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L’Arcidiocesi di Matera - Irsina, 
nel raccogliere il testimone del 
XXV Cammino di fraternità del-
le Confraternite delle Diocesi...

In 629 anni (ufficiali) di storia di 
“festa della Bruna”, aneddoti e 
curiosità non sono mai manca-
ti. Una pillola di questa festa...

«Nella celebrazione del ciclo 
annuale dei misteri di Cristo, la 
santa Chiesa venera con spe-
ciale amore la beata Maria...

Un anniversario che non va ce-
lebrato ma piuttosto analizza-
to, quello del “Sessantotto”, un
anno che in realtà non è...

XXVI Cammino di Fraternità 
Confraternite d’Italia

La prima donna cavaliere 
alla festa del 2 luglio

Maria sorgente
dell’umanità di Cristo

A cinquant’anni dalla 
contestazione giovanile
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di Giotto

BIBLIOTECA DEL SINODO

VIRTÙ DELLA CARITÀ

I volumi su Gesù di Nazaret, pubblicati da 
Joseph Ratzinger, sono un’opera che riesce 
a mantenere un aspetto divulgativo senza 

tradire il metodo proprio della ricerca teologi-
ca. È un’opera che evidentemente Ratzinger 
aveva già scritto quando è stato eletto papa 
e che però non poteva restare nel cassetto. 
Per lungo tempo si è ritenuto che la ricerca 
storica attorno ai Vangeli poco poteva ag-
giungere al contenuto proprio della fede, a 
Cristo inteso come Presenza viva. Si trattava 
di una prudenza che voleva mettere al ripa-
ro la dottrina da interpretazioni moderniste, 
ma è una forma di prudenza che oggi non 
ha più ragione di esserci. E così, non soltanto 
in questi libri, ma in tutto il suo pontificato, 
Benedetto XVI ha potuto presentare la real-
tà di Cristo come Fatto e, nello stesso tempo, 
come Presenza. Perché la venuta di Cristo è 
qualcosa che è accaduto in un preciso mo-
mento all’interno della storia, ma è anche 
qualcosa di vivo e reale alla stessa maniera di 

duemila anni fa. La salvezza portata da Cristo 
non è rivolta più a un solo popolo, come fu 
per Israele, ma è per il mondo intero. Per cui, 
scrive Ratzinger, anche il centurione romano 
«riconosce Gesù come Figlio di Dio: “Davvero, 
quest’uomo era figlio di Dio”. Sotto la croce 
prende inizio la Chiesa dei pagani. A partire 
dalla croce, il Signore raduna gli uomini per 
la nuova comunità della Chiesa universale». 
Dalla croce scaturisce un nuovo soggetto, 
la Chiesa, e un nuovo orizzonte davanti allo 
sguardo di Cristo che è il mondo intero.

La virtù della carità è quella che più ci fa simili a Dio; infatti che cos’è la carità se non l’a-
more? Dio stesso è amore (1Gv 4,8). Chi ha in se l’amore ama come egli ci ha amati (cfr. 
Gv 15,12). L’amore ci conduce ad essere santi come Dio è santo (cfr. Mt 5,48). È l’amore che 
ci fa vivere pienamente la volontà di Dio e desiderarla di compierla a tutti i costi, a costo 
anche di dare la nostra vita, come Cristo l’ha data per tutti noi. Perciò ci rende obbedienti 
simile al Figlio, e questo per amore. Infatti non c’è carità più alta che dare la vita per gli 
altri e spenderla per amore. Nel regno dei cieli la fede e la speranza scompariranno, ma ciò 
che rimane è la l’amore (cfr. 1Cor 13,13).

Benedetto XVI

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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Tutti i cittadini hanno pari dignità

La questione dei Rom
di Antonella Ciervo

Se l'azione si limitasse a 
questo, si tratterebbe di 
una attività di assoluta 
competenze delle istituzioni 
centrali. Il tema di queste 
settimane, invece, si sta 
concentrando sul “folclore” 
che appartiene a un dibattito 
fermo alla superficie, nel 
quale si ascoltano solo 
proclami “contro”, ma nessuna 
proposta concreta in grado 
di garantire i diritti-doveri 
dei migranti che giungono 
nel nostro Paese e al tempo 
stesso una convivenza civile. Il 
flusso quotidiano che conduce 
sulle nostre coste centinaia 
di migliaia di migranti ogni 
giorno richiede strumenti 
particolari, di controllo e di 
garanzia, ma soprattutto di 
buon senso. Molto clamore 
ha giustamente creato la 
dichiarazione del ministro 
dell'Interno, Matteo Salvini, 
di chiudere i porti italiani alle 
navi delle ong che chiedono 
di far sbarcare migranti 
soccorsi in mare. La successiva 
battaglia proprio con queste 
organizzazioni internazionali 
rappresenta un ulteriore prova 
di forza, come quella che il 
Governo italiano sta facendo 
con Unione europea, ferma 
però alle frasi ad effetto e alle 
apparizioni in tv o sui social 
dei diretti protagonisti. E nel 
frattempo, il neo premier 
Conte, si trova ad operare in 
un clima che sembra non si 
muova su una linea univoca 
fra esecutivo a Governo. 
Il risultato è un contesto 
confuso, innanzitutto per gli 
italiani, nel quale si continua 
a sostenere che “La pacchia è 
finita”. 
Dov'è finita l'umanità? Nelle 
navi stipate di migranti o 
nei raid improvvisati per 

annientare gli stranieri, 
in particolare quelli con 
la pelle nera? Dopo una 
campagna elettorale dai toni 
particolarmente violenti, la 
priorità di questo esecutivo 
avrebbe dovuto essere quella 
di abbassare i toni, riportando 
il Paese ad una atmosfera che 
consentisse di concentrarsi 
sui tanti problemi dell'Italia, 
tra cui naturalmente c'è 
anche la migrazione. Tutto 
questo avrebbe aiutato 
ministri, Governo, mondo 
dell'associazionismo a 
mettersi attorno ad un 
tavolo e trovare soluzioni e 
meccanismi per considerare 
il diverso non un nemico, 
ma una vittima da aiutare 
all'insegna delle regole. 
Niente di tutto ciò sembra 
essere avvenuto e la caccia 
alle streghe ora si sposta 
su altre etnie (alcune delle 
quali con un alto tasso di 
criminalità al proprio interno), 
lasciando il Paese sempre in 
attesa di leggi più adatte ad 
un fenomeno ormai non più 
inaspettato. 
Purtroppo il percorso a 
ritroso nella storia d'Italia 
è cominciato e sarà difficile 
arginarlo, forte com'è di 
una profonda insofferenza 
delle comunità fomentata 
da atteggiamenti poco 
governativi e più appropriati 
ad altre realtà. 
Non possiamo e non 
dobbiamo dimenticare che 
parliamo di esseri umani che, 
nella maggior parte dei casi, 
hanno lasciato famiglia e 
casa a migliaia di chilometri 
di distanza. Una condizione 
di debolezza della quale 
bisogna tenere conto, anche 
nelle scelte “burocratiche” che 
dovranno essere compiute.

L’EDITORIALE

Siamo sicuri di essere
sulla strada buona?
Il Governo in prima fila contro l'immigrazione clandestina Il ministro dell’Interno rilancia: «Se il censimento dei rom 

lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. 
Io non mollo e vado dritto. Prima gli italiani e la sicurezza». 

Il censimento dei Rom su base etnica o di qualsiasi altra 
minoranza annunciato dal ministro dell’Interno è contrario 
innanzitutto all'art. 3 della Costituzione italiana che stabi-
lisce: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di con-
dizioni personali e sociali". Inoltre viola una serie di norme 
internazionali tra cui: gli articoli 6-7-8 della direttiva euro-
pea sui dati personali, in particolare l’art.7 che stabilisce che 
è vietato "il trattamento di dati personali che rivelano 
l'origine razziale o etnica". La schedatura è inoltre contra-
ria agli art. 8 e 15 della convenzione europea dei diritti uma-
ni. Sono tra 120 e 180mila i cittadini di origine rom e sinti in 
Italia, 26 mila dei quali vivono in emergenza abitativa in ba-
raccopoli formali (insediamenti gestiti dalle amministrazio-
ni locali) e informali (campi abusivi) o nei centri di raccolta 
monoetnici. Sono i dati dell'ultimo Rapporto dell'Associa-
zione 21 luglio, rapporto che viene presentato annualmente 
in Parlamento. Le baraccopoli formali sono 148, distribuite 
in 87 comuni di 16 regioni da Nord a Sud, per un totale di 
circa 16.400 abitanti, mentre 9.600 è il numero di presenze 
stimato all'interno di insediamenti informali. Dei rom e sinti 
residenti nelle baraccopoli formali si stima che il 43% abbia 
la cittadinanza italiana mentre sono 9.600 i rom originari 
dell'ex Jugoslavia di cui circa il 30% - pari a 3 mila - sono di 
fatto apolidi. Nella nostra Costituzione c’è l'art.3 che è mol-
to importante e impegnativo, soprattutto per noi giovani 
che abbiamo l’avvenire davanti ci dice: “È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale che impediscono il pieno sviluppo della persona uma-
na riconosce che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che 
bisogna rimuoverli". La libertà è come l’aria: ci si accorge di 
quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente 
quel senso di asfissia, la radice più immediata e vicina della 
Costituzione: l'antifascismo e la lotta partigiana. Se non si 
tiene presente che questa è l'origine della nostra Carta co-
stituzionale, non se ne può capire nulla e, soprattutto, non 
se ne può apprezzare il valore civile. Quanto sangue, quanto 
dolore per arrivare a questa Costituzione! Dietro ogni arti-
colo di questa Costituzione ci sono persone cadute combat-
tendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi 
di concentramento, che hanno dato la vita per la libertà.
Concludo con una poesia di Vittorio “Spatzo” Mayer Pa-
squale

Deportazione
Cielo rosso di sangue,
di tutto il sangue dei Sinti che a testa china e senza patria,
stracciati affamati scalzi, venivano deportati,
perché amanti della pace e della libertà,
nei famigerati campi di sterminio.
Guerra, che pesi come vergogna eterna
sul cuore dei morti e dei vivi, che tu sia maledetta.

Mariella Laviola
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CONFRATERNITE D’ITALIA

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
Arcivescovo di Matera - Irsina

L’Arcidiocesi di Matera - Irsina, nel raccogliere il 
testimone del XXV Cammino di fraternità delle 
Confraternite delle Diocesi d’Italia svolto a Mi-

lano, con gioia si dispone a ricevere a Matera, Capita-
le Europea della Cultura per il 2019, nei giorni 24 - 26 
maggio, le stesse Confraternite per il XXVI Cammino 
Nazionale.

Mentre la nostra Chiesa vive il Primo Sinodo diocesano 
riceverà dalle Confraternite, che cammineranno insie-
me nella nostra Città, la testimonianza viva di essere 
Chiesa in cammino, al passo con gli ultimi, con i piccoli 
e i poveri, per dare a tutti solidarietà e speranza.

L’Arcidiocesi di Matera - Irsina, denominata da san 
Giovanni Paolo II “della Visitazione e del Magnificat”, 
accogliendo la ricchezza di religiosità e di fede delle 
Confraternite, innalza fin d’ora il canto della gratitudine 
e della lode e, con le altre Chiese di Basilicata, si dispo-
ne a offrire a tutti il calore e la gioia di un’amicizia e di 
una compagnia che possano riscaldare il cuore, perché 
Gesù in persona cammina con noi.

Mentre ringrazio il Comitato che sta preparando con 
cura l’evento del XXVI Cammino, vi attendo numerosi 
per dare lode al Signore che continua a compiere me-
raviglie nella vita di ognuno di noi, nella Chiesa e nel 
mondo.

Sono certo che vivremo giornate intense di fede, di pre-
ghiera e di cultura, in una Città come Matera, tra le più 
antiche al mondo (circa 10000 anni) per continuata 
e ininterrotta presenza umana e impregnata dei segni 
della fede e della religiosità così ben espresse nelle 
chiese rupestri.

Mentre abbraccio fraternamente lei, Mons. Mario Del-
pini, e lei, Mons. Mauro Parmeggiani, vi benedico tutti, 
ponendo sotto lo sguardo materno e tenero di Maria 
Ss.ma della Bruna la buona riuscita del XXVI Cammino 
di Fraternità che si annuncia ricco di grazia

A S. E. Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

A S. E. Mons. Mauro Parmeggiani
Assistente Confederazione Nazionale Confraternite

Al Dott. Francesco Antonetti
Presidente Confederazione Nazionale Confraternite

Oggetto: XXVI Cammino di Fraternità delle Confraternite delle diocesi italiane a Matera, 24 - 26 maggio 
2019: “Gesù in persona camminava con loro”.
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In pochi, forse, conoscono le con-
fraternite, a Matera ve ne sono 
almeno quattro, di cui due molto 

attive: la Confraternita Maria Ss.ma 
della Bruna e quella di Gesù flagella-
to, la confraternita di san Francesco 
da Paola e quella di Sant’Eustachio. 
A Miglionico è molto presente nella 
vita della comunità la Confraternita 
del Crocifisso, a Montalbano quella 
dell’Immacolata; a Montescaglioso 
vene sono ben 4 tra le quali spicca 
quella del Santissima Sacramento, 
alcune confraternite sono presenti 
anche a Ferrandina.
Nelle altre diocesi della Basilicata 
conta più confraternite la diocesi di 
Melfi, circa una quindicina; alcune 
la diocesi di Potenza, poche sono 
presenti in quella di Acerenza e Tursi 
Lagonegro, mancano del tutto a Tri-
carico.
L’occasione della Peregrinatio del-
la Madonna di Viggiano a Matera e 

Potenza, permetterà di organizzare 
il Primo Cammino regionale delle 
Confraternite a Matera il 21 ottobre, 
con la partecipazione di alcune con-
fraternite della vicina Puglia e della 
Calabria.
Una delegazione dalla Basilicata ha 
partecipato a Milano al XXV Cam-
mino nei giorni 15 - 17 giugno: erano 
presenti il Delegato regionale Dott. 
Rino Bisignano, il segretario del Co-
mitato diocesano Loreto De Stefa-
no, un membro della Confraternita 
di Gesù Flagellato di Matera, uno 
della Confraternita del Crocifisso di 
Miglionico; la Confraternita di San 
Filippo Neri di Venosa e alcuni della 
confraternita del Carmine di Aviglia-
no.
A Milano si sono vissute giornate 
intense di preghiera e di fede: dal 
Convegno sulla storia delle Confra-
ternite in Lombardia, tenuto presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuo-

re, al Convegno sul tema del Cam-
mino con una brillante relazione di 
S.E. Mons. Mauro Parmeggiani, As-
sistente Nazionale della Confedera-
zione delle confraternite, e del Pre-
sidente Nazionale Dott. Francesco 
Antonetti. Tra le celebrazioni è stata 
molto bella e partecipata l’Adorazio-
ne eucaristica per il giovani e, natu-
ralmente, la celebrazione conclusiva 
in Duomo, presieduta dall’Arcivesco-
vo di Milano S.E. Mons. Mario Delpi-
ni. Al termine della celebrazione in 
Duomo, don Filippo Lombardi, co-
ordinatore del Comitato per il XXVI 
Cammino, ha consegnato all’Arcive-
scovo Delpini, a Mons. Parmeggiani 
e al Dott. Antonetti un messaggio 
che l’Arcivescovo Antionio Giuseppe 
Caiazzo aveva inviato.

Guardando le immagini ci si potrà 
rendere conto di quanto potremo vi-
vere anche a Matera nel 2019.

A Matera il

XXVI Cammino di fraternità delle Confraternite d’Italia
24 - 26 maggio 2019
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Maria sorgente dell’umanità di Cristo

«Nella celebrazione del ciclo 
annuale dei misteri di Cristo, 
la santa Chiesa venera con 

speciale amore la beata Maria Madre 
di Dio, congiunta indissolubilmente con 
l’opera salvifica del Figlio suo; in Maria 
ammira ed esalta il frutto più eccelso 
della redenzione e contempla con gioia, 
come in un’immagine purissima, ciò che 
essa tutta desidera e spera di essere» 
(SC 103). Ogni azione liturgica è volge-
re lo sguardo e quindi la propria perso-
na, anima, spirito e corpo verso il divino. 
Ed è nel mistero trinitario che la Chiesa 
guarda Maria quale modello tipologico 
dell’uomo che prega: erano concordi nel-
la preghiera con Maria, la Madre di Gesù 
(Atti 1,14). San Giovanni Paolo II, nella 
catechesi del 29 aprile 1998, ebbe a dire 
che non possiamo separare il Figlio dal-
la Madre, perché "essere nato da Maria" 
appartiene all'identità personale di Gesù. 
Fin dalle prime formule di fede, Gesù fu 
riconosciuto Figlio di Dio e Figlio di Maria. 
Lo ricorda ad esempio Tertulliano quan-
do afferma: "Bisogna credere in un Dio 
unico, onnipotente, creatore del mondo, 
e nel Figlio suo Gesù Cristo, nato dalla 
Vergine Maria" (De virg. vel., 1,3). L'inse-
parabilità di Cristo e di Maria rientra nel 
disegno della volontà Padre nel compi-
mento del disegno dell'Incarnazione a 
beneficio di ogni uomo. È questo un dato 
di fede acquisito dalla comunità aposto-
lica: "quando venne la pienezza del tem-
po, Dio mandò il suo Figlio, nato da don-
na" (Gal 4,4).
È chiaro ed evidente che tutto ha il suo 
inizio quando Maria nella casa di Naza-
reth è visitata dell’Arcangelo che le porta 
il lieto annuncio (Vangelo) della Incarna-
zione del Verbo e Lei che risponde: "Ec-
comi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto" (Lc 1, 38). 
Con il suo Sì/Amen si realizza il mistero 
dell'Incarnazione: Il Verbo si fa carne (Gv 
1,14), si fa storia, si fa finito. Il Figlio di Dio 
entra nel nostro mondo ed incomincia ad 
essere uomo e quindi a vivere da uomo, 
pur rimanendo pienamente Dio e da quel 
momento, Maria diviene Madre di Dio. Ma 
non basta. Sempre Giovanni Paolo II dice: 
Secondo la testimonianza di Giovanni, 
la Madre di Gesù "stava presso la cro-

ce" (Gv 19,25). Si è unita dunque a tutte 
le sofferenze che affliggevano Gesù. Ha 
partecipato all'offerta generosa del suo 
sacrificio per la salvezza dell'umanità. 
Questa associazione al sacrificio di Cristo 
ha prodotto in Maria una nuova materni-
tà. Ella, che ha sofferto per tutti gli uomi-
ni, è diventata madre di tutti gli uomini. 
Gesù stesso ha proclamato questa nuo-
va maternità quando le ha detto dall'al-
to della croce: "Donna, ecco il tuo figlio" 
(Gv 19,26). Questa maternità universale 
di Maria, destinata a promuovere la vita 
secondo lo Spirito, è un supremo dono di 
Cristo crocifisso all'umanità. Al discepolo 
amato Gesù disse: "Ecco la tua madre". 
E da quell'ora egli "l'accolse nella sua 
casa" (Gv 19,27), meglio, "tra i suoi beni", 
tra i doni preziosi a lui lasciati dal Maestro 
crocifisso. Tutta la femminilità di Maria è 
stata seriamente impegnata ad accoglie-
re non solo psicologicamente, ma anche 
affettivamente il piccolo che nasceva: lo 
ha socializzato con il suo amore. Se Gesù 
avesse trovato in sua madre una perso-
na distratta, sarebbe cresciuto come un 
bimbo triste e asociale, anche se era Dio, 
perché era anche uomo. Come mamma 
è stata sempre presente nella esperien-
za del Dio umanato, specie sotto la croce. 
Ecco perché la Chiesa aspira ad essere 
capace di accogliere Cristo con la stessa 
pienezza psico-fisica di Maria, sapendo 
benissimo di essere sempre in difetto ma 
di avere una Madre che ci sa indicare la via 

