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Bentornato a casa,
Cratere di Dioniso!

23

l’editoriale

di Giuditta Coretti

La forza della fragilità

M

ai come in questo periodo dell’anno,
ci capita di guardare ammirati lo
spettacolo della fioritura degli alberi
e delle piante in città e nelle campagne. La
semplicità fresca e gioiosa dei boccioli, la
leggerezza dei primi petali frementi ad ogni
palpito d’aria, il ronzio degli insetti richiamati
dai profumi dei pollini, ci incantano e ci
lasciano senza parole.
Non siamo nati ieri e non crediamo alle
favole, quindi il fascino fortissimo che i suoni
e i colori della primavera ci trasmettono,
sono un segno: segno della voglia di vivere,
desiderio di rinascita, nostalgia di giornate
piene di significato e dense di gioia, di
tempo autentico di lavoro e condivisione. Il
desiderio di una vita traboccante di grazia,
come quella di Maria, «il fiore più bello
sbocciato dalla creazione, la "rosa" apparsa
nella pienezza del tempo, quando Dio,
mandando il suo Figlio, ha donato al mondo
una nuova primavera» (Benedetto XVI).
È tempo allora di non soffermarci più
ossessivamente sulla fine della vita; il
miracolo più grande è il suo inizio e la
meraviglia maggiore è la sua fioritura, gravida
di frutti buoni. Non c’è dubbio che la cosa
più decisiva e misteriosa di ogni vita sia la
nascita. Prima di essere “i mortali”, secondo
la definizione di Omero, l’evidenza più
lampante è che siamo “i viventi”. È l’uomo
vivente la speranza di ogni cambiamento
morale, spirituale, civico, sociale e senza la
speranza, l’umanità non avanzerebbe di un
passo, resterebbe bloccata dalla paura.
La nascita è comunemente considerata
l’avvio della vita: in realtà questa inizia
ancor prima, quando è generata nel pensiero
del Padre, quando è ospitata nel grembo
materno; come i fiori che prima di spuntare
erano gemme sui rami spogli e nudi a
primavera. C’è una chiamata alla vita che è 
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 sempre nella relazione. E pur essendo in qualche modo il risultato di vissuti altrui che
si incontrano, chi nasce appare subito uguale e diverso da tutti gli altri, compresi i parenti
più prossimi, nella novità di una storia ancora tutta da scrivere.
Se c’è un miracolo nella nascita di un essere umano non è quello della formazione di un
organismo perfetto e funzionante, autonomo e isolato; bensì il divenire di una coscienza,
una volontà, una personalità, un modo nuovo e unico di vedere le cose e di viverle, un
universo di sensazioni, emozioni, azioni che hanno per forza di cose sempre una ricaduta
sociale, sia negli atti compiuti che in quelli omessi, sia nel bene che nel male.
Tutti i momenti della vita, a partire dal suo inizio, sono segnati dalla fragilità e dalla
dipendenza da qualcuno che se ne prenda cura. Nella relazione si scopre che questa
fragilità è il contrassegno della forza dell’uomo. La realtà in cui ci troviamo, fatta di
luoghi, persone, avvenimenti, ci fa sentire quanto vitale sia il nesso tra limite e possibilità.
È il paradosso della condizione umana limitata e aperta alla possibilità, necessitata e
libera, individuale e plurale, che Cristo stesso ha voluto condividere per redimerla dalla
morte. Non siamo nati ieri: nasciamo ogni momento dalla volontà del Padre e della sua
bontà vogliamo essere segno gioioso offerto a tutti i fratelli uomini.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

Il bue e Matera
Come sappiamo, nello stemma della città di Matera è raffigurato un bue. L’immagine
è associata al motto “Bos
lassus firmius figit pedem”, che significa: il
bue stanco si impunta. Nell’espressione,
molti vedrebbero un
riferimento al temperamento dei materani,
inclini come il bue alla
mitezza. Dando a questa caratteristica sfumature diverse, talvolta tendente alla rassegnazione, talvolta alla
mancanza di vigore. In realtà, nell’araldica, ben poco spazio si concede a questo tipo di considerazioni. Tanto più in un
esempio, come quello dello stemma di
Matera, che risale a molti secoli fa. L’immagine del bue che si impunta è abbastanza ricorrente nella tradizione medievale e in particolare all’epoca delle lotte
iconoclaste. Molte delle immagini sacre
trafugate in quel periodo dall’Oriente
per sottrarle alla distruzione, giungevano sulle coste adriatiche e trovavano
di qui una sistemazione nelle varie comunità dell’entroterra. Intorno a questo
fatto sono fiorite innumerevoli leggende.
A cominciare dal trasporto delle icone
via mare: spesso si diceva che fossero
giunte trasportate dalle onde o su una
zattera alla deriva. Raggiungevano miracolosamente un approdo, dove solitamente trovavano delle bestie da soma
disponibili a cercare una collocazione

alle immagini. Si trattava di
un trasporto, via mare e via
terra, senza alcun intervento umano. A questo
si deve aggiungere
che alle immagini
stesse, spesso, si
attribuivano caratteristiche “acheropite”, cioè non sarebbero state dipinte
da mano d’uomo. In
questa maniera si cercava di aggirare il divieto
di dipingere immagini sacre e
di farne commercio. Era l’immagine, infatti, che si imprimeva spontaneamente sulla tavola ed era l’icona stessa
che si spostava autonomamente, senza
altro intervento che la diretta volontà di
Dio. Ma da cosa si capiva che l’icona
era giunta là dove la volontà di Dio l’aveva destinata? Dal fatto, che la bestia
che la trasportava a un certo punto si
impuntava, esausta. Proprio come il bue
dello stemma di Matera. Nel quale si
potrebbe leggere, appunto, la volontà
di Dio di affidare alla città l’immagine
di sua Madre, sottraendola in questo
modo alla furia iconoclasta. È un tema
che possiamo cogliere anche nella leggenda legata alla Madonna della Bruna
e alla tradizione, ancora vivissima, dello
“sfascio del carro” dove non è difficile
intravedere l’allusione alle lotte iconoclaste – l’assalto alle immagini sacre
del carro – che ha profondamente segnato la storia cristiana di tanti secoli fa.
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Per un cammino sinodale

Essere Chiesa che incarna il Concilio

C

amminare insieme per la
Chiesa è una necessità, ne
va di mezzo la credibilità
dell’annuncio, l’incisività della
testimonianza, in definitiva la
salvezza stessa delle persone.
Camminare insieme significa
orientare il passo delle singole
comunità, nella stessa direzione,
ovvero nelle tante, infinite direzioni
dove è possibile incontrare l’uomo,
verso le periferie esistenziali,
incontro alle tante povertà spirituali
e materiali.
Una Chiesa che cammina insieme
ha chiara la consapevolezza del
proprio essere e della missione
che il Signore le ha affidato. In uno
dei momenti cruciali del Concilio,
ad una svolta essenziale quale
quella dell’inizio del pontificato
del Beato Paolo VI, si impose
una domanda: Chiesa chi sei? Il
Concilio è proseguito nel tentativo
di rispondere a questa domanda.
La risposta non fu univoca
ma dinamica e, aldilà della
fondamentale definizione della
Chiesa in riferimento a Cristo, suo
maestro e Signore, del suo essere
“sacramento o segno e strumento
dell’intima comunione con Dio
e dell’unità di tutto il genere
umano” (LG 1), tante sono state
le immagini, attinte dalla Sacra
Scrittura, e le esigenze suggerite
dal vissuto storico e attuale
dell’umanità che hanno portato la
Chiesa a ripensare al suo essere
e al suo agire. Un cammino
sinodale non può non indurre la

nostra Chiesa diocesana, a oltre
cinquant’anni dalla chiusura del
Concilio Vaticano II, a ripensarsi
dentro la dinamicità dell’essere
della Chiesa e a mettersi in uno
stato di conversione permanente,
spirituale prima che pastorale,
che aiuti a riscoprire l’identità e
a incarnarla nell’oggi, anch’esso
dinamico, del mondo che cambia.
Come per la Chiesa universale
i Sinodi sono stati occasioni
provvidenziali per riconsiderare
i molteplici aspetti della vita
della Chiesa, dei soggetti della
pastorale, delle sfide che il
mondo secolarizzato pone alla
missione della Chiesa, così per
la nostra Chiesa di Matera –
Irsina è necessario preparare,
camminando insieme, e celebrare
un Sinodo per verificare la
ricezione del Concilio, la fedeltà
della nostra Chiesa a Dio e
all’uomo, la consapevolezza della
missione della nostra Chiesa in
questa storia e in questo territorio;
come e quanto, come Chiesa,
siamo interpellati dalla realtà,
dalle fragilità, dalle situazioni di
sofferenza e dalle domande di
senso che le persone pongono
e anche quali risposte diamo e
possiamo dare insieme, come
Chiesa diocesana, agli interrogativi
profondi del cuore delle persone.
La storia e la specificità o originalità
del cammino spirituale e pastorale
delle singole comunità non può
andare a discapito dell’unità
e della comunione necessaria

Filippo Lombardi
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alla credibilità della missione
della Chiesa. In un mondo in
cui si comunica in tempo reale
non si possono postare su fb
o su whatsapp modi diversi di
celebrare la stessa liturgia o di
dare risposte diverse a situazioni
simili in base alla sensibilità del
singolo sacerdote. Il “si è fatto
sempre così” non dà più ragione
del bisogno di senso e di vangelo
che si avverte nella gente.
L’indispensabile
riferimento
al Concilio Vaticano II, alle
quattro costituzioni dogmatiche:
Sacrosanctum Concilium, Dei
Verbum, Lumen Gentium e
Gaudium et spes, così come
agli altri documenti, ad esempio
l’Apostolicam actuositatem e
Ad Gentes, costituisce una via
maestra perché la nostra Chiesa
ripensi se stessa e riprenda
vita dallo Spirito che già dalla
Pentecoste la guida e la sostiene
nella missione. Del resto cosa
ci sta testimoniando papa
Francesco se non un ritorno al
Vangelo, allo spirito del Vangelo, a
uno stile evangelico che privilegia
la persona sulla Legge, l’uomo sul
sabato, il perdono e la misericordia
sulla durezza del cuore.
E il Concilio cosa ha indicato alla
Chiesa se non un rispecchiarsi
nelle prime comunità cristiane, un
riscoprire nella liturgia la fonte e il
culmine di tutta la vita della Chiesa,
nella Parola di Dio ascoltata,
meditata, contemplata l’agire di
Dio verso l’uomo, nel dialogo
con il mondo il prolungamento
dell’incarnazione per essere nel
mondo principio di salvezza per
ogni uomo?
Continueremo a proporre da
queste pagine altri spunti per
essere Chiesa sinodale, che
insieme si interroga, insieme si
converte, insieme annuncia il
Vangelo, insieme…
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Il Lavoro al centro
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l lavoro costituisce una delle
frontiere dell’evangelizzazione
sin dagli inizi del cristianesimo.
In questa direzione si muove la preparazione della prossima Settimana Sociale dei cattolici italiani che
si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre col tema: Il lavoro che vogliamo: “libero, creativo, partecipativo
e solidale” (EG n. 192).
Tra le sfide che caratterizzano la
nostra situazione constatiamo un
tasso di disoccupazione ancora
troppo alto (attorno al 12%, con
punte vicine al 40% tra i giovani e
vicino al 20% al Sud); 8 milioni di
persone a rischio di povertà, spesso a causa di un lavoro precario o
mal pagato, più di 4 milioni di italiani in condizione di povertà assoluta. Nonostante la lieve inversione
di tendenza registrata negli ultimi
anni, il lavoro rimane un’emergenza nazionale. Per tornare a guadare
con ottimismo al proprio futuro,
l’Italia deve mettere il lavoro al primo posto.
Al di là dei numeri, sono le vite concrete delle persone ciò che ci sta a
cuore: ci interpellano le storie dei
giovani che non trovano la possibilità di mettere a frutto le proprie
qualità, di donne discriminate e
trattate senza rispetto, di adulti disoccupati che vedono allontanarsi
la possibilità di una nuova occupazione, di immigrati sfruttati e sottopagati.
La soluzione dei problemi economici e occupazionali – così urgente
nell'Italia di oggi – non può essere
raggiunta senza una conversione
spirituale che permetta di tornare
ad apprezzare l’integralità dell’esperienza lavorativa.
C’è prima di tutto una questione
di giustizia. Se il lavoro oggi manca è perché veniamo da un’epoca
in cui questa fondamentale attività
umana ha subito una grave svalorizzazione. La “finanziarizzazione”
dell’economia con lo spostamento
dell’asse degli interessi dal profitto

derivante da una produzione in cui
il rispetto del lavoratore era imprescindibile alla crescita dei vantaggi
economici provenienti dalle rendite e dalle speculazioni, ha reso il
lavoro quasi un inutile corollario.
Inoltre, lì dove il lavoro ha continuato ad essere centrale nella produzione della ricchezza, non è stato
difeso dallo sfruttamento e da tutta
l’opacità cercata da chi ha voluto
fare profitto senza rispettare chi gli
ha consentito di produrre.
Questo paradigma con le sue storture si rivela sempre meno sostenibile. Non sarà possibile nessuna
reale ripresa economica senza che
sia riconosciuto a tutti il diritto al
lavoro e promosse le condizioni
che lo rendano effettivo (Costituzione Italiana, art.4). Combattere
tutte le forme di sfruttamento e
sperequazione retributiva, rimane
obiettivo prioritario di ogni progresso sociale.
C’è poi una seconda questione legata al senso del lavoro. Il lavoro,
infatti, ha una tale profondità antropologica da non poter venire ridotto alla sola, pur importante, dimensione economica. Il lavoro è,
infatti, espressione della creatività
che rende l’essere umano simile al
suo Creatore. Secondo la tradizione cristiana, il lavoro è sempre associato al senso della vita; come tale
esso non può mai essere ridotto a
“occupazione”. E’ questo un tema
quanto mai centrale oggi di fronte
alla sfida della digitalizzazione che
minaccia di marginalizzare l’esperienza lavorativa, oltre che causare
la perdita di molti posti di lavoro.
Solo un’esperienza lavorativa libera, creativa, partecipativa e solidale potrà permettere ad ognuno di
accedere ad una vera «prosperità
nei suoi molteplici aspetti» (EG, n.
192).
La questione della giustizia e quella
del senso sono strettamente intrecciate tra loro. Infatti, è solo laddove si riconosce la centralità del la-

voro che si può generare un valore
economico realmente propulsivo
per l’intera comunità. E oggi più
che mai questa affermazione trova
riscontro nella realtà economica.
Al di là dei tanti elementi problematici, occorre dunque saper cogliere gli aspetti promettenti che
aiutano a pensare alla possibilità di
affrontare la sfida e costruire un’economia capace di uno sviluppo sostenibile; sfide che è possibile vincere rimettendo il lavoro al primo
posto. È questa anche la chiave per
ordinare i diversi ambiti della vita
personale e sociale.
A cominciare dalla scuola, che è il
primo investimento di una società
che pensa al proprio futuro. Una
scuola chiamata a formare persone
all’altezza delle sfide del tempo e
capace di instaurare un interscambio fecondo con il mondo del lavoro. Ugualmente importante è il
ruolo delle imprese che hanno una
particolarissima responsabilità nel
trovare forme organizzative e contrattuali capaci di valorizzare davvero il lavoro.
Ancora, è importante richiamare
qui la questione dell’orario di lavoro e dell’armonizzazione dei tempi
lavoravi e famigliari, tema non più
rinviabile, visto l’elevato numero di
donne che lavorano.
Infine, preme ricordare la promozione della nuova imprenditorialità, espressione della capacità di iniziativa dell’essere umano, via che
può vedere protagonisti soprattutto i giovani.
Occorre annunciare alla società italiana che è proprio tale conversione che può davvero fare ripartire
l’intero Paese, nella consapevolezza della grande tradizione imprenditoriale, professionale, artigiana
e operaia che abbiamo alle nostre
spalle, profondamente intrisa della
concezione cristiana.
La commissione episcopale
per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace, la custodia del creato

LOGOS - Le ragioni della verità

Nel Vicinato si racconta

La dignità del lavoro

E

#lasicurezzasullavoro
Tommaso e Filippo sono morti a causa del lavoro. Tommaso
aveva 25 anni, lavorava a nero
come carpentiere nel cantiere
dello zio ed è morto folgorato
dalla corrente elettrica; Filippo era già in pensione quando
è deceduto per un mesotelioma pleurico contratto a causa dell’esposizione alle fibre
dell’amianto. E come loro ancora altri. Gli incidenti mortali, gli infortuni sul lavoro o
le malattie professionali non
sono solo numeri, indici o statistiche; dietro a ogni cifra c’è
una vita, c’è una persona con
il suo carico affettivo ed emotivo, c’è un cuore con il suo
carico di amore. Tutti dobbiamo sapere quanto importante
è la vita di ogni lavoratore e
quanto importante è per tutti
doverla tutelare, cogliendone
il valore che rappresenta. E ciò
deve essere fatto a cominciare
da chi con lui condivide il posto di lavoro: i colleghi, il datore di lavoro e tutti quelli che
a vario titolo sono impegnati
nella stessa impresa. Non c’è
distinzione tra lavoro e lavoro;
il valore dell’impegno è uguale
per tutti: il carpentiere, il tappezziere, il commerciante, l’ingegnere. Riflettiamo insieme
sulla evidenza che viene data
al lavoro quotidiano e ai lavoratori nella maggior parte delle parabole dei Vangeli. Troviamo il seminatore, il pescatore,
il pastore e ognuno esprime il
proprio mestiere secondo le
proprie capacità e con grande
dignità. Anzi pressante è l’invito che Gesù fa per bocca del
padrone della vigna agli ope-

