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La festa cristiana è festa di Ca-
rità. Così la Festa della Bruna, 

attraverso il Carro trionfale, 
racconta di una lunga storia di 
carità, quella che da Gesù giun-
ge fino a noi e ci dice che tutti 
sono invitati alla festa della vita, 
nessuno escluso, nemmeno i 
poveri, i piccoli, gli ultimi. Nel 
cuore della Festa dei materani 
c’è Lei, la Madonna della Bruna, 
che compie un gesto di carità: la 
Visita alla cugina Elisabetta per 
portare il suo servizio umile e 
generoso. E’ la festa di una Chie-
sa, di una diocesi proclamata 
da san Giovanni Paolo II Diocesi 
della Visitazione del Magnificat, 
di un popolo che si riconosce in 
Maria, ma è anche la festa di 
una Città che da sessant’anni ha 
scelto di essere “Civitas Mariae”, 
“Città di Maria”.
Per essere Capitale Europea 
della Cultura 2019, Matera deve 
poter raccontare al mondo che 
la sua storia è una storia di Cari-
tà, la sua cultura è quella di un 
popolo che ha prodotto molte-
plici testimonianze di arte ed 
altrettante, infinite testimonian-
ze di vita buona, di solidarietà, 
di accoglienza e di attenzione 
ai poveri, agli anziani, ai richie-
denti asilo. La Residenza assistita 
Mons. Brancaccio, la mensa don 
Giovanni Mele, La Tenda, il pro-
getto Sprar, il Progetto Policoro, 
tante associazioni di volontaria-
to… sono solo alcuni esempi di 
una cultura che non vuole esclu-
dere nessuno dalla festa della 
vita.

Filippo Lombardi

Città in Festa



Una festa di carità

Come ogni  anno la 
parrocchia san Roc-
co in Matera offre un 
pranzo per gli ambu-
lanti, soprattutto stra-
nieri. Oltre 200 per-
sone ricevono il pasto 
completo per il pranzo 
e un cestino per la 
cena, perchè il 2 luglio 
sia festa per tutti.

Parrocchie della Città, le associazioni 
e i movimenti avranno il loro verti-

ce il 2 Luglio, il giorno più lungo per 
Matera, per concludersi con l’Ottava il 
6 luglio. Non si aspetta altro che l’alba 
del 2 luglio per dare il via, dopo la messa 
delle cinque del mattino, alla Processio-
ne dei Pastori, alla sfilata dei cavalieri, 
all’accompagnamento della statua della 
Vergine a Piccianello, al corteo dei ca-
valieri che scortano il carro Trionfale, 
ai tre giri del Carro all’arrivo in Piazza 
sa Francesco e, finalmente, allo strappo 
del Carro.
Quest’anno il tema che ha ispirato la re-
alizzazione del carro della Bruna è “La 
chiesa nel mondo testimonia la carità.” 
Ispirandosi appunto alla carità, che in-
clude anche ogni forma di volontariato, 
il Presidente del Comitato, Mimi Andri-
sani, ha lanciato un appello a chi abita 
lungo il percorso del Corteo: ospitare 
sul proprio balcone un diversamente 
abile con l’accompagnatore per permet-
tergli di vivere intensamente la festa. 
Chi vuol dare la disponibilità ad ospitare 
e chi avesse questa esigenza può rivol-
gersi al Comitato che darà indicazioni 
in merito. Il Comitato nell’allestire il 
programma ha prestato attenzione  a 
tutte le fasce di età. Si è partito dai più 
piccoli, i bambini della scuola mater-

na che hanno iniziato con la Festa de 
“La Bruna dei piccoli” con un carro in 
miniatura e relativo “strazzo”; per gli 
scolari delle elementari è stato bandito 
un concorso di poesia concluso con la 
premiazione del Vescovo. Non è manca-
ta attenzione per la moda e per lo sport 
con sfilata e incontri amichevoli. Per gli 
adulti insomma ce n’è per tutti gusti 
perché la festa continuerà in Piazza fino 
all’11 luglio e si concluderà con l’esibi-
zione di Karima, cantante premiata sul 
palcoscenico della trasmissione Amici. 
Numerosi concerti musicali continue-
ranno ad allietare le serate dei Matera-
ni dopo le giornate del 21 - 22 giugno 
riempite dall’esibizione notevole di 40 
gruppi di musica Blues e Workshop, 48 
ore di musica no-stop. La Compagnia 
Talìa Teatro, il 5 luglio, presenterà la 
commedia dialettale “Chern i mal’ sògn 
(Corna e cattivo sangue). Dopo eventi 
musicali di altri gruppi, bande e cori 
polifonici, il giorno 3 Luglio, si esibirà 
l’Orchestra di Montescaglioso. Questi 
sono alcuni appuntamenti che il Comi-
tato della Bruna ha voluto per Matera. 
Da tutta la Città, che risponde con af-
fetto e partecipazione alla realizzazione 
della Festa del Cuore da 625 anni, va il 
grazie sentito agli instancabili organiz-
zatori.          Marta Natale

ANDREA SANSONE per il secondo anno realizza il Carro trionfa-
le della Bruna. “E’ un carro più maturo; mi ha fatto emozionare, 
molte persone non rimarranno indifferenti! Nella scena centrale 
c’è un gioco di sguardi, molto bello! Così come è bello l’abbraccio 
di san Francesco con il lebbroso e Francesco che si spoglia delle 
vesti”. Il carro va 
ammirato in 
tutti i particolari 
che raccontano 
una storia puri-
millenaria di ca-
rità e di santità: 
dagli apostoli a 
san Francesco a 
papa Francesco.

Festa della Bruna edizione 2014
Appuntamenti per tutti i gusti ed età
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Carissimi, “Vi ho chiamati amici” (Gv 15,15).
E’ Gesù che ci chiama suoi amici e ci invita a un patto 
personale e intimo d’amore con Lui: prende l’iniziativa, ci 
sceglie, ci chiama, ci rinnova con il dono dello Spirito Santo e 
ci rende graditi al Padre.
Ci si chiede: tuti siamo chiamati a essere suoi amici?
Certamente tutti, anche il “cercatore di Dio” che sente il 
bisogno di collaborare nella costruzione di un mondo più 
giusto e fraterno per realizzare le condizioni di vita migliore. 
Difatti coloro che sperimentano l’amicizia superano le 
situazioni negative che rendono infelici: l’egocentrismo, 
l’orgoglio, la rivalità, l’antagonismo, la solitudine che grava 
come un’ipoteca su ogni vita umana.
San Tommaso d’Aquino definì la Carità come amicizia 
dell’uomo per Dio, in quanto risposta all’amicizia di Dio per 
l’uomo. Carità di Dio e carità dell’uomo sono come le due 
dimensioni del dinamismo reciproco dell’amore.
Il Carro trionfale, anche nella sua bellezza artistica, ci aiuta 
a riflettere sul tema annuale del nostro impegno pastorale 
“Se non avessi la Carità…” per presente e vivo il Cristo nelle 
situazioni concrete della nostra vita, nella vita delle famiglie, 
della comunità, delle istituzioni.
La Visita Pastorale in Diocesi, che è durata tre anni e si è 
conclusa sabato 31 maggio nella Parrocchia Cattedrale, ci ha 
dato un sussulto, un fremito, un battito di ali per crescere nella 
fede, dare incidenza sociale, “non cedere alla cultura dello 
scarto” ma favorire la cultura dell’accoglienza, del dialogo, 
dell’incontro.
La nostra Chiesa diocesana celebra la 625° festa in onore di 
Maria SS. della Bruna nella ricorrenza del 60° anniversario 
della proclamazione di Matera “Civitas Mariae”: tutti siamo 
interpellati a vivere nella fede che da religiosità popolare 
ereditata passi a una convinzione personale.
Incoraggio tutti a vivere l’evento della Festa in onore della 
Madonna della Bruna con la gioia di testimoniare un’autentica 
fede capace di creare uno stile di civiltà pubblica. Auguro a 
tutti di vivere gioiosamente la Festa!
 + Salvatore Ligorio
 Arcivescovo di Matera - Irsina

Foto Carro 2014 di Andrea e Antonio Sansone
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Conclusa la Prima Visita Pastorale di Monsignor Ligorio
un evento che rimarrà nella storia e darà nuovo impulso 

alla missione della nostra Chiesa

Progetto Pastorale 2014 - 2017
La Chiesa diocesana annuncia il Vangelo,
educa la Vita e costruisce il Bene Comune

