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Carissimi, 
“grazia e pace a voi da parte di Dio, Padre nostro, e da parte del Signo-
re Gesù Cristo” (Ef 1,2). Con questo saluto di san Paolo, in coincidenza 
dell’Anno giubilare indetto da Benedetto XVI in onore dell’Apostolo, intendo 
sottolineare l’impegno morale di corrispondere all’altissima “vocazione di 
credenti in Gesù Cristo” donatoci da Dio. La società dentro la quale viviamo 
viene definita “liquida”, sociologicamente è intesa senza radici e senza mete, 
viva del solo presente, che diventa assoluto. Si ha l’impressione di navigare a 
vista, la precarietà diventa l’unico collante, per cui il futuro diviene incerto 
e carico di paura; per la mancanza di lavoro e di denaro, per l’impossibilità 
di programmare da parte dei giovani il loro futuro, per una “emergenza edu-
cativa” e perfino per il peso della presenza degli immigrati… Noi cattolici 
dobbiamo vivere questo tempo con il segno della Speranza, per promuovere 
una nuova concezione della storia, essere lievito e sale del mondo, in sintesi, 
con termini paolini, avere strumenti culturali per leggere i segni dei tempi. Il 
tema del carro trionfale di quest’anno presenta San Paolo nel gesto di acco-
glienza e di ospitalità nei confronti dei sopravvissuti a uno dei tanti naufragi. 
Auguro, pertanto, che diventi dominante nella nostra Città la cultura della 
solidarietà nei confronti di tutti e in modo particolare dei fratelli e delle 
sorelle provenienti dai vari continenti, consapevoli che la loro presenza è 
ricchezza e non minaccia. Come già avviene con gradualità in questi ultimi 
anni. Invito tutti i cittadini materani ed anche voi, emigrati che ritornate per 
la festa, forestieri ed immigrati, a celebrare l’evento in onore della Madonna 
della Bruna, da popolo protagonista di vera civiltà e pubblica testimonianza 
di fede, come già avviene con gradualità in questi ultimi anni. Esortativa, 
lapidaria, significativa è l’espressione di Sant’Agostino: «se si restringono 
gli spazi della carne, si dilatano le tensioni dell’amore». Maria Santissima 
ci aiuti a tenere lo sguardo verso la patria celeste, sperimentando nel nostro 
cammino terreno la grazia di servire, di mettersi dalla parte dei piccoli e degli 
umili, per cantare con il “Magnificat” le meraviglie e le misericordie di Dio.  

                                 + Salvatore Ligorio 
                                    Arcivescovo di Matera - Irsina

“Bruna sono ma bella”
(Cantico 1,5)
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La comunità diocesana di 
Matera – Irsina, per il 

Carro trionfale della Madon-
na della Bruna, quest’anno 
propone un soggetto molto 
originale, che vuole fare sin-
tesi di due temi di grande at-
tualità civile ed ecclesiale. “S. 
Paolo migrante apostolo delle 
genti”: vedremo la figura di 
S. Paolo – resa con la solita 
maestria da Michelangelo 
Pentasuglia – in atteggia-
mento di accoglienza di per-
sone evidentemente reduci da 
un drammatico viaggio per 
mare, affrontato per sfuggire 
a guerre, miseria, persecuzio-
ni. In chiusura dell’Anno Pa-
olino appare particolarmente 
significativo accostare la fi-
gura del grande apostolo che 
“tre volte ha fatto naufragio… 
ha trascorso un giorno e una not-
te in balia delle onde” e ben ha 
conosciuto “pericoli di fiumi, 
… pericoli nel deserto, pericoli 
sul mare…” (2 Cor 11,25-26) 
ai tanti volti di uomini, don-
ne, bambini sconvolti dalle 
fatiche e dalle umiliazioni in-
dicibili di viaggi estenuanti, 
che giungono alle nostre co-
ste nella speranza di una vita 
degna di questo nome: siamo 
abituati a vederli, attraverso i 
telegiornali, ormai quasi ogni 
giorno. Se Paolo ha cono-
sciuto, come loro, i pericoli 
di viaggi precari, ha pure fat-
to spesso la stessa esperienza 
che tanti fanno, di non essere 
accolti o addirittura – come 
vergognosamente è accaduto 
nell’ultimo mese – di essere 
respinti! Paolo, un migrante, 
come i migranti! Il tema pro-
posto dalla Diocesi provoca 

Carro e immigrazione
Lucia Cima

non poco la nostra coscienza 
cristiana e civile, accostando 
la sua storia alla loro storia, la 
sua povertà alla loro povertà, 
il suo bisogno di accoglienza 
al loro bisogno di accoglienza 
e ci interpella a intravvedere, 
nel volto dello “straniero”, un 
portatore di “bella notizia”, di 
arricchimento e di un’apertu-
ra nuova per la nostra cultu-
ra e la nostra società, al di là 
di tanti pregiudizi che spesso 
blindano le nostre convinzio-
ni e rischiano di farci perde-
re un’occasione di incontro 
inatteso: la lettera agli Ebrei 
raccomanda: “Non dimentica-
te l’ospitalità: alcuni, pratican-
dola, hanno accolto degli angeli 
senza saperlo” (Eb 13,2). Era 
uno straniero un po’ impor-
tuno quello che si affiancò a 
due persone tristi sulla stra-
da da Gerusalemme a Em-
maus, lo stesso che, al suo 
ritorno, si farà riconoscere: 
“Ero straniero e mi avete accol-
to” (Mt 25,35)… Si contano 
tra i 2.500 e i 3.000 cittadini 
stranieri nella provincia di 
Matera: un dato rilevante per 
un territorio come il nostro. Il 
dramma della crisi economi-
ca, che investe tanti italiani, 
assume un’ombra ancor più 
sinistra per le famiglie stranie-
re, che vivono una precarietà 
maggiore, soprattutto quando 
si tratta di donne sole con fi-
gli piccoli. Ecco allora che il 
tema del Carro ha centrato 
ancora una volta una questio-
ne sociale urgente, che non 
può lasciarci indifferenti e 
che ci invita a prendere posi-
zione per la “difesa della vita”.

