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Quattro diaconi, formati al Se-
minario Maggiore Interdiocesa-
no di Basilicata, sono stati ordi-
nati sacerdoti da S.E. Mons....

Da quando, nel 1989, l’allora 
patriarca di Costantinopoli Di-
mitrios I dichiarò il 1° settembre 
Giornata mondiale di preghiera...

Quello del lavoro è certamente 
un diritto; ma, assodato questo
dato che oggi è facilmente 
comprensibile, è vero anche...

“Me l’aspettavo” furono le ulti-
me parole di don Giuseppe Pu-
glisi, quella sera del 15 settem-
bre di 25 anni fa, piazza Anita...

Quattro nuovi preti in 
un sol botto a Matera

Cristiani uniti per
la custodia del creato

Senza lavoro si può 
sopravvivere

Padre Pino Puglisi

©
 R

o
cc

o
 L

o
m

b
ar

d
i

17 18
30 SET 2018

copia € 1,20 • abb. € 20,00



SOMMARIO
Quattro nuovi preti ......................................

“Silenzio e preghiera” ..................................

Senza lavoro si può sopravvivere ........

Perché l’Africa è un continente povero? ....

69^ Settimana Liturgica ........................

Madonna di Viggiano .............................

I Santi della porta accanto ....................

Padre Pino Puglisi ....................................

Un modello lucano di Social Business .......

Cristiani uniti per la custodia del creato ....

Settembre, tempo di buoni propositi.....

Craco cardioprotetta ...............................

Il Santo di Muro Lucano .........................

La Cattedrale di Matera .........................

La ceramica racconta Pisticci ...............

La Vita, il Destino e il Mistero ...............

La storia del mattonificio ......................

La raccolta delle acque ..........................

Materadio ...................................................

Accompagnare è un’arte .......................

DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo

REDAZIONE
Giuditta Coretti, Anna Maria Cammisa,
Domenico Infante, Mariangela Lisanti,
Marta Natale, Paolo Tritto, Filippo Lombardi, 
Eustachio Di Simine, Nino Vinciguerra,
Giuseppe Longo, Antonello Di Marzio,
Rosanna Bianco, Eufemia Dicandia (Irsina), 
Angelo D’Onofrio (Pisticci), Giovanni Di Lena 
(Marconia), Vincenzo Pace (Salandra), 
Giovanni Quaranta (Grottole).

COLLABORATORI
Giuseppe Didio, Valerio Latela, Leonardo Sisto,
Giuseppe Calabrese, Giovanni Di Napoli,
+ Salvatore Ligorio, Vincenzo Castelnuovo,
Maria Giuseppina Della Speranza, Teresa Alichino,
Marinella Ferrara, Luca Iacovone, Tiziana Silletti,
Donato Giordano, Domenica Mormando.

Chiuso il 11 settembre 2018

SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera

PROGETTO GRAFICO
Dream Graphics di Antonio Gargano
dreamgraphics83@gmail.com

STAMPA
D&B stampagrafica Bongo
Via Cartesio, 8 - Gravina in Puglia (Ba)

La redazione si riserva la facoltà di pubblicare o 
meno gli articoli o lettere inviati e, qualora fosse 
necessario, di intervenire sul testo per adattarlo 
alle esigenze di impaginazione
e renderlo coerente con le linee editoriali.

Quindicinale della Diocesi di Matera - Irsina

Iscrizione n°1/2009 - Registro della stampa del 

Tribunale del 03/02/2009

n. iscrizione ROC 22418 Anno X

n. 17/18 del 30/09/2018

Contributo libero € 1,20 - Abbonamento € 20,00

ccp n° 12492757 - causale: Logos 2018

intestato a: Arcidiocesi di Matera-Irsina

Scrivici o invia il tuo articolo a
logosleragionidellaverita@gmail.com

WWW.LOGOSMATERA.NET

a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

CR7 è stato acquistato per 
una cifra stratosferica dal-
lo Juventus Football Club. 

L’acronimo corrisponde al nome 
di Cristiano Ronaldo, star porto-
ghese del calcio. Il 7 si riferisce al 
numero della maglia indossata 
dal bomber, ma volendo potrebbe 
anche derivare dal numero di serie 
assegnato a tutti i calciatori che si 
chiamano alla stessa maniera. Il 
nome Ronaldo, portato da CR7, è 
stato attribuito dal papà in onore 
del presidente americano Ronald 
Reagan. Al momento del battesi-
mo, però, il sacerdote celebrante 
osservò che il 
bambino non 
poteva esse-
re battezza-
to con quel 
nome e che 
era necessa-
rio un nome 
cristiano. Al 
che, pare che 
la mamma 
abbia propo-
sto di chia-
marlo proprio 
Cristiano non 
pensando che 

la richiesta del sacerdote era piut-
tosto quella di trovare per il bam-
bino un santo patrono. Ma il prete 
non fece molte storie e lo battez-
zò. Rimane il mistero della scelta 
paterna di quel nome adespo-
to – così si chiamano i nomi non 
cristiani – in onore del presidente 
USA. Sarà un nome propiziatorio 
cui ricorrono i genitori che voglio-
no un figlio calciatore? Se è così lo 
scopriremo tra pochi anni, quando 
vedremo sui campi di gioco cal-
ciatori chiamati Donaldo, nome 
che può essere ricavato da quello 
del presidente Donald Trump.

Fuori onda
Ronaldo
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di Antonella Ciervo

La povertà ci spaventa? Sì, 
perchè la vediamo come uno 
spauracchio, un buco nero nel 
quale avremmo potuto cadere 
ma dal quale ci siamo salvati 
o, al contrario, un incubo nel 
quale siamo affondati. 
Se la nostra epoca è 
caratterizzata al tempo stesso 
dalla rincorsa al superfluo, ma 
anche da sacche insospettabili 
di vite al limite dell’indigenza, 
vuol dare che qualcuno degli 
anelli di congiunzione fra la 
civiltà e la crescita, è saltato. 
E’ anche per questo che 
occasioni come la presenza a 
Matera di Muhammad Yumus, 
Premio Nobel per la Pace nel 
2006 e padre del microcredito, 
è diventata occasione 
di confronto e profonda 
riflessione nell’ambito di una 
iniziativa promossa dalla 
Fondazione Città della Pace 
che ha condotto alla firma di 
una intesa per la nascita di un 
centro di Yunus all’Unibas. 
“Il banchiere dei poveri” 
come è spesso definito ha 
raccontato il suo approccio 
con la miseria, da docente 
di economia all’Università in 
Bangladesh a studioso di uno 
strumento che trasformasse 
il concetto di economia, 
ribaltandolo a favore delle 
classi meno abbienti. 
Quando la povertà ci tira per 
la giacchetta, chiede gesti 
concreti, ci mette alla prova 
e Yunus, prestando i suoi 
primi 27 dollari ha ampliato in 
modo del tutto inaspettato 
l’idea di credito che le banche 
applicano da sempre, ma in 
modo opposto. 
Il concetto di fiducia tra chi 
aiuta e chi riceve, in questo 
caso, ha stupito innanzitutto 
coloro che ricevevano il 
denaro e che fino a quel 
momento erano ricorsi agli 
usurai. Quell’uomo dalle 
parole semplici, che da quale 

momento sarebbe stato il 
nemico numero 1 della finanza 
dei grandi numeri, stava 
offrendo loro una opportunità, 
raggiungendo nel tempo con 
gli operatori della Grameen 
Bank che intanto aveva 
fondato, negli 80 mila villaggi 
bengalesi e offrendo prestiti a 
imprenditori che a loro volta 
non avevano alcuna garanzia. 
Con gli anni in 9 milioni, 
soprattutto donne analfabete, 
hanno scoperto che essere 
poveri non voleva dire 
necessariamente soccombere 
ma trasformare quel problema 
in creatività.
Applicare questo principio 
alla Basilicata, terra di fuga 
di cervelli, disoccupazione 
galoppante e corruzione 
mai sconfitta, diventa così 
una sfida epocale a cui 
nessuno dovrebbe sottrarsi, 
consapevole che i nostri tempi 
sono anche epoche di profondi 
cambiamenti nel bene e nel 
male. 
Nella lectio magistralis che 
ha tenuto sulla terrazza 
di Palazzo Lanfranchi, 
Muhammad  Yunus ha 
parlato innanzitutto alle 
coscienze, primo tassello di 
una composizione che tocca 
non solo tutti i settori, ma 
anche tutte le fasce d’età. 
Per guardare negli occhi 
la povertà con sguardo 
positivo, è necessario avere 
coraggio, sapere che proprio 
nelle difficoltà a volte nasce 
la capacità di reinventarsi, 
mettersi alla prova. 
“Fondando la Grameen Bank 
– ha spiegato tra l’altro Yunus 
– Ho letto tutte le regole dei 
grandi istituti, e le ho scritte 
al contrario”. In fondo la vita, 
a volte, ci costringe a non 
seguire il flusso principale, 
lasciandocene fuori. Ma non 
è detto che questo sia il vero 
problema.

L’EDITORIALE

La povertà ci fa paura

Ne sono successe di cose in questa estate! 
Dal crollo del ponte Morandi a Genova, 
alla vicenda della nave Diciotti lasciata in 

mare con il suo triste carico di persone sofferenti. 
Dalla zanzara Culex con il suo virus letale, il West 
Nile, alla morte di diverse persone nel torrente 
in piena del Pollino. E poi gli incendi nella zona 
Paip e le bombe d’acqua. Tanti eventi tragici, 
seguiti e commentati spesso in modo violento e 
inadeguato anche da esponenti del governo. La 
rabbia e la ripicca sono i toni più correnti di un 
dibattito politico che ha dimenticato la decenza. 
Di fronte ad ogni evento si cerca un colpevole 
che di volta in volta viene individuato nella 
corruzione, negli immigrati, nell’Europa.  
Per quanto riguarda il “fronte locale”, la 
situazione appare di stallo totale. Il 2019 è 
quasi arrivato, ma i problemi della città, anziché 
risolversi, sembrano essersi aggravati. Di opere 
pubbliche non si vede neanche l’ombra. I 
cantieri sono piccoli, tendenti a limitare di volta 
in volta i danni provocati dal maltempo e dagli 
acquazzoni dell’estate appena trascorsa. La 
politica dell’amministrazione cittadina sembra 
arrotolata su stessa e sfinita, priva di ogni slancio 
e di spirito di iniziativa. Non è che si vola basso, 
si sta proprio fermi nello stagno, come le gru, 
nascondendo la testa sotto l’ala.
È molto impegnativo, allora, questo periodo di 
settembre, da tutti i punti di vista. È un periodo 
di ricostruzione di ponti e del tessuto sociale, 
senza rabbia, senza violenza verbale, ma con il 
cuore e la ragione. Ci vuole una nuova ripartenza, 
anche simbolica e il carattere dell’ufficialità 
dell’inizio dell’anno sociale, che è tempo di 
programmazione, può essere l’occasione per 
mettersi insieme al lavoro.
Nella Diocesi si registrano tanti fermenti di 
cambiamento, questa volta, grazie a Dio, 
di carattere positivo in termini di crescita 
umana e di speranza per il territorio. Chiuso 
felicemente il Congresso liturgico nazionale e 
celebrata l’ordinazione di quattro giovani preti, 
ci si prepara ora al Sinodo con la realizzazione 
dell’Instrumentum Laboris. Ma non basta 
l’enfasi per i successi ottenuti. Vogliamo di più, 
vogliamo volare alto, affrontare gli eventi e 
andare avanti, perché il tempo non si è fermato. 
Vogliamo vivere a fondo anche questo tempo di 
forti contraddizioni senza indietreggiare, senza 
metterci al di sopra o di lato, ma proprio dentro 
le situazioni, lavorando nei gruppi, per produrre 
progetti e gesti concreti di bene comune, 
combattendo sul campo la battaglia contro lo 
sfascio della politica.