Una comunità in festa quella che partecipa all’Assemblea 
diocesana del 19 giugno scorso all’Istituto sant’Anna, 
presieduta da S.E. Mons. Ligorio. Una comunità che la-
vora sull’approfondimento dell’esperienza vissuta dalla 
Chiesa locale in questo anno pastorale 2013/2014 e che 
esprime la sua gioia di incontrare il Signore Gesù, me-
diante l’annuncio del Vangelo, la celebrazione dei sacra-
menti e la testimonianza della carità. Una comunità la 
cui capacità attrattiva è data dalla qualità delle relazioni 
umane e da quel clima realmente familiare che si vive nei 
gruppi e nella parrocchia, famiglia delle famiglie. Il seme 
della Parola, gettato nel cuore delle persone e del mondo, 
cresce e matura e, con la sua potenza, salva quanti l’ac-
colgono con fede. Questo ci fa vivere tutta la responsabi-
lità di essere sale e luce del mondo, mediante la santità 
della vita, la coerenza della testimonianza ed un lavoro 
generoso e costante di evangelizzazione e di servizio. 
Una comunità educante, viva e operosa ha portato testi-
monianza del suo impegno caritativo e sociale nei vari 
ambienti di vita, dalla scuola alla parrocchia, dagli enti 
al tempo libero. Seguendo l’invito di Papa Francesco, il 
popolo di Dio va recuperando un ruolo attivo nell’azione 

pastorale e si scopre beneficato dalla salvezza e perciò si 
fa protagonista dell’annuncio. Una Chiesa, quella di Ma-
tera - Irsina, che dà spazio ai carismi e doni dello Spirito 
e valorizza l’apporto dei laici e le loro specifiche vocazio-
ni, così da far fronte al compito ampio e permanente di 
evangelizzazione e di catechesi per tutti e in tutti gli am-
biti della vita. Una circolarità di vita, liturgia, carità. Una 
Chiesa in uscita che ha ricevuto dalla Visita Pastorale di 
Mons. Ligorio, un forte incoraggiamento e un’apertura 
ai grandi problemi dell’accoglienza, del lavoro, dell’eco-
nomia, della giustizia, della solidarietà, dell’ambiente e 
della pace. La riflessione dell’Assemblea ha portato alla 
luce il cammino percorso, al fine di far emergere tutte le 
potenzialità pastorali connesse con il territorio. L’evan-
gelizzazione riparte ora nelle case e nei luoghi di vita e 
di lavoro, nei posti d’incontro e di dialogo intermedi tra 
la parrocchia e la strada, fino a raggiungere le periferie 
esistenziali per non lasciare solo nessuno. Un annuncio 
che investe e raggiunge la mente, il cuore e la vita e ci fa 
compagni di viaggio di chiunque incrociamo sulle strade 
dei nostri quartieri.

Giuditta Coretti

Il Progetto Pastorale 2014 - 2017 intende rilanciare i temi 
e le sottolineature emersi nella Visita pastorale, accogliere 
le intuizioni degli Orientamenti pastorali per il decennio 
in corso: Educare alla vita buona del Vangelo, proporre e 
scorgere nella nostra cultura le caratteristiche di un nuo-
vo umanesimo così come emerge dalla contemplazione di 
Cristo, tenere vivo il dialogo con la Città degli uomini per 
edificare insieme il Bene comune.

•	 In un primo anno l’attenzione è alla missione evan-
gelizzatrice della Chiesa. La Chiesa in quanto luogo 
di relazioni con Dio e tra fratelli nella fede, riconosce 
nel Vangelo la persona viva e risorta di Gesù che con-
tinua ancora oggi a salvare l’umanità, a ridare dignità 
all’uomo. Annunciando il Vangelo la Chiesa coinvolge 
e abbraccia l’uomo, tutti gli uomini, nella loro dimen-
sione relazionale e familiare, e li invita alla comunio-
ne con Dio. La parrocchia, in comunione con le altre 
parrocchie e le aggregazioni ecclesiali, accoglie, va 
incontro e si fa vicina alle persone che vivono nel ter-
ritorio e nelle varie condizioni di vita.

•	 Nel secondo anno l’attenzione è alla dimensione edu-
cativa della missione della Chiesa: si educa la persona 
ad accogliere e a vivere la vita in pienezza, pienezza di 
senso e di capacità di relazioni personali, familiari e 
comunitarie. Attenzione prioritaria in questo secondo 
anno può essere la famiglia, chiesa domestica, luogo 
di accoglienza e di educazione alla vita buona del van-
gelo, ma anche esperienza di fragilità da sanare e illu-
minare con la cura della prossimità e l’Oratorio, luogo 
educativo che coinvolge tutta la comunità.

•	 Il terzo anno la Chiesa rafforza il dialogo con le isti-
tuzioni civili ed edifica la Città degli uomini promuo-
vendo il Bene comune. Educare alla cittadinanza e alla 
legalità, al senso della dignità umana attraverso il la-
voro e al rispetto del creato, sono attenzioni che devo-
no trovare più spazio nella nostra Chiesa. I laici, con 
la loro specifica vocazione e con la loro soggettività 
ecclesiale, entrano in dialogo con la società assumen-
do la responsabilità di intrecciare relazioni virtuose 
con le istituzioni, con il mondo del volontariato, con 
il mondo della politica.

«Una fede ricercata, vissuta e pensata» - Sintesi e ripartenza
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La Chiesa: popolo in cammino!

Grazie a chi ci ha preso per mano
La partecipazione della Parrocchia san Giuseppe artigiano - Matera

La Chiesa: popolo in cammino! E’ il 
cammino della Fede, cammino del-

la Vita. Perché una fede che non si in-
carni nella vita non è vera fede e una 
vita vissuta senza fede non è vivere ma 
vivacchiare. Con lo zaino del pellegri-
no in spalla, la nostra Chiesa diocesana 
di Matera – Irsina, sabato 14 giugno, 
guidata dal suo Pastore Monsignor Li-
gorio, si è messa in cammino per rin-
graziare la Madonna del Santo Monte di 
Viggiano per la visita pastorale che si è 
conclusa e affidarsi a Lei, Patrona della 
Lucania. La salita al monte con la fatica 
della ripidità del pendio, della calura e 
dell’arsura è metafora della vita di cia-
scuno: cammino in salita perché richie-
de impegno, sforzo, sacrificio. Lungo il 
sentiero abbiamo meditato la Via Cru-

cis. A precederci la Croce: Cristo è mo-
dello per quanti vogliono scalare i loro 
problemi senza desistere o soccombere 
per rassegnazione o arrendevolezza. 
Dalla Croce ci insegna che per ascende-
re ad una misura alta della vita non si 
può evitare la salita ma è necessario af-
frontarla con la consapevolezza che Lui 
è con noi e che quando, dopo la scala-
ta, saremo ad alta quota, la visione che 
avremo delle nostre a volte complesse 
vicende personali sarà diversa: li vedre-
mo da una prospettiva più alta, più vici-
na a Dio. A conclusione della via Crucis 
l’incontro con il Risorto, il Vivente, nel-
la celebrazione della S. Messa. La Croce 
non è mai un’esperienza definitiva ma 
premessa della pietra rotolata dal sepol-
cro, della Risurrezione. Quando come 

Cristo e con Cristo portiamo la nostra 
croce fino in fondo raggiungiamo la 
vetta dove l’aria è più salubre, il pendio 
scosceso, la veduta aerea. Ad attenderci 
Maria che, quale Madre, abbraccia cia-
scuno dei suoi figli che ricorre a Lei. Ci 
incoraggia nelle difficoltà della vita, è 
ristoro e sollievo al nostro peregrinare. 
A lei abbiamo affidato la nostra Chiesa 
diocesana e le nostre intenzioni perso-
nali perché sostenga il nostro cammi-
no. Nessuno si perda lungo la via perché 
ha smarrito la strada; nessuno cambi 
itinerario perché abbagliato da un’altra 
meta; nessuno sia costretto a fermarsi 
per mancanza di aiuto: Dio ci vuole tut-
ti a sé! Madonna Nera, benedici questo 
popolo in cammino!

Marianna Mitidieri

Il 14 giugno 2014, la Parrocchia di San Giuseppe Artigia-
no, ha partecipato al pellegrinaggio diocesano presso il 
Sacro Monte di Viggiano. Al termine delle visite pastorali, 
che il Vescovo Salvatore Ligorio ha svolto nel corso degli 
ultimi tre anni, i fedeli ed il loro pastore, si sono voluti 
rincontrare lungo il percorso in salita verso la Madonna 
Nera, protettrice della Basilicata. Si è voluto condividere 
un altro tratto di strada. Ci siamo fermati spesso, non 
solo per riposarci ma anche per riflettere sul percorso 
effettuato e quello da percorrere. Abbiamo pregato lungo 
le stazioni della Via Crucis. Abbiamo sentito fatica e con-
temporaneamente goduto del panorama che man mano 

si proponeva ai nostri occhi. Il cammino comunitario, ci 
ha permesso di ricevere e dare incitamento a proseguire 
verso la meta. Giunti al santuario, sulla vetta, abbiamo 
potuto osservare il panorama immenso da un punto di 
vista prima sconosciuto. Questo pellegrinaggio è coinci-
so anche con la fine dell'anno pastorale: abbiamo posto 
il nostro cammino parrocchiale nelle mani della Vergine 
ringraziandola per la presenza, non solo di don Miche-
le Grieco ma anche di Padre Severino Donadoni e don 
Nicola Gurrado che ci hanno preso per mano in questo 
ultimo anno.