Come da tradizione, fan-
no il loro ingresso sulla 

scena il 2 luglio, raggianti con 
i loro abiti fastosi, i mantel-
li minuziosamente definiti 
e impreziositi da filamenti 
e frange dorate, indossano 
elmi splendenti e tra le mani 
stringono una lancia. Sono 
proprio loro, i cavalieri della 
Madonna della Bruna, guida-
ti dal generale Angelo Raf-
faele Tataranni, pronti alla 
“adunata”, al suono squillan-
te di una tromba, che li chia-
ma all’ordine. Completano il 
variopinto quadretto i cavalli, 
anch’essi abbelliti per la fe-
sta, dalla sella alle trecce, che 
scendono sul capo arricchite 
da fiori di carta o di plastica, 
pennacchi o frange di tessuto 
e di lana, realizzati dalle pre-
murose mogli dei cavalieri o 
dai conoscenti del vicinato, 
perché i preparativi rappre-
sentano un momento di par-
tecipazione collettiva, da cui 
traspare il forte senso di devo-
zione alla Vergine. In questa 
620ma edizione della Festa 
saranno circa 80 i cavalieri 
posti a difesa del Carro trion-
fale realizzato quest’anno dal 
maestro cartapestaio Miche-
langelo Pentasuglia. Insom-
ma, una vera e propria “mi-
lizia” le cui origini, secondo 
antiche leggende popolari, si 
farebbero risalire alla presen-
za a Matera del despota Gio-
van Carlo Tramontano, pro-
prio per dare maggiore risalto 
alla difesa del carro che di lì a 
poche ore, come da tradizio-
ne, sarebbe stato consegnato 
al popolo per la sua distru-
zione, “lo strappo”. Da allora i 
cavalieri sono diventati il sim-
bolo della festa, una festa che 
tuttavia, nel tempo, ha perso 
il suo spirito originario e in 
cui il senso di forte devozione 
ha lasciato il posto allo sfar-
zo e all’aspetto prettamente 
folcloristico. A sottolinearlo è 
Franco Palumbo, presidente 
del Comitato organizzatore 
della festa. Entrando nella 
sede in via del Corso, non si 

Splendidi cavalieri 
a difesa del carro 

Carmela Cosentino

può fare a meno di osservare 
la statua, per la verità molto 
rudimentale, di un cavaliere 
che indossa un costume degli 
anni’30. «Un abito molto diver-
so da quelli che siamo abituati a 
vedere negli ultimi tempi» spie-
ga Palumbo «l’elmo era molto 
pesante e difficile da indossare, 
ma era un sacrificio che il cava-
liere faceva con piacere perché 
dimostrava in questo modo tutta 
la sua devozione alla Madonna». 
Ciò che caratterizza questo 
abito è la semplicità dell’in-
sieme: un mantello in raso, 
una lancia di legno, sostituita 
adesso da quella in ferro. Ma, 
al di là dei cambiamenti che il 
costume ha subìto negli anni, 
«ciò che si è perso è lo spirito che 
animava i preparativi della fe-
sta» aggiunge il presidente del 
Comitato «in passato c’era una 
sorta di gara tra i vicinati per 
rendere più bello il cavaliere. Ol-
tre all’abito, si adornavano con 
grande cura i cavalli con accon-
ciature impreziosite da nastri e 
fiori che avrebbero dovuto rendere 
ancora più scenografico l’ingresso 
del cavaliere sulla scena. Adesso 
questa tradizione si ripete, è vero, 
ma non con la stessa attesa e 
dunque con lo stesso spirito di de-
vozione. Spero che la gente com-
prenda nuovamente il senso della 
festa e partecipi con maggiore spi-
rito religioso ai festeggiamenti».

2 luglio: Festa della Bruna
BRUNA 2009
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Nascita di una devozione
Cenni storici sulla festa Marco Pelosi

Fortemente voluta dall’ar-
civescovo di Praga Gio-

vanni Jenstein, la festa ma-
riana della Visitazione, unica 
di origine occidentale, fu pro-
mulgata da papa Urbano VI 
nel 1389, con l’intento di ot-
tenere l’intercessione della 
Madonna a favore dell’unità 
della Chiesa minacciata dallo 
scisma, e fissandola al 2 lu-
glio. Uomo di curia ed esperto 
di diritto canonico, Bartolo-
meo Prignano – poi Urbano 
VI – soggiornò a lungo ad 
Avignone, per poi trasferir-
si stabilmente a Roma come 
responsabile della Cancelle-
ria papale. Nominato arcive-
scovo di Matera ed Acerenza 
nel 1363 e trasferito a Bari 
nel 1377, affidò la cura delle 
diocesi ai suoi vicari. Duran-

te l’episcopato lucano, il Pri-
gnano potrebbe aver appreso 
della festa in onore della Ma-
donna, celebrata a Matera il 2 
luglio, scegliendo successiva-
mente di fissare in quella data 
anche la festa della Visitazio-
ne. Tale ipotesi va però valu-
tata, inserendola nel più am-
pio contesto storico italiano. 
A pochi mesi dall’elezione 
di Urbano, i suoi oppositori 
elessero un nuovo papa, Cle-
mente VII, imparentato con i 
Valois e fautore degli interessi 
francesi. Le chiese di Basili-
cata, ad eccezione di Muro 
Lucano, si schierarono dalla 
parte di Urbano VI, mentre a 
Matera si registrò una fazione 
favorevole al papa francese. 
Nella nostra diocesi, intanto, 
a seguito dell’elezione del ve-
scovo Giacomo de Silvestro, 
fedele al papa italiano, il clero 
materano rivendicò l’auto-
nomia della propria sede da 
quella di Acerenza, riuscen-
do a separarsene nel 1380, 
eleggendo come proprio ve-
scovo l’ex vicario di Urbano 
VI, Bisanzio Marelli, passato 

