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“De Maria numquam 
satiis”, di Maria 
non si dirà mai 

abbastanza, diceva san Bernardo di 
Chiaravalle; così come non si dirà 
mai abbastanza dell’amore infinito 
di Dio, né della famiglia, né di ogni 
realtà che può rendere felici gli 
uomini. Non si dirà mai abbastanza 
di pace in un mondo che vive la 
terza guerra mondiale a pezzi. Non 
si dirà mai abbastanza di giustizia, 
di legalità e di onestà dove regna 
la corruzione e il malaffare. Non 
si racconterà mai abbastanza il 
Vangelo dove gli uomini e le donne 
di questo nostro tempo sono alla 
ricerca di un nuovo umanesimo.

Così Logos mai si sazierà di 
raccontare buone notizie, le cose 
belle che accadono nella nostra 
Città, nella diocesi, nelle famiglie, 
nelle parrocchie, nella feriale 
quotidianità della vita di tante 
persone come nella solennità di 
eventi che accompagnano la vita 
della Chiesa e delle comunità.

Matera Capitale europea 
della Cultura 2019 non è solo 
un riconoscimento altisonante 
per il prestigio di alcune élite, è 
piuttosto il dipanarsi di un vissuto 
che attinge linfa a radici profonde 
di un’umanità che ha incontrato 
la fede e si è riscoperta ricca di 
dignità e di valori intramontabili, 
che continuano a ispirare 
comportamenti e prospettive di 
crescita e di sviluppo per un futuro 
che è già disegnato nel cuore di Dio. 
Logos, raccontando questo vissuto, 
vuole dare consapevolezza agli 
uomini e alle donne che vivono  

Mai sazi di belle notizie

l’editoriale di Filippo Lombardi
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G.K. Chesterton, nato nel 1874, è stato 
uno dei più popolari scrittori inglesi. È co-
nosciuto particolarmente per i racconti di 
Padre Brown, dai quali tra l’altro sono stati 
realizzati numerosi sceneggiati televisivi di 
successo. Ma Chesterton è stato grande 
anche per la sua fede cristiana, tanto che 
la sua prematura morte addolorò molto 
papa Pio XI che volle onorarlo con il titolo 
di “defensor fidei” – difensore della fede 
– solitamente conferito a re e regine. Lo 
scrittore si era convertito, abbracciando la 
Chiesa cattolica, perché ammirava la gio-
iosa vita dei cristiani. Spesso si interroga-
va, infatti, riguardo alla felicità. Già prima 
che si convertisse, aveva scritto un libro 
intitolato Ortodossia, nel quale scriveva: 
«la misura di ogni felicità è la gratitudine». 
Cioè, un uomo è tanto più felice nella sua 
vita quanto più è capace di ringraziare per 
tutto ciò che gli regala la vita. Notava Che-
sterton: «Noi ringraziamo chi ci regala una 
scatola di sigari o delle pantofole per il 
compleanno. Come potrei non ringra-
ziare chi mi ha donato la vita?» Se 
i bambini sono così felici quando 
Babbo Natale riempie le loro 
calze di regali – 
pensava – per-
ché non dovrei 
essere contento io 
di poter infilare 

nelle calze un miracoloso paio di gambe? 
Per spiegare questo, Chesterton si do-
mandò umoristicamente: cosa disse il pri-
mo ranocchio apparso sulla terra? Secon-
do la fantasia dello scrittore, il ranocchio 
ringraziò il Signore per averlo fatto capace 
di saltare. Ma come? Non poteva dirgli al-
meno “perché mi hai destinato a diventare 
un goffo rospo, un brutto animale con un 
corpo tozzo, la testa appena abbozzata, la 
pancia enorme e gli occhi fuori dalle orbi-
te?” No, la prima cosa che gli passò per la 
testa, la cosa che maggiormente premeva 
al simpatico ranocchio era ringraziare chi 
lo aveva fatto capace di saltare. La bestio-
lina di Chesterton, il primo ranocchio che 
sarebbe apparso sulla terra, non pensò 
cioè alle proprie imperfezioni ma al mira-
colo che gli era capitato: un animale così 
goffo e con una pancia enorme riusciva, 
incredibilmente, a saltare così bene. Que-

sto allegro animaletto ci insegna, 
con la sua saggezza, che 
lamentarsi non porta da 
nessuna parte e che, 
invece, la gratitudine 

nei confronti della vita 
ci immette sulla luminosa 

strada verso la felici-
tà: «la misura di 
ogni felicità è la 
gratitudine».
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 nel nostro territorio di una loro soggettività e di un protagonismo nel 
fare cultura. E’ la cultura del lavoro e della creatività, dell’accoglienza e 
dell’integrazione, della bellezza e della spiritualità insite proprio nei luoghi, della 
solidarietà e dell’amore per le proprie radici, dell’arte nelle sue molteplici forme 
e manifestazioni, di una religiosità naturale e di una fede che diviene sempre 
più consapevole. E’ la cultura dell’umano, del vivere civile, del dialogo con tutti.

Non si dirà mai abbastanza di questa ricchezza di cultura propria del nostro 
popolo a fronte degli inevitabili limiti umani e sociali, delle fragilità e delle 
tentazioni che accompagnano le persone, le famiglie, le comunità. In questa 
prospettiva il traguardo del 2019 non è che una tappa, un momento al di 
qua del quale e oltre il quale la nostra Chiesa, le comunità, le associazioni e 
i movimenti, le singole persone, le famiglie sono e saranno protagoniste di 
quell’evoluzione che non può essere solo super tecnologica ma di rinnovata 
coscienza del bene possibile, di una speranza affidabile, di una superiorità del 
reale rispetto all’ideale, del tempo sullo spazio, del tutto sulla parte, dell’unità 
sul conflitto (cfr. EG). Sono valori questi già insiti nella cultura, nella storia, nel 
vissuto delle nostre comunità: vedi il tempo della gestazione di un bambino, 
della panificazione del buon pane di Matera, dell’attesa della maturazione di 
un buon vino, della pazienza nel costruire reti, relazioni durature, del valore 
del bene comune su interessi individuali e di parte. La speranza affidabile non 
sta in un utopìa irraggiungibile ma è ben radicata nella promessa mantenuta 
da un Dio che mai si stanca di amare e di perdonare perché mai si stanca 
dell’uomo.

La saggezza del ranocchio
BESTIARIO a cura di Paolo Tritto
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O Maria della Bruna,
siamo qui davanti a te
per lasciarci avvolgere dalla tua dolce tenerezza.
A noi, tuoi figli materani, sorridi,
indicandoci la Via da seguire: il tuo Figlio Gesù.

Madre tutta santa, portaci a Lui!
Desideriamo ascoltare la Sua voce,
fare la Sua volontà.

O Maria della Visitazione,
tu conosci le nostre debolezze;
aiutaci a ritrovare speranza
e seminare, per le strade della nostra amata terra,
per le vie della nostra città,
la fraternità, l’accoglienza dell’altro,
l’amore gratuito e disinteressato.

O Madonna della Bruna,
prega per noi, figli tuoi:
tutto il clero e le consacrate,
siano canali della grazia divina;
tutti gli operatori pastorali,
mostrino il volto della fraternità;
le istituzioni civili e militari,
ci aiutino a crescere nella ricerca del bene comune.

Guarda, o Vergine della Bruna, ogni età della vita:
sia accolta, amata e servita fino in fondo.
Sostieni le nostre famiglie, così fragili e vulnerabili:
la tua intercessione presso tuo Figlio, Gesù,
come a Cana di Galilea,
trasformi l’amore, diventato acqua,
in vino migliore di prima.
A te ricorriamo guardando quanti soffrono nel corpo,
vivono la solitudine della vita,
sono ai margini della società,
cercano un posto di lavoro,
vogliono dare senso alla loro giovinezza.

Intercedi per noi, Maria della Bruna,
e benedici la nostra Chiesa di Matera – Irsina.
Amen.

+ Don Pino, Arcivescovo

Ai fratelli turisti, benvenuti!

Carissimi fratelli turisti,
benvenuti/bentornati nella nostra 
terra lucana e nel nostro territorio 

di Matera-Irsina! 
La nostra terra è ricca di bellezze 
naturali ma soprattutto di umanità; 
piena di testimonianze storiche e di 
luoghi artistici, unici nel loro genere. 
La citta dei “Sassi”, Matera, ne è 
l’emblema più visibile con le sue 
innumerevoli chiese rupestri! 
È possibile ammirare e gustare 
l’ebbrezza marina da una parte e le 
fertili colline dell’entroterra dall’altra.
Vi auguro di vivere un felice e sereno 
soggiorno tra noi, ritemprandovi nel 
corpo e nello spirito. E’ un’occasione 
bella affinchè ognuno pensi e riscopra 
quel senso di umanità che nei 
rapporti interpersonali deve essere 
recuperato: se ne avverte il bisogno! Le 
nostre bellezze naturali e artistiche vi 
aiuteranno, ne sono certo, a sentire più 
intensa la presenza di Dio.
Papa Benedetto XVI diceva: “la 
vacanza è certamente una cosa bella e 
necessaria, ma se non trova un centro 
interiore, finisce per essere un tempo 
vuoto che non ci rinforza e ricrea”. E 
Papa Francesco, nell’Enciclica “Laudato 
si”, ci ricorda: “Tutto l’universo materiale 
è un linguaggio dell’amore di Dio, del 
suo affetto smisurato per noi. Suolo, 
acqua, montagne, tutto è carezza di 
Dio” (84).
Le nostre parrocchie e le nostre chiese, 
sull’intero territorio, sono luoghi dove 
potete ricaricarvi spiritualmente e 
godere della loro bellezza artistica.
Siete i benvenuti!
Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, 
vi conceda di vivere tra noi un tempo di 
grazia e vi benedica.

+ Don Pino, Arcivescovo

O Madonna
 della Bruna

Messaggio
ai turisti

…dal cuore del Padre
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Un cammino fatto insieme
La pastorale è sempre vocazionale

L’amore: risposta concreta
alle sfide del terzo millennio
Riflessioni sui nostri tempi
al XV Congresso Nazionale del Serra Italia

La vocazione è rispondere all’amore di Colui che si 
dona continuamente e per sempre. Nell’intrecciarsi 
di due libertà, la Sua e la nostra, realizziamo la vita in 
un progetto di bene che è per tutti. Questo dialogo 
è fatto certamente di momenti alti e straordinari, ma 
si sviluppa seguendo il ritmo della vita quotidiana e i 
toni ordinari degli incontri di ogni giorno. La pastora-
le, in quanto annuncio della gioia del Vangelo, è sem-
pre vocazionale e missionaria, ma per essere efficace, 
deve parlare ai ragazzi di oggi, con il loro linguaggio. 
“Da dove vengo? E verso dove voglio andare?” Que-
ste domande segnano ogni vita e la qualificano come 
vocazionale, cioè come ricerca della felicità. È fonda-
mentale, nella vita di ognuno, discernere la forma di 
vita a in cui si è chiamati a mettere in gioco tutta la 
propria libertà e creatività, valorizzando le energie e 
le abilità, in un rapporto interpersonale. Per questo 
l’educazione gioca un ruolo fondamentale nel pro-
muove la crescita integrale della persona e il suo in-
serimento attivo nel contesto sociale e culturale in cui 
vive. In una società che ai giovani propone una cultura 
della distrazione, della vita “consumata” in fretta, del-
le scelte “nomadi” senza riferimenti definitivi, occorre 
promuovere la capacità di scelte personali e responsa-
bili, gioiose e costruttive. L’orientamento vocazionale 
è necessario però lungo tutto il corso del cammino di 
fede, e non va mai dato per scontato e risaputo. L’azio-
ne pastorale non si limita alla cura dei singoli, ma fa-
vorisce una cultura vocazionale, cioè una visione della 
vita come dono ricevuto e dato, come segno e servizio. 
Dal Convegno nazionale del Serra Club tenutosi a 
Matera lo scorso mese di giugno, sono emerse delle 
valide piste di riflessione. Ecco alcuni spunti.
La pastorale vocazionale è:
ASCOLTO. Ogni pastorale si relaziona con le perso-
ne, incontrando tutti, non solo i cattolici e ascoltan-
do il grido dei ragazzi. Spesso gli adulti ignorano le 
esigenze dei giovani e offrono loro risposte precon-
fezionate. È necessario, invece, saper accogliere cia-
scuno nella sua originalità, in un dialogo fiducioso e 
gratuito.
CONCRETA, fatta di gesti piccoli e semplici, ma fatti-
bili e capaci di entrare nella profondità del cuore del-
le persone. È questa la logica stessa del mistero dell’in-
carnazione. Questo dà la giusta spinta interiore per 
muoversi, per camminare, per seguire con coraggio la 
via indicata da Cristo, rischiando una partecipazione 
attiva da parte dei giovani alla vita sociale. 
COMUNITARIA.  La vocazione è sempre un cam-
mino di comunione, fatto insieme per unire le forze 
e condividere i carismi di ognuno, soprattutto delle 
persone fragili, smarrite, ferite, degli anziani, dei ma-
lati. La vocazione è, allo stesso tempo, un servizio alla 
comunità e un segno dentro di essa.

Giuditta Coretti

Il XV Congresso Nazionale del 
Serra International Italia “Nuove 
sfide per l’Umanesimo del III Mil-

lennio”, tenutosi a Matera tra il 10 e il 
12 giugno, è stato preziosa occasione 
di riflessione su tematiche di grande 
attualità, che scuotono (probabilmen-
te ancora troppo poco) le coscienze di 
chi opera all’interno della Chiesa, ma 
anche del resto del mondo. Dalle pro-
blematiche legate alla famiglia a quel-
le riguardanti l’educazione ambienta-
le, dall’importanza delle vocazioni alla 
formazione dei giovani, dai diritti dei 
minori ai doveri delle istituzioni: le 
questioni affrontate sono state diverse 
e di grande rilevanza sociale ed etica. 
La prof.ssa Marina Marcolini ha pre-
sentato un toccante recital di passi bi-
blici, focalizzando l’attenzione anche 
sulla figura che potremmo definire 
l’emblema delle varie miserie umane: 
la Maddalena, la peccatrice. Simbolo 
di tutte quelle persone su cui troppo 
spesso viene puntato il dito, fatte og-
getto di etichette in relazione al loro 
status economico o alle loro miserie 
fisiche o morali. Persone di cui invece 
la società dovrebbe farsi carico, in un 
senso positivo, in una corresponsabili-
tà che miri ad una crescita comunita-
ria effettiva. La storia di Maria Madda-
lena coincide con le storie di coloro ai 
quali viene strappata l’identità, che fi-
nisce per coincidere con il male che li 
opprime. Qualcosa però ha cambiato 
la vita di quella peccatrice: l’incontro 
con Cristo le ha restituito l’identità, 
perché Egli non le ha puntato il dito 
contro, ma le ha ridato un nome; non 
l’ha esclusa, ma l’ha accolta e salvata. 
Cosa accade agli etichettati dei nostri 
tempi? Una società giusta dovrebbe 
adottare un approccio integrante e 
riabilitante, ma spesso questo non ac-
cade, perlomeno non in maniera ade-
guata.
Anche le problematiche delle fami-
glie, oggi più che mai in crisi, non 
ricevono risposte efficaci dalle nostre 
politiche, ha evidenziato dalla dott.ssa 
Vincenza Palmieri. Le famiglie a volte 
diventano luoghi di stragi e violenze, 
i minori non sempre vengono tutelati 
a sufficienza, ed etichette come quella 
dell’inidoneità genitoriale (nella mag-
gior parte dei casi conseguenza della 
miseria: sono infatti solo il 10% i casi 
di bambini affidati a soluzioni alterna-
tive alla famiglia a causa di maltratta-
menti) sono difficilmente eliminabili. 
Bisognerebbe aiutare le famiglie a 

redimersi, ma le garanzie sono assai 
scarse, così “l’aumento della violen-
za nelle famiglie non è che la diretta 
conseguenza della violenza sulle fami-
glie”, ha sottolineato la prof.ssa Pal-
mieri. La società e la politica dovreb-
bero prendere provvedimenti urgenti 
per risolvere questioni della massima 
importanza, sempre dibattute ma mai 
affrontate degnamente. 
Lo stesso vale per l’etica ambientale, 
presentata al Congresso dal prof. Pa-
squale Giustiniani, che ha mostrato la 
stretta connessione esistente tra scarti 
umani e scarti ambientali, e come i 
primi spesso si trovino situati nei se-
condi.  L’enciclica Laudato sii è un 
segnale forte dell’urgenza di tutelare 
il creato; essa è rivolta non solo ai cri-
stiani, ma ad ogni abitante della Terra 
ed è importante sviluppare un dialogo 
che porti l’etica ambientale a supe-
rare i dualismi perché, liberata dagli 
aggettivi che possono caratterizzarla 
come “laica” o “cattolica” o altro anco-
ra, diventi etica della bellezza cosmica, 
verso un’ecologia integrale.  
Per risolvere le varie problematiche 
occorre mantenere vivo il confronto e 
la comunicazione tra gli uomini, per-
ché il problema di un uomo diventi 
percorso di una comunità; per questo 
è fondamentale sviluppare un’ottica 
comunitaria che insegni a guardare 
al di là del proprio naso. L’unica ri-
sposta efficace alle diverse difficoltà e 
miserie umane è la cura e l’attenzione 
per l’altro; una risposta che potreb-
be apparire effimera e che è invece 
reale: l’Amore. L’Amore nel suo sen-
so cristiano autentico, tutt’altro che 
etereo e che nulla ha a che fare con 
la leggerezza. L’amore come risposta 
alle varie questioni emerse è possibile 
in quanto concretezza che entra nel-
la vita dell’altro, che tocca le perife-
rie del mondo, che diventa impegno 
vero e che non ha paura di sporcarsi 
le mani.

Federica Dattoli
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Tanta buona musica al Serra Club

Una vita da soprano
E la malinconia di Pino Daniele 

La messa conclusiva del Convegno Serra Club

“L’umanesimo impregnato di Dio 
che noi dobbiamo portare al mondo”

Conoscete la canzone “Appocundria” 
di Pino Daniele? Ascoltatela; deve esse-
re un pezzo bellissimo se è da sempre 
il brano pop preferito da Maria Mad-
dalena Notaristefano, soprano di fama 
internazionale e docente di Canto Li-
rico, Musica da Camera e Canto jazz 
presso il Conservatorio di Musica E. R. 
Duni di Matera.
Abbiamo avuto occasione di incon-
trare il soprano a Matera, lo scorso 10 
giugno, quando ha partecipato al Con-
vegno nazionale del Serra Club come 
membro della giuria di qualità per il 
Concorso nazionale di musica, ma an-
che in veste di interprete e ospite d’o-
nore. In una breve e intensa 
intervista ci ha raccontato 
del suo amore innato per la 
musica, nutrito e coltivato in 
casa, grazie al sostegno dei 
genitori ai quali lei da bam-
bina chiedeva dischi al posto 
dei giocattoli. Una passione 
cresciuta nel tempo e tra-
smessa ai ragazzi attraverso 
l’insegnamento. 

