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Ciao, ragazzi! Come va? Ogni 
giorno, camminando per le 
strade o venendo nelle vostre 
comunità di appartenenza,...

In Italia la piaga sociale della 
povertà continua a diffondersi 
in modo inarrestabile: numerose
persone vivono in condizioni...

Qualcuno ritiene che l’inizio del 
movimento del ’68 andrebbe 
retrodatato e riportato in un 
luogo preciso: l’Università...

È risaputo: è più facile promet-
tere che realizzare. La politica, 
da un pò di tempo a questa par-
te, è il libro dei sogni: tutti...

Lettera ai giovani 
dell’Arcidiocesi

Il rapporto “Povertà in 
attesa 2018”

Mario Capanna:
intervista esclusiva

La crisi della politica
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Potrebbe essere stato real-
mente un lapsus quello della 
ministra Barbara Lezzi quan-

do in una trasmissione televisiva si 
lasciava scappare che, a proposito 
della divulgazione scientifica, “è 
bene informare a 370 gradi il cit-
tadino”, un’espressione che coz-
za con le regole della geometria, 
per la quale l’ampiezza massima 
di un angolo è fissato in 360 gra-
di. Chiunque abbia impugnato un 
goniometro lo sa bene. Come si di-
ceva, poteva essersi trattato di un 
lapsus o di un difetto di pronuncia. 
Il problema non si sarebbe nem-
meno posto se poco prima un al-
tro esponente politico di 
area governativa, il consi-
gliere regionale lombar-
do Marco Mariani, non 
avesse anche lui provato 
a forzare di qualche gra-
do l’ampiezza dell’ango-
lo giro, per dire che il bat-
terio della legionella “è 
stato portato dall’Africa 
e bisogna indagare a 365 
gradi” per verificare se 
non sia il caso di porre un 
freno all’immigrazione. 
Poco importa che l’Africa 

con la legionella non c’entra niente, 
né c’entra la Legione straniera, tan-
to meno gli stranieri in quanto tali. 
Tutto fa brodo agli occhi dei nuovi 
politici che, in virtù del consenso 
ricevuto, credono di poter conte-
stare ogni evidenza come quella di 
prevenire le malattie con i vaccini o 
di contrastare la fame con il cibo.

Fuori onda
L’angolo giro
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di Antonella Ciervo

Siamo una società intrisa 
di contraddizioni, a comin-
ciare dal concetto di ambi-
zione.
Riuscire ad ottenere l’o-
biettivo che ci si è prefis-
sati, infatti, è considerato 
sinonimo di pervicacia e 
successo, di convinzione nei 
propri mezzi e nelle proprie 
capacità messe a valore nel 
migliore dei modi. 
Diverso è, invece, l’atteggia-
mento nei confronti di chi 
percorre lo stesso itinerario 
con tempi diversi e viene 
così considerato in modo 
diverso, meno adatto a far 
parte della società dei suc-
cessi, dei premi, dei ricono-
scimenti.
È invece, spesso, nel silen-
zio del lavoro quotidiano, 
nell’impegno, nella serietà 
e nel rispetto cristiano, 
la forma più adeguata ai 
nostri tempi per poter avere 
successo. Non è infatti la 
rincorsa ai “like”, o all’ef-
fimera autocelebrazione 
quella che conferma il valo-
re di un’idea, di un progetto 
professionale e di vita. E per 
questa ragione che il con-
cetto di fallimento, di osta-
colo ci spaventa e a volte 
ci trova incapaci di reagire. 
Siamo, dunque, impreparati 
ad affrontare un percorso 
più accidentato del dovuto, 
più difficile? 
Ecco il paradosso della 
nostra civiltà che tende 
a isolare coloro che non 
incarnano il modello del 
“tutto e subito”, che non si 
voltano mai indietro, senza 
pensare che invece quel 
limite è un’opportunità che 
ci viene offerta. 
Fare i conti, infatti, con un 
imprevisto o una difficoltà 
da affrontare, mette alla 
prova capacità che nem-
meno pensiamo di pos-
sedere, alza il limite della 
nostra resistenza e ci rende 

più forti. Era ed è così per 
i contadini che affronta-
no l’imprevedibilità della 
natura ogni giorno, senza 
per questo abbattersi ma 
individuando in quei segna-
li opposti la possibilità di 
dimostrare le proprie capa-
cità.
Lasciarsi sopraffare dal 
concetto del “Saturno con-
tro”, che lavora per impedir-
ci di ottenere ciò che voglia-
mo, è solo un alibi per non 
impegnarci di più. È così 
che accanto al concetto di 
successo siamo chiamati 
ad affrontare quello del fal-
limento che, in casi sempre 
più frequenti conduce a ge-
sti estremi. Nasce dall’idea 
di un amore negato, di un 
progetto di vita non rag-
giunto nel modo in cui si vo-
leva, di un lavoro che non ci 
soddisfa. Siamo insomma 
una società impegnata ogni 
giorno a cercare il modo 
per aiutare gli altri, ma che 
preferisce non perdonare 
chi stenta a farcela. 
Sin dagli anni della scuola, 
invece, i bambini dovreb-
bero comprendere che il 
percorso meno semplice, 
quello con più prove da 
affrontare consegnerà una 
soddisfazione molto più 
grande nel raggiungimento 
dell’obiettivo. Per loro sarà 
un modo per rendere più 
interessante ogni progetto, 
per farli diventare adulti 
preparati all’uso di ognu-
na delle proprie capacità. 
Osservando i più piccoli, 
infatti, comprendiamo che 
il senso di fallimento, se 
non indotto da altri, non li 
coinvolge, non appartiene 
loro. 
È così che ance la società 
degli adulti avrebbe dovuto 
costruire le proprie fonda-
menta, perchè, in fondo, 
rimanere un po’ bambini 
non è un delitto.

L’EDITORIALE Avvento 2018

Le attese del territorio
Una comunità in cammino sinodaleImpariamo dai bambini

A non aver paura del fallimento

Si fa sempre più aspra la polemica sulle 
manovre politiche e gli interessi econo-
mici volti a sostenere una maniera giu-

sta e ragionevole di far quadrare i conti dello 
Stato e rilanciare l’economia in Italia. C’è co-
munque l’attesa di un rilancio della politica, 
dell’economia e del benessere. C’è anche 
grande attesa nel territorio per l’ormai immi-
nente arrivo del 2019, anno carico di promes-
se e suggestioni, non ultima, quella del primo 
sinodo diocesano. 
L’Avvento è proprio il tempo dell’attesa, fatto 
per guardare il punto sorgivo di ogni novità. Le 
donne e le mamme conoscono bene l’attesa 
di un figlio, che trasforma di giorno in giorno 
il loro fisico e che sembra sussurrare al cuore 
una promessa: non temere, qualcosa di bello 
sta per accadere. Quando si aspetta un bam-
bino, non si perde tempo a riempire un vuoto 
con cose inutili, ma ci si dà da fare con tutti i 
preparativi, al suono del battito della vita che 
urge da dentro e che presto vedrà la luce, con 
le doglie del parto, è vero, ma soprattutto con 
la festa della nascita. 
L’attesa operosa di Maria è stata piena dell’a-
dorazione del Signore e della contemplazione 
delle “grandi cose” operate da Lui: l’annuncio 
dell’Angelo, il suo sì, le perplessità di Giusep-
pe, la vicinanza di Elisabetta. In tutti questi 
eventi che hanno cambiato il corso della sto-
ria, introducendo la salvezza, Maria ha detto 
con gioia il suo “fiat”, seguito presto da quello 
non meno eroico di Giuseppe. 
Anche nell’attesa, Maria è la donna della pie-
nezza del tempo, in Lei si chiude un’epoca e 
se ne apre una più grande. Un’attesa fatta di 
servizio, anche sotto la croce, dove è diventa-
ta madre di tutti. La venuta nel mondo di Cri-
sto in modo disarmato e disarmante, come un 
qualsiasi altro bambino bisognoso di cure e di 
amore, chiede anche a noi di essere attesa, 
accolta e partecipata nella fede e nella vita. 
L’ultimo mese dell’anno civile, vede anche 
l’inizio dell’anno liturgico con le quattro do-
meniche di Avvento. L’inizio, allora, non la 
fine. Tutta l’umanità è gravida di un progetto, 
custodisce il segreto di una vita che si va re-
alizzando; tante volte tradita, ma ogni volta 
rinata. All’invocazione Maranatha, “Vieni Si-
gnore!” che scandisce questo tempo di Av-
vento, il Signore risponde: “Sì, vengo presto!” 
(Apocalisse 22,20).

Giuditta Coretti
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Per poter incontrare in 
prima persona su que-
sta terra ogni essere 

umano, per poterlo guarda-
re negli occhi, stringergli la 
mano e comunicargli la pro-
pria simpatia incondiziona-
ta, il Signore utilizzò tutta la 
sua potenza e decise di farsi 
uomo. Scelse come tempio e 
dimora il grembo puro di una 
ragazza, Maria di Nazareth, 
libera dal peccato originale 
sin dal suo concepimento. 
In quello spazio minusco-
lo e nascosto, ma caldo e 
accogliente, sotto il cuore 
di una madre, l’Infinito vol-
le farsi carne, uomo tra gli 
uomini, fratello tra i fratelli. 
Gesù crebbe accudito e cu-
rato dalla sua mamma, di-
ventando di giorno in giorno 
un bimbo affettuoso, intel-
ligente, sveglio e buono. Un 
bimbo indifeso, bisognoso di 
tutto come lo sono i neonati. 
A Maria rivolse i primi sguar-
di ed i primi sorrisi. Sicuro 
della presenza attenta della 
madre, mosse i primi passet-
ti, con le braccia tese verso 
Giuseppe. Quei piedini, gras-
sottelli e traballanti, Maria 
li avrebbe rivisti anni dopo 
torturati dai chiodi della cro-
cifissione. Alle prime 
cadute, Maria bacia-
va la bua del piccolo, 
lo rimetteva in piedi e 
lo incoraggiava a pro-
seguire. Nulla poté 
invece quando Gesù 
cadde sotto la croce 
sulla via del Golgota. 
Come tutti i bambi-
ni, Gesù pronunciò la 
sua prima parola di 
uomo, chiamando-
la “mamma”! Tante 
volte e fino al suo ul-
timo respiro, Gesù si 
rivolse così a Maria, 
dando ai suoi amici 
la possibilità di fare 

altrettanto. A lei portava i 
fiorellini raccolti fuori casa, 
da lei ascoltava il racconto 
delle storie del suo popolo. 
Delicatezze, sguardi profon-
di, sorrisi e carezze che nel-
la predicazione colpirono 
Pietro, Giovanni, Zaccheo, la 
Maddalena e le folle intere. 
Era Dio in terra. 
Maria, nel corso della sua 
vita sulla terra, non si piegò 
mai al peccato, conservò in-
tatta la purezza e la castità 
in cui era stata concepita. 
Portò ad una altezza insu-
perabile la dignità di sposa e 
madre. Ebbe tuttavia occa-
sione di conoscere a fondo il 
peccato degli uomini intorno 
a sé, il rifiuto del Messia tan-
to atteso, fino alla sua ucci-
sione in modo violento. Gra-
zie all’amore di Maria, Gesù 
poté resistere al disamore di 
tutto un mondo. Ella, tenen-
do tra le braccia il cadavere 
freddo e sporco di suo Fi-
glio, del suo bambino, baciò 
una per una tutta le ferite ed 
ebbe pietà per i peccatori. 
Dopo la resurrezione di Gesù, 
Maria continua a portare suo 
Figlio a tutti gli uomini di tutti 
i tempi.

G.C.

La festa dell’Immacolata
Il ponte tra l’Avvento e il Natale

Il linguaggio liturgico, nella sua semplicità, 
è ricco di tanti significati, che la Chiesa ha 
sviluppato nel corso della sua tradizione se-
colare. È frutto del discernimento ecclesiale, 
esercitato in una logica di sviluppo armoni-
co che sa valorizzare insieme antico e nuo-
vo. Attraverso la liturgia, il Signore continua 
nella sua Chiesa l’opera della Redenzione 
(cfr. SC, 2) e la comunica in modo efficace. 
È il Vivente che comunica se stesso, la sua 
vita, che è grazia e anticipo di eternità.
L’Avvento è il tempo liturgico di preparazio-
ne al Natale, in cui si ricorda la prima venuta 
del Figlio di Dio fra gli uomini e la seconda 
venuta del Cristo alla fine dei tempi: il Verbo 
incarnato nell’umiltà della natura umana, 
verrà di nuovo nello splendore della gloria. 
Per questa speranza è possibile oggi vivere 
non un tempo vago, scontato e vuoto con 
un Natale di plastica; ma un presente che è 
il luogo in cui il Signore chiama alla vita. Da 
qui la capacità di muoversi, lo stimolo all’in-
telligenza, il coraggio di agire, la volontà di 
perseverare, sapendo che questo lavoro, a 
volte faticoso, deludente e frustrante che è 
il “mestiere di vivere”, ha un senso, ha una 
direzione e una meta vicina.
L’Avvento inizia con i primi Vespri della pri-
ma Domenica di Avvento e termina prima 
dei primi Vespri di Natale. Il colore dei pa-
ramenti liturgici indossati dal sacerdote è il 
viola; nella terza domenica di Avvento (os-
sia, la domenica Guadete) facoltativamen-
te si può usare il rosa, a rappresentare la gio-
ia per la venuta di Cristo. Nella celebrazione 
eucaristica non viene recitato il Gloria, in 
maniera che esso risuoni più vivo nella Mes-
sa della notte per la Natività del Signore.
Tra i grandi modelli spirituali che la Liturgia 
propone nell’Avvento troviamo gli antichi 
profeti, soprattutto Isaia, san Giovanni Bat-
tista, che additò come presente l’Agnello di 
Dio che prende su di sè il peccato del mondo 
e soprattutto la Vergine Maria, che accolse il 
Figlio di Dio. I nomi tradizionali delle dome-
niche di Avvento sono tratti dalle prime pa-
role dell’Antifona di ingresso alla Messa. La 
prima domenica è detta del Ad te levavi («A 
te elevo», Salmo 25); la seconda domeni-
ca è chiamata del Populus Sion («Popolo 
di Sion», Isaia 30, 19.30); la terza domenica 
è quella del Gaudete («Rallegratevi», Filip-
pesi 4,4.5); la quarta domenica è quella del 
Rorate («Stillate», Isaia 45,8).

G.C.

Avvento - La Liturgia

Il tempo di attesa,
conversione e speranza
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Sintesi della 

Lettera ai giovani dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina
a conclusione del Sinodo dei giovani

per l’anno pastorale 2018/19

Ciao, ragazzi! Come va?
Ogni giorno, camminando 
per le strade o venendo 

nelle vostre comunità di apparte-
nenza, vi vedo, vi incontro, scam-
bio due parole, una battuta e a 
volte mi soffermo a parlare più a 
lungo. Con tanti tra voi abbiamo 
vissuto momenti di confronto nelle 
vostre scuole insieme ai vostri prof. 
e ai Dirigenti scolastici, nell’Univer-
sità Cattolica di Milano e nell’Ate-
neo di Bari.
Sarebbe bello se riuscissi a ricor-
dare tutti i vostri nomi, tanti sono 
memorizzati e i vostri volti non mi 
sono estranei.