rai disoccupati: “perché ve ne
state tutto il giorno oziosi?”. E’
importante invitare ciascuno
a trovare nel lavoro onesto la
propria identità, ad avere l’occasione di riconoscersi a livello
sociale e esprimersi, secondo
la giusta ricompensa. Ci accorgiamo allora che la vigna, così
come anche l’officina o il call
center, rappresentano lo spazio
in cui per tutti c’è la possibilità
della riscoperta della propria
realizzazione, anche attraverso i rapporti interpersonali e
di amicizia, nell’amore prima
ancora di ogni altra cosa e tale
ricompensa va oltre il calcolo e
il mero valore materiale.
“Rallegratevi ed esultate perché
grande è la vostra ricompensa
nei cieli”. E se tutti ritengono
di dover dare fondamento alla
propria esistenza con il lavoro,
questo è un bene che va tutelato e, a maggior rigore, va tutelata la salute del lavoratore.
Si tratta, attraverso questo processo, di riconoscere la dignità
di ciascun lavoratore. Una attenta valutazione del rischio e
l’applicazione delle giuste misure di sicurezza non avrebbero reso possibile l’incidente di
Tommaso ed egli non sarebbe
morto. Così anche una più attenta valutazione di come le sostanze chimiche e le condizioni
ambientali agiscono sul corpo
umano forse avrebbe consentito a Filippo di godersi la sua
pensione. La ricerca, la formazione e l’analisi del rischio
sono capisaldi fondamentali
per mantenere sempre alta la
prevenzione e la sicurezza sul
lavoro. Salvaguardiamo la vita!
Enzo Matera
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ravamo in tanti nel vicinato di Via
Fiorentini, presso la Cooperativa La
Traccia, a raccontarci del lavoro che
c’è e del lavoro che manca, della sicurezza
sul lavoro e di come cercarlo, del suo valore
e della dignità che dona a chi lo vive con responsabilità. Il lavoro sembra oggi una cosa
tanto preziosa e rara che si fa fatica a riconoscerlo. C’è chi lavora troppo perché avido di
denaro e chi non può lavorare perché il lavoro manca; c’è chi è sfruttato e mal pagato
e chi prende pensioni d’oro.
“Dove non c’è lavoro – ha più volte ribadito
papa Francesco – manca la dignità” e questa è elemento necessario perché la persona
possa esprimere se stessa. Tuttavia, continua
il Pontefice, questa situazione non è casuale, ma è creata e voluta dai “sistemi sociali,
politici ed economici che hanno fatto una
scelta che significa sfruttare la persona” appunto facendo prevalere la “legge del più
forte, dove il potente mangia il più debole”.
A Matera, comunque, abbiamo scelto di vedere il positivo. A fronte di tante difficoltà
ci sono tantissime esperienze positive, non
ultima la prospettiva di un lancio del settore
turistico per l’attrazione costituita da Matera capitale europea della cultura 2019. La
speranza è proprio quella che il 2019 sia
non la scadenza ma l’inizio di un percorso
virtuoso, l’avvio di una svolta per una nuova imprenditorialità giovanile nel campo
dell’innovazione tecnologica, della comunicazione, della ricerca, della valorizzazione
dei beni culturali, dell’agricoltura biologica.
“Da cristiani ci ritrovati insieme, innanzitutto per testimoniare che siamo “discepoli
del figlio del falegname” e quindi crediamo
che tutto quanto riguarda l’uomo e il suo
lavoro ci sta a cuore come credenti in Gesù”
ha esordito così un lettore nell’introdurre
la veglia di preghiera. Il Concilio ci ricorda
che Gesù facendosi uomo si è unito a ogni
uomo, ha lavorato con mani di uomo. E’
stato proclamato il Vangelo di Matteo che
parla dei talenti e della necessità di metterli
a frutto, di investirli, perché si moltiplichino, altro messaggio di speranza e di incoraggiamento perché ci scrolliamo di dosso la
rassegnazione e crediamo nella risorsa che
ognuno è. Un bel momento che ha dato ai
presenti la consapevolezza che da soli non
si va lontano e che insieme si costruisce speranza per tutti.
O.I.
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Lavoro: bene comune

icordo le umiliazioni subite da mio padre quando non riusciva a trovare
lavoro, costretto a dipendere da mia
madre. Ricordo la sua rabbia, la sua
autostima in frantumi. È il mio imprinting. Per questo capisco la destra dei Tea Party: l’economia che
passa dal manifatturiero ai servizi
si lascia indietro tanta gente che sa
solo lavorare con le mani. Non possiamo ignorarli, sono nostri fratelli”,
così Bruce Springsteen in un’intervista al Corriere della Sera del
2012. Sono passati cinque anni, ai
Tea Party va sostituito Trump, Bruce
Springsteen ha scritto una biografia
che approfondisce e sviluppa questi
stessi temi, ma il tema delle mutazioni dell’economia che lascia indietro
tanta gente capace di lavorare solo
con le mani, è questione centrale (a
volte del tutto dimenticata) nel nostro tempo.
Una delle risposte possibili passa attraverso un’educazione all’imprenditorialità: su questo tema la Chiesa
Italiana (voce che grida nel deserto)
con il Progetto Policoro sta facendo
un tenace lavoro di semina a favore

soprattutto delle giovani generazioni. Un lavoro senza dubbio difficile
e solitario, qualche volta incompreso, ma assolutamente necessario in
una visione di lungo periodo, in un
tempo in cui il lungo periodo si deve
misurare con la rapida obsolescenza
dei post su Facebook.
In ogni caso, il problema rimane del
tutto irrisolto per quella classe di
persone che, al di sopra dei 50 anni
e fino all’età pensionabile è fuori da
qualsiasi circuito che possa aiutarla
a costruire un nuovo percorso professionale, per quelle persone che
non usufruiscono di ammortizzatori
sociali, di mobilità, di alcuno strumento di tutela.
I braccianti erano i proprietari delle loro braccia, i proletari della loro
prole, questi nuovi braccianti, questi
nuovi proletari, oggi sono fuori da
una parte del dibattito pubblico sul
lavoro, sono persone che non sono
in grado (per poca scolarizzazione, per la loro storia personale, per
mancanza di opportunità, per condizioni territoriali di partenza) di ricostruire una loro professionalità e
sono costrette a vivere di espedienti,

spesso di lavoro precario o nero e a
trascorrere il loro tempo aspettando
di andare in pensione.
Questa è una di quelle condizioni
in cui nella quotidianità ciascuno
di noi incontra le tristezze e le angosce degli uomini di oggi: un tema
immenso che qualche volta non si
vuole affrontare perché davvero
troppo difficile. La recente veglia di
preghiera sul lavoro come bene comune organizzata dalla Chiesa Diocesana, ha voluto sottolineare come
le questioni del lavoro mettono insieme tutti in una propositività che
non può essere delegata (magari con
una vaga forma di auto-assoluzione)
alla classe politica: giovani, imprenditori, maestranze, operai, impiegati, professionisti e disoccupati sono
chiamati a riflettere e a costruire
percorsi che nella creazione di posti
di lavoro si facciano carico anche dei
problemi di questi “nuovi ultimi”, in
una prospettiva liberante che diventa “promozione dell’uomo”.
La Chiesa indica la strada, la società
civile, i laici cristiani sapranno percorrerla?
Michele Plati

Chi sono dunque i giovani
della nostra diocesi?
Giovani e lavoro

Il Progetto
Policoro
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Il Progetto Policoro nella persona
dell’animatore di comunità, è uno
dei volti della Chiesa che prende a
cuore i giovani e li orienta al mondo
del lavoro attraverso diversi servizi a
supporto della Diocesi. Uno di questi
è lo sportello informativo, occasione
di incontro con tutti quei giovani che
decidono di accostarsi. È in questa
esperienza di vis-à-vis che si sperimenta
la diversità e l’unicità di ogni giovane,
che contrasta invece tutte le etichette
e gli acronimi qualunquisti che si
riservano solitamente all’ universo
giovanile.

Siamo giovani scoraggiati da un mondo lavorativo che vediamo sempre più lontano
da noi. È un mondo quello del lavoro a
cui ognuno tende ma che fino ad ora ci
ha fatto conoscere solo le briciole; siamo i
giovani abituati ad accontentarsi, i giovani
dei voucher e delle prestazioni occasionali, noi quei giovani che sperimentano la società liquida che il filosofo Bauman volle
porre all’ attenzione del mondo.
Si perde così ogni tipo di progettualità legata alla propria vita lavorativa: si vive alla
giornata! E se questa è una prospettiva, ce
ne è poi un’altra che ho conosciuto con
gli occhi di altri giovani incontrati. Questi ultimi, spesso provenienti da carriere
universitarie concluse, si trovano a dover
scegliere se rientrare nella propria culla
natia o se rimanere in una città che ancora
non sentono propria ma che sembra offrire loro “qualcosa in più”. Cervelli in fuga?
Forse no. Forse c’è un punto di ritorno, un
pensiero che alberga nella mente sempre

di più giovani quello di tornare a casa. E
se questa scelta risiede nel bisogno di sperimentare la solidità delle proprie radici,
implica spesso anche il doversi reinventare, dover riguardare alla propria vita e alle
volte cambiarla. Per questo ci aggrappiamo a corsi formativi last- minute, a workshop che arricchiscano le nostre skills e
che ci diano la sicurezza di sentirci pronti
a poterci improvvisare “factotum”. Allora
smettiamola di parlare di NEET, perché i
giovani che io ho conosciuto ce la mettono tutta per comprendere un mondo lavorativo forse ancora non pronto ad accoglierci secondo la nuova idea di lavoro che
l’era delle tecnologie avanzate ha messo
nelle nostre menti. Ma se il mondo non
è ancora preparato ad accoglierci come
lavoratori dipendenti, perché non far conoscere noi, a questo mondo, le nostre potenzialità? Per esempio, avendo il coraggio
di essere imprenditori di noi stessi?
Lucia De Stefano
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“Il 13 maggio apparve Maria…”: Fatima 100 anni dopo

Missione profetica non ancora conclusa
Giacinta e Francesco santi il 13 maggio

F

atima, 13 maggio 1917: mezzogiorno di una bella mattinata
di primavera e i fratellini Jacinta e Francisco Marto e la cugina
Lucia Dos Santos (6, 8 e 9 anni) della frazione di Aljustrel, tornati dalla
S. Messa, pascolano il gregge verso
la Cova d’Irìa. D’improvviso tuoni
e fulmini e subito dopo una figura
sfolgorante, vestita di bianco, sopra
un leccio: “Non abbiate paura! Vengo dal cielo per chiedervi che veniate qui durante i prossimi sei mesi
ogni giorno 13!”. È la Madonna del
Rosario. È la prima di sei apparizioni: ogni volta un dialogo intenso
con Lucia. Il messaggio generale:
offrire le proprie fatiche e sofferenze per i tanti increduli e peccatori,
ma soprattutto convertirsi e pregare, in particolare il Rosario. Nella
terza apparizione Maria richiede la
giaculatoria ancora in uso alla fine
di ogni posta di Rosario: “O Signore, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno e porta
in cielo tutte le anime…” e mostra
ai piccoli veggenti scene conosciute
come “i segreti di Fatima”: la terribile visione dell’inferno “dove cadono le anime dei poveri peccatori” e
la richiesta di consacrare la Russia
comunista e le anime al cuore Im-

macolato di Maria per non finire in
una strage più pericolosa della grande guerra allora in corso. I segreti
sono svelati al vescovo di Leira nel
’41 e un anno dopo resi pubblici da
Pio XII che nell’occasione consacrò
tutto il mondo al Cuore Immacolato
di Maria. Una terza parte della visione (cd. terzo segreto) - un vescovo
biancovestito in cammino per una
città devastata ucciso da un’arma
da fuoco e scene di martìri ai piedi
di una croce - doveva essere svelata
dopo gli anni ’60 e pertanto la busta
in cui era contenuta la descrizione
rimase sigillata. In quel vescovo è
stato poi riconosciuto S. Giovanni
Paolo II che proprio in un anniversario della prima apparizione di Fatima (13 maggio ‘81) fu colpito da
un proiettile che in segno di grata
devozione fece porre nella corona
della statua della Vergine di Fatima.
Questo “terzo” segreto fu svelato
al mondo (secondo alcuni parzialmente) dallo stesso papa il 13 maggio 2000, giorno di beatificazione di
Lucia dos Santos (vissuta sino a 98
anni come suora carmelitana). Le
apparizioni, fortemente osteggiate
dalle autorità civili (i bambini furono sottoposti a tortura), furono
approvate dal Vaticano nel 1930. Il

messaggio delle apparizioni è sempre valido e quanto mai attuale: l’invito alla preghiera, coerente col messaggio evangelico (“pregate sempre
senza stancarvi mai”, Lc 18,1); la
riscoperta del Rosario, preghiera
meditativa fatta di misteri che sono
episodi evangelici, una sosta salutare per spirito e mente nel trantran
frenetico della nostra epoca; l’invito
alla conversione a mezzo della consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria. Papa Francesco sarà in visita
a Fatima proprio in occasione del
centenario delle apparizioni e presiederà la celebrazione di canonizzazione di Francesco e Giacinta, morti di epidemia “spagnola” qualche
anno dopo le apparizioni, tra i santi
più giovani nella storia della Chiesa:
sono ancora una volta i piccoli, gli
ultimi, nati nella periferia del continente i prescelti dalla misericordia
di Dio. Fatima continua ad essere
luogo di conversione. Molti giovani intraprenderanno quest’estate il
cammino di Santiago facendo tappa
anche a Fatima.
Giuseppe Longo
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Santa Caterina da Siena
Fervente d’amore per Gesù e la Chiesa

C

aterina nacque a Siena il 25
marzo 1347, era la 24esima
figlia di Jacopo Benincasa,
tintore di panni, e Lapa di Puccio
de’ Piacenti. Il suo carisma si manifestò alla tenera età di sei anni,
quando vide Gesù in abiti pontificali accompagnato dai santi Pietro,
Paolo e Giovanni: fu allora che decise di dedicare la sua vita a Dio. Di
una bellezza straordinaria, incontrò
l’opposizione dei genitori che a dodici anni volevano maritarla; poté
vivere liberamente la sua vocazione
solo quando il padre, notando una
colomba che le aleggiava sulla testa
in un momento di preghiera, si ar-

rese. A sedici anni indossò l’abito
domenicano delle “Mantellate” laiche e si ritirò nella sua camera in
un silenzio quasi assoluto, fatto di
preghiera e penitenza.
Nel 1367 Caterina ebbe la visione
del Cristo che le donava un anello,
sposandola misticamente. Questa
profonda unione con lo Sposo raggiunse il culmine quando, in seguito, Gesù le apparve scambiandole
il cuore con il Suo e affidandole
il rinnovamento della Chiesa. La
fama di santità andò espandendosi,
sicché attorno a lei si radunarono i
primi seguaci, chiamati per scherno “Caterinati”. Da quel momento iniziò la sua intensa
attività caritativa verso
i poveri e i malati, che
le procurarono anche
calunnie e persecuzioni. Nel 1375 ricevette le
stimmate, rimaste però
invisibili, come l’anello
del matrimonio mistico.
Pur essendo semianalfabeta e non certo favorita
dal suo stato femminile,
intraprese una fitta corrispondenza con letterati,
sovrani e potenti del suo
tempo e persino con il
pontefice Gregorio XI,
esule ad Avignone, esortandolo efficacemente a
far ritorno a Roma. Donna di pace, contribuì a
risolvere le dispute tra i
fiorentini e la Chiesa; si

recò a Pisa e Lucca per dissuadere
le due città dall’aderire alla lega
antipapale; si prodigò per sanare lo
Scisma d’Occidente, che divideva la
Chiesa sulla legittimità di papa Urbano VI, da un lato, e dell’antipapa
Clemente VII, dall’altro. Stremata
da una rigida condotta di vita, Caterina si spense a Roma il 29 aprile
1380, all’età di trentatré anni (tradizionalmente attribuita a Gesù).
Il suo corpo riposa nella Basilica di
Santa Maria sopra Minerva, nella
capitale; la reliquia della testa è, invece, venerata nella Basilica di San
Domenico a Siena.
Canonizzata nel 1461, la Chiesa festeggia Santa Caterina il 29 aprile.
Gli insegnamenti di questa mistica prodigiosa (imparò a leggere e
scrivere da sola in età adulta) sono
racchiusi nel “Dialogo della Divina
Provvidenza”, un trattato di perfezione spirituale, nelle “Lettere” e
nelle “Orazioni”. La preziosità del
suo magistero le ha fruttato il titolo
di Dottore della Chiesa universale,
accanto a quello di Compatrona di
Roma, Patrona d’Italia e Compatrona d’Europa.
Sul mirabile esempio di Santa Caterina, impariamo ad amare Dio e
il prossimo, facendo nostre le sue
parole: «per mostrare l’amore che
noi gli abbiamo, dobbiamo servire e
amare ogni creatura che ha in sé ragione, e distendere la carità nostra
a buoni e cattivi, e ad ogni generazione di gente» (Lettera XCIV).
Valeria Cardinale

in breve...
TURISMO DI PRIMAVERA - Appassionati e studiosi di botanica per le fioriture delle diverse varietà di orchidee della Murgia o di avifauna,
per il birdwatching, riservato alla cicogna nera o al capovaccaio: sono i visitatori, che in questo periodo frequentano a Matera il Parco della
Murgia e il Centro visite di Jazzo Gattini-Masseria Radogna. Lo ha reso noto il responsabile del Centro di educazione ambientale, Paolo
Montagna, il quale ha evidenziato la crescente presenza di questa tipologia di turisti nel periodo primaverile e pasquale.
n. 7 | 30 APRILE 2017

MATERA TRA LE CITTÀ PIÙ SICURE - Sono soddisfacenti i risultati raggiunti dalla Polizia in provincia di Matera, nell'ultimo anno, al
punto che la città Capitale europea della cultura nel 2019 continua ad essere considerata tra le più sicure d'Italia: è quanto è emerso in
occasione della festa del 165/o anniversario della fondazione della Polizia il 10 aprile a Matera. In un anno, la Polizia ha svolto 2.050 servizi
di ordine pubblico e di vigilanza e ha arrestato 67 persone (altre 321 sono state denunciate in stato di libertà).
IDENTITÀ CULTURALE - "Sostenere gli artisti locali significa salvaguardare ed evitare l'estinzione della propria identità culturale. È giusto
esaltare l'ingegno dei nostri artisti, affinché la cultura non si disperda e non venga sopraffatta dalla più banale forma di commercio". Così
il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Franco Mollica, lo scorso 12 aprile, in occasione di una visita ad una mostra d’arte.
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Il calo demografico

Disastro evitabile?