Il mondo è permeato di musica, dai 
suoni della natura ai rumori del traffi-
co, dai cd registrati in studio alle voci 
delle persone che amiamo di più. Non 
è un passatempo la musica, ma la co-
lonna sonora della vita. Non è prero-
gativa di pochi raffinati talenti, ma è 
il legame tra cielo e terra, tra il nostro 
io intimo e l’infinito. Per i ragazzi poi, 
la musica è uno strumento per cono-
scersi e per crescere. I giovani non si 
limitano a fare o a ascoltare musica, 
ma “abitano” la dimensione musicale 
e sono completamente a loro agio in 
quel mondo magico ma reale.
Dice così la canzone di Pino Daniele: 

“Appocundria me scoppia / ogne mi-
nuto ‘mpietto / peccè passanno forte 
/ haje sconcecato ‘o lietto / appocun-
dria ‘e chi è sazio / e dice ca è diuno 
/ appocundria ‘e nisciuno / Appocun-
dria ‘e nisciuno”. La traduzione l’ab-
biamo chiesta a un amico napoletano 
doc, ed è questa: “La malinconia mi 
scoppia ogni minuto in petto, perché 
passando forte hai scombinato il letto. 
La malinconia di chi è sazio e dice che 
è digiuno, la malinconia di nessuno”.  
Nel 2015 l’Enciclopedia Treccani ha 
deciso di aggiungere proprio il ter-
mine “Appocundria” di Pino Daniele, 
nelle sue voci; questo termine infatti 

riesce ad esprimere una “pro-
fonda malinconia” che la lingua 
italiana non avrebbe saputo in-
dicare meglio. Una malinconia 
tuttavia, che, trasformata in mu-
sica e melodia, diventa anelito 
ad un bene sempre sospirato e 
mai pienamente raggiunto. Una 
dolce attesa espressa dalla musi-
ca e dalla poesia, di cui il cuore 
non è mai sazio.      G.C.

È alta la posta in gioco. Lo chiarisce subito Mons. 
Caiazzo accogliendo i membri del Serra Club, sa-
cerdoti e laici, venuti a Matera da tutto il territo-

rio nazionale, per tenere il loro raduno annuale. 
Il degrado civile indotto dai modelli culturali della so-
cietà dei consumi e dello spettacolo, dell’eterna giovi-
nezza e del denaro facile, è sotto gli occhi di tutti. Ma 
spesso ne facciamo parte anche noi, che non siamo mi-
gliori degli altri. 
Quando manca Dio, il logos perde forza e si diffonde 
la reazione a catena del polemos, quell’atteggiamento 
ipocrita e violento del puntare il dito e condannare. In 
un mondo che rimane senza l’audace e creativa testi-
monianza dell’umanesimo cristologico, l’incarnazione 
si svuota e la religiosità diventa bigotta. L’uomo stesso 
perde la sua dignità.
C’è un lavoro urgente da fare: portare a ogni uomo 
l’amore di Gesù. Non c’è nessuno che non lo meriti, 
perché “Dio scommette su tutti e non esclude nessu-
no”. È forte allora l’invito alla missione da parte del Ve-
scovo “siamo una Chiesa amata e che ama, una Chiesa 

libera che esce, che cammina, che serve e lava i piedi 
alla gente”. 
E il Vescovo conclude con una battuta sulla lentezza 
dei mezzi di trasporto, che tradisce quanto ormai sia 
diventato materano anche Caiazzo: “Tornate presto a 
trovarci. Adesso facciamo l’autostrada Bari - Matera e 
sarà più facile arrivare qui dall’aeroporto”.

G.C.
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Dopo l’allegra invasione 
del 29 maggio a Matera, 
da parte di 250 crotone-

si, giovedì 2 giugno tocca alle 
famiglie ed ai  ragazzi  di Prima 
Comunione della Parrocchia 
San Paolo Apostolo in Crotone, 
accompagnati da don Simone, 
suor Laura ed i catechisti, vive-
re il giubileo della Misericor-
dia.
Il passaggio della Porta Santa 
nella Cattedrale di Matera, che 
ha infiammato il cuore di tutti, 
è stato l’inizio dell’abbraccio 
divino di quella giornata, tutto 
vibrava di emozione nel cuore  
dei ragazzi, delle  famiglie e di 
tutti i paolini.
Un forte momento di grazia!!! 
Un ennesimo invito di Gesù a 
metterci alla sua scuola di vita 
per imparare ad amare, con 
scelte concrete.
Il nostro padre don Pino, arci-
vescovo, nella sua omelia, ci ha 
dato tre coordinate per poter 
crescere in questo amore e ri-
metterlo in circolo nel mondo: 
ricordare, annunciare (non in-
catenare la Parola) ed ascolta-
re.
Sono parole che  abbiamo ser-
bato nel nostro cuore come 
vademecum: ascoltare cosa il 
Signore vuole, cosa ci sta chie-
dendo; annunciare con gioia  
senza lasciarsi incatenare dal-
la tristezza; ricordare, lontano 
dall’essere  una languida no-
stalgia dei tempi passati,  fare 
memoria delle meraviglie che 
Dio compie nella vita di ognu-
no, un rendimento di grazie 
per tutto ciò  ci regala ogni 
giorno, per tutti coloro che ci 
mette accanto e per chi, anche 
se a  più  di 300 km di distanza,  
continua ad essere un punto 
fermo nella nostra vita.
É proprio vero, l’amore non 
si realizza perché ne parliamo, 
ma quando lo viviamo.

Chiara, mamma di Mattia, ci 
dice “La possibilità di aver con-
diviso questo momento con 
le altre famiglie, che stanno 
seguendo questo percorso di 
crescita spirituale insieme ai 
nostri figli, ci ha sicuramente 
arricchiti dentro. La bellezza di 
stare insieme agli altri: da que-
sto metterci in cammino alla 
celebrazione vissuta col nostro 
don Pino, dai momenti di pre-
ghiera a quelli ludici, dal pran-
zo all’escursione nei Sassi sono 
stati doni speciali per la nostra 
vita di fede e di famiglia”.
Rosaria mamma di Clarissa con-
tinua: “Il 2 giugno recandoci a 
Matera ho vissuto un’emozione 
grandissima, mi ha riempito di 
gioia. Momento molto bello 
é stato rincontrare don Pino 
come pastore di questa diocesi 
che ci ha atteso sulla Porta San-
ta della Cattedrale, il suo ab-
braccio, i suoi occhi sorridenti 
hanno colmato il rammarico 
di non averlo più accanto a noi 
ed ho compreso che la distan-
za e solo nei kilometri ma non 
nel cuore. Dulcis in fundo... la 
condivisione e l’armonia vissu-
te con il gruppo è stata mera-
vigliosa e piena dell’amore di 
Dio”.
Questa è la concretezza dell’a-
more che ci insegna Gesù e noi 
vogliamo vivere di questo amo-
re, affinchè la nostra gioia sia 
piena!!!

Equipe Catechisti
di Prima Comunione

Da Crotone un pellegrinaggio giubilare
A Matera famiglie e ragazzi di Prima Comunione

Alla scuola del Signore, impariamo a 
rendere più bello l’affetto, perchè mette 
nel cuore un’intenzione buona, quella di 
voler bene senza possedere, di amare 
le persone senza volerle trattenere a se. 
Questa è la concretezza della tenerezza 
e dell’amore. Maria Grazia, una ragazza 
di 10 anni, nonostante la sua giovane 
età lo ha capito e in una lettera letta al 
termine della messa celebrata da don 
Pino nella Cattedrale di Matera, scrive:

Caro don Pino,
finalmente ho la possibilità di esprimere 
i miei sentimenti di affetto in una lettera, 
per farti capire quanto sei stato impor-
tante nella mia vita e quanto lo sei an-
cora.
Come sai ho ricevuto la mia “prima co-
munione” da poco, e il mio desiderio 
era quello che fossi stato tu a celebrare 
questo momento importante della mia 
vita, anche se, lo so, la cosa più impor-
tante era ricevere GESU’.
Anche se quel giorno è stato stupen-
do, sentivo tantissimo la tua mancanza, 
però sono sicura tu eri vicino a noi col 
cuore.
Il giorno del tuo insediamento a Matera, 
mi avevano chiesto di fare un’intervista 
(che poi non è stata fatta) per racconta-
re il mio rapporto con te, volevo dire al 
giornalista che tu per me sei stato come 
un padre e ti ho sempre voluto partico-
larmente bene.
Quando sei andato via da Crotone ero 
particolarmente triste, ma, nello stesso 
tempo, ero felice perché tu portavi il tuo 
amore ad altre persone (anche se sono 
un po’ gelosa dei materani), comunque 
non mi preoccupo più di tanto perchè 
verrò sempre a trovarti e sono sicura 
che tu mi accoglierai a braccia aperte. 

Ti voglio bene, la tua Maria Grazia
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Festa della Bruna 2016

La festa è fatta di chiasso, luci, 
sfilate, palloncini che scappano 
dalle mani dei bambini e si im-

brigliano in qualche palo. Maria SS. 
della Bruna gira per le vie del centro 
circondata da una moltitudine di gente 
rumorosa che guarda lei e il Bambinel-
lo portato in braccio. Le mani si alzano 
a salutare, non potendo arrivare a toc-
care il manto della Vergine; i cellulari 
scattano fotto e video, per non perdere 
un attimo di questa baraonda colorata 
che nasconde un segreto.
Al passaggio traballante della statua, 
non si sente più il fiato e l’odore dei 
cavalli sudati, e ci si immerge per un 
attimo in un’altra scena. Maria è sot-
to la croce. Sopra di lei, tanto vicino 
da volerlo abbracciare, ma così irrag-
giungibile per poterlo soccorrere, c’è 
Gesù, spogliato e inchiodato. Gesù che 
compie l’opera che assicura vita e pace 
all’umanità. Maria soffre, ma conosce 
bene l’amore infinito che il Padre ha 
per Gesù, un amore non chiuso in se 
stesso, che vuole arrivare a tutti. Maria 
sta sotto la croce. “In quel momento 

sente pronunciare da Gesù parole che 
probabilmente nascono da quello che 
lei stessa gli aveva insegnato fin da bam-
bino: «Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno» (Lc 23,34). 
In quel momento, Maria è diventata 
per tutti noi Madre del perdono. Lei 
stessa, sull’esempio di Gesù e con la 
sua grazia, è stata capace di perdonare 
quanti stavano uccidendo il suo Figlio 
innocente” (Francesco, Omelia del 1° 
gennaio 2016).
Uno tsunami nel cuore della Madre, 
che pure percepisce nel duro incrociar-
si delle ruvide assi del patibolo, la gran-
dezza dell’abbraccio tra giustizia divina 
e misericordia. E Maria dice il suo fiat 
definitivo, offre suo Figlio, si unisce al 
suo martirio. E accetta di farsi madre di 
Giovanni e, con lui, di tutta l’umanità. 
Che guadagno avrà mai avuto Maria 
da questo scambio tra il Figlio di Dio 
e il figlio di Zebedeo? La maternità 
spirituale, quella che ancora oggi le 
fa sobbalzare il cuore, la fa sorridere o 
piangere per i passi malfermi dei figli. 
La premura di Maria nell’istante pre-

sente di una vita umana, ha la portata 
universale della redenzione. Il culto 
mariano nel territorio della nostra Dio-
cesi, è fondato sulla certezza che Maria 
è Theotókos, Madre di Dio, e come tale 
è rappresentata nelle chiese rupestri e 
nei carri trionfali, originalissimi manu-
fatti artigianali di grande forza artistica 
e comunicativa. La relazione unica e ir-
ripetibile che Maria ha con la persona 
del Verbo fatto carne per salvarci, la sua 
maternità divina, è fonte di grazie e di 
misericordia per tutti.
Il popolo nel suo insieme, la comuni-
tà diocesana come coscienza sociale, 
ogni singola persona sa con certezza 
che nella vita, c’è sempre un Padre che 
attende sulla porta di casa il figlio che 
fa ritorno, e c’è una madre che viene a 
trovarci e a prenderci ovunque siamo 
caduti, una madre che cammina con 
noi non solo il due di luglio, ma anche 
nel fango e nella polvere delle nostre 
miserie, una madre che ci rialza e ci 
lava, per condurci fiduciosi a casa dove, 
finalmente, si farà festa, la festa del per-
dono.       Giuditta Coretti

Maria, madre del perdono
Il bello della festa mariana

Andare oltre le tradizioni
Con l’approssimarsi della Festa della 
Bruna c’è la “gara”, e lo si riscontra in 
particolare modo sui social, a chi più 
“incide” con “il ritorno alle tradizioni”. 
Certamente le tradizioni sono parte 
integrante e importante di una qualsi-
asi cosa e della nostra festa anche ma 
non si possono accontentare tutti i no-
stalgici di turno o chi ha determinate 
convinzioni, talvolta confusioni. 
La “Vigilia” in piazza Duomo è una tra-
dizione interrotta da quando c’è stata 
la chiusura forzata della Cattedrale. 
Però, bisogna convenire che è stata 
resa più suggestiva in quanto viene 
solennizzata l’apertura della Novena. 
Infatti la Madonna, avviandosi sempre 
dalla chiesa di S. Giuseppe alle 
Monacelle, percorre in processio-
ne le strade del centro cittadino 
coinvolgendo maggiormente il 
popolo.
Il Carro prima si benediva il 29 
giugno ed era visibile per soli tre 
giorni. Lunghe code, folla, in pra-
tica lo si apprezzava con una visita 
veloce. Oggi viene benedetto il 
23 giugno e si può ammirare con 
attenzione e senza affanni e foto-

grafarlo in tutte le salse per ben nove 
giorni anche con momenti dedicati. 
Pochi sanno che il carro si distrugge 
solo dalla seconda metà dell’800 per 
cui anche qui bisognerebbe internevi-
re e ripristinare la vecchia tradizione? 
Sempre a proposito del carro Arcange-
lo Copeti nelle sue “Notizie su Matera” 
ci racconta che “Il 21 giugno 1787 è ca-
lato il Dispaccio che il Carro della Bru-
na si portasse il dopo pranzo, e non 
più la mattina, standovi già l’inibizio-
ne per il dopo pranzo sin dal 1769”. Si 
evince quindi che il carro, per 18 anni, 
è stato fatto sfilare di mattina. Le lu-
minarie erano ad acetilene; dobbiamo 
tornare all’acetilene per conservare 

la tradizione? Insomma, le tradizioni 
cambiano, non sono un dogma; cam-
bia tutto e noi invece ci lamentiamo 
per i cambiamenti che, spessissimo, si 
rendono necessari e opportuni. Siano 
essi riconducibili alla festa che in altri 
contesti. Non ancoriamoci al vecchio 
con la banale scusa delle tradizioni ma 
guardiamo oltre, cerchiamo di volare. 
La vita, in tutte le sue sfaccettature, 
nella sua poliedricità, è un continuo 
divenire e tenersi strette le tradizioni 
vuol dire mummificarsi, arenarsi, aver 
paura di affrontare il nuovo. Allarghia-
mo la nostra mente e le nostre vedute, 
i nostri orizzonti. Facciamo si che le 
tradizioni non soppiantino le innova-

zioni soprattutto quando queste 
portano freschezza e immediatez-
za.
Relativamente alla nostra festa 
patronale io credo che solo una 
dev’essere la tradizione radicata 
fortemente, ricambiare l’amore 
alla Madonna. Alla fin dei conti la 
regina della festa è lei, a volte ce 
ne dimentichiamo, ma è proprio 
così.

 Nino Vinciguerra
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Raccontare le tappe della lunga vita sacer-
dotale di don Antonio Tortorelli richiede-
rebbe ovviamente molto più di un breve 
articolo giornalistico. Ma c’è un episodio 
che forse può far capire tante cose del suo 
sacerdozio. Capitò durante il periodo tra-
gico della Seconda guerra mondiale. Egli 
era in seminario a Salerno, per gli studi 
teologici, quando gli eventi storici fecero 
di questa città il luogo destinato allo sbar-
co delle forze alleate. È facile immaginare 
a quale potenza di fuoco fu sottoposta la 
città campana. Tra l’altro, l’edificio del se-
minario era oggetto di un grosso braccio 
di ferro tra il governo italiano allo sban-
do e l’arcivescovo del luogo, mons. Nico-
la Monterisi; il generale Badoglio, infatti, 
premeva per espropriare i locali del semi-
nario per destinarli a sede della residenza 
del re d’Italia, in attesa della liberazione 
di Roma. L’episodio ci fa comprendere a 
quante tensioni fossero sottoposti i poveri 
seminaristi nel loro seminario salernitano. 
Pertanto, sotto insistenti bombardamen-
ti, il seminarista Tortorelli e i suoi com-
pagni dovettero scappare nella speranza 
di potersi ricongiungere, sani e salvi, alle 
proprie famiglie. Il gruppo dei seminaristi 
materani riuscì ad arrivare a destinazione 
nonostante le vie di comunicazione fosse-
ro in gran parte interrotte e nonostante 
il pericolo delle bombe che esplodevano 
dappertutto. Arrivati a Matera, le dramma-
tiche circostanze che si vivevano potevano 
suggerire di restare prudentemente al sicu-
ro tra le mura domestiche, invece ciò che 
premeva maggiormente quei seminaristi 
era il desiderio di non interrompere, nem-
meno in condizioni così estreme, il loro 
percorso di preparazione al sacerdozio. 
Mons. Pecci istituì allora un “seminario di 
guerra”, un po’ per garantire la continua-
zione degli studi ai candidati al sacerdozio 
ma anche per mettere questi giovani sotto 
la diretta protezione del Vescovo. È questa 
una circostanza che ha lasciato una pro-
fonda traccia nella vita sacerdotale di don 
Antonio: se da un lato lo ha fatto sentire 
sempre pienamente partecipe nelle tem-
pestose vicende storiche in cui ha operato, 
dall’altro ciò ha generato in lui un senti-
mento di gratitudine, di letizia e di fidu-
cioso affidamento alla guida del Pastore.

P.T.