Ecco perché vi scrivo
Nei Vangeli i giovani percepi-
scono che Gesù è diverso: sono 
attratti dal suo modo di essere, 
di rapportarsi con la gente, dal 
suo dire così semplice, liberatorio 
e chiaro. E’ l’esatto contrario di 
quanti vendono paradisi artificiali. 
Vendono fumo, sì, fumo che diso-
rienta e che conduce nel buio 

del non senso. Alla luce di queste 
considerazioni, se hai voglia di 
leggermi, vorrei parlarti e rac-
contarti come Gesù incontra e si 
relaziona con i giovani come te. 

La storia di Gesù inizia con due 
giovani speciali
E pensare che la storia di Gesù 
ha avuto inizio con altri due 
giovani: Maria e Giuseppe. Dio ha 
chiesto il loro assenso, la loro par-
tecipazione diretta e completa 
ad un progetto d’amore a favore 
di tutta l’umanità.
Due giovani, Maria e Giuseppe, 
che si ritrovano improvvisamente 
catapultati in un progetto molto 
più grande di quello a cui tende-
vano attraverso il matrimonio. Ed è 
proprio a partire da questa unio-
ne matrimoniale che Dio interviene 
per chiedere ai due giovani di 
“non temere” e dire “sì” al progetto 
d’amore più grande che lui ha per 
l’umanità. 
Non è stato facile per nessuno 
dei due né capire né dire subito 

“eccomi”, se non dopo lotte inte-
riori, dialoghi pieni d’interrogativi 
e dubbi, sonni turbati. Nella lotta 
spirituale si è accorciata sempre 
di più la distanza tra l’umano e il 
divino, anzi è stata completamen-
te annullata.

Avete letto qualcosa sul Sinodo 
dei giovani?
Dal 03 al 28 ottobre si è tenuta a 
Roma la XV Assemblea generale 
ordinaria del Sinodo dei vescovi 
sul tema «I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale».

I due giovani di Emmaus
Ci sono due giovani, discepoli 
si Gesù, subito  ricordati come i 
“Discepoli di Emmaus”. A partire da 
questo brano, il Sinodo ha punta-
to la sua attenzione su tre aspetti 
fondamentali. Tre atteggiamenti, 
movimenti, modi di dire che sono 
vicini non solo a voi giovani ma a 
tutti, anche al vescovo e ai preti. 
Nella  prima parte, Gesù “Cammi-
nava con loro” (Lc 24,15). I due 

«Gesù incontra e parla
   con i giovani… oggi»
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giovani discepoli, delusi e tristi, 
camminavano e “conversavano”, 
ripiegati su se stessi “in discesa”. 
Gesù, che loro non riconoscono, si 
accostò e “camminava con loro”. 
Gesù vuole ascoltare e capire 
questi giovani. Solo in un secon-
do momento cerca di illuminarli. 
Seguendo l’esempio di Gesù, è 
giunto il momento in cui dobbia-
mo ascoltarvi, cogliere le vostre 
ricchezze e sofferenze. Avete mol-
to da dire a noi adulti, abituati a 
parlare di voi ma non a voi. 
Nella seconda parte: “Si aprirono 
loro gli occhi” (Lc 24,31) e rico-
nobbero Gesù sedendosi con lui 
attorno a un tavolo e condividen-
do il “pane della vita”, l’Eucaristia.
I vostri occhi, cari giovani, devono 
essere sempre vigili e pieni di luce, 
anche quando le delusioni e i tra-
dimenti dei vostri ideali affondano 
come lame nei vostri sentimenti, nei 
progetti che crollano.
Nella terza parte: “Partirono 
senza indugio” (Lc 24,33). La 
vita di questi due giovani, dopo 
l’incontro con Gesù, ritrova ardore, 
fiducia, speranza. L’entusiasmo, la 
luce e la luce negli occhi li spin-
gono a risalire con determinazio-
ne quella strada. La forza della 
vita ritrovata li induce a comuni-
care quanto hanno visto e stanno 
sperimentando. 
Solitudini, incomprensioni, man-
canza di affetto, discriminazioni 
offuscano gli orizzonti di una vita 
più bella, vera, autentica. La pri-
gione della droga, del divertimen-
to come forma di evasione e non 
di festa, la ricerca del piacere, 
dell’avere tutto e subito spengono 
la luce dell’aurora e si abban-
donano al tramonto come unica 
soluzione ai problemi della vita.

Ora prendiamo in esame altri 
incontri di Gesù con i giovani.

Nicodemo: Quel che è nato 
dalla carne è carne e quel che 
è nato dallo Spirito è spirito 
(Gv 3,1-21).
Nicodemo, che cerca Gesù, rap-
presenta tutti i cristiani, in partico-
lare voi giovani. E’ religioso, tutta-
via è alla ricerca di quella luce 
interiore da cui sono stati invasi i 
due giovani di Emmaus.
Nicodemo non si accontenta delle 
sue tradizionali conoscenze e, 
probabilmente, avverte la stan-
chezza di una religiosità fatta di 
riti ripetitivi che non parlano più, 
non scaldano il cuore. Nicodemo 
avverte un bisogno umano e spiri-
tuale forte: rinascere a vita nuova. 
Respirare, gustare, interiorizzare 
la vita spirituale è esigenza di un 
rinnovato cammino.
Ma quanto sono belle le paro-
le dei Modà quando cantano 
“Come l’acqua dentro il mare”: 
«La vita ci consegna le chiavi di 
una porta / e prati verdi sopra i 
quali camminare. Puoi correre o 
fermarti / puoi scegliere tra i frutti 
/ quali cogliere o lasciare matura-
re. Vietato abbandonare il sogno 
di volare / ma per quello c’è biso-
gno dell’amore. Io posso solo dirti 
/ non temere di sbagliare / per-
ché aiuta le persone ad imparare 
/ e sappi che tra il bene e il male 
/ alla fine vince il bene».

La Samaritana: Signore, dam-
mi quest’acqua, perché io non 
abbia più sete (Gv 4,5-42).
Tra Gesù e la donna c’è il pozzo, 
quindi l’acqua. Attraverso il sim-
bolismo dell’acqua Gesù vuole 
aiutare la giovane donna ad 
approfondire e scoprire il senso 
più profondo della vita, partendo 
da un bisogno fisico: la sete. Tutti 
cercavano il suo corpo da usare 
per soddisfare le proprie passioni. 
Aveva avuto sette mariti e quello 

con il quale stava non era suo 
marito. Per dire: aveva avuto tanti 
uomini, senza legarsi mai a nessu-
no. Gesù cerca altro.
Ci sono dei “pozzi”, dove si va 
ad attingere acqua ogni giorno, 
perché si ha sete di dialogo, di 
verità che rende liberi. Si ricerca-
no risposte ai tanti dubbi. Spesso 
più che acqua viva che zampilla, 
come risposta alla nostalgia della 
vita vera, viene offerto un cocktail 
di ingredienti vari che rubano 
la dignità, mortificano la felicità, 
anestetizzano la gioia della vita.

Io non sono degno che tu entri 
sotto il mio tetto (Lc 7,1-10); 
Ragazzo, dico a te, alzati (Lc 
7,11-17).
E’ difficile accettare la sofferenza 
di una persona cara, soprattutto 
se giovane. Figuriamoci la mor-
te di un adolescente. Il viaggio 
di Gesù per le strade della vita 
indica la sua presenza nella storia 
dell’uomo.
Quante volte anche noi di fronte 
a situazioni di sofferenza di un 
familiare o amico abbiamo sup-
plicato Dio chiedendo la grazia 
della sua guarigione. Ci siamo 
trovati improvvisamente a pregare 
senza rendercene conto, speran-
do contro ogni speranza. Eppure 
non sempre siamo stati esauditi e 
ci chiediamo: se Gesù Cristo esiste 
perché non è intervenuto? 
Ci sono momenti in cui si fa l’ama-
ra esperienza della sconfitta e lo 
sconforto prende il sopravvento. 
Momenti in cui viene quasi natu-
rale alzare gli occhi verso Gesù 
Crocifisso, a volte bestemmiando 
o gridando tutta l’amarezza che 
si ha dentro, altre volte supplican-
doLo, presentandoGli la propria 
struggente angoscia. Di certo, 
quando meno ce lo aspettia-
mo, Lui è lì a liberarci del nostro 
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malessere interiore, a tirarci fuori 
dalla morte che abita nei cuori, 
“cambiando il nostro lamento in 
danza, la nostra veste di sacco in 
abito di gioia” (Sl 30,12).

Tre giovani amici: Marta, Maria, 
Lazzaro al quale dice: vieni 
fuori! (Gv 11,1-45).
A casa dei suoi amici andava 
volentieri per riposarsi, per man-
giare e probabilmente anche 
per manifestare loro i momenti di 
scoraggiamento e di tristezza. 
Infatti, anche Gesù aveva bisogno 
di calore familiare e di amicizia. 
La casa dei suoi amici diventava 
luogo per rasserenarsi e sostare in 
pace.
Questo clima, come succede 
in tutte le famiglie prima o poi, 
viene improvvisamente turbato. La 
malattia prima e la morte dopo 
entrano in questa casa. Lazzaro 
muore. Quella casa non è più luo-
go di pace. Le urla, le lacrime, la 
gente che accorre per consolare 
le due sorelle o per curiosità. Sono 
conosciuti da tutti, così come è 
conosciuto Gesù, loro amico. Il 
dramma della morte non risparmia 
nessuno. 
Com’è tenero questo Dio che 
piange per me, per te, per ognuno 
di noi! A cosa servirebbe un Dio 
che risolva tutti i miei problemi? 
Gesù che piange mostra il volto di 
Dio che manifesta la pienezza del 
suo amore. 
Che tristezza vedere tanti giova-
ni vivere l’esistenza con la morte 
dentro, come dei sepolti vivi! A 
nessuno è preclusa la gioia di 
vivere, l’amore per le cose belle, 
l’entusiasmo per progetti d’amore. 
Tutto sarà possibile se anche noi, 
come Marta e Maria, saremo ca-
paci di credere che Gesù, amico 
e fratello nostro, “è la risurrezione e 
la vita”.

Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua! 
(Lc 19,1-10)
E’ un uomo abituato a stare in 
alto e, quando sente che sta 
passando Gesù, sale sul sicomoro 
per vedere Gesù, guardandolo 
dall’alto verso il basso. Di certo 
sperava di incontrare lo sguardo 
di Gesù. Viene accontentato.
Gesù vuole entrare nella realtà 
della vita, soprattutto in quella 
di voi giovani. Chiede di uscire 
dalle formalità che caratterizzano 
i rapporti umani, spesso anche 
quelli con Dio, caratterizzati da 
formalismi religiosi che non fanno 
crescere e non facilitano un rap-
porto vero, autentico.
Carissimi giovani, vi dico: non ab-
biate paura di accogliere Gesù 
nella vostra vita, di farlo entrare 
nel vostro cuore e renderlo par-
tecipe dei vostri segreti più intimi. 
Non abbiate paura di cambiare. 
Si avverte l’urgenza di nuovi 
“Zaccheo” che s’impegnino nel 
mondo della politica. Non basta 
cambiare i volti ed essere animati 
da buoni propositi. Uomini libe-
ri, capaci di lasciarsi formare al 
servizio della vita pubblica. Politici 
che vogliono progettare e rea-
lizzare il bene di un territorio che 
ha bisogno di essere bonificato, 
salvaguardato e non sfruttato a 
danno della collettività. Uomini 
impegnati nel sociale che promuo-
vano un tavolo di idee che, sotto 
forma di cooperative o altro, met-
tano fine alla mortificazione dei 
tantissimi altri giovani costretti a 
lasciare la nostra bellissima terra 
per un posto di lavoro.

Saulo, Saulo, perché mi perse-
guiti? (Gal 1, 13-24; Fil 3,3-9 
At 9,1-20).
Saulo era convinto di essere 
nel giusto perché così era stato 

educato: osservare le leggi e 
rimanere fedele alle tradizioni. In 
nome di queste sue convinzio-
ni non accettava altro tipo di 
confronto. Nessuno avrebbe mai 
potuto distoglierlo o fargli cam-
biare idea. C’era bisogno di un 
incontro diretto, con un avveni-
mento che lo scuotesse improv-
visamente. E infatti l’incontro con 
Gesù Cristo assume le caratteri-
stiche di una devastazione in tutti 
i sensi: si ritrova improvvisamente 
a terra (quante volte nella vita ci 
siamo trovati per terra e abbiamo 
magari detto: mi sento a terra con 
tutte quattro le ruote).
Saulo serviva Dio ma in modo 
sbagliato. Era intollerante nei 
confronti di chi professava un’al-
tra fede, fortemente integralista. 
E voi sapete che queste forme di 
religiosità sono le più pericolose 
perché non portano a Dio e non 
fanno incontrare gli uomini tra 
di loro. E’ lo stesso desiderio di 
sangue, di spettacolo della morte 
che gira sui social, seminando 
terrorismo psicologico. Saulo si era 
messo a capo di questa “guerra 
santa” contro i cristiani. La sua 
conversione si coglie anche nel 
nuovo nome che assume: Paolo di 
Tarso.