R

ecentemente, l'Istat ha presentato gli "Indicatori demografici 2016", un vero e proprio
bollettino di guerra; in evidenza un
dato molto preoccupante: il calo della popolazione italiana residente di
circa 86mila unità. Questo dato, però,
rappresenta solo la punta dell'iceberg
perchè i problemi sottesi sono la conseguenza di una serie di problemi che
attraversano l'Italia da un pò di anni
e che inevitabilmente sono da imputare principalmente alla crisi economica che sembra non lasciarci da
vari anni. Scendendo nel dettaglio,
innanzitutto un dato che storicamente ci ha visti sempre primeggiare: la
natalità che, in questi anni «ha stabilito un nuovo record al ribasso nella
storia del Paese», pari a 474 mila ma
che è minore del dato 2015 che era
di a 486 mila. Nel 2016 anche il saldo
naturale (nascite meno decessi), con
-134 mila unità, «è negativo e rappresenta il secondo maggior calo da circa
un secolo». Il saldo migratorio estero
nel 2016 è stato pari a +135 mila ed è
determinato da un maggior numero

di ingressi (293 mila) e da un nuovo
massimo di uscite per l'epoca recente
(157 mila). Il flusso di nostri connazionali trasferitisi all’estero è aumentato del 12,6% rispetto all’anno precedente. Ma il calo della natalità è il
vero grosso problema italiano perchè
negli ultimi 8 anni è calato del 18%,
ma è un problema per tutte le società economicamente sviluppate. Infatti, mentre in Italia il numero medio
di figli per donna è 1,34 (1,27 per le
italiane e 1,95 per le straniere) negli
USA è 1,84, nel Regno Unito è 1,80,
in Svezia 1,85 e in Francia 1,92. Il dato
migliore della Francia non scaturisce
a caso perchè in quel paese già da vari
anni sono state attuate delle energiche politiche di sostegno alle nuove
famiglie. In Italia non solo non esiste una politica di sostegno familiare
e sociale alle giovani coppie ma è la
mancanza di lavoro che impedisce
la costituzione di una famiglia e alle
donne di procrastinare una nuova
maternità fino a rinunciarvi definitivamente. Inoltre, ciò che forse è più
preoccupante, non solo in Italia ma

nell'intera Europa, è un certo clima
culturale che si è stabilito per cui le
persone si stanno abituando a vivere alla giornata, a non credere in un
vero futuro a causa delle mille problematiche che assillano la vita quotidiana di ciascuno. Per Matera non esistono dati aggiornati al 2016 tuttavia le
cose non vanno meglio perchè anche
qui da noi il lavoro scarseggia e moltissimi scelgono la strada dell'emigrazione verso il Nord Italia o addirittura
all'estero. Per fortuna esiste ancora
l'istituzione "nonni" che funziona
molto bene e assolve in tutti i sensi
il compito di sostegno sociale e familiare. Ma in attesa di un intervento di
sostegno efficace da parte dello Stato,
i nostri giovani non devono assolutamente rinunciare alla speranza che se
per i credenti è una virtù teologale,
e quindi fa contare sull'aiuto della
grazia dello Spirito Santo, per i non
credenti rappresenta un ingrediente
fondamentale per affrontare la vita in
maniera più determinata, pur nelle
grandi difficoltà che il tempo attuale
riserva a tutti.
Domenico Infante

Riscoprire la pazienza
Soluzione agli affanni

pazienti, rendendo gli uomini vulnerabili all’ira e facendo
perdere solo del tempo, fa dimenticare la necessità di essere
pazienti innanzitutto con se stessi perché solo capendo ciò
si possono raggiungere traguardi impensabili. Ogni uomo è
in grado di cambiare la modalità di affrontare le sfide della
vita usando la magia della calma, della ragionevolezza, della
serena pazienza. L’ atteggiamento paziente suppone il risveglio della coscienza, dà valore ad ogni altro talento di cui
si gode la gratuità e nutre la speranza che ciò che accade
è per il nostro bene. Alcuni slogan dettano il tracciato del
nostro tempo: “tutto e subito”, “usa e getta”, sono modi di
dire deleteri per la realizzazione della umanità. Come si potrebbe guardare al futuro senza lo sguardo sulla pazienza
che rende più interessante l’attesa? Nella Bibbia, attraverso
Giobbe, si comprende che la pazienza è un dono dello Spirito Santo. Sono innumerevoli le tentazioni che il mondo
presenta all’uomo ogni momento perciò l’aiuto del Cielo è
necessario per tornare alla riflessione, al dominio dell’istintività, alla riscoperta dell’umiltà, a comprendere il significato della sofferenza per sollevarsi così, dal fango in cui ogni
giorno si rischia di soffocare. La pazienza è una virtù nobile
che rende nobile ogni uomo.
Marta Natale
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Il sostantivo “pazienza”, nella nostra società affannata com’è
a rincorrere attività competitive, sembra accantonato tra
le cose impolverate che non servono più. Nelle relazioni
umane che nascono sempre più frequentemente su social
network, spesso effimere e qualche volta pericolose, non si
parla più di pazienza nè si riesce a capire se essa è una virtù
o un difetto. La pazienza non è un’azione ma un modo di
gestire con saggezza le situazioni della vita, un atteggiamento costruttivo per affrontare con lucidità gli eventi che essa
presenta, senza cadere nella rassegnazione. Nel nostro quotidiano è più facile reagire istintivamente alle sollecitazioni
che la vita impone piuttosto che attendere speranzosi la risoluzione che viene incontro senza accorgersene. L’attesa
è considerata una perdita di tempo, schiacciati come si è
dalla realtà fatta di impegni convulsi e scadenze da rispettare. La pazienza, come possiamo osservare anche in natura, fa maturare pian piano i frutti e permette agli animali
di organizzarsi. La rondine, raccogliendo nel becco un filo
di paglia per volta e volando per giornate intere, costruisce
il nido per proteggere se stessa e i suoi piccoli. La nostra
impazienza, molto spesso condizionata dall’”alta velocità”,
rovina i rapporti di cui è fatta la vita quotidiana perché dà
a ciascuno l’illusione di essere forte e potente. L’essere im-
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La parola e… le ragioni della verità

a parola e… le ragioni della
verità: in questo nostro titolo è
compreso il messaggio che, in
questi 25 anni di esistenza, l’associazione di volontari del Clumb ha
cercato di portare in giro per la Basilicata e oltre…
Parole e testimonianze, sapere
scientifico e verità, modelli di vita…
che potessero donare, a chi vuol vivere l’amore umano con pienezza
e rispetto, spiragli di speranza e di
gioia pura, perché l’amore non può
essere ridotto a pura soddisfazione
fisica e psicologica, ma va ben oltre…
I nostri venticinque anni, dal punto
di vista anagrafico, scoccheranno il
14 maggio. Il cammino, però, era
iniziato molto tempo prima, quando nel 1978 il dott. Luigi Mistrulli,
presidente del Cif di Basilicata, era
andato a Roma ad apprendere a
viva voce dai dott. Jonh e Lynn Billings – coniugi e scienziati preziosi,
ricercatori e nostri maestri – il loro
MOB (Metodo dell’Ovulazione Billings).
Così ha sensibilizzato un gruppo di
persone, fra le quali mio marito At-

tilio e me, che personalmente ho
continuato la formazione nel Centro di Roma dove nel 1984 ho conseguito il diploma di insegnante del
MOB. Da quel momento, piccole
gocce nel mare, abbiamo portato la
novità a persone di buona volontà.
Il sentimento prevalente che vorrei
esprimere in questo anniversario è
carico di una profonda riconoscenza verso tutti i maestri che mi hanno
indirizzata su questa strada: comincio da mio padre, che a 14 anni mi
parlò di Metodi Naturali, la Scuola
di Roma con la dr.ssa A. Cappella,
cui sono seguite le dr.sse E. Giacchi, P. Pellicanò, A. Saporosi, e dove
ho avuto il privilegio di conoscere
personalmente Sua Santità il Papa
San Giovanni Paolo II, Santa Madre
Teresa di Calcutta e le sue suore,
insegnanti come me del MOB in
India, così come tante altre persone… difficile menzionare tutti! Non
posso, ovviamente, dimenticare i
coniugi Billings, onorati da Laurea
Ad Honorem all’Università di Roma
Tor Vergata per il Metodo da loro
studiato, impegno che è stato soprattutto un grande atto di fede:

“credere” e andare a conoscere in
profondità il disegno del Creatore
sull’Amore umano.
In Basilicata opera oggi un piccolo
gruppo di 36 insegnanti MOB e 8
sensibilizzatori, una grande famiglia
a “servizio” della persona umana
negli aspetti più decisivi: quello
dell’affettività e della trasmissione
della vita.
Il nostro desiderio più vivo è far sì
che il Metodo venga imparato correttamente, per essere un giorno
insegnato e trasmesso ad altri, attraverso il prossimo, terzo, Corso di
Formazione Insegnanti in Regione.
Proponiamo il riconoscimento dei
MNRF (Metodi Naturali Regolazione Fertilità) attraverso un Corso di
Laurea nelle Scienze della RNF e
l’inserimento nella Carta dei Diritti
Umani.
Il Signore ci aiuti in questi intenti.
Dr.ssa Caterina Labriola Urciuoli
Presidente onoraria ed
ex Coordinatrice Clumb,
insegnante e formatrice MOB

CLUMB, via Acerenza 37 - Potenza
Tel. 0971.410425

in breve...
2 LUGLIO: LE NOVITÀ - Quattro coppie di muli, di razza francese ma allevati in Spagna, e un auriga, Bernardo Chiefa, che opera nel
settore dell'equitazione, aggiungeranno un ulteriore momento di attrazione, il 2 luglio, a Matera, alla processione serale del carro trionfale
di cartapesta in onore della Protettrice, Maria Santissima della Bruna. Le novità sono state illustrate ai giornalisti dallo stesso auriga e dal
presidente dell'Associazione "Maria Santissima della Bruna", Domenico Andrisani, dopo l'espletamento di un bando per l'individuazione
del nuovo conduttore dell'artistico e monumentale carro di cartapesta.
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CONSUMO DI ALCOL - Se un lato cala in Italia il consumo giornaliero di bevande alcoliche tra i giovani, cresce, dall'altro, il rischio di
'abbuffate alcoliche' in discoteche, concerti e spettacoli sportivi. Tra i 18-24enni che frequentano spesso discoteche, spettacoli sportivi
e concerti sono infatti più diffusi consumo abituale eccedentario e binge drinking (32,2%) rispetto ai coetanei che non li frequentano
(6,5%). Lo rileva l'Istat nel Rapporto sul consumo di alcol. Continua ad aumentare la quota di coloro che consumano alcol occasionalmente
(dal 38,8% del 2006 al 43,3% del 2016) e che bevono alcolici fuori dai pasti (dal 26,1% al 29,2%).
RIPRESA ECONOMICA - La Basilicata si trova "ancora in una situazione marginale, ma in ripresa", con un Pil procapite di circa 18 mila
euro annui - rispetto ai 15.160 euro della media del Sud - e con il 51% circa di occupati, a fronte del 40% del meridione: la regione è
quindi "ancora un territorio in difficoltà ma gli indicatori socio-economici mostrano segnali di risveglio". I dati emergono dal rapporto "Le
cinque Italie", realizzato dall'Iref per le Acli e presentato a Roma.
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Il no alle armi per la difesa personale

L

a vicenda di Igor il "russo",
delinquente serbo che sta seminando il panico tra le province di Bologna e Ferrara e che
dopo due omicidi e tre settimane di
inseguimento da parte delle forze
dell'ordine ancora riesce a far perdere le sue tracce, ha riportato di attualità la questione dell'uso delle armi
da parte dei privati per la difesa personale. In verità, quella delle armi,
è una questione aperta da anni in
Italia che in questi ultimi mesi, con
l'incremento delle rapine a mano armata, ha fatto riaprire il dibattito sulla liberalizzazione del possesso delle
armi ad uso di difesa. Il dibattito è
ampio e acceso perchè i sostenitori
delle opposte tesi portano a loro favore argomenti che sembrerebbero
più o meno sensati. Ma è opportuno
fare delle riflessioni più approfondite per valutarne le conseguenze di
eventuali decisioni o leggi fatte solo
sull'onda dell'emotività e della paura
e non delle conseguenze gravi che
comporterebbe una liberalizzazione
piena del possesso delle armi. I sostenitori del possesso libero delle armi

sostengono che rischia di andare in
galera la gente onesta che tenta di
difendersi come può, come è capitato al benzinaio Graziano Stacchio
di Ponte di Nanto in provincia di
Vicenza, che nel 2015 aveva sparato
al fuoco dei banditi contro l’oreficeria vicina alla sua pompa di benzina
uccidendone uno per poi essere indagato dal pm per eccesso di legittima difesa uscendone poi scagionato.
Cosa prevede in sintesi la legge attuale? I requisiti delle legittima difesa
sono sostanzialmente tre: 1) la difesa
deve essere necessaria; 2) il pericolo
dell’offesa deve essere attuale; 3) la
difesa deve essere proporzionata alla
offesa. Come può un cittadino normale, che abbia deciso di dotarsi di
un'arma da fuoco personale, avere
la freddezza necessaria per reagire
in maniera adeguata nei casi in cui
si sente minacciato nei propri affetti e nei propri beni patrimoniali? E'
vero che nel 2006 è stata introdotta
una modifica nella normativa che ha
stabilito "nei casi di violazione di domicilio (o dei luoghi ove si esercita
l’attività professionale) sussiste per

legge il rapporto di proporzione se
taluno, già legittimamente presente
all’interno del domicilio, usi un'arma legittimamente detenuta, o altro
mezzo idoneo, al fine di difendere la
propria o la altrui incolumità oppure
i beni propri o altrui, purché in questo secondo caso non vi sia desistenza e vi sia pericolo d'aggressione".
Ma questa normativa può alleggerire
le conseguenze giudiziali alla persona interessata ma non la paura o
peggio il peso sulla sua coscienza laddove dovesse uccidere l'assalitore. E
allora, quando sull'onda della concitazione indotta da un fatto traumatico si invocano leggi o provvedimenti
urgenti ed estremi in un campo così
discusso e delicato come quello delle armi, bisognerebbe avere la freddezza di fermarsi e mantenere quella
"sana" paura che appartiene a tutti
gli esseri umani nella convinzione
che un gesto inconsulto, nelle situazioni di confronto o di contatto con
delinquenti come sopra detto, potrebbe solo portare a conseguenze
spiacevoli alle persone perbene.
D.I.

A Matera la 7° giornata mondiale del Teatro
7 i corti in gara

ha parlato dell’amore nella coppia, che tormenta fino a
spingere al suicidio le mogli che paradossalmente diventano, una volta morte, angeli custodi del marito. La compagnia Lost Orpheus Multimedia di Potenza ha presentato:
“Un teatro della mente” di Antonio De Lisa. Due attori
che impersonano uno stesso personaggio. Il primo apprezza le novità, il secondo indaga e analizza con freddezza i sentimenti. Il tema del progresso materiale a scapito
di quello morale viene proposto dalla Compagnia teatrale
Marco Mittici di Canolo- RC- con “Il Palazzone industriale
di spalle al mare”: è illuso chi pensa che il bene di una
famiglia si costruisca soltanto col benessere economico. Il
Centro di Cultura Teatrale Skené di Matera ha presentato”
Granita di Limone” di Aldo Nicolai. Il fulcro del corto è
lo scontro generazionale espresso con un linguaggio prosaico che parla di protesta e insoddisfazione giovanile. Un
rapporto che narra di tempi moderni in cui si perdono di
vista i valori, risucchiati come si è dal vortice della quotidianità. “La notte porta consiglio” di Fonte Nuova Roma
ha presentato: “LORO L’ITALIA (noi briganti)” di Francesco Ziccardi e Lisa Bueti, corto già semifinalista nel 2015
al Festival "Teatri Riflessi": tanti interrogativi ancora non
risolti sulla storia dell’unificazione del nostro Paese.
M.N.

n. 7 | 30 APRILE 2017

La rassegna di corti teatrali "RitagliAtti" ha celebrato a
Matera la 7° Giornata mondiale del Teatro. Un evento di rilievo ricordato il 27 marzo già dal 1961, anno in
cui a Vienna ha visto la luce. A Matera è stata organizzata
dall'UILT (Unione Italiana Libero Teatro) regionale, il
1°aprile 2017, nell’ l'Auditorium della parrocchia Maria
Madre della Chiesa. La manifestazione è stata preceduta
da una conferenza spettacolo tenuta dal Centro di Cultura Teatrale Skené dal tema: "Teatro intimistico e Teatro
Grottesco" condotta da Lello Chiacchio, accompagnato
da voci recitanti. Compagnie pervenute da tutta la penisola hanno rappresentato 7 corti. Ciascuno di essi aveva un
tema che ha suscitato talvolta un atteggiamento riflessivo
talvolta esilarante per le gags recitate come quelle nel “La
Sibilla” di Alessandra Lazzarini per la Compagnia dei Donattoni di Ascoli Piceno. Per non dimenticare la crudeltà
di Auschwitz, Schio Teatro 80 ha presentato: “76847 C’è
un punto sulla terra” di Giuliana Tedeschi in cui l’unica
attrice solo con i gesti ha raccontato la storia di una insegnante ebrea catturata dai tedeschi a cui viene assegnato il
compito di riordinare le scarpe delle vittime delle camere
a gas. Le scarpette di un bimbo le daranno la forza di ricominciare. Una storia stravagante “Le Mogli” di Francesco
Sciannarella presentata dalla Compagnia Tutto Esaurito,
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“UBI CARITAS EST…”

I

Il concetto di comunità
nella Sacre Scritture

l 9 marzo scorso, presso la sede
della Caritas Diocesana di Matera – Irsina, ha avuto inizio il corso di formazione per gli operatori
delle Caritas parrocchiali, articolato
in sei moduli, sul tema dello Sviluppo di Comunità. Obiettivo del percorso formativo, di secondo livello,
è quello di favorire, negli operatori,
la consapevolezza che lo Sviluppo
di Comunità, quale metodologia di
animazione pedagogica, può facilitare l’animazione della comunità
per la costruzione di percorsi di inclusione per le persone che vivono
una situazione di disagio.
I lavori del primo modulo sono stati
condotti da Don Pasquale Giordano
che, partendo dal concetto secondo
cui l’azione pastorale della Caritas
Diocesana si costruisce nella e per
la comunità, ha messo in stretta relazione questa funzione con tutto
ciò che una comunità in termini di
azioni e relazioni costruisce. Per
definizione, una comunità è un insieme di persone con interessi e finalità comuni. La Chiesa, in quanto
comunità del “Regno di Dio”, non

di un Dio astratto e lontano ma del
“Regno del prossimo”, è il luogo in
cui ciascuno sperimenta la propria
chiamata e l’aiuto al fratello. Gesù
stesso è la comunità. La comunità di
Israele però non lo riconosce come
suo membro perché è una comunità
rigida e formale che non dà spazio
a quel pathos emotivo che spinge
verso l’altro. Invece una comunità
si costruisce a partire dall’alterità e
dalle relazioni che le persone stabiliscono tra di loro. Gesù è colui che
vuole costruire una comunità in
cui la diversità sia un valore aggiunto, una precisa connotazione. Per
esempio, nella storia del popolo di
Israele Davide è chiamato da Dio a
guidare il suo popolo nonostante i
suoi numerosi peccati. Tale condizione non gli impedirà di governare
con giustizia realizzando il regno di
Dio in terra, ossia il bene comune.
Il regno di Dio proclamato da Gesù
non è privatistico e individualistico
ma aperto a tutti, per cui si realizza
in ciascuno.
E’ durante l’ultima cena che Gesù
crea la Comunità, la Comunione,

la Chiesa. Lo Spirito Santo agisce
non solo per trasformare il pane e
il vino in corpo e sangue di Gesù,
ma anche per creare la comunità
come corpo unico in cui regna la
condivisione. Come nella fisiologia del corpo umano ogni parte, se
pur diversa e marginale, risulta indispensabile allo stato di benessere,
così la comunità cristiana, nella sua
diversità e ricchezza, forma il corpo
di Cristo.
Alla luce di tutto ciò, la Caritas, in
quanto organismo pastorale che accompagna la comunità cristiana ad
animare qualsiasi contesto al senso di carità, affinchè tutti possano
prendersi cura degli ultimi, deve accompagnare il territorio a prendere
consapevolezza, che esso è al tempo
soggetto e oggetto capace di azione.
La giornata formativa ha suscitato
negli operatori presenti la consapevolezza critica del proprio operato
insieme ad una carica motivazionale per contribuire a costruire una
comunità che sia veramente corpo
di Cristo.
Antonietta Galotto

Premio letterario intitolato a Mons. Pecci
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È stato istituito un premio letterario alla memoria di
Mons. Anselmo F. Pecci. A promuovere l’iniziativa è il
comune di Tramutola, paese natale dell’indicabile Arcivescovo della nostra diocesi, col patrocinio dalla Presidenza della Regione Basilicata e dalla Presidenza della Provincia di Potenza. Il premio prevede un concorso
per opere di poesia e di narrativa, articolato in quattro
sezioni: componimento poetico inedito, silloge poetica
edita e pubblicata nell’ultimo biennio, narrativa edita
e narrativa per ragazzi pubblicate nell’ultimo biennio.
La giuria, composta da docenti, scrittori, giornalisti e
operatori culturali, sarà presieduta da Santino Bonsera, presidente del Circolo culturale Silvio Spaventa

Filippi e del Premio letterario Basilicata. A ben centodieci anni dalla nomina ad arcivescovo della diocesi di
Acerenza e Matera, abbiamo un’ulteriore dimostrazione che la memoria di Mons. Pecci è ancora molto viva
nelle comunità che lo hanno conosciuto. Le iscrizioni
alla prima edizione del Premio Mons. Pecci sono aperte fino al prossimo 12 giugno e la premiazione si svolgerà nel successivo mese di agosto. Le opere dovranno
pervenire alla segreteria del premio, presso la biblioteca comunale di Tramutola, secondo le modalità definite dal Comune e pubblicate nella sezione Concorsi del
sito internet istituzionale www.comune.tramutola.pz.it
P.T.
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La parrocchia San Giovanni Bosco

