
12 30  giu  2013
copia € 1,00 • abb. € 18,00

ANNO FEDE 2012

DELLA

2013



Carissimi Villeggianti, 
giunga a ciascuno di voi il mio caloroso 
saluto di benvenuto. 
Unisco al saluto l’augurio di trascorrere 
le vacanze come tempo di riposo per af-
frontare con più impegno il lavoro quo-
tidiano.  La serenità di questi giorni possa 
aiutarvi a scoprire la bellezza del creato, riflesso dell’Amore 
di Dio per l’umanità e della grandezza dell’uomo nel suo 
esistere. Spero che questo tempo di vacanze vi aiuti a ripren-
dere maggiore coscienza della propria fede e a professarla 
con serietà nelle relazioni quotidiane con i propri familiari 
e con tutte le persone che la Divina Provvidenza farà incon-
trare, affinché “il sale non diventi insipido e la luce non sia 
tenuta nascosta” (Porta fidei, Benedetto XVI). Sono grato a tutti gli 
operatori turistici che nonostante le varie difficoltà oggettive 
ed economiche del momento, si adopereranno per un’acco-
glienza fraterna e solidale. 
Buone vacanze 

Matera, 18 giugno 2013
 + Salvatore Ligorio
 Arcivescovo di Matera-Irsina
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I Pastori della Bruna si costituisco-
no in una nuova confraternita, il 
prossimo 1° luglio, Vigilia della 
Festa, dopo che la primitiva con-
fraternita si era estinta il 1961 
dopo 263 anni di vita. Fine prin-
cipale della confraternita è quello 
di coltivare la devozione a Maria 
ss. della Bruna, insieme alla cu-
stodia della venerata effige det-
ta “dei Pastori”. Gli impegni dei 
soci sono quelli di attendere alla 
loro formazione spirituale e alla 
loro santificazione partecipan-
do alla liturgia e promuovendo 
opere di carità. Da qualche anno 
promuovono “la festa delle Bru-
na tutto l’anno” e nei mesi scor-
si tale iniziativa si è portata nelle 
parrocchie della Città. Natural-
mente i confratelli sono i primi 
protagonisti della processione dei 
Pastori che dà inizio al giorno più 

lungo e più atteso per i materani. 
La sera del 1° luglio 2013 l’Arci-
vescovo oltre a istituire la Con-
fraternita benedirà due corone in 
oro offerte dall’orefice Raffaele 
Iacovone che coroneranno l’im-
magine della madonna dipinta su 
rame del “Quadro dei Pastori”.

Emanuele Calculli

Maria santissima della Bruna, la Chiesa di Matera – Irsina
magnifica il Signore per le grandi cose che ha compiuto in Te.
Adora il Padre, che ti ha creata 
e ti ha scelta ad essere madre del suo Figlio.
Adora il Figlio, che in te ha preso carne.
Adora lo Spirito Santo, che ha reso fecondo
il tuo grembo purissimo.
“Beata Te, che hai creduto!”
Sostieni e rendi gioiosa la nostra fede.
“Beata Te, che hai sperato!”
Incoraggia e rendi sicura la nostra speranza.
“Beata Te, che hai amato!” Insegnaci ad amare come ama Gesù.
Alla Tua materna preghiera affidiamo la nostra vita:
la vita delle nostre famiglie, la gioia della vita che nasce,
il lavoro dei tanti papà e mamme, la preoccupazione
di chi ha perso il lavoro, la saggezza dei nostri anziani.
A Te affidiamo il cammino della nostra Chiesa,
perchè viva la comunione e testimoni la verità.
Benedici il nostro Vescovo, i sacerdoti, i religiosi,
le suore, i tanti laici impegnati nella promozione
della civiltà dell’amore.
Suscita tante e sante vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa,
alla vita familiare e alla responsabilità sociale.
Maria santissima della Bruna,
ottienici dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo,
pace, salute e santità di vita. Amen.

EDITORIALE La confraternita dei Pastori della Bruna
Custode della devozione di un popolo La Bruna... festa di popolo

La Bruna: festa di popolo
La festa della Bruna non è una sagra 
popolare ma la festa di un popolo che 
si riconosce nello sguardo della Madre, 
nell’abbraccio del suo affetto materno, 
nella beatitudine della sua fede. Nel gior-
no più lungo dell’anno, il due luglio, tut-
to ruota intorno a Lei: dalla messa delle 
cinque del mattino ai tre giri del carro, 
dalla processione dei pastori alla sfilata 
dei cavalieri all’accompagnamento della 
Madonna a Piccianello, dall’intronizza-
zione della Vergine sul Carro allo sfascio 
del Carro stesso, dove accaparrarsi un 
pezzo è segno di protezione e di bene-
dizione. E’ una festa troppo religiosa? 
Come ha detto qualcuno? No! E’ una 
festa “solo” religiosa! Dove il “religio-
so” è la cifra di un’esistenza alla ricerca 
di una sua unità e di un suo centro: Dio. 
E Maria ci conduce a Lui, al Figlio di Dio 
che tiene in braccio e lo mostra al mon-
do, alla Città, come il trofeo più bello e 
più grande, Colui che unisce il Cielo alla 
terra e conduce la terra al Cielo. Gli spari 
dei mortaretti, le girandole, i fuochi d’ar-
tificio, le luminarie sono per Lei. Le note 
delle bande, del trombettiere, dei canti 
religiosi sono per Lei. I ricchi abiti dei ca-
valieri, la maestosità e l’eleganza dei ca-
valli sono per Lei. L’impegno e la fatica 
del comitato, l’attesa della gente, la folla 
festante che prega al suo passaggio sono 
per Lei. E Lei rivolge tutto a Dio, al suo 
Figlio, offre a Dio la sua vita e la vita dei 
suoi devoti, di tutta l’umanità.
Il popolo che ha Maria per Madre non 
può non avere Dio per Padre, Gesù come 
unico Salvatore, lo Spirito Santo come 
forza che genera la Vita. Questo è il de-
siderio intimo, spesso inconscio, di un 
“popolo” che non vuole perdere le sue 
radici. Da più di seicento anni il popolo di 
Matera e di tutta la diocesi si riconosce in 
Lei, la Vergine della Visitazione e del Ma-
gnificat, Colei che porta Gesù, il Vangelo 
della Vita, alla cugina Elisabetta, a tutta 
l’umanità. In una società che ha smarri-
to il senso della vita, che ha perduto Dio 
fino a credere di poterne fare a meno, 
c’è un “popolo” che insieme lo cerca e lo 
trova in Lei, la Bruna, protettrice e difesa 
dell’umano.

Filippo Lombardi

3

n. 12 - 30 giugno 2013
Festa della Bruna 2013



La soddisfazione delle “Facce da carro”

Le “facce da carro” raccontano le pro-
prie impressioni al termine dell’en-

tusiasmante lavoro della costruzione 
del carro della Bruna 2013. In tutti c’è 
grande soddisfazione e gioia per aver 
contribuito alla realizzazione di un so-
gno comune; sia chi ci ha messo mano 
per la prima volta, come Francesca, An-
nalisa, Alessandro, Giuseppe e Andrea,  
che chi da anni ha collaborato ad altre 
edizioni del carro, ad esempio Uccio 
ed Elena. Stanno dando gli ultimi ritoc-
chi, le ultime pennellate ma sembra che 
non se ne vogliano staccare, c’è sempre 
da perfezionare qualcosa. Il carro del-
la Bruna è una loro creatura. Deve es-
sere mostrato alla Città in tutta la sua 
bellezza, soprattutto perché porterà in 
trionfo la Madonna e racconterà una pa-
gina della storia della Chiesa recente, i 
cinquant’anni del Concilio Vaticano II, 
ma ancora di più perché racconterà la 
storia di ognuno delle “facce da carro”: 
una storia di amore alla Madonna, alla 
Festa, all’arte e soprattutto racconterà di 
una grande e bella amicizia che è nata 
tra loro da formare una famiglia, una 
piccola comunità. “Sono molto contenta 
– racconta Francesca – di aver collabora-
to, per la prima volta, alla realizzazione 
del carro, con una bella squadra capeg-
giata da un grande capitano. Mi sono oc-
cupata un po’ di tutto: la carta pesta, la 
pittura, i volti, con Andrea ho realizzato 
un quadro a quattro mani. Con la stessa 
squadra mi cimenterei di nuovo. Sono 
più che soddisfatta. Il tempo è volato”. 
Giuseppe, tipografo, è capitato per caso 
alla fabbrica del carro per portare delle 
strisce di cartone così come richieste da 
Andrea e si è fermato a dare una mano 
e ad imparare tecniche mai conosciute 
prima. “Sono molto contento. Mi senti-
rò più partecipe della festa - ha detto -. 
Questo lavoro mi ha appassionato mol-

to”. Elena è una veterana ma ha vissuto 
la costruzione del carro 2013 con uno 
spirito nuovo, oltre alle innovazioni tec-
niche è rimasta colpita dall’esperienza 
di amicizia che si è creata tra il gruppo. 
Annalisa, mentre dipinge un angelo, rac-
conta di aver vissuto la sua collaborazio-
ne al carro come una vocazione, come 
un dono. “Mai avrei immaginato di poter 
partecipare alla realizzazione del carro. 
Mi sono misurata con me stessa e con 
le mie capacità. Nella preghiera ho chie-
sto di essere umile per riconoscere i miei 
limiti e poter imparare, andando oltre. 
L’umiltà di saper chiedere aiuto non solo 
per le tecniche dell’arte ma anche nella 
vita. Mentre partecipavo alla realizza-
zione del carro mi sono ritagliata spazi 
di preghiera come avviene per le iconi, 
perché le raffigurazioni fossero non solo 
espressione di bravura ma di contem-
plazione”. Alessandro, Peppino e Uccio 
sono molto soddisfatti, hanno imparato 
nuove tecniche e hanno superato la paura 
di dover affrontare un’opera che sembra-
va all’inizio più grande di loro. Mentre 
chiacchieravo con i ragazzi Andrea ori-
gliava soddisfatto. Alla fine si è inserito 
per raccontare ancora di un suo ulterio-
re sogno: “Ho incontrato in questi gior-
ni coloro che sfasceranno il carro, li ho 
chiamati “facce da sfascio”. Vorrei che 
venissero ammirati per quello che fanno 
e per la devozione che  li anima. Lottare 
per accaparrarsi una statua, un angelo, 
un quadro, un pezzo del carro e custo-
dirli come un trofeo nella propria casa o 
sul posto di lavoro è segno di devozione. 
Guardare quella statua li rimanda a ciò 
che essa rappresenta e significa perché 
è specchio di una realtà superiore. Mi 
piacerebbe che tutti coloro che sfasciano 
il carro insieme possano innalzare come 
trofeo sulla folla di piazza Vittorio Vene-
to la cupola di San Pietro”.         O.I.

