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di Giuditta Coretti

La storia è scritta dai piccoli

P

ochi adulti di oggi hanno apprezzato, da
piccoli, lo studio della storia sui manuali
scolastici. Date su date, nomi su nomi,
cartine su cartine. E poi tutta una sfilza di
guerre e trattati, alleanze e annessioni,
matrimoni e tradimenti, da ricordare a
memoria. Ma la storia vera, quella che gli
uomini costruiscono ogni giorno con le loro
scelte e i loro atti, quella sui libri non c’è.
È vero, le belle cartoline ci consentono di
viaggiare nel tempo e rivedere paesaggi
urbani e rurali, scorci straordinari e immagini
di vita quotidiana. Ma a fare la storia non
bastano il folklore e il color seppia delle
vecchie fotografie. Quello che vogliamo dire
è che realmente il mondo va avanti solo
grazie alle azioni quotidiane di bene
di ognuno. La storia si scrive sul campo e
questo nuovo anno sociale che si affaccia
all’orizzonte è senz’altro un tempo propizio
per agire con intraprendenza e senso di
responsabilità.
Nel guardare il presente, c’è da restare
confusi: la facilità degli spostamenti e
dell’essere informati in tempo reale su
qualsiasi cosa accada anche nei posti più
remoti del mondo, offusca il concetto del
“limite”, per cui, con lo smartphone in mano
ci si sente padroni dell’universo; ma dopo,
però, ci si ritrova più fragili e soli di prima.
E anche tutto il patrimonio storico, culturale
e paesaggistico del nostro territorio, sembra
essere vittima di un continuo processo di
“mercificazione”.
Guardare in faccia la storia locale, aiuta. È
una storia piena di croci e di miseria. Ma
la povertà è una condizione esistenziale, è
esperienza di tutti, è la molla che spinge a
“darsi una mano d’aiuto” l’un l’altro. Da
qui, la sua forza profetica e la sua capacità
di costruire il futuro, di superare l’interesse
spicciolo per puntare ad una giustizia
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che sia veramente distributiva e comunitaria. La storia si fa insieme, la storia si fa
a piccoli passi, concatenando energie e capacità diverse verso un unico scopo, il bene
comune. Questa fatica non è mai inutile e buttata al vento. È l’amore che permette alla
vita di espandersi. E l’amore è seme e frutto, terreno e fertilizzante. La storia è scritta dai
piccoli perché è di questi che si serve l’Onnipotente per attrarre a Sé tutta l’umanità: “Dio
continuamente cerca l’uomo nei suoi smarrimenti, nelle sue cadute, nelle sue chiusure e
paure, nei suoi dolori” (A. G. Caiazzo, Lettera Pastorale “Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro”, p. 7). La storia scritta dalle fatiche quotidiane dei semplici, è perciò
una storia sacra: in essa Dio e l’uomo si incontrano e camminano insieme.
Una storia viva, presente e sempre in fermento, nella quale alcuni momenti sono illuminati
da una luce speciale. È infatti un anno ricco di grazia questo 2017/2018, che vede la
diocesi impegnata nella preparazione del cammino sinodale, tanti sacerdoti “in uscita”
verso nuove parrocchie, ma anche un figlio della nostra terra, don Rocco Pennacchio,
nominato arcivescovo metropolita della Diocesi di Fermo. Questi fatti che Logos racconta,
testimoniano come ogni uomo, anche nei suoi lineamenti fisici, porta scritta in sé la storia
d’amore che il Signore scrive su questa terra.
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a cura di Paolo Tritto

L’umile chiocciola
Della chiocciola è nota la sua lentezza nel
camminare, ma anche un invidiabile particolare: non deve avere la preoccupazione
di trovarsi una casa o un rifugio. La natura
stessa gliene procura gratuitamente una,
senza mutui né ipoteche. Sebbene sia un
mollusco, la chiocciola ha un corpo ben
formato, a differenza di molti simili della
sua specie. Per esempio, ha molti degli
organi comuni a noi umani: cuore, polmoni, fegato, stomaco, reni. Ha addirittura un
piede; uno solo, è vero, ma che gli basta
per camminare. La bava che secerne serve a far scivolare meglio il piede mentre
striscia per terra; ma come sappiamo, è
una soluzione relativa, se pensiamo che
per percorrere cento metri impiegherebbe
una notte intera, il suo record mondiale di
velocità su questa distanza è infatti di 10
ore nette. In compenso, non è come uno
di quei molluschi amorfi e mollicci che
siamo abituati a vedere, non soltanto perché ha la conchiglia. È dotato di una serie di denti, sistemati sulla lingua, che le
permettono di masticare senza problemi
la verdura di cui è ghiotta. Si può ritenere

che la chiocciola, destinata a strisciare sul
terreno, non goda di molta considerazione. Ma basta parlare con un architetto per
rendersi conto che non è così. La chiocciola suggerisce soluzioni architettoniche ardite, come per esempio le scale a
chiocciola o le rampe di un autosilos. In
passato si è fatto ricorso al carattere tipografico della chiocciolina al posto di “at”
a indicare “presso”, o come congiunzione
latina “et”, o ancora per indicare l’importo
di qualcosa messo in vendita “al prezzo
di”. In qualche documento medievale liturgico compare come formula abbreviata
di “amen”. Ma è nel campo dell’informatica che la chiocciolina ha trovato, come
sappiamo, un uso diffusissimo. È un segno che non può mancare nell’indirizzo
di posta elettronica, senza del quale non
sarebbe possibile comunicare con tanta
facilità. Chi potrebbe oggi farne a meno?
Chi l’avrebbe detto che l’umile chiocciola
sarebbe stata così importante nella vita
quotidiana degli uomini? Talvolta sono
queste che semplificano veramente la
vita.
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“Cento” persone
per sollecitare tutta la chiesa

C’

è attesa nelle parrocchie per l’assemblea diocesana e
per l’inizio del percorso sinodale. Si percepisce a pelle
l’importanza di essere protagonisti di un fatto storico, il Sinodo,
che va preparato bene, perché porti i suoi frutti di rinnovamento e di
slancio missionario. E così si va alla ricerca di persone che possano
rappresentare al meglio tutte le espressioni della vita della diocesi, oltre
quelle che già di diritto fanno parte del gruppo dei “Cento”. Quale
sarà il loro compito? Cosa dovranno fare? Quali responsabilità sono
chiamate a esercitare le persone del gruppo dei “Cento”? Interrogativi
legittimi che accendono un po’ di trepidazione, una certa curiosità e
anche un profondo senso di corresponsabilità. Il loro compito si chiarirà
esercitandolo ma si può ben dire che non sarà un compito facile e
comunque impegnativo:
-- dovranno studiare i documenti del Concilio Vaticano II per
comprendere quanto di essi è stato recepito dalla nostra Chiesa
diocesana e quanto ancora resta da realizzare;
-- dovranno studiare l’Evangelii gaudium per assumere la prospettiva
missionaria di “chiesa in uscita” come sollecita papa Francesco;
-- dovranno animare le comunità parrocchiali, le associazioni e i
movimenti perché si sentano protagonisti di questo “camminare
insieme”, presentando loro i questionari che li aiuterà a verificare
l’azione pastorale delle comunità;
-- dovranno raccogliere tutte le indicazioni, suggerimenti, proposte
che provengono dalle comunità e dalle aggregazioni ecclesiali e
dalla società per farne lettura sapienziale;
-- dovranno redigere l’Istrumentum laboris, documento che
costituirà la base per i lavori del Sinodo del 2019.
Un bel lavoro, che richiede passione, serenità di giudizio, sguardo
profetico, dedizione amorevole alla Chiesa e all’uomo, apertura alle
periferie esistenziali, capacità di inclusione e di accoglienza delle
fragilità. Ecco le tappe del percorso sinodale:
7 ottobre
• Assemblea diocesana, presentazione dell’Evangelii gaudium
da parte di S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione;
• presentazione della lettera pastorale del nostro Arcivescovo, Mons.
Caiazzo “Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro” (Lc 24,15);
• presentazione del gruppo dei “Cento”.
18 ottobre
Adorazione eucaristica silenziosa in ogni parrocchia (idealmente alle
20:00) per sostenere nella preghiera il Mandato che l’Arcivescovo darà
ai “Cento”;
19 ottobre
In cattedrale mandato al gruppo dei “Cento”;

9 dicembre
Presentazione Dei Verbum, S. E. Mons. Intini;
20 gennaio 2018
Presentazione Lumen gentium, Prof. Dario Vitali;

17 febbraio
Presentazione Gaudium et spes, Proff. Miano e De Simone;
17 marzo
Le prospettive del Convegno di Firenze;
14 aprile
Rilettura del contributo dalle parrocchie;
19 maggio
Veglia di Pentecoste, presentazione del lavoro del percorso sinodale.
Ci sono tutte le premesse per una buona partenza che affidiamo alla
guida del Maestro interiore, lo Spirito Santo, e alla protezione di Maria
Ss.ma della Bruna, di sant’Eufemia, sant’Eustachio, san Giovanni da
Matera e dei Santi Protettori delle comunità.

Mons. Antonio Giuseppe Cai
azzo
Arcivescovo di Matera-Irs
ina
Matera 26.09.2017
Carissimi,
in questi giorni molti di voi stan
no facendo il giuramento e la
professione di
fede. Ieri è toccato all’Arcivesco
vo Metropolita eletto di Fermo
, Mons. Rocco
Pennacchio, oggi ad altri cinque
confratelli. Coloro che ancora non
hanno preso
contatto con la segreteria li invi
to gentilmente a farlo entro que
sta settimana.
Ricordo che, nell’alternanza del
servizio pastorale nella nostra
Chiesa, entro
lunedì 02 ottobre bisogna accoglie
re i confratelli come parroci o rett
ori.
Le nomine, già rese note da un
mese, restano confermate. L’unico
cambio, come
già comunicato, riguarda Don
Angelo Tataranni, il quale pur
avendo accettato
di buon grado e con gioia di
andare nella Parrocchia della
SS.
Annunziata
(Piccianello), non avendo trov
ato un posto idoneo dove tras
feri
re i fratelli
attualmente ospiti nei locali di
S. Rocco, pur avendo tutto il
mio apporto,
continua a rimanere nella parrocc
hia dove si trova.
Ringrazio i confratelli che, in obb
edienza, hanno capito questo ulte
riore cambio
e accettato nuovi incarichi.
Per cui, dopo l’elezione ad Arc
ivescovo Metropolita di Fermo
di Mons. Rocco
Pennacchio, questi sono i nuovi
incarichi pastorali accanto a que
lli già resi noti
da tempo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Don Domenico Monacello: par
roco a S. Pio X in Matera
Don Giuseppe Tarasco: parroco
alla Ss. Annunziata (Piccianello
) in Matera
Don Bruno Buonamassa: parroco
a S. Agostino in Matera
Don Davide Mannarella: Rettore
Santuario S. Francesco di Paola
in Matera
Don Giuseppe Frescura: parroco
a S. Lucia Montescaglioso
Diac. Leonardo Sisto: collabo
ratore a S. Vincenzo De Paoli
(La Martella)
in Matera
7. Dal 31 ottobre: Giuseppe
Calabrese, collaboratore a S.
Leone Magno
(Metaponto)
8. Dal 31 ottobre: Valerio Lat
ela, collaboratore a S. Giusep
pe Lavoratore
(Pisticci Scalo)
9. Da gennaio 2018: Giusep
pe Di Dio, collaboratore alla
Ss. Annunziata
(Piccianello) in Matera
10. Direttore Ufficio Catechistic
o: Don Pasquale Giordano
coadiuvato da
Apollonia Nicoletti e Imma Bre
scia
11. Direttore Ufficio Famiglia:
coppia Diac. Terenzio Cucaro
e Angela; Guida
spirituale Don Giuseppe Frescu
ra
Ancora grazie a tutti. Vi abbracc
io e benedico.
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18 novembre
Presentazione della Sacrosanctum concilium ad opera di S.E. Mons.
Maniago;

Filippo Lombardi
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Ottobre, tempo forte della missione

“La messe è molta…”

A

rriva ottobre: le giornate si
fanno più corte, riprendono
la scuola, il lavoro a pieno regime, le attività parrocchiali…
Siamo nel “mese missionario”, che
inizia con la memoria di S. Teresa
di Lisieux, monaca carmelitana e
patrona delle missioni, ed è segnato
nel suo corso da altre ricorrenze che
gli conferiscono tale impronta: il ricordo di S. Francesco d’Assisi, giullare di Dio e portatore della parola
di Dio in Egitto, tra i Saraceni, di S.
Daniele Comboni, nativo di Limone
sul Garda e primo vescovo d’Africa,
di S. Antonio M. Claret, fondatore
dei Missionari del Cuore Immacolato di Maria.
Perché la Chiesa dedica un mese
alle missioni? Per far sentire a tutti
l’urgenza di essere ovunque testimoni di quell’incontro con Cristo
che cambia la vita, per ravvivare il
nostro essere profetici in forza del
Battesimo, per sostenere con la preghiera e con la solidarietà materiale
le Chiese nascenti e tanti uomini e
donne che annunciano l’amore di
Dio negli angoli più ostili della terra… Purtroppo, ancora molti intendono la missione un lavoro di pochi
“addetti”, in luoghi lontani. Non
è così: «Ogni cristiano - ci ricorda
papa Francesco nella “Evangelii
gaudium” - è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù». Ognuno
di noi – continua il Papa - dovrebbe

poter dire: «Io sono una missione su
questa terra, e per questo mi trovo
in questo mondo: bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco
da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire,
liberare».
Il mese missionario ci interpella anche a verificare se siamo Chiesa “in
uscita” - pazienza se un po’ “incidentata” - che con ardore “suona i campanelli” e non magari le campane
della propria chiesupola. Culmine
del mese di ottobre, nella penultima domenica, è la Giornata Missionaria Mondiale, giunta quest’anno
alla 91^ edizione. Il ricavato dalla
questua raccolta nelle celebrazioni
eucaristiche - talvolta frutto del risparmio entusiasta di bimbi e adulti
messo da parte giorno per giorno
nel salvadanaio consegnatoci in parrocchia - è devoluto per le esigenze
delle Chiese più giovani: borse di
studio per i loro seminaristi, mezzi
di trasporto o altra forma di sostentamento per i missionari, contributi
per la realizzazione di nuovi edifici
di culto, ospizi per i religiosi anziani, scuole, ospedali e tutto ciò di cui
hanno bisogno i residenti in quelle
terre. Nella stessa domenica, in quasi tutte le parrocchie, il sacerdote
pronuncia il mandato ai catechisti
e collaboratori parrocchiali che diventano come missionari nel loro
quartiere. Il tema che, assieme al
cammino ormai consueto di animazione missionario in cinque
tappe, quest’anno la CEI ci
propone è “La

messe è molta…” (Mt 9,37), le parole che Gesù rivolse ai discepoli
quando provò compassione davanti
alla folla a cui aveva insegnato, stanca e scoraggiata, disorientata come
pecore senza pastore e, nel suo dire
per similitudini, gli venne spontaneo paragonarla alla messe che
ormai biondeggiava nei campi, sovrabbondante ma con pochi operai
disponibili a raccoglierla. “Pregate il
padrone perché mandi operai a raccogliere la sua messe” è la richiesta
che Gesù fece ai suoi discepoli e fa
anche a noi in questo ottobre: Gesù
non vuole fare a meno di noi e dei
nostri fratelli per salvare il mondo.
Giuseppe Longo
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“A me piace ricordare quello che san Francesco di Assisi diceva
ai suoi frati: «Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario,
anche con le parole». Le parole vengono … ma prima la testimonianza: che la gente veda nella nostra vita il Vangelo, possa
leggere il Vangelo” (dal discorso di Papa Francesco ai catechisti, 27/09/2013).
È in possesso dell’Ufficio Missionario Diocesano un CD (uno solo!) dal titolo “La messe è molta…” che è
possibile chiedere ad uno dei resposabili (prof. Mariagrazia Colucci, tel. 339 1604435) per un breve prestito
per animare momenti di preghiera, catechesi, ecc. in parrocchie, associazioni, gruppi…
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Questione lavoro

