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l’editoriale

di Giuditta Coretti

La nuova frontiera
della cittadinanza
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“C

hiesa e Mondo”, “Lo sviluppo
del Mezzogiorno”, e ancora: “Il
Mediterraneo e i flussi migratori”,
“Famiglia, giovani e lavoro”: sono questi
alcuni dei temi caldi sui quali si confrontano,
in occasione della Festa nazionale di
Avvenire, personaggi eccellenti del mondo
della Chiesa, della cultura, del giornalismo,
della politica, provenienti da tutta Italia.
Un Meeting sotto le stelle, aperto a tutti,
illuminato dallo splendore della Basilica
Cattedrale di Matera che lo ospita sul suo
sagrato in questo dolce scorcio d’estate.
In concomitanza con la 628/ma edizione
dei festeggiamenti in onore della Protettrice
della Città dei Sassi e della Diocesi, Maria
Santissima della Bruna, la comunità
diocesana continua a riflettere sul proprio
cammino. “In questo momento storico, bello
e problematico che stiamo vivendo, la Chiesa
c’è, ci sta e ci mette la faccia”, ha affermato
S. E. Mons. Nunzio Galantino, segretario
generale della Cei, nella conferenza di
apertura.
Ci teniamo ai nostri giovani e ci stanno molto
a cuore le prospettive reali di sviluppo, così
come le “politiche” intese quali strumenti
e risorse per costruire il bene comune, per
superare le rigide prese di posizione, il muro
contro muro, per scommettere sulla libertà
della persona e sulla cultura. Il Sud, infatti,
non è per forza sinonimo di arretratezza e
povertà e amministrare il territorio vuol dire
avere a cuore la gente che lo abita, con le
sue esigenze concrete, più che sciogliere e
reimpastare una giunta dietro l’altra.
Preso atto del fallimento delle politiche degli
ultimi anni, c’è qualcosa da cui è possibile
ripartire? Noi crediamo di sì, confortati
anche dal parere dei grandi esperti convocati
qui da Avvenire. A detta di Marco
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Tarquinio, la nostra terra ha un “giacimento di risorse”: la ricchezza sociale, fondata
sulle reti, sulla fiducia e sulle norme condivise; una ricchezza collettiva data dalle persone
che quotidianamente lavorano nel proprio ambito, portando crescita, professionalità e
creatività; abbiamo infine una ricchezza territoriale di grande rilevanza paesaggistica,
storica e culturale, con qualcosa di unico e tipico che ormai tanti riconoscono sempre di
più alla Basilicata. Le risorse ci sono, dunque, e il savoir faire non manca in un territorio,
il nostro, segnato dalla presenza cristiana; in un popolo, il nostro, in cammino con Maria
Santissima della Bruna. «E attraverso Maria è il Signore stesso che condivide la nostra
storia umana che ha bisogno di essere continuamente illuminata, aiutata, curata, guarita,
redenta […] Un Dio che non ci giudica o condanna per gli errori del passato ma che
ci ama e ci attira a sé» (Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo). La Chiesa è nel mondo,
abita il mondo e guarda con stima e simpatia ogni uomo, come ha fatto Gesù, che si è
incarnato per camminare con noi. La lunga pausa estiva si apre allora con una grande
occasione di confronto e di incontro sui temi cruciali per il futuro della nostra terra.
Un’occasione storica da non lasciarci sfuggire: abbandoniamo allora il carrozzone delle
polemiche e del vittimismo e saliamo tutti sul Carro della Grazia.
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La prima volta nella storia, o meglio nella
preistoria, che l’uomo incontrò il cavallo,
deve aver capito che questo equino poteva veramente cambiargli la vita. Infatti,
sottomettendosi all’uomo, il cavallo trasferì su di lui la sua straordinaria potenza.
Da allora in poi la celebrazione della gloria
dell’uomo sarà legata al suo cavallo, che
divenne simbolo di potenza; ancora oggi,
si chiama “cavallo” l’unità di misura della
potenza meccanica, utilizzata specie per
gli autoveicoli. Non a caso, espressione di
questa gloria saranno le statue equestri.
Da Marco Aurelio, a Gengis Khan, a El Cid
Campeador, a Napoleone, ai vari sovrani.
Ovunque, per manifestare il proprio potere, gli uomini potenti si mostravano a
cavallo. Nell’antichità si riteneva che, tra
tutti gli animali, il cavallo riusciva
a stabilire un vero rapporto affettivo con l’uomo. Per i greci,
era l’unico capace di versare
vere lacrime per il suo padrone. Ben presto, nell’Olimpo
greco fu associata la maestosità del cavallo, oltre che
alle vicende umane, alla
stessa potenza divina.
Quando Zeus lanciava i suoi fulmini,
era il cavallo alato
Pegaso a trasportarli sulla terra. Helios, il dio del sole,
avrebbe percorso
il cielo con
un carro
trainato

dai quattro alati cavalli bianchi; sarebbero
stati questi a sollevare il sole dall’oriente,
innalzandolo su nel cielo. Da allora, l’auriga che è alla guida del mitico carro ha
il compito di dirigere i cavalli verso l’alto
dei cieli. È una simbologia che poi è stata
fatta propria dalla religiosità popolare anche in ambito cristiano. Nelle processioni,
il santo è trainato da cavalli e un tempo
anche l’autorità religiosa, il vescovo e i
canonici, vi partecipavano montando a
cavallo. Nel Carro della Bruna, nella festa
patronale di Matera, si percepisce ancora questa consapevolezza nei cavalieri di
voler manifestare, con la loro cavalcata, la
gloria della Vergine santissima. E nell’auriga il compito di condurre i suoi cavalli
verso l’alto, verso la cattedrale. Mentre
Attila, il re degli Unni, nel 452 minacciava
di invadere l’Italia, papa
Leone Magno gli andò
incontro disarmato e
impugnando soltanto
un crocifisso. Si dice
che Attila, di fronte
alla figura maestosa
del papa, presentatosi
a cavallo e con i paramenti pontifici, pensò
di trovarsi di fronte
a un messaggero di
Dio, apparso in tutta
la sua gloria; desistendo così dal
suo proposito di
sottomettere la penisola italiana.
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“in Festa”
CHIESA E MONDO

Evitare semplificazioni e parlarsi con umiltà
I dibatti di Avvenire aperti da un confronto a più voci

G

uardare al rapporto fra Chiesa
e mondo, evitando estremizzazioni, divisioni senza per questo ricorrere a strumenti di confronto
che rischiano di trasformarsi in operazioni di “propaganda spirituale”.
L’interrogativo che ha aperto il ciclo di
dibattiti inserito nell’ambito della Festa
di Avvenire che si è svolta a Matera dal
26 giugno all’1 luglio, ha messo subito alla prova relatori e pubblico che,
attento e silenzioso, ha seguito il confronto a più voci affidato al Vescovo
Nunzio Galantino, Segretario Generale della Cei, a Lucio Brunelli, direttore
delle News di Tv2000, a Padre Enzo
Fortunato, Portavoce del Sacro Convento di Assisi e concluso dal Vescovo
di Tursi-Lagonegro, mons. Vincenzo
Carmine Orofino e moderato dal giornalista di Avvenire Mimmo Muolo.
Come affrontare, dunque, questo rapporto? Lo suggerisce, in apertura del
confronto, il Vescovo Galantino che,
citando il Papa Emerito Benedetto
XVI, sottolinea la necessità di comprendere a fondo quanto emerso dal
Concilio Vaticano e dal Vangelo. Un
percorso dal quale non può essere
esclusa la consapevolezza della solitudine dell’uomo, come ha sottolineato
Lucio Brunelli, che richiede elementi
di attrazione e dunque di interesse. Stimoli, questi, che nascono dalla Chiesa

ma che non devono trasformarla, al
tempo stesso, in una vetrina. L’approfondimento, la conoscenza, la consapevolezza rappresentano gli strumenti
necessari attraverso i quali giungere ad
un rapporto chiaro, equilibrato.
In aiuto di questo dualismo che, ancora oggi, anima dibattiti e provoca confronti, giunge l’insegnamento di San
Francesco, al quale il perimetro del
Chiostro andò stretto da subito, consentendo così di aprire quelle porte e
far incontrare mondo e Chiesa, come
ha sottolineato padre Enzo Fortunato,
che finirono così per parlarsi e confrontarsi secondo paradigmi del tutto
sconosciuti e inaspettati, ma che individuarono il modo in cui, da quel momento in poi, tutto sarebbe cambiato.
Ad aprire la serata erano state le parole
del Arcivescovo di MateraIrsina, don Pino Caiazzo a
cui erano state affidate le riflessioni iniziali aperte con
una frase di San Giovanni Paolo II che sosteneva:
“Cultura è ciò per cui l’uomo, in quanto uomo, diviene maggiormente uomo”.
Alle parole di Papa Francesco, infine, l’Arcivescovo
ha assegnato il compito di
definire molto chiaramente gli elementi centrali del

rapporto fra Chiesa e mondo: umiltà,
disinteresse e beatitudine, rendono
infatti più percorribile un itinerario a
volte apparso difficile, ma mai impossibile.
Il sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, salutando a nome della città ha
sottolineato aspetti che sono chiamati a fare di Matera, Civitas Mariae, un
luogo da cui lanciare il messaggio della
cristianità nel 2019: “Bisogna recuperare i valori che sono stati disconosciuti. L’Europa, nella sua Costituzione,
ha dimenticato gli elementi preziosi e
prestigiosi della sua identità culturale,
che definiscono le radici cristiane e l’eredità greco-romana. Come ha scritto
Giovanni Paolo II, non si tagliano le radici dalle quali siamo nati”.
Antonella Ciervo
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LA FAMIGLIA, PRIMA E VITALE CELLULA DELLA SOCIETA’
Nello scenario suggestivo dell’Abbazia benedettina di Montescaglioso si è celebrata la festa della famiglia 2017. Circa
duecento partecipanti hanno testimoniato la bellezza della famiglia e con canti e varie espressioni artistiche hanno raccontato quanto è bella la famiglia che si apre alla vita, agli altri, all’accoglienza, al dialogo, alla festa, alla solidarietà,
all’amicizia...
Don Giuseppe Frescura con l’equipe diocesana e con la fattiva collaborazione del CDAL (Consulta diocesana aggregazioni laicali) hanno organizzato questo appuntamento perchè la famiglia sia protagonista e soggetto dell’evangelizzazione e
della missione della Chiesa. Al Centro della giornata la Messa presieduta dall’Arcivescovo, don Pino, nella Chiesa madre
di Montescaglioso, e una riflessione affidata a Lindo Monaco, di cui di seguito diamo il testo integrale, al termine della
mattinata, ha tracciato le linee fondamentali perchè la famiglia sia cellula della società.

Festa Diocesana della Famiglia
Abbazia di Montescaglioso, 11 giugno 2017

L
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a storia dell’uomo è essenzialmente storia d’amore. Il
destino dell’uomo è segnato
non dalla sua capacità di progettare, costruire, predisporre ma dalla
sua capacità di donare amore e,
inevitabilmente, di ricevere amore
in dono. Occasioni come questa
servono a farci ricordare che l’uomo non può vivere senza amore.
Egli rimane per se stesso un essere
incomprensibile, la sua vita è priva
di senso, se non gli viene rivelato
l’amore, se non si incontra con l’amore, se non lo esperimenta e non
lo fa proprio, se non vi partecipa
vivamente (Cf. Redemptoris hominis,10; ripreso in Familiaris consortio, 18).
Per questa ragione, al contempo
semplice e profonda, la famiglia è
al principio della storia della salvezza, ma è anche al principio della
storia dell’umanità; anzi potremmo
dire che è l’essenza stessa della storia dell’umanità.
Dalla famiglia dipende il destino
dell’uomo, la sua felicità, la sua realizzazione, la capacità di dare senso
e significato alla sua esistenza. San
Giovanni Paolo II inaugurando i lavori del Sinodo della Famiglia nel
1980 definì la famiglia un soggetto
creativo, che in ragione della sua
forza creativa dà vita all’intera società. È bello pensare che la forza
creativa della famiglia abbia a che
fare con il Creatore come d’altro
canto il “dare la vita” della famiglia
abbia a che fare con lo Spirito di
Dio che è Signore e dà la vita! È del

tutto evidente come nel cuore della famiglia, ci sia proprio il “cuore
di Dio”! Quello stesso cuore che ha
tanto dato vita all’universo intero
quanto alla nostra specifica esistenza.
Noi siamo la Chiesa, famiglia di
famiglie, talvolta così diverse ma
ognuna con un suo posto, ognuna
con un suo carisma, ognuna con
un suo spazio: uno spazio riservato
anche per quelle famiglie che “non
hanno”, che “hanno perduto” o
che “stanno perdendo” qualcosa.
È fondamentale che, come famiglie, ci impegniamo a riscoprire il
nostro carisma vocazionale che manifesta nel mondo il mistero della
Chiesa, sposa di Cristo, nella testimonianza della carità, nell’esercizio della misericordia, nella costruzione del bene comune.
Sono tante le famiglie che oggi tengono in piedi la storia, regalando
alla società un avvenire di pace, di
gratuità, di condivisione perché la
soggettività della famiglia è determinante in ogni ambito della vita
sociale in quanto è capace di creare, appunto, legami autentici; di
creare/promuovere criteri validi di
giustizia, socialità, inclusione, solidarietà, integrazione, collaborazione, servizio; di creare/favorire un
dialogo fecondo tra le generazioni,
l’unità pur nelle differenze, il rispetto per l’ ambiente circostante.
È all’interno delle nostre case, delle
nostre chiese domestiche, che sono
vere e proprie scuole di generosità
e di umiltà, che possiamo “impara-

re” a con/
dividere
il
pane con i
più poveri, a
con/dividere
le forze con i
più deboli e finanche a con/
dividere la nostra
salute con gli ammalati.
In
quest’ottica
come famiglie, e
quindi come Chiesa, del terzo millennio vogliamo maturare la consapevolezza che si è aperta
una nuova stagione missionaria (quella della
Chiesa in uscita per dirla con Papa Francesco),
una stagione missionaria in cui la famiglia
non è solo destinataria
di una azione pastorale ma è protagonista di
una azione pastorale: una stagione
missionaria non
solo a favore
della famiglia
ma a partire
dalla famiglia.
Non è un caso
che al n. 184
dell’Amoris Laetitia Papa Francesco ci ricordi che
con la testimonianza ed anche con la
parola, le famiglie
parlano di Gesù
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della crisi è un tempo che può essere benefico, è uno spazio che può
favorire un cambiamento, una conversione. Come famiglie e come famiglia di famiglie, è necessario sentire l’urgenza della diffusione della
cultura spirituale, la cultura dello
Spirito che donando vita incessantemente, offre una direzione ed
una definizione alla nostra storia:
incontrando Gesù Cristo gli uomini
e le donne scoprono sia il volto del
Padre che il vero significato della
nostra umanità (Gaudium et Spes,
n.22).
Ecco il senso di quel rendere presente l’amore di Dio nella società
con cui si portava a conclusione il n.
184 dell’esortazione che il Santo Padre Francesco ci ha offerto con L’Amoris Laetitia, una esortazione che
dopo due esperienze sinodali può
orientare il nostro cammino poiché
offre uno sguardo profondo, veritiero, giusto e misericordioso sulla
vocazione della famiglia nel mondo
contemporaneo. Una famiglia che
può e deve adoperarsi affinché la
verità di Cristo e il pensiero umano
ancora si incontrino; una famiglia
che nella feriale esperienza dell’esistenza umana sappia testimoniare il
dinamismo esperienziale della vita
cristiana; una famiglia intimamente
toccata e profondamente coinvolta
dai prodigi meravigliosi che solo
l’amore di Dio può realizzare.
Joseph Ratzinger, scrisse un giorno
prima di entrare nel conclave che
poi lo avrebbe eletto Pontefice a
Subiaco, soltanto attraverso uomini
che sono toccati da Dio, Dio può
fare ritorno presso gli uomini. Noi
oggi potremmo mutuare questa
meravigliosa espressione dicendo:
soltanto attraverso famiglie toccate
da Dio, Dio può fare ritorno presso
la famiglia umana!
La famiglia è la prima e vitale cellula della società non solo per il bene
che offre alla società ma perché
evangelizza la società ed evangelizzare oggi è: comunicare agli uomini l’arte di vivere, di vivere bene e
vivere il bene.
Tutto ciò richiede impegno, forse
fatica, certamente lavoro. Per-
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agli
altri, trasmettono la
fede, risvegliano il desiderio di Dio e mostrano
la bellezza del Vangelo e
dello stile di vita che ci
propone. Così i coniugi cristiani dipingono
il grigio dello spazio
pubblico riempiendolo con i colori della fraternità, della
sensibilità
sociale,
della difesa
delle
persone fragili,
della fede luminosa, della
speranza attiva. La loro fecondità si allarga e si traduce
in mille modi
di rendere presente l’amore di
Dio nella società.
Quanto bene ha
fatto la famiglia al
mondo, basti pensare al benessere quelle
società costruito sul sudore di tante famiglie
che hanno saputo dedicarsi al lavoro senza trascurare la vita
domestica; quanto
bene fa la famiglia al
mondo, basti pensare ai tanti giovani
che, orientati nella
costruzione della

