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atto un ultimo sprint per gli esami a scuola o in università, consegnate le dichiarazioni dei redditi e pagata una quota di Imu (coraggio, la seconda sarà anche
peggio), possiamo fermarci e rilassarci. In giro c’è meno
traffico nelle ore di punta e il caldo invita a stare insieme
al fresco nelle serate stellate. Sui finestrini delle auto, sulle
vetrine dei negozi, è sempre più frequente trovare cartelli
con la scritta “vendesi”. In tv non c’è granché e le partite
di calcio sul digitale terrestre sono talmente in chiaro da
risultare inguardabili. Le facce Cassano, di Balo e di Pirlo
le vediamo ad intermittenza. Gruppi di ragazzi partono per
campi di volontariato in Emilia.
Ne abbiamo fatta di strada in questi mesi! Un percorso
instabile, con pietre di inciampo, burroni, crolli. Ma ad
ogni bivio, eravamo più certi sul dove andare: «Signore,da
chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna» (Gv 6,68).
Questo dicevano le nostre labbra, i nostri cuori, persino
i piedi sull’asfalto alla processione del Corpus Domini.
Questo cerca di dire anche il nostro giornale che, nello
scorso numero è stato più “sostanzioso”. Rispetto all’inizio dell’anno sociale ci ritroviamo più poveri ma più lieti. Ci siamo scrollati di dosso tentennamenti e pretese, ci
siamo voltati a guardare dove sta la Vita e ci siamo messi
a seguire il Signore. Assurdo, pazzesco, inaspettato, ma
è quanto è successo, non solo a Milano. E quando, stanchi, ci siamo seduti su un sasso, quando andavamo avanti
per inerzia, eravamo comunque portati da un popolo che
sapeva dove andare, la Chiesa che nella nostra Diocesi celebrava la Visita pastorale nella zona collina. Su questa
strada anche le prove e gli errori sono stati occasione per
sperimentare una grazia più grande. Ogni istante delle nostre giornate, ogni parola detta, ogni gesto compiuto sono
state un’offerta al Signore per il compiersi della Sua volontà. Ogni respiro, ogni anelito di vita è stato un sì. Come
potremmo dimenticarci di Te, Cristo, e prendere un’altra
strada? È per Te che vale la pena alzarsi al mattino, andare
al lavoro, mettere su famiglia. È un cammino incantevole
quello della vita, in cui Gesù ci mostra, passo dopo passo,
dove sta lo splendore dei gigli, perché è grande la purezza dei bambini, quale è l’origine e la consistenza di ogni
cosa, «come è dolce che i fratelli stiano insieme» (Sal.
132). «Passando per la valle del pianto, la cambia in una
sorgente» (Sal. 83). Il modo di muoversi di questo Re in
mezzo a noi, libero, maestoso e tenero, ci conquista. La
sua vita, il suo amore, la sua morte, il suo ritorno ci dicono
chi è Dio. Il cristianesimo non è una favola, ma la storia
più grande del mondo. Allora, buon cammino estivo, un
cammino di bellezza e comunione.
Giuditta Coretti
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Dottrina sociale

Rispondere alle attese degli uomini
Commentiamo alcuni articoli del Compendio di Dottrina sociale
Mark Antony Stanislaus
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Madre e Maestra, la Chiesa non si chiude e non si ritrae
in se stessa, ma è sempre esposta, protesa e rivolta verso
l’uomo, il cui destino di salvezza è la propria ragion d’essere. Essa è
tra gli uomini l’icona vivente del Buon Pastore, che va a cercare e a
trovare l’uomo là dov’egli è, nella condizione esistenziale e storica del
suo vissuto. Qui la Chiesa gli si fa incontro con il Vangelo, messaggio
di liberazione e di riconciliazione, di giustizia e di pace.
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La Chiesa si fa incontro all’uomo con il Vangelo, messaggio di liberazione e di riconciliazione, di giustizia e di pace. Davanti a tante
nuove questioni, la Chiesa fa uno sforzo di
riflessione per rispondere, nell’ambito che le
è proprio, all’attesa degli uomini. Se oggi i
problemi appaiono inediti per la loro ampiezza e per la loro urgenza, la Chiesa con il suo
insegnamento sociale, accompagna gli uomini
nella loro ricerca.
Il Cristianesimo è una religione universale ed
è proteso verso l’umanità. La Chiesa è da sempre schierata a favore
dell’uomo, predica la giustizia sociale, difende i poveri, gli oppressi
e dà voce a chi non ne ha. La giustizia è una virtù naturale. La Chiesa, impegnandosi a difendere i deboli contro i soprusi, predicando la
giustizia sociale non fa altro che compiere un suo dovere, quello di
predicare il Vangelo nella sua interezza, nel quale sono contenuti anche i principi della virtù della giustizia. Del resto la dottrina sociale
della Chiesa si fonda proprio su questo. Essa non si limita a richiamare
alcuni principi generali: la dottrina sociale si sviluppa attraverso una
riflessione condotta a contatto delle situazioni mutevoli di questo mondo, sotto l’impulso del Vangelo come fonte di rinnovamento, allorché si
accetta il suo messaggio nella sua totalità e nelle sue esigenze. Essa si
sviluppa altresì mediante la sensibilità propria della chiesa, sensibilità
rafforzata da una volontà disinteressata di servizio e dall’attenzione ai
più poveri. Attinge infine a una ricca esperienza secolare che gli permette di assumere, nella continuità delle sue preoccupazioni permanenti, l’innovazione ardita e creatrice, richiesta dalla presente situazione
del mondo.

La Redazione si stringe intorno a Silvia Impellizzeri e alla sua
famiglia ed eleva preghiere per l’anima del suo caro papà venuto a mancare prematuramente.
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Carissimi,
“Perchè essere credenti,
se si può essere virtuosi
senza la fede?”

mancanza di lavoro e di denaro, con l’impossibilità
di progettare da parte dei giovani il loro futuro” come
anche calamità naturali ed eventi storici che disorientano, per cui diventa necessario
per noi cristiani “scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo” (Gaudium et Spes, 4).
In questo contesto si inserisce la Visita Pastorale,
che dopo averla compiuta nella zona “Collina”, durante questo nuovo anno pastorale continuerà nella
zona “Mare”, per proseguire poi nella nostra “Città”.
Emerge nella comunità cristiana il desiderio dell’annuncio di Gesù Cristo e dell’incontro con l’uomo,
perché questi, diventi parte integrante dell’annuncio
evangelico.
Il tema del Carro Trionfale è la parabola del Seminatore (Mc 4,1-20), che mediante l’opera artistica
dei cartapestai, vuole comunicare all’uomo l’importanza della Parola di Dio nella vita e nella missione
della Chiesa.
Auguro di continuare a celebrare l’evento della Festa
in onore della Madonna della Bruna , con grande
civiltà e pubblica testimonianza di fede perché “non
basta dichiararsi cristiani per essere cristiani, e neppur e cercare di compiere le opere di bene, occorre conformarsi a Gesù, con un lento, progressivo impegno
di trasformazione del proprio essere, a immagine del
Signore, perché, per grazia divina ogni membro del
Corpo di Lui, che è la Chiesa, mostri la necessaria
somiglianza con il Capo, Cristo Signore” (Benedetto
XVI, Discorso preparato per la visita a La Verna, 13
maggio 2012).
A Maria SS. Della Bruna affido la nostra Chiesa
diocesana col canto del Magnificat, per esaltare le
meraviglie del Signore e implorare la sua divina Misericordia.
+ Salvatore Ligorio
Arcivescovo di Matera-Irsina

È una domanda che mi ritorna alla mente, dopo averla
ascoltata da una persona incontrata lungo la strada e intrattenutasi con atteggiamento cordiale.
E’ un interrogativo molto comune che scaturisce dal
modo di pensare della gente e si può rispondere efficacemente se si dimostra che la maturità della vita
di fede consiste nel vivere l’esperienza di Dio.
Secondo Benedetto XVI infatti “La fede cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e
quando viene comunicata come esperienza di grazia
e di gioia” (Porta fidei, 7).
La maturità della vita di fede fa passare da una religiosità popolare, ereditata, ad una convinzione personale, acquisita. Si è giunti, per la nostra Chiesa
diocesana alla 623° Festa in onore di Maria SS. della
Bruna. Sono trascorsi secoli di storia religiosa durante i quali la nostra comunità cristiana ha espresso la
sua profonda devozione alla Madonna. Ma ciò non
basta, perché da una religiosità popolare ereditata si
deve maturare una vita di fede personale e convinta.
Il Santo Padre Benedetto XVI ha voluto indire l’Anno
della fede “per dare rinnovato impulso alla missione
di tutta la Chiesa nel condurre gli uomini fuori dal
deserto in cui spesso si trovano, verso il luogo della
vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui
che ci dona la vita, la vita in pienezza” (Porta fidei,
2). Pertanto è necessario lasciarsi educare dalla Parola di Dio capace di trasformare il cuore dell’uomo,
restituendogli ragione di vita e di speranza soprattutto in questo tempo storico in cui si accentua sia “la