“Da Matera a Ain Karem- Appunti spirituali di un sogno che 
diventa realtà”. Mercoledì 27 giugno, è stato presentato l’opu-
scolo “Da Matera a Ain Karem - Appunti spirituali di un sogno che 
diventa realtà” di mons. Damiano Lionetti. Erano presenti mons. 
Antonio Ciliberti, l’arcivescovo di Matera-Irsina mons. Salvatore Li-
gorio e il giornalista di Avvenire Vito Salinaro. L’opuscolo raccoglie 
le riflessioni spirituali di mons. Lionetti fatte in occasione della posa 
in opera dell’edicola dedicata a Maria SS della Bruna nella Chiesa 
della Visitazione ad Ain Karem, località situata nella periferia di 
Gerusalemme che ha dato i natali a San Giovanni Battista. L’opera 
è stata realizzata in occasione del grande Giubileo del 2000.
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Tanta gente
per la benedizione del carro

Il 23 giugno hanno avuto inizio 
i solenni festeggiamenti per la 

Patrona di Matera, Maria santissi-
ma della Bruna. Alle ore 18:00 il 
venerato simulacro della Vergine 
è stato portato processionalmen-
te dalla Chiesa di san Giuseppe 
alle Monacelle alla Chiesa di San 
Francesco per l’inizio del Nove-
nario, predicato quest’anno dal 
domenicano padre Renato D’An-
dra. Dopo la Messa celebrata sul 
sagrato della Chiesa e presieduta 
dall’Arcivescovo, Mons. Ligorio, 
tutti di corsa alla fabbrica del Car-
ro, a Piccianello. Una folla assie-
pata e traboccante, curiosa e devo-
ta era lì per vedere il carro della 
Bruna edizione 2013, realizzata da 
Andrea Sansone, collaborato da un 
gruppo di giovani talenti, le “fac-
ce da carro”. Presenti le massime 
autorità della Città, dal Prefetto al 
Sindaco, dal Presidente della Pro-
vincia al Presidente della Camera 
di Commercio, la senatrice An-
tezza, giornalisti, televisioni, fo-
tografi oltre naturalmente all’Ar-
civescovo, Monsignor Salvatore 
Ligorio, a S.E. Monsignor Rocco 
Favale, a Monsignor Pierdome-

nico Di Candia, Vicario generale, 
al parroco della Cattedrale, don 
Vincenzo di Lecce, al Presiden-
te del Comitato e al Comitato al 
completo, a una rappresentanza 
dei Cavalieri. L’artista del Carro e 
il suo team indossavano una polo 
nera con stampigliato sul retro “io 
c’ero”. Dopo la preghiera di bene-
dizione e l’aspersione del Carro, 
l’Arcivescovo ha ricordato a tutti, 
e in modo particolare a coloro che 
romperanno il Carro, che accapar-
rarsi un pezzo del carro benedetto 
non può essere espressione di vio-
lenza ma di devozione e di prote-
zione da parte della Vergine. An-
che il Sindaco e il Prefetto hanno 
rivolto il loro saluto e augurio alla 
Città e poi… tutti col naso all’in-
sù per vedere i fuochi d’artificio. 
Sono stati aperti quindi i varchi 
per la visita del carro, ammirato 
da tutti per la vivacità dei colori, 
la ricchezza dei particolari, la pro-
fondità del messaggio, la bellezza 
e la somiglianza dei volti… alcuni 
si sono commossi e hanno ricono-
sciuto nella innovazione la fedeltà 
a una tradizione che resta sempre 
viva nel cuore dei materani.
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Finalmente vacanze!
Le vacanze, tanto attese, 
sembrano infine arrivate. 
Il caldo, il mare, le pas-
seggiate, un buon gelato, 
la lettura di un bel libro, 
non sono più un mirag-
gio. Basta scadenze, stop 
all’ansia, via lo stress. 
Poco importa se nel Par-
lamento quasi vuoto il mi-
nistro Mario Mauro indica 
il sacrificio di un giovane 
militare in Afghanistan 
come l’esempio a cui 
guardare e il Parlamento 
è quasi del tutto vuoto il 
giorno in cui risuonano le 
sue parole: "A chi dovreb-
be guardare la politica in 
Italia se non a un uomo 
come Giuseppe La Rosa 
per ricomprendere l’am-
piezza e la profondità del-
le proprie ambizioni e la 
grandezza della vocazio-
ne a cui siamo chiamati?" 
Poco importa se i drammi 
familiari si moltiplicano 
e se c’è gente che muore 
sulla spiaggia sotto gli oc-
chi dei bagnanti. C’est la 
vie.
Le scadenze, l’ansia lo 
stress però non se ne sono 
affatto andati, e si sono 
indirizzati su un nuovo 
obiettivo, quello dell’eva-
sione a tutti i costi, anche 
solo per un fine settimana. 
Se le vacanze sono una 
necessità per il corpo e 
per l’anima, visto anche 
il caldo torrido scoppiato 

all’improvviso, è però ve-
ramente difficile che “fun-
zionino”. Le aspettative 
sono alte. Le ferie, va-
gheggiate per tutto l’anno 
lavorativo, rappresentano 
davvero l’occasione per 
esprimere il proprio io, li-
berare la creatività, curare 
le passioni tanto a lungo 
trascurate? 
La prima necessità del-
la vacanza, per funzio-
nare realmente, è quella 
di distinguersi dal resto 
dell’anno. Cambiare la 
routine, vivere una vita 
libera, ideale, speciale 
come forse lo era nel para-
diso terrestre. Spesso que-
sto desiderio di pace e di 
un po’ di  serenità, questa 
nostalgia del grande e del 
bello, sono spunto per una 
smania di viaggiare, cam-
biare aria, lasciarsi tutto 
alle spalle e andare chissà 
dove a riempire il tempo 
e l’agenda di eventi tra i 
più fantasiosi. Il posto in 
cui ci troviamo in vacanza 
è fondamentale, ma non 
decisivo. Quello che con-
ta è forse il silenzio, per 
ritrovare i colori dell’alba 
e del tramonto, i profumi 
di un bosco, la freschez-
za dell’acqua, l’affetto 
dei familiari e, in questo, 
trovare quello che trop-
po a lungo ci era sfuggito 
nel marasma delle cose da 
fare: noi stessi.         G. C.

Identikit
di una persona di fede
Come arrivare a essere un uomo di fede? Un giovane vera-
mente credente? Una donna di fede concreta, incisiva?
La religiosità, la vita di fede non può ridursi a comporta-
mento esteriore, a convenzioni, a ritualismo, a formalismo. 
Su questo, i profeti sono stati inesorabili nel combattere 
ogni confusione fra religiosità e fede.
La fede coinvolge e avvolge la persona nell’integralità del 
suo essere e, conseguentemente, nelle sue scelte anche so-
ciali; tuttavia non è sufficiente fare le cose per Dio, buttarsi 
in una grande quantità di cose religiose o sacrali per potersi 
dire credenti come visitare luoghi sacri o portare simboli 
religiosi, ecc…. 
Incontrare Cristo, coltivare una stretta amicizia con Lui, 
parlare di Lui, farlo conoscere, testimoniarlo: è qui che si 
gioca l’identità del credente, nel vivere la fede come dono 
dello Spirito e come appartenenza ecclesiale.
Ha una vera identità di credente colui che percepisce la sua 
vita come dono di Dio e matura la consapevolezza che l’e-
sistenza vissuta nello Spirito potenzia l’umanità e libera la 
persona. Egli passa, man mano che matura, da una religio-
sità ereditata a una convinzione acquisita in maniera perso-
nale.  
Soprattutto, non naviga da solitario, ma si sente parte di un 
circuito, fa spazio all’altro, accoglie e trasmette la fede in 
comunione  con i fratelli nel proprio ambiente, rimane sem-
pre aperto a tutti, in relazione con tutti, a partire dai fratelli 
e dalle sorelle della propria comunità ecclesiale  di cui fa 
parte; custodisce il bene comune.
Il Papa emerito, Benedetto XVI, ha scritto: “Nella fede non 
siamo soli, siamo anelli della grande catena dei creden-
ti; nessuno arriva a credere se non è sostenuto dalla fede 
degli altri e, d’altra parte, con la mia fede contribuisco a 
confermare gli altri nella loro fede”. Papa Francesco ha 
affermato: “La nostra identità di uomini e di donne illumi-
nati dalla fede è data dall’appartenenza a un corpo e non 
dall’affermazione della nostra coscienza isolata. Il Battesi-
mo testimonia la nostra appartenenza alla Chiesa istituzio-
nale. E’ fondamentale ricercare simboli unificanti quali la 
Vergine, i santi”.
Il credente è consapevole che la sua vita di fede va vissu-
ta in un mondo che cambia, in un contesto con dinamiche 
culturali diverse da quelle del passato. Bisogna conoscere, 
comprendere la società in cui viviamo, le sue attese, le sue 
aspirazioni e soprattutto il suo carattere drammatico e le 
sue difficoltà. Le trasformazioni avvenute nel nostro tempo, 
l’eclissi del senso di Dio, la secolarizzazione sempre più 
diffusa, l’offuscamento della dimensione dell’interiorità, la 
dissociazione fra il mondo della conoscenza e quello delle 
emozioni, la difficoltà del dialogo fra le generazioni sono 
tutti nodi critici che vanno compresi,  per trasformarli in op-
portunità per una  fede rinnovata, per un più incisivo identi-
kit del credente, persona dell’oggi, aperto al futuro. 