Le proposte dei cattolici italiani

L

Policoro nella città di Matera.
Dall’altro, vengono elaborate delle
proposte che vanno al cuore delle
profonde trasformazioni in corso e
meritano di essere attentamente considerate e approfondite.
In primo luogo si pone la questione
formativa. Il rafforzamento della formazione professionale, degli ITS, dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro
per preparare al meglio l’ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro.
Ma anche la formazione di lavoratori
e dirigenti per aggiornare non solo
le competenze tecnico-specialistiche,
quanto le soft-skills necessarie per affrontare le sfide delle relazioni interpersonali e della multiculturalità.
In secondo luogo, si richiedono alcune modifiche normative volte ad
incentivare la creazione di nuovo
lavoro: la riduzione dei tempi della
giustizia civile e del cuneo fiscale,
prendendo le risorse da spesa pubblica improduttiva e lotta all’evasione;
una regolamentazione che favorisca
banche orientate al finanziamento
delle piccole e medie imprese e non
solo alla massimizzazione del profitto; norme sugli appalti e sulle informazioni ai consumatori che consentano di favorire le imprese che
investono nel rispetto delle persone
e dell’ambiente; una rete di protezione universale che garantisca non solo il sussidio
economico ma anche
l’inserimento sociale e il
monitoraggio dei possibili abusi.
In terzo luogo, vengono richiesti nuovi strumenti che consentano
la tutela dei lavoratori
anche nelle nuove condizioni del crowd working e dello smart working rese possibili dalle
nuove tecnologie, forme di lavoro nelle quali aumenta la distanza
tra lavoratore e impresa e anche la difficoltà
di tutelare la dignità
delle persone. Alle

questioni poste dall’intelligenza artificiale e dalla robotica, si suggerisce
l’adagio latino ‘primum non nocere’
e la certificazione di controlli di sicurezza di tali dispositivi. Si richiede la
valorizzazione delle imprese sociali e
la possibilità di ridurre il tempo del
lavoro, grazie alle nuove tecnologie,
per dedicare il proprio tempo alla
cura delle persone.
Infine, si richiede alle istituzioni europee di armonizzare i sistemi fiscali
comunitari e di modificare sia il Fiscal Compact, prevedendo la possibilità di finanziare gli investimenti, sia
le regole della BCE, prevedendo tra
le proprie finalità anche la riduzione
della disoccupazione.
Tematiche certamente complesse,
che costituiscono le frontiere avanzate della nuova evangelizzazione
come ci ha ricordato Papa Francesco
a Genova: ‘Se svendiamo il lavoro al
consumo, con il lavoro presto svenderemo anche tutte queste sue parole sorelle: dignità, rispetto, onore,
libertà. Non dobbiamo permetterlo
e dobbiamo continuare a chiedere
il lavoro, a generarlo, a stimarlo, ad
amarlo. Anche a pregarlo: molte delle preghiere più belle dei nostri genitori e nonni erano preghiere del
lavoro, imparate e recitate prima,
dopo e durante il lavoro’.
Eustachio Di Simine
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a questione del lavoro è urgente e su di essa si gioca il futuro
della nostra società e la responsabilità dei cattolici nella costruzione
del bene comune. Partendo da questa consapevolezza, il documento
pubblicato in preparazione alla 48ma
Settimana Sociale dei Cattolici mette
a fuoco e chiama con il loro nome
quelle che vengono considerate le
sei criticità del caso italiano: giovani che non lavorano, lavoro troppo
precario, il caporalato, lo scarso riconoscimento del lavoro femminile,
un sistema educativo che non prepara adeguatamente al lavoro e le
frequenti condizioni di pericolo per
l’ambiente e la salute dei lavoratori.
Questi problemi mettono in pericolo
la dignità delle persone che lavorano,
hanno il volto e la storia delle persone private della basilare esperienza
del lavoro o schiacciate da un lavoro
che non è degno perchè non rispetta
la vita delle persone e dell’ambiente,
anteponendo ad esse la massimizzazione del profitto.
Profonda conoscitrice dei volti delle
persone e fedele custode del Vangelo
e del Magistero Sociale, la Chiesa Italiana non rinuncia a confrontarsi con
le sfide poste dalle novità del mondo
economico e tecnologico ed offre il
suo contributo positivo e propositivo.
Da un lato, infatti, vengono riconosciute le buone pratiche che già oggi
dimostrano che si può vincere la sfida
di creare valore economico e buon
lavoro. Sono le storie degli imprenditori che hanno puntato sulla qualità e l’innovazione, sul patrimonio
artistico ed enogastronomico, sulla
cooperazione e sulla rigenerazione
urbana, sulla formazione e la conciliazione tra lavoro e famiglia, sulla sostenibilità sociale ed ambientale.
Sono i buoni imprenditori che già
hanno promosso il lavoro degno conciliandolo con le regole del mercato
e che sono stati ascoltati in preparazione alla prossima Settimana Sociale, anche mediante la produzione
di testimonianze video condivise sui
social media, come l’iniziativa PaneCotto nata nell’ambito del Progetto
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Sovraindebitamento

L’

Strumento legale che può risolvere alcune situazioni debitorie

Organismo per la Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento è stato presentato oggi ai parroci della Diocesi. Presente
l’Arcivescovo di Matera-Irsina Monsignore Antonio Giuseppe Caiazzo.
L’incontro è stato promosso dalla Camera di Commercio di Matera in collaborazione con la Prefettura, il Tribunale e
il Comune di Matera. Nei prossimi mesi
previsti incontri nelle scuole.

In gergo tecnico lo chiamano
fresh start, ripartenza, per i piccoli imprenditori, i professionisti e i consumatori lo strumento
della Composizione delle crisi da
sovraindebitamento è una seconda chance che può portare fino
all’esdebitazione (beneficio della
liberazione dei debiti non onorati) di tutti i debiti pregressi.
Chi e quali requisiti deve avere
per accedere a questo strumento
di legge, quali documenti e in che
tempistica presentarli e, soprattutto, a chi rivolgersi, sono stati
gli argomenti trattati ieri mattina
a Matera nel corso di un incontro
fortemente voluto dalla Camera di
Commercio di Matera e condiviso
dalla Prefettura, dal Comune e dal
Tribunale di Matera e organizzato
in collaborazione con l’Arcivescovo di Matera-Irsina Monsignore
Antonio Giuseppe Caiazzo. Desti-

natari del messaggio sono stati i
parroci della diocesi.
“Tutti voi siete interlocutori privilegiati delle famiglie e dei singoli, ben conoscete la realtà anche
socio-economica delle vostre parrocchie e potreste individuare persone che potrebbero utilizzare lo
strumento del sovraindebitamento - ha detto il presidente della
Camera di Commercio di Matera,
Angelo Tortorelli – il vostro aiuto
è prezioso come primo contatto
con persone in difficoltà. A voi
chiediamo di indirizzare queste
persone all’Organismo Sovraindebitamento Unioncamere Basilicata. E’ l’unico soggetto in Basilicata
iscritto (n.59 dal luglio 2016) al
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e dunque qualificato a
gestire l’iter per il sovraindebitamento”.
Positiva la risposta del clero della
diocesi di Matera-Irsina, i parroci che quotidianamente sono di
supporto alle famiglie in difficoltà hanno ascoltato con interesse e
hanno rivolto la richiesta di nuovi
incontri per approfondire il tema.
“Questi argomenti riguardano tutti noi da vicino – è intervenuto
Monsignore Caiazzo – conosciamo
persone e situazioni. Dobbiamo
sapere che esistono uffici e procedure per poter offrire il più quali-

ficato aiuto a chi si rivolge a noi”.
“I requisiti, così come la modulistica e ogni altra informazione,
per accedere alle procedure del
sovraindebitamento – ha precisato
il segretario generale della Camera di Commercio di Matera Luigi
Boldrin – sono rintracciabili sul
sito di Unioncamere Basilicata al
link http://www.bas.camcom.it/
P42A202C13S10/Crisi-da-sovraindebitamento--la-modulistica.htm o
si può contattare l’ufficio Mediazione della Camera di Commercio
di Matera – in via Lucana, 82 - tel.
0835.338411 – ”.
Il prefetto di Matera Antonella
Bellomo e l’assessore al Bilancio
del Comune di Matera Eustachio
Quintano, presenti all’incontro,
hanno rimarcato l’impegno del
presidente della Camera di Commercio Tortorelli su questo tema.
Nei prossimi mesi la Camera di
Commercio affronterà lo stesso
argomento in una serie di appuntamenti nelle scuole: “Divulgare
strumenti che, risanando un’attività, hanno positive ricadute su
tutta la collettività è importante.
Far crescere una cultura della gestione economica/debitoria, lo è
ancor più – ha detto Tortorelli –
per questo vogliamo incontrare gli
alunni”.
Sissi Ruggi
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Materadio

È

Sostenibilità fa rima con cultura
accoglienza e di ritrovare un
pubblico che arriva da ogni
parte d’Italia”. Per Paolo Verri, direttore della Fondazione
Matera-Basilicata 2019, si tratta di una vera e propria prova
generale in vista del 2019 con
numeri positivi e proposte differenti.
Da Dacia Maraini, a Corrado Augias, ai testi di Michela
Murgia allo spazio dedicato
a Gramsci, la letteratura e la
musica si sono unite in un percorso che ha coinvolto i luoghi
unici della città, trasformati in
protagonisti di racconti radifonici.
La terza tappa del filo rosso
“Tu di che tappa sei” con l’attore Tiziano Scarpa e la formazione MateraElettrica del
Conservatorio, ha lanciato
anche una nuova trasmissione: “Tutta l’umanità ne parla” con Edoardo Cimurri e
Pietro Del Soldà, ovvero un
esperimento
radiofonico
nel quale personaggio celebri della storia, interpretati da rappresentanti delle
istituzioni e del mondo contemporaneo hanno indossato i panni di personaggi
come Charles Darwin, Adriano Olivetti, Goebbels, e hanno risposto a domande sulla
convivenza civile, la politica,
l’ecologia o l’economia.
Di grande suggestione, poi,
il racconto radiofonico della
Cattedrale di Matera affidato alle parole della Direttrice del Polo Museale di Basilicata, Marta Ragozzino, che
ha tracciato un percorso
complessivo di particolare
bellezza.
Matera, dunque, ha dimostrato che si può vivere la storia senza
idealizzarla ma raccontandola senza
retorica anche ai giorni nostri Marino
Sinibaldi lo ha spiegato molto bene
salutando la città e affrontando uno
dei temi centrali del dibattito culturale in Italia: “Oggi, nel tempo della globalizzazione, tutte le città provano a

individuare e spesso ricostruire una
propria identità. E’ interesse di tutti
comprendere la direzione da intraprendere per evitare rischi e cogliere
opportunità”. Un tentativo che a Matera sembra aver registrato un significativo passo avanti.
Antonella Ciervo
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questo il binomio innovativo
messo in atto a Matera con
uno sguardo alla sinergia con
Aarhus, Capitale europea della Cultura di quest’anno. Ed è per questo
che l’edizione 2017 di Materadio, la
rassegna promossa dalla Fondazione
Matera –Basilicata 2019 in collaborazione con Radiotre che si è svolta
dal 22 al 24 settembre, ha deciso di
puntare su riciclo e rispetto dell’ambiente.
Bicchieri riutilizzabili in tutti gli esercizi commerciali della città e mobilità
alternativa (in bici o in bus), riduzione dei rifiuti e materiali riciclabili per
gli allestimenti, hanno infatti accompagnato tutti coloro che hanno seguito le numerose iniziative in cartellone. Trasferita in nuovi spazi cittadini,
Materadio ha offerto un calendario
fitto che ha spaziato dalla musica popolare di Canio Loguercio, al liscio
mixato col jazz di Simone Zanchini
giungendo fino alla musica indiana.
Matera, per il settimo anno, si è trasformata in palcoscenico all’aperto
nel quale, però, alle immagini si sono
sostituite le parole per un appuntamento che mette la radio al centro
dell’attenzione. Raccontare una città
attraverso protagonisti della musica,
della letteratura, del folclore, della
scienza, è un’avventura che per molti versi può sembrare un azzardo se
si considera il pubblico radiofonico,
meno numeroso di quello televisivo
o del web. Il bilancio finale, però, ha
dato ragione a chi ha voluto che a
raccontare una città millenaria come
Matera, fossero le parole e non lo
sguardo.
A confermare la tesi ci hanno pensato
le piazze stracolme, gli appuntamenti
all’Auditorium con il pubblico delle
grandi occasioni, gli approfondimenti e le riflessioni che hanno fatto di
questa città non solo la futura Capitale Europea della Cultura, ma anche
un luogo in cui si sono incrociate
storie e destini descritti in luoghi collettivi. Lo ha confermato il direttore
di Radio3, Marino Sinibaldi che nella conferenza stampa di chiusura ha
sottolineato: “E’ anche questo risultato che spinge Radio3 a venire a Matera: la possibilità di trovare una bella
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La vita è bella, amala!

S

i, la vita è bella, ogni vita lo è, senza distinguo, l’umano della vita è sempre presente sin dal suo inizio
che è in noi oggi. La donna e l’uomo sono veri cooperatori e i donatori della vita, ognuno di noi non ha
chiesto di venire al mondo, ma è una realtà intelligibile e
ognuno, semplicemente, ha ricevuto il dono unico e incommensurabile di partecipare alla meravigliosa avventura dell’umano. L’uomo accetta di esistere affermando se
stesso. Il passaggio è fondamentale per riconoscere la vita
umana sin dal suo concepimento. Non è solo la fede Cristiana a farci vedere il prezioso dono della vita, anche la
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scienza e la ragione provano che sin dal concepimento è
presente un individuo vivente. Si, una persona. Il Centro
di Aiuto alla Vita di Matera, certo del valore innegabile
e indisponibile della vita umana e della identità umana
del concepito vista attraverso lo sguardo della accoglienza e non del rifiuto imposto dalla società ormai proiettata
allo sguardo dello scarto e, per dirla con Bauman, del
conferimento in discarica, ha sentito il bisogno di offrire
5 lectio magistralis con tema “la Vita” per riproporre la
passione per la verità del concepito. Queste 5 lectio offrono la certezza della scienza, della biologia, dell’etica,
delle ripercussioni personali
e sociali del post-aborto, ma
hanno anche il compito di
svelare le omissioni e le non
verità che “l’antilingua”, ovvero cambiare il significato
di alcune parole, genera
una profonda modificazione della coscienza personale e sociale. E’ la questione
antropologica. E’ la necessità di porsi alla riscoperta
dell’uomo con domande
semplici quali “Chi è l’uomo e quando?”, “Posso avere il diritto di interrompere la sua vita di embrione?”
Sono domande trasversali
e comuni nel dibattito
pubblico, culturale, scientifico, politico. Le lezioni, tenute da cattedratici,
danno precise informazioni scientifiche, private
della antilingua, per dare
il senso della identità e
della dignità dell’uomo
affermando il suo carattere di sostanza, di soggetto irriducibile alla sua
attività, riscoprendo la
verità inscritta nella prima cellula umana. La realtà dell’embrione suscita meraviglia così come
il bambino, il fiore,
danno gioia e sono belli solo perché ci sono,
esistono. Le lezioni si
terranno presso l’Auditorium Cristo RE in via
Passarelli secondo calendario in locandina.
Remo Cavicchini
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La “Pacem in terris”
Ancora attuale per una nuova epoca di pace?

S

ono trascorsi ormai 70 anni dalla
fine della II Guerra Mondiale e si
nota in giro per il mondo una sorta di insofferenza alla Pace che spinge
le nazioni a chiudersi all’interno delle
proprie certezze dimostrando scetticismo alla cooperazione internazionale.
Emergono i populismi e nuovi razzismi
disconoscendo i Patti internazionali in
tema di accoglienza di rifugiati, di integrazione dei popoli, di rispetto dei diritti
della dignità dell’uomo. Trump sin dalla
campagna elettorale ha inveito contro
gli immigrati. Il Nord Corea minaccia
gli americani e i suoi alleati paventando
l’uso di ordigni catastrofici. La Russia
si erge a difensore dei siriani ingerendosi negli affari di quel paese. Gli USA
parimenti si ergono a difensori di altri
popoli ingerendosi negli affari di altri
paesi. La Russia e gli Usa si combattono
tra loro cacciando i diplomatici rispettivi. La Francia non fa di meno in termini
di ingerenze in altri paesi. La Cina stipula accordi economici in tutto il mondo
comprando aziende e infrastrutture. I
più grandi paesi industriali, occidentali
e orientali, vendono armi ai paesi del terzo mondo i quali fanno investimenti verso scopi che danno più fame e miseria.
Conseguentemente, crescono povertà e
guerre locali, le cui nefaste conseguenze

spingono le persone, affrontando sofferenze immani a rischio della propria
vita, ad emigrare verso i paesi ricchi,
prevalentemente i paesi europei, visto
che stiamo più vicini all’Africa. Ed infine gli attentati terroristici, che stanno
seminando paura in tutti continenti. I
governi e le polizie si danno da fare per
assicurare sicurezza ai popoli mettendo
limiti alla libertà personale, restrizioni
alla circolazione delle persone, alzando
nuovi muri, come alcuni paesi europei
dell’Est. L’elenco potrebbe ancora continuare ma è opportuno, a questo punto,
proporre l’enciclica di Giovanni XXIII
“Pacem in Terris” che è attuale ancora
oggi in questi momenti difficili, come
erano, d’altra parte, nel 1963 quando fu
scritta. Giovanni XXIII può essere sicuramente ricordato come “Il Papa della
pace”, avendo esercitato durante il suo
papato una grande influenza morale sugli uomini più potenti della terra. La sua
azione fu senza dubbio efficace in occasione della crisi dei missili a Cuba, uno
dei picchi di massima tensione di tutta
la storia della Guerra fredda, durante
la quale, nell’arco di tredici giorni, il
mondo arrivò sull’orlo del disastro nucleare. Nell’enciclica “Pacem in Terris”,
Giovanni XXIII sostiene che “Una deviazione, nella quale si incorre spesso, sta

nel fatto che si ritiene di poter regolare i
rapporti di convivenza tra gli esseri umani e le rispettive comunità politiche con
le stesse leggi che sono proprie delle
forze e degli elementi irrazionali di cui
risulta l’universo; quando invece le leggi con cui vanno regolati gli accennati
rapporti sono di natura diversa, e vanno
cercate là dove Dio le ha scritte, cioè
nella natura umana” si risolvono invece
“come si addice agli esseri umani, con
la reciproca comprensione, attraverso
valutazioni serenamente obiettive e l’equa composizione”. Nei giorni scorsi, a
proposito dei minacciosi lanci di missili
nordcoreani, il vescovo coreano Lazzaro
You Heung-sik ha detto: “Non perdere
mai la speranza e trovare una porta, anche se piccola, che possa aprire una via
di dialogo. La pace è sempre possibile”.
La Pacem in Terris è stata lungimirante
anche per aver messo in luce la necessità
di una “riforma delle Nazioni Unite” e
perché “lega la visione di un bene comune mondiale, che esige un’autorità politica corrispondentemente mondiale,
direttamente alla rivelazione divina e al
diritto”. Sarà utopia ma la valenza delle
vicende mondiali di oggi sono tali che i
responsabili delle nazioni dovranno necessariamente diventare più saggi.
Domenico Infante