Arcidiocesi di Matera - Irsina
Carissimi Villeggianti,
anche per questa stagione estiva
del 2012 giunga a tutti voi il mio
caloroso benvenuto. Comprendo
le difficoltà del vissuto quotidiano
con le sue preoccupazioni, problemi e forse anche qualche ferita, ma
è pur vero che la nostra vita merita
un tempo di riposo, di tranquillità e di pace. Il tempo libero non è
semplice evasione che impoverisce
ma può e deve diventare momento
qualificante della vita nel desiderio
di andare verso le altre persone, ver-

so i familiari, verso se stessi, verso
ciò che è bello, buono e vero, verso
il Signore. Auguro che la vacanza
aiuti a desiderare la preghiera e la
riflessione che congiunte con l’intelligenza della fede faccia “scrutare i segni dei tempi e interpretarli
alla luce del Vangelo” (Gaudium
et Spes, 4). Rivolgo un pensiero di
gratitudine agli operatori turistici,
alle loro famiglie e a quanti lavorano per assicurare una permanenza
confortevole ai villeggianti, incoraggiandoli a vivere e a generare


valori cristiani, perché il cristianesimo lo “si racconta” e “si testimonia” con lo stile di vita. Invito tutti, in modo particolare i giovani, a
rendere spiritualmente fruttuosa la
vacanza, nel celebrare il sacramento della Riconciliazione, la partecipazione alla Messa domenicale e
intensificare la preghiera personale
nel gustare il silenzio… rivelatore
di infinito. Buona vacanza.
Matera 01 giugno 2012
+ Salvatore Ligorio
Arcivescovo di Matera-Irsina
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FESTA DEL 2 LUGLIO

Lungo l’itinerario dei segni della “Bruna’’

F

ede, passione, suoni, colori, curiosità antiche e moderne contrassegnano da oltre sei secoli la festa, che Matera dedica il 2 luglio alla
protettrice Maria Santissima della
Bruna. E per coglierne fino in fondo
significati, valori ed essenza occorre viverla avvicinandosi in punta di
piedi ai tanti luoghi e punti che ne
ricordano il passaggio e la presenza.
Un salto in piazza Duomo, dove l’antica cattedrale duecentesca attende
di tornare protagonista, dopo la chiusura forzata per interventi di restauro; in via Riscatto, dove la chiesetta
di San Giuseppe custodisce il simulacro della Protettrice; in piazza San
Francesco d’Assisi dove è l’omonima
chiesa, divenuta “concattedrale’’
temporanea, e poi la Chiesa dell’Annunziata al rione Piccianello dove la
Madonna della Bruna e il Bambinello
sostano la mattina del 2 Luglio in attesa di sfilare in processione su un
sontuoso carro trionfale di cartapesta, con la scorta dei cavalieri in costume, tra luci multicolori, musiche
della banda, preghiere, applausi del
clero e del popolo festante.
Una festa per una Regina che infiamma l’anima dei materani e ne benedice la fertile terra coltivata a cereali. Sono tanti i segni di questo antico
legame tra popolo e Maria. Volto e
tratti sono su mantelli e bandiere dei
cavalieri della Bruna, sui drappeggi
e dipinti del carro, nei nomi Bruno,

Bruna, Anna Bruna o nel vezzeggiativo dialettale Bb’rnett; nei rituali
tre giri che il manufatto di cartapesta compie in piazza San Francesco
d’Assisi che indica la protezione e
il possesso della Vergine sulle sorti
della città. Il percorso iconografico
continua con le edicole votive, una
delle quali si trova nel Sasso Barisano in via Fiorentini, con le immagini
e i piccoli manufatti di varie fogge
in tufo, legno e gesso decorato degli
artigiani e nell’arte dei madonnari.
Sono proprio questi artisti di piazza,
che vengono dalle regioni vicine, a
cimentarsi sul selciato con i gessetti, ispirandosi alle immaginette della
Protettrice. Prima disegnano il volto della Madonna con in braccio il
Bambinello e via via le sfumature sul
drappeggio delle vesti e lo sfavillio
di monili, completando l’opera con
la dedica e la firma dell’artista. Il
tocco finale è una cornice di lumini
o candele per avvicinare nell’arte e
nella fede devoti e appassionati, che
si complimentano con una frase, un
applauso o un’offerta per tanta bravura. Ma quelle opere sono destinate
a essere cancellate dal passaggio serale della processione, salutato dal
segno di croce di anziani che assiepano il percorso, seduti su sedie portate da casa e legate l’un’altra. Sono
i segni indelebili della festa della Visitazione, istituita il 2 luglio da papa
Urbano VI, già vescovo di Matera e

Franco Martina

Acerenza con il nome di Bartolomeo
Prignano che si legano a quelli della
leggenda e della tradizione popolare
che legano la Festa al tributo che la
città volle dare a una Bella Signora
apparsa a un carrettiere. Da qui la
fattura del carro trionfale, scortato da cavalieri in costume d’epoca
e, fino agli anni Ottanta, dal clero
a cavallo e in cappa magna. Gli annali della Festa sono una miniera di
episodi, storie, ricordi, usi, polemiche, che si danno appuntamento
per l’edizione successiva, salutata
dal fragore dei fuochi pirotecnici e
una scia di luci che illuminano nella
notte la fede per la Madonna della
Bruna.

Il Signore viene a visitarci: ecco perché festeggiamo la Bruna
Il senso religioso di cui siamo dotati, ci fa intuire l’esistenza di un
elemento misterioso nella vita personale e del mondo. Avvertiamo
il soprannaturale e, come le donne incinta, viviamo presi da questa presenza che ci appartiene ma che sfugge al nostro controllo.
È come una promessa di bene e di eternità che resterebbe inesaudita se il Signore stesso non venisse a visitarci attraverso persone
concrete. L’incontro con Cristo oggi lo facciamo nella Chiesa, cha
attua in questi anni, nella nostra Diocesi, la Visita Pastorale. Dal
giorno del sì di Maria a Nazareth, nulla è più lo stesso sulla faccia
della terra. Maria, donna vera, figlia del suo popolo, non ha paura
né vergogna di essere creatura. In Maria Dio si è commosso per
tutta l’umanità, la sua storia e le sue sofferenze.
Quel giorno Dio si fece bambino nelle viscere di questa ragazza.
È questa la casa che ha voluto abitare. Tutta la storia, passata,
presente e futura è stata subito inondata da una grazia nuova. Il
mistero nascosto agli angeli è stato svelato: l’uomo è salvo e la
vita non è più una corsa verso la morte. I passi svelti di Maria
sul crinale ispido delle montagne di Giuda, mostrano l’urgenza

di un annuncio da portare a tutti. Maria raggiunge presto la casa
di Elisabetta, sua cugina, entra e saluta. In un attimo la famiglia
è invasa dalla gioia: il bambino, Giovanni Battista, sussulta nel
grembo della mamma; Elisabetta profetizza: «A che debbo che
la madre del mio Signore venga a me?». Tutta un’altra umanità,
rispetto a un minuto prima. La stessa umanità, a dir il vero, ma più
piena, realizzata, visitata dalla grazia. Maria si trattiene in quella
casa fino alla nascita di Giovanni e al rito della imposizione del
nome. In base a questo calcolo, i francescani, fin dal 1263, festeggiano la Visitazione il 2 luglio, termine della visita. La festa è poi
estesa a tutta la Chiesa da papa Urbano VI nel 1389 per favorire la
pace e l’unità dei cristiani divisi dal grande scisma di Occidente.
Il sinodo di Basilea, nella sessione del 10 luglio 1441, conferma
la festività della Visitazione. Il calendario liturgico attuale ne fissa
la memoria al 31 maggio. Maria, tabernacolo di Dio, è immagine
della salvezza che Dio offre ad ognuno di noi. Oggi accade che
Dio abita le nostre povere carni, incamminate nelle vie di questa
piccola cittadina di provincia.				
G. C.
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Il CD “Magnificat”

Luce nella fede

Canti dedicati a Maria SS. della Bruna
Le tradizioni sono una componente importante della storia
di un popolo ed è essenziale
mantenerle vive e, quando è
possibile, fissarle nel tempo per
renderle fruibili anche alle generazioni successive. E’ quanto
hanno fatto, ancora una volta, i
Cantori Materani, coro di Cappella della Basilica Cattedrale
di Matera, diretti dal M° Alessandra Barbaro, con il loro terzo CD, intitolato “Magnificat.
Canti Mariani dedicati a Maria
SS. della Bruna”. Il CD, realizzato grazie alla sensibilità e al
sostegno del “Comitato Maria
SS. della Bruna”, che ha finanziato il lavoro, è stato registrato
all’interno della chiesa di San
Francesco d’Assisi di Matera e
contiene brani eseguiti a cappella, tra cui ve ne sono quattro in
canto gregoriano, e altri accompagnati all’organo da Giuseppe
Cuscianna. Ascoltando i diciassette canti, alcuni tratti dalla tradizione mariana, altri inediti e
scritti da importanti autori come
il M° Don Valentino Miserachs
e il M° Damiano D’Ambrosio,
ci si immerge in un’atmosfera
densa di molteplici sensazioni
e, grazie alla magistrale esecuzione di ogni singolo brano, da
cui traspare l’impegno e la passione che da sempre contraddistinguono i lavori del coro polifonico dei Cantori Materani, si
viene dolcemente accompagnati
nella preghiera e nella lode alla
Madonna. “Sin dal 1975”, af-

ferma Alessandra Barbaro, “il
coro presta il suo servizio nella Basilica Cattedrale, quando
fu invitato da Mons. Michele
Giordano a dare lode al Signore durante tutte le celebrazioni
liturgiche e naturalmente anche
per la novena in onore di Maria
SS. della Bruna che ancora oggi
e ininterrottamente cantiamo nel
solco tracciato da papà.
Il progetto di questo CD, dunque, nasce da una presenza, già
consolidata all’interno della
Chiesa materana, e dalla volontà di far giungere, anche a persone che, per vari motivi, come
quelli di salute, non possono
partecipare alle celebrazioni
liturgiche e far giungere con il
canto la devozione alla nostra
protettrice. Alcuni brani presenti nel CD, inoltre, sono entrati a
far parte della tradizione legata
alla nostra festa, e ne animano
i vari momenti, come l’”Inno
alla Madonna della Bruna” e
la “Laude”. Mi piace ricordare che la partitura della “Laude
alla Madonna della Bruna” era
inesistente, in quanto se ne conoscevano solamente i versi.
La melodia fu riportata da mio
padre Eustachio, al quale questo
CD è dedicato, ascoltandola dai
fedeli che la cantavano in chiesa e che la conoscevano perché
tramandata oralmente dai loro
avi; la “Laude” è ancora oggi riproposta fedelmente dai Cantori
Materani.”
Maria Teresa Cascione