Abate Michelangelo
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Vivere nella grazia
Un mistero grande e bello

Un lungo applauso, le musiche 
dell’orchestra della Diocesi di 

Roma, lo sventolare di mani e faz-
zoletti  e un suggestivo gioco di luci, 
hanno accolto, lo scorso 17 giugno, 
nell’Aula Nervi, Papa Francesco ve-
nuto ad aprire il Convegno Diocesano. 
L’atmosfera che si respirava era gioio-
sa e attenta allo stesso tempo e miglia-
ia di perone hanno seguito l’incontro 
dall’esterno, grazie ai maxischermi. 
Dopo i saluti e la Lettura, il Papa ha 
preso la parola per spiegare cosa si-
gnifica «questo mistero tanto bello, 
tanto grande. Vivere sotto la grazia». 
La storia umana ha visto susseguirsi 
tante rivoluzioni che «hanno cambiato 
i sistemi politici, economici, ma nes-
suna di esse ha veramente modificato 
il cuore dell’uomo. La vera rivoluzio-
ne, quella che trasforma radicalmente 
la vita, l’ha compiuta Gesù Cristo at-
traverso la sua Resurrezione». Questa 
rivoluzione opera la «più grande mu-
tazione della storia dell’umanità», per 
dirla con le parole di Benedetto XVI, 
perché «cambia il cuore. Il profeta 
Ezechiele lo diceva: “Toglierò da voi 
il cuore di pietra e vi darò un cuore di 
carne”». Il cuore di carne ci apre la via 
della santità: «Per diventare santi non 
è necessario girare gli occhi e guardare 
là, o avere un po’ una faccia di imma-
ginetta, tutta così, no? No, no, non è 
necessario quello! Una sola cosa è ne-
cessaria per diventare santi: accoglie-
re la grazia che il Padre ci dà in Gesù 
Cristo». Il «cuore di pietra» cambiato 
in «un cuore di carne», è «un cuore 
che ama, un cuore che soffre, un cuo-
re che gioisce con gli altri, un cuore 
colmo di tenerezza per chi, portando 
impresse le ferite della vita, si sente 
alla periferia della società». Così, con 
la forza dell’amore, possiamo abbat-
tere «i muri dell’egoismo» e trasfor-
mare la realtà. Ci si potrebbe chiede-
re, ha scherzato il Papa, «quanto costa 
la grazia? Dove si vende la grazia?» 
Ma la grazia è dono, ricevuto gratui-
tamente da portare a tutti, soprattutto 
alle persone infelici. I problemi della 
città sono tanti e ci sono «persone che 

vivono senza speranza, e sono immer-
se in una profonda tristezza da cui 
cercano di uscire credendo di trovare 
la felicità nell’alcol, nella droga, nel 
gioco d’azzardo, nel potere del de-
naro, nella sessualità senza regole … 
Quante persone tristi!» La società può 
illudere, ma non può dare la speranza, 
altro dono di Dio che va testimoniato 
con gioia e libertà. «Noi, che abbiamo 
la gioia di accorgerci che non siamo 
orfani, che abbiamo un Padre … non 
possiamo essere indifferenti». Non si 
tratta di fare proseliti per aumentare le 
statistiche, ma di seminare speranza 
con la certezza che un Altro irriga e 
fa crescere. Il Vangelo è per tutti per-
ciò «dobbiamo andare verso la carne 
di Gesù che soffre, ma anche soffre 
la carne di Gesù di quelli che non lo 
conoscono con il loro studio, con la 
loro intelligenza, con la loro cultura… 
Dobbiamo andare là!» In tutte le pe-
riferie, a tutti gli incroci, dobbiamo 
«seminare il seme del Vangelo, con la 
parola e con la testimonianza».
Papa Francesco ha incoraggiato tutti 
ad avere un atteggiamento positivo e 
coraggioso, a  smetterla con la lamen-
tela e a sopportare, cioè a portare «sul-
le spalle le cose che non si possono 
cambiare ancora». È questo proprio il 
compito dei laici. Se ai preti il Papa 

aveva augurato di avere l’odore del-
le pecore, ai laici ricorda la parabola 
della pecorella smarrita «Nel Vange-
lo è bello quel brano che ci parla del 
pastore che, quando torna, si accorge 
che manca una e lascia le 99 e va a 
cercare una. Ma, fratelli e sorelle, ab-
biamo una: ci mancano 99! Dobbiamo 
uscire, dobbiamo uscire da loro!»
Consapevoli di essere una minoran-
za, dobbiamo sentire «il fervore, lo 
zelo apostolico di andare e uscire e 
trovare le altre 99», anche se «è più 
facile restare a casa, con quella unica 
pecorella, pettinarla, carezzarla … ma 
a noi preti, anche a voi cristiani, tutti, 
il Signore ci vuole pastori, non petti-
natori di pecorelle: pastori!» Il Papa 
non ha censurato il fatto che il lavoro 
dell’evangelizzazione è reso difficile 
perché «c’è un avversario, un nemi-
co che vuole tenere gli uomini sepa-
rati da Dio» e che perciò «instilla nei 
cuori la delusione». Questa lotta spiri-
tuale quotidiana è tipica dell’impegno 
apostolico. È una lotta contro il pessi-
mismo da affrontare «con la preghie-
ra, con la mortificazione, con la voglia 
di seguire Gesù, con i Sacramenti che 
sono un incontro con Gesù, dire a 
Gesù: Grazie, grazie per la Tua gra-
zia. Voglio portarla agli altri». Questo 
lavoro si chiama martirio. 

Giuditta Coretti
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Giovane e audace lettura degli avvenimenti
Papa Francesco ha incontrato la redazione della Civiltà Cattolica

Francesco è un Papa che 
chiede “per favore”. 

Rivolgendosi alla comu-
nità degli “scrittori” della 
Civiltà cattolica, ha detto: 
«Per favore, siate uomini di 
frontiera», perché il mon-
do di oggi pone la grande 
urgenza di «educare a una 
fede convinta e matura, ca-
pace di dare senso alla vita 
e di offrire risposte con-
vincenti a quanti sono alla 
ricerca di Dio». Francesco 
è un papa, dunque, che si 
pone con discrezione di 

fronte a chi ha davanti. Che 
vuole dare suggerimenti, 
ma non vuole imporre nien-
te, nemmeno nel caso dei 
suoi confratelli gesuiti che 
chiama “miei amici nel Si-
gnore”. Agli scrittori della 
Civiltà cattolica – si chia-
mano “scrittori” i redattori 
di questa rivista, che posso-
no essere soltanto gesuiti – 
ha voluto suggerire tre pa-
role che potrebbero essere 
di aiuto nel loro impegno: 
dialogo, discernimento e 
frontiere.

Francesco ha sottolineato 
l’importanza della parola 
“dialogo” nella storia del-
la rivista dei gesuiti. Nel-
la Civiltà cattolica di un 
tempo prevalevano toni 
combattivi e spesso anche 
aspramente polemici, non 
estranei del resto al clima 
generale dell’epoca. Certo, 
ha osservato il Papa, c’è 
bisogno ancora di questa 
durezza, per esempio nei 
confronti del cuore chiuso 
degli uomini, ma questo 
è il momento del dialogo. 
«Dialogare significa essere 
convinti che l’altro abbia 
qualcosa di buono da dire, 
fare spazio al suo punto di 
vista, alla sua opinione, alle 
sue proposte, senza cadere, 
ovviamente, nel relativi-
smo». 
Altra urgenza è quella del 
discernimento, perché «le 
grandi domande spiritua-
li oggi sono più vive che 
mai, ma c’è bisogno che 
qualcuno le interpreti e le 
capisca». È questo del resto 
un tema caro agli “scrittori” 
della rivista. A questo pro-
posito, ha osservato il Papa, 
«Un tesoro dei Gesuiti è 
proprio il discernimento 
spirituale, che cerca di ri-
conoscere la presenza dello 
Spirito di Dio nella realtà 
umana e culturale» perché 

«Il nostro sguardo, ben fis-
so su Cristo, sia profetico 
e dinamico verso il futuro: 
in questo modo, rimarrete 
sempre giovani e audaci 
nella lettura degli avveni-
menti!». Infine, Francesco 
ha insistito sulla parola 
“frontiera” che la Civiltà 
cattolica sa applicare anche 
al campo della cultura: «Il 
vostro luogo proprio sono 
le frontiere. Questo è il po-
sto dei gesuiti».
Nel ricevere la redazione 
della rivista dei gesuiti, il 
Papa «l’ha fatto da vero 
gesuita», ha notato Raffa-
ele Iannuzzi su formiche.
net, il quale ha attribuito 
al gesto di Francesco un 
valore di straordinaria por-
tata: « La singolarità di un 
gesuita che diventa Papa 
e che, come ogni gesuita, 
ha nel suo DNA il quarto 
voto speciale, di obbedien-
za appunto al Papa, cioè – 
oggi – a se stesso, non può 
sfuggire agli osservatori at-
tenti». Per il giornalista, il 
senso dell’intervento papa-
le è stato quello di invitare 
i cristiani ad andare verso 
il mondo «senza l’elmetto 
in testa»; giovani e audaci, 
appunto, con uno sguardo 
aperto perché, ha conclu-
so Iannuzzi, «la fede è un 
cammino dello sguardo».