I Settant’anni di sacerdozio 
di mons. Antonio Torto-
relli, che ricorrono il 29 

giugno, sono un dono parti-
colare per tutti. Sono anche 
l’occasione per interrogarsi 
sulla personale chiamata alla 
vita cristiana, se è vero che il 
battesimo orienta a vivere la 
vita come vocazione. Nella 
vita di don Antonio, la sua vo-
cazione è maturata certamen-
te nella ricca esperienza di 
fede della famiglia di origine. 
Ma in quale momento tutto 
ciò ha assunto una persona-
le consapevolezza? A questa 
domanda, ovviamente, po-
trebbe rispondere adeguata-
mente soltanto lui in prima 
persona. Forse però non ci si 
allontana molto dal vero se si 
va agli anni della formazione 
in seminario e precisamente 
a quella volta in cui il giova-
ne Antonio seguì un corso 
di esercizi spirituali durante 
i quali il predicatore tenne 
le sue meditazioni sul tema 
“Bene omnia fecit” – Gesù ha 
fatto bene ogni cosa. Ancora 

oggi, a oltre settant’anni, don 
Antonio ripensa con commo-
zione a questo evento – per-
ché per lui rappresentò un 
vero evento – e alla scoperta 
del fascino della presenza di 
Cristo che, della realtà tut-
ta intera, non ha voluto tra-
scurare nulla: ha fatto bene 
ogni cosa. Non ha “scartato” 
nulla – per riprendere un’e-
spressione cara a papa Fran-
cesco – e quindi tutta la realtà 
ha un valore indiscutibile. E 
quando si dice tutto, si dice 
anche tutto il limite, tutto il 
dramma della vita, tutte le no-
stre miserie, perfino la morte 
che sembrerebbe capace di 
ricondurre al niente la stessa 
vita. Anche il nostro niente è 
un bene, se è vero che il Pa-
dre dal niente ci ha chiamati, 
volgendosi verso quel punto 
in cui non c’era ancora nulla 
ma nel quale Lui, con il suo 
sguardo paterno, vedeva già 
ciascuno di noi: ci vedeva per-
ché ci voleva. Come ricorda 
anche Isaia: «Il Signore dal 
seno materno mi ha chiama-

Un sacerdote
e la sua epoca

Settant’anni di sacerdozio
Nella vocazione cristiana
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Caro don Antonio,
in occasione dei tuoi settant’anni di sa-
cerdozio, vorrei ringraziarti di tutto. Ogni 
volta che passo a salutarti a San Francesco 
da Paola, è una festa nel mio cuore. Quan-
do mi parli con tanto fervore degli anni in 
cui si costruiva una rete sociale di opere a 
favore dei più poveri, a Matera e provin-
cia, quando mi dici l’urgenza dell’impe-
gno di tutti oggi, quando mi parli dei miei 
zii che non ci sono più con tanto entusia-
smo, come se ce li avessi di fronte, tutto è 
più chiaro e più semplice per me.
Ma quando mi guardi e mi sorridi, mi 
si apre il paradiso, sento l’abbraccio di 
Padre.
Grazie di essere sacerdote per sempre,
Giuditta

Il mese di giugno è ricco di anniversari di 
ordinazione, quasi una mietitura feconda 
di disponibilità al Signore nella sequela 
e nel servizio ai fratelli. La redazione di 
Logos augura ai sacerdoti che ricordano 
l’anniversario il dono della perseveranza, 
come ci testimonia Mons. Antonio Torto-
relli.
Auguri qundi a don Glauco per i suoi 
15 anni di sacerdozio e a Mons. Biagio 
Colaianni, 32 anni (9 giugno); a don 
Angelo Gallitelli per i suoi 13 anni di vita 
sacerdotale (14 giugno); don Nicola Ca-
pone osb oliv. 34 anni (19 giugno), padre 
Giuseppe Fontana sacerdote da 27 anni 
(23 giugno); don Filippo prete per la fe-
deltà del Signore dal 1983 (24 giugno) e 
don Franco Laviola dallo stesso anno (25 
giugno); don Michele Larocca che il 26 
giugno compie 12 anni di vta sacerdotale 
e Mons. Pietro Amenta che il 27 giugno 
ne compie 29; il 28 giugno 5 sacerdoti 
sono accomunati dall’anniversario: don 
Vincenzo Di Lecce (19 anni), don David 
Mannarella e padre Alessandro Polizzi 
RCJ (13 anni), don Donato Dell’Osso e 
don Egidio Musillo secondo anniversario; 
il 29 giugno altri 4: don Rosario Manco 
(21 anni), don Angelo Gioia (20 anni), 
don Saverio Susai Raj (19 anni), 70 anni 
Mons. Antonio Tortorelli; chiude il mese 
Mons. Pierdomenico Di Candia, Vicario 
Generale, con i suoi 32 anni di sacerdo-
zio.

to, / fino dal grembo di mia 
madre ha pronunziato il mio 
nome». È nella vocazione, 
e nella vocazione sacerdota-
le in particolare, il punto in 
cui affiora tutto lo splendore 
dell’Essere. È grazie alla vo-
cazione che siamo qualcosa, 
invece di niente.
Don Antonio Tortorelli ha vo-
luto seguire Cristo in questo 
suo modo di rapportarsi alla 
realtà, con il desiderio cioè di 
fare bene ogni cosa. Per que-
sto, tutto ciò che capita nella 
vita, ogni personale circostan-
za come ogni avvenimento 
storico, ogni singolo aspetto 
della società civile nella quale 
si è inseriti, diventa interes-
sante per il cristiano; perché 
se Cristo “bene omnia fecit”, 
tutto è in relazione amoro-
sa ed esclusiva con Cristo. Il 
grande teologo Hans Urs von 
Balthasar, in “Eredità e com-
pito del cristiano” del volume 
Gloria, paragona tutto ciò 
al rapporto materno dove il 
bambino «emerge cosciente 
nell’esperienza del tu: al sor-

riso della madre, per grazia 
del quale egli esperisce che 
è inserito, affermato, amato 
in qualche cosa che incom-
prensibilmente lo cinge, già 
reale, e che lo custodisce e 
lo nutre». Quello del “sorri-
so della madre” fu anche un 
grande tema dell’episcopato 
di mons. Pecci, un aspetto 
che ha influito enormemen-
te nella storia vocazionale di 
don Antonio Tortorelli come, 
del resto, nella devozione ma-
riana dell’intero popolo ma-
terano. È attraverso il sorriso 
materno che il bambino sco-
pre la positività della realtà e 
aderisce al bene. Allo stesso 
modo, don Antonio ci vuole 
testimoniare che è attraver-
so il sorriso della Madonna, 
che ha il potere di affrancar-
ci definitivamente dal peso 
dell’angoscia mortale, che il 
cristiano scopre la realtà buo-
na alla quale è chiamato. Il 
sacerdote, come Cristo stesso, 
fa bene ogni cosa perché è al 
bene che l’uomo è destinato.

Paolo Tritto

Grazie di essere
sacerdote per sempre

di mons. Antonio Tortorelli
lo splendore dell’Essere
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21 luglio 1923 - don Mario Spinello

Don Mario Spinello 
ci ha lasciati.
Non lo piange 

solo la comunità religiosa 
di Miglionico, ma l’intera 
cittadinanza in tutte le sue 
forme organizzate, singoli 
cittadini, associazioni, im-
prese, commercianti, le 
sue istituzioni civili, mili-
tari, l’intero Consiglio Co-
munale che rappresento 
ed io, in qualità di Sindaco 
e personalmente.
Sin dal lontano 28 novem-
bre del 1965, giorno in cui 
giunse nella nostra piccola 
Miglionico, si legò indisso-
lubilmente alla nostra sto-
ria, alle vite ed alle vicende 
di vita di ogni cittadino, al 
nostro territorio, alle sue 
bellezze ed ai suoi proble-
mi vivendo a pieno, inten-

samente, la nostra Comu-
nità.
In queste ore tutti noi ci 
raccontiamo aneddoti, 
storie, frasi, ricordi, legati 
a questa persona meravi-
gliosa che ha saputo con-
quistarci tutti, credenti e 
non credenti, cattolici e 
non cattolici, anche con le 
sue spigolosità caratteriali 
che oggi ricordiamo con 
tenerezza. Persino il WEB, 
i famigerati social, Face-
book, in queste ore sono 
ricchi di racconti, lacrime, 
aneddoti, ricordi che han-
no rubato lo spazio alle 
polemiche ed alle nostre 
piccole e grandi cattiverie 
quotidiane.
Don Mario non è stato solo 
il parroco di questa Comu-
nità per 42 anni, non è sta-

to solo guida spirituale per 
intere generazioni di cat-
tolici e cristiani Miglioni-
chesi, è stato molto di più.
La sua casa era quello che 
oggi chiameremmo centro 
di aggregazione sociale, 
culturale, sportivo. Ci sono 
passate intere generazioni 
di ragazzi e ragazze per 
stare insieme, per giocare, 
per studiare, per impara-
re la musica, per guarda-
re la televisione quando 
non era diffusa in ogni 
famiglia, per apprezzare la 
bellezza infinita dell’arte e 
della cultura. La sua auto 
diventava un minibus per 
raggiungere il mare e per 
molti ragazzi, per vederlo 
per la prima volta.
La sua ricostruzione del 
patrimonio librario della 
Chiesa e civile, i suoi studi, 
ci hanno aiutato a scoprire 
la nostra storia, una storia 
che non conoscevamo o 
che conoscevamo poco e 
che ha contribuito a resti-
tuirci orgoglio e passione 
per la nostra terra e per 
l’immenso patrimonio di 
bellezze che la abitano, pa-
esaggi, monumenti, opere 
d’arte, splendide e origi-
nali architetture, tradizio-
ni antiche, lasciateci in 
dote dalle generazioni che 
ci hanno preceduti. Don 
Mario ha visto la ricchezza 
di tutto questo ed ha aiu-
tato molti di noi a vederla 
allo stesso modo.
Ci ha così aiutati a valo-
rizzare e proteggere tutto 
quanto di bello abbiamo 
ed infatti importante ed a 
volte decisivo è stato il suo 
contributo culturale ed ap-
passionato per il recupero 
delle nostre chiese, delle 
nostre opere d’arte, per il 
Polittico di Cima da Cone-

gliano, per il nostro Castel-
lo.
Ho vissuto poco o niente 
la sua casa, la sua chiesa, i 
suoi viaggi al mare, le sue 
associazioni ed avventure 
sportive, il suo essere rife-
rimento aggregativo giova-
nile, ma ai miei traguardi 
di vita importanti, nella 
musica, negli studi, nella 
costruzione della mia fa-
miglia non ha mancato 
mai di fermarmi per stra-
da o chiamarmi a casa sua 
per condividerli con me. 
Questo mi ha dimostrato il 
suo profondo senso della 
comunità e l’amore per la 
gente di Miglionico.
Qualunque cosa sia quella 
che i cristiani chiamano 
“Anima di una persona” io 
credo profondamente che 
sia anche e soprattutto il 
ricordo e gli insegnamenti 
che una persona lascia in 
dote agli altri ed alla co-
munità che lo ha conosciu-
to. A me, a noi tutti voglio 
sperare che oltre al dolore 
di questi giorni ed ai ricor-
di personali che stiamo ti-
rando fuori in queste ore, 
Don Mario abbia lasciato 
un forte senso della comu-
nità, del saper stare insie-
me, del rispetto del pros-
simo, dell’accoglienza, di 
un paese che sappia essere 
unito per poter crescere 
bene e sano, ricco dei va-
lori migliori della nostra 
storia, lo stesso sentimento 
di unità e Comunità che 
Miglionico ha avuto il 29 
Gennaio del 2016 quando, 
attraverso il Consiglio Co-
munale in seduta straordi-
naria, ha conferito a Don 
Mario Luigi Spinello la 
BENEMERENZA per ciò 
che rappresenta per que-
sta comunità.

Don Mario Luigi SPINELLO
nel ricordo del Sindaco, Angelo Buono

Ci ha aiutato a scoprire la nostra storia
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Grazie Signore perché ci hai donato don Mario.
Grazie del dono del Suo sacerdozio.
Grazie don Mario perché 
con le palme delle tue mani unte hai amministrato la tua gente
in tutti questi anni amandoci e servendoci; 
con le tue mani hai accarezzato i bimbi, battezzato,
preparato per la prima comunione e per la cresima; 
con le tue mani fragili hai benedetto e perdonato, impartendo
innumerevoli assoluzioni nel sacramento della riconciliazione; 
con le tue mani hai preso del semplice pane e vino e li hai cam-
biati nel corpo e sangue di Cristo,
rendendo presente Cristo in mezzo a noi, 
con le tue mani, le mani di tanti giovani coppie,
hai unito nel sacramento del matrimonio; 
con le tue mani hai unto tanti malati,
morenti preparandoli per il paradiso; 
… insomma 
con le tue mani, nei gesti sacramentali,
hai donato le ricchezze della grazia.
Il tuo corpo ha sofferto, unendoti con Cristo, hai continuato ad 
amare e salvare il tuo popolo, pur di guadagnare un fratello per 
Cristo; 
Il tuo cuore ha palpitato di un solo amore, amore fedele, gene-
roso, totale, indiviso e bruciante per Gesù e per Maria;
con i tuoi occhi vispi hai cercato il volto del Signore in ogni fra-
tello che hai incontrato “Vultum tuum domine requiram”.
Con le tue labbra hai lodato ed esaltato le meraviglie del Signo-
re, pregando, consacrando, benedicendo, per insegnare le cose 
di Dio, per parlare di Dio.
Il dono della vocazione al sacerdozio è stato un atto di obbedien-
za al Signore, alla Chiesa, hai sempre sottoposto la tua volontà a 
quella della Chiesa.
Grazie, don Mario,
per la tua testimonianza di vita cristiana e sacerdotale.
Perdonaci per tutte le volte che non abbiamo ascoltato
le tue sagge parole,
per tutte le volte che non siamo stati sinceri, leali, ma egoisti.
Perdonaci per tutte le volte che ti abbiamo ingannato,
magari per scopi personali, economici,
abusando della tua bontà,
per tutte le volte che non abbiamo rispettato la tua persona,
il tuo sacerdozio, anche criticando il tuo operato
senza cercare il confronto.
Certo, don Mario, non era Santo,
però tendeva verso la santità con la propria fragilità umana,
conservando il tesoro del sacerdozio in vasi di creta. 
Pietà imploriamo per l’anima di don Mario, per la fragilità della 
sua carne, per i sui peccati, che ha commesso in questa vita.
Grazie Signore per averci dato Don Mario, Sacerdote e Pastore,
la sua anima riposi in pace.
Cari fratelli e sorelle, come diceva Rabindranath Tagore
“… e poiché amo la vita so che amerò pure la morte”,
come tutti i battezzati siamo inseriti nel mistero della morte di 
Gesù Cristo per risorgere un giorno.
Amiamo la morte perché è un passaggio al paradiso. GRAZIE!!!

STANISLAUS don Mark Antony

Grazie Don Mario, grazie per il bene che ci hai voluto; 
il tuo nome, per l’amore, il lavoro e la passione profu-
sa per Miglionico, sarà scolpito a caratteri cubitali nella 
storia del nostro e tuo paese. La sua morte, annunciata 
con il suono solenne delle campane della Chiesa ma-
dre, fatte restaurare dallo stesso don Mario, alle ore 
23,10 del 7 giungo, ha lasciato tutti nella tristezza e nella 
commozione. Nato a Vigodarzene in provincia di Pado-
va il 21/07/1923 don Mario Luigi Spinello si è spento 
nell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera all’età 
di quasi 93 anni. Parroco dal 28 novembre del 1965, ave-
va appena 42 anni al suo arrivo a Miglionico, ha guidato 
con tenacia, amore, intelligenza e spiritualità la Parroc-
chia divenendone ben presto un luminoso punto di ri-
ferimento.  Eccelsa figura di padre, di maestro, di intel-
lettuale, di educatore, di benefattore, di studioso, dopo 
51 anni son Mario ha lasciato questa terra per alzarsi 
in cielo e per poterla guardare e proteggerla dall’alto. 
Commossa la partecipazione del popolo, dei sacerdoti, 
del Vescovo al suo funerale nel pomeriggio del 9 giu-
gno. Nell’occasione le due corali parrocchiali hanno 
eseguito in polifonia una Messa composta dallo stesso 
don Mario. “Oggi - ha spiegato il Vescovo nella omelia 
-  don Mario è entrato nella gloria di Dio. Ha lasciato 
la Chiesa terrena ed è entrato nella Chiesa Celeste. La 
sua vita è stata come un fiume. Ha irrigato i solchi della 
terra rendendola fertile. Don Mario è stato un Aposto-
lo dell’amore e della pace”. Una nipote di Don Mario, 
presente ai funerali, ha fatto risaltare nel suo intervento 
l’amore della comunità tutta di Miglionico per l’ama-
tissimo ed illustre zio “... grazie, grazie a voi tutti. Noi 
ve lo abbiamo donato e voi lo avete amato. Dalle radici 
buone di questo zio don Mario sono usciti due fiori, i 
miei figli preti”. Anche Don Rocco Rosano ha ricordato 
la figura di Don Mario dicendo tra l’altro “...se diciamo 
che don Mario non c’è più gli facciamo un torto perché 
egli è nei nostri cuori, è nel nostro ricordo, nel nostro 
amore, ma è soprattutto nell’amore di Dio. E se è nell’a-
more di Dio non possiamo dire che non c’è più”.
Tutti hanno reso onore al “prete venuto da lontano” per 
la dedizione alla missione evangelica, per l’amore alla 
comunità di Miglionioco, alle sue bellezze, alla sua cul-
tura, alla sua storia.    Vincenzo Borelli

“Signore noi non ti chiediamo perché ce lo hai 
tolto, ma ti ringraziamo per avercelo dato”

Addio Don Mario
don Mario Spinello - 7 giugno 2016
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Immaginare una societá in cui la 
digitalizzazione sostituisca il filo 
diretto fra lettore e giornalista, 

in cui la notizia giunga da fonti non 
meglio identificate, ma di profon-
do impatto nella Rete. Sono questi 
gli aspetti che la nostra società af-
fronta ogni giorno e che sono an-
cora lontani da una soluzione che 
soddisfi chi crede che la tecnologia 
sia la panacea alla mancanza di in-
formazioni e chi, invece, preferisce 
scegliere e comprendere l’esatta 
fonte della notizia che si appresta 
a leggere. 
Il libro del giornalista Giorgio Zan-
chini, (conduttore di trasmissione 
radiofoniche di successo su Radio 
Rai come “Radio anch’io”), “Leg-
gere, cosa e come” -Donzelli edito-
re (19 euro) affronta questo tema 
analizzando non solo dati e cifre 
ufficiali, ma leggendo ciò che la ri-
voluzione copernicana in atto, sta 

provocando anche nel giornalismo 
e sul panorama occupazionale. 
Non si può negare che gli strumen-
ti di comunicazione attuali, grazie 
a sistemi tecnologici sempre più 
avanzati, siano un contributo fon-
damentale per la crescita culturale 
e sociale delle giivani generazioni, 
in primis. 
I vantaggi, però, rischiano di inter-
venire su persone che pigramente 
rischiano di sottostare ad una dif-
fusione dell’informazione sempre 
più veloce (e dunque meno affi-
dabile) e più capillare (in grado di 
raggiungere gli utenti sul telefono 
cellulare). 
A ben vedere, la lettura dei quoti-
diani di carta ha registrato crolli 
che in Paesi come la Gran Bretagna 
hanno provocato ad esempio la 
chiusura del quotidiano “The Inde-
pendent”, nel marzo scorso. 
In Italia non va meglio: la picchiata 

verticsle ha fatto registrare un calo 
del 29,8% in meno tra il 2020 e il 
2014. 
Il libro di Zanchini si sofferma, 
in particolare, sulla lettura intesa 
come mezzo per ottenere informa-
zioni. A patto che qualcuno indivi-
dui una metodologia esatta, regole 
che garantiscano tutti: chi le notizie 
le valuta e scrive e chi le consulta, 
attraverso giornali, radiogiornali e 
tv. 
Interessante e di effettivo realismo 
la conclusione alla quale giunge 
l’autore: “L’atteggiamento più ra-
gionevole, più illuminista mi pare 
quello di una prudente e critica 
accoglienza. Nel complesso il mon-
do ci dà più strumenti, più oppor-
tunitá, più accesso, più apertura, e 
potenzialmente più sapere...vana 
fatica opporsi, meglio capire ciò 
che accade”.