Giuditta Coretti

Ricostruire i ponti,
riaprire i porti
Basta con la rabbia e la violenza verbale

3Logos - Le ragioni della verità

17/18 - 30 SET 2018



uattro diaconi, formati al Seminario Maggiore 
Interdiocesano di Basilicata, sono stati ordinati 
sacerdoti da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Ca-
iazzo, sul sagrato della Chiesa di San Francesco 

di Assisi in Matera, la sera del 6 settembre 2018. Luo-
go ideale per le ordinazioni sacerdotali è la Cattedra-
le, troppo piccola per contenere una quantità enorme 
di fedeli provenienti da tre comunità parrocchiali: San 
Giovanni Battista in Matera, santa Lucia in Montesca-
glioso e Sant’Antonio in Pisticci ma anche da tutta la 
diocesi. La Cattedrale perché è la Chiesa Madre, che 
custodisce la cattedra del Vescovo, intorno al quale 
si forma il presbiterio, la grande famiglia dei presbiteri 
che ha accolto quattro nuovi membri. Un evento stra-
ordinario ed eccezionale, solo nel 2000 sono stati or-
dinati insieme altri tre sacerdoti, segno di una Chiesa 
feconda di vocazioni al sacerdozio, perché Chiesa viva 
e vivificata dallo Spirito. Tutta la Chiesa di Matera - Ir-
sina è in festa per questo dono. Quattro storie diverse 
accomunate da un unico desiderio essere strumenti 
docili nelle mani di Dio e della Chiesa. La promessa di 
obbedienza fatta in ginocchio davanti al Vescovo con 
le mani nelle sue mani, non è espressione di vassal-
laggio, come potrebbe sembrare e come ha ricordato 
il Vescovo nell’omelia, ma di fiducioso abbandono alla 
volontà di Dio e alla Chiesa e di reciproco affidamento.
Tanti i momenti suggestivi del rito: dalla chiamata, 
subito dopo la proclamazione del Vangelo, alla pro-
strazione durante la litania dei Santi, dall’imposizione 
delle mani prima da parte del Vescovo su ognuno de-
gli ordinandi e poi dei circa cento sacerdoti presenti, 
alla vestizione degli abiti sacerdotali, dalla consegna 
a ognuno del calice e della patena all’abbraccio di 
pace con Vescovo e con tutti i preti. E il popolo santo 
di Dio venuto da tutta la diocesi, ma in modo partico-

lare dalle parrocchie di provenienza dei nuovi sacerdoti 
e dalle parrocchie dove hanno svolto servizio pastora-
le durante gli anni di seminario, guardava estasiato e 
commosso il miracolo di quella trasfigurazione: quat-
tro uomini, come tutti, presi dal popolo, pur rimanendo 
uomini, divenuti uomini di Dio, uomini fatti dono alla 
Chiesa, alla gente, per donare a tutti la speranza della 
salvezza. Grande la commozione dei famigliari e degli 
amici che al termine della celebrazione per oltre un’ora 
si sono avvicinati a ognuno per baciare il palmo delle 
mani segnate dal crisma profumato, che ha reso le loro 
mani capaci di trasmettere il tocco, la carezza di Cri-
sto sulle ferite delle anime. La celebrazione solenne si 
è svolta con un ordine e una compostezza singolari, nel 
raccoglimento e nella preghiera, interrotte soltanto da-
gli scroscianti applausi del popolo che sottolineavano i 
momenti più commoventi.
Don Giuseppe, don Valerio, don Leonardo e don Giu-
seppe sono pronti per la missione, festeggiati ancora 
per la celebrazione della loro messa solenne presso le 
parrocchie di origine, sono già adatti a ripresentare Cri-
sto tra la gente, a benedire, consacrare l’Eucaristia, a 
perdonare i peccati, a consolare, confortare, a dire agli 
smarriti di cuore: Coraggio, non temete!
Don Valerio e don Giuseppe di Dio continueranno gli 
studi a Roma presso le Pontificie facoltà, don Leonar-
do e don Giuseppe invece saranno destinati in due par-
rocchie della diocesi per muovere i primi passi del loro 
ministero accanto a sacerdoti più adulti.
Ai novelli sacerdoti gli auguri di santità.
La gratitudine al Signore da parte di tutta la Chiesa di 
Matera – Irsina è grande per i doni di grazia che riceve 
e perchè il Signore continua a chiamare nuovi operai 
nella sua vigna.

Filippo Lombardi

Quattro nuovi preti in un sol botto a Matera
Giuseppe Calabrese, Valerio Latela, Leonardo Sisto, Giuseppe Di Dio

ordinazione

4 Logos - Le ragioni della verità

17/18 - 30 SET 2018dal cuore del Padre

©
 R

o
cc

o
 L

o
m

b
ar

d
i



Il ministero del profeta Geremia non 
si fonda su sue presunzioni, ma tro-
va terreno fertile dove far crescere 

le radici nella libera scelta operata da 
sempre dal Signore perché annunci la 
sua Parola. Ciò che lui è chiamato ad 
essere non viene da un suo pio deside-
rio, dal suo interno, ma da altrove. L’al-
trove è Dio, deciso ad abitare in lui per 
parlare e agire attraverso di lui.
Carissima Eccellenza, Mons. Michele 
Scandiffio, carissimi confratelli nel Sa-
cerdozio, Diaconi, Religiosi e Religiose, 
Seminario Teologico di Potenza con 
l’equipe formativa, popolo santo di Dio, 
autorità tutte presenti, questa sera la 
Chiesa di Matera-Irsina si sente parti-
colarmente avvolta dalla grazia di Dio 
e privilegiata perché quattro suoi figli, 
Giuseppe, Valerio, Leonardo Rocco, 
Giuseppe saranno ordinati presbiteri 
nella Chiesa e per la Chiesa.
L’esperienza di Geremia ci rimanda 
direttamente alla vocazione di Mosè 
(Es 3). Alla chiamata di Dio, il profe-
ta risponde obiettando di non essere 
all’altezza della situazione, mettendo 
in evidenza la propria incapacità ad 
essere persuasivo con la parola, tiran-
do in ballo la sua giovane età: “Ecco 
io non so parlare, perché sono giova-
ne” (Ger 1,16). C’è un dialogo tra lui e 
Dio. Dialogo che significa stare con lui, 
ascoltare, meditare, contemplare non 
perché a parlare sia Geremia ma co-
lui che cerca e vuole il bene dell’altro. 
Il Signore chiede al profeta di essere 
ministro della Parola, a cui conferisce 
la sua stessa autorità. Il prete è chia-
mato da Dio a stare, prima di tutto, con 
lui, lasciandosi possedere dall’amore 
divino. E’ questo che gli fa vivere la fe-
condità di un ministero intriso del mi-
stero e dell’agire per Cristo, con Cristo e 
in Cristo. Un prete che perda il gusto di 
vivere in comunione con colui che l’ha 
chiamato (fedeltà alla preghiera, all’a-
scolto, alla meditazione della Parola, 
alla vita sacramentale, soprattutto 
all’amore per l’Eucaristia) diventa bu-
rocrate del sacro, bravo organizzato-

re di eventi disincarnati dall’annuncio 
della Parola, in cerca di consensi per 
sè e non per il bene della Chiesa. Qui 
si annida il fallimento di un ministero 
sterile che partorisce vento. 
«Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono 
giovane, ma va’ da coloro a cui ti man-
derò e annunzia ciò che io ti ordinerò. 
Non temerli, perché io sono con te per 
proteggerti». Oracolo del Signore. Il Si-
gnore stese la mano, mi toccò la bocca 
e il Signore mi disse: «Ecco, ti metto le 
mie parole sulla bocca». 
Geremia è chiamato a parlare a per-
sone più grandi di lui, più colte, più 
importanti. Il Signore gli fa capire 
che attraverso il dialogo costante, 
crescerà, maturerà fino a diventare 
come un anziano che parla con sag-
gezza. Il prete, nonostante la sua 
giovane età, è padre. Dal momento 
in cui viene consacrato diventa, pa-
radossalmente, padre di suo padre 
e di sua madre, quindi dell’intera 
comunità di credenti. Una paternità 
che lo responsabilizza e lo rende at-
tento e vicino ai propri fedeli, come 
un padre e una madre, pronti a sa-
crificarsi per i figli. Questa è la vera 
fecondità alla quale siete chiamati: 
una libertà interiore che vi permetta 
di servire e non di essere serviti, di 
essere misericordiosi e meno buro-
crati, di accompagnare e non di es-
sere semplici viandanti, di vegliare 
costantemente affinchè a causa 
vostra nessuno si allontani da Dio e 
dalla Chiesa.
S. Paolo, nella seconda lettura procla-
mata, ci ha ricordato: «Fratelli, nessu-
no si illuda. Se qualcuno tra voi si crede 
un sapiente in questo mondo, si faccia 
stolto per diventare sapiente, perché la 
sapienza di questo mondo è stoltezza 
davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli 
fa cadere i sapienti per mezzo della 
loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa 
che i progetti dei sapienti sono vani». 
Quindi nessuno ponga il suo vanto ne-
gli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, 
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, 

il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma 
voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Que-
sto brano segue quanto ieri abbiamo 
ascoltato sulle divisioni esistenti tra 
i cristiani di Corinto. Paolo spiega che 
tutto questo avviene ogni qual volta 
alla vera sapienza, che è Gesù Cristo, si 
preferisce quella umana. Paolo, Apol-
lo, Cefa non sono altro che servi, quindi 
collaboratori di Dio che hanno ricevu-
to la missione di portare i Corinzi alla 
fede. Ma chi realmente è importante 
non è né Paolo né Apollo né Cefa: è co-
lui che ha fatto crescere e fruttificare.
Carissimi, fra poco sarete ordinati pre-
sbiteri e verrete accolti, attraverso l’ab-
braccio di pace, da tutto il presbiterio 
del quale entrerete a far parte. Ricor-
datevi che non sarete importanti per 
quello che farete. Sarete santi preti se 
rimarrete uniti a Cristo, al Papa, al Ve-
scovo, al presbiterio. La Chiesa, che vi 
ha generati e nutriti con la Parola e i 
Sacramenti, è la Madre che va amata 
e ascoltata e che dovete servire nei fra-
telli che vi verranno affidati. Fuggite la 
tentazione dell’affermazione, dell’oc-
cupazione di posti “importanti” per 
non cadere, al momento opportuno, 
per motivi personali, nel linguaggio del 
maligno che denigra la Madre Chie-
sa, la accusa, attraverso attacchi che 
spesso hanno il valore della vendetta. 
E’ uno squallido spettacolo al qua-
le stiamo assistendo anche in questi 
giorni nei confronti del Papa.
Dio non comunica la salvezza in favore 
di alcuni a scapito degli altri. A lui stan-
no a cuore tutti i suoi figli perché sono la 
Chiesa, costruzione ben compatta, che 
ha un solo fondamento: Cristo. La pre-
occupazione di Paolo è che i ministri si 
lascino innalzare dai fedeli su un piedi-
stallo, sentendosi protagonisti assolu-
ti, isolati dal resto del presbiterio. Non 
permettete che i fedeli sponsorizzino il 
culto della vostra personalità. Quando 
succede questo, la comunità si spacca 
e si distrugge. Non siete chiamati ad 
essere i gestori della comunità, ma pa-
stori che aiutano le singole pecore a 