all’osservanza avignonese. Fu 
proprio durante l’episcopato 
di Bisanzio che giunse a Ma-
tera la notizia dell’istituzione 
della festa della Visitazione. 
Quali furono le reazioni del 
vescovo, del clero e del popolo 
a questa notizia? La decisione 
di Urbano fu, forse, un tenta-
tivo di riconciliazione con la 
chiesa materana? A queste 
domande non è possibile dare 
una risposta, per la cronica 
mancanza di documenti. Sta 
di fatto, però, che la festa del 2 
luglio – mantenendo l’ipotesi 
formulata – sembra preceden-
te al 1389 e non riconducibile 
alla Visitazione. Il titolo Santa 
Maria “la Bruna” (e non “del-
la Bruna”), infine, compare 
per la prima volta agli inizi 
del ‘500 insieme ad un altro 
titolo: “la lampa”, cioè “colei 
che porta la Luce”. Tutti i do-
cumenti precedenti parlano 
della Madonna “di Matera” 
o di “Santa Maria dell’ Episco-
pio”. Il titolo attuale dunque 
non sembra essere coevo alla 
nascita della festa, ma piutto-
sto riconducibile agli eventi 
miracolosi che, nel corso del 
1500, furono attribuiti all’im-
magine della Vergine, detta 
“la Bruna”, custodita nella 
chiesa del Carmine a Napoli. 
Probabilmente a tale “impor-
tazione” contribuì Giancarlo 
Tramontano, napoletano e 
conte di Matera a cui, tra l’al-
tro, non è possibile attribuire 
l’introduzione del carro trion-
fale, in quanto costruito per la 
prima volta solo nel 1690.

“MIRABILIA DEI”: Percorsi nelle “meraviglie di Dio”
Sabato 27 giugno inaugurazione di una mostra di Andrea Sansone presso la Chiesa del Purgatorio. Le opere, realizzate con tecniche 
varie, sono raggruppate in tre tematiche essenziali e riproducono in parte alcuni dipinti che arricchiscono la volta della Cappella Sisti-
na o sono presenti in altre chiese come “S.Albino” di Monza o la “Chiesa Madre” di Bernalda. La mostra propone un percorso biblico 
spirituale, nella storia della salvezza, dalla Creazione alla Glorificazione del Cristo, suddiviso in tre gruppi: il primo comprende: La 
creazione di Adamo, i Profeti (che sono prefigurazione di Cristo), le Sibille pagane (la cui presenza, come indovine, nell’iconografia cat-
tolica rinascimentale, ha il significato di un allargamento dell’attesa di Cristo a tutta l’umanità); il secondo comprende le opere legate 
alla vicenda terrena del Figlio di Dio: raffigurazioni della Madonna (dalla “riproduzione” dell’affresco della Madonna della Bruna alla 
Madonna del Libro); La Sacra Famiglia; il Battesimo di Cristo; il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci; bozzetti e affreschi 
della Passione di Cristo o della Via Crucis; il terzo comprende il periodo successivo alla Resurrezione e si apre con la Pesca miracolosa. 
L’ultimo dipinto esposto, preceduto da una riproduzione di un’opera del Perugino (Maria Maddalena) è Il Cristo Risorto del Giudizio 
Universale. La collocazione dell’opera prima del Giudizio Universale esprime il bisogno di conversione di quanti contemplano le “Mi-
rabilia Dei” (Le meraviglie di Dio) prima di entrare nella visione beatifica del Cristo Glorioso e della Trinità Divina.

BRUNA 2009
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La vergine madre di Na-
zareth e l’apostolo delle 

genti si saranno mai incontra-
ti personalmente? Certamente 
hanno sentito parlare recipro-
camente l’uno dell’altro. Se-
condo gli Atti degli Aposto-
li, Saulo inizia la sua attività 
persecutoria a Gerusalemme. 
Maria avrà sentito parlare di 
quest’uomo, che per il suo zelo 
si metteva sulle tracce di colo-
ro che credevano che Gesù di 
Nazareth fosse il Messia, per 
denunciarli alle autorità reli-
giose della capitale (8, 1.3). 
Maria si sarà certamente unita 
a coloro che «glorificavano Dio» 
dicendo: «Colui che una volta ci 
perseguitava, ora va annuncian-
do la fede che un tempo voleva 
distruggere» (Gal 1, 24.23b). 
Paolo, in un breve excursus 
autobiografico nella lettera in-
dirizzata alle chiese della Ga-
lazia, afferma che, dopo tre 
anni dall’incontro con Gesù 
sulla via di Damasco, lui salì 
a Gerusalemme per «conosce-
re» Pietro (Gal 1,18). Il verbo 
che traduciamo con “conosce-
re” vorrebbe indicare il fatto 
che Paolo andò da Pietro per 
informarsi sulla vita di Gesù e 
sull’esperienza che l’apostolo 
aveva fatto di lui. Dalle lettere 

Paolo e Maria
rigenerati da Dio per generare alla fede

Pasquale Giordano

ci rendiamo conto che Paolo, 
pur conoscendo le parole e i 
gesti compiuti da Gesù nella 
sua vita terrena, non li men-
ziona nel suo insegnamento, 
preferendo concentrarsi sul 
mistero della croce e della 
risurrezione. Tuttavia, nella 
lettera ai Galati, troviamo un 
accenno importante a Maria, 
la «donna» da cui è nato il Fi-
glio di Dio. Pur senza men-
zionarne il nome (perché era 
più che chiaro a chi si riferis-
se), Maria è presentata come 
colei attraverso la quale Dio 
si è fatto prossimo all’uomo, 
condividendone la sua condi-
zione umana: «Quando venne 
la pienezza del tempo, Dio man-
dò il suo Figlio, nato da donna, 
nato sotto la legge, per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, 
perché ricevessimo l’adozione 
a figli» (Gal 4, 4-5). L’inciso 
colpisce per la sua inaspettata 
presenza nella frase. Maria è 
la donna che rende possibile 
il compimento delle promesse 
fatte da Dio ai Padri. Grazie 
a Maria, figlia d’Israele, Gesù 
è parte integrante del popolo 
eletto e quindi partecipe con 
esso dell’autorità della Legge 
mosaica, che egli non è venu-
to ad abolire ma a portare a 