San Giovanni XXIII patrono dell’esercito
Una decisione che fa discutere

nella sua veste di presidente di
Pax Christi Italia, che definisce
assurda questa decisione, un
oltraggio allo spirito del Concilio e irrispettosa verso colui
«che, da Papa, denunciò ogni
guerra». Cerca di smorzare un
po’ i toni della polemica Ezio
Bolis sull’Osservatore Romano
dove chiarisce il ruolo del cappellano militare: «Non si tratta
di benedire armi, né di fomentare sentimenti bellicosi, al
contrario. Con la sua presenza, il cappellano è chiamato a
raccogliere i gemiti di chi soffre, a promuovere una forte
volontà di pace, a far crescere persone che, animate da fede
solida e carità sincera, combattano ogni forma di prepotenza e di ingiustizia». Roncalli è stato, infatti, un cappellano
militare; e c’è chi a questo proposito ricorda anche un episodio nella sua vita, quando volontariamente andò a fare il
sevizio militare per sostituire il fratello impegnato nei lavori
dei campi.
Paolo Tritto
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San Giovanni XXIII è stato scelto dall’esercito italiano come
proprio patrono. Per i militari si tratta di una scelta motivata dalla diffusa devozione tra i soldati verso il papa buono.
La scelta però non è piaciuta a tutti; anzi, al di fuori della
ristretta cerchia dei militari, è stata vista come una forzatura. Come si può pensare – si dice – che il papa che ha
emanato l’enciclica “Pacem in terris” possa ritrovarsi come
protettore dell’esercito? Alberto Melloni, storico della Chiesa, ironizza: possiamo aspettarci quindi che un domani papa
Francesco sarà invocato come protettore dall’alta finanza? I
vertici militari si difendono e assicurano che si è trattata di
una scelta ben ponderata sulla quale si è riflettuto a lungo,
a partire dall’anno 2003. È una tesi che non convince molto, soprattutto considerando che papa Roncalli è diventato santo appena quattro anni fa. L’attuale presidente della
conferenza episcopale, ilcard. Bassetti, afferma comunque
di averlo appreso a cose fatte e addirittura la mattina stessa dell’annuncio ufficiale. Molta perplessità è stata espressa
dagli esponenti delle comunità che si ispirano al carisma
del papa buono, come la Comunità Papa Giovanni XXIII,
fondata da don Oreste Benzi. Ma il dissenso più esplicito è
venuto da mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura,
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La questione abitativa

La polemica sui vaccini

Case vuote, senza persone

Dimmi cosa cerchi

E persone senza casa

E ti dirò chi sei
C’è tutto un mondo da scoprire quando ci si
ferma un attimo a vedere cosa gli italiani cercano su Google, il motore di ricerca più utilizzato nel web. Più volte al giorno “chiediamo”
qualcosa a Internet e cerchiamo delle risposte. Capita a tutti di aprire la pagina di Google, che per molti è già impostata come pagina
iniziale, per cercare informazioni. Basta digitare anche solo un paio di lettere dell’alfabeto,
per vedere come subito appare una tendina di
suggerimenti sulle nostre ricerche precedenti
o comunque sulle domande più frequenti. Si
attiva anche la funzione di “completamento automatico”, che suggerisce alcune alternative da
abbinare a ciò che si sta cercando. È un po’ la
scoperta dell’acqua calda; sappiamo benissimo
che tutti i passaggi in Internet sono tracciati e
che ognuno di noi rientra in un certo “profilo”
in fatto di gusti, acquisti, liste dei desideri ecc.
Le domande più frequenti a Google riguardano come annodare la cravatta, come riparare
un elettrodomestico, ma anche come perdere
peso, come crescere un figlio o come diagnosticare e curare una malattia. C’è quindi un forte
sbilanciamento etico e morale, per cui si pensa
di poter sostituire il medico o un vero amico
con il primo nome che si trova in rete. E in questa delicatissima materia le bufale abbondano,
basti pensare al credito dato ai medici negazionisti in materia vaccinale e a tutto il caos che
questo ha generato in Italia.
Le nuove tecnologie stanno velocemente trasformando la vita quotidiana, creando nuovi
modelli di comunicazione e relazione, nuovi
modi di pensare e di agire. Una dimensione,
quella del web, dalle molteplici potenzialità,
nella quale, tuttavia, è meglio muoversi da cittadini digitali consapevoli, con strumenti e conoscenze adeguate.
TipToed

T
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ra i costi maggiori che
una famiglia deve sostenere oggi in Italia,
c’è senz’altro quello per la
casa, che porta via una buona parte del reddito. Ci sono
le spese a scadenza fissa per
l’elettricità, il riscaldamento,
il condominio e il fitto. Ma
spesso, anche se la casa è di
proprietà, si ha il mutuo da
pagare per decine e decine di
lunghissimi anni.
Questa spesa sociale delle famiglie influisce anche sul pil,
perché, con quel che resta
dello stipendio, bisogna arrivare a fine mese e non si possono fare chissà quali acquisti
extra. Tuttavia, giacché in Italia la stragrande maggioranza
delle persone (più dell’80%,
secondo le statistiche), ha un
tetto sotto il quale abitare, la
questione abitativa è rimasta
ai margini delle agende politiche, nazionali e locali.
L’emergenza è alta non tanto per la domanda di alloggi
(dei casi più gravi di bisogno
si occupano comunque in
qualche modo i servizi sociali), quanto piuttosto il problema si presenta per chi una
casa ce l’ha e paga, con sempre maggiore difficoltà, un
canone di affitto o una rata di
mutuo. In questa area grigia,
si trovano famiglie monoreddito, lavoratori precari, famiglie monogenitoriali, giovani
e anziani.
Durante la crisi economica
cominciata dieci anni fa, le
case sembravano essere diventate case “di carta”, spesso
di carta straccia. Erano state
costruite e messe sul mercato
finanziario per produrre redditività e sostenere il sistema
economico delle banche. I
costi di questo processo sono
ricaduti sulle famiglie. Negli ultimissimi anni invece, i

costi delle case e dei fitti nel
nostro territorio tendono ad
aumentare per il processo di
“turistificazione”. In genere
è la società dal basso a tamponare le carenze del sistema
istituzionale, aiutando i più
deboli. È il legame intergenerazionale e comunitario, che
ancora tiene dalle nostre parti, la rete che permette di non
cadere nella disperazione.
Perdere il lavoro è davvero
un problema grave, individualmente e socialmente parlando; ma perdere la casa o
non abitare una casa, è forse
anche peggio. Il legame tra
l’uomo e la casa è un aspetto costitutivo della vita. Non
c’è casa senza muri e pareti
che custodiscono l’intimità e
proteggono dal freddo e dai
pericoli. E non c’è casa senza
porte e finestre, senza apertura e accoglienza dell’altro.
Si abita inoltre non solo la
casa, ma anche il vicinato, il
vario insieme di spazi esterni
prossimi all’abitazione, il cortile, la panchina, la strada e
una pluralità di “spazi di vita”
variamente ubicati e diffusi
come la parrocchia, il supermercato, il marciapiede all’uscita della scuola dei figli, il
campetto di calcio.
Nell’esperienza dell’abitare si
incontra così non solo lo spazio della casa, ma anche quello più ampio, aperto e relazionale: “come sono belle le città
che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti e
che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le città
che, anche nel loro disegno
architettonico, sono piene di
spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono
il riconoscimento dell’altro!”
(Evangelii gaudium, n. 220).
Giuditta Coretti
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In un Altro Mondo
Esperienza per mostrare com’è la vita in un “altro mondo”

L

a un centinaio. Il termine significa
«barca», poiché la vita quotidiana
si concentrava sull’acqua ed esso fu
adottato anche dagli spagnoli, che
giunsero nelle Filippine nel 16° secolo.
Le foto, che Ivan ha scattato, sono
ritratti di uomini, donne e bambini
che ha incontrato in quelle terre e
che sono testimoni dell’esperienza
di Haiyan e, di conseguenza, dell’operato di Caritas e dell’8x1000.
Dall’esperienza di Ivan è nata l’idea
di realizzare un evento, in particolare, una mostra fotografica.
Ma per la Caritas realizzare un
evento non può essere un’esperienza fine a se stessa ma, in riferimento
alla sua finalità propria, deve essere
un momento educativo e di riflessione.
A tale scopo, il giorno 6 ottobre
alle h 17:00, presso la sala convegni
della Caritas Diocesana in Via Cappuccini 15 a Matera, per l’inaugurazione della mostra, si realizzerà una
Tavola rotonda di riflessione, dal
titolo “Ridurre le disuguaglianze: lotta
alla povertà e sviluppo sostenibile”, sul
tema ambiente e povertà, a partire
dalla Laudato sii di Papa Francesco.
In questa Enciclica egli ben riferisce che la terra, nostra casa comune, «protesta per il male che
provochiamo a causa

dell’uso irresponsabile e dell’abuso
dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo
suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla». Serve una
«conversione ecologica». La salvaguardia dell’ambiente non può essere disgiunta dalla giustizia verso i
poveri e dalla soluzione dei problemi strutturali di un’economia che
persegue soltanto il profitto. «L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme» colpendo
i più deboli. Problemi che «non trovano spazio sufficiente nelle agende del mondo». Per questo ricorda
che «un vero approccio ecologico
diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia
nelle discussioni sull’ambiente, per
ascoltare tanto il grido della terra
quanto il grido dei poveri».
Partecipano alla Tavola rotonda:
Padre Giuseppe Castronuovo – Frate della Comunità di Cristo Re in
Matera
Don Donato Giordano – Superiore
della Comunità di Picciano in Matera
Anna Maria Cammisa – Direttore
Caritas Diocesana Matera-Irsina
Ivan Agatiello – Fotografo e volontario “In un Altro Mondo”
Modera Beatrice Volpe - giornalista
Equipe Caritas
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a Conferenza Episcopale Italiana e Caritas Italiana promuovono il progetto IN UN
ALTRO MONDO come un’occasione straordinaria per avvicinare i giovani al mondo del Vangelo vissuto
attraverso l’aiuto al prossimo e alla
solidarietà sostenuti dell’8xmille.
“In un altro mondo” è un’esperienza di solidarietà da dedicare agli
ultimi, ai dimenticati, ai più fragili,
è un’occasione per guardare finalmente il mondo con “occhiali nuovi” e riconoscere ed apprezzare il
lavoro di un esercito di volontari ed
operatori che ogni giorno si danno
da fare per rendere la vita dignitosa
per i più deboli.
Nell’agosto 2016 Ivan Agatiello, di
Montescaglioso, è uno dei fortunati
4 ragazzi inviati da Caritas Italiana
presso opere delle Caritas con il
progetto In Un Altro Mondo.
Ivan si è recato a Roxas City, nelle
Filippine, come volontario nella Caritas Diocesana di Capiz.
La Caritas Diocesana di Capiz è
molto attiva in progetti di “post-ricostruzione” nelle aree colpite dal
tifone Haiyan del 2013. Il nostro volontario ha partecipato attivamente
a progetti di sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento del bestiame,
allo scopo di migliorare il livello di
vita in queste zone contribuendo
a ricostruire un’economia di base
che il tifone ha distrutto.
Durante la sua permanenza a Roxas, nelle Filippine, Ivan, che di
professione fa il fotografo, ha realizzato un progetto fotografico che
ha intitolato ‘Barangay’.
Barangay è il termine con cui vengono denominati i quartieri o distretti che compongono le città
delle Filippine. Si tratta di piccole
comunità indipendenti guidate da
capi ereditari (datu) e dedite per
lo più a un’agricoltura di sussistenza; sono più di 40.000. Originariamente barangay era il nome
dei villaggi autoctoni, composti
ciascuno da un numero di famiglie variabile da poche unità fino
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Il diacono don Leonardo Sisto

“P

arlare della propria vocazione non è mai facile poiché
significa parlare di ciò che c’è
nell’intimo del proprio cuore. Nel periodo dell’adolescenza ho avuto il mio
momento di ribellione verso il mondo,
verso la Chiesa. Non accettavo che Qualcun altro potesse decidere della mia
vita. E’ per questo che lentamente mi
sono allontanato, anche, dalla vita della
parrocchia. Fino a quando un gruppo
di amici mi ha invitato a partecipare a
un pellegrinaggio a Medjugorje.
Ho accettato solo perché sarebbe stato
il mio primo viaggio all’estero e perché mi faceva piacere stare un po’ di
giorni con loro. Mi interessava molto
poco quello che succedeva in quel piccolo villaggio dell’Erzegovina anche se
prima di partire mi ero ben informato sulla storia. Sono partito con molte
domande nel cuore, tra cui, “che devo
fare nella mia vita?” Frequentavo l’Istituto Alberghiero e dinanzi a me avevo
molte prospettive ma nessuna di queste
mi soddisfaceva veramente. In quel periodo ero fidanzato ma le mie giornate

si racconta
erano oscurate da un velo di tristezza e
insoddisfazione. Insomma, avevo tante
cose ma nella mia vita c’era un grande
vuoto.
Siamo partiti per Medjugorje il 23 giugno 2006 e, arrivati lì il giorno seguente,
il parroco che ci accompagnava subito
ci disse: “Stasera dalle 22 a mezzanotte,
Adorazione!” Mi ribellai interiormente
e l’unica cosa che mi riuscivo a chiedere
era: “Che cosa sono venuto a fare qui!”
Arrivate le 22 iniziò l’Adorazione. Dopo
cinque minuti iniziai a piangere a dirotto. Piansi per tutto il tempo dell’Adorazione stando in ginocchio. Mi sentivo
amato. Sapevo che di fronte a me c’era
Qualcuno che mi stava guardando dentro e che lentamente mi faceva vedere
tutta la mia storia. Non mi chiedeva il
perché di tante cose ma il suo amore
mi trafiggeva il cuore come una spada e
per questo provavo un forte pentimento ma anche tanta gioia. L’unica cosa
che mi chiedeva era: “Amami!” E’ stato
strano ma bello.
Per la prima volto ho colto la presenza
di Dio, vivo! Non lontano da me ma ad-

dirittura tanto vicino da interpellarmi!
Da quel momento ho iniziato a cercare questo Gesù che lì, durante quella
preghiera, mi aveva amato così intensamente. Ritornati da quel pellegrinaggio
ne parlai con il mio parroco che subito
mi propose di dare una svolta alla mia
vita, innanzitutto, cambiando scuola.
Passai, coraggiosamente, al Liceo Classico. Durante il percorso molte volte mi sono chiesto che cosa mi stesse
chiedendo il Signore e spesso ho pensato che la mia vita doveva realizzarsi
nella vocazione al matrimonio. Ancora una volta, pur essendo fidanzato,
non ero soddisfatto poiché sentivo che
il Signore mi chiedeva di più. Dopo la
maturità, con un attento discernimento, ho deciso di entrare in Seminario.
Una certezza ho acquistato lungo questo percorso: il Signore ha solo bisogno del nostro “si” per trasformare la
nostra esistenza in una storia di perdono e di amore. Oggi posso dire a tutti
che sono profondamente innamorato del Signore e che è bello stare con
Lui”.

L’Azione Cattolica e il suo cammino
“Custodire” e “pronti a scattare”
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“Vi precede in Galilea” è il titolo che fa da cornice agli Orientamenti triennali dell’Azione Cattolica. L’invito che viene
dall’AC per i prossimi anni è quello di tornare in Galilea; tornare con il cuore lì dove è avvenuto il nostro primo incontro con il Signore: nella semplicità di una sala parrocchiale,
nell’insegnamento dei nonni o dei genitori, nella testimonianza di un sacerdote o di un educatore, in un gruppo dove tutto
è sembrato a nostra misura, in una classe dove il bisogno di
un compagno ci ha interrogato, in un luogo di lavoro dove
i problemi si sono trasformati in necessità di impegno. Ciascuno ha la propria “Galilea” esistenziale. Il primo anno del
triennio avrà come tema “Tutto quanto aveva per vivere” (Mc
12,38-44), espressione che troviamo nell’episodio evangelico
della vedova che di fronte al bisogno non offre poco o molto
o qualcosa, ma tutto. E’ invito a non essere “ragionieri”, ma
“tesorieri”. Il ragioniere mette sulla bilancia pro e contro di
ogni cosa. Misura l’impegno, il lavoro e cerca di far quadrare i conti. Il ragioniere non deve mai perderci nulla. Anche
quando presta un servizio o risponde al bisogno dell’altro, non
deve eccedere per non turbare i propri equilibri. Il tesoriere
deve invece custodire e valorizzare un grande tesoro ricevuto
in eredità. Avverte la responsabilità di un tesoro che non è suo
eppure deve far fruttare. Lo fa perché è consapevole di quanto
sia grande quel tesoro, sa “Chi” è il padrone di quel tesoro. Sa
di doversi impegnare al massimo per onorare chi quel tesoro
l’ha custodito prima di lui e per dare una buona base a chi
quel tesoro dovrà custodirlo in futuro. E’ l’anno quindi della
generosità, del dono, dell’offerta gratuita. Uno stile che non
peggiora la vita, che non lede al lavoro o agli esami universitari

o al profitto scolastico o ai doveri familiari, ma che anzi ci educa ad affrontare tutto con un atteggiamento diverso, libero,
positivo, aperto, responsabile, gioioso. Il verbo che l’Ac affianca al brano della vedova è Custodire. Il dono particolare che
dobbiamo custodire è certo anche quello dell’Ac: e non lo si
custodisce chiudendolo in una cassaforte, nella comoda sicurezza di un gruppo in cui “stiamo bene tra noi”. Si custodisce
non chiudendosi, ma aprendosi, comunicando, relazionandosi, vincendo timidezze e paure e “lanciandosi” verso l’altro e
verso gli altri. L’Acr sintetizza da par suo tutto ciò con uno
slogan, “Pronti a scattare”. Dove per scattare si può intendere
sia lo scatto della foto – e quindi la capacità di dare uno sguardo d’insieme alle cose – sia lo scatto del velocista alla partenza.
Entrambe le cose sono fondamentali: capire e agire, metterci
testa, cuore e braccia. L’Ac, di questa dinamica virtuosa, è maestra da 150 anni. Dal punto di vista diocesano, sia il “ritorno
in Galilea” sia la dinamica dell’uscire che consente di “custodire” il grande tesoro parte da un impegno particolare: fare
in modo che le nostre associazioni siano luoghi accoglienti.
Quindi, sin dalla giornata di spiritualità di inizio anno prevista il 15 ottobre a Bernalda, proviamo a lavorare insieme perché l’ordinario associativo sia accompagnato da un’attenzione
e un’apertura costante. Tanti gravitano già intorno ai nostri
mondi, forse aspettano solo un invito e una parola. Altri vanno
cercati con un po’ più di insistenza. Mettiamoci “tutto quanto
abbiamo” e impariamo a “scattare” per vincere la pigrizia della
poltrona, da cui ci ha messo in guardia Papa Francesco lo scorso 30 aprile. Vi auguriamo buon anno!
Rita Caputo

don Rocco Pen
nacchio
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rande fermento intorno alle 12:00
del 14 settembre nei pressi della
Cattedrale di Matera, tutti in attesa
di una notizia già conosciuta, ma bella da
ascoltare dalla viva voce dell’Arcivescovo
di Matera, Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo: il Santo Padre Francesco, ha eletto il
Rev.do Mons. Rocco Pennacchio del clero
della chiesa di Matera Irsina, arcivescovo
metropolita di Fermo.
Chi non conosce a Matera don Rocco?
Quello che lavorava al Banco di Napoli,
che giovanissimo è stato vice presidente
giovani e segretario dell’Azione Cattolica,
è cresciuto a san Paolo nel gruppo giovani, alla scuola dello zio sacerdote e parroco don Nicola Colagrande, ha suonato
l’organo e diretto il coro parrocchiale, quel
giovane sempre allegro e sorridente, capace in tutte le
situazioni di sdrammatizzare e riportare armonia e serenità, che ha salutato a nome dei giovani il Papa Giovanni
Paolo II quando è venuto in Basilicata, che è entrato in
seminario ed è diventato prete il 4 luglio del 1998. Quel
prete sempre disponibile e amico di tutti, che ha messo a
servizio della Chiesa le sue competenze di bancario, fino

Curriculum vitae di

a diventare economo della CEI, per qualche anno ha insegnato religione all’industriale e al liceo classico, molto apprezzato
da docenti e alunni, libero e distaccato, capace di comprendere e di venire incontro
alle esigenze dei preti e di tutti. Quel prete
innamorato della Parola di Dio annunciata e offerta in modo particolare ai giovani
con la lectio divina, che ha predicato esercizi spirituali, animati ritiri, che tornato da
Roma stato nominato parroco di san Pio X
a Matera…
Potremmo continuare a lungo e sicuramente ci sfuggirebbe qualcosa della sua ricca e
bella personalità umana e spirituale. Papa
Francesco, che ha fiuto per persone semplici e capaci ha subodorato in don Rocco
l’ “odore delle pecore” e lo ha inviato a
guidare la diocesi più grande delle Marche, Fermo. Tutta
la Diocesi di Matera – Irsina esulta per questo suo figlio,
sacerdote, che diventa Pastore e guida di un’altra diocesi.
Si allontana un po’ da Matera ma porta un po’ di Matera
altrove. Auguri don Rocco, la Croce che porterai sul petto
sia la tua forza e il tuo baluardo nel nuovo servizio che
La Redazione
renderai alla Chiesa.			