OMELIA ORDINAZIONE SACERDOTALE
D. Valerio, D. Giuseppe, D. Leonardo, D. Giuseppe

P.zza S. Francesco d’Assisi - 06.09.2018

«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni»

ordinazione
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educare la comunità stessa a pren-
dersi le proprie responsabilità. Voi, tra i 
fratelli, rappresentate il Signore, quindi 
servitori e collaboratori di Dio. Il giorno 
in cui, come succederà, verrete chia-
mati a svolgere il ministero in nuove 
comunità e una parte dei fedeli doves-
se allontanarsi per seguire voi, signifi-
cherebbe che sono rimasti legati a voi 
come persone e non a Gesù, Maestro 
e Signore. A sua volta la comunità è 
chiamata ad aiutare il presbitero affin-
chè non venga meno al suo mandato, 
al suo ruolo. Ecco perché tra il vescovo 
e il prete deve maturare, giorno dopo 
giorno, quel rapporto di comunione, di 
fiducia, di reciproca stima, di unità, di 
obbedienza, espresso in uno dei gesti 
più belli della liturgia di ordinazione. 
Fra poco ognuno di voi metterà nelle 
mani del vescovo le proprie mani. Non 
è una forma di vassallaggio. Non sono 
solo parole di promessa e obbedienza. 
Quel “Si, lo prometto”, continuerà nel 
tempo a far gustare la gioia di cammi-
nare mano nella mano, proprio come 
gli innamorati, come un papà o una 
mamma con il suo bambino. Ma an-
cor di più: il prete consegna la sua vita 
nelle mani del vescovo e il vescovo in 
quella del prete. E’ un dono reciproco 
che ci facciamo. L’evangelista Luca 
ci presenta una delle scene più belle: 
Gesù, sulle rive del lago di Gennesaret, 
sta in piedi in mezzo alla folla assetata 
e affamata della Parola di Dio. Sull’e-
sempio di Gesù, il prete, come ci ricor-
da Papa Francesco, sta in mezzo alla 
gente, cammina con loro, condivide la 
ferialità, riempiendola del messaggio 
della buona notizia. Gesù sale sulla 
barca, si siede, continua ad insegnare. 
Quella barca che diventerà l’immagi-
ne della Chiesa. Gesù dice a Simone, 

ripete al Papa oggi: «Prendi il largo e 
gettate le vostre reti per la pesca». Ma 
lo dice a noi tutti, lo dice a voi stasera, 
in particolare. Se ogni giorno saremo 
capaci di ripetere con Simone «Mae-
stro, … sulla tua parola getterò le reti», ci 
renderemo conto, soprattutto quando 
ci sentiremo stanchi e delusi per i risul-
tati ottenuti, dopo tanta fatica, tante 
catechesi, tanti sacramenti, come lo 
scoraggiamento lascerà posto alla fi-
ducia, alla speranza. Il prete, in quanto 
pescatore di uomini, tira la barca vuota 
a terra, lascia tutto e segue Gesù in pie-
no affidamento. Non avrà affetti parti-
colari, una sua famiglia, non si legherà 
ai beni di questo mondo, conscio che 
ciò che renderà veramente felice la sua 
vita è rimanere sempre più innamorato 
di Cristo e della Chiesa. Dei pescatori 
si dice: “lasciarono tutto”. Da questo 
incontro con Gesù la loro vita cambia 
radicalmente. Il prete, in quanto inna-
morato, saprà sempre riconoscere che 
al momento della pesca abbondante il 
merito è frutto dell’agire di Dio. Da parte 
nostra la fiducia piena nell’obbedienza 
a quanto Cristo ci comanda: prendere 
il largo e gettare le reti dove lui ci dice 
e non dove o come vogliamo noi. Si-
mone e gli altri sono esperti pescatori 
ma non prendono nulla. Non basta la 
preparazione teologica, il cammino di 
formazione del Seminario, le specializ-
zazioni, se a tutto ciò, contemporanea-
mente, non si coltiva quotidianamente 
la direzione spirituale, riconoscendo, 
come Simon Pietro, di essere peccatori 
e quindi bisognosi sempre della grazia 
divina. La vera conversione risiede nel 
cambio del cuore di chi, riconoscen-
dosi peccatore e lontano da Dio, para-
dossalmente lo stringe a sé e si pone ai 
suoi piedi. In questo incontro tra mise-

ricordia e peccato è la vera conversio-
ne: solo un cuore che ha conosciuto il 
vero amore, a prescindere dalle future 
cadute, non lo lascerà più.
Carissimi, fate in modo che, alla fonta-
na del villaggio, così come definiva S. 
Giovanni XXIII la parrocchia, nessuno 
trovi il rubinetto chiuso perché quanti 
hanno voglia di bere, si dissetano. Es-
sere sacerdote non è un qualsiasi me-
stiere, è come l’amore di una mamma 
che, anche se stanca, esasperata, de-
lusa, non chiude la porta di casa, ma 
continua instancabilmente ad offrire 
se stessa gratuitamente solo e sempli-
cemente per amore.
Carissimi genitori dei novelli sacerdoti, 
grazie perché volentieri state accom-
pagnando i vostri figli verso il ministero 
presbiterale. Grazie per i sacrifici che 
state continuando a fare per loro. Gra-
zie perché unito al loro “SI” c’è anche il 
vostro. Insieme vogliamo dire grazie a 
chi, carissimi, vi ha seguiti nel percor-
so della vostra vocazione, soprattutto 
per Don Valerio Latela e Don Giuseppe 
Calabrese: Don Mimì Falcicchio. Vi be-
nedice dal cielo e gioisce con tutti noi. 
E insieme alla schiera della Chiesa ce-
leste c’è uno sguardo materno partico-
lare che gode di questo momento. Mi 
piace pensare quello che farebbe una 
mamma: baciare il proprio figlio. Ca-
rissimo Don Valerio senti la carezza di 
mamma e il suo bacio pieno d’amore.
Vi affidiamo alla Madonna della Bruna 
perché viviate il vostro ministero pre-
sbiterale, come lei, da innamorati di 
Cristo e della sua Chiesa. 
S. Eufemia, S. Eustachio e S. Giovanni 
da Matera preghino per voi. Amen.

ordinazione

Ora parliamo con il suo IO
È impossibile comprendere quello che ci è accadu-
to la sera del 6 settembre. Attraverso il Sacramen-
to dell’Ordine, Gesù di Nazaret, il Sacerdote unico e 
vero, ci ha così uniti a sé che noi ora parliamo con il 
suo IO, in persona Christi. Con questo IO, che Egli pro-
nuncia attraverso di noi, si rende presente sulla Terra 
con il suo Corpo e il suo Sangue. Con questo IO, attra-
verso il nostro servizio, cancella la sporcizia dei nostri 
peccati, e così trasforma il mondo in profondità. Gra-
titudine al Signore per tutta la vita e con tutta la vita, 
per tutto quello e per tutti quelli che ci ha donato e 
che ci donerà.      Don Giuseppe Didio

Il dono ricevuto mi supera in dignità
Lo scorso 6 settembre ho ricevuto l’ordinazione sacerdotale, con al-
tri tre giovani diaconi amici di corso, per l’imposizione delle mani e la 
preghiera di ordinazione del nostro arcivescovo. Tantissime sono state 
le emozioni e le sensazioni che mi hanno circondato in questo perio-
do. Tuttavia, mi sono soffermato a riflettere su un aspetto particolare: 
Dio che sceglie uomini come altri, connotati di fragilità e debolezze, 
per farne pastori per il suo popolo. Il dono che ho ricevuto supera in 
abbondanza la mia dignitá, le mie capacità e mi dimostra quanto Dio 
ama l’uomo, al punto da donargli la possibilità di ripetere le stesse pa-
role del Figlio suo: “Questo é il mio Corpo! Questo é il mio sangue!”. 
Ringrazio la Santissima Trinità per un dono così immenso, affidando a 
lui le gioie e le difficoltà del mio ministero.         Don Valerio Latela
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Il Signore ha preso dimora
nella nostra vita
Quelli appena trascorsi sono stati giorni intensi di grazia e 
di forti emozioni spirituali. Il Signore ha fatto dono a me e 
ad altri tre giovani della nostra arcidiocesi del ministero sa-
cerdotale. Questa è una grazia per tutta la nostra Chiesa 
diocesana benedetta dal Signore in modo particolare gra-
zie alla preghiera di tante anime belle che non si stancano 
di innalzare al Signore suppliche perché continui a “man-
dare operai nella sua messe”. Evidentemente ancora non 
abbiamo ben realizzato quello che è successo nella nostra 
vita, data la indescrivibile grandezza del dono, ma una cosa 
è certa, da quando il nostro arcivescovo ha pronunciato le 
parole della preghiera di ordinazione su di noi, il Signore ha 
preso dimora nella nostra vita in modo tutto particolare. Vi 
chiedo di pregare per me e per gli altri tre nuovi presbiteri 
affinché il Signore ci aiuti sempre più ad essere “preti sem-
plici e non semplicemente preti” follemente innamorati del 
Signore Gesù, ad essere sua immagine trasparente in mez-
zo al popolo che vorrà affidarci.  Alla materna protezione di 
Maria affido quanto il Signore ha fatto per ciascuno di noi. 
Vi benedico.

Don Leonardo Sisto

Dal Discorso di inizio
del ministero Sacerdotale
Questa mattina è giunta l’ora anche per me di portare avan-
ti la consegna che Gesù ha dato ai suoi discepoli. 
È giunta l’ora anche per me di esprimere con la vita le se-
guenti parole: pregare, soffrire, salvare anime. 
È giunta l’ora anche per me di «amare la Chiesa con cuo-
re forte e nuovo» come il grande Paolo VI esortava, obbe-
dendo al mio vescovo e restando fedele giorno dopo giorno 
al sacerdozio. E’ giunta l’ora anche per me di dare inizio a 
questa affascinante e delicata missione: «spalancare le 
porte a Cristo». Oggi inizio un nuovo percorso, non da solo, 
ma con tutti voi. Non faccio promesse, ma so bene che mi 
sforzerò di essere quello a cui il sacro ministero mi chiama: 
Sacerdote, ambasciatore di riconciliazione, costruttore di 
ponti umani. Come occorre fare sulle autostrade in Italia in 
questo momento storico (si veda quanto avvenuto qualche 
settimana fa a Genova) anche io rimetterò mano ai ponti, 
quelli umani, tra le persone, ai nostri legami tra sacerdoti, 
agli affetti e al ponte più importante, quello con Cristo, tutti 
ponti corrosi dall’egoismo di questo mondo, rovinati dall’in-
curia che l’uomo rivolge persino verso se stesso. Il mio ser-
vizio di manutenzione avrà lo scopo di non far cadere questi 
ponti affinché in molti possiate raggiungere la meta della 
santità ed io possa continuare a raggiungere la mia santità, 
con voi, nel nome del Signore. Come voi avrete bisogno di 
guide nella fede, anche io avrò bisogno di voi per non perde-
re mai il senso del mio servizio e della mia scelta.
«L’anima mia vi adora, il mio cuore vi benedice e la mia boc-
ca vi loda, o santa ed indivisibile Trinità» (S. Agostino).

Don Giuseppe Calabrese

“Silenzio e preghiera”
Per papa Francesco e per la Chiesa
L’attacco a Papa Francesco che si ripete da più parti in 
questi giorni è l’attacco alla Chiesa: se ne vuole la di-
sgregazione, la divisione. E’ frutto, certamente, di spin-
te diaboliche e mons. Viganò è solo lo strumento che, 
denunciando le fragilità dei preti e le inadempienze dei 
papi da San Giovanni Paolo II a Benedetto XVI fino a 
Francesco, si è spinto fino a chiedere le dimissioni del 
Papa. “E’ uno squallido spettacolo al quale stiamo assi-
stendo anche in questi giorni nei confronti del Papa” ha 
detto Mons. Caiazzo nell’omelia dell’ordinazione sacer-
dotale di quattro nuovi sacerdoti. Tante le attestazioni 
di vicinanza al Papa ma ancor più eloquente il richiamo 
fatto da Francesco stesso “al silenzio e alla preghiera”. 
“Le forze degli inferi non prevarranno contro di essa (la 
Chiesa)” (Mt 6,18) ha profetizzato Gesù a Pietro, dopo 
la sua professione di fede. La forza della Chiesa sta nel-
la sua debolezza. Il progetto di una Chiesa trionfalistica 
la vorrebbe perfetta e irraggiungibile, incapace perciò 
di comprendere le debolezze e le fragilità degli ultimi e 
dei poveri.  La Chiesa di Francesco è quella di Gesù, del 
Vangelo, che predilige i piccoli, i poveri e gli umili, che va 
in cerca dei peccatori per offrire loro un’àncora di sal-
vezza; è la Chiesa delle periferie esistenziali, ospedale 
da campo, che dice no allo scarto, soprattutto quando 
a essere scartate sono le persone più deboli: gli anziani 
e giovani, gli immigrati sfruttati, le donne.
Le accuse rivolte a papa Francesco sono state smon-
tate dal punto di vista giornalistico perché contengono 
molte contraddizioni. Rimane il fatto, però, che que-
sto Papa è scomodo, non è allineato, vuole riformare 
la Chiesa perché sia più evangelica, che mostri di più il 
volto di Cristo e meno quello di “santini” perfetti; vor-
rebbe fossero riformati i criteri dell’economia e della 
politica centrati più sulla dignità delle persone che sul 
profitto e sul denaro. Questo Papa è scomodo come lo 
era Gesù.
Diamo forza e coraggio a Papa Francesco con la nostra 
incessante e fervida preghiera.

