), Leonardo D’Ono-
frio (segretario), Giuseppe Martino (cassiere) e cinque consiglieri. 
Il 16 agosto, giorno in cui la Chiesa ricorda San Rocco, patrono di 
Pisticci è un po’ il cuore di tutte le attività che vengono proposte 
durante l’anno. La giornata inizia al mattino presto con la visita 
al Cimitero portando una preghiera nel ricordo dei portatori che 
non ci sono più. Quindi l’appuntamento sul sagrato della Chiesa 
Matrice per poi partecipare alla Santa Messa. Il tutto è anticipato 
da un breve incontro spirituale con il parroco don Rocco Rosano 
ed i giovani sacerdoti. Segue poi la Grande Processione per le vie 
dell’abitato in cui si alternano 5 gruppi da 12 portatori. Toccanti 
momenti di devozione popolare (alcuni vi partecipano per voto 
scalzi) uniti alla fede partecipata accompagnano il Santo per le 
circa 10 ore di processione. Negli anni si è instaurato un rapporto 
fecondo con il clero di Pisticci e una piena collaborazione con l’As-
sociazione Feste Patronali. Ma anche una sorta di gemellaggio 
con i Portatori di Santa Maria delle Grazie di Marconia finalizzato 
alla coesione del territorio. L’Associazione “Portatori di San Roc-
co” segue un cammino di formazione spirituale guidato dai sa-
cerdoti di Pisticci, oltre che partecipare alla catechesi a cadenza 
mensile tenute dall’Arcivescovo. Un clima di amicizia e concordia 
accompagna i membri dell’Associazione, pieni di voglia di fare e 
di progetti ambiziosi per il futuro, soprattutto nell’ambito del vo-
lontariato e del sociale, in sinergia con le altre realtà ecclesiali e 
civili di Pisticci.

A.D.

I Portatori, segno di devozione autentica a San Rocco
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Il Comune di Pisticci, insieme 
a quelli di Bernalda, Montal-
bano Jonico, Scanzano Jonico, 

Matera, Policoro e Nova Siri ha 
presentato al Mibact la propo-
sta progettuale “Magna Grecia 
- Da Pitagora alla nuova cittadi-
nanza temporanea euro medi-
terranea”, al fine di partecipare 
all’avviso pubblico ministeriale 
per l’attuazione del Programma 
“Magna Grecia”. 
L’avviso intende favorire una 
programmazione culturale in-
tegrata che assicuri la valoriz-
zazione e la maggior fruizione 
dell’area Metapontina da parte 
di flussi turistici nazionali e inter-
nazionali. La proposta di proget-
to dei Comuni lucani prevede la 
nascita di un sistema culturale 
integrato, attraverso la predi-
sposizione di interventi che sti-
molino lo sviluppo di una forte 
identità territoriale valorizzando 
arte, architettura, storia e risorse 
ambientali del territorio facendo 
leva sul concetto di cittadinanza 
temporanea, metodo di sviluppo 
e stimolo delle comunità locali 
per la trasformazione dei citta-
dini in abitanti culturali e dei tu-
risti in cittadini temporanei.
Per quanto riguarda il Comune 
di Pisticci, il progetto 
verte su ‘Il Pittore di 
Pisticci e le vie dell’ar-
gilla’ e intende poten-
ziare lo sviluppo cul-
turale e turistico del 
territorio, da attivarsi 
attraverso la collabo-
razione con Plus Hub, 
il team multidiscipli-
nare di professionisti 
ed esperti locali, am-
ministratori, Universi-
tà ed Enti di Ricerca. 

Il Pittore di Pisticci è il caposti-
pite della ceramografia attica 
a figure rosse e il suo lavoro è 
strettamente legato all’argilla, 
l’elemento più rappresentativo 
del genius loci di Pisticci. Tante 
sue opere sono esposte nei Mu-
sei nazionali e internazionali di 
maggior prestigio e, attraverso 
la sua notorietà, Pisticci intende 
proporsi come territorio nevral-
gico nella strategia di sviluppo 
del Parco della Magna Grecia. 
L’obiettivo è quello di valorizza-
re la filiera dell’argilla attraverso 
la creazione di percorsi turistici e 
guide interattive e con la riquali-
ficazione di un immobile storico, 
di proprietà pubblica, in via Ric-
ciotti, nel cuore del Rione Dirupo, 
luogo centrale in cui verrà alle-
stito un Archeo Museo Scuola 
dedicato alle tecniche di lavora-
zione artigiana per fini artistici e 
di rigenerazione urbana. Centra-
le, naturalmente, sarà il ruolo di 
Matera 2019 che contribuirà in 
maniera determinante alla pie-
na valorizzazione degli splendidi 
tesori ereditati dalla Magna Gre-
cia, oggi, autentica occasione di 
sviluppo per i territori dell’area 
metapontina.