Preghiera, canti, musica e arte
nelle chiese dei Sassi
“Luce nella fede” è un’iniziativa promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del Tempo
libero, Turismo e Sport in collaborazione con
l’Ufficio Liturgico diocesano, il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile della diocesi, il
Comitato festa “Maria SS. Della Bruna”, sostenuta ed incoraggiata da sua Ecc.za Mons. Salvatore Ligorio.
L’iniziativa si è svolta nella tarda serata di sabato
30 giugno 2012 in alcune chiese e chiese rupestri
del centro storico di Matera dove sono state realizzate manifestazioni di carattere sacro. La sua
finalità, infatti, sta nel voler dare l’occasione di
riempire la notte di senso profondo facendo spazio alla riflessione, all’interiorità, alle emozioni
per accostarsi e rinsaldare la fede, tema del prossimo anno pastorale, con il cuore rivolto a Maria
SS. della Bruna. È stata la Sua figura il filo conduttore delle varie manifestazioni che, a partire
dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00, si sono potute
gustare attraverso momenti di preghiera comunitaria e personale, esibizioni canore e musicali
e visite ad una parte del patrimonio artistico e
religioso della città. Nello specifico il programma è stato così ripartito: dalle ore 21.30 alle ore
22.30 presso piazza s. Francesco d’Assisi veglia
di preghiera comunitaria con la testimonianza
dell’attore Flavio Insinna a cura del Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile e dell’Ufficio
Liturgico diocesano per poi proseguire fino alle
ore 24.00 all’interno della chiesa con la preghiera personale e la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Dalle ore 22.30
alle ore 24.00: nella chiesa di Santa Chiara concerto della Polifonica “Rosa Ponselle” diretto dal
maestro Giuseppe Ciaramella con la proiezione
di una video-intervista fatta alle suore clarisse del Monastero di S. Chiara di Potenza; nella
chiesa del Purgatorio concerto dell’Associazione corale “Cantori materani” diretto dal Maestro
Alessandra Barbaro con la partecipazione del
gruppo Scout Agesci Matera 3; nella chiesa di
San Domenico concerto degli alunni della classe di organo del Conservatorio “E. R. Duni” di
Matera diretti dal Maestro Francesco Bongiorno;
nella chiesa di San Giovanni Battista sarà aperta
per visitarla, San Francesco D’Assisi concerto
della corale Polifonica Materana “Pierluigi da
Palestrina” diretta dal Maestro Carmine A. Catenazzo. Alla stessa ora sarà garantita l’apertura
straordinaria delle chiese rupestri di Mandonna
de Idris e San Giovanni in Monterrone a cura
della cooperativa sociale “Oltre l’arte” con inRosario Manco
gresso gratuito.		
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Turismo e Cultura
Matera pensa al futuro

P

er la Basilicata non tutto è perduto. Il turismo,
secondo i dati di Studi e ricerche per il Mezzogiorno,
nella nostra regione è infatti
primo per percentuale di presenze italiane (pari al 92%
del totale) e terzo per crescita media degli arrivi turistici
(+2,2% medio annuo nel periodo compreso fra il 2003 e
il 2010 rispetto a un +1,3%
del dato meridionale).
Matera, in questo senso, non
fa eccezione registrando oltre 1000 presenze nel 2010
e segnando un ruolo che non
si limita solo a quello più tradizionale ma ampliando l’offerta al cosiddetto turismo
attivo/esperienziale, ovvero
al segmento che comprende cicloturismo, trekking,
arrampicata, deltaplano, paracadutismo, parapendio. Secondo i dati del Wto, infatti, i
tassi di crescita generati nei
prossimi anni saranno vicino

al 20% a fronte di un 4% dei
segmenti più consueti. Per la
città dei Sassi è un elemento
da non sottovalutare anche
alla luce della candidatura a
Capitale europea della cultura nel 2019 che rappresenta
la vera sfida che impegna le
istituzioni già da tempo.
Dall’editoria alle tradizioni
popolari, dal teatro alla creatività, le espressioni artistiche
che possono trainare l’operazione 2019, sono al centro
di un’attività di promozione
che sta riguardando l’intero
territorio nazionale.
Un vero e proprio manifesto sottoscritto da esponenti
di diversi settori a sostegno
della candidatura di Matera
e la campagna che gli esponenti dell’amministrazione
comunale e del Comitato
Matera 2019 stanno attuando
in tutta Italia, rappresentano
un sforzo che deve trovare
anche all’interno della comu-

nità forme di condivisione.
Questo vuol dire maggiore
consapevolezza e tutela dei
beni architettonici, artistici e
culturali della città, lotta all’abusivismo in tutte le sue
forme , miglioramento delle
infrastrutture cittadine, dei
trasporti pubblici. Sono questi alcuni degli elementi su
cui si dovrebbe intervenire
per dotare Matera delle potenzialità necessarie a farne
un’importante meta turistica
che gioca su proposte alternative. Secondo la ricerca di
Srm, infatti, «Oltre alla cultura, elemento trainante dell’offerta turistica italiana ed
elemento di valore economico non indifferente per il territorio, un tematismo diffuso
nella regione è quello legato
al settore agricolo ed enogastronomico. Nel 2010 il turismo del gusto – prosegue la
ricerca - ha rappresentato il
3,8% delle vacanze. Il settore

Sfida aperta nel metapontino
L’offerta turistica lucana
punta molto sulla costa jonica come confermano i dati
dell’Apt sulla permanenza media che proprio nella
zona metapontina segnano
7,2 giorni, pari al 61% totale.
La regione si caratterizza
per una domanda prevalentemente balneare e l’attività delle numerose strutture
ricettive, pur aumentando
leggermente (36 alberghi
di varie tipologie nel 2011
contro i 34 del 2010) indica un interesse dei visitatori
concentrato proprio su un
tipo di turismo tipico dei
mesi estivi. Tra i principali
frequentatori delle spiagge
joniche ci sono i tedeschi
con 1281 arrivi, 7480 presenze che nel 2011 hanno
portato ad una percentuale
del 22,46%. L’ambiente, il

clima, la vicinanza ai principali centri culturali hanno
fatto il resto confermando
questa meta come una delle preferite soprattutto dalle famiglie italiane che nei
villaggi e nelle strutture extralberghiere hanno trovato
la formula migliore per le
vacanze su misura.
I pugliesi restano ancora,
tra gli italiani, i clienti più
fedeli con 43.045 arrivi,
328.327 presenze e una percentuale che nel 2011 è stata del 29,29%.
Certo, non si può parlare di
boom di strutture a disposizione, ma gli indicatori non
potranno non tenere conto
di una realtà che ormai si
sta trasformando in un settore peculiare dell’area metapontina. Anche in questo
caso, la sfida è tutta aperta.
A.C.


Antonella Ciervo

agroalimentare lucano genera quasi 600 milioni di valore
aggiunto e pesa il 6% sul totale della regione. Per quanto
riguarda gli arrivi, secondo i
dati forniti dall’Apt di Basilicata, i mesi che nel 2011 hanno segnato il segno negativo
sono stati maggio e ottobre.
Nel 2010 infatti si registravano 2700 arrivi (maggio), che
nel 2011 sono scesi a 6429.
Ad ottobre 2010 a Matera
erano arrivate 8170 persone
che nel 2011 sono scese a
7591. La regione che risulta
prima nella classifica degli
arrivi è la Puglia (15.362 nel
2011). Tra i Paesi esteri sono
gli americani ( 4177 nel 2011)
gli aficionados di Matera.
Pochi mesi ancora e conosceremo meglio i risultati del 2012 che, con queste
premesse, potrebbe essere
l’anno della svolta. A patto
che ognuno faccia la propria
parte.
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LAVORO E FUTURO
Matera punterà sui giovani