Concludendo
Carissimi giovani, al termine di 
questo percorso mi piacerebbe 
condividere le vostre riflessioni, i 
commenti, le perplessità. Vi con-
segno queste mie considerazioni, 
cosciente che voi siete l’oggi di 
Dio, della Chiesa, del mondo.
Nell’attesa di incontrarvi, vi ab-
braccio e benedico.
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Il quotidiano cattolico Avvenire 
compie cinquant’anni. Fu fonda-
to il 4 dicembre 1968 per fusione 

dei due quotidiani cattolici allora 
esistenti, L’Italia di Milano e L’Avve-
nire d’Italia che usciva a Bologna. 
L’operazione era stata fortemente 
voluta dal papa in persona, il quale 
aveva dovuto vincere non poche re-
sistenze nel mondo ecclesiale. I due 
quotidiani preesistenti erano molto 
radicati nei loro territori e qualcuno 
temeva che questa connotazione 
territoriale sarebbe rimasta un po’ 
sacrificata in un quotidiano a dif-
fusione nazionale. Paolo VI, d’altro 
canto, riteneva che per i cattolici 
quello era il tempo di dare una te-
stimonianza di unità e il quotidiano 
cattolico poteva favorire questa te-
stimonianza. Senza dubbio, ciò era 
un fatto dirompente nella frammen-
tata società italiana del tempo, se si 
pensa che il quotidiano francese Le 
Monde scrisse che la fondazione di 
Avvenire costituiva un avvenimen-
to politico di prima grandezza. Ma, 
evidentemente, per un quotidiano 
a diffusione nazionale non basta-
va far confluire l’esperienza mila-
nese de L’Italia e quella bolognese 
de L’Avvenire d’Italia. Era necessario 
anche conquistare i lettori del cen-
tro e del sud Italia, dove tra l’altro i 
quotidiani avevano una scarsa dif-
fusione. Era questa un’operazione 
molto più complessa della mera 

fusione di due giornali. Angelo Scel-
zo, storico redattore di Avvenire, ha 
pubblicato recentemente il libro “La 
questione meridionale del quotidia-
no cattolico” nel quale spiega che 
l’obiettivo di allora non consisteva 
tanto nel raggiungere una maggio-
re diffusione al sud, ma soprattutto 
coinvolgere direttamente la Chiesa 
meridionale nella vita e nella ge-
stione del giornale. Per sostenere 
questo tentativo era stata allestita 
a Pompei una tipografia dove dalla 
redazione di Milano le pagine di Av-
venire – primo tra i quotidiani italiani 
– venivano teletrasmesse e stam-
pate a distanza. Sempre a Pompei 
sorgerà poi una piccola redazione 
per coordinare il lavoro dei corri-
spondenti locali. L’operazione avve-
niva in un momento in cui si discute-
va sull’identità del giornale, se cioè 
doveva essere un quotidiano d’opi-
nione o un quotidiano di informa-
zione. Sembrava che la posizione 
prevalente fosse la prima e questo 
rischiava di rendere inutile la stessa 
struttura di Avvenire Sud a Pompei. 
Era questa, per esempio, la posizio-
ne di Vittorio Bachelet e se ne di-
scusse molto durante i lavori tenuti 
nel marzo del ’71 dal comitato dei 
vescovi delegati per Avvenire. Ba-
chelet, presidente dell’Azione Cat-
tolica e rappresentante dell’editore, 
lamentò una mancanza di identi-
tà del giornale dovuta allo scarso 

peso dato all’informazione religiosa 
ed ecclesiale. In quella sede, scrive 
Scelzo, «senza indugi, l’arcivesco-
vo di Potenza, monsignor Aurelio 
Sorrentino, tra i più attivi sul fronte 
stampa e Mezzogiorno, espresse le 
sue perplessità sull’utilità di un’edi-
zione meridionale ravvisando inve-
ce la necessità di un potenziamento 
dell’edizione nazionale». La riunio-
ne era presieduta dall’arcivescovo di 
Taranto, mons. Guglielmo Motolese, 
che spese tutta l’autorevolezza che 
gli era riconosciuta per assecondare 
il desiderio di Paolo VI di impegnare 
più direttamente la Chiesa meridio-
nale sulla questione del quotidia-
no. Mons. Sorrentino non accettò 
le conclusioni dell’incontro come 
erano state formulate nel verbale 
finale in cui si impegnava l’episco-
pato meridionale a sostenere “un’e-
dizione per il Mezzogiorno”, e inviò 
al segretario della CEI una lettera in 
cui scriveva che Avvenire rischiava 
di rimanere «un giornale estraneo, 
senza possibilità di diffusione». Bi-
sogna dire però che, una volta av-
viata l’esperienza di Avvenire Sud, 
proprio mons. Sorrentino fu il più at-
tivo sostenitore della diffusione del 
giornale, nonostante far giungere 
Avvenire nelle edicole delle zone re-
mote della Basilicata sarebbe stata, 
in assoluto, la sfida più impegnativa.

Paolo Tritto

Il quotidiano Avvenire e
l’episcopato meridionale
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Qualcuno ritiene che l’inizio del mo-
vimento del ’68 andrebbe retroda-
tato e riportato in un luogo preciso: 
l’Università cattolica. Almeno ini-
zialmente, sembrava che volevate 
mettere all’ordine del giorno quella 
primavera della Chiesa auspicata da 
papa Giovanni nel momento in cui 
aveva indetto il Concilio. È così?
In effetti, in Italia, il Sessantotto, per 
molti aspetti, comincia l’anno prima 
e dura almeno per tutto il 1969, con 
l’“autunno caldo”, le grandi lotte ope-
raie e sindacali, sostenute dagli stu-
denti. La prima occupazione dell’Uni-
versità Cattolica di Milano comincia il 
17 novembre 1967, e va ricordata l’oc-
cupazione dell’Università di Trento. 
A riprova che il pensiero cattolico più 
dinamico – insieme a quello laico an-
tidogmatico e critico – ebbe un ruolo 
di prim’ordine, che contribuì a rende-
re diverso (e più durevole) il Sessan-
totto italiano rispetto a tutti gli altri. 
All’ordine del giorno veniva messa la 
contraddizione tra il rinnovamento 
conciliare, che veniva affermandosi 
pure in mezzo a molte resistenze, e il 
permanere di visioni retrive, quando 
non apertamente conservatrici, nella 
Chiesa “istituzionale” e, in primis, nel-
le Università. Per dare un’idea: esiste-
va ancora, alla Cattolica, il cosiddetto 
“giardino delle vergini”, un luogo dei 
chiostri dove potevano mettere piede 
solo le studentesse, peraltro munite 
di grembiule; e dovevamo studiare di 
nascosto non solo i testi marxisti, ma 
anche quelli dei teologi di frontiera, 
come Hans Urs von Balthasar, Hans 
Kung, Marie-Dominique Chenu ecc. 
Naturalmente, iniziata la lotta, spaz-
zammo via queste e altre incrostazio-
ni.

Al ’68 si fa risalire l’inizio di una crisi 
gravissima che ha investito il mon-
do cattolico nella quale si può dire 
che una generazione, quella che al-
lora erano i giovani, ha abbandona-
to in massa la Chiesa. Non era mai 
avvenuta nella storia una cosa del 

genere, una così 
dolorosa lace-
razione, se non 
con i grandi sci-
smi. Ma è pro-
prio così?
La crisi della 
Chiesa non de-
riva dal Sessan-
totto, ma dal 
suo potere tem-
porale e dal suo 
troppo schierarsi 
dalla parte dei 
potenti. A ben 
vedere il Sessan-
totto, fra gli altri meriti, ebbe anche 
quello di vivificare la Chiesa, permet-
tendo il fiorire delle comunità cattoli-
che di base (l’Isolotto resta un’espe-
rienza emblematica), dei preti operai 
ecc. Mi sembra di trovare la riprova di 
quello che dico negli sforzi che que-
sto Papa sta facendo nel ridislocare 
la Chiesa a fianco degli ultimi, e nelle 
resistenze che incontra. O la Chiesa 
torna davvero all’autenticità origina-
ria del messaggio evangelico o avrà 
un futuro gravido di difficoltà.

Voglio riformulare la stessa doman-
da, nel tentativo di storicizzarla 
meglio. Lei e altri studenti foste in-
giustamente espulsi dall’Università 
cattolica. Ma c’è chi dice che anche 
partecipando alle vostre assemblee 
si aveva come l’impressione che voi 
volevate espellere il cristianesimo 
dalla società o almeno dal mondo 
giovanile. Ma anche Cristo era giova-
ne. Aveva soltanto 33 anni quando 
fu appeso sulla croce. E ci sarebbe 
stata bene la sua presenza tra quei 
giovani del ‘68. Perché invece gli 
avete tolto la parola?
Credo di avere già spiegato che non 
solo non gli abbiamo tolto la paro-
la – vedi l’incidenza del Sessantotto 
cattolico – ma ne rendemmo più vivo 
il messaggio, per esempio con la teo-
logia della liberazione, che acquisisce 
maggiore attualità nel tempo.

Non sembra, al di là delle chiusure 
mostrate dalle autorità accademi-
che della Cattolica, che nella Chie-
sa ci fosse in quegli anni il rifiuto di 
ascoltare i giovani. Ci furono dei ten-
tativi di dialogo? 
A porsi in ascolto furono solo alcu-
ni spiriti elevati. Fra questi senz’altro 
Aldo Moro. Un giorno, in pieno Ses-
santotto, ci giunse un suo invito a 
incontrarlo, voleva capire da vicino. 
Dovevo andare io, ma ero troppo pre-
so dalle contingenze di lotta del mo-
mento (me ne rammarico ancora). 
Stabilimmo che andasse Silvano Bas-
setti, un nostro esponente fra i miglio-
ri. Credo che Moro trasse dall’incontro 
un approfondimento conoscitivo, che 
gli permise, in uno scritto pubblicato 
postumo, parole illuminanti sul Ses-
santotto. Le riporto volentieri: “Que-
sta specie di rivoluzione, di cui sono 
certamente riflessi i fatti operai del 
’69, ebbe il respiro di un fenomeno 
mondiale pur con caratteristiche pe-
culiari nei singoli paesi. Esso ebbe da 
noi una vibrazione singolare e certo 
non è passato senza lasciare tracce 
durevoli. Ed anzi non è passato, ma 
resta come un modo di essere vitale 
della nostra società ed un fattore di 
maturazione umana e civile che, con 
rilevanti cambiamenti di stati d’animo 
e di fattori istituzionali, ha dato i suoi 
frutti e altri ne darà”.

Mario Capanna:
il ’68 ebbe anche il merito di vivificare la Chiesa
Intervista esclusiva al leader storico del movimento studentesco a cura di Paolo Tritto
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È risaputo: è più facile promet-
tere che realizzare. La politica, 
da un po’ di tempo a questa 

parte, è il libro dei sogni: tutti han-
no la ricetta in tasca per risolvere i 
problemi ma nessuno sa come ef-
fettivamente fare.
Ho imparato dal mio saggio e colto 
parroco che la politica è l’arte del 
possibile. Assistiamo oggi, invece, 
all’improvvisazione e alla pretesa 
di poter realizzare l’impossibile. Il 
contratto diventa ogni giorno di più 
compromesso e in un mondo glo-
balizzato si pensa di potersi auto-
determinare nei confini del proprio 
Stato.
Non vale per il debito pubblico la 
stessa regola del “chiodo scaccia 
chiodo” né l’assunto “debito più 
debito meno”.
È da qualche decennio che siamo 
in perenne campagna elettorale: 
ora le politiche, ora le regionali, 
ora le comunali, ora le europee ora 
qualche referendum. Si invocano 
gli election day per risparmiare ma 
quando non conviene si dissocia-
no le giornate elettorali. A chi con-
viene votare per le regionali della 
Basilicata a maggio? È solo que-
stione di risparmio? E perché non 
si è votato a novembre e nemme-
no a gennaio?

Non interessa la risposta tecnica 
a questi interrogativi. Interessa, 
piuttosto, notare che questi giochi 
di potere, questi calcoli di partito 
creano una più profonda distanza 
dei cittadini dalla politica e dalle 
istituzioni. 
Nel 2013 solo il 47% dei cittadini 
lucani ha votato.
Quando la politica non guarda e 
non fa il bene comune il tessu-
to sociale si sfalda, viene meno il 
senso comunitario, si affermano 
gli “ismi”: populismo, nazionali-
smo, … e si imboccano vicoli ciechi, 
strade senza uscita, col rischio di 
implodere; i prodromi, insomma, 
della dittatura.
Cinque anni fa un editoriale di Lo-
gos titolava: Liberiamo la Basilica-
ta. Era quasi un grido muto, che ha 
trovato sordi sia la classe politica 
che gli stessi cittadini.
Non so se oggi può valere lo stesso 
grido. Liberiamo la Basilicata per 
affidarla a chi?
Il principio della delega in bianco 
non ha funzionato né potrà funzio-
nare per l’immediato futuro.
È necessario affidare la Basilicata 
ai cittadini onesti, agli imprenditori 
virtuosi, coloro che hanno messo 
al primo posto la persona e non il 
profitto, coloro che non si sono ar-

ricchiti con i soldi della politica, ma 
che hanno investito sulla profes-
sionalità; ai tanti talenti che hanno 
fatto fortuna fuori dalla Basilicata 
e che continuano a sognare di tor-
narvi per risollevare la propria ter-
ra.
Un altro editoriale definiva la Ba-
silicata “matrigna” che allontana i 
suoi figli. È tempo che questi figli 
ritornino alla “madre” perché tale è 
ogni terra nativa e se si è mostrata 
matrigna è solo per lo strapotere di 
chi non ha saputo ben governarla.
Si voterà a maggio? Per dare tem-
po a qualche partito di ricompat-
tarsi?
Può, però, essere anche il tempo 
in cui la coscienza dei cittadini si 
scuota, si svegli non per delegare a 
qualcun altro il proprio destino, ma 
per aggregarsi non sulle promesse 
che andranno inevitabilmente de-
luse ma sulle risorse che non pos-
sono essere oltre depredate.
I cattolici, se esistono ancora, non 
possono far la froda a questo o a 
quel partito o movimento, né pos-
sono più solo giudicare questo 
tempo, hanno l’opportunità fino a 
maggio per disegnare una nuova 
“agenda di speranza” per la Basi-
licata.

Filippo Lombardi

La crisi della politica
Una perenne campagna elettorale
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“Sto arrivando!” annun-
ciava in un grande ma-
nifesto giallo il profilo 

dell’artista. Ed in effetti è arrivato 
a Matera Salvador Dalì, o meglio 
sono arrivate le sue opere. Un oro-
logio sciolto in via Madonna delle 
Virtù, l’elefante gigantesco fra 
piazza Vittorio Veneto e via San 
Biagio, una terza opera in piazza 
San Francesco d’Assisi raffigu-
rante un pianoforte con gambe 
e scarpe dal quale si staglia alta 
una figura femminile che sembra 
quasi voler toccare il cielo.
Si inaugura sabato 1° dicembre, 
presso il complesso rupestre di 
Madonna delle Virtù e San Nico-
la dei Greci a Matera, la mostra 
Salvador Dalí – La persistenza 

degli Opposti organizzata dalla 
Dalí Universe, società che gesti-
sce una delle più grandi collezioni 
private di opere d’arte dell’artista 
al mondo. La Dalí Universe è stata 
affiancata nell’organizzazione dal 
Circolo La Scaletta, associazione 
culturale impegnata da oltre mez-
zo secolo nella conservazione e 
valorizzazione del patrimonio sto-
rico, artistico e ambientale della 
città, e dal Comune di Matera, im-
pegnato nelle installazioni esterne 
sul territorio urbano. L’esposizione 
è stata curata da Beniamino Levi 
presidente della Dalí Universe, 
con il supporto di Marco Franchi 
general manager della società, la 
direzione artistica di Roberto Pan-
tè e con il coordinamento delle 

attività internazionali 
di Patrizia Minardi.
La mostra costi-
tuisce un viaggio 
tematico che inda-
ga all’interno della 
psicologia e dell’i-
spirazione artistica 
di Dalí, incastonato 
nella cornice storico 
millenaria dei Sassi 
di Matera e presenta 
circa 150 opere tra 
sculture grandi e pic-

cole, illustrazioni, opere in vetro e 
arredi dell’artista, coniugate a una 
serie di exhibit multimediali che 
rendono il percorso multisenso-
riale e arricchiscono la percezio-
ne emozionale dello storytelling 
espositivo.
Quattro dicotomie, il tempo, mil-
lenario e fugace, l’involucro duro e 
il contenuto molle, la dialettica tra 
religione e scienza, la metamorfo-
si della realtà in surrealtà, accom-
pagnano il visitatore nella cono-
scenza del maestro catalano, in 
una mostra unica nel suo genere 
e fortemente innovativa rispetto 
a tutte le precedenti esposizioni 
dedicate a Dalí.
Ologrammi, realtà virtuale, pro-
iezioni 3D, video mapping, sono 
fra gli exhibit di forte impatto 
sensoriale prodotti dalla società 
Phantasya srl, che completano la 
fruizione delle opere dell’artista e 
definiscono una esperienza com-
pleta e totalmente immersiva. La 
presenza di un’area cinema con la 
proiezione di un docufilm dedica-
to alla mostra e di un laboratorio 
multimediale a scopo didattico 
rendono la mostra fortemente 
interessante per un pubblico più 
ampio e più giovane.