Una comunità viva
Se qualcuno dei nostri lettori capitasse a Marconia una domenica mattina, nella nostra
Chiesa dedicata a San Giovanni Bosco, e partecipasse alla celebrazione eucaristica delle
ore 10.30, una delle cinque messe celebrate
nell'arco domenicale, senza dubbio avrebbe
subito un'idea di quella che è la variegata
realtà della Parrocchia. La messa, dedicata
principalmente ai più piccoli, è frequentata da
tanti bambini e ragazzi, accompagnati dai loro
genitori, giovani famiglie che rappresentano
il cuore pulsante della comunità marconense. Solitamente presiede il parroco, P. Giovanni Danesin, che si ingegna in mille modi
per tenere alta l'attenzione, coadiuvato dal
vivace gruppo dei ministranti, che lo affianca
sempre con grande attenzione e dedizione.
Fondamentale è poi l'apporto del simpatico
Coro dei Piccoli, formato da bambini e dalle
loro mamme, che animano la celebrazione
con grande entusiasmo e allegria. E poi non
mancano i catechisti e le catechiste che spesso si affannano a garantire il giusto clima di
concentrazione e preghiera e coadiuvano il
parroco nella preparazione dell'animazione
liturgica. I catechisti, che accompagnano ogni
anno nel percorso di iniziazione cristiana circa cinquecento bambini e ragazzi, sono oltre
sessanta e provengono, per la maggior parte, dalle svariate realtà presenti in parrocchia,
beneficiando senz'altro del grande fermento
presente in una dimensione parrocchiale
molto ampia e numerosa. Le associazioni e
i gruppi ecclesiali rappresentano il luogo privilegiato della formazione personale e della
crescita spirituale non solo dei catechisti ma
anche di numerosi parrocchiani che a vario
titolo prestano servizio nella comunità. Sono
presenti i gruppi del Rinnovamento nello Spirito, dei Neocatecumenali, di Padre Pio, della
Caritas, i Ministri straordinari della Comunione, l'Associazione Polisportiva S.G. Bosco, altri
tre cori, il Gruppo Portatori “Madonna delle
Grazie” e l'Azione Cattolica; in particolare l'ACR e l’ACG rappresentano un punto di riferimento importante, con tanti giovani educatori
che spesso organizzano significative iniziative
come il GREST che si svolge a fine estate, in
concomitanza con la Festa della Madonna
delle Grazie, protettrice di Marconia, GREST
cui partecipano oltre trecento bambini.
La Parrocchia è retta dai padri maristi, presenti
ormai da oltre quarant'anni a Marconia, membri della Famiglia Marista, dal forte carisma
missionario e dalla spiritualità mariana, che ha
contribuito notevolmente nel corso degli anni
alla crescita spirituale e all'aggregazione 
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 sociale della nostra giovane comunità. Oltre al parroco
sono presenti attualmente P. Giuseppe Fontana, P. Gianni Colosio e tre suore missionarie mariste, Suor Beatriz, Suor Gabriella e Suor Anna.
La loro presenza discreta e costante rappresenta un punto di
riferimento fondamentale per tutto il territorio parrocchiale
che non è limitato solo alla cittadina di Marconia ma comprende anche il vasto circondario delle campagne e contrade
circostanti, fino a giungere alla zona marina del Comune di
Pisticci. I Padri maristi garantiscono, infatti, la celebrazione della messa domenicale nel borgo rurale di Casinello, dove vi è
una piccola cappellina dedicata a S. Anna e, nel periodo estivo,
celebrano la messa al Gazebo Stella Maris, sul litorale marino,
frequentato da moltissimi turisti. Davvero un prezioso e dinamico esempio di “Chiesa in uscita”!
Imma Brescia

StraMarconia
10 anni di corsa contro il cancro a favore dell'ambiente

Il polmone verde di Marconia

Fosso la Noce

Patrimonio della comunità
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Un proverbio africano recita: ‘Ciò che non hai mai visto lo trovi
dove non sei mai stato’: il viaggio rappresenta un momento di
crescita intellettuale e umana, un percorso di ricerca di se stessi
e un’occasione di scoperta della bellezza umana. A Marconia, a
due passi dal centro abitato, un viaggiatore affamato di paesaggi
e scenari unici può imbattersi in Fosso La Noce, un’oasi di flora e
fauna mozzafiato che muta il paesaggio dal classico colore giallo dei calanchi al verde. Il bosco di Fosso La Noce, per quanto
risulti sconosciuto persino agli stessi abitanti del posto, da anni
è al centro dell’interesse delle Amministrazioni che intendono
valorizzarne bellezze e peculiarità: l’area naturale si sviluppa per
circa quattro chilometri e ospita acqua sorgiva che, dopo aver
attraversato tutto il fosso, convoglia nel fiume Cavone. Camminando per i sentieri selvaggi del bosco, è possibile imbattersi
in resti fossili di conchiglie che rievocano la presenza di acque
marine nell’area. Nel complesso il paesaggio mostra le tipiche
forme delle coste in sollevamento, con spianate sub-pianeggianti
degradanti verso il mare, delimitate da scarpate di abrasione marina disposte parallelamente alla linea di costa attuale. Fosso La
Noce è ricco di varietà vegetazionale e di essenze arboree che
rendono questo posto unico nel suo genere: le diverse tipologie
di fiori, arbusti aromatici e medicinali, erbe ed essenze rendono
il bosco un luogo tra i più suggestivi della Basilicata. Penetrando
nella radura, si discende nel cuore della vegetazione attraverso
una ‘scalinata naturale’ fatta di tronchi e radici che creano, insieme alla paleovegetazione, una galleria che conduce alla zona sottostante. Nella parte più suggestiva, vicino al ruscello, dominano
lecci, pioppi, olmi, fichi selvatici, ormai in estinzione nel resto del
mondo, aceri e salici: il patrimonio di flora e fauna, quindi, risulta
assai ricco e costituisce un polmone verde non indifferente per il
Comune di Pisticci. Il bosco mantiene la sua essenza selvaggia e
incontaminata: attraversando i sentieri, si notano anche i resti di
un’antichissima fornace, probabilmente segnale di un passaggio
di civiltà greche o romane nella zona. Al momento si tratta solo
di supposizioni, visto che non sono state mai avviate concrete
attività di studio e ricerca nella zona. Fosso La Noce, con la sua
ricchezza naturale, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento
di sviluppo per Marconia, in quanto attrattore unico per gli amanti
della natura e dei luoghi incontaminati.
Andrea Cignarale

Spirito di solidarietà, inclusione sociale, impegno civile, sano agonismo e divertimento genuino danno
slancio ogni anno alle centinaia di
gambe che partecipano alla StraMarconia, gara podistica organizzata
dall'associazione Emanuele 11e72
per far correre più veloce la ricerca
sul cancro.
Le principali vie della frazione pisticcese vengono attraversate dall'orgoglio di dare il proprio contributo alla
battaglia contro il tumore, che qualche anno fa ha portato via il giovane
Emanuele Angelone, nel cui ricordo
si svolge da 10 anni la competizione.
Emanuele, dopo esser salito adolescente sul podio di una gara regionale dei 100 metri, fiero dei suoi 11
secondi e 72 centesimi, ha smesso
di correre a soli 25 anni, portato via
da una patologia oncologica. Da allora, i suoi amici hanno deciso di far
rivivere la passione per la corsa che
lo animava, dando vita ad un evento sportivo divenuto ormai uno dei
momenti aggregativi più importanti
della comunità. L'iniziativa, cresciuta
negli anni, riesce a richiamare partecipanti provenienti dalle regioni limitrofi, e i bagnanti che per un giorno,
in pieno agosto, abbandonano la
spiaggia e i villaggi turistici per raggiungere il centro abitato.
“Ci piace immaginare che tutti, lucani
e non, italiani e stranieri, professionisti e amatori, anziani, adulti, ragazzi,
bambini, disabili e turisti, corrano insieme per spingere il cancro sempre
più lontano”, spiegano gli organizzatori, che devolvono parte del ricava-

to della corsa all'AIRC (Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro).
Ad ogni edizione, sport e cultura si
incrociano su un percorso che ha
fatto anche della sostenibilità ambientale una delle sue bandiere. La
StraMarconia, infatti, rappresenta
un'occasione per promuovere una
mobilità alternativa, pulita e responsabile e per riflettere sulla tutela della salute attraverso sani stili di vita. La
filosofia delle 4R (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero dei materiali),
che ispira tutti gli eventi dell'associazione “Emanuele Angelone”, è
declinata nell'uso di bicchieri biodegradabili e compostabili in Mater-Bi,
e nella proposta di prodotti a chilometro zero nei punti ristoro.
E' ormai evidente a tutti, infatti, che
l'impegno per contrastare il cancro passa anche attraverso la “cura
della casa comune” a cui ha fatto
riferimento Papa Francesco nella sua
accorata enciclica “Laudato si'”. La
StraMarconia, insieme a tutte le altre
attività dell'associazione Emanuele11e72, tra cui il Making Art Festival
(MAF), si ispira a quella “spiritualità ecologica” di cui parla Bergoglio
quando auspica una nuova alleanza
tra l'umanità e l'ambiente.
Si può correre per vincere, per divertirsi, per tenersi in forma, ma se il
percorso diventa strumento di consapevolezza del proprio ruolo nell'ecosistema mondiale e dei piccoli
contributi che si possono dare per
la sua salvezza, tutelando indirettamente anche la salute, sicuramente
non sarà fiato sprecato.
Marika Iannuzziello
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Associazione "AGATA"

“V

Donne contro il cancro

olontari contro il cancro. La vita oltre la paura”. È con questo
slogan che a gennaio a Marconia si è costituita AGATA, associazione nata per volontà di un gruppo di donne che hanno avuto
esperienza diretta con il cancro e che quando si sono ammalate avrebbero
voluto trovare un "luogo" in cui ricevere risposte alle tante domande che
affollano la mente dopo una diagnosi così pesante.
In una terra in cui i casi di tumore sono tristemente in aumento, donne
come Mirna, Mariangela, Ilenia, Lucia, Anna, hanno deciso che non c'era più
tempo per aspettare: quel "luogo" doveva divenire reale. È così che AGATA
ha preso vita, ispirandosi a Sant’Agata e diventando un contenitore pieno di
amore e di idee da mettere al servizio degli ammalati oncologici e delle loro
famiglie. I soci operano volontariamente con la politica di “passare il favore”.
Agata è nata da questo. Agata è nata PER questo. Per passare le informazioni
imparate sul campo, quelle informazioni che è stata la stessa malattia ad
insegnare. Per passare una carezza, la forza, il sorriso. Per passare il favore
che i soci-ammalati per primi hanno ricevuto: le informazioni e la forza che
solo un ammalato conosce.
Il cuore di Agata batte per tutti i pazienti oncologici, proponendosi di essere
al loro fianco negli uffici, nei corridoi degli ospedali, negli autobus con i quali
tante volte gli ammalati effettuano veri e propri viaggi della speranza. Ne
rivendica i diritti, dialoga in nome loro con gli enti e le istituzioni, e, quando
serve, batte con forza i pugni sul tavolo.
Come spiegano gli stessi volontari di Agata “in questo percorso non siamo
soli: abbiamo al nostro fianco medici e altre associazioni, ammalati, familiari,
amici e chiunque creda che - ammalato o meno - il tema cancro riguarda
tutti. Ogni nuovo caso è e deve essere un dolore per tutti ed una nuova
forza da cercare e TROVARE per metterla al servizio dell'ammalato e della
sua famiglia”.
La prima lettera di presentazione, l’associazione ha voluto inviarla all’Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina, Monsignor Caiazzo, il quale ha prontamente incontrato una delegazione di socie, spiegando come il volontariato
viva e lavori ogni giorno spinto da una forma di amore che proviene dal Signore Gesù Cristo ed invitando l’associazione ad intraprendere un cammino
di fede che ne fortifichi i valori e la passione. Un incontro denso di emozioni
che ha arricchito il cuore di ogni persona presente. Per Agata, un nuovo
stimolo a lavorare al meglio delle proprie potenzialità, mettendo l’amore al
servizio di chi ha bisogno.
“Simbolicamente – spiegano le volontarie – non è un caso che il logo di
Agata sia un cuore: in esso sono contenuti i sorrisi di tutti gli ammalati (anche di chi non è più con noi), insieme alla forza, all’amore e alla solidarietà
che l’associazione ha messo in campo. Agata – concludono – è la vita che
non si fa oscurare dalla paura”.
Mirna Bruna Mastronardi
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Marconia in festa
Work in progress
Festa di Marconia…?! Già da aprile?! Ma la festa non è la
seconda domenica di settembre?!
Ebbene sì! La festa in onore della Madonna delle Grazie si
celebra la seconda domenica di settembre, ma già da un po’
il Comitato festa “Madonna delle Grazie”, completamente rinnovato nei suoi componenti, è a lavoro per organizzarla al
meglio. Le idee sono tante e tante saranno anche le novità! Al
momento non vogliamo svelarvi tutto, altrimenti rovineremmo la sorpresa, ma ci teniamo che tutte le parrocchie conoscano la novità più eclatante, che già ha suscitato nella gente
commenti e curiosità.
È ormai tradizione consolidata che in occasione della festa
patronale si faccia una lotteria e che il Comitato metta in palio
come primo premio, quello ovviamente più ambito da tutti,
un’automobile.
Quest’anno a Marconia non ci sarà in palio la macchina!
Ora proviamo a raccontarvi il perché di questa scelta. Nel momento in cui P. Giovanni Danesin, parroco della comunità di
Marconia, ha deciso di dare mandato a Berardino Vinci, affinché come presidente procedesse alla costituzione del nuovo
comitato, Berardino si è messo subito all’opera, ha costituito
la squadra che lo avrebbe affiancato in questa avventura e
ha pensato di dare alla festa un volto più umano, un volto
di Chiesa. L’idea nasce e si ritrova proprio in quella linea del
programma pastorale perseguita dalla nostra diocesi, “la promozione del bene comune a tutti i livelli”. Il Presidente ha
provato a tradurre nell’ambito della festa patronale questo
obbiettivo, attraverso la scelta del primo premio lotteria.
“Oggi ci sono tanti altri modi per stare insieme, ma sembra
mancare l’anima alle cose che facciamo, tutto diventa routine, non gioia di condivisione, ed un nostalgico pensiero ci
prende: stavamo meglio quando stavamo peggio." (dalla lettera del Vescovo A. Giuseppe Caiazzo in occasione della Quaresima 2017).

lettera del Vescovo A. Giuseppe Caiazzo in occasione della Quaresima
2017).

Rosalia Borraccia
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Per essere Chiesa bisogna avvicinarsi alla gente, farsi prossimo
di chi si avvicina a noi, e quale modo migliore per realizzare
questa aspirazione, se non quello di mettere in palio lo stesso
valore dell’auto, ma per beni di prima necessità e divisibili?
Da qui nasce la proposta del comitato “Diamoci una mano”,
rivolta ad attività di vario genere presenti a Marconia: supermercati, macellerie, caseifici, panifici e distributori di carburante parteciperanno a questa iniziativa, in quanto il Comitato
spenderà presso di loro il capitale, che in passato veniva speso presso una sola attività per l’acquisto dell’automobile, e realizzerà 5 premi (non più uno solo). Come si può immaginare
i beni che andranno ai vincitori sono prodotti che soddisfano
i bisogni primari, nella gestione sono divisibili, usufruibili da
chiunque, dal bisognoso al facoltoso, e non impongono nessun costo aggiuntivo per chi vincerà.
Ci auguriamo che attraverso questo piccolo e semplice segno
si possa trasmettere il messaggio di una Chiesa, che cammina
a fianco dell’uomo.
“Così la gioia della solidarietà riempiva i cuori di canti di festa, tali da trasformare i molti in uno ed il poco in tanto” (dalla
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La Polisportiva San Giovanni Bosco di Marconia
Progetto educativo attraverso 4 elementi: famiglia, scuola, oratorio e sport

L
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a Polisportiva S. Giovanni Bosco
nasce il 22 ottobre 2012, su spinta
del parroco Padre Bruno Rubechini
e Giovanni Bonamassa divenuto poi
primo Presidente della Polisportiva, con
l’intento di continuare una lunga tradizione del binomio parrocchia-sport, in
particolare il calcio. La storia calcistica
dei ragazzi che hanno vissuto a Marconia negli ultimi 40 anni è passata dal
campetto parrocchiale ove tutti possono dire “io lì ci ho giocato quando ero
piccolo”. Attraverso lo sport, che è da
sempre una delle poche espressioni
comunicative e di socializzazione “tradizionali”, in cui si esprime la vitalità di
tanti ragazzi e lo sforzo educativo profuso da dirigenti e allenatori, che grazie
al loro impegno a favore dei ragazzi, si
sentono parte attiva di questa «comunità educante». Questo significa anzitutto
che tutti coloro che operano nella nostra realtà devono coinvolgersi con la
proposta educativa e con tutti gli altri
educatori che hanno a che fare con i
ragazzi. Non vivere una certa autoreferenzialità che crea una distanza con
tutte le altre figure educative che hanno
una relazione con questi ragazzi evitando, talvolta, anche di farsi coinvolgere
con le altre proposte offerte per la crescita dei propri ragazzi. Insieme, però,
significa anche non isolare o escludere
lo sport dalla trama di relazioni e attenzioni che una comunità mette in atto.
Lo sport è un’esperienza significativa
per i ragazzi, capace di regalare relazioni, aumentare l’autostima, costruire giudizi. Una comunità parrocchiale deve
mostrare di credere con convinzione
nello sport, promuovendo l’attenzione
che merita senza enfatizzazioni, ma sostenendone l’azione educativa e non
solo quella che riguarda l’occupazione
del tempo libero.
Responsabilità e reciprocità: si costruiscono legami positivi e duraturi se
vi sono atteggiamenti di rispetto reciproco, tra le persone e tra i vari gruppi,
e se tutti i soggetti vivono in un rapporto
di parità, senza stabilire delle gerarchie
approvate o implicite. Ciò che lega questi soggetti è il comune interesse per i
ragazzi, è l'avere a cuore la loro crescita:
questo rende responsabili nel costruire
dei legami positivi, capaci di riconosce-

re l'identità e il ruolo educativo dell'altro
e di costruire una relazione all'insegna
della valorizzazione delle specifiche originalità.
Identità e dialogo: occorre essere
consapevoli del proprio specifico modo
di educare: quello della famiglia, della
comunità, del catechismo, della società sportiva. Ciascuno educa in modo
diverso e nessuno basta da solo. Ciascuno ha un contributo importante da
dare ma in relazione al contributo di altri: una relazione dialogica, aperta, che
riconosce il proprio valore e la parzialità
del proprio punto di vista.
La formazione degli educatori: è
una delle esperienze che meglio contribuiscono a creare questo terreno
comune: corsi di formazione per gli
educatori, momenti di riflessione, altre
iniziative formative, sono i contesti in

cui si sperimenta il valore dello stare
insieme per affrontare la sfida dell'educazione.
Lo sforzo dell’associazione è di cercare
di coinvolgere in un percorso educativoformativo tanto i ragazzi, che sono l’elemento principale dell’attività, quanto le
famiglie cercando, fin dove è possibile,
di dare il giusto supporto ad un’azione
educatrice che oggi più che ieri è divenuta molto più complessa.
Presidente: Borraccio Domenico, Dirigenti: Mennone Carmelo, Cisterna Nicola, Pagliei Enrico, D'Onofrio Giuseppe,
Mennone Michele Tecnici: Casalaspro
Luigi, Morgante Rocco, Cerabona Antonio, Cammisa francesco ,Montemurro
Daniela, Barbalinardo Antonio, Gioia
Luigi, Camardo Pasquale, Forte Nunzio,
Fulco Luca, Novario Cristian.