Antonella Ciervo

Trasmettere l’amore per la lettura 
ed in particolare per il libro “stam-
pato”, in questo momento storico 
in cui tutto, o quasi, è digitalizzato, 
non è facile.
Cinzia Paolicelli, docente e colla-
boratrice nella scuola delle Arti 
“ARTErìa”, associazione di Arte 
e Cultura di Matera, ha scritto un 
testo, poi messo in scena, in cui i 
grandi protagonisti della letteratu-
ra italiana si “materializzano” e si 
rivelano ad un pubblico fino a quel 
momento sconosciuto. Tutto inco-
mincia dalla scoperta, da parte di 
un bambino, di una stanza piena 
di libri, in casa della zia di nome 
Cristina; questi, incuriosito, comin-
cia a chiederle perché lei si ostini 
a conservare ed avere tanta cura 
per dei libri, alcuni molto vecchi, 

ormai abbandonati. La zia, pazien-
temente, spiega l’importanza della 
conoscenza dei libri, poi incomin-
cia a leggere La Divina Commedia 
di Dante Alighieri e, come per in-
canto…. i personaggi prendono 
vita: il bimbo inizia lentamente ad 
apprezzare un “mezzo”, fino a quel 
momento sconosciuto, per scopri-
re il mondo. Da Dante, attraverso i 
secoli, si arriva a Tomasi di Lampe-
dusa ed il viaggio si conclude con 
il celebre romanzo per ragazzi “Pi-
nocchio” di Collodi. Gli interventi 
dei protagonisti dei vari libri sele-
zionati sono intervallati da balletti 
curati da Palma Domenichiello e 
Tany Viti. Lo spettacolo si è svolto 
il 17 giugno alle ore 19,30, presso 
la sede di ARTErìa, con replica il 
giorno dopo.           Rosanna Bianco

“I libri, loro non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li abbandoni di tanto in tanto, i libri, magari li tradisci anche, loro invece non ti 
voltano mai le spalle: nel più completo silenzio e con immensa umiltà, loro ti aspettano sullo scaffale”.

                                                                                                             Amos Oz

LEGGO ERGO SUM
Un saggio di Giorgio Zanchini affronta informazione e tecnologia in chiaroscuro

Spettacolo di teatro e Danza
“La Biblioteca Parlante”
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L’anno pastorale 2016 – 17 vedrà 
la nostra diocesi impegnata a la-
vorare sul tema “La Chiesa dioce-
sana edifica la società e promuo-
ve il bene comune”. Accanto alla 
soggettività della famiglia saran-
no interpellati particolarmente 
tutti i laici battezzati nel prendere 
coscienza della loro corresponsa-
bilità nella missione della Chiesa. 
I laici con la loro specifica voca-
zione sono chiamati a vivere nel 
mondo per impregnarlo delo 
spirito del Vangelo come dice il 
Concilio nella Lumen gentium, 
31, “per loro vocazione è proprio 
dei laici cercare il regno di Dio 
trattando le cose temporali e or-
dinandole secondo Dio. Vivono 
nel secolo, cioè implicati in tutti i 
diversi doveri e lavori del mondo 
e nelle ordinarie condizioni della 
vita familiare e sociale, di cui la 
loro esistenza è come intessuta. 
Ivi sono da Dio chiamati a contri-
buire, quasi dall’interno a modo 
di fermento, alla santificazione 
del mondo esercitando il proprio 
ufficio sotto la guida dello spirito 
evangelico, e in questo modo a 
manifestare Cristo agli altri prin-
cipalmente con la testimonianza 
della loro stessa vita e col fulgore 
della loro fede, della loro speran-
za e carità. A loro quindi partico-
larmente spetta di illuminare e 
ordinare tutte le cose temporali, 
alle quali sono strettamente lega-
ti, in modo che siano fatte e cre-
scano costantemente secondo il 
Cristo e siano di lode al Creatore 
e Redentore”. Da sempre i laici 
hanno avuto un ruolo nella Chie-
sa, spesso un ruolo subalterno al 
clero, fino a impregnarsi di cleri-
calismo, è tempo che mettano in 
campo tutte le loro risorse uma-
ne, spirituali, professionali, la 
loro maturità di fede da vivere in 
maniera adulta tra adulti, in una 
società che ha bisogno di testi-
moni più che di maestri, perché 
il Vangelo raggiunga tutti là dove 
ognuno vive, soffre e gioisce, lot-
ta e spera.      F.L.

Nei giorni scorsi il Santo Pa-
dre è intervenuto all’ultima 
plenaria del Pontificio Con-

siglio dei Laici cogliendo l’occasione 
per riflettere sull’identità e la mis-
sione dei laici a partire dall’insegna-
mento del Concilio Vaticano II.
E’ stato infatti il Concilio ad aprire 
ai laici nuovi spazi di partecipazione 
nella vita della Chiesa e a definire la 
loro vocazione alla santità. Una san-
tità che per i laici si realizza fuori dal 
tempio, nelle condizioni ordinarie 
della vita quotidiana: ‘Tutti quelli 
che credono in Cristo saranno ogni 
giorno santificati nelle condizioni 
della loro vita, e per mezzo di tutte 
queste cose, se le ricevono con fede 
dalla mano del Padre celeste e coo-
perano con la volontà divina, mani-
festando a tutti, nello stesso servizio 
temporale, la carità con la quale Dio 
ha amato il mondo.’ (Lumen Gen-
tium 41).
In questi anni la Chiesa ha anche in-
dicato modelli di santità: tra gli altri, 
la mamma Santa Gianna Beretta Mol-
la, il medico San Giuseppe Moscati, i 
giovani Beato Piergiorgio Frassati e 
Beata Chiara Luce Badano, il politi-
co Beato Alberto Marvelli. Laici vis-
suti in anni non lontani che hanno 
saputo vivere la santità nella vita di 
ogni giorno. La vocazione alla santi-
tà per i laici è quindi per definizione 
una santità ‘in uscita’ - per usare un 
termine tanto caro a Papa Francesco 
- che si realizza vivendo nel mondo. 
Un mondo oggi caratterizzato da 
cambiamenti sempre più rapidi e 
profondi che rendono ancora più 
urgente la presenza e la missione dei 
laici. Ecco perchè il Papa ha ripetuto 
più volte nel suo discorso: abbiamo 
bisogno di laici. 
Negli ultimi anni - ha riconosciuto 
il Santo Padre - è cresciuta la parte-
cipazione dei laici all’interno della 
Chiesa grazie ad associazioni, movi-
menti e nuovi ministeri laicali. Per il 
futuro Papa Francesco ha tratteggia-
to l’identikit di laici in uscita in una 
Chiesa in uscita che si può forse rias-
sumere in tre punti.
Primo: la formazione e la vita spiri-
tuale. ‘Abbiamo bisogno di laici - ha 

detto Papa Francesco - ben formati, 
animati da una fede schietta e limpi-
da, la cui vita è stata toccata dall’in-
contro personale e misericordioso 
con l’amore di Cristo Gesù’.
La formazione, unita all’esperienza, 
forniranno ai laici il secondo ele-
mento: la visione del futuro, cioè la 
comprensione della realtà e del pro-
getto da realizzare. ‘Abbiamo biso-
gno di laici - ha continuato il Papa 
- con visione del futuro, non chiusi 
nelle piccolezze della vita; laici col 
sapore di esperienza della vita, che 
osano sognare’.
Terzo: la capacità di realizzare il so-
gno, cioè il progetto di Dio. ‘Abbia-
mo bisogno di laici - ha concluso il 
Santo Padre - che rischino, che si 
sporchino le mani, che non abbiano 
paura di sbagliare, che vadano avan-
ti’.
In effetti c’è bisogno di laici, ed oggi 
se ne avverte la mancanza, che sap-
piano costruire la pace nell’attuale 
terza guerra mondiale a pezzi; che 
sappiano ridare all’Europa quell’i-
dentità che ha smarrito; che sappia-
no essere protagonisti di una società 
sempre più accogliente ed inclusiva 
capace di vivere in armonia con tutto 
il Creato; che sappiano vivere la gio-
ia della vita e dell’amore, la bellezza 
della famiglia e la dignità del lavoro 
nella vita di ogni giorno.
Probabilmente quest’opera non può 
essere fatta da singoli laici, ma solo 
unendosi, associandosi, confrontan-
dosi ed impegnandosi insieme per 
realizzare le forme storiche concrete 
di questo impegno.
Sicuramente quest’opera troverà 
la sua fonte nel Battesimo e nella 
Confermazione ed il suo culmine 
nell’Eucarestia: ‘Tutte le attività dei 
laici, preghiere e iniziative apostoli-
che, vita familiare e lavoro, se sono 
compiute nello Spirito diventano of-
ferte spirituali gradite a Dio attraver-
so Gesù Cristo e nella celebrazione 
eucaristica sono presentate al Padre 
insieme all’oblazione del Corpo del 
Signore. Così anche i laici consacra-
no a Dio il mondo stesso’ (Lumen 
Gentium 34).

Eustachio Di Simine

Laici
Per una Chiesa in uscita

Abbiamo bisogno di laici
che osano sognare
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La comunità materana del santuario di San 
Francesco da Paola ha atteso con trepidazione 
la visita del nuovo pastore, giunto da una terra 

cui si sente fortemente legata. E il desiderio di que-
sto incontro è stato reciproco, se a mons. Pino Ca-
iazzo venerdì 17 giugno sembrava di essere tornato a 
casa. Questa “casa” era certamente il cuore del santo 
di Paola perché, come ha spiegato l’Arcivescovo, San 
Francesco è grande per tanti miracoli che gli vengo-
no attribuiti, ma il miracolo più grande è proprio il 
fatto che è viva ancora la memoria della sua presenza 
in mezzo a noi, oggi. Che significa questo? Significa 
– ha sottolineato l’Arcivescovo – che tutte le meravi-
glie che Dio ha compiuto in questi uomini, le vuole 
compiere in modo nuovo nella nostra vita e attraver-
so ognuno di noi. Nessuno, perciò, potrà mai dire di 
essere esente da questa responsabilità che Dio gli sta 
dando. Non perché qualcuno di noi sia meritevole, 
ma perché Dio ha posto il suo sguardo d’amore su 
ognuno di noi.
Fin dalla nascita, la vita di don Pino Caiazzo è stata 
segnata dalla presenza di San Francesco da Paola. 
Sulla sua culla pendeva un medaglione del santo che 
poi fu appeso sul letto che occupò per tutti gli anni 
trascorsi nella casa paterna. Quello stesso medaglio-
ne ha poi portato con sé a Matera, dopo l’elezione 
a vescovo. Non solo, ma ha voluto inserire lo stem-
ma del santo di Paola nel suo stemma episcopale. È 
uno stemma che richiama alla carità cristiana, che è 
la virtù più grande per il cristiano. Della quale San 
Paolo ha detto che “non avrà mai fine”. Si è chiesto 
l’Arcivescovo nella sua omelia: perché la carità non 
avrà mai fine? Perché la carità è Dio stesso. E Dio, 
come il suo amore, non avrà mai fine. Senza la carità 
non saremmo veramente cristiani perché attraverso 
la carità siamo chiamati a mostrare il volto di un Dio 
che si è fatto come noi, a testimoniare un Dio che 
si è spogliato della sua divinità per essere un uomo 
come noi. Dobbiamo chiedere a Dio di essere questa 
presenza dell’amore.
Mons. Caiazzo si è anche rivolto direttamente al Ret-
tore del Santuario, mons. Antonio Tortorelli, ricor-
dando che è stato il primo sacerdote della Diocesi 
che ha incontrato, venendo in forma privata in visita 
a Matera qualche giorno prima del suo ingresso uffi-
ciale; quando si recò in ospedale dove don Antonio 
era ricoverato. Il quale adesso, oltre a ringraziare 
l’Arcivescovo per la sua presenza, a voluto in una cer-
ta maniera consegnare al nuovo pastore la propria 
esperienza pluridecennale al santuario di San Fran-
cesco da Paola, facendo anche lui proprie le parole 
di San Paolo: «Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la mia corsa, ho conservato la fede».

P.T.

Al Santuario di S. Francesco da Paola

Incontro col nuovo pastore
Accolti sulla soglia dell’arcivescovado da don An-
gelo Gallitelli e accompagnati da alcuni genitori, i 
giovani cresimati della parrocchia San Giuseppe in 
Matera entrano nella casa del Vescovo.
I loro volti increduli rivelano la novità dell’evento: 
il Pastore al termine della messa della Cresima, li 
aveva invitati ad un incontro personale. Ed eccoli 
pronti a quell’appuntamento che avviene nella Sa-
lone degli Stemmi. Una sala importante perché, 
come ha affermato il Pastore Mons. Giuseppe Anto-
nio Caiazzo: “Voi siete importanti!”. Il Padre, Pasto-
re, mette subito in evidenza tre fattori.
La relazione umana: la persona non è un io isolato 
da altri ma un “io” in relazione con un “tu” e speri-
menta così il “noi” della comunità.
L’appartenenza alle proprie origini: sentimento di 
fondamentale importanza, nella vita quotidiana 
perché esprime un legame che si instaura tra per-
sonwe coscienti di avere in comune una medesima 
matrice religiosaq ed esprime consapevolezza della 
propria identità.
Apertura all’altro: uscire dalla propria comunità 
per accogliere, ascoltare, condividere, con chi è 
lontano.
A conclusione dell’in-
contro il Pastore non si è 
sottratto alle diverse do-
mande che i giovani gli 
hanno rivolto, ricevendo 
una risposta esplicativa 
dell’esperienza vissuta 
da Sacerdote e da Vesco-
vo. Con l’agape  fraterna 
“don Pino” ha successiva-
mente salutato personal-
mente ciascun presente 
con la propria amorevole 
benedizione, assicurando 
prossimi appuntamenti 
in futuro.

Le catechiste

Il Vescovo invita
e i giovani rispondono
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Eccellenza Reverendissima,
carissime famiglie,
Stiamo per vivere insieme il momento 

della giornata che dà il vero senso a questa 
domenica di gioia: lo spezzare il pane insie-
me per offrire al Signore tutto di noi famiglie, 
le nostre fragilità , le nostre incomprensioni,  
le nostre fatiche e le nostre speranze. 
Ci piace pensare che la giornata di oggi, qua-
le evento ecclesiale, vissuta nella gioia ed im-
pregnata di amore vicendevole,  rappresenti 
quello che è stato ed è il sogno di Dio sulla 
famiglia: essere immagine del Suo amore e 
strumento per la salvezza dell’umanità. Dio 
è venuto nel mondo in una famiglia; non ha 
scelto un palazzo, un impresa  ma una sem-
plice casa di un falegname. 
Questo disegno di Dio è messo oggi forte-
mente sotto attacco da chi vuole snaturare 
la famiglia, destrutturarla e, attraverso co-
lonizzazioni ideologiche, stravolgere il suo 
progetto iniziale di società naturale fondata 
sul matrimonio. 
“Ogni famiglia è testimone della bellezza 
del Vangelo (184)” ci ricorda l’Amoris Lae-
tizia, da cui prende il nome questa giornata. 
Siamo testimoni della grazia che riceviamo 
dal Padre Celeste, pur nelle difficoltà e nelle 

fatiche quotidiane a cui siamo chiamati: nel 
lavoro, nella vita sociale e nell’educazione 
dei figli che ci sono stati donati.  Ma proprio 
perché testimoni dobbiamo, a nostra  vol-
ta, dare testimonianza della potenza della 
grazia sacramentale del matrimonio quale 
sacramento per il servizio. In questo la fami-
glia, come Chiesa domestica, è chiamata ad 
essere Chiesa in uscita quale nuovo soggetto 
evangelizzatore. 
Nell’anno della Misericordia immediato di-
venta il richiamo alla incessante opera della 
famiglia che si prende cura della vita  difen-
dendola e custodendola dalla sua nascita 
sino alla fine della 
sua esistenza. In que-
sto cammino nella 
storia del mondo Dio 
ha fatto sempre sen-
tire la Sua presenza 
accanto alla famiglia, 
affinché il Suo sogno 
potesse realizzarsi nei 
sogni di tutte quelle 
coppie che hanno il 
coraggio di fare della 
loro vita una famiglia. 
Come membri 

dell’ufficio diocesano per la pastorale fami-
liare, vogliamo ringraziare i sacerdoti,  tutti 
i movimenti e associazioni che attraverso 
la consulta delle associazioni laicali con il 
loro prezioso servizio hanno reso possibile 
questa giornata,  la comunità di Bernalda e i 
Padri Trinitari che hanno offerto la loro ospi-
talità in questa cornice naturale  di bellezza 
e di umanità.  Ringraziamo Voi tutte famiglie 
che, nella gioia dell’amore, avete reso viva la 
festa di questa grande famiglia.
Ringraziamo Sua Eccellenza che, con la Sua 
presenza in mezzo a noi,  ci conferma il Suo 
sostegno e il Suo incoraggiamento.