Paolo Tritto

Montescaglioso
Effigie della Madonna accolta presso il Comune

L’effigie della Madonna di Medjugorie, da alcuni anni, grazie 
all’opera meritoria di alcuni fedeli, tra i quali la signora Vincenza 
Dell’Aglio, promotrice di pellegrinaggi, è accolta, a turno, nelle 
case delle famiglie di Montescaglioso. Anche l’Amministrazione 
civica ha voluto ospitare la Madonna nella casa Comunale dal 9 
al 16 giugno 2013 per la recita del Santo Rosario. La settimana 
di preghiera ha avuto inizio con la presenza di S.E. Monsignor 
Ligorio, Arcivescovo della Diocesi di Matera – Irsina, e dei parro-
ci. Giunto alla Casa Comunale, Monsignor Ligorio è stato accolto 
dal Sindaco, Giuseppe Silvaggi, da alcuni assessori, Maddalena 

Ditaranto e Roberto Venezia e dai consiglieri comunali Emanuele 
Panarelli e Rocco Luigi Ditaranto. Nel chiostro dell’antico Mona-
stero femminile della SS. Concezione (1640 circa), dove ha sede 
il Municipio, erano presenti numerosi fedeli convenuti per la pre-
ghiera. Il Vescovo ha sottolineato l’importanza della preghiera ed 
ha invitato i fedeli presenti a pregare per coloro che hanno respon-
sabilità di amministrazione pubblica. Don Domenico, nel suo in-
tervento di saluto, ha voluto ricordare la visita pastorale compiuta 
a Montescaglioso, da Monsignor Ligorio, dal 30 settembre al 14 
ottobre 2012.            Michele Marchitelli
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La locanda di Emmaus
Vibrante conclusione dell’anno pastorale alla Santa Famiglia di Matera

Vieni e seguimi!
Musical alla parrocchia Addolorata in Matera

La Parrocchia Santa Famiglia di Matera 
ha festeggiato la chiusura dell’anno pa-

storale 2012/13 con vivaci manifestazioni 
pubbliche. Dalla presentazione del libro su 
Placido Passarelli, testimone per tutti del-
la fede in Cristo, al recital “La Locanda di 
Emmaus”, con tanti giovani protagonisti, 
fino a partecipate attività ludiche negli spa-
zi esterni della parrocchia. Presente ad al-
cune manifestazioni il nostro Arcivescovo 
Mons. Salvatore LIGORIO, che ha molto 
apprezzato la qualità e la dedizione dei ra-
gazzi nel promuovere le attività parrocchia-
li. Tutte le giornate hanno fatto registrare il 
pienone nel salone parrocchiale, che non 
è riuscito a soddisfare pienamente la cre-
scente richiesta della comunità. “Purtroppo 
- precisano i Parroci Don Cosimo Roberti 
e Don Michele Francabandiera - scontiamo 
l’assenza di aree a disposizione non solo 
della comunità parrocchiale ma dell’intero 
quartiere di Matera Nord e dobbiamo adat-
tarci e ridurre le attività per evitare ulteriori 
problemi derivanti da un numero sproposi-
tato di partecipanti. Nonostante le promes-
se e le ripetute sollecitazioni i nostri Ammi-

nistratori comunali non hanno saputo dare 
una risposta positiva alle legittime istan-
ze nostre e dei cittadini”. Il lavoro svolto 
quest’anno è stato intenso e abbiamo spe-
rimentato come nella diversità di situazio-
ni, la “locanda” ben rappresenta il disagio 
ma anche il luogo concreto in cui chiedersi 
la verità dell’annuncio della risurrezione. 
Come i due discepoli di Emmaus, siamo a 
volta delusi e sfiduciati. Gesù che si accosta 
e cammina con loro e con noi oggi indica 
un metodo pastorale per avvicinare anche 
gli uomini del nostro tempo. Oggi un senso 
di precarietà e di debolezza avvolge molte 
aspirazioni, pensieri e comportamenti. E` 
prevalente una cultura rinunciataria e fram-
mentata, ripiegata sul privato, incapace di 
grandi progetti e di coraggiose spinte ideali. 
Il Risorto è accanto a noi lungo le strade 
dell’uomo, nei luoghi del quotidiano; non 
ha paura di farsi riconoscere dai discepoli 
di Emmaus in una locanda e quindi anche 
da noi, nelle situazioni dell’oggi, in cui l’in-
contro con Lui è possibile solo nell’eucari-
stia e nella solidarietà di una vita spezzata 
e donata agli altri. L’impegno del cristiano 

nel mondo è una delle fonti principali della 
speranza per l’uomo di oggi. Ed è per que-
sto impegno che la comunità della Santa 
Famiglia ha voluto testimoniare il desiderio 
di un cammino positivo e concreto, un la-
voro in atto, una vocazione al bene comune 
che si fa aiuto al quartiere globalmente inte-
so, oltre i confini della parrocchia.

Prendo una penna, un foglio 
bianco e mi domando “Riuscirò 
a racchiudere il mio musical in 
una manciata di parole?”… forse 
è impossibile, com’è impossibile 
racchiudere in un solo giorno i 
mesi di prove, le persone che ho 
incontrato, la musica, la gioia, la 
tenacia ma anche lo scoraggia-
mento insomma, le emozioni del 
cuore, la tua vita e le vite che si 
sono intrecciate o solo toccate … 
o che forse sono profondamente 
cambiate. Certo è tutto proteso 
ad un giorno: il giorno in cui mi 
sono trovata su un palco, con una 
piazza colma di gente di fronte 
ed io che pensavo “Sorridi! Sor-

ridi!”, mentre a stento riuscivo a 
camminare per l’emozione oltre 
che per il vestito troppo stretto 
all’orlo! Primo musical della mia 
vita, prima scena da interpretare, 
primo inconveniente da risolvere 
con il velo che a metà scena mi 
cade e riesco a fermare sulle spal-
le … e il vuoto nella mente … e il 
cuore che batteva a più non posso 
… beh, sì, in effetti era il cuore 
che mi parlava e mi diceva “Vai 
avanti, vai avanti!!”… E’ come 
partecipare ad una corsa: corri, 
corri, il cuore ti batte forte e non 
puoi fermarti, non riesci a fermar-
ti! Vuoi raggiungere il traguardo, 
anche se non ce la fai più e una 

forza più grande ti dice che non 
puoi deludere chi ti ha accompa-
gnato durante questo viaggio, chi 
ti sta guardando e fa il tifo per te, 
perché spera per te, con te! E alla 
fine tagli il traguardo! Non im-
porta che posto hai conquistato 
ma come lo hai conquistato … e 
poi non finisce mica qui! 
Don Michele ci ha sempre ricor-
dato che “il vero musical inizia il 
giorno dopo!” e queste sono state 
le parole che hanno costantemen-
te accompagnato il mio musical, 
il nostro musical … e ora? Ripen-
so di nuovo a quel velo caduto 
che tenevo stretto sulle mie spal-
le: rappresenta gli inconvenienti 

della vita, sono quella parte dif-
ficile di essa che però ti insegna 
e può insegnare agli altri … sono 
quella parte della vita che ti avrà 
anche fatto male ma il cui ricor-
do ti avrà lasciato un grande inse-
gnamento che, nel momento del 
bisogno, “ti coprirà le spalle con 
tenerezza”, come il mio velo …
Forse ho detto tutto, forse niente 
… ma se una sola piccolissima 
emozione sarà uscita da questo 
inchiostro, beh, allora avrò conti-
nuato il mio musical, anche solo 
nel mio cuore … questo cuore 
che battendo mi ricorderà sempre 
“Vieni” ma anche “Seguimi!”.

Raffaella Lapacciana

Nunzio Lionetti
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Sabato 22 giugno 2013 presso la 
Basilica di Santa Maria Maggiore 

a Roma, don Donato Contuzzi, 33 
anni, originario di Montescaglioso 
(MT), missionario della Fraternità 
san Carlo, è stato ordinato sacer-
dote per l'imposizione delle mani di 
mons. Massimo Camisasca, vescovo 
di Reggio Emilia - Guastalla. Dopo 
l'ordinazione sacerdotale, don Do-
nato tornerà nella missione di Tai-
pei (Taiwan R.O.C.), dove ha svolto 
l’anno di diaconato. Ecco una sua 
testimonianza:

Questa è casa mia
«Vorrei essere ricco, avere una bella e 
numerosa famiglia e viaggiare tanto in 
compagnia dei miei amici». Sono stati 
questi i miei ideali per i primi vent’an-
ni della mia vita, trascorsi a Montesca-
glioso, un piccolo paese della Basilicata; 
dell’idea di fare il prete, nemmeno l’om-
bra.
Sono cresciuto in una famiglia cattoli-
ca: è stata soprattutto mia mamma a tra-
smettere la fede a noi tre figli (io sono 
il minore). Pian piano, però, mi ero al-
lontanato dalla vita della Chiesa e, an-
che se non ho mai smesso di pregare, la 
messa domenicale era relegata al tempo 
libero. Negli anni dell’adolescenza era 
cresciuta in me una grande passione per 
la musica: suonare il sassofono mi dava 
grande soddisfazione e con la banda 
del paese facevamo con-

certi in diverse città. 
Ci divertivamo molto 

e guadagnavamo anche 
un po’ di soldi. Nel frat-
tempo mia sorella e mio 

fratello si erano 
t r a s f e -

riti a Parma per studiare all’università. 
Lì avevano incontrato la comunità del 
movimento e, ogni volta che tornavano 
a casa, ci raccontavano con entusiasmo 
dei loro nuovi amici di Cl. Così, quan-
do anch’io li raggiunsi per frequentare 
ingegneria e terminare il Conservatorio, 
mi ritrovai quasi senza accorgermene in 
mezzo a quegli stessi amici, che, pur non 
conoscendomi, già mi aspettavano. Ciò 
mi colpì molto.

La via privilegiata
Gli anni passati a Parma sono stati deci-
sivi per la mia vita e la mia vocazione. 
Dopo i primi anni di università giunsi 
però a un bivio: non mi bastava conosce-
re gente che mi parlava di Cristo, avevo 
bisogno di vederlo io stesso. Poco tempo 
dopo un mio caro amico mi disse che sa-
rebbe entrato nella Fraternità san Carlo 
per diventare prete. Cristo, portandomi 
via un amico, cominciò a rendersi più 
concreto nella mia vita. È iniziata pro-
prio in quegli anni la mia amicizia con 
don Paolo Sottopietra ed altri miei at-
tuali fratelli. Ero fidanzato sin dal primo 
anno di università, tutto procedeva bene 
e avevamo già fatto tanti piani per l’av-
venire. Nel 2002 accadde il fatto decisi-
vo, potremmo dire il “colpo di grazia”. 
In aprile, con alcuni amici, ci recammo 
a Roma. Era la domenica delle Palme e, 
mentre attraversavo per raggiungere la 
processione che ci avrebbe condotti in 
chiesa, mi sorpresi a pensare: «Questa 
è casa mia! Io rimango qui». Un pen-
siero assolutamente irragionevole, fuori 
da ogni calcolo. Da subito però percepii 
che a quel momento sarei dovuto ritor-
nare sempre: è stato come se tutto il mio 
passato fosse servito per portarmi lì, a 
quell’istante e, al contempo, il mio fu-

turo si fosse caricato di una 
grande promessa. 