propria personalità e sapientemente guidati nello scoprire le
proprie attitudini, si sono inseriti nel mondo del lavoro divenendo segno esemplare di una
“buona e onesta” classe sociale;
quanto bene ancora farà la famiglia al mondo, basti pensare alla
prospettiva missionaria offertaci
da Francesco secondo cui siamo
chiamati a dipingere anche i più
grigi spazi pubblici con i colori
della fraternità, della sensibilità,
della speranza!
È evidente che la famiglia, come
spesso vorrebbero farci credere,
non è il frutto di un accordo contrattuale, volto alla ricerca di un
interesse individuale o di interessi
che sono la somma di due interessi individuali. La famiglia è fondamento indispensabile per la società
e per i popoli, è il bene primario
per i figli; è una vera scuola di umanità e di valori perenni.
Seppur martoriata da egoismi privati e talvolta sminuita da legislazioni che la avversano in nome di una
falsa modernità e di una non meglio precisata nozione di laicità, la
famiglia rappresenta ancor oggi il
presidio migliore per la custodia e
la promozione di valori, ideali, prassi educative e rieducative senza le
quali le nostre città sarebbero anonime e infeconde e le nostre case
agglomerati di individui ammalati
di paure e di atroci solitudini.
Anonimato, sterilità, paura, solitudine sono l’effetto di quella crisi
dell’umano, figlia di quella “crisi spirituale”, che riduttivamente
chiamiamo: crisi economica, politica, antropologica, sociale e finanche familiare. Il vero soggetto
in crisi non è la politica, la società,
l’economia o la famiglia ma il vero
soggetto in crisi è l’uomo e di fronte
a questa crisi della persona umana,
il nostro compito - il compito della
Chiesa- non è quello di ritirarsi nelle catacombe, ma di coinvolgere il
mondo moderno in un umanesimo
vero: l’umanesimo cristiano.
Del resto, lo sappiamo bene, – anche se talvolta resistiamo con la
mente o con il cuore – il tempo
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ché se è vero che la gioia dell’amore è una cosa bella (Amoris Laetitia) è evidentemente vero che
questa gioia non va da sé, non viene
da sé, non vive da sé o per sé. Quando siamo portati a pensare che la
gioia dell’amore possa alimentarsi
da sola, come nella migliore letteratura delle fiction tv, siamo sotti
colpi dello spirito del mondo. Questa gioia, di questa gioia dell’amore
che ci è donata, dobbiamo averne
cura, dobbiamo prendercene cura.
Nel nostro mondo l’idea dell’amore e l’idea di lavoro si sono separate troppo, sono idee lontane, che
quasi non si conoscono più; e così
vengono al mondo amori per cui
non si fa niente e lavori che non si
amano per niente.
Dio stesso creò per amore l’umanità e da quel cuore innamorato
venne fuori un gran lavoro; per
quest’umanità ci vuole la luce (pensò), le piante, il verde, gli animali
etc. ed ognuna di queste creazioni
furono da Dio toccate, soppesate,
valutate…lavorate!
Ed anche dopo che ci aprimmo al
peccato e fummo - per così dire “inviati nel mondo”, Dio prima che
uscissimo si chinò prese delle pelli,
ago, filo e ci cucì dei vestiti; ancora
una volta Dio si prese cura del suo
amore, anche dopo un tradimento, anche dopo che testardamente
noi uomini avevamo fatto di “testa
nostra”, Dio ci amò e lavorò per
noi e per questo suo amore: Dio ci
cucì addosso dei vestiti, (cfr. Genesi
3,24).
Mons. Sequeri, preside del Pontificio Istituto di studi su matrimonio
e famiglia, richiaman-
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do proprio questo passo della genesi durante un incontro svoltosi a
Roma la settimana scorsa in occasione del 50esimo del RnS, rivolgendosi a mogli e mariti, ha detto:
anche quando tutto sembra perduto, anche quando tutto sembra essersi inesorabilmente strappato, tu
fermati, siediti e cucile un vestito!
Amore e lavoro, dunque, stavano
insieme! Noi uomini li abbiamo
allontanati cercando gioia senza
impegno e fatiche senza cuore, e
così troppo spesso il lavoro diventa
troppo duro (e stanca sul serio) e
l’amore troppo molle e si svuota (e
stanca anch’esso).
Amore e lavoro stanno insieme ed
insieme generano vita. Quando
dico che amore e lavoro generano
vita non mi riferisco solo al preziosissimo dono dei figli (che sono
sempre e comunque un dono di
Dio), ma mi riferisco alla Vita delle vite. Quella vita che ha un nome
preciso. Gesù stesso ce lo ha insegnato: Io sono la vita.
Da Dio impariamo che l’amore
sempre genera vita. Quando genera l’amore diventa vero, in qualunque modo generi, e se non genera
vuol dire che a quell’amore manca
qualcosa di essenziale, non si appoggia a qualcosa di essenziale: lo
Spirito, lo Spirito che dà la vita!
E se l’amore non genera torna su di
sé e non va avanti, se invece l’amore genera riesce ad andare avanti
ed a trovare luoghi, anche i più grigi di cui ci parlava Papa Francesco,
in cui mettere vita; quando l’amore genera va avanti e riesce ad incontrare ciò che è ferito, ciò che è
rotto, ciò che è inaridito, ciò che è
spento, ciò che è malato
e riesce a donare luce
nelle tenebre, speranza
nella disperazione, vita
dove c’è morte.
La famiglia, la famiglia
cristiana, allora è davvero
non una cellula, ma la cellula fondamentale di questa
società. Perché quando maturiamo questa visione missionaria, per quanto piccolo
possa sembrarci il nostro inter-

vento, siamo nei dintorni dell’amore di Dio.
L’amore di Dio è questo, da sempre e per sempre, non un amore
solitario che ritorna su di sè, ma un
amore che generando vita incontra
gli altri!
Ecco perché a le famiglie, per la
grazia del sacramento nuziale, sono
i principali soggetti della pastorale
(Amoris Laetitia, n. 200).
Cioè le famiglie, non sono semplicemente le persone di cui la chiesa
si occupa ma le famiglie sono parte
integrante e profetica della missione della Chiesa nel mondo!
I legami familiari nel mondo devono essere, oggi più che mai, in uscita; i legami familiari, vivificati dalla
forza dello Spirito, riconoscendo
ciò che manca al legame sociale dei
popoli nelle nostre odierne società
burocratiche, economiche, tecnologiche che hanno tante risorse ma
scarsi legami di amore per vivere,
debbono potersi distribuire ovunque nel corpo sociale.
Forse in questo momento ai nostri
popoli stremati resta solo questo: la
speranza che lo Spirito di Dio sostenga i buoni legami che formano
la famiglia per farli diventare buoni
legami tra i popoli!
Per questa ragione la famiglia cristiana è e rimarrà un laboratorio
(lavoro - lab/ora) di speranza, un
laboratorio di vita, un laboratorio
di amore; di quell’ amore puro,
autentico, che sa farsi ogni giorno risposta al dono di un Dio che,
amandoci sempre per primo, ogni
giorno ci viene incontro.
Lindo Monaco
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Don Milani, maestro e priore di Barbiana

È

difficile immaginare don Milani, prete dalla parte degli
ultimi, figlio di una famiglia
agnostica della colta aristocrazia fiorentina. Intorno ai 20 anni, alla ricerca del senso della vita, si diede all’arte e al teatro. In una cappella che
stava affrescando trovò un messale:
era «più interessante dei “Sei personaggi in cerca d’autore”». Un salto
dall’agnosticismo al seminario, una
virata improvvisa, come lo Spirito che
“soffia dove vuole”, uno dei suoi tanti
incomprensibili passaggi. «Mi capiranno tra 50 anni», furono un giorno le parole di don Milani. Forse una
data detta a caso, ma profetica come
tante sue intuizioni: il cinquantesimo
sua della dipartita non è passato sotto silenzio. «Se lei non mi onora oggi
con un qualsiasi atto solenne, tutto il
mio apostolato apparirà come un fatto privato», aveva detto don Lorenzo
al suo Vescovo, il cardinale Florit,
che gli rispose con tre minuti di visita alla scuola di
Barbiana. Oggi è
stato invece papa
Francesco che si
è recato alla tomba di don Milani – sepolto con
i paramenti liturgici solenni e gli
scarponi da mon-

Da reietto a onorato
tagna – a rendergli omaggio: una
lunga preghiera silenziosa e alla fine
del discorso che ha rivolto ai presenti
la richiesta: «Pregate per me, perché
anch’io prenda esempio da questo
bravo prete», un “santo” per Bassetti,
un profeta per tanti. Ma l’incoraggiamento a praticare il diritto allo sciopero, l’insegnamento come strumento di redenzione da una condizione
di sudditanza che l’ignoranza genera, la critica alla Chiesa “delle processioni”, disattenta all’evoluzione
della società post-bellica contagiata
dal consumismo (punti affrontati nel
suo saggio “Esperienze pastorali”) gli
costarono l’esilio dalla parrocchia di
S. Donato in Calenzano sulle pendici
del monte Giovi, in Mugello, in una
frazione di 84 anime, Barbiana: “un
prete isolato è un prete inutile”. Ma
don Lorenzo “capì subito che se il Signore aveva permesso quel distacco,
era per dargli dei nuovi figli da far
crescere e da amare. Ridare ai poveri

V. ALBERICI, L. MILANI, L’artista che trovò Dio, Ed. Paoline,
2017. 184 pg. illustrate, €18,70

Giuseppe Longo

F. RUOZZI, A. CANFORA, V. OLDANO, Don Milani: tutte le
opere; diretto da A. Melloni, Ed. Mondadori, 2017; pg. 2809,
€140,00
Il volume raccoglie in due tomi tutti
gli scritti editi e le numerose pagine
inedite di don Milani: i soli due libri
dati alle stampe in vita, “Esperienze
pastorali” (1958), che il Sant’Uffizio
fece ritirare dal commercio, e “Lettera a una professoressa” (1967), cui
Milani deve la sua fama e che uscì a
firma della Scuola di Barbiana, l’epistolario privato e tutti gli scritti
sparsi, gli articoli su quotidiani e
riviste dedicati a scuola, istruzione, emancipazione e sfruttamento
del lavoro, le due lettere pubbliche
sull’obiezione di coscienza rivolte ai
giudici e ai cappellani militari.
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La biografia storica approfondisce in
particolare il periodo della conversione, valorizzando contatti, esperienze e
testimonianze edite e inedite. L’autrice
focalizza la sua attenzione sul Milani
giovane, trasformato da Lorenzo in don
Lorenzo, scavando nei documenti e approfondendo sia gli ambienti sia il momento storico particolare del tempo. In
breve, è anche un racconto storico dell’Italia d’allora, un racconto basato su alcuni punti di vista particolari: la famiglia
Milani, la Firenze del pittore Staude, primo maestro di pittura di
Milani, l’Accademia di Brera con alcune figure fondamentali, gli
artisti a Milano. E altro ancora. A tratti biografia, a tratti saggio
storico: uno spaccato dove alcune realtà e informazioni di guerra
e movimenti s’intrecciano.

la parola, perché senza la parola non
c’è dignità e quindi neanche libertà e
giustizia”, ha commentato papa Francesco. A Barbiana nacque la scuola
descritta nella “Lettera a una professoressa” (edito negli ultimi suoi giorni di vita, in cui lo consumava a 44
anni un linfogranuloma), in polemica con la scuola media ufficiale (v. Logos n. 9/2017). A distanza di 50 anni,
anche il Ministero dell’Istruzione ha
dedicato una giornata a don Milani
per “dare un riconoscimento di che
cos’è, anche per merito suo, la scuola italiana”. Si fa strada la necessità di
leggere don Milani a scuola, e non
solo di nominarlo: agli studenti bisogna dare delle motivazioni alte allo
studio, ad esempio il bene comune,
diceva don Milani. Lo storico Alberto
Melloni, in occasione del cinquantesimo, ha inoltre diretto la raccolta di
tutti gli scritti editi e inediti del priore di Barbiana: quasi 3000 pagine per
conoscere direttamente la sua figura.
Il suo motto, “I
care” (m’importa) – in risposta al
“Me ne frego” fascista – rimane ancora valido in una
società malata di
indifferenza qual
è la nostra.
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Percorso Equipe per Caritas diocesane

alve, mi chiamo Tiziana, faccio
parte dell’equipe della Caritas
diocesana e ho fatto un’esperienza indimenticabile: ho incontrato
Caritas Italiana. L’incontro è avvenuto nel corso del cosiddetto percorso
equipe: percorso a tre tappe destinato a formare neo-direttori, operatori
e volontari Caritas di tutta Italia. Un
percorso fatto di formazione e laboratori, relazioni ed esperienze, amicizia
e studio della Parola, nella crescente
consapevolezza di avere una grande
opportunità, quella di capire meglio la
realtà che ci circonda e di poter contribuire attraverso il proprio servizio.
Per prima cosa sono state impostate le
basi della conoscenza dell’organismo
pastorale: la Caritas ha come obiettivo
preminente l’animazione della comunità, aspetto che spesso sfugge, rincorrendo le necessità del “fare”. Qualsiasi
iniziativa, qualsiasi atto svolto dalla Caritas deve avere un preminente scopo
pedagogico, al fine di educare la collettività alla solidarietà, alla carità, alla
responsabilità verso la propria comunità e la tutela dei beni comuni. Ma
non è tutto: siamo invitati a lavorare

come squadra, a scoprire la centralità
del pensare/fare insieme, prima fondamentale dimensione per superare la
tentazione dell’autosufficienza, assumendo la parzialità come tratto dell’esperienza di servizio in Caritas. Ognuno di noi è parte di un corpo unico
che raggiunge i suoi risultati grazie al
suo agire insieme.
Viene ribadita la centralità della Parola
di Dio, fonte ispiratrice dell’agire. La
lectio divina mattutina ci ha consentito di dare avvio alle nostre giornate
con nuova ispirazione, sorpresi dalla
contemporaneità dei testi sacri e dalla
ricchezza di sfumature da cogliere.
Ma sono stati gli interventi di contenuto socio-economico, per me, economista di estrazione universitaria, i più
avvincenti. Si ha la sensazione di fare
Politica, la politica con la P maiuscola,
la politica che si prende cura dei più
deboli, dei poveri, degli emarginati,
delle varie fragilità in cui si esprime
la nostra società. Incontriamo gli uffici Caritas per le politiche sociali e
per la migrazione, per capire meglio i
fenomeni della povertà, della disoccupazione, dei nuovi flussi migratori. Co-

nosciamo il progetto Policoro, con la
sua missione di creare posti di lavoro.
Ci emozioniamo insieme al direttore Caritas di Agrigento, responsabile
della zona di Lampedusa, guardando
Fuocoammare di Gianfranco Risi, con
il suo intreccio di immagini strazianti
e di ordinaria quotidianità. Ma il mio
percorso equipe non è stato solo questo: è stato anche conoscere operatori,
volontari, neo-direttori che rappresentano la spina dorsale della Caritas. Vedere l’entusiasmo messo nel proprio
lavoro, il senso di responsabilità nei
confronti della Chiesa e della propria
comunità, di cui conoscono fragilità e
ricchezze.
Ritorno a casa con un bagaglio enorme di emozioni, di conoscenza e di
ispirazione. La Caritas rappresenta
veramente un mezzo, un cammino da
percorrere, per aggiungere consapevolezza alla propria vita e coltivare la
spiritualità del servizio.
E ora, animata da questi sentimenti,
sono pronta a svolgere il servizio nella mia Caritas Diocesana di MateraIrsina.
Tiziana Serini

Accogliere il bisognoso
Un compito prezioso per ogni cristiano
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Prima del 2019 un nuovo immobile sarà destinato ad ospitare un centro sociale, un centro di accoglienza notturno,
unitamente alla mensa per i poveri “Don Giovanni Mele”. E’
quanto annunciato nel corso di una conferenza stampa, il
13 giugno, presso la Caritas in via Cappuccini. All’incontro
hanno preso parte Anna Maria Cammisa, direttrice Caritas
e presidente dell’associazione “Don Giovanni Mele”, Mons.
Pierdomenico Di Candia, Vicario generale, il presidente di
Città Plurale, Marino Trizio e Antonella Forlenza, in prima
linea per la raccolta firme, avviata già due anni fa. Di fronte
ai drammi dell’umanità e alle continue guerre siamo presi
dal panico del terrorismo e rispondiamo, alla crescente richiesta di solidarietà, con l’indifferenza tipica dei padroni,
dei ricchi e degli autosufficienti. Verrebbero spontanee le
seguenti domande: Davvero crediamo a quanti vogliono farci vedere lo straniero come una minaccia, come colui che vuole derubarci
della nostra identità? Davvero pensiamo di poterci isolare dal mondo, ignorando completamente il fenomeno
della immigrazione nel mondo?
Interagendo con i migranti, con i più
bisognosi, viene favorita la crescita
umana nostra e di chi è accolto. Aiutare i migranti, i più bisognosi non
è solo un’opera di misericordia, ma
l’essenza della vita cristiana. Ospitare,

accogliere una persona nella propria casa richiede un rimettersi profondamente in questione, accettare che la propria
quotidianità sia cambiata e si adatti alle esigenze dell’ospite.
Aprire la porta della propria casa, di una comunità, a una
persona è fidarsi dell’altro, sebbene tutto ciò, agli occhi del
mondo, appaia illogico, pericoloso, perfino illegale. Aprire le porte equivale ad aprire il cuore, ad accettare l’altro
come fratello o sorella, parte della nostra famiglia. Quando
si accoglie, si ospita un bisognoso e ci si lascia coinvolgere,
pian piano si fa l’amara scoperta di come i poveri siano tanti,
troppi e che non si può arrivare a tutti. Nel momento in cui
si accoglie una persona, se ne escludono altre. A chi dunque
devo aprire la casa, la parrocchia, le nostre strutture? Bisogna fare una scelta. Bisogna muoversi, dare testimonianza,
creare rete, creare comunione. Non si può solo ragionare
di economia, di rispetto delle regole e
delle leggi o di diritti umani; bisogna
porsi nella prospettiva del rispetto delle persone, dell’amore cristiano per il
prossimo. Come dice Papa Francesco
nella enciclica “Laudato Sì”: “L’esercizio
costante della fraternità, nella casa comune, diventa pratica di liberazione personale
e comunitaria. Tutti hanno il diritto di essere accolti nella casa comune come fratelli.
Basta aprire il cuore”.
Antonello Di Marzio
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A Matera, la Festa Regionale dei Giovani

2018 - Il Sinodo dei Giovani

“Amazing life”

Online il questionario
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Piazza Vittorio Veneto, vibrante di vita e di suoni, esplode di gioia
gravemente feriti, tra cui don Ildephonse, ad una gamba, scampato perché sembrava morto.
Originali le vignette realizzate dal
disegnatore nel corso dello spettacolo e proiettate sullo schermo,
in particolare il disegno del crocifisso: staccando poi, col fare del
prestigiatore, pezzetti di cartoncino opportunamente conformati
ecco apparire il volto di Cristo.
Anche il comico, ha cercato di
inserire negli sketch messaggi
significativi, come l’importanza
di non prendere nella vita facili
scorciatoie. Nella serata sono stati
inoltre premiati i finalisti al concorso “Meraviglioso sei”: Mattia
ed Eliana Valentino nell’ambito
“cantanti” nonché vincitori assoluti, Angelica Grieco nella sezione “artisti visivi” e Angela Ferrara
tra gli “artisti della parola”.
Una bella serata a conclusione
del percorso proposto quest’anno dalle équipe diocesane di pastorale giovanile, consistito nella
nostra Diocesi nelle catechesi vicariali di Avvento e Quaresima,
in un paio di giorni di esercizi
spirituali nel Tempo di Pasqua e
nella formazione dei giovani artisti selezionati al primo step del
Concorso. Peccato che i giovani
non siano stati tanti, nonostante
inviti e sollecitazioni, e nemmeno
a spettacolo in corso quelli che
passavano siano stati captati dalla
vivacità dell’iniziativa. Intercettare gli interessi dei giovani non è
facile, questo è stato un tentativo.
La Chiesa ha a cuore i giovani e
sta profondendo loro tutti i suoi
sforzi in vista del Sinodo dei Vescovi sui giovani di ottobre 2018.
Per tutti coloro che sono impegnati con i giovani è necessario
credere nell’impegno quotidiano, innanzitutto in parrocchia,
essere credibili per portarli a sentirsi e ad essere parte di quella
grande famiglia chiamata Chiesa.
Giuseppe Longo