Rocco Pennacchio

Eletto Arcivescovo Metropolita di Fermo il 14 settembre 2017
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Primo di due figli, è nato a Matera il 16 giugno 1963. Ha frequentato la scuola primaria presso l’Istituto Parificato delle
suore Riparatrici del Sacro Cuore. Dopo il diploma di scuola
media inferiore, nel 1982 consegue il diploma di Perito Commerciale presso l’Istituto “A. Loperfido” di Matera con la votazione di 60/60. In precedenza, nel 1980,si ero diplomato in
teoria e solfeggio, come privatista, presso il Conservatorio di
Musica di Matera. Vincitore di concorso, il 18 aprile 1983 entra
in servizio presso il Banco di Napoli di Matera dove lavorerà
fino all’ingresso in Seminario, il 30 settembre 1993. Dal 1980 al
1992 assume vari incarichi di presidenza diocesana di Azione
Cattolica. Dal 1989 al 1992 svolge anche il ruolo di incaricato regionale del settore giovani e collaboratore del Centro
Nazionale. In qualità di rappresentante dei giovani lucani, il
28 aprile 1991 rivolge il saluto al papa Giovanni Paolo II in
visita in Basilicata. Entrato nel Seminario Interdiocesano Maggiore di Potenza, consegue il Baccelierato in Teologia con il
massimo dei voti e il 4 luglio 1998 viene ordinato presbitero
da S.E. Mons Antonio Ciliberti. Intrapresi, negli anni successivi, gli studi di specializzazione, nel 2006 ottiene la Licenza in
Antropologia teologica presso l’Istituto Teologico Pugliese di
Molfetta discutendo la tesi “Temi antropologici nel pensiero di Dietrich von Hildebrand”, e conseguendo la votazione
summa cum laude.
Da sacerdote ho svolto i seguenti incarichi:
Dal 1998 al 2010, Vicario Parrocchiale di San Paolo Apostolo
in Matera.
Dal 1998 al 2006, Assistente diocesano della FUCI e del Settore Giovani di AC.
Dal 2001 al 2011, Insegnate di Religione Cattolica presso l’Istituto Tecnico Industriale e il Liceo Classico di Matera.
Dal 2002 al 2012, responsabile diocesano all’orientamento
dei giovani al sacerdozio.

Dal 2004 al 2013, Economo Diocesano.
Dal 2004 al 2014, membro del Consiglio Presbiterale.
Dal 2006 al 2011, Assistente diocesano degli Adulti di Azione
Cattolica
Dal 2009 al 2014, Membro del CdA della Residenza assistenziale “Mons. Brancaccio” ONLUS.
Dall’1 settembre 2010 ad ottobre 2011, Amministratore Parrocchiale della parrocchia Mater Ecclesiae in Bernalda (Mt).
Dal 1998 al 2016, Assistente del gruppo Missionarie della Regalità e, dal 2003, predicatore di esercizi spirituali presso lo
stesso Istituto Secolare.
Dal 2010, Presidente del CdA della “Fondazione Legato Volpe ONLUS”.
Dal 2011 al gennaio 2017, Economo della Conferenza Episcopale Italiana.
Dal 12 ottobre 2016, Parroco di S. Pio X in Matera.

don Rocco Pennacchio
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Messaggio di S.E. Mons. Caiazzo

Elezione di S.E. Mons. Rocco Pennacchio
Arcivescovo Metropolita di Fermo
Basilica Cattedrale di Matera - 14 settembre 2017
Festa dell’Esaltazione della Santa Croce

E

La festa odierna, la nostra Chiesa
di Matera – Irsina, la ricorderà per
sempre. Oggi ricorre l’anniversario
di ordinazione presbiterale di ben
quattro confratelli sacerdoti (Don
Vincenzo Sozzo, Don Leonardo
Santorsola, Don Giuseppe Tarasco,
Don Michele Francabandiera). Stasera a Pisticci, nella Parrocchia di S.
Antonio, ordinerò Diacono il giovane Sisto Leonardo Rocco. Oggi è
anche l’anniversario della mia ordinazione Diaconale. Quante “Dioincidenze”!
Contemplando la “Croce” non troviamo nulla di bello: solo dolore.
Eppure noi oggi esaltiamo la testimonianza d’amore che, dall’alto
della croce, Gesù ha mostrato verso l’umanità.
Sarai Vescovo, carissimo Don Rocco, fissando il tuo sguardo su Gesù
e Gesù crocifisso. Sull’altare della
croce viene celebrata la vera eucaristia: “prendi e mangia, questo è il mio corpo…Prendi e bevi,
questo è il mio sangue”. La fonte
dell’amore, il nutrimento, la forza, li
troverai contemplando ogni giorno
l’esaltazione della Croce.
L’opera che Dio ha compiuto nel-

la tua vita è nota a tutti. Vocazione adulta, maturata nel cammino
dell’Azione Cattolica che hai servito come presidente diocesano e
incaricato regionale, collaborando
con il centro nazionale. Durante la
visita di S. Giovanni Paolo II a Matera sei stato tu, a nome dei giovani e del laicato materano, a rivolgere il saluto e il messaggio, sotto lo
sguardo materno della Madonna
della Bruna, nostra Patrona e protettrice.
Impiegato di prima classe presso
il Banco di Napoli, dopo 10 anni
di lavoro sei entrato nel Seminario di Potenza conseguendo, con
il massimo dei voti, il Baccelierato in Teologia e subito dopo, il 04
luglio del 1988 sei stato ordinato
presbitero da S. E. Mons. Antonio
Ciliberti, che sicuramente è in festa
con noi in cielo e benedice questo
momento.
Dopo aver intrapreso gli sudi di
specializzazione, hai conseguto nel
2006 la Licenza in Antropologia Teologica presso l’Istituto Teologico
Pugliese di Molfetta, conseguendo
la votazione “Summa cum laude”.
Da sacerdote hai svolto il tuo
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ccellenza Rev.ma Mons. Rocco Pennacchio; Ecc.ze Rev.
me Mons. Salvatore Ligorio,
Mons. Rocco Favale, Mons. Michele Scandiffio; carissimi confratelli
nel sacerdozio, Diaconi, Religiosi
e Religiose; autorità; carissimi genitori e familiari di Don Rocco; popolo santo di Dio: oggi la nostra
Chiesa di Matera – Irsina è in festa!
La solennità dell’Esaltazione della S. Croce continua a segnare la
storia di questa Chiesa locale. «La
croce senza la risurrezione è cieca;
la risurrezione senza la croce è vuota». Dio ha tanto amato. È questo
il cuore ardente del cristianesimo,
la sintesi della fede: «Dove sta la
tua sintesi lì sta anche il tuo cuore»
(Evangelii Gaudium 143).
L’elezione di Don Rocco Pennacchio ad Arcivescovo Metropolita
di Fermo è sicuramente un grande dono per la nostra comunità
diocesana e per l’intera Chiesa. La
scelta di Papa Francesco, al quale
va la nostra gratitudine rinnovando
la nostra obbedienza al suo magistero, seguendo il suo esempio
nel servire la Chiesa e l’uomo, a 28
anni di distanza dall’ultimo Vescovo eletto, Mons. Rocco Favale, premia questa comunità diocesana.
Una Chiesa, la nostra, impegnata
in un percorso sinodale, che vuole
annunciare con coraggio e senza
risparmiarsi il Vangelo in un mondo che cambia, sempre più secolarizzato, che ha nei giovani e nella
famiglia una particolare attenzione. Il nostro caro Don Rocco, nuovo vescovo, come tutti sappiamo,
ha lavorato molto con i giovani,
soprattutto nell’Azione Cattolica.
Li conosce bene e di certo saprà
come rapportarsi con loro, così
come con le famiglie entrando
e curando le piaghe e le ferite di
ogni uomo.

16

LOGOS - Le ragioni della verità

ministero come
Vicario Parrocchiale presso la parrocchia San
Paolo Apostolo in Matera; come
Assistente diocesano della FUCI e
del Settore Giovani di AC; come
Insegnate di Religione Cattolica
presso l’Istituto Tecnico Industriale
e il Liceo Classico di Matera; come
responsabile diocesano all’orientamento dei giovani al sacerdozio;
come Economo Diocesano; come
membro del Consiglio Presbiterale, come Assistente diocesano degli Adulti di Azione Cattolica; come
Membro del CdA della Residenza
assistenziale “Mons. Brancaccio”
ONLUS; come Amministratore Parrocchiale della parrocchia Mater
Ecclesiae in Bernalda; come Assistente del gruppo Missionarie della
Regalità e, dal 2003, predicatore di
esercizi spirituali presso lo stesso
Istituto Secolare; come Presidente
del CdA della “Fondazione Legato
Volpe ONLUS”; Dal 2011 al 2017,

don Rocco Pennacchio
Economo della Conferenza Episcopale Italiana
Dal 2016, con mia nomina, sei stato
Parroco di S. Pio X in Matera.
Carissimo Don Rocco, anche se non
c’è bisogno che te lo dica, sono
certo che, come ci ricorda continuamente Papa Francesco, tu sei il
vescovo ideale per vivere e aiutare
“la Chiesa” in uscita. Ed è significativo che da Matera “esci” e “vai”
a Fermo, a 500 km di distanza per
essere pastore e stare in mezzo a
questa porzione di gregge per servirlo, amarlo, condurlo, guidarlo.
Metti a disposizione quell’umiltà e
umanità che ti hanno sempre contraddistinto: sono la vera ricchezza
alla quale tutti potranno attingere.
Sull’esempio di Benedetto XVI e
Papa Francesco sii “umile servitore
nella vigna del Signore”.
A S. E. Mons. Luigi Conte, Arcivescovo Metropolita uscente di Fermo, a nome di tutta la nostra Chie-

sa, ho partecipato la nostra gioia.
Lui è felicissimo che Papa Francesco abbia scelto Don Rocco, consapevole che l’Arcidiocesi di Matera
– Irsina si priva di una “colonna”.
Gli ho detto: Lo facciamo volentieri certi che, attraverso il “SI” di
Don Rocco, si spalancano gli spazi
dell’amore.
Ti affidiamo, carissimo Don Rocco,
alla Vergine Santa, che noi veneriamo sotto il dolce titolo di Madonna della Bruna. Ai piedi della
Croce viene affidata a te e tu a lei
da Gesù, Maestro e Signore, che ti
ha scelto, costituito e inviato. I nostri santi compatroni S. Eufemia, S.
Eustachio e S. Giovanni da Matera
pregheranno sempre per te insieme a noi che ti accompagneremo e
ti seguiremo sempre nel tuo nuovo
ministero da Vescovo.
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Messaggio di

Mons. Rocco Pennacchio alla Chiesa di Fermo

C

con coraggio e tra tante difficoltà, sostengono le tante opere che
fanno risplendere la nostra Chiesa
per la sua sollecitudine verso chi è
nel bisogno, e ci stimolano ad imparare l’arte dell’accoglienza, del
dialogo, dell’integrazione. I poveri, ci ricorda il Papa, sono la carne
sofferente di Cristo.
Saluto con stima le Autorità civili
e militari e quanti, credenti e non,
lavorano per la crescita del bene
comune; insieme, nel rispetto reciproco, collaboreremo perché la
dignità di ogni persona, specie
dei più deboli, sia tutelata ad ogni
costo.

In questi giorni sto sperimentando
quanto sia vero che “partire è un
po’ morire”. Porterò sempre nel
cuore e nella preghiera la mia città, Matera, terra che mi ha generato alla vita e alla fede e le tante
persone che hanno accompagnato il mio cammino fino a voi.
Mi affido alla Madonna Assunta,
nostra patrona. La potenza della
grazia di Cristo sostenga la mia
debolezza.
Vi benedico
Don Rocco Pennacchio

Matera, 14 settembre 2017
Esaltazione della Santa Croce
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arissimi amici
della Chiesa di Fermo,
nel giorno dell’Esaltazione
della San Croce, vi giunge la notizia che il Santo Padre mi ha nominato vostro pastore. In questo
momento così delicato della mia
vita, abitato da gioia e trepidazione, vi chiedo di unirvi a me nel
tenere insieme fisso lo sguardo su
Gesù per lasciarci amare e salvare
da Lui.
Nell’attesa di incontrarvi, conoscervi, amarvi, chiedo fin d’ora di
accogliermi con semplicità e amicizia, perché anch’io mi inserisca
nel bel cammino ecclesiale che già
percorrete. Sostenetemi fin d’ora
con la preghiera perché impari a
diventare sempre di più il vostro
Padre, Pastore, amico. Insieme testimonieremo la gioia del Vangelo nella terra che il Signore ci ha
donato, specialmente in questo
tempo segnato dalle conseguenze del terremoto che ha messo a
dura prova la tenuta sociale delle
nostre comunità, già provate dalla
difficile congiuntura economica.
Esprimo gratitudine al Vescovo
Luigi che vi ha guidati per più di
undici anni. La sua esperienza, il
suo prudente consiglio, mi aiuteranno ad entrare in sintonia con le
attese della diocesi.
Sono grato a tutte le persone consacrate e a quanti si preparano a
consegnare a Cristo la loro vita
per testimoniare l’amore che salva. In particolare a voi presbiteri,
desidero dedicare ogni cura per
costruire una relazione paterna e
fraterna. Insieme ai laici, alle famiglie, ai giovani soprattutto, vivremo un reciproco servizio ed edificazione, nella comunione, perché
il mondo creda.
Sono vicino a quanti vivono l’esperienza della malattia, della solitudine, del disagio fisico e psichico. La
consolazione di Cristo, la mia e la
vostra preghiera, sostengano tutti nell’offerta della sofferenza per
la salvezza degli uomini. Ringrazio
tutti gli operatori della carità, che
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Una testimonianza fuori dal coro

N

on ho mai amato le agiografie e questa non sarà un’eccezione. Un Vescovo, del
resto, è sempre un Vescovo, un signore che fa parte della successione apostolica e, parafrasando Papa
Francesco: “Chi sono io per giudicare un Vescovo?”. Io conosco una
persona da anni (trenta, direi). Una
persona che è stata vicepresidente di Azione Cattolica per il Settore Giovani quando ero nel MSAC,
Delegato Regionale di AC, poi sacerdote, sempre fratello maggiore
e amico di una quantità incredibile
di persone, instancabile Pastore,
ante litteram. E’ una persona che
conosce alla perfezione la mia condizione di laico, la rispetta non a
parole, magari utilizzando citazioni
conciliari di circostanza, ma vivendo in maniera incarnata il Concilio.
Una persona che ha fatto della sua
vocazione e della vocazione del
laico il punto di partenza per il suo
operare nel mondo, proprio come
leggevamo all’epoca nei documenti dell’Azione Cattolica. A mio
parere una delle questioni centrali
della Chiesa contemporanea italiana è il rapporto fra laici e presbiteri:
“Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia,
perché nella fede voi siete saldi” (2
Cor 1,14) Accompagnare senza so-

stituirsi al laico, accompagnarlo e
sostenerlo nella sua responsabilità
di laico, nel coraggio e nella pazienza del discernimento che non
significa ambiguità e attendismo,
con la coerenza di una presenza silenziosa e costante, magari trascurata, ma non per questo meno presente e disponibile. La discrezione
come metodo pastorale, dunque,
la disponibilità come cifra di un
rapporto che richiama alle proprie
responsabilità con la
testimonianza e l’impegno, sempre lasciando
la sensazione che il carico dei problemi e delle
contraddizioni entro cui
si muove la vita di noi
laici, sia tenuto presente quando si fornisce
un consiglio o quando
si pronuncia l’omelia o
quando si è chiamati ad
interpretare ed attuare
un documento magisteriale. Io conosco una
persona, infine, che ci
ha insegnato attraverso un impegno umile,
paziente e silenzioso,
cosa vuol dire il rapporto con un sacerdote anziano e come costruire,
nella quotidianità, una
successione serena in

parrocchia fra stili ed approcci intellettuali profondamente diversi,
nel rispetto e nella tenerezza, senza
alcuna ambiguità. Quando questa
persona diventa Vescovo hai la certezza che porterà con sé anche un
pezzettino di quello che tu laico sei,
ma ti lascia con una responsabilità
in più e la sensazione che tutti insieme abbiamo compiuto un altro
passo nel nostro cammino di adulti.
Michele Plati