Antonella Ciervo

P

otrebbe essere proprio il Tavolo per il lavoro e l’occupazione
giovanile a traghettare il territorio
materano dal deserto imprenditoriale attuale al risveglio economico. Ne è convinto il sindaco di
Matera, Salvatore Adduce che ha
convocato nei giorni scorsi un consiglio comunale monotematico sui
temi del lavoro e dell’occupazione
dei giovani.
Gli elementi di preoccupazione per
alcuni versi, non lasciano presagire un panorama soddisfacente anche se, secondo quanto emerso dai dati
dell’Osservatorio Economico della Basilicata di Unioncamere, il sistema economico regionale mostra qualche
segno di crescita.
A fornire maggiori segnali di
ottimismo sono comunque il
turismo e il settore agroalimentare. E’ su questi
due settori che deve
concentrarsi, dunque,
l’attenzione
delle istituzioni. La
crescita delle presenze
turistiche a Matera (dal
5% in più del 2009 fino
al 12,2% del 2011) invita ad
investire e creare condizioni
di sviluppo proprio nel comparto che, anche alla luce
della candidatura a Capitale europea della cultura nel
2019, diventa lo strumento di
crescita più accessibile. L’agricoltura, inoltre, ha tenuto nonostante

l’impatto difficile provocato dall’alluvione nel Metapontino e dalla
profonda crisi economica. Nel 2010
si è registrato un aumento del 3%,
nel 2011 si è passati ad un incremento del 3,6%.
Il dramma occupazionale, però, resta anche perché frutto del crollo
dell’industria manifatturiera e di
una difficoltà seria di accesso al
credito che frena, di fatto, la vivacità imprenditoriale che pure ci
sarebbe.
Dal Tavolo per il lavoro e l’occupazione, Adduce conta di
promuovere “Nuove iniziative per acqui-sire una più

mento professionale, con corsi
regolarmente collegati a sbocchi
occupazionali e supportare gli organismi regionali e provinciali che
hanno funzioni e compiti in tema
di programmazione delle politiche
attive del lavoro”. Secondo il sindaco, inoltre, il valore aggiunto è
rappresentalo proprio dalla qualità
del territorio, sano e senza infiltrazioni della criminalità organizzata.
Per questo i punti su cui l’amministrazione punterà, saranno i programmi di sviluppo, la qualità
dell’efficienza della pubblica
amministrazione, la programmazione urbanistica.
La sfida è quanto mai ambiziosa
in un territorio che sconta soprattutto il difficile rapporto con
il mondo del credito, freno serio
anche per le piccole e medie
imprese. Per questo nel corso
del consiglio comunale
si è affrontato anche
il tema di strumenti
di sostegno come,
ad esempio, la Zona
a burocrazia zero o il
Suap (Sportello unico
per le attività produttive), i servizi pubblici efficomcienti e dunque una qualità di
piuta conoscenza delvita smart, europea.
le caratteristiche del
“Abbiamo sul nostro territorio
– ha detto il sindaco – un granmercato del lavoro, individuare spazi e sbocde patrimonio umano che va
chi occupazionali e profesmesso a valore. E deve essesionali, nonché le potenzialità per re questa la priorità delle prossime
lo sviluppo di nuova imprenditoria, ore per il Comune, per tutti gli enti
assolvere ad un efficace orienta- e le parti sociali”

Il polo d’attrazione turistica
Una città in cui le strutture ricettive hanno registrato un incremento dell’11,71% e i posti letto sono aumentati del 3,03%.
Matera secondo il riepilogo dell’Apt segna punti interessanti
proprio in un settore, quello dell’ accoglienza, che è il valore
aggiunto fondamentale. Le giornate letto disponibili, ovvero
il numero di posti per giornate di effettiva apertura nell’anno di riferimento sono aumentate dal 2010 (783.385) al 2011
(814.636) e riguardano un movimento di clienti che fra il
2010 e il 2011 ha segnato un aumento del 15% con arrivi
totali che si sono attestati sui 115.877 visitatori.
Le presenze hanno segnato un +12,24% con 182.044 turisti.

Matera, dunque, resta polo d’attrazione con i suoi monumenti, i Sassi, la sua storia millenaria e il richiamo che anche il
mondo del cinema ha saputo dare nel corso degli ultimi 60
anni. Il fascino ancestrale dei suoi luoghi, tra cui le centinaia
di chiese rupestri, ne fa ancora oggi un unicum tra le città
d’arte italiane.
L’impegno delle istituzioni e degli operatori, per questo, deve
attestarsi sull’offerta di servizi innovativi che non trascurino
nessun elemento caratterizzante, tutelandone al tempo stesso
le caratteristiche peculiari. Una sfida fondamentale.
A.C.
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Il nuovo monachesimo
di San Giovanni da Matera
S

E

U

A

an Giovanni da Matera è
un personaggio che merita di essere ricordato molto di
più dai materani e di avere un
posto di maggior rilievo nella
storia del monachesimo della
chiesa cattolica, per l’impostazione data alla vita religiosa
delle comunità eremitico-monastiche.
n episodio mi ha fatto capire ed apprezzare maggiormente l’impostazione data
da San Giovanni da Matera
alla spiritualità dei frati della
comunità monastica di
Pulsano.

ra un frate molto attivo
nella vita pastorale: scendeva a piedi da quella collina,
in cima alla quale era situato
il suo antico convento, per recarsi in paese ad incontrare i
giovani, a visitare famiglie, a
collaborare con le parrocchie
per le confessioni, per le celebrazioni liturgiche, per la predicazione.
d un tratto, distogliendo lo
sguardo da quello spettacolo, padre Carlo, così si chiamava il frate francescano, disse:

to di San Giovanni da Matera,
e un padre di quella comunità
mi faceva notare l’imboccatura di numerose grotte che,
come occhi scuri, punteggiavano le due fiancate della valle.
“In quelle grotte - disse il frate
– i religiosi della comunità pulsanese trascorrevano alcuni periodi in isolamento eremitico,
in preghiera, penitenza e contemplazione. Poi, corroborati
così spiritualmente, tornavano
a vivere la vita nella comunità monastica, aperti alla reciproca vita relazionale ed impegnati nella vita pastorale
verso i fedeli”.

E

I

ro nelle Marche, in
cima ad un’alta collina boscosa, dalla quale
si dominava il panorama del paese di Fossombrone, di un lungo tratto del fiume Metauro,
che attraversa il paese,
e un’ampia valle, ricca
di una vegetazione che
rimane sempre verde, anche nei periodi più gelidi
dell’inverno.

E

ra uno spettacolo incantevole, che si completava con
un cielo azzurro cupo e un sole
brillante, che irradiava di una
luminosità intensa tutta la
valle.

A

ccanto a me, a contemplare
quello spettacolo, c’era un
frate francescano, che aveva la
pace stampata nel volto e una
mitezza temperamentale che
improntava alla serenità ogni
rapporto relazionale.

Vito Lenge

n passato, chi sceglieva
la vita eremitica, non
andava poi a vivere la
vita cenobitica e chi sceglieva la vita monastica
non viveva l’esperienza
della vita eremitica.

E

“Ho un grande desiderio! Se i
superiori acconsentissero, vorrei vivere lunghi periodi in solitudine contemplativa in quel
bosco, alle falde della collina,
in una grotta naturale, trascorrendo il giorno e lunghe ore
della notte in preghiera e in
meditazione”.

A

lcuni anni dopo, queste parole di padre Carlo mi sono
tornate alla mente, quando mi
sono trovato a guardare la valle
che si apre verso Manfredonia,
osservata dal parapetto del
convento di Pulsano, il conven-



rano due stili di vita
profondamente diversi, che si alimentavano
di una spiritualità fondata su caratterizzazioni
proprie.

I

noltre l’eremita non andava alla ricerca dell’incontro
con i fedeli nei villaggi e nelle città, al fine di condividere
con loro i tesori di spiritualità
accumulati negli anni di vita
tutta concentrata in Dio, con
penitenze e studio della parola
divina.

A

l massimo, l’eremita offriva
la sua parola saggia, il suo
consiglio a chi, spinto dall’urgenza di imminenti scelte vitali o dal dolore per eventi di cui
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è ricca l’avventura esistenziale
di ciascuno, cercava chi illuminasse con saggezza e coerenza
cristiana le proprie decisioni
comportamentali.

L

’eremita aveva scelto il distacco dalla vita convulsa
del gruppo sociale e conservava
il suo stile per l’intera esistenza.

P

ure la vita monastica era
prevalentemente una vita
appartata, anche se vissuta in
gruppo, con una quotidianità
scandita dal suono della campanella, che indica l’ora della
preghiera comunitaria, l’ora
della consumazione dei pasti,
l’ora di andare a letto ecc…

L

a vita dei fedeli del villaggio, la vita dei religiosi del
convento e la vita dell’eremita
scorrevano su linee parallele,
che, in poche occasioni, trovavano punti di contatto.

S

an Giovanni da Matera,
quando abbandonò la ricca
casa paterna, si recò, sul dorso
di un asino, in una comunità monastica, a Taranto. Ben
presto, però, si rese conto che
il suo ideale di perfezione non
trovava piena aderenza con
quello stile di vita e abbandonò il convento per immergersi
nella vita eremitica nei boschi,
in preghiera, penitenza studio
e contemplazione.

N

egli anni di vita solitaria,
è facile immaginare, considerando le scelte di vita successiva, che abbia cercato a lungo
la risposta ad un interrogativo
che gli urgeva nel petto. “I tesori di ricchezza spirituale, che il
buon Dio elargisce all’eremita
o al frate, devono avere come
fruitori solo il singolo eremita e
il frate o devono essere messi a
disposizione anche di quei fratelli che, assorbiti da una dura

vita di lavoro, non possono dedicare che scarsi ritagli della
giornata alla preghiera?”.

novità che si realizza a Pulsano, nel territorio di Monte Sant’Angelo.

elle decisioni che sarebbero scaturite dalla risposta
a quell’interrogativo, quanto
avrà pesato la visione di quei
contadini dei Sassi materani,
impegnati sui campi della ricca azienda paterna, dall’alba
al tramonto?. Prima che egli
abbandonasse Matera, tante
volte saranno giunti alle sue
orecchie le voci dei bambini
delle famiglie numerose che
popolavano i Sassi, bambini impegnati nel lavoro dalla più tenera età, ben lontani
da una fanciullezza giocosa e
spensierata, guidata su idonei
percorsi di istruzione e di formazione. Erano precocemente
condannati ad un futuro di
ignoranza sia civile che religiosa, sottomessi solo alla dura
legge di un lavoro faticoso e soffocante, sempre uguale, giorno
dopo giorno, mese dopo mese,
nell’alternarsi delle stagioni.