Un parco giochi in ricordo di Renato Gioia
Nella città che lo ha visto nascere e crescere, come uomo e sopratutto come politico, gli è stato
dedicato un parco giochi al fine di onorare la memoria di quell'uomo che ha sempre messo a
disposizione della comunità, il suo impegno dal punto di vista politico e sociale. Renato Gioia è
stato una figura carismatica che incarnò il riformismo post comunista negli anni '90, segnando
tangibilmente la comunità pisticcese, non solo dal punto di vista politico, ma anche sotto il profilo
socio culturale.Lo spazio in oggetto si trova in via Morandi, ed in quegli anni fu preso in considerazione dall'allora Amministrazione Provinciale di Matera, che stanziò dei fondi per la realizzazione.
Fortemente voluto da Giavanni Ianuzziello Vicepresidente di quella amministrazione Provinciale
ed il consigliere provinciale Andrea Badursi, il Parco Giochi “Renato Gioia” fu inaugurato a maggio
del 2009. Nell'occasione all'interno del parco si tenne una cerimonia con i parenti del compianto
Renato, che donarono una targa in ringraziamento all'amministrazione provinciale, in seguito
si svolse una manifestazione equestre. Attualmente a caratterizzare il luogo tributato a Renato
Gioia, numerosi giochi per bambini
ed un piccolo chioschetto. L'utilizzazione di quello spazio, si è rivelata
un'ottima scelta, perchè ha ridato
vitalità ad una zona della cittadina di
Marconia leggermente decentrata.
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Vi presento Tinchi

T

sione del comitato che si
dedica ad una figura molto cara al territorio, una
maestra di origini siciliane,
Angelina Lo Dico, che ha
operato tanto nelle campagne povere del comune
pisticcese nei primi anni
del ‘900, mentre i gruppi
ecclesiali delle parrocchie
limitrofe accolgono alcuni
parrocchiani.
Fondamentale, per richiamare l’attenzione sulle
problematiche del territorio, ma anche per diffon-

dere principi e modelli
positivi è la fattiva collaborazione della parrocchia
con le Istituzioni Civili.
Gli abitanti storici della
frazione, per devozione
e per tradizione, si occupano della manutenzione ordinaria della chiesa
principale e della cappellina, senza di loro non si
sentirebbero le campane, non ci sarebbero fiori
freschi sull’altare, non si
provvederebbe alla pulizia
dei locali della chiesa, degli arredi, dei paramenti e
delle tovaglie e al decoro
nei giorni di festa.
Ognuno di loro è orgoglioso del ruolo che si è
ritagliato all’interno della
comunità, perché appartenere alla parrocchia e
guadagnarsi il ‘posto in
prima fila’ nel popolo in
cammino è una missione.
Antonia M. Marchitelli

La ricerca della felicità
parte da Tinchi
Il Comitato Angelina Lo Dico di
Tinchi ha proposto, per il terzo
anno consecutivo, agli studenti degli Istituti Comprensivo di
Pisticci e di Marconia il progetto Gemellando.
Rivolto ai ragazzi della generazione liquida di Bauman, intrappolati nella rete dei social e
sempre più soli, il progetto ha
come obiettivo quello di suggerire un modello alternativo e
rivoluzionario: una maestra di
Marianopoli che, nello scorso

secolo, ha insegnato agli scolari del territorio di Tinchi e
campagne limitrofe a leggere,
scrivere, far di conto, pregare e
a perseguire la felicità. Il tema
scelto quest’anno è: “Educarsi/educare alla felicità”. L’idea
nasce dal desiderio di non far
passare inosservata una figura
importante per i nostri parrocchiani e paesani, Angelina
Lo Dico, e aiutare i ragazzi ad
orientarsi verso valori veri.
Angelina nasce a Marianopoli (CL) nel 1900 e muore di
tubercolosi, in odor di santità,
nel 1932. Francescana e missionaria autentica, all’età di 21
anni la maestrina, detta santa,
si trasferisce nella contrada di
Tinchi per espletare il suo incarico temporaneo di maestra.
Lascia la sua famiglia e gli agi
che essa le garantiva per inseguire il suo desiderio di Felicità
e lo fa aiutando tutti e curando
i bisognosi, tanti, col balsamo
della solidarietà. Arrivata nella

frazione pisticcese, Angelina
si accorge che manca tutto: le
case, le strade, gli scolaretti, la
scuola, un posto per pregare.
Nel territorio del nulla, Angelina non si perde d’animo. Piano piano si sistema, forma la
classe percorrendo a piedi le
campagne per trovare gli allievi e decide che senza una
cappellina la sua felicità non
poteva essere completa. Invita i suoi scolaretti a portare
pietre, chiede l’aiuto dei loro
genitori e la frazione di Tinchi
riceve un regalo grandioso:
una graziosissima cappellina
intitolata a Cristo Re, che ancora oggi accoglie i suoi passanti
al crocevia. Angelina non ha
mai lasciato Tinchi: l’amicizia
tra i Comuni di Pisticci e Marianopoli è stata suggellata con
un gemellaggio nel 2015 e il
Comitato A. Lo Dico, grazie ai
suoi progetti, è riuscito a mettere in corrispondenza i ragazzi
delle due regioni.
Una tradizionale corrispondenza epistolare, iniziata lo scorso
anno, ha consentito agli allievi delle scuole secondarie di
primo grado, siciliani e lucani,
di conoscersi e continuare a
parlare della maestrina santa e
non solo!
I ragazzi entusiasti di aver ripreso il progetto, hanno già
incontrato alcuni esperti del
team costituito da: un insegnante in pensione, una psicologa, un medico, un rappresentante dell’amministrazione
comunale e padre Lorenzo
Marcucci.
Mentre i ragazzi, cercatori di
felicità, percorrono il loro cammino, il Comitato A. Lo Dico si
sta già preparando all’evento
celebrativo di luglio in onore
della maestrina.
Il nostro augurio è che i ragazzi
possano essere felici sempre
e che Angelina possa completare il suo percorso verso la
A. M. M.
santità!		
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inchi, l’antico villaggio aggrappato ad
un crocevia che parte dalla collina pisticcese e
prosegue verso le acque
del Mare Ionio senza trascurare lo sbocco verso
Montalbano e Bernalda,
ospita la Chiesa intitolata
alla Madonna del Carmine, ultimata nel 1973, oggi
guidata spiritualmente dal
parroco padre Lorenzo
Marcucci, e la cappellina dedicata a Cristo Re.
Considerato un sobborgo
del territorio pisticcese, si
colloca tra due campanili:
quello di Pisticci e quello
di Marconia. La piccola comunità parrocchiale si presenta attiva e dinamica.
Un tempo centro agricolo,
commerciale e di artigiani, oggi ospita una popolazione dedita non solo
all’agricoltura, ma a lavori
impiegatizi. Molti i laureati e tantissimi i diplomati.
Paesello
dall’atmosfera
tranquilla, la periferia che
accoglie chi vive ai margini, è stato scelto come
luogo ideale per ospitare
una Casa Famiglia, una
struttura residenziale sanitaria, detta R.E.M.S. e
un presidio ospedaliero.
Tutte le iniziative che svegliano e animano la zona
partono dalla parrocchia.
Particolarmente frizzante l’atmosfera in luglio,
quando la gente del posto
è impegnata nei preparativi dei festeggiamenti in
onore della Madonna del
Carmine, definita dai fedeli e superstiziosi contadini
di un tempo, miracolosa
e… ‘pericolosa’ in caso di
mancato riposo festivo.
La parrocchia vanta: tre
gruppi di catechismo, sette ministri straordinari, il
coro Angelina Lo Dico, un
comitato feste parrocchiale e una sotto-commis-
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Mari e fiumi, benedite il Signore!

Seminare un mondo nuovo
MaMa (Mamme Attive Marconia) è un’Associazione di Promozione Sociale che nasce
dalla voglia di cambiamento e partecipazione.
L’associazione è nata da un gruppo di cittadini oltre che mamme che credono sia tempo
di mettersi in gioco e di riscoprire nuovi modi
di fare le cose. La partecipazione c’è, è un
esperimento che può funzionare e che deve
diffondersi, la cittadinanza, semplicemente,
vuole prendersi cura della sua città” e le amministrazioni dovranno necessariamente prenderne atto!
Chi è una MaMa?
Potremo dire che è una donna che lavora o
cerca di farlo, che ha una famiglia composta
da persone che ama, da figli o genitori anziani,
da animali a cui è legata. E’ una donna che
ama il territorio in cui vive, un territorio che
talvolta la fa disperare, che spinge ad andarsene. Lei, però, non se ne va, anzi in alcuni
casi è tornata. Non se ne va, perché sa che è
possibile ottenere piccole cose che sommate
diverranno grandi cose. Sia chiaro, una Mama
non resta per rassegnazione. Resta perché
vuole vivere in un posto migliore. Resta per
insegnare ai più piccoli che i semi si possono
piantare ovunque, soprattutto a casa propria.
Da noi, dunque, aspettatevi domande. Le domande che rivolgeremo alla classe politica del
territorio. Domande che pretenderanno risposte. Aspettatevi analisi dei problemi, perché le
soluzioni non sono dietro l’angolo.
Osservare, ascoltare, studiare e proporre
questo il nostro metodo.
Solo in questo modo possiamo avere quella
libertà di pensiero e possiamo nutrire quel dibattito dialettico che spesso si innesca all'interno della nostra comunità, una comunità che
ha bisogno di restare unita per proteggere il
territorio in cui vive e come genitori abbiamo
il dovere di lasciare questo territorio in modo
migliore rispetto a come ci è stato lasciato. Uno
dei temi che ci sta particolarmente a cuore e
che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi è
quello Ambientale. La nostra grande sfida sarà
quella della difesa della Salute dei nostri figli
e nostra. Viviamo in un'area SIN e da qui parte
tutto. Da cittadini e genitori chiediamo: “ Che
ambiente e Salute non vengano barattati in
cambio di veleni che costituiscono profitti per
pochi”.
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foto: Rocco Viggiani

Pensando e partendo dai bambini
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Quaresima di carità
“Nella carità il povero è ricco, senza la carità il ricco è povero”; questa citazione di
Sant’Agostino è stata il titolo della giornata della carità per l’infanzia organizzata, come
consuetudine, dalla Caritas parrocchiale San Giovanni Bosco e l’associazione Giovanni
Oliva onlus, il sabato prima della domenica delle Palme. La Carità, intesa come attenzione concreta nei confronti del prossimo bisognoso, è la destinazione autentica
del percorso quaresimale. Sabato 8 aprile, nei supermercati di Marconia e Tinchi, si è
svolta la raccolta di prodotti per l’infanzia; un invito aperto a tutti a compiere un gesto
concreto di condivisione: donando si dà risposta al bisogno dei bambini appartenenti a
famiglie che vivono in difficoltà economiche. Sono stati raccolti (specificare il numero)
prodotti: omogeneizzati, pastina, pappe, latte, biscotti, succhi di frutta, pannolini che
andranno nei pacchi che la Caritas consegnerà durante le festività pasquali e per buona parte dell’anno. L’iniziativa ha coinvolto cinque supermercati: Despar, Simply, Pikup,
Qui Discount, SpeSì, nei quali hanno prestato il loro servizio venticinque volontari, che
si sono prodigati per raccogliere i prodotti per l’infanzia, offerti dai donatori e normalmente non forniti dal Banco Alimentare. Tra i volontari si è distinto un gruppo di dieci
giovanissimi che, instancabili, hanno lavorato con entusiasmo e impegno portando
una ventata di ottimismo e di speranza. A tutti va il grazie riconoscente degli organizzatori. Lo slogan scelto ha ben rappresentato il senso civico e la sensibilità dimostrata dai
numerosi donatori che hanno partecipato con grande generosità e spirito di solidarietà. Anche a tutti loro va un sentito ringraziamento. Non abbiamo certo risolto il grave
problema della fame nella nostra città, ma abbiamo fatto aprire le menti ed il cuore
ad un gesto positivo e corale di solidarietà che ha rischiarato il buio dello scetticismo e
della chiusura in noi stessi. E’ interessante notare che la colletta si trasforma, puntualmente, in un evento spirituale: da una necessità' così concretamente quotidiana si ha
la possibilità di fare un'esperienza di Bene che allarga il cuore. In questa esperienza
che abbiamo vissuto anche la parola Provvidenza diviene familiare poiché si sperimenta Dio che provvede, guida, orienta, opera; anche questa volta amiamo leggere il si di
Dio alla vita, alle scelte che la sostengono, al cammino che, con umiltà, ci sforziamo di
realizzare.						
Francesca Tria

Insieme per incontrare Gesù
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L'Azione Cattolica di Marconia ha come obiettivo principale trasmettere l'esperienza di
Cristo all'altro: proprio per questo si rivolge a tutte le fasce d'età. Ci sono infatti vari
gruppi, a partire da quello che comprende bambini dai 3 ai 5 anni fino agli adulti, dai
30 anni in su. Nel mezzo, ci sono altri gruppi che dividono bambini e ragazzi per età,
dai 6 agli 8 anni, dai 9 agli 11, dai 12 ai 14. Dai 15 ai 18 partono i giovanissimi e dai 19
ai 30 i giovani. L'anello forte che caratterizza questa realtà è l'entusiasmo e la voglia di
fare dei ragazzi: come Cristo, infatti, una volta scoperta la sua bellezza, coinvolge totalmente la vita di ognuno, così i giovani si lasciano prendere completamente dall'azione
cattolica, facendone parte essenziale della loro vita non solo in parrocchia, ma anche e
soprattutto fuori. Con i più piccoli, il metodo migliore rimane sempre il gioco: far arrivare
il messaggio del vangelo attraverso attività ludiche, giochi ricreativi e tanta tanta allegria!
Ciò su cui si punta molto è proprio l'AZIONE! Non a caso questa parola accompagna
Cattolica: non basta conoscere Cristo, non basta fare vita sedentaria cattolica, ma bisogna
piuttosto uscire fuori dalla Chiesa, annunciare concretamente il messaggio del Vangelo.
Un'occasione importante per mostrare quest'azione viene offerta dal Grest: 5 giorni di
intensa attività estiva in cui, attraverso giochi, attività e tanto divertimento, si invitano i
ragazzi a riflettere e conoscere la nostra fede. Ad Azione, però, segue Cattolica: ciò vuol
dire che c'è bisogno di formazione continua e incontri costanti che aiutano a rafforzare
la fede e l'incontro con Dio. Per questo ci sono le attività pomeridiane del sabato per i
ragazzi e i giovani/giovanissimi e l'incontro settimanale del giovedì per gli adulti. Nato
da poco, il nuovo gruppo adulti ha come peculiarità la presenza di coppie di adulti dai
35 anni in su, di cui alcuni hanno già avuto modo, ''in gioventù'', di conoscere e operare
nell'ambito associativo. La responsabilità di questo gruppo è stata affidata ad alcuni adulti
già operanti in parrocchia. Il neo-gruppo è partito con entusiasmo e voglia di essere
presenza viva nel tessuto sociale del paese, come lo spirito associativo richiede, nella formazione e nell'azione di testimonianza concreta di cristiani convinti dell'universalità della
Chiesa e che la santificazione di ognuno passa attraverso la fedeltà al proprio quotidiano.
Essendosi costituito da poco più di un mese, questo gruppo avrà bisogno di un po' di
tempo per amalgamarsi e di nuovi ''compagni di viaggio'' poiché, anche chi è adulto, ha
bisogno di camminare confrontandosi con Cristo e con gli altri. Come dice Don Tonino
Bello, si cerca sempre di essere "servi inutili a tempo pieno".
Federico Manco

Tre generazioni si incontrano

UNITRE

“Accademia di Umanità e di Cultura”

F

avorire l’incontro ed il dialogo tra generazioni diverse: figli, genitori, nonni è stato l’obiettivo prioritario
dell’UNITRE, dell’Università delle tre età, nata dieci
anni fa e voluta da un gruppo di soci fondatori, di diversa estrazione sociale. Superare, intanto, le differenze
culturali e sociali, per fondare un’Associazione di promozione sociale e culturale, senza scopo di lucro, basata
sul volontariato e aderente all’Associazione Nazionale
delle Università della Terza Età, avente sede in Torino e
siglabile UNITRE, ha favorito l’interazione tra persone di
età diverse, senza alcuna distinzione di etnia, religione,
nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel
pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e
aconfessionalità. Sebbene la componente giovanile sia
in numero inferiore, sia come soci studenti che come
docenti, rispetto alle altre due età, incontrare, comunque, nei corsi e nei laboratori giovani che affiancano soci
adulti ed anziani nell’apprendimento e nelle attività laboratoriali, per chi fa loro visita, come componente del
Consiglio Direttivo è una bella visione e soddisfazione.
Creare un clima di accoglienza e di ascolto della persona
adulta nei confronti dei giovani e da parte dei giovani
far riferimento agli adulti per consigli, suggerimenti, interventi di aiuto e confronto di idee è il cammino che ai
numerosi soci, circa ottanta, il Consiglio Direttivo vuole
far fare, affinché l’UNITRE sia una “Accademia di umanità” che evidenzi “ l’Essere oltre che il sapere”. Educare,
formare, informare, fare prevenzione, nell’ottica di una
educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un
invecchiamento attivo, aprirsi al sociale e al territorio,
contribuire alla promozione culturale e sociale degli associati sono questi i molti obiettivi che l’UNITRE vuole
conseguire e che cerca con il contributo dei responsabili, dei docenti e dei soci-studenti di raggiungere, per un
servizio alle persone e per vivacizzare il territorio, con
la partecipazione a manifestazioni, con l’organizzazione
di mercatini, di convegni, di tavole rotonde su tematiche
sociali, per sollecitare e collaborare con le istituzioni.
Giuseppina Lomassaro
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2 maggio

#BullisNO!
Un cortometraggio dei giovani scanzanesi
È ormai tradizione che la novena
per la festa patronale di Scanzano Jonico preveda degli incontri
di sensibilizzazione a tematiche
sociali. E quest’anno don Antonio
Polidoro, con gli educatori del
Gruppo Giovani, ha pensato bene
di dedicare uno di questi incontri
al tema del bullismo. Una questione mai stata così attuale che,
non a caso, è stata ampliamente
dibattuta durante gli incontri dei
giovani scanzanesi. Un problema
che “quasi dal nulla” è emerso
nel percorso di questi adolescenti, segnale che con il bullismo i giovani di oggi convivono
quotidianamente. Tutto è iniziato
con la visione del film “The Blind
Side” (regia di John Lee Hancock,
valso un premio oscar come miglior attrice protagonista a Sandra
Bullock) il quale invita a riflettere
più sul concetto dell’integrazione
e del rispetto della diversità. Ma
di lì al bullismo, il salto è stato
alquanto breve. I ragazzi hanno
condiviso le loro esperienze, tanto di testimoni inerti quanto (purtroppo) di vittime di bulli.
Ma non ci si poteva fermare alla
sola condivisione! L’etica cristiana
del Vangelo ci invita a non essere
semplici testimoni, bensì a portare la Parola agli altri, ad annunciare un messaggio di speranza,
amore, fratellanza e rispetto. Per
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questo motivo, i ragazzi del Gruppo Giovani della parrocchia Maria
Ss. Annunziata hanno realizzato
un cortometraggio su bullismo
e cyberbullismo. Un lavoro che
li ha visti impegnati per circa un
mese e che ha coinvolto anche
figure esterne alla parrocchia,
nonché l’Istituto Comprensivo
F. De André di Scanzano. Così,
nel corso di queste settimane, i
giovani sono stati protagonisti di
set cinematografici improvvisati
per le strade del paese, a scuola, a scuola di danza, in palestra,
al parco scatenando anche la
curiosità di passanti e spettatori
occasionali. Un’esperienza che, di
per sé, al di là del prodotto finale
(non parliamo di attori o registi di
Hollywood!), ha sicuramente già
arricchito le giovani menti della
nostra comunità, a dimostrazione
che, a Scanzano, c’è chi dice no
alle ingiustizie (di qualsiasi tipo)
e preferisce reagire a episodi che,
per la loro frequenza in questa
fase storica, potrebbero portarci
all’indifferenza. Invece c’è tanto
su cui riflettere, e la fragilità dei
giovani interpella inevitabilmente
genitori, insegnanti ed educatori,
chiamati a vigilare sempre più e
meglio sul percorso dei giovani e
a rivedere le proprie linee educative.
Pasquale Rimoli