La notizia appresa da un giornalista
La notizia nomina ad arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi di Fermo di mons. Rocco Pennacchio, non
può che aver portato gioia tra noi, suoi concittadini. Quello della elevazione a presule di un materano non
accadeva dal 1965, cioè dalla nomina di mons. Vito Roberti. Le qualità e la profonda religiosità di don Rocco,
come tutti lo conosciamo, si faranno apprezzare anche in terra marchigiana e grande sarà il suo impegno e
la vicinanza ai giovani, data anche la sua esperienza con l’Azione cattolica, il Fuci e gli anni di insegnamento
in due Istituti superiori della città. A lui l’augurio di portare sempre alto il nome della nostra città attraverso
quel senso di religiosità profonda dei materani e con la benedizione di Maria Santissima della Bruna.
Enzo Fontanarosa giornalista, redattore de La Gazzetta del Mezzogiorno - Matera

Camminavamo insieme. La sfida della sinodalità, Editore Centro Ambrosiano, pp. 144, 2017, € 9,00
n. 18 | 30 SETTEMBRE 2017

Lo stile sinodale è quello che consente di sperimentare che la Chiesa vive di una comunione spirituale e che le persone, prima
di essere qualificate come laici, preti, consacrati, diaconi, ministri eccetera, sono cristiane per l’appartenenza al popolo di
Dio. Come si renderà visibile la comunione, se la condizione per andare d’accordo è la suddivisione dei compiti e che ciascuno
faccia il suo? Come sarà percepibile la presenza dello Spirito che abita nei cuori dei credenti, se alcuni non hanno diritto di
parola o non sono considerati meritevoli di essere ascoltati? Dove si potrà vedere che lo Spirito rende un cuore solo e un’anima sola, se ogni incontro diventa discussione inconcludente e ciascuno si presenta con pretese indiscutibili? Il percorso
proposto da questo Quaderno vorrebbe accompagnare il clero, vescovo, preti e diaconi, nell’anno pastorale 2017-2018 a tradurre l’astratto principio della sinodalità in un aggettivo di pratica ordinaria per una Chiesa sinodale, un clero sinodale, una
conduzione sinodale degli organismi ecclesiali.

don Rocco Pennacchio
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Ora preti, prima giovani in parrocchia
Dire di Rocco, (Mons. Pennacchio Rocco eletto Arcivescovo della Diocesi di Fermo), ragazzo con cui ho
condiviso un tempo di amicizia e formazione nella parrocchia originaria di san Paolo, può essere facile,
perché era un bravo ragazzo ed ha avuto la capacità di far crescere in sé quanto di bello aveva. Disponibile
ed aperto, pronto al dialogo e alla riflessione nelle lunghe serate in cui ci intrattenevano nel desiderio di
comprensione della vita, dei problemi e interrogativi che ci ponevamo, soprattutto per voler essere cristiani
del nostro tempo, incarnati nella storia quotidiana, nel riferimento costante a Cristo e lasciandoci guidare da
quanto il vangelo potesse ‘istruirci’. Non c’era cosa che Rocco non sperasse si potesse pensare o fare per un
futuro più rispettoso e giusto per ogni persona annunciando la Verità, coniugata con il rispetto dell’altro e
nella pazienza che si facesse la volontà di Dio. Ricordo la risolutezza nel portare avanti le proprie convinzioni
che lo rendevano ‘operativo’ in ogni attività parrocchiale. In seguito l’ho colto sempre attento al contesto
laicale in cui viveva: mondo del lavoro, ambiti di impegno e dibattito culturale, realtà giovanile ecclesiale,
e poi ogni tanto ‘spariva’ per ritagliarsi spazi di dialogo e intimità con Dio in qualche monastero dove nel
silenzio ha maturato quanto la volontà di Dio progettava per lui. Auguri al caro Rocco, il Signore ti consenta
di preservare e portare a compimento quanto fin dagli inizi Egli ha seminato e posto nella tua vita per il
bene di tutti quelli che sei chiamato a servire e che la diocesi di Fermo possa beneficiarne in seguito. A noi
rimanga la gioia della tua amicizia e la possibilità di vedere ancora la grandezza che Dio opera in coloro che
chiama ad essere pastori a cui affidare il suo gregge.
Biagio Colaianni

L’eco della parrocchia san Paolo
con i quali nel tempo ha avuto a che fare, i cui quadri
sono ancora affissi in sacrestia a testimonianza perenne di una storia fatta di incontri, a volte scontri, nella
quale però, le relazioni umane e la fedeltà a Cristo e
alla Chiesa hanno sempre prevalso. I giovani poi, sono
quelli più entusiasti. Hanno visto sempre don Rocco in
mezzo a loro, gioviale e scherzoso, attento alla formazione umana e cristiana ed ora che è eletto Vescovo,
ne sono contenti, perché sanno con certezza che dove
andrà farà bene! Mi chiamano persino dalle sedi universitarie dove sono sparsi per l’Italia pur di commentare la notizia che suscita, allo stesso tempo, meraviglia
e orgoglio.
Gli adulti con i quali don Rocco ha instaurato rapporti
solidi e duraturi, soprattutto nei suoi primi anni di sacerdozio vissuti qui in parrocchia come viceparroco, lo
stimano molto e apprezzano unanimi le sue doti umane
e spirituali sottolineando la sua affabilità
e serietà. Addirittura la gente comune,
nella sua spontaneità, gioisce per la nomina.
Tutti, insomma, sono contenti per Rocco; dagli adulti ai bambini che neppure
lo conoscono di persona, ma che percepiscono come uno di noi, di questa
grande famiglia che è la parrocchia di
San Paolo, sia stato chiamato a servire la
Chiesa, come l’Apostolo delle Genti di
cui portiamo il titolo. Siamo certi che dovunque andrà, porterà con sé quel bagaglio appreso e coltivato in questa periferia Nord di Matera, non dimenticata
perlomeno da Dio, e che lo condividerà
con quanti incontrerà sul suo cammino.
Donato Di Cuia
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La notizia è stata da poco ufficializzata, nonostante le
indiscrezioni dei social, e le richieste di conferma da
parte dei parrocchiani, tra curiosità e stupore, diventano incalzanti: Rocco è Vescovo!
Qui a San Paolo, il neoeletto Arcivescovo Metropolita
di Fermo è semplicemente Rocco, il ragazzo che tutti
hanno visto crescere in parrocchia fin dalla tenera età,
ben inserito nel gruppo dei giovani di Azione Cattolica, per tanti anni organista e responsabile dell’animazione canora delle liturgie e poi, forse anche in modo
inaspettato, diventato prete come suo zio, don Nicola
Colagrande, parroco storico del rione Villa Longo.
È proprio lui, don Nicola, che accoglie la notizia con
un misto di gioia e preoccupazione dovuta in parte alla
problematica situazione familiare che Rocco sta vivendo in questi tempi, oltre ovviamente al pensiero delle
responsabilità gravose che d’ora innanzi graveranno su
di lui. “Dovremo abituarci a perderlo”,
aveva dichiarato in tempi non sospetti,
quando Rocco fu chiamato a Roma per
conto della C.E.I., ed oggi vede avverarsi quella che potrebbe essere considerata una vera e propria profezia. Non
lo dice, né lo da a vedere, ma in fondo
credo provi anche un briciolo d’orgoglio
per Rocco e più in generale per la sua famiglia e le sue origini grottolesi. Lui, tante volte in passato, accusato di essere
poco affine alle autorità in genere, non
escluse quelle ecclesiali, ora vede assumere quell’incarico oneroso da Rocco,
un prete da lui formato alla scuola del
Vangelo ed educato all’impegno sociale. Caratteristiche che forse don Nicola
avrebbe desiderato avessero i Vescovi
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don Rocco Pennacchio

Abbiamo condiviso la salvezza dell’economia
e l’economia della salvezza
Anche a 700 chilometri di distanza, grazie ai video condivisi sui social, ho potuto condividere la gioia di ascoltare
le prime parole pronunciate dal nostro caro don Rocco
dopo l’annuncio della sua elezione ad arcivescovo.
Mi è parso di trovare nel suo riferimento al vincolo di unità tra i laici, presbiteri i Vescovi ed il Papa - invocata nella
preghiera eucaristica quinta - una delle cifre fondamentali degli insegnamenti che egli mi ha trasmesso.
Ho conosciuto Rocco nelle file dell’Azione Cattolica. Ai
campi estivi, Rocco era capace organizzatore e sapiente educatore. Pronto a guidare la liturgia con il suono
dell’organo ed il canto ben eseguito, non si tirava indietro nei momenti di festa ed allegria. La Parola di Dio, pregata con la Liturgia delle Ore e meditata nei momenti
di ritiro insieme a don Filippo, riaffiorava spontanea nei
discorsi e orientava l’intera giornata.
Come educatore di AC e cristiano lavoratore, ci ha insegnato la dignità della vocazione laicale e la necessità di
impegnarsi nel mondo con preparazione professionale e
profonda conoscenza del Magistero della Chiesa. Eravamo studenti delle scuole superiori e lui ci insegnava a studiare sui libri di scuola come sui documenti della Chiesa,
in primis gli insegnamenti del Concilio Vaticano II.
Coinvolgendoci della vita dell’Associazione, ci spronava
ad impegnarci in parrocchia e ad amare la Chiesa diocesana ed il Vescovo. Ci indicava la testimonianza e le parole di grandi figure spirituali come quelle di Papa Woytila
e del Card. Martini come la strada per rimanere fedeli
alla Chiesa e contribuire a rinnovarla. Durante la visita di
Giovanni Paolo II in Basilicata, Rocco si fece voce di tutti
i giovani lucani raccontando al Papa le ansie della disoccupazione e dei diritti che diventavano favori, ma anche
l’entusiasmo di voler diventare protagonisti del nostro
futuro. Poco dopo, lui entrò in seminario e io avevo da
poco iniziato l’università. Ci scrivemmo alcune lettere

nelle quali condividevamo il nostro discernimento vocazionale. Lui si preparava al sacerdozio, io alla vita laicale e
professionale e in quelle lettere ci scambiavamo reciprocamente i doni delle nostre esperienze, riflessioni e preghiere. Dopo questo tempo di preparazione, l’impegno
era di tornare nella nostra terra per servirla ed amarla.
Lui divenne sacerdote, io mi sposai e iniziai a lavorare.
Lui scelse efficacemente l’economia della salvezza, a me
lasciò senza grossi risultati la salvezza dell’economia.
Da sacerdote don Rocco ci ha sempre testimoniato profondo rispetto e capacità di ascolto verso le situazioni
della vita familiare e lavorativa. Offrendoci la Parola di
Dio e l’insegnamento della Chiesa, ci ha sempre chiesto
un contributo di competenza professionale e di esperienza laicale ritenendolo indispensabile per comprendere pienamente le situazioni ed agire di conseguenza.
La sua vicinanza non è mai mancata, anche nei momenti
più difficili. Ci siamo ritrovati ancora una volta nell’Azione
Cattolica diocesana. Don Rocco come assistente ci spronava ad essere presenti nella vita della Chiesa, ad agire in
comunione con i sacerdoti e con il Vescovo. Valorizzava la
nostra esperienza di sposi, di genitori, di lavoratori chiedendoci di tradurre nella vita di ogni giorno la grazia che
riceviamo nei Sacramenti.
Durante il suo servizio presso la Conferenza Episcopale
Italiana, chiedendomi amichevolmente dei contributi di
tipo tecnico, mi ha sempre sollecitato a riflettere sulle
sfide poste alla coscienza cristiana dalle profonde trasformazioni economiche del mondo di oggi, alla luce del
Magistero di Papa Francesco.
Oggi il Signore chiama don Rocco come pastore di una
diocesi. Sono sicuro che la comunione tra vescovo, sacerdoti e laici sarà ancora una delle cifre più importanti del
suo impegno.
Eustachio Di Simine

Preghiera e musica
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Unendomi alle tante manifestazioni di affetto espresse in questi ultimi giorni nei confronti di sua Eccellenza Monsignor
Rocco Pennacchio, non posso che contribuire ad esse ricordando quando, da ragazzi, entrambi facevamo parte del
gruppo di giovani della Parrocchia di San Paolo Apostolo di Villa Longo, con l’allora parroco Don Nicola Colagrande.
Tra le tante attività che venivano svolte con grande partecipazione e allegria, quella che coinvolgeva il gruppo con più
entusiasmo era quella musicale.
Don Rocco, abile organista e direttore di coro, curava con grande passione la preparazione del gruppo canoro parrocchiale, trasformando un semplice canto in un concerto armonico a più voci e rielaborando ed estrapolando melodie
eseguite contestualmente ad altri strumenti (come ad esempio il violino o la viola, strumenti che io stessa suonavo); si
partecipava con grande entusiasmo alle celebrazioni, non solo quelle ordinarie previste dal calendario liturgico, ma
anche quelle preparate in occasione di eventi straordinari, come l’ordinazione di sacerdoti o di matrimoni (un tempo
se ne celebravano davvero tanti!). Alcune volte mi capita di incontrare gli “adulti” di un tempo, che seguivano le tante
celebrazioni, le cosiddette “Messe cantate”, che ricordano ancora oggi con nostalgia la bravura del coro e soprattutto la capacità che aveva il suo maestro di coordinare un gruppo davvero numeroso con grande maestria, portandolo
ad eseguire alcune volte brani anche molto complicati.
Ogni prova con il gruppo corale era un divertimento, stare insieme era un piacere. Forse alcune volte si esagerava
con i momenti di grande ilarità, ma questo non turbava affatto don Rocco: la sua grande pazienza e la sua capacità di
coinvolgere tutti con semplicità, nonché il grande rispetto anche nei confronti di chi, timorosamente, si approcciava
per la prima volta al mondo della musica, rendeva ogni momento trascorso insieme una festa.
Rosanna Bianco
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La natura è incanto

Le basi dell’amicizia
Amore e prudenza

Da guardare… con il cuore

T

utto ciò che è bellezza
è motivo di gioia per
gli occhi del nostro
cuore. La natura (ciò che sta
per nascere) esprime il valore
più importante della bellezza
e ogni giorno lo sperimentiamo col sole che sorge e la
luna che illumina la notte.
Contemplare il Creato, ci dà
le ali per volare, ci solleva verso l’Alto. La natura è il dono
che Dio offre a tutti gli uomini: fanciulli e vecchi, ricchi e
poveri, dotti e ignari. Chi ne
riconosce la bellezza è capace
di accoglierla. Il Creato si può
vedere e guardare; si vede…
con gli occhi, si guarda… col
cuore… per cercare di scoprirne l’essenza. Quante volte
presi come siamo dalla frenesia della quotidianità non
ci soffermiamo a guardare il
panorama che il Signore ci
offre, lo vediamo soltanto,
senza gustarlo. Per godere di
questo dono sublime bisogna
guardare col cuore, sentire di
farne parte così come ne fa
parte il fruscio del vento tra
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le foglie, il piccolo uccellino
che sopravvive alla tempesta,
il profumo dei fiori, il rinnovarsi continuo delle onde del
mare, il rincorrersi delle nuvole o la pioggia che feconda la terra. Gli occhi sono il
mezzo per vedere il dono ma
sono gli occhi del cuore che
lo trasformano in armonia
per lo spirito e per il corpo.
Per questo anche il Papa sollecita a non maltrattare ciò che
Dio ha creato e di cui l’uomo
ne fa parte e se ne gode, di
rispettarlo come tale e se talvolta, la natura, si rivela “matrigna” (Leopardi) forse la
mano sconsiderata dell’uomo
ha qualche responsabilità.
“Questa sorella protesta per
il male che le provochiamo, a
causa dell’uso irresponsabile
e dell’abuso dei beni che Dio
ha posto in lei…Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria
è quella che ci dà il respiro e
la sua acqua ci vivifica e ristora” (Papa Francesco).
Marta Natale

M.N.
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È arrivato settembre, il mese in cui tutto ricomincia anche i rapporti di amicizia. Durante
le vacanze spensierate sulle spiagge o in altri
luoghi di villeggiatura si vivono circostanze di
spensieratezza ed allegria con persone “nuove.” Esse risultano anche più interessanti dei
soliti amici che si frequentano regolarmente.
Sembra di aver trovato gli amici giusti che non
badano a lusinghe e complimenti e il loro è
un mondo tutto da scoprire. Ma come accade
molto spesso finita la vacanza finisce l’amicizia
pur lasciando alle spalle tanti bei ricordi. L’amico vero lo si può conoscere per caso ma poi
è necessaria la frequentazione, la conoscenza
per scorgerne le qualità come, la pazienza, il
buon senso, la fedeltà, necessarie alla realizzazione di un rapporto di amicizia. Per coltivare
una vera amicizia si deve capire se l’altro che
si sceglie quale amico su cui riversare affetto
e comprensione ma anche amarezze, abbia
il cuore disposto ad accoglierle e ad aprire il
suo cuore con fiducia. Per comprendere meglio tutto ciò che la realtà ci riserva è necessario avere vicino persone che sostengano, incoraggino col loro affetto e la loro fiducia…
per questo ci sono i veri amici. Gli elementi
che danno sostanza all’amicizia sono, solo per
dirne alcuni: intimità, fiducia, abbandono, sostegno, correzione. L’amicizia dà la possibilità
di comunicare quello che siamo, di uscire dal
nostro bozzolo per crescere, mettere le ali e
per accogliere l’altro con semplicità di cuore
in modo che ci possa accompagnare in percorsi talvolta impervi. È importante che un
amico sia sempre vicino, in grado di riprendere senza ferire e lodare senza interesse ed
è importante accettare le sue correzioni senza
provarne umiliazione ma gratitudine. L’amico
non deve nutrire sentimenti di ripicche e nei
momenti di crisi deve essere pronto a smussare gli angoli e levigare le asperità. Anche in un
forte legame di amicizia non bisogna sovrastare il cuore dell’altro ma rispettarlo con amore
e soprattutto con ragionevolezza e prudenza.
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Antonietta Raco di Francavilla in Sinni
Convocata dal Bureau Des Constatations Medicales di Lourdes