perché lei si è messa in cammino. Anche 
Maria ha sperimentato il buio della fede; 
i perché ma ha saputo meditare la Paro-
la. Quando riceviamo Cristo vivo e vero 
nell'eucaristia, dobbiamo predisporci a 
ricevere anche la sua umanità, il che vuol 
dire che, se ricevuta l'eucaristia e il mio 
agire non è conforme a Cristo, ebbene io 
non l'ho accolto. Essere cristiani vuol dire 
dipendere da Cristo per la propria salvez-
za. La costituzione sulla sacra liturgia al n. 
103 recita: l’indissolubile vincolo di Maria 
con l’opera salvifica di Cristo, perenne-
mente attualizzata nell’azione liturgica 
(cf. SC 5-7), e il risvolto ecclesiale della 
venerazione di Maria, giacché ella è pu-
rissima immagine della Chiesa. 
L’impostazione di SC 103 trova prosieguo 
nel cap. VIII di Lumen gentium: la con-
templazione di Maria nel mistero di Cristo 
e della Chiesa ha permesso di ricompren-
derne anche la ricaduta nell’ambito del 
culto, distinto in culto liturgico e forme di 
pietà . Il primo dato “cultuale” si incontra 
nell’esordio del cap. VIII, al n. 52, impor-
tante poiché nel dire Maria, dopo la Scrit-
tura e il Simbolo, si fa riferimento alla lex 
orandi del Canone Romano: celebriamo 
l’eucaristia “anzitutto”-“principaliter” in 
comunione con la Beata Vergine Maria. Il 
culto mariano, poi, è affrontato esplicita-
mente in LG 66-67. Il Beato Paolo VI nel 
1974 scrisse la Marialis Cultus per offrire 
alla chiesa tutta delle linee guida circa 
il culto speciale da tributare a Maria di 
Nazareth, Madre di Gesù il Cristo e della 
Chiesa, cioè dei Pastori e del Popolo san-
to. Frutto del Concilio è anche il Messale 
e lezionario per le Messe della Beata Ver-
gine Maria nei Tempi liturgici. 46 formula-
ri suddivisi nel tempo di avvento, Natale, 
Quaresima Pasqua e Ordinario. 
In conclusione, se la liturgia è fonte di 
umanità, perché celebriamo il memoriale 
del “Fate questo in memoria di me”, Maria 
è l’icona dell’uomo che si porta a questa 
fonte ed è per il battezzato l’acquedotto 
che permette a Dio, acqua che disseta 
l’arsura dell’uomo, di entrare nella sua 
terra, come ebbe a dire San Bernardo di 
Chiaravalle. 
Possa questa settimana liturgica essere 
“acquedotto” per la nostra Arcidiocesi!

Angelo Gallitelli
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Il gioco d’azzardo sempre più diffuso
Preoccupanti le cifre relative alla città di Matera

ualcosa bisognerebbe fare, e 
con urgenza, per arginare la 
piaga del gioco d’azzardo. I 

dati resi noti dall’Agenzia statale del-
le Dogane e dei Monopoli sono al di 
là di ogni più pessimistica previsio-
ne. Matera è uno dei comuni, in Italia, 
dove è maggiormente diffusa questa 
terribile realtà. La Città dei Sassi non 
è al vertice di questa negativa clas-
sifica nazionale, ma quasi. Soltanto 
nel primo semestre dell’anno scorso, 
in questo comune, i giochi d'azzardo 
hanno raccolto 43.530.058,91 euro. 
Cioè, ogni residente ha puntato, in 
media, 721,28 euro. Ciò significa che 
ogni famiglia perde in media 3000 
euro all’anno. È una cifra certamente 
da moltiplicare se riferita al numero 
dei giocatori abituali. Ci sarebbe da 
non crederci, se non fossimo davanti 
a cifre ufficiali, certificate dall’Agen-
zia statale. Si tratta di somme bru-
ciate miseramente al gioco delle slot 
machines, al gratta&vinci, al supe-
renalotto e nelle sale scommesse. È 
vero che una parte dei soldi raccolti 
vengono poi distribuiti con le vinci-
te, ma è anche vero che il numero 
dei giocatori che vince una somma 
di una certa consistenza è così esi-
guo che si può dire che si tratta nella 
quasi generalità di soldi persi. Il gioco 
d’azzardo è una delle cause di mag-
giore impoverimento dell’economia, 
oltre che essere la rovina di un nume-
ro impressionante di famiglie. Il nuo-
vo governo dice di voler intervenire 
energicamente per riuscire almeno a 
ridimensionare questo preoccupan-

te fenomeno. Il vice premier Luigi Di 
Maio, in un post su Facebook, ha re-
centemente affermato di voler man-
tenere questo impegno e tra i primi 
decreti che intende presentare, oltre 
ad abolire gli indicatori fiscali come 
lo spesometro, a disincentivare le de-
localizzazioni, ad abolire il Jobs Act, 
vieterà la pubblicità sul gioco d’az-
zardo. «La ludopatia» scrive Di Maio, 
«è ormai una piaga che ha segnato 
profondamente migliaia di famiglie 
italiane e intendiamo sanarla in ma-
niera risoluta. Così come è vietata la 
pubblicità delle sigarette, sarà vietata 
quella del gioco d'azzardo. Entrambi 
nuocciono gravemente alla salute dei 
cittadini». Questa presa di posizione 
del governo è senz’altro importante 
e segna una discontinuità rispetto 
al passato. Infatti non pochi sono i 
favori che sono stati concessi ai ge-
stori delle sale giochi da parte della 
classe politica. Un po’ perché i gestori 
sono ormai una potente lobby, capa-
ce di condizionare le scelte politiche, 
un po’ perché il gioco d’azzardo è or-
mai diventata una voce importante 
dell’economia nazionale, nella quale 
rappresenta il 4% del PIL. Proibire la 
pubblicità del gioco d’azzardo po-
trebbe essere sicuramente un primo 
passo, ma è auspicabile puntare an-
che a una riduzione del numero delle 
sale giochi perché è ormai chiaro – e 
le statistiche lo confermano – che 
dove è più alto il numero delle sale, la 
raccolta delle scommesse è notevol-
mente più consistente.

P.T.

Io e il mio Signore
Più che i profondi discorsi, è la vita 
virtuosa che fa santi e giusti gli esseri 
umani e li rende cari a Dio. “Vanità 
delle vanità, tutto è vanità” (Qo 1, 2), 
fuorché amare Dio e servire solo e sol-
tanto Lui. Vanità è, dunque, cercare le 
ricchezze, destinate a finire, ponendo 
nel danaro le nostre speranze. Vani-
tà è aspirare a vivere a lungo, senza 
preoccuparsi di vivere bene. Certa-
mente un umile contadino che serva il 
Signore è più apprezzabile di un fisico 
teorico che, montato in superbia e 
dimentico di ciò che egli è veramente, 
studia il “bosone” al CERN di Ginevra. 
Una vita umile e buona rinfresca la 
mente. Una coscienza purificata dalla 
Confessione e dall’assidua frequenta-
zione della propria Parrocchia, anche 
sotto la guida di un Direttore Spiri-
tuale, dà grande fiducia in Dio. Non 
vogliate apparire profondi (Rm 11, 20; 
12, 16), manifestate piuttosto la vostra 
ignoranza! Penso che l’insegnamento 
più utile sia conoscersi veramente e 
disprezzarsi, senza cadere nel maso-
chismo. Ed anche quando il prossimo 
cade manifestatamente in peccato 
non ritenersi migliore di lui. Infatti, non 
sappiamo mai in anticipo per quanto 
tempo si possa persistere nel bene. 
In quanto esseri umani, tutti siamo 
carenti e fragili. Aneliamo alla perfe-
zione, ma siamo solo perfettibili; la 
Vera Perfezione è un attributo proprio 
di Dio Uno e Trino.

Francesco Malvasi
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Cresce la presenza della Chiesa 
nel mondo. Nel 2016 – ultimo 
dato disponibile – i cattolici 

battezzati avevano raggiunto un tota-
le di quasi un miliardo e trecento mi-
lioni. Lo rivela l’Annuarium Statisticum 
Ecclesiae 2016, curato dall’Ufficio 
centrale di statistica del Vaticano e in 
distribuzione con l’Annuario Pontificio 
2018. È un dato certamente positivo 
anche se, come in tutte le statistiche, 
bisogna leggerlo nel suo contesto. In-
fatti, se per esempio la Chiesa è cre-
sciuta nel mondo con una percentua-
le dell’1,1, la popolazione mondiale è 
cresciuta nello stesso tempo a un rit-
mo un po’ più sostenuto. Se dunque 
nel 2015 i battezzati erano il 17,73% 
della popolazione mondiale, nell’an-
no successivo si è registrato un calo, 
per quanto minimo: 17,67%. Si tratta 
di un andamento comunque incorag-
giante perché mostra un volto nuovo 
della Chiesa, con comunità che nei 
continenti extraeuropei si presentano 
in ottima salute. Se nella vecchia Eu-
ropa la presenza della Chiesa segna il 
passo, nel resto del mondo si assiste 
a un’apprezzabile crescita. A comin-
ciare dalle Americhe dove ormai si 
concentra quasi la metà dei cattolici 

del mondo intero. Significativa è an-
che la realtà della Chiesa africana, 
con il 17,6% del totale mondiale; la 
sua vivacità viene definita addirittura 
esuberante: in sei anni, si è registrato 
un aumento del 23,3% di battezza-
ti. In Asia si registra un tasso di cre-
scita dell’11% dei cattolici, risultato 
particolarmente significativo per un 
continente dove si concentra il 60% 
della popolazione mondiale. Men-
tre in Oceania il numero dei cattolici 
si attesta sui 10 milioni. In affanno, 
come si diceva, l’Europa dove la cre-
scita non va oltre percentuali attorno 
allo “zero virgola”. Aumenta il nume-
ro dei vescovi che nel mondo – dati 
sempre riferiti al 2016 – sono 5353. 
I sacerdoti sono 414.969; di questi, il 
67,9% appartiene al clero diocesano 
mentre il 32,1% è religioso. Continua 
a preoccupare la crisi delle vocazioni. 
Se tra il clero secolare si registra una 
piccolissima inversione di tendenza, 
con una crescita dell’1%, tra i religiosi 
si accentua ulteriormente il fenome-
no della decrescita. Ma anche questo 
va considerato nel suo complesso 
perché soprattutto le vocazioni re-
ligiose femminili sono ancora oggi 
una grande realtà. Nonostante la crisi 

delle vocazioni, infatti, il numero delle 
suore nel mondo è maggiore di quello 
dei sacerdoti di circa il sessanta per 
cento. Bisogna dire anche che la crisi 
delle vocazioni si manifesta in alcu-
ne precise aree geografiche, perché 
il calo degli alunni dei seminari mag-
giori nel mondo intero è in fondo più 
o meno contenuto: in un anno 683 
unità in meno. La crisi si fa sentire, più 
che altro, in America (specialmente 
in quella meridionale) che è il conti-
nente con meno vocazioni sacerdo-
tali – 5,13 seminaristi per 100.000 
cattolici – seguito dall’Europa con il 
6,17. Ma è una situazione che rivela 
anche quanto profondamente cam-
bierà la Chiesa del futuro. Bastano 
due dati: se negli anni tra il 2010 e il 
2016 si sono persi nel mondo 2830 
seminaristi maggiori, in Africa nello 
stesso arco di tempo gli alunni dei 
seminari maggiori sono aumentati di 
3538 unità. Altro indice del profon-
do mutamento della realtà ecclesia-
le è quello che si riferisce ai diaconi: 
rispetto ai 39.564 registrati nel 2010, 
nel 2016 il loro numero era di 46.312, 
rappresentando ormai il 10% dell’in-
tero clero diocesano.

Paolo Tritto

Una Chiesa che cresce e che si rinnova
Le statistiche riportate nell’Annuario Pontificio

Papa Francesco
@Pontifex_it

Camminare insieme, pregare insieme, lavorare 
insieme: ecco la nostra strada maestra verso 
l’unità dei cristiani.

21 Giu 2018

209 674 3947

Papa Francesco
@Pontifex_it

La fede in Gesù Cristo libera dal peccato, dalla 
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento, ed è 
la sorgente di una gioia che nessuno può toglierci.

25 Giu 2018

113 445 2325

Papa Francesco
@Pontifex_it

Come San Giovanni Battista, il cristiano deve 
saper abbassarsi perché il Signore cresca nel 
suo cuore.

24 Giu 2018

171 742 4347

Papa Francesco
@Pontifex_it

Incontriamo Gesù nel povero, nello scartato, nel 
rifugiato. Non lasciamo che la paura ci impedisca 
di accogliere il prossimo bisognoso!

20 Giu 2018

379 1040 4960
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Un anniversario che non va cele-
brato ma piuttosto analizzato, 
quello del “Sessantotto”, un 

anno che in realtà non è durato 365 
giorni ma è stato lungo quasi un de-
cennio. Nulla è stato più come pri-
ma dopo il Sessantotto, che ha for-
temente inciso sugli stili di vita, sul 
diritto di famiglia e sullo statuto dei 
lavoratori. Partito nella metà degli 
anni Sessanta negli Stati Uniti con le 
proteste contro la guerra in Vietnam, 
il Sessantotto è stato un vento con-
tagioso, una tempesta che ha inve-
stito rapidamente l'Europa occiden-
tale. Se negli Stati Uniti Martin Luther 
King e Malcolm X rivendicavano 
uguaglianza per bianchi e neri senza 
distinzione etnica, in Cecoslovacchia 
Jan Palach si dava fuoco in piazza 
San Venceslao per chiedere maggio-
re libertà di espressione, durante la 
Primavera di Praga.
In Italia la cosiddetta contestazione 
è cominciata nei primi anni Sessan-

ta del secolo scorso, con gli sciope-
ri alla Fiat di Torino e si è chiuso il 9 
maggio 1978, quando il corpo di Aldo 
Moro, ammazzato brutalmente dalle 
Brigate Rosse, fu ritrovato in un’auto 
lasciata a Roma dai terroristi, proprio 
a metà strada tra la sede del Pci e 
quella della Dc, i partiti al potere. In 
quel periodo i giovani erano molto 
numerosi. Erano i figli del boom de-
mografico del secondo dopoguerra. 
Venivano dalla povertà, ma il mon-
do mandava loro messaggi esaltanti: 
la nuova moda, la nuova musica, la 
nuova cultura. Partì subito una lotta 
politica contro l’università considera-
ta ferma e chiusa, uno strumento di 
classe, ma anche contro il capitali-
smo e l’imperialismo e ogni forma di 
autorità costituita. 
Si ebbero le grandi manifestazioni 
(poi sfociate in tafferurgli e dramma-
tiche guerriglie urbane) che scandiro-
no a lungo la vita di Milano e Torino e 
degli atenei di Genova, Napoli, Firen-

ze, Cagliari, Salerno, Padova. L’evol-
vere della contestazione assunse poi 
posizioni sempre più massimaliste, 
atteggiamenti di chiusura, persino 
giustificazioni nel ricorso alla violen-
za. In questo contesto fece scalpore 
la posizione di Pier Paolo Pasolini che 
si schierò con i poliziotti considerati 
dallo scrittore i veri proletari mentre 
gli studenti, secondo lui, erano per la 
maggior parte figli di papà. 
Senza ignorare dunque le tante sfac-
cettature che hanno caratterizza-
to un momento storico di incredibili 
sconvolgimenti economici, sociali, 
politici e culturali che hanno cambia-
to per sempre il modo di intendere 
istituzioni storiche come la scuola, la 
famiglia o il lavoro, ci chiediamo se 
veramente oggi, a cinquant’anni di 
distanza, giovani e meno giovani go-
dano di vera libertà di espressione e 
di pari opportunità di sviluppo e rea-
lizzazione personali e sociali.

Giuditta Coretti

È da poco terminato l’anno scolastico: a distanza di 50 
anni dalla contestazione del ’68, anche quello appena 
concluso è stato un anno “caldo”. Trentatré casi ufficiali 
di professori “bullizzati”, ma tanti altri potrebbero esse-
re passati in sordina; a scala nazionale, la rivista “Tut-
toscuola” ipotizza quattro episodi a settimana. La vi-
cenda più eclatante è stata quella di Lucca, nell’Istituto 
Tecnico “F. Carrara”: «Prof non mi faccia inc…re. Metta 
6». I compagni hanno ripreso la scena col telefonino, 
mostrando le testate che con un casco da moto l’alun-
no ha inferto al docente di italiano. E ancora: «Lei non 
ha capito nulla. Chi è che comanda? Si inginocchi». Il 
verdetto del Consiglio di Classe è stato di bocciare a 
fine anno tre studenti e sospenderne altri tre. Già il pri-
mo giorno dell’anno scolastico 2017-18 è iniziato “col 
botto”: la mamma di una ragazzina di 16 anni è entrata 
in classe strattonando la prof., che poco prima aveva 
rimproverato la figlia, accusandola di “perseguitarla” 
dall’anno precedente. Ricorderemo anche il caso del 
vicepreside di Foggia con trenta giorni di prognosi per 
i calci e i pugni ricevuti dal padre di uno alunno di pri-
ma media, che sarebbe stato strattonato dal docente. 
Siamo passati dal tremore all’insolenza. «Amarezza 
per il peggioramento generalizzato», sono le parole del 
preside del “Carrara” di Lucca. Il noto binomio “alleanza 

educativa” esprime bene la necessità della collabora-
zione tra famiglia e agenzie educative nella formazione 
dei giovanissimi, ma che ha ceduto il posto all’esame 
critico e continuo dell’operato delle molteplici figure 
educative che si affacciano sulla vita dei ragazzi. Fer-
mo restando l’errore inconfutabile che caratterizza 
ogni azione di violenza fisica e verbale, quale alleanza 
si può stringere con famiglie che non vogliono vedere 
i limiti dei propri figli e non credono nell’importanza 
della formazione? O con agenzie educative ove, oltre 
a tanti insegnanti motivati e professionalmente com-
petenti, vi sono anche professori che forse non hanno a 
cuore il delicato compito educativo? La Chiesa Italiana 
ha colto l’urgenza di questa sfida per i nostri tempi e ha 
dedicato questo decennio alla “crescita concorde delle 
Chiese in Italia nell'arte delicata e sublime dell'educa-
zione”, leggiamo negli orientamenti pastorali “Educare 
alla vita buona del Vangelo”. La pausa estiva che ini-
zia sia momento di riflessione per riprendere in modo 
rinnovato le attività di educatori, genitori e studenti. 
“Educare è cosa del cuore”, diceva san Giovanni Bo-
sco: educatori e educandi sono nello stesso campo di 
gioco, sulla stessa barca: se questa affonda, annegano 
entrambi.

G.L.