compimento di senso (cf  Mt 
5,17-48). Il ministero di Maria 
ha dunque una certa affinità 
con quello di Paolo. Entrambi 
hanno ricevuto una vocazione 
“genitoriale”. Maria ha incar-
nato la sua missione di essere 
madre di Gesù, conformando-
si in tutto al suo figlio, il ser-
vo di Jahwe, e proclamando 
di essere «la serva del Signore» 
(Lc 1,38). Quanto più Maria 
ha assunto la fisionomia spi-
rituale del figlio, offrendo per 
noi quello che di più prezioso 
aveva, la carne della sua car-
ne, il sangue del suo sangue, la 
sua vita, Gesù, tanto più ella 
ha esercitato la maternità. Se 
per la prima donna fu scelto 
il nome di Eva perché era la 
madre dei viventi, Maria è la 
«donna» nuova, Madre del Re-
dentore e dei redenti. La mis-
sione di Paolo fu simile. Egli 
ha vissuto la sua missione a 
partire dall’esperienza misti-
ca, cioè di piena comunione 
e compartecipazione alla vita 
del Crocifisso Risorto, al pun-
to da affermare: «Sono stato 
crocifisso con Cristo, e non vivo 
più io ma Cristo vive in me» (Gal 
2,19b-20). La fede porta Pao-
lo a leggere la sua esperienza 
apostolica, segnata spesso da 

All’insegna dell’accoglien-
za. È questo lo spirito che 

anima i volontari impegnati 
nella parrocchia di Piccianel-
lo a garantire una giornata di 
festa anche ai numerosi extra-
comunitari giunti in città per 
la Festa della Bruna. È questa 
chiesa il vero cuore pulsan-
te delle celebrazioni in onore 
della Madonna della Bruna, 
patrona della città. È qui che il 
2 luglio si concentrano i fedeli, 
le autorità, i visitatori, per ac-
compagnare il Carro trionfale, 
a partire dall’uscita dal ca-
pannone-laboratorio fino allo 
strappo, fra piazza Vittorio 
Veneto e via Del Corso. Ma la 
festa è anche un’occasione di 
confronto fra culture diverse, 
quelle che confluiscono nella 

La Bruna... in mensa
Antonella Ciervo

città dei Sassi, dove le bancarel-
le degli ambulanti fanno da co-
lorato contorno alla tradizione. 
Anche quest’anno via Rosselli 
e le aree limitrofe saranno ani-
mate da oggetti etnici, articoli 
per la casa, biancheria e curio-
sità da tutto il 
mondo. È don 
Pierdomeni-
co Di Can-
dia, parroco 
di Piccianello, 
a spiegare che 
l’idea di ga-
rantire il pasto 
della festa, il 2 
luglio, nacque quando il fonda-
tore della mensa per i poveri, 
don Giovanni Mele, compre-
se che le celebrazioni in onore 
della Patrona avrebbero dovuto 

essere condivise con i fratelli 
che venivano da lontano. «La 
realtà allora era diversa» precisa 
don Pierdomenico «i vu’ compra 
dell’epoca vivevano una condizio-
ne ancora più difficile di oggi». E 
così si decise che ogni anno, il 

2 luglio, dalla 
mensa di Pic-
cianello uscis-
sero 150 pasti 
riservati agli 
stranieri ospi-
ti della città 
per vendere 
i loro ogget-
ti. «Il cestino 

che offriamo contiene un pasto 
completo, dal primo piatto al dol-
ce. In genere il primo piatto è pre-
parato dalle famiglie dei fedeli, 
al resto provvediamo noi». I boy 

sofferenze e insuccessi, come 
l’esperienza più alta di carità 
e di speranza; di carità, perché 
vive nelle pieghe della sua vita 
la stessa donazione di Cristo 
sulla croce; di speranza, per-
ché solo “Gesù in lui” gli basta 
per affrontare tutte le difficol-
tà da cui avrebbe voluto essere 
liberato (2Cor 12, 7b-9a). Non 
solo Gesù è in lui, ma anche 
lui è saldamente fondato in 
Cristo. Chi, come Paolo, si 
lascia conquistare dall’amore 
di Dio, è una «creatura nuova» 
(cf  2Cor 5,14-17), rigenerata e 
capace a sua volta di generare 
alla fede: «Potreste infatti avere 
anche diecimila pedagoghi in Cri-
sto, ma non certo molti padri, per-
ché sono io che vi ho generati in 
Cristo Gesù, mediante il vangelo» 
(1 Cor 4,15).

scout distribuiscono, nei giorni 
precedenti la festa, volantini 
per indicare luoghi e orari di 
distribuzione dei pasti, insie-
me ad alcune indicazioni che 
riguardano le persone che pos-
sono richiedere il pranzo alla 
mensa. «In passato erano i nostri 
volontari a recarsi nei luoghi in cui 
sostavano gli ambulanti, ma con 
gli anni abbiamo dovuto affrontare 
qualche problema, perché anche chi 
non aveva diritto ad usufruirne pre-
tendeva di avere il pasto completo». 
E così, a rivolgersi alla mensa 
di don Govanni Mele, a pochi 
metri dalla chiesa, sono gli ex-
tracomunitari attirati dalla Fe-
sta della Bruna. Per loro, che 
vivono la lontananza dal Paese 
d’origine, quel pasto ha il sapo-
re del calore familiare.

BRUNA 2009
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Venerdì 19 marzo, solennità 
del Sacro Cuore di Gesù e 
Giornata di preghiera per la 
santificazione del clero, Bene-
detto XVI ha dato inizio 
ad uno speciale “Anno 
Sacerdotale”. Nelle inten-
zioni del Papa, quest’anno 
«vuole contribuire a promuo-
vere l’impegno d’interiore 
rinnovamento di tutti i sacer-
doti per una loro più forte ed 
incisiva testimonianza evan-
gelica nel mondo d’oggi». 
Per tale anno il Pontefice 
ha scelto il titolo “Fedeltà 
di Cristo, fedeltà del sacerdo-
te”, ad indicare, nel con-
tempo, il primato assoluto 
dell’amore di Cristo, che 
“ci ha amato per primo” (1 
Gv 4,19) e l’indispensa-
bile risposta di amore del 
sacerdote, nella consape-
volezza che - come ha af-
fermato il Cardinale Hummes 
- il nome dell’amore, nel tempo, 
è “fedeltà”. Sarà un anno nel 
quale riscoprire la bellezza e 
l’importanza del sacerdozio e 
per rinnovare, innanzitutto da 
parte dei presbiteri, la consa-
pevolezza della identità sacer-
dotale e rinvigorire la tensio-
ne missionaria che scaturisce 
dallo “stare” con il Signore. 
Dovrà essere un anno, secon-
do il Prefetto della Congrega-
zione per il Clero, «positivo e 
propositivo in cui la Chiesa vuole 
dire, innanzitutto ai sacerdoti, 
ma anche a tutti i cristiani, alla 
società mondiale, che è fiera dei 
suoi sacerdoti, li ama, li venera, 
li ammira e riconosce con grati-
tudine il loro lavoro pastorale e la 