È la forma sinodale (dal greco “syn”, insieme, e“odòs”, cammino: dunque “fare
un cammino insieme”) è la modalità di
affrontare i problemi che ha scelto con
Francesco la Chiesa universale e quindi
quella locale: guardare i problemi assieme, discernere insieme, far risuonare lo
Spirito che è in ognuno di noi. Dopo i
Sinodi sulla nuova evangelizzazione e
sulla famiglia, a ottobre 2018 sarà la vota
di quello dal titolo “Giovani, fede e discernimento vocazionale”. Come la chiesa può essere in sintonia con il modo di
essere delle giovani generazioni e risolvere il rapporto critico che ha con loro?
Come può dare risposte di vita ai giovani che si dicono atei o sono agnostici?
Come orientarli alla piena realizzazione
di sé? “Ascoltando le loro aspirazioni
possiamo intravvedere il mondo di domani che ci viene incontro e le vie che
la Chiesa è chiamata a percorrere. È prevista inoltre una consultazione di tutti i
giovani attraverso un sito Internet, con
un questionario sulle loro aspettative e
la loro vita”, disponibile sino al 30 novembre al link youth.synod2018.va, per i
ragazzi da 16 a 29 anni. Poco più di una
mezz’ora di tempo per dare nell’anonimato un contributo prezioso ai vescovi
che tra un anno si riuniranno. Domande almeno apparentemente fredde, ma
perché costituiscano dei dati semplici
per capire il contesto di appartenenza e
le aspirazioni del giovane d’oggi, l’idea
di Chiesa che ha e le critiche che le rivolge. Buon questionario a tutti!
G.L.
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uanta vita a Matera in
queste prime sere d’estate! Tra un musical e
un concerto, sabato 17
giugno è stata la volta della Festa
Regionale dei Giovani, dal titolo
“Amazing life” (vita meravigliosa). Presentatori e artisti di calibro nazionale e internazionale
hanno animato piazza Vittorio
Veneto gremita da giovani e tanti “diversamente giovani” sotto la
luce dei riflettori. Sul palco, Gigi
Cotichella,
teologo-animatore
esperto di grandi raduni giovanili, che ha briosamente coinvolto i presenti, Francesca Fialdini,
presentatrice di Uno Mattina,
conduttrice della serata, e tutti
i partecipanti al concorso “Meraviglioso sei” bandito quest’inverno dalle Diocesi lucane. Sono
loro che cantando “Meraviglioso”
hanno avviato la serata, insieme a
Mons. Ligorio che, in qualità di
presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata, ha introdotto la festa con il segno di croce e
la “Preghiera dell’Artista”, seguito da Mons. Caiazzo che, come
vescovo di Matera, sede dell’evento, ha cercato di scuotere i
giovani invitandoli “a mettere le
mani in pasta, a sporcarsele per
servire la storia e l’umanità, questa terra che ha bisogno di noi! E
noi dobbiamo metterci in cammino insieme ai giovani che hanno
qualcosa di importante da dire a
noi che dobbiamo imparare a capire il loro modo di esprimersi!”.
Una sapiente alternanza di canti,
balletti e testimonianze significative: quella di sr. Anna Nobili,
ieri ballerina, oggi consacrata, e
di don Ildephonse, sacerdote del
Burundi scampato miracolosamente ad un attentato in seminario. Nella notte del 30 aprile 1997
irruppe un gruppo di Tutzi: “Siete Hutu o Tutzi?”. “Siamo cristiani!”, risposero i seminaristi: 40 di
loro furono uccisi e 26 rimasero
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La Preghiera
non va in vacanza

Lo spopolamento
e la speranza del piccolo Andrea

La vacanza è tempo di festa e di riposo.
Il termine vacanza rimanda al significato
di vuoto da ogni attività, un vuoto piacevole da vivere in libertà. E’ il periodo in
cui bisogna svincolarsi dal lavoro, dallo
studio, dai diversi impegni quotidiani,
in cui rallentare i ritmi, dormire di più,
fare quello che si desidera. Un tempo
straordinario che ci allontana dalla ordinaria quotidianità. Le vacanze, un tempo appannaggio dei nobili, oggi sono un
diritto di tutti. Pertanto si scelgono mete
turistiche adeguate, per staccare la spina
e rigenerarsi. Talvolta succede però che,
pur allontanandosi da casa, ci si ritrova,
in questi luoghi a seguire l’andazzo ovvero a fare le stesse cose che fanno tutti,
senza abbandonare abitudini quali l’uso
accattivante di internet o del saccente
cellulare. Distratti da una moltitudine di
interessi e curiosità, non si coglie il vero
senso della vacanza, che è una opportunità preziosa per fare il pieno di spiritualità, per riflettere sul valore e la bellezza
del Creato attraverso la preghiera. E’
anche vero che la conoscenza di luoghi
e personaggi mitici, storici può suscitare riflessioni sulla propria vita, sui sentimenti, gli affetti e le relazioni, su tematiche sociali di rilievo e la vacanza diventa
allora un momento di crescita interiore.
Oggi si assiste ad un rifiorire di antiche
abbazie e monasteri ripopolati da turisti in preghiera, peregrini, desiderosi di
costruire ponti tra cielo e terra affamati di sana serenità. Non mancano turisti
votati al volontariato che le vacanze le
trascorrono in luoghi dove si sperimenta
il significato della solidarietà. La cultura
del turista deve essere quella di conoscere ed apprezzare il senso dell’accoglienza e dell’ospitalità, creando rapporti che
sviluppano la crescita interiore per sperimentare la bellezza della libertà così
come le vacanze propongono. Aumenta
il numero di turisti in cerca di silenzio,
di ascolto, di incontro e riconciliazione
con se stessi e con Dio. La preghiera è il
momento più intimo per creare un ponte tra il Padre e noi che mendichiamo il
suo amore, la sua attenzione, la sua paternità. La preghiera è il nostro abbandono e anche il nostro ringraziamento
al Padre che ci osserva, ci guida, senza
andare mai in vacanza, sempre vigile sul
nostro cammino.
Marta Natale

I

n una frazione del comune
di Tolmezzo, in provincia di
Udine, è accaduto qualcosa che potrebbe riguardarci da
vicino. Questo piccolo centro
alpino, che si chiama Cazzaso
e nel quale vivono poche decine di persone, è distante mille
miglia dalla nostra regione, ma
vive forse gli stessi problemi che
si vivono nei nostri centri, segnati profondamente dal dramma
dello spopolamento, un problema che non affligge soltanto il
sud Italia, ma tutte le zone rurali italiane, specie quelle montane. Cosa sia accaduto a Cazzasa
di Tolmezzo, lo ha raccontato il
quotidiano Avvenire il 6 giugno
scorso. È uno di quegli eventi di
cui solitamente i giornali non
parlano, se mai a qualcuno dovesse venire in mente di raccontare quello che può succedere
in un paesino di una quarantina
di anime. Quello che è accaduto
è che il piccolo Andrea ha fatto
la prima Comunione. La cosa
sorprenderà, ma questo è stato
un vero evento. Perché da quelle parti – come, del resto, dalle
nostre – la normalità è che le famiglie abbandonano ben presto
i piccoli centri, poveri di tutto,
per trasferirsi in città o in qualche posto che possa garantire
un minimo di servizi: scuole,
trasporti, centri commerciali,
eccetera. Tutte cose che per Andrea D’Orlano non sono una ragione sufficiente per abbandonare il suo piccolissimo paese.
«Ho solo nove anni» ha detto,
«e io da quassù non voglio andarmene». Lo ha detto chiaramente, senza curarsi dei problemi che questo avrebbe potuto
creare. Tra gli altri, al povero
parroco che, oltre a dover seguire contemporaneamente altre
cinque parrocchie sperdute tra
le montagne, doveva mettere in
piedi un corso di preparazione
alla prima Comunione soltanto

per lui. Quando in un posto si
riaccende la speranza, del resto,
ce n’è per tutti. Scrive Francesco Dal Mas, su Avvenire: «Cazzaso, la capitale della speranza.
Anzi, della certezza che le terre
alte non scompariranno. Per la
verità, solo 45 sono gli abitanti
di questo paese, sulle montagne
carniche, che una frana rischia
di svuotare. Ma uno di questi 45
residenti domenica si è accostato alla prima Comunione. Un
bambino, l’unico. L’ultima prima Comunione a 10 anni dalla
precedente». Ovviamente, per
la Comunione di Andrea si doveva mobilitare tutto il paese,
non soltanto il prete. Ma erano
tutti felici di farlo, come il vecchio campanaro, il quale si è arrampicato fin sulla torre e, per
riprendere le parole del giornalista di Avvenire, si è scatenato
in uno scampanio, come fosse
la festa di Pasqua. Negli stessi
giorni, 29 e 30 maggio, si è svolto ad Aliano il “Forum Aree Interne 2017”, con amministratori
in rappresentanza di circa mille
piccoli comuni. È stato un evento importante, organizzato dalla
Rete Rurale Nazionale, che ha
visto la partecipazione del ministro Claudio De Vincenti e del
presidente Pittella. Nel corso
dei lavori tenuti nel piccolo centro materano, si è affrontato il
problema delle risposte da dare
a questi territori segnati da una
profonda arretratezza economica, oltre che dalle emergenze legate al dissesto idrogeologico e
all’elevato rischio sismico. Il piccolo Andrea D’Orlano, comunque, la sua risposta l’ha data e a
Cazzasa di Tolmezzo tutti hanno
potuto vedere che anche la prima Comunione di un ragazzino
può diventare una speranza e l’inizio di una ripresa per i piccoli
centri che si pensava destinati a
un irreversibile spopolamento.
Paolo Tritto

LOGOS - Le ragioni della verità

11

La Balena blu

Un gioco infernale che si diffonde in maniera virale

“S

uicidarsi per gioco” sembra il titolo di un film ed è
invece un gioco, la “Balena
blu” che sta interessando i giovani anche in Italia e che è stato approfondito nel programma de “Le Iene” il 14
maggio scorso. E’ interessante una dichiarazione di Carlo Solimene, direttore della divisione investigativa della
Polizia postale: «Non è un gioco, ma
un comportamento pericolosissimo e
contagioso». Non ci sono notizie certe
di suicidi avvenuti come esito estremo
del gioco “Blue Whale”, come viene
chiamato il gioco comunemente all’estero, ma ci sono parecchi elementi
concreti che hanno suscitato allarme
anche in Italia dove sembra sia arrivato
alcuni mesi or sono. La paura serpeggia tra genitori e insegnanti e la Polizia
postale non minimizza perchè avverte:
«Non è più uno scherzo, perché questa brutta specie di gioco sta incrociando le fragilità di tanti, troppi teenager». Non ci sono ancora indagati solo
perché non è ancora facile capire esattamente chi è la vittima e chi il carnefice. Ma cerchiamo di capirne di più.
Ci sono più versioni di app di “Blue
Whale” e tutte hanno in comune un

percorso di prove estreme, di
gesti di follia, di protagonismo
spinto al massimo, che attirano
soprattutto i giovani adolescenti digitali che accettano la sfida,
secondo la sciocca abitudine di
seguire le mode. “Blue Whale”
è un gioco di ruolo e, come in tutti
questi giochi, ci sono personaggi che
svolgono determinati ruoli che possono anche interscambiarsi, per cui i
tutor diventano giocatori e viceversa.
Come tutti i giochi di ruolo, si scambia
la realtà con il virtuale ma in questo
caso la viralità delle azioni porta il giocatore a comportamenti terribilmente
concreti per cui, preso da uno stimolo
irresistibile, mette in atto atti di autolesionismo che vanno dall’incidersi
con il coltello sul braccio tracciando
ferite a forma di balena fino all’estremo atto di gettarsi giù dall’edificio più
alto della città. Questo gioco allo stato
attuale risulta molto diffuso in Russia
dove è nato qualche anno fa. In Italia
l’eco delle infauste conseguenze che il
gioco comporta ha messo in allarme
genitori e insegnanti per cui al momento la Polizia postale sta indagando
su alcuni casi segnalati anche se, sem-

bra, che nessun caso sia riconducibile
a “Blue Whale”. A tal proposito la Polizia Postale ha predisposto una serie di
consigli pratici, per i ragazzi e per gli
adulti, che sono reperibili sul sito web
di detta autorità. Dal sito è possibile
anche segnalare eventuali situazioni
sospette chiedendo aiuto sulle azioni
da svolgere. Purtroppo, oggi, si assiste
anche ad una esagerata rappresentazione del fenomeno, da parte di alcune testate giornalistiche e televisive, le
quali anziché spiegare e dare istruzioni sulla corretta interpretazione del
problema fanno uso scorretto della
notizia giocando sulla paura delle persone e creando un effetto amplificato
sui social network. Diventa importante
in tale circostanza la collaborazione
dei motori di ricerca, Google innanzitutto, affinchè si possa individuare chi
promuove questi atroci videogame sulle bacheche virtuali.
Domenico Infante

Profili da social

Una carrellata semiseria
Curiosità estive
occhiali “per aiutare i poveri”; c’è poi l’Entusiasta, che si
accende a prescindere per un personaggio politico, per
una squadra di calcio, per una nuova dieta, per l’ultimo
ballo; c’è il Delatore, che con finta leggerezza attacca
qualcuno con cui ce l’ha per un qualche motivo, ma senza nominare direttamente il bersaglio delle sue invettive
(perché si crede anche furbo); c’è il Simpatico che risponde sempre con un sonoro “ahahahah”; c’è l’Ottimista che
vede tutto rosa e azzurro; il Complottista alle prese con
le scie chimiche; il Mistico con le sue apparizioni, gli Iperattivi, i Compulsivi, i Saccenti, i Boriosi, gli Scrocconi, il
Lavorosoloio, il Poveromè, il Signornò, ecc. Una specie di
inferno dantesco, insomma, nel quale il personaggio più
subdolo e pericoloso è probabilmente l’Osservatore, colui
che spia tutti senza lasciare traccia del proprio passaggio,
pensando forse così di poter controllare e manipolare gli
utenti, cosa ahimè fatta con strumenti ben più sofisticati
e scientifici a livello planetario da chi ha il potere di farlo.
Continuiamo pure a navigare d’estate nel mare magnum
del web, ma occhio a pirati e piranha.		
TipToed
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Il Poeta, il Pio, il Play Boy, il Salutatore seriale, il Polemico,
il Letterato, il Matto, il Battutista, il Medium, lo Chef; questi e altri personaggi formano l’allegra carovana del popolo “social” che abita il vasto universo del web. Proponiamo
qui una breve carrellata semiseria dei vari tipi umani che
emergono dai post quotidiani. Davanti a uno schermo,
nella solitudine della propria casa, infatti, chiunque può
sparare a zero le sue cartucce, dando libero sfogo a battute al vetriolo, a facili ironie e arditi commenti sportivi, a
strategiche soluzioni politiche e a profezie di catastrofi imminenti. Svuotate ormai le piazze, le chiacchiere si fanno
ora on line e, superate da tempo le mura dei caffè, del negozio del barbiere o del balcone di casa, esse si espandono
nell’aere per poi scoppiare come bolle di sapone.
La libertà di espressione consentita dai social e la loro funzione di cassa di risonanza, danno spesso adito a vere e
proprie infestazioni “virali”. Chi di noi non è mai incappato in questo fastidioso sport del commento fine a se stesso? Un classico è, per esempio, l’imbattersi nell’Altruista
sfegatato che ti sollecita a spedirgli montature di vecchi
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Vincenzo

“C

on cuore impavido”, associazione onlus per i
malati di SLA, il sedici
giugno scorso era a Garaguso per
il trigesimo di Vincenzo Minchillo,
affetto da SLA, un male che non
perdona, per conoscere e farsi conoscere. La messa è stata presieduta dal parroco don Giuseppe Abate,
che è stato sempre vicino a Vincenzo e alla famiglia, durante il lungo
periodo della malattia.
Le malattie hanno lo strano potere
di liberare l’uomo dalle maschere
di ogni giorno, di metterlo di fronte alla sua anima, di guardarsi negli occhi. Questo è ancora più vero
per la SLA, perché da quando viene
diagnosticata a quando progressivamente peggiora, richiede scelte
coraggiose e decise, che riguardano
non solo il malato ma anche la sfera
famigliare, che decide di sostenerlo
in un percorso che riserverà poche
gioie e molte speranze, spesso deluse. Di fronte al coraggio di Vincenzo di sopportare la tracheostomia e
la sua dipendenza da un ventilatore
polmonare e dalla peg, c’è dell’altro: il coraggio della famiglia che
dovrà sostenere tutto questo, ogni
giorno, ogni minuto, spesso da sola.
E’ un percorso complesso che richiede un atto d’amore e, se tutto
questo non bastasse, perché il desti-

Storia di amore e di coraggio

no è ineluttabile, mai come per la
SLA importante non è la meta ma il
percorso. Il percorso di Vincenzo e
della sua famiglia è stato un vero e
proprio atto di fede. Vincenzo è stato sempre il centro della famiglia,
punto di riferimento per i figli, un
uomo di cui prendersi cura per la
moglie Angela, mai il malato, l’emarginato, l’ultimo; in questo contesto, tra le pareti della sua colorata stanza e immerso nel suo letto,
ascoltando dolci note di musica, il
tempo scandito dal ritmo sordo del
ventilatore, ha vissuto la gioia di vedersi curato, protetto, coccolato, e
la gioia insieme di vedere i figli crescere e di sentire l’amore immutato
della moglie fino all’ultimo respiro.
Adesso rimane la sua storia di vita
e di coraggio, resa degna di essere
vissuta dalla dedizione dei suoi cari.
Di fronte alle mille difficoltà a cui
va incontro la famiglia dove c’è un
malato di SLA, certo può qualcosa
il sostegno degli amici, ma molto

di più deve fare l’Azienda sanitaria,
superando i limiti di bilancio e rendendosi conto della gravità di una
malattia fortemente invalidante e
che richiede cure altamente qualificate e costose. Non è mancata,
comunque, la sensibilità e la dedizione, manifestata anche a titolo volontario, da parte dei dott. Masciandaro, Adduci, Dimona, la dott.ssa
Ragone e Mileo fisioterapista, dei
dottori della guardia medica e degli infermieri dell’ADI, verso i quali
va il ringraziamento della famiglia,
che hanno prestato la loro opera
anche oltre gli orari retribuiti.
La missione dell’Associazione “Con
cuore impavido” allora è proprio
quella di far sentire la voce dei malati di SLA e delle loro famiglie,
perché sia riconosciuta un’assistenza più costante e specializzata non
solo dal punto di vista professionale
ma anche umano e umanizzante.
All’Associazione sono state destinate le offerte raccolte tra gli amici che ammontano a circa 2300,00,
per la realizzazione dei suoi obiettivi statutari.
Il paziente SLA ha infatti bisogno di
tutto; ma alla fine quello che lascia
è una ricchezza immensa: la meravigliosa storia di un uomo e della sua
famiglia.
Rocco Oreste

in breve...
LE GRANDI MOSTRE NEI SASSI - Si rinnova a Matera l’appuntamento con ‘Le Grandi Mostre nei Sassi’, la storica rassegna di scultura
contemporanea, giunta alla 30/a edizione: dal 30 giugno al 5 novembre ospiterà nelle suggestive chiese rupestri Madonna delle Virtù e
San Nicola dei Greci le opere dello scultore veronese Novello Finotti. Dopo il successo riscosso a Seoul e Busan, in Corea del Sud, l’artista
espone per la prima volta a Matera 38 opere in marmo e bronzo, realizzate tra il 1968 e il 2014. L’antologica, intitolata ‘Dalle profondità
del tempo’, a cura di Beatrice Buscaroli, sarà inaugurata il 30 giugno alle 18.30.
CROLLO VICO PIAVE - Il pubblico ministero di Matera, Annunziata Cazzetta, ha chiesto nove rinvii a giudizio e cinque archiviazioni a
conclusione dell’inchiesta sul crollo di un immobile di vico Piave, nel centro storico di Matera, che, l’11 gennaio 2014, provocò la morte di
due persone. Nei prossimi giorni, il giudice dell’udienza preliminare fisserà la data per l’esame delle richieste del pubblico ministero.
n. 11/12 | 30 GIUGNO 2017