2010-2020: decennio della Chiesa Italiana per l’educazione 

Rapporti alunni-docenti: un anno scolastico teso

Anniversari: 1968-2018 

A cinquant'anni dalla contestazione giovanile
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Alzi la mano chi non ha mai mes-
so un like alla foto di un gattino 
su Instagram. Chi non si è emo-

zionato davanti all’immagine di un pa-
norama mozzafiato. A chi non è venuta 
l’acquolina in bocca guardando un frap-
pè multi gusto o sete davanti alla foto 
di un bicchiere di birra ghiacciata, con 
tanto di schiuma e goccioline sul bordo. 
Chi non ha mai fatto voli con la fantasia 
pur restando ben comodo in poltrona a 
casa sua con il cellulare in mano.
È questo il fascino di Instagram: rilan-
ciare e potenziare la leggerezza e la pro-
fondità di un messaggio, tramite la vi-
sione sullo schermo di una foto in pochi 
secondi, senza la pesantezza dei com-
menti logoranti di altri social “più impe-
gnati” ma anche più invecchiati e senza 
la possibilità di “salvare” e, in qualche 
modo, “rubare” la foto. È per questo 
motivo che Instagram continua a vede-
re aumentare i propri iscritti, mentre gli 

altri social soffrono gli effetti dei recen-
ti gli scandali dovuti alla diffusione dei 
dati riservati degli iscritti, venduti e uti-
lizzati illecitamente per fini economici e 
politici.
Instagram è un’applicazione per iPhone 
e Android particolarmente coinvolgen-
te. Sicuramente chi utilizza Instagram 
ama la fotografia, l’arte, l’architettura, i 
viaggi, la natura, ma anche fare selfie e 
mostrarli o promuovere i propri prodotti. 
Essendo uno strumento che comunica 
per immagini, risulta estremamente più 
rapido e incisivo rispetto ad altri social. 
L’impatto è immediato, perché il testo 
o la didascalia seguono l’immagine in 
uno spazio secondario, per cui bastano 
pochi passaggi per ritrovare decine di 
potenziali interazioni. Inoltre la moda-
lità di utilizzo di base è molto semplice 
e la veste grafica piuttosto scarna. No-
nostante i milioni di utenti da gestire, 
Instagram sembra più “pulito” rispetto 

agli altri social network, 
sembra soffrire meno lo 
spam e offre agli utenti 
una sensazione di mag-
giore privacy, forse per-
ché non esiste l’effetto 
virale della condivisione 
e l’applicazione del “Mi 
piace” comunque non 
espone a prendere una 
posizione in merito a 
qualcosa.

Una delle funzioni intrinseche più inte-
ressanti è la possibilità di raccontare un 
evento attraverso l’uso di un hashtag 
dedicato. Chi partecipa può dare un 
contributo alla documentazione foto-
grafica di ciò che sta avvenendo in un 
determinato luogo, come festival, con-
certi, feste di piazza, eventi sportivi o 
culturali. Ma l’hashtag è anche un modo 
per riunire una comunità virtuale intor-
no ad un tema appassionante, al fine di 
condividere i contenuti più utili.
Uno dei modi per “personalizzare” la 
foto del proprio post, è dato dall’utilizzo 
dei filtri, che è diventato croce e delizia 
di questo social, ma anche un passa-
tempo nel passatempo. Bilanciamen-
to del bianco, monitor calibrato, lavoro 
sulle luci, opzione ritratto e “togli occhi 
rossi”: tutto un lavoro di cerotto, pen-
nello e colori. Le persone che riescono 
a comunicare meglio con i social, sono 
dette “influencer” e hanno numerosi 
“followers”. Il loro messaggio è spesso 
affidato alle “storie”, brevissimi video 
della durata massima di un minuto, che 
restano visibili in rete per ventiquattrore.
Esiste anche la possibilità di utilizza-
re Instagram a fini commerciali, con la 
“sponsorizzazione” di foto o video, che 
diventano altrettante inserzioni mostra-
te agli utenti sulla base dei loro interessi 
o comportamenti. Un modo per rendere 
più coinvolgente la pubblicità.

G.C.

L’estate è social
Il fascino di Instagram

Franca e Pasquale
Da 25 anni uniti in Matrimonio

“Amen, Amen” (Preghiera 
di Tobia e Sara tratta dal 
libro di Tobia), così Franca 
Mauro (membro della 
Consulta della pastorale 
familiare diocesana) e 
Pasquale Quarto (ministro 
straordinario della 
comunione e animatore 
centri di ascolto), 
hanno cesellato il loro 
25esimo anniversario di 
Matrimonio, rinnovando 
il loro “SI” dinanzi al 
Signore nella Cappella 
dell’Episcopio della 

città, alla presenza del 
Vescovo Caiazzo. Una 
testimonianza intessuta 
di preziose trame tenute 
assieme da fili di amore 
per i loro figli, dall’impegno 
nella comunità di Maria 
Ss.ma Addolorata, dal 
bene elargito a quanti 
hanno incrociato e 
continuano ad incrociare i 
loro passi, un matrimonio 
che è connubio di fede, di 
amore, di credo vissuto. La 
redazione di Logos augura 
loro immensa felicità.
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Il Rapporto di Bankitalia
“Economie regionali, l’economia della Basilicata”

Estate
Il problema dei rifiuti
Necessaria una seria politica ambientale

Cresce il turismo, 
diminuiscono le 
esportazioni. È 

quanto emerge dal rap-
porto “Economie regionali, 
l’economia della Basilica-
ta” realizzato da Bankita-
lia, presentato a Potenza. 
I problemi che emergono 
dalla lettura del dossier 
sono noti ormai da tem-
po. Si tratta della disoccu-
pazione giovanile e della 
cosiddetta “fuga dei cer-
velli”, innanzitutto. 
I segnali di ripresa sono 
invece legati all’aumen-
to del turismo, che cre-
sce soprattutto a Matera 
(+9,4% delle presenze: 
la città dei Sassi accoglie 
un terzo di tutti i turisti 
che arrivano in Basilica-
ta) ma anche nell’intera 
Regione (+6,5%). Il con-
tributo dell’industria è 
aumentato dell’1,6%, so-
stenuto dalla ripresa delle 
estrazioni (cresciute, per 
petrolio e gas, del 30%). 
Un aumento che tocca 
in particolare le piccole 
imprese lucane, con una 
ripresa degli investimen-
ti. Lo scorso anno segna 
però una stagnazione 
del settore delle co-
struzioni e un arretra-
mento della produzio-
ne agricola (-3,8%) 
in tutte le principali 
colture. Nel 2017, inol-
tre, l’occupazione si 
è ridotta del 2,2%, 
a fronte di una cre-
scita dell’1,2% nel 
Mezzogiorno, inter-
rompendo così la 
ripresa del triennio 
precedente, che 
aveva permesso 
un riavvicinamen-

to ai livelli occupazionali 
pre-crisi. Diminuiscono 
anche le esportazioni.
Il dossier presentato a Po-
tenza deve suscitare una 
riflessione non più rinvia-
bile sul collegamento fra 
università e territorio. Non 
possiamo restare anco-
ra indifferenti rispetto al 
depauperamento delle 
risorse umane più prepa-
rate che vanno a vivere 
al nord o all’estero. Se è 
vero, com’è vero, che le 
migliori possibilità per la 
Basilicata risiedono nella 
ricerca e nell’innovazio-
ne legate all’ambiente, 
al turismo, all’agricoltura 
e ai beni culturali, allora 
il legame da costruire è 
esattamente quello fra 
politiche di ateneo e po-
litiche del territorio, con il 
coinvolgimento attivo di 
tutti i soggetti istituzionali 
interessati. Altrimenti non 
potremo che rassegnarci 
alla desertificazione in-
tellettuale e senza risorse 
culturali non c’è sviluppo 
che possa sostenersi nel 
tempo.

TipToed

È dell’11 giugno la notizia 
di circa 75 metri cubi di 
rifiuti speciali sequestra-
ti dai Carabinieri forestali 
nella zona di Borgo Venu-
sio, alla periferia di Mate-
ra. Una persona è stata 
denunciata per gestione 
di rifiuti non autorizzata e 
abusivismo edilizio. I rifiuti 
erano stati abbandonati in 
parte in un'area dell'Ater 
e in parte su un'area del 
Comune, "detenuta senza 
alcun titolo dallo stesso 
cittadino", come si legge 
nel comunicato delle forze 
dell’ordine.
Già il 13 aprile scorso la 
Procura della Repubbli-
ca di Potenza aveva se-
questrato tre vasche di 
raccolta delle acque di 
falda e della condotta di 
scarico dall'impianto nu-
cleare Itrec di Rotondella 
(Matera). I reati ipotizza-
ti erano di inquinamento 
ambientale, falsità ideolo-
gica, smaltimento illecito 
di rifiuti e traffico illecito 
di rifiuti. L’ordinanza “pre-
ventiva” serviva ad evitare 
lo scarico nel mare Jonio di 
acqua contaminata prove-
niente dal sito. 
Ormai siamo abituati a 
una Basilicata “prima tra 
le ultime” quando si par-
la di indicatori di svilup-
po economico e sociale; 
non fa eccezione lo smal-
timento dei rifiuti. Molte 
amministrazioni comuna-
li in ritardo nelle raccolte 
differenziate, sono carenti 
nell’indirizzo politico, nel-
la capacità tecnica e nel-
le modalità e contenuti di 
affidamento del servizio 
di raccolta dei rifiuti urba-

ni. In molte città del nord, 
Milano, Torino, Bologna, 
Venezia, Bolzano e Udi-
ne, secondo le statistiche 
più accreditate, il ciclo di 
raccolta e smaltimento 
dei rifiuti è tutto in casa e 
prevede raccolta, incene-
rimento e produzione di 
energia. «Autosufficien-
za» e «prossimità» sono 
le due parole chiave delle 
direttive europee che vor-
rebbero che i rifiuti siano 
smaltiti il più possibile vici-
no ai luoghi in cui si produ-
cono, nel cosiddetto «am-
bito territoriale ottimale», 
coincidente più o meno 
con la provincia, ma esten-
dibile fino alla Regione. 
Il costo dello smaltimento 
dei rifiuti da una regione 
all’altra oscilla fra i 110 e i 
150 euro a tonnellata, sen-
za considerare il traspor-
to, che chiaramente varia 
in base alla distanza. Un 
peso economico notevole 
per le malandate finanze 
degli enti locali. Una mon-
tagna di rifiuti che può 
essere alleggerita innan-
zitutto con una razionale 
crescita della raccolta dif-
ferenziata; plastica, vetro, 
metallo e altri materiali in-
dustriali, una volta separa-
ti, possono essere venduti 
alle aziende che li usano 
come materia prima. Urge 
tuttavia non solo sensibi-
lizzare i cittadini, ma an-
che intraprendere una po-
litica ambientale volta a 
migliorare la gestione e lo 
smaltimento dei rifiuti, con 
una visione a lungo termi-
ne, per la salvaguardia del-
la casa comune.

T.T.

TERRITORIO
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“Un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui; 
un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui”

(1Cor  6,8)

7 luglio: il Papa a Bari 

Incontro ecumenico per la pace in Medio Oriente
“Preparate questo momento con la preghiera”

Ecumenismo: una delle parole 
chiave del pontificato di France-
sco. Tutti ricordano i diversi incon-

tri con il patriarca Bartolomeo - ultimo 
quello romano nello scorso mese di 
maggio - e le numerose iniziative intra-
prese per il dialogo tra le religioni, tra 
cui il viaggio a Lund (Svezia) del 2016 
e, infine, a Ginevra lo scorso 21 giugno. 
Sabato 7 luglio, papa Francesco si reca 
a Bari, porta dell’Est - oltreché per col-
locazione geografica, perché sede del-
la salma di S. Nicola, vescovo di Mira, in 
Licia - per pregare per la pace in Medio 
Oriente, in particolare in Israele, in cui 
coesistono tre religioni, pure fondate 
sullo stesso “Dio di Abramo” (cristia-
nesimo, ebraismo e islamismo), ma 
caratterizzate da sempre da un regime 
di tensione permanente. Un incon-
tro per la pace che papa Francesco ci 
chiede di preparare e accompagnare 
con la preghiera. Qualcuno sarà abi-
tuato, nel suo piccolo, ad affidare alla 
preghiera quelle trattative di pace che 
non riesce a concludere naturalmente: 
ancor più siamo chiamati a farlo quan-
do la pace riguarda un intero popolo 

e manca per fatti di religione. Se nel 
termine stesso “religione” (dal latino 
“religo”, cioè “lego”) è insito il concetto 
di “legame”, ha senso dividersi in una 
qualunque forma di lotta per questioni 
di religione?
Una giornata intensa quella del 7 lu-
glio per il Papa, l’Arcivescovo di Bari e 
i patriarchi ortodossi. Momenti prin-
cipali, la venerazione delle reliquie di 
S. Nicola, l’accensione della lampada 
“uniflamma” - segno dell’unica fede 
cattolica ed ortodossa alimentata da 
due tradizioni diverse, quella orienta-
le e quella occidentale -, la preghiera 
sulla “rotonda” sul Lungomare Crolla-
lanza con lo sguardo oltre il mare, ver-
so l’oriente, e infine il dialogo a porte 
chiuse con i patriarchi. È la terza vol-
ta che dall’inizio di quest’anno papa 
Francesco si reca in Puglia, dopo la vi-
sita a S. Giovanni Rotondo alla salma 
di padre Pio che morì 50 anni fa e a 
Molfetta e Alessàno (LE) per i 25 anni 
della dipartita di don Tonino Bello. 
È dai tempi del Vaticano II - che, tra i 
documenti conclusivi, dedicò all’e-
cumenismo una dichiarazione e un 

decreto - che la Chiesa, conscia di 
trovarsi in una stagione in cui sem-
pre più “cresce l'interdipendenza tra 
i vari popoli, esamina con attenzione 
la natura delle sue relazioni con le re-
ligioni non-cristiane” (Nostra aetate, 
1) ed esprime il bisogno di “dimenti-
care il passato” (NA, 3), pregno di in-
comprensioni e odi, per “esercitare 
sinceramente la mutua comprensio-
ne” (ibidem), in particolare con i Mu-
sulmani - “che adorano l'unico Dio, 
misericordioso e onnipotente, crea-
tore del cielo e della terra” (NA, 3), si 
sottomettono ai suoi decreti, anche 
nascosti, come Abramo, e pur non ri-
conoscendo “Gesù come Dio lo vene-
rano tuttavia come profeta e onorano 
la sua madre, vergine Maria” (ibidem) 
- e gli Ebrei, anch’essi “figli di Abramo” 
(NA, 4). Lo sforzo ecumenico di cui 
Francesco si fa portavoce ci interpella 
tutti ad essere uomini di dialogo, aper-
ti all’altro che può essere portatore di 
istanze positive, pur “sempre renden-
do testimonianza alla fede e alla vita 
cristiana” (NA, 2).

Giuseppe Longo

In preparazione del pellegrinaggio di papa Francesco a Bari

Preghiera per la pace in Medio Oriente
Dio, onnipotente e misericordioso, 
Padre di tutti gli uomini e Signore della storia, 
Tu hai voluto riunire tutti i popoli nel Regno 
di giustizia e di pace del tuo Figlio, Gesù Cristo.
Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo
in preparazione del prossimo incontro ecumenico 
del Santo Padre Francesco con i Capi delle Chiese del Medio Oriente, 
per la pace fra le nazioni e per i cristiani perseguitati.
Benedici la volontà di tutti coloro che, 
attraverso il dialogo e la collaborazione, 
si adoperano per la difesa dei diritti dell’uomo. 
Fa’ che, per intercessione di San Nicola,
sulla cui tomba pregheranno papa e patriarchi d’Oriente,
le popolazioni, duramente provate dal dolore, 
ricerchino e percorrano insieme strade di amicizia e di libertà.
Concedi a noi tutti, o Dio di santità, 
di capire che le nostre vie non sono sempre le Tue vie 
e che solo nell’obbedienza alla Tua volontà è la nostra pace.
Amen.
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Ferrandina e il suo territorio
Tra passato, presente e futuro

Basta dare uno sguardo al nostro ter-
ritorio, alle sue bellezze storico - arti-
stiche e ai paesaggi segnati dall’inter-

vento dell’uomo, per leggere le “tracce” del 
nostro passato più remoto e dei cambia-
menti repentini che hanno caratterizzato 
gli ultimi settanta anni di storia. Tanti i po-
poli che si sono insediati nella nostra terra 
sin dal XV secolo a. C.: Enotri, Greci, Romani, 
Longobardi, Bizantini. Le nostre chiese e 
conventi ci parlano di una forte e radicata 
storia di fede, segno di una identità che ha 
sfidato i secoli e che è sempre viva nelle va-
rie comunità parrocchiali, soprattutto nei 
momenti forti dell’anno liturgico. Il centro 
storico di Ferrandina testimonia, con l’im-
ponenza dei palazzi nobiliari, la presenza, 
in passato, dei latifondi, grandi estensioni 
di terra proprietà di poche e potenti fami-
glie; ancora presenti, nei ricordi di tanti, le 
tracce di quell’emigrazione verso l’America 
e i paesi europei, attraverso cui il mondo 
contadino cercava di resistere alle avversità 
della storia. Nell’immediato dopoguerra la 
maggior parte della popolazione era dedi-
ta all’agricoltura, l’età media per gli adulti 
non superava i sessanta anni, i bambini, 
sin da piccoli, venivano avviati al lavoro nei 
campi. Che cosa avrà rappresentato, in quel 
contesto storico- sociale, la Riforma agraria 
degli anni Cinquanta? Ferrandina è stato il 
secondo comune della Basilicata con la più 
estesa superficie espropriata dalla Riforma. 
Dare la terra ai contadini aveva tuttavia un 
senso ancora più profondo: dopo la secolare 
immobilità delle strutture sociali, bisogna-
va infatti ricostruire la coscienza civile di un 
popolo, formare cittadini della Repubblica 
democratica, non più sudditi, ma consape-
voli dei propri diritti e doveri. Borgo Macchia 
è diventata così il centro servizi per la Rifor-
ma, alla ex masseria Lisanti ivi presente si 
sono aggiunte altre strutture, la chiesa, la 
scuola, l’asilo, l’ambulatorio. Un’età cari-
ca di promesse di rinnovamento, che forse 
conteneva già in sé alcune criticità, come 
la frammentazione in piccoli poderi, poco 
adatta ad una agricoltura cerealicola 

estensiva. Qualche anno più tardi, è stato il 
momento dell’industrializzazione in Valba-
sento, dopo la scoperta del metano. Diffici-
le riconoscere luoghi familiari e persino volti 
nei filmati dell’epoca, davvero si ha la misu-
ra di quello che eravamo e di ciò che l’indu-
stria ha portato nel modo di pensare e nella 
vita delle persone. Molti di noi hanno vis-
suto quei tempi, quando gli anni del boom 
economico, delle auto in ogni famiglia, dei 
cinema e circoli ricreativi dell’Azione Cattoli-
ca si sovrapponevano agli echi di un mondo 
contadino non ancora tramontato; anche i 
cambiamenti più radicali, infatti, non sono 
mai repentini, sono momenti di transizione 
e di graduale trasformazione, in cui passato, 
presente e possibile sviluppo futuro coesi-
stono, in una dinamicità che mette insieme 
le cose e le rielabora continuamente. Solo 
qualche decennio più tardi, tuttavia, è so-
praggiunta la crisi e ancora oggi, accanto ai 
poderi abbandonati, svuotati di famiglie e 
di storie, vediamo ciò che rimane delle vec-
chie fabbriche, insieme a qualche raro segno 
di reindustrializzazione. Ancora una volta 

speranze e certezze per il futuro infrante e 
tante ferite inferte all’ambiente. Il nostro 
territorio, come ognuno di noi, è dunque 
una storia, con le cose da tenere, quelle da 
rifare e quelle da cui ripartire, con i segni vi-
sibili del passato lontano e recente; i nostri 
luoghi sono una domanda, un interrogativo 
che forse contiene già in sé la sua risposta. 
Sarà la riscoperta delle nostre risorse e po-
tenzialità, olivicoltura, bellezze storico-pae-
saggistiche, oppure la riqualificazione della 
Valbasento come ZES, (Zone Economiche 
Speciali), collegata all’area portuale di Ta-
ranto, la possibile strada da percorrere? 
Certamente nulla possiamo se non portia-
mo con noi tutto ciò che la nostra storia ci 
ha insegnato, se perdiamo la memoria del 
nostro essere stati emigranti, poi riscattati 
e poi ancora delusi, ma sempre disponibili 
all’accoglienza, se non sappiamo trasmet-
tere questo grande patrimonio di memoria 
collettiva ai nostri ragazzi, che sono certa-
mente la nostra più grande ricchezza, con la 
loro sete di conoscenza, la loro intelligenza e 
il loro entusiasmo.

