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Educare alla speranza per edu-
care al lavoro, in una nuova si-
gnificatività dell’azione politica. 
È questa, in fondo, la...

Caro Sindaco, siamo i ragazzi e 
le ragazze della classe terza B a 
tempo prolungato della scuola 
media Nicola Festa...

Nella quarta tappa di avvici-
namento al 2019, il Presidente 
dell'Anci Basilicata e Presidente 
della Fondazione...

Le elezioni politiche dello scor-
so 4 marzo non hanno determi-
nato un vincitore e si è aperta 
una lunga crisi che, anche...

Quale
festa dei lavoratori

I Pini di
Via Lanera
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BIBLIOTECA DEL SINODO

VIZI E VIRTÙ

Per comprendere la vita della Chiesa 
dopo il Vaticano II, oltre a qualche li-
bro scritto da teologi, bisognerebbe 

leggere un libro umoristico di Guareschi 
che si intitola “Don Camillo e Don Chi-
chì”. Nel libro di questo scrittore si fron-
teggiano, e non raramente si scontrano, 
le due anime della Chiesa postconciliare, 
con le loro opposte tendenze: da un lato 
un clero fermamente legato alla tradi-
zione – don Camillo – dall’altro quello 
proiettato nel tentativo di adeguarsi alla 
modernità – don Chichì. Non è un miste-
ro che Guareschi fosse molto critico nei 
confronti del secondo e in genere verso 
chiunque gli sembrava volesse mettere 
in discussione la tradizione, richiamando 
la Chiesa a un “aggiornamento”, come si 
diceva allora. Durante la messa, don Ca-

millo continua a distribuire la comunio-
ne ai fedeli inginocchiati alla balaustra 
e non vuole sentirne di rinunciare al la-
tino; giunge perfino a urlare al Crocifisso: 
«Perché dovrei distruggere tutto?» Per 
don Camillo, accettare le innovazioni 
sarebbe come tradire la bellezza di una 
liturgia che ha retto nei secoli. Sarebbe 
come conformarsi a un mondo, estraneo 
al cristianesimo, che va verso la propria 
autodistruzione. Cosa fare? Si domanda 
don Camillo. Il punto non la tradizione, gli 
risponde Gesù, bisogna salvare il seme, 
piuttosto; bisogna salvare la fede. «Il 
deserto spirituale si estende ogni giorno 
di più, ogni giorno nuove anime inaridi-
scono perché abbandonate dalla fede». 
Ma se il seme della fede sarà salvo, potrà 
germogliare di nuovo.

Il vizio dell’invidia. Questo vizio è di chi è rammaricato nel vedere il bene, la felicità, il 
successo o la fortuna degli altri. Chi vive di invidia è una persona triste perché vedendo il 
bene dell’altra persona lo percepisce come un male proprio, o come qualcosa che gli viene 
a mancare. A causa “dell’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo” (Sap 2,24). In 
una ammonizione san Francesco di Assisi dice: “Chiunque invidia il suo fratello per il bene 
che il Signore dice e fa in lui… invidia lo stesso Altissimo, il quale dice e fa ogni bene” (Am 
VII). Questo vizio lo si vince con la virtù dell’amore fraterno. Amando e gioendo del 
dono che l‘altro ha è possibile superare il sentimento d’invidia. È anche importante che 
sappia apprezzare i doni che ha.

Don Camillo

La rubrica “Biblioteca del Sinodo” è aperta a tutti i lettori che volessero segnalare un testo utile al 
dibattito per il Sinodo diocesano in corso.

Il testo, di circa 1500 battute, può essere inviato a paolotritto@alice.it
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di Antonella Ciervo

C'è una parola che unisce 
l'Italia: violenza. 
Il sopruso, la sopraffazione, lo 
strumento per dimostrare di 
controllare la vita di un'altra 
persona, impedendone 
l'autonomia, può essere 
un pugno, uno schiaffo, un 
coltello affondato nel corpo 
dell'altro o anche un casco da 
motociclista. 
Perchè a tentare di spaventare 
un insegnante in una classe 
italiana, un ragazzino imbecille 
ci ha provato indossando un 
casco giallo spinto, quasi a 
provocarne una reazione, sulla 
spalla del docente. 
Quelle immagini hanno fatto 
il giro dei tg, dei siti on line, dei 
social network, quasi come 
uno status quo da mostrare 
per indicare il nuovo volto 
degli studenti. E la rete, anche 
questa volta, ci è caduta 
offrendo notorietà non solo 
a quel bulletto, dalla risata 
ancora infantile, ma anche 
ai genitori che hanno atteso 
i professori all'ingresso della 
scuola, o li hanno raggiunti in 
classe per picchiarli in nome 
della difesa d'ufficio del 
proprio figlio. 
L'errore sta però a monte. 
Nella concezione della scuola 
come luogo educativo, 
nel rapporto fra docente 
e studente che non può 
e non deve basarsi sulla 
parità perchè la conoscenza 
e la competenza sono le 
principali discriminanti da non 
trascurare mai. 
I casi degli studenti violenti 
sono esempi isolati? 
Può darsi, ma alzi la mano 
quel professore che non ha 
dovuto affrontare un genitore 
incapace di accettare un 
giudizio severo sul rendimento 
scolastico del figlio (a cui poi, 
molto probabilmente, troverà 
un lavoro rivolgendosi al 

politico di turno), ma pronto a 
contestare la presunta autorità 
degli insegnanti. Il vero 
“duello”, nel pieno interesse dei 
ragazzi deve svolgersi infatti 
fra la scuola e la famiglia. Ma 
la sfida deve essere basata 
sul miglior insegnamento di 
vita da dare ai ragazzi e non a 
coprirne lacune che, domani, 
ne faranno al massimo ottimi 
dipendenti, ma non uomini 
liberi. 
La conoscenza, si sa, è crescita 
ma anche autonomia, 
capacità di capire e scegliere. 
Tentare di impedirne la 
diffusione è come tenere 
chiuse le finestre di casa 
mentre fuori c'è il sole. 
E' troppo facile indignarsi 
vedendo le pessime immagini 
dei telefonini che mostrano 
ragazzini che giocano a fare 
gli adulti violenti, è fin troppo 
semplice lasciarsi andare a 
una lunga sequela di punizione 
“esemplari” da infliggere loro...
ma siamo davvero tutti sicuri 
che, a casa, dedichiamo del 
tempo a parlare con i nostri 
figli, guardiamo trasmissioni 
interessanti, ci preoccupiamo 
dei loro studi? 
Di quelle violenze che uniscono 
l'Italia da Trieste a Foggia, 
da Lucca a Napoli, da Treviso 
a Bari, siamo tutti colpevoli, 
perchè tutti consapevoli di 
un malessere che nasce nelle 
comunità e entra in alcune 
classi e getta per terra le sedie, 
invade lo spazio riservato 
all'insegnante, ne viola 
l'autorità. 
I genitori di quei ragazzi siamo 
tutti noi, sono tutti coloro 
che rilanciano quei video 
mostrandoli a ripetizione, 
nel tentativo mal riuscito di 
stigmatizzarli ma riuscendo 
solo a farne brutte copie di 
adulti in perenne ricerca di una 
vittima.

L’EDITORIALE

Scuola vittima dei bulli? 
Siamo tutti colpevoli

Educare alla speranza per educare al lavoro, in una 
nuova significatività dell’azione politica. È questa, in 
fondo, la sfida del 1° maggio, giornata dedicata su 

tutto il territorio, a riflettere sull’importanza del lavoro in 
un contesto, il nostro, segnato dalla disoccupazione, dal 
lavoro nero e, purtroppo, ancora troppo spesso, da inci-
denti sul lavoro.
Non bastano allora cortei e concerti dei sindacati uniti, 
quando le stesse associazioni che dovrebbero tutelare 
e proteggere i diritti dei lavoratori, hanno perso la capa-
cità di rappresentanza e la loro credibilità, finendo con 
essere un altro tassello dell’ingranaggio del sistema. Il 
calendario indica questo giorno con il rosso delle ricorren-
ze. La Costituzione afferma che l’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro. Ma oggi lavorare sembra 
essere diventato un lusso per pochi. L’assenza o la perdi-
ta del posto di lavoro, tuttavia, non è l’unico problema; 
si registra anche un notevole abbassamento dei salari, 
soprattutto per i lavoratori a tempo determinato e per 
le donne. Il divario esistente tra contratti a tempo e con-
tratti indeterminati e la presenza del lavoro nero, aumen-
tano le disparità sociali. La scarsità dell’offerta di lavoro, 
inoltre, può far diventare l’eventuale assunzione, una vera 
e propria arma di ricatto e alimentare situazioni di corru-
zione e irregolarità. Il lavoro non può però essere merce di 
scambio. L’intera comunità deve farsi carico delle vicende 
dei cassintegrati, dei disoccupati, di chi si trova in condi-
zioni di lavoro irregolare; di chi nel lavoro perde la propria 
dignità. Sono passati diciotto anni da quel primo maggio 
del 2000, quando Giovanni Paolo II, in occasione del Giu-
bileo dei Lavoratori, lanciò un appello per «una coalizione 
mondiale in favore del lavoro decente». Papa Benedetto 
XVI nell’enciclica Caritas in Veritate ebbe a scrivere: «Che 
cosa significa la parola “decente” applicata al lavoro? 
Significa un lavoro che, in ogni società, sia l’espressione 
della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna: un 
lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i la-
voratori, uomini e donne, allo sviluppo della loro comuni-
tà; un lavoro che, in questo modo, permetta ai lavoratori 
di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione; un 
lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle fami-
glie e di scolarizzare i figli, senza che questi siano costretti 
essi stessi a lavorare; un lavoro che permetta ai lavorato-
ri di organizzarsi liberamente e di far sentire la loro voce; 
un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le 
proprie radici a livello personale, familiare e spirituale; un 
lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una 
condizione dignitosa». 
È ancora possibile oggi vivere la gratuità, la prossimità e la 
fedeltà anche nell’ambito del lavoro; è possibile fondare 
la casa sulla solidità della fede, della giustizia, dell’inclu-
sione, della reciprocità e della cooperazione, per custodire 
con amore la famiglia, le città, il territorio, con tutte le loro 
ricchezze e risorse. È per questa speranza che c’è ancora 
oggi una buona ragione per festeggiare il primo maggio.

G.C.

Primo maggio

Quale festa dei lavoratori 
Sud e lavoro

3Logos - Le ragioni della verità

08 - 30 APR 2018



La 52^ Giornata mondiale comunicazioni sociali 

La verità vi farà liberi
Fake news e giornalismo di pace

"Le fake news diventano spesso vi-
rali, ovvero si diffondono in modo 
veloce e difficilmente arginabile, 

non a causa della logica di condivisione che 
caratterizza i social media, quanto piutto-
sto per la loro presa sulla bramosia insazia-
bile che facilmente si accende nell’essere 
umano". E' uno dei passi più significativi 
del Messaggio di Papa Francesco per la 
52^ Giornata Mondiale delle Comunicazio-
ni sociali che quest'anno ricorre domeni-
ca 13 maggio in occasione della solennità 
dell’Ascensione del Signore.  Perchè il Papa 
decide di intervenire con un suo messaggio 
su un argomento così laico e così tecnico? 
In realtà la questione delle fake news e del 
vero giornalismo, legati tra loro indisso-
lubilmente, non rappresenta solo un pro-
blema di grande deviazione sociale sulle 
reti dei social network, con grandi conse-
guenze non solo sulle persone ma anche 

sulla politica delle nazioni e sul regolare 
funzionamento delle relazioni sociali in 
esse presenti. Ma le fake news spesso rap-
presentano derive morali che coinvolgono 
emotivamente giovani, adulti, imprese, 
rappresentanti istituzionali e addirittura 
governanti. Da ciò si comprende come la 
problematica assuma valenza di ordine 
etico a cui non si può che rispondere con 
atteggiamenti e provvedimenti che coin-
volgono le istituzioni educative, quelle sta-
tuali ma soprattutto i giornalisti. Ed il Papa 
non poteva rimanere indifferente a questa 
vera e propria emergenza sociale entrando 
nel cuore del problema facendo riferimen-
to alla Parola quando Gesù dice: «La verità 
vi farà liberi (Gv 8,32). Infatti, Papa France-
sco sostiene che il meccanismo della disin-
formazione, circolante sui social, si muove 
con “logica del serpente”, capace ovunque 
di camuffarsi e di mordere e che rappresen-

ta "una strisciante 
e pericolosa se-
duzione che si fa 
strada nel cuore 
dell’uomo con ar-
gomentazioni false 
e allettanti". E al-
lora come vincere 
questo serpente 
abile «padre della 
menzogna» (Gv 
8,44) che opera nei 
social media? Il più 
radicale antidoto al 

virus della falsità è lasciarsi purificare dalla 
verità, questo è quanto suggerisce France-
sco. Anzi ricorre ad un passo de "I fratelli 
Karamazov" di Dostoevskij dove si legge: 
«Chi mente a sé stesso e ascolta le proprie 
menzogne arriva al punto di non poter più 
distinguere la verità, né dentro di sé, né in-
torno a sé, e così comincia a non avere più 
stima né di sé stesso, né degli altri. Poi, sic-
come non ha più stima di nessuno, cessa 
anche di amare, e allora, in mancanza di 
amore, per sentirsi occupato e per distrarsi 
si abbandona alle passioni e ai piaceri vol-
gari, e per colpa dei suoi vizi diventa come 
una bestia; e tutto questo deriva dal conti-
nuo mentire, agli altri e a sé stesso». Il più 
radicale antidoto al virus della falsità, so-
stiene ancora il Papa, è lasciarsi purificare 
dalla verità. "Nella visione cristiana la ve-
rità non è solo una realtà concettuale, che 
riguarda il giudizio sulle cose, definendole 
vere o false" ma va ricercata educando a di-
scernere, a valutare e ponderare i desideri e 
le inclinazioni che si muovono dentro di noi, 
per non trovarci privi di bene ‘calando’ ad 
ogni tentazione. Un’indicazione di metodo 
importante, un vero e proprio atto teologa-
le, in quanto il discernimento è attivazione 
di un dono dello Spirito. "La verità, dun-
que, non si guadagna veramente quando 
è imposta come qualcosa di estrinseco e 
impersonale; sgorga invece da relazioni li-
bere tra le persone, nell’ascolto reciproco", 
sostiene ancora Papa Francesco.

Domenico Infante
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L’allegria della fede 

GAUDETE ET EXSULTATE
Lo stile della gioia Giuditta Coretti

Sia i grandi santi che tutti ammiria-
mo, sia “i santi della porta accan-
to”, che abbiamo conosciuto e che 

sono ancora in cammino con noi, ave-
vano o hanno una allegria contagiosa. 
Non la semplice allegria di origine fisio-
logica, di quando ci si sente in forma e 
a proprio agio nella vita, ma un’allegria 
soprannaturale, che deriva dal fatto di 
essere voluti e amati. L’allegria del san-
to è la risposta ad una chiamata: “Ral-
legrati!” dice l’angelo a Maria (Lc 1,26). 
«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12) ri-
pete oggi Papa Francesco.
“Il Signore chiede tutto, e quello che of-
fre è la vera vita, la felicità per la quale 
siamo stati creati. Egli ci vuole santi e 
non si aspetta che ci accontentiamo 
di un’esistenza mediocre, annacquata, 
inconsistente. In realtà, fin dalle pri-
me pagine della Bibbia è presente, in 
diversi modi, la chiamata alla santità. 
Così il Signore la proponeva ad Abra-
mo: «Cammina davanti a me e sii inte-

gro» (Gen 17,1)” (GeE 1). L’esortazione 
apostolica comincia con la “Chiamata 
alla santità”, trattata nel primo capito-
lo. Nel secondo capitolo sono descritti 
i “due sottili nemici” della santità: lo 
gnosticismo e il pelagianesimo. Nel 
terzo, intitolato “Alla luce del Maestro”, 
si chiarisce come si può essere davvero 
oggi, un buon cristiano. Il quarto capito-
lo prende in esame “alcune caratteristi-
che della santità nel mondo attuale” e 
indica dei “rischi e limiti della cultura di 
oggi: l’ansietà nervosa e violenta che ci 
disperde e debilita; la negatività e la tri-
stezza; l’accidia comoda, consumista ed 
egoista; l’individualismo, e tante forme 
di falsa spiritualità senza incontro con 
Dio che dominano nel mercato religio-
so attuale”. Nel quinto capitolo, “Com-
battimento, vigilanza e discernimento”, 
si sottolinea come la vita cristiana sia 
“un combattimento permanente”, che 
necessita di “forza e coraggio”, ma che è 
anche motivo di festa “ogni volta che il 

Signore vince nella nostra vita”. La sco-
perta di Dio che si fa uomo per amore e 
che per amore si dà fino al sacrificio del-
la croce, sconvolge la nostra apatia e dà 
gioia e speranza. Ma il riconoscimento 
del Signore non è una semplice scoper-
ta intellettuale, il farsi un’idea o un’altra 
sull’argomento del sacro. È invece un 
legame intimo e vitale, un rapporto af-
fettivo. 
È un’esperienza da vivere, perché Gesù è 
persona viva, presente e realissima, che 
si poteva incontrare per le strade della 
Palestina e che oggi si può incontrare 
nella comunità cristiana. La conoscenza 
inizia con una forte attrazione, con un 
fascino unico, che fa sobbalzare il cuo-
re, come quando si incontra qualcuno 
che si ha la sensazione di conoscere da 
sempre. E cresce nella familiarità dell’in-
namoramento, tanto da farci somigliare 
sempre più alla persona amata. È que-
sta senz’altro l’avventura più bella della 
vita, come testimoniano le vite dei santi.

Quando il bullismo colpisce il prof
Nuove emergenze a scuola

È sempre più frequente il caso di ra-
gazzi che prendono in giro il prof per 
farsi belli davanti alla classe. Le “im-
prese” dei bulli vengono puntualmen-
te registrate al cellulare da qualche 
compagno che poi manda in rete il 
video. È il bullismo nei confronti dei 
professori, un fenomeno nuovo e gra-
vissimo, alimentato, probabilmente, 
dal “bullismo dei genitori”, fenomeno 
altrettanto noto alle cronache. La re-
azione violenta è gratuita, è sintomo 
dell’incapacità di dialogo e della non 
accettazione del rimprovero, della 
correzione e del fallimento. Una inca-
pacità a gestire i propri limiti e le nor-
mali dinamiche di un ambiente edu-
cativo, che rischia di generare una vera 
e propria emergenza sociale.
Il fatto, poi, di “gettare” il video onli-
ne, non fa che amplificare le violen-
ze, ripetendole all’infinito. Dal punto 
di vista psicologico, il cyberbullismo 
diventa ancora più distruttivo della 

violenza faccia a faccia. Una grande 
responsabilità è sicuramente delle 
famiglie, che trascurano la vera edu-
cazione, per poi “coprire” e “difendere” 
il figlio, attribuendo ad altri i risultati 
di un cattivo rendimento scolastico. I 
genitori non riescono più a impartire la 
consapevolezza dei limiti, delle regole 
di una comunità, del rispetto dei ruoli. 
Sappiamo bene che si educa con l’e-
sempio, e forse è per questo esempio 
sbagliato che i ragazzi crescono oggi 
con un forte egocentrismo e narcisi-
smo.
Ogni anno famiglie e scuole firmano 
un patto di corresponsabilità educati-
va che fissa diritti e doveri di tutte le 
persone coinvolte nel processo educa-
tivo e formativo: alunni, docenti, geni-
tori. Quel patto non deve restare lette-
ra morta, ma costituisce un punto dal 
quale ripartire per ripensare un modo 
nuovo e civile di partecipazione attiva.