Maria Ss. Annunziata
Festeggiata a Scanzano

C

Mario Violante e Vittoria Malvasi
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on l’avvicinarsi della festa patronale dell’Annunziata, centrale è per noi fedeli la Parola di Dio tramandataci dall’evangelista Luca, che racconta dell’annuncio dell’arcangelo Gabriele a Maria.
Maria, umile tra gli umili, risponde positivamente al volere di Dio e concede al mondo di vedere il figlio dell’uomo. Maria è per i credenti il modello per eccellenza della
completa dedizione, accettazione e fiducia alla missione
che Dio le affida.
Disarmante ed inebriante il suo farsi serva a servizio
dell’Altissimo, atteggiamento testimoniato dalle sue stesse parole: «L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito
mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché egli ha guardato
alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.” (Lc 1,46-48).
Quella di Maria è una vera e propria missione, un mettersi a disposizione di Dio e del prossimo, un donare
interamente se stessa per l’altro, un amore puro e incondizionato. Come comunità parrocchiale vogliamo
metterci alla scuola di Maria e, sul suo esempio, offrire il
pranzo ai venditori ambulanti e ai poveri il giorno della
festa. Questa per noi rappresenta l’incontro col Cristo e i
fratelli, in modo particolare vogliamo avere un’attenzione verso i più bisognosi, ecco perché il pranzo diventa
un momento di vicinanza e condivisione, amore verso
l’altro.
La novena vedrà l’avvicendarsi di diversi sacerdoti per
le celebrazioni eucaristiche dal 23 aprile al 2 maggio;
saranno presentate ed approfondite tematiche su diversi
aspetti della vita comunitaria: il valore della famiglia sfide e realtà quotidiane; la vita matrimoniale; l’educazione dei figli e il fenomeno bullismo con proiezione del
cortometraggio #BullisNO! realizzato dai giovani della
parrocchia (25 aprile, ore 20). Degno di nota è l’incontro-dibattito “Ero straniero e mi avete ospitato” (29 aprile, ore 20:30) che tratterà la tematica dell’accoglienza e
del donarsi al prossimo. In quest’evento, inoltre, ci sarà
spazio per un momento di formazione sul Sovvenire e
l’8xmille.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito della parrocchia www.parrocchiamariassannunziata.it
e sulla relativa pagina Facebook.
Buona festa a tutti!

22

Scanzano Jonico

LOGOS - Le ragioni della verità

Primo passo di Alberto verso il sacerdozio
Il cammino di una comunità

L

o scorso mercoledì santo è stato molto
diverso dai precedenti per la comunità
scanzanese. A quelle forti emozioni tipiche della messa crismale, suscitate dalla
ecclesialità dei presbiteri della nostra diocesi uniti attorno al loro padre e pastore, se
ne sono aggiunte diverse altre, ancora più
intense. Il 12 aprile, infatti, Alberto Delli Veneri, figlio della comunità di Scanzano, ha
espresso pubblicamente il suo primo sì a
Dio e alla Chiesa. Per quanto annualmente
ascoltiamo seminaristi della nostra diocesi
pronunciare “Eccomi” all’Ammissione agli
Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato, per Scanzano si è trattato di un vero
e proprio evento. Ad eccezione, infatti, di
padre Luigi Gioia, monaco benedettino olivetano, e di Nicola La Camera, frate cappuccino, si tratta della prima vocazione alla vita
sacerdotale per questa comunità. Uno dei
tanti frutti dell’attività pastorale di don Antonio Polidoro, tra i più apprezzati dalla comunità. Perché questa vocazione ci rende
più ricchi e ci fa capire che questa comunità
è stata benedetta da Dio, che non vi sono
soltanto accadimenti tristi in questo paese,

ma eventi e personalità
di cui essere orgogliosi.
Tali sensazioni erano
palpabili nei volti, negli
occhi lucidi e nelle lacrime gioiose delle decine
e decine di scanzanesi
accorsi nella Cattedrale
di Matera con l’intento
di accompagnare il loro
figlio in questa prima e
importante tappa verso
il sacerdozio.
Nell’Eccomi di Alberto c’era l’Eccomi di
ognuno di noi, desideroso di offrire il proprio sostegno e affetto al giovane seminarista, nonché alla sua famiglia, consapevole
che questo ragazzo è cresciuto nella sua
comunità e che quest’ultima cresce e matura insieme a lui. La vocazione non è un
qualcosa di prettamente intimo e personale: essa nasce nel cuore della persona,
stimolata dai volti e dalle parole dei suoi
fratelli, e continua a essere alimentata in
primis dalla comunità parrocchiale. E forse
questa è una delle espressioni più grandi

di essere e fare Chiesa. Siamo sicuri, infatti,
che Alberto, mentre avanzava verso l’altare
accompagnato dai suoi genitori, scorgendo
i nostri sorrisi e la nostra emozione, si sia
reso conto di appartenere a una famiglia
più grande che lo ama ed è fiera di lui. Certo, il cammino è ancora lungo, ma questa
famiglia continuerà a sostenere questo suo
figlio, riconoscente a Dio per questo dono
che le ha concesso e desiderosa di vedere altri suoi figli intraprendere il medesimo
percorso. Pertanto, auguri ad Alberto per il
prosieguo del suo cammino, e auguri alla
comunità di Scanzano: che possa vedere
altri giovani dire sì al Signore!
P.R.

L’oro rosso del Metapontino
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La fragola è un frutto molto gustoso e versatile: può essere
consumato fresco, aggiunto alle macedonie, impiegato nella
pasticceria e anche nella cosmetica. È, inoltre, ricco di proprietà nutrizionali eccellenti, ed è anche il frutto “solare”, associato all’arrivo della primavera, la cosiddetta stagione della luce
che pone fine al lungo e cupo inverno.
La produzione lucana della fragola si è concentrata nell’area
territoriale del Metapontino perlopiù nei paesi di Scanzano
Jonico, Policoro, Marconia di Pisticci e Montalbano Jonico.
Questo grazie alla buona qualità dell’acqua e soprattutto per
il clima mite che c’è anche in inverno. Nel corso degli anni, i
produttori di fragole, grazie all’applicazione di tecniche innovative di produzione, hanno sperimentato l’introduzione di
molteplici varietà e, per questo motivo, sono passati da una
produzione concentrata nei mesi
di aprile e maggio a un’offerta di
prodotto che abbraccia i mesi da
dicembre a giugno. Punto debole
della fragola è la sua altissima delicatezza e deperibilità: in condizioni ottimali ha una conservabilità di
circa tre giorni. Quando c’è una
sovrapproduzione, soprattutto nei
mesi più caldi, i nostri mercati nazionali vengono completamente

invasi dalle fragole provenienti anche dai Paesi del Mediterraneo come Spagna, Marocco e Tunisia. Tutto ciò provoca un
enorme scompenso tra domanda e offerta ed essendo (come
detto prima) un prodotto altamente deperibile, per incentivare la vendita, si assiste ad un forte calo del prezzo provocando
così ingenti danni ai fragolicoltori. La fragola del Metapontino
rappresenta un prodotto di eccellenza e, come tale, come ho
avuto modo di constatare nella mia passata esperienza pluriennale in questa realtà, richiede, anche per la sola produzione di un ettaro, ingentissimi investimenti (circa € 60.000
per ettaro). La competizione con i prodotti esteri, venduti a
prezzi molto più bassi, rischia di demoralizzare i produttori
della nostra terra e di non vedersi ripagati i propri sacrifici. Per
questo motivo il consiglio che vorrei dare a tutti i consumatori
è quello di scegliere le fragole coltivate qui da noi, di sponsorizzarle
e farle conoscere al di fuori della
Basilicata, perché la fragola lucana
non appartiene solo a noi, ma è
un bene per tutta la penisola: in
questo modo ognuno, nel suo
piccolo, può contribuire a non far
morire del tutto la fragola, L’ORO
ROSSO DEL METAPONTINO.
Donatella Delli Veneri
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Bentornato a casa, Cratere di Dioniso!
La bellezza “ricomposta” tra Irsina, Matera e Reggio Calabria

S

embra una “carrambata” ma, molto più
significativamente, la vicenda del Cratere
di Dioniso, che si svolge tra Irsina, Matera e Reggio Calabria, fa venire in mente l’ultimo libro dello psicologo Francesco Stoppa
dal titolo “La costola perduta. Le risorse del
femminile e la costruzione dell’umano”. Protagonista, sia nel libro che nel caso del reperto
archeologico, è la bellezza, rappresentata dalla donna e dal suo mistero nel primo, dall’arte
e dal suo fascino, nel secondo.
Nella Magna Grecia le riunioni conviviali si
concludevano con il simposio in cui gli invitati iniziavano a bere vino attingendo dai tipici
grandi vasi detti crateri. Il Cratere di Dioniso è
uno splendido vaso in ceramica a figure rosse
di pregevole fattura risalente al V secolo a.C.
raffigurante un giovane Dioniso, il dio greco
dell’ebbrezza, che assiste ad un evento. Dalle
prossime settimane questo cratere, splendidamente ricomposto, sarà esposto al museo
Ridola di Matera. Esso, però, ha da raccontare
una storia affascinante che comincia ad Irsina nel 1927 quando Raffaele Janora, fratello
dello storico irsinese Michele Janora, rinviene
pezzi di questo vaso in zona Piano delle Croci
ad Irsina e li dona al Museo Archeologico di
Reggio Calabria, all’epoca sede della Soprintendenza di Basilicata e Calabria. A Reggio
Calabria i pezzi, sapientemente ricomposti,
danno vita ad un pregevole cratere a campana a cui, però, manca un pezzo consistente.

Il cratere, che viene attribuito ad un artigiano
metapontino, tale Pittore
del Kalathiskos, rimane
per 88 anni in esposizione al museo di Reggio Calabria. Intanto al
Museo Ridola di Matera,
dal 1965 è in esposizione un ampio e prezioso
frammento di cratere a
campana a figure rosse donato al museo da
Michele Janora, nipote
dell’omonimo
storico
irsinese, raffigurante un
satiro ed attribuito al Pittore di Amykos.
In questi ultimi anni il
prof. Bottini ha condotto uno studio sui vasi a
figure rosse del Museo
di Matera. Basandosi su
studi precedenti riguardanti i vasi lucani esposti
nel Museo di Reggio Calabria e analizzando una
raccolta di materiali provenienti dai siti indigeni fra Bradano e Cavone, ha dedotto che il
pezzo esposto al Museo di Matera corrisponde alla parte mancante al magnifico cratere a
campana rinvenuto ad Irsina nel 1927. Ne è

seguita la completa ricomposizione ed ora,
dopo 90 anni il prezioso vaso è ritornato al
Museo Ridola, ma momentaneamente è in
esposizione al museo civico “Michele Janora”
di Irsina, la sua vera casa.
Eufemia R. Dicandia

Non c’è amore più grande
Il Crocifisso di Miglionico
che mi ricorda il Cristo sofferente sulla Croce. Mia madre mi raccontava che una volta c’era una grave siccità che rischiava di rovinare il
raccolto, la popolazione, allora, portò in processione il Crocifisso, pregando e invocando la pioggia che non si fece attendere. Chi ha fede,
si affida e tutto si risolve per il meglio. Quel volto sofferente, quel corpo
martoriato mi fanno pensare che Gesù è morto anche per noi e mi
porta a comportarmi bene con tutti. Lu Cruciufuiss’, da semp, n’è dat
la drett e n’è aiutuat! (Il Crocifisso, da sempre, ci ha guidati e aiutati)”.
Quella sacra immagine, di grande valore e pregio artistico, rimanda immediatamente al Cristo oltraggiato e ucciso, a quel Gesù che ha amato
fino a dare la sua vita. Ognuno in quel Volto riconosce l’amore, il perdono, il sostegno, la guida, ma anche il volto dei fratelli e sente che deve
amarli come ama Gesù; comprende il senso di ogni croce e anche il
dolore e le pene più grandi diventano accettabili, se è Lui a sorreggere
e a dare speranza.
Il Crocifisso rappresenta il “grande amico” di tutti i Miglionichesi! Gli
parlano, gli chiedono consigli, aiuto, protezione e Lui è lì che segue i
loro sguardi, ascolta, aiuta, dà la forza di andare avanti, il coraggio di
AMARE come Lui ha amato.
Rosa Uricchio
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Da quasi 400 anni nel piccolo paese lucano si celebra la festa del Ss.
Crocifisso, la più sentita tra le altre. Padre Eufemio da Miglionico, predicatore francescano che nel 1626 si trovava in Sicilia per una missione,
dopo aver appreso la notizia di un devastante terremoto in Basilicata,
che non aveva arrecato danni alla sua comunità, in segno di gratitudine,
commissionò un crocifisso a Frate Umile da Petralia Soprana (PA), scultore di crocifissi lignei policromi. Il 3 maggio fu la data stabilita da Padre
Eufemio per la giornata penitenziale del suo Crocifisso e, da allora, la
comunità di Miglionico festeggia e ricorda attraverso i secoli l’evento.
Dopo la Messa, una solenne processione si snoda per le vie del paese.
Vi partecipano grandi, piccoli e anziani, la congrega del SS. Crocifisso, l’Associazione del Sacro Cuore e numerosi emigranti. Molte donne
camminano scalze, chiedendo grazie o ringraziando per quello che hanno già ricevuto. In mano portano ceri votivi.
Grazia Scocozza, un’anziana signora che partecipa assiduamente la parrocchia, così racconta: “È una festa che porto nel cuore. Fin da piccola,
mia madre mi ha insegnato a rivolgermi al nostro Crocifisso con rispetto, amore e devozione, perciò partecipo alla processione in silenzio e
in preghiera: bisogna saper pregare, se si vuole ottenere una grazia e
saper chiedere con fede vera. Seguo il Cristo, quel Cristo così ben fatto
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7 - 8 - 9 maggio

San Michele Arcangelo
Patrono di Pomarico
Programma dei festeggiamenti:

È
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in festa Pomarico per il Santo Protettore SAN MICHELE e rinnova la tradizione conservando inalterato nel
tempo il fascino di una celebrazione antica e solenne,
attraverso cui l’intera comunità partecipa ad un evento
che è insieme religioso e civile.
Ritornano alla mente di tutti, anche di chi ha dovuto lasciare la propria terra, sentimenti, ricordi e tradizioni che
accompagnano nella vita e che spingono a onorare le origini e a riscoprire il senso di appartenenza alla comunità.
L’“Offerta della Cera” da parte del Sindaco, per ringraziare il Santo Patrono di aver salvato Pomarico dalla peste
bubbonica prima e dalla carestia poi, è uno dei momenti
più sentiti della festa, offerta che onora e rispetta quello
che fu un impegno preso dalle autorità civili del tempo e
sancito da un atto notarile, che viene onorato da secoli.
L’8 maggio grande risalto viene dato al “Miracolo del grano”, indicato come la “LOTTA”, attraverso la rievocazione
storica curata dalla Pro Loco.
Il Santo, secondo quanto racconta il concittadino Donato Pasquale in Cenni Cronostorici di Pomarico, custodì il
paese salvandolo nel 1656 dalla grande peste bubbonica,
diffusasi a Napoli e successivamente in tutto il Regno e
nel 1680 dalla ‘ruggine del frumento’, che ridusse il paese
alla fame. Il seguito della storia, tramandata dagli antenati, narra che un signore, di nome Michele di Pomarico, si presentò ad un commerciante commissionandogli
otto traini di grano e consegnandogli in pegno un anello
con brillante. Arrivato nella zona di Colle di Sisto, il commerciante non riuscì ad organizzarsi per la distribuzione
perché il popolo, affamato, lottò per un pugno di grano;
quell’atto, fu detto “la Lotta “. La rimanenza del grano, che
si recuperò per il resto del paese, fu scortato dai gendarmi
e dai frati fino alla chiesa matrice e lì avvenne il riconoscimento del committente da parte del commerciante.
Quand’egli vide che il proprietario dell’anello impegnato era San Michele Arcangelo lo riconsegnò e non prese
nessun pagamento per il grano recapitato.
Il nostro augurio è che la devozione verso San Michele
possa infondere in tutti e in quanti ci onereranno della
loro presenza, la forza ed il coraggio di vivere in pace ed
armonia.
Buona festa di San Michele a tutti.
Il Comitato Feste Patronali

SANTA NOVENA: 29 aprile - 6 maggio 2017
Sabato 29 aprile
Ore 17.30 Processione della Sacra Immagine di S. Michele per le vie del
Quartiere "A. Moro"
Ore 18.30 Quartiere "A. Moro", Palazzetto dello Sport: Celebrazione
eucaristica presieduta da don Vito Burdo e processione con
la Sacra Immagine di S. Michele in Chiesa Madre
Domenica 30 aprile - sabato 6 maggio
Ore 18.30 Chiesa Madre: S. Rosario, Coroncina Angelica e Celebrazione
Eucaristica
FESTA DI S. MICHELE ARCANGELO: 7 - 9 maggio 2017
Domenica 7 maggio
Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco
Gallipoli e processione della Sacra Immagine di S. Michele
verso Piazza V. Veneto
Ore 16.45 Corteo "Offerta della cera" a S. Michele Arcangelo da parte
del sindaco F. Mancini con la partecipazione delle autorità
civili, religiose e militari
Ore 17.15 Chiesa Madre: Benedizione degli Angioletti
Ore 18.30 Celebrazione eucaristica presieduta da don Vito Burdo e
"offerta della cera"
Ore 24.00 Processione e rientro di S. Michele Arcangelo in chiesa Madre
Ore 24.30 Fosso Cutana: spettacolo pirotecnico

LUNEDÌ 8 MAGGIO
Ore 10.30 Concelebrazione eucaristica presieduta
dall'Arcivescovo Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Supplica alla Beata Vergine di Pompei
Solenne processione di S. Michele Arcangelo per le vie di
Pomarico
Ore 18.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Nicola Gurrado
Sfilata del carro trionfale verso il Colle di Sisto con la
rievocazione del miracolo del grano, a cura della Pro-Loco
Ore 21.30 Fosso Cutana: spettacolo pirotecnico
Martedì 9 maggio
Ore 11.00 Celebrazione eucaristica presieduta da don Vito Burdo
Ore 18.30 Solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario
Recita del S. Rosario
Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. F. Sirufo,
Arcivescovo di Acerenza
Processione dell'immagine della Madonna del Rosario per le
vie di Pomarico
Ore 22.00 Largo Chiesa Madre: concerto dei "The Real Queen
Experience"
Domenica 14 maggio
Pellegrinaggio alla Badia di S. Michele Arcangelo, ai Laghi di Monticchio
Allieteranno i tre giorni di festa in onore di S. Michele Arcangelo le bande delle città
di Francavilla Fontana, Squinzano e Pomarico.
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a cura di Rosanna Bianco