Rosa Robertazzo
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Ferro e Ridola
Due uomini illustri

Tra gli uomini che in passato hanno contribuito con 
la loro opera allo sviluppo   artistico   e culturale della 
nostra provincia e alla valorizzazione e conoscenza 
del nostro immenso patrimonio storico- archeologico 
figurano due grandi personalità, il pittore Pietro Anto-
nio Ferro ed il medico e archeologo Domenico Ridola.
Pietro Antonio Ferro nacque a Ferrandina intorno 
al 1570, operò dunque tra la fine del Cinquecento e i 
primi decenni del Seicento, in una fase di passaggio 
dalla pittura manierista, che voleva appunto imita-
re la “maniera” dei grandi maestri del Rinascimento 
come Michelangelo, Raffaello e Leonardo, alla com-
parsa di un nuovo stile artistico, il Barocco. Pietro An-
tonio Ferro si inserì a pieno in questo contesto storico 
e culturale: si formò tra Napoli e Roma, dove probabil-
mente svolse anche la professione di editore di stam-
pe, entrando in   contatto con le correnti artistiche e 
culturali del tempo ed esprimendo, nelle sue opere, 
gli ideali della Controriforma. Stabilitosi a Tricarico, al 
servizio del vescovo, ebbe due figli, entrambi pittori. 
Le sue opere esprimono da un lato la complessità 
del periodo storico in cui visse, dall’altro dimostrano 
come anche piccole realtà come quella di Ferrandina 
e dei paesi limitrofi potevano godere della presenza di 
un artista particolarmente attivo e aggiornato. A Fer-
randina possiamo ammirare le sue opere nella chiesa 
del convento dei Cappuccini (Immacolata, Madonna 
con il bambino tra i santi Pietro e Francesco), nel-
le cappelle della Consolazione e della Madonna dei 
Mali, dove è presente uno splendido ciclo di affreschi 
raffigurante scene della vita di Maria, e nella sacrestia 
della chiesa Madre, dove è collocata una meravigliosa 
tela che rappresenta la Crocifissione.
Domenico Ridola, medico ed archeologo, nacque 
a Ferrandina nel 1841. Si laureò in medicina a Napo-
li, viaggiò per l’Italia e si recò a Vienna, allo scopo di 
aggiornarsi e di approfondire i suoi studi. Tornato a 
Matera, dove risiedeva la sua famiglia, esercitò la pro-
fessione medica ed insegnò la lingua francese presso 
la Scuola tecnica ed il Ginnasio. Acquistò fama euro-
pea grazie alla scoperta di una malattia molto diffu-
sa tra i bambini, conosciuta negli ambienti scientifici 
con il nome di “malattia di Ridola”. Parallelamente si 
sviluppò la sua passione per l’archeologia, condusse 
indagini e scavi a Matera, rinvenendo insediamenti, 
necropoli e reperti preistorici. In seguito a queste sco-
perte giunsero nella città archeologi di fama mondia-
le. Domenico Ridola allestì quindi nella sua casa un 
museo che poi donò allo Stato; i reperti furono col-
locati nell’ex convento di S. Chiara a Matera, dove an-
cora oggi ha sede il museo intitolato al suo fondatore. 
Impegnato politicamente a livello comunale e provin-
ciale, fu in seguito eletto deputato e poi senatore nel 
1913. Si impegnò per recuperare gli spartiti del musici-
sta materano Romualdo Duni, con l’ausilio dello stu-
dioso francese Bertaux. Scrisse varie opere, che sono il 
riflesso dei suoi molteplici interessi e del rigore e della 
passione con cui condusse i suoi studi. (Bibliografia: 
A.L.Larotonda, Riprendiamoci la storia- Dizionario dei 
Lucani, Electa, 2012)              R.R.

Non è facile 
intuire le ra-
gioni per le 
quali, nella 
prima metà 
del secolo 
XVII, si pensò 

ad una scultura lignea raffigurante un’a-
quila bicipite come custodia per il prezio-
so reliquiario quattrocentesco del Legno 
Santo di Croce. Fino ad allora il reliquiario 
o era stato conservato in qualche custodia 
di altare o stato sempre esposto ai fedeli. 
Nella visita apostolica fatta dal vescovo 
Giustiniani a Ferrandina il 26novembre 
1595, tra gli altri rilievi è detto: «Nell’altare 
maggiore si facci la custodia per tenere il 
SS.mo Sacramento. In quell’altare ove oggi 
sta il SS.mo Sacramento si metteranno le 
reliquie, si farà un velo nuovo che sia bello 
e decente e se metterà al reliquiario dove 
sta il legno di S.ta Croce». Nel documen-
to non viene fatto alcun cenno all’aquila 
bicipite che troviamo citata il 26 maggio 
1726, quando il vescovo Positano visita, 
tra l’altro: «Altare della Croce con cancelli 
lignei, il fornisce di tutto l’altare (l’alzata) 
con colonne, baldacchino con l’aquila bi-
cipite nella quale è conservata la croce». 
Entro queste due date bisogna collocare la 
committenza e la realizzazione dell’aquila 
bicipite, che da un punto di vista stilistico, 
si può datare intorno alla prima metà del 
secolo XVII. È opportuno fare qualche cen-
no sulla simbologia di questo rapace, per 
un ipotetico tentativo di accostamento al 
Legno Santo di Croce. Il Neubecher dice: 
«Sia per ragioni di natura biologica sia per 
le loro caratteristiche intrinseche, i grandi 
rapaci predatori (gli cipitridae, come pre-
feriscono definirli gli zoologi), sono pre-
destinati a rappresentare il mondo divino, 
in contrapposizione al mondo umano. Di 
conseguenza, non stupisce affatto che 
l’aquila e altri rapaci siano ormai diven-
tati il simbolo per eccellenza del cielo e 
delle divinità». Si può, pertanto, attribui-
re all’aquila una simbologia religiosa. Nel 
nostro caso, tuttavia, siamo in presenza di 
un’aquila bicipite che già presso gl’Ittiti era 
simbolo di sovranità. Tale simbologia, uni-
ta a quella imperiale, figura nello stemma 
del Sacro Romano Impero, in quello degli 
Imperatori bizantini, degli Aragonesi, dei 
Borboni. Osserva lo storico locale S. Cen-
tola a proposito dell’aquila bicipite: «em-
blema simboleggiante l’unione spirituale 
de’due imperi d’oriente e d’occidente, uniti 
sotto lo scettro del grande Costantino». La 

tipologia iconografica abbastanza rara se 
non unica. Almeno in Basilicata, è la dote 
maggiore di questa scultura. Colpisce subi-
to la sua dichiarata «araldicità» espressa 
con la scelta del soggetto contenitore di 
marca prevalentemente laica. Se non si 
fosse conservata la portella ovale, che di-
chiara nell’intaglio le forme dell’oggetto 
conservato, si sarebbe pensato sicura-
mente ad uno araldico che avesse perso 
le proprie insegne. E invece proprio la sua 
insegna, l’effigie del reliquario del Legno 
Santo di Croce, ci indirizza verso la giusta 
esegesi. Pur tuttavia l’insieme mantiene, 
alla fine, la sensazione di una valenza mar-
cata. Il soggetto, riconducibile direttamen-
te nell’ambito del repertorio araldico alle 
più note raffigurazioni di stemmi regali ed 
imperiali per la presenza del corpo bicipite, 
ad un attenta lettura, presenta delle ca-
ratteristiche abbastanza interessanti dal 
punto di vista stilistico ed iconografico. La 
raffigurazione dell’aquila si ispira, specie 
nell’impostazione della testa, della coda e 
degli artigli, ad esemplari molto più anti-
chi, vicini a quelli di alcune stoffe bizantine. 
Il rilievo centrale, poi, riproduce il modello 
del reliquario in argento e cristallo, come 
se se ne fosse voluta la continua osten-
sione per la venerazione dei fedeli. E tale 
convinzione è suffragata dalla presenza, ai 
due lati, di due angeli genuflessi esemplati 
sul  tipo dell’adorazione del grande SS.mo 
Sacramento, di rigida osservanza controri-
formata. La reliquia fu probabilmente por-
tata in Occidente dalla Terra Santa, alla 
fine del XIII sec. da Roberto Sanseverino; 
agli inizi del Quattrocento fu commissio-
nata dagli stessi Sanseverino il reliquario 
d’argento, come risulta dagli stemmi posti 
sulla base della stauroteca. La custodia 
lignea fu probabilmente eseguita tra il 
1630 e il 1633, quando la Cattedrale fu ri-
costruita e la stauroteca venne dotata di 
una cornice raggiata (la custodia di cuoio 
del  reliquario porta la data «1630»). Non 
conosciamo il nome dell’autore, ma tanto 
il modellato dell’intaglio, quanto il tipo di 
doratura, e, soprattutto, la raffigurazione 
centrale farebbero pensare ad un rappre-
sentante della folta schiera d’intagliatori 
che nel XVII secolo operarono in Basilicata, 
alle dipendenze di vescovi ed ordini religio-
si. Un accostamento stilistico e tipologico 
potrebbe istituirsi con le due formelle su-
periori della porta lignea della chiesa di 
S. Giovanni Battista ad Acquaformosa in 
Calabria.

Francesco Lisanti

IGNOTO SCULTORE DEL XVII SEC.

Aquila bicipite
Legno intagliato e dorato, cm. 233x284
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A Ferrandina gli attimi sono scandi-
ti dai piccoli passi della sua storia. 
Per primi gli odori: polverosi, lignei, 

sanno di imposte bruciate dal sole lì dove 
le mani erano impegnate a chiuderle in 
fretta, magari dopo i primi sussulti di un 
tuono estivo quando la natura si riprende, 
per poco, il palcoscenico del mondo. Poi le 
case, soprattutto quelle del centro storico, 
dove alcune hanno la mole imponente di 
monumenti antichi; altre la timida e picco-
la grazia di soprammobili ormai in disuso, 
posti su mensole inclinate dallo scorrere 
del tempo. 
Tutto questo si avverte in silenzio men-
tre magari si cammina di sera, in estate, 
osservando ciò che si ha intorno: finestre 
fiocamente illuminate in cui ombre di varia 
grandezza si muovono incostanti, l’asfalto 
che scricchiola insicuro sotto i piedi, i pan-
ni appena raccolti che lasciano nell’aria il 
sentore pulito della modernità, l'asprezza 
della vegetazione in grado di riprender-
si i suoi spazi nei punti in cui l’uomo cerca 
di imporsi con decisione. Infine le chiese. 
Dall’imponente chiesa matrice alle più inti-
me cappelle rurali sparse per le campagne. 
Sono loro ad aver dato identità alla città, 
custodendo il suo immenso patrimonio 
culturale.
Tradizione che vide le comunità mona-
stiche più varie farla da padrone, in un 
cammino religioso che è anche artistico e 
storico. Domenicani, Clarisse, Cappuccini, 
Francescani. Proprio questi ultimi ci accol-
gono all’ingresso della cittadina, quando 
nel tragitto che porterà al convento dei 
Cappuccini (eretto un anno prima, nel 1615) 
percorrendo via D’Aragona, le strutture 
emergono ancora nitidamente. Complesso 
tutto sommato modesto, che poteva con-

tenere una dozzina di frati, il cui insedia-
mento venne ostacolato dai Domenicani e 
dagli stessi Cappuccini restii ad accogliere 
un’altra famiglia francescana nel già con-
torto mosaico monastico ferrandinese. 
Un convento che subì pochissime modifi-
che in tutta la sua storia (fra queste va ri-
cordata la costruzione della navata sinistra 
della chiesa nel 1769 ad opera di fra Gero-
nimo da Ferrandina), subendo una prima 
soppressione nel 1812 per disposizione 
napoleonica. Recentemente, i lavori di re-
cupero della chiesa hanno visto la scoperta 
di un affresco attribuibile al pittore locale 
Pietro Antonio Ferro o ai suoi figli, artista 
che, come vedremo, sarà fondamentale 
nell’espressione dell’ideologia francescana 
cappuccina.
La strada per il paese continua a salire fino 
a quando si fa dritta proseguendo verso 
Piazza De Gasperi per inerpicarsi di nuovo 
(lungo Salita Cappuccini) e arrivare (in un 
gioco di saliscendi continuo, in cui la fatica 
del percorso affrontato è metafora stessa 
della fede e del cammino per arrivare a 
raggiungerla pienamente) al convento dei 
Cappuccini, già S. Pietro (a cui è dedicata 
la chiesa), sorto grazie alla donazione te-
stamentaria di Andrea Appio, il 26 giugno 
1566. Nemmeno quarant’anni prima nac-
que l’Ordine creato affinché si ritornasse 
allo stile di vita originario di Francesco 
D’Assisi, il fondatore, fatto di solitudine e 
penitenza. Azione vista con sospetto dai 
superiori degli altri ordini religiosi poiché 
erano gli anni della Riforma luterana ed 
ogni tentativo di rinnovamento veniva la-
sciato ai margini e poco considerato. 
L’edificazione di questa prima struttura 
vedrà alcuni anni più tardi, grazie alla par-
tecipazione finanziaria di altre elargizioni 

provenienti da privati cittadini, la sua fina-
le ultimazione. Così come per il convento 
di S. Francesco, anche in questo caso i frati 
dovettero abbandonare il suo sito origina-
rio per questioni di insalubrità ambientale 
edificando, a differenza dei primi, definiti-
vamente su di un colle poco distante. 
Dopo la chiusura del 1866, a partire dagli 
Anni Trenta del Novecento, il convento 
fungerà da orfanotrofio femminile diret-
to dalle Suore del Sacro Costato. A livello 
architettonico, nonostante le successive 
modifiche dell’impianto adibito progressi-
vamente a funzioni abitative, ci troviamo 
di fronte ad una struttura dall’impianto 
massiccio e quadrangolare ma lineare nel-
le sua impostazione.  Frati che nel ‘500, 
progettando di ritornare all’originario spi-
rito francescano, costruiscono tenendo a 
mente il loro stile di vita disciplinato e ren-
dendo essenziali le architetture.  
La povertà spirituale è traslata in un’u-
niformità delle costruzioni ravvisabile sia 
nella pianta che nell’aspetto murario. Per 
non parlare dell’ingresso alla chiesa, la cui 
graziosa discrezione ci introduce all’interno 
di un’unica navata (affiancata da una na-
vatella laterale con cinque cappelle comu-
nicanti tra loro, voltate a botte o a crociera) 
con volte a botte ribassata da costoloni e 
lunette dov’è il raccoglimento a definire gli 
spazi e l’umiltà a porsi come filo condut-
tore. Ad arricchire questa tendenza, vero e 
proprio programma ideologico ed educati-
vo dell’Ordine, le sfumature provenienti dal 
Barocco che proprio in quegli anni inizia ad 
emergere a livello artistico e che imprezio-
sisce le pareti, le volte, gli altari e i riquadri 
dei dipinti, attraverso i suoi incantevoli ed 
eleganti stucchi.

Gaetano Panetta

Conta oltre 60 iscritti di età media circa 78 anni il Circolo di Fer-
randina dei Combattenti e Reduci. In verità di Reduci della Se-
conda Guerra mondiale sono rimasti in 3, ma il Circolo ha sapu-
to “rigenerarsi” ponendosi come realtà a servizio della Terza età. 
Potremmo dire che si tratta di una realtà di anziani che aiutano 
altri anziani. Questo non solo per un servizio alla’organizzazio-
ne del tempo libero, ma anche nel dare aiuto a chi, a motivo 
dell’età o della malattia non è più autosufficiente.
Nel territorio comunale, secondo i dati in possesso del Circolo, vi 
sono 54 persone con varie patologie iscritte presso A.D.I. (Assi-
stenza Domiciliare integrata). E circa 100 situazioni di povertà, 

solitudine, senza aiuto familiare. Notevole, inoltre, secondo la 
dichiarazione del socio Vincenzo Finamore è il numero degli an-
ziani che vivono “prigionieri”  in casa a motivo delle barriere ar-
chitettoniche, che impediscono loro di partecipare alla vita so-
ciale; e questo anche in case di edilizia popolare dove è palese 
la mancanza di ascensori ed altri ausili in grado di far superare 
le suddette barriere.
È soprattutto per quest’ultima categoria che l’Associazione si 
prodiga per offrire solidarietà concreta e per sensibilizzare, in 
modo particolare, la pubblica Amministrazione a venire incon-
tro ai disagi e alle difficoltà di questa categoria di anziani.