“NELLA GIOIA DELL’AMORE
FACCIAMO FESTA IN FAMIGLIA”

Gabriele a nome dell’équipe di pastorale familiare
ha rivolto il saluto all’inizio della Messa

Momento desiderato, atteso, preparato con cura, si è cele-
brata domenica 19 giugno a Bernalda presso i Padri Trinitari 
la festa della Famiglia. Protagoniste le famiglie, al centro la 
famiglia, le testimonianze di famiglie vere, sul volto di tutto 
la gioia di essere famiglia, di amare e di essere amati. 250 
famiglie, 600 persone, tanti bambini, non macavano i nonni, 
presenti 12 sacerdoti, oltre 30 parrocchie e il Pastore e Pa-
dre della diocesi, don Pino che ha riscaldato il cuore di tutti 
e ha coinvolto da vero animatore. Una band “Diolovuole”, 
tanta musica e anche tanta benedizione dal cielo, la pioggia 

intermittente che non ha guastato la festa, non ha interotto 
il clima di gioia e di festa, anche se ha portato qualche cam-
biamento nel programma. Erano stati preparati diversi stand 
per i giochi da parte di associazioni e movimenti ma si è 
dovuto rinunciare per la pioggia.
L’organizzazione comunque è stata perfetta e l’augurio è 
che questa festa della familgia sia celebrata ogni anno, così 
come è desiderio del Pastore che in  ogni parrocchia ci sia un 
gruppo di famiglie per sostenere e aiutare tutte le famiglie, 
anche quelle in difficoltà. Evviva le famiglie!
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Da quando, nel 2006 il Signore ci ha 
fatto dono di riscoprire la Sua Pre-
senza permanente, per la grazia del 

sacramento del matrimonio, non riuscia-
mo più a trattenerlo solo per noi!
Nonostante i nostri limiti, le nostre cadute, 
Lui rimane fedele e non si stanca mai di 
chiamare a sé chiunque. Con Lui, per Lui 
e in Lui, nella semplicità e nell’ordinarietà 
delle nostre giornate, ogni relazione è tes-
suta per continuare la Sua missione, “per-
ché nessuno vada perduto”. 
Tanti sono gli strumenti di nuova evange-
lizzazione che lo Spirito Santo, in questi 
anni, ci ha affidato. 
Tra questi, dal 2012, in sintonia con la pa-
storale diocesana e in collaborazione con la 
parrocchia offriamo anche il “The Marriage 
Course- ritrovarsi più sposi”, consapevoli 
del privilegio che il Signore ci ha donato, 
con il Sacramento delle nozze, di “manife-
stare a tutti la viva presenza del Salvatore 
del mondo e la genuina natura della Chie-
sa” (GS 48). Il corso nato in Inghilterra, nel 
contesto della chiesa anglicana, dall’idea 
dei coniugi Nicky e Sila Lee è affidato per 
l’Italia al Progetto “Mistero Grande”.
Con l’obiettivo di aiutarle ad investire tem-
po ed energie nel loro rapporto, accom-
pagniamo per otto settimane, cena dopo 
cena, le coppie, a scoprire, con gradualità, 
l’importanza di mettere Dio “al centro” 
della propria relazione. 
Nella consapevolezza che Gesù ama tut-
ti, nessuno escluso, abbiamo accolto con 
gioia l’opportunità di offrire questo per-
corso per il valore intrinseco dello stesso 
che consente di accogliere in casa tutte le 
coppie che in forma stabile vivono una re-
lazione maschio-femmina. Nessuno si sen-
ta escluso dall’amore di Dio, per quanto 
si percepisca “lontano” o tale lo sia real-

mente, per scelte personali, fossero anche 
irreversibili. 
Sono proprio tali relazioni “irregolari” che 
si giovano maggiormente della possibilità 
di scoprire che non c’è realizzazione, non 
vera felicità al di fuori di Dio.
Tutti, dunque, possono essere accolti, al 
TMC, credenti o non, sposati o conviventi, 
praticanti o non, felici o in difficoltà.
In un clima di amicizia, in un’atmosfera ro-
mantica ed accogliente i partecipanti ven-
gono accompagnati, una sera dopo l’altra, 
a rafforzare la propria relazione, attraverso 
la visione di un video e i momenti di inti-
mità, confronto e condivisione che vanno 
vissuti dalla coppia al suo interno. 
Il corso è un’opportunità preziosa anche 
per chi apre casa per crescere nella propria 
relazione attraverso “l’esercizio” del Sacra-
mento delle nozze che è presenza viva e 
permanente di Gesù, in stato di donazio-
ne, di abbraccio, di salvezza. 
Come quei servi “che sapevano di dove 
venisse il vino buono” essi scoprono che 

è Gesù ad agire, giorno dopo giorno, at-
traverso di loro: è Lui che apre la porta di 
casa, è Lui che accoglie, è Lui che serve la 
cena, Lui che abbraccia, Lui che ama.
L’attenzione e la cura del tutto particolare 
che le coppie partecipanti ricevono, al di 
fuori di ogni giudizio o tanto meno di alcu-
na condanna… è da Gesù che proviene.
Silenzioso è l’annuncio che la coppia ospi-
tante realizza attraverso il TMC: le coppie 
entrano in una casa non loro ma fanno 
esperienza di un ambiente sicuro, si sento-
no importanti e coccolati; lì, senza saperlo, 
conoscono Dio Amore. 
Nell’ultima sera, l’ottava, si svela il modello 
di amore a cui guardare, per ogni coppia, 
Gesù. E’ Lui la fonte della gioia che ogni 
coppia percepisce nel cuore quando vive 
l’amore, Lui l’autore della gioia che hanno 
sperimentato lungo tutto il corso, Lui che 
continua, oggi come allora, a bussare al 
cuore di ciascuno per mendicare di poter 
offrire amore.

Mariuccia e Bruno

Il racconto di Mariuccia e Bruno
che vivono l’esperienza del “The marriage course”
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ANNALISA
Siamo Annalisa e Giuseppe viviamo in Andria. Siamo sposati da 15 anni 
e abbiamo 3 figli. Abbiamo partecipato al week end di Retrouvaille nel 
novembre 2013. Ci siamo conosciuti durante la nostra adolescenza at-
traverso amicizie comuni.
GIUSEPPE 
Di Annalisa mi ha colpito la sua timidezza, onestà e senso di responsabi-
lità. All’inizio del nostro matrimonio mi sentivo da lei confermato, il suo 
ascolto era attento e sensibile.
ANNALISA
All’inizio Giuseppe mi era indifferente ma dopo qualche settimana mi 
ero innamorata delle sue diversità. Mi sentivo protetta. Gli ho proposto 
il matrimonio considerandolo il traguardo e il rifugio sicuro del nostro 
amore. Nei primi anni di matrimonio ho assunto un comportamento di 
sottomissione con Giuseppe e la sua famiglia di origine. Alla nascita del 
nostro primogenito ho avvertito un forte bisogno di attenzioni emotive. 
Non mi sono sentita compresa da Giuseppe. Ho cominciato ad avere 
con lui e la sua famiglia frequenti scontri verbali. Mi sentivo minacciata 
e mi sono riavvicinata alla mia famiglia d’origine, riconciliata dopo la 
separazione. Alla nascita della nostra secondogenita gli stessi bisogni 
sono rimasti incompresi. Mi sentivo non rispettata. Dopo il parto mi 
sono chiusa nel silenzio. Ho desiderato e raggiunto la nostra prima se-
parazione. 
GIUSEPPE 
Durante i primi anni di matrimonio sono stato molto vicino ad Annalisa 
con atteggiamenti protettivi ed attenti: lei stava soffrendo per la separa-
zione dei suoi genitori. Dopo la nascita del nostro primo figlio il nostro 
matrimonio si è gradualmente deteriorato. 
La mia aspettativa di non subire l’interferenza delle famiglie d’origine 
sembrava sfumare. Annalisa non mi sembrava più mia complice. Gelo-
so della famiglia di origine di Annalisa non gestivo la mia rabbia. Non 
mi accorgevo che comprendevano 
e rispondevano alle esigenze emo-
tive di Annalisa a me impercettibili. 
Ci siamo rivolti ad una consulente 
matrimoniale invano: ha prevalso il 
mio egoismo.
Annalisa ha chiesto la separazione e 
sono andato via da casa.  
Prendendo ansiolitici ho subito un 
grave incidente stradale. Dopo 4 
mesi sono tornato a casa tuttavia la 
fiducia e la comunicazione manca-
vano.
ANNALISA
In colpa verso i figli ho riaccolto Giu-
seppe in casa ma i problemi irrisolti 
sono ricomparsi. Conducevo una 
vita da separata. Mi ero convinta che 
le mie difficoltà con il mio sposo fos-
sero fragilità insuperabili e non uno 
stimolo a crescere come coppia. In 
questo contesto nasceva la nostra 
terzogenita. Per continuare a vivere 
insieme e non soffrire dovevo con-
centrarmi solo sui figli trattando con 
indifferenza Giuseppe. 

GIUSEPPE 
Di lì a poco, la sofferenza per una mia malattia cronica con la quale con-
vivevo da tempo, mi ha portato a dover subire una serie di interventi.
Ho manifestato ad Annalisa il mio bisogno di sentirla vicina e non rice-
vendo le sue attenzioni speciali mi rivolgevo a lei in maniera arrabbiata e 
minacciosa. Mi sentivo solo, non comprendevo che lei doveva accudire 
tre figli piccoli e sollevarli dal peso della mia assenza.
Annalisa ha chiesto ancora una volta di separarsi. Sono entrato in de-
pressione. Durante la separazione  ho confidato molto nella preghiera 
e ho chiesto un aiuto psicoterapeutico. Poi tramite radio Maria sono 
venuto a conoscenza del programma Retrouvaille. Proposi più volte ad 
Annalisa tale esperienza e alla fine lei accettò. 
ANNALISA
Ho potuto accompagnare Giuseppe solo per il 1° intervento. Quando 
tornava a casa lo incoraggiavo ad affrontare la malattia e a non fargli 
pesare le mie fatiche con i bambini. Non pensavo alla sua sofferenza 
fisica e nel sentirmi lontana.
La nostra relazione è sfociata in una ennesima separazione legale durata 
un anno durante il quale Giuseppe ha continuato a propormi insisten-
temente di visitare un sito internet di una associazione: Retrouvaille. Un 
giorno ho deciso di crederci. Partecipando al Programma Retrouvaille 
ho cominciato a comprendere meglio la mia personalità, a valutare le 
nostre diversità come opportunità di crescita della coppia, mi sono resa 
conto di aver appesantito il nostro matrimonio di un carico eccessivo di 
aspettative che non si sono realizzate e mi sono sentita delusa.
Ho fatto pace con me stessa e con gli altri e in tutto questo sin dall’inizio 
non mi sentivo sola. 
Ho domandato insistentemente misericordia a Dio con profonda umiltà 
e mi è stata donata. Solo avendola sperimentata sono riuscita a do-
narla a Giuseppe. Oggi riconosco che la misericordia di Dio mi visita 
continuamente. Facendone memoria sono spinta a restituirla quotidia-

namente alla mia famiglia ma anche 
alle coppie che incontriamo quando 
le consigliamo nel dubbio, le acco-
gliamo e le sosteniamo nel percorso 
di ricostruzione della loro relazione, 
quando comprendiamo la loro sof-
ferenza con grande rispetto senza 
giudizi.
GIUSEPPE 
A seguito della partecipazione al Pro-
gramma Retrouvaille mi sono sentito 
risollevato. Durante il percorso di ri-
costruzione della nostra relazione è 
stato difficile mantenermi coerente 
ai cambiamenti.
Dopo la guarigione, io e Annalisa e 
molte altre coppie “ritrovate” ci sia-
mo impegnati ad aiutare le coppie 
in crisi di relazione. La nostra ferita è 
diventata una feritoia. Siamo diven-
tati “guaritori feriti” del programma 
di Retrouvaille che si basa su una 
tecnica di dialogo e la testimonianza 
della vita donata da coniugi a loro 
volta passati attraverso il recupero di 
una relazione compromessa.

Annalisa e Giuseppe si sono ritrovati grazie al cammino Retrouvaille
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La pioggia caduta a intermittenza non ha ro-
vinato il clima di gioia e di festa delle 250 
famiglie riunite a Bernalda presso i Padri 

Trinitari (il totale 600 persone). La Chiesa dio-
cesana ha dato appuntamento alle famiglie del-
le varie comunità per dare valore alla familgia 
come chiesa domestica. 
L’evento è stato allietato dal gruppo musicale 
‘Dio lo vuole Band’ di Molfetta, veri professioni-
sti che hanno cantato e suonato nello spirito di 
don Tonino Bello, coinvolgento in totale allegria 
i presenti.
Le testimonianze di tre coppie di sposi hanno 
evidenziato come la famiglia fondata sul sacra-
mento del matrimonio debba essere il volano 
per la pastorale familiare della Chiesa cattolica.
L’arrivo del Vescovo ha portato un’ulteriore nota 
di allegria, facendoci sentire una unica grande 
famiglia tutta stretta attorno al Pastore. Nel suo 
intervento ha evidenziato che l’amore all’inter-
no della famiglia deve essere letto nel significa-
to di donazione totale all’altro e di sacrificio per 
il bene dell’altro.
La giornata si è conclusa con la Messa. Al ritor-
no a casa ognuno ha portato con sé la ricchezza 
di un’esperienza utile a far crescere la consape-
volezza della fede, che giungendo in soccorso 
di tutte le piccole chiese domestiche, rende più 
lieto il cammino in mezzo alle difficoltà della 
vita.  
Lo Spirito Santo, consolatore perfetto, presente 
al fianco di ognuno, ha dato certezza che Dio 
non ci lascia mai soli nelle difficoltà, ma ci cu-
stodisce e ci sostiene. 
Tutto ripartirà dalla famiglia, l’essenza principale 
dell’umanità, perché noi siamo umani, nient’al-
tro. E alla luce della nostra umanità innegabile, 
il Signore si muoverà sempre in nostro favore.

Nicola Grieco e Laura Vitti

Festa diocesana
della Famiglia
Impressioni di un evento
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I tempi odierni, caratterizza-
ti da un’alterazione storica 
senza precedenti, richiedo-

no capacità d’interiorizzazio-
ne, attraverso la preghiera, per 
fronteggiare i continui assalti 
da parte di subdole culture, 
come lo scientismo e il relati-
vismo etico, che tendono ad 
alterare i sedimentati cammini 
della nostra sana tradizione fa-
miliare. Ma più preoccupanti 
sono l’indifferenza verso il tra-
scendente e l’imitazione-assun-
zione di modelli di cultura a noi 
estranei: la disgregazione del 
tessuto familiare, cardine della 
nostra identità, con l’approva-
zione del divorzio e, ora, con 
l’introduzione delle unioni ci-
vili. Tali rischi sono stati già pa-
ventati, con lungimiranza evan-
gelica, dal Venerabile Pio XII, 
in occasione del XXX raduno 
dell’Azione Cattolica Italiana, 
il 12 ottobre del 1952 a Roma: 
«In questi secoli il “nemico” ha 
tentato di operare la disgrega-
zione intellettuale, morale, so-
ciale dell’unità nell’organismo 
misterioso di Cristo». Come, 
dunque, la famiglia deve in-
serirsi nell’attuala società? At-
traverso la proposizione della 
famiglia-dono; la famiglia-uni-
tà; la famiglia-missionaria, 
strettamente consequenziali. 
La famiglia-dono, detentrice 
di valori inalienabili, come la 
sacralità del matrimonio, la di-
fesa della vita, affinché sia tale, 
deve continuamente sperimen-
tare la famiglia-unità. Oggi, 
purtroppo, è venuta meno col 
dissolvimento, anche, della fa-
miglia patriarcale, vanto della 
nostra tradizione, che teneva 
uniti il nucleo centrale familia-
re e il parentado.  Alle nostre 
madri, per quanto relegate in 
ruoli di subalternità, va il meri-
to d’aver mantenuto la traditio 
del senso religioso e la cultura 
dell’unità familiare, difficile da 
trovare nel nuovo modello di 
famiglia nucleare, chiusa tra 
padre, madre e figlio/i. E se la 
famiglia nucleare può apparire 

“allargata”, lo è per la presen-
za di membri delle rispettive 
famiglie divorziate, erose all’in-
terno, perché denuclearizzate. 
Le famiglie cattoliche devono 
costituirsi famiglie-missionarie 
e condurre le altre, sì, verso 
nuovi approdi, in aderenza con 
i tempi, tramandando la storia 
della nostra famiglia con for-
te legame affettivo e religioso. 
Si deve essere come il nuovo 
Enea, che, al mattino, quando 
svanirono i fumi tossici del-
la distruzione della sua Troia, 
s’incamminò, guidando il re-
sto del suo popolo verso nuovi 
lidi, con sulle spalle il vecchio 
padre Anchise. Ci sarà per loro 
una nuova patria con l’indisso-
lubile legame con la loro storia, 
identificata nel padre Anchise. 
Anche per noi ci saranno tem-
pi nuovi. Il senso storico delle 
nostre famiglie, però, non po-
trà cambiare, essendo radicato 
nella fede dell’indissolubilità 
del matrimonio, sacralizzato 
dalla presenza di Cristo. Ma, 
perché si storicizzi la famiglia-
dono-unità-missionaria, è ne-
cessario che curi, prima di tut-
to, il suo essere dono-unità, per 
la santificazione dei rispettivi 
coniugi, dei figli e della società, 
com’è sancito nel documento 
del 1979: I compiti della fami-
glia cristiana nel mondo con-
temporaneo, proposto dalla 
Segreteria generale del sinodo 
dei vescovi. In una società de-
nudata, alla famiglia spetta il 
compito di ricoprirla col man-
to della purezza e della consi-
derazione, come si comporta-
rono Sem e Jafet di fronte al 
padre per terra ubriaco e sco-
perto. La famiglia da sola non 
basta. È opportuno che si met-
ta in rete con altre, costituendo 
cenacoli familiari, in seno alle 
parrocchie di riferimento. Ri-
ceveranno, così, la necessaria 
formazione spirituale e scopri-
ranno la bellezza della miseri-
cordia, fondata sul sacramento 
della riconciliazione.

Elio Cortese

“Perché è la donna, la sposa o fidanzata che par-
la prima?  Perché la donna è più sensibile e più 
capace di parlare di amore, rispetto all’uomo più 
razionale. E perché mi baci con i baci della sua 
bocca e non della tua bocca? Perchè parla della 
bocca di Dio: è Lui la fonte dei veri baci. L’amore 
non vive in due, ma in tre: l’uomo, la donna e lo 
Spirito di Dio che soffia su di loro e li unisce”. 
Sono alcune considerazioni che P. Nicola Lomur-
no, insieme ad alcune coppie, esprime nel suo 
libro “Sposi e non, gioite con il Cantico dei Can-
tici – Riflessioni per una teologia della gioia e del 
piacere”. Ne abbiamo parlato con la dottoressa 
Filomena Di Bari che, leggendo questo “libretto” 
di commento al Cantico dei Cantici, è rimasta col-
pita da come l’autore invita ogni “coppia a vivere 
l’amore con più romanticismo, a intensificare il 
rispetto, la contemplazione reciproca a livello di 
anima, cuore e corpo, ad approfondire la stima 
e la fiducia nel partner, combattendo contro l’u-
so egoistico dell’altro, godendo i piaceri sani”. E’ 
dedicato a Papa Francesco, che in Uganda il 28 
novembre 2015 ha detto: “I piaceri mondani e il 
potere terreno non danno gioia e pace”. Il Can-
tico è una collezione di canti profani di amore, 
che si collocano nel periodo del post-esilio del 
popolo ebraico (sec.V-VI a.C). “Questo libretto 
– ha spiegato la Di Bari –  ha attirato la mia atten-
zione, perché negli otto capitoli vi sono presenti 
metafore, paragoni, allusioni misteriose alla vita, 
all’eternità, a Dio”. Nell’introduzione l’autore si 
pone la questione se gli sposi del Cantico com-
piano l’unione sessuale oppure se vivono un cre-
scendo di desiderio e di preparazione in vista del 
rapporto. “A noi sembra – spiega l’autore – che 
si fermi alla vigilia e lascia sospeso il lettore; di-
fatti il Cantico non ha alcun riferimento alla ge-
nerazione dei figli e quindi, poiché nella Bibbia 
l’unione sessuale e il concepimento sono stret-
tamente legati, gli sposi nel Cantico sono sposi 
non sposati, non coniugati, immersi in una tene-
rezza molto varia. Piace amare ed essere amati; 
piace il piacere, sinonimo di gioia, felicità, pas-
sione, emozione, divertimento, allegria. E così 
tentiamo qui una teologia del piacere”. Ma cosa 
vuol dire teoria del piacere? “Ogni piacere, gioia, 
gratificazione, sensazione gradevole che la vita ci 
offre a livello di anima, cuore e corpo, se è se-
condo la volontà di Dio, non è peccato, anzi, è 
sano, santo e va goduto; va goduto come mezzo, 
conseguenza e affetto, e non come fine. Lo scopo 
deve essere sempre amare Dio, amare i fratelli, 
in particolare il proprio partner e così realizzare 
se stessi, mettendo a frutto i propri talenti. Ogni 
coppia dovrebbe saper scrivere il proprio “Can-
tico” ed essere consapevole dei piaceri generati 
dall’amore autentico”.   Mariangela Lisanti

La famiglia
dono-unità-missionaria

La coppia e…
il Cantico dei cantici
...di p. Nicola Lomurno
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L’essere umano, appena viene 
al mondo, se pure in ma-
niera inconscia, comincia a 

tessere relazioni; dapprima il rappor-
to è con la madre e poi con gli altri 
membri della famiglia. L’uomo dal 
punto di vista antropologico avverte 
la necessità di andare verso l’altro 
per realizzare il completamento della 
sua esperienza esistenziale.  Di fatto 
essa non è fatta di individualismo e 
solitudine ma di azioni. È proprio in 
questo incontro di gesti e di comuni-
cazione che l’essere umano mette in 
gioco il corredo dei sentimenti, delle 
idee e delle facoltà che ha ricevuto in 
dono.  Così l’uno diventa per l’altro 
fonte di ricchezza, risorsa, opportuni-
tà per crescere ed evolversi. Il rappor-
to con la mamma è primordiale, in 
seguito esso si allarga, diramandosi in 
direzioni che lo coinvolgono nell’in-
tera società: relazioni di lavoro, di 
amicizia, di amore e spiritualità.  Nel-
la realizzazione di tale esperienza av-

viene uno scambio di sentimenti, sen-
sazioni, idee che contribuiscono alla 
formazione personale anche se, non 
sempre possono risultare gratifican-
ti. A causa della diversità delle per-
sonalità, della mentalità, educazione 
e cultura, possono accadere fratture 
che provocano dolore. Il legame si 
strappa subendo una lacerazione che 
sembra difficile da rinsaldare. Viene 
meno la fiducia, elemento essenziale 
e insostituibile che accompagna ogni 
uomo nel quotidiano mettendolo alla 
prova negli eventi e nelle situazioni di 
ogni momento. La fiducia è un dono, 
un affidarsi all’altro. Bisogna mettere 
in conto le possibili incomprensioni e 
malintesi, può prevalere una visione 
“manageriale” del vincolo relaziona-
le, tanto di moda oggi, condizionati 
come si è da una mentalità atta a pro-
durre e ad apparire più che ad esse-
re.  In tal modo diventa sempre più 
difficile stare con gli altri perché si è 
sopraffatti dai tempi stretti che la pro-

duttività impone. Se la relazione non 
“produce” si può sostituire con altro, 
insomma anche i rapporti di affetto si 
inquinano diventando di tipo consu-
mistico. A volte essi si interrompono 
per malesseri che appaiono invisibili 
all’esterno ma che in realtà esistono 
perché ogni uomo porta con sé il far-
dello di problematiche inerenti alla 
sua esistenza e alla sua condizione. 
Quante volte accade che le relazioni 
dolorosamente   si infrangono e su-
bentra la paura di fare un passo in 
avanti verso l’altro per non rimanere 
delusi o perché si prova un senso si 
disagio, di inopportunità, di consape-
volezza dell’errore.  Si crea pertanto 
un immobilismo affettivo.  La terapia, 
affinché i fantasmi delle notti inson-
ni di chi soffre non diventino orchi, 
è quella di affidarsi allo Spirito Santo 
che prima o poi arriva per guarire le 
ferite e a suggerire i passi da compie-
re per ricominciare. 