G.C.
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Chi non conosce quest’immagine, 
dolcissima e tenera? Una giovane 
madre, composta e dignitosa, lo 

sguardo verso l’alto, che stringe delica-
tamente a sé il bambino, ritratto nel suo 
sonno spensierato: la bocca socchiusa, le 
guance rosee, una manina a riposare sul 
petto della mamma. Una splendida ico-
na, ove all’espressione trepidante della 
madre, presagio di future sofferenze, fa 
da contrasto il sereno abbandono del fi-
glio nelle sue braccia. Pochi, però, ne co-
noscono l’autore e la storia. Si tratta della 
“Maternità” eseguita nel 1896 da Roberto 

Ferruzzi, artista nato in Dalmazia da geni-
tori italiani, che deve la sua fama proprio 
a quest’opera, con cui nel 1897 vinse la se-
conda Biennale di Venezia. Dopo il grande 
successo, all’opera fu assegnata una con-
notazione religiosa e la sua denominazio-
ne mutò in “Madonnina”: è tuttavia nota 
anche come Madonna del Riposo.
Per quest’opera, Ferruzzi ebbe come mo-
della una giovinetta di Luvigliano, un bor-
go del Padovano: Angelina Cian, di appe-
na 11 anni, seconda di 15 figli, in posa con il 
fratellino Giovanni, di pochi mesi. 
Trasferitasi anni dopo a Venezia, Angelina 
sposò Antonio Bovo, che seguì in America 
intorno al 1906. La coppia ebbe 10 figli, ma 
nel 1929 la famiglia fu colpita da un grave 
lutto: la scomparsa di Antonio, che aveva 
solo 42 anni. La giovane vedova, grava-
ta da enormi responsabilità, non resse al 
peso della disperazione e fu internata in 
manicomio fino alla morte, avvenuta nel 
1972. Non aveva rivelato mai a nessuno 
di essere stata la modella ispiratrice di un 
dipinto di fama mondiale: quel segreto fu 
scoperto solo nel 1984 da sua figlia Mary.
Settima dei 10 figli, la piccola Mary, in se-
guito alla morte del padre e al crollo psi-
chico della madre, con gli altri fratelli finì 
in un orfanotrofio: aveva appena 8 anni 
e non fu in grado di mantenere i rappor-
ti con i parenti italiani; a poco a poco non 
ne ebbe più notizia. Divenuta suora con il 
nome di Angela Maria, in omaggio a sua 

madre e alla sua guida spirituale, invo-
gliata proprio da quest’ultima si recò in 
Italia alla ricerca dei suoi lontani parenti. 
A Venezia ritrovò due zie ottantenni: una, 
volle mostrarle il ritratto di sua madre da 
giovane. Era l'immagine della “Madonni-
na” di Ferruzzi. La zia le spiegò che il volto 
della Madonna più conosciuta al mondo 
era proprio il volto della sua mamma.

Pia Manicone

Una maternità dal cuore antico
La Madonna del riposo

Storia o leggenda?
Storia o leggenda che sia, divenuto 
in poco tempo famoso, il dipinto fu 
subito venduto, passando di mano in 
mano - tra cui i Fratelli Alinari, famo-
si autori di riproduzioni fotografiche 
- fino a quando, si dice, acquistato 
da un americano, che avrebbe voluto 
portarlo in America: in quell’occasione, 
sarebbe andato perso o distrutto nel-
la traversata dell’Atlantico, durante la 
seconda guerra mondiale. Secondo 
altri, il dipinto si troverebbe in una col-
lezione privata in Pennsylvania, ma la 
sua collocazione esatta è sconosciuta. 
Di sicuro, è divenuto famoso in tut-
to il mondo grazie alle innumerevoli 
stampe, che hanno reso fedelmente 
la dolcezza e il candore di questo ine-
guagliabile ritratto di una madre e del 
suo bambino.

Maria, madre di Gesù e ma-
dre dei cristiani, è invocata 
in mille modi dal popolo di 
Dio. I suoi titoli sono legati ai 
luoghi della devozione (Vig-
giano, Picciano, Pompei…), 
ai misteri della sua vita con 
Gesù (Annunciata, Immaco-
lata, Addolorata, Assunta…) 
o alla sua missione materna 
verso l’umanità (Ausiliatri-
ce, Madre della Chiesa, Aiuto 
dei cristiani, Salute degli in-
fermi). La litania lauretana 
raccoglie circa 50 titoli con 
cui si invoca la Madonna, 
ma tante altre litanie sono 
state composte e tante an-
cora se ne potrebbero com-

porre, quanti sono i modi di 
rivolgersi a lei dal profondo 
del cuore. Un intero messale 
mariano raccoglie tante ce-
lebrazioni in suo onore. Mag-
gio è un mese tutto dedicato 
a Lei dalla pietà popolare e 
costituisce un’occasione 
propizia per innamorarsi di 
più della Santa Madre di Dio 
attraverso la recita del Ro-
sario. Questa preghiera aiu-
ta a entrare in amicizia con 
Gesù e con i misteri della sua 
vita attraverso il cuore della 
Madre, di Colei che ha me-
ditato e custodito nel suo 
cuore la vita del Figlio, Gesù.

F.L.

Maggio mese dedicato a Maria
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Nella quarta tappa di 
avvicinamento al 2019, 
il Presidente dell'Anci 

Basilicata e Presidente della 
Fondazione Matera Basilicata 
2019, Salvatore Adduce, ha 
illustrato le linee generali del 
progetto "Cadmos, Capitale 
per un giorno" che consentirà 
a tutti i comuni lucani di esse-
re Capitale Europea della Cul-
tura per un giorno nel 2019.  
"Durante l'assemblea Anci di 
ottobre – ha ricordato Addu-
ce -  ci eravamo lasciati con 
l'impegno di coinvolgere tutti 
i comuni lucani nell'anno spe-
ciale per la città di Matera. Il 
progetto "Cadmos" risponde 
proprio a questa esigenza. 
Con un budget di 1 milione di 
euro verranno finanziate le 
manifestazioni che i comuni 
organizzeranno nel 2019. Da 
un lato l'obiettivo è quello di 
sostenere e dare maggiore 
vigore a quegli appuntamen-
ti che i comuni hanno già nei 
loro calendario, dall'altro 
incentivare l'ideazione di ini-
ziative connesse ai temi del 
dossier di Matera 2019 e alle 
quattro grandi mostre, da cui 
scaturiscono dei precisi per-
corsi turistici alla scoperta di 
tutto il territorio lucano, da 
costruire attraverso la colla-
borazione con l'Apt e gli altri 
enti regionali, in particolare 
per ciò che concerne la logi-
stica. Importante in tal senso 
è anche l'unione fra diverse 
realtà, come è accaduto per 
esempio con il protocollo 
d'intesa "Basilicata, patrimo-
nio Nazionale della creativi-
tà" che vede protagonisti ben 
16 comuni lucani". 
Il Direttore della Fondazio-
ne, Paolo Verri, ha spiegato 
come la crescita del turismo 
registrata a Matera si river-
bera su tutta la Basilicata, a 
dimostrazione che la posi-
zione di "marginalità" spesso 
avvertita come penalizzante 
dai territori lucani in realtà è 

qualcosa che li rende unici, e 
per questo attrattivi. "Un'op-
portunità da valorizzare al 
meglio – ha detto Verri – so-
prattutto attraverso l'uso 
delle risorse digitali, come 
per esempio la piattaforma 
Matera Events, che raccoglie 
tutte le iniziative organizzate 
in Basilicata e in cui conflu-
irà tutto il programma del 
2019. Questo anche per far 
sì che si possa allungare la 
permanenza dei visitatori e 
diffonderla in tutti i territori. 
La Basilicata è molto presen-
te nel programma di Matera 
2019, a cominciare dai project 
leader della scena creativa lo-
cale che stanno producendo il 
50% del programma del 2019 
e che provengono per metà 
da Matera e per l'altra metà 
dal resto della regione. Con il 
progetto Patrimonio in gioco 
per le scuole, abbiamo poi 
aperto una call dedicata alle 
scuole lucane con l'obiettivo 
di far produrre loro dei conte-
nuti originali per il 2019 utiliz-
zando il ricco patrimonio degli 
archivi, valorizzato attraverso 
l'uso della tecnologia. Con 
l'Apt abbiamo poi individuato 
5 percorsi turistici che a parti-
re dai temi delle grandi mostre 
quali il rupestre, la scienza e 
la matematica, i luoghi delle 
utopie e distopie, il rinasci-
mento meridionale e i grandi 
personaggi, porteranno il visi-
tatore a scoprire tutto ciò che 
sulla regione è collegato a tali 
temi.  Abbiamo anche accol-
to la proposta della Diocesi 
di Matera Irsina sui cammini 
attraverso i luoghi della de-
vozione che coinvolgerà tutte 
le diocesi lucane. Per quanto 
riguarda il progetto Cadmos, 
la nostra idea è che si cer-
chi di valorizzare ciò che già i 
comuni hanno, rivisitandolo 
in chiave contemporanea, in 
linea con il nostro slogan di 
candidatura Open Future".

TipToed

Tutti i Comuni lucani

Capitale per un giorno
Verso Matera2019

Una città non è solo le sue chiese, i suoi monumenti e la sua sto-
ria. È in primis i suoi abitanti, con il loro sentito e le loro idee. Già 
alcuni anni fa, ai tempi della candidatura di Matera a capitale del-
la cultura nacque una piattaforma digitale in cui ognuno poteva 
inserire le sue idee, una buona pratica che hanno fatto loro altre 
capitali europee. È di recente nata una nuova web community: “lo 
spazio in cui chiunque abbia un'idea ma non sa come svilupparla, 
come trovare le risorse e il luogo per realizzarla o come comuni-
carla, la sottopone all'intera community, trovando in tale spazio 
accoglienza, scouting, mediazione da parte dei community mana-
ger, creazione di reti – ha spiegato Rossella Tarantino, manager 
sviluppo e relazioni della Fondazione Matera Basilicata 2019. A ciò 
si accompagneranno anche momenti di formazione, incontri di 
networking, piccoli benefit e supporto alla comunicazione. L'au-
spicio è che in tempi brevi si possa dare vita anche ad un commu-
nity center, uno spazio reale in cui incontrarsi dal vivo anche per 
venire incontro alle esigenze di chi non utilizza le tecnologie digita-
li". Per prendere parte alla community di Matera 2019 è necessario 
registrarsi sul sito community.matera-basilicata2019.it, scri-
vere un documento di progetto e/o partecipare attivamente alla 
discussione che su di esso viene generata. La regola base, come 
accadeva per la community in fase di candidatura, è "chi propo-
ne fa". La piattaforma sarà dotata anche di uno spazio di incon-
tro specifico dedicato alle altre Capitali Europee della Cultura, ai 
project leader e ai makers e linkers di Matera 2019.

G.L.

Il cammino - fil rouge del progetto diocesano per Matera Capita-
le della Cultura, approvata pochi giorni fa dal Consiglio di Ammi-
nistrazione di Matera2019 - è anche presente in una bellissima 
mostra ospitata nel castello federiciano di Melfi sino al 3 giugno: 
“L’Appia ritrovata”, foto e filmati di Paolo Rumiz e compagni, rea-
lizzata dalla Società geografica italiana e promossa nell'ambito 
dell'accordo nazionale "Appia Regina Viarum" sottoscritto tra Mi-
bact e le regioni Basilicata, Lazio, Puglia e Campania. L’obiettivo è 
riscoprire e restituire al Paese l'intero itinerario della prima grande 
via europea, da Roma a Brindisi, a oltre 2300 anni dall'inizio della 
sua costruzione. La Regione Basilicata ha investito 2 milioni dei 
Fondi “di Sviluppo e Coesione” per ripristinare il tracciato originario 
della via Appia e riprodurlo con tencologie ICT (Information and 
Communication Technology); lungo il tracciato sono inoltre sta-
te realizzate azioni di comunicazione e fruizione del tracciato con 
posa di pannelli esplicativi. L’idea di Rumiz, ideatore della mostra, 
è la realizzazione di un cammino analogo a quello di Santiago, 
anzi ben più potente in fatto culturale, passando per stationes, 
ponti, fiumi e città su un territorio che per oltre 75 km si svolge in 
territorio lucano, attraverso luoghi estremamente ricchi di cultu-
ra e storia: Banzi, Genzano di Lucania, Matera, Melfi, Palazzo San 
Gervasio, Rapolla, Venosa… un viaggio come una pergamena che 
si srotola svelando segreti preziosi.

G.L.

Matera in cammino verso il 2019

La rete fa la forza
La nuova web community

A Melfi “L’Appia ritrovata”
Fa tappa in Basilicata la mostra di Rumiz
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Le elezioni politiche dello scorso 4 marzo 
non hanno determinato un vincitore e si 
è aperta una lunga crisi che, anche quan-

do sarà risolta, non cesserà di influenzare ne-
gativamente la vita politica italiana. 
Complice una legge elettorale priva di un 
chiaro orientamento maggioritario e un cor-
po elettorale distribuito su più poli, si stan-
no confrontando in Parlamento minoranze 
che stentano a trovare una sintesi che possa 
dare un Governo al Paese. In questo conte-
sto, ciascuna forza politica dice di guardare al 
'mandato' ricevuto dai propri elettori, fingen-
do di nascondere l'evidenza di un 'mandato 
complessivo' che il corpo elettorale ha dato 
a più minoranze obbligandole ad un accor-
do. Un tale accordo richiede una capacità di 
dialogo e di confronto piuttosto lontani dal 
clima di offesa e accusa reciproche cui stia-
mo assistendo. Inoltre, perché sia un accordo 
per il bene del Paese, richiede a ciascuno di 
rinunciare a qualcosa per concorrere tutti ad 
una meta più grande. Anche questo atteg-
giamento, che ha caratterizzato le fasi mi-
gliori della vita politica italiana e che hanno 
originato compromessi definiti storici a giusta 

ragione, è una virtù che pare essere piuttosto 
rara negli esponenti delle attuali forze poli-
tiche. Emerge una debolezza della politica e 
dei suoi rappresentanti che si inserisce in un 
dibattito sempre attuale ma oggi molto vi-
vace sugli sviluppi attuali della 'democrazia 
liberale', cioè che è basata sul principio della 
maggioranza ma che sottrae a tale principio 
alcune libertà considerate inalienabili. Se-
condo alcuni studiosi, infatti, sta riemergendo 
una 'democrazia illiberale' con l'affermarsi di 
forze politiche che ottengono democratica-
mente il consenso popolare ma hanno scarsa 
sensibilità verso le libertà fondamentali quali 
il rispetto delle minoranze e del pluralismo, 
da sempre considerato un pilastro della de-
mocrazia liberale. All'altro estremo ci sarebbe 
un 'liberalismo antidemocratico' alimentato 
da istituzioni che impongono leggi e provve-
dimenti in nome della difesa di talune libertà 
ma che non trovano consenso in ampi spazi 
della collettività. Si pensi alle tante norme 
italiane approvate non perché si ritenga siano 
giuste e condivise, ma perché 'lo vuole l'Eu-
ropa'. In questo dibattito si è inserito anche il 
presidente Macron nel suo recente intervento 

all'Unione Europea denunciando il pericolo 
che si ripresenti una 'democrazia autoritaria' 
cioè da governi democraticamente eletti che 
gradualmente pongono in atto politiche an-
tiliberali e offensive della dignità umana. In 
questi giorni ci sono state occasioni per ricor-
dare grandi cattolici italiani come De Gasperi 
e Moro che hanno contribuito anche con il 
sangue e in maniera determinante alla na-
scita e alla crescita della democrazia italiana. 
Altri tempi, nei quali i cattolici mettevano in-
sieme le forze e le idee per essere protagonisti 
della vita democratica del Paese. Oggi i cat-
tolici preferiscono impegnarsi un po' in tutti 
gli schieramenti ed anche il consenso elet-
torale è distribuito tra tutte le forze politiche. 
Secondo padre Occhetta, giornalista della 
Civiltà Cattolica, l'elettorato cattolico è chia-
mato oggi ad una nuova responsabilità per 
formare una nuova coscienza sociale, capace 
di distinguere e promuovere scelte politiche 
conformi al Vangelo e ai principi della Dottri-
na Sociale della Chiesa e di fare obiezione di 
coscienza sulle altre.
Per il bene del Paese.

Eustachio Di Simine

Le consultazioni e la democrazia oggi in Italia

Un tempo, neppure molto lontano, si inserivano, tra gli slogan della 
campagna elettorale, quelli che sarebbero stati gli impegni dei primi 
100 giorni del governo che fosse risultato vincente. Dal 4 marzo sono 
passati oltre 50 giorni e di governo se ne sente parlare solo in termini 
di ipotesi, in tv e sui giornali ma, di fatto, nulla di concreto ancora è 
accaduto. Chissà a quanti di noi saranno tornate alla mente alcu-
ne delle parole consegnateci dall’Arcivescovo, Mons. Caiazzo, nella 
lettera per la Quaresima: “Chiediamo di essere governati e di essere 
aiutati a crescere… mettendo al centro di tutto il bene comune”. E’ 
evidente l’impegno del Presidente Mattarella ma è altrettanto evi-
dente il dato emerso dalle consultazioni politiche: la divisione in tre 
del Parlamento ed in due del nostro Paese. Un dato che pare evi-
denziarsi anche nelle recenti elezioni regionali in Molise dove, oltre a 
confermarsi la corsa a due tra M5S e centrodestra, riaffiora lo spet-
tro dell’astensionismo. In Molise, però, ribattezzato proprio a motivo 
della paralisi post-elettorale come l’Ohio di Italia, un molisano su 
due non si è recato alle urne (52,1%). Il dato è assai preoccupante 
e diviene specchio di uno stallo politico dal quale sembra difficile 
poter uscire. E’ evidente che il frutto del tatticismo delle forze po-
litiche, prodotto dalla legge elettorale, produca sempre e solo una 
grave assenza di partecipazione civile. Un’assenza che non può più 
essere giudicata esclusivamente in senso negativo, perché dinanzi a 
questo triste spettacolo non si può che restare inermi, sospendere il 
giudizio, tornare a pensare all’essenziale: come arrivare a fine mese, 
il futuro dei nostri figli, la ricerca di un lavoro, la cura delle nostre 
vite. Il Governo?  No, quello non è un problema nostro. Che tristezza! 
Del resto, la vita va avanti. Pur nella complessità della situazione 
internazionale, basti pensare alla delicata situazione siriana, la vita 
va avanti. Pur consapevoli delle incresciose notizie di inquinamento 
ambientale proveniente dalle nostre terre joniche; pur certi di non 
sentirci più rappresentati da una classe politica che sembra non 

voler ascoltare il grido della gente, la vita va avanti. E se va avanti 
così finiremo tutti per essere più fragili, più soli e, ahimè, più lontani 
dalla realtà. E’ in momenti come questo che è necessario alimenta-
re e fare crescere una nuova consapevolezza civica utile per ricucire 
gli interessi personali con quelli comunitari. Si avverte forte, infat-
ti, il bisogno di quell’autentica profezia sociale capace di gettare 
le fondamenta per l’istruzione di una società diversa: più forte, più 
coesa, più fiduciosa. Si avverte, forte, l’assenza di autentici cristiani 
impegnati in politica.  L’assenza dei cristiani, non semplicemente dei 
cattolici. Nel corso degli anni, purtroppo, abbiamo assistito a procla-
mi di politici che per fini elettorali, definendosi cattolici, hanno stru-
mentalizzato persino gli insegnamenti della Chiesa. Non è di quei 
politici che avvertiamo il bisogno, ma di coloro che concepiscono il 
loro impego civile come una vera e propria chiamata alla santità; 
di coloro che sappiano mettere a disposizione degli altri le proprie 
competenze culturali; di donne e uomini che in forza della propria 
grazia battesimale avvertano il bisogno di testimoniare – anche 
sugli scranni della vita politica – la propria appartenenza a Cristo. 
Papa Francesco, nella sua ultima esortazione apostolica - Gaude-
te et exultate - ce lo ricorda chiaramente: “Hai autorità? Sii Santo, 
lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi 
personali”. (n.14) Santità e politica sembrano due mondi distinti e 
distanti, forse troppo distanti. Eppure anche la politica, come tutto 
ciò che riguarda la vita dell’uomo, può essere un riflesso della pre-
senza di Dio. Del resto, quando scrutiamo davanti a Dio le strade 
della vita, non ci sono spazi che restino esclusi. In tutti gli aspetti 
dell’esistenza possiamo continuare a crescere e offrire a Dio qual-
cosa di più, perfino in quelli nei quali sperimentiamo le difficoltà più 
forti. (G. et E. n. 175) Ed in politica, come è evidente, di difficoltà forti 
ne sperimentiamo ogni giorno.