F.L.
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uello del lavoro è certamente 
un diritto; ma, assodato que-
sto dato che oggi è facilmen-

te comprensibile, è vero anche che 
il lavoro è un bisogno che ogni per-
sona avverte di trasformare in me-
glio la realtà di cui è parte mettendo 
in gioco le proprie energie, l’ingegno 
e le competenze acquisite. 
“Senza lavoro si può sopravvive-
re, ma per vivere occorre il lavoro”, 
ebbe a dire una volta Papa Fran-
cesco, il quale, il 27 maggio 2017, a 
Genova, davanti a 3.500 lavorato-
ri dell’Ilva e al mare da dove i suoi 
genitori partirono alla volta dell’Ar-
gentina in cerca di fortuna, in modo 
ancora più forte e lungimirante af-
fermò: “l’obiettivo vero da raggiun-
gere non è il reddito per tutti, ma il 
lavoro per tutti”.  
Quando il lavoro è continuativo e 
ricco di soddisfazioni, produce non 
solo una remunerazione economi-
ca più o meno adeguata, ma an-
che un ritorno in termini di senso e 
significato di una vita spesa bene. 
Nel mondo di oggi ci si prepara per 
decenni prima di poter “entrare nel 
mondo del lavoro”. Si aspetta di 

trovare la chiave giusta per aprire 
le porte di questo mondo allo stes-
so tempo fatato e vituperato, in cui 
non si vede l’ora di entrare, ma an-
che di uscire. 
Secondo gli studi statistici, è proprio 
nel periodo tra settembre e ottobre, 
quando si è ormai chiusa la fase dei 
contratti stagionali, che le imprese 
sono più portate alle assunzioni di 
medio e lungo periodo e a fare in-
vestimenti di maggiore respiro nelle 
risorse umane, dovendo rimodulare 
e organizzare le attività per il nuovo 
anno sociale. 
Per chi riprende le attività dopo le 
ferie, anche se i contratti e le condi-
zioni possono non essere delle mi-
gliori, il desiderio di andare al lavoro 
e di metterci l’anima per svolgerlo 
al meglio, è comune. Proprio per-
ché il lavoro è trasformativo della 
persona, il processo attraverso il 
quale vengono prodotti beni e ser-
vizi acquista valenza morale, non è 
qualcosa di neutro. “In quanto atti-
vità basicamente trasformativa, il 
lavoro interviene sia sulla persona 
sia sulla società; cioè sia sul sog-
getto sia sul suo oggetto. Questi 

due esiti, che scaturiscono in modo 
congiunto dall’attività lavorativa, 
definiscono la cifra morale del la-
voro”, ha affermato Stefano Zama-
gni, professore di Economia politica 
presso l’Università di Bologna.   
Serve quindi il coraggio, oltre che 
l’intelligenza, di andare oltre il mo-
dello rigido di organizzazione e per-
mettere che il lavoratore, nell’am-
bito della propria mansione, abbia 
spazi di libertà. Del resto è un dato 
ormai risaputo che la qualità del la-
voro svolto migliora quanto più alta 
e profonda è la motivazione di chi 
lo svolge. E il mettere in moto le ri-
sorse intrinseche della persona è la 
chiave per l’innovazione. 
Lo sviluppo sociale ed economico 
ha bisogno di persone, di relazioni e 
di significati. Il modello più adegua-
to è forse quello dell’impresa come 
comunità, capace di collegare la 
propria azione ad una visione, un 
orizzonte comune e condiviso con 
la società nella quale opera. Capa-
ce di assumersi la responsabilità di 
costruire un futuro migliore per il 
territorio e per il Paese.

Giuditta Coretti

Senza lavoro si può sopravvivere
Ma per vivere occorre il lavoro

8 Logos - Le ragioni della verità

17/18 - 30 SET 2018



Perché l’Africa è così povera? Si par-
la di profughi che fuggono da guer-
re, persecuzioni o calamità. È vero, 

di guerre in Africa ce ne sono molte, non 
così tante però da giustificare un esodo 
così massiccio. Recentemente, il setti-
manale tedesco Die Zeit, ha pubblicato 
un’inchiesta al riguardo, nella quale, a 
proposito dell’Africa, si scrive: «Sono tre i 
motivi che spingono le persone a fuggire 
dai loro paesi: la guerra, la dittatura e la 
povertà. Tutti e tre terribili, ma tra loro c’è 
una differenza: finora nessuna guerra è 
durata in eterno e anche i dittatori prima 
o poi muoiono; la povertà non accenna a 
sparire. […] Alcuni di questi fuggitivi muo-
iono nel deserto o in mare, ma la paura 
di fare quella fine non basta a fermare 
chi vuole partire». Da cosa sono deter-
minate le misere condizioni di vita delle 
popolazioni africane? Normalmente si 
ritiene che questo dipenda dalla scarsità 
di risorse. Invece, l’Africa è un paese ric-
chissimo di materie prime, e si tratta di 
risorse minerarie ingenti se pensiamo ai 
diamanti, all’oro, all’argento, al petrolio. 
L’Africa potrebbe avere in pugno l’econo-
mia mondiale e invece muore di fame. Si 
ritiene anche che la povertà africana de-
rivi da condizioni ostili del clima – trop-
po arido per coltivare la terra, si dice – o 
dal carattere degli africani che sarebbe-
ro troppo indolenti. In realtà, a parte le 
aree particolarmente aride, in gran parte 
dell’Africa vi sono condizioni climatiche 
ideali per le migliori colture agricole. An-
che l’indolenza degli africani è un luogo 
comune, altrimenti non si spiegherebbe 
come mai nelle nostre campagne vedia-
mo al lavoro soltanto uomini di colore. 
Per capire come stanno veramente le 
cose basterebbero alcune storie di vita 
vissuta. Il settimanale Die Zeit, nell’in-
chiesta suddetta, ne ha raccolte alcune. 
Una di queste parla di François Traoré, un 
contadino del Burkina Faso che scopre le 
straordinarie proprietà del cotone offer-
te da quella terra. Traoré si trova in poco 
tempo a ottenere dalle sue coltivazioni 
ricavi sempre maggiori ed esportazioni in 
costante crescita. Tutto questo suscita 
l’invidia dei suoi vicini al punto che uno 

di questi gli avvelena il cavallo. Egli al-
lora compra un altro cavallo, poi va dal 
vicino e, invece di ven- d i c a r s i , 
compra un ca-
vallo anche 
per lui. Col suo 
gesto di carità, 
voleva ricor-
dare che 
la sua 
p o t e v a 
diventare 
un’oppor-
tunità per 
tutti. Traoré è 
divenuto così 
il punto di riferi-
mento per i col-
tivatori di cotone 
di tutto il Burkina 
Faso e l’economia 
legata a questo pro-
dotto, oltre a dare ric-
chezza all’intero paese, 
si è imposta sui merca-
ti mondiali. Ma un giorno 
Traoré e gli altri coltivatori 
del Burkina Faso si accorgono 
che all’improvviso nessuno più, 
all’estero, compra il loro cotone. Era 
successo che l’amministrazione USA 
aveva introdotto incentivi alla pro-
duzione interna di cotone. Si tratta di 
cifre ingenti, tali da coprire la spropor-
zionata differenza tra il costo di pro-
duzione americano e quello africa-
no. Questo ha messo in ginocchio i 
produttori di cotone e tutto il Bur-
kina Faso. Esempi di questa pover-
tà indotta se ne potrebbero fare 
tanti, dove tutto l’Occidente è col-
pevole di violazione alle regole del 
commercio internazionale. È un’in-
giustizia che non fa meno vittime di 
quelle registrate all’epoca del colonia-
lismo. Con una differenza: al tempo delle 
colonie, era chiaro che gli invasori erano 
gli occidentali. Oggi invasori sono invece 
chiamate le vittime di questa nuova for-
ma di sfruttamento, quando spinti dalla 
povertà devono emigrare in Europa.

Paolo Tritto

Perché l’Africa
è un continente povero?
Le regole del commercio internazionale
violate dall’Occidente
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Tre sacerdoti, una suora e 45 laici: non è l’incipit di una 
barzelletta! Siamo noi: i volontari che abbiamo do-
nato energie, entusiasmo e tempo - anche a costo di 

qualche giorno di ferie non utilizzato altrimenti - per offri-
re accoglienza ai “settimanalisti” - si chiamano così - che 
dall’Alpe a Sicilia hanno raggiunto Matera per la Settimana 
Liturgica. Alcuni di noi, i “Dodici” - ovvero la “Commissione 
Organizzatrice” -, nominati direttamente dall’Arcivesco-
vo nello scorso mese di marzo per lavorare praticamente 
nell’organizzazione del Convegno; gli altri, reclutati dai “Do-
dici” tra persone il più possibile lavoratrici e affidabili. Tut-
ti insieme abbiamo fatto da “Segreteria Operativa”, ovvero 
da regia, a questo grande evento. Non saranno mancati in 
qualcuno - è vero - momenti di ansia e timore: eravamo tut-
ti alla prima esperienza, almeno in relazione al numero di 
ospiti che dovevamo accogliere, accompagnare, soddisfare 
nelle esigenze più imprevedibili. Ma quanto è stato bello la-
vorare assieme! Il segreto della riuscita? La generosità, il de-
siderio di fare per bene, la stima con cui si guardava il lavoro 
degli altri “colleghi”: ci siamo sentiti come un mosaico, che 
riflette la luce del sole! Ognuno era impegnato nell’attività 
a lui più congeniale: chi - anche per 10 ore di seguito - ha 
presenziato la segreteria dove i convegnisti si registravano 
e ritiravano la borsa con tutto il materiale occorrente, chi 
ha curato la sacrestia, chi la sala delle conferenze, chi si è 
dedicato all’accoglienza degli ospiti, prelevandoli già in ae-

roporto o in stazione e accompagnandoli a “S. Anna”, sede 
del convegno… 470 settimanalisti hanno varcato l’ingres-
so della Casa “S. Anna”: 130 sacerdoti, 100 suore, gli altri i 
laici, impegnati nella liturgia o sensibili al tema, motivati a 
crescere e formarsi. Giornate intense, adrenaliniche, che per 
qualcuno hanno visto il salto di uno o più pasti. È lo Spirito 
Santo che ha guidato tutti noi passo dopo passo: adesso 
ne siamo consapevoli! Ora che la Settimana è finita ci sen-
tiamo leggeri, più ricchi soprattutto degli incontri con tanti 
fratelli di altre parti d’Italia di cui abbiamo conosciuto fram-
menti di vita e con cui non è mancato talora un confronto 
sulle esperienze liturgiche ed ecclesiali. A tutti noi materani 
è stato riconosciuto con franca gratitudine di essere stati 
potatori della cultura dell’accoglienza e dell’attenzione. È 
stata un’esperienza intensa in cui ci siamo “misurati”. E alla 
fine, chi di noi non era così stanco ma anche tanto contento 
da volerla ricominciare da capo? 
Grazie, Spirito Santo, vero grande regista - oltreché delle 
nostre liturgie - di questa SLN!
Grazie a voi, ospiti, per la simpatia generosa con cui ci ave-
te guardato!
Grazie a tutti noi, amici della Segreteria Operativa per il 
bene che abbiamo messo in circolo! 
Grazie al Vescovo e don Vincenzo, che ci hanno coinvolti 
nella Commissione!