TipToed

Un museo
diffuso e all’aperto

Le opere di Dalì a Matera
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Sono 126 su 129 (esclusi i 
comuni di Matera e Po-
tenza) i comuni che hanno 

partecipato al bando “Capitale 
per un giorno” per un totale di 86 
progetti. 40 comuni hanno inve-
ce preferito costituirsi in 11 rag-
gruppamenti temporanei. L’inve-
stimento complessivo richiesto 
ammonta a un milione e 800 
mila euro e per questa ragione i 
progetti sono stati rimodulati in 
considerazione della disponibi-
lità della Fondazione pari a un 
milione di euro. Lo rende noto la 
Fondazione Matera-Basilicata 
2019. Si passa da progetti sulla 
cultura Arbreshe a quelli sul culto 
delle fiabe o alla valorizzazione 
delle bande musicali lucane. Cia-
scun Comune dovrà predisporre 
il progetto esecutivo rispetto al 
contributo assegnato che sarà 
alla base della convenzione che 
regolerà i rapporti tra la Fonda-
zione e l’Ente. 
Un po’ di respiro economico e 
di visibilità, dunque, per i nostri 
comuni interessati in gran parte 
dal fenomeno dello spopo-
lamento, che nei piccoli 
centri si traduce nella 
chiusura di scuole, uf-
fici postali e farma-
cie. Le dinamiche 
d e m o g r a f i c h e 
conseguenti a 
fenomeni am-
bientali, sociali 
ed economi-
ci risultano 
spesso preoc-
cupanti dalle 
nostre parti. 
D r a m m a t i c a 
è per esempio 
la piaga della 
disoccupazione 
giovanile, in varie 
occasioni denuncia-
ta dal nostro vescovo 
(cfr. A. G. Caiazzo, Lette-
ra pastorale “Va’ e anche tu 
fa così”, pagg. 25-26). Alcuni 

deboli segnali di crescita si regi-
strano solo per l’agroalimentare 
e per il turismo, proprio sulla scia 
dell’evento di Matera Capitale 
europea della cultura per il 2019. 
La campagna, intesa come cul-
tura e stile di vita, tende a scom-
parire e le persone si muovono 
verso la città in cerca di migliori 
opportunità sociali ed economi-
che. Tuttavia, la povertà aumen-
ta più rapidamente nelle aree 
urbane che in quelle rurali, dove, 
nonostante le minori opportuni-
tà, è sempre possibile dedicarsi 
ad una agricoltura di sussistenza. 
Per quanto riguarda la città, ci 
riferiamo soprattutto a Matera, 
si va sviluppando sempre più un 
modello di “città diffusa”, che si 
espande fisicamente e funzio-
nalmente sul territorio, integran-
dosi spesso con altri centri vicini, 
come Altamura e Gravina. Città 
cresciuta ultimamente in modo 
non sempre armonico, con un ten-
tativo di rinchiudere la storia nei 

quartieri e nelle piazze del cen-
tro, fino quasi a ridurli ad una 
specie di parco archeologico, 
per poi omologare le periferie a 
modelli architettonici dominanti 
con scarsa attenzione ai servizi. 
Il rischio, per i quartieri periferici 
(Agna Le Piane, Acquarium, Ser-
ra Rifusa) e per i borghi (Piccia-
no, La Martella, Venusio) è quello 
di diventare un “non luogo”. Non 
si tratta solo di carenza di servi-
zi essenziali, ma anche di abitare 
la città sentendosene parte inte-
grante. 
È dunque importante una azio-
ne collettiva che veda l’afferma-
zione di uno stile di vita nuovo e 
più sostenibile, attraverso il po-
tenziamento delle relazioni con 
le amministrazioni locali, il coin-
volgimento della comunità, la 
diffusione di conoscenze e com-
petenze sui processi di trasfor-
mazione che investono il clima, 
l’atmosfera, le acque, le emissio-
ni inquinanti. I progetti culturali 
e le misure economiche e sociali 
non devono mirare solo alla sca-

denza del mandato di ammi-
nistrazione degli organi di 

governo o alla data del 
2019, ma dovranno ab-

bracciare una visione 
più ampia, una sca-

la temporale di 15- 
20 anni, e investire 
tutte le aree e gli 
ambiti della vita 
della comunità. 
In quest’ottica è 
fondamentale la 
partecipazione 
dei cittadini al di-
battito su tema-

tiche di primaria 
importanza per la 

vita della comunità 
come la cultura, l’ali-

mentazione, l’energia, i 
trasporti, la salute, l’eco-

nomia e il sostentamento 
durevole.

TipToed

Verso il 2019 

Tutti i comuni saranno Capitale per un giorno
Il nesso vitale tra centro e periferia
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alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata

TRA RADICI 
E FUTURO 
Il contributo 
della Arcidiocesi 
di Matera-Irsina 
al percorso di 
Matera 2019

Vangelo
e cultura
oggi a Matera 
Capitale Europea 
della Cultura 2019

La relazione del Vangelo con la 
cultura è di tipo generativo. Ma 
come ogni rapporto generativo, il 

Vangelo crea cultura e la cultura arric-
chisce la comprensione del Vangelo. 
Come d’altronde accade nella gene-
razione umana: è il padre a generare il 
figlio, ma è il figlio a rendere un uomo 
padre. Tra Vangelo e cultura c’è un cir-
colo ermeneutico vitale, cioè sapien-

ziale, non solo intellettuale. Questo ci 
permette di comprendere il valore del 
Vangelo per la cultura e il valore della 
cultura per il Vangelo. I due si reggono 
insieme o cadono insieme, nessuno dei 
due può stare senza l’altro (simul stant 
et simul cadunt). È proprio la logica 
dell’Incarnazione, che è il cuore della 
rivelazione cristiana. Dunque la gene-
ratività del Vangelo mentre crea l’uomo 
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i nuovo di cui parla san Paolo, genera 
cultura nuova. Un nuovo modo di fare 
cultura, potremmo dire propriamente 
cristiano.

Per spiegare l’apporto specifico del 
cristianesimo alla cultura in ogni 
tempo e luogo, parto da una doman-
da. Chi è il soggetto della cultura? 
Gli intellettuali? No, il popolo. Se la 
cultura è generata dal Vangelo, deve 
necessariamente portare in sé il Dna 
del Vangelo, cioè il carattere popolare 
dell’annuncio cristiano, sia nel senso 
che la salvezza non è solo per alcuni 
ma per il popolo, sia nel senso che il 
popolo diventa depositario di questa 
salvezza. 

Riflettiamo su un dato che ritorna 
frequentemente nel magistero di Fran-
cesco e che è una nota essenziale 
dell’ecclesiologia conciliare. Francesco 
insegna che soggetto della vita cristia-
na, della fede, sulla scorta del Con-
cilio, è il popolo di Dio che ne custo-
disce integralmente e infallibilmente 
il deposito (sensus fidei). Il popolo 
di Dio custodisce la fede attraver-
so il suo sensus fidei. Si può fare un 
discorso analogo per la cultura, visto 
che il Vangelo è generatore di cultura? 
Si può dire che come il soggetto della 
fede è il popolo di Dio, anche per la 
cultura soggetto è il popolo? Penso 
proprio di sì, e penso che questo sia 
il dato essenziale, il contributo fonda-
mentale che la fede, il Vangelo danno 
alla storia della cultura. La cultura non 
è faccenda di un’élite, di un circolo di 
illuminati. Il cristianesimo da sempre 
ha rigettato una visione gnostica della 
religione, perché nell’AT prima e nel 
NT dopo, destinatario della salvezza 
è il popolo di Dio e attraverso di lui lo 
sono tutti i popoli. La salvezza è data 
al popolo, contro ogni visione indivi-
dualistica, per cui il popolo ne diviene 
custode, depositario. Certo, parliamo 
di popolo di Dio, che non è semplice-
mente “popolo”, ma “popolo di Dio”, 
e tuttavia la rivelazione ci dice che 
tutti i popoli sono chiamati ad entrare 
nell’unico popolo di Dio, a costituire 
l’unica Chiesa, sacramento di unità e 
salvezza per tutti i popoli. Ecco allora 

che al sensus fidei del popolo di Dio 
fa laicamente eco il sensus culturae 
di cui è custode e trasmettitore il 
popolo. La vera cultura perciò, come 
la fede, si sottrae ad una sua visione 
gnostica. 

Prima di generare una cultura, il 
Vangelo genera la cultura, quella che 
chiamiamo cultura cristiana, che non 
è una cultura particolare, no, è una 
cultura universale, un modo cristiano, 
meglio cattolico, e dunque universale, 
di fare cultura. La fede dà all’uomo, 
essere culturale, un’attitudine cristiana 
di fare cultura che permette di ap-
profondire, conservare e trasmettere 
in modo vivo e vitale le radici popo-
lari della cultura. Questo è il primo e 
fondamentale contributo della fede 
alla cultura umana. La cultura è tale se 
esce dai circoli degli illuminati, dalle 
accademie e si lascia permeare dallo 
spirito del popolo. Quindi la cultura è 
fatta dal popolo e plasma l’anima del 
popolo. Il senso popolare della cultura 
è la prima grande acquisizione che alla 
cultura di tutti i tempi, e anche alla 
cultura contemporanea, viene dal Van-
gelo. La cultura degenera in ideologia 
quando perde il suo carattere popola-
re. E questo perché la cultura è come 
la religione e la religione è come Dio. 
Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, 
il Dio di Gesù Cristo non è il Dio delle 
accademie, dei filosofi. La cultura 
quindi non è solo quella delle universi-
tà, degli intellettuali, dei convegni, dei 
libri. Questa è solo una parte, e direi 
una piccola parte, della vera cultura, 
quella più importante e più ampia è 
la cultura del popolo. L’anima popo-
lare della cultura sta alla cultura colta 
dei libri, della parola scritta come la 
Tradizione apostolica sta alla Sacra 
Scrittura, nel senso che la Bibbia non 
la potremmo leggere e interpretare 
adeguatamente, secondo il senso 
divino che contiene, se non ci fosse 
una Tradizione apostolica che prece-
desse, accompagnasse e trasmettesse 
la Sacra Scrittura, svelandone il senso 
pieno. La parola orale, la rivelazione e 
la sua trasmissione orale sono molto 
più ampie della parola scritta. Analo-
gamente, la parola scritta della cultura, 

quella che si incarna nelle opere della 
cultura, è una piccola parte rispet-
to alla cultura del popolo, al sensus 
culturae di cui è depositario il popolo.  
Non dico nulla di nuovo se richiamo 
la radice comune dei termini cultura e 
culto dal verbo latino colĕre, coltivare, 
che è anche un’immagine biblica per 
indicare la vita cristiana (cfr. 1Cor 3, 
6-7: «Io ho piantato, Apollo ha irriga-
to, ma era Dio che faceva crescere. 
Sicché, né chi pianta né chi irriga vale 
qualcosa, ma solo Dio, che fa cresce-
re»; oppure le tante similitudini agresti 
che Gesù utilizza nelle parabole, in 
primis la parabola del seminatore). 
Quello che fa il Vangelo nel cuore 
dell’uomo è la stessa cosa che fa la 
cultura nello spirito umano: coltiva 
l’umano nell’uomo. Con la differenza 
che la cultura fa dell’uomo l’artefi-
ce della propria e altrui coltivazione 
(educazione), mentre il Vangelo mette 
a capo di quest’opera umana il Logos 
divino, il Verbo, la Parola/Persona che 
diventa carne, storia, vita.

Qui viene il discorso che Francesco 
fa alla Chiesa di oggi, al Popolo di Dio 
di questo nostro tempo, mettendo-
lo in guardia da due tentazioni che 
sono errori che serpeggiano nella vita 
ecclesiale e sociale: il pelagianesimo 
e il neognosticismo, che laicamente 
potremmo interpretare, in quanto er-
rori contro la fede, come due forme di 
corruzione della cultura. Una visione 
pelagiana e gnostica riduce la cultura 
a produzione culturale, industria cultu-
rale, business, ai suoi manufatti (sono 
le opere che salvano, dice il pelagiano; 
è la conoscenza intellettuale, e quindi 
di un gruppo ristretto, che salva, dice 
lo gnostico). Così si perde di vista lo 
spirito del popolo che è il vero spirito 
della cultura, quello depositato nel 
cuore e nella memoria degli anziani 
che, trasmesso, recepito e innovato, 
crea la solidarietà tra le generazioni.  
Quando si perde il contatto con il po-
polo, la cultura perde la sua anima e si 
corrompe. In realtà, non sono le élite 
intellettuali, politiche, finanziarie che 
salvano il popolo e la sua cultura, è il 
popolo che salva la cultura, la politica, 
la finanza e l’economia dalle derive 
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“Giuseppe il Misericordioso” sarà uno 
spettacolo che riporta all’attualità di 
ogni persona, impegnata nelle sue 
fatiche quotidiane con l’animo proteso 
verso Dio. La figura di San Giusep-
pe - rappresentata dal regista e attore 
Pietro Sarubbi - è costituita da tanti 
aspetti da analizzare: emoziona e, al 
contempo, trasmette insegnamenti sulla 
vita pratica e spirituale degli uomini 
come “obbedienza, onestà, mitezza 

Sulle tracce di 
Giuseppe il 
Misericordioso

e docilità”. Sarubbi delinea i tratti del 
profilo di San Giuseppe in modo spe-
cifico, prendendo in prestito le paro-
le di Josè Maria Escrivà, fondatore 
dell’Opus Dei: “Maestro di vita inte-
riore, lavoratore impegnato nel dovere 
quotidiano, servitore fedele di Dio in 
continuo rapporto con Gesù: questo 
è Giuseppe. Da Giuseppe il cristiano 
impara che cosa significa essere di Dio 
ed essere pienamente inserito  