A

Lourdes continuano guarigioni e prodigi, infatti stando
a quanto sostenuto dal BUREAU MEDICALE il 12 settembre 2017,
ad essere toccata da Nostra Signora
di Lourdes è la sorella d’assistenza
e cara amica unitalsiana Antonietta
Raco, 58 anni, di Francavilla in Sinni.
Per la scienza medica la sua guarigione da malattia degenerativa è avvenuta inspiegabilmente. Adesso il caso
passa alla Chiesa che lo esaminerà
sulla scorta del dossier medico.
Con il sorriso impresso sul volto, con
lo sguardo profondo che emana calore e serenità, Antonietta racconta
l’esperienza della sua malattia: “Il
mio male si è rivelato nel 2004, per un
anno ho girovagato tra medici, ospedali
e visite senza ottenere alcuna diagnosi,
senonché andai a Torino alle Molinette
e dopo un lungo ricovero mi fu diagnosticata la sclerosi laterale primaria. Per
5 anni ho vissuto con questa malattia;
all’inizio non potevo camminare e dal lato
sinistro avevo problemi a mantenermi in
equilibrio, poi lentamente si è spostato al
lato destro, alle braccia e in seguito ho cominciato a non deglutire, avevo problemi
a mangiare e a respirare, anche la parola
non era come quella di oggi. Questa era
la situazione fino al 2009 fino a quando
parto in pellegrinaggio a Lourdes con il
treno dell’Unitalsi, stavo nel barrellato e
le dame (le volontarie) mi stavano accanto e si occupavano di me, mi lavavano,
mi vestivano, mi facevano tutto quello
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Su più di 7000 dossiers di guarigioni depositati a Lourdes, dalle apparizioni ad oggi, i casi riconosciuti
come “miracoli” dalla Chiesa sono
69. Più dell’80% dei miracolati
sono donne. Il miracolato più giovane aveva 2 anni. I paesi d’origine
dei miracolati sono la Francia (55
miracolati), l’Italia (7), Il Belgio
(3), la Germania (1), l’Austria (1)
e la Svizzera (1). 6 miracolati affermano d’essere stati guariti per
intercessione di Nostra Signora di
Lourdes, nonostante non fossero
mai andati a Lourdes. La maggior
parte dei miracolati é guarita a contatto con l’acqua di Lourdes (50
miracolati, per lo più alle piscine).

che faceva mio marito e i miei figli a casa,
quindi mi sono affidata a loro. Arrivata
a Lourdes ero felicissima perché si avverava un desiderio che avevo sin da bambina, il mio primo pellegrinaggio. Il giorno
dopo l’arrivo andai a fare il bagno alle
piscine, quando arrivai lì in carrozzina,
le volontarie mi aiutarono a svestirmi mi
avvolsero in un mantello azzurro, io non
potevo alzarmi così altre volontarie mi
aiutarono, una mi sosteneva a destra e
l’altra a sinistra un’altra dama dietro mi
spostava le gambe a piccoli passi prima
una e poi l’altra fino a quando arrivammo all’interno di un’altra stanza dove si
trova la piscina ed è stato proprio lì che mi
tolsero il mantello azzurro e mi avvolsero
in un asciugamano bianco. Recitammo
una preghiera e proprio in quel momento
mentre mi accingevo a scendere i due gradini sentii un abbraccio sul collo, allorché
pensai fosse stata una delle volontarie ma
loro erano attente a sostenermi e fu una
frazione di un secondo, quando sentii questa bellissima voce di donna la quale mi
disse per tre volte di non avere paura con
una dolcezza infinita. Scoppiai a piangere perché capii che non era qualcosa di
terreno e cominciai a pregare per le persone per cui ero venuta a LOURDES e per
cui avevo chiesto la grazia, in particolare
per una bambina del mio paese. Pregavo e
piangevo, e nel frattempo ero già dentro la
piscina, l’acqua mi arrivava più o meno
allo stomaco e proprio lì, in quel momento,
sentii dei dolori atroci alle gambe, sembrava che me le stessero portando via, ma ciò
non mi distolse dalla preghiera. Fu bellissimo ma non raccontai a nessuno ciò
che avevo provato, sentivo un benessere
che non so spiegare, una sensazione meravigliosa. Non ne feci parola con nessuno
fino a quando, arrivata a casa, mio marito stava mettendo a posto la carrozzina, ed
è stato in quel momento che ho sentito di
nuovo quella bellissima voce, ma questa
volta mi diceva: “diglielo, diglielo, chiamalo” e io non capivo cosa gli dovevo dire,
però era talmente insistente quella richiesta che ho chiamato subito mio marito, ho
detto: “Antonio, vieni” e mio marito: “è
successo qualcosa?” Io: “ti devo dire una
cosa” e mi alzo in piedi, volevo sedermi ma
non ci riuscivo. Camminai, feci un paio
di passi e mi fermai, feci una giravolta e

andai incontro a mio marito piangendo;
allora ho capito che era successo qualcosa
che riguardava me, perché in quel momento sentivo il pavimento sotto i piedi, cosa
che prima non avvertivo; li ho capito che
tutte le emozioni che io avevo vissuto erano veramente accadute che non era solo
immaginazione. Il 5 agosto dello stesso
anno siamo tornati a Lourdes con mio
marito, accompagnati dall’ex presidente
Nazionale dell’Unitalsi Salvatore Pagliuca e abbiamo consegnato tutta la documentazione all’Ufficio delle Constatazioni
Mediche presso il Bureau Medical, organo
preposto all’accertamento delle guarigioni
permanenti.
La mia vita è cambiata moltissimo, dal
non fare nulla al fare tutto, vorrei fare
tanto sempre di più per ringraziare per ciò
che ho ricevuto e non mi basterà una vita
per offrire quello che mi è stato dato. Mi
occupo da anni ormai delle persone che
non stanno bene, vado a visitare gli ammalati, porto la mia testimonianza ovunque mi chiamano, non rifiuto mai.
Voglio donare un sorriso, sono serena e
non mi sento diversa, l’unica cosa importante è che la mia esperienza cerco di viverla nella maniera più semplice possibile.”
Antonietta conclude: “Dalla mia esperienza, quello che sento di dire ad ognuno è di
non perdere mai la speranza, perché Gesù
ci ama e ci ama tutti, non fa distinzioni,
dobbiamo solo affidarci a Lui” e penso che
attraverso la vostra rivista diocesana (Logos ndr), questo messaggio possa giungere
al cuore dei lettori”.
Ernestina Soda
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A Fatima nel centenario delle apparizioni
Libere riflessioni di alcuni pellegrini di ritorno a Matera

Quante volte abbiamo cantato “Il tredici maggio apparve
Maria…” ed eccoci in persona,
qualche giorno fa, proprio in
quella “Cova d’Iria”, la “conca” di proprietà dei Dos Santos (i genitori della
veggente sr. Lucia) dove i tre pastorelli
portavano il gregge a pascolare e, su un
leccio, il 13 maggio… apparve Maria.
Oggi la “Cova” è una spianata in discesa
ben lastricata, delimitata da un lato dalla chiesa della Madonna del Rosario (in
cui sono sepolti i tre pastorelli), dall’altro da quella della Ss. Trinità, mentre su
un altro lato c’è la cappellina eretta sul
punto delle apparizioni. La Cova è oggi
come una chiesa a cielo aperto che spesso si riempie di 60mila pellegrini – quanti i presenti in ottobre 1917 al miracolo
del sole –, in particolare la sera del 12 e
il giorno 13 in cui si ricordano le apparizioni.
Oltre ad una ricarica di spiritualità, è il messaggio di Fatima che
ha un po’ “convertito” tutti e che
noi abbiamo portato a casa: pregare – soprattutto il rosario – e
offrire i sacrifici quotidiani per
la conversione dei peccatori. Crediamo nella comunione dei santi:
per questo la mia penitenza può
essere benefica per te e la tua per
me, siamo tutti peccatori e salvati. C’è un’aria di preghiera nella
Cova che raggiunge il massimo a
sera quando, finito il rosario in-

ternazionale (cinque Ave Maria in ogni
lingua), in processione dietro la Madonna, si canta l’«Ave di Fatima». Ma non
c’è sana devozione a Maria se non quella
che porta a Gesù: ebbene, ogni ora, nella Cova, sotto una grande tettoia, davanti
alla cappellina delle apparizioni, si celebra l’eucaristia in una lingua diversa. Fatima è anche messaggio di unità e pace:
Maria apparve in piena prima guerra
mondiale e chiese la preghiera per la
fine della guerra e la consacrazione della
Russia al suo Cuore Immacolato perché
i suoi errori non fossero sparsi nel mondo. E a ridosso della Cova c’è un pezzetto del muro di Berlino, in segno del superamento della frattura est-ovest e della
piaga del materialismo comunista; dentro la Cova scambiarsi durante le celebrazioni il segno della pace tra fedeli di
nazionalità diversa dà come l’idea di costruire legami di pace nel mondo. Gran-

de sorpresa per tutti noi pellegrini: a Fatima, per il centenario delle apparizioni,
è stato indetto un Giubileo straordinario
che si chiuderà a novembre. Ogni indulgenza è anche occasione di conversione
e così è stato per molti di noi che hanno
vissuto in modo particolarmente intenso
il sacramento del perdono. Simbolo di
questo Giubileo: il Cuore Immacolato
di Maria. Perché un pellegrinaggio sia
fruttifero è importante avere una buona
guida spirituale. Così è stato per noi: la
Provvidenza ci ha fatto dono di sr. M. Daniela - delle Figlie del Cuore Immacolato
di Maria - e della loro casa accogliente,
a pochi minuti dalla Cova. È lei che con
alcune consorelle ha organizzato la logistica e ci ha fatto entrare nello spirito di
Fatima. Ci ha accompagnato passo passo tra tutto ciò che quei luoghi potevano offrire a noi pellegrini in quei giorni
segnati - oltre che dal centenario della
quinta apparizione - delle solennità dell’Esaltazione della Santa
Croce e della Madonna Addolorata, in linea con la spiritualità di
Fatima. Quali altre riflessioni ha
suggerito questo pellegrinaggio?
La preghiera dei bambini è potente: un secolo fa riuscì a fermare una guerra. Ma oggi, purtroppo, diversamente da quei tempi,
non si insegna più ai bambini a
pregare in famiglia.
Vincenza Dell’Aglio,
Giuseppe Longo, Mirella Milano

C’è più gioia nel dare che non nel ricevere
Le esperienze estive della parrocchia Addolorata

contrano famiglie e giovani. E poi il servizio con la comunità di
Sant’Egidio iniziato con la raccolta alimentare, preparazione
panini e distribuzione pasti on the road al popolo della notte:
la mattina sono gli invisibili e la sera popolano tutti gli angoli
di Roma: giovani e non…le loro parole: “meno male che siete passati, avevamo tanta fame”; anche una coppia foggiana:
erano giorni che non mangiavano, avevano chiesto a qualche
passante non soldi ma solo un po’ di cibo, ma vige troppa diffidenza e nessuno si è fermato. L’ultima tappa di questo gruppo? Alla Casa Generalizia delle suore missionarie della carità,
nella stanza di Madre Teresa e nella cappellina. Queste suore
di Madre Teresa con il loro instancabile sorriso: il loro segreto?
Madre Teresa diceva: “dovete vivere a pieno la vostra vita, esser
in grado di viverla con felicità, nessuno di voi è qui perché vi è
stato obbligato, avete scelto voi di esserci”. E rieccoci al nostro
gruppo: per sintetizzare? Queste persone hanno cercato di rispondere a questa richiesta fatta da Madre Teresa: “Io vorrei
che molta più gente donasse le proprie mani per servire e il
proprio cuore per amare; che arrivasse a riconoscere i poveri
nelle proprie case, nelle proprie città”.
A.P.
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“Ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita, nella quale potesse brillare l’Amore di Dio” è con questa frase
rubata a Madre Teresa che si può descrivere l’esperienza di
servizio ai bisognosi a Roma dal 5 al 12 agosto che ha vissuto il
gruppo famiglia-giovani della Parrocchia di Maria Ss.ma Addolorata guidato da don Michele La Rocca. Il tutto è cominciato
con il servizio prestato presso la mensa di San Giovanni XXIII:
dalle 10 fino alle 14 di ogni giorno è un flusso instancabile
e continuo di tanti volti. Poi un tuffo dalle suore missionarie
della carità di Madre Teresa nella “casa del Dono di Maria”:
una porta, bussa e ti sarà aperto: qui funziona così. Si respira l’aria di casa: pulizia ambienti e preparazione per la mensa. Poi San Giovanni al Celio, l’altra casa seguita dalle suore:
stanze da rassettare, lavaggio coperte, indumenti, biancheria
intima e preparazione mensa. Tutto ciò alternato e sostenuto
con la preghiera: Mare Teresa diceva “se vuoi fare del bene lo
devi fare bene” .Poi l’esperienza con Sant’Egidio con i bambini rom. Un progetto: cercare di dare un’istruzione a bambini,
che frequentano con difficoltà la scuola statale durante l’anno.
Si passa alla casa famiglia di Villa Glory per degenti di AIDS ma
non solo: che dire…donne e uomini dalle diverse storie che in-
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L’estate sta finendo…
È l’incipit di una nota canzone di molti anni fa che porta
con sé tutta la nostalgia per la conclusione di un tanto
atteso periodo di riposo, di svago, di evasione dalla fatica
di un anno di lavoro o di studio. Siamo a ottobre ormai!
Sono riprese le attività interrotte, a volte con serenità e
voglia di ricominciare perché le “batterie” sono ben cariche, altre volte meno e si vorrebbe fermare il tempo
per ritardare il ritorno sul posto di lavoro. “La vacanza
è il tempo della libertà (…). Se è tempo libero, significa
che uno è libero di fare quello che vuole. Perciò quello che uno vuole lo si capisce da come utilizza il tempo
libero” (don Giussani). Non è stato difficile scegliere e
impegnarsi con il valore che si riconosce prevalente nella
vita: la propria felicità. Ci sono molti luoghi e tanti modi
di spendere il proprio tempo libero, il tempo dedicato al
riposo. Tuttavia, spesso i gruppi scelgono la montagna
per trascorrere le vacanze estive insieme agli amici e alla
propria famiglia. La scelta non è casuale e nasce dal desiderio che le ferie tanto attese diventino un momento di
crescita, riflessione, tensione verso l’infinito e scoperta
dell’essenziale, del bello. Le vacanze in montagna possono essere considerate la metafora della vita: devi arrivare alla vetta, far fatica prima di godere della bellezza
del creato, della gioia dell’arrivo. Nella fatica, però, non
sei solo. Se segui, in silenzio e con fiducia, chi ha fatto la
strada prima di te sperimenti la gioia e la gratitudine per
una compagnia che ti è stata data, è lì per te e ti guida
alla meta. Avrei tanto voluto condividere questa vacanza
sulle Dolomiti con i miei ragazzi del catechismo, con i
miei amici, la mia famiglia, le persone a cui tengo di più
perché quando uno sperimenta una cosa bella non può
tenersela per sé ma vuole gridarla a tutto il mondo, dire a
tutti la gratitudine per il dono della vita, del mondo, della compagnia della Chiesa, dei movimenti ecclesiali che
in essa operano con vari carismi donati a grandi uomini e
donne che ci guidano e che ci testimoniano Cristo. Avrei
voluto, ma al nostro invito si oppone la libertà dell’altro che può accogliere la proposta o scegliere altro. Ho
scoperto, però, con piacere che alcuni dei “miei ragazzi”
non si sono abbandonati al nulla durante l’estate scorsa.
La tradizionale estate ragazzi di ispirazione cristiana o laica ha raccolto e impegnato per più di un mese bambini
dei tre ordini di scuola in attività ludiche e laboratoriali
coinvolgenti. Quest’anno l’estate irsinese è stata particolarmente ricca di eventi culturali, musicali, ludici. Sono
state tante le proposte che hanno provato a sottrarre i
giovani al nulla, all’indifferenza e all’ozio che prepara il
terreno al demonio, come spesso ci ripete il nostro parroco. Ci auguriamo che la ripartenza settembrina doni a
tutti la grinta per affrontare al meglio il lavoro e lo studio
appena cominciato.		
Maddalena Masiello

Matera chiama Betlemme
L’ambasciatrice palestinese nella città dei Sassi

N
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el corso della premiazione dell’ultima
edizione del Premio
Energheia che si tiene a Matera, è intervenuta, tra gli altri,
l’ambasciatrice palestinese in
Italia, signora Dra Mai Alkaila.
Successivamente, è stata ricevuta al Comune di Matera dal
vicesindaco Nicola Trombetta.
La presenza dell’ambasciatrice
è stata l’occasione per cercare
una più stretta collaborazione
tra la città di Matera, capitale
europea della cultura per il
2019 e Betlemme, designata
capitale della cultura araba per
il 2020. Per saperne di più, abbiamo incontrato il vicesindaco Trombetta, al quale abbiamo rivolto qualche domanda.
Come risponde la città di Matera
alla proposta di unirsi idealmente
a Betlemme nel comune contesto di
capitali della cultura? È una delle
prime volte che emerge così esplicitamente il desiderio di cercare un
legame tra la cultura araba e quella europea, viste spesso in maniera
contrapposta.
Nell’incontro con l’ambasciatrice mi sono ritrovato di fronte una persona che professa
una fede cristiana come la
nostra, ma nello stesso tempo
è perfettamente integrata nel
contesto della cultura araba.
La signora Dra Mai Alkaila è
rimasta affascinata dalla nostra città e dall’idea di attivare
una comune progettualità nel
percorso che ci vede impegnati come capitali della cultura.
L’obiettivo è quello di avvicinare le due città ma soprattutto di progredire e, naturalmente, di condividere i temi
forti degli aspetti religiosi.
L’ambasciatrice faceva notare
che, nonostante tutto, l’evento della natività di Cristo viene
vissuto con rispetto da parte
di tutti. Il Comune di Matera
si è impegnato a formulare un
protocollo di intesa che sarà
sottoposto alle valutazioni del
sindaco di Betlemme.