PARCO DELLA MURGIA - L’Ente Parco della Murgia materana realizzerà interventi all’interno del perimetro dell’habitat rupestre con
l’obiettivo di riqualificare i sentieri e i percorsi pedonali, “in modo da migliorare la fruizione dell’area e rendere identificabili gli accessi con
una cartellonistica adeguata”. Lo ha reso noto il presidente dell’Ente Pierfrancesco Pellecchia.
SICUREZZA EVENTI DI PIAZZA - Senza lo “scrupoloso riscontro delle garanzie di ‘safety’ e ‘security’ necessariamente integrate, in
quanto requisiti imprescindibili di sicurezza”, eventi di piazza e concerti non potranno svolgersi. Lo prevede una circolare inviata a prefetti
e questori dal capo della polizia, Franco Gabrielli, in vista degli oltre 1.700 eventi dell’estate e dopo i fatti di Torino. Dovranno quindi
esserci Piani di emergenza ed evacuazione, monitoraggio degli accessi anche attraverso “sistemi di rilevazione numerica progressiva ai
varchi”, presenza di “operatori adeguatamente formati” per “l’accoglienza, l’instradamento, la regolamentazione dei flussi anche in caso
di evacuazione” e l’osservazione ed assistenza del pubblico”, la possibilità di vietare la vendita di bevande in vetro.
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Pisticci si presenta

foto: Marta Caruso

M

olti aspetti significativi contraddistinguono la storia di
Pisticci, a partire dalla presenza di diverse necropoli che
testimoniano la presenza dei primi insediamenti nel territorio nel X secolo a.C., ad opera degli Enotri, mentre, successivamente, l’area della costa ionica viene colonizzata dai Greci. A
Pisticci tra V e IV secolo a.C. opera il Pittore di Pisticci, considerato
il primo ad aver adottato nelle colonie della Magna Grecia la pittura a figure rosse per la decorazione dei vasi. Oggi molte delle
sue opere sono custodite presso il British Museum di Londra. Pisticci subisce la dominazione romana, successivamente il feudo
costituito dai Normanni passa dai Sanseverino, agli Spinelli, dagli
Acquara ai De Cardenas.
Palazzi storici e torri difensive fanno della “città bianca” di Pisticci uno scrigno di preziosi gioielli da ammirare e preservare. Dei
suoi numerosi rioni colpisce, per la rarità urbanistica che lo contraddistingue e per la storia che si cela dietro le sue “casedde”, il
“Dirupo”, anticamente noto come Casalnuovo. Sorto a seguito
della rovinosa frana del 1688, continuò ad essere abitato dalla po-

polazione che non volle trasferirsi a valle. Bellissime, di giorno per
il contrasto tra il bianco delle loro facciate e l’oro dei raggi del sole,
e di sera per la suggestiva illuminazione che le avvolge, le tipiche
casette bianche sono allineate seguendo un’architettura semplice
e spontanea. Sulla parte più alta e antica dell’abitato svetta invece il rione “Terravecchia”, dove si possono ammirare il castello
di epoca normanna, di cui resta solo la torre quadrata, l’antica
porta del paese, la Chiesa Madre e numerosi palazzi gentilizi. Tra
gli edifici storici spicca Palazzo De Franchi, in stile rinascimentale,
caratterizzato da un loggiato a quattro arcate a tutto sesto e un
imponente portale in blocchi di pietra bianca. Degno di nota è
anche il cinquecentesco Palazzo Giannantonio, oggi sede del Municipio. Completato nel 1695, esso si distingue per l’interessante
portale monumentale con cancello in ferro battuto intarsiato e
la corte interna. Tra le numerose torri disseminate sul territorio
di Pisticci non passa inosservata la “Torre Bruni”, considerata antichissima, per quanto se ne ignori la data di edificazione. Una
leggenda vuole che proprio qui avrebbe trovato rifugio Bruto
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dopo la congiura contro Cesare. Il borgo di Pisticci è circondato
dal brullo ma affascinante paesaggio dei caratteristici “calanchi lucani”. Immensi ammassi argillosi modellati in milioni di anni dalle
forze naturali, i calanchi svettano e si impongono allo sguardo in un
territorio ricco di storia e cultura, conferendo anche alla natura il suo

prezioso valore. Tra il mar Ionio, la Valle del Sinni e la Valle dell’Agri,
i “calanchi lucani” si estendono fino ai confini del Parco di Gallipoli
Cognato. I “giganti” di argilla di Pisticci rientrano nel comprensorio
che include anche quelli di Montalbano Ionico, Craco, Stigliano, Ferrandina, Salandra, Tursi e Aliano.
Angelo D’Onofrio

I

Entusiasmo della nuova redazione Logos a Pisticci

n un momento in cui la fa da padrone,
nei volti di tanti giovani, lo sconforto nel
vedere il proprio paese, nonostante le sue
bellezze, andare quasi alla deriva, ecco che
arriva in parrocchia un gruppo di giovani che,
con la forza della loro fede, non vuole
arrendersi. L’invito viene da Logos, la
rivista della diocesi: c’è una nuova opportunità, quella di poter dare voce, non
solo alle mancanze, ma anche alle tante
storie, piene di valori positivi; una realtà, quella di Pisticci, che, vista con occhi
di speranza può ancora riprendersi il
futuro. Invito che viene accolto dapprima nel silenzio dei cuori con domande:
“ma dovrò scrivere?” Ma non l’ho mai
fatto! non sono mica giornalista!... Poi,
da subito, semina entusiasmo e gioia sui

volti di tutti. Pronti per una nuova avventura,
quella che ci permetterà di dare voce alla nostra “bella” Pisticci. Un invito rivolto non solo
alle tre realtà parrocchiali, ma che si estende
a tutta la comunità pisticcese e che ci porta ad

attivarci subito alla ricerca di nuovi compagni
di scrittura, soprattutto i cosiddetti “lontani”.
Ognuno, al di là delle appartenenze, possa
avere la possibilità di sentirsi protagonista e
partecipe, nel dare voce al proprio territorio
in modo da valorizzarlo, custodirlo per
poterlo portare tutti insieme alla rinascita. Pur nella consapevolezza di vivere
una realtà al momento difficile, ma senza perdere la speranza per un domani
migliore, tutto può cambiare ricominciando insieme, come Chiesa, aperti
all’inter-parrocchialità e ad un cammino
sinodale, e come comunità che costruisce il proprio futuro per ricominciare.
che non si può restare a guardare ma
bisogna darsi da fare per ricominciare.
Rosaria Scattino
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Il rione Terravecchia

Le Parrocchie di Pisticci

Venutosi a creare dopo la frana del 9 febbraio
1688 (la cosiddetta “notte di sant’Apollonia”)
la Terravecchia è ciò che resta dell’antico rione
Casalnuovo. Caratterizzato da viuzze strette e
case bianche e basse (le “lammie”) chi lo visita resta affascinato
da scorci caratteristici, antichi palazzi nobiliari, il Castello e la
Chiesa Madre. Grazie alla sua posizione, il rione Terravacchia è
un vero e proprio belvedere a cielo aperto: da un lato sovrasta
la Valle del Cavone e lì, più in là, il Golfo di Taranto e dall’altra
parte la Valle del Basento. Dal piazzale della Chiesa Madre si
intravede, nella parte più alta del rione, il Castello costruito dai
Normanni intorno all’anno 1000 di cui, purtroppo, restano solamente la torre e i locali delle scuderie. Una parte del castello
crollò nel lontano 1688 ed un’altra parte fu abbattuta nel ventennio fascista per costruire la Torre dell’acquedotto. Poco distante
dal castello, addentrandosi nei vicoli, vi è la chiesetta dell’Annunziata costruita nell’anno 1444 dove, all’interno, vi sono due
tele raffiguranti l’Annunciazione, una databile alla fine del ‘400
e l’altra del ‘700. Proseguendo si incrocia Palazzo Franchi con il
portale settecentesco e di fianco la porta di San Martino, l’unica
sopravvissuta alla frana. Di notevole importanza storica, inoltre,
è Palazzo Rogges situato all’ingresso del rione e purtroppo in
stato di abbandono. Un tempo i Rogges erano la famiglia più
influente e ricca di Pisticci. Tra palazzo Rogges e la Chiesa Madre si può notare una torre che sbuca tra un gruppetto di case,
chiamata da tutti Torre Bruni. Se ne ignora la data di costruzione
anche se molti storici la datano intorno all’anno 1000. Secondo
una leggenda popolare, nella torre Bruni vi trovò rifugio Bruto
dopo la congiura contro Cesare.			
Omar

Le chiese disseminate nel
territorio di Pisticci presentano importanti strutture architettoniche e preservano al
loro interno pregevoli opere a r t i s t i c h e .
Dal sagrato della Chiesa Madre dei santi Pietro e Paolo si gode
un suggestivo panorama che spazia fino al mare Ionio. Proprio
di fronte ai ruderi dell’antico castello medioevale, il tempio
sorge sui resti di una chiesa preesistente (1212), di cui rimane
il campanile con due ordini di bifore. In stile romanico - rinascimentale, l’edificio presenta un’architettura cinquecentesca e
pianta a croce latina con tre navate. Quelle laterali ospitano cappelle e altari barocchi, mentre alle pareti spiccano tele di stampo
caravaggesco attribuite a Domenico Guarino (XVIII sec.). Sulla
piazza centrale del paese affaccia la chiesa di Sant’Antonio, fino
al 1860 parte del convento di Santa Maria delle Grazie e istituita
parrocchia nel 1948. Si compone di tre navate, delle quali quella
centrale è impreziosita da un ciclo di tele iniziato nella prima
metà del XVIII secolo da Domenico Guarino e portato a termine
(1769) da Teresa Del Po. Nel Rione Matine sorge la Chiesa della
Parrocchia di Cristo Re, struttura moderna, nata intorno agli anni
Sessanta ed abbellita da mosaici in oro. Davvero molto bello,
sul vicino monte Corno, è il santuario di Santa Maria del Casale,
presumibilmente costruita intorno al 1087 sui ruderi di un antico
cenobio greco-bizantino da Rodolfo Maccabeo ed Emma d’Altavilla, un tempo fuori dal centro urbano di Pisticci. Splendido è il
portale di stile romanico pugliese. Una volta all’interno è subito
visibile la scultura lignea del XII secolo raffigurante la Vergine.
Angelo D’Onofrio
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L’abbazia di Santa Maria La Sanità
Faro di sicura civiltà

S

u di un poggio ameno che sovrasta tutta
l’ampia costa jonica, ad est dell’abitato
di Pisticci, sorge l’antica abbazia di Santa
Maria del Casale. Dell’anno Mille, è uno degli
esempi più qualificati di edifici monastici dell’Alto Medioevo. Il complesso monastico fu voluto
dal conte normanno Rodolfo Maccabeo, primo
feudatario di Pisticci e da sua moglie Emma
d’Altavilla (figlia di Ruggero I, fratello di Roberto il Guiscardo), i quali decisero di innalzare il
tempio intitolato alla Natività di Maria Vergine
sui ruderi di un antico cenobio basiliano del IV
secolo, affidandolo, insieme al monastero, ai
monaci benedettini della Congregazione Cassinese nel 1087. Elevata a Santuario diocesano
nel 1987, non vi è dubbio che oggi la chiesa
di S. Maria del Casale, nelle sue linee semplici,
così magistralmente restaurata, insieme all’abbazia benedettina, ricostruita fedelmente sugli
antichi ruderi, è una costruzione di notevole
bellezza artistica e architettonica, unica nel suo
genere. Il 27 Aprile 1991, Sua Santità Giovanni
Paolo II, in visita pastorale in Basilicata, incoronava solennemente, con le proprie mani, le
immagini della Madonna del Casale e del Bambino Gesù. La prima impressione che si prova
quando si arriva in vista dell’abbazia normanna,
in stile romanico-pugliese è quella di essere immersi in un luogo silenzioso di meditazione e
di preghiera. Chiunque, entrando nella chiesa

nel Santuario di Pisticci, meraviglioso luogo di
culto, viene subito accolto come in un abbrac-

cio. Dinanzi a tanta bellezza artistica è difficile
sottrarsi a un sentimento di meraviglia. Questo
tempio mariano del Casale, prezioso per la sua
origine antica, per il carattere originario della
sua architettura romanica a schema basilicale
latino e per il nome della natività di Maria Vergine cui era dedicato, la cui immagine una volta
era scolpita ad alto rilievo nella lunetta del portale d’ingresso, non finisce mai di stupire. Esso
costituisce senz’altro la testimonianza di una civiltà lontana, che ci parla, ci racconta la fede del
popolo pisticcese legato alla sua storia, all’arte
e alla devozione alla Vergine Maria. Nel corso
dei secoli il Casale rimane sempre quell’importante e antico Santuario Mariano in cui tanti
fedeli ogni anno si stringono attorno alla loro
Madonna della Salute in varie circostanze (gli
storici, nel tempo, hanno sempre riconosciuto
che le grazie di guarigioni del corpo e dell’anima, furono l’elemento determinante della forte
vitalità del Santuario), specialmente nell’ultima
domenica di Aprile quando si celebra in maniera solenne, la sua tradizionale festa. Quel
giorno la statua lignea settecentesca di S. Maria del Casale passa attraverso le vie rionali del
paese, accompagnata da numerosi fedeli che,
attraverso la preghiera e i canti a Maria, ricorda
come sia sempre viva e profonda la devozione
alla Madre di Dio, venerata al Santuario da oltre
nove secoli.		
Luciana Santamaria

San Rocco

Il culto pisticcese tra fede, devozione e folklore
sono, ancora oggi, i fedeli che affrontano il percorso processionale a
piedi nudi o portando tra le mani cestini in vimini contenenti i cosiddetti
ex voto. Oltre alla processione, un altro momento molto sentito è il passaggio del Carro Trionfale di San Rocco, che si tiene nella tarda serata
del 17 agosto. Il mezzo è trainato dai buoi e scortato dai cavalieri, altro
simbolo della festa. Per il traino si svolge un’asta. Le festività patronali
vengono organizzate da un gruppo di laici, coordinati dal clero, che costituiscono l’Associazione Feste Patronali San Rocco. Questi momenti, i
più sentiti dell’anno per la cittadinanza e per i numerosi turisti, svolgono
un ruolo oltre che religioso soprattutto civile, in quanto sono occasione
per ritornare nel paese natio per
molti emigrati all’estero. La numerosa comunità pisticcese di
Toronto, in Canada, ogni anno il
16 agosto celebra il santo patrono anche oltre oceano. Le feste
pisticcesi sono un esempio e un
laboratorio per cercare di tener
vivere le tradizioni, non tralasciando l’evangelizzazione.
William Grieco&Camilla Mazzei
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Le feste patronali di Pisticci si svolgono nel mese di agosto di ogni anno,
ormai dal lontano 1656, quando il popolo pisticcese affidò la propria città
a San Rocco, al quale si attribuì il merito di averla protetto dalla peste che
colpì l’intero Sud Italia. La festa ha inizio il primo agosto con lo sparo
dei mortaletti all’alba, tradizione legata al mondo contadino. Gli spari,
infatti, erano da monito per chi doveva ancora saldare i propri debiti;
fino a pochi decenni fa, gli agricoltori stessi affidavano la buona rendita
del raccolto a San Rocco. Tra il 12 e il 13 di agosto, invece, San Rocco
si muove verso alcune frazioni del territorio comunale, vistone la sua
particolare conformazione urbanistica. I tre giorni di Festa hanno inizio il
giorno 15, dedicato ai festeggiamenti in onore di Maria Assunta in Cielo,
e terminano il giorno 17 con i festeggiamenti in onore di San Vito Martire. Il giorno fulcro delle feste patronali è il 16 agosto: una lunghissima
processione, di circa 10 ore, attraversa praticamente tutto l’abitato. Fede,
devozione e folklore si intrecciano in un connubio che fa di questa festa
un qualcosa di particolare. Tutto il paese è in fermento, mentre la statua
del santo patrono è accolta nel giubilo e nella preghiera su quello che
è il simbolo della convivialità familiare, il tavolo da pranzo. E’ un gesto
di devozione, quasi ad affidare la propria casa e i propri cari al santo. Il
gruppo dei portatori di San Rocco è il custode della sacra immagine di
San Rocco, che nella sua versione pisticcese, è di color oro. Numerosi
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Padre Antonio da Pisticci

Le cappelle mariane

A 450 anni dalla sua nascita...

Dell’abitato urbano di Pisticci

Il prossimo 8 settembre ricorrerà il 450° anniversario dalla
nascita del Servo di Dio Padre Antonio da Pisticci. Nato nel
1567 e battezzato presso la Chiesa Madre del suo paese,
egli compì i primi studi presso i Frati Osservanti del
Convento di S. Maria delle Grazie (attuale complesso della Parrocchia S. Antonio). Trasferitosi a Napoli per proseguire il suo percorso formativo, entrò nell’Ordine Francescano e, all’età di 24 anni,
venne ordinato sacerdote nella Chiesa di Santa
Croce di Palazzo. La sua vita, inizialmente, non
si espresse in particolari carismi e fu tutta dedicata allo studio e alla preghiera. Digiunava con
frequenza e ogni notte si flagellava fino a ridurre in
brandelli la pelle; la sua preghiera, tuttavia, era così intensa che spesso entrava in estasi per contemplare le
visioni celesti. Nel 1628 ottenne di poter partire per la
Terra Santa; prima si stabilì ad Aleppo (in Siria), dove
con l’esemplarità della vita riuscì a convertire alla fede
in Cristo numerose anime; poi, a partire dal 1630, fu
a capo di una Missione in Armenia. Rientrato in Italia
intorno al 1636, venne inviato ad Afragola, una cittadina a nord di Napoli, che già in passato lo aveva visto giovane predicatore. Tantissimi fedeli accorrevano
a lui per raccomandarsi alle sue preghiere e ricevere santi
consigli, fino al 1° marzo del 1642, quando santamente si addormentò
nel Signore. Diffusasi la notizia della morte di Padre Antonio, accorse ad
Afragola una moltitudine di fedeli provenienti dai paesi limitrofi, che, per
devozione, iniziarono a tagliargli l’abito in frammenti. Queste reliquie,
a contatto con gli ammalati, ottennero numerose guarigioni; fu tale il
clamore determinato dalla notizia che intervenne anche l’Inquisitore del
Sant’Uffizio. Il corpo del frate fu, quindi, tumulato nel coro inferiore della
Chiesa di S. Antonio ad Afragola, oggi Basilica Pontificia e Santuario. Risale al 1912 l’ultima notizia sulle sue reliquie, dato che esse, in un secondo
momento, sarebbero state trasferite in un altro luogo che resta ad oggi
sconosciuto. Il Martirologio francescano commemora Padre Antonio alla
data del 1° novembre, altri testi lo ricordano già come Venerabile.
Da circa 10 anni è nato ad Afragola un Comitato che sta recuperando
tutte le notizie utili per ottenere la riapertura della causa di beatificazione
di questo virgulto della famiglia francescana. Nel 2012 l’associazione è
riuscita a far intitolare al frate pisticcese una strada. Ora, in occasione
del 450° anniversario dalla nascita, intende realizzare diverse iniziative
culturali per ricordare Padre Antonio.
Nico Auricchio

M

aria da sempre è nel cuore del popolo pisticcese, che,
nel tempo, Le ha dedicato diversi luoghi di culto. Al
centro del paese, istituito nel 1460 dai padri Osservanti di San Francesco, l’ex convento di Santa Maria delle Grazie,
attuale Chiesa di Sant’Antonio. L’interno è impreziosito da perle
d’arte mariana come l’Immacolata Concezione
tra i santi Francesco e Gaetano del Vaccaro, S.
Maria degli Angeli, la Madonna di Pompei, S.
Maria delle Grazie e il quadro della Madonna
Incoronata, anticamente venerato nella Cappella del rione Picchione, oggi consacrata
alla Vergine della Visitazione. Di origine
recente, nel rione Piro, è la Cappella della
Beata Vergine di Viggiano, della quale un’
effige in bronzo è venerata anche in Via
Cantisano. In Terravecchia poco distante
dalla Chiesa Madre troviamo la Cappella
dell’Annunciazione costruita nel 1444
come cappella gentilizia della famiglia De
Cardenas, e addentrandoci nel Dirupo, al
confine tra l’abitato e la campagna, sorge
la Cappella dell’Immacolata Concezione,
già presente nel 1628 quando fu istituita la
Congregazione religiosa dell’Immacolata con
Bolla dell’Arcivescovo di Acerenza e Matera
Mons. Antinori. Ad oriente del paese, a un
chilometro circa dall’abitato, si erge il Santuario della Madonna del Casale - Santa
Maria La Sanità, già dal 1087. L’effige della
Madonna col Bambino in legno veneziano
viene portata in processione l’ultima domenica di aprile. Nella campagna che guarda
alla Valle del Cavone sorge la Cappella della
Madonna delle Grazie, riedificata nel 1820 dopo
una frana, ove si venera la Vergine con Bambino
che la prima domenica del mese di maggio viene
trasferita in Chiesa Madre e nell’ultima riaccompagnata nella sua cappella. Molte altre cappelle
erano site nelle contrade rurali, oggi semidiroccate e
in abbandono. Tutti questi luoghi di devozione mariana indicano come il popolo si sia affidato e si affida alla Madre di Dio per
averne l’aiuto nelle difficoltà quotidiane e la guida nel cammino
verso Dio.
Anna Maria De Nittis