Anno sacerdotale nel 150° anniversario del “dies natalis” del Santo Curato d’Ars

Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote
Pierdomenico Di Candia

loro testimonianza di vita». Pro-
babilmente ciò che ha ispira-
to il Santo Padre ad indire un 
Anno Sacerdotale sono state 

anche quelle «situazioni, mai 
abbastanza deplorate, in cui è la 
Chiesa stessa a soffrire per l’in-
fedeltà di alcuni suoi ministri» 
(Lettera di Benedetto XVI 
per l’indizione dell’Anno sa-
cerdotale), ma proprio queste 
situazioni, che non riguarda-
no la stragrande maggioran-
za dei sacerdoti, richiedono 
«una rinnovata e lieta coscienza 
della grandezza del dono di Dio, 
concretizzato in splendide figure 
di generosi Pastori». Ed ecco 
allora che il Papa coglie l’oc-
casione del 150° anniversario 
della morte del Santo Curato 
d’Ars, per indire questo Anno 
giubilare. È infatti la figura di 
San Giovanni Maria Vian-
ney, patrono dei parroci, che 
viene proposta come punto 
di riferimento per la riscoper-
ta della grandezza del dono 
del sacerdozio ministeriale: 
«Dopo Dio, il sacerdote è tutto», 
affermava il Curato d’Ars, «il 
prete possiede la chiave dei teso-
ri celesti». Il limitato spazio 
di un articolo non consente 
di commentare la bellissima 
Lettera di Benedetto XVI per 
l’indizione dell’Anno Sacer-
dotale, ed una sintesi di essa 
rischierebbe di impoverire la 
ricchezza di spiritualità, di 

dottrina e di insegnamento 
pastorale in essa contenuti. 
Evidenziando, però, alcuni 
punti della sua articolazione 

intorno alla figura di San 
Giovanni Maria Vianney, 
possiamo affermare che, 
oltre alla rilevata grandez-
za del sacerdozio, cui il 
Papa fa riferimento, emer-
ge dalla Lettera una forte 
chiamata a conversione 
per i presbiteri. Conversio-
ne alla identità propria del 
sacerdozio, che determina 
l’agire del sacerdote, chia-
mato non a fare, ma ad 
essere quello che autentica-
mente è in virtù dell’Ordi-
nazione sacerdotale; con-
versione che consenta a 
Cristo Buon Pastore di vi-
vere ed agire attraverso la per-
sona e l’opera del sacerdote; 
conversione che consenta 

di assimilare sempre più lo sti-
le di vita di Cristo; conversione 

25 Anni a servizio della comunità
Auguri a tre nostri sacerdoti

Don Biagio Colaianni (9 giugno), Mons. Pierdomenico Di 
Candia (30 giugno) e don Leo Santorsola (14 settembre) 
compiono quest’anno il 25° anniversario di Ordinazione sa-
cerdotale. Quest’anniversario, che cade nell’Anno sacerdota-
le indetto dal Papa Benedetto XVI il 19 giugno, Solennità del 
Sacro Cuore di Gesù, ci permette di augurare loro di essere 
preti secondo il Cuore di Cristo e di incarnare sempre di più 
nella loro vita le virtù e l’esemplarità del Santo Curato d’Ars. 
Mons. Pierdomenico Di Candia, Vicario Generale della no-
stra diocesi, parroco dell’Annunziata a Piccianello, docente di 
Bioetica, ha svolto già vari incarichi lungo i cinque lustri della 
sua vita sacerdotale: è stato Rettore e Padre Spirituale del Se-
minario Maggiore di Basilicata, ha prestato per cinque anni il 
suo servizio alla CEI e per tre anni è stato parroco a San Rocco 
in Montalbano. Don Biagio Colaianni, attualmente Rettore al 
Seminario Maggiore di Basilicata, per 19 anni è stato parroco 
a San Giovannei Battista in Ferrandina. Don Leo Santorsola, 
fondatore del Movimento Famiglia e Vita e responsabile dio-
cesano della pastorale familiare, è stato per molti anni parro-
co della Cattedrale in Matera e attualmente è anche docente 
di filosofia presso l’Istituto teologico di Basilicata. Tre sacerdo-
ti che rendono ricco il nostro presbiterio diocesano non solo 
per le loro competenze professionali, quanto più per la loro 
personalità, la ricchezza di umanità e l’esemplarità di vita sa-
cerdotale. A loro il grazie, per la dedizione con cui servono la 
nostra Chiesa, da parte di tutto il presbiterio, del popolo di 
Dio e della redazione di Logos. Ad multos annos e auguri di 
santità.