Maria Morelli

Salita al Sacro Monte...
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Emozione nel pregare
con il nostro Vescovo

La partecipazione di Marconia e Tinchi

Dalla vetta del Sacro 
Monte uno spettacolare 

paesaggio lucano
La partecipazione della

Parrochia Cristo Re - Matera
“Mia Signora, Tu solo sei la 

consolazione che Dio mi 
ha donato, la guida del mio pel-
legrinaggio, la forza della mia 
debolezza, la ricchezza della mia 
miseria, la guarigione delle mie 
ferite, il sollievo dei mie dolori, 
la liberazione dalle mie catene, la 
speranza della mia salvezza…”. 
Questi sono stati i sentimenti che, 
sabato 14 giugno, hanno anima-
to il pellegrinaggio diocesano al 
Sacro Monte di Viggiano. Anche 
da Marconia e Tinchi sono stati 
organizzati pullman per parteci-
pare all’evento. L’appuntamento 
per tutti è stato alle ore 9,30 alla 
Piana Bonocore. Da qui è partita 
la salita al Monte, scandita dalle 
stazioni della Via Crucis. La fatica 
è stata tanta, ma l’emozione tan-
tissima. Emozione nel pregare 
con il nostro Vescovo, emozio-
ne nel vedere tante parrocchie 
unite al suo Pastore, emozione 
nell’ammirare la moltitudine di 
persone (oltre mille) che, con 
devozione e fede, sfidava la fatica 
del corpo, per vivere la gioia di 
camminare insieme, per godere e 
assaporare la consolazione dello 
spirito e per dar lode al Signore. 
Arrivati in cima al monte, abbia-
mo celebrato la Messa; il Vescovo 
ha ringraziato la Madre Celeste e 
il Signore per i doni che ha elar-
gito alla nostra Chiesa durante la 
santa Visita e ha invocato frutti di 

grazia per tutte le nostre comu-
nità. A conclusione della messa il 
rettore del Santuario, Don Paolo 
D’Ambrosio, ha rivolto un saluto 
a tutti i presenti, dicendo che sul 
Sacro Monte di Viggiano si respi-
ra a due polmoni: il polmone del-
la Diocesi di Matera, in pellegri-
naggio per ringraziare il Signore 
e Maria, e il polmone di Potenza, 
poiché geograficamente Viggiano 
è situato in questa provincia. Al 
termine della celebrazione ab-
biamo potuto visitare e pregare 
la Vergine di Viggiano, patrona 
delle genti lucane, all’interno del 
Santuario. Un istante davanti alla 
statua, ma mille pensieri e desi-
deri nel cuore di ognuno di noi, 
che ha affidato alla Vergine le sue 
intenzioni. Dopo quest’ultimo 
intenso momento di fede, siamo 
ritornati a valle e abbiamo con-
diviso in amicizia e in allegria il 
pranzo al sacco. Purtroppo un 
improvviso temporale non ci ha 
permesso di concludere il pelle-
grinaggio come previsto, cioè la 
recita del Rosario fino alla Basi-
lica, ma non ha tolto dai nostri 
cuori la gioia assaporata fino a 
quel momento. Grazie, Signore, 
per averci donato questa giornata 
di fede; grazie, Maria, per averci 
accolto nel tuo abbraccio mater-
no; grazie, Eccellenza, per la sua 
instancabile guida!

Vinci Berardino

Annunciato subito dopo Pasqua, anche noi della Parroc-
chia di Cristo Re in Matera, abbiamo accolto con gioia 
l’invito del nostro Vescovo a vivere il Pellegrinaggio del 
14 Giugno, con tutti i fedeli della Diocesi, al Santuario 
Mariano di Viggiano. Per noi cristiani il pellegrinaggio 
è una pratica consistente nel recarsi, collettivamente o 
individualmente, in un luogo sacro per compiervi spe-
ciali atti di devozione, a scopo votivo o penitenziale, e 
in questa occasione ci siamo stretti  attorno al nostro 
Pastore ed ai nostri sacerdoti per ringraziare il Signore 
per lo speciale momento di grazia vissuto per la Visita 
Pastorale e richiedere l’intercessione e la protezione di 
Maria, esempio  della vera Fede e nostra Madre Celeste, 
sulle nostre genti. A Cristo Re, parrocchia francescana, 
durante il mese Mariano abbiamo dedicato  quotidia-
namente momenti meditativi e di preghiera alla Ma-
donna, per la quale San Francesco d’Assisi nutriva una 
particolare devozione. Ovviamente la partecipazione è 
stata unanimemente condivisa da tutti i gruppi di atti-
vità: Ordine Francescano Secolare, Catechiste, Corale, 
Gruppo Liturgico, Vincenziane e semplici fedeli.
E’ stato bello viaggiare in pullman, con la recita delle 
Lodi mattutine, con la memoria di Santa Maria in Sa-
bato,  alle 07,00 del mattino; è stato emozionante sen-
tirsi uniti nel cammino verso il Santuario, metafora del 
nostro cammino quotidiano di Fede, con le prove, le 
fatiche, le ansie, ma anche la soddisfazione del raggiun-
gimento della vetta del Sacro Monte con lo spettacolare 
paesaggio lucano che riempiva la nostra vista e la Ce-
lebrazione Eucaristica, nutrimento per la nostra Fede.
Insomma, una giornata davvero importante anche per 
la nostra Comunità.

Angelo Fontana
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La salita al Monte
Ai piedi di Maria

Lo senti dire da giovani e anziani che 
chiamano le famiglie dal cellulare 

sul pullman del ritorno: non si riesce 
a descrivere in tutta la sua intensità, il 
pellegrinaggio diocesano al Sacro Monte 
di Viaggiano di oggi, 14 giugno.  Ma si 
prova comunque a dire qualcosa sull’av-
venimento che ha visto coinvolte un mi-
gliaio di persone le quali, raccoltesi di 
buon mattino intorno a Mons. Ligorio 
alla Piana Bonocore, si sono incammi-
nate seguendo le stazioni della Via Cru-
cis, formando un lungo corteo colorato. 
Nel cammino ognuno esprime la sua 
decisione di seguire Cristo, un atto di 
libertà che traspare, un passo dopo l’al-
tro, negli sguardi, nell’attenzione, nelle 
parole, nei gesti, nelle mani che arriva-
no a sfiorare anche il suolo e le pietre. 
La cordialità e la simpatia di Mons. 
Ligorio, nel corso della giornata, 
raggiungono il cuore di 

tutti, rendendo vivo il senso di gratitudi-
ne per l’appartenenza al cammino della 
Chiesa di Matera - Irsina. Giunti al Mon-
te, si ha la sensazione che Maria ci stia 
aspettando. Ognuno presenta a Lei le 
proprie necessità e quelle di amici e fa-
miliari. Si vive con molta partecipazione 
la celebrazione eucaristica, con la pre-
senza di tanti sacerdoti e fedeli e con la 
varietà dei canti, l’unità e pluralità dei 
fedeli, le testimonianze di vita, piene di 
dramma e di speranza. Un gesto piena-
mente cattolico, veramente umano, un 
abbraccio grande e accogliente nel quale 
si respira senza censurare nulla.  Quindi 
la discesa dal Monte e il pranzo a sacco 
presso il bosco Fontana dei pastori.
Il pomeriggio ci si raduna nel Piazzale 
Papa Giovanni XXIII e si recita una deci-

na del Rosario. Si ringrazia la Madonna 
per aver accompagnato la vita della Dio-
cesi in questo triennio in cui la comunità 
ha vissuto la Visita Pastorale dapprima, 
nell’anno 2011/12 nella zona collina, 

successivamente, nell’anno pa-
storale 2012/13 nella zona mare 
ed infine, nell’anno sociale ap-

pena trascorso, nella città. 
Si è già sui pullman 
quando cadono le pri-
me gocce di pioggia. È 

forte la sensazione di sentirsi 
accompagnati dallo sguardo 
materno e fiducioso di Ma-

ria.
G.C.
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Papa Francesco a Cassano Jonio a pochi chilometri da Matera

Il Progetto Policoro
è un segno di speranza

Lo ha detto Papa Francesco

Fuori oltre la finestra,
il chiasso di viandanti sulla strada.
Intanto le nuvole nascoste spiano 
nel cielo i balzi del sole paglierino
E dai rovi spinosi si disperde il 
profumo pungente di ginestre e 
rose. / Nella stanza dalla volta an-
tica seduto davanti ad una Croce
Offre la sua vita di uomo,
poco più che adolescente.
Tra le mani giunte un velo di 
sudore trasparente / Quale segno 
della scelta del cammino
La sua anima svelata solo, offre, 
in cerca dell’Amore che compren-
de. / Alle spalle gli affetti palpi-
tanti lasciati sotto il fuoco di un 
camino / Ormai corre incontro 
alla nuova vita, guidata dalla scia 
della Luce.