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata
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“Il Sì alla Vita” 
per credere nella 
speranza

    IL CAMMINO 
    DELL’AVVENTO
    E DEL NATALE 
Dire di Sì alla Vita non è affatto sem-
plice, ma la forza dirompente di Gesù 
Cristo può dare una marcia in più per 
affrontare le sfide presenti e future. 
È questo l’autentico messaggio che 
si prepone di diffondere il musical          
“Il Sì alla Vita”, diretto da Don Michele 
Larocca e interpretato dai ragazzi della 
parrocchia “Maria Santissima dell’Ad-
dolorata”. L’evento è stato collocato 
appositamente nel periodo natalizio 
in quanto vuole riscoprire, attraverso 
diversi brani musicali contemporanei, 
le caratteristiche e gli insegnamenti 
dei protagonisti del Natale, presenti 
nel Vangelo. “È una catechesi musi-
cale – afferma Don Michele – che 
propone un cammino di viaggio inte-
riore. Ciascun personaggio, mediante 
il carisma del canto, lancia input su cui 
riflettere”. Ogni protagonista trasmette 
sentimenti negativi, ad esempio Erode 
“emblema dell’odio, del rifiuto della 
vita”, e positivi rivolgendo lo sguardo 
a Giuseppe “uomo responsabile che 
custodisce la vita e il dono prezioso 
della paternità”. La parola d’ordine è 
‘speranza’ raffigurata, come rimarca il 
parroco della Chiesa Maria Santissima 
Addolorata,  dalla “presenza del Dio dei 

cristiani, il Dio della Vita che è venuto 
ad indicare la rotta attraverso Gesù e 
ad annunciare una vita nuova” nono-
stante “un mondo attuale costituito da 
forme di psicosi, angoscia, nostalgia del 
passato e preoccupazione del presen-
te”.Riflettendo sulla vita, del vissuto 
di ogni persona, non esistono ricet-
te preconfezionate per affrontare le 
relative difficoltà: “La vita è un mistero 
che si dischiude all’uomo solamente 
vivendolo e non studiandolo: l’uomo 
non è in grado di saperlo contenere e 
neanche di decifrarlo. Però - asserisce 
Don Michele Larocca – l’uomo può 
superare i mille pericoli dell’esistenza 
umana solo lasciandosi illuminare dalla 
grazia di Dio. La vita è bella in tutte le 
sue sfaccettature soprattutto se si ha 
il coraggio di prendere la propria croce 
portandola fino in fondo”. 
Gli effetti benefici del musical, negli 
anni precedenti, si sono riversati sui 
partecipanti: “È bellissimo – conclude 
il sacerdote – come alcuni dei prota-
gonisti hanno avuto la gioia di tornare 
a credere, dopo un lungo periodo di al-
lontanamento dalla fede e dalla chiesa. 
È stato uno straordinario input per chi 
partecipa”.

»

ARCIDIOCESI DI 
Matera-Irsina
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      tra gli uomini, santificando il mon-
do. Frequentate Giuseppe e incontre-
rete Gesù. Frequentate Giuseppe e 
incontrerete Maria, che riempì sempre 
di pace la bottega di Nazaret”. La figura 
di Giuseppe è presente e gioca un ruo-
lo fondamentale all’interno della Sacra 
Famiglia. L’affetto, l’amore, la compren-
sione che le famiglie hanno il compito 
di infondere continuamente, sono valori 
marcatamente espressi e vissuti nella 
Sacra Famiglia: “Questo Natale porterà 
con sé – asserisce l’attore - il messag-
gio di fare memoria della sacralità del 
matrimonio, della sacralità della Sacra 
Famiglia. Un uomo e una donna sono 
consacrati alla custodia del Redentore, 
insieme alla sacralità delle tradizioni e 
del lavoro”. Simbolicamente Matera, 
Capitale europea della cultura per 
il 2019, può essere raffigurata come 
rifugio della Sacra Famiglia. Infatti la 
città dei Sassi, osserva l’artista Sarubbi, 
è “sede del germoglio cristiano con le 
sue chiese rupestri, soprattutto lo è 
stata nel 2003 ospitando le riprese del 
film The Passion che hanno segnato 
una sorta di risveglio del mondo cristia-
no”. Una città, conclude il regista dello 
spettacolo, “Capitale culturale di una 
Regione bellissima, rovinata da mille 
errori” ma che “grida a gran voce la sua 
voglia di riscatto, quello di un grande 
popolo”.
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suo spirito nella vita sociale. La storia 
insegna che i tradimenti dei chierici 
(J. Benda) sono stati sempre contro 
il popolo e che se la storia ha ripreso 
il suo cammino è perché il popolo 
si è rialzato e ha ricondotto le classi 
dirigenti alla fedeltà allo/dello spirito 
del popolo. 

Matera Capitale europea della cul-
tura non deve ridursi a capitale del 
turismo, degli eventi culturali, ma 
deve ritrovare il suo spirito di popolo 
da donare al mondo contemporaneo 
attraverso un sensus culturae di cui 
è depositario e che chiede di esse-
re risvegliato e ricondotto a nuova 
coscienza collettiva. Detto in termini 
diversi, i Sassi, le chiese rupestri, il pa-
trimonio artistico e storico di Matera 
sono oggi una sfida nuova e antica, 

quella di restituire al popolo materano 
ciò che esso ha prodotto nel corso 
dei millenni. Come si può fare questo 
e qual è il contributo che la Chiesa 
materana può dare per la realizza-
zione di questa opera? Quest’opera, 
che è l’anima della cultura materana e 
di ogni cultura, innanzitutto non la si 
può fare in un anno, né con iniziative 
culturali degne ma limitate, ma attra-
verso un’opera educativa permanente 
che vada a “ri-formare”, in un’epoca 
di fluidità e frammentazione, la co-
scienza popolare dei materani, cioè a 
dare nuova consapevolezza di essere 
popolo depositario di un patrimonio 
che può dirsi dell’umanità perché è 
patrimonio umano, che custodisce, 
arricchisce e trasmette un umanesimo 
nuovo e antico. A questa opera che è 
la vera sfida di Matera 2019 la Chiesa 
materana può dare il suo contributo 

decisivo lavorando al suo interno per 
crescere nella coscienza di essere un 
unico popolo di Dio e di diffondere 
questa coscienza attraverso l’annuncio 
del Vangelo, l’evangelizzazione. Per 
fare questo, la Chiesa di Matera-Irsi-
na deve compiere la sua conversio-
ne pastorale, cioè restituire alla sua 
missione quel carattere educativo che 
risvegli e renda nuovamente vivo e pe-
netrante il Vangelo, che è Cristo, nel 
cuore e nella vita dei singoli fedeli e di 
tutta la comunità diocesana. Il Sinodo, 
al di là dei singoli contenuti che potrà 
offrire e approfondire, dovrà risveglia-
re la coscienza religiosa del popolo 
di Dio e la sua vocazione, per usare il 
linguaggio conciliare, ad animare le re-
altà temporali e ad orientarle a Cristo 
mediante la testimonianza di una fede 
viva e vivificante.

Leonardo Santorsola
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In Italia la piaga sociale della 
povertà continua a diffondersi 
in modo inarrestabile: numerose 

persone vivono in condizioni indi-
genti con un limitato, e molte volte 
nullo, accesso a beni essenziali e 
servizi sociali che garantiscano il 
minimo sostentamento. E’ quanto 
attesta il rapporto “Povertà in attesa 
2018”, redatto dalla Caritas Italiana 
e presentato a Matera nell’ambito 
delle iniziative promosse dal proget-
to religioso-culturale de I Cammini. 
A riguardo il Cammino di riferimen-
to è stato rintracciato nel “Cammino 
delle Letture”.
Entrando nel merito del documento, 
i dati parlano chiaro: il numero di 
poveri assoluti nello Stato italiano 
aumenta vertiginosamente, passan-
do da 4 milioni 700 mila del 2016 a 
5 milioni e 58 mila nel 2017. L’ana-
lisi dei dati - illustrata da Federica 
De Lauso, dell’ufficio studi Caritas 
Italiana - diventa maggiormente 
sconfortante quando si legge che 
dagli anni pre-crisi ad oggi i poveri 
sono aumentati del 182%. I gio-
vani italiani risultano le categorie 
più svantaggiate, la povertà tende 
a crescere al diminuire dell’età: i 
minorenni sono 1 milione 208mila 
(il 12,1% del totale) e i giovani nella 
fascia 18-34 anni 1 milione 112mila 
(il 10,4%). In definitiva, un povero 

su due è minore o giovane.
Grande rilevanza assume la pover-
tà educativa che interessa, in gran 
parte, famiglie indigenti a livello 
socio-economico. Nelle Regioni del 
Mezzogiorno nelle Isole si denota 
una minore copertura di asili nido, 
di scuole primarie e secondarie con 
tempo pieno, una percentuale più 
bassa di bambini che fruiscono di 
offerte culturali e/o sportive e al 
contempo una maggiore incidenza 
dell’abbandono scolastico.
In ottica locale, i dati dei centri di 
ascolto diocesani Caritas Basilicata 
riportano che il 43,2% delle famiglie 
non riesce a far fronte ad una spesa 
imprevista di 700 euro; il 32,9% 
delle famiglie non ha soldi per vestiti 
necessari; il 24,8% delle famiglie ar-
riva a fine mese con molte difficoltà. 
Risalta anche la povertà educativa 
che, a grandi linee, ricalca i dati 
nazionali: la Caritas diocesana di 
Matera-Irsina ha prestato ascolto ad 
un gran numero di persone povere, 
la gran parte con un livello di istru-
zione afferente alla licenza media 
(62%).
Presente all’incontro il direttore 
della Caritas diocesana di Mate-
ra-Irsina, Anna Maria Cammisa, che 
ha illustrato l’operato del centro di 
ascolto: “In questa struttura acco-
gliamo i senzatetto, organizziamo 

progetti formativi e tirocini nelle 
scuole, realizziamo progetti per fa-
miglie e giovani. Ma dobbiamo fare 
di più: aumentare gocce di carità 
all’interno dell’oceano della pover-
tà”. Cammisa ha anche sollecitato 
alla collaborazione gli enti locali, 
come la Regione: “Chiediamo di più, 
che ci sia maggiore attenzione a 
queste problematica e che ci sia-
no in gioco persone che abbiano a 
cuore il bene comune”. L’assessore 
alle attività produttive della Regio-
ne Basilicata, Roberto Cifarelli, ha 
recepito il messaggio e in occasione 
dell’incontro ha presentato il piano 
di contrasto alla povertà elaborato 
dal governo regionale per il triennio 
2018-2020.
L’ultima parola è stata affidata 
all’Arcivescovo di Matera-Irsina, 
monsignor Antonio Caiazzo: “Ci 
vuole ascolto ed agire insieme nelle 
decisioni più importanti, dobbiamo 
essere capaci di leggere la storia 
e il momento presente che stiamo 
vivendo. Le Caritas parrocchia-
li hanno il polso della situazione 
perché sono a stretto contatto con 
la povertà. E, dunque, la vera cultura 
è quella di accompagnare e aiutare 
le persone: le iniziative della Cari-
tas rientrano pienamente in questo 
quadro”.

Marco Delli Noci

La Caritas presenta  

Il rapporto “Povertà in attesa 2018”
L’iniziativa nell’ambito del progetto religioso-culturale de “i Cammini”
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Se la vita è un continuo cambiamento, fedeltà equivale a immobilità? Vuol dire restare legati a qualcuno anche quando ha messo radici l’in-
differenza? Significa riprodurre ossessivamente il passato, senza mostrare il coraggio dell’inventiva? E che dire delle promesse fatte a se stessi, 
dell’impegno preso verso l’altro, della fiducia accordata reciprocamente: hanno ancora senso? Di fronte alla confusione dominante circa il deside-
rio mutevole, il tempo che passa e la parola data (e poi dimenticata), è urgente riscoprire che cosa significa essere fedeli nella condizione umana 
odierna. Evocando la drammaturgia divina della Bibbia, Véronique Margron presenta qui le figure essenziali di questa virtù sottovalutata. Una 
virtù che orchestra, nel cuore di ogni esistenza, la ricerca della libertà, della giustizia o della pace. L’unica virtù a essere indefettibilmente capace 
di amore. E solo l’amore è degno di fiducia.

V. MARGRON, Fedeltà - infedeltà - Questione viva, Queriniana Edizioni, pp. 239, 2018, € 8,00

“Catfish”, in inglese “pesce 
gatto”, è il termine usa-
to per indicare quelle 

persone che, sui social network, 
fingono di essere qualcun altro al 
fine di intrecciare storie amoro-
se virtuali con degli sconosciuti. 
Ci si appropria di una personalità 
altrui o si inventa un falso profilo 
con foto rubate, al fine di attirare 
l’attenzione di chi naviga in rete. Il 
fenomeno è oggetto di studio per 
via della sua massiccia diffusio-
ne, tuttavia non è del tutto nuovo. 
In effetti, già lo scrittore france-
se Edmond Rostand (1° 
aprile 1868 / 2 dicembre 
1928), aveva narrato una 
storia del genere nell’o-
pera teatrale “Cyrano de 
Bergerac”, messa in sce-
na la prima volta il 28 di-
cembre 1897 a Parigi al 
Théâtre de la Renaissan-
ce, con grande successo 
di pubblico e di critica, 
successo che continua 
ancora oggi, anche nella 
versione cinematografi-
ca.
Il protagonista del dram-
ma in versi in cinque atti 
è Cyrano de Bergerac, 
poeta e spadaccino del 
XVII secolo, innamorato 
della bella Rossana ma 
incapace di confessarle 
i suoi sentimenti per via 
del suo aspetto fisico, in 
particolare del suo naso 
sproporzionato. Rossana 
invece ama Cristiano de 
Neuvullette, un giovane 
cadetto di Guascogna, 
bello ma poco intelligen-

te. Cristiano vorrebbe dichiarare il 
suo amore per Rossana, ma non 
sa esprimersi in modo adeguato e 
perciò chiede all’amico Cyrano di 
aiutarlo prestandogli la voce e il 
pensiero. Così la sera, al buio i due 
si recano sotto il balcone della ra-
gazza e mentre Cristiano si mo-
stra e dialoga, è Cyrano, nascosto, 
a suggerirgli le frasi che conqui-
steranno il cuore della fanciulla.
I due giovani si sposano, ma il 
conte di Guisa, anche lui innamo-
rato di Rossana, decide di ven-
dicarsi facendo partire in guerra 

i cadetti da lui comandati e con 
loro Cristiano e Cyrano. Durante la 
lontananza, Cristiano invia a Ros-
sana delle lettere appassionate, i 
cui testi sono in realtà dettati da 
Cyrano. Siccome però l’equivo-
co è durato troppo, i due cadetti 
decidono di confessare la veri-
tà al ritorno. Ma Cristiano muore 
e Rossana si ritira in convento: 
Cyrano, che continua a mantene-
re il segreto, va spesso a trovarla. 
Si reca da lei anche il giorno in cui 
è stato gravemente ferito a tradi-
mento. In punto di morte si lascia 

sfuggire il suo segreto: 
Rossana capisce che il 
suo amore, attraverso 
la bellezza di Cristia-
no, è sempre stato per 
Cyrano.
Diversamente dal rac-
conto di Rostand, la 
maggior parte delle 
storie sentimentali in-
staurate in rete, oggi 
finisce molto male. 
Dopo anni di conver-
sazioni on line si sco-
pre che dall’altra par-
te dello schermo c’è 
spesso un predatore 
che con false galante-
rie ruba tempo e spa-
zio, privacy e segreti a 
persone ingenue per 
poi ricattarle anche 
con richieste di dena-
ro. È bene quindi usare 
la massima prudenza 
quando ci si intrattie-
ne in chat sui social 
network.