A.D.

L’associazione di volontariato “Maria di Nazareth”, che dal 
1982 si occupa delle necessità dei poveri, ha da poco rinno-
vato il direttivo e festeggiato l’adesione per il nuovo anno 
sociale, il 2018. Il nuovo organismo è costituito da Laviola 
Carmela (presidente), Calandriello Maria Carmela (vice - 
presidente), De Benedictis Rosa (segretaria), Mercorella 
Pietro (tesoriere) e da 5 consiglieri. 
Diverse le attività portate avanti negli anni: assistenza 
agli ultimi, sostegno alle popolazioni terremotate, missio-
ni all’estero, adozioni a distanza, distribuzione di alimenti 
attraverso gli enti assistenziali. Il tutto seguendo il motto 
dell’associazione: “pregate, amate, aiutate e date”. Prega-
re, innanzitutto, per avere la forza e la volontà di operare. 
Amare Colui che tutti ama. Aiutare non solo materialmen-
te, ma per dare accoglienza, compagnia e gioia. 
L’associazione, nata presso la Parrocchia di Cristo Re, si 
muove in un’ottica inter - parrocchiale, raccogliendo le sfi-
de pastorali che vengono dal territorio non solo di Pisticci, 
ma anche di Marconia. Inter - parrocchialità che vuole si-
gnificare “camminare insieme” in un clima di condivisione 
e partecipazione, sotto l’esempio di Maria di Nazareth. Un 
clima che si è respirato nuovamente in occasione della Fe-
sta dell’Adesione che si è svolta presso la Chiesa Matrice. 
Aderire è essenzialmente rispondere ad una chiamata: 
quella di Dio e dell’amore ai bisognosi. Un sì che muove, 
che diventa azione, solidarietà, volontariato, carità. L’asso-
ciazione è aperta al contributo di tutti ed ha sede a Pistic-
ci in via Ariosto, 69. La sfida è la stessa di sempre: quella 
della carità operosa, condividendo la spiritualità di Maria di 
Nazareth. Attenzione ed apertura alle nuove situazioni di 
povertà e promozione di iniziative missionarie anche fuori 
Pisticci, nell’esercizio delle opere di misericordia.

A.D.

Maria di Nazareth
Realtà a servizio degli ultimi

Il Pittore di Pisticci
Candidato nel programma Magna Grecia

In queste pagine viene esplicitato il senso profondo del ruolo che il padre spirituale svolge nella trasmissione della fede, anche in tempi 
e in situazioni in cui tutto sembra perduto. La vita spirituale si può solo ricevere da un padre, cioè da qualcuno che già la possiede e che 
accetta di farsi docile strumento dello Spirito santo. Dall’appassionato intreccio di ricordi personali e di elementi fondanti della tradizio-
ne ortodossa si di- schiude un vero e proprio testamento spirituale che padre Ioann il Forestiero, luminosa figura di starec, lasciò ai suoi 
discepoli prima dell’ultimo esilio in Siberia.

A. SCRIMA, L’accompagnamento spirituale, Qiqajon Edizioni, pp. 210, 2018, € 22,00
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Da Matera parte il primo treno...

Dopo anni di interrogazioni, di ri-
chieste, di illusioni (se ne par-
lava sin dal 1878), nel 1912 ini-

ziarono i lavori della tratta ferroviaria 
Matera-Altamura dando corso a una 
delle iniziative deliberate dalla Legge 
Zanardelli circa 10 anni prima: un tron-
co a scartamento ridotto delle Ferrovie 
Calabro-Lucane. Fu un’opera contesta-
ta in quanto si pensava che ci sarebbe 
stato l’allacciamento alla ferrovia ordi-
naria statale. Comunque, pur nella sua 
evidente limitatezza, questo tronco 
ferroviario diede l’opportunità, alla cit-
tà, di svilupparsi commercialmente e di 
espandersi verso la zona della stazio-
ne. Il primo tratto (Matera - Bari di Km 
75,800) iniziò a funzionare il 9 agosto 
1915 senza alcun clamore, quasi nell’in-
differenza. Infatti non ci fu nessuna so-
lennizzazione sia per gli eventi bellici in 
corso (Prima Guerra Mondiale) sia per 
la cocente delusione (quel giorno ci fu 
una contenuta contestazione). L’igno-
to cronista del giornale socialista locale 
“Il Sasso” commentò in quarta pagina 
“Senza inaugurazione fortunatamente 
per la dignità nostra: la satira e il grot-