Cipriano Defilippis

Anziani solidali con gli anziani

Oltre lo sguardo terreno

Il convento e la chiesa cappuccina di S. Pietro Apostolo
Un patrimonio “minore” da riscoprire
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La mistilinea 
base rettango-
lare con 4 lobi 
angolari è con-
tornata da una 
piatta tesa e pe-
riferica, a punta 

sui lati lunghi, e rialzata da un alto bordo tor-
nito. Il modulo geometrico inciso su fondo a 
bulino profila la sagoma di base; fregi fogliati 
sui lobi di base incorniciano le quattro formel-
le saldate a Losanna. Tre di esse contengono 
uno stemma nobiliare su un campo verde a 
fogliami ridotti. L’arma d’argento alla fascia 
di rosso con bordura di azzurro e lo stemma 
della famiglia Sanseverino, conti di Tricarico 
(B. Candida Gonzaga, 1965, Vol.1, p.110).
Un’iscrizione latina a caratteri gotici e smalto 
bleu champlevè profila il cono trapezioidale 
del piede decorato nelle quattro specchiatu-
re da ramages su fondo bulinato. La scritta «: 
+ECCE : LIGNUM : CRUCIS : VENITE : ADORE-
MUS : ECCE : LIGNUM : CRU», esortazione alla 
preghiera, a perduto il suo effetto cromatico 
per la scomparsa dello smalto colorato dagli 
alveoli della lamina. Il fusto niellato, sotti-
le e slanciato, a sezione quadrata, ha campi 
di fondo bulinati a racemi di acanto incisi 
e prende origine da un nodo geometrico a 
smalto bleu con tralci verdi e fiori gialli. Cinto 
da merlatura, il fusto si presenta diviso in due 
segmenti ed interrotto da un tornito nodo 
gonfio a sagoma quadrata ribassata.
La stauroteca con bracci tubolari in cristallo 
di rocca ha le legature terminali a fregi ge-
ometrici, presenti anche sulla base. Il nodo 
centrale è ripartito in triangoli d’acanto incisi 
a motivi fogliati su fondo a bulino. I quattro 
terminali trilobati a punta presentano sul 
recto, tra racemi di acanto, la Vergine a sini-
stra, S. Giovanni a destra, e, in basso, la Maria 
Maddalena in Pisside: il terminale apicale è 
scandito da sinuosi tralci vegetali. I tre ter-
minali posteriori a bulino, sono simili a quelli 
apicali del recto, mentre il frontale cimoso 
reca inciso l’Agnus Dei. La croce è incorniciata 
da una imponente raggiera in lamina d’ar-
gento, aggiunta successivamente e fissata 
con viti. Essa è scandita dall’alternarsi di lin-
gue di fuoco e di raggi puntiformi con listella-
ture alterne a zone tornite. Un bordo classico 
ad incisi ovuli incorniciati ed interrotto nei tre 
punti di flesso da gonfie volute.
La stauroteca è citata nei documenti d’archi-
vio soprattutto per la sua funzione mistica e 
religiosa. Gli stemmi attesterebbero la dona-
zione da parte dei Sanseverino, conti di Trica-
rico e principi di Bisignano. Nella Santa Visita 
Pastorale di Mons. Pietro Giovine, arcivescovo 

di Acerenza di Matera, eseguita il 27 giugno 
1872 (Archivio Capitolare Materano) si legge 
che la reliquia del Santo Legno della Croce 
«racchiusa in una croce formata da tubi di 
cristallo legati in argento a forma di sfera, con 
piede di ottone» è priva di autentica. L’arci-
prete Ruggiero Lisanti in risposta afferma 
che «l’autentica è fornita dall’antichità delle 
medesime massimo per quanto riguarda la 
reliquia del Santo 
Legno che esisteva nell’antico paese abban-
donato e denominato Uggiano, da cui ven-
ne qui religiosamente trasportata… trovasi 
descritti due miracoli. Accessosi un incendio 
nella Chiesa ove veniva custodito il S. Legno 
tutto venne divorato dalle fiamme, ad ecce-
zione del solo Legno ove veniva conservato. 
Più eclatante il secondo. Muovendo da Mon-
tepeloso i Saraceni assalirono il castello di 
Uggiano. Dopo parecchi giorni di assedio, gli 
assediati non traendo altro scampo ricorsero 
al S. Legno della Croce onde essere liberati 
dal mare da si temibile nemico. Ebbe luogo 
una processione, ed al mostrarsi del S. Legno i 
cavalli caddero ginocchioni. In vista di ciò i sa-
raceni tolsero l’assedio e presero la fuga.  Così 
la leggenda. Da ciò penso che sia derivata la 
grande divozione dei ferrandinesi verso que-
sto prezioso evento della nostra Redenzione. 
Infatti tutte le volte che si teme qualche tur-
bine e tempesta che potesse compromettere 
il raccolto, i divoti accorrono in chiesa, e ne 
domandano l’esposizione, e tal fiata viene 
anche processionalmente portato fuori di 
Chiesa. Quale autentica adunque migliore di 
questa, oltre di quelle che le viene dall’anti-
chità».
La stauroteca, provvista del più antico bol-
lo dell’Arte degli Orafi di Napoli rinvenuto in 
Basilicata (NAPL in caratteri gotici maiuscoli 
con lettere legate tra di loro), e databile alla 
metà del sec. XV, mentre la corona raggiata è 
un’aggiunta seicentesca per la resa compatta 
della lamina argentea e  per i decori d’ispira-
zione  tardo-cinquecentesca. Sul rovescio del-
la base è ripetuta varie volte la «saggiatura» 
a tratto zigrinato, deciso e prolungato, al fine 
di verificare la quantità d’argento esisten-
te. Il meraviglioso arredo e la fusione di due 
espressioni d’arte, 
distinte per stile e 
per epoca:  infat-
ti alla raggiera di 
fattura più rozza 
collocata per assi-
curare la statistica 
dell’oggetto, fa 
riscontro l’elegan-
te composizione 

a giochi d’effetto policromo. Armoniosa nei 
colori dello smalto e minuziosamente curata 
nel gioco decorativo a ramages, che ritorna 
in riquadri ridotti, la stauroteca trova la sua 
finezza di esecuzione nei terminali di gusto 
gotico con iconografie miniaturistiche e com-
patte, emergenti dalle campiture listellate. 
L’influsso gotico è presente nelle smaltate 
formelle geometriche di base, nei caratteri 
dell’iscrizione, nell’uso diffuso dello smalto 
champlevè, abbinato al gusto della doratura, 
e nei panneggi delle figurine del tratto statico 
di marca ancora bizantina.
Il reliquiario del Santo Legno della Croce 
è racchiuso in una custodia di marocchino 
marrone, tempestata da minuti fiori stellari e 
dorati, a base di sostegno quadrata, sagoma 
romboidale e chiusura laterale. Internamente 
è rivestita in broccato rosa a motivi losanga-
ti bianchi e gialli. Sul recto vi è al centro una 
croce lineare tra un Santo (?) inginocchiato 
con aureola e corona ai piedi e uno stemma 
da identificare con quello della famiglia Pur-
pura. Infatti oltre alla data 1630 e all’iscrizio-
ne «IN HOC SIGNO VINCENS», collocati al di 
sotto della croce, è inciso sulla base  « MOR-
DUM R.V.I.D. THOMA PURPURA ARCHIPRE-
SBITERO». All’Arciprete Tommaso Purpura, 
che appare donatore della custodia, si deve 
probabilmente anche l’aggiunta dell’argen-
tea cornice che risponde a esigenze di gusto 
barocco.
In tale occasione la Croce venne manomessa. 
La croce latina, infatti, rispetto all’uso catto-
lico appare montata al rovescio e i terminali 
trilobati, alloggianti la Vergine, San Giovanni 
e la Maria Maddalena risultano invertiti ri-
spetto all’Agnus Dei posto nel verso.
Il fusto sfaccettato è stato privato forse nella 
stessa circostanza, del nodo di raccordo. 
La stauroteca ha perso così la sua ieratica 
staticità, suggerita dalle forme rigorosamen-
te geometriche, che  si esplicano nella sago-
ma tubolare. La carica di fascino, ottenuta 
tramite l’argentea ghiera dentellata, è sot-
tolineata dal cromatismo di base, un tempo 
più netto, che conferisce maggior sontuosità 
e fasto all’arredo.

Franca L. Bibbo

MANIFATTURA NAPOLETANA DELLA META’ DEL SEC. XV

Stauroteca
Argento cesellato, sbalzato, inciso con effetti a bulino e niello; argento dorato; smalto champlevè; cristallo di roccia 
Alt. tot. 62 (base 21,5x16,5) x 49
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La solennità di San Pie-
tro e San Paolo, 
celebrata il 29 

Giugno di ogni 
anno, ricorda due 
autentici pilastri 
della Chiesa e 
araldi coraggio-
si del Vangelo i 
quali, provenendo 
da percorsi diversi, 
si sono riuniti nell’u-
nica Chiesa di Cristo e 
subirono il martirio nella Cit-
tà Eterna. Si tratta di una delle feste 
più antiche dell’anno liturgico inserita 
nel Calendario già nel IV secolo, come 
testimonia la “Depositio martyrum” 
(354). Attraverso il loro martirio, essi 
sono diventati fratelli; con la loro testi-
monianza essi costituiscono il fonda-
mento della nostra fede. A Pietro vie-
ne affidato il  compito di essere segno 
visibile di unità nella fede, nella carità, 
conferendo il mandato di confermare 
i fratelli nella fede: "Io ho pregato per 
te che la tua fede non venga meno.  Per 
cui conferma i tuoi fratelli”. Accanto 
alla figura di Pietro si staglia quella 
altrettanto gigantesca di Paolo, che 
per amore di Gesù ha affrontato ogni 
sorta di disagio: persecuzioni, percos-
se, lapidazioni, naufragi, pericoli da 
ogni parte, digiuni, freddo e nudità. La 
Chiesa da sempre li ha voluti ricorda-
re assieme, quasi a voler comporre in 
unità la loro testimonianza. San Pie-
tro e San Paolo, con le loro diverse 
ricchezze, con il loro personale cari-
sma, hanno edificato un’unica Chie-
sa.  Bisognerebbe recuperare ’invito 
di sant’Agostino: “Celebriamo questo 
giorno di festa, consacrato per noi dal 
sangue degli apostoli; amiamone la 
fede, la vita, le fatiche, le sofferenze, la 
testimonianza e la predicazione.” (dai 
Discorsi)  La domanda di Gesù arriva 
oggi fino a noi: “Tu chi dici che io sia?”. 
Come a dire: Cosa pensi di me? In che 
rapporto stai con me? Per te io chi 
sono? Che senso ha la mia presenza 
nella tua vita? Cosa immetto nella tua 
vita? Queste domande devono arriva-
re ai nostri orecchi con la stessa forza 
e passione con cui uscirono dalle lab-
bra del Maestro, devono ferire, devono 

aprire un varco nelle nostre 
piccole sicurezze, pro-

vocare un ripensa-
mento della fede e 

suscitare la con-
versione. Ma sono 
domande alle 
quali siamo chia-
mati a risponde-

re personalmen-
te con la vita. Non 

possiamo più rifugiarci 
dietro ad opinioni di altri. 

Gesù vuole la nostra risposta 
personale. La Sua domanda esigente 
ci scuote, ci assedia perché possia-
mo liberare il nostro cuore dalle om-
bre che ci impediscono di esprimere 
dal profondo, una consapevolezza di 
intima e personale relazione con Lui. 
Dobbiamo prendere posizione perso-
nalmente nei suoi confronti. Se siamo 
cristiani dobbiamo impegnarci sem-
pre più a conoscere e amare Cristo 
Gesù, portando l’insegnamento sulle 
strade degli uomini, testimoniando-
lo con coerenza, audacia e coraggio. 
Come gli apostoli Pietro e Paolo tutti 
i battezzati sono chiamati alla testi-
monianza Il Beato Paolo VI scrisse: "Il 
mondo dopo avere dimenticato e ne-
gato Gesù, lo cerca … È una strana sin-
fonia di nostalgici che sospirano a Cri-
sto perduto; di pensosi che intravedono 
qualche evanescenza di Cristo; di gene-
rosi che da Lui imparano il vero amore 
al prossimo; di sofferenti che sentono 
la simpatia per l'uomo dei dolori; di de-
lusi che cercano una parola ferma, una 
pace sicura; di onesti che riconoscono 
la saggezza del vero Maestro; di con-
vertiti che infine confidano la loro av-
ventura spirituale e dicono la loro felici-
tà per averlo trovato. L'ansia di trovare 
Cristo si insinua anche in un mondo 
avvinto nel materialismo, ma che non 
vuole soffocare”. I cristiani cattolici 
sanno bene che se sono in comunione 
amorevole e fedele con il Successore 
di Pietro, con la sua persona, con la 
dottrina riguardante la fede e la mora-
le, vivono la stessa fede degli Apostoli 
che inizia nel Cristo stesso. Questa è la 
certezza di sapere che la nostra fede è 
vera, che siamo veri discepoli di Gesù. 

Antonello Di Marzio

Pietro e Paolo
Testimoni esemplari di un amore smodato per Cristo

Molte volte ho la sensazione che lo Spirito 
Santo guida i miei passi.
Infatti, quando, nel bel mezzo di un incontro 
diocesano delle tre parrocchie di Ferrandina, 
fui invitata a far parte del gruppo portavoce 
per il quindicinnale “LOGOS”, mi sono sentita 
lusingata.
Finalmente  avevo la possibilità di far 
conoscere al lettore  che il Signore vuole la 
salvezza di tutti noi e che attraverso la Sua 
parola ha parlato al mio cuore.
Sin da bambina ho avuto la passione di 
scrivere; mettevo su carta tutte le emozioni 
del momento attraverso poesie e piccoli 
racconti. La mia fanciullezza è stata 
molto difficile. Non potendo usufruire 
dell’insegnamento scolastico, il  mio amore 
per la cultura mi portava a leggere tutto 
ciò che mi capitava tra le mani, e quindi, da 
autodidatta ho continuato a scrivere perché 
quello per me era l’unico modo per esternare 
ciò che mi turbava. 
Per molto tempo la mia poesia nasceva 
spinta dalla visione pessimistica degli occhi 
di una bambina; poi, donna cresciuta troppo 
in fretta. La chiamata all’incontro con Gesù, 
è arrivata quando ho scoperto che la fede 
poteva essere la mia salvezza. 
La mia vita riscoprì la fede in Cristo; fu 
un’esperienza indescrivibile, che ha cambiato 
il mio modo di essere.
In quel momento ebbi modo di capire 
che ogni cosa letta con gli occhi della 
fede trasmette messaggi d’amore. Da qui 
comincia una nuova fase della mia poesia. I 
miei scritti sono diventati preghiere: 
le mie preghiere sono le sensazioni 
interiori che provo quando sono davanti al 
tabernacolo di Nostro Signore Gesù Cristo, e, 
così scrivo quello che vorrei dire pregando.
Preghiera.  Signore, luce di tutta l’umanità 
aiutami nel mio cammino spirituale, fammi 
riconoscere il bene ed allontana da me il 
male. 
In ogni momento ti ringrazio per avermi dato 
la gioia di essere presente  nella mia vita;
da quando ti ho riconosciuto la mia vita è 
cambiata: tutto è più facile; la tua parola mi 
aiuta a discernere e a perdonare il prossimo:
mi aiuta a volermi bene, mi guida ad essere 
tollerante. Signore, non lasciarmi più la 
mano;
illuminami di sapienza e fa’ che io ti rimanga 
per sempre fedele. Amen

Maddalena Marinelli

Ferrandina

Ascoltando “Gesù” 
che parla al mio cuore
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Asm e Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica (BRB) rea-
lizzeranno una vasta indagine epidemiologica relativa alla 
sorveglianza sanitaria dell'area di Pisticci Scalo. Si tratta del-
la prima collaborazione che si realizza sul progetto EpiBAs.
L'accordo prevede l’avvio della sorveglianza sanitaria nell'a-
rea di Pisticci scalo secondo quanto previsto dal progetto 
"Epibas", ovvero l'indagine epidemiologica delle zone inte-
ressate da attività estrattiva o da processi industriali ad esso 
collegati. Nel 2018 il governo regionale ha stabilito che lo 
studio, inizialmente focalizzato sulle aree interessate dall’at-

tività estrattiva (Val d'Agri e Tempa Rossa), venisse estesa 
anche all'area della Valbasento, interessata prevalentemen-
te da attività di trattamento di acque provenienti da attività 
estrattiva, così da avere un quadro conoscitivo più ampio. 
Nel dettaglio, l'accordo prevede che l'Asm provvederà alla 
valutazione dello stato di salute della popolazione arruo-
lata su base volontaria, eseguendo esami emato-chimici 
una vista medica e la somministrazione di un questionario 
finalizzato all’acquisizione di informazioni relativi allo stile 
di vita del cittadino. La sede operativa di tale attività sarà il 
Presidio distrettuale di Tinchi. Tali informazioni saranno rese 
disponibili alla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica che 
nel rispetto della privacy e di tutti i protocolli previsti dallo 
studio EpiBAs, provvederà a valutare lo stato di salute della 
popolazione e a rendere noti i risultati.

Angelo D’Onofrio

Nella splendida cornice di Montesil-
vano e Pescara, in terra d’Abruzzo, i 
nostri ragazzi della Polisportiva San 

Giovanni Bosco di Marconia hanno ono-
rato ancora una volta la loro terra, ben 
figurando nel torneo di calcio nazionale 
organizzato dall’ US ACLI. Tante le squa-
dre in rappresentanza delle diverse regioni 
italiane che si sono affrontate in questo 
torneo, sempre più avvincente ed affa-
scinante, merito di una perfetta e atten-
ta organizzazione sportiva e logistica. La 
magnificenza Dell’hotel Serena Majestic 
con vista sul mare e le bellissime strutture 
sportive del Pescara calcio hanno reso la 
manifestazione davvero unica e bella. Il 
presidente Nazionale US ACLI Damiano 
Lembo, che ho avuto l’onore di conoscere, 
può davvero essere fiero dei propri colla-
boratori per quanto hanno saputo fare e 
dare in questo importante evento spor-
tivo. Credo che il nostro Presidente Pro-
vinciale di Matera US ACLI Carmelo Men-
none, per l’occasione responsabile per il 
settore giovanile, abbia svolto un lavoro 

egregio da un punto di vista organizzati-
vo, essenziale per la buona riuscita della 
manifestazione, mettendo a disposizione 
la sua collaudata esperienza in ambito 
associativo e sportivo. La bellezza e l’ef-
ficienza degli impianti sportivi, la profes-
sionalità e la bravura dei direttori di gara, 
con l’attenta supervisione dei dirigenti US 
ACLI, fanno di questa importante kermes-
se uno degli eventi più attesi e suggestivi 
del panorama sportivo nazionale. La Ba-
silicata, rappresentata dalla nostra poli-
sportiva San Giovanni Bosco di Marconia 
e dalle scuole calcio di Ferrandina e Ber-
nalda, ha ben figurato nelle varie catego-
rie, dai pulcini agli allievi, fino agli Juniores, 
raggiungendo l’importante e prestigioso 
traguardo delle Finali. Senza dubbio i ri-
sultati sportivi sono sì importanti e gra-
tificanti per i ragazzi e per le loro società, 
ma credo che la vittoria più bella sia stata 
quella dello stare insieme, condividendo i 
valori senza tempo dello sport, in amicizia, 
con lealtà e fair play, facendo squadra at-
traverso la coesione del gruppo. La nostra 

realtà vive di oratorio ed è nell’oratorio 
che i nostri ragazzi trovano terreno ferti-
le per acquisire quelle conoscenze e quei 
valori universali da renderli forti ed unici 
nello spirito. La presenza dell’US ACLI sul 
territorio è sempre più capillare e le ini-
ziative, come i raduni calcistici territoria-
li, sono una presenza fondamentale per 
promuovere nel migliore dei modi lo sport. 
Abbiamo chiesto al governo comunale di 
Pisticci di rendere migliori e più efficienti 
gli impianti sportivi esistenti, che versa-
no in situazioni pessime e sarebbe altresì 
importante se le istituzioni nazionali US 
ACLI potessero fungere da cassa di riso-
nanza per promuovere una iniziativa di 
sensibilizzazione dello sport nel nostro 
territorio. Desidero ringraziare commosso i 
ragazzi tutti, in particolare gli juniores, che 
ho diretto personalmente nelle partite del 
torneo e che hanno voluto dedicare il tro-
feo vinto alla loro ex insegnante di scuola 
elementare scomparsa il 15 maggio 2018, 
mia moglie Rubino Carmelina, docente 
di  religione cattolica.

Cambio della guardia al Centro Sociale 
Anziani di Pisticci, che ha recentemen-
te rinnovato le cariche interne ed eletto 
il nuovo presidente nella persona del 
ragionier Antonio Avantaggiato, che su-
bentra ad Antonio Zaffarese, negli ultimi 
sei anni responsabile con impegno della 
sezione di Piazza Umberto I.