Marta Natale

Costruire le relazioni
Lo Spirito Santo per ricominciare

In tante occasioni belle e brutte della vita, è frequente ascoltare 
espressioni del tipo: «credo, ma in un Dio tutto mio»; o, «credo 
in Dio, non nei preti»; «sono cattolico, ma se uno vuole divor-
ziare o abortire, non posso decidere per lui»; «Dio è troppo 
occupato per stare lì a pensare a me»; «Dio mi perdona, io non 
mi posso perdonare». C’è nell’aria una pseudo religiosità con-
dita di profumi zen, infusi d’erbe, musiche new age, ginnastica 
yoga, il tutto alla ricerca spasmodica di una qualche energia po-
sitiva che sia di aiuto nella vita. Un bisogno di religiosità che sa 
farsi anche solidale e propositivo nel sociale, ma che tralascia e 
mette da parte la parte più intima di noi stessi: la trascendenza. 
L’insopprimibile domanda sul senso della vita, tuttavia, non va 
giù a fondo, e riemerge con forza ad ogni piè sospinto. Non 
sarà certo il sincretismo fai da te a darci la risposta al momento 
del bisogno. E nonostante una certa debolezza educativa che 
ha imperversato negli ultimi cinquant’anni, nonostante un po’ 
di ignavia e di superficialità catechetica, il messaggio della fede 
ripropone oggi la bellezza del cammino umano vissuto con Cri-
sto. La sapienza, la bellezza, la verità, non sono andate perdute 
perché Cristo stesso le incarna oggi. Il Signore è fedele alle sue 
promesse. Forti di questa certezza, invertiamo la rotta di marcia 
della secolarizzazione e gettiamoci nella missione. Lo si fa par-
tendo dal primo annuncio: l’invito esplicito ad entrare nell’a-
micizia del Signore Gesù. Questo invito assume la forma della 
nostra vita; la nuova evangelizzazione è un atto di amore, quello 
di cui il mondo oggi ha più bisogno.   TipToed

La XXXI Giornata Mondiale della Gioventù si terrà 
a Cracovia dal 27 al 31 luglio di quest’anno. Il pro-
gramma è fatto di eventi principali – come gli appun-
tamenti con il Santo Padre che sarà in Polonia dal 
27/7 – e di eventi di accompagnamento spirituale e 
culturale come liturgie, catechesi, incontri con comu-
nità e movimenti religiosi, concerti e spettacoli. L’Ar-
cidiocesi di Matera-Irsina si sta preparando a questo 
grande evento con serie di attività rivolte ai giovani e 
ai loro educatori ma con particolare riguardo a quel-
li che partiranno per la GMG. Quest’anno, insieme 
ai giovani, parteciperà alla GMG anche l’arcivescovo 
mons. Antonio Giuseppe Caiazzo con il suo “sacco a 
pelo” il quale incontrerà i giovani in alcuni momenti 
propedeutici, organizzati dal Servizio diocesano di 
Pastorale giovanile, secondo il seguente programma:  
- 22 giugno ore 20: Scanzano Jonico - catechesi in 
preparazione a Cracovia
- 30 giugno ore 21: Matera - Cattedrale - veglia della 
Bruna - con Maria sui passi della GMG
- 9 luglio ore 20: Matera - Cattedrale mandato per i 
pellegrini della GMG 

I battezzati e
il catechismo fai da te

L’urgenza della missione
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In vista della giornata mondia-
le del Rifugiato che si celebra il 
20 giugno, la sera del 16 presso 

la sede Caritas di Matera, Cristina 
Giudici, scrittrice e giornalista di Mi-
lano, ha presentato un suo libro dal 
titolo “Mare Monstrum”. La Giudici, 
affermata giornalista, scrive su temi 
di attualità come immigrazione, crisi 
politica, fondamentalismo islamico 
per Il Foglio, Panorama, Linkiesta e 
Grazia. Era presente anche il com-
missario Carlo Parini, responsabile 
del Gicic (gruppo interforze di con-
trasto all’immigrazione clandestina) 
fondato nel 2006 dalla procura di 
Siracusa, con cui la giornalista ha 
lavorato nei porti siciliani. La pre-
sentazione, organizzata dalla Coope-
rativa Maecenatis – arch. Beniamino 
Contini, per conto della cooperativa 
Il Sicomoro e la Fondazione Città 
della Pace Bambini-Basilicata, è sta-
to un momento di riflessione per la 

Città sul tema immigrazione e acco-
glienza, come possibilità di pacifica 
convivenza. Ha aperto i lavori Rosal-
ba Demetrio del FAI Matera con una 
lezione storica sulla Basilicata che “è 
da sempre terra di ospitalità ed acco-
glienza e rappresenta per la posizio-
ne geografica, un ponte tra oriente e 
occidente in cui si sono susseguite va-
rie civiltà”. Cristina Giudici, che dal 
vivo ha vissuto l’esperienza delle ope-
razioni di soccorso agli immigrati ha 
messo in guardia dal pericolo di dire 
“tante parole per aiutare i profughi 
che una volta giunti sui barconi di 
fortuna vanno aiutati e basta… Que-
sta è un’emergenza che sta cambian-
do i connotati del nostro Continen-
te”.  Il commissario Parini ha parlato 
del senso del Dovere e dello Stato 
condivisi ogni giorno con la giorna-
lista: “Queste operazioni rimarranno 
negli annali storici… La mattina non 
esisteva alcuna scaletta sul da far-

si, si affrontava ogni imprevisto per 
evitare che ci fossero morti”. È stato 
proiettato un video, vincitore di un 
concorso cinematografico, prodotto 
in quei luoghi da alcuni studenti lon-
dinesi. In esso compare anche Papa 
Francesco che grida “vergogna” di-
fronte ai corpi delle numerose vitti-
me. Il commissario ha affermato che 
questo fenomeno è “una deriva uma-
na a livello sociale e politico di fronte 
a cui l’Italia dimostra di essere una 
Nazione di notevole umanità”. Le 
testimonianze di vita degli ospiti de 
Il Sicomoro e della Fondazione Cit-
tà della pace saranno raccolte e tra-
sformate in inchiesta dalla scrittrice 
che le pubblicherà sui giornali con 
cui collabora. Infine è stata presen-
tata l’opera del maestro materano 
Maremonti che col suo linguaggio 
pittorico ha illustrato il tema della 
serata. Ha moderato la giornalista di 
RAITRE Beatrice Volpe.       M.N.

Il libro racconta ciò che 
non si vede in TV, dopo 
che i profughi vengono 
salvati e accolti dagli 
angeli del mare, i mili-
tari della Marina e del-
la Guardia Costiera. I 
telegiornali rimandano 
quotidianamente im-
magini di barconi che 
scaricano sulle coste 

italiane migliaia di persone in fuga dai loro paesi a 
causa di condizioni di vita precarie: guerre, conflitti 
etnici e religiosi, guerre civili, fame ma con il sogno 
di una vita migliore. Le immagini hanno sempre le 
stesse connotazioni tanto da creare una certa assue-
fazione nello spettatore che finisce poi per dimenti-
carle. Le coste siciliane prese d’assalto sono il primo 
molo d’attracco per barconi fatiscenti stracarichi 
non solo di persone ma anche di cadaveri sfuggi-
ti alla voracità del mare. I profughi, trasportati da 
capitani senza scrupoli legati ad organizzazioni cri-
minali, vengono affidati ad altri “trafficanti di uomi-
ni” che li smistano per altre mete. Inizia perciò nei 
vari porti una scrematura di “buoni e cattivi”: attività 
giudiziaria difficoltosa e pericolosa, condotta dagli 
uomini dello Stato che contrastano la clandestini-
tà.  Il protagonista principale del libro allora diventa 
proprio il commissario Carlo Parini “cacciatore di 
scafisti”, affiancato da un preziosissimo collaborator, 
l’interprete marocchino Aziz, “detective kebabba-
ro”. Un racconto di storie, ricordi, sconfitte e vitto-
rie di vittime e carnefici in quella che è diventata 
un’emergenza umanitaria dai contorni di una vera 
e propria guerra che la scrittrice ha vissuto diretta-
mente sul campo, in Sicilia.            M.N.

Giornata Mondiale del Rifugiato a Matera
Cristina Giudici presenta il libro “Mare Monstrum”

“Mare monstrum” di Cristina Giudici
Oltre le immagini della TV
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Abramo che 1800 anni prima di 
Cristo mercanteggiava con Dio 
per la salvezza di Sodoma appi-

gliandosi ai pochissimi giusti che vi rima-
nevano pur di risparmiarla dalla distru-
zione divina. Mosè che circa 500 anni 
dopo invocava misericordia a Dio per il 
suo popolo idolatra che aveva adorato 
un vitello d’oro. Sono queste le imma-
gini bibliche delle più antiche preghiere 
di intercessione. Anche Gesù, che ha 
pregato per Pietro perché la fede non 
gli venisse meno (Lc 22,32), per i futuri 
credenti, cioè noi, (Gv 17,20) e “con-
tinua ad intercedere in nostro favore” 
(Eb 7,25) è operatore di quest’azione.
La Chiesa annovera questa come ul-
tima opera di misericordia spirituale: 
dove finisce la possibilità di agire nella 
pratica subentra la preghiera. Pregare 
è impegnativo, oggi più che ieri, per i 
fratelli più che per se stessi, ma è atto 
di grande responsabilità e segno del-
la capacità di farsi prossimi e fratelli, 
di non vivere da indifferenti. Nessuno 
ne è escluso dalla pratica: tutti siamo 

chiamati a collaborare all’opera di sal-
vezza e la preghiera di intercessione è 
lo strumento principe per salvare quelle 
persone o quegli aspetti della loro vita 
su cui non possiamo agire altrimenti. 
Attuare quest’opera significa porre il 
nostro fratello di fronte alla misericor-
dia di Dio, concentrando su di lui tutta 
la forza della grazia di Dio. E il bene che 
pure noi stessi desideriamo o compia-
mo è anche frutto della preghiera di 
tanti fratelli che ci portano davanti al 
Signore.
La preghiera però è anche il punto di 
partenza di ogni opera corporale: luo-
go di discernimento e fonte di energia.
La pratica di quest’opera ci è stata 
suggerita direttamente da Gesù che, 
dando per scontata la preghiera per 
gli “amici”, ce la raccomanda per i ne-
mici: “pregate per quelli che vi fanno 
del male” riporta san Luca (6,28) nel 
discorso che termina con l’esortazio-
ne “siate misericordiosi come il Padre” 
(6,36), il motto di quest’anno giubilare. 
Proprio la preghiera per le persone con 

cui è più faticoso interagire è uno de-
gli strumenti per sciogliere le difficoltà 
di relazione e superare l’antipatia: por-
tandolo davanti a Dio, sarà possibile 
vederlo come suo figlio e nostro fratel-
lo. Diventiamo così operatori di pace: 
quanti frutti di misericordia! Talvolta la 
preghiera è proprio l’unico mezzo per 
salvare o tener viva una relazione.
La preghiera di intercessione è inoltre 
l’azione di misericordia più efficace che 
possiamo offrire ai nostri defunti: già 
nel Secondo Libro dei Maccabei si par-
lava di una colletta per un sacrificio per 
alcuni defunti, suggerito dal pensiero 
della resurrezione. Oggi è praticamente 
sistematico l’uso di offrire il sacrificio di 
una messa per uno o più defunti, seb-
bene siano tante le anime dimenticate 
da tutti, che devono sollecitare pure 
un atto della nostra misericordia. E in 
quest’anno giubilare è possibile appli-
care l’indulgenza plenaria anche a un 
defunto. È questa la comunione dei 
santi.

Giuseppe Longo

San Pio da Pietrelcina:
Il “Cireneo di Cristo”

In questo annoa santo emerge come 
figura eccelsa della spiritualità cristiana 
san Pio da Pietrelcina. Come per san 
Leopoldo, papa Francesco ha voluto 
esporre nella Basilica di san Pietro per 
il giubileo straordinario della Miseri-
cordia le spoglie mortali del frate con 
le stigmate. Francesco Forgione, que-
sto era il suo nome prima di entrare 
in convento, è il primo sacerdote nella 
bimillenaria storia della chiesa ad aver 
ricevuto nel suo corpo le piaghe della 
passione di nostro Signore. Le ha rice-
vute prima in forma invisibile nel 1911 
e poi in modo visibile nel 1918. Dopo 
la crocifissione del 1918, così chiamerà 
la stigmatizzazione, cercherà di nascon-
dere, per umiltà, quei segni e lo farà per 
non essere esaltato e venerato come un 
santo e perché non avrebbe avuto la 
possibilità di condurre una vita ritirata 
per dedicarsi solo alla preghiera. Voleva 
essere semplicemente un povero frate 
che pregava. Come mai il Signore gli 
ha elargito tale dono? Che cosa ci ha 
voluto dire? C’è un messaggio per noi 
da accogliere e da concretizzare nella 

nostra esistenza? Per rispondere a que-
ste domande bisogna necessariamente 
fare riferimento al suo cammino inizia-
le nell’ordine cappuccino. Nel periodo 
della formazione e nei primi anni del 
sacerdozio non ha fatto altro che svi-
luppare una spiritualità vittimale: accet-
ta il dolore e lo offre per il bene delle 
anime. Dal 1913 al 1916 avviene un 
ulteriore sviluppo: dall’aspetto passivo 
passa, sempre per grazia divina, all’a-
spetto attivo. Vuole sentire quei dolo-
ri e quell’amore che ha provato Gesù 
nella sua passione per contribuire alla 
redenzione del genere umano. In que-
sto suo anelito possiamo cogliere come 
la grazia di Dio stesse lavorando in lui 
per predisporre il suo animo al grande 
dono delle stimmate. Negli anni in cui si 
trovava a San Giovanni Rotondo, Gesù 
incominciò a fargli sentire un tipo di 
sofferenza non solo fisica, ma psicolo-
gica – caratterizzata da un forte senti-
mento di indegnità e di isolamento – e 
ontologica: dovrà vivere nel suo corpo 
la maledizione della croce, le stimmate 
e l’abbandono di Dio, la sofferenza più 

intima e terribile per coloro che ama-
no il Signore di un amore viscerale. Per 
tali motivi si auto-definisce il “Cireneo 
di Cristo”, colui che è stato chiamato 
a condividere nell’animo e nel corpo la 
stessa sorte di Gesù, per espiare i pec-
cati del mondo. Nel periodo delle due 
guerre mondiali il Signore ha suscitato 
il santo del Gargano per ripresentare 
al mondo i segni della sua vittoria sul 
male, per attrarre ogni persona a quella 
certezza che il bene è più forte di ogni 
tipo di violenza e che quest’ultima non 
avrà mai l’ultima parola. In questo con-
testo storico varie volte il Santo Padre 
ha detto che si sta combattendo una 
terza guerra mondiale a pezzi. Ci chie-
diamo: chi susciterà il buon Dio per 
fermare ogni strage? A qualcuno farà 
il dono delle stimmate per richiamare 
le coscienze dei responsabili? Crediamo 
che se ognuno di noi offrirà le proprie 
malattie spirituali e corporali per la pace 
nel mondo potrà avvenire il miracolo. 
Ognuno di noi in questo anno santo è 
chiamato a sentirsi Cireneo di Cristo.