Marta Natale

Durante l’Omelia alla 
Messa nella Piana 

di Sibari, il Papa cita il 
Progetto Policoro quale 
segno di speranza per 
i giovani che vogliono 
mettersi in gioco e cre-
are possibilità lavorative 
per sé e per gli altri, vin-
cendo il male e la violen-
za con la forza del bello 
e della gioia. Papa Fran-
cesco ha pronunciato 
l’omelia della Messa del 
Corpus Domini davanti 
a circa 250 mila perso-
ne, a conclusione della 
sua giornata trascorsa in 
Calabria, iniziata a Ca-
strovillari e proseguita a 
Cassano all’Jonio. Forte 
è stata la condanna della 
mafia: «Questo male va 
combattuto, va allonta-
nato. Bisogna dirgli di 
no!». «Quella di oggi – 
ha detto Papa Francesco 
– è la festa in cui la Chie-
sa loda il Signore per 
il dono dell’Eucaristia. 
Mentre il Giovedì Santo 

facciamo memoria della 
sua istituzione nell’Ul-
tima Cena, oggi – ha 
osservato – predomina 
il rendimento di grazie 
e l’adorazione. E infatti 
è tradizionale in questo 
giorno la processione 
con il Santissimo Sa-
cramento. Adorare Gesù 
Eucaristia e camminare 
con Lui. Questi sono i 
due aspetti inseparabili 
della festa odierna, due 
aspetti che danno l’im-
pronta a tutta la vita 
del popolo cristiano: un 
popolo che adora Dio e 
un popolo che cammi-
na, che non sta fermo, 
cammina!». Quindi, 
Papa Francesco ha chia-
mato in causa la Chiesa 
locale che, «tanto im-
pegnata nell’educare le 
coscienze, deve sempre 
di più spendersi perché 
il bene possa prevalere. 
Ce lo chiedono i nostri 
ragazzi, ce lo domando 
i nostri giovani bisogno-

si di speranza, per poter 
rispondere a queste esi-
genze la fede ci può aiu-
tare. Coloro che, nella 
loro vita hanno questa 
strada di male, come 
sono i mafiosi non sono 
in comunione con Dio: 
sono scomunicati!». Bi-
sogna «adorare e cam-
minare», ha ripetuto 
Papa Francesco: «Ado-
rare Dio nell’Eucaristia, 
camminare con Dio 
nella carità fraterna». Il 
Papa ha ringraziato Dio 
anche per i «tanti segni 
di speranza nelle vostre 
famiglie, nelle parroc-
chie, nelle associazioni, 
nei movimenti eccle-
siali», uno dei quali, ha 
citato, «è il Progetto 
Policoro, per i giovani 
che vogliono mettersi in 
gioco e creare possibili-
tà lavorative per sé e per 
gli altri. Voi, cari giovani 
non lasciatevi rubare la 
speranza!»

Giuditta Coretti

Davanti al Crocifisso
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Il 28 giugno, vigilia della 
Solennità dei Santi Apo-

stoli Pietro e Paolo, nella 
Chiesa Parrocchiale “Ma-
ter Ecclesiae” di Bernalda, 
don Egidio Musillo e don 
Donato Dell’osso vengono 
ordinati Presbiteri. Oggi 
risulta sempre più anacro-
nistico presentare l’idea-
le di vita sacerdotale, in 
quanto è difficile saper co-
niugare la sequela di Cri-
sto con le diverse prospet-
tive del mondo. Tuttavia il 
Magistero della Chiesa ci 
ricorda che il Sacerdote è 
colui che è scelto da Dio 
tra il popolo! Questa scelta 
non deve mai risultare un 
privilegio fine a se stesso 
ma deve avere come fine 
ultimo il motivo della scel-
ta da parte di Dio, ossia la 
santificazione del popolo. 
Nello scenario attuale si 
è alla ricerca di sacerdoti 
che siano a immagine e 
somiglianza del popolo, 
come dei veri e propri pro-
dotti di consumo. Spesso 
ci dimentichiamo che il 
Sacerdote è colui che deve 
sforzarsi, come ogni Cri-
stiano battezzato, di essere 
immagine e somiglianza 
di Dio, a questo proposito 
ci aiuta un pensiero di San 

Giovanni Crisostomo il 
quale ci ricorda che il sa-
cerdote è colui che “abita 
la terra , in essa opera, ma 
è rivolto ad amministrare 
le cose del cielo”. Oggi più 
che mai devono risuonare 
le parole di Gesù che tro-
viamo presenti nel Vange-
lo di Giovanni “siete nel 
mondo ma non siete del 
mondo”. L’uomo di oggi, 
prostrato dai tanti dubbi e 
dalle tante incertezze è alla 
ricerca del Sacerdote che 
sappia annunciare la Pa-
rola di Dio con la propria 
vita, capace di comunicare 
che Cristo è l’ unica Via di 
salvezza. Il Sacerdote è un 
Alter Christus ci ricorda il 
Concilio Vaticano II “Con 
il Sacramento dell’Ordi-
ne i Sacerdoti si configu-
rano a Cristo Sacerdote 
come Ministri del Capo, 
allo scopo di far crescere 
ed edificare tutto il corpo 
che è la Chiesa, in qualità 
di cooperatori dell’Ordine 
Episcopale” (PO 12) La di-
gnità regale del sacerdote 
non cerca nell’ effimero il 
proprio regno, ma affonda 
nell’alto dei cieli le radi-
ci della propria esistenza, 
anche sant’Ambrogio ci 
ricorda come “la dignità 

del sacerdote differisce da 
quella del Re, quanto diffe-
risce l’oro dal piombo” Per 
la comunità Parrocchiale 
non è certamente il primo 
evento. Negli ultimi anni, 
infatti, sono stati diversi 
i Sacerdoti che la comu-
nità ha offerto alla Chiesa 
Diocesana. Anche per don 
Egidio e per Don Donato 
la comunità si è preparata 
al meglio per vivere questo 
evento che coinvolge l’in-
tera Chiesa diocesana. La 
settimana dal 22 al 29 giu-
gno è stata caratterizzata 
da una preparazione che 
avrà come oggetto alcune 
meditazioni tratte dalla 
Preghiera di Ordinazione 
Presbiterale. Da lunedì a 
Venerdì alcuni Sacerdoti 
originari di Bernalda si av-
vicenderanno nel trattare 
il tema del Sacerdozio così 
da permettere una adegua-
ta preparazione all’intera 
comunità. Venerdì 27, so-
lennità del Sacro Cuore, 
dopo la santa Messa, avrà 
luogo una veglia di pre-
ghiera per le vocazioni. 
Tutti attendiamo con gioia 
questo momento di Grazia 
che Dio ci offre attraverso 
don Egidio e don Donato.

Giuseppe Lavecchia

Lunedì 9 Giugno u.s. nel-
la Chiesa di San Giacomo 
una folla affettuosa si è 
raccolta per partecipare 
alla Messa in occasione 
dei 30 anni di sacerdozio 
del parroco Mons. Biagio 
Colaianni. Un traguar-
do raggiunto dopo aver 
trascorso un bel tratto 
della sua vita rivestendo 
l’incarico di parroco a 
Ferrandina e di Rettore 
del Seminario Maggiore 
di Basilicata; da due anni 
è a Matera a guidare la 
parrocchia di San Gia-
como. La sua omelia per 
l’occasione è stata sobria 
e diretta come è nel suo 
stile, ma improntata sul-
la importante scelta che 
il Signore ha fatto per 
lui. “Non siamo noi che 
scegliamo ma il Padre 
sceglie per noi“. Dal pri-
mo momento in cui ha 
avvertito la chiamata si 
è messo semplicemente 
di fronte al Crocifisso e 
Gli ha chiesto di guidar-
lo nella missione ma so-
prattutto di comprendere 
e accogliere le sue fragili-
tà umane. Il sacerdote, ha 
spiegato, nel momento in 
cui decide di dedicarsi al 
servizio degli altri non 
diviene subito santo ma 

essendo di natura umana 
deve fare i conti con la 
realtà che gli va incontro 
ogni momento. Sicura-
mente il Padre che ac-
compagna l’uomo nelle 
scelte, non lo abbandona 
per le sue debolezze anzi 
lo sostiene e cerca mise-
ricordiosamente di non 
fermare il Suo sguardo 
sugli inciampi, gli errori, 
i peccati. “Il Padre sceglie 
e guida a prescindere dal 
peccato” se così non fosse 
si sarebbe tutti condan-
nati a vivere senza Dio 
la propria vita, come or-
fani, abbandonati e senza 
speranza. Don Biagio, 
nel compiere la missio-
ne di sacerdote sempre a 
servizio di bisognosi so-
prattutto nell’anima, non 
dimentica mai la sua ri-
chiesta primaria di grazia 
e misericordia. Numerosi 
fedeli si sono riuniti in-
torno a lui per festeg-
giarlo provenienti anche 
dalle comunità dove ha 
svolto il suo ministero. 
L’augurio è che continui 
la sua indispensabile mis-
sione, con la stessa forza 
che gli viene concessa da 
un Altro, per tantissimi 
anni ancora.

M.N.