tesco avrebbero davvero culminato in 
ferocia, se si fosse festeggiato per la so-
lenne turlupinatura. Non quindi simposi 
né discorsi Né scambi di telegrammi con 
le banali felicitazioni ipocrite d’uso, non 
battesimi nello champagne. Le asmati-
che locomotivette non hanno nome, ma 
sono contraddistinte dalle tre lettere di 
maiuscola F.C.L. Ma i popoli hanno la sor-
te che si meritano: vecchio luogo comune 
che enuncia tuttavia una indiscutibile ve-
rità. Mi fece davvero una pietà perduta la 
commozione sincera di un magnate d’un 
ex padreterno di questo disgraziato pae-
se, di quelli di stampo antico abbarbicati 
al diritto divino e alla intransigenza più 
feudale, il quale, al sentire la prima volta 
il fischio affannoso della vaporiera dice-
va «finalmente, abbiamo lavorato per 
cinquant’anni!». Quanto e quale lavoro. 
In ogni occasione, a proposito ed a spro-
posito, una cinquantina di scalmanati, 
sempre i soliti, veniva fuori dalla piazza 
a gridare di voler la ferrovia, né si taceva 
per quanto i funzionari di P.S. avessero la 
lodevole cura di metterne dentro alcuni 
dei più riscaldati. Non è quindi a stupirsi 
se nessuna voce di protesta si sia levata 

a far sentire le ragioni di queste popola-
zioni per la munifica concessione d’una 
tramviettta a vapore”. Da quel giorno 
sono passati circa 103 anni e nulla è 
cambiato. Ci stava provando Giambatti-
sta Schiavone (Dal 1954 Direttore Gene-
rale delle Nuove Costruzioni Ferroviarie 
presso il Ministero dei Lavori Pubblici) 
a far giungere il binario dello stato a 
Matera, purtroppo, il suo impegno fu 
interrotto dalla prematura scomparsa 
(1955) e Matera è ancora lontana (o 
forse sono gli altri a essere più lontani), 
a volte irraggiungibile, quasi ricoperta 
da una crosta che la “protegge” da un 
eventuale sviluppo, da tante opportuni-
tà. Continuiamo a bearci, a promettere 
e a pronunciare belle parole. Si esaltano 
accordi che proteggono la ferroviuccia 
che collega la città (proiettata verso il 
futuro. Sic!) a Bari. Siamo rimasti invece 
allo scartamento ridotto; i vagoni sono 
cambiati, i tempi sono sempre lunghi e 
i disagi ci sono comunque. Però è cam-
biato l’acronimo, non è più F.C.L. e Mate-
ra si è provvista di “metropolitana”. E nel 
trenino diretto a Matera hanno viaggia-
to anche i “gi-ottini”!!!
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Il volume offre un percorso di Quaresima “in pillole”, 
composto da brevi schemi di preghiera e proposte 
di riflessione e azione. Un cammino verso Pasqua 
fatto di gesti quotidiani, con l’obiettivo di ricavare 
un momento di preghiera nelle ore di pausa dal la-
voro, in treno, in casa, con gli amici e in parrocchia.

Attraverso le pagine di questo libro sarà possibi-
le riflettere su numerosi temi che spaziano dalla 
vita di tutti i giorni all’essere cristiani: lo scopo e 
condurre il lettore giorno dopo giorno alla cele-
brazione del Mistero della morte e resurrezione 
di Cristo nella propria vita. Il periodo di riflessione 
si apre con le meditazioni proposte in occasione 
del mercoledì delle Ceneri e per tutta la prima 
settimana di quaresima tocca temi come: la so-