Il neo presidente si è impegnato al poten-
ziamento della vita della sezione e in par-
ticolar modo anche nel cercare di sanare 
alcuni contrasti che ultimamente si sono 
verificati all’interno del sodalizio e che 
inevitabilmente avevano creato polemi-
che prima del rinnovo delle cariche. 
L’Assemblea, oltre ad eleggere il massi-

mo responsabile della sezione, ha votato 
per il nuovo direttivo che sarà composto 
dall’ex Presidente Antonio Zaffarese, 
dai signori Vito Masiello, Enzo D’Angella, 
Antonio Barbalinardo, Dino Leone, Mario 
Di Leo, Giuseppe Mastroluisi e dall’unica 
rappresentante femminile Anna Di Lecce.

A.D.

Un’indagine epidemiologica regionale a Pisticci Scalo

Nuovo direttivo al Centro Anziani

Calcio giovanile

Sport in tour 2018
Pescara e Montesilvano 7- 10 giugno
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La Basilicata è tra le prime cinque Regioni 
italiane per produzione di albicocche insie-
me alla Campania, Emilia Romagna, Pu-
glia e Sicilia.  Quest’anno, secondo quanto 
fa sapere Coldiretti, il raccolto lucano è 
crollato del circa il 30% a causa delle av-
verse condizioni climatiche che si sono sus-
seguite nel periodo di fioritura della pianta 
e ingrossamento del frutto. Le tempera-
ture sopra le medie stagionali, registratesi 
nel mese di gennaio e successivamente il 
brusco calo termico provocato da “Burian”, 
la perturbazione che vide l’irruzione di aria 
gelida proveniente dalla Siberia, ha deter-
minato, inevitabilmente, danni specie per 
le “cultivar” precoci di frutta estiva. 
L’albicocca è un prodotto molto apprez-
zato dai consumatori non solo per il gusto 
dissetante e la sua praticità nel mangiarlo, 
ma anche per le caratteristiche nutriziona-
li e gli oligoelementi che vi contiene, quali: 
vitamine, potassio, fosforo, magnesio e 
ferro. Tra le vitamine più rilevanti presenti 
è, senza dubbio, la vitamina A, la quale fa-
vorisce la produzione nell’epidermide del 
pigmento melanina. 
La scarsità di prodotto è dovuta non solo 
ad un ridimensionamento delle quantità 
prodotte, ma anche alla presenza di un 
frutto con problemi estetici, causa di scarto 
dai consumatori finali e soprattutto dalla 
Grande Distribuzione Organizzata, pur non 

sapendo che questo non comporta alcuna 
alterazione delle qualità organolettiche e 
nutrizionali. 
Pertanto, se tale problema potrebbe gra-
vare per l’economia regionale quale è la 
nostra, si pensi quanto possa influire a 
livello nazionale. Infatti, per il 2018 si pre-
vede un calo del 18% (ca. 560 mila ton-
nellate) in tutto il Continente. Si, perché 
il problema non riguarda soltanto l’Italia, 
leader mondiale per la produzione di albi-
cocche, ma anche altri Paesi Europei come 
la Francia con un calo del 14% e la Grecia 
con taglio alla produzione del 12%. 
Il crollo del raccolto creerà inoltre un di-
mensionamento del flusso di esportazioni 
che nella scorsa annata aveva fatto regi-
strare un aumento dell’80% dell’export 
italiano vedendo tra i più interessati i con-
sumatori tedeschi e austriaci. 
Nell’attesa di informazioni più dettagliate 
e conclusive sull’andamento della com-
mercializzazione 2018, pur sapendo che 
le quantità delle albicocche saranno pre-
senti sui mercati in misure inferiori rispetto 
allo scorso anno, si consiglia di acquistare 
solamente prodotti italiani, possibilmente 
dagli agricoltori locali, non solo per soste-
nere le attività produttive del posto, ma 
anche per avere una certa garanzia quali-
tativa dei prodotti.

Vincenzo Iannuzziello

Il Comune di Pisticci è per la prima vol-
ta soggetto capofila di un progetto 
europeo "Life Habitat 2018", il Life 

Otter Operation, sulle aree SIC (Siti di 
Interesse Comunitario) del territorio 
comunale. Il progetto, dell'importo di 
oltre un milione di euro, ha come finali-
tà principale il ripopolamento della lon-

tra a Marina di Pisticci, vista l'accertata 
presenza di alcuni esemplari, attraver-
so un generale miglioramento delle 
condizioni ambientali dell'habitat. Si 
tratta di un progetto pilota candidato 
al programma europeo "Life 2018". I 
contenuti principali della candidatura 
riguardano la tutela degli habitat pre-

senti nell' area SIC 
di Marina di Pisticci 
e la conservazione 
dell'ambiente ri-
produttivo e vitale 
della lontra, specie 
animale in via di 
estinzione e tutelata 
proprio dall'Unione 
Europea. Il progetto 
prevede, inoltre, un 
monitoraggio delle 
foci dei fiumi attra-

verso unità mobili di prelievo, al fine di 
individuare eventuali agenti inquinanti 
che pregiudicano la presenza di lontra 
e degli altri animali. Essenziale alla 
piena realizzazione del progetto sarà 
la sensibilizzazione della popolazione, 
mirata ad una conoscenza più appro-
fondita della specie su cui pone l'atten-
zione il progetto. Il progetto prevede 
l'utilizzo di nuove metodologie scienti-
fiche che potranno fornire informazio-
ni più dettagliate sullo stato di salute 
dell'ambiente, sull'individuazione delle 
principali criticità e sul suo progressi-
vo miglioramento. La risoluzione e la 
rimozione delle stesse avranno come 
conseguenza un miglioramento delle 
condizioni di vita di tutte le specie, oltre 
a preservarne l'habitat naturale e l'e-
cosistema di Marina di Pisticci.

Angelo D’Onofrio

Albicocche 2018: calo del 30% per la Basilicata

A tutela della lontra
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Festa interzonale del Centro Intercultura del Metapon-
tino, con sede a Bernalda, in collaborazione con l’Istitu-
to di Istruzione Superiore. Nella sede scolastica di via 
Schwartz si è svolta una giornata tematica sul tema 
“Abitiamo il villaggio globale”. A cui hanno aderito un 
gruppo di ragazzi e ragazze che stanno completando la 
loro esperienza di soggiorno in varie parti d’Italia, ospiti 
di famiglie italiane. Assieme a decine di studenti dell’I-
is di Bernalda, frequentanti il secondo anno di corso. 
Otto gli ospiti stranieri, provenienti da Cile, Argentina, 
Thailandia, Cina e Hong Kong, di passaggio in Basilica-
ta, in occasione della cosiddetta “Settimana di scam-
bio”, unitamente ad altri che già soggiornano, da qual-
che mese, nella nostra regione, in particolare nei centri 
del Metapontino e a Matera. I giovani dello Scambio 
Interculturale hanno soggiornato per alcuni giorni sul 
territorio, visitando i luoghi tipici della Magna Grecia, 
da Metaponto a Policoro, fino alla splendida realtà dei 
Sassi di Matera. In rappresentanza del Centro Intercul-

tura del Metapontino, le due referenti, omonime, Palma 
Arcuti. Per l’Istituto bernaldese, invece, a fare gli onori 
di casa, oltre al dirigente scolastico Giosué Ferruzzi, le 
docenti Paola Distasi, Imma Gallitelli e Antonio Bevac-
qua. Nell’Aula Magna dell’Istituto sono stati proiettati 
video e immagini dell’esperienza interculturale in Italia 
e all’estero. I ragazzi, inoltre, si sono cimentati in mo-
menti di intrattenimento musicale, teatrale e artistico. 
“Ancora una volta – hanno sottolineato gli organizzatori 
– il Centro Intercultura, La Scuola Superiore e tutta la 
comunità bernaldese, hanno mostrato ospitalità e ac-
coglienza nei confronti di tanti giovani studenti prove-
nienti da altre nazioni, di continenti diversi”. Ricordiamo 
che numerosi ragazzi lucani vivono, a loro volta, l’espe-
rienza formativa dell’ospitalità in famiglia, attraverso 
viaggi-soggiorno della durata da uno a dieci mesi, in al-
tri Stati, anche extraeuropei. Acquisendo la “patente” di 
cittadini del mondo.

A.M.

Il filosofo e matematico greco che insegnò e morì a Metaponto

Sulle orme di Pitagora
Eventi, progetti e occasioni di turismo

Arriva dal mare il pensiero sin 
qui smarrito di Pitagora. Porta-
to sulle rive della Magna Gre-

cia da uno dei massimi studiosi del 
filosofo e matematico, che a Meta-
ponto, fondò una scuola e terminò i 
suoi giorni terreni. Il dottor Stamatis 
Skoutas, originario di Samo, patria di 
Pitagora, medico, pensatore e viag-
giatore, ha incontrato gli studenti 
del Liceo Scientifico “Matteo Parisi” 
di Bernalda, chiacchierando amabil-
mente con i ragazzi per circa due ore. 
Di filosofia, ma non solo. Anche di 
pace, di tradizioni, di radici comuni, di 
tecnologia, di natura e di Magna Gre-
cia. Con l’ausilio di una mappa del 
Mediterraneo, Skoutas ha mostrato 

le tappe del suo viaggio da Samo a 
Crotone, seguendo le orme del pen-
siero pitagorico. Un viaggio affasci-
nante e ricco di aneddoti, narrato in 
un libro, per ora scritto solo in greco, 
ma in attesa di traduzione anche in 
altre lingue. Nel suo italiano perfetto, 
il dottor Skoutas ha raccontato della 
sorprendente scoperta di Metapon-
to, ricca colonia della Magna Grecia, 
che ha ospitato il maestro Pitagora 
durante la sua età matura. Nel cor-
so del racconto, due studentesse 
hanno realizzato un disegno, a cui 
hanno associato alcune parole chia-
ve del messaggio di Skoutas, che il 
professore ha voluto portare con sé 
a Samo, nell’attesa di prossimi in-

contri, nel corso di iniziative di scam-
bio e gemellaggi. L'Amministrazione 
comunale, infatti, guidata dal sinda-
co Domenico Tataranno, ha in pro-
gramma, nella prossima primavera, 
importanti attività culturali legate 
alla figura di Pitagora, in partenariato 
con l'Ong "Emiciclo di Samo", rap-
presentata proprio dal Skoutas e del 
neo costituito "Emiciclo di Pitagora" 
di Metaponto. Sulla figura pitagori-
ca, del resto, anche Matera 2019 ha 
deciso di puntare e investire molto, 
così come le scuole, col progetto in-
terregionale, tra Calabria, Basilicata 
e Puglia, denominato “Sulle orme di 
Pitagora”.

Angelo Morizzi

A Bernalda la giornata internazionale di intercultura
“Abitiamo il villaggio globale”
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Avvenire, quotidiano cattolico, ap-
proda per il secondo anno conse-
cutivo a Matera per una settimana 

di festa. Dal 25 al 28 giugno a Matera e il 
1° luglio a Melfi cinque serate intense di 
dibattiti su argomenti di respiro nazionale, 
europeo e mondiale. Toccante la testimo-
nianza del Cardinal Mario Zenari, nunzio 
apostolico in Siria. Se ogni giorno Avvenire 
porta il mondo in casa, il Cardinal Zenari 
ha portato uno spaccato di mondo, forse 
tra i più drammatici di questo tempo, a 
Matera. Le immagini della devastazione 
di una guerra senza fine, dove non solo i 
palazzi sono stati sventrati dalle bombe 
ma la coscienza stessa delle persone, i 
corpi dilaniati, feriti e innumerevoli mor-
ti, sono stati documentati dalla viva voce 
del Cardinale che vive ogni giorno a con-
tatto con una tragedia che vede vittime 
non solo i soldati ma i civili e tra questi 
ancora più vittime i bambini e le donne. 
La guerra vi fa nelle città, ha detto, dove 
sono state bombardate scuole, ospedali, 
chiese. A migliaia fuggono e chi resta non 
ha di che vivere. Drammatica la scena del 
ritrovamento di corpi di bambini morti per 
fame e assiderati, altri ritrovati tra le ma-
cerie e poi, tante donne, vedove che devo-
no portare avanti sei o sette figli. Sorta da 
manifestazioni così dette pacifiche ogni 
venerdì, dove puntualmente ci scappava-
no i morti la guerra in Siria coinvolge ora 
cinque eserciti tra i più potenti del mon-
do e si giocano interessi internazionali. 
Quando si vedrà la fine? La fine, certo, ci 
sarà anche se al momento non si intrav-
vedono barlumi di speranza. Il compito 
dei cristiani in questa situazione è di aiu-
tare tutti, senza considerare se cristiani o 
mussulmani: così indumenti e viveri ven-
gono distribuiti a tutti, lo stesso per le cure 
ospedaliere nei tre ospedali cristiani che 
da oltre cento anni operano in Siria e che 
sopravvivono oggi grazie ai contributi del-
la Santa Sede. A conclusione l’Arcivesco-

vo di Matera, Mons. Caiazzo, ha promesso 
di non far mancare alla Siria sia pur una 
“goccia” di aiuto nell’oceano dei bisogni. 
Prima del Cardinale era intervenuto An-
tonio Tajani, presidente del Consiglio eu-
ropeo, che ha delineato quali potrebbero 
essere le strategie per affrontare il pro-
blema degli immigrati e la necessità che 

l’Europa dinanzi a questa sfida epocale 
ritrovi il senso dell’unità pena il fallimento 
della sua identità. A conclusione di tutta 
la serata ancora una parola del Cardinale 
che ha riconosciuto non solo la bellezza di 
Matera e della Basilicata ma soprattutto 
la ricchezza dell’umano.

Filippo Lombardi

“in Festa”
Dal 25 giugno a Matera 

Festa di Avvenire
Tra gli sponsor anche la Fondazione Matera 2019
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Leonardo Sacco
Il meridionalismo senza schemi

Si è detto che con 
la morte di Le-
onardo Sacco 

scompare uno degli 
ultimi grandi meridio-
nalisti. Ciò non è del 
tutto vero. O meglio, 
anche questo va in-
quadrato nella perso-
nalità originalissima, 
unica di questo intel-
lettuale. Sacco – passi la battuta 
– è stato “meridionalista” e “set-
tentrionalista” insieme. Come del 
resto era per ogni cosa e giusta-
mente Giuseppe Lupo può nota-
re su Il Sole 24ore che Sacco «era 
leviano e antileviano nello stesso 
tempo, perennemente in bilico 
tra entusiasmo e disincanto». 
Egli, paradossalmente, ha voluto 
mettere al centro del suo meridio-
nalismo un piemontese, Adriano 
Olivetti, e ha dedicato la sua vita 
a seguire la visone economica di 
questo grande imprenditore per-
ché questa gli sembrava la ma-
niera migliore per assicurare un 
vero sviluppo al territorio matera-
no. È una posizione che parallela-
mente seguiva, in quegli anni, an-
che la Chiesa che aveva affidato 
a un altro piemontese, mons. 
Cavalla, la guida della diocesi lo-
cale. Significativo fu il sostegno di 
questo Arcivescovo ai progetti di 
Olivetti, a cominciare dalla crea-
zione dei nuovi rioni e dei borghi 
rurali; fu principalmente mons. 
Cavalla a esercitare la sua forza 
di persuasione sugli abitanti dei 
Sassi perché accettassero un tra-
sferimento nelle nuove e più di-
gnitose abitazioni. Ciò non signi-
fica, come può sembrare a quei 
meridionalisti filoborbonici che 
hanno preso piede oggi, che con 
il suo meridionalismo “piemon-
tese” Sacco avesse messo tra 
parentesi gli interessi del Sud. E a 
questo proposito vorrei racconta-
re un episodio di cui fui personal-
mente testimone. Per vari motivi, 
diversi anni fa avevo incontrato 
due volte Leonardo Sacco prima 
nella redazione del suo giornale, 
Basilicata, e poi a casa sua. Sic-

ché, successivamente, mi decisi 
a telefonargli per sentire il suo 
parere su una questione di cui mi 
stavo occupando. Nel corso di 
una ricerca storica su Giovanni-
no Guareschi ero venuto a cono-
scenza di un’aspra polemica tra il 
Candido di Guareschi e il giornale 
di Sacco che, all’epoca, era il Cor-
riere Meridionale, sul problema 
della riforma agraria; per cui, vo-
levo sapere se a distanza di tanti 
anni l’intellettuale materano non 
avesse rivisto il suo giudizio su 
Guareschi. Sacco mi rispose con 
quel suo modo brusco che talvol-
ta assumeva e che mi fece capire 
che era irremovibile sulle sue po-
sizioni. Guareschi, ai tempi delle 
lotte contadine parteggiava per 
gli agrari – era molto popolare, 
tra l’altro, tra gli agrari materani, 
particolarmente Turati di Trica-
rico, un latifondista illuminato di 
origini piemontesi. La difesa del-
le ragioni dei contadini del Sud 
portò Sacco e il suo giornale ad 
attaccare Guareschi con estre-
ma fermezza. Da ambo le parti 
volarono parole grosse e accuse 
ai limiti della diffamazione, un cli-
ma alimentato tra l’altro dai fan 
materani di Guareschi. Questo 
per dire quanto Leonardo Sacco 
fosse intransigente nel suo meri-
dionalismo, sebbene si trattasse 
di un meridionalismo forgiato sul 
modello piemontese di Olivetti. 
E questo più che una contraddi-
zione è l’espressione della grande 
libertà di Sacco e di come il suo 
fosse un meridionalismo sen-
za schemi. Proprio per ciò, fu un 
meridionalismo moderno, che 
sarebbe ancora attuale e che si 
farebbe bene a riproporre.

Paolo Tritto

Si chiama Nugo la nuova app disponibile 
gratuitamente sugli store degli smartphone 
e dei tablet, che dal 14 giugno ci guida nei 
nostri spostamenti per l’Italia, dal punto in 
cui desideriamo iniziare il viaggio alla nostra 
destinazione. In pochi click, attingendo ai dati 
(orari di viaggio e punti di fermata) ricevuti da 
385 imprese di trasporto, il motore di ricerca 
ci accompagna da qualunque origine ad ogni 
possibile destinazione, o quasi: ahinoi, non 
sono ancora disponibili i dati delle Ferrovie 
Apulo-Lucane, che servono Matera e buona 
parte della provincia. Nugo recepisce la filosofia 
delle Ferrovie dello Stato per cui il successo 
di un mezzo di trasporto è frutto del suo 
coordinamento tra i tanti mezzi che possono 
accompagnare il viaggiatore in tutto il suo 
spostamento. www.trainline.it è il link che 
offre lo stesso servizio su PC. Se questo nostro 
quindicinale ha più volte focalizzato l’attenzione 
su turismo “lento” e modi di viaggiare sostenibili 
- in coerenza con quello stesso senso di rispetto 
per l’ambiente che tre anni fa ci poneva 
all’attenzione papa Francesco con la “Laudato 
si’” - con Nugo, è ora possibile sperimentare una 
modalità di viaggio alternativa per quest’estate, 
soprattutto per i giovani - con la buona pace 
dei familiari che sanno che i figli non sono alla 
guida - e per gli anziani, che a bordo di un mezzo 
pubblico sentono più sicurezza e relax. 
Con Nugo, che è di sicuro un incentivo, o senza 
Nugo, nella nostra amata terra rimane il 
problema del trasporto pubblico locale, offerto 
in forma ridotta, sconosciuto a tanti, avvezzi agli 
spostamenti in auto privata, ma desiderato da 
molti e certamente dai turisti - abituati a saltare 
da un treno a un pullman, tra una città e l’altra 
- che da tutto il mondo giungono sempre più 
numerosi nella nostra regione.