È stato un momento di pura gioia, come 
solo Dio può concedere. Da allora, però, 
per due anni, ho lottato con il Signore 
cercando di difendere il mio progetto. 
Ma alla fine la mia difesa si è indebo-
lita e «mi sono lasciato sedurre». Oltre 
a me, alcuni miei cari amici dell’univer-
sità hanno accolto la chiamata di Cristo 
a seguirlo nella via del sacerdozio o nel-
la vita consacrata. Altri invece lo hanno 
seguito nella vocazione matrimoniale. 
Questa chiamata comune è uno dei più 
bei regali che il Signore mi ha fatto.

In missione a Taipei
Nella mia storia Dio mi ha donato tante 
case. Da quella nativa a quella di Par-
ma, da quella di Roma a quella attua-
le taiwanese. E in ogni casa ho trovato 
dei padri che la rendevano tale. Da mio 
papà ai sacerdoti che a Parma mi hanno 
accompagnato, come don Mauro e don 
Fausto. Da don Paolo Sottopietra fino a 
don Massimo, che mi ha accolto a Roma 
e ancora oggi continua ad accompagnar-
mi. Ora sono in missione a Taipei. Studio 
il cinese, collaboro con don Paolo e don 
Emanuele nel seguire le persone che ci 
sono affidate, in particolare i parrocchia-
ni, gli amici del movimento e gli studenti 
dell’università cattolica, dove da qual-
che mese insegno italiano. I desideri che 
custodivo nel cuore a vent’anni ora sono 
ancora più veri: sono ricco, ma di Cristo, 
e ho una grande famiglia che mi accom-
pagna nel mondo per annunciarne a tutti 
il Significato. Ogni giorno, quando esco 
di casa e mi imbatto in tanta gente spesso 
inconsapevole di attendere il dono che io 
ho già ricevuto, ripenso con gratitudine 
alla mia storia e al cammino che Dio 
mi ha pazientemente indicato attraverso 
tanti volti. E ancora una volta riscopro 
di essere a casa, sotto lo sguardo buono 
del Padre.        

Un giovane di Montescaglioso
è prete della fraternità di San Carlo

Donato Contuzzi
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Si parla spesso di globa-
lizzazione attribuendo 

tutti i mali possibili a que-
sto fenomeno che non è 
nuovo nella storia. Oggi la 
globalizzazione si manife-
sta con la localizzazione di 
attività produttive nelle aree 
più marginali rimettendo in 
gioco masse sterminate di 
persone dell’ex terzo mon-
do (Cina, India, Brasile ed 
altri) creando nuovo red-
dito che ha reso possibile 
aumentare il PIL di quei 
Paesi e riscattare le condi-
zioni di estrema povertà in 
cui vivevano quelle popo-
lazioni.  Questo fenomeno 
si è verificato grazie a due 
condizioni: il basso costo 
della mano d’opera (che ha 
abbassato il prezzo del pro-
dotto mettendo fuori gioco 
quello dei paesi occidenta-
li) e la standardizzazione 
dei processi produttivi resa 
possibile grazie alle nuo-
ve tecniche informatiche 
e gestionali. Un fenomeno 
quello della globalizzazione 
assolutamente inevitabile e 
altamente democratico. Al 
di là degli aspetti poco etici 
delle condizioni di lavoro di 
questi lavoratori, al limite 
della schiavitù, è indubbio 
che milioni di persone oggi 
hanno un reddito che con-
sente loro di sopravvivere. 
Di questo passo, noi siamo 
costretti a scomparire e a 
dissolverci nel giro di qual-
che anno. Per scongiurare 
questo destino oscuro oc-
corre avere idee innovative. 
Continuando a produrre con 
l’attuale struttura industria-
le, se vogliamo realizzare 
un reddito minimo, i lavo-
ratori dipendenti devono 
ridursi volontariamente il 
salario, abbassando conse-
guentemente anche l’attuale 
livello di assistenza sani-

taria e previdenziale e gli 
imprenditori devono accon-
tentarsi di piccoli margini. 
Dobbiamo puntare molto 
sull’istruzione che deve 
esprimere qualità e deve es-
sere estesa al più grande nu-
mero di soggetti possibili. 
L’istruzione è una condizio-
ne essenziale per sviluppare 
qualsiasi attività innovativa. 
L’Italia ha di fatto bloccato 
la ricerca già da molti anni 
sia nel settore pubblico che 
privato e questo è un male 
perché solo sviluppando 
know how  e brevetti si 
possono mettere a punto 
nuovi processi produttivi 
che consentono economie 
di scala e quindi produrre a 
bassi costi prodotti di avan-
guardia. In questo campo 
la gran parte degli impren-
ditori, purtroppo, ha prefe-
rito delocalizzare nei paesi 
prima citati piuttosto che 
investire nelle innovazioni 
tecnologiche e di proces-
so. L’Italia è il più grande 
contenitore di beni artistici, 
archeologici e paesaggistici 
nel mondo e questa condi-
zione, conservando e valo-
rizzando tali beni, può darci 
la possibilità di sviluppare 
varie forme di turismo che 
possono dare grandi introiti 
alle città italiane. Noi tutti 
dobbiamo sentirci coinvolti 
ma lo Stato deve fare la sua 
parte sostenendo istituzio-
ni, imprenditori e artigiani. 
Ma ancora più importante è 
la sua opera nella potenzia-
mento delle infrastrutture 
logistiche con particolare 
riguardo a quelle informa-
tiche che ci vede quasi ul-
timi in Europa e certamente 
nessun progetto innovativo 
potrà essere realizzato sen-
za una banda larga adeguata 
e funzionante.

Domenico Infante

E’ noto che uno dei punti di 
forza del Movimento 5 stel-
le è costituito dall’uso della 
rete internet, che consente 
la massima interattività tra 
gli affiliati attraverso l’uso 
dei blog che rappresentano il 
vero pulsare della vita asso-
ciativa.  Ogni fatto, vicenda, 
episodio, parere, pensiero, 
espressione, di questo parti-
colare popolo, viaggia sul-
le ali dei post che vengono 
veicolati con le varie moda-
lità che la Rete consente. Va 
precisato che la struttura del 
Movimento non è a pirami-
de, come quella di tutti i par-
titi, ma è rigidamente oriz-
zontale per cui il flusso delle 
comunicazioni, compreso 
quello dell’esercizio della 
democrazia interna, ha una 
modalità di instradamento 
a broadcast cioè di “uno a 
molti” similmente al segnale 
televisivo che va dall’emit-
tente a tutti gli utenti sinto-
nizzati. Perché è importante 
questa precisazione tecnica? 
Perché incrociando i post e 
i messaggi di posta elettro-
nica si può realizzare uno 
scambio informativo che va 
da uno a molti e dai singoli 
“molti” a tutti i componen-
ti della comunità virtuale 
costituente il movimento 
(sempre ovviamente che i 
singoli membri abbiano un 
account e siano registrati). 
Queste considerazioni ci 
porterebbero a conclude-
re che se tutti i membri del 
Movimento avessero la pos-
sibilità di interagire, di dare 
il proprio parere, di appro-
vare o bocciare qualsiasi 
decisione, usando il web, si 
realizzerebbe il massimo di 
democrazia interna; i vertici 
potrebbero decidere in base 
a quello che i propri associa-
ti decidono e propongono. 

In realtà, le cose non vanno 
proprio così e per capirlo oc-
corre conoscere il funziona-
mento della Rete e la natura 
della rappresentanza del mo-
vimento. La rappresentan-
za, come sopra definita, può 
avere certezza di funziona-
mento - per l’acquisizione di 
pareri, proposte, testi com-
plessi e riflessioni - fino ad 
alcune migliaia di soci; oltre 
questo numero, anche con 
sistemi avanzati di elabora-
zione, non possono essere 
valutati con effettività i pa-
reri del numeroso popolo 
che compone il Movimento, 
almeno in tempi brevi e con 
costi di acquisizione accetta-
bili.  Ovviamente, se si tratta 
di dare risposte di tipo bina-
rio, Si o NO, oppure bisogna 
votare nomi o singole strin-
ghe di parole, la Rete, con un 
buon sistema di elaborazione 
ed archiviazione dati, va be-
nissimo e si possono acqui-
sire in tempi brevi milioni di 
pareri aggregati. Il vero pro-
blema sorge quando bisogna 
dare una corretta interpreta-
zione dei dati e valutare con-
tenuti complessi, insomma, 
quando occorre fare la giusta 
sintesi di pareri, proposte, 
dissensi, che rappresentano 
l’alimento principale di una 
vera democrazia interna ad 
un partito che si è dato que-
sto sistema per esercitarla. 
L’esercizio della democrazia 
è sempre stato una pratica 
difficile e certamente quella 
che viene realizzata in Rete 
è più complessa e comporta 
un’immane opera di sintesi 
e di corretta interpretazione 
che se non viene effettuata 
in maniera giusta distorce 
totalmente il significato vero 
dell’esercizio del diritto di 
democrazia di ogni singola 
persona.     D.I.

La crisi attuale, dovuta alla 
globalizzazione, è risolvibile?