Lindo Monaco

Politica e Santità
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“Il cuore dell'uomo può cambiare ed 
essere capace di cercare in modo cre-
ativo ed intelligente le vie del bene 

solo quando si lascia incontrare da Cristo, 
l'unico che può ancora oggi cambiare il de-
stino della persona”. E’ la conclusione del 
Vescovo, Mons. Orofino, di un incontro te-
nuto a Francavilla in Sinni con l’On. Enrico 
Letta, già presidente del Consiglio e ora Di-
rettore della Scuola di affari internazionali 
dell'Istituto di studi politici di Parigi.
Letta è partito da un episodio descritto 
dalla Bibbia per parlare di bene comune, la 
storia di Giuseppe venduto dai fratelli e che 
ha fatto fortuna in Egitto. Giuseppe impe-
gnato nella ricerca dei suoi fratelli, cercato-

re di bene comune, è da annoverarsi come 
l'icona, il propositore del bene degli altri, 
di quel bene che non è da intendersi come 
una conquista personale ma che poggia le 
sue fondamenta sul riconoscimento della 
dignità della persona umana, del principio 
etico della solidarietà e della sussidiarietà. 
Egli insegna come si lotta per il bene co-
mune, come ci si impegna e lo si costruisce 
nel quotidiano. Anche oggi, secondo il Re-
latore, i cristiani vengono messi a confron-
to con molteplici problemi. Che si tratti di 
relazioni fra singoli, gruppi o popoli, resta 
fondamentale discernere quali devono 
essere i mezzi, gli strumenti e i fini per cui 
questi mezzi e strumenti vengono utilizza-
ti. Molti spunti di attualizzazione sono stati 
usati per considerare la grave emergenza 
educativa, di cui le cronache in questi gior-
ni mettono in rilievo aspetti inquietanti. 
“Siamo chiamati a lottare contro due pro-
fessori che allontano sempre di più i nostri 
giovani dal sapere acquisito a scuola: Wiki-
pedia e Google. La possibilità immediata di 
soddisfare ogni ricerca impedisce la rifles-
sione critica e la ricerca. Questi professori 
rendono opaca l'intelligenza e sminuisco-
no la sua portata di apertura al reale”. 
“Ciò che apparentemente sembra una con-
quista, come la possibilità di fare più cose 

contestualmente, come guardare la TV o 
mangiare, scrivere un sms o restare colle-
gati sui social, twittare o aggiornare il pro-
prio stato su face book, in realtà si presenta 
come la causa scatenante dell'incapacità 
di relazionarsi e di creare dialoghi e rappor-
ti educativi. Ciò che sembra un traguardo in 
termini scientifici non sempre corrisponde 
ad un accrescimento di umanità”.
La sua capacità di spaziare, di raccontare e 
di confrontarsi con narrazioni internaziona-
li, di cui spesso è protagonista, ha permes-
so di effettuare un viaggio virtuale stando 
seduti. Ha dimostrato con aneddoti e rac-
conti come è possibile vivere in modo so-
ciale, secondo la misura alta proposta dal 
cristianesimo. La società vive bene quando 
vive il dialogo, quando sviluppa una cultu-
ra di attenzione e accoglienza reciproca e 
quando gli interessi dei singoli vengono su-
bordinati al bene della collettività e quindi 
al bene di tutti. “Ogni uomo e' chiamato a 
restituire gratuitamente qualcosa di quan-
to ha ricevuto nella propria vita. Si tratti di 
un tempo per la propria comunità di ap-
partenenza, sarà un impegno culturale a 
vantaggio di giovani o di anziani; ciascuno 
è chiamato a restituire qualcosa come de-
cima alla propria comunità.

Carmela Romano

E l’Italia attende… ma non con le mani 
in mano! Ogni mattina gli operai vanno 
a lavorare, studenti e inseganti vanno 
a scuola, gli imprenditori organizzano il 
lavoro per le proprie imprese, autobus e 
treni camminano, gli aerei volano mentre 
i politici litigano, non trovano la quadra. Si 
sa di certo chi ha perso le elezioni, ma non 
si sa chi le ha vinte, altrimenti avrebbero 
già dato un governo al Paese. Certamen-
te non è semplice per il Presidente Mat-
tarella risolvere questo problema creato 
proprio dai politici, da una legge eletto-
rale che non garantisce la governabilità. 
Sarebbe logico andare nuovamente alle 
urne ma con quale prospettiva?
Bisogna esperire tutte le strade prima 
di arrendersi e intanto i giornalisti e gli 
analisti politici parlano, parlano, parlano 
…e scrivono; tutti hanno la soluzione o 
sanno solo individuare le colpe di questa 
situazione. Non vorremmo anche noi di 
Logos cadere nello stesso errore ma farci 

interpreti del disagio della gente: la gen-
te comune che non si è messa in stallo 
in attesa di un governo ma che continua 
fedelmente e quotidianamente a fare il 
proprio dovere. Il bene comune è quello 
costruito con l’apporto fedele di tutti, che 
dovrebbe essere favorito dalla classe poli-
tica che sceglie e decide non per interessi 
di parte o per amore di poltrone ma per i 
reali bisogni della comunità, sapendo fare 
un passo indietro rispetto alla logica del 
potere a tutti i costi. Il voto del 4 marzo ha 
bocciato una classe politica che non ha 
saputo dare risposte al Paese, purtroppo 
non ha potuto individuare un’altra classe 
politica più capace. Se, come recita il Com-
pendio della Dottrina sociale della Chiesa, 
“il bene comune impegna tutti i membri 
della società: nessuno è esentato dal col-
laborare, a seconda delle proprie capacità, 
al suo raggiungimento e al suo sviluppo“ 
e che “tutti hanno anche il diritto di fruire 
delle condizioni di vita sociale che risultano 

dalla ricerca del bene comune” (166-167); 
continua il Compendio: “La responsabili-
tà di conseguire il bene comune compete, 
oltre che alle singole persone, anche allo 
Stato, poiché il bene comune è la ragion 
d'essere dell'autorità politica”. Lo Stato, 
infatti, deve garantire coesione, unitarietà 
e organizzazione alla società civile di cui è 
espressione, in modo che il bene comune 
possa essere conseguito con il contributo 
di tutti i cittadini. L'uomo singolo, la fami-
glia, i corpi intermedi non sono in grado di 
pervenire da se stessi al loro pieno svilup-
po; da ciò deriva la necessità di istituzioni 
politiche, la cui finalità è quella di rendere 
accessibili alle persone i beni necessari — 
materiali, culturali, morali, spirituali — per 
condurre una vita veramente umana. Il 
fine della vita sociale è il bene comune sto-
ricamente realizzabile (168).
Se la politica si attenesse sempre a que-
sto principio inderogabile sarebbe facile 
fare il governo.               F.L.

Voglia di bene comune

Un incontro con Enrico Letta

Il bene comune e la sua dimensione sociale e comunitaria
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La medicina alternativa
non è alternativa alla medicina

Gruppo di Ricerca
e Informazione Socio-religiosa

uesto il titolo della prossima 
conferenza organizzata dal 
GRIS diocesano per il giorno 
11 Maggio presso la Parroc-

chia “Maria Ss. Addolorata” in Ma-
tera, che tratterà un’attualissima 
tematica che ha ripercussioni impor-
tanti sulla società e quindi sulla vita 
di ognuno: La medicina alternativa 
vista come alternativa alle cure me-
diche ufficiali. Il tema è vastissimo 
ed è forse impossibile anche solo 
citare tutti gli aspetti e le implica-
zioni che ne derivano ma ci poniamo 
come obiettivo quello di delineare 
alcuni concetti fondamentali e fare 
alcuni esempi, portando l’attenzione 
su alcune pseudo-terapie che afferi-
scono a varie dottrine del panorama 
new-age come Pranoterapia, Yoga, 
Meditazione Trascendentale, Reiki, 
Fiori di Bach, Medicina Olistica.
L’obiettivo è quindi duplice: da un 
lato conoscere la differenza tra la 
medicina tradizionale con il suo in-
sieme di terapie oggetto di studi 
scientifici ed effetti dimostrati e un 
insieme di terapie i cui effetti fisici 
sono, allo stato attuale delle no-
stre conoscenze scientifiche, nulli; 
dall’altro porre l’attenzione sugli 
aspetti spirituali di certe pratiche 
che, diametralmente opposti rispet-
ti alla fede cristiana, introducono 
aberrazioni della realtà e delle rela-
zioni tra Dio e il creato e in particola-
re tra Dio e l’Uomo.
A questo duplice obiettivo corri-
sponde il duplice pericolo che rav-
vediamo: di imbattersi in guaritori e 
nelle loro terapie inutili, quando non 
dannose, che sostituiscono le tera-
pie mediche con conseguenze anche 
molto gravi e dell’introdursi in un 
ambito spiritualista, dalla spiccata 
mentalità magica, del tutto incom-
patibile con la nostra fede.

Daniele Santese
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La mia avventura con Rex è 
iniziata nel 2010 e si è con-
clusa nel 2015. Nei panni 

dell’ispettore Alberto Monte-
rosso, ho girato cinque lunghe 
serie, per settanta puntate. 
Nessuno dei miei colleghi au-
striaci, tedeschi ed italiani pri-
ma e dopo di me ha lavorato in 
Rex per più di due, o tre serie. Il 
primo Rex, quello citato nell’ar-
ticolo di Logos, di proprietà del 
signor Helmut Brossman di 
Ratisbona, amico di Joseph e 
George Ratzinger, si chiamava 
Reginald Von Ravenhorst. Re-
ginald fu il pastore tedesco che 
girò accanto a Tobias Moretti e 
poi con Gedeon Burkardt. Però, 
essere una star può essere fati-
coso, ed ecco che il produttore 
Jan Moito affiancò a Reginald 
un altro splendido esempla-
re che continuò la serie, Rhett 
Butler. Dopo Rhett arrivò Alex. 
Voglio svelare un segreto: sul 
set non c’è mai stato un solo 
cane. Ce ne sono stati sempre 
almeno due. Di solito tre. Sul 
set i cani non possono lavorare 
più di tre ore di seguito. Così c’è 
un avvicendamento. Lavorare 
con un animale ed in particola-
re con un cane per cinque anni 
di seguito è stata una esperien-
za bella ed edificante. È vero 
che loro posseggono dentro 
qualcosa di particolare, di buo-
no, di puro. Un giorno uno dei 
produttori arrivò sul set con 
un settimanale popolare, con 
una lunga intervista a George 
Ratzinger, il fratello di Papa 
Benedetto XVI il quale rivelava 
che quando era a Roma in Va-
ticano con suo fratello Joseph, 
passava le serate suonando 
con lui Mozart al pianoforte a 
quattro mani e guardando alla 
tv le puntate del Commissa-
rio Rex. In quel periodo la Rai 
stava trasmettendo proprio le 

nostre nuove puntate. Erava-
mo lusingati di avere fra i nostri 
telespettatori, l’uomo più illu-
stre del mondo, il Papa. A Papa 
Benedetto mi legava una forte 
emozione. Qualche anno prima, 
quando era ancora Cardinale, 
lo avevo conosciuto alla messa 
che si tiene ogni anno il 4 feb-
braio nella cappella Corsiniana 
presso l’arcibasilica lateranense 
a Roma, dove era cappellano 
un caro amico lucano, monsi-
gnor Franco Camaldo, per anni 
protonotario pontificio da gio-
vanissimo con Paolo VI e poi 
fino a Papa Francesco ed oggi, 
segretario del Capitolo Vatica-
no nella Basilica di San Pietro. 
Soprattutto Franco Camaldo 
è stato per anni il cerimoniere 
personale del Cardinale Ratzin-
ger e poi di Papa Benedetto XVI. 
Ricordo benissimo l’omelia del 
Cardinale Ratzinger nella mes-
sa per Sant’Andrea Corsini, di un 
livello, di una grazia inarrivabili. 
Poi ci fu un piccolo ricevimento 
per pochi amici di famiglia, un 
tè con dei biscotti, seduti ad 
ascoltare Joseph Ratzinger. Era 
una domenica pomeriggio di 
febbraio, c’era vento forte e pio-
veva. Il Cardinale stava per usci-
re. L’auto targata Stato Città 
del Vaticano, lo aspettava da-
vanti al grande spiazzo dietro 
alla Basilica di San Giovanni in 
Laterano. Lo accompagnammo 
alla macchina don Franco ed io. 
Ratzinger camminava davanti a 
noi. Monsignor Camaldo teneva 
l’ombrello aperto per proteg-
gerlo dalla pioggia. L’autista gli 
aprì lo sportello. Feci un inchino 
al Prefetto della Congregazione 
della Dottrina della Fede che 
mi rispose con un cenno della 
mano ed un sorriso dietro il fi-
nestrino dell’auto nera che si 
allontanava.

Domenico Fortunato

Domenico Fortunato e la tv che piaceva al Papa
L’attore materano ricorda gli anni del Commissario Rex

Abbiamo scritto recentemente della famosa serie televisiva del cane Rex e dell’interesse che questa suscitò perfino 
nel Papa emerito Benedetto XVI. Il Commissario Rex ha avuto, tra gli interpreti, l’attore materano Domenico Fortu-
nato, che affida alla redazione di Logos i suoi ricordi.
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Pittori materani, i Conversi animano tra 
Sei e Settecento la cultura artistica 
figurativa lucana. La loro produzione 

pittorica rimane circoscritta tra Basilicata 
e Puglia e si piega ossequente alle prescri-
zioni per la confezione di pale d’altare e af-
freschi strettamente devozionali.
Giovanni Battista, Giuseppe, Vito An-
tonio e Donato Paolo: questi i loro nomi. 
Pur restando in una realtà geograficamen-
te circoscritta, sembrano soddisfare i gusti 
della committenza locale, non senza guar-
dare ai fermenti artistici che agitavano la 
cultura figurativa nel Vicereame spagnolo. 
Sicuramente il più degno della conside-
razione critica rimane Vito Antonio, le cui 
tele sono oggi dislocate tra Matera, Ginosa 
e Mola di Bari, almeno da quello che sal-
ta fuori dalla ricerca documentaria. I pri-
mi dati anagrafici sull’artista ci giungono 
dall’Archivio di Stato di Napoli dove si sco-
pre nel “Catasto Onciario dell’anno 1754, 
fol. 2072v.-2073” di “Vit’Antonio Conversi 
della Città di Matera, Pitto-
re, d’anni 41” e continuando 
sulla residenza “in Casa d’af-
fitto del Venerabile Moniste-
ro di Santa Lucia. Tiene in 
affitto: una bottega, per uso 
della sua arte, del Venerabi-
le Convento di San France-
sco, nella Contrada di Santa 
Sofia, confina circum circa 
con le Botteghe delli Signori 
Gattini…”. Dunque materano 
nato intorno al 1713, del qua-
le lo studioso Giovanni Le-
rede annota nel suo studio 
due sole opere fuori Matera: 
una prima in Mola di Bari, 
nella chiesa della Madon-
na di Loreto, una tela con 
Sant’Andrea e Santa Rosa 
e una seconda nella chiesa 
del Rosario di Ginosa, con 
un’Annunciazione. Ma il cor-
pus più consistente rimane 
in Matera e precipuamente 
nelle chiese di San Giovanni 
Battista e di San Domenico. 
Proprio in quest’ultimo edi-
ficio conventuale si conserva 
una delle più riuscite compo-
sizioni del pittore materano, 
un’Annunciazione firmata e 
datata “Vitus Antonius Con-
versi Matheranus Pin. 1753”. 

Qui il dolce volto della Vergine che si ripiega 
nell’ubbidienza della gestualità all’annun-
cio angelico, ricorda molto da vicino il me-
desimo soggetto rappresentato in una tela 
della basilica di Miglionico. Il felice, caldo 
e avvolgente colorismo rinvia nella stessa 
direzione, senza dimenticare le posture e il 
grande angelo che ricorda nella fisionomia 
quello dell’Annunciazione di Ginosa. Tutti 
indizi che mi hanno portato in passato a 
ricercare: presso la Sovrintendenza di Ma-
tera nella scheda dell’opera era annotata 
una dicitura presente ai piedi della Madon-
na nella tela di Miglionico che secondo il 
trascrittore suonava: “Ursus Antonius/ 
Canonicus/ Matheranus/ 1751” evi-
dentemente da rileggere e trasformare, 
dopo un opportuno confronto stilistico 
con il dipinto materano, o dopo una perizia 
calligrafica o paleografica comparata con 
la firma della tela materana, in “Vitus An-
tonius/ Conversi/ Matheranus/ 1751”. 
Nella tela di Miglionico confluiscono una 

varietà di modi espressivi e cromatici che 
facevano gravitare l’opera fino a qualche 
tempo fa nella sfera artistica di France-
sco Solimena (1657-1747). Ci sono in real-
tà rimandi piuttosto puntuali che mirano 
in alto, al meglio della cultura artistica 
napoletana, senza rinunce nel passare 
attraverso il verbo giordanesco, con una 
puntatina verso il Preti e con un occhio al 
Guarino. Tutte componenti del resto pre-
senti nell’ultima maniera neobarocca so-
limenesca costruita con intense vibrazioni 
cromatiche che ricordano le giovanili pas-
sioni dell’artista per il Preti. L’atmosfera si 
fa calda, la gamma cromatica va dal blu 
intenso al giallo antico, con gli incarnati 
ora rosei ora pallidi. La figura della Vergi-
ne, che non incrocia le mani al petto come 
nelle tele di Ginosa e Matera, mostra una 
dolcezza e una serenità espressiva non da 
poco con i panneggi del voluminoso manto 
dalle incavate pieghe modellati tra l’ombra 
e la luce. Maria appare comunque sempre 

inginocchiata, con un lem-
bo dell’abbondante manto 
che al suolo si pronuncia in 
avanti; non manca in que-
sta tela e in quella materana 
raffigurato il medesimo libro 
con una pagina svolazzante, 
che restituisce matericità e 
movimento alla figura an-
gelica che arriva dall’alto. 
Nella tela di Miglionico, ese-
guita negli anni della piena 
maturità artistica, il pittore 
non rinuncia ai particolari 
e al luogo fisico in cui am-
bienta la sacra rappresenta-
zione. Su di uno sgabello ad 
un angolo della scena che 
poggia su di un pavimento 
a formelle quadrangolari in 
cotto tracciato in prospetti-
va obliqua, con piedi leonini 
e cuscino imbottito, sono 
poggiate forbici e accessori 
per ricamo. Da questo pende 
uno stemma gentilizio che 
ricorda la casata del com-
mittente, forse un arciprete 
o un vescovo, dove appaiono 
due leoni controrampanti 
ad un pozzo sormontato da 
stelle (la famiglia Del Pozzo 
di Miglionico?).