Giuseppe Longo

Nugo
L'app per il viaggio "door-to-door"
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Visitando i diversi luoghi del-
la Basilicata, anche quelli più 
nascosti, difficilmente rag-

giungibili o eccessivamente distanti, 
si viene a conoscenza di spaccati di 
vita vissuta, di personaggi che hanno 
segnato la storia non solo regionale, 
ma addirittura di quella che oltre-
passa i confini nazionali. La visita del 
paese di San Fele, luogo incantevo-
le totalmente immerso nella natu-
ra, consente di conoscere anche un 
grande uomo di fede che ha contri-
buito con il suo operato all’unità e 
all’integrità dei valori cristiani: il ve-
scovo Giustino De Jacobis, procla-
mato Santo nel 1975 da Papa Pao-
lo VI. Il vescovo Giustino nacque a 
San Fele nel 1800 da una famiglia di 
umili origini che, per motivi economi-
ci, si trasferì a Napoli. Qui il giovane 
Giustino intraprese la sua formazio-
ne spirituale presso la comunità dei 
missionari vincenziani, proseguendo 
poi il suo percorso teologico in Pu-
glia. Nel 1824, a Brindisi, fu ordinato 
sacerdote; dopo alcuni anni di mis-
sione sacerdotale, sempre in Puglia, 
ritornò a Napoli nel 1836, proprio 
mentre una terribile epidemia di co-
lera stava mietendo vittime nella cit-
tà. Il vescovo Giustino prontamente 
si prodigò per aiutare gli ammalati ed 
i numerosi napoletani giunti oramai 
alla stremo delle forze sia fisiche che 
materiali, dimostrando le sue gran-

di doti di uomo umile e caritatevole. 
Dopo tre anni partì in missione alla 
volta di Adua, nell’Etiopia settentrio-
nale, dove si impegnò nelle opere di 
apostolato e nella formazione del 
clero locale; nonostante le numero-
se incomprensioni e la grande osti-
lità da parte della popolazione in-
digena, appartenente ad un diverso 
credo religioso, egli riuscì comunque 
nella sua opera di evangelizzazione. 
Il vescovo Giustino morì a Eidale, in 
Eritrea, il 30 luglio del 1860 e nel suo 
paese natale, ogni anno, proprio in 
occasione della ricorrenza della sua 
morte, si svolge una grande festa in 

suo onore. San Fele, oltre ad essere 
legato alla figura di S. Giustino De Ja-
cobis, è noto per le sue cascate che 
prendono il nome da “U uattennie-
re”, il termine dialettale con il quale 
gli abitanti di San Fele usavano in-
dicare la gualchiera, ossia una mac-
china tessile di epoca preindustriale, 
costruita a ridosso delle cascate per 
sfruttarne l’energia idraulica, che 
serviva per battere la lana tessuta 
rendendola più resistente e pronta 
per le successive lavorazioni. L’atti-
vità di gualcare la lana è rimasta in 
vita a San Fele sino agli anni ’40 del 
secolo scorso insieme a quella del-
la molitura del grano, testimoniata 
dalla presenza di resti di antichi mo-
lini ad acqua nei pressi delle cascate.

San Fele e i suoi tesori
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Sport e cultura
Uno stretto connubio per Matera 2019

“Lo sport come bene culturale 
e come linguaggio cultura-
le globale”. E’ stato questo 

il messaggio delle personalità dello 
sport in visita a Matera, in occasione 
dell’inaugurazione della Mostra Itine-
rante del “Museo del Calcio di Cover-
ciano”, dedicata ai 120 anni della FIGC, 
tappa di avvicinamento al 19 gennaio 
2019. Organizzata dalla FIGC, in colla-
borazione con la Fondazione Museo 
del Calcio di Coverciano, con la Fon-
dazione Matera Basilicata 2019 e con 
il Polo Museale della Basilicata, la mo-
stra, che rimarrà alla fruizione del pub-
blico fino al 5 luglio, rientra nell’ambito 
dell’iniziativa “Sport stories: gol, cane-
stri e schiacciate per Matera 2019”. In 
esposizione negli ambienti del Museo 
Ridola vi sono i trofei più rappresen-
tativi vinti dalla Nazionale italiana di 
calcio e alcuni prestigiosi cimeli dei 
suoi più grandi protagonisti. Un itine-
rario cronologico attraverso i momen-
ti più esaltanti della storia della FIGC, 
fra le Coppe del Mondo 1934, 1938, 
1982 e 2006, la Coppa Europa 1968 
e alcune maglie storiche tra cui quel-
la di Giovanni Ferrari (1934), Giacinto 
Facchetti (1968) e Paolo Rossi (1982), 
oltre ad altri cimeli, tra cui le scarpet-
te di Roberto Baggio e la maglia di Lu-
igi Buffon. Alla presenza del sindaco 
di Matera Raffaello De Ruggieri, del 
presidente della Fondazione Matera 
Basilicata 2019 Salvatore Adduce e 
della direttrice del Polo Museale del-
la Basilicata Marta Ragozzino, hanno 
portato il loro saluto per la FIGC il vice 
commissario Alessandro Costacurta, 
il Ct della Nazionale maschile Roberto 
Mancini e il Ct della Nazionale femmi-
nile Milena Bertolini. Presenti, tra gli al-
tri anche il direttore generale Michele 
Uva, il membro d’onore 
Antonio Matarrese, il 
presidente del Coni Ba-
silicata Leopoldo Desi-
derio, il presidente del 
Comitato Regionale Ba-
silicata della Lega Na-
zionale Dilettanti Piero 
Rinaldi, il campione del 
Mondo del 1982 e capo 
delegazione della Na-
zionale Under 16 Franco 

Selvaggi. “E’ la prima volta che vengo 
a Matera – ha dichiarato Mancini – e 
me sono già innamorato; mi auguro 
che porti fortuna alla Nazionale e che 
la squadra possa venire qui in questa 
città meravigliosa, dove vive un cam-
pione del mondo: Franco Selvaggi”. 
Il tecnico della Nazionale Femmini-
le Milena Bertolini è stata accolta da 
un grande applauso, perché dopo 20 
anni l’Italia è qualificata nuovamente 
per i mondiali di calcio femminile. L’al-
lenatrice è stata nominata dalla Fon-
dazione ambasciatrice di Matera Ca-
pitale della Cultura 2019. “Matera mi 
ha davvero emozionato – ha detto il 
Vice commissario Figc Alessandro Co-
stacurta - e sono felice che la mostra 
itinerante della FIGC abbia fatto tappa 
qui, un luogo ricco di cultura, in cui si 
coniugano sport e cultura”. A chiudere 
la giornata di festa è stato un formi-
dabile Andrea Zorzi, il pallavolista due 
volte campione del mondo e più volte 
campione europeo con l’indimenti-
cabile Nazionale di Julio Velasco, che 
grazie anche alla bravura e all’ironia 
dell’attrice Beatrice Visibelli, ha porta-
to in scena lo spettacolo “La leggenda 
del pallavolista volante”, raccontando 
la sua storia di atleta fra glorie e mo-
menti di buio, e ricordando che nella 
vita, come nella pallavolo, senza una 
squadra non si può arrivare da nessu-
na parte. Al termine dello spettacolo il 
Direttore della Fondazione Matera Ba-
silicata 2019, Paolo Verri, ha ringraziato 
tutti gli ospiti che hanno reso speciale 
la giornata del 19 giugno, chiedendo 
un applauso particolare al giornalista 
Luca Corsolini per il suo prezioso con-
tributo dato all’organizzazione dei vari 
appuntamenti.

Mariangela Lisanti

MINIBASKET IN PIAZZA

METAPONTO

FS MOBILITY ACADEMY

Si è conclusa con un bilancio 
positivo la 26/a edizione del 
Trofeo internazionale "Minibasket 
in piazza" organizzato dalla Pielle 
Basket Matera nella Città dei 
Sassi e in altri comuni pugliesi 
e lucani dal 17 al 23 giugno. 
La novità principale è stata 
la partecipazione di Turchia e 
Algeria, rispettivamente con una 
e due squadre. All’edizione 2018 
del trofeo hanno partecipato 56 
squadre, delle quali 14 straniere.

Il professore statunitense Joseph 
Coleman Carter, che 40 anni fa 
avviò una campagna di scavi nel 
Metapontino portando alla luce 
interessanti reperti della Magna 
Grecia, ha lanciato a Matera un 
appello "per salvare il Centro di 
Agroarcheologia di Metaponto di 
Bernalda, a rischio di chiusura per 
mancanza di risorse".

“FS Mobility Academy” è il 
corso per laureati in ingegneria, 
discipline economiche e 
statistica e rappresenta 
un’ottima occasione per acquisire 
“capacità professionali, tecniche 
e scientifiche fondamentali 
per lavorare nel settore delle 
infrastrutture e della mobilità”, 
ha spiegato l’Amministratore 
Delegato di Ferrovie dello Stato 
Italiane. Il corso è frutto della 
collaborazione tra Università 
degli Studi di Napoli “Federico 
II” e Ferrovie dello Stato e 
“rappresenta una straordinaria 
opportunità per i migliori talenti 
che vogliono affrontare la 
sfida del futuro e consentirà di 
costruire le nuove professionalità  
nel campo della mobilità”, ha 
commentato il prof. Manfredi, 
rettore della “Federico II”. Gli 
studenti interessati possono 
candidarsi esclusivamente in 
modalità online (sino a 50 posti 
disponibili), attraverso il portale 
www.fsacademy.unina.it. La 
domanda di iscrizione, gratuita, 
dovrà essere presentata entro le 
ore 14.00 di venerdì 13 luglio.
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Festa della Bruna 
Al via la 629° edizione

Il conto alla rovescia è cominciato preci-
samente un anno fa, appena si spense-
ro le ultime scintille dei fuochi d’artificio 

dell’edizione 2017. Da fine maggio le ditte 
appaltatrici hanno provveduto ad installa-
re le luminarie e i mastri cartapestai hanno 
costruito, di gran lena, il Carro 2018, che, 
una volta benedetto dal Vescovo, è visita-
bile nel laboratorio della Fabbrica del Car-
ro. I cavalli destinati alla scorta del Carro, 
sono stati addestrati a percorrere le vie 
cittadine con eleganza, nonostante il caos 

tipico della festa patronale, ogni anno più 
affollata e partecipata da materani e da 
turisti. Gli studenti universitari e i lavoratori 
fuori sede, hanno provveduto per tempo a 
fare i biglietti aerei e le nonne nei super-
mercati hanno fatto incetta di lasagne e 
agnello per la pasta al forno e l’arrosto.
Tutto pronto, tutto come da tradizione, 
dunque. La secolare festa della Madonna 
della Bruna, protettrice della città di Ma-
tera, ha inizio con la processione "dei pa-
stori" con la quale i quartieri antichi si sve-

gliano alle prime 
luci dell'alba per 
salutare il Quadro 
della Vergine, il cui 
passaggio è an-
nunciato dai botti 
pirotecnici. Molti 
ragazzi trascorro-
no la nottata tra il 1 
e il 2 luglio all’aper-
to, al “boschetto”, 
per essere pronti 
a questo appunta-
mento. La mattina 

del 2 luglio la statua di Maria Ss. viene ac-
compagnata nella Chiesa di Piccianello; 
nel pomeriggio è portata in processione 
sul carro trionfale lungo le strade principali 
gremite di gente, fino ad arrivare in serata 
nel piazzale del Duomo dove si compiono 
i "tre giri", simbolo della presa di possesso 
della città da parte della Ss. patrona. Du-
rante la processione, il carro è circondato 
dai "cavalieri" con cavalli bardati di fiori di 
carta e velluti. La statua della Madonna, 
sempre accompagnata dal Vescovo e dal 
clero della diocesi, viene poi riportata “a 
casa”, in Cattedrale.
L’auriga, che ha un ruolo da protagonista 
in tutta la giornata, a questo punto incita 
i muli lungo Via del Corso, verso Piazza 
Vittorio Veneto a poche centinaia di me-
tri, per “restituire” alla folla il Carro per 
“lo strappo”. Masse di giovani si gettano 
allora sul trofeo al fine di portare a casa 
anche un piccolo pezzo, se non magari un 
angioletto o una statua importante. I pezzi 
vengono conservati nelle case o nelle bot-
teghe come segno della benevolenza di 
Maria.             Giuditta Coretti

Sono su un sentiero, sul far della notte, un passo dietro ad un al-
tro, assieme ad alcuni amici: è appena cominciato il pellegrinaggio 
da Macerata e Loreto, 28 km di strada. Quarant’anni fa, nel 1978, 
furono 300 i giovani che s'incamminarono la prima volta verso il 
Santuario, dov’è venerata la Santa Casa di Nazareth, aderendo 
all'invito di un giovane sacerdote, don Giancarlo Vecerrica, poi 
diventato vescovo: siamo quasi 100.000 pellegrini! «Che cerca-
te?»: è stata questa la grande provocazione posta da don Julian 
Carron, successore di don Luigi Giussani alla guida di Comunione 
e Liberazione, il movimento ecclesiale che promuove l'evento. 
Sono partito per Macerata con dentro al cuore questa promessa 
di bene. Al tramonto siamo giunti allo stadio di Macerata, dove 
prima della santa messa, qualche minuto fa, la voce inconfondi-
bile di Papa Francesco, telefonicamente, ha ricordato a tutti che 
«la stessa vita è un cammino», un cammino verso la felicità, «una 
felicità che però non si compera al supermercato!». Adesso, tra le 
bellissime canzoni dedicate alla Madonna, comincio il mio pelle-
grinaggio. Dopo le prime ore di cammino, il mio ripiegamento sul-
la fatica sembra prevalere sulla realtà ed in me s’insinua persino 
la tentazione di allontanarmi dai miei amici per arrivare prima al 
traguardo. C’è un istante tuttavia, un istante bruciante di since-
rità verso il mio desiderio di compimento. Comincio a guardare 
quello che accade. Ascolto il silenzio dei miei amici di cammino. 
Fisso lo sguardo di una donna sconosciuta che compie un tratto di 
cammino con me. Mi colpisce soprattutto la voce del ragazzo che 
legge i nomi – una sfilza di nomi, di persone, di anime che hanno 

chiesto la guarigione alla Madonna; non può non venirmi in mente 
una persona cara, ma ecco, irrompe la Tua voce misteriosa, com’è 
forte la Tua voce, com’è forte, adesso sgorga, attraversa la mia 
paura e.... mi libera! Scoppio di gioia: eccoTi mio Signore, saltello 
come un bimbo, Ti riconosco, sono fatto per Te. Tutto contribuisce 
a dilatare il mio cuore: la recita del Rosario, i bellissimi canti che 
ci rendono come bambini. La fantasia del Signore non ha limite: 
ci vengono distribuite delle fiaccole, come se Gesù ci chiedesse di 
tenere sempre vivo il fuoco, cioè di tenere sempre aperto il nostro 
cuore. In seguito, lo stupore dell’alba e dei campi di grano allegge-
risce la fatica delle ultime salite, ormai tutta questa stanchezza 
ci ha messo a nudo, ci ha permesso di guardare l’essenziale, ora 
si canta come bambini desiderosi di andare a vedere la mamma. 
E poi all’improvviso si scorge il santuario da lontano, la meta non 
è lontana, e di lì a poco giungo nella discesa conclusiva, ecco la 
nostra Madre, ma che bello, non è la solita malinconia di quando 
finisce una cosa bella. La bella Madonna nera di Loreto ci ricorda 
che il nostro cuore non è fatto per spegnersi, ma per ricominciare 
a bruciare, per sempre. La presenza di Maria è di aiuto perché Cri-
sto ci diventi più familiare, più vicino, più amico nella solitudine 
delle giornate quotidiane, e non in chissà quali gesti ‘eroici’, bensì 
nell’andare a fare la spesa, nel lavoro, nel guardare la fidanzata, 
nel mangiare cavoli e patate. Alla fine di tutto, mentre saluto la 
nostra Signora mi sfiorano certi versi di Pedro Salinas, rabbrividi-
sco: «A te si giunge solo/ attraverso di te. Ti aspetto».

Nunzio Veglia

Macerata - Loreto
Una testimonianza
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Patrizia Montemurro
La prima donna cavaliere alla festa del 2 luglio

In 629 anni (ufficiali) di storia 
di “festa della Bruna”, aned-
doti e curiosità non sono mai 

mancati. Una pillola di questa 
festa, ai più sconosciuta è la 
prima partecipazione di una 
donna alla cavalcata. Neces-
sita tener presente che nello 
statuto dell’Associazione dei 
Cavalieri di Maria Ss. della Bru-
na, all’articolo 3, è riportato 
quanto segue: “All’associazio-
ne possono aderire i cavalieri 
o altri cittadini di sesso ma-
schile purché nati in Basilicata 
o che abbiano legami culturali 
o ideali con la nostra regione”. 
Ovviamente, visto che ormai 
da anni la partecipazione fem-
minile non sembra assoluta-
mente essere preclusa, è au-
spicabile che il citato articolo 
venga rivisitato e sancisca uffi-
cialmente l’ingresso del gentil 
sesso nell’associazione stes-
sa. Tornando alla curiosità, è 
accertato che la prima donna 
che ha partecipato alla caval-
cata fu Patrizia Montemurro 
(non ancora sedicenne) il 2 lu-
glio 1977; fu camuffata da ma-
schietto e iscritta con il nome 
di Patrizio, grazie alla compli-
cità di alcuni membri del co-
mitato e del giovane Generale 
Cappiello (furono pionieri della 
lungimiranza) e, pur tra emo-
zione e timore di essere sco-
perta, sfilò con i cavalieri 
in onore della Madonna. 
Piano piano però, abbiamo 
visto che la presenza fem-
minile tra i cavalieri di Maria 
Ss. della Bruna è diventata 
sempre più nutrita e, oltre 
al merito della coraggiosa 
Patrizia e di chi caldeggiò 
la sua presenza (pur ca-
muffata), grande è il meri-
to di Titti Cesarino che il 2 
luglio prossimo parteciperà 
per la sedicesima volta alla 
cavalcata (è ormai una 
veterana e lo comprova 
anche la sua partecipazio-
ne, al momento dei saluti, 

con il drappello dei cavalieri 
più esperti in piazza dopo aver 
terminato la scorta al Carro). 
Titti, ma anche Milena Ruggieri 
che l'ha preceduta e le sorelle 
Barbaro (Maria Bruna e Fran-
cesca) che l'hanno seguita, è 
l'amazzone che si è "battuta" 
per la costante presenza delle 
donne tra i cavalieri e chissà, 
vista ormai l'esperienza, che 
non possa ambire anche lei a 
diventare, in futuro, Generale. 
Sarebbe una bella conquista, 
non solo per lei. Brave, dalla 
pioniera Patrizia a Titti, a tutte 
le "cavalieresse" della Bruna 
(e comunque la Madonna… è 
donna!!!).

 Nino Vinciguerra

Peregrinatio
della Madonna di Viggiano,
Regina delle genti lucane,

a Matera e a Potenza
14 - 21 ottobre 2018

Maria, Bruna e Bella,
Patrona della nostra Città di Matera

e venerata a Viggiano
come Regina delle Genti lucane,

mentre ogni giorno ci affidiamo a Te
come figli di una Madre così premurosa

e Regina potente,
ti attendiamo

nell’Icona del Sacro Monte,
perché tu possa rinsaldare

i vincoli di comunione
tra la nostra Chiesa diocesana,

la Chiesa di Potenza
e tra tutte le Chiese della Basilicata.
Il Sinodo che stiamo per celebrare

ci chiede di camminare insieme
all’interno della nostra Chiesa,

con le Chiese vicine
e con la Chiesa universale.