Giuditta Coretti

ANNIVERSARI  

La commedia degli equivoci e i catfish ante litteram
100 anni fa nasceva il padre di Cyrano de Bergerac
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Si è celebrata alcuni giorni 
fa la “Giornata mondiale in 
memoria delle vittime della 

strada”, istituita per la prima volta 
dall’ONU nel 2005, per costituire 
non solo un momento di ricordo e 
riflessione dedicato alle vittime di 
incidenti stradali e ai loro familiari, 
ma soprattutto per sensibilizzare i 
più giovani ad un comportamento 
corretto e rispettoso delle regole. 
Ed è stato proprio rivolto ai giovani 
l’incontro presso l’I.I.S “I. Morra” di 
Matera, diretto dal preside Anto-
nio Epifania, tenuto dall’ispettri-
ce capo Clelia Losacco e dal vice 
sovrintendente Giovanni Surdo 
della Polizia stradale di Matera, 
dal maresciallo Nicola Manicone 
della Polizia municipale e locale 
e da Palma Giordano, funziona-
rio della Motorizzazione civile ed 
esaminatrice. L’intento di questi 
incontri è quello di promuovere e 
sensibilizzare la cultura della si-
curezza stradale anche grazie al 
“Progetto Icaro”, firmato Polizia di 
Stato e rivolto agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado. “Se 
non si conoscono  e non si è con-
sapevole dei rischi – ha spiegato 
l’ispettrice Losacco - difficilmente 

si riuscirà ad affrontarli, ponendo 
in essere comportamenti volti ad 
evitarli; quindi, è fondamentale la 
cultura e il senso di responsabilità, 
che deve essere vissuto come ca-
pacità di comprendere le conse-
guenze dei nostri comportamen-
ti”. E’ stato spiegato ai ragazzi che 
è decisivo affinare la percezione 
del rischio, interiorizzare le regole 
e mettere in atto comportamen-
ti sicuri, per acquisire autonomia 
e senso di responsabilità, svilup-
pando le capacità di osservazio-
ne e di orientamento nello spazio 
stradale, nonché la comprensione 
e la condivisione di regole comuni. 
“È necessario – ha detto Surdo - 
favorire l’acquisizione di compor-
tamenti corretti e responsabili, 
promuovendo la conoscenza dei 
principi della sicurezza stradale, 
della segnaletica e delle regole 
di comportamento. Gli utenti do-
vrebbero essere consapevoli che 
la strada è l’area ad uso pubblico, 
destinata alla circolazione dei vei-
coli di ogni tipo e che vanno os-
servate determinate norme com-
portamentali, per una maggiore 
sicurezza di tutti”. Sono stati af-
frontati, inoltre, argomenti in rife-

rimento all’uso di sostanze stupe-
facenti e dell’abuso di alcool sulla 
guida, anche con l’utilizzo di filma-
ti di episodi e vicende realmente 
accaduti.  “E’ fondamentale – ha 
spiegato Manicone -  sviluppare 
comportamenti che garantiscano 
sicurezza per sé e gli altri, nell’am-
bito di percorsi consueti (es. per-
corso casa-scuola, casa-giardini, 
ecc), in qualità di pedoni, di ciclisti, 
di conducenti di ciclomotori e di 
passeggeri di autovetture, svilup-
pare comportamenti propri e dei 
familiari che favoriscano l’utilizzo 
dei dispositivi di sicurezza passivi 
(cinture, casco, uso corretto del 
cellulare)”. In tema di sicurezza 
stradale non è mai troppa la pru-
denza.  “E’ possibile – ha detto la 
Giordano - intervenire sulla perce-
zione della strada come ambiente 
di vita e di relazione; la sicurezza 
è qualcosa che nasce da noi: pro-
prio per questo bisogna rispettare 
le regole. Non conseguire subito 
la patente, non deve essere visto 
come un insuccesso, ma come 
una consapevolezza che è im-
portante guidare in modo sicuro e 
corretto”.

Mariangela Lisanti

Educazione
stradale
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Ne facemmo esperienza 
già nello scorso anno 
pastorale, in una data 

difficile da dimenticare: il 20 
maggio, solennità di Penteco-
ste. Fu il desiderio intrapren-
dente di due catechiste che 
avevano desiderio di conosce-
re meglio le famiglie dei bam-
bini che avevano accompa-
gnato alla prima confessione: 
quale occasione migliore di un 
pranzo tutti assieme? La riu-
scita buona, benché dapprin-
cipio sofferta, dell’evento di 
qualche mese fa ha sollecitato 
il parroco a riproporre la stes-
sa iniziativa per la Solennità 
di Cristo Re di quest’anno, con 
tutti i gruppi dei bambini e dei 
ragazzi di catechismo. È quasi 
triste ripensare alla giornata di 
domenica già terminata trop-
po presto, tra le voci e gli schia-
mazzi dei bambini che sem-
bra ci rubino tante energie ma 
ogni volta che torniamo a casa 
siamo cento volte più carichi 
e positivi di prima. Un grazie 
particolare va a Mariella, new 
entry del gruppo dei catechisti 
parrocchiali che, praticamente 

da sola, sempre col sorriso 
sulle labbra, ha organizzato 
il catering e ha fatto tutta la 
spesa di tovaglie e stoviglie. 
Speriamo che attraverso la 
condivisione della tavola i 
bambini che ci sono affi-
dati facciano un’esperien-
za bella di Chiesa: gli sforzi 
sono tanti e prendere tutti 
“per la gola” talvolta non 
guasta affatto, magari per 
passare dal piacere della 
mensa nel salone ad una 
frequentazione sempre 
più convinta e partecipa-
ta alla mensa liturgica. In 
un contesto conviviale si 
svolge la messa, ha ri-
flettuto qualcuno di noi 
in più momenti. E come 
siamo avvezzi a dire noi 
materani: “A mogghj a 
mogghj a l’onn cj vahn”: 
di bene in meglio per 
la prossima volta, che 
speriamo sia non trop-
po in là!

I catechisti della
Parrocchia Immacolata di 

Matera

Parrocchia Immacolata - Matera  

Belle giornate di convivialità
Pranzo comunitario: la gioia dello stare insieme 

Sembra impossibile che un semplice parroco possa essere de-
terminante nella storia degli uomini, la Storia con la maiuscola, 
tanto più se si tratti di un parroco che non ama andare in televi-
sione e non cerca di ritagliarsi qualche trafiletto sulle pagine dei 
giornali; un umile parroco che magari non esce mai dalle mura 
della sua parrocchia. Il Corriere della Sera, il 18 novembre scorso, 
ha pubblicato un’intervista a Mario Segni, docente universitario 
ma con un passato di politico per essere stato leader del refe-
rendum del ’91 oltre che figlio di un Presidente della Repubblica. 
L’intervistatore gli ha chiesto di svelare questo mistero: come 
mai abbiamo avuto così tanti personaggi politici provenienti 
dalla Sardegna? «Il mistero è ancora più fitto» ha risposto Se-
gni. «Non sardi: sassaresi. Anzi: non sassaresi, della parrocchia 
di San Giuseppe. Nel raggio di trecento metri sono nati due pre-
sidenti della Repubblica, mio padre Antonio e Francesco Cossi-
ga, il capo più amato dei comunisti italiani, Enrico Berlinguer, e 
suo cugino, Luigi, ministro della Pubblica istruzione, Arturo Pa-
risi e altri meno in vista. Hanno studiato tutti al liceo Azuni, lo 

stesso frequentato da Palmiro Togliatti, noto a Sassari per non 
aver mai preso meno di dieci in un compito in classe». Ma con 
questo, sostiene Mario Segni nell’intervista al Corriere, la Sar-
degna c’entra poco. Il padre di tutto ciò fu il parroco di San Giu-
seppe, «mons. Giovanni Masia, rimasto a presidiare la posizione 
fino oltre i novant’anni. Era un cattolico d’assalto, carattere non 
facile, per cui non piaceva a tutti. Mio padre gli era affezionato e 
a Messa si metteva sempre dietro l’altare. Cossiga abitava a 20 
metri dalla parrocchia, da piccolo era il pupillo del prete. Anche 
i Berlinguer gli erano legati». Questo legame era così forte che, 
ricorda ancora Segni, «quando mio padre venne candidato alla 
presidenza della Repubblica, Mario Berlinguer, papà di Enrico, 
deputato socialista prima del fascismo e aventiniano, fece una 
campagna sfegatata per il suo concittadino». Questo è stata la 
parrocchia di San Giuseppe a Sassari, col suo parroco don Gio-
vanni Masia, senza dei quali la storia d’Italia sarebbe stata un 
po’ diversa. 

P.T.

Anche un parroco sconosciuto può fare la storia
Mario Segni ricorda il sacerdote don Giovanni Masia
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In TV una mamma pro-
vata dall’incontenibile 
dolore per il suicidio 

del figlio Michele, ancora 
adolescente, al giornali-
sta che la intervistava, 
ha risposto che sarebbe 
bastata la telefonata di 
un amico a suo figlio in 
quel momento diffici-
le che Michele sarebbe 
ancora vivo. Sono situa-
zioni, queste, che espri-
mono tutta la debolez-
za di un adolescente 
ma anche la forza che 
il gesto di un compa-
gno può esercitare tra-
sformando il momento 
di disagio in positività. 
Parole che ci fanno ca-
pire di cosa sono capaci 
i nostri ragazzi, forzieri 
ricchi di gioielli. Essi nel 
comportamento spesso 
arrogante manifestano 
fragili personalità, vuoto 
di sentimenti, difficoltà 
nelle relazioni, mancan-
za di orientamento nelle 
scelte di vita. I ragazzi 
non sono solo questo!  
Hanno la capacità di 

progettare ponti per at-
traversare le tempeste 
della vita, di essere ca-
paci di saper elaborare 
il dolore e alleggerire la 
sofferenza di chi incon-
trano addirittura di po-
ter “salvare la vita ad un 
amico con una telefo-
nata”. Essi forse ancora 
non si accorgono, sono 
troppo giovani… È que-
sta la scommessa su cui 
bisogna puntare. Entra-
re con passi felpati nelle 
loro storie, approssimar-
si divenendo loro amici, 
conquistare la loro fidu-
cia in cambio della com-
pleta apertura al dialo-
go sia nei momenti di 
difficoltà che di gioia. È 
necessario condividere 
ogni loro esperienza per 
accedere a quel prezio-
so forziere. Un compito 
arduo ma non impossi-
bile che implica respon-
sabilità e fiducia ma so-
prattutto umiltà e lealtà, 
le porte che aprono le 
vie all’amore.

Marta Natale

Una telefonata
può salvare la vita

MATERA ALBERGA

INCIDENTI STRADALI 

ART BONUS

REDDITO DI CITTADINANZA

POLIZIA DI STATO

I turisti che nei prossimi mesi visiteranno Matera, Capitale europea 
della cultura 2019, avranno un motivo in più per apprezzare 
l’anima della Città dei Sassi. Le opere di sei artisti italiani saranno 
allestite in hotel dei rioni Sassi e del Piano nell’ambito del progetto 
“Matera Alberga”, sostenuto da Fondazione Matera - Basilicata 
2019, Fondazione Carical e Consorzio albergatori materani (Cam). 
L’iniziativa - illustrata in una conferenza stampa - consiste nella 
installazione di opere d’arte contemporanea destinate a diventare 
simboli e metafore di accoglienza, incontro e convivenza, dalla 
civiltà rupestre a quella contemporanea.

Nel 2017 si sono verificati in Basilicata 848 incidenti stradali che 
hanno causato la morte di 33 persone e il ferimento di altre 1.355. 
Rispetto al 2016, diminuiscono sia gli incidenti (-10,3%) sia i feriti 
(-10,8%) in misura superiore ai dati nazionali (rispettivamente 
-0,5% e -1,0%); cala anche il numero di vittime della strada 
(-21,4%) a fronte di un aumento del dato nazionale (+2,9%). È 
quanto emerge dal Focus dell’Istat.

I Sassi di Matera, scenario unico della Capitale Europea della Cultura 
2019, sono arricchiti dalla presenza delle chiese rupestri e dal 
fascino che ne deriva. Una di queste, la chiesa rupestre di San Pietro 
da Morrone è stata inserita dal Mibac, su richiesta del Comune di 
Matera, tra i beni culturali candidati a ricevere le libere donazioni 
previste dall’Art bonus. “Si può attestare che - sottolinea Carolina 
Botti, direttore di Ales, società in house del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali - l’Art Bonus rappresenti una delle innovazioni 
fiscali di maggiore successo”. Situata nel cuore dei Sassi, la chiesa 
rupestre di San Pietro da Morrone si distribuisce all’interno in due 
navate, precedute da unico nartece e divise da due pilastri centrali 
affiancati paralleli tra loro. All’interno sono presenti numerosi 
affreschi. 