Gabriele Scarcia

I Conversi pittori del sacro
Le loro opere tra Basilicata e Puglia
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La Liturgia Risorsa di Umanità
“Per noi uomini e per la nostra salvezza” Matera, 27-30 agosto 2018
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La nostra Chiesa locale è chiamata ad 
organizzare e ospitare la 69° Settima-
na Liturgica Nazionale. Il CAL (Centro di 

azione liturgica) ha accolto il nostro invito, 
tramite l’Ufficio Liturgico Diocesano. E’ un 
evento di portata nazionale per la nostra 
città di Matera, che coinvolgerà soprattut-
to la nostra Arcidiocesi di Matera - Irsina 
nell’accogliere tutti i partecipanti prove-
nienti da ogni parte d’Italia. Un evento 
straordinario, che segue quello dello scorso 
anno sulla Settimana di Avvenire. Evento 
senza precedenti che rappresenterà l’inizio 
di una serie di appuntamenti che nel corso 
dei prossimi anni ci vedrà particolarmente 
protagonisti.
Significativo il tema che sarà sviluppato: 
“La Liturgia risorsa di umanità. Per noi uo-
mini e per la nostra salvezza”. In sintonia 
con il Convegno Ecclesiale di Firenze e il 
Magistero di Papa Francesco, la Settimana 
Liturgica Nazionale vuole mettere al centro 
l’Incarnazione di Gesù Cristo che oggi, pro-
prio attraverso la liturgia, continua ad at-
tuarsi attraverso un “umanesimo in ascolto, 
concreto, plurale e integrale, d’interiorità e 
trascendenza”.
D’altronde la liturgia, mistero celebrato, si fa 
azione nella vita. Mi piace la definizione di 
Papa Francesco quando parla della Messa: 
“Dalla celebrazione alla vita, dunque, 
consapevoli che la Messa trova compi-
mento nelle scelte concrete di chi si fa 
coinvolgere in prima persona nei miste-
ri di Cristo. Non dobbiamo dimenticare 
che celebriamo l’Eucaristia per impa-
rare a diventare uomini e donne euca-
ristici. Cosa significa questo? Significa 
lasciare agire Cristo nelle nostre opere: 
che i suoi pensieri siano i nostri pensieri, 
i suoi sentimenti i nostri, le sue scelte le 
nostre scelte. E questo è santità: fare 
come ha fatto Cristo è santità cristiana. 
Lo esprime con precisione san Paolo, parlan-
do della propria assimilazione a Gesù, e dice 
così: «Sono stato crocifisso con Cristo, e non 
vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa 
vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede 
del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha con-
segnato se stesso per me».
Benedetto XVI, l’11 ottobre 2011, indisse un 
anno della fede con la Lettera apostolica 

Porta fidei, anno che divenne occasione 
propizia perché tutti i fedeli comprendes-
sero più profondamente che il fondamen-
to della fede cristiana è «l’incontro con un 
avvenimento, con una Persona che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione 
decisiva». 
Fondata sull’incontro con Gesù Cristo risor-
to, la fede potrà essere riscoperta nella sua 
integrità e in tutto il suo splendore. «Anche 
ai nostri giorni la fede è un dono da riscoprire, 
da coltivare e da testimoniare», perché il Si-
gnore «conceda a ciascuno di noi di vivere la 
bellezza e la gioia dell’essere cristiani».
Ogni qual volta il cristiano fa la sua profes-
sione di fede dice: “Credo in unum Deum”. 
Con questa affermazione afferma non un 
qualsiasi dio ma il Dio di Gesù Cristo, quel-
lo che ci ha rivelato: il Dio - Trinità, che si è 
fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo 
a noi.
Non è solo la ragione a spiegarci l’esistenza 
del Dio di Gesù Cristo. Ogni uomo vive espe-
rienze particolari che a volte suscitano del-
le emozioni uniche che lo proiettano verso 
una realtà che non conosce ma che avverte 
come reale. Esse sono: il risentimento per il 
dolore, l’inaccessibilità dell’origine, il timore 
dell’ingovernabile. Ma credere in Dio vuol 
dire soprattutto aver fatto esperienza di 
Lui: passaggio dal razionale all’emozionale 
e da questi a un incontro vero, autentico che 
dimostra la fede non solo con le labbra ma 
con la vita: “Dunque, la fede viene dall’ascol-
to e l’ascolto riguarda la parola di Cristo” (cfr. 
Rm 10,17). 
E’ dall’ascolto dell’annuncio della Parola 
che Dio si rivela ad ogni singolo credente: 
storia universale della rivelazione, quindi 
della nostra salvezza. Nonostante tutto, 
nessun credente sarà mai capace di coglie-
re Dio nella sua pienezza, ben sapendo che 
non possiede la Verità, ma è posseduto dal-
la Verità. Esprime molto bene questo con-
cetto il profeta Isaia quando afferma: “Ve-
ramente tu sei un Dio nascosto, Dio d’Israele, 
salvatore” (Is 45,15). 
Questo significa che, per quanto Dio si sia 
rivelato, rimane pur sempre il Dio nascosto. 
Tutto questo lo si sperimenta con mano 
nell’azione liturgica della Chiesa dove l’ope-
ra di Dio - Trinità appare nella sua pienez-

za rivelatrice ma sempre misteriosamente 
nascosta. E’, appunto, il mistero celebrato 
nell’azione per la vita. Ogni spiegazione te-
ologica, razionale, emozionale trova la sua 
concreta realizzazione nella S. Liturgia. Il 
Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio 
dei nostri Padri nella fede, il Dio di Gesù Cri-
sto, nella liturgia, agisce e si rivela. 
Si racconta che S. Agostino, mentre un 
giorno passeggiava lungo la riva del mare 
immerso nelle sue profonde meditazioni, 
cercando di capire come potesse Dio essere 
unico ma distinto in tre Persone (il miste-
ro della S.s. Trinità), incontrò un bambino 
tutto intento a versare con una conchiglia 
l’acqua del mare in una piccola buca sca-
vata nella sabbia. Sant’Agostino lo guardò 
a lungo con tenerezza, poi gli domandò: 
“Cosa stai facendo?” Il piccolo, senza scom-
porsi gli rispose: “Voglio versare il mare in 
questa piccola buca!” E Sant’Agostino: “Ma 
come puoi pensare di racchiudere il mare, 
che è così grande, in una buca così piccola?” 
Il bambino alzò gli occhi, lo guardò fisso in 
volto e rispose: “E tu, come puoi pensare di 
comprendere Dio che è infinito, con la tua 
mente, che è così limitata?”. Detto questo, 
sorrise e scomparve. Noi ci riconosciamo 
in ciò che Giovanni ha detto “Dio è amore” 
(1Gv 4,8). Proprio così Dio si rivela in Gesù di 
Nazaret, lasciando trasparire un po’ del suo 
segreto. E la storia del Cristo non è quella di 
una sola persona, ma di tre: il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo. Dio si rivela a noi come 
mistero di comunione e di amore. “Se vedi 
la carità, tu vedi la Trinità”.
La liturgia è, dunque, il luogo privilegiato in 
cui si celebra l’umanità di Cristo, uomo tra 
gli uomini, che rivela la sua divinità perché 
gli uomini si rivestano di Lui, celebrando la 
propria salvezza.
Siamo, dunque, tutti invitati a partecipare 
a questa Settimana Liturgica Nazionale. Ci 
arricchiremo e aiuteremo le nostre comu-
nità parrocchiali, vivendo le nostre liturgie 
con più consapevolezza e partecipazione e 
facendo circolare quell’umanità che ha bi-
sogno di essere rivestita di divinità.

Messaggio dell'Arcivescovo Caiazzo
Per la Settimana Liturgica a Matera
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La Liturgia Risorsa di Umanità
“Per noi uomini e per la nostra salvezza”

La liturgia, azione divina, opus Dei, si dà in un’azione umana (per ritus et 
preces) e chiede di incarnarsi nel vissuto dei partecipanti, permettendo “il 
costituirsi della fraternità e sororità ecclesiale nelle sue linee portanti”. 
Attraverso gesti umani e parole umane, quale azione umanissima, “apre” 
l’accesso al “mistero” e spinge “in uscita” la Chiesa, abilitando i credenti 
a porre nel cuore del mondo rapporti autenticamente umani.
Per far ritrovare alla liturgia questa sua specifica identità col Concilio 
Vaticano II la Chiesa ha promosso una riforma che ha consegnato nelle 
nostre mani libri liturgici rinnovati, accompagnandoli con l’avvertita esi-
genza di formazione liturgica. «Oggi - osserva papa Francesco nell’Udien-
za al CAL dello scorso agosto - c’è ancora da lavorare in questa direzione, 
in particolare riscoprendo i motivi delle decisioni compiute con la riforma 
liturgica, superando letture infondate e superficiali, ricezioni parziali e 
prassi che la sfigurano», col conoscerne meglio le ragioni sottese, con 
l’interiorizzarne i principi ispiratori e osservandone la disciplina che la 
regola. 

Il CAL accoglie con gioia la consegna di papa Francesco e, insieme alla 
Diocesi di Matera che quest’anno ospita la Settimana Liturgica, invita co-
loro ai quali sta a cuore la vita liturgica a unirsi a noi nell’approfondire 
la liturgia come “risorsa di umanità”, come continuazione e attuazione 
nell’Oggi del Mistero dell’Incarnazione, per alimentare nella Chiesa e nei 
singoli fedeli la santità vera, «fare come ha fatto Cristo» e lasciarlo agire 
«nelle nostre opere: che i suoi pensieri siano i nostri pensieri, i suoi sen-
timenti i nostri, le sue scelte le nostre scelte» (Francesco, udienza del 
04.04.2018). Il credente nel passaggio dalla celebrazione alla vita invera 
l’insegnamento conciliare che «chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, 
diventa anch’egli più uomo» (GS 41), e si lascia «allargare l’anima con la 
forza dello Spirito», per contribuire ad aprire sempre più vasti orizzonti di 
umanizzazione.

15:30 Arrivi e Accoglienza
16:30 Celebrazione di inizio (Casa di Spiritualità Sant’Anna)
 Presiede: S. Em. Rev.ma Card. Gualtiero Bassetti, 

Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Presidente 
della C.E.I.

17:15  Saluti istituzionali
18:00 Prolusione: L’umanità della liturgia
 Goffredo Boselli, liturgista, monaco di Bose
20:00 Cena

8:30 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale
 Presiede: S. E. Rev.ma Mons. Claudio Maniago,
 Vescovo di Castellaneta, Presidente CAL
10:15 I Vangeli, narrazione dell’umanità di Cristo 
 padre Giulio Michelini ofm, biblista, Preside dell’Istituto 

Teologico di Assisi  
11:00 Break

11:15 La liturgia celebra e vive l’umanità di Cristo
 don Pierangelo Muroni, Docente PIL, Direttore di Ecclesia 

Orans

13:00 Pranzo

16:00 Gruppi di interesse:
 Per una liturgia giustamente umana: tra libertà e fissismo
 don Silvano Sirboni, liturgista, direttore di Rivista di 

Pastorale Liturgica
 Liturgia e nuovi strumenti di comunicazione (o mondo digitale)
 don Antonio Di Leo, Direttore ufficio liturgico regionale
 La Confermazione risorsa di umanità per i giovani
 Maria Pina Rizzi, socio CAL, insegnante di religione cattolica
 Diverse liturgie, un solo battesimo (aspetto ecumenico)
 Raffaele Ogliari, monaco di Bose
19:30 Cena

21:00 Veglia di preghiera (Piazza San Pietro Caveoso)
 “Che cos’è mai l’uomo perchè te ne curi?” (Sal. 8,5)
 Presiede: S. E. Rev.ma Mons. Vincenzo Carmine Orofino,
 Vescovo di Tursi-Lagonegro, Vicepresidente CEB.

8:30 Lodi (Casa di Spiritualità Sant’Anna)
 Presiede: S. E. Rev.ma Mons. Piero Marini, Presidente 

Pontificio Comitato Congressi Eucaristici
9:15 Linguaggi umani e linguaggio liturgico
 padre Corrado Maggioni cm, Sottosegretario Congregazione 

del Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti
10:00 Per una liturgia ospitale 
 Valeria Trapani, liturgista, docente nella Pontificia Facoltà 

Teologica di Sicilia
10:45 Break

11:15 I giovani nell’assemblea liturgica: difficoltà di partecipazione
 don Luca Palazzi, liturgista, direttore ufficio catechistico 

diocesi di Modena-Nonantola
13:00 Pranzo

16:00 Visita ai Sassi di Matera
19:00 Celebrazione eucaristica in Cattedrale
 Presiede: S. E. Rev.ma Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, 

Arcivescovo di Matera-Irsina, Presidente del Comitato per i 
Congressi Eucaristici Nazionali

20:30 Cena buffet

8:30 Celebrazione eucaristica in Cattedrale
 Presiede: S. E. Rev.ma Mons. Salvatore Ligorio, 

Arcivescovo metropolita di Potenza-Muro L.-Marsico N., 
Presidente CEB

10:00 Sintesi dei gruppi di interesse
 Coordina: don Mauro Dibenedetto, membro Consiglio 

CAL, Direttore Ufficio Liturgico Trani-Barletta-Bisceglie
11:00 Per noi uomini e per la  nostra salvezza
 padre Raniero Cantalamessa ofm cap,
 Predicatore della Casa Pontificia
12:30 Conclusioni:
 S. E. Rev.ma Mons. Claudio Maniago,
 Vescovo di Castellaneta, Presidente CAL
13:30 Pranzo
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Tutti i sedici documenti del Concilio 
Vaticano II (costituzioni, decreti e 
dichiarazioni) hanno un comune de-

nominatore o filo conduttore: l’attenzio-
ne all’uomo. Non si tratta di una “moda” 
socioculturale del momento. Né tanto 
meno si tratta di un’eresia. Essere rivolti 
verso l’assemblea non significa non esse-
re rivolti verso Dio, anzi... L’essere umano 
è la ragione ultima della creazione e del-
la redenzione (cf CCC 294). Dalla prima 
all’ultima pagina della Scrittura appare 
evidente che è “per noi uomini e per la 
nostra salvezza” che “il Verbo si fece car-
ne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 
1, 14). Per un disegno inatteso della Divi-
na Provvidenza i documenti del concilio 
Vaticano II si aprono con la costituzione 
sulla liturgia e si concludono con la costi-
tuzione sulla Chiesa nel mondo, quasi a 
significare un rapporto di causa ed effet-
to. Non si celebra semplicemente per dare 
gloria a quel Dio che “non ha bisogno del-
la nostra lode” (cf prefazio comune IV), e 
tanto meno si celebra per la nostra gloria 
mondana (cf EG 95), ma perché “le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di 
tutti coloro che soffrono [siano] anche le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla vi [sia] di ge-
nuinamente umano che non trovi eco nel 
loro cuore” (GS 1). 

Il discepolo di Cristo si rivela tale nella mi-
sura in cui incarna lo stile di vita del suo 
Maestro, il quale “passò beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano sotto 
il potere del diavolo” (Atti 10, 38). Infat-
ti, Gesù, vera immagine del Padre e del 
vero Adamo (cf 2Cor 4, 4; 1Cor 15, 22ss), 
cioè dell’uomo nuovo, non ha rivelato 
Dio con gesti esoterici e teatrali, ma con 
un linguaggio, sia verbale che gestuale, 

comprensibile a tutti, specialmente ai 
piccoli e ai poveri; cioè con atteggiamenti 
profondamente umani, fino allo scanda-
lo da parte di coloro che invece avevano 
posto la fedeltà a Dio semplicemente nel-
la fredda osservanza materiale di alcune 
norme rituali, a scapito dell’attenzione 
alle persone e alle umane relazioni (cf 
Mt cap. 23). Contro questa deriva della 
religione evangelica così mette in guardia 
Papa Francesco nell’ultima esortazione 
apostolica sulla santità: “Contro l’impulso 
dello Spirito la vita della Chiesa si trasfor-
ma in un pezzo da museo o in un posses-
so di pochi. Questo accade quando alcuni 
gruppi di cristiani danno eccessiva impor-
tanza all’osservanza di determinate norme 
proprie” (GE 58). Per certi farisei di ieri e di 
oggi, contro il dogma stesso dell’incarna-
zione del Verbo, un messia troppo umano 
non può venire da Dio.

La liturgia cristiana è il sacramento del 
mistero dell’incarnazione; è il sacramento 
che, per mezzo di segni umani, continua la 
misteriosa e reale presenza del Risorto in 
mezzo a noi (cf SC 7, 10, 59). Non con pro-
digi spettacolari, ma con lo stesso stile di 
Gesù, il quale anche risorto, manifesta la 
sua presenza mangiando “una porzione di 
pesce arrostito”. Per questo la costituzio-
ne liturgica, per ovviare ad una qualsiasi 
deriva esoterica del culto sacramentale 
(come purtroppo è avvenuto in parte in 
passato per la clericalizzazione del culto 
liturgico), esige che tali segni (persone, 
atteggiamenti, gesti, parole e oggetti...) 
debbano “risplendere per nobile semplici-
tà, essere chiari per brevità, evitare inutili 
ripetizioni, essere adatti alla comprensio-
ne dei fedeli e non abbiano bisogno, gene-
ralmente, di molte spiegazioni” (SC 34). 
Cioè segni squisitamente umani. Una pre-
occupazione che non deriva da una vel-

leitaria pretesa di far capire, spiegare ra-
zionalmente il mistero, ma che deriva dal 
rispetto della stessa liturgia, il cui compito 
è quello di permettere agli esseri umani 
di incontrare e sperimentare la presenza 
e l’amore di Dio nell’unico modo ad essi 
possibile; cioè attraverso i segni del lin-
guaggio umano dell’amore. Così ha parla-
to Papa Francesco al CAL lo scorso anno: 
“C’è una bella differenza tra dire che esiste 
Dio e sentire che Dio ci ama, così come sia-
mo, adesso e qui. Nella preghiera liturgica 
sperimentiamo la comunione significata 
non da un pensiero astratto, ma da un’a-
zione che ha per agenti Dio e noi, Cristo e la 
Chiesa” (Papa Francesco, Ai partecipanti 
alla 68° SLN, 24 agosto 2017). Nella li-
turgia Dio non può essere separato dalla 
nostra genuina umanità; anzi, è proprio 
lì, nella celebrazione liturgica, che si ma-
nifesta la fondamentale missione di ogni 
battezzato, anzi di ogni uomo che nel di-
segno originario di Dio è chiamato a met-
tere la propria carne al servizio dell’amo-
re di Cristo. Pertanto, alla Chiesa, corpo 
sacramentale di Cristo, che si manifesta 
in modo particolare nella liturgia, non è 
lecito assumere un linguaggio esclusivo, 
estraneo a quello della vita degli uomini, 
per quanto nobile e solenne e non piegato 
alla banalità feriale. Una celebrazione li-
turgica è veramente cristiana nella misura 
in cui tutti i suoi elementi sono autenti-
camente e nobilmente umani al punto 
di far “ardere i nostri cuori” (cf Lc 24, 32). 
Una responsabilità che riguarda in modo 
particolare chi presiede, e i vari ministri, 
ma anche tutti i fedeli che costituiscono il 
fondamentale “sacramento” dell’assem-
blea.