Don Donato e don Egidio
sacerdoti per sempre

«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?»

“Il Padre sceglie per noi”
Don Biagio Colaianni sacerdote da 30 anni
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«Animati dallo Spirito del Risorto, 
andate e annunciate e tutti la bella 
notizia della salvezza che Gesù ha 
donato al mondo con la sua morte e 
risurrezione.
Portate il Vangelo nelle periferie esi-
stenziali, là dove gli uomini e le don-
ne del nostro tempo vivono, sperano, 
lottano, soffrono. Impregnate dello 
spirito del Vangelo tutti gli ambienti 
che frequentate: il lavoro, la scuola, 
la politica, l’economia, il creato. 
Non lasciatevi rubare la speranza e la 
gioia!
Non lasciatevi rubare la passione per 
la vita e per il bene!
Testimoniate a tutti la Verità, la Bontà 
e la Bellezza di essere creature amate 
dal Padre, redente dal Sangue prezio-
so di Cristo, santificate dal dono dello 
Spirito Santo.

Siate uomini e donne di fede, di spe-
ranza, testimoni di carità.
Come Maria, che in fretta ha portato 
il Vangelo della carità a Elisabetta, in 
fretta andate incontro ai tanti cerca-
tori di Dio che popolano la nostra Cit-
tà e i nostri Paesi».
È questo il mandato che Mons. Li-
gorio ha affidato ai Movimenti ed ai 
Gruppi ecclesiali riunitisi in assem-
blea lo scorso 3 giugno. Non è la stes-
sa cosa aver conosciuto Gesù o non 
conoscerlo. È lapalissiano. È un fatto. 
È un’esperienza, non solo individuale 
ma anche esperienza di un popolo, la 
Chiesa. L’esperienza della fede, come 
tutte le avventure umane, si conte-
stualizza sempre dentro l’apparte-
nenza ad una comunità fatta di per-
sone ciascuna delle quali ha un volto 
e una storia.

Anche la Chiesa, essendo una realtà 
viva, in qualche modo prende co-
scienza di sé cammin facendo. Ecco 
allora che nella Evangelii Gaudium 
Papa Francesco mette in luce la ten-
tazione di «addomesticare le frontie-
re» e di ritrovarsi con una «fede da 
laboratorio»: qualcosa di astratto, 
statico, che non offre più strumen-
ti per giudicare la realtà e porta ad 
un «autismo dell’intelletto». Il papa 
chiede quindi di «aprire le porte della 
Chiesa», non solo per far entrare le 
persone, ma anche perché il Signore 
possa uscire. La gente «ha sete di au-
tenticità, reclama evangelizzatori che 
gli parlino di un Dio che essi cono-
scano e che sia a loro familiare», scri-
ve nell’Esortazione (150). L’esperien-
za allora è un percorso indispensabile 
per conoscere e far conoscere Cristo.

L’esperienza della visita pastorale 
ha segnato prontamente la vita e 
l’attività delle volontarie vincen-
ziane, che dall’incontro con S.E. 
Reverendissima Monsignor Salva-
tore Ligorio hanno tratto nuovo 
ardore e rinfrancato entusiasmo, 
per affrontare i bisogni e le esi-
genze degli ultimi. Le volontarie 

vincenziane devono essere sem-
pre pronte ad aiutare chi versa in 
difficoltà, farsi carico delle neces-
sità, sentendosi responsabili delle 
precarietà materiali e soprattutto 
spirituali di chi si trova ai margini 
della società, nelle consapevolezza 
che ciò che si fa per loro lo si fa a 
Gesù stesso.

Il valore dell’esperienza

Gruppi di Volontariato Vincenziano

a cura di Giuditta Coretti
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Cosa spinge Versace, una 
delle più prestigiose firme 

del mondo della moda, a inte-
ressarsi dell'umile realtà del 
volontariato? Questa curiosi-
tà si poteva notare tra quanti 
hanno voluto incontrare San-
to Versace il 9 giugno scorso, 
nella saletta dell'ex Convento 
di Santa Lucia e Agata alla 
Civita, nei Sassi di Matera. 
L’incontro, sul tema “Made in 
Italy e imprese sociali nella 
visione Matera 2019”, è sta-
to voluto da Federsolidarietà 
della Confcooperative che sta 
sviluppando collaborazioni 
imprenditoriali fra il mondo 
profit e il no profit, finalizzate 
alla produzione di nuovi ser-
vizi di welfare, in particolare 
all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.
Talvolta si guarda alle imprese 
sociali come a realtà margina-
li nel contesto imprenditoria-
le. Ma non è questa l’idea di 
Versace. Né di tanti operatori 
che stanno ripensando total-
mente al ruolo del no profit 
nella realtà produttiva italia-
na, un ruolo che ha subìto 
una profonda trasformazione 
fino a far emancipare dalla 

stretta dipendenza del settore 
dalle commesse della pubbli-
ca amministrazione che può 
affacciarsi, a pieno titolo, sul 
mercato. Per fare l’esempio 
della Basilicata, qui si con-
tano 114 cooperative sociali 
che danno lavoro a circa mille 
persone. Sono numeri da non 
disprezzare, in una piccola 
e povera regione. Su questa 
strada, il Terzo settore non 
poteva non incontrarsi con la 
storia dei Versace che da esse-
re una piccola azienda artigia-
nale calabrese è oggi una delle 
realtà più rappresentative, nel 
mondo intero, della capacità 
imprenditoriale e della creati-
vità italiane.
Si capisce, dunque, che il 
mondo del volontariato non 
rappresenta più soltanto 
un’organizzazione che è ca-
pace di assicurare beneficien-
za. Ma che sa anche produrre 
ricchezza, capovolgendo tutti 
i teoremi del capitalismo. La 
ricchezza, così, non sarebbe 
generata soltanto da un inte-
resse economico, ma anche da 
una gratuità. «Ho 70 anni» ha 
detto Versace, «e ho vissuto il 
periodo del boom economico 

in Italia quando c’era tantissi-
mo entusiasmo nel mondo del 
lavoro; lo stesso atteggiamen-
to adesso lo ritrovo nel mon-
do delle cooperative sociali ed 
è per questo che credo molto 
nell’incontro tra questi due 
emisferi: profit e no profit». 
Siamo un paese straordinario, 
ha aggiunto lo stilista; è vero, 
in questi anni c’è tanta disoc-
cupazione, ma in questi stessi 
anni abbiamo dato lavoro a 
3-4 milioni di extracomuni-
tari. Questa contraddizione si 
spiega col fatto che i giovani 
italiani sono stati distolti dalle 
opportunità offerte dal lavoro 
manuale e dall’artigianato, af-
fidate appunto agli stranieri. 
Invece, il lavoro manuale ha 
una grande dignità ed è anzi 
questo che dà valore alla pro-
duzione italiana, è questo che 
in Italia produce ricchezza. 
Gianni Versace, per esempio, 
era un sarto e Salvatore Fer-
ragamo un ciabattino.
A questo proposito, Versace 
ha raccontato di come la pro-
pria azienda ha esternalizzato 
il lavoro verso una coopera-
tiva calabrese che ha saputo 
recuperare l’antichissima arte 

delle tessitrici locali, dando al 
loro lavoro un valore che oggi 
è apprezzato nel mondo della 
moda internazionale. La coo-
perativa, che opera nella Lo-
cride, nella zona più disagiata 
della Calabria che è a sua volta 
la regione più disagiata d’Ita-
lia, ha voluto impegnarsi per 
creare l’opportunità di un ri-
scatto in una terra, tra l’altro, 
dominata dall’illegalità. Oggi 
è una realtà che si muove da 
protagonista in un settore di 
eccellenza come la moda ed è 
un interlocutore privilegiato 
anche di grandi firme. Chi si 
rivolge a questi giovani arti-
giani calabresi, ha aggiunto 
Versace, non lo fa per benefi-
cienza, ma perché essi sono 
stati capaci di raggiungere i 
migliori standard di qualità. 
È anche questo un miracolo 
economico. È un modello di 
impresa che, secondo Santo 
Versace, può essere applicato 
con buone possibilità di suc-
cesso in un contesto come 
quello di Matera, una città che 
egli conosce bene da lungo 
tempo e che ha visto cresce-
re. 