Per un’antica consuetudine, rafforzata poi da Yasser Arafat, come
sindaco di Betlemme viene sempre
eletto un cristiano, benché ormai
questi nostri fratelli siano una
minoranza nella città. Anche nel
maggio scorso è stato eletto sindaco
un cristiano, Anton Salman, che
guidava una lista denominata
“Tutti siamo Betlemme”. Vuole
anche la nostra città essere Betlemme?
Io credo che questo legame
possa scaturire dal protagonismo che vedrà impegnate le
due città, pur nella diversità.
Matera ha inoltre tanto in comune dal punto di vista della
morfologia del territorio, cosa
che ha portato il cinema a ricercare qui l’ambiente proprio di quella terra. Anche
questo ci fa capire quanto siamo legati a Betlemme.
Per Matera il fatto di essere stata
designata come capitale europea
della cultura sta contribuendo al
rilancio dell’economia del territorio, soprattutto in campo turistico.
Può fare qualcosa la nostra città
per trasferire su Betlemme una
simile ricaduta, in considerazione del fatto che in Terra Santa si
punta proprio sul turismo per risollevare l’economia?
Questo percorso comune nel
campo della cultura gioverà sicuramente a Betlemme,
perché non si può ignorare
quante difficoltà ci siano e
quanto pesino in quella realtà certi pregiudizi culturali
e come frenano i processi di
apertura. Probabilmente questa contaminazione potrà giovare. Sappiamo che Betlemme
è attraversata da un Muro. Noi
speriamo di poter contribuire a determinare un’apertura
nelle relazioni e a superare
queste barriere, considerando realisticamente il rischio
dell’affermazione unilaterale
dei valori della propria cultura perché anche questo potrebbe portare a una chiusura.
Paolo Tritto
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L’ acqua nell’antichità
“L’acqua è la materia della vita. E’ matrice, madre e mezzo. Non esiste vita senza mezzo”
Albert Szent Gyorgyi

L’

acqua, componente vitale
per eccellenza, nell’antichità ha sempre avuto valenze
purificatrici e rigeneranti. E’ l’elemento che ha da sempre accompagnato le diverse fasi della vita dell’uomo, garanzia di vita e di fertilità.
Non è del tutto casuale che i due più
antichi santuari indigeni, quelli di
Timmari e Garaguso, si siano sviluppati nelle aree interne a stretto contatto con la colonia di Metaponto e
che siano sorti nei pressi di sorgenti
d’acqua.
I coloni greci riuscirono a creare legami con le comunità indigene diffondendo beni di prestigio e nuovi
modelli di comportamento che da
subito furono assimilati e applicati
nella quotidianità. Il sito di Garaguso è collocato su un’altura che divi-

de la valle del Basento da quella del
Cavone-Salandrella. A partire dai
primi anni del 1900, precisamente
dal 1906 fino a qualche anno fa, ci
sono state molte campagne di scavo
che hanno portato alla luce un abitato, una necropoli (luogo in cui sono
presenti gruppi di sepolture di età
precristiana) e tre depositi votivi databili tra il VI e il V secolo a.C., situati
in prossimità della sorgente d’acqua.
Durante la campagna di scavo condotta da Vittorio Di Cicco tra il 1915
e il 1918, uno scavo purtroppo scarsamente documentato, è stato rinvenuto un modellino di tempio in scala perfettamente proporzionato ed
una statuetta di dea seduta in trono,
entrambi in marmo e databili intorno alla prima metà del V secolo a.C.
E’ una testimonianza importante,
anche perché si
tratta dell’unico esemplare di
tempietto votivo
in marmo rinvenuto sinora
sia nel mondo
greco che nel
mondo italico,
ora esposto al
Museo Archeologico “D. Adamesteanu”
di
Potenza.
A Rossano di
Vaglio, a pochi
chilometri
da
Potenza, in un
luogo ricco di

sorgenti e in prossimità di un punto
di snodo di importanti itinerari interni, si sviluppa nella seconda metà
del IV secolo a.C. un santuario monumentale.
Sulla sommità che sovrasta il sito archeologico sono state rinvenute una
grande vasca in prossimità di una
sorgente ed una serie di condotte in
terracotta che convogliavano l’acqua
verso il santuario; l’ingresso è caratterizzato da un’ampia scalinata ai
lati della quale erano collocate due
fontane con bocche in terracotta a
testa leonina. Una serie di ambienti porticati e colonnati si apre su un
ampio sagrato pavimentato in grandi
lastre di pietra che presenta, al centro, un imponente altare costruito in
blocchi di arenaria, mentre, intorno
all’altare, sono state rinvenute numerose iscrizioni in caratteri greci e
lingua osca quasi tutti menzionanti
Mefite (dea indigena connessa alle
sorgenti e alle virtù terapeutiche
dell’acqua).
Il santuario di Rossano, che rappresenta il principale riferimento religioso per le genti lucane dell’area
appenninica, vive il suo periodo d’oro tra la seconda metà del IV secolo a.C. e la prima metà del I secolo
d.C., ma continua ad assolvere il suo
ruolo di riferimento religioso anche
nel periodo successivo alla conquista
romana, durante il quale le genti lucane imploravano le diverse divinità,
tra cui la dea Mefite, affinchè proteggessero la terra e le sorgenti, gli
elementi della vita.
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Centro per attività socio - educative “Angelina Lo Dico”
Sono partite, dopo l’inaugurazione dello scorso luglio, le attività del Centro per Attività Socio
- Educative “Angelina Lo Dico”, sito in via Principessa di Piemonte 19 a Pisticci. Il Centro è
gestito dall’Associazione Culturale per Minori “Ligustrum Leuc”, che, dal 2014 si occupa di
bambini e ragazzi - attraverso la stretta collaborazione con le realtà culturali, formative e di
socializzazione del territorio -, utilizzando modalità operative basate sull’integrazione sociale, al fine di prevenire e recuperare forme di disagio e di devianza minorile attraverso un
percorso educativo, di sostegno e di orientamento. Diverse le attività predisposte: laboratori ludico - creativi per bambini e ragazzi; attività educative e psicomotorie per bambini
e ragazzi con disabilità e autismo; sostegno e recupero per DSA e BES; formazione per
genitori ed educatori; attività di doposcuola; sportello psicopedagogico.
Il Centro si avvale di un’equipe formata da personale altamente specializzato e qualificato,
da anni impegnato nella cura dei bambini (3-12 anni) e dei ragazzi (13-18 anni). La scelta di
intitolare il Centro ad Angelina Lo Dico non è stata casuale. Figura determinante dei primi
anni del ‘900 della storia educativa a Pisticci, Angelina Lo Dico, un’insegnante emigrata dalla
Sicilia, si dedica all’educazione e all’alfabetizzazione dei piccoli e dei grandi: Una donna
dedita corpo e anima al prossimo ed a Cristo: una missione che il Centro e l’associazione “Ligustrum Leuc” hanno fatto propria, dedicandosi ai
“piccoli del Regno”.
Tiziana Silletti

“Città che Legge”
Il Comune di Pisticci ha ottenuto la qualifica di ‘Città che legge’, progetto nato dalla collaborazione tra ANCI e”Centro per il libro e la lettura” per promuovere lo sviluppo intellettuale,
economico e sociale della comunità. Una Città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso
ai libri e alla lettura, ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono
chi legge meno, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura e aderisce a
progetti nazionali come “il maggio dei Libri”. In due appuntamenti, uno a Pisticci e uno a
Marconia, le Biblioteche Comunali hanno promosso la lettura all’aria aperta per i bambini,
accompagnati dalle famiglie. Il progetto mira a rendere la lettura un bene comune, ovvero un bene specifico condiviso da tutta la comunità,
utilizzato da più soggetti e quindi una risorsa priva di restrizioni e indispensabile al benessere degli individui.

La legge su eco-reati per una Valbasento sostenibile
Provare a discutere di sostenibilità in una zona già fortemente compromessa dal punto di vista ambientale era l’obiettivo del convegno organizzato
dal Circolo Legambiente di Pisticci. Al centro del dibattito la legge 68/2015 che ha introdotto nel Codice Penale i delitti ambientali. A ripercorrerne
l’iter storico giuridico Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente. Le legge su eco - reati è stata applicata 22 volte già in Basilicata in poco
più di due anni. Il professor Losappio ha evidenziato soprattutto la mancanza di atti amministrativi degli enti preposti alla gestione del territorio.
E’ necessario insistere, quindi, sulla cultura della prevenzione. La parola, poi, è passata a Pio Acito del Circolo legambiente di Matera che si è
soffermato sugli effetti nefasti del ciclo del petrolio in Basilicata. L’iniziativa è stata occasione per stimolare il confronto fra amministrati ed amministratori di un’area, la Valbasento, decretata SIN dal 2002, un’area sensibile dove alle criticità del passato, irrisolte, se ne aggiungono di più recenti
aggravando la già compromessa situazione da un punto di vista ambientale, occupazionale e sociale senza tralasciare il tema “salute” che già
con lo studio “S.E.N.T.I.E.R.I.” ha evidenziato le problematiche dell’area in questione. E’ necessario pertanto che tutte le parti coinvolte dialoghino
e mettano in campo gli strumenti a loro disposizione impegnandosi, con responsabilità, a costruire un futuro sostenibile per l’intera area, dalle
grandi potenzialità, ma con altrettante criticità da superare.
Angelo D’Onofrio

POMARICO
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Un’Oasi di preghiera intitolata a Gianfranco Lupo
In occasione della festa minore di san Michele a Pomarico è stata l’inaugurata un’Oasi di Preghiera “Gian Franco LUPO” a devozione di San
Michele Arcangelo al Colle di Sisto. L’Oasi di Preghiera è stata costruita con devozione e pietra su pietra dal Comitato Feste Patronali e da
quanti hanno voluto partecipare in ogni modo e con ogni mezzo, per venerazione al Santo Patrono, alla realizzazione della struttura che si
erge imponente all’inizio del Colle di Sisto, dove sarà possibile al viandante, sostare per un momento di preghiera. Inoltre si è tenuto l’incontro
“Testimoni della Misericordia di Dio” con l’intervento dell’attrice Claudia Koll che nel 2005 ha fondato l’Associazione Onlus Le Opere del Padre
come risposta concreta all’esperienza fatta dell’Amore misericordioso del Padre, che si è manifestato nel sacrificio di Gesù sulla croce. Il Signore
tenero come una madre, perdona, restituisce dignità, rimette in cammino, sostiene e consola nella sofferenza chi a Lui si rivolge con fiducia.
Rocco Pierro
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Una casa-museo nel Sasso Barisano

I

La Casa di Ortega
con viste bellissime sulla Murgia e
su suggestivi scorci del Sasso Barisano, che alla morte gli eredi donano alla fondazione Zetema con
l’accordo di renderlo uno spazio
museale. Due cicli di 10 bassorilievi
ciascuno in cartapesta di 130 x 130
cm, “Passarono” e “Morte e nascita
degli innocenti”, sono qui presenti
e raccontano gli anni tragici della
dittatura franchista. Alcuni titoli
sono tratti dalla tradizione biblica
(“Strage degli innocenti”, “Pietà”).
La forza plastica che le opere trasmettono ben si intona con la plasticità degli ambienti in tufo.
Accanto alle opere di Ortega, troviamo le ceramiche di Mitarotonda: piastrelle narrative di frammenti di vita popolare materana o
intere volte decorate dalla ceramica. La Casa di Ortega è un contenitore culturale alternativo: nella
cornice di una privata abitazione
tipica dei Sassi, completamente
arredata (una cucina con tavolo,
piano cottura ed elettrodomestici,
una sala da pranzo, un bagno con
i sanitari…) trovano collocazione
una serie di manufatti realizzati a
Matera.
La casa di Ortega, inaugurata il 28
settembre 2014, pochi giorni pri-

ma della elezione di Matera a capitale della Cultura per il 2019, nasce
come contenitore di mostre sullo
sfondo permanente di produzioni
artigianali e artistiche del nostro
territorio. È questo il senso della
cultura, non molteplici eventi isolati ma testimonianze permanenti
di ciò che rende forte Matera.
Punto particolare della casa è la
cappellina - venuta fuori gli ultimi
giorni prima dell’apertura - di cui
è visibile una nicchia con un grazioso affresco di Maria.
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l patrimonio culturale di Matera abbonda di chiese, moltissime rupestri, è vero, ma non
mancano bei palazzi che testimoniano gli antichi fasti della nostra
città o tasselli di storia locale, talora recente ma sconosciuta ai più.
Scendendo dai Gradoni Duomo,
si imbocca via S. Nicola del Sole
e sulla destra, appena superata la
Torre Metellana, si trova un elegante palazzotto di origini longobarde restaurato nel XVII sec.: è la
Casa di Ortega, un pittore spagnolo (1921-1990) nativo della Mancia, la terra di “Don Chisciotte”,
tra i primi a innamorarsi di Matera
e ad acquistare nei Sassi spopolati
dalla Legge Speciale De Gasperi
(1952) un grazioso appartamento.
“A Matera ho passato i cinque anni
più belli della mia vita di artista.
Durante il periodo stavo cercando
un posto e un clima umano che
assomigliasse alla mia Spagna, alla
Castiglia, ed io ho trovato qui una
terra con le stesse coltivazioni, con
la stessa conformazione del territorio, e per me venire qui è stato
come per il figliol prodigo tornare
al suo paese e alla sua famiglia”.
Josè Ortega, esule della dittatura
franchista, nel 1972 veniva a Matera dalla Parigi di le Corbusier e Picasso e venne impressionato dalla
lavorazione della cartapesta, una
forma di artigianato a lui sconosciuta che trovava l’apice nel Carro della Bruna e che consentiva di
dare anche la profondità a quello
che i cubisti avevano realizzato a
due dimensioni. Nacque quasi un
nuovo stile, bassorilievi in cartapesta impastata in forme di gesso,
spennellati a tinte forti (il bianco e
il giallo, colori della vita e della fioritura primaverile, accanto al rosso
del sangue, al nero della morte e
delle divise militari, al viola della
passione…).
Casa di Ortega, quasi un belvedere tra quattro mura domestiche,
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in breve...
AUTUNNO
Come ubbidendo
a tacito richiamo,
le foglie gialle cadono dal ramo.
Umida e fresca l’aria;
un denso velo
di nebbia è spesso
tra la terra e il cielo.
Matura la castagna e già nel tino
fermenta l’uva per il nuovo vino.
Tornano i bimbi a scuola
e sono in festa.
Or tu indovina
che stagione è questa.
T. Gallori
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I consigli di San Tommaso a
uno studente per avere una
buona cultura
“È cosa saggia lavorare in
crescendo, dalle cose più facili
alle più difficili”
“Mio caro Giovanni, mi hai
chiesto come fare per acquisire
un ricco bagaglio culturale. Ecco i
miei consigli.
Non tuffarti a capofitto nel mare
del sapere ma cerca di arrivarci
lungo corsi d’acqua secondari. È
cosa saggia lavorare in crescendo,
dalle cose più facili alle più
difficili. Questo è il mio consiglio,
e tu faresti bene a seguirlo.
Sii lento a parlare…
Da’ grande importanza a una
buona coscienza.
Non trascurare mai i momenti di
preghiera.
Mostrati amabile con tutti.
Non mettere mai il naso negli
affari altrui.
Non entrare in troppa familiarità
con nessuno, perché la familiarità
genera disprezzo e offre un
pretesto per trascurare il lavoro
serio.
Non sciupare tempo in
chiacchiere inutili.
Cerca di seguire le orme degli
uomini onesti e santi.
Non badare tanto a chi parla, ma
accumula nella mente quanto di
utile egli dica.
Assicurati di aver ben compreso
quanto leggi o ascolti.
Chiarisci i punti dubbi.
Fa’ del tuo meglio per riporre
tutto quello che puoi nella
piccola libreria della tua mente…
Non preoccuparti di cose al di
fuori della tua competenza. Se
seguirai alla lettera i miei consigli
raggiungerai la meta desiderata.
Addio”.
S. Tommaso d’Aquino (1270)