La costituzione dogmatica sulla divina ri-
velazione afferma: “Dio nella Scrittura ha 
parlato per mezzo di uomini, alla ma-

Liturgia cristiana sacramento dell'Incarnazione
Dio parla con segni squisitamente umani
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niera umana” (DV 12). “Infatti, 
le parole di Dio, espresse con lin-
gue umane, si sono fatte simili al 
linguaggio degli uomini, come già 
il Verbo dell’eterno Padre, avendo 
assunto le debolezze dell’umana 
natura, si fece simile agli uomini” 
(DV 13). Il mistero cristiano non 
è un segreto per pochi, ma per 
tutti. Già nel 1983, di fronte alla 
persistenza di un certo cerimonia-
lismo, che in passato ha segna-
to fortemente il culto liturgico, i 
vescovi italiani scrivevano: “Per 
risultare significativi, i riti da una 
parte devono conservare la loro 
autenticità senza essere banaliz-
zati con un cerimonialismo che ne 
estenua l’originale senso umano; 
dall’altra devono risultare evoca-
tivi di ciò che Dio ha fatto per la 
salvezza del suo popolo e anco-
ra oggi opera nella celebrazione” 
(RLI 12). Pertanto, la celebrazio-
ne liturgica è chiamata a rendere 
presente il Cristo, la sua voce, i 
suoi sentimenti, la sua misericor-
dia, la sua attenzione al prossimo. 
La celebrazione liturgica non è 
una realtà al di fuori di noi; non 
è primariamente un testo conte-
nuto in un libro; la celebrazione 
liturgica siamo noi. Infatti, la reale 
presenza del Risorto non è statica, 
ma dinamica. Essa è legata all’as-
semblea, alla parola proclamata 
non semplicemente contenuta 
nel lezionario; questa presenza è 
legata a colui che presiede in atto 
ed infine a quel pane che viene 
spezzato per essere condiviso e 
che viene custodito per essere 
mangiato. Un’assemblea fredda 
e anonima; una parola (compresa 
quella omiletica) che non è com-
prensibile, che non esce dal cuore 
e che si limita a spiegare o, peg-
gio, a condannare; gesti e atteg-
giamenti, anche molto devoti, ma 
che non esprimono in primo luogo 
l’attenzione al prossimo (via ob-
bligata per arrivare a Dio) ...non 
possono pretendere di rendere un 
culto gradito al Dio di Gesù Cristo.

Poiché la liturgia è “la prima e per 
di più necessaria sorgente dalla 

quale i fedeli possano attingere 
uno spirito veramente cristiano” 
(SC 14); e poiché la santità, come 
ricorda Papa Francesco nella re-
cente esortazione apostolica, 
consiste nell’essere umani ad 
immagine di Gesù, se la celebra-
zione liturgica non è all’insegna 
di una autentica e sincera uma-
nità, rischia di dare vita a fanatici 
difensori delle forme, a “giudici 
spietati” degli altri, e ad assumere 
più il volto del fratello maggiore 
che non quello del padre (cf GE 61 
e 117). Una liturgia disumana dà 
vita a persone disumane che non 
possono essere chiamate cristia-
ne.

La 69° Settimana Liturgica Na-
zionale non intende svelare nes-
suna novità, ma a cinquanta-
cinque anni dalla costituzione 
liturgica, e a settantun anni dalla 
nascita del CAL, intende ribadire 
con forza, e con sempre maggior 
consapevolezza, in un mutato 
contesto culturale ed ecclesiale, il 
ruolo fondamentale della liturgia 
nella storia della salvezza. Con-
tro il pelagianesimo liturgico che 
si abbarbica alla materialità dei 
riti e che identifica la tradizione 
della Chiesa con i propri gusti o 
nostalgie (cf GE 47-62); e con-
tro lo gnosticismo liturgico cf GE 
36-46) che disincarna il mistero 
dando vita ad una spiritualità 
soggettivistica e disincarnata che 
preferisce “un Dio senza Cristo, 
un Cristo senza Chiesa, una Chie-
sa senza popolo” (GE 37), la 69° 
SLN, come dimostrano tutti gli 
interventi armoniosamente pro-
grammati, unisce la propria voce 
a quella di Papa Francesco per-
ché dalla  celebrazione liturgica 
ognuno possa uscire più umano 
di come vi era entrato; più uma-
no ad immagine del Verbo di Dio 
fatto carne non per gli angeli, ma 
“per noi uomini e per la nostra sal-
vezza”. Se la liturgia non è risorsa 
di umanità, sarà anche devota e 
affascinante, ma non cristiana.

Don Silvano Sirboni
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Arcidiocesi di Matera-Irsina

Piazza Duomo, 7 - 75100 MATERA

www.diocesimaterairsina.it

slnmatera2018@gmail.com

Per informazioni telefonare dalle ore 10:00 alle ore 18:00

al numero 0835.333462

Centro Azione Liturgica

Via Liberiana, 17 - 00185 ROMA

tel. 06.4741870

www.centroazioneliturgica.it

AEREOPORTO

L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto di Bari-Matera “Karol 

Wojtyła”. Servizio navetta a cura dell’organizzazione. 

FERROVIA

Da Bari, Ferrandina, Metaponto.

Da Salerno collegamento diretto per Matera con Freccialink.

AUTOLINEE

Marino/Marozzi/Liscio/FlixBus.

Quota d’iscrizione  ......................
......€ 50,00

Cam. doppia + iscrizione .................€ 350,00 (indivisibile)

Cam. singola + iscrizione .................€ 400,00 (indivisibile)

Pranzo o cena ......................
..............€ 15,00

Prenotarsi entro il 10 luglio 2018 versando la quota sul 

c/c intestato a: Arcidiocesi di Matera - Irsina, c/o Banca 

Apulia - IBAN: IT83E0578716100027570019866, 

causale: 69a Settimana Liturgica Nazionale.

Via Lanera, 14 - 75100 MATERA

Arcidiocesi di

Matera-Irsina

Centro Azione 

Liturgica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

COME RAGGIUNGERCI

PER PARTECIPARE

LUOGO DEGLI INCONTRI

Casa di Spiritualità Sant’Anna

Casa di Spiritualità Sant’Anna

Via Lanera, 14 - MATERA

Casa per ferie - Centro congressi - Eventi ecclesiali
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Arcidiocesi di Matera-IrsinaPiazza Duomo, 7 - 75100 MATERA
www.diocesimaterairsina.it
slnmatera2018@gmail.com
Per informazioni telefonare dalle ore 10:00 alle ore 18:00al numero 0835.333462

Centro Azione Liturgica
Via Liberiana, 17 - 00185 ROMAtel. 06.4741870
www.centroazioneliturgica.it

AEREOPORTO
L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto di Bari-Matera “Karol Wojtyła”. Servizio navetta a cura dell’organizzazione. 
FERROVIA
Da Bari, Ferrandina, Metaponto.Da Salerno collegamento diretto per Matera con Freccialink.
AUTOLINEE
Marino/Marozzi/Liscio/FlixBus.

Quota d’iscrizione  ............................€ 50,00Cam. doppia + iscrizione .................€ 350,00 (indivisibile)Cam. singola + iscrizione .................€ 400,00 (indivisibile)Pranzo o cena ....................................€ 15,00
Prenotarsi entro il 10 luglio 2018 versando la quota sul c/c intestato a: Arcidiocesi di Matera - Irsina, c/o Banca Apulia - IBAN: IT83E0578716100027570019866, causale: 69a Settimana Liturgica Nazionale.

Via Lanera, 14 - 75100 MATERA

Arcidiocesi di
Matera-Irsina

Centro Azione 
Liturgica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

COME RAGGIUNGERCI

PER PARTECIPARE

LUOGO DEGLI INCONTRI
Casa di Spiritualità Sant’Anna

Casa di Spiritualità Sant’AnnaVia Lanera, 14 - MATERA

Casa per ferie - Centro congressi - Eventi ecclesiali
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Non è più una novità il fatto che Mate-
ra si prepara ad ospitare la Settima-
na Liturgica Nazionale (SLN) 2018, 

un convegno che ogni anno, a fine estate, 
da 69 anni, fa tappa in una località italiana 
per approfondire i temi su cui più urge sof-
fermarsi in fatto di liturgia.
È la scollatura tra umanità e fede/appar-
tenenza a Cristo il rischio più alto per i Cri-
stiani di oggi. Così, dopo il convegno eccle-
siale di Firenze dal tema “In Gesù Cristo un 
nuovo umanesimo”, si è sentita l’urgenza 
di declinare lo stesso argomento anche in 
riferimento alla liturgia. Da qui il tema della 
prossima SLN: “La liturgia, risorsa di uma-
nità”.
Un evento che una commissione di una de-
cina di persone - in prima linea le menti e le 
braccia operative di don Vincenzo, che può 
vantare l’esperienza maturata dalla parte-
cipazione ad oltre 20 SLN, e don Filippo - 
sta organizzando nei minimi dettagli: non 
possiamo farci trovare impreparati davanti 
a 500 persone, o forse più, che da tutta 
Italia giungeranno a Matera con le attese 
di chi si reca nella Capitale Europea della 
Cultura! Accanto agli aspetti logistici - se-
gnati tra l’altro dalla difficoltà di reperire a 
Matera strutture ricettive adatte ai grandi 
numeri di ospiti richiesti dalla circostanza 
- la commissione si sta preparando anche 
nel senso di approfondire quanto serve per 
rendere più fruttuosa la partecipazione al 
convegno di agosto.
Così, i componenti della commissione, al-
cuni operatori liturgici e alcuni “sensibili” al 
tema liturgia hanno incontrato il consiglie-
re nazionale del Centro di Azione Liturgica 
(CAL) Enzo Petrolino - da 25 anni diacono 
permanente della Diocesi di Reggio Cala-
bria, presidente della Comunità del Diaco-
nato in Italia, padre di tre figli e 40 SLN alle 
spalle. Una relazione che ha aperto ai par-
tecipanti una finestra sul mondo delle SLN, 

che sono il frutto e, allo stesso tempo, l’e-
lemento più caratterizzante delle attività 
del CAL, che lo scorso anno ha festeggiato 
il 70° compleanno e che si è occupato da 
sempre di riflettere sulla liturgia e propor-
re azioni che la animassero correttamente, 
valorizzando il suo significato di strumento 
di rivelazione all’uomo del mistero di Dio.
Nel suo terzo anno di vita, il CAL ha or-
ganizzato la prima settimana liturgica, a 
Parma (settembre 1949), nella Badia di 
S. Giovanni Evangelista. Proprio nelle ab-
bazie (Praglia, Finalpìa, Montevergine, S. 
Paolo Fuori Le Mura…), grazie ad abati di 
spessore come Caronti - fondatore del Mo-
nastero della Madonna della Scala di Noci 
- e il beato Card. Schuster, al principio del 
XX sec. iniziava la riflessione sulla liturgia: 
non più una successione di riti, ma azioni 
a cui partecipare con consapevolezza e in-
telligenza. Nascono i concetti di teologia e 
spiritualità liturgica, nonché la mistagogia 
(la catechesi in cui spiegare i segni della li-
turgia per preparare l’assemblea alla cele-
brazione). Nelle abbazie, nasceva in quegli 
anni il “Movimento Liturgico”, sfociato nel 
CAL, al cui operato si sono affiancati - nati 
solo in seguito - gli Uffici Liturgici, nazio-
nali e diocesani. Una riflessione, quella li-
turgica, già giunta a prima maturazione ai 
tempi del Concilio così che la 
“Sacrosanctum Concilium” 
fu la prima delle quattro co-
stituzioni conciliari ad essere 
pubblicata. Purtroppo, oggi 
- ha fatto riflettere Petroli-
no - la liturgia è passata un 
po’ in second’ordine nella 
formazione sia dei laici che, 
addirittura - ha sottolineato 
don Angelo Gallitelli in un 
intervento a margine della 
relazione -, nei programmi 
di studio dei futuri sacerdo-

ti. «L’educazione liturgica dei pastori e dei 
fedeli è una sfida», ha evidenziato papa 
Francesco all’udienza conclusiva della SLN 
2017. 
Finalità delle prime settimane liturgiche 
era quella di apprendere la “ars celebran-
di”: un’esigenza oggi meno urgente? Solo 
consultando gli atti, possiamo compren-
dere la ricchezza che c’è dietro i temi che 
Petrolino ha presentato: sino al Vaticano 
II è stata oggetto sistematico di riflessione 
la prima enciclica sulla liturgia, la “Media-
tor Dei” di Pio XII (del 1947, anno di nascita 
del CAL), poi le SLN hanno seguito i filoni 
decennali posti all’attenzione della Chiesa 
dalla CEI (“Evangelizzazione e Sacramenti” 
per gli anni ’70, “Comunione e Comunità” 
per gli anni ’80…). 
Tema ricorrente: la Domenica, che forse 
tornerà ancora in futuro per la svalutazio-
ne del significato del Giorno del Signore. 
Altri temi: l’ecumenismo, la misericordia, 
la ministerialità, la famiglia, il santuario 
(all’indomani della pubblicazione di un 
documento sulla progettazione delle nuo-
ve chiese), la liturgia come pedagogia di 
santità, la vitalità della liturgia… per arri-
vare al tema dell’umanità che tratteremo 
quest’anno.

Giuseppe Longo

Il diacono reggino Enzo Petrolino a Matera

Settant'anni di settimane liturgiche
Work in progress

Si consigliano, in preparazione alla settimana, un paio di video disponibili su YouTube: 
Album ricordi. 70 anni del CAL, del diac. Enzo Petrolino:
https://www.youtube.com/watch?v=QWu1LLY4PFQ; (QR1)
68^ Settimana Liturgica Nazionale. Roma  2017, che mostra alcuni frammenti dell’ultima SLN:
https://www.youtube.com/watch?v=PWzUiTukUJ4. (QR2)
Sono disponibili anche i filmati relativi agli anni precedenti e possono costituire altri validi 
spunti.QR1 QR2
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Al grande appuntamento ve-
ronese di Vinitaly, il Salone 
internazionale del vino, non 

sono mancate le aziende lucane. 
In questa 52a edizione tenuta dal 
15 al 18 aprile presso la Fiera di 
Verona, sono giunti, oltre a tutti 
i leader della politica naziona-
le, compratori da ogni parte del 
mondo; segno, questo, della viva-
cità delle attività economiche le-
gate alla produzione vinicola. Per 
la Basilicata, hanno partecipato 
45 aziende produttrici e i consor-
zi impegnati nella tutela del vino 
lucano di origine controllata: Grot-
tino di Roccanova, Matera Doc, 
Terre dell’Alta Val D’Agri, Aglianico 
del Vulture. I vini lucani sono stati 
presentati, inoltre, nel corso di un 
evento promosso dalla Regione 
Basilicata, alla presenza del vice 
ministro all’Agricoltura Andrea 
Oliverio e dell’assessore Braia, 
durante il quale le aziende hanno 
potuto incontrare numerosi ope-
ratori, buyer e giornalisti del vino 
nazionali ed esteri, presentando 
i loro vini insieme a un menù di 
prodotti agroalimentari tipici del-
la cucina regionale. Da sempre il 
territorio della Basilicata ha avuto 
una vocazione vitivinicola, e non a 
caso la massima fatta propria da 
tutti gli amanti del vino “Nunc est 
bibendum” – ora bisogna bere – 
proviene dal grande poeta venosi-
no Orazio. Nel corso di Vinitaly non 
sono mancati i riconoscimenti per i 
produttori lucani. Il premio “Canti-
na dell’Anno Gran Vinitaly 2018” è 
andato alle Cantine del Notaio, di 
Rionero in Vulture; l’azienda, che 
è risultata al primo posto in una 
selezione tra quasi mille concor-
renti, porta a casa anche il premio 
per il miglior vino rosato. Inoltre, 
nella cerimonia del Premio Ange-

lo Betti, intitolato alla memoria 
dell’ideatore di Vinitaly e conferito 
ai “Benemeriti della Vitivinicoltura 
Italiana”, la medaglia Cangrande 
è stata assegnata all’azienda Ma-
rino di San Giorgio Lucano, per la 
coltivazione di uve destinate alla 
produzione di vino biologico. Men-
tre alla Casa Vinicola Martino, con 
il vino Aglianico del 2011, è andato 
il Premio Tastevin Vitae, massimo 
riconoscimento dell’Associazione 
Italiana Sommelier, attribuito per 
una crescita costante e continua 
della qualità della propria pro-
duzione. Indubbiamente, il vino 
comincia a diventare una voce 
importante per l’economia della 
Basilicata e una buona opportuni-
tà per le aziende produttrici locali, 
che possono contare su una tra-
dizione millenaria, su ideali con-
dizioni ambientali, su una cultura 
del vino sempre attenta all’inno-
vazione. Giustamente l’assessore 
regionale Luca Braia parla di suc-
cesso per la produzione vinicola 
lucana, un successo che è diven-
tato il soggetto di una pellicola ci-
nematografica, presentata anche 
questa a Vinitaly, “Wine to love”, 
con Ornella Muti e con Domenico 
Fortunato, impegnato anche alla 
regia. La Regione Basilicata ades-
so punta all’occupazione di gio-
vani in agricoltura; la scommessa 
è l’insediamento in agricoltura di 
almeno altri 150 giovani lucani. 
Dice Braia: «Continuare la politica 
di aiuto ai giovani agricoltori lucani 
under 40 per stimolarli ad avvia-
re nuovi progetti imprenditoriali è 
stato ed è uno degli obiettivi pri-
oritari che stiamo perseguendo e 
per i quali rendiamo disponibili ul-
teriori 10 milioni di euro attraverso 
un nuovo bando». 