Paolo Tritto

Santo Versace
e il nuovo miracolo economico del volontariato

Lo stilista incontra a Matera “l’emisfero” del Terzo settore
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Le occasioni della Providenza 
L’impegno nella promozione della “cultura dell’incontro”

Il 20 giugno si celebra in 
tutto il mondo la Giorna-

ta del Rifugiato, indetta per 
commemorare l’approvazio-
ne, nel 1951, della Conven-
zione sui Profughi da parte 
dell’Assemblea generale del-
le Nazioni Unite. 
Riconosciuta a livello uni-
versale dal 2001, la Giornata 
mondiale del Rifugiato vuo-
le sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle sofferenze de-
gli esuli e sostenere gli sfor-
zi delle organizzazioni im-
pegnate. “Una storia dietro 
ogni numero. Ogni storia 
merita di essere ascoltata” 
è il tema scelto quest’anno 
dall’Alto Commissariato del-
le Nazioni Unite per i Rifu-
giati (UNHCR).
Mentre il numero di mi-
granti che sbarcano sulle 
nostre coste continua ad 
aumentare interpellando co-
scienze e istituzioni – l’Ita-
lia è il sesto Paese europeo 
per numero di rifugiati – il 

Sistema di Protezione dei 
richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR) promosso dal Mini-
stero dell’Interno, prosegue 
il suo impegno quotidiano e 
nell’accogliere ciascun rifu-
giato, accoglie la sua storia 
personale e di popolo, cari-
ca di sofferenza ma anche di 
speranza per il futuro. 
All’interno di questa rete 
territoriale di accoglienza e 
d’integrazione dei migranti, 
la cooperativa Il Sicomoro, 
in collaborazione con al-
tri enti e associazioni come 
la Fondazione Città della 
Pace per i bambini di Basi-
licata e l’Associazione Tolbà, 
presta il suo servizio per la 
promozione di quella che 
Papa Francesco ha definito 
la “cultura dell’incontro” 
contrapposta alla “cultura 
dello scarto” caratterizzata 
da atteggiamenti di difesa e 
di paura, di disinteresse o di 
emarginazione nei confronti 
del diverso visto con sospet-

to ed ostilità. Papa Francesco 
nel Messaggio in occasione 
di questa Giornata scrive: 
“Non sono tanto i criteri di 
efficienza, di produttività, di 
ceto sociale, di appartenenza 
etnica o religiosa quelli che 
fondano la dignità della per-
sona, ma l'essere creati a im-
magine e somiglianza di Dio 
(cfr Gen 1,26-27) e, ancora 
di più, l'essere figli di Dio; 
ogni essere umano è figlio di 
Dio! In lui è impressa l'im-
magine di Cristo! Si tratta, 
allora, di vedere noi per pri-
mi e di aiutare gli altri a ve-
dere nel migrante e nel rifu-
giato non solo un problema 
da affrontare, ma un fratello 
e una sorella da accogliere, 
rispettare e amare, un'occa-
sione che la Provvidenza ci 
offre per contribuire alla co-
struzione di una società più 
giusta, una democrazia più 
compiuta, un Paese più soli-
dale, un mondo più fraterno 
e una comunità cristiana più 

aperta, secondo il Vangelo”.
Faranno il loro ingresso nel-
la famiglia dei figli di Dio – 
la Chiesa – i piccoli Samuel 
e Asia Anna che insieme alla 
loro mamma sono accolti 
nel progetto SPRAR del Co-
mune di Matera. Domenica 
22 giugno, presso la parroc-
chia di San Rocco a Matera, 
riceveranno il Battesimo. 
Una circostanza che dà cor-
po alla Giornata mondiale 
del Rifugiato a soli due gior-
ni dalla sua celebrazione: 
l’integrazione è possibile, 
nasce dall’incontro di diver-
sità che condividono ciò che 
li accomuna e rispettano le 
reciproche differenze.
L’occasione è motivo di festa 
non solo per la Chiesa ma 
anche per Il Sicomoro che 
con entusiasmo e impegno 
promuove sul territorio l’ac-
coglienza e l’integrazione 
dei migranti per la costru-
zione di una Basilicata sem-
pre più solidale e fraterna.

Marianna Mitidieri

Un giorno speciale, certamente da 
ricordare e da incorniciare. L’espe-
rienza del canto, tanto cara alla no-
stra parrocchia della Santa Famiglia 
di Matera, ha reso possibile questo 
sogno: cantare nella Basilica di San 
Pietro in Vaticano. Ebbene Dome-
nica 22 Giugno 2014, Solennità del 
Corpus Domini, questo sogno si è av-
verato. Il nostro coro di circa ottanta 
elementi, formato di adulti, giovani e 
bambini, guidato da Don Mi-
chele Francabandiera e coor-
dinato da Rita De Biasi, si è 
preparato ulteriormente per 
questo giorno, mostrando 
in modo evidente tantissima 
emozione.
Al termine della celebrazio-
ne Eucaristica, presieduta 
dal canonico della Basilica, 

il coro ha ricevuto apprezzamenti e 
l’applauso di molti fedeli. Il Santo Pa-
dre Papa Francesco ha voluto anche 
salutare e ringraziare il “Coro del-
la gioia” al termine dell’Angelus in 
piazza San Pietro. Questa esperienza 
ha favorito ancora l’occasione per 
rinnovare la nostra fede sulla tomba 
di San Pietro ed ha permesso anche 
l’opportunità di visitare i luoghi dove 
sono stati martirizzati i primi cristia-

ni. Molto ha contribuito a rafforzare 
la comunione reciproca, quale segno 
fondamentale e punto fermo per una 
testimonianza più salda e credibile. 
Tutto quanto è stato bello perché 
fatto insieme e con gli sforzi e l’im-
pegno di tutti, un’esperienza che ha 
favorito ulteriormente a far crescere 
ognuno, per continuare un cammino 
di fede condiviso. Ogni forma di ag-
gregazione, come può essere un coro 

parrocchiale, è da valorizzare 
come una delle forme più auten-
tiche attraverso cui ognuno mette 
al servizio della comunità i propri 
talenti per aiutare sempre meglio, 
in un modo nuovo e creativo, la 
preghiera, la comunione e la cre-
scita della comunità nella respon-
sabilità e corresponsabilità.

Rita De Biasi

Il "coro della gioia" della Santa Famiglia in Vaticano
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Sulle rotte dei Migranti:
La zattera della Medusa di T. Géricault

Lampedusa, 3 ottobre 2013; 
Canale di Sicilia, 12 mag-

gio 2014; Libia,13 giugno 
2014. Tragedie del mare. 
Un salvataggio impossibile, 
una speranza disattesa. Fo-
togrammi di un’unica sto-
ria, che da anni si consuma 
sulle rotte dei migranti nel 
Mediterraneo. Una maledi-
zione del mare, che sembra 
inghiottire chi sfida tempi e 
natura per un riscatto ostina-
to da guerre, violenze, pover-
tà. Uomini e donne, bambini, 
gestanti…intere famiglie. C’è 
chi nasce miracolosamente in 
un angolo di mondo appena 
protetto da sguardi indiscreti 
e chi la vita in mare la lascia, 
senza scampo. 2 luglio 1816: 
la fregata francese Medusa, 
diretta in Senegal con 400 
persone a bordo, naufraga al 
largo dell’Africa occidenta-
le, arenandosi presso Capo 
Bianco. Il 5 luglio gli ufficiali 
salirono su scialuppe e il re-
sto dei passeggeri e dell’equi-
paggio - 150 uomini - su una 
zattera. Per ragioni rimaste 
oscure, la fune che la legava 
a una scialuppa si spezzò ed 

i naufraghi rimasero in balia 
delle onde per 13 giorni. Una 
metà di loro venne gettata in 
mare, altri morirono di sete, 
altri sopravvissero cibandosi 
dei compagni morti: se ne sal-
varono 15. Il dipinto raffigura 
il momento in cui gli uomini 
avvistano all’orizzonte un’im-
barcazione, che però non li 
scorge. Ben presto l’euforia 
si tramuterà in disperazione. 
Géricault disegna una pira-
mide umana, in cui corpi av-
vinghiati, riversi, stremati si 
rianimano d’improvviso, ge-
sticolando, richiamando, dan-
dosi voce: un nero, in cima, 
sventola un cencio. Sono cor-
pi in cui braccia protese in un 
ultimo slancio di speranza e 
di vita contrastano con corpi 
abbandonati e distesi, mentre 
il vento impetuoso, fra cupi 
bagliori, in opposta direzio-
ne gonfia la vela e respinge 
la zattera e le forze superstiti. 
Al convulso agitarsi dei nau-
fraghi, ove grida di esultanza 
si mescolano ad urla di ango-
scia, rimane estranea la figura 
- in basso a sinistra- dell’an-
ziano seduto, che sconsolato 

e pensoso trattiene il corpo 
del figlio ormai esanime. Un 
gesto rassegnato di muto do-
lore, antico retaggio di classi-
ca compostezza. La comune 
tragedia affratella la piccola 
folla di naufraghi senza più 
distinzione di etnia, età, con-
dizione: eroi senza nome di 
un’umanità senza voce. L'e-
vento suscitò enorme impres-
sione nell’opinione pubblica e 
generò uno scandalo interna-
zionale per l’inettitudine del 
comandante e l’inadeguatez-
za dei soccorsi, provocando la 
caduta del governo. Lampe-
dusa, Canale di Sicilia, Libia. 

La storia si ripete. Mare No-
strum deve continuare, unire 
il nord al sud d’Italia e gli altri 
Paesi europei all’Italia. Quali 
che siano le ragioni politiche, 
non è importante saperlo: 
contano le ragioni umanitarie 
di abbattere un muro di diffi-
denza e indifferenza che osta-
cola una vera integrazione di 
popoli e quella condivisione di 
risorse che sola può risolvere 
un dramma senza più confini. 
L’unione fa la forza e questo 
ci si attende dall’Europa inte-
ra: un vecchio continente dal 
cuore antico…e radici cristia-
ne.