Sentieri di legalità
Dalla dipendenza alla liberazione

A

ccanto all’uso di droghe e alcol
negli ultimi anni cresce la tendenza, da parte di numerose
persone, di assumere comportamenti
che entrano nella sfera delle dipendenze patologiche. Un fenomeno non
più strettamente legato esclusivamente all’abuso di sostanze bensì connesse a oggetti e comportamenti nella
quotidianità. Vengono definite new
addictions e espongono al rischio una
fascia sempre più ampia di adolescenti e giovani. Di questi aspetti legate al
gioco, al sesso, alla tecnologia si è discusso nell’incontro “Drogatologia:
storie di esseri umani con problemi di
dipendenze patologiche” organizzato
nell’auditorium della Parrocchia Maria
Madre della Chiesa dalla onlus Sentieri
della Legalità e dall’Arcat Basilicata in
collaborazione con l’Ikos nazionale presieduta dalla psicologa e ipnoterapeuta
Daniela Poggiolini. «Il riconoscimento
della persona, pur con la sua fragilità
e le sue debolezze - ha detto il parroco
don Filippo Lombardi - è il fondamento
della legalità. È importante acquisire il
valore dell’altro senza lasciare nessuno
ai margini e prevenendo così le possibili
forme di disagio. Occorre rimettere al
centro la persona». Significativa l’esperienza dell’Arcat, l’Associazione regionale club alcologici territoriali, come
rileva il presidente Umberto Miriello.
«Sono stato alcolista in trattamento e
da nove anni sono sobrio e faccio parte
dell’associazione. Noi non parliamo di
malattia ma di cattivo stile di vita. L’età
di chi ricorre all’alcool si abbassa sempre più. C’è poi una fetta consistente
di soggetti che bevono e giocano e viceversa. Il messaggio che lanciamo a chi
soffre il disagio e alle famiglie è di non
nascondersi ma uscire allo scoperto. A
Matera operano tre club dell’Arcat per i
problemi alcolcorrellati». Sentieri della
Legalità è impegnata nella promozione
di pratiche improntate alla liceità, alla
giustizia e alla sicurezza, come sottolinea la presidente nazionale dell’associazione Maria Grazia D’Ecclesiis. «Organizziamo eventi di carattere formativo e
informativo rimarcando l’aspetto della
prevenzione il sostegno alla crescita
di una cittadinanza attiva e di coscien-

za civile attraverso incontri, dibattiti,
iniziative e progetti, interagendo con
Forze dell’ordine, volontari, psicologi,
avvocati ed altri esperti». Sempre più
esposti i giovani verso le nuove forme
di dipendenza che variano a seconda di
fattori ambientali ed individuali, come
la vulnerabilità della persona e il fragile
supporto familiare. Antonello Taranto,
psichiatra, ha scritto un libro “Drogatologia” con il contributo di altri esperti,
che dava anche il titolo all’evento. «Anche la psichiatria non può non rinunciare alla dimensione umana - dice Taranto - scandagliando i vissuti individuali.
Quanto alla dipendenza da internet e
dalla sessualità l’appello che mi sento di
rivolgere alle famiglie è di proteggere
ed educare i bambini». Punta sul fitto
coordinamento tra istituzioni, associazioni, famiglie ed agenzie educative l’ispettore della Polizia di Stato Vito Cicirelli. «Oltre i protocolli - afferma - sono
indispensabili gli interventi sinergici tra
le varie istituzioni e gli attori principali
del fenomeno. Non parliamo più solo
di droga o internet ma del rischio stesso
indotto dallo stimolo a delinquere, vuoi
per le pressioni della società civile, vuoi
per la facilità con cui i giovani ottengono tutto e subito. Dinanzi a questo
quadro saltano le regole e una potenziale conquista diventa una pretesa». Al
dibattito sono intervenuti anche l’assessore alle Politiche sociali Mariangela
Liantonio, che ha assicurato, attraverso
i competenti ufficio socio-assistenziali
del Comune il sostegno alle famiglie
che vivono disagi legati alle dipendenze
patologiche, Pasquale Nicoletti del Club
Acat di San Giacomo che ha portato la
propria testimonianza di ex dipendente
da gioco patologico, Antonio Fiore, direttore generale dell’agenzia regionale
per il lavoro della Regione Basilicata,
Roberto Borraccia, criminologo e vice
presidente di Sentieri e Legalità, che ha
parlato di «emergenza educativa. La nostra associazione opere anche con presidi educativi nelle scuole e come circoli
sul territorio. Come sosteneva il giudice
Paolo Borsellino occorre riportare ai ragazzi la possibilità di una scelta, di poter
operare con consapevolezza».
Donato Mastrangelo
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MATERA frammenti
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a cura di Nino Vinciguerra

VINCENZO ACITO
medaglia d’argento al valore militare

N

della penisola arabica (occupate dagli inglesi). Le sue missioni sono oltre cinquanta ma
solo una volta subsce la perdita
di uno dei suoi mitraglieri.
Per il suo coraggio Vincenzo Acito (allora tenente)
riceve la medaglia d’argento al valor militare
con la seguente motivazione “Capo equipaggio
di velivolo da bombardamento partecipava a
numerose azioni notturne e diurne su lontane basi
dell’Africa Settentrionale e
su importanti formazioni navali
nemiche. Con la sua opera contribuiva sempre efficacemente al
brillante esito delle azioni che
arrecavano sensibili danni al nemico nonostante la violenta reazione controaerea che colpiva
più volte il velivolo. Pilota abile
e ardito superava le notevoli difficoltà dei lunghi voli sul mare
aperto a grande distanza dalla
base dando costante prova di serenità, di capacità, dimostrandosi valoroso combattente. (Cielo
del Mediterraneo Orientale, 7
luglio – 10 ottobre 1940)”. L’8
settembre 1943, il giorno dell’armistizio, Vincenzo Acito fatto
prigioniero dai tedeschi è deportato in Germania nei campi
di prigionia. Rientrato a Matera
al termine della guerra esercita,
per tre anni, la professione di

veterinario ma, talmente forte
il richiamo dell’arma azzura,
decide di rientrare in servizio;
è stato prima a Caserta e poi a
Grottaglie. Congedatosi alla fine
degli anni ‘50 con il grado di Colonnello si stabilsce a Napoli pur
non interrompendo mai i rapporti con Matera anche per via
della sua azienda agricola in località Mirogallo. Vincenzo Acito
muore a Matera il 28 settembre
2003.
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umerosi sono gli eroi
che vengono celebrati,
molti sono esaltati ed
è giusto che tutti questi siano
esempi positivi per una società
che vive, purtroppo, su un campo minato. Altrettanto numerosi
sono coloro che, pur distintisi
per atti di eroismo,non sono saliti alla ribalta restando nell’anonimato della discrezione. Ma
sia i primi che i secondi hanno
contribuito a lanciare messaggi
positivi con le loro azioni, con il
loro sapere, con tutto quantodi
buono hanno potuto offrire e, a
volte, immolandosi per un ideale. Molti sono anche i personaggi
materani che si sono distinti, magari dietro le quinte e in tutti i
campi. Sarebbe giusto approfondire la loro storia e conoscerli.
Fra questi, e non siamo in molti a saperlo, spicca uno di quegli eroi silenziosi, il Colonnello
Vincenzo Acito. Nato a Matera il
18 agosto 1914, dopo essersi diplomato al liceo classico “Duni”
prosegue gli studi laureandosi in
Agraria a Bologna. Subito dopo
arriva la “chiamata” alle armi e,
nel corso del servizio di leva, trova il tempo di laurearsi anche in
Veterinaria. Al termine del periodo di leva viene destinato alla
Scuola Ufficiali di Aeronautica
di Pola; finito brillantemente il
corso Vincenzo Acito è nominato Ufficiale Pilota ed è trasferito
alla base aerea di Rodi,
nel mare Egeo. Era in
corso la seconda guerra
mondiale. Si distingue
nel servizio e lo Stato
Maggiore lo promuove comandante di una
squadriglia di bombardieri per interventi sulle città del nordafrica e

30

LOGOS - Le ragioni della verità

“Matera e una donna”
Un atto d’amore dello scrittore Dante Maffia alla Città dei Sassi

P

oesie tutte dedicate alla città
dei Sassi, meravigliosi versi
in cui Matera esiste nella sua
antichità, nella sua bellezza e nella
sua sensualità. E’ questo l’omaggio
che lo scrittore Dante Maffia rivolge a Matera con il suo libro “Matera
e una donna” (Lecce, Terra d’ulivi
edizioni). Dopo le Elegie materane, che già sono un travolgente
atto d’amore, lo scrittore descrive
la città come una donna e la corteggia, la vive con l’intensità di un
amore folle e passionale, piazza
dopo piazza, strada dopo strada,
monumento dopo monumento.
Ma se fosse soltanto una carrellata
di luoghi, anche se ben delineati e
presentati con vigore artistico, non
susciterebbe l’attenzione del lettore così intimamente e così ardentemente. Maffia riesce a catalizzare
le atmosfere di Matera, i tramonti e
le albe, i pomeriggi e le sere, i momenti in cui una umanità densa e
palpitante sembra immettersi nelle strade, per creare il misterioso
palpito di cui tutti parlano, ma che
mai si era potuto toccare quasi con
mano come in questo libro. Maffia

ha la capacità di ridare vigore e sostanza a ogni particolare di cui parla, facendolo diventare parte viva
di Matera-donna, questo corpo e
questa anima che fusi nel racconto magistrale che la natura gli ha
dato, trasmette emozioni fantastiche. Lo scrittore riesce a fermare,
a volte con una immagine, a volte
con un aggettivo, oppure con un
verso, il fermento che attraversa la
città diventata a tratti donna o la
donna diventata a tratti città. Una
metamorfosi che si crea di passo
in passo e non resta immobile ad
attendere la pressione delle suggestioni esterne. Ogni composizione
ha, a un tempo, la magia di una
scoperta e la consistenza di una acquisizione che sembrava da sempre
aleggiare nell’aria. “Non credo – ha
spiegato lo scrittore – che ci siano
molte città che hanno questa capacità di metamorfosi, questo dono
meraviglioso di spogliarsi del peso
dei secoli e diventare bella ragazza
che ha bisogno di dare amore e di
riceverne”. Maffia è un testimone
del cuore e dell’anima di Matera e
dovrebbe essere coinvolto a pieno

titolo nella città; tra l’altro è stato premiato dal Presidente Ciampi, all’epoca, con Medaglia d’oro
alla cultura, da Gianni Letta con il
Premio Matteotti alla Camera dei
deputati, e candidato al Premio
Nobel da varie Università, da un
Comitato nato per l’occasione, dal
Consiglio Regionale della Calabria
all’unanimità e da molte Fondazioni sparse in tutta Italia. In “Matera
e una donna”, che presenta circa
quattrocento testi e senza che uno
solo ripeta motivi precedenti, le fotografie sono di Elio Scarciglia, che
ha saputo cogliere momenti di rara
bellezza che diventano fiato caldo e
sanno vivere all’unisono con i versi.
“Matera - ha proseguito Maffia - è
una fonte inesauribile di poesia - e
possiede un fascino indiscutibile
che però bisogna scovare e amare
senza riserve, in modo che il sentimento non sia inficiato dai luoghi
comuni e dalle abitudini. E’ necessario cogliere il senso vivo e ultimo
di una città che potrebbe perdere
efficacia se fosse sfruttato in malo
modo e solo per scopi economici”.
Mariangela Lisanti
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P. EVDOKÌMOV, Teologia della bellezza - L’arte dell’icona, San
Paolo Edizioni, pp. 352, 2017, € 20,00

M. SEMERARO, L’occhio e la lampada - Il discernimento in Amoris
laetitia, Dehoniane Bologna, 2017, € 14,00

«La bellezza è discesa dal cielo per
salvarci» aveva scritto Platone. «La
bellezza salverà il mondo» confermano Dostoevskij, Solov’ev ed
Evdokimov. Tutti sono d’accordo,
anche oggi, sull’importanza della
bellezza. In questo libro, lo stesso
Evdokimov intraprende un lungo viaggio attraverso le avventure
dell’arte moderna, fino a scoprire
che la radice dell’esistenza umana è
abitata dal desiderio di trascendere
ogni limite: ebbene, la bellezza e le
sue rappresentazioni sono i fragili
custodi di questo insopprimibile
anelito. La domanda di fondo, però,
rimane: chi libererà la bellezza da coloro che vogliono impadronirsene a scopo di potere, di ricchezza, di dominio sull’altro? Solo
l’esperienza della bellezza nella sua forma assoluta - è la risposta
del grande pensatore russo - ossia solo l’esperienza indicibile (e irrappresentabile) di Dio può restituire alla bellezza il suo splendore
originario e l’anelito che da essa viene. Il detto e il non detto, il mostrato e l’inseguito, la forma e il simbolo aprono e apriranno sempre
gli spazi per la ricerca della verità da parte dell’umano. L’icona della
tradizione ortodossa, con la sua arte, si presenta come la perfetta realizzazione di questo tentativo di “liberazione della bellezza”. Un testo classico per riscoprire lo splendore del vero e la bontà del bello.

L’esortazione apostolica «Amoris laetitia»
di papa Francesco, pubblicata il 19 marzo
2016, giorno liturgicamente dedicato a san
Giuseppe, insiste sulla necessità del discernimento. Il tema non riguarda solo le
situazioni famigliari richiamate nel testo,
ma più in generale le esigenze della Chiesa
e del mondo.
In questo libro, che nel titolo si ispira alle
parole del monaco Giovanni Cassiano, fondatore di monasteri e santo, la saggezza del
giudizio è vista come «una specie di occhio
e di lampada dell’anima», secondo la parola evangelica. Il discernimento è dunque
uno sguardo interiore, capace di illuminare e, forse, anche per questo ricorre con
insistenza nell’esortazione del papa. I. Uno sguardo complessivo all’esortazione apostolica. 1. Al vertice di un cammino sinodale. 2. Caratteri
ecclesiologici dell’esortazione apostolica. 3. Sul titolo dell’esortazione.
4. Disposizione interna dell’esortazione. 5. Il «nuovo» in Amoris laetitia. II. Il discernimento, tema centrale in Amoris laetitia. 6. La parola
«discernimento». 7. Discernimento: alle sorgenti di una tradizione. 8.
La ricerca della volontà di Dio qui e ora. 9. Base teologica, premessa
e condizioni per il discernimento. 10. Attenzione alla coscienza. 11. Il
ruolo del sacerdote nel discernimento 12. L’accesso ai sacramenti: da
Familiaris consortio ad Amoris laetitia. Conclusione. La misericordia
pastorale e il suo codice.
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Matera zona franca
Laboratorio territoriale istituzionale per LA ZES JONICA

I

l Governo Italiano – primo in Europa
– e con una tempestività inconsueta e
inattesa come ha ricordato a Matera il
dr. Maurizio D’Amico segretario del Femoza (associazione extragovernativa che
raggruppa le Zes a livello internazionale)
con sede a Ginevra durante la presentazione del suo e-book dello scorso otto settembre promosso dal dott Nino Liantonio di
ZFM Matera Zona Franca presso Canova
Reception di Campanaro, si è voluto dotare di una norma quadro che istituisce le
zone economiche speciali (con normativa in deroga alle normative vigenti salvo
approvazione dell’Unione Europea) rinviando a un decreto attuativo di prossima
emanazione, la regolamentazione dettagliata della selezione delle stesse. Infatti con il decreto dal titolo emblematico
“Resto al sud” ( perché in realtà è finalizzato a finanziare nuove imprese giovanili
oltre che incentivare il rientro di cervelli
o il reshoring di imprese) tutte le Regioni
in ritardo di sviluppo d’Italia comprese le
terremotate, potranno candidare i territori connessi economicamente e funzionalmente ai porti di interesse europeo a far
parte di una Zes per poter rendere attrattivo e competitivo il proprio territorio per
nuove imprese estere che guardano con
interesse all’ efficienza delle infrastrutture
e della burocrazia oltre che alle agevolazioni doganali o fiscali tradizionali delle
zone franche portuali o urbane. Le Zes
rappresentano una grande opportunità da
saper cogliere per tutto il Mezzogiorno inserito nel Mediterraneo che resta comunque un pezzo importante della Nuova via
della Seta tra Asia ed Europa. La Regione
Basilicata divisa come è tra due mari il Tirreno e lo Jonio ha inteso individuare con
una delibera di giunta altrettanto tempestiva due poli: il polo logistico di Lauria
con il porto di Salerno e Ferrandina con
il porto di Taranto. Al polo di Ferrandina
già individuato come sede della terminal
logistico agroalimentare (progetto www.

iten-t.com) connesso economicamente
e funzionalmente al Porto di Taranto appunto potrebbero aderire le aree industriali di Matera (ma non solo) che come
ha sostenuto il Sindaco De Ruggeri in
tutte le occasioni possibili dalla visita dei
ministri economici del G7, del Presidente
DIRETTORE RESPONSABILE
della Repubblica Mattarella, del PresidenAntonella Ciervo
te del Consiglio Gentiloni fino all’ultima
del Ministro per la Coesione De Vincenti,
REDAZIONE
che Matera necessita di guardare oltre il
Giuditta Coretti, Anna Maria Cammisa,
2019 e di attrarre imprese ma anche cerDomenico Infante, Mariangela Lisanti,
velli che vogliano investire e che sappiano
Marta Natale, Paolo Tritto, Filippo Lombardi,
valorizzare i cervelli indigeni per bloccare
Eustachio Di Simine, Nino Vinciguerra,
Giuseppe Longo, Antonello Di Marzio,
l’emorragia demografica giovanile in special modo. Il brand di Matera deve essere Rosanna Bianco, Gabriele Scarcia (Miglionico),
Pasquale Rimoli (Scanzano J.),
utilizzato per dare valore aggiunto sia ad
Eufemia Dicandia (Irsina), Angelo D’Onofrio (Pisticci),
attività manifatturiere innovative ma anGiovanni Di Lena (Marconia), Rocco Pierro (Pomarico).
che ad attività terziarie dell’industria culturale e creativa. La sperimentazione delCOLLABORATORI
lla tecnologia iper veloce di trasmissione
Eustachio Di Simine, Sissi Ruggi,
dei dati 5G va in questa direzione. Bisogna
Remo Cavicchini, Rita Caputo,
Michele Plati, Enzo Fontanarosa,
contribuire a realizzare un programma
Biagio Colaianni, Donato Di Cuia,
strategico di sviluppo che inserisca a pieErnestina Soda, Vincenza Dell’Aglio,
no titolo la Basilicata e comunque MateMirella Milano, Maddalena Masiello,
ra in un’area vasta jonico murgiana per
Donato Mastrangelo, Giampiero De Meo.
consolidare e da integrare alle ipotizzate
sette filiere territoriali teorizzate dalla SviChiuso il 26 settembre 2017
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intervenuti è stato quello di saper cogliere
D&B stampagrafica Bongo
le connessioni economiche e funzionali
Via Cartesio, 8 - Gravina in Puglia (Ba)
ispirandosi s Plodviev citta capitale della
WWW.LOGOSMATERA.NET
Cultura 2019 con Matera che ha una Free
Zone - Zona Economica Speciale imporScrivici o invia il tuo articolo a
tante e strategica pronta ad intercettare i
logosleragionidellaverita@gmail.com
traffici merci della Nuova Via della seta a
La redazione si riserva la facoltà di pubblicare
Nord Est.		
Giampiero De Meo
o meno gli articoli o lettere inviati e, qualora
fosse necessario, di intervenire sul testo per
adattarlo alle esigenze di impaginazione e
renderlo coerente con le linee editoriali.
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