Nicola La Camera

Le opere di misericordia spirituale

Pregare Dio per i vivi e per i morti
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Papa Francesco, in occasione 
del Giubileo dei sacerdoti il 2 
giugno scorso, ha detto:  “Le 

opere di misericordia sono infinite, 
ciascuna con la sua impronta per-
sonale, con la storia di ogni volto. 
...ospedali per i malati, mense per 
quelli che hanno fame, ostelli per 
quelli che sono per la strada, scuo-
le per quelli che hanno bisogno di 
istruzione, il confessionale e la di-
rezione spirituale per chi necessita 
di consiglio e di perdono…”. Siamo 
nell’anno del Giubileo della Miseri-
cordia e tutto il mondo cristiano è 
coinvolto in un processo di trasfor-
mazione dei cuori, in una trasfigu-
razione umana per dare un senso 
nuovo alla realtà,  per aderire al si-
gnificato profondo che Papa Fran-
cesco ha attribuito a questo grande 
evento della Chiesa universale. C’è 
tanta gente che delle opere di mise-
ricordia ne ha fatto ragione di vita 
ad esempio i sacerdoti dei quali il 
Papa trova sempre l’opportunità di 
sottolineare il loro ruolo, la loro mis-
sione, il loro essere “pastori del pro-
prio gregge”. Infatti, in occasione 
dell’incontro con le persone disabili 
l’11 giugno scorso, il Santo Padre  ha 
detto: “Credo che oggi nella pasto-
rale della Chiesa si fanno tante cose 
belle, tante cose buone: nella cate-
chesi, nella liturgia, nella carità, con 
gli ammalati… tante cose buone. Ma 
c’è una cosa che si deve fare di più, 
anche i sacerdoti, anche i laici, ma 
soprattutto i sacerdoti devono fare 
di più: l’apostolato dell’orecchio: 
ascoltare!”. L’ascolto è indispensa-
bile per capire i problemi delle per-
sone, per penetrare nel cuore di chi 
soffre e si chiude al mondo in preda 
alla disperazione; l’ascolto è dono 
ma anche accoglienza. Papa France-
sco insiste molto affinché i sacerdoti 
aguzzino la loro capacità di ascolto, 
di accoglienza, di apertura alla re-
altà in questa epoca difficile per la 
crisi economica, che da noi non fi-
nisce mai, ma che distrugge intere 
nazioni in preda al sottosviluppo, 
alla povertà, alle guerre. Questo sce-

nario ha sconvolto il mondo, pro-
voca la trasmigrazione di milioni di 
esseri umani dall’Africa, dal Medio 
Oriente e dall’Asia, che si riversano 
verso l’opulenta Europa per cercare 
di sopravvivere, per cercare di dare 
ai propri bambini una speranza per 
il futuro. L’Italia, in questo scena-
rio, è la nazione che viene maggior-
mente coinvolta nell’accoglienza di 
profughi da quelle terre e cerca di 
rispondere al meglio. Un ruolo fon-
damentale nel fronteggiare questa 
ondata umana in Italia la sta svolgen-
do la Chiesa italiana con i sacerdoti 
in prima linea ed oggi ancora più 
coinvolti dopo che il Papa ha solleci-
tato ad aprire le Chiese per accoglie-
re i bisognosi e offrire accoglienza 
ad una famiglia in ogni parrocchia. 
L’Arcidiocesi di Matera-Irsina è stata 
sempre accogliente; Matera, per la 
sua secolare posizione di crocevia di 
traffici e culture, da sempre ha visto 
attraversare il suo territorio da gente 
di ogni razza. Da tempi non sospet-
ti ha accolto poveri, pellegrini e ri-
fugiati che hanno trovato in alcune 
strutture della Chiesa locale un tetto 
e un pasto caldo. La Caritas diocesa-
na svolge ottimamente il suo ruolo 
in questo campo ma esiste a Matera 
un’altra struttura che accoglie per-
sone bisognose offrendo loro ascol-
to, pasti caldi e accoglienza ed è si-
tuata presso la parrocchia S. Rocco, 
retta da una bravo sacerdote, don 
Angelo Raffaele Tataranni. La cano-
nica della chiesa è stata ristruttura-
ta ricavandone locali per accogliere 
dignitosamente 15 persone di tutte 
le provenienze, anche richiedenti 
asilo politico. Inoltre, frequente-
mente, ospita anche detenuti usciti 
in affidamento oppure per permessi 
giornalieri. La mensa assicura 20-25 
pasti giornalieri anche a persone in-
digenti locali. Nella parrocchia esi-
ste un centro di ascolto che distribu-
isce alimenti, vestiario e quanto altro 
necessario per superare le  principa-
li difficoltà. Questo sacerdote è una 
persona schiva, di carattere dolce e 
accogliente, che sa ascoltare e do-

nare con la sua gioiosità conforto, 
solidarietà, assistenza spirituale. Nel-
la sua parrocchia ha messo insieme 
un gruppo affiatato di adulti che lo 
aiutano nell’accoglienza dei poveri 
e dei rifugiati, nel servizio liturgico, 
nella catechesi di iniziazione cri-
stiana e agli adulti, nell’animazione 
pastorale dei giovani e nella forma-
zione prematrimoniale. La Chiesa è 
sempre aperta ed i suoi locali ospita-
no associazioni diverse come “Avvo-
cati di strada”, “Padri separati”, Ba-
silicata Mozambico, paese nel quale 
si sono realizzati molti progetti. Egli 
é instancabile nelle attività pastorali 
ed esprime il suo amore per la Chie-
sa attraverso il servizio della Parola, 
la celebrazione dei sacramenti - in 
special modo quello dell’Eucaristia 
- e l’ascolto degli emarginati. Don 
Tataranni é rettore del Santuario 
di Santa Maria della Palomba dove 
sporadicamente accoglie persone in 
difficoltà, fa parte del Consiglio pre-
sbiterale ed è membro del Capitolo 
cattedrale. Non manca l’aiuto eco-
nomico che proviene dalla comuni-
tà parrocchiale, ma sempre presenti 
sono il sostegno della Diocesi, delle 
risorse provenienti dall’8xmille e 
dalle Offerte liberali intestate all’I-
stituto Centrale Sostentamento Cle-
ro che, peraltro, provvede anche alla 
re¬munerazione dei preti diocesani. 
Infatti, oggi le offerte riescono a co-
prire soltanto il 2% del sostentamen-
to dei sacerdoti. Il resto è assicurato 
dalla Conferenza Episcopale Italia-
na (C.E.I.) attraverso l’8xmille, oltre 
che da eventuali altre fonti, quando 
ricorrono, ad esempio la remunera-
zione proveniente dall’insegnamen-
to nelle scuole. Generosità dei fedeli, 
fondi dell’8xmille, la collaborazione 
di tanti laici disponibili e buoni sa-
cerdoti rendono possibile opere di 
misericordia a favore dei più deboli 
e degli emarginati in strutture come 
la casa di accoglienza e la mensa dei 
poveri di S. Rocco che a Matera, co-
stituisce un vero gioiello di fraterni-
tà a favore di chi vive in difficoltà.

Domenico Infante

L’esempio di un sacerdote
sempre in ascolto e pronto ad accogliere
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S. Benedetto, nella tradizione 
agiografica, è recepito come 
uomo di Dio, carismatico, 
padre spirituale dei monaci 
e taumaturgo. A lui si deve 
l’organizzazione del mona-
chesimo in Occidente, gra-
zie alla Regola da lui redatta 
a metà sec. VI, la quale oltre 
a contenere le norme essen-
ziali per la vita comunitaria è 
pervasa da un grande senso 
di moderazione e di umani-
tà. La Regola di S. Benedetto, 
capolavoro di saggezza e di 
equilibrio, riconosce il prima-
to di Dio nella vita personale 
e indica le norme di compor-
tamento per dare ai monaci 
sicuri punti di riferimento. 
Nel rispetto della dignità del-
la persona, Benedetto indica 
al monaco una strada di per-
fezione non troppo ardua, 
caratterizzata dalla discrezio-
ne, dal senso della misura e 
dall’ordine nella vita. Il mo-
nachesimo benedettino, per-
ciò, ebbe un grande successo 
e si diffuse nelle varie regioni 
dell’Europa medievale, con 
una rete di abbazie le quali 
oltre ad essere fari di spiritua-
lità, contribuirono in modo 
determinante al progresso 
economico e sociale del ter-
ritorio. Il monastero bene-
dettino era concepito come 
una comunità autonoma che, 
oltre agli ambienti necessari 
per la vita comune, doveva 
essere attrezzato per una sua 
autonomia di sussistenza: 
terre da coltivare, animali, 
attrezzi, stalle, magazzini, mu-
lino, forno, etc. I monaci cu-
ravano i lavori di dissodamen-
to e di bonifica, recuperando 
vaste aree di terreno inselvati-
chito da secoli di abbandono 
e rendendole produttive. Ora 
et labora (prega e lavora), fu 
il motto che caratterizzò il 
monachesimo benedettino. I 
monaci pregavano e lavorava-
no manualmente, curando il 
culto e la cultura, la liturgia e 
l’arte. Ogni monastero aveva 

la sua biblioteca e lo scripto-
rium, dove si trascrivevano i 
testi degli antichi autori cri-
stiani e pagani, salvati dalla 
distruzione, e si decoravano 
i preziosi codici con splen-
dide miniature. Una parti-
colare cura era dedicata ai 
malati e all’assistenza dei più 
bisognosi, invalidi e orfani. 
Le abbazie erano anche luo-
ghi di sosta lungo le strade di 
transito e di pellegrinaggio, 
perciò avevano una foresteria 
che accoglieva viaggiatori e 
pellegrini, con grande spiri-
to di carità. Di fondamentale 
importanza, per il progresso 
della società civile e religiosa 
del tempo, furono le scuole 
curate dai monasteri – anche 
al di fuori del recinto – nelle 
quali i giovani venivano for-
mati non solo culturalmente 
mediante l’apprendimento 
dottrinale, quanto soprattut-
to attraverso la comunica-
zione dell’esperienza di vita. 
Una trasmissione di esperien-
za e sapienza, di generazione 
in generazione, in prospettiva 
di un arricchimento umano 
per il bene comune e un futu-
ro migliore. Il monachesimo 
benedettino, in quindici se-
coli di esistenza, nel suo dif-
fondersi a livello planetario si 
è caratterizzato, oltre che per 
il rispetto della dignità della 
persona, anche per l’apertura 
alle varie culture con le quali 
é venuto a contatto, mediante 
un processo d’inculturazione 
che lo ha visto impegnato nel 
dialogo e nell’integrazione 
dei valori umani e religiosi 
condivisi. Si vuol dire che la 
Regola di S. Benedetto, affer-
mando il primato di Dio e la 
grandezza dell’uomo, si è ri-
velata una realtà viva, aperta 
alle situazioni che di volta in 
volta - ovunque e in ogni tem-
po - si sono presentate, pun-
to di riferimento sicuro per 
il bene della persona e della 
società umana.

D. Donato Giordano 

Occorre cominciare dalla scuola per promuovere e for-
mare lo spirito di iniziativa e d’imprenditorialità, basan-
do tutto sul  pensiero creativo per una crescita che tenga 
conto delle sfide professionali del futuro. E’ importante 
sviluppare una mentalità e un comportamento, in cui 
rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione del 
rischio, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. Tutte competenze in-
dispensabili per cittadini che vivono in un mercato glo-
balizzato, lavoratori autonomi che dipendenti. In questa 
ottica l’Istituto d’Istruzione superiore “Isabella Morra” 
– sede associata Ipsia “L.da Vinci”  ha presentato a Palaz-
zo Lanfranchi, nel corso dell’evento “Imprenditorialità 
giovanile: dal pensiero all’azione”, un anno di iniziative, 
laboratori e attività realizzate dai ragazzi, in sinergia con 
i docenti,  per favorire l’orientamento e percorsi creativi 
e concreti verso il mondo del lavoro. E’ stata una gran-
de opportunità per valorizzare risorse e buone pratiche, 
realizzate tra i banchi e i laboratori dell’istituto, ma con 
un rapporto continuo con il sistema produttivo locale e 
dell’innovazione. Soddisfatta il dirigente scolastico  Rosa-
ria Cancelliere che ha evidenziato l’importanza di aprir-
si al territorio, instaurando una collaborazione concreta 
con le aziende, dove i ragazzi possono mettere a frutto 
le proprie capacità e le proprie competenze. “Il nostro 
istituto – ha spiegato la preside – si orienta in questa di-
rezione, avviando sinergie con l’imprenditorialità,  per 
sostenere l’acquisizione di competenze imprenditoriali 
chiave e per considerare la creazione di attività economi-
che come opportunità professionale”. Della creatività di 
questi giovani studenti hanno parlato anche il prefetto 
Antonella Bellomo e il  sindaco Raffaello De Ruggieri, 
sottolineando la qualità dei lavori realizzati, che sono 
la sintesi della manualità e dell’innovazione tecnologi-
ca. Tanti sono stati gli interventi di dirigenti del mondo 
della scuola, di esperti dell’imprenditoria e dell’asso-
ciazionismo. Gli ambienti di Palazzo Lanfranchi, messi 
a disposizione della direttrice del Polo Museale, Marta 
Ragozzino, sono stati i contenitori dei meravigliosi lavori 
dei ragazzi, sostenuti e guidati dai docenti, che hanno 
profuso un grande impegno per la riuscita dell’evento. 
Diversi i settori dell’istituto interessati: “Manutenzione 
dei mezzi di trasporto” e “Apparecchiature , impianti, 
servizi tecnico industriali e civili”(strutture di un drone, 
stampante in tre “D”,  assemblaggio e tuning elettro-
meccanico di un quad), “Laboratorio della Cartapesta” 
(cartapesta materana), “Servizi Commerciali” (brochure 
colorate, album, segnalibri), “Produzioni tessili sartoria-
li” (5 abiti storici del Settecento), “Biotecnologie Am-
bientali” (prodotti a tutela dell’ambiente), “Servizi socio 
sanitari” (simulazione ambienti montessoriani).

Mariangela Lisanti

Attualità della Regola
di S. Benedetto

“Imprenditorialità giovanile:
dal pensiero all’azione”
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Nel mese di maggio si sono 
svolte molte feste maria-
ne che hanno onorato 

Maria, madre di Cristo e della 
Chiesa. L’ultima domenica di 
maggio, in agro di Salandra a cir-
ca 7 chilometri dall’abitato, si è 
svolta la festa della “Madonna del 
Monte”.
La festa (momento di grande de-
vozione, ma anche occasione di 
ripresa di quel “contatto”, ormai 
perduto, con le tradizioni ed i 
ricordi) si svolge in un’area del 
bosco di Montagnola, in cui sgor-
gano diverse fonti di acqua puris-
sima. 
Sul posto sorge la cappella della 
Madonna del Monte, protettrice 
delle messi e dell’acqua, venerata 
soprattutto dai pastori e dai con-
tadini. La cappella è di origine 
molto antica e, a testimonianza di 
questo, sono accuratamente con-
servati resti di affreschi bizantini 
nell’abside alle spalle dell’altare. 
Nella seconda metà del XIX se-
colo l’arciprete Domenico Roma-
niello, vista la grande devozione 
nei confronti della Madonna, 
avvia i lavori di riqualificazione 
della cappella, ampliandola e fa-
cendole perdere quasi del tutto 
l’originaria architettura. 

Nell’area circostante, ogni qual-
volta un contadino affonda il suo 
vomere nel terreno, riaffiorano 
in superficie numerosi frammenti 
fittili e tegole, a testimonianza di 
un’antica frequentazione di ori-
gine greca, legata, secondo molte 
fonti ed in considerazione delle 
innumerevoli analogie riscontra-
te, al culto pagano di Demetra e 
Persefone. 
Demetra è madre della terra che 
produce frutti, vigila sull’opero-
sità degli uomini che si dedicano 
al lavoro nei campi ed è, quindi, 
venerata soprattutto dai contadi-
ni. La sua figura è strettamente 
collegata alle vicende della figlia 
Persefone, rapita da Ade, il dio 
degli inferi e costretta a diventare 
sua sposa. Secondo il mito, De-
metra permette alla vegetazione 
di rifiorire solo durante i sei mesi 
dell’anno nei quali la figlia le vie-
ne restituita e ritorna sulla terra. 
Negli altri sei mesi la terra è nuda 
e spoglia. La vicenda di Deme-
tra e Persefone è la spiegazione 
fantastica ai fenomeni naturali: 
Persefone rappresenta la Prima-
vera stessa ed i suoi trasferimenti, 
sopra e sotto la terra, l’alternarsi 
delle stagioni.
Il culto della Madonna del Mon-

te, onorata nel mese di maggio, il 
mese della natura che rinasce, è 
certamente il prosieguo in chiave 
cristiana del rito pagano di De-
metra e Persefone. 
La chiesetta sorge nel punto in 
cui un’antica leggenda narra che 
la Madonna apparve ad un con-
tadino della zona, all’interno del 
tronco di una quercia, mentre 
questi stava per abbatterlo. Il con-
tadino, spaventato ed incredulo, 
si recò in paese ad avvisare i com-
paesani dell’accaduto, lasciando 
incustodita l’effigie della Madon-
na. Gli abitanti di Grottole, pae-
se a pochi chilometri dal bosco, 
tentarono di trafugare la statua 
della Vergine, ma non riuscirono 
a portare a termine l’operazione 
perché, appena giunti sulle spon-
de del fiume Basento, la statua di-
ventò così pesante da impedire il 
suo trasporto in paese. Così i grot-
tolesi abbandonarono la statua e, 
con grande gioia, i salandresi la 
riportarono nel bosco. Questa 
leggenda, è stata raccontata e 
tramandata di generazione in ge-
nerazione, lasciando nei cuori di 
coloro ai quali è stata trasmessa, 
quell’affezione, quel legame con 
il luogo e con la Madonna, madre 
della VITA.

Alla scoperta dei riti mariani nella nostra provincia

Salandra e la “Madonna del Monte”

arte e territorio a cura di Rosanna Bianco
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Eustachio Montemurro ha riprodotto in argilla la processione 
che la mattina del 2 luglio muove dalla Cattedrale a Piccianel-
lo. Si tratta di ben trentacinque pezzi, in mostra a Matera dal 

26 giugno al 3 luglio presso il Palazzo dell’Annunziata. La processio-
ne si apre con la cosiddetta bassa musica: i musicanti sono tutti in 
uniforme e intenti a suonare i loro strumenti. Riconosciamo la gran-
cassa, i piatti, il tamburo, il flauto traverso. Come nella vera festa,ci 
sono una donna e un bambino. Segue la prima carrozza, trainata da 
cinque cavalli, con redini e cocchiere; ne segue un’altra, quella che 
porta Vescovo e Bambinello, mentre un gruppo di cavalieri avanza. 
Fra le carrozze e i cavalieri, un’altra banda musicale.
Nella fisionomia che Montemurro assegna a talune figure, riscon-
triamo il ritratto di veri personaggi materani che nella festa del 2 
luglio ricoprono determinati ruoli: nella prima carrozza sono effi-
giati l’auriga di quest’anno, Vito Carlucci, accanto a un sacerdote; 
dietro, spicca la statua della Madonna, seguita da un’altra carrozza 
in cui prendono posto la sorella del cocchiere, Antonella Carlucci, 
fedelmente riprodotta, e un vescovo, mentre sui sedili posteriori ri-
conosciamo il profilo familiare di mons. Ligorio con il Bambinello in 
braccio e alla sua sinistra, altrettanto riconoscibile, il nuovo Vescovo, 
don Pino Caiazzo. Fra i cavalieri, nel generale è effigiato Raffaele 
Tataranni, come pure corrispondenti a fattezze reali sono le figure 
del trombettiere e del portabandiera, entrambi da anni impegnati 
in questo ruolo. Conoscenza dell’anatomia del cavallo,studio della 
figura umana,proporzioni matematiche. Montemurro possiede tutto 
questo, e non è poco: tutte le sculture si reggono in equilibrio senza 
alcuna base di sostegno grazie a una perfetta distribuzione di pesi 
e contrappesi, pur non nuocendo all’impressione di movimento e 
vitalità. E ancora, i copricapi dei preti, dei vescovi, dei musicanti; le 
acconciature: della Madonna,della donna sulla carrozza,con i capelli 
raccolti; i baffi e le basette di un suonatore,le gote gonfie e il dop-
pio mento ad esprimere lo sforzo del soffiare; le criniere, le code, le 
bardature e le selle dei cavalli, le corazze e gli elmi dei cavalieri,le 
ruote delle carrozze e le redini,esattamente calcolate e agganciate 
nei punti di fissaggio. Per non parlare degli abiti, delle uniformi, 
delle scarpe…dei lacci,perfino. Dettagli di vita e di umanità su cui 
Montemurro si sofferma con il gusto dell’osservatore, non già pe-
dante e minuzioso ma attento e misurato, pronto a cogliere un se-
gno caratteristico,una nota di colore,un normale atteggiamento che 
restituisca verità e significato ad azioni e persone della più comune 
quotidianità. Scultore, pittore, mosaicista: Montemurro è soprattut-
to custode di una tradizione millenaria,di una memoria storica di 
eventi, personaggi e figure della Matera di ieri,di oggi e di domani.