L’Anspi per i ragazzi e giovani
n. 11/12 | 30 GIUGNO 2017

All’insegna della cultura dell’Oratorio
L’ANSPI Pisticci nasce ufficialmente nel 2001 come Circolo - Oratorio
della Parrocchia S. Antonio, ma nel corso degli anni ha, di fatto,
sempre operato in ambito inter - parrocchiale e, più generalmente,
nel sociale. Gli ambiti di interesse dell’associazione sono lo sport,
il turismo, i mass media, la musica, il teatro, con una particolare
attenzione alla salvaguardia del creato. L’area sportiva occupa sicuramente un ruolo di rilievo, perché rappresenta il principale pun-

to d’incontro dei giovani pisticcesi. Le attività più praticate sono il
tennis - tavolo, il basket e il calcio a 5, che raccolgono ragazzi di
tutte le età, a partire dalle scuole elementari. L’area turismo, invece,
programma diversi viaggi e gite nell’arco dell’anno sociale. Appuntamento fisso è il pellegrinaggio estivo a Medjugorje per il Festival
Internazionale dei Giovani. Numerosi sono stati, negli ultimi anni,
anche gli eventi musicali e teatrali organizzati dall’ANSPI Pisticci.
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La Pacchianella
Tra canti e balli del passato

I

l Gruppo Folklorico “La Pacchianella”, affiliato all’Unione Folklorica Italiana (UFI),
nasce nell’anno 1969, all’interno della
Parrocchia SS. Pietro e Paolo, con lo scopo
di conservare, tramandare e divulgare le
millenarie tradizioni di Pisticci. Il gruppo annovera la presenza di circa
40 elementi d’ambo i sessi, i quali, formati per tempo, portano sui
palchi delle maggiori città italiane le tradizioni del popolo pisticcese. Il
gruppo ha avuto grande risonanza anche all’estero, partecipando alle
più importanti manifestazioni nazionali e internazionali in Ungheria,
Francia, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Turchia, Romania, Grecia,
e rappresentando la propria terra in Australia e Canada dove vivono
intere generazioni lucane. “La Pacchianella” vanta una fantastica e briosa base orchestrale, la quale vede seduti ben quattro fisarmonicisti,
tre percussionisti e un chitarrista. I canti fanno emergere tutto lo stato
d’animo del contadino lucano, spesso gioioso ed a volte drammatico.
Parlano, infatti, della vita (Tati mo mori), dell’amore (Vola palomma),

del tradimento (So bedd’), dell’emigrazione (L’emigrante), del lavoro (A staccamurella) e della morte (La naccarata). I balli, eseguiti al
suono di tamburelli agitati e scossi e dalle fisarmoniche, completano
degnamente lo scenario musicale e sono una splendida cornice in
un’autentica festa di colori, di poesia e di musica che rammenta le
vicende della vita contadina di un tempo. Tutti i canterini e danzerini,
durante l’esibizione, indossano l’antico abito tradizionale, che risale
al ‘700.. Le ragazze, come le donne di un tempo, portano diversi gioielli come: orecchini pendenti, collana, bracciali e spille tutte in oro.
“La Pacchianella” si appresta a festeggiare il suo 50° anniversario. Le
celebrazioni si svolgeranno nel 2019 in concomitanza con gli eventi di
Matera, Capitale Europea della Cultura. I festeggiamenti inizieranno
con l’Assemblea Nazionale dell’Unione Folklorica Italiana (UFI) che
verrà ospitata per la prima volta nella storia a Pisticci e proseguiranno
fino a tutto il mese di agosto con manifestazioni di piazza di varia
natura culturale, con esibizioni de “la Pacchianella” e con incontri di
elevato spessore socio - culturale nella storica sede dell’Associazione.
Vincenzo Iannuzziello

Associazione Musicale “Città di Pisticci”
Un viaggio tra passione, educazione e amore per la musica
La prima banda musicale fu istituita a Pisticci (Mt) nel 1875, ad
iniziativa di un gruppo di artigiani appassionati di musica e comprendeva una ventina di elementi diretti prima dal M° Enrico Del
Cupolo e in seguito dal M° Antonio Quaranta. Quattro anni dopo,
Enrico Ferrante diede nuovo vigore alla banda, con l’inserimento
di numerosi giovani: nacque così il “Primo Complesso Città di Pisticci”, che contava circa sessanta musicanti e si esibiva in regolari
concerti. A causa della disoccupazione e dell’emigrazione, il complesso cadde gradualmente in crisi per la mancanza di adeguate
sovvenzioni; per qualche anno infatti, operarono due piccole bande, divise da grande rivalità: quella “Rossa” di stampo socialista, e
la “Tricolore” che si riconosceva nell’ispirazione laica-liberale. La
banda che fece la storia però, fu quella che sorse nel 1930 e che si
fregiò del titolo di “Gran Concerto Musicale Città di Pisticci”; essa
era formata da sessantacinque musicanti, per gran parte locali, diretti dal
M° Giuseppe Francavilla. Nel 1941,
però, la guerra provocò lo scioglimento di quella gloriosa banda. La svolta si
ebbe il 14 agosto 1986 quando, alcuni
giovani entusiasti e volenterosi ricosti-

tuirono il “Complesso Bandistico Città di Pisticci” con l’intenzione
di ripercorrere le tappe di una tradizione mai del tutto sopita. Il
Complesso bandistico “Città di Pisticci”, negli anni, si avvicinerà
sempre ad una grande cultura europea diversa dalla tradizione lirica delle bande da giro, con un repertorio fatto di musiche originali,
di autori italiani e stranieri, trascrizioni di brani sinfonici, musiche
da films e musica leggera. Tra le varie esperienze dell’Associazione
Musicale “Città di Pisticci”, diretta dal M° Mariano Pastore, sono da
ricordare: le due partecipazioni al concorso bandistico internazionale “Flicorno D’oro “ tenutosi a Riva del Garda, la prima nel 1992
e la seconda nel 2012 quando la banda si classificò terza nella sua
categoria; il concorso nazionale “La Banda Dell’Anno” tenutosi a
Pesaro nel 1994; il 5° e l’8° concorso nazionale “La Bacchetta d’oro” tenutosi a Frosinone nel 2001 e nel 2004. Ogni volta che varca
i confini della regione, l’Associazione
Musicale “Città Di Pisticci” porta con
sé la seduzione di un’intera regione
quale la Basilicata con le sue fragranze, il sole, il mare e i suoi centocinquant’anni di storia bandistica.

della tutela del creato. L’associazione, infatti, ha
supportato attivamente i comitati ScanZiamo
le Scorie (2003) e No alla Centrale in Valbasento (2004) ed è, tuttora, impegnata in prima
linea nel Comitato Ambientale Valbasento, che
si propone di monitorare lo status ambientale
di un’area fortemente inquinata e in attesa di
bonifica sin dal lontano 2002.
N.A.
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Basti pensare ai vari musical cristiani realizzati dalla compagnia teatrale de “Le Sentinelle del Mattino” o all’evento - clou della scorsa
estate, ossia la Festa Regionale dell’ANSPI Basilicata con “I Nomadi” in concerto. L’area mass
media, organizzando cineforum, intende favorire un approccio positivo al cinema e alla cultura. Molto rilevante è stato, poi, nel corso degli
anni, l’impegno dell’ANSPI Pisticci nel campo

Francesco Quinto
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“Bianca sul suo colle argilloso la piccola città silente...”.
(Concetto Valente)

Ligustrum Leuc
Per educare alla felicità

“C

Tiziana Silletti
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ari ragazzi, ho voluto più
bene a voi che a Dio, ma ho
speranza che lui non stia
attento a queste sottigliezze e abbia
scritto tutto al suo conto” (don Lorenzo Milani).
La sintesi perfetta della nascita e delle
attività dell’associazione Ligustrum Leuc
è tutta racchiusa in queste parole, dedicate da don Milani ai ragazzi di Barbiana. È proprio lo spirito profetico, e se
vogliamo anche un po’ rivoluzionario,
che ci ha spinto a dare vita a questa realtà che dal 13 maggio 2014 opera prevalentemente a Pisticci e che si occupa
di bambini con disagi familiari, scolastici
e sociali.
Coadiuvati dai Servizi Sociali del nostro
Comune, le attività che da tre anni si
sono susseguite hanno visto la partecipazione delle Scuole del territorio, dei
Presidi e degli insegnanti, gente che
come noi ha dedicato una vita all’educazione ed alla crescita umana e spirituale
delle nuove generazioni.
Questa piccola realtà nata per i bisogni
dei piccoli si è ampliata ed è maturata al
punto di ingrandirsi per fare spazio non
solo a nuovi progetti ma a più ambiti e
più persone.
L’Associazione Ligustrum Leuc ha come
scopo principale quello di seguire gli
Orientamenti Pastorali della CEI per il
2010-2020 intitolati appunto: “ Educare
alla Vita Buona del Vangelo” accompagnati dalla consapevolezza che agire
in tale direzione significa portare ogni
bambino/ragazzo a scoprire la pienezza della propria umanità, in modo da
tirar fuori il meglio di sé, cooperando
così alla nascita di una nuova cultura e
di una nuova civiltà, quella che Paolo VI
amava definire: “la civiltà dell’amore”.
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Adorazione eucaristica perpetua
Una storia d’amore tra Dio e il suo popolo

Q

uesta è la storia di un desiderio
espresso dal Signore e di alcune povere anime che hanno provato ad
esaudirlo.
Eravamo nell’Estate 2014 e il Signore chiedeva insistentemente a qualcuno tra noi di
pregare incessantemente per i sacerdoti e le
comunità parrocchiali. Come spesso accade a causa della nostra scarsa fede, l’invito
veniva disatteso e, più si cercava di eludere
la faticosa richiesta, e più essa diveniva insistente. La conferma arrivò una domenica
mattina dopo la richiesta di sacerdote che,
pubblicamente, domandava alla comunità
parrocchiale di pregare per lui. Nasceva da
qui l’idea di avviare una preghiera incessante nella quale 168 persone (24 al giorno per
7 giorni) dovevano essere disposte a prendere un serio impegno: scegliere un’ora

precisa di un giorno della settimana in cui
abbandonare le proprie occupazioni e dedicarsi esclusivamente al dialogo col Signore.
Sembrava letteralmente impossibile! Ma più
la proposta veniva condivisa e più aumentava il numero delle anime che desideravano
partecipare a questo “progetto divino”. Fu
allora che iniziammo a pregare nelle nostre
case e scoprimmo che, già in passato un
folto gruppo di fedeli esercitava questa pia
pratica chiamata, all’epoca, “Ora di guardia”.
Ma il bello doveva ancora arrivare! Contattammo don Alberto Pacini, che dal 2001, per
sua iniziativa e per l’intervento dello Spirito
Santo, aveva avviato a Roma, e poi in tutto
il mondo, l’Adorazione Eucaristica Perpetua,
la preghiera incessante alla presenza del SS.
Sacramento. Nel mese di ottobre accogliemmo, quindi, nella nostra cittadina i “missiona-

ri della Ss. Eucarestia”, Don Pierpaolo Cilla e
Piero Morinello i quali, oltre a testimoniare i
numerosi frutti di grazia che questa preghiera generava, ci diedero preziose indicazioni
circa i modi e i tempi con cui organizzarci. In
poco tempo al già copioso numero di devoti
che partecipavano alla preghiera, se ne aggiunsero altri provenienti da tutto il territorio
pisticcese (comprese le frazioni di Tinchi e
Marconia) e da allora, dal 3 novembre 2014,
ad ogni ora del giorno e della notte, più di
200 fedeli si fermano in adorazione del Ss.
Sacramento nella Cappella dell’Adorazione
di Piazza Umberto I. Una storia d’amore tra
Dio e il suo popolo, che ha voluto rispondere
con gioia ad un invito del Cielo. Invitiamo tutti i fedeli del nostro territorio a divenire adoratori e i sacerdoti e le comunità della Diocesi
ad aprire nuove cappelle di adorazione.
Rosa, Imma, Rosaria e Lucia

L’Azione Cattolica
Per un cammino pastorale comune
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“Il Signore questa sera ha parlato a tanti di noi, è entrato in tante case,
è stato un atto di fede vissuto, partecipato e pregato senza nessun fronzolo particolare, in cui ognuno ha pensato solo a pregare e il resto
non interessava. E’ questo che la nostra fede deve esprimere! Sento
di ringraziare per questa testimonianza che insieme avete dato a me
come vostro pastore. Le tre comunità parrocchiali. Questo camminare
insieme dietro a Gesù diventa essenziale. E’ il nostro programma di
vita, il nostro programma pastorale. Al di là dei confini di parrocchia
esiste la comunità cristiana. Questo ci insegna che dobbiamo collaborare. Quando si ascolta l’unica Parola, quella di Gesù Cristo, noi saremo
sempre uniti, saremo sempre il popolo santo”. Con queste parole S.
Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo ha salutato e ringraziato le tre
comunità parrocchiali di Pisticci, al termine della Via Crucis inter - parrocchiale organizzata dall’Azione Cattolica cittadina il 30 Marzo scorso.
L’Azione Cattolica Nazionale quest’anno festeggia il suo centocinquantesimo compleanno e nell’occasione è bello ricordare che già alla fine
degli anni 40, si era insediato a Pisticci, presso la chiesetta di S. Antonio
Abate, un piccolo nucleo di giovani donne e fanciulle che poi avrebbe dato origine, insieme ai diversi parroci, alle rispettive associazioni.
Di seguito i nomi di alcune di quelle donne che fondarono l’Azione
Cattolica pisticcese: Marietta Lazazzera, Auretta Di Gesù, Maria D’Alessandro, Irene Grieco Nobile, Vincenzina Vitelli, Bianca Lagattolla, Teresa
Cerabona, Gaetana Boccia, Rosa Burzo e Maria Leone. Oggi come ieri,
l’Azione Cattolica a Pisticci si occupa della formazione cristiana delle coscienze dei ragazzi, dei giovani, degli adulti e delle famiglie. L’impegno
è essenzialmente religioso, apostolico e comprende l’evangelizzazione
e l’impegno per la costruzione del Bene Comune. Nel tempo particolarmente complicato che stiamo vivendo, tra gli obiettivi che l’associazione cerca di perseguire c’è anche quello di mettere in pratica le in-

dicazioni che già Mons. Ligorio,
durante la visita pastorale,
aveva consegnato: costituire un
gruppo di laici pisticcesi capaci
di discutere e prendere posizioni su problematiche inerenti il
tessuto sociale della comunità
anche all’interno di consigli pastorali “allargati”. Un auspicio
che si cerca di coltivare nell’azione pastorale comune. Non
è più possibile restare arroccati
intorno al proprio campanile! E’ tempo di fare nostro questo metodo,
applicandolo alle nostre comunità. Non c’è più spazio per le divisioni,
ma di “fare nuove tutte le cose”.
Giuseppe Novario
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Il valore del ricordo

P

er ricostruire un ricordo collettivo
non è sufficiente mettere insieme
le diverse memorie individuali
dei componenti di un gruppo, che ricordano cose diverse relativamente ad
una medesima situazione, ma occorre
che questa ricostruzione avvenga sulla
base di nozioni comuni che ciascuno
dei componenti del gruppo condivide
e scambia reciprocamente con gli altri.
La forza progettuale può assumere la
valenza di investimento sulla memoria
collettiva intesa come esperienza viva,
veicolo di appartenenza.
Questa forza positiva, grande spirito di
gruppo, ha portato due classi di terza
media, corsi A e C dell’I.C. “Minozzi-Festa”, a realizzare alcuni dipinti su diversi
pannelli in legno affissi lungo i corridoi
della scuola.

L’interessante lavoro, che ha visto impegnati i ragazzi da gennaio sino al mese
di giugno, guidati dal docente di Arte
e Immagine, prof. N. Lopergolo, non
solo ha dato loro la possibilità di esprimere il proprio estro artistico ispirandosi ad alcuni autori del ‘900, ma altresì ha
dato la possibilità di lasciare una “traccia” del loro importante percorso di crescita nella scuola media, che avviene in
un momento estremamente “delicato e
complicato” della loro vita.
E’ ammirevole osservare la grande volontà, l’entusiasmo e l’orgoglio di questi
ragazzi che, insieme, amano realizzare
un ricordo, perché il passato che scorre
diventa un passato che dura sempre più
nel tempo solo attraverso l’azione armonica di un gruppo.
Rosanna Bianco

Riflessione oltre i confini
Stare empaticamente insieme scuola-famiglia
e che possono avere anche il sapore
di sperimentazione e di progetto nazionale. Rosaria Cancelliere, già dirigente scolastico all’’Istituto d’Istruzione Superiore “I.Morra” di Matera,
ha illustrato gli obiettivi di questa
pubblicazione che ha messo insieme
le esperienze e le competenze maturate in ambito scolastico.”Spesso ci
chiediamo - ha spiegato la Cancelliere – cosa ha fatto e cosa continua
a fare la scuola, per rendere sempre
più empatico il rapporto con la famiglia a beneficio degli alunni. Io ho
cercato di raccontarlo in queste pagine del libro, ma sull’argomento c’è
tanto da dire e il nostro obiettivo e
quello di dare ancora contributi ad
una questione che coinvolge famiglia scuola, enti locali e politica”. Ad
unire le tre autrici sono sicuramente
la passione e l’esperienza sul campo
nell’affrontare le problematiche che

possono portare a individuare utili
segnali, a definire percorsi per aiutare i soggetti svantaggiati, che hanno
bisogno di attenzione per non restare indietro. “Il disagio dei ragazzi,
– ha spiegato la Bernardi - è aumentato, perché non hanno più i punti
di riferimento di una volta, concretizzandosi con le ultime difficoltà
che sono venute alla cronaca come
la blue whale e anche situazione di
isolamento sociale che viene definita
sindrome di Hikikomori, prendendo
il nome dallo psichiatra giapponese
che l’ha scoperta”. Alla presentazione hanno preso parte dirigenti scolastici di Matera e provincia, la vicepreside dell’Istituto “Morra” Ventura
Masciandaro che da anni opera nella
scuola con gli adolescenti e che ha rivolto un plauso ad una iniziativa, che
apre le porte alla riflessione. Presenti
anche tanti docenti, che sono intervenuti al dibattito con interessanti considerazioni; tra gli altri
l’intervento di Pasquale Smaldone, docente presso l’Ipsia “L.da
Vinci”, che ha sottolineato come
ci sia bisogno all’interno delle
scuole di strutture che mettano
gli studenti nelle condizioni più
adeguate di seguire un percorso
di studi.
Mariangela Lisanti
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“Il fenomeno dell’abbandono, della
dispersione scolastica e del disagio
sociale sono una costante, un macigno insormontabile da rimuovere,
perché non ci sono volontà e abbastanza forze per farlo”. Con queste
considerazioni la psicologa e sociologa Maria Cristina Santandrea ha introdotto, nel testo “Riflessione oltre
i confini: stare empaticamente insieme scuola-famiglia”, edizioni Magister, un tema importante: il rapporto
scuola-famiglia. La pubblicazione,
scritto a “sei mani” con Rosaria Cancelliere, dirigente UST di Matera, e
Elisa Bernardi, psicologa clinica e di
comunità, è stata presentata presso
l’aula congressi della casa di riposo
“Brancaccio”. All’incontro, moderato dalla professoressa Rosaria Scaraia, hanno partecipato le tre autrici
e i consiglieri regionali Luigi Bradascio e Roberto Cifarelli, che hanno
parlato di alcuni provvedimenti
regionali sulla questione. “E’ necessario – ha proseguito la Santandrea – che si crei una sinergia
fortissima tra scuola e famiglia,
ma ci vorrebbe più coesione tra
due soggetti, per fare passi avanti; qui ho trovato una sostanziale sensibilità politica rispetto ai
progetti da investire sulla scuola
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Tinchi in Festa in onore della

Madonna del Carmine

F

inalmente è estate! Tinchi
è pronta per
onorare la Madonna del Carmine e il Comitato Feste ha stilato il
programma civile e religioso. Quattro
giorni di festeggiamenti a partire dal
13 luglio p.v. Chi desidera fare un
viaggio fuori dal tempo, ritemprare lo
spirito allontanandosi dalla frenesia
che invade le nostre giornate e dialogare con l’Eterno per intercessione
della Madonna, il giorno 13 luglio,
alle 18:00, al calar del sole, può seguire la processione che parte dalla Chiesa Madonna del Carmine di
Tinchi e conduce alla collinetta della
zona detta dell’Accio Soprano dove si
trova una piccola Cappella dedicata
alla Madonna del Monte Carmelo. La
cappellina, di origine votiva o patronale, costruita nel XVIII secolo, viene

aperta solo in occasione della festa
e, poiché per le sue dimensioni non
riesce a contenere i tanti fedeli che
giungono per devozione in un luogo
lontano dal chiasso, la Santa Messa
viene celebrata all’aperto. La luce del
tramonto e il verso delle cicale salutano la statua che guida la folla e benedice non solo i campi coltivati a grano
ma anche chi li lavora. L’atmosfera è
perfetta per chi vuole predisporsi alla
meditazione, lodare Dio e sentire la
sua voce. L’esperienza è a dir poco
unica! Venerdì 14 luglio, dopo la messa con pensiero Mariano, tutti sono
invitati alla Sagra della Cucuzza 3^
edizione. Insieme alla ‘cucuzza’ cucinata i tanti modi diversi, sarà possibile anche assaporare la carne ‘a pasturalë’, perché, si sa, le tradizioni hanno
un gusto! Ortaggio e carne saranno
‘protagonisti’ di un convivio sotto le
stelle allietato dalla musica del gruppo folk “La Pacchianella” di Pisticci.