Pia Manicone

G. M. CARBONE, L´embrione 
umano: qualcosa o qualcuno?, 
ESD, pg. 128, 2014, € 10,00

FRANCESCO (J. M. BERGOGLIO), Agli educatori. Il 
pane della speranza - Non stancarti di seminare,  Li-
breria Vaticana, pag. 152, 2014, € 14,00 

F. BOESPFLUG, Nobile semplicità. 
Liturgia, arte e architettura del Vati-
cano II, Qiqajon Ed., pg. 344, € 35,00

Q u a n d o 
è inizia-
to il mio 
processo 
vitale? Il 
p r o b l e -
ma viene 
a n a l i z -
zato con 
un lin-
guaggio 

semplice e adatto anche ai 
“non addetti ai lavori”. Le 
prospettive dell’indagine sot-
to diverse: biologica, filosofi-
ca e, infine, quella giuridica. 
Quarta edizione ampliata e 
aggiornata.

Il volume raccoglie omelie, 
lettere pastorali e messaggi 
pronunciati da papa France-
sco in varie occasioni quando 
era ancora cardinale e arci-
vescovo di Buenos Aires, tra 
il 2008 e il 2012.Partendo da 
brani del Vangelo, papa Fran-
cesco traccia la via da segui-
re per costruire un mondo 
migliore per i giovani e dare 

loro il "pane della speranza". Così dice Bergoglio 
"Educare è di per sé un atto di speranza, non solo 
perché si educa per costruire un futuro, scommet-
tendo su di esso, ma anche perché il fatto stesso di 
educare è pervaso da essa". L'opera è divisa in due 
capitoli: la prima parte Il pane della speranza, la 
seconda Non stancarti di seminare.

Se il Vatica-
no II è stato 
un evento che 
ha cambiato 
il corso della 
storia non solo 
del cattolicesi-
mo e delle al-
tre chiese ma 
anche della 

società, la Sacrosanctum concilium 
ha cambiato il corso della liturgia 
cristiana. I contributi qui raccolti 
narrano come il concilio non abbia 
creato uno stile artistico, bensì ab-
bia costituito un corpus di chiese 
generate da una nuova compren-
sione della liturgia e della chiesa.
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L’origine della 
Cattedrale di Irsina 
risale all’Ordine 
dei templari?
Un fenomeno astronomico
sembrerebbe confermarlo

Far comprendere quanto sia im-
portante per un bambino ascol-

tare la voce dei suoi  genitori è la 
finalità del progetto “Nati per legge-
re”,  nato nel 1999, grazie alla colla-
borazione tra bibliotecari e pediatri 
italiani, attraverso l’ACP (Associa-
zione Culturale Pediatri), che com-
prende tremila pediatri italiani con 
fini esclusivamente culturali, l’AIB 
(Associazione Italiana Biblioteche), 
che comprende oltre quattromila 
tra bibliotecari, biblioteche, centri 
di documentazione, servizi di infor-
mazione operanti nei diversi ambiti 
della professione, e il CSB (Centro 
per la Salute del Bambino - onlus),  
che ha come fini statutari attività 
di formazione, ricerca e solidarietà 
per l’infanzia. Il progetto è attivo su 
tutto il territorio nazionale e si svi-
luppa attraverso progetti locali che 
coinvolgono tanti comuni italiani, 
tra cui anche Matera, dove l’inizia-
tiva è portata avanti dai pediatri di 
famiglia, rappresentati dalla pedia-
tra dottoressa Lidia Vespe, referente 
della Basilicata di “Nati per Leggere” 
dal 2007. Durante incontri periodici 
presso il Consultorio di via Matteot-
ti la dottoressa Vespe, insieme alla 
dottoressa Fausta Matera, parla ai 
genitori e a donne in attesa dell’im-
portanza  della lettura, sin dai primi 
mesi di vita. “Questo progetto – ha 
spiegato la Vespe - è attivo nella 
nostra regione dal 2001, quando fu 
avviato dal dottore Nicola D’Andrea, 
in collaborazione con gli operatori 
dell’ospedale Madonna delle Gra-
zie di Matera e del Consultorio; dal 
2007 l’attività si è concentrata mag-
giormente nel Consultorio, dove af-

fluiscono i futuri genitori. L’obietti-
vo del progetto è quello, infatti, di 
invitare i genitori a leggere ad alta 
voce le storie ai loro bambini, spe-
cialmente ai piccoli tra i sei mesi 
ed i sei anni”. La dottoressa Vespe 
ha inoltre spiegato che incontrare i 
genitori è stimolante, perché attra-
verso le loro domande e attraverso 
piacevoli chiacchierate si discute 
sull’importanza di abituare il bam-
bino ad ascoltare e successivamente 
a leggere, creando così una vera e 
propria rete di promozione della let-
tura ad alta voce”. Dai vari incontri 
è emerso che la lettura ad alta voce, 
fin dalla più tenera età, infatti, è una 
attività coinvolgente e rende sempre 
più stretto il rapporto adulto bam-
bino; tra l’altro, un bambino, che 
ascolta  acquisirà un vocabolario 
più ricco, si esprimerà meglio e sarà 
sempre più curioso. Questo proget-
to, portato avanti con tanta dedizio-
ne dalla dottoressa Vespe, insieme 
ai pediatri di famiglia della città, è 
stato accolto con molto entusiasmo 
dalle famiglie, perchè un adulto che 
legge ad alta voce, rivolgendosi a un 
bambino, esprime un gesto di gran-
de amore. “E’ sempre una grande 
emozione parlare ai nostri bambini 
attraverso la lettura; – hanno detto 
le mamme, durante un incontro – si 
crea ogni volta uno scambio affettivo 
meraviglioso. Essi sono attratti dalle 
figure, dai colori e dal suono della 
nostra voce, sia quando parliamo, 
sia quando cantiamo, sia quando 
raccontiamo o leggiamo una storia; 
in quel momento si crea un legame 
di speciale intimità”.

Mariangela Lisanti

Il 7 giugno scorso ha avuto luogo a Irsina un convegno 
con l’Associazione di giornalisti lucani dell’Assostampa. 
Tra questi era presente lo studioso dei templari Salvatore 
Verde. La visita alla Cattedrale che c’è stata in quella oc-
casione, e in particolare alla cripta con la sua volta a cro-
ce, il Fiore della Vita ed altri elementi, ha favorito l’ipotesi 
che quei simboli non fossero semplicemente un caso ma 
la testimonianza certa della presenza dei templari nella 
città di Montepoloso tra  il 1119 ed il 1314. Tale ipotesi 
è stata avanzata anche dall’architetto T.S. Di Gregorio 
che, studiando la cripta della Cattedrale di Irsina, ne ha 
osservato la struttura modulare che richiama quella del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme.
L’occasione per verificare l’ipotesi dell’influenza dei tem-
plari nella costruzione della prima chiesa cattedrale di 
Montepoloso era vicina: il 21 Giugno, infatti, è il giorno 
del solstizio d’estate e questo avrebbe dato l’opportunità 
di osservare se la margherita incastonata nel pavimen-
to, il Fiore della vita, fosse perfettamente in asse con i 
raggi del sole. Ad osservare il fenomeno erano presenti 
Salvatore Verde, Antonio Buonanno, consigliere comu-
nale e studioso, Domenico Lolaico, studioso dei templari, 
Eufemia Verrascina, assessore al turismo e un gruppo di 
ragazzi che frequentano una scuola di fotografia.
Il fenomeno, in realtà, si è verificato ma non a mezzo-
giorno, come ci si aspettava bensì alle 16,25. Più che 
delusione, l’evento ha sollevato altri interrogativi ed al-
tri stimoli per continuare la ricerca e gli studi. L’ipotesi 
avanzata dall’architetto Di Gregorio, cioè che i costruttori 
della prima cattedrale della città di Montepoloso, oggi 
Irsina, avessero una “memoria strutturale della basilica 
del Santo Sepolcro deve ancora trovare conferma ma…  
davvero i simboli della margherita sul pavimento, la vol-
ta a croce, alcune lapidi  e simboli tipici dei templari 
rinvenuti anche nella chiesa di san Francesco ad Irsina 
possono ancora essere considerati un caso e non testi-
monianza certa di una tradizione strettamente legata alla 
presenza dei templari in questa città?