Pia Manicone

Aspettando il due luglio
Cavalli e cavalieri della “Bruna” in mostra

Il carro della Bruna
rende omaggio a Don Giovanni Mele
C’è anche un ritratto di don Giovanni Mele 
raffigurato sul carro della Bruna 2016, interprete 
dell’opera di misericordia corporale dar da 
mangiare agli affamati. La mensa per i poveri a 
Piccianello è stata una sua invenzione, in quella 
parrocchia di periferia quando don Giovanni 
è diventato parroco, ora quartiere abbastanza 
centrale e popoloso. Il 2 luglio ritornerà a 
percorrere le strade del suo quartiere che lo 
hanno visto operare per quasi mezzo secolo a 
fianco dei più bisognosi di ogni nazionalità. Un  
decoroso percorso di vita fatta di umiltà, gesti 
semplici e altruistici alla ricerca del contatto 
umano. Per tutti aveva non solo parole di 
conforto ma anche tangibili gesti di generosità 
“Tutti devono mangiare almeno una volta al 
giorno” era solito ripetere e a tavola  non era 
mai solo quel poco che aveva lo divideva con il 
povero di turno.  Ernestina Soda

VI edizione della “Bruna dei Piccoli”

Una vera e propria iniziazione alla tradizione 
della festa della Bruna per i piccoli dai 3 ai 5 
anni della cooperativa Puzzle. Hanno costruito 
il carro con lo stesso tema del carro del 2 luglio, 
“Gesù volto misericordioso del Padre”, e hanno 
ripercorso tutti i momenti salienti della festa, 
dalla processione dei pastori alla vestizione del 
generale, dal trasferimento dell’immagine della 
Bruna alla fabbrica del carro alla sfilata serale 
fino ai tre giri e allo strappo finale.
Il Vescovo, entusiasta di come i genitori siano 
riusciti a trasmettere una tradizione piena di 
contenuti, nel benedire ha detto: “Tutto questo è 
molto bello e se i ragazzi coltivano tutto questo 
sanno guardare alla Madonna della Bruna come 
a colei che davvero ci indica la strada da seguire 
e allora cresceranno sicuramente con quei valori 
religiosi di cui abbiamo tanto bisogno oggi”. E.S.
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Una pratica molto antica che arriva 
fino ad oggi. È l’Obolo di San Pietro, la 
colletta che si svolge in tutto il mondo 
cattolico, per lo più il 29 giugno o la 
domenica più vicina alla Solennità dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo (quest’an-
no il 26 giugno). La colletta, come vie-
ne spiegato sul sito ufficiale, rimanda 
alle origini del cristianesimo, quando 
vengono sostenuti materialmente “co-
loro che hanno la missione di annun-
ciare il Vangelo, perché possano impe-
gnarsi interamente nel loro ministero, 
prendendosi cura dei più bisognosi”. 
È quanto sottolinea anche monsignor 
Giovanni Angelo Becciu, sostituto per 
gli affari generali della Segreteria di 
Stato della Santa Sede. Lo abbiamo in-
contrato alla vigilia di questo appunta-
mento, conosciuto come Giornata per 
la carità del Papa

Eccellenza, l’Obolo di San Pietro 
è una pratica molto antica che 
rimanda alle origini del cristiane-
simo. Quali sono i motivi che la 
rendono ancora attuale?
Direi gli stessi di un tempo, fonda-
mentalmente due: offrire un sostegno 
materiale a chi vive per annunciare il 
Vangelo, quindi alle necessità dell’apo-
stolato, comprese anche le attività della 
Santa Sede; e prendersi cura dei più bi-
sognosi, che purtroppo non mancano 
mai, non solo vicino a noi, ma anche 
in tanti contesti di sofferenza, spesso 
dimenticati.

Qual è il senso spirituale ed eccle-
siale della Giornata per la carità 
del Papa?
Oltre alla carità, che parla già da sé, 
c’è, come lei ha detto, un importante 
significato ecclesiale: non si tratta solo 
di dare un aiuto a chi ne ha bisogno 

o una mano a chi fa del bene, ma di 
farlo come Chiesa. Partecipare alla 
carità del Papa è un gesto fortemente 
simbolico, perché manifesta la vicinan-
za delle comunità e dei fedeli al Papa, 
la partecipazione alla sua sollecitudine. 
È un segno, semplice e antico, di unità 
nell’amore. Per questo è e dev’essere, 
com’era anche nella Chiesa delle origi-
ni, un gesto spontaneo. Mi piace anche 
ricordare che l’obolo avviene attorno 
alla solennità di San Pietro: è, in fondo, 
il “regalo” delle Chiese al Successore di 
Pietro, che non lo tiene per sé, ma a 
sua volta lo distribuisce secondo i biso-
gni delle Chiese e dei poveri.

Una nota particolare viene data a 
questo appuntamento annuale dal 
Giubileo della misericordia che 
stiamo vivendo. In tale senso è 
efficace lo slogan scelto dalla Con-
ferenza episcopale italiana per la 
Giornata del 26 giugno: “Apriamo i 
cuori alla misericordia”. Ma è pos-
sibile coniugare carità e misericor-
dia? E in che modo?
Direi che sono già coniugate, sono 
strettamente apparentate: la miseri-
cordia indica un cuore aperto, che non 
rimane chiuso in se stesso, un cuore 
che sa abbassarsi, sa chinarsi verso le 
miserie, come fa Dio con noi. La carità 
nasce da qui, come un buon gesto vie-
ne da un buon cuore, come un sorriso 
dalla gioia. Il Papa ci ricorda più volte 
che, per essere vera, la carità deve es-
sere concreta. Vuol dire che non può 
fermarsi al pensiero o al sentimento, 
ma deve raggiungere pure le tasche! E 
vuol dire anche, soprattutto oggi, che le 
opere di carità devono essere sapiente-
mente pensate e ben gestite, per arri-
vare veramente a chi ha bisogno, senza 
sprechi.

Sono molto frequenti i richiami 
del Papa a non volgere lo sguar-
do altrove rispetto alle situazione 
di povertà, esclusione e disagio. 
Molto spesso però non vengono 
colti appieno. Frequenti, infatti, 
sono le “accuse” di pauperismo, 
populismo, peronismo. Perché 
tutto questo?
Mi verrebbe da dire che la prima 
reazione, quando un invito è scomo-
do e fa pensare, è proprio quella di 
muovere qualche critica un po’ stiz-
zita che poi alla fine, se ci pensiamo, 
sa spesso di astratto, di ideologico, 
di partitico, e soprattutto non aiuta. 
Credo che in questi casi la cosa più 
importante sia davvero andare oltre 
e non lasciarsi amareggiare: si sa 
che “trovare la pagliuzza nell’occhio 
del fratello” è uno degli sport più 
diffusi al mondo. Ebbene, la Chiesa 
è chiamata a non fare così, ma ad 
andare avanti nel bene con fiducia, 
guardando solo al Vangelo e non ad 
altro, nemmeno ai propri ritorni di 
immagine.

Alle parole e alle denunce, in-
fatti, il Papa aggiunge l’esempio 
concreto: basta pensare alla visi-
ta a Lesbo e al gesto di accoglien-
za nei confronti dei rifugiati ac-
compagnando a Roma con il suo 
stesso aereo tre famiglie siriane.
Sì, ma, conoscendolo un poco, direi 
che proprio non gli interessa farlo 
per “strategia mediatica”. Lo fa, e 
credo che la gente lo veda, con na-
turalezza, in modo direi connatura-
le, unendo spontaneamente quello 
che crede e quello che fa. Mi viene 
in mente un’espressione di Papa 
Benedetto: “Il programma del cri-
stiano è un cuore che vede”. Non è 

un fuoco d’artificio pubblicitario, ma 
uno sguardo che vede i bisogni e un 
cuore che si dà da fare, senza biso-
gno dell’approvazione altrui, e senza 
volerla ricercare. 

Nepal, Repubblica Centrafricana, 
Kenya, Uganda, Niger... Sono al-
cuni Paesi su cui si è intervenuti 
nel 2015 con le offerte giunte da 
tutto il mondo all’Obolo. Senza 
dimenticare i cristiani persegui-
tati nelle guerre e i poveri della 
città di Roma. Insomma non co-
nosce confini la carità del Papa?
Non deve conoscerne! Un aspetto 
molto importante è essere presenti 
soprattutto presso le realtà che ven-
gono dimenticate troppo in fretta. Da 
molte parti del mondo, senza clamo-
re mediatico, giungono al Papa acco-
rate richieste e grida di aiuto. Bisogna 
prestarvi attenzione. Si fa presto oggi 
a scordarsi di quello che succede nel 
mondo, presi dalla curiosità per le ul-
time novità di casa nostra. La missio-
ne del Papa e della Chiesa, invece, è 
proprio quella di abbracciare tutti, in 
particolare i più dimenticati e lontani, 
che purtroppo non hanno risalto sul-
le prime pagine di tanti media. 

Qual è il suo auspicio e il suo ap-
pello per la raccolta del 2016?
Vorrei far mio quel che scriveva san 
Paolo, quando chiedeva di contribu-
ire a una colletta per la Chiesa: più 
che fare propaganda o inseguire il 
risultato, dava valore al gesto, dicen-
do che “Dio ama chi dona con gioia”. 
Ecco, il mio auspicio è che l’obolo di 
quest’anno sia un’occasione concre-
ta per ritrovare la gioia pura e sem-
plice di donare.

Vincenzo Corrado

Obolo di San Pietro
Un’occasione per ritrovare la gioia di donare

Intervista esclusiva con monsignor Giovanni Angelo Becciu,
sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede

Domenica
26 Giugno

Giornata per
la Carità del Papa

Apriamo
i cuori alla

misericordia
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Una formula che unisce dif-
ferenti provenienze, reli-
gioni e personalità e le tra-

sforma in condivisione di un unico 
obiettivo. Il meccanismo nato 24 
anni fa e che ha dato vita alla rasse-
gna internazionale del Minibasket 
in piazza (presentato ufficialmen-
te nei giorni scorsi nella sala Man-
dela del Comune) torna anche 
quest’anno a dimostrazione che i 
ragazzi sono il vero motore della 
societá.
Piccoli atleti di 22 città e di nu-
merose nazioni (quest’anno si 
aggiungeranno la rappresentati-
va giordana e quella statunitense, 
quest’ultima mista ad atleti di Gras-
sano, cittadina d’origine del sinda-
co di New York, Bill De Blasio) si 
affronteranno in incontri previsti a 
Matera, Santeramo, Bitonto, Cassa-
no delle Murge, Corato, Gioia del 

colle, Nova Siri e Metaponto. 
Ma il vero punto di svolta, nell’i-
dea originaria e mai modificata del 
patron Sergio Galante, sta nello 
straordinario rapporto umano che 
atleti e famiglie instaurano con i 
materani. Sono loro che dal 19 al 
25 giugno ospiteranno i piccoli at-
leti in casa e che condivideranno 
con loro vittorie e scon-
fitte, nuove esperienze 
e grandi incontri. 
Dal 1993 ad oggi, d’al-
tronde, i numeri spie-
gano tutto: 32 nazioni 
presenti, 217 Cittá rap-
presentate, 927 squa-
dre e 12.051 mini atleti 
in gara. 
Dimenticate la gene-
razione 3.0 pigra e di-
pendente solo da cellu-
lari e social network. I 

giovanissimi atleti infatti rendono 
concreto il concetto di fair play e di 
obiettivo  condiviso, ovvero quello 
della partecipazione decubertiana 
e non della vittoria a tutti i costi. 
Valori che valgono anche nella vita 
ma che in questo caso, sará il ba-
sket a tramandare.

Antonella Ciervo

Il Minibasket a Matera
Non solo numeri ma valore dell’accoglienza

La pagina Facebook di Logos conosce attualmente 
una grande vitalità. Gli iscritti aumentano di giorno 
in giorno ed interagiscono in diretta sulle notizie, in 
modo costruttivo ed opportuno, postando riflessioni 
e suggerimenti, ma anche richieste di aiuto o espres-
sioni di solidarietà.
Ricca di notizie, commenti, foto e video, cha fanno di 
Logos quasi un network televisivo, la pagina ufficiale 
del nostro giornale non è frequentata solo da tanti 
s impat izzant i , 
ma è diventata 
anche un punto 
di riferimento 
affidabile per chi 
cerca notizie sul-
la vita civile e cul-
turale del territo-
rio della Diocesi.
Il materiale è 
pubblicato dalla 
Redazione del 
giornale on line, 
solo dopo una at-
tenta analisi della 
veridicità dei fat-

ti. La multimedialità del messaggio cattura subito l’at-
tenzione dell’utente, sollecitando un suo intervento, 
che non si fa attendere. Ogni nuovo post adesso rag-
giunge in media i 6000 lettori nel giro di poche ore. 
Una buona parte del materiale pubblicato proviene 
spesso “dalla base”, cioè dagli stessi utenti del sito, 
che formano una specie di community, assumendo 
un ruolo attivo nella condivisione delle esperienze. 
È così possibile per la Redazione, avere un riscontro 

diretto su ciò che in-
teressa e ciò che non 
interessa il lettore, 
ciò che provoca di-
scussione e la noti-
zia che invece lascia 
indifferenti.
Nel ringraziare gli 
amici che condivi-
dono con noi l’e-
sperienza digitale di 
Logos, auguriamo a 
tutti una buona na-
vigazione nel mare 
magnum del web.

G.C.

Navigare nel web

Prendere il largo e gettare le reti
La pagina Facebook di Logos
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Il 1° ottobre 1497 Federico 
d’Aragona (1496-1501) as-
segnò la Contea di Matera 

a Giovanni Carlo Tramontano. 
Questo «strano conio di uomo, 
che improntava nel rovescio ogni 
maggior contraddizione, come-
chè ardito ed astuto, doppio e 
leggiero ad un tempo, e quanto 
prodigo e generoso altrettanto 
avido e crudele» (Giuseppe Gat-
tini) era nato a Sant’Anastasia, 
casale di Napoli, dal banchiere 
Ottaviano Tramontano e da Fio-
la Penta. Eclettico, intelligente, 
intraprendente, astuto e valen-
te spadaccino, era stato discusso 
Maestro della Regia Zecca prima 
a L’Aquila e poi a Napoli mentre 
nel 1495 era stato il primo citta-
dino eletto democraticamente al 
parlamento napoletano.
Il ritorno alla sottomissione feu-
dale costò a Matera la perdita 
della demanialità, quindi di auto-
nomia e di privilegi dei quali una 
Città Regia godeva. Tramontano 
ben presto fece trasparire la sua 
vera natura poiché, con prepo-
tenza, mirò ad impossessarsi del 
maggior numero di rendite en-

trando inevitabilmente in contra-
sto con la popolazione e con gli 
imprenditori locali.. Palesò ulte-
riormente la sua identità di tiran-
no senza scrupoli facendo gravare 
sui suoi sudditi pesantissime tasse 
che spesso servivano per sanare 
debiti personali. Con quanto sot-
tratto alla popolazione «cominciò 
a fare il Castello ad modo del Ca-
stel novo di Napoli, anzi più su-
perbo et ni fè edificare solo una 
faciata con uno torrione grande 
in mezzo et uno per ciascun lato 
più piccoli…» (Eustachio Verri-
celli). Il castello, che sarebbe ser-
vito per soddisfare la sua smania 
di grandezza e per salvaguardar-
gli la vita rendendola più difesa e 
più sicura, fu costruito in contra-
da Lanera. Tramontano contras-
segnò un’epoca di soprusi e di 
violenza che generarono una cre-
scente ostilità nei suoi confronti.
Le ingiustizie raggiunsero livel-
li insopportabili il 28 dicembre 
1514, quando «lo detto Conte 
fece un parlamento dei citatini di 
Matera con dire che voleva 24000 
ducati per causa che esse deve ad 
un catalano nominato Paulo To-

losa» (Giacomo Racioppi). Per 
tale richiesta «li citatini stavano 
malcontenti» (Racioppi) e il 29 
dicembre 1514 reagirono violen-
temente finché «uno Schiavone li 
donai una ronca in testa, et l’am-
mazzai» (Racioppi). La rivolta 
avvenne nel vicolo che costeggia 
la Cattedrale oggi chiamato via 
Riscatto.
Un riscatto che i materani paga-
rono pesantemente in quanto 
quest’atto fu considerato reato 
politico e quindi attentato alla 
Corona. L’inviato del Re, il Com-
missario Giovanni Villano, mise a 
soqquadro la città, fece impiccare 
quattro cittadini e accusò l’Am-
ministrazione della Città di aver 
avallato la sommossa per cui, Ma-
tera, avrebbe dovuto subire umi-
lianti restrizioni. Il Comune di 
Matera coraggiosamente non re-
spinse l’accusa e non negò la re-
sponsabilità collettiva. Su richie-
sta motivata e documentata del 
Sindaco Berlingiero de Zaffaris e 
dietro il versamento di diecimila 
ducati di ammenda, il 28 maggio 
1515 il Re Ferdinando concesse 
un generale indulto.

Il Conte Tramontano
MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra

RAVASI GIANFRANCO, Le Beatitudini - Il più grande discorso all’umanità di ogni tempo, Monda-
dori, pp. 209, 2016, € 19,00

“Il ‘beato’ cristiano è colui che leva lo sguardo verso l’alto, verso l’eterno e l’infinito e ascolta un mes-
saggio controcorrente, sconcertante e fin provocatorio. Poveri, sofferenti, miti, affamati e assetati, mi-
sericordiosi, puri, artefici di pace, perseguitati sono convocati da Cristo come suoi discepoli, chiamati 
a edificare quel Regno di Dio da cui sono esclusi coloro che conoscono solo la frenesia del piacere, del 
potere e del possesso”. E’ questo il contenuto rivoluzionario delle Beatitudini, nucleo centrale della 
“buona novella”, paradosso che sconvolge le fragili certezze del senso comune. Un affascinante “mondo 
alla rovescia” in cui si addentra il cardinale Gianfranco Ravasi, partendo da una rigorosa analisi del testo 
originale, nelle due diverse versioni di Matteo e di Luca.
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...il vento soffiava, la pioggia cadeva
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Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
e vivi la misericordia.
Porgi la tua mano a chi soffre.

Nell'Anno Santo della Misericordia siamo 
tutti chiamati alla solidarietà per sconfiggere 
disuguaglianze e povertà. Restiamo vicini
al Santo Padre e aiutiamolo a soccorrere i 
poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. 
Vittime della guerra e dei disastri naturali, 
chiese in difficoltà, popoli dimenticati.

Domenica
26 Giugno 2016
Giornata
per la Carità
del Papa

Apriamo i cuori
alla misericordia
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(2 Cor 9,7)

“...Dio ama
chi dona
con gioia.”

In collaborazione con

Obolo di San Pietro
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