La Commissione Organizzatrice della 69^ SLN

All’indomani della 69^ Settimana Liturgica Nazionale 

L’esperienza nella Segreteria Operativa
Riuscita occasione di crescita e contatto umano

Caro Giuseppe, ora che la Settimana Liturgica è ter-
minata, faccio tanti, meritati complimenti a te e ai tuoi 
compagni del Comitato per l’incredibile accoglienza a 
Matera. Avete lavorato al meglio, con rara competenza 
ed evidente passione, avendo attenzione per ciascuno, 
nonostante le centinaia di convegnisti. Grazie di cuore! 
Se capiterai nella zona di Piacenza, fatti sentire: se non 
sei già venuto per lavoro, ti porterò a vedere, e, perché no, 
mangiare ciò che di bello e buono abbiamo. Se sei già 
venuto, si può comunque replicare! Buona domenica e 
buona quotidianità a Matera e dintorni!    A.S.

Buongiorno Giuseppe! Spero ti sia potuto riposare un po’ 
dopo le fatiche dei giorni scorsi. Voglio ringraziarvi ancora 
per la cordialissima accoglienza, l’umanità, la presenza e 
il calore dimostrateci durante la permanenza nella stu-
penda città di Matera e che per la vostra sensibilità di-
venta ancora più stupenda. Che Dio ce ne renda merito. 
Vi aspetto a Teramo. Grazie, infinitamente grazie, S. 

Grazie per tutto a lei e a tutti quanti ci avete accolti per 
vivere giornate belle e intense...  M.C.
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È la nostra Matera che ha ospitato 
quest’anno la Settimana Liturgi-
ca Nazionale, il convegno sulla 

liturgia organizzato ogni anno, nell’ul-
tima settimana di agosto, dal CAL, il 
Centro di Azione Liturgica, che 55 anni 
fa ha impresso la sua forza nella rifor-
ma liturgica del Vaticano II.
Un tema suggestivo quello di questa 
edizione: “La liturgia risorsa di umani-
tà”, attualissimo e in linea con il “nuovo 
umanesimo” promosso dal Convegno 
di Firenze. Il tema è stato declinato 
da personalità di altissimo livello, con 
esperienza accademica e pastorale. 
«Una liturgia che non è risorsa di uma-
nità non è cristiana» ha sottolineato il 
Card. Gualtiero Bassetti, presidente 
della CEI, nell’omelia dei vespri del 27 
agosto che hanno avviato il convegno. 
E il primo nemico di questa umanità 
è il “formalismo”, che pretende di ir-
rigidire alcune parti mutabili («molte 
volte contro l’impulso dello Spirito, 
la vita della Chiesa si trasforma in un 
pezzo da museo o in un possesso di 
pochi», sono le parole del presule) e 
non più opportune e «intellegibili» in 
un certo contesto - diversamente da 
quanto prevede la Costituzione Con-
ciliare sulla Liturgia “Sacrosanctum 
Concilium”.
Proprio nell’equilibrio tra “libertà e fis-
sismo” si gioca la partita di una litur-
gia “giustamente umana”, a cui - nella 
parole della liturgista laica, prof.ssa 
Valeria Trapani - si chiede di esse-
re accogliente soprattutto “verso le 
periferie esistenziali”: i diversamente 
abili, i divorziati risposati… in una con-
versione pastorale attenta: è questa la 
sfida dei nostri giorni, lungi dall’adot-
tare soluzioni semplicistiche, assieme 
allo sforzo di indurre soprattutto nei 
più giovani il desiderio di partecipare, 
in luogo del senso del precetto. Un 
uso sapiente - non improvvisato - del 
messale, senza “sforzi di fantasia”, è 
già adeguato a garantire questo carat-
tere accogliente, dal «linguaggio ma-
terno»: sono le parole di papa Fran-
cesco proposteci da don Pierangelo 
Muroni, direttore di “Ecclesia Orans”, 

che ha messo in guardia gli “addetti ai 
lavori” a vario titolo dagli eccessi sia 
dell’«ipercodificazione rituale» che di 
un «eccesso di creatività e adattabili-
tà culturale». Ad ogni modo - è stata 
l’esortazione dell’applauditissimo in-
tervento di padre Raniero Cantala-
messa in conclusione al convegno - 
sia lo Spirito Santo «l’atmosfera in cui 
si svolge l’intera celebrazione» e non 
si occludano quei «piccoli varchi in cui 
far passare il soffio di fuoco dello Spi-
rito Santo […] nella liturgia della Paro-
la, nel modo con cui si introduce l’atto 
penitenziale, il Credo, il Padre nostro, 
il saluto della pace», senza perdere 
quella libertà tipica dei tempi dei pa-
dri in cui c’era «spazio aperto all’ispi-
razione del momento».
Sull’«umanità di Cristo sorgente 
dell’umanità della liturgia», si sono 
soffermati Goffredo Boselli, monaco 
di Bose, nel suo intervento ad apertura 
del convegno, e padre Giulio Micheli-
ni, frate minore francescano, biblista 
e predicatore degli Esercizi al Papa 
nella Quaresima 2017: perché non 
recuperare la memoria liturgica della 
circoncisione di Gesù, segno della sua 
«umanità sessuata»? Fratel Goffedo 
ha indicato poi nell’«accoglienza delle 
fragilità umane» il banco di prova di 
una liturgia “umana”. Proprio su que-
sta linea le parole di papa Francesco, 
nel messaggio affidato al Segretario 
di Stato Mons. Pietro Parolin, che 
auspica che la «celebrazione liturgica 
[sia] evento dal quale ognuno possa 
uscire più umano di come vi era entra-
to».
E ora cosa dobbiamo fare?  Compi-
to per tutti - ministri ordinati e fedeli 
laici -ha sottolineato Mons. Claudio 
Maniago, vescovo di Castellaneta e 
presidente del CAL, è quello di «por-
tare questa esperienza» nelle cele-
brazioni ordinarie delle proprie comu-
nità. Qualche DVD sulle conferenze di 
queste giornate è ancora disponibile 
presso l’Ufficio Liturgico Diocesano e 
tra qualche mese usciranno gli atti del 
convegno.

Giuseppe Longo

Bilancio tutto positivo 

Verso liturgie sempre più ospitali
Mons. Maniago: «Da anni non si viveva una Settimana così»

LA SLN non è stata solo una succes-
sione di conferenze: il pomeriggio del 
28 agosto, i settimanalisti si sono 
suddivisi, in base agli interessi, in 
quattro gruppi di riflessione e discus-
sione. Quale equilibrio tra libertà e 
fissismo per una liturgia giustamen-
te umana? Quali sfide propone oggi 
l’uso di internet alla liturgia? Quale 
valenza ha il dialogo interreligioso 
nell’ottica di una liturgia umana? 
Come la confermazione può essere 
risorsa di umanità per i giovani? 
Altri eventi: una Veglia di Preghiera in 
piazza S. Pietro Caveoso e una serata 
più “light” nella bellissima cornice di 
Terrazza Lanfranchi, con possibilità 
di ammirare il dipinto “Lucania ‘61” in 
Sala Levi, con concerto e brindisi.
La Settimana Liturgica è stata essa 
stessa “risorsa di umanità” per i rap-
porti di amicizia che tra i settimana-
listi sono nati o si sono consolidati 
e, inoltre, è stata occasione di cono-
scenza della nostra città per molti 
degli ospiti che erano qui per la prima 
volta e che hanno apprezzato i Sassi 
in una visita guidata, la Cattedrale in 
cui si sono svolte alcune celebrazioni, 
ma soprattutto il carattere accoglien-
te di cui noi materani abbiamo dato 
prova. Ai relatori è stata inoltre data 
la possibilità di ammirare la cripta del 
Peccato Originale. E, visto il tempo ri-
sicato per la visita della città, siamo 
certi che molti di loro torneranno e 
noi siamo pronti a riaccoglierli!
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È calato il sipario sulle giornate di 
studio, di riflessione e di preghie-
ra che, in conformità alla nativa 

estensione, sono conosciute con il 
nome di Settimana Liturgica Nazio-
nale. Il tema scelto per quest’anno: 
«Liturgia risorsa di umanità. “Per noi 
uomini e per la nostra salvezza”» è 
riecheggiato non solo nella città ospi-
tante, Matera, ma un po’ rimbalzando 
sulla molteplicità dei media è risuo-
nato da un capo all’altro dell’Italia. 
Non ho intenzione qui di tirare le fila 
e fare il resoconto dell’evento, né tan-
tomeno riassumere in breve l’avve-
nuta trattazione della tematica nelle 
varie voci che si sono avvicendate al 
tavolo dei relatori o alla presidenza 
delle celebrazioni. Mi preme piuttosto 
far emergere lo sviluppo in continuità 
tra la Settimana tenutasi a Roma lo 
scorso anno e quella appena svoltasi 
a Matera. Non mi sento, però, di inol-
trarmi nel tema senza prima riservare 
una parola di doveroso ringraziamen-
to per la puntualissima preparazione 
e l’ottima e squisita accoglienza che 
la Chiesa materana, con il vescovo in 
testa e tutta la compagine organiz-
zativa, ha messo in atto e che i “setti-
manalisti” hanno goduto e unanime-
mente apprezzato. Nello svolgimento 
dei lavori, innanzitutto è emerso il filo 
conduttore che riannoda il tema af-
frontato quest’anno con quello che 
fu sviluppato lo scorso anno, che 
trovò densa e pregnante sintesi nel-
le parole di papa Francesco rivolte ai 
partecipanti, nell’udienza loro con-
cessa il 24 agosto 2017: «La liturgia è 
“viva” in ragione della presenza viva 
di Colui che “morendo ha distrutto 
la morte e risorgendo ha ridato a noi 

la vita” (Prefazio pasquale I). Senza 
la presenza reale del mistero di Cri-
sto, non vi è nessuna vitalità liturgi-
ca. Come senza battito cardiaco non 
c’è vita umana, così senza il cuore 
pulsante di Cristo non esiste azione 
liturgica. Ciò che definisce la liturgia 
è infatti l’attuazione, nei santi segni, 
del sacerdozio di Gesù Cristo, ossia 
l’offerta della sua vita fino a stendere 
le braccia sulla croce, sacerdozio reso 
presente in modo costante attraverso 
i riti e le preghiere, massimamente nel 
suo Corpo e Sangue, ma anche nella 
persona del sacerdote, nella procla-
mazione della Parola di Dio, nell’as-
semblea radunata in preghiera nel 
suo nome (cfr SC, 7)».  
È la presenza del Crocifisso-Risorto, 
Agnello immolato che sta in piedi, 
che costituisce la vitalità della litur-
gia. È certamente la stessa presenza 
che configura la liturgia come risorsa 
di umanità. Infatti, in essa e attraver-
so di essa ci è dato di accogliere, di 
diventare, per così dire, contempo-
ranei di quelli che furono i momenti 
della vita del Salvatore, gli eventi del-
la salvezza. Quello che il Signore ha 
compiuto nella sua missione terrena 
e si è concluso con la sua Pasqua di 
morte e risurrezione è reso presente 
nella Chiesa, principalmente nella li-
turgia, come ci ricorda il Concilio Va-
ticano II nella Costituzione Liturgica 
Sacrosanctum Concilium, al par. 7. 
Dunque, i singoli momenti della vita 
del Salvatore, eventi di salvezza cul-
minanti nel mistero della sua Pasqua 
e in essa eternizzati, ci sono resi pre-
senti, diventano a noi contemporanei 
attraverso l’agire liturgico, nei i riti e 
le preghiere di cui esso si compone. 