Sei Tu, Vergine Bruna,
che ci indichi la Via,

sei Tu, Regina delle genti lucane,
che ci mostri il tuo Figlio, Gesù,

unico Salvatore del mondo,
sei Tu, Madre che benedici

il popolo cristiano
col tuo sguardo

di tenerezza e di misericordia:
prega per noi il Padre e Gesù
nell’amore dello Spirito Santo.

Amen.
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a cura di Nino Vinciguerra
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“Qu a n d o 
nel 1378, 
d o p o 

settant’anni di 
papato ad Avi-
gnone, i cardinali 
francesi elessero 
il semplice arci-
vescovo Bartolo-
meo Prignano al 

soglio pontificio, ritennero di avere com-
piuto un piccolo capolavoro. Prignano era 
italiano, come chiedevano i romani, ma 
anche un uomo di curia, quindi facilmen-
te manovrabile. Si ingannarono. Infatti, 
appena eletto, Urbano VI iniziò un’opera 
di demolizione del loro strapotere che 
ben presto li indusse a cercarsi un altro 
papa, provocando lo Scisma d’Occiden-
te. Inoltre quest’uomo, noto per essere 
dottissimo e di costumi irreprensibili, si 
rivelò col tempo un sovrano dispotico, 
vendicativo e perfino sanguinario. Tra 
battaglie, assedi, fughe precipitose, in-
trighi e misteriosi omicidi di cardinali, la 
sua è la vicenda di un papa eletto per 
errore, forse non del tutto sano di men-
te; in lui, tuttavia, uno spirito impetuoso 
e puro come quello di Caterina da Siena 
non smise mai di riconoscere il vicario di 
Cristo sulla terra. Perché dunque ridur-
re tutto a criteri terreni? Forse non è il 
modo migliore per giudicare la storia. Lo 
dimostrano gli anni avventurosi e terribili 
del pontificato di Urbano VI: il papa che 
non avrebbe dovuto essere eletto. (De-
scrizione di "URBANO VI IL PAPA CHE 
NON DOVEVA ESSERE ELETTO" autore 
Mario Prignano). Bartolomeo Prignano 
(Urbano VI) nacque a Itri (oggi in provin-
cia di Latina) intorno al 1318. Fu teologo 
casuista e, dal 1363 al 1377, arcivescovo 

di Acerenza e Matera. Il 13 gennaio 1377 
divenne arcivescovo di Bari e lo fu sino 
al giorno della sua elezione a capo della 
chiesa avvenuta, rocambolescamente, 
l’8 aprile 1378 (non essendo cardinale 
non era presente al conclave; la scelta 
cadde su di lui dopo minacciose irruzio-
ni del popolo che chiedeva un papa se 
non romano quantomeno italiano). Con 
Urbano il papato abbandonò definitiva-
mente la sede di Avignone (1309-1377) e, 
come visto, tornò a Roma. Nel 1389 l’Arci-
vescovo di Praga Giovanni Jenstein istituì 
la festa della Visitazione nella sua dioce-
si e propose a Papa Urbano VI di esten-
derla a tutta la Chiesa, per la pace politi-
ca ed ecclesiastica. C'erano inquietudini 
per il Grande Scisma d’Occidente e per 
la presenza dell'antipapa Clemente VII. 
Nel concistoro dell'8 aprile 1389 Urbano 
VI istituì quindi la festa della Visitazione 
di Maria Santissima; purtroppo il Papa 
morì il 15 ottobre 1389 (in seguito alle fe-
rite riportate a causa di una caduta dal 
suo mulo avvenuta nel mese di agosto) 

prima di poter pubblicare la Bolla sulla 
Visitazione che pubblicò il suo successo-
re, Bonifacio IX, il 9 novembre 1389: Bol-
la SUPERNI BENIGNITAS CONDITORIS 
(Benevolenza del Supremo Fondatore). 
Bonifacio rese esecutiva la volontà di Ur-
bano VI stabilendo per la festa il doppio 
rito vigilia, ottava e larghe indulgenze 
allo scopo di ottenere, per intercessione 
di Maria, la fine dello scisma in atto (che 
si protrasse sino al 1417) e con l’apposi-
zione della frase Iusta Formam Christi 
estese la nuova festa a tutta la cristia-
nità occidentale. Nel 1441 la solennità 
fu confermata dal Concilio di Basilea e 
così, per molti secoli, tutta la chiesa lati-
na ha celebrato la festa della Visitazione 
in una data che aveva significato proprio 
per la tradizione mariana di Matera. Nel 
1969 la riforma del calendario liturgico 
romano ha modificato la data trasferen-
do la festa della Visitazione al 31 maggio 
(tra Annunciazione e natività di Giovanni 
il Battista adattando meglio le date del-
la narrazione evangelica).

Urbano VI
Il papa che istituì la festa della Visitazione

F. SCANZIANI, Colori dell'amore. Lectio bibliche per coppie e 
gruppi di spiritualità familiare, Dehoniane Bologna, pp. 96, 
2018, € 9,00

L’inno alla carità di Paolo è la «tavolozza dei toni 
dell’Amore di Dio». Papa Francesco ci invita a 
meditarla per gustare le infinite profondità con 
cui il Padre ama ciascuno di noi, e per imparare a 
disegnare la nostra vita con i medesimi colori. Se-
guire passo passo i tratti della carità di Dio è la-
sciarsi condurre da Gesù che è la Via per imparare 

ad amare, e costruire così la felicità vera. Il sussidio comprende 8 
schede, che commentano la seconda parte di 1 Corinzi 13, letta 
alla luce di una parabola di Gesù.

Per un disguido tecnico è andato smarrito l’indirizzario degli 
abbonati di LOGOS. Nel tentativo di ricostituirlo sicuramente 
qualche indirizzo è andato smarrito e forse ce ne saranno alcuni 
di troppo.

SI PREGA VIVAMENTE DI
SEGNALARE ERRORI E MANCANZE

logosleragionidellaverita@gmail.com
Ci scusiamo con gli abbonati e confidiamo nella collaborazione di 
tutti per ripristinare al più presto l’elenco completo e aggiornato.
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I numeri e la questione migranti in Italia

L'argomento che in questi 
ultimi mesi è posto all'at-
tenzione degli italiani è la 

questione immigrati che ha tro-
vato una forte accelerazione a se-
guito della negazione all'ingresso 
nei porti della nave Aquarius nei 
giorni scorsi. Nella campagna 
elettorale delle elezioni politiche 
di marzo ed anche dopo, è sta-
ta usata di sovente l'espressione 
"invasione", intesa come minac-
cia all'ordine sociale tanto da pa-
ragonarla quasi ad una emergen-
za di ordine pubblico. Insomma, 
si sono usati termini forti per in-
cidere maggiormente sull'aspet-
to emotivo creando, soprattutto 
nelle grandi città, un clima di pau-
ra al punto di condizionare i nostri 
atteggiamenti quotidiani. Quin-
di, la questione è deflagrata per i 
629 migranti della nave Aquarius, 
poi indirizzata verso il porto di Va-
lencia in Spagna, tuttavia l'even-
to si è collocato in un momento in 
cui gli sbarchi di migranti dal Nord 
Africa sono scesi al livello minimo 
da quattro anni a questa parte. 
E allora è meglio chiarire come 
effettivamente si presenta la si-
tuazione migranti in Italia nella 
quantificazione numerica del fe-
nomeno. Infatti, dal 2014 al 2017, 
nei singoli anni, sono sbarcati in 
Italia intorno a centomila migranti 
mentre nei primi cinque mesi del 
2018 ne sono arrivati solamente 
circa 13000. Come è noto, questo 
calo viene attribuito agli accor-
di del ministro Marco Minniti, del 
precedente governo, stretti con le 
milizie armate in Libia, che si sono 
impegnate a bloccare le partenze 
dei barconi, e al rafforzamento 
della Guardia Costiera libica. Nel-
la tabella, tratta dal-
le statistiche dell'Alto 
commissariato delle 
Nazioni Unite per i ri-
fugiati (UNHCR), degli 
arrivi in Italia di migran-
ti dal 2014 ai primi mesi 
del 2018 si può vede-
re in maniera evidente 
un andamento calante 
nel corso del 2017 e nei 

primi cinque mesi di quest'anno. 
Negli anni esaminati (2014-2017), 
si è verificato il maggior flusso di 
migranti in Italia dal Nord Africa 
ammontanti a circa 623000 per-
sone. Questa cifra è la più eleva-
ta, dopo quella greca tra il 2015 e 
il 2016 dove sbarcarono circa un 
milione di migranti. Dalla Grecia 
la maggior parte poi defluirono 
lungo la rotta balcanica verso il 
Nord Europa; successivamente 
gli sbarchi cessarono dopo l'ac-
cordo dell'Unione europea con 
la Turchia che ha creato una sor-
ta di sbarramento.  L'altro anello 
debole della questione migranti 
in Italia è la gestione dell'acco-
glienza. Le modalità di accoglien-
za sono sostanzialmente 3 (CAS, 
CARA e SPRAR). I CAS (Centri di 
Accoglienza Straordinaria) sono 
quelli più diffusi e sono stati cre-
ati dalle Prefetture e rispondono 
soprattutto ad esigenze di emer-
genza dando agli ospiti un tetto 
e un pasto senza possibilità di 
integrazione. Vengono affidate a 
cooperative locali che si preoc-
cupano di trovare un posto dove 
farli dormire, spesso negli alber-
ghi dove i proprietari accettano 
anche solo per arrotondare. Que-
sti strumenti quasi sempre non 
trovano l'accordo dei Comuni 
sia perchè vengono aperti senza 
il loro consenso oppure perchè 
non hanno le risorse; peraltro, gli 
ospiti vengono lì parcheggiati per 
mesi o anni in attesa  che venga 
esaminata la loro richiesta di asi-
lo. Il CARA (Centro di accoglien-
za per richiedenti asilo) sono si-
mili come organizzazione ai CAS 
con qualche diversità. Sono cen-
tri creati con l'obiettivo specifi-

co dell'accoglienza provvisoria, 
gestiti dalle Prefetture, di solito 
fuori dai centri urbani, con servi-
zi come l’insegnamento di base 
della lingua italiana. Le conven-
zioni, stipulate dopo un bando di 
gara con gestori privati, variano e 
lo Stato versa una quota al gior-
no per ogni richiedente asilo con 
cui devono essere garantiti l’al-
loggio, i pasti, l’assistenza legale 
e sanitaria, l’interprete e i servizi 
psico-sociali. Infine, gli SPRAR 
(Sistema di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati) che costi-
tuiscono una rete tra enti locali 
per la realizzazione di progetti di 
accoglienza integrata utilizzan-
do le risorse del Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asi-
lo. Tali strutture garantiscono in-
terventi di accoglienza integrata 
che comprendono anche misure 
di informazione, accompagna-
mento, assistenza e orientamen-
to, attraverso la costruzione di 
percorsi individuali di inserimen-
to socio-economico. Ma queste 
strutture, per la loro complessità, 
non hanno mai preso molto pie-
de. Due anni fa, in un’intervista 
del Sir, lo psichiatra Vittorino An-
dreoli diceva: viviamo “in una cor-
nice di civiltà disastrosa”. "Oggi 
- aggiungeva - “domina la cultura 
del nemico: la superficialità por-
ta l’identità a fondarsi sul nemi-
co. Se uno non ha un nemico non 
riesce a caratterizzare se stesso. 
Questa è una regressione antro-
pologica perché si va alle pulsio-
ni”. Concludo con un'espressione 
di Papa Francesco contenuta nel 
Messaggio per la Giornata mon-
diale del Migrante e del Rifugiato 
2018 «tutti i credenti e gli uomini 

e le donne di buona vo-
lontà sono chiamati a 
rispondere alle nume-
rose sfide poste dalle 
migrazioni contempo-
ranee con generosità, 
alacrità, saggezza e 
lungimiranza, ciascuno 
secondo le proprie re-
sponsabilità».

 Domenico Infante
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S. MAZZOLINI, Voci ecumeniche - In dialogo per l'evangelizzazione, 
Urbaniana University Press, pp. 272, 2018, € 20,00

L'incontro tra missione ed ecumenismo che ha avuto luogo 
con la Conferenza missionaria mondiale di Edimburgo, del 
1910, si è rivelato fecondo: nonostante innegabili difficoltà, 
da allora le tradizioni cristiane hanno allargato, approfon-
dendoli, gli spazi della riflessione, ricercato nuovi ambiti 
di presenza e di azione, aggiornato i vecchi ruoli e com-
piti, creandone al contempo di nuovi. Il volume offre uno 
spaccato di questo lungo itinerario, non ancora concluso. I 

primi quattro saggi trattano aspetti dell'impegno ecumenico delle Chiese glo-
balmente inteso, gli altri sette sono dedicati a peculiari questioni missiologiche 
rilevanti dal punto di vista ecumenico. Pur connotati da una specificità, dipen-
dente sia dal tema trattato, sia dalla biografia personale e accademica del loro 
estensore, i contributi presentano al contempo tratti di contiguità e di inter-
sezione, dovuti al richiamo a significativi elementi di fondo, quali la rilevanza 
del contesto, si tratti del passato o della contemporaneità, la centralità del 
discorso antropologico, il profilo ecclesiale della missione e dell'ecumenismo.

Venerdì 29 giugno 2018 ore 18.30, s’inaugura la XXXI 
edizione delle “Grandi Mostre nei Sassi”, la storica rassegna 
di scultura contemporanea organizzata dal Circolo culturale 
"La Scaletta" nelle chiese rupestri “Madonna delle Virtù e 
San Nicola dei Greci”. Dopo le passate edizioni di Consagra, 
Melotti, Martini, Andreotti, Kolìbal, Negri, Azuma e Finotti… è 
la volta di Girolamo Ciulla, scultore siciliano classe ’52, che vive 
e lavora a Pietrasanta (Lucca), unico nel panorama italiano 
per le tematiche e la qualità tecnica della sua opera. Un 
viaggio nel mito, tra divinità classiche e simboli della cultura 
mediterranea, che l’artista reinterpreta in modo autentico, 
mescolando suggestioni antiche al contemporaneo. Il 
percorso espositivo comprende anche la mostra dei disegni 
preparatori, che sarà possibile ammirare a Palazzo Bronzini, 
sede del Circolo "La Scaletta", in via Sette Dolori, 10.

Nelle chiese rupestri di Matera 
le sculture di Girolamo Ciulla

“Lo scavo, la cellula e il vicinato” 
Presentato a Matera il progetto della nuova mensa dei poveri “don Giovani Mele”

È stato affidato all’architetto Mauro 
Saito, con la consulenza del Di-
partimento delle Culture europee 

e del Mediterrano dell’Ateneo di Basi-
licata, il progetto, di prossima realiz-
zazione, della nuova Mensa dei poveri 
“Don Giovanni Mele”, che sarà realizza-
to al quartiere Piccianello, nell’area in 
cui via Cererie incrocia via Umbria. L’i-
dea è nata dagli studenti di Architet-
tura dell’Università di Basilicata Anna 
Rosa Carucci, Rosa Infantino, Ilaria Itta 
e Antonio Stante che si sono cimentati, 
pensando alla domesticità: “lo scavo, la 
cellula e il vicinato”. Il complesso preve-
de la realizzazione di uno spazio aper-
to per tutto il quartiere con una piazza 
pedonale, come luogo di incontro e di 
sosta, su cui saranno disposti tre volu-
mi primari, la cui forma rimanda all’idea 
di casa. E tre “case”, appunto, caratte-
rizzeranno il complesso: due ospite-
ranno il centro sociale e la residenza di 
prima accoglienza e il terzo una picco-
la cappella, quasi ”una lanterna” che 
illuminerà la strada ai viandanti. “Alla 
base dell’idea -ha spiegato l’architet-
to Saito – vi è quella della casa come 
accoglienza, del vicinato nella tipologia 
ricorrente nel nostro contesto dei Sas-
si, inteso come luogo di vita comune e 
di aggregazione”. I tempi di realizzazio-

ne sono fissati in 18 mesi, ma è emerso 
che si farà il possibile per inaugurare la 
struttura entro il 2019.  “Se non circola 
l’amore – ha detto l’arcivescovo di Ma-
tera-Irsina, monsignore Antonio Giu-
seppe Caiazzo - non è più luogo di cari-
tà, ma solo un luogo di elemosina; e noi 
non vogliamo dare solo un pasto caldo, 
vogliamo dare e vivere la carità, che si-
gnifica, appunto, far circolare l’amore”. 
Alla mensa si accederà dall’ingresso re-
trostante di vico Umbria, entrando nel 
basamento della piazza; il piano mensa, 
che avrà una capienza di 120 posti, avrà 
una estensione di 600 metri quadrati e 
comprenderà spazi destinati a servizi di 
cucina, depositi, servizi e, all’occorren-
za, dopo i pasti, anche per accogliere 
attività di intrattenimento e assistenza. 
“All’esterno 1000 metri quadrati circon-
deranno i fabbricati. La spesa prevista 
è di 1,5 milioni di euro e sarà realizzato 
dall’Impresa di costruzioni COGEM. Co-
mune e Regione Basilicata hanno fatto 
la propria parte sul piano amministrati-
vo, come hanno spiegato il vicesindaco 
e assessore comunale all’Urbanistica 
Nicola Trombetta e l’assessore regio-
nale alle Attività Produttive Roberto Ci-
farelli, che ha attivato il tavolo regionale 
sulle povertà e si sta occupando di un 
progetto sulle eccedenze alimentare. 

L’intervento soddisferà le aspirazioni 
della Caritas diocesana di Matera-Irsi-
na e dell’Associazione “Don Giovanni 
Mele”, che si occupano attualmente 
della mensa “Don Giovanni Mele”, fre-
quentata da migranti, ma anche da 
tanti italiani e materani in difficoltà. 
Tra questi padri separati e persone che 
hanno perso il lavoro o vivono in situa-
zione di precarietà sociale ed economi-
ca, così come ha ricordato, illustrando 
le azioni che supportano l’attività della 
Mensa, la presidente dell’associazione 
Don Giovanni Mele onlus Anna Maria 
Cammisa. Alla presentazione del pro-
getto, nel salone degli Stemmi nella 
sede arcivescovile, hanno partecipato 
anche Giulia Mele, la sorella del sacer-
dote Don Giovanni Mele, che ha avvia-
to la mensa dei poveri, a lui intitolata, 
nella sala adiacente la parrocchia di 
Maria Santissima Annunziata, Antonel-
lo Pagliuca, docente UNIBAS e respon-
sabile dell’Accordo Quadro, e Antonella 
Guida, docente UNIBAS e coordinatore 
del corso di studi in Architettura. L’ere-
dità di don Giovanni Mele, per quasi 30 
anni parroco della chiesa “Maria San-
tissima Annunziata” di Piccianello, è 
passata prima a don Pierdomenico Di 
Candia e poi a don Giuseppe Tarasco, 
così come ha ricordato il vescovo; ma 
questa “eredità” ha bisogno di essere 
sostenuta e l’invito è stato fatto anche 
alla comunità, che potrebbe contribuire 
con il 5x1000 a sostenere la Onlus Don 
Giovanni Mele.
(Codice Fiscale 93022430776, Iban 
IT5W0760116100000003977414
con la Causale “Costruzione Nuova 
mensa dei poveri”).

Mariangela Lisanti
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