che faccia emergere la con-
sapevolezza che il sacerdote 
è “per” il popolo di Dio e chia-
mato a vivere con esso una 
comunione di amore capace di 
donare la vita; conversione 
alla costruzione dell’unica 
Chiesa di Cristo, che impegna 
a vivere la comunione di amore 
con il Papa, il proprio Vesco-
vo, i confratelli e i fedeli. Per 
vivere questo movimento di 
conversione, il Papa offre alla 
Chiesa questo anno nel quale, 
oltre alle tante iniziative che 
potranno essere pensate ai 
vari livelli, si viva soprattutto 
la preghiera. Preghiera dei 
sacerdoti, con i sacerdoti e 
per i sacerdoti, avendo come 
centro l’Eucaristia. «La causa 
della rilassatezza del sacerdote è 
che non fa attenzione alla Messa. 
Mio Dio, come è da compiangere 
un prete che celebra come se fa-
cesse una cosa ordinaria!» (San 
Giovanni Maria Vianney).
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È 
proprio vero, la pastorale 
non va in ferie. Molteplici 
iniziative e attività durante 
l’estate impegnano non solo 
i parroci, ma anche operatori 
pastorali, catechisti, giovani, 
ragazzi e comitati feste patro-
nali. La prima festa patrona-
le dell’Annunziata si è svolta 
a fine aprile a Scanzano Jo-
nico, seguita da San Gulio 
I Papa a Terzo Cavone (31 
maggio) e da alcune feste di 
quartiere a Matera: San Giu-
seppe artigiano (1° maggio), 
l’Annunziata a Piccianello 
(seconda domenica di mag-
gio), San Gabriele dell’Addolo-
rata a San Paolo (Villalongo, 7 
giugno), Sant’Antonio a Lane-
ra, San Giovanni da Matera (20 
giugno a Venusio - Matera), 
la Madonna del Monte a Sa-
landra (ultima domenica di 
maggio), San Giovanni Batti-
sta a Ferrandina, San Pietro a 
Miglionico. Nella città, però, 
da tempo gli occhi di tutti 
sono puntati sulla Festa della 
Bruna. Il Carro è pronto da 
tempo e attende solo di esse-
re saccheggiato al momento e 
al posto giusto, in Piazza Vit-
torio Veneto. A luglio, dopo 
l’ottava della Bruna, si terrà la 
festa di Cristo Re a Pisticci e sa-
ranno in festa le comunità di 
Ferrandina e di Tinchi, per 
celebrare la Madonna del Car-
mine (16 luglio). Tra le attività 
più significative dell’estate, 
oltre ai campi scuola di Azio-
ne Cattolica (esercizi spirituali 
ad Assisi per adulti e giovani 
dal 5 al 9 agosto; campo gio-
vanissimi a Tricarico dal 9 al 
13 agosto; campo ACR Fonti 
di Tricarico 27 luglio - 2 ago-
sto) e ai numerosi campi Scout, 
da alcuni anni si è radicata in 
molte parrocchie della nostra 
Diocesi l’esperienza del grest 
(gruppo estivo) e, per una ge-
niale invenzione dei giovani 

animatori dello 
stesso grest, del 

follest (folli sere 
d’estate). Il grest è approdato 
in Diocesi su proposta delle 
Suore bresciane Dorotee di 
Cemmo, che lo hanno pro-
posto alle nostre comunità 
e inizialmente hanno creato 
un gemellaggio tra animato-
ri provenienti da Brescia e i 
nostri giovani. Quest’anno il 
grest si è svolto a Bernalda 
dal 15 al 28 giugno ed è in 

IDROS E LO SCRIGNO DELLE CARTE
Estate ragazzi a Montescaglioso

Con il caldo e la chiusura delle scuole, l’Oratorio “ San Giovanni Bosco” dà il via, come ogni 
anno, ad una serie di iniziative per i ragazzi e i giovani della Comunità Montese. Nell’ambito 
della programmazione pastorale estiva, la Parrocchia “ Santi Pietro e Paolo “organizza, anche 
quest’anno, “ESTATE RAGAZZI 2009”, dal 5 al 26 luglio p.v. che avrà per tema “IDROS E 
LO SCRIGNO DELLE CARTE”. Nata per intuizione della Suore Figlie di Sant’Anna alla 
fine degli anni ‘80,“Estate Ragazzi”, è una tradizione ormai consolidata a livello parrocchiale e 
cittadino. Tornano a risuonare per le vie del Centro Storico le grida di gioia, i canti e gli schia-
mazzi di centinaia di bambini e ragazzi radunati nel cortile dell’Oratorio parrocchiale. Tornano 
i colori sgargianti delle magliette indossate dai partecipanti, i divertentissimi balli, le stravaganti 
animazioni, le profonde emozioni, le uniche ed inconfondibili esperienze, che, solo “Estate 
Ragazzi” è in grado di donare e regalare. Tutta intera la città si lascia coinvolgere dal clima di 
festa e dalla sprizzante allegria dei giovani oratoriani. La storia, inedita e spumeggiante, dai 
tanti colpi di scena e dalle mille sorprese, manterrà desta l’attenzione dei tanti partecipanti e li 
guiderà a vivere una esperienza mozzafiato e a riflettere sull’importanza di “ fare gruppo”. A 
fare da cornice a questo racconto vi saranno le ormai consuetudinarie e tradizionali attività: 
ballo, canto, lavori manuali, teatro, giornalismo, taglio e cucito, alla scoperta dei mestieri e delle 
tradizioni locali a cui, quest’anno, se ne aggiungono delle nuove: corso di pittura e “Oratorio 
film festival”. Le attività si pongono nel solco del metodo educativo elaborato da san Giovan-
ni Bosco e si impongono l’obiettivo di valorizzare le qualità, le capacità e le abilità di ciascun 
ragazzo. Fervono, intanto, i preparativi per organizzare al meglio questo importante evento 
estivo. 

programma a Pisticci (5-12 
luglio), a Pomarico (luglio), 
a Irsina (luglio); a Montalba-
no è programmato il follest 
(9 - 11 luglio) e il grest (13 - 
18 luglio), a Montescaglioso 
(dal 6 luglio), a Ferrandina 
(inizi di luglio), a Grottole in 
settembre. In alcune parroc-
chie di Matera (es.: San Gia-
como, con l’iniziativa Mary 
Poppins), dalla chiusura della 
scuola si accolgono i ragazzi 
per rispondere all’esigenza 

delle famiglie di intrattenere i 
figli per le ore mattutine. Le 
parrocchie di Marconia e di 
Scanzano hanno in program-
ma dei campi - scuola par-
rocchiali. Insomma, non c’è 
proprio da annoiarsi durante 
l’estate e se l’attività pastora-
le ordinaria rallenta un po’ i 
suoi ritmi, il Signore continua 
ad amare i suoi fedeli. Buona 
estate a tutti.
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L’avventura 
è iniziata 

così: la voglia 
di far festa, ca-
ratteristica dei 
giovani lucani 
del liceo scien-
tifico di Bernal-
da, ha suggerito 
all ’ insegnante 
di religione, Sr. 
Mariaenza, di 
proporre a quan-
ti lo desiderava-

no l’esperienza di un periodo 
di permanenza di 15 giorni in 
un oratorio bresciano. Perché 
non unire alla festa-gioco il se-
greto educativo che la qualifi-
ca, come vocazione di ciascu-
no ad essere “homo ludens”? Il 
segretariato oratori della pro-
vincia di Brescia ha messo a 
disposizione la sua tradizione 
di “GREST” (Gruppo Estate) 
ai giovani bernaldesi, ospitan-
doli a due a due nelle parroc-
chie per imparare la metodo-