È stato ricordato che la forma della 
Rivelazione e la forma della liturgia 
si corrispondono. Ciò vuol dire che 
lo stile di vita di Gesù, quello che era 
il suo atteggiamento, il suo modo di 
farsi prossimo a ogni uomo, di acco-
starsi e farsi carico delle sofferenze 
dell’umanità che accorreva a lui, di 
accogliere i singoli come le folle con 
quella com-passione che lo prende-
va fin nelle viscere (cfr. Mc 6, 34), il 
suo modo di donarsi fino all’ultimo 
(cfr. Gv 13, 1), quel suo dono grande 
che poi ha voluto consegnarci nel 
sacramento dell’Eucaristia, del suo 
Corpo dato per noi e del suo Sangue 
versato per noi, tutta questa umanità 
di Gesù, che rivela il volto misericor-
dioso del Padre, è presente, tangibile, 
sperimentabile, nella liturgia e attra-
verso la liturgia ci rende “conformi” 
all’umanità di Cristo. Possiamo dire 
che la liturgia vera rende veramente 
umani, permettendo la realizzazione 
di quanto l’altra costituzione conci-
liare, la Gaudium et spes, afferma al 
par. 41: «Chiunque segue Cristo, l’uo-
mo perfetto, diventa anch’egli più 
uomo».
Giustamente nell’omelia dei Vespri 
coi quali si inaugurava la Settimana, 
il card. Gualtiero Bassetti, ricordava 
che tutta la liturgia, tutta la sacra-
mentalità ha un unico scopo, quello 
di renderci umani. Riprendendo l’in-
segnamento della esortazione apo-
stolica di papa Francesco, Gaudete et 
exultate, ha ricordato che essere san-
ti significa essere umani a immagine 
di Cristo, che la santità cristiana non 
è fuga dal mondo né esasperato spi-
ritualismo, ma consiste nella nostra 
progressiva identificazione all’uomo 

La liturgia ci trasfigura nella vera umanità
Un primo bilancio del segretario del Cal
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Dalla mensa della Parola 
anche oggi il Signore è 
entrato in dialogo con 

noi, parlando alla nostra vita, 
a questa Chiesa riunita per 
ascoltare la sua voce. La no-
stra non è solo una risposta 
verbale: ci nutriremo fra poco 
alla mensa eucaristica. Sare-
mo noi stessi eucaristia, nu-
trimento per i tanti fratelli che 
nella quotidianità, incontria-
mo, con i quali siamo chia-
mati a dialogare per mostrare 
con la nostra vita la presen-
za di Dio in mezzo a questa 
umanità, apparentemente 
distaccata e assente. Anche 
oggi, nel memoriale che ce-
lebriamo, il Verbo è presente 
nel cibo di vita eterna.
Con San Giovanni Paolo II di-
ciamo: Per questo celebriamo 
l’Eucaristia. Veniamo per rice-
vere dal Padre in Gesù Cristo 
tutto ciò che può servire alla 
nostra salvezza. E portiamo 
tutto: la nostra gioia, la nostra 
gratitudine, le nostre preghie-
re, noi stessi, per donarci inte-
ramente al Padre in Cristo: in 
lui, che è il primogenito di tut-
ta la creazione (cf. Col 1, 15). 
In e attraverso Cristo voglia-
mo pregare il nostro creatore 
e Padre assieme al salmista: 
“Ti lodo, perché mi hai fatto 
come un prodigio; sono stu-
pende le tue opere” (Sal 139 
[138], 14).
Oggi è la memoria liturgi-
ca del martirio di S. Giovan-
ni Battista. Nel Calendario 
Romano, è l’unico Santo del 
quale si celebra sia la nascita, 
il 24 giugno, sia la morte av-
venuta attraverso il martirio. 
La venerazione del suo capo, 
già verso la metà del IV se-
colo, è presente in Samaria in 
una cripta di Sebaste. Culto 
che arrivò a Gerusalemme, in 
Oriente e, quindi, a Roma ri-
cordata come Decollazione di 

San Giovanni Battista. Nella 
chiesa di S. Silvestro a Cam-
po Marzio, in Roma, viene ve-
nerata la reliquia, così come è 
riportato nel Martirologio Ro-
mano.
Dunque una tradizione anti-
ca.
La figura di Giovanni Battista 
viene presentata dagli evan-
gelisti come un uomo inviato 
da Dio per dare testimonian-
za alla luce e preparare la 
strada del Signore, preparare 
per Cristo un popolo ben di-
sposto.
Scopo della sua missione: in-
dicare a tutti l’Agnello di Dio 
che toglie il peccato del mon-
do. In ogni momento della 
sua storia, dal concepimento 
al martirio, fu precursore di 
Gesù. Viene presentato come 
il più grande tra i nati di donna. 
Lui stesso ebbe a dire ancora 
di Gesù: “Egli deve crescere, io 
invece, diminuire”.
Giovanni Battista, uomo tra 
gli uomini, rivestito della di-
vinità fattasi carne in Maria, 
gioisce già nel seno di sua 
madre Elisabetta nell’adora-
re la presenza di Gesù. Il dia-
logo con Dio inizia da subito: 
la danza è risposta alla chia-
mata di Dio. La sua umanità, 
passando attraverso il silen-
zio del deserto, la preghiera, 
l’ascolto, la penitenza, viene 
elevata per una missione che 
lo fa stare uomo tra gli uomini 
e con gli uomini, quindi in dia-
logo.
Missione, quella di Giovan-
ni, liberante per aiutare ogni 
uomo a rivestirsi di Dio e farlo 
allontanare da ogni forma di 
compromesso, di scelte egoi-
ste, di elisir artificiali, d’illu-
sioni senza anima, di bellezze 
ingannevoli, di paure e com-
promessi.
Giovanni, innamorato dell’A-
more, si lascia condurre 

Gesù, con la sua umanità e passione, per co-
struire il regno di Dio in questo mondo. Si trat-
ta di vivere in pienezza la nostra dimensione 
umana. E, alla luce di ciò, ha voluto ribadire che 
«è la vita stessa ad essere missione», perché 
«si è santi nella misura in cui si è umani e si è 
umani a immagine di Cristo». 
La liturgia ci trasfigura nella vera umanità per 
essere poi, a nostra volta, portatori di vera 
umanità, per uscire, per essere Chiesa in mis-
sione, che accosta, accoglie, si fa carico dei 
problemi e delle sofferenze dell’umanità rin-
novando, rendendo presente l’atteggiamento 
di Gesù nella testimonianza dei discepoli. 
Lo scorso anno papa Francesco, proseguiva 
riferendosi alla seconda parte del tema, che 
era «Una liturgia viva per una chiesa viva», 
affermando: «La Chiesa è davvero viva se, 
formando un solo essere vivente con Cristo, 
è portatrice di vita, è materna, è missionaria, 
esce incontro al prossimo, sollecita di servire 
senza inseguire poteri mondani che la rendono 
sterile». È tutta lì, in quel formare «un solo es-
sere vivente con Cristo» che risiede per l’agire 
liturgico la radice e la vocazione a rivestire pie-
namente tratti umani e umanizzanti che soli 
possono dare spazio e rivelare l’agire divino 
salvificamente efficace. Questi tratti nel cor-
so dei lavori e delle riflessioni omiletiche sono 
stati declinati in termini di ospitalità, di pros-
simità, di presa in cura, di condivisione mise-
ricordiosa. L’attenzione e la cura a mantenere 
l’agire liturgico dentro i parametri di autentici 
atteggiamenti umani, nei quali in sinergia si 
rende presente l’azione divina, lo salvaguar-
derà dalla duplice deriva, quella di un cerimo-
nialismo teatralizzante e quella di una smania 
di novità ammiccanti, paralizzante la prima e 
svuotante la seconda ed entrambe incapaci 
di consentire l’accesso al mistero di salvezza, 
all’umanità crocifissa, glorificata e glorificante 
del Salvatore.
«Le nostre assemblee liturgiche – è il pensiero 
che ci consegna papa Francesco nel Messag-
gio inviato tramite la Segreteria di Stato - di-
ventano veramente capaci di professare il mi-
stero di Cristo e di manifestare il volto genuino 
della Chiesa nella misura in cui accolgono l’u-
mano, perché nella bellezza del Vangelo e nella 
potenza dello Spirito Santo venga trasfigurato 
nel divino. Così, l’umanesimo di Gesù, quello 
delle Beatitudini, diventa il nostro umanesimo. 
Attraverso gesti umani e parole umane, la litur-
gia, azione divina e umanissima, apre l’accesso 
al mistero e, nel dinamismo dell’Incarnazione, 
spinge in uscita la Chiesa, abilitando i credenti 
a porre nel cuore del mondo segni di umanità 
rinnovata, liberata da Cristo e dal Vangelo».

Giovanni Di Napoli

L’Arcivescovo di Matera ha celebrato in Cattedrale per la settimana 
liturgica la messa del 29 agosto, memoria del martirio di San 
Giovanni Battista, di seguito riportiamo l’omelia
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per le strade della luce venuta 
nel mondo. Annuncia con forza e 
coraggio la verità della vita. Sa che 
il sogno di Dio è uno solo: che l’uo-
mo torni ad essere uomo, aman-
do ogni vita umana perché amata 
e scelta da lui per compiere una 
missione per la salvezza. E’ così 
che Dio dialoga con Giovanni e at-
traverso di lui con l’umanità, biso-
gnosa di essere presa per mano, 
scossa dalle forme di apatia e di-
strazione.
L’uomo Giovanni Battista ci aiuta 
a ritornare all’inizio del nostro es-
sere creature: creati da Dio e da 
Dio voluti a sua immagine e so-
miglianza. La sua predicazione va 
nella direzione di far ritornare l’uo-
mo a Dio: riscoprire la dignità del 
suo essere tale.
La povertà dell’uomo è evidente 
ogni qual volta non rimane lega-
to a Dio. Si può essere re terreni, 
ricchi di cose materiali, ma poveri 
spiritualmente. Erode è il segno vi-
sibile di una povertà che pur cer-
cando la ricchezza vera si lascia 
vincere dalle soddisfazioni del 
momento presente, da una for-
ma di populismo che diventa più 
forte nel momento: non è in gra-
do di dire no alla decapitazione 
di Giovanni. Erode amava essere 
considerato come benefattore del 
popolo, ma, come tutti sappiamo, 
era un tiranno. Ci sono troppi inte-
ressi in gioco: la popolarità, il sal-
vare la faccia davanti agli invitati, 
mantenere la parola data. Costi 
quel che costi, fosse anche la te-
sta di un’umanità che continua a 
gridare l’ingiustizia, il lassismo, le 
forme di prevaricazione, la dignità 
calpestata, insultata, rimandata 
indietro, non accolta e lasciata al 
proprio destino.
E’ incredibile come tutto questo 
avvenga nel mentre si fa festa: si 
mangia, si beve, si danza. E intan-
to, nei sotterranei del palazzo del-
la gente regale e perbene, c’è lo 
scarto di un’umanità imprigiona-
ta, pronta ad essere fatta fuori. La 
storia è maestra: ogni qual volta 
l’umanità o parte di essa ha deci-
so di vivere senza più ascoltare Dio 
si è fatta male da sola.