Paolo Tritto

Al Vinitaly di Verona
brillano i vini lucani

Buone opportunità in agricoltura per i giovani

Truffe ai danni
delle persone anziane sole
Tra i derubati anche un centinaio di preti

La cosiddetta “truffa dell’avvocato” ha fatto ormai un 
gran numero di vittime tra le persone anziane sole. Il co-
pione è sempre lo stesso: un finto avvocato telefona a una 
persona anziana chiedendo una certa somma di denaro 
per far fronte alle spese legali necessarie a evitare pe-
santi conseguenze penali per un congiunto, solitamente 
il figlio della vittima del raggiro il quale, a suo dire, si sa-
rebbe reso responsabile di un incidente stradale con gravi 
conseguenze. Per una persona anziana in preda al panico 
è difficile trovare la freddezza per non cedere a un simile 
ricatto e alle richieste che spesso si sostanziano in diverse 
migliaia di euro da consegnare con urgenza a un compli-
ce del sedicente avvocato. A finire nel mirino, anche molti 
sacerdoti anziani, ai quali sono state sottratte considere-
voli somme di denaro. Quattro finti avvocati, con studio 
legale – o meglio “illegale” – nel milanese, hanno truffato 
ben cento sacerdoti. I delinquenti, che sono stati tutti ar-
restati per ordine del Gip di Milano, pretendevano soldi da 
parte degli anziani preti per abbonamenti a riviste o per 
l’acquisto di intere collane di libri, che secondo i credito-
ri non sarebbero mai stati pagati. E così, per evitare una 
causa legale e una sicura condanna penale da parte del 
tribunale, avrebbero dovuto affrettarsi a saldare il conto. 
Sebbene le vittime non avessero conti in sospeso con le 
librerie o con i giornali, il “modus operandi” dei truffatori 
era tale, scrive Avvenire, «da far cadere le difese, talvol-
ta deboli, di uomini che spesso continuavano a vivere soli 
anche dopo aver lasciato il ministero attivo. Il caso più 
eclatante riguarda un anziano ex parroco trentino che si 
è lasciato estorcere tutti i risparmi di una vita, una cifra 
vicina ai 50mila euro». La truffa è andata avanti finché 
un sacerdote ottantenne, molto provato per le richieste 
di denaro che continuavano a pervenirgli sebbene avesse 
già versato settemila euro, si è rivolto in lacrime ai carabi-
nieri. Sono scattate così le indagini che hanno portato a 
individuare i malfattori e ad assicurarli alla giustizia. Dalle 
perquisizioni domiciliari è emerso che la banda era entra-
ta in possesso di un lunghissimo elenco di sacerdoti, tutte 
vittime potenziali di una truffa che al momento dell’inter-
vento dei carabinieri aveva già fruttato circa 150mila euro. 
Si trattava di un vero archivio con i nomi di seicento preti e 
con i relativi dati personali di residenza, numero di telefo-
no, data di nascita e di ordinazione sacerdotale.              P.T.
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Rocco Brancati, giornalista RAI, 
docente universitario e ap-
prezzato operatore culturale, è 

morto a Potenza, dove viveva, dopo 
una breve malattia. Brancati è stato 
indubbiamente uno dei lucani più 
colti del nostro tempo. È stato, so-
prattutto, uno di quegli uomini che 
non hanno mai chiusure nei confronti 
della verità, da qualsiasi parte que-
sta provenga. Quando si dice “verità” 
non si tratta semplicemente della 
verità dei fatti, cui ogni giornalista 
cerca di attenersi. Ma della verità 
come anima stessa della realtà e che 
trascina la vita degli uomini verso il 
proprio bene. Per Brancati, la cultu-
ra significava questo. In occasione 
di un’edizione del Premio Basilicata, 
egli chiese al cardinale Ravasi, com-
ponente della giuria del Premio, una 
definizione della cultura. «È una, for-
se, delle domande più difficili in asso-
luto, quella di definire la cultura» gli 
rispose il cardinale. «La cultura forse 
la si potrebbe rappresentare come 
una sorta di orizzonte al cui interno 
non si trova soltanto l’intelligenza, 
non si trova soltanto la ricerca degli 
intellettuali, la ricerca della scienza, 
la ricerca dell’arte, ma si trova qual-
cosa di più. Una parola che è entrata 
in disuso e che invece sarebbe da re-
cuperare, deriva dal latino: è la paro-
la sapienza. E noi sappiamo bene che 
la parola sapienza deriva dal latino 
“sàpere” che non vuol dire in primo 
significato “sapere” bensì aver gusto, 
aver sapore. È quella capacità cioè di 
riuscire a capire il senso delle cose e, 
in questo senso dobbiamo dire che 
è “intellettuale” anche la persona 
semplice che cerca di scoprire un va-
lore nell’intero della sua vita, del suo 
lavoro, della sua quotidianità». Si 
potrebbe dire che Brancati ha inteso 
la cultura proprio così, come il “sa-
pore della verità”. Egli non si ferma-
va, pertanto, alla superficialità delle 
cose, ma si addentrava negli aspetti 
più sconosciuti. Nel raccontare la sto-
ria della nostra regione pertanto non 
tralasciava quegli aspetti che tanti 
altri, invece, riterrebbero insignifican-
ti. Una delle storie più straordinarie 
che amava raccontare è, per esempio, 
quella del vescovo Giovanni Cara-

muele, titolare di Satriano di Lucania, 
Sant’Angelo Le Fratte e Campagna, 
una diocesi oggi soppressa, a caval-
lo tra la Basilicata e la Campania. Il 
nome originario di questo vescovo 
era Juan Caramuel y Lobkowitz, nato 
a Madrid il 23 maggio del 1606 e tra-
sferitosi successivamente a Praga, 
dove l’imperatore Ferdinando III lo 
aveva nominato Ministro di Stato per 
aver combattuto e ideato le difese 
della città attaccata dai protestan-
ti. «Caramuel» raccontava Brancati, 
«autentico genio dell’età barocca, 
fisico, matematico, teologo cister-
cense, filosofo, architetto, parlava 
perfettamente venti lingue, frequen-
tatore delle Università e delle Acca-
demie di mezza Europa». Una volta 
divenuto vescovo in Lucania – all’e-
poca, per la precisione, il territorio ec-
clesiastico comprendeva la regione 
salernitano-lucana – in mezzo a con-
tadini analfabeti, continuò ad avere 
contatti con i grandi pensatori del 
suo tempo. Di Giovanni Caramuele si 
ricordano, tra l’altro, i suoi studi ma-
tematici basati su una numerazione 
diversa dal sistema numerico deci-
male, studi che porteranno al calco-
lo binario che costituirà poi la base 
dell’informatica. Il vescovo fondò a 
Satriano una delle prime tipografie, 
la Tipographia Episcopali Satrianen-
si. «Il piccolo paese lucano» nota 
Rocco Brancati, «divenne un centro 
come Salamanca, Coimbra, Lovanio, 
Anversa, Colonia, Praga. Versatile 
in tutte le scienze Juan Caramuel si 
dilettò a disegnare campanili (pare 
quello di Satriano), troni e pulpiti ve-
scovili, piazze e colonnati. Lo stesso 
Bernini a Roma scrisse di aver preso 
spunto per il colonnato di San Pietro 
da un progetto dell’enciclopedico ma 
severo vescovo». Come si vede anche 
da queste poche cose che abbiamo 
riportato, quella di Brancati era un’i-
dea di cultura discreta, che non ave-
va la pretesa di imporre determinate 
opinioni, ma che semplicemente vo-
leva offrire a chiunque l’opportunità 
di trarre diletto dalla verità. È un pec-
cato che nel 2019, quando Matera 
sarà capitale europea della cultura, 
mancherà la voce di Rocco Brancati.

Paolo Tritto

Rocco Brancati
e il sapore della verità

Il problema del bene e del male e della loro eterna 
lotta ha sempre interessato il pensiero umano, ed è 
sempre stato oggetto di faticose ricerche, Sant’Ago-
stino interpretò il male come una deficienza d’essere 
che può toccare alle creature in quanto sono imper-
fette per essenza. Ma se verosimilmente è utopisti-
co pensare ad un mondo senza sofferenza e senza il 
male, è altresì deresponsabilizzante e fatalista pen-
sare che non ci sia niente da fare. Non molti, ormai, 
riescono a distinguere fra la moralità e il moralismo, 
che è una tecnica di combattimento. I moralisti 
sono di due tipi: quelli che ci credono e quelli che si 
fingono. Il male deriva dalle azioni umane o dalle 
conseguenze prodotte dalla casualità degli eventi 
sugli uomini. E' possibile liberare dalla gabbia men-
tale in cui sono imprigionati coloro che confondono 
moralità e moralismo credendo che siano sinonimi, 
pensando che sia una guerra fra l'armata della luce 
e quella delle tenebre? Il male deriva dall’ignoran-
za di noi stessi e dei nostri lati oscuri, ignoranza che 
porta a fare errori di valutazione, a considerare bene 
ciò che è male, addirittura a credere di detenere la 
verità e il bene attribuendo l’errore e il male agli altri 
che diventano i nemici da combattere. La lotta tra il 
bene e il male avviene all’interno di ognuno di noi.Al 
di là della lotta perenne, emerge l’unità dei contrari 
(male-bene) che è espressione dell’armonia e della 
razionalità del logos (Eraclito, stoicismo, cristianesi-
mo). "Il male è tale solo in apparenza perché ciò che 
avviene risponde ad un ordine superiore, armonico e 
razionale. Credo che la sola speranza di affrontare e 
vincere le sfide inquietanti della nostra epoca, dalla 
crisi economica globale, ai gravi problemi ambientali 
di una civiltà tecnologica sull’orlo dell’autodistruzio-
ne, ai risorgenti integralismi religiosi e nazionalismi, 
e di edificare  “un mondo migliore”, quindi di lavorare 
per il bene, possa attuarsi con una rivoluzione delle 
coscienze  che, come ogni rivoluzione, non potrà che 
essere guidata da un’élite, un’élite di persone evolu-
te in senso spirituale non si può negare che il male 
faccia parte della natura umana, allo stesso modo 
però si può dire del bene. “La natura umana è così 
inesplicabile, ciò che divide il bene dal male è un filo 
talmente sottile, talmente invisibile. Non dissi nulla e 
pensai che, a volte, quel filo si spezza tra le tue mani 
mischiando il bene e il male in un mistero che ti smar-
risce. In quel mistero, non osi più giudicare un uomo" 
(Oriana Fallaci).

Mariella Laviola

La lotta tra il bene e il male
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uesta è la cronaca di un in-
contro avvenuto domenica 
15 aprile 2018 ad Irsina pro-
vincia di Matera in occasio-

ne del ritiro per i bambini di Prima 
Comunione della Parrocchia Maria 
Madre della Chiesa. Sono arrivati 
tutti ancora un po’ assonnati per il 
risveglio precoce anche la domenica 
mattina, giorno dedicato al riposo 
e all’ozio. Qualcuno ha lo sguardo 
un po’ sofferente per la levataccia 
ma anche per un certo svogliato 
malessere fisico. Le famiglie hanno 
accompagnato i figli alla fermata 
dell’autobus facendo loro mille rac-
comandazioni con la tenerezza riser-
vata a chi deve partire per un lungo 
viaggio… per ritrovarsi tutti insieme 
dopo una sola ora nell’abbazia di 
Sant’Agostino in Irsina. La giornata 
appariva un po’ uggiosa ma con la 
prospettiva di viverla in compagnia 
dei bambini, delle famiglie e delle 
catechiste, tutti guidati dal parroco. 
Già nel pullman le preghiere, i canti 
e la presenza di tutti i compagni ha 
dato il primo impulso di vitalità e 
risveglio. Giunti a destinazione una 
gradita sorpresa ha accolto tutta 
la comunità ivi pervenuta. Alcune 
catechiste in abiti di scena hanno 
dato vita alla rappresentazione 
dell’incontro di Gesù Risorto con 
due suoi discepoli sulla strada di 
Emmaus. All’inizio i due discepoli 
erano talmente delusi dalla resa e 
soprattutto dalla morte dell’uomo 
che avevano creduto Figlio di Dio, 
da non riconoscere il Risorto in co-
lui che camminava loro accanto. Lo 
riconoscono soltanto quando spez-
za il pane, che da allora in poi viene 
offerto ogni volta che si celebra la 

santa Messa. La rappresentazione 
ha riscosso successo tra gli spetta-
tori presenti. La scena recitata aveva 
lo scopo di suscitare un momento di 
riflessione e catechesi per i bambini 
presenti che nell’Ostia consacrata 
riceveranno il Corpo di Gesù. Sono 
innumerevoli le occasioni in cui Cri-
sto cammina a fianco di ognuno di 
noi, grandi e piccoli ma non viene ri-
conosciuto perché troppo presi dalle 
quotidiane preoccupazioni tipiche 
dell’umanità. Dopo questo momen-
to di catechesi si è aggiunta l’inte-
ressante visita alla Cattedrale in 
cui oltre al Crocifisso della scuola di 
Donatello risplende il pregiato simu-
lacro di Santa Eufemia protettrice 
della città di Irsina che porterebbe 
come firma niente meno che il Man-
tegna. Una tappa importante della 
giornata è stata la Chiesa di San 
Francesco dove si è potuto ammi-
rare la cripta sottostante all’abside 
impreziosita da colorati e pregevoli 
affreschi di stile giottesco. Non sono 
mancati i momenti di convivialità, di 
canti e giochi accompagnati dalla 
conclamata esperienza degli scout. 
Riassumendo è stata una giornata 
intensa e piena di “colpi di scena”, di 
compagnia, di esperienze culturali 
e soprattutto di tanta gioia al pun-
to che i bambini non sono tornati a 
casa in macchina con le loro famiglie 
ma con i 2 pullman per poter tratte-
nere nel cuore l’atmosfera gioiosa 
che ha coinvolto tutti. ‘L’abilità non 
sta nell’organizzare una festa, ma 
nel trovare persone capaci di trarne 
gioia’”. (Nietzsche). I bambini ci in-
segnano a trarre gioia anche dalle 
piccole cose.

Marta Natale

I bambini
trasmettono gioia
Una giornata a Irsina

A Matera, ultimamente, si registra una piacevole 
inversione di tendenza rispetto al calo di spetta-
tori teatrali che c’era stato negli ultimi anni. Oggi 
ai cittadini piace fare teatro, coinvolgersi in prima 
persona negli spettacoli, la cui preparazione impli-
ca mesi e mesi di prove e di lavoro in troupe, ognu-
no con il suo ruolo, ma con l’appoggio e il sostegno 
di tutti gli altri artisti e dei tecnici impegnati negli 
aspetti performativi, organizzativi, gestionali e ar-
tistico-professionali. Esiste tutto un percorso pre-
paratorio che si affronta insieme agli altri e che ha 
lo scopo di unire ed amalgamare le abilità di tutti, 
così che quando sarà il momento di esibirsi sul pal-
co, non si avrà la sensazione di trovarsi soli, bensì si 
sentirà l’energia e la protezione di tutto quanto il 
gruppo, la forza della preparazione acquisita du-
rante l’anno, il calore e l’abbraccio del pubblico. Il 
teatro crea sempre legami molto forti. Si mettono 
in scena storie di ieri, di oggi e di domani, alla con-
tinua ricerca di esperienze significative già vissute, 
da reinterpretare e raccontare mettendole in sce-
na. Un viaggio attraverso la tradizione popolare, la 
letteratura, l’arte, il sentimento e il tempo. A farla 
da protagonisti, spesso, sono il dialetto e gli usi lo-
cali. Una voglia che prende giovani e meno giova-
ni. Una possibilità di esprimere se stessi con tutto 
il corpo e di essere in sintonia e in comunicazione 
con il pubblico in sala. La presenza, all’interno di 
produzioni artistiche di danza e teatro, di persone 
di ogni età ed estrazione, intercettate dal quoti-
diano, si è fatta, negli ultimi anni, sempre più diffu-
sa. Ciò può corrispondere a un’attenta lettura dei 
bisogni sociali, ma anche al riemergere di un nuovo 
territorio di ricerca artistica che coglie significativi 
spunti di rinnovamento nei gesti e nei corpi non 
“istruiti”. Una voglia di socialità a sfondo culturale, 
la necessità di prossimità fisica per contrastare la 
privazione sensoriale a cui ci sottopone la società 
virtuale, ma quel che è certo è che aumentano il 
numero degli spettacoli e degli spettatori, anche 
se in termini economici tutto il settore cultura ri-
mane in difficoltà. Questo comporta una desacra-
lizzazione della scena: la sera a teatro non è più un 
evento, ma una scelta, un bisogno, una curiosità, 
anche perché i prezzi in molti casi riescono a essere 
contenuti.

TipToed

La riscoperta del teatro
Voglia di cultura e socialità
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Dalla Cina al Sud Italia  

Le ZES, Zone Economiche Speciali
Anche Matera ricadrà in una ZES

uestione meridionale, Cassa per il 
Mezzogiorno, malgoverno… il sud Ita-
lia è dall’indomani dell’Unità nazio-
nale al centro di questioni, dibattiti, 

cronache che mostrano l’ingenuità di un po-
polo, dimenticanze di un governo che ha con-
siderato una parte d’Italia quasi appendice 
del vero Stato, e - di contro - provvedimenti 
per la promozione, più o meno disattesi. Ora 
nascono le Zone Economiche Speciali, una 
realtà di investimento agevolata già pre-
sente all’estero: in Cina, in India, in Polonia… 
Presto (dipende dall’input che vorranno dare 
le Regioni: la Puglia, dove si trova il porto di 
Taranto, di cui Matera risulterà area retropor-
tuale, e la Basilicata) anche l’area industriale 
della Città dei Sassi potrebbe ricadere in una 
di queste zone. La Legge 188/2017 - figlia del 
DL 91/2017 «Disposizioni urgenti per la cresci-
ta economica nel Mezzogiorno» che ancora 
una volta, tra l’altro, promuoveva prestiti per 
le attività imprenditoriali giovanili - ne in-
centiva la nascita per l’Italia meridionale. Ma 
cos’è una ZES? «Un'area geograficamente 
delimitata e chiaramente identificata, situa-
ta entro i confini dello Stato, costituita anche 

da aree non territorialmente adiacenti purché 
presentino un nesso economico funzionale, 
comprendente almeno un'area portuale» 
con determinate caratteristiche e collegata 
alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 
Finalità dell’istituzione di una ZES: creare 
condizioni economiche, finanziarie e ammi-
nistrative favorevoli allo sviluppo di imprese 
già operanti nelle aree portuali interessate 
ovvero stimolare l'insediamento di nuove 
imprese. Le condizioni “favorevoli” che il Go-
verno concede sono, ad esempio, crediti per 
l’avvio o l’ampliamento dell’attività impren-
ditoriale che si svolge nella ZES fino a 50 mi-
lioni di euro, a fronte dei 15 ordinari, tempi di-
mezzati per autorizzazioni, procedure e oneri 
amministrativi e istruttori più bassi, benefici 
anche per le aziende che vogliano importare 
ed esportare. Matera e la Valbasento potreb-
bero essere accorpate all’area portuale di 
Taranto, come aree produttive retroportuali. 
È compito delle regioni “meno sviluppate” 
(cioè con un PIL pro-capite inferiore al 75% 
della media nazionale, ovvero Puglia e Basili-
cata, Campania, Calabria e Sicilia) o “in tran-
sizione” (PIL compreso tra 75% e 90%, ossia 

Sardegna, Abruzzo e Molise) farne richiesta 
e presentare un programma di attuazione 
entro il 2020. Un’altra agevolazione a fon-
do perduto da parte del Governo? In realtà, 
le attività sorte nella ZES devono rimanere 
in essere per almeno sette anni successivi al 
completamento dell'investimento oggetto 
delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici 
concessi e goduti, e l’azienda inoltre non deve 
essere in stato di liquidazione al momento 
dell’erogazione. Ogni ZES è gestita da un Co-
mitato di indirizzo - composto dal Presidente 
dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un 
rappresentante della Regione, da un rappre-
sentante della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e da un rappresentante del ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - che ha il 
compito di assicurare la piena operatività del-
le aziende presenti nella ZES, l'utilizzo di ser-
vizi sia economici che tecnologici nell'ambito 
ZES e l'accesso alle prestazioni di servizi da 
parte di terzi. Far parte di una ZES è occasione 
di sviluppo per la nostra terra, per investire e 
mettere in circolo le proprie risorse, di capaci-
tà imprenditoriale oltre che di materia prima.

Giuseppe Longo
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CERCATE LE OPERE, TROVERETE LA SPERANZA.
Scopri i progetti realizzati con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, troverai un 8xmille piu ̀trasparente e vicino.
Visita la mappa su  8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille. 

Assistenza di quartiere 
per anziani

LAZIO: Roma
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Siamo giunti al mese di maggio, il 
mese dedicato alla Madonna, la 
cui devozione popolare viene ac-

centuata dalle feste in suo onore e dai 
pellegrinaggi ai diversi santuari mariani 
in quasi tutti i paesi della nostra regione.
San Giovanni Paolo II, durante un’udien-
za generale del 1979, affermava che “il 
mese di maggio è il mese che ci inco-
raggia a pensare, a parlare e ad aprire i 
nostri cuori in maniera particolare verso 
Maria”; e ancora, il Beato cardinale John 
Henry Newman nel suo libro postumo 
“Meditazioni e Devozioni”, motiva la scel-
ta del mese di maggio quale mese ma-
riano con l’osservazione che “è il tempo 
in cui la terra esplode in tenero fogliame 
e verdi pascoli dopo le dure gelate e le 
nevi invernali e perché una gioia simile 
è il miglior accompagnamento della no-
stra devozione a Colei che è Rosa Mistica 
e Casa di Dio”.  
 Le feste mariane sono tante, ogni paese 
venera e porta in gloria la sua “Madonna” 
con grande partecipazione non solo della 
cittadinanza, ma anche di turisti deside-
rosi di osservare le peculiarità, le “diffe-
renze” che ogni singola festa offre, pur 
conservando i caratteri comuni, come la 
processione, la banda musicale, le “ban-
carelle” e i fuochi pirotecnici.