Sabato 15, Santa Messa in Parrocchia
alle ore 11:00 e alle 18:00 un corteo di auto accompagnerà la statua
per le stradine della frazione. Dopo
la Messa in Località Caporotondo, il
corteo riceverà, come da tradizione,
la Santa Benedizione. La serata sarà
dedicata ad Angelina Lo Dico. Dopo
l’evento, che ha per tema “La ricerca della felicità”, tutti in piazza con
IKEA Circle Cape Band di Marconia.
Domenica 16 luglio, la banda sveglierà il borgo con la sua musica. Alle
ore 11:00, ci sarà la Messa solenne
con supplica alla Madonna e, alle ore
18:00, la benedizione dei bambini e
l’imposizione degli scapolari. La festa
si concluderà con il concerto di Mario
e Alessia e lo spettacolo del comico
Paolo Caiazzo. L’invito del comitato e
dei parrocchiani è rivolto a tutti perché una gioia condivisa è una gioia
raddoppiata.
Antonia Marchitelli

TORNEO NAZIONALE US ACLI
Pescara 2 - 4 giugno 2017

n. 11/12 | 30 GIUGNO 2017

Per la seconda volta consecutiva la Basilicata rappresentata dalla Polisportiva San Giovanni Bosco di Marconia, nella categoria allievi e dalle categorie pulcini ed
esordienti, conquista una meritata piazza d’onore. Gli
allievi allenati da mister Antonio Barbalinardo perdono la finalissima contro la forte compagine siciliana di
Agrigento, mentre i pulcini e gli esordienti conquistano un meritato podio. Quest’anno il brillante risultato
ha un sapore e un peso certamente diverso come ha
giustamente evidenziato il neo eletto Presidente provinciale US ACLI, Carmelo Mennone, soddisfatto della
manifestazione sia sotto il profilo sportivo che organizzativo. Nella splendida cornice marittima di Montesilvano (PE), i ragazzi hanno
onorato la loro terra lo
sport e i suoi valori universali. Il loro punto di riferimento rimane senza
ombra di dubbio l’Oratorio. E’ lì che si costruiscono legami positivi e
duraturi dove la forza aggregatrice del gruppo diventa squadra compatta
e coesa e i valori come
l’amicizia, il rispetto reci-

proco e l’educazione diventano l’asse portante per la
crescita dei ragazzi. Non è un caso se ancora una volta
i nostri giovani si sono distinti per bravura sia nell’applicazione della disciplina sportiva che nella correttezza
dei comportamenti. Portiamo avanti questo progetto
con passione ed entusiamo, consapevoli che i valori
ereditati dall’insegnamento di San Giovanni Bosco trovino sempre nuova linfa e rinnovata forza nelle nuove
generazioni.
Domenico Borraccio

Presidente: Borraccio Domenico
Dirigenti: Mennone Carmelo, Cisterna Nicola, Pagliei Enrico, D’Onofrio Giuseppe,
Mennone Michele
Tecnici:
Casalaspro Luigi, Morgante Rocco, Cerabona Antonio,
Cammisa Francesco, Montemurro Daniela, Barbalinardo Antonio,
Gioia Luigi, Camardo Pasquale, Forte Nunzio, Fulco Luca, Novario Cristian.
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Progetto gemellando

Siamo tutti chiamati alla felicità!

C’

era una volta... Il piacere di
raccontare è legato allo stupore che si manifesta in chi
ascolta e che si aspetta di entrare in
un mondo fantastico! Ieri come oggi, il
racconto è utile per costruire orizzonti
nuovi, prospettive che il passato e la
creatività del narratore e di chi ascolta
sono in grado di generare. Come Papa
Francesco ci ricorda, ci sono casi in cui
la realtà sorprende l’idea! È il caso di
Angelina Lodico! La cui breve e intensa vita, faticosa, difficile, sollecita tante
riflessioni utili per progettare il proprio
avvenire. Da tre anni ho offerto la mia
disponibilità a collaborare con la parrocchia di Tinchi che annualmente
organizza iniziative che mirano a far
conoscere la straordinaria figura della
maestra Angelina Lodico. È stata una
esperienza bella e avvincente per me
che ho avuto la possibilità di parlare di
una testimone della fede molto vicina

alla mia sensibilità di cristiana impegnata, come Angelina, in Azione Cattolica. Nelle classi di scuola secondaria
di primo grado di Marconia e Pisticci,
coinvolte nel progetto, sono stati affrontati temi significativi che, partendo
dalla vita di Angelina, spaziavano dalla psicologia, alla storia, alla medicina,
ecc. Lo scorso anno a me è toccato
il tema dell’amicizia e della solidarietà, quest’anno quello della ricerca di
sé. Temi molto sentiti dai giovani destinatari. I ragazzi si sono sentiti oggetto
di attenzione perché diverse persone
adulte hanno scelto di dedicare loro
un poco del loro tempo libero, per raccontare e raccontarsi. Si è creato uno
spazio per il confronto tra generazioni, nell’ottica della gratuità del servizio
e della comunicazione profonda su ciò
che per ciascuno è motivo di gioia e
ragione di vita: la fede, il lavoro, gli affetti, le passioni che ci infiammano e ci

danno energia! La giovane maestra di
Marianopoli ha comunicato molto attraverso le parole che ciascun relatore
ha scelto. Modello di grande attualità
per i ragazzi di oggi che hanno pochi
riferimenti certi e grande necessità di
essere guidati nella ricerca della propria strada. Angelica si è rivelata per ciò
che la santità è capace di portare nel
mondo: è stata una donna moderna,
capace di scelte difficili, controcorrente, anticonformista nel senso più positivo e creativo. Molto significative le
parole di un ragazzo che a conclusione
dell’incontro lo ha sintetizzato dicendo
di aver compreso che è importante
ascoltarsi con fiducia per scoprire le
cose belle a cui si è chiamati. Tutti siamo chiamati alla felicità, alla testimonianza, alla santità. Non è male ricordarlo a se stessi e ai più giovani. Grazie
Angelina!
Pina Della Speranza

Associazione ART FACTORY
Una cena in piazza a scopo benefico

to per l’acquisto del mezzo di trasporto. La manifestazione,
ispirata al noto evento “Bari Bianca”, ma rivisitata e adattata
al contesto e per l’obiettivo, oltre che fungere da momento ideale per una raccolta fondi, si prefigge lo scopo di far
sedere attorno a tavolo una intera comunità, animata dalla
sensibilità per uno scopo benefico ma anche dal piacere di
ritrovarsi, come accadeva un tempo.
La condivisione è la chiave del successo dell’evento: condividere la propria città, la propria tavola, condividere con i
propri concittadini una serata unica nel suo genere, condividere un progetto importante di solidarietà.
Art Factory decide così di muoversi a sostegno dell’Associazione AGATA con una cena di comunità: la piazza di Marconia verrà allestita con lunghissime tavolate a tema e un
servizio catering, quello di Villa Schiuma servirà una vera e
propria cena a tutti i commensali nel corso di una serata
magica allietata da musica e cabaret.
Disponibile un servizio babysitter ad offerta libera.
Il contributo per la cena ha un costo di 25,00€
E’ così che, con il lavoro sinergico di associazioni, imprenditori generosi e cittadini di buon cuore - ognuno per quello
che può - Art Factory cercherà, insieme ad Agata, di realizzare un sogno grandissimo: aiutare chi ha un cancro.
Il cammino verso l’obiettivo comune inizia da qui.
Chi ha voglia di contribuire è il benvenuto.
Info responsabile evento Orlando Ilenia 339/3397112
e-mail: ileniaorlando@gmail.com
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L’obiettivo è ambizioso, ma soprattutto nobile ed importante: acquistare un mezzo con il quale l’Associazione “AGATA - Volontari contro il cancro” potrà accompagnare i
pazienti oncologici in trattamento chemioterapici ad effettuare le terapie presso le strutture di riferimento.
In una terra dove i collegamenti scarseggiano, è il mondo
del volontariato che decide di attivarsi per supportare quegli
ammalati che hanno bisogno di aiuto.
E di quanto aiuto ci sia bisogno, durante i trattamenti chemioterapici, lo sanno bene i pazienti oncologici e le loro
famiglie, che quotidianamente si rivolgono all’associazione
per chiedere aiuto e segnalare le tante mancanze con le
quali un malato di tumore si scontra ogni giorno.
Per questo, senza più attendere un intervento pubblico che
pure va invocato a gran voce, AGATA ha deciso di mettere a
disposizione volontari, forze ed energie per dare sostegno a
chi ha estremamente bisogno.
Un mezzo però (che abbia una capienza di almeno 7 posti)
ha però un costo importante e per questo AGATA ha bisogno del sostegno di tutti, per un obiettivo che è comune
e rispetto al quale nessuno può né deve sentirsi estraneo.
A dare sostegno al progetto è scesa in campo ART FACTORY,
associazione culturale di Marconia, guidata da Ilenia Orlando. E’ stata proprio Ilenia ad ideare una originale manifestazione, inserita nel calendario eventi estivi del Comune di
Pisticci, precisamente martedì 25 luglio alle ore 21:00, i cui
proventi saranno destinati ad Agata, quale piccolo contribu-
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Gli oggetti raccontano la storia

Il “Tesoro” di San Francesco a Irsina

A

Irsina, nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, tanti anni fa prese vita il “Museo della Civiltà
Contadina” a cura di don Vitino Lolaico, parroco recentemente scomparso. Il suo intento era quello di salvare oggetti che raccontano la storia
contadina vissuta dai nostri antenati.
Don Vitino era persuaso che il mondo contadino, custodito nei secoli
come tesoro, potesse rappresentare
una difesa di valori più che un elogio
dell’età pre tecnologica. Gli oggetti
raccolti sono attualmente custoditi in
un’angusta stanzetta nell’ipogeo della chiesa a cui si accede dalla stessa
scalinata che conduce alla cripta affrescata da artisti della “Scuola Giottesca”. Per la raccolta fu fatta un’opera

di sensibilizzazione tra gli irsinesi che,
non capendo il valore di questi oggetti
ormai entrati in disuso, se ne disfacevano offrendoli ai mercanti per avere
in cambio nuovi oggetti in plastica.
I parrocchiani in modo particolare, risposero con generosità offrendo gli
oggetti appartenuti ai loro antenati. I
visitatori che hanno avuto la possibilità di vederli sono stati pervasi da grande emozione e nostalgia suscitate dai
ricordi dell’infanzia immediatamente
riaffiorati alla memoria. I visitatori più
giovani si sono mostrati molto incuriositi nel conoscere e capire l’uso che
si faceva di questi “misteriosi” oggetti
del passato. I nomi degli stessi, pronunciati in dialetto:“’a nech” (la culla),
“u vrascir” (il braciere), “‘a ruzzled”

(la brocca), “l’aml” (l’anfora), hanno
costituito da sempre un momento di
ricordo per gli uni, di scoperta per gli
altri, molto divertente. Alla luce della
grande attenzione artistico-culturale
che sta suscitando la nostra cittadina, scrigno di molteplici tesori, e della
conseguente valorizzazione del patrimonio storico e naturale in atto, anche il Museo della Civiltà Contadina
potrebbe rivelarsi un ulteriore gioiello
da portare alla conoscenza dei tanti
visitatori. É in progetto, infatti, l’allestimento di una esposizione, per il
momento temporanea, durante tutto
il periodo dell’Estate Irsinese per “far
uscire” da quell’angusta stanza questi
importanti “pezzi” della nostra storia,
e dar loro l’attenzione che meritano.
Angela Lolaico

Giugno mese di esami
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In una piccola comunità come quella di Irsina, per tante famiglie, uno degli eventi importanti sono gli esami di licenza
media. Questo traguardo è temuto dagli alunni perché è la
prima esperienza in cui devono dimostrare, con varie prove,
conoscenze, competenze e abilità acquisite nei vari ambiti
disciplinari durante la frequenza dei tre anni di scuola media.
Già dall’inizio del terzo anno i ragazzi cominciano a sentirsi
diversi, più grandi, dopo un periodo di orientamento, dovranno scegliere la scuola superiore dove continuare il proprio percorso di studi. Durante l’anno i professori svolgono
i programmi e spesso fanno riferimento agli esami, soprattutto per motivare e responsabilizzare gli alunni più svogliati
che potrebbero rischiare di non essere ammessi e di dover
ripetere la classe. Per evitare ciò la scuola attiva percorsi di
recupero nelle materie di base, italiano e matematica. Dalla
metà di maggio i ragazzi, con la guida dei professori, cominciano a preparare la “tesina”, un percorso interdisciplinare
costituito da un argomento centrale a cui cercano di collegare tutte le discipline. Ai primi di giugno gli scrutini decretano
l’ammissione agli esami, che è espressa con un voto da sei
a dieci e che esprime il livello di preparazione e di maturità
dell’alunno. L’avvio degli esami è sancito dalla riunione pre-

liminare, in cui i professori che formano il Consiglio di classe
incontrano il Presidente esterno alla scuola, nominato per
dirigere i lavori della Commissione d’esame. I docenti Coordinatori presentano le classi e soffermano la loro attenzione
sugli alunni diversamente abili, sui casi più deboli e disagiati,
sulle eccellenze presenti nelle varie fasce di livello. Si redige
il calendario delle prove scritte: italiano, matematica, inglese
e francese. La tanto temuta Prova Invalsi, ritenuta colpevole
in alcuni casi di abbassare il voto finale dei candidati, si svolge nello stesso giorno in tutte le scuole d’Italia e quest’anno
si è tenuta il 15 giugno. Dopo le cinque prove scritte arriva il
momento più temuto dai ragazzi: affrontare la Commissione a cui presentare oralmente in maniera chiara e organica
il proprio lavoro e interloquire con essa. Parlare in pubblico
a molti di loro procura grande ansia, nonostante i professori
li abbiano preparati adeguatamente in classe con simulazioni di colloquio. Quando concludono l’esposizione gli alunni
tirano un sospiro di sollievo, vanno via alleggeriti dal peso di
una grande responsabilità: finalmente hanno finito!
In realtà è solo una tregua perché, come noi adulti sappiamo, gli esami, nella vita, non finiscono mai.
Rosa Caruso
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a cura di Rosanna Bianco

Feste e tradizioni

San Bernardino a Bernalda

C

on l’arrivo dell’estate ritornano in quasi tutti i paesi
della regione le feste patronali, appuntamenti annuali tanto
attesi non solo dai residenti, ma
anche da turisti ed appassionati di
tradizioni popolari, alla continua
ricerca di nuovi motivi di interesse.
Questi appuntamenti sono attesi,
inoltre, dai tanti che, per motivi
vari, hanno dovuto abbandonare il
proprio paese, ma che non hanno
mai dimenticato le proprie origini
e quel forte legame, senso di appartenenza che è difficile cancellare.
Le processioni, il suono delle campane, l’immancabile banda musicale, i fuochi pirotecnici e le tradizionali bancarelle, sono da sempre gli
elementi caratteristici di questi appuntamenti, un connubio vincente
di religiosità popolare, usanze e
costumi. Legati alle feste religiose
popolari vi sono racconti, storia o
leggende che sono espressioni del
contesto socio-economico e culturale delle antiche comunità e gli
elementi di continuità tra la storia
e il rito, pur mantenendo integri i
tratti essenziali delle antiche tradizioni, vengono ogni anno rigenerati e a volte trasformati.
Il Santo tanto venerato e amato dalla comunità di Bernalda è San Bernardino da Siena, Santo legato alla
vita e alla crescita stessa del paese.
San Bernardino nacque nel 1380 a
Massa Marittima, provincia di Grosseto, da una antica e nobile famiglia
toscana, ma rimasto orfano in tenera età, visse e si formò culturalmente e spiritualmente a Siena, entrando a far parte dell’Ordine dei Frati

Minori di San Francesco d’Assisi.
Egli fu un grande predicatore popolare e creatore del monogramma “IHS”, il simbolo Cristologico
dai colori vivaci, che veniva posto in
tutti i locali pubblici e privati sostituendo stemmi e blasoni delle corporazioni e famiglie spesso in lotta
tra loro (il Trigramma del nome
di Gesù viene riportato anche su
molte abitazioni bernaldesi). San
Bernardino esercitò il ministero
della predicazione con la parola e
con l’esempio, sino alla morte che
giunse nel 1444 mentre compiva la
sua missione nella città dell’Aquila.
Bernardino De Bernaudo, nel 1497
affidò a San Bernardino da Siena
la protezione del nuovo nucleo
abitativo di Bernalda, totalmente
ricostruito dopo un terribile terremoto. I festeggiamenti in onore del
Santo si svolgono in due periodi
ben distinti: il venti maggio, anniversario della sua morte e il 31 ago-

sto, giorno in cui si ricorda il miracolo, per sua intercessione, della
fine di una terribile pestilenza che
colpì Bernalda nel 1648. Per quasi tutto il mese di agosto i bernaldesi onorano il Santo, alternando
ai momenti religiosi e fortemente
identitari, eventi ed espressioni artistico- culturali.
La festa, così organizzata, nel corso del suo svolgimento “racconta” gli avvenimenti più importanti
della storia di Bernalda; il primo
momento rievocativo è il “Bacio”
della comunità alla reliquia di San
Bernardino, un osso di un dito del
Santo donato alla popolazione bernaldese nel 1650 da Papa Innocenzo X, come segno di riconoscenza
nei confronti del suo medico Matteo Parisi, nativo appunto di Bernalda, il quale gli aveva prestato
le cure necessarie, guarendolo da
una grave malattia. Si continua con
un ricco corteo storico cui partecipano anche le città gemellate con
Bernalda, come Siena, Massa Marittima, L’Aquila, luoghi nei quali San
Bernardino ha lasciato tracce profonde di sé. Interessante è anche
il racconto figurato della visita di
Carlo III di Borbone, avvenuta nel
1745, in seguito alla quale il re conferì a “Bernauda” il titolo di città.
Gli avvenimenti che si susseguono
nel corso della festa sono tanti e
tutti ben realizzati, frutto di un efficiente lavoro organizzativo ed attenzione nei preparativi, ma soprattutto ciò che traspare in maniera
evidente è il grande orgoglio ed il
senso di appartenenza che accomunano il popolo bernaldese.