Maddalena Masiello

“Nati per leggere” 
Importanza della lettura già dai primi mesi di vita
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Alla riscoperta della spiritualità 
francescana a Pomarico
“Un miracolo a Pomarico. Dalle antiche biblioteche cappuccine storia
e spiritualità di San Francesco in Terra materana”

Fare chiarezza sul passato ma soprattutto riportare 
alla luce pagine di storia civile e religiosa. Un per-

corso ambizioso, quello che vuole seguire la Pro loco 
di Pomarico per riscoprire le proprie radici di fede e 
culturali. È un cammino non semplice ma un primo, 
importante passo è stato quello di stimolare un di-
battito costruttivo quanto qualificato nel corso di un 
incontro pubblico che ha posto in evidenza come un 
patrimonio librario e documentale che rimanda non 
solo alle vicende strettamente locali, sia custodito nel 
sistema delle comunità dei Frati Minori Cappuccini 
della Provincia delle Puglie (comprensorio nel quale 
ricade parte del territorio materano). Si tratta pertan-
to di valori culturali che, pur non tutti strettamente 
di carattere religioso, si intrecciano con le vicende 
del francescanesimo in terra lucana. A Pomarico, del 
resto, un convento francescano fu operoso dal 1604 
al 1865, con un ruolo importante nella vita locale e 
che ha lasciato testimonianze importanti nelle biblio-
teche e negli archivi territoriali dell’Ordine. L’occa-
sione in cui si è posto l’accento su questi aspetti, 
e che può essere considerato esemplare anche per 
altre realtà locali, è stata la giornata di studi e dalla 
mostra nell’ambito della stessa iniziativa intitolata 
“Un miracolo a Pomarico. Dalle antiche biblioteche 
cappuccine storia e spiritualità di San Francesco in 
Terra materana” che si è tenuto il 14 e 15 giugno 

scorso nel Palazzo baronale della cittadina collinare. 
Il prodigio di cui si è parlato è quello attribuito al Po-
verello d’Assisi della resurrezione di una giovinetta e 
che fra’ Tommaso da Celano attestò nel suo “Trattato 
dei miracoli di San Francesco”, scritto nel 1252-53.
Si è voluto fare luce sull’episodio e l’idea di mettere 
al centro del dibattito anche libri e documenti è sca-
turito da una fortuita scoperta di libri appartenuti al 
monastero pomaricano in una mostra dei Cappuccini 
di Puglia nella biblioteca di Santa Fara a Bari. Nella 
mostra di Pomarico, tra i rari e preziosi volumi, ricor-
diamo quali curiosità un libro di padre Pietro Angelo 
Spera, sulla Passione di Cristo cantata coi versi di 
Virgilio (1647), e anche ”libri proibiti” come quello di 
Paolo Sarpi (1865). La giornata di studi e la mostra, 
curata da Gianni Palumbo, Patrizia Guerra e Fran-
cesco Nocco, sono intervenuti Francesco Mancini 
(sindaco di Pomarico), mons. Pierdomenico Di Can-
dia (vicario generale Arcidiocesi Matera-Irsina), don 
Francesco Gallipoli (parroco di Pomarico), Michele 
Colasurdo (coordinatore Pro Loco Pomarico), Miche-
le Durante (Soprintendenza archivistica di Basilicata), 
Carmela Biscaglia (Deputazione di Storia patria per la 
Lucania), fra’ Alfredo Santoro, fra’ Pier Giorgio Tane-
burgo (ministro provinciale dei Frati Minori Cappuc-
cini di Puglia). 

Enzo Fontanarosa

Il “Museo esce dal Museo” e va verso la co-
munità. Ospitare quadri d’autore in una 
sala parrocchiale, in alcune famiglia, in una 
residenza per anziani, nel centro integrato 
polivalente, sia pur per un giorno, rivolu-
ziona il concetto di museo ed avvicina l’arte 
alla vita delle persone. Dopo l’esperienza 
fatta presso la Parrocchia San Pio X, nel 
quartiere di Spine Bianche nel novembre 
2013, è toccata alla Parrocchia Maria Madre 
della Chiesa a Serra Rifusa ospitare 10 qua-
dri di Carlo Levi, i dipinti del confino [tele 

realizzate da Levi negli anni 1935 – 1936]. 
La mostra, Il futuro ha un cuore antico, è 
stata articolata in tre sezioni tenute assieme 
da un unico filo narrativo leviano: nelle abi-
tazioni private sono stati esposti i dipinti: 
Autoritratto [1935],  Ritratto di Rocco Sco-
tellaro [1952] e Lamento per Rocco Scotel-
laro [1954]. Le fotografie di Mario Carbone, 
che accompagnò Levi nel viaggio in Basili-
cata nella primavera del 1961 al CIP e alla 
Residenza assistita Mons. Brancaccio  stata 
esposta la Fossa dei Bersaglieri.

MUSEO X un GIORNO
2^ edizione - Matera, Rione Serra Rifusa - Giovedì 26 giugno 2014
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Giornata
per la Carità del Papa
“Con un gesto semplice
si aiuta Pietro
ad aiutare i più poveri”
Monsignor Giovanni Angelo Becciu, sostituto per 
gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa 
Sede: “L’auspicio è che possa essere un’occasione di 
vicinanza a Papa Francesco da parte di tutti i fedeli, e 
che l’offerta vada unita alla preghiera per lui. È questa 
una carità che il Santo Padre non si stanca di chiedere 
a tutti coloro che incontra: nessuno è così povero da 
non potergliela donare”

Eccellenza, l’Obolo di San Pietro è una pratica molto antica che 
rimanda alle origini del cristianesimo. Quali sono i motivi che la 
rendono ancora attuale?
“Direi che il motivo principale è quello di compiere un gesto semplice, 
capace però di unire concretamente ogni fedele al Successore di Pietro 
aiutandolo a dilatare la sua carità, quella carità che in ragione del suo 
ministero abbraccia la Chiesa ed il mondo intero. Aiutare Pietro ad 
aiutare: è un atto di amore verso il Papa e verso la Chiesa. Naturalmente 
le iniziative di carità sono moltissime, a tutti i livelli, e di questo ci 
dobbiamo rallegrare. L’Obolo di San Pietro ha di specifico questo: 
partecipare concretamente alla sollecitudine del Papa per tutte le Chiese”. 

Ci sono delle parole-chiave per comprendere appieno il messaggio 
di questa pratica?
“Me ne vengono alla mente due: universalità e comunione. L’universalità 
si concretizza nei donatori e nei destinatari: in questa Festa le offerte sono 
raccolte in tutto il mondo cattolico, nei cinque continenti, dalle cattedrali 
delle grandi metropoli alle parrocchie dei villaggi più sperduti. D’altro 
canto, anche i destinatari della carità del Papa si trovano potenzialmente 
in qualsiasi parte del globo. La seconda parola è comunione, perché al 
di là della quantità di denaro raccolto, ciò che è importante di questa 
colletta è il fatto di favorire in tutti i cattolici il senso di apertura alla 
Chiesa universale”.

Gli ultimi anni sono stati devastanti a causa della crisi economica. 
C’è stato un riflesso anche sulla donazioni all’Obolo?
“Un certo calo lo si è notato, specialmente in alcuni Paesi, anche se 
contenuto, rispetto alla gravità della crisi economica che li ha colpiti. 
Tuttavia, come ho già detto, ciò che è fondamentale non è la quantità 
del denaro raccolto, ma il fatto di allargare la partecipazione. Non ci è 

possibile naturalmente conoscere il numero di quanti hanno dato la loro 
offerta nelle rispettive parrocchie, ma penso si possa dire, realisticamente, 
che si contano in parecchie decine di milioni. E qui sta il significato 
profondo della raccolta dell’Obolo. Dunque l’invito che faccio è quello 
di partecipare tutti, ciascuno nei limiti di quanto può dare, e di vivere 
questo semplice gesto come un atto di amore al Papa”.

Nel 2013 abbiamo conosciuto, sempre di più, Papa Francesco e 
la sua attenzione verso le “periferie”, i poveri, gli ultimi. Tante le 
forme: dalle schede telefoniche agli immigrati, agli assegni dati a 
chi è in difficoltà… L’Obolo serve anche per questo?
“L’attenzione del Papa verso i più bisognosi ha una lunghissima 
tradizione, che Papa Francesco ha voluto continuare, rafforzare e alla 
quale ha dato, direi, un tocco di personale vicinanza verso chi soffre. Le 
donazioni arrivano al Papa in molti modi, non solamente con la raccolta 
dell’Obolo. Il Papa le può poi destinare sia a singole Chiese locali, sia 
attraverso organismi quali Cor Unum o altri enti della Santa Sede che 
sostengono progetti di sostegno e sviluppo, sia, talora, anche direttamente 
a chi è nel bisogno. In questa opera di carità entra anche l’Elemosiniere 
pontificio, una figura tradizionale, alla quale Papa Francesco ha voluto 
dare un ruolo dinamico e quasi di ‘pronto intervento’ rispetto a numerosi 
casi di persone in difficoltà”.

Qual è il suo auspicio e il suo appello per la raccolta del 2014?
“L’auspicio è che possa essere un’occasione di vicinanza a Papa Francesco 
da parte di tutti i fedeli, e che l’offerta vada unita alla preghiera per lui. 
E’ questa una carità che il Santo Padre non si stanca di chiedere a tutti 
coloro che incontra: nessuno è così povero da non potergliela donare”.

Vincenzo Corrado