Una delle feste in onore della Madonna 
che viene organizzata in provincia di Po-
tenza, del tutto originale, tanto da poter-
si definire unica nel suo genere in Italia, 
è la festa in onore della Madonna della 
Stella, la Protettrice della comunità di 
San Costantino Albanese, nel cuore del 
Parco Nazione del Pollino. 
La festa si svolge nella seconda dome-
nica di maggio, in questo paese le cui 
origini arbëreshë si evidenziano mag-
giormente durante le sagre e le feste at-
traverso i costumi, le tradizioni culinarie e 
folcloristiche.
L’aspetto del tutto singolare è la rea-
lizzazione di pupazzi antropomorfi di 
cartapesta chiamati “nusazit”, i quali il 
giorno della festa vengono posti su un 
palco nella piazza principale del paese, 
di fronte alla chiesa Madre e, non appe-
na la statua della Madonna viene porta-
ta fuori dalla chiesa e prima che inizi la 
processione verso il Santuario, vengono 
messi in movimento da alcune ruote 
piene di petardi, con la loro conseguente 
distruzione.
I pupazzi rappresentano cinque perso-
naggi, tutti a grandezza naturale: una 
donna nel tipico costume della festa 
arbëreshë ed un pastore con il cappello 
a punta e due forme di ricotta (gli spo-

si), due fabbri con l’incudine e il martello 
ed, infine, il diavolo, realizzato secondo 
un’antica tradizione di San Costantino 
(due facce, quattro corna, i piedi a forma 
di zoccolo di cavallo, la forca e la catena 
del paiolo), l’ultimo pupazzo ad essere 
incendiato.
Il movimento iniziale dei pupazzi e la 
conseguente distruzione, simboleggia-
no la sconfitta del male ed il trionfo del 
Bene, l’annientamento delle negatività e 
di tutto ciò che rende oscura la vita.
Una volta distrutti i pupazzi, la processio-
ne può avere inizio; la comunità, tra balli, 
canti e piccole soste a base di buon vino 
e taralli, accompagna la statua della Ma-
donna attraverso le vie del paese fino al 
Santuario della Madonna della Stella, 
una pregevole chiesa, poco distante dal 
centro abitato ed immersa nel verde, co-
struita nel XVII secolo su un preesistente 
edificio bizantino del X-XI secolo. 
Per la sera che precede il giorno della 
festa, viene preparato un altro pupazzo 
raffigurante un cavallo con il suo cava-
liere e trasportato, sempre nella piazza 
principale del paese, da un uomo posto 
al suo interno; il pupazzo, sempre im-
bottito di polvere pirica, viene acceso e 
distrutto dinanzi all’intera comunità an-
nunciando l’inizio della festa.

Una festa mariana tra sacro e profano
San Costantino Albanese

Diversi fattori hanno eroso negli ultimi lustri le caratteristiche del sistema sociopolitico del nostro paese, frammentando il corpo 
sociale in gruppi, nuclei, sottoinsiemi che spesso hanno o quantomeno sentono di avere assai poco in comune tra loro. Il volume 
analizza tali fattori, come il crescente disinteresse per la politica, le elezioni e la vita di partito. Nella società attuale i giovani sen-
tono di essere la nuova «area del disagio», in cui alla mancanza di un lavoro stabile, utile e gratificante, si somma l’assenza di 
una prospettiva che ridia un senso preciso alla loro esistenza. Ma alla perdita di senso del nostro «Sistema Paese» contribuisce 
anche la sua struttura socio-urbanistica, che il libro analizza con precisione: la «gentrificazione» dei quartieri storici; l’affievolirsi di 
una comune appartenenza linguistica e religiosa; la gestione dei servizi pubblici delle città che spesso non appare più in grado di 
soddisfare un bacino d’utenza maggiore e qualitativamente diverso da quello per il quale erano stati progettati e realizzati. A ciò 
si aggiunge la crisi dell’associazionismo, in cui la scarsa propensione alla partecipazione dei cittadini si traduce in finalità e modelli 
di gestione sempre più elitari.

M. RENATO, P. GIORGIO, Italie - Sociologia del plurale, Jaca Book, pp. 98, 2018, €12,00
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La migliore fotografa nel settore nuziale? E’ Marta Caruso, pro-
fessionista di Pisticci, che ha ricevuto il premio più prestigioso 
delle nozze: il “Wedding Awards 2018” nella categoria fotografia 
e video. Ha prevalso in un contesto di oltre 52mila aziende onli-
ne iscritte al portale matrimonio.com, candidatesi per aggiudi-
carsi il premio, giunto alla quarta edizione, che li riconosce come 
i migliori professionisti del settore nuziale. Il prestigio di questo 
premio è dovuto al fatto che è l’unico che si assegna in funzio-
ne alla quantità e alla qualità delle raccomandazioni ricevute 
da parte delle coppie che acquistano i servizi o i prodotti dei fo-
tografi. In pratica, il premio è affidato a quelli che, non a torto, 
vengono considerati i migliori 
giudici delle coppie che hanno 
già organizzato le proprie nozze: 
proprio i novelli sposi. Sono ben 
18 le categorie dei premi “Wed-
ding Awards”: banchetto, cate-
ring, fotografia e video, musica, 
auto matrimonio, trasporto, 
partecipazioni, bomboniere, fiori 
e decorazioni, animazione, torte 
nuziali, sposa e accessori, sposo 
e accessori, bellezza e benesse-

re, gioielleria, luna di miele, “wedding planner” ed “altro”. Marta 
Caruso ha saputo fondere tradizione e innovazione, visto che 
quella della fotografia è un’arte tramandata di padre in figlio. 
Il primo studio fotografico della famiglia Caruso, infatti, risale 
addirittura al 1912, quando il nonno di Marta, Vito Rocco Caruso 
decise di darsi, appunto, alla fotografia. Nel 1932, poi, lo stesso 
Vito Rocco Caruso decise di aprire uno studio fotografico in Cor-
so Margherita, a Pisticci, attuale sede dell’attività di sua nipote 
Marta. Lo studio venne poi ereditato dal figlio di Vito Rocco, Mi-
chele Salvatore Caruso, padre di Marta, il quale iniziò appren-
dendo il mestiere a stretto contatto con suo padre e suo fratello 

Mimì. Nel 1958, Michele Caruso 
aprì un suo studio in piazza dei 
Caduti, mentre quello di Corso 
Margherita continuò ad essere 
gestito dal padre, Vito Rocco, 
fino alla morte di quest’ultimo, 
avvenuta nel 1968. Nel 2002, 
infine, l’attività è stata ceduta 
all’attuale titolare, Marta, che, 
così, sta perpetuando la tradi-
zione e l’arte della famiglia Ca-
ruso.                    Angelo D’Onofrio

Il premio “Wedding Awards 2018” alla pisticcese Caruso

Vetrina di prestigio per l’artista pistic-
cese Angelo Caruso apprezzato per la 
sua ultima idea progettuale di "land 

art" al Premio Arte Laguna 2018. L’evento 
internazionale sull’arte contemporanea 
inaugurato di recente all’Arsenale Vene-
zia, nella sua dodicesima edizione, ospita 
115 opere esposte su 3000 metri quadri 
ed in grado di rappresentare le tendenze 
più moderne espresse attraverso svariate 
manifestazioni creative: dalla pittura alle 
“performance” per approdare ad un’am-
pia ricerca artistica tra “land art” e “urban 
art”, video arte, “virtual reality”, scultura e 
installazione. Per giungere a sintesi, la giu-
ria internazionale del premio ha vagliato 
oltre cinque mila opere attraverso ben tre 
votazioni. 
Caruso concorre nella categoria “land art”, 
con l’artista lucano come unico alfiere a 
rappresentare l’Italia in uno scenario ca-
pace di spaziare dalla Cina al Belgio, dal 
Giappone alla Croazia. Fra le opere in espo-
sizione ha trovato spazio anche la Basili-
cata. Angelo Caruso, infatti, pisticcese di 
nascita e milanese di adozione, ha parte-
cipato ad Arte Laguna con il suo progetto 
“Soli sul fiume”, una visione creativa in cui 
la manifestazione artistica coincide con 
l’introduzione nel paesaggio di uno spicca-
to elemento cromatico naturale in grado 
di esaltarne il fascino fino al punto di tra-

sformarlo in soggetto attrattore. “Soli sul 
fiume” è un sentiero di girasoli nelle Valli 
del Basento e del Cavone per una rigenera-
zione eco artistica partecipata. Il progetto 
è pensato in connessione con Matera 2019 
- Capitale della Cultura e vuole essere una 
valorizzazione del territorio e un coinvolgi-
mento con una messa in relazione di istitu-
zioni e imprese, che potrebbero dar luogo 
e portare ad altre iniziative e a progetti di 
visibilità e comunicazione e ad eventi ad 
essi correlati.
Un progetto ambizioso e volutamente 
utopico, ma fattibile. La sua realizzazione 
dipende dalla capacità delle istituzioni di 
assecondare una visione di bellezza in gra-
do di associare l'arte con la natura e l'as-
soluta sostenibilità ambientale, passando 
per il coinvolgimento di quegli agricoltori 
proprietari dei lembi di terra su cui "instal-

lare" le piantagioni di girasole. E’ la loro fie-
ra resa cromatica a caratterizzare la forza 
espressiva di un progetto che può essere 
anche modulare, ma punta ad abbracciare 
diversi comuni lungo l'asse del Basento e 
quello del Cavone.
L'idea, nella sua dimensione di massima 
completezza, è quella di piantare 10 milio-
ni di semi di girasole su 140 ettari di terra 
per un percorso di 70 chilometri su terreni 
appartenenti a circa 200 contadini. “Soli 
sul fiume” punta a coinvolgere istituzioni 
regionali e comunali, Accademia di Belle 
Arti di Bari, il mondo della scuola, organiz-
zazioni sindacali di agricoltori, aziende di 
agriturismo ed associazioni. Il progetto of-
fre anche l'opportunità di una riscossa poi-
ché guarda alle condizioni ambientali in cui 
si trovano il Basento e la valle del Cavone.

Angelo D’Onofrio

"Soli sul Fiume" al Premio Arte Laguna di Venezia
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E' partito ufficialmente il nuovo servi-
zio di Carta d'Identità Elettronica: gli 
sportelli Anagrafe del Comune di Pi-
sticci, infatti, offrono alla cittadinanza 
il nuovo servizio, frutto di un progetto 
del Ministero dell'Interno da estendere 
a tutti i Comuni italiani entro la metà 
del 2018. La nuova Carta d'Identità ha 
come finalità un adeguamento delle 
sue caratteristiche ai moderni stan-
dard tecnologici. Si va a conformare 

ai parametri identificativi europei e a 
standard di sicurezza sicuramente ele-
vati. 
La Carta non verrà rilasciata dallo 
Sportello, ma sarà elaborata presso 
l'Istituto Poligrafico dello Stato, pre-
via acquisizione dell'impronta digitale 
da parte del Comune, e inviata in sei 
giorni lavorativi presso la residenza del 
richiedente. A seguito della richiesta di 
CIE verrà ritirata la precedente carta di 

identità e rilascia-
ta una ricevuta 
con foto e numero 
identificativo del 
nuovo documen-
to. Sul retro della 
ricevuta saranno 
riportati la prima 
parte del pin e del 
puk utili per acce-
dere alle applica-
zioni della CIE. La 

seconda parte dei pin sarà inviata per 
posta insieme al documento. Speci-
fiche procedure saranno seguite per il 
rilascio della Carta a minorenni o per il 
loro espatrio. Così come per la vecchia 
carta di identità, la CIE avrà funzioni di 
identificazione del cittadino e di docu-
mento per l'espatrio nei paesi appar-
tenenti all'Unione Europea o con cui 
sono stati sottoscritti specifici accordi 
per la circolazione delle persone.
La nuova Carta d'Identità ha validità 
diversificata in base all'età, ovvero: - 3 
anni per i minori di 3 anni; - 5 anni da 3 
a 18 anni di età; - 10 anni per i maggiori 
di 18 anni. La data di scadenza corri-
sponde al giorno e mese di nascita del 
titolare, immediatamente successiva 
alla scadenza che sarebbe altrimen-
ti prevista. E' possibile richiedere una 
nuova Carta d'Identità nei 180 giorni 
precedenti la scadenza.

A.D.

A Pisticci la carta d'identità elettronica

Anche quest’anno, e precisamente 
nella serata del 7 aprile 2018, la co-
munità della Parrocchia Maria Ss.

ma Addolorata di Matera, è stata nuova-
mente testimone del messaggio vissuto 
e veicolato da Padre Pino Puglisi, portan-
do in scena il Musical “Me l’aspettavo” 
presso il Teatro Comunale di Roccella Jo-
nica. A guidare i centoventi partecipanti 
è stato Don Michele La Rocca il quale, 

ha accolto con grande gioia la proposta 
ricevuta da Padre Francesco Carlino, par-
roco della cittadina calabra. All’apertura 
del rosso sipario, noi tutti eravamo pron-
ti nuovamente ad offrire agli spettatori 
una storia carica d’amore per il prossi-
mo, ma anche, una storia intrisa di san-
gue, che con tutta se stessa confermava 
come la testimonianza evangelica passa 
inevitabilmente attraverso la croce. La 

viva partecipazione del pubblico ci ha 
talmente emozionato da rendere au-
tentico ogni più piccolo gesto compiu-
to su quel palcoscenico e, l’autenticità 
di quanto raccontavamo, si è espressa 
ancora più pienamente, nella presen-
za tra gli spettatori di Suor Carolina e 
di Pino Martinez, due dei principali te-
stimoni della vita di Padre Pino Pugli-
si, che l’hanno accompagnato per tut-
to il tempo della sua permanenza nel 
quartiere Brancaccio, vivendo attimi 
di gioia e momenti di tremendo dolo-
re. Le voci accorate dei loro racconti, 
a termine spettacolo, sono giunte al 
nostro cuore come frecce cariche di 
puro sentimento d’amore. Accanto ad 
essi, i due Vescovi Mons. Antonio Ca-
iazzo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina 
e Mons. Francesco Oliva della Diocesi 
di Locri-Gerace, che hanno apprezza-

to l’impegno profuso da noi tutti nel mu-
sical affermando che la memoria deve 
necessariamente essere conservata ed 
onorata soprattutto per un uomo che 
tanto ha fatto per la propria terra.
Così ad emergere è stato il tratto distin-
tivo di Padre Pino Puglisi la cui immagine 
formatasi chiaramente nella mente di 
tutti noi, non è stata certamente quella 
di un eroe dei nostri giorni, ma di un an-
ti-eroe dove la promozione umana e il 
benessere di ciascuno individuo, diven-
tano il messaggio chiave ed esplicativo 
dell’evangelizzazione realizzata da Don 
Pino.   
Com’è noto infatti tutto ciò che è buono 
desta in ogni individuo stupore, quello 
stupore nel credere che realmente i sen-
timenti di amore verso il prossimo, pos-
sono tradursi non in azioni isolate, ma in 
dimostrazioni effettive e ricorrenti, che il 
più delle volte vengono fatte tacere. Ciò 
che in realtà non smetterà mai di tacere 
è la voce della coscienza, che svuotata da 
ciò che di più disumano possa esistere, si 
regala un tempo speciale, un tempo per 
credere… 
Sì, il tempo per credere che anche in una 
“periferia della Terra” può continuare ad 
agire la Misericordia di Dio.

Maria Teresa Tralli

Sui passi di padre Pino Puglisi
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Caro Sindaco,
Siamo i ragazzi e le ragazze della classe t

erza B a tempo 

prolungato della scuola media Nicola Festa dell’istituto 

comprensivo “Minozzi Festa”.

Sentiamo l’esigenza di metterci in contatto con Lei affin-

ché le possano giungere le nostre idee
 e preoccupazioni 

sorte, quest’oggi, a seguito dell’abbattim
ento degli alberi 

in via Lanera. … 

Siamo rimasti sorpresi quando siamo venuti a conoscenza 

dell’abbattimento dei 90 alberi in via Lanera e preo
ccu-

pati dall’idea di arrivare a scuola e no
n trovare più lo 

stesso paesaggio, caratteristico dello s
torico rione La-

nera da oltre 50 anni.

Precedentemente avevamo studiato la legge del 14 gennaio 2013,
 n. 10, secondo cui per ogni 

bambino nato o adottato bisognerebbe pianta
re un albero entro sei mesi. Questa del 2013 non 

è una legge recente, perché in realtà è u
na modifica della legge del 29 gennaio 1992, 

n. 113.

Noi desidereremmo che le piante vengano ripiantate dopo
 essere abbattute. Abbiamo bisogno 

di una garanzia: ogni albero abbattuto d
ovrà essere ripiantato in un luogo sicur

o e curato 

ogni giorno.
Per questo, le scriviamo per proporLe di attuare un “patto”: se

 proprio non fosse possibile 

fermare l’abbattimento dei pini, vorremmo essere sicuri della piantumazione di nuovi alberi 

al posto di quelli rimossi su cui proponiamo di apporre i nostri nomi, al fine di control-

larne crescita e sviluppo.

Noi ragazzi speriamo che la nostra lettera venga compresa e messa in pratica. Per rispetto 

del paesaggio che ci circonda e dell’ambiente in cui viviamo, attuare questo patto, potrebbe 

rappresentare per noi un orgoglio e una 
gioia, oltre che farci sentire pienamente cittadini.

Continuiamo ad essere fiduciosi e le porgiamo i nostri più cari saluti, ringraziand
ola per 

averci ascoltato. Le ragazze e i ragazzi della III B – N
icola Festa.

Alessandra Alessia Andrei Antonella Cesare Daniele Domenico Fabiana Francesca Francesco

Giacomo Gianluca Giulia Livia Maria Roberta Rocco Sabrina Sebastiano
 Sofia Vittorio

- - - -------------------------- * * * * * * - -----------------------------

Per ogni albero abbattuto
ne saranno piantati altri cinque

Agire la cittadinanza - Ascolto e rendicontazione
Sindaco e ragazzi della Nicola Festa a confronto sull’abbattimento dei pini in Via Lanera

Si è rivelato un uomo aperto e appassionato il Sindaco Raffaello 

De Ruggieri che ha incontrato i ragazzi della “Nicola Festa” di 

Matera, martedì 24 aprile, in una calda mattinata primaverile. 