Questo libro racconta un’idea, diventata poi una esperienza, basata sulla convinzione che si possa, anzi si debba, progettare cammini
di formazione socio-politica per ragazzi e giovani usando gli strumenti educativi dell’animazione. Sappiamo tutti quanto difficile sia
oggi comunicare con i giovani, pertanto solo l’uso di un metodo partecipativo, che renda attori protagonisti gli utenti, può raggiungere
l’obiettivo di affrontare le tematiche sociali, soprattutto e anche con i più giovani. Il percorso laboratoriale presentato in questo testo si
articola in dieci tappe da proporre a giovani universitari e a giovanissimi di scuola superiore basato su dieci parole della Dottrina Sociale
della Chiesa raccontate dalla musica di testi pop, mediate da una serie di attività e giochi consoni agli argomenti trattati. Il percorso
tematico prende spunto dall’importanza della partecipazione sociale, della responsabilità civile e, procedendo per gradi sempre più impegnativi, si dirige
verso i temi caldi della giustizia e della legalità, passando per cultura, socialità e solidarietà, senza tralasciare i temi del lavoro, dell’ambiente e della pace.
Una guida, uno strumento, sicuramente utile e indispensabile.
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M. NATALE, Attrezzarsi per la città - Laboratori di formazione socio-politica, La Meridiana, 2017, € 15,00
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Un nuovo Governo per la Città

ino ad oggi avevamo solo sentito
parlare di Große Koalition (realizzata in Germania) e di larghe
intese (in Italia), che riguardavano
soprattutto i governi nazionali, ma raramente di grandi alleanze a livello locale. Questo fenomeno ha fatto capolino in Basilicata già qualche tempo fa,
nella guida della città di Potenza, e da
qualche giorno anche a Matera. Si è infatti costituita una nuova giunta comunale con l’apporto di forze politiche di
opposizione che, con grande senso di
responsabilità, hanno aderito all’invito
motivato del sindaco Raffaello De Ruggieri a collaborare nella gestione del
governo cittadino. Non sono mancate
le critiche delle forze politiche che hanno deciso di rimanere fuori ma anche
da parte di singoli consiglieri di maggioranza e opposizione che non hanno
condiviso questa scelta. Cerchiamo di
capire qual è il senso di questa Große
Koalition materana. Teniamo ben presente il lungo periodo di stallo in cui
si è dibattuta la giunta De Ruggieri
che, grosso modo, dura sin dall’inizio

della consiliatura a motivo di “effervescenze” nate all’interno della maggioranza pur avendo i numeri per poter
governare con tranquillità. A tutti è
nota l’impresa in cui si sta cimentando
il Comune di Matera per il raggiungimento dell’ambito obiettivo di Matera
2019, unitamente alla Fondazione Matera-Basilicata 2019, e sono anche noti i
gravi ritardi che si sono accumulati per
la predetta debolezza dell’esecutivo comunale. Dopo la proposta di apertura
alla minoranza da parte del sindaco De
Ruggieri, la crisi, che rischiava di permanere per un tempo indeterminato,
ha trovato, forse, un momento di ricomposizione, quando l’arcivescovo
di Matera-Irsina ha scritto una lettera
aperta alle autorità e a tutti i consiglieri
comunali il 25 marzo scorso di cui mi
piace ricordare alcuni passaggi: “Mi
permetto di intervenire in un momento di
particolare tensione e apprensione che si respira nella nostra città. Raccolgo le ansie e
le speranze quotidiane ascoltando giovani,
donne, adulti, visitando i diversi quartieri,
camminando per le strade, soffermandomi

a parlare con i passanti”... “Sicuramente
c’è bisogno, in questo momento, che tutti,
maggioranza e opposizione, Vi ritroviate per
un sereno e costruttivo confronto nella certezza di raggiungere assieme il vero bene di
tutti e dare speranza a quanti l’attendono
dal Vostro operato e dalle Vostre scelte”. La
lettera, ovviamente, non ha dato e non
poteva dare indicazioni di carattere politico ma ha voluto trasmettere l’ansia
dei cittadini che vedevano allontanare questa grande occasione di riscatto
economico e sociale da quella condizione di sofferenza dei decenni precedenti ed auspicava un dialogo tra le
forze politiche affinchè si trovasse una
strada legittima ed efficace per mettere
insieme le migliori energie per realizzare il vero obiettivo, quello del Bene
comune. Mi piace concludere con un
passo della Gaudium et Spes, Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano
II: “La comunità politica esiste proprio in
funzione di quel bene comune, nel quale essa
trova significato e piena giustificazione e che
costituisce la base originaria del suo diritto
all’esistenza”.
Domenico Infante

Anche la tecnica è cultura
Linee guida per formazione e occupazione dei giovani lucani
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Lo scorso sei giugno si è svolto a Matera il workshop dal
titolo “ANCHE LA TECNICA E’ CULTURA” per dare un
contributo alla conoscenza e attuazione delle linee guida
su ricerca e innovazione per la formazione e l’occupazione dei giovani in Basilicata, emanate dalla Giunta regionale ed approvate dal Consiglio Regione Basilicata a fine
2016 anche nel Materano. Infatti la parola “Tecnica” deriva dal greco techne = arte e dal latino ars, artis: una parola
e una attività che ha a che fare con la Cultura. Persino
l’ideogramma cinese della parola “tecnica”, rappresenta
al contempo “arte, mistero, processo, cammino”. Il dr.
Giovanni De Meo promotore del seminario interregionale sugli Istituti tecnici superiori (ITS) del 2015 tra Ucid e
Censis, in qualità di coordinatore del workshop ha introdotto i lavori. Per realizzare una programmazione integrata tra istruzione, formazione e lavoro e non creare false
aspettative si rende necessario conoscere gli strumenti legislativi ma anche le concrete e specifiche esigenze delle
imprese del territorio materano. Ha fatto pervenire i suoi
saluti la Direttrice dell’Ufficio scolastico provinciale Rosaria Cancelliere sostenitrice da sempre della istituzione
di percorsi ITS in Basilicata. In Italia dai dati dell’ultimo
monitoraggio effettuato dalla Cabina di Regia del Miur
emerge che sono già attivi 93 Fondazioni Its in tutte le
Regioni italiane tranne che in Basilicata. Finalmente il
documento istitutivo dell’Agenzia regionale Lab diretta
da Antonio Fiore Smart specialisation ha previsto tra le
linee di azione l’istituzione di due Fondazioni Its (Effi-

cienza energetica e Tecnologie del Made in Italy Sistema
meccanica e la sperimentazione di due poli tecnico professionali (turismo e beni culturali). In Puglia sono attivi
già cinque ITS. All’incontro ha preso parte la consigliera
comunale Maria Teresa Vena, che ha manifestato il suo
interesse sia per la costituzione del polo Turismo e beni
culturali nel quale l’Amministrazione è impegnata, sia per
le progettazioni legate all’efficienza energetica unitamente alle tecnologie digitali come ha sottolineato l’Assessore ing. Vincenzo Acito, anche nella prospettiva di avvio
di imprese start up collegate alla sperimentazione della
banda ultra larga 5G. E’ poi intervenuto per la Provincia
di Matera il prof. Nicola Cardinale, docente del Dicem
Unibas, che ha presentato il progetto inserito nel Patto
dei Sindaci della Provincia di Matera F.E.S.T.A. (acronimo
di Fostering energy invESTments in the Province of MaterA) - promosso dalla Provincia di Matera in partnership
con l’Università di Basilicata e l’Azienda Sanitaria Locale
di Matera, finalizzato alla riqualificazione energetica di 8
scuole, di cui 7 per la Città di Matera, 1 della provincia,
e del nosocomio di Policoro, di cui è consulente. Al confronto hanno preso parte docenti scolastici e universitari,
rappresentanti di enti fondazioni e imprese invitate e interessate a legare sempre più i fabbisogni occupazionali e le
prospettive di sviluppo a figure professionalizzate e specializzate ad un livello non accademico universitario quale è
appunto quello dell’Istruzione tecnica superiore prossima
ventura anche a Matera, Capitale della Cultura 2019.
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Il tesoro più nascosto è nel centro della città

La cripta dei Santi Pietro e Paolo

N

e nella sinistra il turibolo. In un
ambiente successivo, a tutta parete, l’affresco di Maria in trono col
Bambino incensata dagli arcangeli Raffaele e Gabriele, in parte
corrotto, tanto simile alla Kiriotissa della Madonna della Croce
(cfr. Logos n.19/2016) per i due
arcangeli e i particolari del cuscino. La Madonna (potrebbe essere un’Odegitria, come un tempo
è stato detto, se indica Cristo, la
Via) è vestita di marrone e azzurro
(natura terrestre e celeste) mentre gli angeli, ambasciatori del
Signore, indossano, come messi
imperiali, preziosi loros giallo oro
e ricche tuniche rosse trapunte
da losanghe e gigli bianchi. L’intradosso dell’arcata che racchiude l’affresco è decorata da girali
fogliacei. Sulla parete attigua,
infine, un affresco che è sempre
stato considerato un episodio di
cronaca del tempo. Un vescovo
aureolato, seduto in cattedra, con
il pastorale a “tau” nella mano sinistra, benedicente alla greca, con
il pallio ornato da tre croci nere
(elemento orientale), una tunica,
una dalmatica (elemento latino)
decorata con cerchi concentrici
di colore verde alternati a punti
bianchi disposti in forma circolare e sul capo una tiara bicorne
bianca con infule. La convivenza
di elementi orientali e occidentali
dice la compresenza dei due elementi liturgici in quei secoli nella nostra terra. Accanto, un altro
personaggio, in piedi, in atto di devoto
omaggio, indossa un
drappeggiato mantello rosso su una tunica
celeste e, sul capo, la
mitria. L’affresco rappresenterebbe la consacrazione del monastero benedettino di
Sant’Eustachio, giallo
al centro sullo sfondo
azzurro, avvenuta nel
1082 alla presenza di

Arnaldo,
arcivescovo di Acerenza, e di
Stefano,
abate
e
committente del
cenobio,
oppure,
secondo
il circolo
La Scaletta, la visita fatta,
nel 1093,
a Matera,
da papa
S. Vencengius
Urbano II,
santo e pertanto qui rappresentato con l’aureola. Sabino Iusco, direttore della Soprintendenza per
i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata negli
anni ’70, ha invece osservato che
il pastorale a “tau” e la forma della
benedizione dicono che si tratta
di un vescovo greco, come il prelato che gli rende omaggio, con
mitria ortodossa: si potrebbe trattare di un incontro importante tra
il primate e un altro vescovo. Sulla
destra, infine, in primo piano, la
Madonna Orante (secondo alcuni sul modello della Blacherniotissa - Madonna del Palazzo delle
Blacherne - di Costantinopoli che
propriamente dovrebbe portare
un Bambino) con le braccia alzate, in abiti rossi (segni di regalità,
umanità; nell’iconografia orientale, di amore sacro), che forse prega per la città o semplicemente
è presente all’incontro tra i due
prelati rappresentati a sinistra.
Altre tracce di affreschi negli spigoli delle pareti ci possono far immaginare come sia stata la cripta
un tempo: un continuum di immagini, come tutte le nostre chiese rupestri, che aprivano il fedele
- estraneo al latino e ai discorsi ma
non agli stimoli visivi - al mistero
divino.
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Maria, incensata dagli arcangeli Gabriele e Raffaele

on tutti sanno che dalla
terza cappella di sinistra
della chiesa di San Francesco d’Assisi, attraverso una botola, si accede alla cripta dei Santi
Pietro e Paolo. Già attestata nel
1185, è tra le pochissime chiese
rupestri del “piano” e vanta affreschi pregevoli, tra i più antichi a
Matera. Sottoposta negli ultimi
anni a consolidamenti strutturali,
non è aperta ai turisti: un accesso
più agevole, magari a mezzo di un
cunicolo dall’esterno della chiesa,
potrebbe renderla fruibile.
Secondo una tradizione, poi
smentita da studi più approfonditi, nella cripta o in un adiacente cenobio si sarebbe fermato
S. Francesco d’Assisi. Sono stati
certamente i suoi frati che, verso
il 1218, vi eressero sopra la chiesa che - dopo diversi restauri - è
giunta sino a noi e, accanto, il
convento, attivo sino al 1807 (al
suo posto nel 1930 fu costruita la
Banca d’Italia).
Nel primo ambiente vi accoglie S.
Vincenzo, probabilmente il diacono di Saragozza ricordato dalla liturgia il 22 gennaio, martire
della persecuzione di Diocleziano
con il suo vescovo, Valerio. In abiti marroni da accolito decorati a
losanghe e sandali rossi con fibbie
nere, è raffigurato in atto di servire una liturgia: nella destra ha la
“turris acerra” (il contenitore allora utilizzato per l’incenso, corrispondente all’attuale “navicella”)
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A Miglionico dopo un anno

Vivo il ricordo di don Mario

“P

er non dimenticare”, ha sottolineato Don Mark Antony Stanislaus parlando del
suo predecessore Don Mario Spinello
nell’omelia, durante la celebrazione
della santa messa. L’occasione che
ha riunito la comunità parrocchiale di Miglionico è stata offerta dalla
collocazione di un busto bronzeo riproducente le fattezze e dedicato al
sacerdote che per il lungo spazio di
un quarantennio operò attivamente nella cittadina. La cerimonia dello scoprimento dell’opera d’arte è
stata preceduta alcuni giorni prima
dalla concessione gratuita di suolo

pubblico da un Consiglio comunale convocato ad hoc da quella stessa
Amministrazione che aveva conferito
all’arciprete ancora in vita una Benemerenza alla presenza del Prefetto e
dei concittadini. In verità nessun miglionichese ha mai dimenticato, da
un anno a questa parte (Don Mario
si è spento all’età di 93 anni il 7 giugno 2016), l’opera del sacerdote, a
cominciare dall’attuale parroco che
ha lasciato affissa per un anno, nel
bussolotto d’ingresso della matrice,
un’immagine fotografica di Don Mario. Alla cerimonia che si è tenuta ad
un anno esatto dalla dipartita, erano

Pomarico

La Milizia di San Michele
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A Pomarico è nato il gruppo di preghiera “La Milizia di San Michele Arcangelo”. All’invito espresso dal parroco, don Vito Burdo, ha risposto un
numeroso gruppo di fedeli giovani e
meno giovani. La Milizia è un gruppo
di cattolici che s’impegna nella diffusione del culto cristiano di devozione
ai Santi Angeli e in particolare a San
Michele Arcangelo. Patrona della Milizia è Maria santissima, Regina degli
Angeli. Si era un po’ timorosi per la
recita quotidiana della “Coroncina
Angelica” ma, fortificati dalla fede, tutti
hanno accettato l’invito convinti e senza
alcuna
esitazione.
L’otto giugno scorso,
durante la messa in
onore di San Michele, che si celebra ogni
mese, sono stati benedetti gli scapolari, le
coroncine angeliche

e il libro di preghiera “la coronella di
San Michele” e sono stati consegnati
a ciascun componente del gruppo,
ufficializzando e presentando alla comunità la Milizia. Ad essa si aderisce
con una tessera e l’impegno a pregare la Coroncina Angelica tutti i giorni, a partecipare alla Messa mensile
in onore di San Michele Arcangelo e
ad aderire ai vari momenti celebrativi cercando di diffondere il culto del
Santo. La preghiera è l’elemento indispensabile per scacciare il male che si
annida nella vita dei
cristiani e insidia anche la comunità. Per
questo la necessità di
affidarsi a San Michele perché lui protegga
dal maligno divisore.
Il gruppo assicura la
preghiera ogni qual
volta si presenta un’esigenza particolare.
Antonia Scandiffio

presenti le autorità civili e militari e i
membri dell’associazione culturale di
promozione turistica “Culture in movimento” di Miglionico alla quale va
riconosciuta l’iniziativa. Un messaggio del Vescovo e la presenza di Don
Rocco Rosano, amico fraterno di Don
Mario, hanno emozionato i presenti.
Tra i discreti protagonisti, durante la
manifestazione, il Sig. Mario Salerno
di Miglionico, la persona che ha accudito con affetto filiale ed estrema generosità l’oramai vecchio prete negli
ultimi mesi di vita. Un altro esempio
di bene germogliato dall’operato positivo di Don Mario.
Gabriele Scarcia

“OPER-AZIONE VERDE”
Uniti per un mondo di pace

Domenica 18 giugno “armati” di guanti,
buste, rastrelli, noi giovani gen3 del Movimento dei Focolari di Matera, abbiamo
promosso un’azione ecologia nella nostra città: pulire una pineta in periferia.
Questa è una delle tante azioni concrete
che noi ragazzi promuoviamo in varie città, per contribuire alla realizzazione di
un mondo unito, che lavora e testimonia
il proprio impegno per la pace. Iniziamo
da chi ci sta accanto, nei luoghi dove viviamo, fino a promuovere iniziative più
grandi a livello mondiale. In quest’azione abbiamo coinvolto i nostri amici, i
giovani del quartiere e gli adulti della
città. Lavorare insieme è stata un’occasione di scambio e conoscenza reciproca
tra le varie generazioni; questa esperienza ci ha fatto sentire cittadini attivi. C’è
chi ha rinunciato ai propri impegni per
fare qualcosa di diverso e concreto per
la propria città, al fine di contribuire in
minima parte, alla realizzazione di un
“mondo più pulito”.
I Gen3 e i Ragazzi per l’unità di Matera
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NICOLA MORELLI
Materano dal multiforme ingegno
incontri culturali all’estero. Ebbe
una intensissima attività artistica e
culturale che interessò la stampa
nazionale ed estera e grande successo ebbe, nel 1951, il suo saggio
sui Sassi di Matera “Via agli inferi”
(Premio Gastaldi). Morelli che
amava profondamente la sua città
e non disconosceva le sue origini,
ebbe apprezzamenti da De Gasperi e da Luigi Einaudi. Più tardi pubblicò un’altra importante
testimonianza della vita materana
e dei Sassi in particolare, “Storie
di cheravanna” un documento di
grande efficacia psico-sociale.
Come archeologo fu membro
della International Archeological
Association e si interessò a Pompei sulla vita civica, sull’organizzazione urbanistica, sulle iscrizioni
murarie e sulla tecnica dei calchi
pompeiani. Inoltre partecipò agli
scavi, effettuati dall’inglese Paget,
nella zona flegrea e in Inghilterra.
Morelli fece parte dell’Accademia
Tiberina per la Scultura e fu Consultore nella Pontificia Accademia
Centrale per l’Arte Sacra in Italia.
Come scultore si è espresso con
la stessa versatilità e con la stessa
capacità nella grande e nella piccola dimensione lavorando con il
bronzo e, in casi particolari, con la
pietra, con il legno e con materiali
preziosi.
Le sue opere si trovano in ogni
parte del mondo e anche Matera

si è arricchita con i monumenti al
Calderaro e al Contadino, con il
busto del filosofo Lamanna in biblioteca, con il monumento tombale ad Anselmo Pecci, con la pala
bronzea del “21 settembre 1943” e
con i graffiti nella Chiesa Parrocchiale di S. Paolo a Villa Longo.
Nicola Morelli ha coniato anche
le monete per i pontificati di Paolo VI e di Giovanni Paolo II con
le quali ha tradotto parabole ed
encicliche.
Muore a Roma il 5 novembre 1994
ed è sepolto a Matera. Sulla sua
tomba (da lui stesso realizzata) si
leggono questi versi “Piccola foglia
al vento/ a terra tornato qui giaccio/
tutti i miei sogni/ li porto con me”.
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Realizzazione dei graffiti a Villa Longo