Sono 28.600 le famiglie lucane interessate al reddito di cittadinanza 
che, secondo quanto previsto dal Movimento 5 stelle, è destinato 
alle famiglie con un Isee fino a 9.360 euro all’anno. Il dato emerge 
da un’indagine pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

In Basilicata l’organico effettivo della polizia di Stato è di 678 unità. 
Il progetto di potenziamento 2018-2019 del ruolo organico prevede 
entro febbraio 2019 l’invio di 33 nuovi agenti, parte dei quali già 
operativi. In tutta la Regione sono presenti 1.580 carabinieri e 440 
finanzieri, con un rapporto forze di polizia / popolazione di 1 agente 
ogni 219 persone, migliorativo del dato nazionale di 1 ogni 236. Lo fa 
sapere il Viminale. “Il mio obiettivo - spiega il ministro Matteo Salvini 
- è rafforzare tutte le questure d’Italia. Questi numeri potranno 
essere migliorati grazie al piano di assunzioni che permetterà di 
avere quasi 8mila uomini e donne in più tra le forze dell’ordine e 
in tutto il Paese. Sono particolarmente lieto di confermare queste 
notizie in una Regione splendida come la Basilicata, che troppo 
spesso in passato è stata trascurata e non valorizzata dalla politica 
nazionale”.
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Un altro borgo, altra “gem-
ma” preziosa che si va ad 
aggiungere al grande te-

soriere che è la nostra regione, 
è il piccolo paese di San Chirico 
Raparo, il cui abitato, aggrap-
pato ad uno sperone di roccia a 
780 metri s. l.m., nel cuore del 
Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano (Val D’Agri - Lagonegre-
se), si distingue grazie ai suoi 
stretti vicoli, alle piccole piazze, 
ai suoi palazzi ed antichi luoghi 
di culto, che lo rendono decisa-
mente unico ed affascinante. 
Le origini del paese si fanno ri-
salire all’epoca della fonda-
zione dell’Abbazia basiliana di 
Sant’Angelo, nel corso del X se-
colo, poco distante dall’odierno 
centro abitato, ai piedi del mon-
te Raparo.
Oggi sono ancora visibili i ruderi 
di questo antico complesso re-
ligioso, in particolare le celle dei 
monaci basiliani scavate in una 
grotta caratterizzata da stalat-
titi e stalagmiti ed un affresco 
rupestre raffigurante San Mi-
chele con un orante databile XI 
secolo. 
L’attuale abitato di 
San Chirico Raparo si 
organizza intorno al 
suo elemento archi-
tettonico più impor-
tante, nonché uno dei 
luoghi di culto più pre-
stigiosi, ossia la Chie-
sa Madre dedicata ai 
Santi Pietro e Paolo, 
la cui facciata risale al 
1700; edificata sui re-
sti di una precedente 
chiesa, situata di fron-
te ai resti di quello che 
fu il castello-residen-
za delle famiglie nobili 
che hanno contribuito 
alla crescita del pa-
ese ed al suo svilup-
po socio-economico 
nel corso dei secoli, a 
partire dalla famiglia 
Sanseverino, per pro-

seguire con i Carafa, gli Spinel-
li, per giungere poi alla famiglia 
Pignatelli, antica famiglia nobile 
di Marsiconuovo.
L’interno della Chiesa Madre è 
a croce latina, suddiviso in tre 
navate che custodiscono dipinti 
di un certo pregio, come una ta-
vola del 1693 raffigurante Cristo 
Risorto, un Crocifisso ligneo del 
1300 proveniente dall’Abbazia 
di Sant’Angelo, un polittico in 
legno di Simone da Firenze e 
una scultura lignea di Madonna 
con Bambino, ambedue risalen-
ti al XVI secolo.
Altro elemento artistico degno 
di nota è un obelisco in marmo 
della prima metà del XX seco-
lo che fa da cornice alla chiesa 
Maria SS. della Natività, ex con-
vento domenicano, fondato nel 
1513, al cui interno sono conser-
vati due affreschi attribuibili a 
Giovanni Todisco, raffiguranti la 
Crocifissione e la Madonna del 
Rosario, entrambi risalenti al 
XVI secolo. 
A partire dalla seconda metà 
del 1700, il paese si distinguerà 
per essere uno dei centri più 

importanti per la produzione di 
manifatture tessili, in particola-
re per la lavorazione e la tessi-
tura del cotone e della ginestra.
A rendere ancora più prezio-
so ed affascinante San Chirico 
Raparo sono le sue risorse pae-
saggistiche e ambientali, come 
uno dei boschi che circondano il 
paese, il bosco chiamato “Sella 
del Titolo”, un luogo ideale per 
escursioni, salutari passeggia-
te tra alberi di castagno, faggio 
e cerro, particolarmente bello 
e suggestivo in questo periodo 
colorato dalle tipiche tonalità 
cromatiche dell’autunno; inol-
tre, ad arricchire il suo patrimo-
nio, vi sono sorgenti cristalline 
come la  sorgente del torrente 
“Trigello”, il cui corso d’acqua, 
per un fenomeno di natura car-
sica, scompare nei mesi autun-
nali per poi riapparire in prima-
vera e le due sorgenti di acque 
sulfuree denominate “San-
ta Quaranta” e “Cortignano”, 
le quali scorrono alle pendici 
del monte dal cui nome deriva 
quello del paese stesso, appun-
to il Monte Raparo.

San Chirico Raparo

25Logos - Le ragioni della verità

22 - 30 NOV 2018



L’associazione “Ligu-
strumLeuc” è ufficial-
mente membro del Crc, 
il Gruppo di lavoro per 
la convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’ado-
lescenza.
Il Crc è attualmente 
composto da 91 sog-

getti del Terzo Settore che, da tempo, si occupa-
no attivamente della promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da 
Save the Children Italia e presieduto dall’on. Caterina 
Chinnici.

Le finalità del gruppo Crc sono quelle di ottenere una 
maggiore ed effettiva applicazione in Italia della Crc 
e dei suoi protocolli opzionali.
Il mandato del gruppo Crc è garantire un sistema di 
monitoraggio indipendente, permanente, condiviso 
ed aggiornato sull’applicazione della Crc e dei suoi 
protocolli opzionali e realizzare eventuali e connesse 
azioni di advocacy.
Per monitoraggio si intende “l’esame e l’analisi della 
prassi, delle politiche per l’infanzia e della legislazio-
ne in vigore o in corso di attuazione, a livello nazio-
nale e locale, al fine di verificarne la congruità con i 
principi espressi dalla CRC e in particolare con le Os-
servazioni Conclusive del Comitato ONU”.

Tiziana Silletti

Ligustrum Leuc membro del Crc

Pisticci sarà tra i 100 Comuni 
d’Italia selezionati dall’edito-
re RDE | Riccardo Dell’Anna 

Editore per la realizzazione del li-
bro “100 Mete d’Italia”, patrocinato 
dal Senato della Repubblica, ope-
ra che mira a far conoscere le pe-
culiarità dei Comuni italiani, la loro 
storia e le loro tradizioni.
Il Comitato d’Onore della II° Edi-
zione dell’evento è composto da 
alcuni illustri esponenti delle isti-
tuzioni italiane, tra cui il Presiden-
te della Sezione del Consiglio di 
Stato Franco Frattini, il Presiden-
te dell’Istituto di Credito Sportivo 
Andrea Abodi, il Vice Capo della 
Polizia di Stato Alessandra Guidi 
e il regista, attore e sceneggiatore 
Carlo Verdone. Negli scorsi mesi il 

Comune di Pisticci ha presentato 
la sua candidatura a 100 Mete d’I-
talia, nella sezione Vite, dedicata a 
tradizioni, eventi popolari ed eno-
gastronomie, inviando un’accurata 
descrizione della manifestazione 
culturale Enotria Felix che, attra-

verso uno studio approfondito 
della storia della nostra comunità, 
ripropone un corteo storico con ve-
stiti tipici del Cinquecento e alcuni 
eventi verificatisi secoli fa nel terri-
torio di Pisticci.

Angelo D’Onofrio

Torna anche quest’anno la Festa 
dell’Albero per promuovere l’im-
portanza del verde nel tentativo di 
contrastare le emissioni di CO2, l’in-
quinamento dell’aria e prevenire il 
rischio idrogeologico. 
E’ rinnovato, quindi, in particolare 

con le scuole del territorio di Pistic-
ci, l’appuntamento annuale dedica-
to alla celebrazione degli alberi, con 
la messa a dimora di nuove giovani 
piante di cui si prenderanno cura 
anche gli stessi studenti: un gesto 
simbolico che diventa occasione 

per restituire alla co-
munità spazi belli e 
accoglienti, ma an-
che per dedicare la 
giornata di piantuma-
zione alla crescita di 
una coscienza civica 
nelle giovani genera-
zioni coinvolte, con la 
pratica della cura dei 
beni comuni.
Per l’occasione gli 

studenti saranno anche coinvol-
ti nella costruzione dell’Albero dei 
valori, per permettere loro di espri-
mere i valori che ritengono debbano 
essere alle radici dello stare insieme 
nel rispetto di tutti.
Tanti gli appuntamenti in program-
ma che si svolgeranno fino a dicem-
bre. 
Diverse le scuole coinvolte: la Pa-
ritaria dell’Infanzia - Bianca Fiora 
di Pisticci e la Scuola dell’Infanzia 
Collodi di Marconia, la Scuola “G.
Berta” dello Scalo.
L’iniziativa è promossa da Legam-
biente Circolo di Pisticci, Movimen-
to Azzurro - Ecosez. Murge, NOV 
Protezione Civile.

A. D.

Pisticci tra le “100 mete d’Italia”

La festa dell’albero anche a Pisticci
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Un terzo posto che fa inorgogli-
re non solo l’autrice, ma anche la 
comunità di Pisticci. Lo ha con-
quistato Cinzia Astorino, che ha 
partecipato alla mostra “Wiki Lo-
ves Monuments Basilicata 2018”, 
allestita nel museo archeologico 
provinciale di Potenza, che racco-

glie i migliori scatti sul patrimonio 
culturale e paesaggistico italiano 
liberato dalle Amministrazioni co-
munali che hanno autorizzato l’i-
niziativa delle wiki gite.
Astorino ha immortalato il rione 
Dirupo di Pisticci, perla di un ter-
ritorio che ha molto da dire dal 

punto di vista turistico. Si tratta 
di passeggiate alla ricerca del-
lo scatto più bello, che anche 
quest’anno hanno riscosso gran-
de successo nel territorio pistic-
cese, coinvolgendo le scuole gra-
zie alla preziosa collaborazione 
di PiLand e Pro Loco Pisticci. L’i-

niziativa, promossa da 
Wiki Loves Basilicata, Apt 
Basilicata Turistica, Pro 
Loco Unpli Basilicata e 
Wikimedia Italia, ha per-
messo di selezionare tra 
oltre 4000 scatti, le 60 
migliori fotografie, molte 
delle quali ritraggono pa-
esi lucani. Tra le tre fina-
liste uno scatto del rione 
Dirupo di Pisticci, realizza-
to da Cinzia Astorino, che 
si è classificata terzo ed 
è stata premiato durante 
la cerimonia tenutasi nel 
museo di Potenza.
Nei prossimi mesi la mo-
stra si sposterà in altri co-
muni lucani, tra cui Pistic-
ci. 

A. D.

Una foto del Rione Dirupo
premiata al Museo Archeologico di Potenza

Con il patrocinio

Arcidiocesi di
Matera-Irsina
e Istituto Diocesano
per il Sostentamento
del Clero di Matera

COMUNE di
MATERA
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Matera, la nostra provincia; 
la provincia con l’ospeda-
le; la città degli uffici; dal 

dialetto incomprensibile… Per noi 
della provincia Matera, fino ad 
oltre la metà del secolo scorso, 
è stata sempre un punto di rife-
rimento, una meta obbligata per 
i diversi servizi, per sbrigare pra-
tiche di qualsiasi tipo; anche per 
un semplice prelievo del sangue 
bisognava venire a Matera, all’o-
spedale.
Ogni giorno si arrivava con la “lit-
torina” della calabro-lucana o 
con la macchina a noleggio.
Era un vero “folklore” vedere in-
torno alla stazione persone di 
ogni tipo, con vestiti caratteristici 
del paese di provenienza, alcune 
donne vestivano da “pacchiane”, 
mentre gli uomini con la coppo-
la, i pantaloni di velluto, camicia 
a quadri e scarpe grosse di cuoio.
Ognuno aveva un andamento 
incerto, timoroso; si guardava in-
torno, fermava il vicino o il pas-
sante e prendendo un certo co-
raggio incominciava a chiedere: 
“paisà” dov’è…, oppure “paisà” mi 
può indicare…; ognuno col pro-
prio dialetto, frammisto a qual-
che parola italianizzata; i “pai-
sàn” si sentivano forti insieme, 
collaboravano, si aiutavano.
Si sentiva, spesso e improvviso, 
il chichiricchì di un gallo che era 
riuscito a liberare la testa dalla 
sacca della bisaccia o il profumo 
del formaggio pecorino e delle 
olive al forno o il tintinnìo di bot-
tiglie di limpido olio o di frizzante 
vino locale. Per i “paisàn” era un 
obbligo e nello stesso tempo un 

onore portare all’avvocato don 
Tizio o al notaio don Caio o al 
medico don Sempronio i prodotti 
genuini della propria terra e della 
propria fatica. Erano persone im-
portanti Loro! 
Il ritorno alla stazione avveniva, 
invece, alla spicciolata, ad ora-
ri diversi, prima, però, bisognava 
aver fatto una sosta alla piazza 
della verdura. Un’altra fermata 
prima di tornare al proprio pa-
ese era da “Mingùcc’ u’ mmola 
fùorb’cj”, detto Furia, ma il suo 
vero nome era Giammaria Do-
menico.
Era un tipo alto, robusto, allegro, 
facile alla battuta, sfottente, iro-
nico, capace di tenere viva l’atte-
sa dei clienti. Rimarrà sempre un 
mistero conoscere come potes-
sero stare in uno spazio ristret-
to oltre a quell’omaccione “du 
mmòla fùorb’cj” anche i diversi 
tipi di “mola-ruote, l’affilatrice, la 
lucidatrice, “u’ mb’rmtur”, il piat-
to per tosature, treppiedi e chissà 
quanti altri oggetti.
I suoi clienti erano macellai, mas-
saie, sarte, pastori, barbieri, cal-
zolai che provenivano da tutta la 
provincia, portando ogni tipo di 
utensile utile per tagliare. Spesso 
davanti al laboratorio si formava 
una lunga fila; ognuno aspettava 
paziente il proprio turno.
“U’ mmòla fùrb’cj” aveva per tutti 
un sorriso, un gesto amichevole, 
poi, la consegna dell’oggetto rifi-
nito ad arte, un saluto, un sorriso 
di soddisfazione reciproca.
Nei “paisàn” che rimanevano an-
che il pomeriggio era consolida-
ta, ormai, l’abitudine di andare 

a mangiare al “Ponticello” di Via 
Lombardi in Piazza Vittorio Ve-
neto nell’” Osteria con cucina” di 
“Mingùccio” Paternoster, coadiu-
vato dalla moglie che tutti chia-
mavano Nella.
“Minguccio” era un tipo affabile, 
aveva una parola confidenziale 
per tutti.
Era molto svelto: ripuliva un ta-
volo, rispondeva alle richieste di 
un cliente, serviva tutto con ve-
locità e con garbo. Sapeva creare 
con tutti un rapporto amichevole, 
tanto che spesso squadre di ope-
rai, di clienti occasionali mangia-
vano e alla fine senza preoccu-
pazione o titubanza dicevano: 
“Zzì Mingù, pago domani”!
Famosi erano i suoi piatti in tutta 
la provincia, chi non ha gustato la 
trippa da “Zzi Mingùccio”, o il fa-
moso piatto di pasta e fagioli, o 
la “Vope” il merluzzo dei poveri o 
le “braciolette” e “u’ suffrìtt”!
Un miscuglio di odori e di fumi si 
diffondevano dalla bettola e sali-
vano alla piazza sovrastante.
Si udivano voci indistinte di dia-
letti diversi, risate grasse di palati 
soddisfatti, saluti calorosi di gen-
te occasionale che pareva cono-
scersi da sempre.
Gli ultimi “paisàn” arrivavano in 
stazione alla spicciolata, con-
tenti della giornata trascorsa alla 
“metropoli”. Infine il fischio e il 
“tran tran, tran tran” monotono 
delle rotaie: gli ultimi “paisàn” 
tornavano ai loro paesi pronti a 
riprendere la loro vita sempre 
uguale, densa di sacrifici, di pre-
occupazioni e di continue fatiche.