litudine e il silenzio «croce degli esseri umani», il concetto di digiu-
no, le ferite della vita quotidiana, le tentazioni, la preghiera, i mali 
contemporanei e le ragioni che ci allontanano dalla nostra umanità, 
il male, la rabbia, il rancore. La seconda settimana di quaresima è 
caratterizzata da meditazioni sul giudicare e l’essere giudicati, sull’u-
miltà, sugli status symbol e l’apparire, sulla capacità di ascoltare e di 
aspettare, sulla speranza. La terza settimana affronta temi come: le 
profezie e i profeti, il perdono, il rispetto delle regole, l’amore, il com-
pito della vita spirituale. La quarta settimana richiama a valori come 
la fiducia, la libertà, la verità, mentre la quinta settimana invita a 
riconoscersi in Cristo, ad ascoltare, a riflettere sulla morte, su Dio e 
sull’essere suoi figli, sul Figlio di Dio e sulle opere del Padre. Le me-
ditazioni proposte per la Settimana Santa aiutano a comprendere il 
Mistero della morte e resurrezione di Nostro Signore.

Se in Samuel Beckett vediamo un mondo im-
mobile, paralizzato, infossato in un dramma-
tico e terminale atto di dolore, suprema me-
tafora della crisi dell’Occidente, nel teatro di 
Soyinka parlano le forze del mito, confliggono 
morte e rigenerazione, come nei tragici greci e 
negli elisabettiani. E come quello elisabettia-
no e greco, il suo teatro affronta la condizione 
umana nella sua totalità. La strada, uno dei 

suoi capolavori, storia di camionisti, è un dramma sulla ricerca del 
destino e della rinascita. Storia di camionisti significa storia di uomi-
ni che percorrono la strada: il camion è l’erede moderno dei vascelli e 
dei velieri, da cui nasce la letteratura di mare, che è letteratura meta-
fisica, inchiesta sul destino. Qui la ricerca della parola, della vita oltre 
la morte, si scontra con la necessità di accettare il percorso segnato 
dalla vita, di non prescindere in modo prometeico da ciò che la stra-
da insegna. Questa storia dei camionisti è la straordinaria metafora 
di una ricerca metafisica in un orizzonte culturale africano, ma capa-
ce di immediata estensione universale.

E. SALVATORE, Ritornate a me con tutto il vostro cuore - Cammi-
no di Quaresima, Editore Elledici, pp. 104, 2018, € 6,00

P. ZAGANO, Meditazioni quotidiane per la quaresima e la Pasqua, 
Libreria Editrice Vaticana, pp. 208, 2018, € 16,00

S. WOLE, La strada, Jaca Book, pp. 128, 2018, € 20,00

Ricordi di piccoli fatti di cronaca, piccoli gesti, battute 
anche umoristiche, aiutano a conoscere la personalità di 
Paolo VI. La sua grandezza si rivela anche in questa “storia 
minima”, che mostra lati inediti di semplicità in un Papa 
dei segni profetici, che ci insegna anche la necessità di ri-
trovare il gusto delle cose umili e vere.

L. SAPIENZA, Paolo VI. Una storia minima, Ediziono Vi-
vere In, pp. 120, 2018, € 10,00

 ABSTACT

“UN GIORNO VIDI LA LUCE”
Maggie nella vitalita’ dell’azione, del dono e del servizio, cerca la liberta’ 
di un volo. Non riesce a spiccarlo a causa dello sbarramento dell’ipocri-
sia, non si arrende anelandolo nella profondità dei valori della vita.

Stefania Mazzarone

Romanzo autobiografico in memoria di don Gino Galante ad un anno dalla sua 
morte.
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Oltre alle indicazioni date da Papa Francesco, sorretti 
dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera, lasciamo 
che Gesù riaccenda in tutti il fuoco della Pasqua. Ho 

pensato di condividere con buona parte delle comunità 
parrocchiali dei momenti significativi (in tutte le altre comunità, 
a Dio piacendo, sarò presente l’anno prossimo):

• Ogni lunedì, presso la Casa di spiritualità S. Anna, alle ore 
20.00 terrò per tutti la catechesi 

• 28 febbraio alle ore 19.30 Catechesi per la Vicaria del mare

• 06 marzo alle ore 19.30 Catechesi giovani Vicaria collina

• 13 marzo ore 19.30 Catechesi Vicaria collina

• 14 marzo ore 18.30 Catechesi giovani Vicaria mare

• 15 marzo ore 19.00 Catechesi giovani Vicaria Matera

• 18 marzo a Salandra ore 17.00 Catechesi per i genitori dei 
ragazzi del Catechismo e S. Messa

• Venerdì 16 febbraio ad Irsina mi metterò a disposizione 
per le confessioni, visita ammalati e partecipazione alla Via 
Crucis interparrocchiale