La democrazia tramite Rete
è vero esercizio democratico?
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In tutte le librerie da novembre 2012 “Mio nonno... 
faceva le mozzarelle”, libro di Elena Baldassarre, 
nata a Matera il 18 gennaio 1970, (Edizioni Gian-
natelli, Modugno, 2012, pp.151 € 10,00).
L'amore per la storia, che da sempre contraddistin-
gue l'autrice, connota le prime pagine del volume: 
eventi raccontati con tono brioso, ma sempre sup-
portati da scientificità, frutto di rigore e ricerca 
d'archivio e di fonti orali e scritte, dirette e indi-
rette.
Alcuni dati inediti derivano anche da scoperte ca-
suali, magari tratte da particolari di foto, in appa-
renza non rilevanti. Le singolari immagini a cor-
redo del testo, l'insieme dei documenti storici, le 
ricostruzioni originali e, infine, i delicati “disegni 
intermezzo” di Maria Bruna Moliterni impreziosi-
scono il libro.
L'indagine di Elena Baldassarre alla scoperta del-
le proprie radici, attraverso l'avventurosa e intra-
prendente vita del nonno e della sua latteria di via 
Ascanio Persio a Matera tra il 1939 e il 1967, sa 
ben fondere privato e pubblico, affetti, vicende 
personali e cittadine, storia locale e storia di respi-
ro nazionale.
La galleria di ritratti familiari e non, immortalati 
con maestria dalla scrittrice, riserva colpi di scena 
e curiosità inaspettate…da leggere d'un fiato.
Un piacevole e circostanziato affresco di una Ma-
tera ben nota ai clienti affezionati del nonno Bal-
dassarre e tutta da far conoscere, specie alle nuove 
generazioni, compresi sapori, odori, colori di pro-
dotti caseari e luoghi ben rievocati dall'autrice gra-
zie alla sua prosa asciutta, incisiva, coinvolgente, 
personalissima e alla sua vasta cultura.

Antonella Mattatelli

Il nome di Martin Buber, fi-
losofo austriaco di origini 

israeliane, è forse noto sol-
tanto a coloro che, come ha 
insegnato Giovanni Paolo II, 
vedono negli ebrei “i nostri 
fratelli maggiori”.
Il suo pensiero, di grande ca-
ratura etica, viene presentato 
da Maria De Carlo, giornali-
sta, autrice di “Appunti per la 
ricerca di una direzione. Sag-
gio su Martin Buber”, edito 
da Grafic di Potenza, presen-
tato a Matera in un incontro 
di giornalisti cattolici, che dà 
al lettore la possibilità di ac-
costarsi agevolmente all’uni-
verso teorico buberiano. 
Secondo Buber, interrogar-
si, mettere in discussione le 
proprie certezze, è l’inizio 
del processo di ricerca me-
diante il quale l’uomo vuole 
trovare senso ed equilibrio 
alla propria sopravvivenza. 
Nell’uomo sono presenti due 
istinti, quello buono (della 
direzione) e quello cattivo 
(della non-direzione), creati 
per essere destinati ad agire 
in coppia (per meglio servire 
Dio), ma separati nell’indivi-
duo che ha smarrito la via che 
conduce al Bene.
Per Buber l’uomo trova se 
stesso nella relazione “io-tu”, 
un tu che può essere orizzon-
tale (il proprio simile) o ver-
ticale (l’Altissimo), poiché 
la relazione con l’uomo è la 
parabola autentica della rela-
zione con Dio.
Il male consiste nel non vo-
lersi dirigere verso l’incontro 
autentico, nel non trovare “la 
direzione”. Solo chi conosce 
la relazione e sa della presen-
za del “tu” diventa capace di 

decidersi. L’uomo non deve 
annientare l’impulso cattivo, 
ma riunirlo con quello buono, 
nel luogo in cui trova compi-
mento l’unità dei due istinti: 
il proprio cuore.
Permanere nella non-dire-
zione innesca processi di di-
sumanizzazione che possono 
trasformare l’uomo in qual-
cosa di mostruoso, come ci 
hanno insegnato i terribili av-
venimenti della shoah.
Dal giorno del concepimento, 
dice la De Carlo, è iniziato il 
nostro cammino, il nostro in-
terrogarci su chi siamo, dove 
siamo, dove andiamo.
La lettura del saggio è resa più 
piacevole e interessante dalla 
narrazione di alcuni aneddoti 
rabbinici, spesso molto gusto-
si, come quello del “Golem”, 
nella lingua ebraica lo stolto, 
che non riusciva a dormire al 
pensiero di non sapere ritro-
vare i propri vestiti il mattino 
seguente. Prese allora la deci-
sione di annotare per iscritto 
la posizione di ogni singolo 
indumento e il mattino in cui 
riuscì a indossarli si ritrovò a 
chiedersi pieno di ansia: “Ma 
io dove sono, dove sono ri-
masto?”.
Il ritrovarsi spaesati può suc-
cedere anche a noi, se non 
intraprendiamo la “direzione-
decisione” per abbandonare 
il male e realizzarci nella co-
municazione con l’umanità, 
la Creazione e il Creatore.
Maria De Carlo ci ha sottoli-
neato le modalità per autoi-
dentificarsi, per migliorare la 
nostra spiritualità e la conti-
nua ricerca del bene. Ottima 
guida, quella proposta.

Daniele Cappiello

“Mio nonno...
faceva le mozzarelle”

Un libro di storia materana

Cominciare da se stessi:
ecco l’unica cosa che conta

Un saggio su Martin Buber

U. BORGHELLO, Saper di Amore. Distinguere nel cri-
stianesimo la fede dalla religione,  Ed Ares, Milano, 
2013, pp. 512  € 18,00
Sulla scia di Liberare l’Amore, molto apprezzato da tanti let-
tori, esce Saper di Amore. Distinguere nel cristianesimo la 
fede dalla religione. Si rivolge ad un pubblico più vasto, no-
nostante che sia di considerevole mole. Si consiglia di non 
fermarsi davanti a tale mole, perché di fatto si scompone in 
5 libretti, ciascuno di notevole importanza per una vibrante 
vita cristiana e di lettura sufficientemente scorrevole. Non 
si potevano pubblicare separatamente, perché insieme si 
sostengono e si armonizzano. Tra l’altro sarebbero costati 
molto di più al lettore. I cinque capitoli si intitolano: 
Distinguere carità da opere di carità (in realtà capitolo 1° e 2°).
Distinguere nel cristianesimo la fede dalla religione.
I tre “convincimenti” dello Spirio Santo.
Per una efficace lotta ascetica.
Educarsi all’amore.
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Contribuire alla formazione di 
una nuova generazione di cat-

tolici impegnati in politica è il so-
gno dell' Associazione Basilicata 
Impegno Comune!
Una generazione di uomini e don-
ne, formati sui solidi principi della 
Dottrina Sociale della Chiesa, che 
sappia con competenza professio-
nale e rigore morale, come ci ha 
sapientemente indicato Benedet-
to XVI, gettare una nuova luce di 
speranza nell'agone politico.
L'associazione - promossa da cri-
stiani formati all'impegno sociale 
ed alla cittadinanza responsabile 
nelle aggregazioni, nei movimen-
ti e nei luoghi di vita ecclesiale - 
sarà animata da cittadini  
che  vivono nel cuore della 
società ed hanno a cuore il 
destino delle proprie città ! 
In un tempo in cui sembra 
evidente la disaffezione 
dei cittadini alle questioni 
e alle vicende che riguar-
dano il mondo politico e 
amministrativo, decide-
re di raccogliere la sfida 
del sociale, costituendo 
un’associazione di cultura 
politica di ispirazione cri-
stiana, sembrerebbe fuori 
luogo. Eppure da più parti 
non è solo attesa ma anche 
desiderata questa nuova 
generazione di cattolici 
impegnati che sappia pro-
muovere, con la coerenza 
dei credenti - credibili, una 
nuova stagione di impegno civile:  
una stagione in cui “finalmente” si 
possa assistere alla costruzione di 
un bene sociale che sia  di “tutti” 
e per “tutti”, un bene comune che 
non è la somma dei beni di ciascu-
no!  Il senso della comunità poli-
tica è il servizio al bene comune e 
quando viene meno questo servi-
zio viene meno il senso stesso del-
la comunità politica! Contribuire, 
allora, anche mediante il lavoro 

delle nostre mani, affinché questa 
nostra comunità politica possa ri-
appropriarsi di senso e significato 
significa sentirsi sollecitati nella 
responsabilità di poter dare rispo-
ste capaci di dare speranza a que-
sta nostra società lucana.  Partendo 
da questo desiderio di cooperare 
all'edificazione di una “nuova spe-
ranza” sociale, civile, politica che 
muove i primi passi Basilicata Im-
pegno Comune.
La speranza non è la proiezione 
dei nostri desideri ma la capacità 
di riprendere in mano il nostro de-
stino, di risentirci protagonisti del 
nostro domani, di percepirci  - per 
dirla con Giorgio La Pira - costrut-

tori del nostro futuro. Un futuro in 
cui possa stabilirsi un nuovo rap-
porto tra etica e mercato, tra etica 
ed impresa, economia e sviluppo; 
profondamente convinti che come 
ci insegna la Caritas in Veritate: 
l'autentico sviluppo  ha bisogno di 
cristiani con le braccia alzate ver-
so Dio nel gesto della preghiera! 
(Caritas in Veritate n.79).
Consapevoli del grave contesto 
di emergenza sociale e del vuoto 

politico-amministrativo determi-
natosi all'indomani delle recenti 
indagini giudiziarie, ci sentiamo 
spinti a consorziare le nostre ri-
sorse e le nostre energie, mettendo 
a servizio di questo alto progetto 
culturale tanto il nostro desiderio 
di rinnovamento politico quanto la 
nostra amicizia sostenuta dalla co-
mune formazione ecclesiale.
Basilicata Impegno Comune è un 
progetto di servizio aperto, inclusi-
vo, che avvia da oggi una fase co-
stituente, in cui non si darà valore 
a quel “capitale di fede e fiducia” 
che ci tiene insieme, si lavorerà 
per la costruzione di una comunità 
di responsabili quale lievito di un 

popolo dove i confini fra 
l’uno e l’altro sono sem-
pre poco definiti: niente 
capi ma servitori! Sognia-
mo una politica nuova che 
sappia camminare col pas-
so degli ultimi, che sappia 
essere vicino agli ultimi, 
che abbia a cuori i poveri 
e le povertà emergenti di 
questa nostra società; so-
gniamo una politica che 
sappia favorire una nuova 
partecipazione democrati-
ca, che sul passo della cor-
responsabilità coinvolga 
costantemente la comunità 
civile. Questo nostro so-
gno potrà divenire realtà 
se, con l’apporto di tanti, si 
inizierà una condivisione 
che avvii un vero processo 

di sviluppo. Per questo riteniamo 
importante che in molti, condivi-
dendo questo sogno con noi, ade-
riscano a questo progetto, perché 
la nostra regione possa rimettersi 
in moto con il generoso contribu-
to di tutti e ciascuno. Sottoscrivi 
il manifesto dell’Associazione  
PER AMORE DEL MIO PO-
POLO NON TACERO'  sul  sito
www.basilicataimpegnocomune.it 