Nasinsu: 
Guarda il cielo... e conta le stelle

«Ci sono stelle così luminose da far sembrare piccole tutte le cose, c’è tutto l’universo e forse anche di più, 
per questo noi restiamo con il naso all’insù…». È questo il ritornello dell’inno del Grest, un’avventu-
ra che si rinnova annualmente nella Parrocchia Mater Ecclesiae di Bernalda e che si propone 
come momento educativo, aggregativo e di crescita per i bambini, per gli animatori e per le 
famiglie. Il titolo dell’edizione 2009 è “Nasinsu: guarda il cielo …e conta le stelle”. È un invito ad 
alzare lo sguardo verso l’alto e scoprirci capaci di stupore e di meraviglia, lasciarsi sorprendere 
da ogni piccola cosa, per aprire il cuore alla riconoscenza. Per fare il Grest ci siamo caricati di 
volontà tenace, consapevoli che sacrificio e fatica sono all’ordine del giorno, non si lavora per 
la riconoscenza e che questa è un’occasione preziosa per scoprire Dio negli altri. Nella nostra 
parrocchia il Grest dura due settimane, dal 15 al 27 giugno. Per i bambini è un momento magi-
co, un’esperienza per ampliare il bagaglio di tutti, per incontrare nuove persone e nuovi amici. 
Il Grest è velocissimo, intenso e rappresenta un momento di chiamata per noi giovani intorno 
ai bambini. È uno sguardo alla ricerca della bellezza che si cela in ogni volto e in ogni gesto, è 
affetto, è allegria, è condivisione, è amore, è servizio, è preghiera. Per questo ogni mattina noi 
animatori ci mettiamo con i “nasinsu” e chiediamo al Signore che il nostro possa essere uno 
sguardo capace di vedere oltre, uno sguardo che non si ferma alle apparenze, ma che scruta in 
ognuno, per crescere e arricchirsi in un’esperienza estiva che arriva fino alle stelle...

Antonella Prisco

logia del Grest, mescolandosi 
agli animatori locali. Per tre 
anni numerosi alunni del liceo 
hanno fatto e ripetuto questa 
esperienza, sia negli oratori 
della città, sia della pianura 
padana, sia della montagna. I 
ragazzi, affidati al vice-parro-
co che li ospitava per insegnar 
loro a diventare animatori, 
erano accolti nelle famiglie 
degli animatori locali per un 
fecondo scambio culturale e 
venivano seguiti poi da una 

Suora Dorotea che si teneva 
in contatto con tutti, visitan-
doli e riunendoli a metà espe-
rienza. Qualche anno dopo si 
è invertito il viaggio. Con la 
stessa motivazione, le ragaz-
ze che facevano in quell’anno 
l’esperienza dell’AVS (Anno 
di Volontariato Sociale), segui-
te per la formazione da una 
suora dorotea, sono scese in 
Basilicata per consolidare “in 
loco” quello che i ragazzi lu-
cani precedentemente aveva-
no sperimentato. Il Grest ha 
preso il “via” in alcuni pae-
si, completando le forme di 
animazione del tempo libero 
che già esistevano: Bernalda, 
Pomarico, Montalbano, No-
vasiri, Metaponto, ecc. La 
stessa esperienza l’hanno fat-
ta alcuni gruppi parrocchiali 
con il proprio Vice-Parroco o 
giovani della consulta di pa-
storale giovanile di una zona, 
inserendosi con le catechiste 
e i giovani locali a Stigliano, 
Ferrandina, e altri. Accanto 
al Grest per i bambini e ragaz-
zi delle medie, è nato anche il 
Follest (folli serate estive) per 
gli adolescenti. Poi… la storia 
continua e i giovani delle no-
stre parrocchie materane ora 
sono diventati autonomi nel 
proporre il Grest. Per esempio 
Antonella, una delle ragaz-
ze dei primi anni del Liceo, 
ora, da giovane matura, fa da 
“regista-coordinatrice” al Grest 
della parrocchia di Bernalda. 
Lo scambio culturale ha allar-
gato gli orizzonti e ha favorito 
uno stile di festa cristiana nel 
tempo libero, che ha movi-
mentato, oltre ai ragazzi, le 
loro famiglie e buona parte 
del paese. Se i bresciani hanno 
potuto trasmettere una delle 
metodologie educative, han-
no tuttavia fatto l’esperienza 
concreta di una accoglien-
za squisita, carica di calore 
e simpatia, nelle parrocchie 
e nelle famiglie del Sud. E l’ 
hanno portata a casa come un 
dono-esempio prezioso.