N

componenti della comunità
pulsanese, diretta dall’abate Giovanni, potranno isolarsi
in vita eremitica, contemplativa nelle grotte naturali della
valle sottostante al convento;
lì potranno “ricaricare le batterie spirituali” concentrandosi sui personali percorsi ascetici e tornare poi a vivere la vita
cenobitica di comunità monastica.

P

oteva Egli, figlio di quella
stessa terra materana, dimenticare le istanze poste da
quelle condizioni di vita?

E’

Q

E’

uei ricordi lo avranno accompagnato sempre nella
solitudine della vita eremitica
e gli avranno tenuto desta la
fiamma del desiderio di una
vita apostolica, di una vita di
pastore delle anime, non staccata, però, dalla vita eremitica
e/o dalla vita cenobitica. Era necessario fondere
nella stessa persona i vantaggi e gli
impegni spirituali
di quei diversi stili di vita per ottenere l’efficacia di
un’azione pastorale. Ecco la nuova idea, la grande



I

L

’abate Giovanni, però, non
si limita ad aspettare che
siano i fedeli a recarsi al convento per un momento di “ossigenazione spirituale”; è lui che
si reca molto volentieri a trovare i fedeli di Manfredonia, di
Monte Sant’Angelo, di Foggia.

E’

il fuoco di zelo apostolico
conciliato con l’istanza di
una vita di preghiera e di contemplazione.
un nuovo monachesimo,
un nuovo modo di farsi
tramite tra l’Assoluto e le comunità dei fedeli.
un nuovo stile di vita religiosa, che precede di circa
un secolo il francescanesimo.

E’

una grande novità, caduta
nel silenzio dei libri di storia e nella dimenticanza degli
stessi materani.
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La famiglia, spazio dell’amore

Franco Miano, Presidente Nazionale di A.C., a Ferrandina

A

Ferrandina, nella parrocchia di
S. Giovanni Battista, sabato 23
giugno, Franco Miano, presidente
nazionale dell’Azione Cattolica ha
svolto una relazione sul tema “Famiglia ed educazione: speranza per
una società nuova”. Numerosi i laici di AC presenti all’evento in rappresentanza delle 23 associazioni
parrocchiali.
La famiglia è stata definita “spazio
dell’amore”. Ed è stata ribadita la
necessità di ricominciare a dire le
cose belle, ad annunciare con le
parole e con l’esempio che tra le
cose che più contano, l’amore è la
cosa che vale di più.
Ogni generazione deve curare la
trasmissione della fede e dei valori
alla generazione che segue, evitando il rischio che si spezzi il filo che
congiunge le generazioni. Essendo
l’incontro con Dio molto personale, anche la trasmissione della fede

deve avvenire facendo attenzione
alla persona, non considerata come
individuo ma inserita in un contesto
comunitario. Molto efficace la metafora del tesoro di cui ognuno possiede una perla, che acquista valore se compone con le altre perle un
gioiello. Certo occorre ritrovare le
parole per raccontare il tesoro della fede, in un tempo caratterizzato
da grande complessità.
E’ necessario ricuperare il rapporto
tra feriale e festivo. L’organizzazio-

ne lavorativa impedisce spesso alle
famiglie di vivere la festa.
La quotidianità va rivisitata e vissuta nella sua integrità, come spazio
dell’incontro. Tendono sempre più
a scomparire i momenti di preghiera, di comunione, di discernimento.
Non riusciamo a parlare dei fatti
senza trasmettere rancore o astio.
La domanda è allora, come ridare
senso alla vita quotidiana per evitare che i conflitti non siano fatali. Le
difficoltà non devono privarci della
speranza.
L’amore dà un contributo fondamentale di speranza alla comunità.
La famiglia non è quella “dell’appartamento” che vive cioè appartata. L’amore autentico non porta
alla chiusura, ma all’apertura. Apre
al mondo e al servizio. L’amore
crea amore, dedizione, impegno,
responsabilità.
Giuseppina Della Speranza

San Giovanni Battista

A Ferrandina la comunità festeggia il suo Patrono
La parrocchia san Giovanni battista
di Ferrandina è stata in festa per il
suo Patrono.
Per l’occasione il nuovo quartiere
di San Giovanni è diventato un centro di aggregazione popolare. Quest’anno, però, il clima della festa è
stato caratterizzato dalla consapevolezza che il parroco, don Angelo
Gioia, lascerà presto la parrocchia
per un nuovo incarico: vice rettore
al Seminario Maggiore di Potenza.
Gratitudine e riconoscenza per un
uomo che
si è speso per il
bene della
comunità,
testimone di vita
evangelica
vissuta e
padre della comunità.
Ne
sono
testimoni

tanti giovani e tante famiglie. Ragazzi e ragazze dell’azione cattolica alla domanda “Cosa ha fatto per
voi Don Angelo?” hanno cominciato
a parlare anzitutto della sua apertura all’ascolto, della sua disponibilità, poi di viaggi, incontri, convegni. Riporto testualmente alcune
parole: “Don Angelo è sempre disponibile ad aiutare tutti i ragazzi,
ci è vicino, ci ha aiutato a riflettere
sul significato della vera amicizia, e
quando noi gli parlavamo dei nostri
problemi ci aiutava a risolverli”
“Ci ha portato a sciare tutti insieme in montagna, ai Convegni a
Sant’Anna con altri ragazzi di altri
paesi, e addirittura ci ha coinvolto
attivamente in Spagna, per la Giornata Mondiale della Gioventù”, ed
un’altra ragazza ricorda del viaggio
a Torino per vedere la Sindone, ed
una sua amica parla della ciclo passeggiata organizzata per la festa
del Patrono.
Non serve quindi far retorica ma
semplicemente vedere le azioni
10

quotidiane di un ministro di Dio.
Ciò che fa, nasce da ciò che è, e da
ciò che ha ricevuto con l’ordinazione sacerdotale: un intervento dello
spirito che lo ha trasformato configurandolo a Cristo. Per questo egli
parla e agisce nel nome di Gesù,
distribuisce i suoi doni, comunica
la sua Parola, lo rende presente nel
pane e nel vino, perdona e conforta
nel suo amore. Si rende strumento
della sua presenza, non per scelta,
né per merito, ma per vocazione e
per chiamata. Dire grazie a Don Angelo è dire grazie a Dio per essersi
preso cura del suo gregge attraverso una persona, un volto, una voce,
un cuore ben precisi. È riconoscere
che il Signore non smette mai di essere presente e di farsi vicino nella
vita di ognuno dall’inizio alla fine,
nelle gioie e nelle sofferenza. Grazie Don Angelo per esserti fatto disponibile al progetto di Dio. Grazie
perchè sei segno di Dio in mezzo a
noi.
Annamaria Lence

Bibbia e arte
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“Portae fidei”

Domenico Infante

Itinerari di fede

«L

a porta della fede che introduce
alla vita di comunione con Dio e
permette l’ingresso nella sua Chiesa
è sempre aperta per noi. È possibile
oltrepassare quella soglia quando la
Parola di Dio viene annunciata e il
cuore si lascia plasmare dalla grazia
che trasforma».
Sono le prime frasi del motu proprio
intitolato Porta fidei con il quale Benedetto XVI ha indetto l’Anno della
fede. Il Corso interdisciplinare Bibbia – Arte – Comunicazione, che
si svolgerà a Matera dal 4 all’8
luglio, presso la casa di spiritualità S. Anna e che avrà lo stesso
tema “Portæ fidei” costituisce
una piattaforma ideale per lanciarsi nell’Anno della Fede con
lo spirito adeguato, con competenza, con entusiasmo, con la
carica necessaria per i grandi
eventi. Infatti il Papa, nel secondo paragrafo del motu proprio,
ricorda l’esigenza «di riscoprire
il cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore
evidenza la gioia ed il rinnovato
entusiasmo dell’incontro con Cristo». Pertanto il Corso di Matera,
che ormai è alla sua terza edizione, vuole aprire una finestra sul
vasto mondo del rapporto Bibbia,
Arte, Catechesi e Comunicazione
ai destinatari naturali di questa
formazione e cioè i responsabili
del Settore Apostolato Biblico, i

sacerdoti, i religiosi, i laici catechisti
ed educatori a livello diocesano e parrocchiale, gli animatori della Cultura
e della Comunicazione, gli insegnanti
di Religione. Le relazioni che saranno
offerte sono le più svariate: “Dio ci
apra la porta della parola (Col 4,3).
Iniziare alla fede biblica con l’Arte”
a cura di don Pasquale Giordano; “Le
figure bibliche della soglia” a cura di
don Sebastiano Pinto; “L’immaginario
artistico della porta” a cura di Mar-