All’ordine del giorno, la questione del taglio dei pini di Via Lanera, 

ma anche la cittadinanza attiva, i polmoni verdi nella città e le 

prospettive di futuro per il territorio. Un incontro diretto, senza 

filtri e senza preamboli, come sempre è il dialogo franco con i gio-

vani. Un incontro che voleva in qualche modo essere la risposta 

del Sindaco, recapitata di persona, alla Lettera che i ragazzi della 

III B hanno inviato al Comune. Lo studio curricolare del Territorio 

come vera e propria materia scolastica ha portato gli alunni alla 

consapevolezza della ricchezza del patrimonio urbano e antro-

pologico della città e del quartiere; un rione, quello di Lanera, che 

a giorni dovrà “cambiare faccia”, con il rischio di perdere la propria 

identità e riconoscibilità. Sono tante le domande che i ragazzi 

hanno posto al Sindaco: cosa si è fatto in passato per garantire la 

salute delle piante e la sicurezza dei cittadini, soprattutto dopo 

che, nel 2016, un pino cadde proprio davanti la scuola? Vista 

l’importanza storica e ambientale del quartiere Lanera, perché 

non procedere con una seconda perizia circa lo stato di salute dei 

pini?  Cosa si intende fare per la Collina del Casello, per la quale 

l’abbattimento dei pini potrebbe aumentare il rischio idrogeo-

logico? Chi garantisce che le aree verdi saranno in futuro curate 

in modo adeguato? Perché non promuovere, nell’ambito delle 

iniziative per Matera2019, un Osservatorio sulle buone pratiche 

per il recupero urbano attraverso il verde? Il Sindaco ha ribadito 

che, per ogni albero rimosso, ne verranno piantati cinque e si è 

impegnato a tornare a scuola tra un mese per discutere su quali 

alberi piantare e in quale zona, anche per accogliere la proposta 

dei ragazzi di dare un nome ad ogni albero al fine di seguirne la 

crescita. De Ruggieri ha illustrato il progetto di un grande parco 

verde tra Piazza Matteotti e Via della Visitazione dove bambini, 

giovani e anziani possano gustare il bello della città. Mentre un 

intervento ancora più urgente sarà fatto per ridare vita alla Villa 

Comunale. Sono state in particolare due le proposte che hanno 

entusiasmato in maniera uguale Sindaco e ragazzi: la prospetti-

va di fornire i nuovi alberi di particolari sensori grazie ai quali allo 

spezzarsi di un ramo o allo strappo di una parte, la pianta possa 

esprimere la propria sofferenza e “farsi sentire”, e la voglia di fu-

turo: “Facciamo una rivoluzione per il lavoro al Sud! Ci state?” – 

ha concluso il Sindaco. Appuntamento, allora, a maggio, tempo 

di verifiche ed esami per tutti.
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a cura di Nino Vinciguerra
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Una persona che meriterebbe di es-
sere ricordata e da prendere come 
modello di disponibilità, generosità 

e umanità è Teresa Vezzoso. Nacque a Ma-
tera il 22 luglio 1912 da Giovanni (titolare 
della drogheria ceduta poi a Pasquale La-
torre) e da Maria Adelaide Canitano che, 
non senza sacrifici, instradarono i loro figli 
allo studio (oltre a Teresa, anche Bartolo-
meo che diventerà medico e Pierina che 
diventerà farmacista). Teresa Vezzoso fre-
quentò il Liceo “Duni”, una scuola che ha 
visto transitare eminenti insegnanti e for-
mato tanti giovani affermatisi in qualsiasi 
campo; si iscrisse alla facoltà di Magistero 
a Roma e, il 23 giugno 1940, conseguì la 
laurea in Filosofia. Insegnò a Matera, al 

Liceo e all’Istituto Magistrale “Tommaso 
Stigliani” ma, nel 1947, lasciò la sua città e 
si trasferì in Toscana insegnando a Massa 
e Carrara; nel 1948 fu docente all’Istituto 
Magistrale di Roma e, successivamente, 
a Terni. Partecipò, vincendo, al concorso 
per la cattedra di Filosofia e Pedagogia 
e, nel 1949, tornò a Matera dove svolse 
la sua opera educativa insegnando sino 
alla data del suo pensionamento (10 set-
tembre 1978) all’Istituto Magistrale dove 
fu riconosciuta come ottima docente per 
l’integrità e l’energia del carattere, per la 
nobiltà dei sentimenti, per la viva intelli-
genza e per la modestia. Teresa Vezzoso 
era innovativa e ricercava il nuovo rifiu-
tando la monotonia dei normali tempi e 
ritmi che la vita dettava. Aveva uno spi-
rito libero e autonomo innato che palesò 
sin da bambina (una sera ci furono grandi 
preoccupazioni in famiglia perché, senza 
dir nulla, si recò in Cattedrale per assiste-
re a una rappresentazione sacra). Questo 
suo essere la portò a entrare in politica (la 
leggeva come un’arte nobile) per dare il 
proprio contributo di cultura, di pensiero 
e di cattolica praticante per rendere un 
servizio al territorio e agli uomini. Pertan-
to, dal 1946 al 1952, fece parte del primo 

consiglio comunale (unica donna) demo-
craticamente eletto e guidato dal Sindaco 
Giovanni Padula. Dopo questa esperien-
za, probabilmente non proprio positiva, 
rinunciò ad altre candidature nonostante 
i persistenti inviti ricevuti. Teresa Vezzoso 
fu una persona generosa che, non solo con 
il cuore, era presente tra i meno abbienti 
con aiuti economici e materiali; molte 
erano le persone in difficoltà che si rivol-
gevano a lei per aiuti. La bontà della pro-
fessoressa Vezzoso era nota e, fra le tante 
opere di bene, dedicò particolari attenzio-
ni al centro di accoglienza istituito pres-
so la Parrocchia di San Pietro Caveoso. 
Negli ultimi anni della sua esistenza aprì 
le porte della sua casa e del cuore a due 
ragazze albanesi, una delle quali affetta 
da un neoplasma che richiese importan-
ti cure e interventi chirurgici a Milano. La 
giovane purtroppo, dopo speranze e tan-
te sofferenze, non ce la fece provocando 
immenso dolore all’anziana benefattrice. 
Teresa Vezzoso, una figura che ha onorato 
la nostra città, dopo aver dedicato la pro-
pria vita all’insegnamento, alla cultura e ai 
bisognosi, si spense il 20 settembre 1996, 
lasciando sempre viva la traccia della sua 
operosità.

Teresa Vezzoso
Disponibilità, generosità e umanità

Non è facile per me ricordare Alessio Ambruso, a pochi giorni dalla sua 
scomparsa, per la comune militanza e per la fraterna amicizia che ha 
legato, sin dalla seconda metà degli anni ‘50, in maniera indissolubile 
il nostro percorso di vita. Alessio va ricordato per la sua umanità, per la 
sua disponibilità, per la sua sensibilità e per il suo poliedrico impegno di 
ricercatore, di studioso e soprattutto di sindacalista. È stato, infatti, un 
indiscusso protagonista per il radicamento e l’affermazione della CISL 
in Basilicata, fino ad assumerne il livello più alto di responsabilità, prima 
in provincia di Matera e successivamente a livello regionale. Sono tan-
ti gli episodi, le iniziative, le proposte, le lotte, le conquiste che hanno 
caratterizzato il suo impegno per far uscire dall’arretratezza culturale, 
sociale ed economica, i lavoratori e la popolazione lucana. Ha sempre 
ricercato e favorito il dialogo e la sinergia con le altre strutture meridio-
nali della CISL, per far elevare a dignità nazionale la “questione meri-
dionale”. Ricordo che fu uno strenuo sostenitore, con ostinazione e ca-
parbietà, insieme agli altri dirigenti delle strutture sindacali meridionali, 
nel proporre e sostenere, nei confronti della centrale Confederale, scelte, 
opzioni politiche, piattaforme, incentivazioni che andassero nella dire-
zione dello sviluppo del Sud. Alessio è stato un uomo dall’imponente 
statura morale, che niente e nessuno riusciva a smuovere quando vi era 
un ideale da difendere o un diritto da salvaguardare per la sua gente, per 
i lavoratori Lucani. Grazie Alessio per la tua testimonianza di vita e per la 
tua amicizia.          Enzo Giase

Un caro saluto ad un sindacalista di altri tempi

Alessio Ambruso
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Il 25 aprile nelle città italiane vengano 
organizzati cortei e manifestazioni per 
festeggiare e ricordare la festa della li-

berazione da parte di uomini che con tanti 
sacrifici portarono in Italia la democrazia, 
di cui oggi fortunatamente godiamo. An-
cora oggi si ricorda il grande rilievo, il va-
lore morale e politico di uomini e donne 
di diversi partiti, che trovarono un punto 
d’incontro sia nella lotta contro lo stranie-
ro, sia nella democrazia. Questa data do-
vrebbe rappresentare sempre più un mo-
dello di unione morale e spirituale, dove 
ciascuno si impegni a promuovere il bene 
comune, nel rispetto, nell’ascolto, nel dia-
logo con le diverse culture, promuovendo   
la solidarietà, la giustizia sociale, il rispetto 
della  vita  e  della dignità  di  ogni  uomo. 
Appare, pertanto, fondamentale l’impe-
gno a non disperdere quel che ispira un 
sentire comune diffuso, che identifica sen-
za escludere, che fa riconoscere, avvicina, 
sollecita il senso di cordiale appartenenza 
e di generosa partecipazione alla comuni-
tà ecclesiale, alla vita del borgo, del paese, 
delle città, delle regioni, dello Stato. Nel-
la società attuale è  palese  il  tentativo  
di  emarginare  Dio  dalla  vita  privata  e  
pubblica,  illudendosi  di  sostituire  il  suo  
regno  con  quello  del  denaro  e  del  pos-
sesso:  il  profitto  ad ogni  costo,  il  benes-
sere  di  pochi  e  l’individualismo  a  scapito  
del  bene  comune,  il  relativismo  etico  

che  depaupera la  coscienza  della  forza  
liberante  della  verità. Anche  la  comunità  
cristiana  non  deve  sottrarsi  dal  compie-
re per  se  stessa  una  seria  verifica  per  
rinnovare  la  sua  testimonianza  a  partire  
dal  Vangelo  e dal servizio  agli  ultimi che  
la  provocano  a  continua  conversione. 
San  Francesco di Assisi ad esempio è  ri-
partito  da  coloro che  meno  contavano  
e  di  essi  si  è  fatto  partecipe  nell’affron-
tare  i  loro  problemi.  Così  ha trovato  le  
ragioni  per  ridare  a  tutti  la  speranza  di  
vincere  il  male  e  di  costruire  una  città  
di Dio  luminosa  nella  scelta  del  vangelo  
e  della  carità. Ma  ciò  sarà possibile  se  
ciascuno nel  suo  ambito  di  vita  e  di  re-
sponsabilità  saprà  assumersi  l’impegno  
di  operare  insieme, mettendo  il  proprio  
bene  individuale  a  servizio  di  quello  col-
lettivo,  educandosi  a  una  vita più  sobria,  
onesta,  giusta  e  solidale,  promuovendo  
quei  valori  fondativi  che  rappresentano il  
tesoro più  prezioso  della  nostra  società:  
il  rispetto  della  vita  di ogni  persona  dal  
suo  inizio al  suo  naturale  tramonto;  la  
salvaguardia  della  famiglia, la  legalità  
e  l’etica  dei  comportamenti  sia  privati  
sia  pubblici;  il  diritto  al  lavoro  per  tutti  
e  in  particolare  per  i giovani;  la  solida-
rietà  verso  i  poveri  e  l’accoglienza  e  in-
tegrazione  di  ogni  persona  e  comunità  
portatori  di  culture,  religiosi  e  tradizioni  
diverse.  L’accoglienza  e  la  capacità  di  

proporre  questi  valori  perseguita  anche  
con  vie  unitarie  di  impegno  sul  piano  
della  testimonianza  personale,  su  quello  
culturale,  politico  e  sociale  rappresenta  
l’obiettivo  di  ogni formazione  di cristiani  
adulti  nella  fede  e  nella  coerente  vita  
cristiana. Nessun uomo rinunci a spera-
re  che  il  buon  esempio, la  coerenza  dei  
propri  comportamenti  e  scelte  possa in-
dicare a  tutti  un  valido  orientamento  di  
vita  per  compiere  ciascuno  il  proprio do-
vere di buon  cristiano  e  onesto  cittadino. 
L’impegno  per  il  bene  comune, è  il  modo  
migliore  di  collaborare  per  promuovere  
l’identità  italiana:  sia facendo  memoria  
del  cammino  percorso,  sia  affrontando  
insieme  le  difficoltà  e  le  opportunità  del  
tempo  presente. La speranza  cristiana  
non  impedisce  anzi  postula  il  confron-
to  con  tutte le  speranze  umane.  Mondo 
moderno e  cristianesimo  non  sono  alter-
nativi  ma  destinati a  integrarsi.  L’incon-
tro è  possibile,  perché  anche  la  speranza  
cristiana  è  una  speranza umana,  sebbe-
ne  essa  non  si  fondi  su  una  filosofia  
o  su  una  ideologia,  né  sulle  sole forze  
dell'uomo,  ma  su  Dio  e  sulla  sua  Parola.  
Quella  Parola  che,  per  bocca  di Gesù,  
esorta  a  cercare,  a  bussare,  a  chiedere,  
rinnovando  la  fiducia  in  un  Dio  Padre, 
che  dà  all’uomo  più  di  quanto  egli chie-
da.

Antonello Di Marzio

25 Aprile per un'Italia più unita
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Nello scenario dei religiosi grottolesi di 
tutti i tempi, sicuramente la figura del 
benedettino padre Pietro Pistone non 

occupa un posto di secondo piano. Nato a 
Grottole il 12 novembre 1884 cominciò il no-
viziato nel chiostro di san Giuliano d’Albaro. 
“Mente svegliata e fortemente assimila-
trice”, terminati gli studi filosofici, compì 
il servizio militare, dal giugno 1909, come 
“ministro di culto”, continuando, al termine 
dello stesso, la formazione presso l’univer-
sità benedettina di sant’Anselmo in Roma, 
dove si specializzò in diritto canonico. Ordi-
nato il 10 ottobre 1909, cominciò il suo vero 
ministero pastorale presso il Monastero di 
Praglia e poi nel Santuario del Santo Speco, 
dove rimase in servizio fino alla sua morte. 
Lo studio zelante contraddistinse sempre la 
sua vita, dal carattere “ilare e cordiale”. Dal 
1923, fu nominato Superiore del Santuario 
del Santo Speco, con il preciso intento di 
dare fattivo inizio al proposito di restaurare 
la struttura, raccogliendo i fondi necessari 
per poter iniziare i complessi e difficili la-
vori. Nel 1915 era stato chiamato alle armi 
ed impegnato, col grado di sergente, nella 
Prima Guerra Mondiale. L’impegno per il 
Santo Speco si estese per 15 anni di lunghi e 
duri sforzi da parte di padre Pistone, che nel 

1936 fu nominato anche Rettore spirituale 
della chiesa culla dell’ordine benedettino. 
I lavori di restauro del complesso architet-
tonico furono oggetto di critiche, lamen-
tele ed anche azioni di ostacolo da parte 
di coloro i quali diffidavano del buon esito 
del cantiere affidato al religioso grottolese. 
Il 5 gennaio 1930 ci fu la consacrazione dei 
primi due altari della chiesa ed il cantiere 
proseguì nella parte superiore dell’edificio, 
dove la facciata fu riportata allo splendore 
medioevale. L’ultimo laborioso periodo di 
padre Pistone fu anche quello più cruciale, 
in cui soffrì pene che minarono la sua forte 
fibra. Il monaco grottolese seppe fare della 
stampa un potente mezzo di comunica-
zione e di esaltazione dei veri valori della 
morale cristiana. Dal primo decennio del 
secolo XX e sino alla sua morte, fu diret-
tore responsabile della rivista benedettina 
“Il Sacro Speco di san Benedetto di Subia-
co”. Diligente ricercatore di notizie storiche, 
preparò per le stampe un compendio di 
storia monastica, ad uso dei noviziati, di cui 
furono pubblicati alcuni saggi nel periodi-
co dallo stesso curato. Scrisse una “Guida 
storico artistica dei monasteri sublacensi 
illustrata”, nel 1925, ancora citata in testi di 
critica d’arte di epoca recente. Egli effettuò 

anche una critica linguistica sulle iscrizioni 
in versi presenti nell’affresco sublacense 
denominato “Il trionfo della morte”. A lui 
si deve anche il breve studio intitolato “ La 
Congregazione benedettina di Pulsano”, 
cui sarebbe seguito, secondo le intenzioni 
dell’autore, uno studio completo ed appro-
fondito, mai realizzato a ragione della sua 
prematura scomparsa. Infatti, a causa di un 
morbo, dietro 
consiglio dei 
medici, fu ri-
coverato in 
Roma, pres-
so la clinica 
“Quisisana”, 
dove dopo 
giorni di 
acute sof-
f e r e n z e , 
morirà l’8 
settembre 
1938.

Giovanni 
Quaranta

Padre Pietro Pistone
Benedettino grottolese

“Non si nasce con l’istinto della lettura 
come si nasce con quello di mangiare o di 
bere”. Con queste parole lo scrittore Gianni 
Rodari spiega che bisogna educare i bambi-
ni ad amare i libri e a far comprendere loro 
ciò che essi rappresentano: uno strumento 
di crescita della persona nella sua globali-
tà. E’ fondamentale, quindi, la condivisione 
dell’esperienza della lettura in famiglia: 
dalla favola della buonanotte, all’abitudi-
ne di una visita alla biblioteca o alla libreria; 
ma un altro modo per trasmettere ai figli la 
conoscenza necessaria, perché diventino 
buoni lettori, è leggere ad alta voce, soprat-
tutto in età prescolare. Ed è proprio questo 
l’impegno degli operatori di “Nati per legge-
re” a Matera, dove continua il lavoro di sen-
sibilizzazione e diffusione della lettura, per-
ché la lettura ad alta voce è il più bel regalo 
che un genitore possa fare al suo bambino. 
E sono in tanti a crederci e ad impegnarsi, 
offrendo occasioni, perché questo avven-
ga: le pediatre Lidia Vespe e Fausta Matera, 
rispettivamente referente regionale Asso-

ciazione Culturale Pediatri “Nati per leg-
gere”-Basilicata e referente Associazione 
Culturale Pediatri per la formazione “Nati 
per Leggere”,  Alessandra Soldo, referente 
regionale e formatrice “Centro per la Salute 
del Bambino”, e la responsabile della sala 
Ragazzi/Pinocchio della  biblioteca “T.Sti-
gliani” Angela Scandiffio. E se a tutto que-
sta si aggiunge la lettura in tutte le lingue il 
risultato è ancora più straordinario, perché 
si offre una opportunità a tanti bambini 
stranieri, presenti nella nostra città e alle 
loro famiglie, di confrontarsi culturalmente. 
In occasione della “Giornata mondiale del 
libro” il coordinamento “Nati per Leggere 
Basilicata” ha dato vita, presso il Punto di 
lettura “Pinocchio” della biblioteca provin-
ciale “T.Stigliani”, ad attività sul tema della 
pluralità e identità linguistica: “Dimmi come 
parli e ti dirò chi sei”. Tema quanto mai ade-
rente ai contenuti e ai valori di una città 
capitale europea della cultura e ai signifi-
cati e alle finalità del messaggio di NpL in 
tutte le lingue del mondo. Gli operatori del 

sodalizio hanno accolto famiglie e bambini 
per condividere insieme l’importanza della 
lettura fin da piccoli, spiegando loro anche i 
buoni motivi per leggere in lingua italiana e 
inglese. E’ stato bello vedere tante famiglie 
di varie etnie e nazionalità, accanto a quel-
le del luogo, sfogliare libri e ascoltare storie, 
storie che, così come ha spiegato la pedia-
tra Lidia Vespe, devono “essere raccontate 
ai bambini sin dalla nascita, anzi fin dalla 
pancia della mamma, perché quella lettu-
ra ad alta voce apre i più piccoli al mondo”. 
“La lettura in lingua straniera – ha spiegato 
la pediatra Fausta Matera - rappresenta un 
eccezionale strumento di relazione e di ac-
coglienza sin dalla più tenera età. Attraver-
so le pagine di un libro persone di diversa 
provenienza culturale si possono incontrare 
e confrontare, dialogando insieme”. “La bi-
blioteca – ha detto Angela Scandiffio - si 
arricchisce di figure professionali, perché si 
intende portare avanti un messaggio della 
lettura precoce in famiglia”

Mariangela Lisanti

Nati per leggere
Genitori e bambini crescono insieme
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SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 
Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.