Maria Roversi
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Terzo libro, terza tappa: LA GIOIA 
Enzo Romeo, I SOLITARI DI DIO, Ed.Rubettino-RaiEri, 
pp. 76, € 12,00, libro+DVD      

Lo stupore, il mistero della vita quotidiana, la sua bellez-
za e profondità, qui non sono più raccontate in un gial-
lo, ma diventano – nella vita solitaria dei monaci di Serra 
san Bruno – l’esperienza concreta di ogni giorno vissuto 
sulla terra, gioia piena e piena felicità. Qui si abbandona 
per sempre la periferia per il centro e il paradosso tanto 
amato da Chesterton non è più letteratura, ma si trasfe-
risce dall’arte alla vita nelle inaccessibili, ma reali profon-
dità dell’anima. E i monaci, nelle loro conversazioni con il 
giornalista RAI Enzo Romeo, cercano di comunicare alla 
meglio questa esperienza “paradossale” con parole da 
meditare: «In clausura ho imparato veramente ad amare 
le donne»; le notti di certosa sono «qualcosa che riempie 
il mio cuore e non mi fa rimpiangere le altre notti, quel-
le che trascorrevo con i miei amici in discoteca prima di 
entrare qui» « ; la Messa in solitudine è il momento in 
cui il monaco è meno solo; «la nostra vita è come quella 
donna che apparentemente spreca l’olio…una pazzia per 
amore…uno spreco che, rompendo il vaso, diffonderà il 
profumo per tutta la Chiesa» Alla fine del viaggio, non ci 
resta che abbandonare i libri e seguirne la traccia segreta, 

per sperimentare anche noi le verità che 
ci insegnano, vivendo di persona, se pos-
sibile, (come conclude “paradossalmente” 
l’autore, riferendosi ai monaci) - «i silenzi 
delle loro giornate così apparentemente 
eguali eppure così intimamente diverse» I 
Vangeli non sono forse i testi più ricchi di 
paradossi (i primi saranno gli ultimi, chi si 
esalta...) di cui fare esperienza?

Primo libro, prima tappa: L’UMORISMO 
R.Beretta-E.Broli, BIBBIA RIDENS, Edizioni Piemme, pp.151, € 10,

La prima tappa, di partenza, è il gradino più basso, il punto più ester-
no di questo viaggio interiore verso la felicità, attraverso l’uso più 
elementare del paradosso: una Bibbia tutta da ride-
re, una raccolta di – come dice il sottotitolo – “bar-
zellette e battute per ridere da Dio”, che così si pre-
senta nella quarta di copertina: «Dalla creazione al 
diluvio universale, da Mosè a Davide a Golia, dalla 
Natività ai miracoli di Gesù. Tutta la Bibbia in chiave 
umoristica…» . È una simpatica dimostrazione che, 
oltre che coi “fanti”, si può anche scherzare coi “santi 
“, ma senza calpestarne la grandezza con quella finta 
satira trasformata spesso in alibi velenoso per la be-
stemmia, la calunnia e la cattiveria.

Secondo libro, seconda tappa: L’ IRONIA 
G.K.Chesterton, I RACCONTI DI PADRE BROWN, Edizioni San Paolo, 
pp.910, € 25,00   

Ma cominciare a sorridere un poco non è felicità. La seconda tap-
pa, intermedia, ci porta dalla “risata superficiale dei sensi” a un più 
profondo “riso del cuore”. Ci mette in compagnia di un affascinante 
prete-detective (niente a che vedere con il nostro Don Matteo te-
levisivo), con “l’anima di un poeta e il cuore di un fanciullo”, “pieno 
di teologia e filosofia” che sa “gareggiare in astuzia con i più abili 
poliziotti e delinquenti”. Frutto di un genio della letteratura inglese, 
G.K.Chesterton (per il quale la realtà è paradosso, miracolo e stupo-
re, e che arriva a pensare che “tutto passerà, ma resterà lo stupore 
delle cose quotidiane”), il poliziotto dilettante Padre Brown, ricco 

di candore e intuito (come il suo creatore), pieno 
di ironia e misericordia, “con le anime salva spesso 
anche i corpi, ché, quando può, sottrae i colpevoli 
al tribunale degli uomini, bastandogli l’averli fatti 
comparire pentiti davanti a quello di Dio”. Fulgido 
esempio, il padre-poliziotto, per i tribunali d’uomi-
ni d’ogni tempo, che – quando abbandonano Dio e 
il timor Domini – rischiano di trasformarsi in bestie 
più feroci dei criminali che vogliono punire.

06-09/07/2009 
VACANZA DEI SACERDOTI 

GIOVANI COL VESCOVO 
SULLA SILA

05-09/08/2009 ore 9,00 
ESERCIZI SPIRITUALI CON 

L’AZIONE CATTOLICA 
GIOVANI ED ADULTI

ASSISI

PASTORALE UNIVERSITARIA
26/07-02/08/2009

Campo di volontariato in 
Abruzzo

25/07-04/08/2009 
Marcia Francescana con i frati 
minori nella zona del Cilento
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I nostri libri» diceva Sant’Ugo di Lincoln « sono la nostra delizia e la nostra ricchezza in tempo di pace, le nostre armi di offesa e di difesa in tempo 
di guerra, il nostro cibo quando siamo affamati e la nostra medicina quando siamo ammalati» O forse, una bussola necessaria per il viaggio, o i 
nostri amici “segreti” in tempo di vacanza. Mai dimenticare l’anima in vacanza, disperdendola in mille rivoli di attività frammentarie e forse più 
faticose del lavoro. Perciò, dovunque siate, vi suggerirei di costruirvi – accanto agli itinerari turistici di mare o di montagna - anche un itinerario 
“interiore” coi vostri libri, se ne avete. Con essi, infatti, anche i più diversi tra loro, potreste programmare – aiutati da un po’ di immaginazione – i 
viaggi più avventurosi verso le mete più irraggiungibili. Coi tre libri che qui vi propongo da leggere, anch’io ho tracciato – con un poco di immagi-
nazione e di “follia”- un breve itinerario, addirittura verso la felicità (sono proprio esagerato o fuori di senno!). Un itinerario in tre tappe, avendo 
per guida “il paradosso”: 

UN’ESTATE DA LEGGERE

Una settimana in Abruzzo
Se vuoi donare parte del tuo tempo e incoraggiare 

la ripresa dei fratelli terremotati contattaci:

CARITAS Diocesana 0835.330.060

Per le immagini della Festa 
della Bruna si ringraziano:

Foto Corrado - Matera
C. Cascione
M.P. Nuzzi
F. Tuzio
P. Acito per Sassiland

Le Chiese, la Regione, le Provin-
cie e i Comuni della Basilicata il 

3-4 Ottobre 2009 
offrono l’olio per alimentare 

la lampada sulla tomba di 
S. Francesco, Patrono d’Italia.