Visitando i nostri luoghi di culto

C

Sant'Antuon a Grottole

on l’arrivo della Primavera,
stagione ricca di profumi e
di colori, in cui i raggi del
sole contribuiscono a mettere in
evidenza le bellezze del Creato,
riprendono le allegre gite “fuori porta” e i diversi pellegrinaggi
verso i luoghi di culto presenti nel
nostro territorio.
A pochi chilometri dall’abitato di
Grottole, precisamente il lunedì e
il martedì dopo la Pentecoste, si
è soliti visitare un’antica abbazia,
quella di Sant’Antonio Abate, il
Santo protettore degli animali.
L’abbazia è situata su una collina
a circa 485 metri s.l.m., estesa per
circa 2 chilometri, in una zona
definita da due direttrici idrografiche: il fiume Bradano e il suo affluente Bilioso.
Il luogo di culto si trova sul crinale
denominato “Fosso Magno”, esattamente sull’estremità opposta
della collina rispetto all’abitato
fortificato medievale di Altojanni,
un antico nucleo abitativo, strategicamente collocato in questa
zona per il controllo militare del
territorio circostante, tra la metà
del XII secolo e l’età post-medievale. L’abitato fortificato medievale, costituito un tempo essenzialmente da edifici, da una torre e
da una cinta muraria, costeggia la
moderna strada che conduce al
Santuario di S. Antonio Abate.
Il Santuario fa parte di un complesso architettonico il cui primo
impianto risale al 1371; con la
chiesa fu realizzato un piccolo ricovero per ospitare e curare i malati di lebbra e di Herpes Zoster,
infezione meglio conosciuta con

il nome di “Fuoco di S. Antonio”.
Entrambe le strutture furono
commissionate dalla regina Giovanna I di Napoli (figlia di Carlo
D’Angiò e di Maria di Valois) e
affidate ai frati del più antico Ordine religioso assistenziale, l’Ordine di S. Giacomo d’Altopascio,
chiamato anche Ordine dei Cavalieri del Tau.
La piccola chiesa è a due navate:
una centrale, abbastanza alta, con
una volta a botte e la seconda a
destra, più bassa, con una volta
a crociera. In fondo alla navata
centrale, posta in alto oltre l’altare maggiore, vi è una nicchia con
la statua di S. Antonio Abate; ai
lati dell’altare centrale, a destra è
collocata la statua di S. Rocco e a
sinistra quella di S. Biagio, mentre
nella navata più bassa troneggia
un pregevole Crocifisso in legno.
Nella sacrestia e nella chiesa stessa si trovano molti ex-voto che,
nel corso del tempo, sono diventati sempre più numerosi, segno
tangibile della grande importanza
che ha questo luogo di culto per
la popolazione locale.
Un tempo,
probabilmente
ancora oggi, si
invocava la
protezione
del
Santo
facendo tre
giri intorno
alla chiesa e
ci si fermava
davanti
al
portale
centrale pro-

nunciando più volte il suo nome.
Dopo aver compiuto i tre giri, si
partecipava alla S. Messa e si proseguiva con la partecipazione alla
processione, accompagnando la
statua di S. Antonio Abate con pesanti ceri votivi, composizioni di
ceri bianchi di varie dimensioni,
nastri, fiori, spighe di grano ed
altri cereali e diverse immagini, “i
santini” del Santo e non solo.
I ceri votivi, che alcune volte potevano raggiungere il peso di 30
chili, venivano portati a spalla da
4 fedeli che chiedevano o ringraziavano per una grazia ricevuta; il
resto della giornata si trascorreva
insieme a parenti e amici consumando e condividendo il cibo
portato a dorso di asini o cavalli
tra canti, balli e tanta allegria.
Ancora oggi, anche se della festa
di qualche tempo fa si è perso
qualcosa, la devozione è ancora
così forte e sentita da permettere
ogni anno una viva partecipazione alle tante iniziative che contornano e rendono sempre più
speciale la festa in onore di S. Antonio Abate.

G. K. CHESTERTON, L'uomo che sapeva troppo, San Paolo Edizioni, pp. 240, 2017, € 8,90
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L’uomo che sapeva troppo è stato pubblicato da Chesterton nel 1922 ed è costruito attorno a due uomini agli antipodi
che si trovano a indagare insieme su crimini e misteri dell’alta società inglese. Da un lato l’entusiasta giornalista Harold March, «abbastanza giovane da conoscere i politici, e non solo provare a dimenticarseli tutti», dall’altro Horne Fisher, «l’uomo che sapeva troppo», cresciuto a contatto con la classe dirigente, parente di mezzo governo della Corona,
un uomo disilluso e annoiato, sempre sul punto di addormentarsi perché nulla sembra interessarlo. Lui, infatti, non si
stupisce mai: «Sa già troppo». Tra politica, crimini e spionaggio, però, anche Fisher troverà una scintilla di entusiasmo,
la leva che lo porterà a scoprire quel poco che ancora non sa in un finale sorprendente.
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Nasce in Basilicata

Il tribunale ecclesiastico interdiocesano
Il cardinale Francesco Coccopalmerio tiene a battesimo la nuova struttura

I

naugurato il 20 aprile, presso l’Auditorium del Seminario di Potenza,
il primo anno giudiziario del neo
costituito Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Basilicata. Presenti i
vescovi della regione, le autorità civili e
militari, oltre ad un numeroso pubblico intervenuto alla solenne cerimonia.
Una struttura giudiziaria, quindi, del
tutto nuova in questa regione, deputata alla trattazione dei processi di nullità matrimoniale, nata con il paziente e laborioso impegno organizzativo
profuso dall’Arcivescovo Metropolita
Salvatore Ligorio, iniziato già all’indomani del suo insediamento lo scorso
anno nella diocesi di Potenza – Muro
Lucano – Marsico Nuovo, “in sinergica
collaborazione con tutti i vescovi lucani, che l’hanno fortemente voluta –
come lo stesso prelato ha precisato nel
suo messaggio inaugurale – in sintonia
con gli obiettivi ispiratori della recente
riforma del processo di nullità matrimoniale varata da Papa Francesco con
il motu proprio «Mitis Iudex Dominus
Jesus» nel settembre 2015”. Riforma
che ha reso più snelle tali procedure,
ancorché nel rispetto della serietà che
pur sempre deve contraddistinguerle,
“consentendo ai fedeli – ha osservato
Mons. Ligorio – che hanno subito la
sventura di un matrimonio naufragato
di ottenere in tempi ragionevolmente
brevi una valutazione sulla validità o
meno del vincolo a suo tempo contratto e, in ipotesi di accertata nullità, di

confermare in via sacramentale eventuali loro nuovi impegni sentimentali e
rinnovare l’accesso all’Eucarestia”.
Un avvenimento storico, pertanto, per
la Basilicata, che fino ad ora aveva delegato a tale compito il Tribunale Ecclesiastico della metropolia di Salerno,
con gli evidenti disagi per i cittadini
lucani di dover raggiungere tale sede.
Al prestigioso ufficio di Vicario giudiziale è stato designato Mons. Rocco Antonio Cardillo della diocesi di Acerenza, già collaboratore da svariati anni
nella funzione di giudice ecclesiastico
presso il Tribunale salernitano. Nel suo
saluto all’assemblea intervenuta il neo
Vicario ha tra l‘altro illustrato la composizione della nuova struttura giudiziaria, tracciandone altresì un primo
bilancio programmatico per l’anno in
corso, che vedrà impegnati alla sua realizzazione vari giudici del clero lucano,
coadiuvati dal personale amministrativo addetto al funzionamento della
sede allestita in Potenza al viale Marconi 104. E proprio sul tema della riforma del processo di nullità matrimoniale si è sviluppata l’attesa
ed apprezzata Lectio magistralis
tenuta nell’occasione dal Cardinale Francesco Coccopalmerio,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
Nel ripercorrere, pertanto, in
efficace sintesi tale recente documento pontificio, l’illustre
porporato ne ha evidenziato in

chiave esegetica le principali innovazioni introdotte, a due di esse dedicando peraltro più specifica attenzione.
La prima relativa all’abolizione della
c.d. «doppia sentenza conforme», ossia
l’obbligatorio riesame previsto da parte
del Tribunale di appello della sentenza
che per la prima volta aveva dichiarato
la nullità del matrimonio; in tal modo
diventando ora essa subito esecutiva in
mancanza di gravame, eliminando ulteriori tempi di attesa. La seconda ed
altrettanto importante novità è stata l’istituzione di un percorso processuale
molto più celere rispetto a quello ordinario, qualora la nullità del vincolo
sia sin da subito palesemente evidente
e la proposizione della relativa domanda avvenga in modo congiunto tra i
richiedenti, ovvero da parte dell’un di
essi, ma senza l’opposizione dell’altro.
In conclusione: una giornata davvero
memorabile, che arricchisce la terra
lucana di un ulteriore e non meno importante ambito della Giustizia.
Carmine Cotini

in breve...
BORSE DI STUDIO - Sono complessivamente 53 le borse di studio - ognuna del valore di circa 14 mila euro - a disposizione di laureati,
disoccupati o in attesa di prima occupazione, previste dal progetto di alta formazione "Smart Basilicata", organizzato dall'Università della
Basilicata, dal Consorzio Tern, dall'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale (Imaa) del Cnr e dall'Enea per i settori dell'ambiente,
dell'energia, della mobilità e del turismo. Le borse riguardano la frequenza ai percorsi di alta formazione in quattro "obiettivi": 18 borse
andranno al corso per "Esperto in strumenti e tecnologie per il monitoraggio di aree soggette a rischi ambientali", 12 per "Esperto in
gestione e monitoraggio di sistemi energetici innovativi", 11 per "Esperto in gestione efficiente e sostenibile della mobilità integrata
a servizi urbani smart", e 12 per "Operatore del turismo culturale". Le domande dovranno essere inviate entro il 12 maggio. Ogni
partecipante può presentare una richiesta per un solo "obiettivo formativo".
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RICORDO DI UN AMICO - Il mio amico Sandro, era un vero amico per me.
Sandro era un grande lavoratore che si dava da fare. Si impegnava nelle attività che si svolgono al centro. Era un ragazzo premuroso con
tutti. Voleva bene a tutti. Sandro, quando faceva il turno mensa, era molto bravo ad apparecchiare i tavoli. A Sandro lo penso sempre.
Alcuni giorni fa ho sognato Sandro, io gli ho chiesto: “Sandro, tu sei morto?” e Sandro muovendo la testa mi ha detto: “sono vivo! sono in
paradiso”. Tu Sandro vivi in una pace paradisiaca. La pace del Paradiso. Io prego sempre per Sandro. Un abbraccio forte forte da tutti noi.
Proteggici dal Paradiso. Sandro ti vogliamo bene.
Gianni Casamassima

LOGOS - Le ragioni della verità

MATERA tesori nascosti

27

a cura di Giuseppe Longo

Un pomeriggio nella Valle dell’Ofra

I

S. Nicola e S. Michele all’Ofra

pomeriggi si fanno più lunghi,
luminosi e tiepidi. Perché non
dedicarne uno ad una passeggiata a contatto con la bella natura
della Murgia dell’Ofra che rinasce
rigogliosa in questa stagione? La
zona si chiama come il nome dialettale della ferula (il finocchiaccio), frequente sulla nostra Murgia,
da cui si ricavano bastoni leggeri e
resistenti proprio per una bella arrampicata tra gli anfratti murgiani
o per realizzare mobili come quelli
in vimini. La zona si raggiunge da
Rione Agna, voltando dopo via del
Capricorno prima a sinistra, poi a
destra e, proseguendo per altri 300
m, prendendo una strada interpoderale sulla sinistra. Dopo una decina di minuti di cammino, spostandosi sulla destra, ecco le vestigia
della chiesa di S. Michele all’Ofra,
o S. Angelo in Mensa - come risulta
dalle memorie della visita pastorale
di Mons. Saraceno nel 1544. Della
vecchia chiesa, poi adibita ad ovile (si evince dai resti dei muretti
a secco con funzione di divisori),
rimangono un masso cubico, forse
l’ambone, e un pregiatissimo dipinto di S. Michele Arcangelo, di cui
mancano però le parti fondamentali: testa e busto. Un soggetto che
torna spesso nelle nostre chiese,
segno del combattimento contro
il male, sentito un tempo forse più
che oggi. L’arcangelo indossa un
ricco loros a rombi rossi con bor-

di decorati a girali: si tratta di una
sciarpa utilizzata dall’imperatore di
Bisanzio che, indossata in occasione della Pasqua, alludeva a Cristo
risorto. Un’aureola a doppia perlinatura sul capo, le ali spiegate che
incorniciano l’abside e sotto i suoi
piedi un serpente di grosse dimensioni con bocca aperta fiammeggiante, le corna e scaglie con colori
sfumati: azzurro, arancio, rosso e
grigio. Sulla volta vi è un foro: una
profonda botola con funzione di
illuminazione, aerazione e scarico
di materiali, segnata all’esterno per
ragioni di sicurezza da un vecchio
arnese in ferro. Uscendo dalla chiesa, sulla sinistra vi è una tomba ad
arcosolio in cui sono visibili il cuscino e la scanalatura per incastrarvi
la pietra di copertura e sulla destra
una cisterna a caduta ancora piena
d’acqua. Ci spostiamo ora verso S.
Nicola all’Ofra passando per una
zona che testimonia il tempo passato (oltre un milione di anni fa) in
cui Matera era sommersa dal mare:
assieme alla natura lussureggiante,
appaiono fossili di conchiglie e di
spugne marine. È uno dei massimi
complessi rupestri del territorio di
Matera che ha ospitato una popolosa comunità. S. Nicola all’Ofra ne
era il riferimento spirituale. Si accede alla chiesa attraverso una serie
di suggestivi cunicoli scavati nella
roccia passando per altre grotte.
Quasi un alveare calcarenitico alto

90 m su tre livelli e la chiesa è a livello intermedio, in cui scoprire
letti e bracieri, forni e mangiatoie
rupestri. Della chiesa, già a pianta
basilicale, rimane pochissimo: divenuta un ovile, la base è tutta coperta di letame e la volta annerita
dal fumo e dalle muffe ed è stato
soppresso l’ambone. I crolli hanno
portato negli anni ’60 a rinforzare
con archi in tufo l’intero complesso. Sulla parete destra una parte di
affresco di S. Nicola vescovo, vestito
come imperatore. Di fronte invece
vi è l’affresco di una Madonna con
Bambino tra santi del 1839, della
mano di un dilettante. Le viste spettacolari sul canyon della Gravina e
gli effetti speciali del sole al pomeriggio attraverso le finestre rupestri
sono il retaggio dell’antico splendore della chiesa e del villaggio rupestre.

Natura che rinasce
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Se fate gruppo potete contattare
una delle tante guide autorizzate
del Parco Murgia che vi accompagneranno spediti, magari presentandovi anche le tante specie
arboree ivi presenti. Oltre la salvia
e il rosmarino, piante aromatiche comuni sulle nostre Murge, è
questa la stagione degli asparagi.
Inoltre, a pochi passi sulla strada
interpoderale imboccata all’inizio,
troverete un’erba accompagnata
dai fiori bianchi, l’aglio pelosetto
o erba aglina, dal sapore dell’aglio.
Simile è il latte di gallina, come una
stella alpina, per gli inglesi la “stella
di Betlemme”. Poi i petali blu-viola
disposti a stella sono la borragine,
una pianta antiossidante e antinfiammatoria, utile per il cuore. Simile nella forma e nel colore (della
stessa famiglia, le borraginacee), è
l’alkanna tinctoria (arganetta azzurra). Dal vivace colore rosso è
la cicerchiella, un tempo utilizzata
durante le carestie ma contenete
un aminoacido tossico con effetti
collaterali neurologici. E tante altre… Da soli o in compagnia, buona camminata!
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La città ringrazia

U

na volta, cioè nei tempi ormai andati, gli uomini corteggiavano le ragazze e si
prodigavano in mille attenzioni pur
di ottenere un appuntamento, un bacio. Quando la ragazza corrispondeva gli sguardi, i sorrisi, finalmente si
arrivava a definire il giorno, il posto
e l'ora per il fatidico appuntamento. Nulla, o quasi, avrebbe impedito
agli stessi di incontrarsi. Nei giorni
precedenti, nell'attesa, le ragazze valutavano tutte le scuse da "servire" in
famiglia, si prendevano accordi con
una o due amiche, perché supportassero un alibi credibile. Si valutava il
giusto abbigliamento trucco e acconciatura. I ragazzi, invece, pensavano
agli argomenti intorno al quale intavolare un discorso, dove avrebbero potuto passeggiare senza essere
scorti da occhi indiscreti, sperando
di poter suggellare l'incontro con
un bacio... insomma l'attesa serviva
a prepararsi all'incontro. Allo stesso

modo, nell'ottobre 2014, Matera viene proclamata Capitale della Cultura
Europea 2019 ed esplode la festa. Finalmente c'è non solo un appuntamento ma l'APPUNTAMENTO, e anche se si è consci che le incombenze
sono tante, si spera che il tempo sia
un valido alleato e non il solito spietato tiranno. Contemporaneamente la
città cambia guida, sicuramente con
la segreta speranza di mettere tutti
in condizione di lavorare, guidati da
una mano sicura e con il supporto di
una squadra competente e coesa. E
invece la storia si ripete: nel giro di
poco sono scomparsi gli incantatori di folle, i cambi di casacca hanno
presentato il conto, gli interessi personali dei singoli sono cresciuti con
il passare del tempo, la consueta litigiosità si è reinserita nelle comode
poltrone, le "finte questioni di principio o equità" hanno prodotto gli
abbandoni, i divorzi. É, per quanto
se ne dica, ogni divorzio è il fallimen-

to di un progetto. In tutto questo, o
meglio, in mezzo a tutto questo, c'è
Matera: città di antica bellezza che,
esattamente come accadeva un tempo, non sorride, non ammicca, ma
conquista con il suo riserbo, con il
fascino delle donne colte ed altere
che non usano monili luccicanti per
affermare la loro esistenza. La città
si erge su tutti, non illude, ma mantiene fede alle aspettative generate.
Le avevamo promesso un appuntamento, anzi le abbiamo procurato
l'APPUNTAMENTO, al quale però
rischia di essere la sola presente. Non
sente le farfalle allo stomaco per l'emozione di un incontro galante, ma
solo mal di pancia. Ancora una volta
i proclami degli uomini rischiano di
essere solo "promesse da marinaio",
qualunque sia il loro credo. Inesorabile scorre il tempo rivestendo il ruolo che meno ci auspicavano: spietato
tiranno. Nell'attesa che il fato si compia... La città ringrazia!.
Caterina Castrignano

Raccontare e raccontarsi

Il film della vita
La Basilicata al David di Donatello
Nell’edizione 2017 dei Premi David di Donatello, la Basilicata si è piazzata molto bene con 11 titoli rappresentati
nelle diverse categorie e 17 nomination nei lungometraggi. Inoltre, il film 'Veloce come il vento', che ha vinto ben
sei David, è stato girato anche in Basilicata e offre riprese
della Città dei Sassi, dei Calanchi, della Pista Mattei di
Pisticci. La nostra regione si riconferma dunque come
'terra di cinema'.
Il film rende bene l’idea di come anche la vita corre veloce come il vento. Il corso della vita è caratterizzato sia dal
cambiamento che dalla continuità: due linee entrambe
necessarie per progettare il futuro. Ciò che siamo e ciò
che siamo stati sono una guida per ciò che saremo. In
questo processo hanno importanza le persone che incontriamo, i luoghi che abitiamo, ma anche le letture e i film
che aiutano ad essere la persona che siamo.