Lindo Monaco

Basilicata Impegno Comune
Un’associazione per un’Alt(r)a politica
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In occasione del grande concerto sinfo-
nico-corale organizzato e realizzato nel-
la Chiesa Madre di San Lorenzo Martire 
in Laterza da Vincenzo Perrone, diretto-
re artistico della Fondazione Orchestra 
lucana, presieduta da Franco Lisanti, e 
che ha visto la partecipazione, oltre che 
della stessa Orchestra Lucana dei Canto-
ri Materani, del LaterChorus di Laterza 
e della Polifonica Materana Pierluigi da 
Palestrina, ho incontrato il grande com-
positore, maestro Valentino Miserachs 
Grau,  già preside del Ponitificio Istitu-
to di Musica Sacra di Roma. Ho chiesto 
al maestro Miserachs un bilancio sulla 
quarantennale attività svolta nella basi-
lica di Santa Maria Maggiore in Roma. 
“Quarant’anni – ha spiegato il maestro 
- sono tanti;  la mia attività a Santa Ma-
ria Maggiore ebbe inizio nel 1973. Ho 
avuto modo di svolgere una notevole 
attività compositiva nel rinnovare il re-
pertorio della Cappella e, soprattutto, 
mantenere viva la fiaccola della tradizio-
ne romana ereditata dai grandi maestri 
che mi furono di esempio e di stimolo: 
Renzi, Bartolucci, Refice, Perosi e Ca-
simiri, attraversando indenni le convul-

sioni del dopo-concilio. L’organico della 
Cappella ha avuto i suoi alti e bassi, ma 
il momento attuale direi che è tra i più 
floridi, e credo che S. Maria Maggiore 
sia al momento un punto di riferimento 
ineludibile nel campo della musica sacra 
e liturgica”.

In sintesi può fare un’analisi della mu-
sica sacra contemporanea e sul rap-
porto attuale tra musica e liturgia?

“La musica sacra contemporanea, intesa 
nel suo senso più largo,  non sta attra-
versando il miglior momento. La pro-
duzione la produzione di questo genere 
è molto limitata e alcune composizioni 
meriterebbero maggiori attenzioni, men-
tre vengono esaltati prodotti di dubbia 
qualità.  Lo stesso si dica per la musica 
destinata direttamente alla liturgia, con 
l’aggravante che in questo caso, specie 
in Italia, il livello è bassissimo. È do-
loroso costatare come vengano abbon-
dantemente propinati ed enfaticamente 
esaltati certi prodotti del tutto inadeguati 
alla sacra liturgia, e che non saranno mai 
sacri in quanto non sono neppure musi-

ca,  e una musica non sarà mai sacra e 
liturgica se non possiede i crismi della 
vera musica, scritta ed eseguita a regola 
d’arte”.

Quale è stato il suo rapporto con la 
Basilicata e, con Matera in particola-
re, nel corso degli anni?

“Nel 1977 il direttore del conservatorio 
di Matera, maestro Donato Dipalma, 
andava in cerca di un docente di com-
posizione. Presentato dal mio maestro 
Armando Renzi, le porte del conserva-
torio Duni mi si spalancarono. Ho svol-
to quest’attività per la durata di cinque 
anni accademici, fino al 1982. Ricordo 
con grande piacere quegli anni. La ve-
nuta settimanale a Matera, quasi sem-
pre in automobile, lungi dall’essere un 
onere, era per me un salutare cambio di 
scena e una presa di contatto sempre più 
avvincente con la realtà, le persone e le 
istituzioni della Basilicata, terra che ho 
amato e amo come fosse la mia stessa 
terra. Prova ne è che, dopo 30 anni, que-
sti contatti non sono mai venuti meno e 
si sono anzi rinsaldati”.

La stupenda Chiesa di San Lorenzo 
Martire del XIV secolo in Laterza, di 
cui spicca il bel rosone romanico sul 
prospetto, ha accolto tanto popolo per 
rivolgere un pensiero riverente e com-
mosso a Don Pasquale Tamborrino, 
straordinaria figura di sacerdote, nel 
decennale della sua scomparsa. L’ho 
incontrato negli anni della mia giovi-
nezza, nel 1957, quando parroco della 
Parrocchia del Sacro Cuore a Borgo 
Macchia di Ferrandina, ha esercitato 
per otto anni la sua missione con la sag-
gezza e la mitezza dell’uomo di Dio, di 
cui ha saputo mostrare il volto pa-
terno e misericordioso.
Quando mi pregava di raggiunger-
lo in parrocchia, perché accompa-
gnassi le sue funzioni liturgiche con 
il suono dell’armonium, non avevo 
esitazioni: sapevo di incontrare un 
vero prete che con il suo  sorriso 
faceva capire che era veramente in-
namorato di Dio. E questo amore lo 
sapeva trasmettere con la semplici-

tà e la tenerezza di cui sempre ci parla 
Papa Francesco. Ha saputo, Don Pa-
squale, essere guida discreta,ma inco-
raggiante, facendo trasparire tutta la sua 
attenzione spirituale e la sua premura 
per i fedeli a lui affidati, che ha sem-
pre seguito con dedizione ed attenzione  
negli anni dal ’53 al ’57  nella parroc-
chia di San Bernardino da Siena a Ber-
nalda, dal ’57 al ’65 a Borgo Macchia 
di Ferrandina, fino al ritorno nella sua 
terra natale di Laterza come parroco del 
Santa Croce e poi come arciprete della 
Chiesa Madre di San Lorenzo. Don Pa-

squale era un prete schivo e per lui con-
tava solo la cura delle anime; perciò, i 
cittadini di Laterza e quanti lo hanno 
conosciuto hanno voluto rendere grazie 
a Dio per avere ricevuto per tanti anni 
il dono di questo prete tanto innamora-
to della “Mater Domini”. Sono onorato 
di aver reso omaggio alla sua memoria 
anche come presidente della Fondazio-
ne Orchestra Lucana che, insieme con i 
Cantori Materani diretti da Alessandra 
Barbaro, il Coro della Polifonica Ma-
terana “Pierluigi da Palestrina”, diretto 
da Carmine Catenazzo, il Coro Civico 

“Later Chorus”, diretto da Vincen-
zo Perrone, anche direttore artistico 
dell’Orchestra Lucana, ha presentato 
un concerto corale sinfonico diretto 
da Valentino Miserach, maestro della 
venerabile Cappella Musicale della 
Basilica di Santa Maria Maggiore in 
Roma. Anche Don Pasquale ha canta-
to insieme con i cori e l’orchestra le 
lodi del Signore che egli certamente 
sta contemplando.

Intervista al Maestro Valentino Miserachs Grau

Nel ricordo di don Pasquale Tamborrino

Mariangela Lisanti

Franco Lisanti
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L’uomo è di memoria corta. Quello che ieri 
ci atterriva, ci sconvolgeva, ci chiudeva nel 

recinto delle nostre paure più irrazionali, oggi ma-
gari viene accantonato nel museo dei ricordi come 
qualcosa che non meriti più la nostra attenzione. 
Quando, però, questo succede con le malattie, la 
cosa si fa più pericolosa. Ed è quello che è acca-
duto con l’AIDS. Ricordate gli esordi della ma-
lattia? Erano i primissimi anni Ottanta e dell’HIV 
si parlava come del nuovo bacillo della peste (e 
più o meno come nuovi appestati vennero tratta-
ti i primi, sfortunati malati). Il problema è stato 
che, mentre in Occidente, negli anni, l’attenzione 
al contagio e la ricerca farmacologia hanno fatto 
guardare all’AIDS non più come ad un’inesorabile 
e veloce condanna a morte ma come ad una grave 
malattia con la quale abituarsi a convivere, in al-
tre parti del mondo la poca informazione e la poca 
prevenzione non hanno permesso un così valido 
contrasto al morbo. E’ successo, allora, che in pae-
si come il Sudafrica, le ‘fortune’ dell’AIDS, inve-
ce che regredire come dappertutto, hanno trovato 
sempre più ampi spazi. E’ questa la ragione per 
cui, nonnine sudafricane, quelle che laggiù vengo-
no chiamate dai bambini ‘gogos’, per uno strano e 
beffardo disegno del destino, invece di godersi la 
meritata serenità, sono costrette a ripercorrere la 
lunga esperienza dell’accudimento materno: con 

la differenza che ad essere accuditi non sono più 
i loro figli ma i loro nipoti rimasti orfani proprio 
a causa dell’AIDS. Così, negli slums di Johanne-
sburg e Città del Capo, centinaia di signore dai ca-
pelli bianchi, scavate dagli affanni o appesantite 
dalle tante gravidanze della loro giovinezza, sono 
diventate delle sostitute-mamme di tanti bambini e 
tante bambine che non avrebbero che gli istituti o 
la strada per continuare a crescere. Fin qui, niente 
di davvero eccezionale: spesso è capitato, e a tutte 
le latitudini, che i nonni rivestissero anche il com-
pito di genitori. In questo caso, però, questa sussi-
diarietà genitoriale cova un ulteriore elemento di 
esplosività: queste povere donne anziane e anal-
fabete non sanno neanche per quale vera ragione 
i loro figli e le loro nuore oppure le loro figlie ed i 
loro generi siano morti. E non sanno neanche che 
i loro nipotini potrebbero essere già, senza saper-
lo, malati di AIDS. Come fare a combattere qual-
cosa che non si vede e non si conosce? E come 
difendere chi si ama se non si sa da cosa e come 
difenderlo? Noi, così lontani, così al sicuro nel no-
stro fortino europeo, non possiamo far altro che 
augurare a queste donne coraggiose, oltre che una 
lunghissima vita, anche un’intelligenza pratica ed 
una capacità di reazione che forse l’esperienza po-
trebbe dare loro più di ogni brochure governativa. 
E allora, coraggio gogos, coraggio!