cello Panzanini; “L’inizio del discepolato alla sequela di Gesù” a cura di
don Marco Scordo; “Libertà di scelta:
l’avvio di itinerari di fede nell’epoca
dei social network” a cura di don Ivan
Maffeis ed infine “Inizi senza fine: il
senso cristiano della relazione”, a
cura della prof.ssa Annalisa Guida.
Tra le varie relazioni, saranno svolti
laboratori e cineforum che sono molto utili per consolidare i concetti acquisiti. Il corso si aprirà con il saluto
del arcivescovo mons. Salvatore
Conferenza Episcopale Italiana
Ligorio e si concluderà con l’inUCN
UNCS
Ufficio Nazionale
Ufficio Catechistico Nazionale
tervento di don Dionisio Candido,
per le Comunicazioni Sociali
Settore Apostolato Biblico
responsabile del Settore Apostolato Biblico.
Il Papa, nel motu proprio, ha
ancora detto: «Desideriamo
La Bibbia, l’Arte e la Comunicazione
a confronto sugli inizi della fede
che questo Anno susciti in ogni
cre¬dente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con
III Corso
rinnovata convinzione, con fiduinterdisciplinare
Bibbia – Arte
cia e speranza».
Comunicazione
per AnimAtori BiBlici,
Pertanto noi materani, che aboperAtori dellA comunicAzione,
cAtechisti e educAtori
biamo la fortuna di poter partecipare, in casa nostra, ad un
Matera
momento di formazione così
4-8 luglio 2012
speciale, non possiamo rimanere
indifferenti, non possiamo non
aderire all’esortazione del Papa
«di riscoprire il cammino della
fede» «con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza» mediante un approfondimento di
grande valore biblico e culturale
che il Corso può dare.

Portæ fidei

Tornata al culto la Chiesa della “Scordata’’
Trenta anni di attesa a Matera, contrassegnati da sensibilità per il suo recupero,
interventi di restauro e tante
preghiere sono stati necessari affinché tornasse a essere
praticata dai fedeli. E quel
giorno è giunto il 21 giugno, che segna l’arrivo della
stagione estiva, segnata dal
sole e da una luce splendente che segna i grandi eventi
come la riapertura al culto
della chiesa settecentesca
di Santa Maria della Croce,
conosciuta dai materani an-

che come “La Scordata”. Il
piccolo tempio, posto all’ingresso di via Santo Stefano,
una strada che conduce al
Sasso Barisano, è stato restituito al culto dei fedeli,
con una solenne cerimonia
presieduta dall’arcivescovo
della diocesi di Matera-Irsina, mons. Salvatore Ligorio,
alla presenza dei sacerdoti,
del parroco dell’Immacolata
don Biagio Plasmati, che ne
curerà la gestione e di tanti
cittadini. Il recupero e la riapertura della chiesa si devo-

no alla Curia Arcivescovile,
alla costanza dell’artista materano Franco Di Pede che ha
realizzato una pubblicazione
e al lavoro della Soprintendenza per i Beni Artistici
e
Demoetnoantropologici
della Basilicata, presieduta da Marta Ragozzino. Gli
interventi di recupero sulle opere sono stati eseguiti
dalla società materana Ocra,
e dalle restauratrici Rita Padula, Maristella Tarantino,
Mariella Monteleone, coadiuvate da Anna Ramundo.
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Alla città è tornato uno scrigno di ricordi, di fede e di
arte. Tra le opere principali
spiccano l’altare e la tela di
Nunzio Nicola Bonamassa,
una statua della Madonna
con Bambino e un capitolo
importante della storia locale, legato alle vicende per la
insurrezione del 1799. Qui
infatti sostavano i condannati a morte prima della esecuzione e a ricordarlo è l’iscrizione posta all’ingresso “qui
non si gode asilo”.
Franco Martina
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Le vacanze
intelligenti

Giovani d’estate

Pellegrinaggi e volontariato
Paola Di Ginosa

Oltre ad essere tempo di svago e di divertimento, le vacanze sono un’occasione per approfondire le conoscenze
e per allargare gli orizzonti mentali,
culturali e spirituali. Le vacanze non
sono solo un momento di svago; infatti la mente umana continua a lavorare
anche durante questo periodo di relax.
Una passeggiata al mare o in montagna, giocare con gli amici, leggere
un libro, osservare il paesaggio che ci
circonda, condividere una esperienza
con altre persone permettono di conoscere e imparare particolari del mondo
circostante che si rivelano importanti
nel corso della vita di ognuno. Sicuramente, in questo momento storico di
recessione economica è difficile parlare di vacanze. E’ pur vero che il corpo
e la mente hanno bisogno di staccare
la spina, di allontanarsi da quella che
è la routine quotidiana, per ritrovare
lo spirito giusto per continuare la vita
di tutti i giorni. Ci sono tanti modi per
svagarsi e divertirsi, unendo lo svago e il divertimento alla cultura e al
benessere di se stessi e degli altri. Si
sente sempre più spesso parlare di vacanze intelligenti. Intelligenti perché?
Forse perché oltre al benessere fisico
permettono un arricchimento della
persona? Pensando alla vacanza intelligente solo dal punto di vista economico, è evidente che la tendenza delle
vacanze di gruppo è quella che soddisfa non solo i portafogli di tutti e, se
organizzate per visitare località storiche, arricchisce culturalmente chi le
fa. Chi preferisce unire la conoscenza
di un posto nuovo a un arricchimento spirituale sceglie i pellegrinaggi di
gruppo per mete italiane ed europee;
tante sono le possibilità di fare della
vacanza una esperienza indimenticabile. Molte associazioni organizzano
le vacanze intelligenti sottoforma di
campi estivi per i giovani e le famiglie, come possibilità di scoprire la
natura, di conoscere diverse culture,
di incontrare persone con gli stessi
interessi (WWF), come occasione di
formazione, di approfondimento e di
solidarietà (volontariato). Alla fine intelligenti o meno, le vacanze rifocillano il corpo e la mente.
P.DG.

I

l motto “preghiera, azione, sacrificio” riassume il fine dell’Azione Cattolica, associazione
laica che vive secondo i principi del Cristianesimo, diffonde l’impegno verso i più deboli e i più
poveri, attua un progetto educativo fondato sullo studio della religione. Molti giovani e ragazzi fanno parte di questa associazione e insieme
partecipano alla preghiera, alla condivisione e al
sacrificio. Tante le attività che accompagnano i
giovani dell’Azione Cattolica, compresa quella
dei campi estivi, un’esperienza di vita comune rivolta a chi ha voglia di fare una esperienza di crescita personale e di amicizia. I ragazzi,
guidati da sacerdoti e animatori preparati, sono
stimolati a riscoprire la bellezza della natura, a
crescere insieme nella fede, nel divertimento e
nelle relazioni di amicizia. La vita, nel campo
estivo, alterna momenti di lavori di gruppo a momenti di divertimento e gioco, momenti di preghiera a lunghe passeggiate nella natura. Sono
tanti i giovani e gli adulti che, insieme all’Azione Cattolica, o con altre organizzazioni, partono
in pellegrinaggio per devozione, per una ricerca
spirituale verso luoghi sacri, non solo nazionali
come Roma, Assisi, San Giovanni Rotondo, San
Gabriele, ma anche europei, Lourdes, Fatima,
Madjugorie … A volte però, questo fenomeno è
visto solo come turismo di massa e non come volontà di conoscere, di vivere e di pregare. E’ pur
vero che sono numerosi i curiosi che, per il solo
fatto di essere in un luogo sacro, si avvicendano
con l’intento di “chiedere”. Tanti altri, invece,
si avvicinano con umiltà, con fede, con discrezione, solo per pregare e per un arricchimento
spirituale. I giovani, i ragazzi, gli adulti possono
e devono essere educati allo spirito di sacrificio,
allo spirito di carità e alla solidarietà. In questa
società “mercenaria e consumistica”, chi, senza
il minimo guadagno, dedica il suo tempo all’assistenza dei più deboli, chi restituisce dignità a chi
da solo non può più soddisfare i bisogni primari,
chi prova gioia a donare il proprio tempo, il proprio impegno e le proprie capacità per rendere
migliore l’esistenza a chi è meno fortunato sono,
fortunatamente non da tutti, considerati fuori
dalla società. Dove vi è sofferenza, il volontario
è sempre presente, nonostante i rischi e i pericoli
cui spesso va incontro, e soprattutto nonostante
l’ingratitudine e l’indifferenza che circonda la
sua opera. Con il volontariato, aiutando gli altri,
aiutiamo noi stessi. E’ molto difficile raggiungere la maturità personale; per questo la formazione del volontariato deve essere vista come la
migliore scuola di civiltà e umanità.
12
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Anabasi