“Il cinema – ebbe a dire Akira Kurosawa - racchiude in
sé molte altre arti; così come ha caratteristiche proprie
della letteratura, ugualmente ha connotati propri del teatro, un aspetto filosofico e attributi improntati alla pittura, alla scultura, alla musica”. Per questo il cinema ha
un grande fascino: “Non c’è nessuna forma d’arte come
il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e
raggiungere le stanze segrete dell’anima” (Ingmar Bergman).
Nonostante si guardi un film sdraiati in una comoda
poltroncina, il cinema sveglia l’intelligenza e la mette in
moto, dando vita a un momento di libertà. L’atmosfera
di tensione, il buio della sala, la magia della musica, coinvolgono in un vortice in cui si è soli, ma questa solitudine
potenzia una grande compagnia: quella con noi stessi.
TipToed
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a cura di Nino Vinciguerra

GIOVANNI PADULA
Sindaco senza fronzoli

G

affetto nei confronti dei materani
verso cui si era fatto garante del
rispetto della legalità: «Miei cari
amici di Matera, sono orgoglioso della
vostra visita ma soprattutto commosso
del vostro ringraziamento. Mi conforta il pensiero di aver potuto mantenere
la promessa che vi feci quasi due anni
fa in vista dei Sassi di Matera. Quella che si soleva citare dagli stranieri
come una macchia della nostra vita
italiana scomparirà, ormai è questione di tempo, e di breve tempo. Ci sono
i progetti, ci sono i danari, ci sono
gli impegni. Ora tutti a lavoro! Avrò
grande consolazione un giorno, che
spero non lontano, di celebrare l’opera
compiuta e di rivedervi tutti, coi vostri bambini, in case piene d’aria e di
luce. Mantenete la concordia fra voi,
se ci sono difficoltà dovremo superarle.
Io seguirò con la massima attenzione
l’applicazione della legge e l’esecuzione delle opere. Nessuno di voi cerchi in
diversioni di ritardare ancora il lavoro. Ormai i progetti sono pronti e attuabili, non discutete più! Lavorate!
L’attuazione non si può più differire
ed indietro ed indietro non si torna.
Dunque arrivederci a Matera a opera
compiuta».
Dopo il raggiungimento di questo
traguardo che segnò una svolta
nella storia della città Giovanni
Padula ritenne doveroso farsi da
parte ma non trascurò mai il suo
impegno per la città.

n. 7 | 30 APRILE 2017

iovanni Padula con il fratello Emanuele nel 1936
diede vita ad un MulinoPastificio che diventò un'attività
feconda dell’economia materana. Purtroppo gli ottimi prodotti
sono solo un lontano ricordo.
Padula fu sindaco di Matera dal
1945 al 1952 e gestì con equilibrio contrasti e controversie. L'8
maggio 1952, suo ultimo discorso
da sindaco, annunciò che «la legge
per il risanamento dei Sassi» era stata approvata al Senato e aggiunse «come voi, ho conosciuto la vita
dei Sassi, lì sono nato. Le asprezze
mi hanno rafforzato nella necessità
di operare con tutte le mie forze affinchè i nostri figli non vivano nelle
medesime condizioni». Si realizzava
un sogno. Il 14 maggio Giovanni
Padula andò a Roma e ringraziò
per quanto era stato fatto. Il suo
intervento, garbato e deciso, De
Gasperi lo ascoltò con attenzione.
«Onorevole Presidente, meno di due
anni fa, il 23 luglio 1950, Vostra Eccellenza venne a Matera per visitarci,
conoscerci ed informarsi personalmente dei problemi della nostra città. Oggi
sono i materani che vengono a Lei
per esprimere a mio
mezzo, nella mia
qualità di Sindaco
di Matera, la profonda gratitudine
della nostra popolazione verso il governo democratico
e verso di Lei che lo
presiede. Per averci
dato, attraverso la
Legge per il risanamento dei Sassi di
Matera, la soluzione del più urgente

e grave dei nostri problemi. Sappiamo che Ella appena tornato
dal viaggio in Lucania convocò nel Suo Gabinetto i ministri
competenti per sollecitare il loro
interessamento alla formulazione della legge; sappiamo anche
quanta cura abbia posto per sollecitarla e la preparazione e la definitiva approvazione. Oggi che, con l’approvazione data dal Senato giovedì scorso,
la nostra legge è diventata legge dello
Stato, noi siamo qui per portarLe la
voce dei quindicimila cavernicoli di
Matera. Essi possono ora finalmente,
credo un giorno molto vicino, uscire
dall’umido e dall’oscurità delle grotte
per godere la luce e l’aria che Dio mette
a disposizione di ogni creatura. In un
ambiente più sano, più vicino al luogo
di lavoro si rinnoverà per essi la gioia
di una più tranquilla vita famigliare e sentiranno più forte l’amore per
l’Italia che in un periodo così difficile
della sua storia non li ha dimenticati.
Onorevole Presidente, Matera attende
Lei ancora una volta per rinnovarLe
i sentimenti della sua gratitudine per
la grande opera di giustizia che Ella
ha promosso e che il Parlamento ha
sanzionato. Auspichiamo che presto
venga fra di noi e in questa attesa Le
diciamo continui a vigilare per una
sollecita applicazione della legge perché la certezza del Suo interessamento
ci fa fiduciosi per il nostro avvenire».
De Gasperi, confermò il proprio

Giovanni Padula legge il suo discorso a De Gasperi
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25 APRILE
“un dono ricevuto ieri, da costruire e da conservare ogni giorno”

I

l 25 Aprile, ogni anno, ci interpella e ci invita ad una approfondita riflessione. Questa
ricorrenza non può e non deve
trasformarsi in uno stanco rituale,
al quale ci adeguiamo obbedienti
alla tradizione. Questa data rappresenta un insegnamento, che deriva
dal sacrificio di chi, spesso a prezzo della vita, ha permesso di vivere
una lunga stagione senza guerre e
di libere istituzioni democratiche.
Il 25 Aprile è un’occasione per tutti di rinnovare il vincolo di unità
nazionale, che nella democrazia e
nella libertà, affonda le sue radici
e il suo futuro. La Resistenza ha
costituito il fenomeno storico nel
quale si individuano le origini stesse della Repubblica italiana, fondata sulla Costituzione, interamente
ispirata ai principi democratici e
liberali, dello Stato di diritto, di
uguaglianza, di giustizia e di libertà. E’ proprio alla Carta Costituzionale a cui ogni cittadino deve fare

riferimento nella propria azione
quotidiana, nella consapevolezza
che essa debba trovare posto nei
sentimenti del proprio cuore. In
ogni uomo deve risvegliarsi il senso
di appartenenza, l'ineguagliabile
sensazione di far parte di qualcosa, l'appagamento di partecipare,
condividere, andare oltre insieme.
Cantava Giorgio Gaber: “L'appartenenza non è lo sforzo di un civile
stare insieme, non è il conforto di
un normale voler bene, non è un
insieme casuale di persone, non è
il consenso a un'apparente aggregazione, l'appartenenza è avere
gli altri dentro di sé”. Vale la pena
ogni anno ricordare questa data,
per dare senso e valore a quel patrimonio condiviso che, unico, sa
dare fiato alla coscienza di libertà,
alla voglia di cambiare, al bisogno
di riconoscere come proprio, un
Paese, che del sentire democratico
ne fa un connotato condiviso. Quale futuro ci aspetta se l’impegno

politico viene visto come qualcosa
di poco trasparente e legato a vantaggi personali? Ogni classe politica dovrebbe assumersi le proprie
responsabilità: le proteste, a volte
fin troppo esagitate, sono il semplice e prevedibile risultato della
sordità delle classi dirigenti rispetto alle esigenze, alle disperazioni
dei cittadini. Bisognerebbe offrire,
all’Italia e al mondo, una testimonianza di coesione sociale, di vitalità istituzionale, di volontà di dare
risposte ad ogni problema. Non si
può più, in nessun campo, sottrarsi
al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla
decisione netta e tempestiva di far
progredire la democrazia e la società. Ogni uomo dovrebbe, con passione e impegno, mettersi al servizio della comunità, ispirandosi ai
valori di libertà, fraternità, solidarietà; solo rievocando il passato, si
potrà costruire un futuro migliore.
Antonello Di Marzio

Nuove attrazioni per i turisti
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Una nuova schiera di turisti sembra aver scelto il nostro territorio per le sue mete. Non ci sono, dunque,
soltanto i Sassi di Matera o le cosiddette location di
film di successo, ai quali si è aggiunta nel frattempo
lo sceneggiato televisivo “Sorelle”, seguito da oltre
sei milioni di spettatori per ogni puntata. Nella città di Matera e nella sua provincia si possono notare
da qualche tempo numerosi visitatori con particolari attrezzature
per le riprese
fotografiche.
Con le loro fotocamere, dotate di potenti
teleobiettivi, si
aggirano nei
centri urbani
e nei campi
alla
ricerca
di particolari
specie botaniche e di rari
esemplari della fauna. Questo è il tempo

del ritorno dei falchi grillai nella Murgia, dopo aver
trascorso l’inverno nei paesi caldi. Ma non c’è soltanto questo. Ad attirare l’attenzione di questi turisti
è anche la presenza di altri uccelli migratori, come
per esempio la rara cicogna nera. Questo bellissimo
uccello, negli anni scorsi, ha rischiato seriamente la
totale estinzione e soltanto da alcuni anni si è notata
una nuova colonizzazione del territorio. Le prime
cicogne nere sono state avvistate in Basilicata soltanto nell’anno 2000. Altra specie di uccelli molto ricercati sono i capovaccai, piccoli esemplari di
avvoltoio. Con questa attività fotografica, chiamata
birdwatching, si vorrebbe sostituire la passione per
la caccia vera e propria con quella meno dannosa
della “caccia fotografica”, limitandosi cioè a fotografare gli uccelli, senza abbatterli. Ovviamente, non
sfuggono all’attenzione di questi turisti-fotografi, le
altrettanto rare specie botaniche, a cominciare dalle orchidee selvatiche. Può capitare di osservarne
perfino nelle aiuole condominiali; e questo può far
capire di quali grandi ricchezze naturalistiche è dotato il nostro territorio, oltre al patrimonio storico e
artistico e ai Sassi di Matera, e quanto importate sia
l’impegno per tutelare la natura.
Paolo Tritto
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“Il coraggio di essere liberi”

E’

di portare vestiti, cibo ad altri giovani stanziati in diverse località. Questi
ascoltavano Antonia, (questo era il
nome della giovane), quando raccontava di mondi diversi da quelli che
conoscevano, persone libere che decidevano da se cosa indossare, dove
andare, quale stazione radio ascoltare. La stessa giovane considerava che
parlare di libertà in una Nazione,
in cui pareva che persino i pensieri
fossero controllati, la faceva sentire
coraggiosa”. In un altro saggio si fa
riferimento allo storico materano
Francesco Paolo Nitti, il quale sottolinea che, in particolare l’insurrezione
avvenuta a Matera “non fu soltanto
un’esplosione disordinata e spontanea, di furore popolare contro l’invasore, ma espresse anche un senso di
solidarietà umana e un’aspirazione,
sia pur vaga e imprecisa, alla libertà
politica. Gli Italiani in un momento di
profonda crisi hanno preso in mano
il proprio destino e hanno scelto di
affrontare un nemico molto potente
per costruire un futuro diverso che si
fondasse sulla democrazia e sulla libertà individuale. Un altro studente
si chiede oggi: ci consideriamo del
tutto liberi ma lo siamo realmente? E’
sicuro che concettualmente possiamo
pensare, credere e sostenere qualsiasi
cosa rispetto a ieri. Nei fatti, però rimaniamo ancora dipendenti da qualcosa: non si tratta più di personaggi
o governi; piuttosto di mass media,
social network e tecnologia”. Ritengo
che nel nostro secolo, considerando
gli eventi storici contemporanei, occorra riflettere su questi valori in una
visione più ampia: tutta l’umanità ha
bisogno di prendere coraggio e lottare con onestà per una libertà sempre
più lesa. Gianfranco Ravasi fa una riflessione sulla ricorrenza del 25 Aprile: “E’ necessario riproporre un sussulto della coscienza e della moralità
che sono la vera anima della libertà.
Solo così si pulisce questa parola dagli
abusi che fioriscono sulle labbra e sul
comportamento di molti. Solo così il
vocabolo ritorna ad essere una realtà
genuina, vero cuore della società ed
espressione della dignità umana”.
Franco Lisanti
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il titolo del progetto realizzato dall’Associazione Mutilati ed Invalidi di guerra
di Matera nell’ambito di un concorso promosso dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo. Con tale iniziativa, si è voluto
coinvolgere il mondo della scuola in
occasione del 25 Aprile, 72^ anniversario della Liberazione. Gli studenti, attraverso composizioni di vario
genere, hanno espresso considerazioni profonde ed interessanti. Ne
cito alcune: “bisogna essere liberi e
spogli da tutte le finzioni, con occhi
più acuti e penetranti e, spinti da un
ambiguo senso della libertà, l’uomo
deve cercare di reagire, per non cadere in una esistenza priva di senso,
priva di scopo, cruda ed impossibile. Solo così potremo riappropriarci
di quelle libertà per risentirci uomini vivi e liberi. Liberi di decidere, di
pensare, liberi di esprimersi, liberi di
agire, liberi di fare scelte utili, lontane da ogni condizionamento, da ogni
costrizione e da ogni intimidazione.
Un obiettivo da raggiungere anche
con il sacrificio. Ma al giorno d’oggi,
l’uomo rispetta la sua libertà e quella
altrui? Ha davvero il coraggio di essere libero? O è diventato schiavo della
società in cui si trova e della quale fa
parte? Essere se stessi, con la propria
unicità ed originalità, è fondamentale, per non cadere mai nella trappola
delle maschere costruite ad arte, per
camuffarsi, ma che in realtà rendono l’uomo solo e immensamente ed
eternamente infelice. La libertà è un
principio unico ed indiscutibile nella
natura dell’essere umano”. La riflessione di un altro studente riguarda
“gli uomini e le donne che partivano
senza nemmeno le armi e con solo
la propria vita e molto coraggio. Coraggio di rischiare, di affrontare un
nemico più potente di loro, di essere
sfiorati dalla morte, di vedere i propri
compagni cadere al proprio fianco.
Coraggio di sopportare il dolore, ma
anche di lottare a testa alta. Coraggio
di vivere”. Un altro saggio parla “di
una giovane che aveva solo 17 anni
quando divenne partigiana, il cui
compito era principalmente quello

PAPA FRANCESCO, La Sfida dei migranti - Scritti, discorsi e omelie,
Edizioni Dehoniane Bologna, pp. 96, 2017, € 13,00

Nel luglio 2013, a poco più di tre mesi dall’elezione,
un sobrio comunicato della Santa Sede annuncia la
prima visita di papa Francesco fuori Roma. Il pontefice, «profondamente toccato» dal naufragio di un’imbarcazione che trasportava migranti provenienti
dall’Africa, ultimo di una serie di analoghe tragedie,
si reca a Lampedusa. Il significato e l’impatto simbolico dell’evento sono inequivocabili: Bergoglio si lascia
interrogare e provocare in prima persona dal dramma
dei migranti, che spesso diventa tragedia della «globalizzazione dell’indifferenza». Francesco indica con forza la necessità di
una presa di coscienza e di una presa di posizione di fronte a un «segno
dei tempi» che interpella con urgenza la Chiesa e la società. Questo fenomeno di portata e connessione mondiale, che prende forma nei distinti
teatri principali del Mediterraneo, del confine tra Messico e Stati Uniti,
della regione dei Grandi Laghi africani e del sud-est asiatico, viene richiamato insistentemente da Bergoglio. Nel suo insegnamento egli non
distingue tra i migranti che sfuggono alla guerra e quelli che cercano di
allontanarsi dalla povertà, ma ribadisce la connessione tra i grandi flussi
migratori e quella che denuncia come «terza guerra mondiale a pezzi».
G. AMORTH, Un mese alla scuola di Maria - Trenta piccole meditazioni e un
quaderno per la riflessione personale, San Paolo Edizioni, pp. 96, 2017, € 5,00
Il mese di maggio è dedicato, dalla devozione popolare, alla invocazione dell’intercessione di Maria anche
tramite la recita del rosario e la pratica dei “fioretti”.
Il volume contiene sette brevi meditazioni per quattro
settimane, con una ripresa alla fine di ogni settimana
e uno spazio per scrivere le proprie riflessioni personali, che offrono al lettore un piccolo diario dell'anima
sul tema mariano. I testi sono estratti dalle pagine più
belle di padre Gabriele Amorth che - prima ancora di
essere un esorcista - fu mariologo e uomo di fede molto devoto alla Vergine Maria.

Recensioni

G. MÉTHODE, L' interculturalità - Una necessità nella formazione vocazionale oggi, LAS Editrice, pp. 280, 2017, € 17,00

L’interculturalità è una via da percorrere obbligatoriamente nella formazione delle vocazioni oggi. L’attuale internazionalizzazione e presenza multiculturale
nelle comunità di consacrati, richiede dei codici della
convivenza per una vera testimonianza di fraternità
e di scambio tra le differenze culturali. Il colore della
pelle e la diversità culturale continuano a costituire
una difficoltà nei rapporti di comunità. L’ideale di comunione voluto da Gesù e dal concilio Vaticano II, si
deve rivelare nella fraternità vissuta dai membri più
eminenti della Chiesa. Pure il mondo globalizzato sfida l’armonia comunitaria con i suoi nuovi mezzi e tecnologie di comunicazione. Perciò, alle
sfide esaminate nei due primi capitoli, la riflessione risponde negli altri
due capitoli indicando la prospettiva di formare un’identità vocazionale e
plurale forte, e di programmare processi di assimilazione della spiritualità
di comunione. A questo fine sono chiamati in campo preziosi suggerimenti
del magistero e coraggiose indicazioni della pedagogia interculturale.
L. P. MARTINA, Diritti di genere? Aspetti giuridici, fisiologici e politici.
Lateran University Press, pp. 420, 2017, € 28,00

Con un ampio respiro che tende alla multidisciplinarietà, questo scritto ha l'obiettivo di analizzare i Gender Studies insieme al correlato concetto-base dell'identità di genere che hanno ormai da tempo imposto
la differenza epistemologica tra la prospettiva sessuale
e quella del genere. Non vi è dubbio che i Gender Studies abbiano condotto a un processo di destrutturazione e desimbolizzazione della differenza tra i sessi,
svuotando dall'interno il triangolo familiare padre/
madre/figlio ed eliminandone la tradizionale polarità sessuale maschile/
femminile.
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SCOPRI SU 8XMILLE.IT LA MAPPA DELLE OPERE
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Cerca le opere realizzate con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, scoprirai un 8xmille più trasparente e vicino.
Visita la mappa su 8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille.