• Venerdì 23 febbraio a Scanzano Jonico sarò presente tra 
gli agricoltori e celebrerò la S. Messa 

• Venerdì 02 marzo a Montescaglioso sarò disponibile per le 
confessioni, visita ammalati e partecipazione alla Via Crucis 
interparrocchiale

• Venerdì 09 marzo a Grottole sarò presente per le 
confessioni e partecipazione alla Via Crucis

• Venerdì 16 marzo a Bernalda sarò presente per le 
confessioni, visita ammalati e partecipazione alla Via Crucis

• Venerdì 23 marzo a Ferrandina sarò presente per le 
confessioni, visita ammalati e partecipazione alla Via Crucis

• Mercoledì santo Visita al Carcere di Tinchi e al Centro 
Dialisi

• Giovedì Santo celebrazione al mattino della lavanda dei 
piedi nel carcere di Matera, alle 11.00 tra gli immigrati di 
Metaponto; nel pomeriggio celebrazione presso la comunità 
di recupero di S. Maria d’Irsi

• Venerdì santo al mattino mi renderò disponibile per le 
confessioni nella Basilica Cattedrale di Matera e la sera Via 
Crucis cittadina

• Sabato santo al mattino sarò sempre per visitare gli 
ammalati della Parrocchia Maria Santissima della Bruna.

Calendario del Vescovo per la Quaresima 

Riaccendiamo il fuoco della Pasqua

Il fascicolo, che si offre come aiuto per vivere in modo rinnovato la 
Quaresima e la Pasqua, ha uno stile agile e fresco. Dal mercoledì delle 
Ceneri fino alla domenica di Risurrezione 2018, ogni giorno l’autrice 
coglie uno spunto dal vivere quotidiano, lo mette in feconda relazio-
ne con un versetto della Scrittura tratto dalla liturgia del giorno e ne 

ricava una pillola di riflessione che accompagna il cammino di conversione, invitando i 
lettori (giovani o adulti) a vedere le cose con gli occhi di Dio.

A. CORALLO, In cammino. Adulti. Pasqua 2018, Edizioni Deho-
niane Bologna, pp. 64, 2018, € 5,00BUS SULL’APP

GIORNATA DI DIGUINO PER LA PACE

Orari, fermate, itinerari delle corse del servizio 
di trasporto urbano e altre utili informazioni per 
muoversi a Matera: sono i servizi gratuiti che 
cittadini e turisti potranno utilizzare grazie a una 
applicazione social, scaricabile gratuitamente 
sullo smartphone o sul computer. L’iniziativa, 
denominata “Wemapp”, è stata realizzata dalla 
società di trasporto urbano Miccolis e illustrata 
nel corso di una conferenza stampa dal direttore 
generale della stessa società, Aurelia Miccolis, 
dall’ideatore dell’applicazione, Giovanni Albano 
e dall’assessore comunale alla mobilità, Ernesto 
Bocchetta.

“Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto 
in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad 
una speciale Giornata di preghiera e digiuno per 
la pace il 23 febbraio prossimo. La offriremo in 
particolare per le popolazioni della Repubblica 
Democratica del Congo e del Sud Sudan”. Così Papa 
Francesco dopo l’Angelus di domenica 4 febbraio, 
ha indetto per il primo venerdì di Quaresima uno 
speciale appuntamento che ha coinvolto i cattolici 
ma anche “i fratelli e le sorelle non cattolici e non 
cristiani” nelle modalità che essi hanno ritenuto più 
opportune. “Le vittorie ottenute con la violenza – ha 
detto ancora il Papa – sono false vittorie; mentre 
lavorare per la pace fa bene a tutti!”

Anniversari sacerdotali: Auguri e preghiere

6 MARZO
47° ann. di Ordinazione di Padre Basilio Gavazzeni. S.M.M.

10 MARZO
67° ann. di Ordinazione di Fra’ Mario Antonio Incalca, O.F.M. Capp.

16 MARZO
61° ann. di Ordinazione di don Vito Domenico Andrisani

17 MARZO
55° ann.  di Ordinazione di don Cosimo Damiano Fontanarosa

17 MARZO
45° ann. di Ordinazione di Padre Severino Donadoni, S.M.M.

18 MARZO
49° ann. di Ordinazione di Padre Giovanni Battista Colosio, S.M.

18 MARZO
29° ann. di Ordinazione di don Luciano Micheli
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SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

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

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

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

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.