Noi non siamo riuniti semplice-
mente, come Erode, per ascoltare 
volentieri quanto Dio ci dice attra-
verso i suoi profeti. Non ritualizzia-
mo la Parola: la celebriamo, quindi 
dialoghiamo. Questo significa che 
ci impegna, ci rende presenti nel-
la storia come testimoni credibili, 
capaci di scegliere Dio, e chi sce-
glie Dio sceglie l’uomo. 
Giovanni ha capito che la vita è un 
dono che viene dall’alto. Il sapore 
della vita divina, gustata già nel 
seno di Elisabetta, non lo perde di 
fronte alle sofferenze che patisce 
per Cristo, cosciente di non esse-
re degno di sciogliere nemmeno 
i legacci dei sandali. In Dio trova 
forza e fiducia: la sua vita è a ser-
vizio dei fratelli. E’ a servizio anche 
di Erode, di Erodiade e di sua figlia, 
di tutti i commensali. La testimo-
nianza di Giovanni non è disprez-
zo della vita, bensì attaccamento, 
amore verso un’umanità che ha 
bisogno di ritrovare la via smarrita. 
E’ solo questo amore che non lo 
fa retrocedere di fronte alla paura 
della morte e lo spinge a versare 
gratuitamente il suo sangue.
Quanto il Signore ha fatto con 
Giovanni vuole compierlo in noi e 
attraverso di noi. Ci sono ponti di 
cemento armato che crollano ge-
nerando morte e dolore, sgomen-
to e incredulità, ma ci sono ponti 
umani che vengono fatti crollare 
per impedire che i popoli s’incon-
trino. La liturgia celebra la duplice 

natura di Cristo: umana e divina. 
Da Dio, qual era, si è svuotato fa-
cendosi in tutto simile a noi tran-
ne nel peccato, per stare con noi 
e, nella condivisione dell’umano, 
aprendo l’intelligenza alla com-
prensione che non si può amare 
Dio senza amare l’uomo.
Il profeta Geremia, nella prima let-
tura, sente il Signore che gli parla 
senza mezzi termini: «Tu, stringi la 
veste ai fianchi, àlzati e di’ loro tut-
to ciò che ti ordinerò;
non spaventarti di fronte a loro, 
altrimenti sarò io a farti paura da-
vanti a loro».
Ognuno di noi, nella diversità vo-
cazionale, è stato chiamato da 
Dio, da sempre, perché divenisse 
“la voce di uno che grida nel de-
serto” e fosse in grado di “prepa-
rare la via del Signore”.
La Parola, nella liturgia, non vie-
ne letta ma proclamata, quindi 
ha la forza di risuonare sempre in 
ognuno di noi e farci scegliere per 
il bene comune. Il bene personale 
diventa comunitario. 
Giovanni Battista non cerca l’af-
fermazione della sua persona. Co-
sciente di aver ricevuto tutto da 
Dio annuncia con determinazione 
la profezia della Parola che brilla 
come luce sul sentiero della vita, 
come dolcezza senza fine alla sua 
destra.
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“Rendo grazie continua-
mente al mio Dio per 
voi”. È l’apostolo Paolo 

a suggerirci l’atteggiamento più 
appropriato al termine di questi 
giorni di grazia vissuti qui a Mate-
ra in occasione della 69ma Set-
timana liturgica nazionale. Voi e 
noi siamo “stati arricchiti di tutti 
i doni”. Davvero “Nessun dono di 
grazia più ci manca”. L’arte di sa-
per rendere grazie Proprio l’inci-
pit della Prima Lettera ai Corinti 
ci ricorda che c’è un’arte tutta da 
apprendere ancora a cui, forse, 
non siamo stati sufficientemen-
te iniziati: l’arte di saper rendere 
grazie. Il cristiano non vive come 
se non ci fossero problemi, non 
dimentica i gravi momenti di crisi 
che interessano tutti. Il cristia-
no tutto assume in un atteggia-
mento di accoglienza fiduciosa 
perché riconosce che ogni piega 
della sua storia, anche quella più 
nascosta come quella più con-
traddittoria, fa parte di una storia 
amata da Dio che Egli sempre ri-
scatta e ricapitola. Non esiste un 
tempo da maledire se è vero che 
Dio stesso lo ha fatto suo, Egli 
che è l’Eterno, e ha dissemina-
to in esso il desiderio irresistibile 
di un tempo sempre nuovo. Dio 
stesso ha obbedito al tempo, il 
suo; ha dovuto, anch’Egli, atten-
dere la pienezza del tempo tra-
sformando attimi in una storia di 
salvezza. Il rendimento di grazie 
nasce nel terreno del riconosci-
mento, nasce quando siamo in 
grado di esercitare l’arte del vol-
tarci indietro, non tanto per in-
dulgere verso un atteggiamento 
nostalgico quanto per recupera-
re il contatto con tutto ciò che ci 
precede. La gratitudine sboccia 
là dove si ha la consapevolezza 
di essere accompagnati da qual-
cuno e perciò mai soli. Essa, in-
fatti, fiorisce solo se si è capaci 
di leggere la storia con sguardo 
di fede, se la si accosta con gli 
occhi di Dio. Quegli occhi, infatti, 
tutto riscattano: ogni frammen-

to di tempo si trasforma in tes-
sera preziosa di un mosaico che 
Dio va delineando e, perciò, re-
stituisce senso a ogni piccolo ri-
svolto. L’esercizio della memoria 
rinnova la speranza, incoraggia 
di fronte alle difficoltà e motiva 
la gioia. L’invito alla vigilanza In-
sieme al rendimento di grazie, il 
vangelo ci consegna l’invito alla 
vigilanza. Il tempo che ci sta da-
vanti è tempo della fiducia ac-
cordata da Dio a noi suoi servi. 
Egli parte e la sua assenza, men-
tre ci restituisce a una esperienza 
di solitudine, diventa occasione 
perché ciascuno di noi metta a 
frutto quanto gli è stato parteci-
pato. Prima ancora che esercita-
re cura e vigilanza su ciò che ci è 
affidato, è necessario vigilare sul 
proprio cuore: “Ma se quel servo 
dicesse in cuor suo…”. Quando il 
cuore, infatti, smarrisce la me-
moria di essere depositario di un 
dono che viene dal Signore, fa 
capolino la tentazione di sentirsi 
affrancati da ogni responsabili-
tà che si traduce con un atteg-
giamento di superio-
rità tanto da arrivare 
a spadroneggiare su 
beni e persone. Diven-
tare capaci di purifica-
re il proprio cuore è ciò 
che permette di vivere 
il tempo non già con la 
paura di chi può essere 
sopraggiunto da un la-
dro che usurpa ma con 
la gioia di chi sa di vo-
ler vivere un incontro. 
Se non conosciamo 
il tempo della venuta 
del Signore, conoscia-
mo, invece, quello del 
bisogno di chi ci è affi-
dato. Altro è il vegliare, 
altro il sorvegliare: si 
sorveglia in nome del-
la paura e della leg-
ge, si veglia in nome 
dell’amore. Veglia-
te… ossia scrollatevi 
di dosso quel torpore 

che non permette di riconoscere 
ciò che accade nel profondo del-
la propria storia. Vegliate… ossia 
vincete la tentazione di far sì che 
sia il capriccio di un momento 
a dettare le scelte del quotidia-
no. Vegliate… ossia uscite da un 
modo superficiale di consumare 
l’esistenza e accettate la sfida di 
una ricerca, di un ascolto, di un 
confronto. La vigilanza, infatti, 
è ciò che ci permette di esse-
re ancorati al nostro presente 
senza mai diventarne schiavi, ci 
rende figli del nostro tempo ma 
non ci soggioga al contingente. È 
ben altro ciò per cui siamo fatti 
e verso cui siamo incamminati: 
l’incontro con il Signore. Il discer-
nimento da compiere va fatto 
alla luce di quanto le prime ge-
nerazioni di cristiani si doman-
davano: quid ad aeternitatem? 
Alla luce della meta che ci atten-
de tutto assume un volto nuovo: 
il tempo che ci è dato è vissuto 
nella responsabilità e nel rendi-
mento di grazie. 

+ Salvatore Ligorio

Non poteva mancare la presenza e la parola dell’Arcivescovo Metropolita di Potenza, S. E. Mons. Salvatore Ligorio; 
a lui è stata affidata la celebrazione in onore della Madonna della Bruna, la mattina del 30 agosto, in Cattedrale, 
ecco la sua densa e pregante omelia.
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“Erano concordi nella preghiera… con Maria, la Madre di Gesù” (At 1,14)

La gioia di riscoprirci, in cammino con Maria, unica Chiesa, unica famiglia, unica Regione

domenica

OTTOBRE 

mercoledì

OTTOBRE 

martedì

OTTOBRE 

lunedì

OTTOBRE 

16:30  Arrivo alla Residenza assistita 

“Mons. Brancaccio”

17:00 Accoglienza alla Casa Comunale

18:00 Saluto delle Autorità

 in P.zza Vittorio Veneto

19:00 Messa in Cattedrale

 presieduta dall’Arcivescovo

 S.E. Mons. Salvatore LIGORIO

8:30 Messa in Cattedrale

10:00 Visita delle Scolaresche

12:00 Supplica

18:30  Rosario

19:00 Messa in Cattedrale presieduta 

dall’Arcivescovo S.E. Mons. A. 

G. CAIAZZO - Partecipata dalle 

Parrocchie di Matera Centro

20:00 Adorazione eucaristica

 Giornata Sacerdotale

8:30 Messa in Cattedrale

9:30 Meditazione di

 Padre Ermes Ronchi 

12:00 Supplica

18:30 Padre Ermes Ronchi incontra la 

Città, il mondo della Cultura

 “La Bellezza nutrimento 

dell’anima”

8:30 Messa in Cattedrale

10:00 Visita delle Scolaresche

12:00 Supplica

18:30  Rosario

19:00 Messa in Cattedrale

 presieduta dall’Arcivescovo 

S.E. Mons. A. G. CAIAZZO - 

Partecipata dalle Parrocchie di 

Matera Nord

14

17

16

15

giovedì
OTTOBRE 

CONFESSIONI: ogni giorno dalle 16:00

8:30 Messa in Cattedrale10:00 Visita delle Scolaresche12:00 Supplica
16:30 In Cattedrale Assemblea Diocesana17:30  Vespri

18:00 Fiaccolata nei Sassi (Cattedrale, Via Duomo, 
Piazza Sedile, Via San Francesco, Via Ridola, 
Via Casalnuovo, Via Bruno Buozzi, Piazza san 
Pietro Caveoso, Via Madonna delle Virtù, Via 
Sant’Antonio Abate, Via D’Addozio, Via Piave, Via 
Stigliani, Via San Biagio, Piazza San Giovanni 
Battista, Via San Biagio, Piazza Vittorio Veneto, 
Via delle Beccherie, Via Duomo, Cattedrale)

18

venerdì
OTTOBRE 

8:30 Messa in Cattedrale10:00 Visita delle Scolaresche12:00 Supplica
18:30  Rosario
19:00 Messa in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Rocco PENNACCHIO - Partecipata dalle Parrocchie 

di Matera Sud e Sassi, dagli Ammalati e dalle 
Associazioni di Volontariato

19

Visita della

Regina e patrona

della Lucania

Madonna

di Viggiano

14-21

21-30

ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI POTENZA-MURO LUCANO-MARSICO NUOVO

ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA

alle città capoluogo di 

Matera

e di

Potenza
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ARCIDIOCESI
DI MATERA-IRSINA

Martedì 16 ottobre 2018, alle ore 18:30, nella Cattedrale di Materasi darà inizio al progetto “I Cammini” con il quale l’Arcidiocesi di Matera-Irsina,per il tramite dell’Associazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Luce”,partecipa agli eventi di Matera Capitale della Cultura 2019.
intervengono:

Gianpaolo D’ANDREA - Assessore alla cultura del Comune di MateraSalvatore ADDUCE - Presidente Fondazione Matera 2019L’Ensemble “Kroma” - diretto dal M° Gianluigi BORRELLIErmes RONCHI - “La bellezza nutrimento dell’anima”
La S.V. è invitata
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domenica
OTTOBRE 

sabato
OTTOBRE 

Primo Cammino Regionale
di Fraternità delle Confraternitecon la partecipazione di Confraternite dalla Puglia e dalla Calabria

11:30 Messa Solenne in Cattedrale 
presieduta dall’Arcivescovo 
S.E. Mons. Antonio Giuseppe 
CAIAZZO

12:45 Accompagnamento della 
Madonna a Piazzetta Pascoli e 
partenza per Potenza

8:30 Messa in Cattedrale
12:00 Supplica
19:30 Concerto/Oratorio
 NIGRA SUM

21

20

COMUNE di MATERA PROVINCIA di MATERA

A te, Regina delle Genti lucane,
venuta in mezzo a noi: Salve!

Tu, in cammino,
tra i colli della nostra terra,

Benedetta fra tutte le donne, 
ci porti Gesù,

frutto Benedetto del tuo seno.
Tu, Madre premurosa,

conosci ogni sofferenza
della nostra Chiesa di Matera-Irsina,

ogni speranza riposta in te:
vieni, tra noi, figli tuoi,

perché le tenebre della paura,
l’agonia del pessimismo,

la paralisi dell’immobilismo,
lascino il posto

alla nuova aurora della speranza,
alla luce senza tramonto.

Vergine Madre,
aiutaci a rinsaldare

i vincoli di comunione fraterna, 
indicaci la Via,

il tuo Figlio Gesù,
unico Salvatore del mondo.

Cammina con noi
e guida il nostro Sinodo Diocesano,momento di profonda riflessione 

per la nostra Chiesa.
I tuoi occhi, nell’incontro con i nostri,pieni della tua tenerezza e misericordia,siano di benedizione per noi tuoi figli

venuti incontro a te,
o nostra Madre e Regina.