Dalle storie dei rifugiati all’esperienza teatrale

I

l 20 giugno, in occasione
della Giornata Mondiale
del Rifugiato, si è tenuto a
Matera lo spettacolo teatrale
“Anabasi: Oltre le frontiere
le radici ritrovate”, realizzato dalla Cooperativa Sociale
Il Sicomoro, ente gestore per
conto del Comune del progetto SPRAR, Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, e dall’associazione
Il Setticlavio.
Mohammed, Samir, Suman,
Emeraude, Munni, Foysal,
Abdallah voci e storie lontane arrivate a sfiorarci in un
racconto teatrale che ci ha
accompagnati per territori e
lingue stranieri, riti e danze
antiche.
Anabasi è il viaggio di uomini, di donne e di bambini.
È la fuga dalla propria terra
e l’arrivo in un paese sconosciuto. È la solitudine di chi

chiude in una valigia i suoi
ricordi più cari, di chi non
può voltarsi indietro, di chi si
aggrappa alla speranza di un
futuro profondamente lontano. Anabasi è l’esperienza
teatrale di chi ha voluto raccontare la sua storia e di chi
ha saputo ascoltarla nel buio
di un teatro in cui la propria
lingua si è fatta straniera, il
colore della propria pelle è
diventato esotico, il proprio
cammino si è trasformato nel
viaggio di un forestiero.
Spettatori diventati stranieri alla ricerca di volti amici.
Spettatori ospitati in storie
in viaggio dalla Nigeria, dal
Bangladesh, dal Camerun,
dal Ciad.
Spettatori invitati alle celebrazioni di un matrimonio
bengalese, cullati da una lieve ninna nanna indiana, in
preghiera ad un funerale mu-

sulmano o costretti alla fuga
sotto il fuoco afghano.
Platea e palcoscenico separati da un velo sottile che ha
segnato la distanza tra mondi all’apparenza così diversi. Ma lo squarcio è arrivato
improvviso, violento: non vi
sono stati più attori ma uomini e donne, storie reali che
non possiamo lasciare silenziose, parole che abbiamo il

dovere di ascoltare. Anabasi
è un’esperienza umana carica di significati profondi, da
insegnare ai nostri bambini,
da condividere con chi ci sta
accanto: dietro quel velo ci
sono le vite di tutti noi, dietro
quelle maschere i nostri volti
e le nostre paure più laceranti. Anabasi è il nostro viaggio
di accoglienza.
Serena Vigoriti

Il Dalai Lama a Scanzano
Promuove con Betty Williams la Città della Pace

In un clima di festosa e gioiosa attesa la Basilicata ha accolto a Scanzano Jonico, nella
Piazza del Palazzo Baronale
Tenzin Gyatso, il quattordicesimo Dalai Lama, Premio
Nobel per la pace 1989.
Un altro Premio Nobel 1976,
Betty Williams, ormai di casa
in Basilicata, dalla battaglia
per le scorie nucleari lo ha
accompagnato per dare impulso al progetto della Città
dei Bambini per la Pace.
Insieme alle autorità civili,
Presidente della Regione,
Presidenti delle due Province, il Sindaco di Scanzano
e di Sant’Arcangelo, i Par-

lamentari lucani era presente l’Arcivescovo di Matera,
Mons. Salvatore Ligorio, a
testimoniare il valore del dialogo tra le religioni per il perseguimento del bene grande
della pace tra i popoli.
Il progetto della Citta dei
Bambini si stà già realizzando
tra Scanzano e Sant’Arcangelo. A Scanzano, dopo due
anni dalla posa della prima
pietra, la struttura emerge dal
terreno nel territorio di Terzo
Cavone in prossimità del luogo designato come deposito
delle scorie nucleari.
Il Dalai Lama ha detto: “Se il
Ventesimo secolo è stato un

secolo di sangue e guerre, il
Ventunesimo deve essere un
periodo di pace in cui l’unica
arma utilizzata per risolvere
problemi, che pure ci saranno, dovrà essere quella del
dialogo”. “Bisogna contrapporre alla rabbia mentale la
pace interiore – ha aggiunto il
Dalai Lama -, la sola che può
generare
la
pace nel mondo”. “Contro la
rabbia e contro
la violenza da
essa generata
nasce la Città della Pace,
questo posto
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che invece di ospitare scorie, grazie a Betty Williams,
sarà luogo di pace, città della
pace, dove è gettato il seme
della concordia che dovrà
germogliare e diffondersi nel
mondo. Ognuno di noi può
contribuire a questo progetto realizzando innanzitutto la
propria pace interiore”. F.L.
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Le vacanze come un piccolo anticipo di paradiso
Giovannino Guareschi racconta “La calda estate del pestifero”

Paolo Tritto

«L

a madre e il padre di
Gigino lavoravano
dalla parte opposta della città: partivano da casa la mattina presto e tornavano la sera.
Gigino viveva, quindi, abbandonato a sé e, quando la
scuola non lo teneva occupato, la casa era la sua strada».
Gigino è il protagonista, insieme alla sua banda, di un
racconto di Giovannino Guareschi, nuovamente pubblicato da Rizzoli nel volume “I
racconti di Nonno Baffi”. Il
racconto si intitola “La calda
estate del pestifero” e descri-

bandonati al proprio destino.
“La calda estate” è una “favola per bambini” scritta nel
lontano 1967, con la quale
però Guareschi, che era uno
che sapeva guardare lontano, descrive perfettamente la
realtà attuale dei nostri figli.
Insomma, è una storia che
sembra scritta oggi e che
parla dei ragazzi di oggi, i
quali «diventano come tanti
pulcini che hanno perso la
chioccia e si stringono l’uno
all’altro, per scaldarsi fra
loro». Ma Guareschi, con la
sua grandezza, riesce a capovolgere radicalmente questa
desolante condizione di figli
abbandonati. E a porre il più
sorprendente degli interrogativi: se i figli sono abbandonati al proprio destino, si può
dire che il Destino abbia abbandonato i propri figli?
La storia di questi “pulcini
che hanno perso la chioccia”
viene condotta sapientemente fino in fondo, spingendola fino al Mistero. «La storia
della calda estate di Gigino
Pestifero e della sua ghenga»
sarà dunque la storia di “ragazzi troppo soli” che, varcate
ve la vita di quei ragazzini di le colonne d’Ercole della pecittà che, a causa dell’assenza riferia metropolitana, vagano
dei genitori, vivono come ab- alla ricerca di un luogo che

possa offrire loro riparo nelle
torride giornate estive. «Tenete presente» scrive Guareschi, «che la calda estate di
cui intendo parlarvi era la più
calda che, a memoria d’uomo, si ricordasse. E gli uffici
meterologici, i quali hanno
ottima memoria, precisavano
che un’estate così stramaledetta s’era avuta soltanto nel
1897 quando, non so se poi
sia vero o no, le galline scodellavano l’uovo già bell’e
cotto». La ghenga vaga, un
po’ penosamente, tra casolari
e cantieri abbandonati. Finché non fa un incontro strano.
«Stava accadendo qualcosa di
molto misterioso», un uomo
«stava uscendo lentamente
da un buco della terra». Era
un vecchio che mostrerà loro
una “terra di nessuno” con
una grande villa disabitata.
Questo sembrerà agli occhi
dei ragazzi il loro Paradiso
Terrestre, affidato alle cure di
un “divino giardiniere”, dove
ciascuno potrà godere a piacere di “pace, fresco, aria pulita” che non sono proprietà
privata di nessuno.
Il concetto di “proprietà privata” non è messo lì a sproposito. Perché determinerà
una svolta nelle vicende della

ghenga. La prima cosa, infatti, che avevano fatto questi
ragazzini era stata mettersi
alla ricerca dell’identità del
proprietario della villa. Credendo giustamente, di fronte
alle meraviglie dell’Eden,
che dovrebbe pur esserci un
padrone del giardino. E che
fosse loro dovere tutelare la
“proprietà privata” di quel
“divino giardiniere”. Furono loro a far recuperare una
preziosa refurtiva e sarà allora che il proprietario, per
riconoscenza, li inviterà a rimanere come ospiti nella sua
casa. «Gigino e la sua ghenga» scrive Guareschi, «rimasero in quel pezzo di paradiso
fino alla fine delle vacanze e
fu un soggiorno meraviglioso». Lo scrittore conduce per
mano questi “ragazzi troppo
soli” che sembra stiano per
soffocare nella calda estate
in cui «le galline scodellavano l’uovo già bell’e cotto».
Come quell’uomo che «stava uscendo lentamente da un
buco della terra», Guareschi
interviene per condurli fino
alla presenza del Mistero e
del suo meraviglioso mondo,
dove in quello scorcio di vacanza estiva potranno vivere
un anticipo di paradiso.

I Cattolici per lo Statuto Regionale

Per la Bruna benedizione papale

Si è tenuto martedì 19 giugno alla Mediateca Provinciale l’incontro pubblico del Laboratorio diocesano del bene comune per riflettere e formulare
proposte sullo Statuto regionale.
All’incontro ha partecipato il Professor Marco Olivetti, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Foggia. Ha introdotto i lavori il Dott. Eustachio
Disimine, responsabile del Laboratorio diocesano,
che ha presentato la riflessione fatta all’interno
del gruppo dei partecipanti al laboratorio. Ampio è
stato il dibattito che ha visto l’intervento del Consigliere regionale Vincenzo Santochirico, Presidente
della commissione per lo Statuto. Ha concluso la
serata l’Arcivescovo richiamando tutti e ciascuno
all’esercizio personale della responsabilità per il
bene comune.