Mario Pallotta  

Matera, ricordi del passato
Le tre fermate dei “paisa’n” a Matera

Spesso Papa Francesco ha proposto ai cristiani e all’umanità intera una “rivoluzione di tenerezza”. Con questa espressione, il Santo Padre 
incoraggia a raggiungere le periferie del mondo, avvicinandole a Cristo “per attrazione”: l’attrazione dell’amore vissuto in modo sacrifica-
to, universale, trasparente e allegro. Da queste parole ben si comprende l’importanza di sapere amare davvero, in modo maturo, vivendo, 
in particolar modo fra i futuri sacerdoti della Chiesa, la castità cristiana, «segno della limpidezza nelle relazioni e nel dono di sé» come 
dice la recente Ratio sulla formazione sacerdotale (n. 21).
A febbraio 2018, il Centro di Formazione Sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato la V Settimana di Studio 
per Formatori di Seminari, con il titolo Insegnare ed imparare ad amare. L’affettività umana e la castità cristiana. Questo incontro, a cui 
hanno preso parte sacerdoti venuti da 17 paesi, è stato l’occasione per una riflessione interdisciplinare (teologica, filosofica, pastorale e 

psicologica) sui diversi aspetti della formazione dell’affettività nei candidati al sacerdozio. Dalle relazioni e dal dialogo tra i partecipanti sono emerse delle 
linee guida utili per presentare questa virtù in modo più gioioso, integrativo, significativo, paterno e apostolicamente efficace ai candidati al sacerdozio, e più 
in generale, anche ai giovani che cercano aiuto per vivere una vita cristiana.

 F. J. I. GÓMEZ,  Amare e insegnare ad amare. La formazione dell’affettività nei candidati al sacerdozio. Editore Edusc, pp. 188, 2018, € 15,00
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Caduto il fascismo e con la 
guerra che, finalmente, 
volgeva al termine, dopo 

il lungo periodo buio durante il 
quale la razza umana si era im-
mersa nel “sonno della ragione”, 
lentamente si ricominciava met-
tendo insieme i cocci, tra morti e 
gravi ferite da rimarginare. A Ma-
tera si tornò a vedere un raggio di 
luce quando comparve un giova-
ne, intraprendente personaggio: 
Arcangelo Natale Annunziata. 
Nato a Calciano nel 1908, An-
nunziata conseguì il diploma di 
Ragioniere e si impiegò presso la 
Cassa Rurale ad Accettura. Nel 
1937 sposò la materana Ester 
Maria Nicoletti e il 26 febbraio 
1938, abbandonato l’impiego, 
iniziò ufficialmente la sua attività 
di imprenditore. Nel 1944, rilevò 
il mattonificio Cappelluti in fit-
to novennale e riprese la produ-
zione di laterizi e di ceramiche, 
fermatasi nel 1939 dopo tante 
difficoltà createsi dopo la morte 
di Gioacchino Cappelluti (1931). 
L’azienda fu denominazione “Ce-
ramica Artistica Cappelluti-An-
nunziata” e Guido Spera, già col-
laboratore di Cappelluti, garantì 
la propria disponibilità ad Annun-
ziata il quale guardò lontano e si 
assicurò anche la collaborazione 

di esperti ceramisti provenienti 
da Faenza e da Grottaglie; a que-
sti furono affiancati giovani arti-
sti-artigiani locali fra cui Raffaele 
Epifania e Raffaele Pentasuglia. 
Fu una squadra che produsse 
raffinate e ricercate ceramiche. 
Annunziata continuava a diversi-
ficare i suoi interessi e, nel 1947, 
contribuì a finanziare la costru-
zione del Cinema Duni. Matera, 
nel dopoguerra diventò una città 
oggetto di studio e si appresta-
va a un cambiamento epocale. 
Il Presidente del Consiglio Alcide 
De Gasperi il 23 luglio 1950 la vi-
sitò e, tornato a Roma, promosse 
immediatamente un disegno di 
legge sullo sfollamento e sul risa-
namento dei Sassi che, prepara-
to da una commissione di studio 
presieduta da Emilio Colombo, 
il Parlamento approvò all’una-
nimità il 17 maggio 1952 (Legge 
619) autorizzando una spesa di 
5 miliardi e 200 milioni di lire. La 
città fu al centro dell’interven-
to pubblico per la costruzione di 
alloggi popolari e l’industria edi-
lizia era in piena espansione. Nel 
1953 terminarono i nove anni di 
fitto della vecchia fabbrica Cap-
pelluti e, nel 1955, Arcangelo 
Annunziata trasferì l’attività nel 
nuovo stabilimento costruito in 
Contrada La Vaglia dove conti-
nuò la produzione di laterizi ma 
non più quella delle ceramiche. 
Annunziata (fu insignito dell’o-
norificenza di commendatore e 
divenne presidente dell’Unione 
Industriali nel 1958 e presidente 
della Camera di Commercio nel 
1959) contribuì allo sviluppo di 
una nuova e più forte classe im-
prenditoriale. Purtroppo “l’indu-
striale venuto dal contado” (de-
finizione di Guido Piovene) morì 
improvvisamente a Roma il 6 di-
cembre 1975 e l’attività della sua 
fabbrica cessò l’anno successivo. 
Oggi quell’opificio, abbandona-
to al suo destino e pericolante, 
è uno dei testimoni di momenti 
storici che la nostra economia ha 
vissuto.

Arcangelo Annunziata
L’industriale venuto dal Contado
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La iInformatic@ - 10 ragazzi lucani, 
siciliani e campani - ha lanciato 
“Lucanum”, non il classico tabello-

ne del “Gioco dell’oca”, né “Monopoli” 
o “Trivial pursuit”, ma una missione se-
greta da portare a termine esplorando 
luoghi, raccogliendo prodotti tipici e 
ricordando i lucani che hanno fatto la 
storia della regione. Intervistiamo l’ing. 
Vito Santarcangelo che ne è stato la 
mente creatrice.

Logos - Com’è nata l’idea di Luca-
num?
Vito Santarcangelo - Quale migliore 
strumento per avvicinare gente di ogni 
target e paese - l’opera è in italiano ed 
in inglese - al nostro territorio attraver-
so il gioco? È dal desiderio di poter far 
scoprire in modo nuovo la nostra re-
gione, passando per 50 comuni, 8 ele-
menti artistici, 4 punti panoramici, che 
è nato il progetto. 

L - Sei stato la mente ma non il solo 
realizzatore del progetto…
VS - L’iniziativa ha richiesto compe-
tenze molteplici. Cristiano Di Gabriele 
ha dato forma con la sua arte al ta-
bellone, Antonio Ruoto ha coordina-
to l’identità visiva del progetto, Gioele 
Gargano ha realizzato i disegni dei pro-
dotti tipici, Nicolò Montesano e Fran-
cesco Foschino hanno curato i testi e 

le domande, Mario Mosca e Saverio 
Gianluca Crisafulli l’editing del book 
con le traduzioni di Salvatore Gabriele 
Imperiale. L’app Lucanum, già disponi-
bile sul PlayStore, è stata realizzata da 
Diego Sinitò con il supporto di Michele 
Di Lecce.

L - In quanti si gioca e qual è lo scopo 
del gioco?
VS - Massimo in 6, anche a distanza 
attraverso l’app. Lo scopo è persegui-
re prima degli altri concorrenti la pro-
pria missione: più conoscenze si han-
no della Basilicata, più è facile vincere. 
Ogni missione è caratterizzata da 3 
elementi della Basilicata. Il primo gio-
catore che raggiunge la meta - Matera, 
per ogni percorso - con tutti gli obiettivi 
della missione vince la partita. Atten-
zione alle caselle “brigante”! 

L - Un gioco di società alternativo 
alle tradizionali tombolate per il Na-
tale ormai prossimo?
VS - Esattamente. Ma più che un gio-
co di società, Lucanum è un’opera 
editoriale realizzata da tre elementi: 
un book ricco di quesiti sulle tipicità e 
tradizioni lucane, un gioco da tavola 
caratterizzato da tabellone, dado e pe-
dine, il tutto valorizzato ulteriormente 
da una interazione digitale mediante 
applicazione per smartphone.

L - Una curiosità su Lucanum?
VS -Fra le possibili missioni del gioco 
c’è “Porta con te a Matera la Madonna 
di Viggiano”. Tale missione si è realiz-
zata effettivamente a ridosso del lan-
cio ufficiale di Lucanum alla TTG [ndr.: 
Fiera del Turismo, a Rimini], quando la 
Madonna Nera (a cui sono fortemen-
te devoto) è venuta nella nostra città. 
Quale migliore auspicio per questa 
nostra iniziativa?

L - Dopo la presentazione a Stiglia-
no dello scorso 18 novembre, ne è 
prevista una anche a Matera?
VS -Sì, il 15 dicembre presso il Palazzo 
Gattini. Sarà l’occasione per iniziare a 
giocare a Lucanum nel fermento nata-
lizio insieme ai nostri concittadini.

L - Cosa ti aspetti da Lucanum?
VS - Mi auguro che diventi un punto 
di riferimento del gaming della nostra 
regione e che tramite la sua distribu-
zione possa far conoscere la nostra 
bellissima terra, la nostra cultura e tra-
dizioni nel mondo. Il costo di 21€ vale il 
gioco.

L - Grazie per l’intervista: siamo or-
mai alla seconda!
VS - Grazie a voi. Non c’è due senza 
tre: speriamo!

Giuseppe Longo

La Basilicata si mette in gioco  

“Lucanum”
Alla scoperta della Basilicata in modalità ludica 

30 Logos - Le ragioni della verità

22 - 30 NOV 2018



Ecco di nuovo alla fine di quest’altro 
anno la classifica sulla vivibilità di 
tutti i capoluoghi d’Italia e delle 

loro province, che ogni anno elaborano 
l’Università “La Sapienza” e il periodico 
“Italia Oggi”. Matera, al 42° posto, è la 
città dell’Italia Meridionale in cui si vive 
meglio! Un trend in crescita: nel 2016 
era al 74° posto, poi al 59°, quest’anno 
17 posti avanti. La classifica viene stila-
ta tenendo conto di 9 parametri: affari 
e lavoro, ambiente, criminalità, disa-
gio sociale e personale, popolazione, 
servizi finanziari e scolastici, sistema 
salute, tempo libero e tenore di vita, 
mentre gli indicatori presi in considera-
zione sono stati 84. Matera è una città 
a misura d’uomo per tanti versi, sicura, 
dall’aria pulita (il sud è in coda ai livelli 
di concentrazione micro polveri, al top 
in Pianura Padana per orografia, clima 
e inquinamento in sé). Ovviamente 
dobbiamo continuare a migliorare. C’è 
da aspettarsi che gli sforzi per renderla 

all’altezza di capitale della cultura ab-
biano comunque sortito un buon ef-
fetto anche in termini di 
vivibilità.
È lusinghevole osserva-
re come Matera preceda 
nella classifica tante cit-
tà importanti del nord, 
in cui a fronte di migliori 
servizi e una qualità ur-
bana spesso più grade-
vole, vi sono tassi mag-
giori di inquinamento e 
maggior livello di stress 
lavoro-correlato: Trieste, 
Firenze, Milano, Rovigo, 
Bologna, Lucca, La Spe-
zia, Alessandria, Torino. 
Prime città in Italia per 
vivibilità invece: Bolzano 
e Trento. Roma è in 85^ 
posizione, retrocessa di 
18 posti dal 2017. Poten-
za risulta, invece, in 64^ 

posizione. Ultima è Vibo Valentia.
G.L.

Qualità della vita  

A Matera si vive in modo accettabile
Prima città del sud, al 42° posto in Italia

Matera, grande cantiere  

Capitale Europea della Cultura: meno uno!
Di corsa verso la “dead-line”

Il blitz del Ministro per il Sud a Matera lo scorso 20 
novembre ed un’altra visita a sorpresa già paven-
tata per i prossimi giorni. “Così si fa!”, ha commen-
tato qualcuno su qualche social. Un cammino a 
due velocità per Matera verso il 19 gennaio: tanto 
fermento a livello “micro”, da una parte, che vede 
presentazioni di libri, laboratori scolastici, concerti 
e conferenze nelle location più suggestive della no-
stra bella cittadina, ad opera non solo dei circoli cul-
turali da sempre fiorenti a Matera, ma anche della 
Diocesi, con “I cammini”, alla scoperta delle tracce 
di religiosità nel territorio di Matera e della Basilica-
ta. D’altra parte, tanta stasi in fatto di infrastrutture, 
strumento di sviluppo a medio-lungo termine per 
la nostra terra: dovunque un cantiere, in molti casi 
purtroppo ancora fermo, alla vigilia della scadenza 
del 19 gennaio. Unica eccezione la nuova stazione 
delle FAL di Matera Centrale in cui si lavora a rota-
zione, su più turni, h24. Le infrastrutture: da sempre 
il “punto dolens” della nostra terra, con partenze e 
stop dei lavori, retromarce nelle strategie, conse-
guenti dispendi di denaro pubblico. Questo evento 
ci insegna innanzitutto il tempismo e il valore della 

laboriosità, frutto di amore per la nostra città: forse 
non credevamo a sufficienza nel valore della pos-
sibilità che ci è stata data se ci siamo ridotti ad at-
tendere tre anni dall’elezione di Matera a Capitale 
Europea della Cultura per iniziare i lavori, quando 
ormai vanno ad impattare su un flusso di turisti or-
mai folto in città. Un esempio virtuoso, invece, nella 
storia e nella geografia a noi vicine, la determina-
zione dell’Emilia per riprendersi all’indomani del si-
sma del 2012. Inoltre emerge il valore dell’unità o, di 
converso il peso della frammentazione della clas-
se amministrativa, che non genera fiducia, oltreché 
l’importanza di non pronunciare a cuor leggero pro-
poste alternative a progetti già definiti che, invece di 
migliorare, magari bloccano un’opera: è il caso dei 
pini di Lanera o, arginato in tempo, della stazione 
delle FAL di Matera Centrale. Se l’elezione di Mate-
ra a capitale della cultura ha cancellato quell’esse-
re “vergogna nazionale” di 65 anni fa, sia capace di 
generare un’indole nuova nel materano, un nuovo 
senso della politica e del progresso. “Historia ma-
gistra vitæ”!

G.L.
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