N

icola Morelli nacque a Matera il 10 settembre 1921in
via San Biagio. E’ stato
scultore, poeta, scrittore, attore e
archeologo. Mons. Giovanni Fallani (1910-1985), che fu per lunghi
anni Presidente della Pontificia
Commissione per l’Arte Sacra, diceva che Morelli era “un narratore
che difende dalla incomprensione il
suo mondo del Sud. Le sue sculture,
che provengono da un processo istintivo, rappresentano un messaggio”.
Nel 1940, dopo gli studi liceali,
entrò nell’Accademia di Modena
conseguendo il grado di Sottotenente. Paracadutista e conducente di carri armati, nel secondo conflitto mondiale partecipò
a operazioni sul fronte italiano e
sul fronte russo e raggiunse il grado di Tenente Colonnello. Come
ufficiale è stato al servizio di importanti unità fra cui la Folgore e
l’Ariete e nei Quartieri Generali
della NATO. Non trascurò la cultura e gli studi e, dopo aver frequentato le università di Bari, Firenze e Padova, conseguì la laurea
in giurisprudenza. Nel 1965, a soli
44 anni, si congedò a seguito di
un incidente occorsogli durante
un lancio.
Poliglotta, parlava correntemente
francese, tedesco, greco moderno, inglese e latino; queste ultime due lingue le prediligeva, a
seconda della circostanza, negli
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Quando i gusti si incontrano
La cultura ci guadagna

È

stata scelta Matera per presentare
il nuovo ciclo di eventi del progetto internazionale “Cultgenuss.eu”.
Il sempre più evidente magnetismo della
città ha fatto sì che divenisse appetibile
non solo in senso metaforico, quale luogo seducente e stuzzicante per ospitare
per un evento dove il gusto ha avuto un
valore speciale. Soprattutto alla luce di
un comune denominatore che, partendo
dalle tradizioni agroalimentari, porta ad
esprimere cultura. Cultgenuss, in tedesco, traduce “il sapore del culto”, e sotto
questo nome mette insieme idealmente
Germania, Austria e Italia il cui scopo è
quello di favorire il dialogo tra le Nazioni del vecchio continente in un’ottica di
apertura mentale e di esaltazione delle

peculiarità locali attraverso il cibo.
L’idea alla base del progetto, pertanto, è
costruire una piattaforma di dialogo internazionale, secondo la visione del suo
ideatore, Fausto Castellini, un professionista della comunicazione da anni attivo
a Colonia quale titolare dell’agenzia Fare
International. Si punta a recuperare gli
antichi valori dell’incontro diretto tra
persone in una società sempre più tecnologica e digitale che tende al contrario.
Il fulcro del progetto “Cultgenuss.eu”, è
il ciclo di eventi che va sotto il titolo di
“Quando l’arte si trasforma in gusto”, che
si concretizzano in momenti conviviali
con il fine di beneficenza, i cui proventi
vengono devoluti a fondazioni o organizzazioni che si occupano della promozione di progetti per i cittadini europei del domani.
A Matera sono stati tre gli chef che
sono coinvolti a rappresentare rispettivamente Italia, Germania e
Austria e con il loro estro culinario
hanno realizzato un menù ispirato
alla fiaba di “Hansel e Gretel”. Ed
è stata, dunque, sfida ai fornelli tra
la materana Enza Leone dell’O-

steria Pico, il tedesco di origine francese
Jean-Marie Dumaine del ristorante Vieux
Sinzig di Sinzig (Renania-Palatinato)
e l’austriaco Julian Reinisch del Bistro
Gourmand di Innsbruck (Tirolo). Si sono
dati “battaglia” a colpi di busto negli ambienti della masseria fortificata San Francesco.
All’evento ha collaborato l’associazione
materana LiberMedia Onlus, alla quale
sono state destinate le offerte libere per
sostenere il progetto “Liber - L’Ideale Biblioteca Europea dei Ragazzi” promosso
dal sodalizio e che accoglierà i classici
della letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza dei Paesi europei, compresi i
libri illustrati e i fumetti. In tal senso, e
nell’ambito del progetto, sono stati svolti dei laboratori didattici realizzati da LiberMedia in collaborazione col “Goethe
Institut” di Roma che ha coinvolto, in un
doppio appuntamento, gli studenti di prima media e quarta elementare dell’Istituto comprensivo “Pascoli”. L’attività è stata
svolta da Roberta Colombo dell’associazione “Caligola” di Bologna e si sono basati sul libro illustrato “Hansel e Gretel”
di Sophia Martineck.
Enzo Fontanarosa

Un ponte tra Matera e Toronto
Tra passato e futuro
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Tra Matera e Toronto ora è gemellaggio.
Un protocollo d’intesa siglato nei giorni
scorsi fa sì che ora i rapporti tra la Basilicata e quella che è la quarta città la quarta città più grande del Nord America si
avvieranno concretamente tutti i processi necessari a sviluppare accordi nei
campi della cultura, del turismo, dell’economia e imprenditoriali attraverso
un ponte non soltanto ideale tra le due
comunità. In Canada è forte la presenza
di italiani e, in particolare, la comunità
lucana è numerosa e quanto mai operativa e stimata all’interno della società. In
quella terra lontana, i nostri corregionali
hanno saputo mettersi in evidenza con il
loro saper fare e il grande senso di onestà
e laboriosità. Chi vi giunse dalla nostra
Penisola, tra la fine del XIX e gli inizi del
XX secolo, diede un contributo importante allo sviluppo del Canada. Tra loro,
dicevamo, c’era anche una popolosa
comunità di lucani. Con il gemellaggio,
dunque, si incontrano due città e due
mondi che condividono obiettivi e interessi comuni. Se Matera è la città le cui
origini si perdono nella notte dei tempi,
ma che ora più che mai è proiettata in
avanti dalla proclamazione a Capitale eu-

ropea della cultura per il 2019, Toronto
vive già nel futuro, con la sua caratteristica di città moderna, multiculturale nella
quale si parlano 140 lingue diverse, ed è
capitale amministrativa, economica e culturale del Canada. La firma del protocollo d’intesa è avvenuta in Municipio dove
il sindaco Raffaello De Ruggieri, con alcuni assessori e consiglieri comunali, ha
accolto Vincent Crisanti (vice sindaco di
Toronto) e George Spezza (delegato per
la sezione Sviluppo economico della Città di Toronto). Vi era anche la rappresentanza della Basilicata Cultural Society of
Canada con Manny Di Lecce (presidente), Pat Tremamunno (vice presidente),
Paolo Petrozza (tesoriere), Frank Miele
(capo della delegazione e della collaborazione culturale dell’associazione), Shima Bhana (coordinatrice della collaborazione
culturale), e i direttori Donato
“Danny” Montesano, Antonio
Locantore e Filippo Gravina.
Della delegazione, anche i deputati del Governo Federale,
gli onorevoli Judy Sgro e Francesco Sorbara, e Joe Volpe,
l’ex ministro, giornalista ed

editore del “Corriere Canadese” (il più
antico quotidiano in lingua italiana all’estero e terzo per importanza a Toronto);
inoltre, Corrado Paina, direttore della
Italian Chamber of Commerce of Ontario. A fare gli onori di casa agli ospiti stranieri, anche il vice Ministro dell’Interno,
Filippo Bubbico, l’assessore regionale
alla Sanità Flavia Franconi, i sindaci di
Montescaglioso, Ferrandina, Palazzo San
Gervasio, il presidente della Camera di
Commercio, Angelo Tortorelli, oltre a
Mario Saluzzi (Conservatore della Pinacoteca “Camillo d’Errico” di Palazzo San
Gervasio) e Michele Grieco (ex assessore
provinciale), che sono stati tra i promotori dei primi contatti con la comunità
lucana in Canada.		
E.F.
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RENDICONTO EROGAZIONI 8x1000
ASSEGNATO ALL’ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
ESIGENZE DEL CULTO
€ 58.420,00
Nuovi complessi parrocchiali
Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici
€ 77.450,00
€ 502,00
Sussidi liturgici
€ 136.372,00
TOTALE
ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME
€ 13.075,00
Attività pastorali straordinarie
€ 177.022,00
Curia diocesana e centri pastorali diocesani
€ 28.379,00
Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale
€ 40.298,00
Istituto di scienze religiose
€ 36.227,00
Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici
€ 41.545,00
Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali di ministero pastorale
€ 5.000,00
Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità
€ 16.000,00
Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità
€ 357.546,00
TOTALE
FORMAZIONE DEL CLERO
€ 74.311,00
Seminario diocesano, interdiocesano, regionale
Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma o presso altre facoltà ecclesiastiche
€ 3.000,00
€ 10.694,00
Formazione permanente del clero
€ 88.005,00
TOTALE
CATECHESI ED EDUC. CRISTIANA
€ 1.077,00
Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della Diocesi
€ 1.077,00
TOTALE
CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO
Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della diocesi
€ 1.500,00
€ 1.500,00
TOTALE
RIEPILOGO (Esigenze di Culto e Pastorale)
€ 585.069,86
Totale delle somme da erogare per l’anno 2016
€ 584.500,00
Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2016
€ 569,86
Differenza (non erogato)
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2. INTERVENTI CARITATIVI
DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE
€ 10.268,00
Da parte della diocesi
€ 153.000,00
Da parte delle parrocchie
€ 90.000,00
Da parte della Caritas Diocesana
€ 253.268,00
TOTALE
OPERE CARITATIVE DIOCESANE
€ 150.000,00
In favore di altri bisognosi
€ 5.000,00
Fondo antiusura (diocesano)
€ 155.000,00
TOTALE
OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
€ 30.000,00
In favore di extracomunitari
€ 30.000,00
TOTALE
OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
€ 3.000,00
In favore di tossicodipendenti
€ 30.000,00
In favore di anziani
€ 33.832,00
In favore di altri bisognosi
€ 66.832,00
TOTALE

RIEPILOGO (Interventi Caritativi)
€ 556.214,29
Totale delle somme da erogare per l’anno 2016
€ 554.000,00
Totale delle erogazioni effettuate per l’anno 2016
€ 2.214,29
Differenza (non erogato)
€ 850.000,00
Somme impegnate per iniziative pluriennali negli esercizi precedenti
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ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI
€ 48.900,00
Progetti della Caritas Diocesana
€ 48.900,00
TOTALE
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in breve...
LAVORO NERO - Due imprenditori sono stati denunciati
per aver utilizzato 16 lavoratori “in nero” nell’ambito dei
controlli nel settore agricolo e alimentare condotti dai
Carabinieri in collaborazione con l’Ispettorato territoriale del
Lavoro di Potenza e Matera: l’attività dell’azienda è stata
sospesa e sono state contestate violazioni amministrative
per un importo di circa 61 mila euro. Lo ha reso noto, in
un comunicato, il direttore dell’Ispettorato, Stefano Olivieri
Pennesi: le indagini sono partite da alcune denunce degli
agricoli sulle attività di una coppia di imprenditori nel
settore del commercio all’ingrosso per la raccolta di prodotti
ortofrutticoli. La società ha sede legale a Sant’Anastasia
(Napoli), ma con terreni a Bernalda, Marconia, Pisticci,
Policoro, Rotondella e Tursi (Matera).
LETTERE DAL FISCO - Millecentoventuno cittadini
lucani stanno per ricevere comunicazioni dell’Agenzia delle
entrate per informarli che, “dall’incrocio delle informazioni
presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme
non dichiarate, in tutto o in parte”, nel 2014, con
riferimento a “redditi percepiti l’anno precedente”. Lo ha
reso noto la stessa Agenzia per le entrate, spiegando che le
comunicazioni saranno recapitate “via posta ordinaria o via
posta elettronica certificata”.
SALUTE E PREVENZIONE - La Regione Basilicata ha
inviato le prime lettere d’invito per la partecipazione allo
screening mammografico delle donne che rientrano nelle
nuove fasce di età (tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74
anni): gli esami diagnostici di prevenzione partiranno dal
prossimo 3 luglio. La Regione Basilicata - secondo quanto
ha reso noto, in un comunicato, l’ufficio stampa della
giunta regionale - è “tra le prime in Italia ad aver esteso lo
screening mammografico a una fascia di popolazione così
ampia, in particolare rispetto alla fascia di età già sottoposta
a campagna di screening (50-69 anni)”.
AUTOVELOX - Come da convenzione stipulata tra
Amministrazione Comunale e l’Automobile Club d’Italia,
a partire dal mese di giugno è stato attivato il sistema
autovelox mobile presso la strada provinciale 3 ex SS 175.
L’attivazione di tale sistema, in questo particolare periodo
dell’anno, nasce dall’esigenza di prevenire eventuali episodi
incidentali in una strada particolarmente trafficata e molto
spesso anche ad alte velocità. Il rilevamento delle infrazioni,
gestito da una pattuglia della Polizia Municipale, sarà
effettuato in alcune giornate ed in orari di maggior transito.
INCENDI ESTIVI - È stata sottoscritta la convenzione tra la
Regione Basilicata e il Ministero dell’Interno - Dipartimento
dei Vigili del Fuoco “per l’istituzione, al fine di integrare il
sistema di intervento e contrasto agli incendi boschivi, di
sei presidii straordinari sul territorio regionale: il periodo di
massima pericolosità è stato anticipato al 20 giugno e fino
al 15 settembre”.
ADDIO RODOTÀ - È morto Stefano Rodotà. Il giurista,
politico, accademico, Garante della Privacy aveva
84 anni. Era nato a Cosenza il 30 maggio 1933. Ha
insegnato in molte università europee, negli Stati Uniti,
in America Latina, Canada, Australia e India. I suoi
contributi maggiori sono soprattutto nel campo del diritto
costituzionale, con riferimento al rapporto tra i diritti
costituzionali fondamentali e quelli relativi alle tecnologie
dell’informazione.

Recensioni

G. PANI, Famiglia: un’opera d’arte - Riflessioni sull’Amoris laetitia attraverso i grandi pittori, EditoreEffatà, 2017, € 19,00
In questo libro Giuseppe Pani approfondisce, dal punto di vista
teologico- morale, alcuni temi dell’Esortazione apostolica di
papa Francesco. Consapevole che non si comunica soltanto con
le parole ma anche con le immagini, l’autore si serve di alcune
suggestive opere d’arte antica e contemporanea per esprimere
quanto pensa nella mente e sente nel cuore. I dipinti e gli affreschi che accompagnano la lettura del libro non sostituiscono la parola ma la approfondiscono, la amplificano, suscitando
nuove emozioni, suggestioni e comprensioni. L’autore si serve di
questa modalità espressiva per annunciare il Vangelo della famiglia, la buona e lieta
novella della vita coniugale e familiare. Egli considera la famiglia un’opera d’arte
capace di suscitare emozioni, sentimenti, di trasmettere valori umani e cristiani, di
insegnare a vivere e ad amare, di aiutare a compiere scelte responsabili di vita, di rendere la vita delle persone bella e significativa; invita a percorrere la via della bellezza
della vita coniugale e familiare.

G. CREA, G. CONTI, G. POLI, Tutta la gioia che mi hai messo in cuore,
Editore Rogate, 2017, € 22,00
Dall’Evangelii gaudium all’Amoris Letitia di papa Francesco, la
chiesa di oggi ha il suo manifesto programmatico, una chiara indicazione di cammino, una testimonianza di felicità da offrire a
tutti. Il libro si interroga se anche la Vita Consacrata contemporanea sia in sintonia con questo luminoso itinerario, o se, invece
sia troppo occupata in affannosi calcoli di personale, in problematiche rivisitazioni dei carismi, in forzati ridimensionamenti delle
opere quando addirittura, la Vita Consacrata è chiamata, per vocazione, a precedere, ad andare avanti, ad indicare per prima le sorgenti della gioia e
della felicità. in maniera propositiva, nelle sue due parti, il libro mostra - con ampio
dispiego di un ricco materiale letterario, teologico, magistrale, spirituale, psicologico
- che si può essere “felici di essere persone consacrate”, felici di stare insieme, e felici
di portare agli altrui Dio di gioia, di essere entusiasti annunciatori del Regno di felicità del signore Gesù. Con l’aiuto di questo libro le consacrate e i consacrati potranno
leggere se stessi in un gioioso cammino “sa sistemate a felici”.

G. BRUNELLI, Perdere la libertà - Patologie delle istituzioni politiche dai
tiranni di Atene al XX Secolo, Marietti, pp. 132, 2017, € 15,00
La libertà politica, secondo Benjamin Constant, permette ai
membri di una comunità di influenzarne i modi di governo, di
elevare proteste per qualcosa che è giudicato contrario al bene
comune, di porre qualcuno nella posizione di guida e di sostituirlo se necessario. Sembra il minimo. Eppure attualmente neanche metà degli Stati del mondo possono dirsi pienamente liberi.
Perché la libertà politica si perde. La storia ne offre molti esempi:
dai tiranni di Atene fino a Mussolini, è possibile verificare quanta libertà politica sia stata conculcata o addirittura eclissata per
anni, decenni o secoli. Ed emergono meccanismi ricorrenti: l’uso della forza, la manipolazione delle opinioni, le messe in scena della propaganda, il ricorso ai plebisciti.
Gli stessi rischi si ripropongono agli attuali sistemi politici e lasciano aperta una domanda di fondo alla quale occorre sempre tornare: oggi stiamo davvero esercitando
la nostra libertà politica?

G. MEROLA, Interviste e conversazioni con i giornalisti - Terzo e Quarto
anno di Pontificato, Libreria Editrice Vaticana, pp. 354, 2017, € 19,00
L’intervista da un lato è la forma di comunicazione giornalistica
più raffinata, dall’altro esercita un fascino particolare agli occhi
del lettore perché lo mette a tu per tu con persone che, nella maggioranza dei casi, molto difficilmente avrebbe la possibilità di conoscere. Da qui il sogno di ogni giornalista di intervistare prima
o poi il personaggio più importante del momento. E quello dei
lettori di avere in mano un pezzo per entrare in contatto con lui.
Intervistare un Pontefice ha quindi un fascino unico. Tanto più
quando l’intervistato è un Papa così amato e apprezzato, non solo dai cattolici, come
Francesco. Durante il terzo e quarto anno di pontificato sono state rese pubbliche
42 conversazioni di Francesco con i giornalisti, tutte raccolte in questo volume. Si
comincia con l’intervista rilasciata al quotidiano argentino La Voz del Pueblo, del 20
maggio 2015, fino a quella per Repubblica, che il Pontefice ha concesso in occasione
della sua visita al carcere di Paliano, dove ha celebrato la messa in Coena Domini, la
sera del 13 aprile 2017. Dalla loro lettura emerge tutta l’umanità di Papa Francesco.
Egli infatti ci tiene a mostrarsi per quello che è: un uomo vero, che ride, piange,
dorme tranquillo ed ha amici come tutti. Una persona normale, con la voglia di entrare in dialogo con l’altro, di non frapporre alcuna barriera, che non ha paura di
confrontarsi con l’interlocutore ma desidera stabilire ponti, trovare punti d’incontro.