Il giorno della Bruna l’Arcivescovo Salvatore Ligorio impartirà la
benedizione papale. Il cerimoniale dei vescovi al n°1955 recita: “Il
vescovo nella sua Diocesi ha la facoltà di impartire la benedizione
papale con annessa indulgenza plenaria tre volte l’anno nelle festività solenni di sua scelta, anche nel caso in cui egli non sia il celebrante della liturgia eucaristica. …La
benedizione papale viene impartita al termine della Messa con
apposito formulario”. Ad essa
si farà riferimento nello stesso
atto penitenziale all’inizio della
celebrazione eucaristica”.
Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo vi benedica
Dio onnipotente, Padre X e Figlio
X e Spirito X Santo. R. Amen.
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Giovani e...
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... internet

Mariangela Lisanti

La diffusione del web negli ultimi anni è stata capillare e ha velocemente coinvolto tutti gli aspetti della vita di ognuno,
in particolare quella delle nuove generazioni. I giovani si trasferiscono in internet ed in rete trasportano le loro competenze, creando il loro spazio sul palcoscenico del lavoro e del mondo. Per i giovani internet si rivela uno strumento
indispensabile. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sul sito YouthNet, il portale di un’associazione inglese,
che si occupa della sicurezza in rapporto ad internet. E’ importante, però, fare una distinzione tra quello che è un uso
sano di questo strumento multimediale e quello che invece è un utilizzo sbagliato. Oltre ai vantaggi, infatti, dentro lo
schermo c’è anche un lato “oscuro”, dove regnano mancanza di privacy e contenuti per adulti, facilmente accessibili
anche ai minorenni che, in questo caso, diventano facili prede da parte di sconosciuti.
“Sembra che noi giovani siamo posseduti dall’uso di internet; siamo arrivati al punto da preferire una situazione sentimentale virtuale ad una reale. In tanti preferiscono passare il proprio tempo libero, navigando in rete, piuttosto che
uscire in compagnia degli amici o della propria ragazza. Internet, a mio parere, ha rimpiazzato il rapporto umano (vedi
chat), anche se offre anche tanti vantaggi, come strumenti di lavoro o informazioni utili, che ci aiutano ad essere sempre
aggiornati su tutto”.
Lucio Farina, classe III A Igea - ITCGC - ISS di Bernalda
“Internet è una risorsa davvero inesauribile che ci permette di fare tutto ciò che vogliamo. Numerosi, infatti, sono i vantaggi; tuttavia, però, non mancano gli aspetti negativi. Molti sono i siti diseducativi, molte le immagini che incitano alla
violenza e alla volgarità e sicuramente non è facile difendersi da tutto ciò. Anch’io utilizzo tanto internet, ma ritengo
che non bisogna abusarne, perché questo strumento è un’arma a doppio taglio: se da un lato ci permette di avvantaggiarci su tante cose, dall’altro diventa luogo di insidie e rischi. Spesso, infatti, confondiamo la vita virtuale con quella
reale, rischiando di perdere ciò che è veramente importante nella vita”.
Luciana Oliveto, classe III A Igea, ITCG – ISS di Bernalda
“Internet è un mezzo anarchico, senza regole, poiché nessuno detiene un potere di questo nuovo mezzo tecnologico. Se
da un lato è permessa l’espressione libera di tutte le nostre idee, dall’altro lato rende molto difficile tutelare la morale
di un giovane adolescente. Secondo me, un buon sistema per far conoscere ad un giovane un corretto utilizzo di internet è affiancargli un adulto che lo aiuti a distinguere i lati positivi della rete, perché non sempre si è in grado di evitare
situazioni spiacevoli”.
Francesco Donvito, classe III A Igea, ITCG - ISS di Bernalda
“Internet accompagna le mie giornate da molti anni e se mi guardo indietro, noto come l’utilizzo della rete negli anni sia
cambiato. Da piccola i miei genitori non me lo facevano usare pochissimo e solo per fare ricerche scolastiche. Infatti,
credo che l’utilizzo di internet porti dei vantaggi, ma potrebbe procurare anche grossi problemi, se utilizzato in modo
non adeguato. Ormai tutti utilizzano questo strumento, ma non tutti rispettano le regole.
Taira Cellamaro, classe III A Igea, ITCG - ISS di Bernalda

Festeggiati
a Miglionico
i Santi protettori
28-29-30 Giugno 2012, tre
giorni intensi di festa a Miglionico per la Festa Patronale in
onore dei Santi Pietro e Paolo
e di Sant’Antonio da Padova. Il
pomeriggio del 29 giugno, nel
segno della tradizione, sono
state consegnate, dal Sindaco,
le chiavi della Città ai Santi
Patroni. La festa, molto sentita
dalla popolazione miglionichese, è stata un forte momento di
aggregazione e occasione per
rafforzare i vincoli di comunione
e solidarietà tra tutti i cittdini.

L’istituto in piazza
In occasione della festa della Bruna, Patrona della Diocesi di Matera, l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose “Mons. Anselmo Pecci” ha chiuso l’Anno Accademico 2011–2012.
Il 29 giugno Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo e Moderatore dell’Istituto, ha benedetto
le icone realizzate dagli studenti; In seguito c’è stata la presentazione e la proiezione
degli elaborati per i laboratori di “Storia della Chiesa locale” e di “Informatica e comunicazione religiosa” e di “Iconologia e iconografia”

Al via follest, grest e oratorio estivo
In molte Parrocchie della nostra Diocesi l’estate è occasione di impegno ed evangelizzazione anche attraverso alcune attività ricreative e formative. “Passpartù, dì soltanto
una parola” è lo slogan dell’esperienza della Parrocchia Mater Ecclesiae in Bernalda. Si
rinnova ogni anno, come momento educativo, aggregativo e di crescita per i bambini, dai
6 ai 10 anni, per gli animatori e per le famiglie. Il progetto di quest’anno, dal 18 al 30 giugno, gira intorno alla parola, strumento di comunicazione e di dialogo tra le persone. Nella Parrocchia
Maria Madre della Chiesa a Matera l’oratorio estivo
è incentrato sulla figura di Marcellino pane e vino,
con laboratori manuali, di recitazione e di gioco.
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Recensioni
E. MAZZOLA (a cura di), Dal paradiso all’inferno, I confini dell’umano in Dostoevskij, Itaca, 2012, pp. 224, €14,00
Perché i testi di Dostoevskij, che raccontano un mondo così diverso dal nostro, riescono sempre a sfidarci
e a parlarci di noi? Perché le sue opere rimangono
attuali e capaci di affascinare anche le nuove generazioni? Tat’jana Kasatkina – studiosa di fama mondiale – ci inoltra e ci guida nel mondo di Dostoevskij
e dei suoi eroi, un mondo più volte indagato dalla
critica letteraria, ma che non finisce mai di rivelare
l’origine della sua misteriosa e inesauribile forza vitale. Attraverso una lettura originale si mostra come
l’opera del profeta russo del XIX secolo si è nutrita
della tradizione cristiana, letteraria e iconografica. Dostoevskij parla dell’uomo all’uomo, affascina e impaurisce proprio perché raggiunge il mistero insondabile del suo essere una creatura aperta al bene e al male con
un’ampiezza che va dal paradiso all’inferno.

A. GRÜN, La fede dei cristiani, San Paolo Edizioni, 2012,
pp. 220, € 7,90

Felicità piena e duratura a

Monica e Carmine Infante
Sposi - Lecce - 15 giugno 2012

Il benedettino Anselm Grün, con l’esperienza e la
profondità che gli sono proprie, si propone di sostenere quei cristiani che sono alla ricerca della propria
identità, aiutandoli a superare la “nebbia dell’incertezza”. Per raggiungere tale scopo, egli punta l’attenzione sull’essenza del cristianesimo, indipendentemente dalle diverse confessioni, e considera come
particolari interlocutori sia i seguaci di altre religioni, sia i cristiani che si sono allontanati dalle proprie
radici cristiane. Essere credenti significa per Grün
continuare a rendere conto di quello che ci sostiene,
di quello per cui si vive; significa continuare a domandarsi chi sia per noi
Gesù Cristo, continuare a interrogarsi sul modo in cui si affrontano i problemi della vita umana.

T. BELLO, Servi inutili a tempo pieno, San Paolo Edizioni,
2012, pp. 240, € 7,90
Il volume propone il meglio dei testi, delle lettere
e degli appunti tratti dall’archivio personale di don
Tonino Bello, dedicandoli a quanti lottano sui fronti della quotidianità. Pagine che invitano a superare
l’inerzia, la pigrizia e i pregiudizi, e portano a compromettersi per Cristo senza protagonismi di copertina. Un invito schietto ed efficace a divenire gioiosi
testimoni del Vangelo fuori dalle sacrestie, impostando con entusiasmo un cammino di speranza. Dio non
chiede nulla di straordinario all’uomo: chiede soltanto che, ovunque questi si diriga, in qualsiasi angolo
consumi l’esistenza, possa diffondersi attorno a lui “il buon profumo di
Cristo”. Chiede che l’uomo si lasci scavare l’anima dalle lacrime dei suoi
fratelli e che si impegni a vivere la vita come un dono, non come un peso.

F. ALLEGRI, Donne e pellegrine, Dall’antichità al Medioevo, Jaca Book, 2012, pp. 116, € 12,00

Incontriamoci tra le pagine...
anche Tu fai notizia!
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Sante, regine, nobildonne, guerriere, religiose, rivoluzionarie, madri, mogli; ecco il panorama variegato
e molteplice di cui si compone questo libro attraverso i lunghi secoli del Medioevo. Una galleria di
donne diverse, dalle eccezionali personalità, di cui
si raccontano la vita, gli amori, la storia, i viaggi. Il
loro andare alla ricerca della fede o al compimento di un voto, il loro andare verso i luoghi santi costituisce la trama di esistenze avventurose e spesso
pericolose davanti alle quali nessuna di esse si tirò
indietro. Spesso la ricerca dei luoghi santi, vicini o
lontani che fossero, era in realtà un modo per cercare
di colmare un vuoto che eventi traumatici avevano causato nelle loro vite.