In questo momento storico di grave crisi sociale 
ed economica, crisi antropologica, la coerenza 
tra quanto viene dichiarato e quanto viene po-
sto in essere nello svolgimento della attività po-
litica, sociale, familiare, lavorativa, si scontra 
ogni giorno con due variabili: l’ipocrisia e la 
furbizia, da alcuni viste addirittura come virtù 
e non come vizi appartenenti ai vigliacchi ed 
ai delinquenti, i quali derubano il prossimo non 
solo dei soldi, ma del futuro e della speranza. 
Di fronte ad una crisi così profonda la testi-
monianza quotidiana dei laici ed in particolare 
dei cattolici, deve essere ben visibile per ridare 
speranza e credibilità a chi deve guidare la poli-
tica e la società. La leadership, la credibilità, la 
progettualità, gli obiettivi da raggiungere aven-
do come fondamento il bene comune, non sono 
parole vacue, ma devono avere contenuti e so-
stanza. Come cattolici siamo chiamati a dare di 
più. Non possiamo accontentarci dei venditori 
di fumo, dei mercanti nel tempio, degli ipocriti, 
di chi sappiamo fa solo i propri interessi. Sia-
mo chiamati a testimoniare sempre e dovunque 
la nostra fede ed a mettere al centro della vita 

l’Uomo e non il business. Papa Francesco ci ri-
chiama all’umiltà dell’appartenenza al genere 
umano che non conosce frontiere, colore, raz-
ze, ma riconosce solo la dignità dell’Uomo.  Ci 
richiama pertanto, in questo momento storico, 
al coraggio delle scelte. Riferendosi agli uomi-
ni di chiesa Papa Francesco dice: “ricordiamolo 
bene a tutti: non si può annunciare il Vangelo 
di Gesù senza la testimonianza concreta della 
vita”. Noi laici, credenti e non credenti, non 
possiamo dichiararci a favore dell’Uomo solo 
a parole, senza la nostra testimonianza concreta 
di vita nella famiglia, nel lavoro, nella politica. 
La crisi la superiamo tutti assieme se crediamo 
nel valore del bene comune.  Forza dunque!  Il 
Paese di Sturzo, di Moro, di Borsellino, di Gio-
vanni Paolo II, ma anche dei tanti lavoratori e 
cittadini onesti, che ogni giorno con fatica fan-
no il proprio lavoro, non può e non deve perde-
re l’occasione di trasformare una crisi econo-
mica e di valori, in una rinascita di intelligenze, 
meriti, opportunità, verso quella che tutti noi 
chiamiamo la politica del bene comune.

Nunzio Calicchio

Ha raggiunto Matera in bici-
cletta l’inglese Kenny Riches, 
dopo aver attraversato l’Eu-
ropa. Partito il 26 maggio da 
Londra, dopo aver percorso 
2300 chilometri, ha tagliato il 
traguardo nella serata dell’11 
giugno. Lo ha fatto per soste-
nere la candidatura della città 
dei Sassi a capitale europea 
della cultura. Non ha pedala-
to soltanto, ma con quanti lo 
attendevano al termine di ogni 
tappa si è intrattenuto per spie-
gare la singolarità di una città 
come Matera e l’obiettivo della 
candidatura.
Molto duro è stato attraversare 
la Germania, con una piog-
gia insistente per tre giorni di 
seguito e con una temperatura 
decisamente bassa. Altra prova 
lo attendeva all’attraversa-
mento delle Alpi; per valicarle 
ha dovuto salire fino a duemi-
la metri di quota e con tratti 
di strada coperti di neve. «È 
stata un’esperienza fantastica» 
ha però commentato Kenny, 
non senza emozione. Lungo il 
tragitto, ha incontrato la vera 
Europa, «persone che mi han-
no accolto sempre a braccia 
aperte».
Appena il giorno successivo 
all’arrivo di Kenny Riches, 
prendeva il via un’altra impre-
sa sportiva nel nome della can-
didatura Matera 2019 con la 
partecipazione di un’imbarca-
zione, un Cyclades di 43.4 pie-
di, alla regata Brindisi-Corfù, 
importante competizione velica 
a carattere Internazionale. La 
barca a vela era capeggiata 
dallo skipper materano Leo-
nardo Carlucci, veterano della 
regata. Da Londra a Matera 
in bicicletta, dunque, e poi in 
barca a vela verso la Grecia. 
Attraversare l’Europa senza 
ricorrere a mezzi motorizzati, 
unire il continente intero con 
un progetto sostenibile.  

P.T.

A Matera in
bicicletta attraver-
so l’Europa vera Raffaele Pinto

La giovinezza forzata delle ‘gogos’
La triste esperienza della maternità sussidiaria in Sudafrica

Coerenza tra parola e vita
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E. HIMITIAN, Francesco. Il papa della gente, BUR Biblio-
teca Univ. Rizzoli, 2013, pp. 300, € 14,00

T. N. HANK, La pace è ogni respiro. Semplici esercizi per le 
nostre vite stressate, Lindau Edizioni, 2013, pp. 176, € 16,00

J. M. BERGOGLIO, In lui solo la speranza - Esercizi spiri-
tuali ai vescovi spagnoli, Jaca Book, 2013, pp. 126, € 12,00

Vaticanista argentina e intima amica della fa-
miglia Bergoglio, Evangelina Himitian è una 
delle persone più vicine a Jorge Bergoglio ed 
è tra i pochi ad aver seguito da presso lo stra-
ordinario percorso che lo ha portato fino al 
soglio di Pietro. Riportando per la prima volta 
le parole dei familiari e raccontando episodi 
decisivi che ci mostrano il cuore più autentico 
della scelta d'amore di papa Francesco, questa 
biografia ne rivela il lato privato e meno co-
nosciuto: la migrazione dei genitori dall'Italia 

all'Argentina, l'infanzia nei quartieri popolari di Buenos Aires, la pas-
sione per lo studio e i maestri giovanili, gli anni di formazione tra i ge-
suiti, la nomina a vescovo e la volontà di testimoniare quotidianamente 
il Vangelo prendendosi cura degli ultimi. Nel ripercorrere i momenti 
cruciali dell'esistenza di Bergoglio, l'autrice ci accompagna all'origine 
del suo impegno per costruire una Chiesa povera tra i poveri e tocca le 
corde più intime dell'uomo che con la sua stupefacente bontà ha riacce-
so la gioia e la speranza nei cuori di milioni di fedeli in tutto il mondo.

Le nostre giornate sono piene di impegni, di 
incontri, di attività, di divertimenti. Ma questo 
non ci rende felici, e neppure sereni. Lo sappia-
mo bene, anche se facciamo finta di niente e pro-
seguiamo sulla stessa strada, stressati e sempre 
più invischiati nella routine quotidiana. Thich 
Nhat Hanh ha scritto questo libro pensando a 
noi. Ha condensato la sua filosofia profonda e 
universale in brevi capitoli, ciascuno dei quali è 
dedicato a un momento della nostra giornata, a 
un'incombenza anche minuta e magari involon-
taria (respirare, ad esempio), a un aspetto del 

nostro comportamento, a un sentimento: il risveglio mattutino, la pulizia 
personale, la colazione, il camminare, il lavoro, il mangiare, il tempo 
libero, la famiglia, la meditazione, l'amore, il pensiero di Dio? Ciascuna 
di queste azioni o situazioni è ugualmente importante e merita di essere 
vissuta fino in fondo attraverso la Piena Consapevolezza, e assaporata 
istante per istante anche grazie alla recitazione dei gathas, brevissime 
poesie da utilizzare come strumenti di concentrazione. La forza della 
saggezza distillata in queste pagine è tutta racchiusa nella semplicità del-
le parole scelte da Thich Nhat Hanh, strumenti formidabili che chiedono 
soltanto di essere usati giorno dopo giorno, anzi respiro dopo respiro, 
perché sia possibile sperimentare la pace interiore e la vera felicità.

La speranza è per tutti, ma la speranza chiede 
a ciascuno responsabilità nel vivere e nel farsi 
carico degli altri. Papa Francesco si rivolge an-
zitutto ai pastori. Loro responsabilità è trasmet-
tere la speranza agli uomini come l'ha trasmes-
sa Cristo per le strade della Palestina. Il volume 
si rivolge così a tutti gli uomini, la speranza si 
gioca nell'oggi della storia e nella vita di ognu-
no. Quell'uomo nelle strade di Galilea non si 
rivolgeva ai cristiani ma a tutti gli uomini che 
incontrava.
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 Veglia di preghiera in onore di Maria SS. della Bruna  
presieduta da Sua Ecc.za Mons. Salvatore Ligorio  

 

 

 CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA 
Concerto a cura del Coro della Polifonica Materana  
“PIERLUIGI DA PALESTRINA” M° Carmine A. Catenazzo 

 CHIESA S. DOMENICO 
Mostra dei bozzetti Carri della Bruna 
a cura dell’Associazione “Maria SS. Della Bruna” 

 CHIESA DEL PURGATORIO 
Concerto a cura del Coro della Polifonica “ROSA PONSELLE” by LAMS  
M° Giuseppe Ciaramella
con la collaborazione della pianista Benedetta Iannuzziello 

 

 CHIESA SANTA CHIARA 
Concerto a cura del Coro della Polifonica “CANTORI MATERANI”  
M° Alessandra Barbaro 

 CHIESA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
Preghiera e meditazione personale 

 AVVISO SACRO  

“LUCE NELLA FEDE”  
DOMENICA 30 GIUGNO 2013 - MATERA 

ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA

PROGRAMMA 

ORE 21,00 – CHIESA SAN FRANCESCO D’ASSISI 

ORE 22,30 – CHIESE DEL CENTRO CITTADINO 

Recensioni