Amen.
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Luglio 1975. Il mio ingresso nell’ Azio-
ne Cattolica rinnovata nel dopo 
Concilio Vaticano II, coincide con 

la partecipazione ad un campo scuola 
estivo per Educatori Ragazzi al Santua-
rio della Madonna del Buon Cammino 
ad Altamura. Chi aveva organizzato la 
scuola perché la Diocesi si dotasse di 
catechisti formati secondo le nuove li-
nee dettate dal “Rinnovamento della 
Catechesi” edito nel 1970 dalla C.E.I., 
era stata Maria Coretti. Lei era la Re-
sponsabile diocesana dell’Azione Cat-
tolica Ragazzi (ACR) ed aveva premura 
di impiantare in diocesi la nuova realtà 
educativa di Azione Cattolica per un 
cammino formativo di iniziazione cri-
stiana dei ragazzi. L’anno successivo 
Maria Coretti fu nominata Presidente 
Diocesana di AC e lasciò allo scriven-
te l’onere di responsabilità per il ramo 
ragazzi. Ricordo che quasi mi chiedeva 
scusa per il fatto che, avendo l’Arcive-
scovo Mons. Giordano nominato lei alla 

Presidenza Diocesana, toccava a me, 
neofita e alquanto sprovveduto della 
realtà ecclesiale territoriale, assumere 
la responsabilità di ACR. Nell’assem-
blea elettiva avevo infatti ricevuto mol-
ti voti. Mi tenne sotto la sua ala come 
la chioccia col suo pulcino: sostegno, 
consiglio, guida, incoraggiamento. Non 
mi fece mancare nulla. Era una donna 
splendida, intelligente, colta, di vasta 
formazione ecclesiale e teologica; ge-
nerosa oltre ogni limite ed umile ancor 
di più. Dopo svariati anni scoprii che 
era amica di due zie mie con cui si in-
contrava ogni anno ad Assisi, a set-
tembre, per gli esercizi spirituali delle 
consacrate all’Opera di Regalità (O.R.). 
Amava l’Azione Cattolica, in cui profu-
se l’impegno di una vita, perché amava 
la Chiesa e amava la Chiesa perché è 
Corpo Mistico di Gesù Cristo. L’Azione 
Cattolica rappresentava per lei lo stru-
mento operativo per esprimere concre-
tamente una collaborazione laicale al 

Pastore diocesano e alla Chiesa locale. 
Lo spirito di servizio in Maria Coretti era 
netto, chiaro, totale, senza riserve né ri-
pensamenti. Maria proveniva dalle file 
della Gioventù Femminile (GF) di A.C.I., 
quella di Armida Barelli, chiamata “la 
sorella maggiore”, che sotto la incal-
zante e sapiente guida di Padre Gemel-
li fu capace di edificare a Roma la Do-
mus Mariae, valorizzando gli spiccioli 
di Lire raccolti dalle parrocchie di tutta 
Italia. Maria era della vecchia scuola in 
cui “preghiera, azione, sacrificio” non 
rappresentava una trilogia proclama-
ta, ma un impegno di vita interpretato 
quotidianamente affinché “la regalità 
di Cristo risplenda nella Chiesa e nel 
mondo”, come recita la preghiera quo-
tidiana di O.R.
Grazie Maria per il tuo esempio, il tuo 
insegnamento, la tua testimonianza.
Che Maria, di cui porti il nome, ti ac-
compagni al trono del Re.

Vincenzo Castelnuovo

Ogni qual volta una persona cara ci lascia siamo portati a ri-
flettere sui segni che ci ha donato. Per noi Maria Coretti, Presi-
dente Diocesana di A.C.I. negli anni ’70 è stata una straordinaria 
testimone di una elegante, serena e affettuosa comunicazione 
della vita di fede, spesa nella società, nella Chiesa e nel servizio 
all’Azione Cattolica-
L’abbiamo conosciuta alla fine degli anni ’70, mentre era Presi-
dente della Diocesi di Matera. Subito ci parlò del suo soggiorno 
a Nova Siri presso la maestra Cosentino nei suoi primi anni di 
insegnamento. 
Il lume del ricordo si è acceso sulla giovane maestra che vede-
vamo ogni mattino andare in chiesa per la Santa Messa con la 
signora Cosentino, anche lei attivista sin da bambina di Azione 
Cattolica e grande ammiratrice di Armida Barelli. La suggestio-
ne infantile ci ha fatto apprezzare il valore della testimonianza 
di fede che Maria sapeva lasciare in quanti incontrava sulla sua 
strada. Oggi la casa dei Cosentino è la canonica della Chiesa di 
Nova Siri, luogo di accoglienza per giovani e adulti che in par-

rocchia richiedono e conseguono una costante e graduale for-
mazione.
Maria, esile, elegante, sorridente lasciava un segno profondo 
nei suoi interlocutori, che riconoscevano in lei una personalità 
salda e coerente a quei valori, cui sin da bambina aveva aderito. 
Negli incontri professionali e in quelli ecclesiali, mirati alla for-
mazione umana e spirituale, rivelava una profonda conoscenza 
della Parola di Dio e la sapienza di tradurla in vita.
Negli anni ’70 come Presidente Diocesana di A.C.I. lavorò in-
cessantemente accanto a mons. Michele Scandiffio e agli altri 
assistenti e responsabili, perché i documenti del Concilio Va-
ticano II e le loro innumerevoli suggestioni entrassero nel tes-
suto vivo di ogni parrocchia e si traducessero in novità di vita 
per ogni aderente di A.C.I. e per ogni battezzato. Erano certi che 
il vento nuovo della stagione conciliare potesse soffiare nelle 
nostre Comunità aperte ai segni di speranza e di attese che i 
tempi della storia indicavano. Animata sempre da un profondo 
spirito missionario, incarnava nel modo più normale, quasi 

In ricordo di Maria Coretti

Amava l’Azione Cattolica perché amava la Chiesa

Papa Francesco nella bellissima Esortazione apo-
stolica Gaudete et exultate ci ricorda che tutti siamo 
chiamati alla santità e della santità ci dà un’imma-
gine fresca, attuale, possibile: “La santità è il volto 
più bello della Chiesa” (GE, 9). Ci parla dei santi del-
la porta accanto per cercare la santità anche tra le 
persone che ci testimoniano ogni giorno la gioia di 

appartenere a Cristo e che donano la loro vita per il 
bene del prossimo. “Lasciamoci stimolare dai segni di 
santità che il Signore ci presenta attraverso i più umili 
membri di quel popolo che «partecipa pure dell’uffi-
cio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva 
testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una 
vita di fede e di carità (GE, 8).

…piena di entusiasmo con la sua seicento bianca
Maria Coretti coniugava impegno missionario, studio e preghiera

18 Logos - Le ragioni della verità

17/18 - 30 SET 2018



i S
an

ti 
de

lla
 p

or
ta

 a
cc

an
toFaceva sentire unico e amato

chi incrociava il suo sguardo!
“La morte dei giusti è preziosa al cospetto di Dio…” (Salmo 116,15)

Ho ricevuto la notizia della morte 
di Maria Coretti nel pomeriggio 
di domenica 2 settembre.  Ana-

graficamente la sua vita è stata lunga, 
e c’era motivo di ringraziare Iddio di 
averle donato tanto tempo su questa 
terra, ma la sensazione che si è fatta 
strada in me, in quel momento, è stata 
di aver perduto qualcosa di molto pre-
zioso! Conoscevo Maria da tanto tem-
po. Avevo sentito parlare di lei, quando 
giovane psicologa, mi ero trasferita a 
Matera per lavoro e i miei genitori mi 
avevano fatto alcuni nomi di persone 
che avrei potuto incontrare in ambiente 
scolastico e ecclesiale e che avrei fatto 
bene a seguire! Maria era tra queste! 
Ai figli si indicano fari che rischiarino la 
strada, esempi che sostengano quel 
difficile percorso che conduce all’au-
tonomia e all’essere adulti. Io sento di 
essere stata veramente fortunata! In 
quegli anni di formazione e ricerca di 
una chiara identità e di una collocazio-
ne sulla scena della vita, ho incontrato 
delle straordinarie persone, delle don-

ne, in particolare, ricche di grandi doti 
umane e tanta fede! Vorrei nominarle 
tutte e riconoscere quanto ognuna ha 
lasciato nel mio cuore e nella mia men-
te, ma non è il momento; certo è che 
ciascuna aveva una caratteristica sua 
propria, una chiara impronta di unicità 
e un aspetto comune. Tra quelle donne 
impegnate nel lavoro e nella comuni-
tà ecclesiale, la nota dominante era la 
serenità che trasmettevano, la passio-
ne, l’amore per la vita. Caratteristiche 
peculiari di Maria, poi, erano l’umiltà, la 
capacità di stupirsi, di far sentire unico 
e amato chi incrociava il suo sguardo!
Come insegnante era tra le più richie-
ste, mi raccontavano di lei. Non poteva 
essere diversamente perché l’educa-
zione esige quelle caratteristiche che 
lei possedeva naturalmente e che la 
sua spiritualità illuminava.
Cosa dire poi della sua presenza as-
sociativa! L’Azione Cattolica le deve 
tanto, per il suo impegno lungo, co-
stante, appassionato, a livello par-
rocchiale, diocesano e regionale. Ha 

guidato gruppi parrocchiali, è stata 
animatrice di formazione e presidente 
diocesana, incaricata di settore a livel-
lo diocesano e anche nella Delegazio-
ne regionale, avendo a cuore soprat-
tutto i più piccoli (incaricata ACR per 
ben 3 trienni!), ma sapendo guardare 
al futuro e impegnandosi   individuare 
disponibilità e carismi da coltivare. 
La generatività di Maria si è espressa 
nella proposta di un modello di mater-
nità piena e matura: pur non avendo fi-
gli propri e una famiglia sua credo pos-
sa essere modello esemplare di cura, 
di passione educativa e di dedizione 
alla famiglia.
Grazie Maria, a nome di tutti coloro che 
hanno avuto l’onore, la gioia e il privi-
legio di incontrarti e imparare da te la 
bellezza della fede incarnata! Grazie 
dall’Azione Cattolica che potrà anno-
verarti tra le anime belle che costella-
no il suo cammino nella Chiesa e nel 
mondo!

Maria Giuseppina Della Speranza 
(Delegata regionale di Azione Cattolica)

le appartenesse per natura, la vocazione al bene comune, al 
sacrificio per gli altri, alla condivisione del dono della fede per 
edificare comunità consapevoli e responsabili dell’amore per 
Cristo e per il prossimo.
È bello ricordarla e vederla andare piena di entusiasmo con la 
sua seicento bianca, accompagnata sempre da mons. Michele 
Scandiffio, allora assistente generale dell’Azione Cattolica dio-
cesana, e da altri assistenti e responsabili, quando si inerpicava 
nei paesini della Diocesi come Salandra, Grottole, Irsina, Po-
mario, Miglionico, Ferrandina e altri, dove incontrava i parroci, i 
gruppi, i responsabili. Ricordiamo con commozione il rito con-
sueto di queste “riunioni”: la preghiera iniziale, perché il Signo-
re potesse indirizzare a buon fine ogni impegno, la scaletta di 
lavoro da tenere e sviluppare e infine, al rientro in macchina, la 
recita del S. Rosario, quasi a sugellare il dovuto ringraziamento 
a Maria, Madre della Chiesa.
Molti responsabili erano diventati col tempo suoi amici, pertan-
to esprimevano la gioia di rivederla e di condividere l’impegno 
per la crescita umana e spirituale delle proprie comunità. Nei 
paesi spesso incontrava anche sue colleghe o ex alunni, dei 
suoi primi anni di insegnamento, durante i quali aveva lasciato 
una profonda impronta educativa.
I compagni di cordata riconoscevano in lei una singolare capa-
cità di coniugare ogni impegno con lo studio e la preghiera, un 
esempio profetico anche per le generazioni che si sono succe-
dute.

Anche quando lasciò ad altri il testimone di Presidente di A.C.I., 
continuò a lavorare per la formazione dei gruppi sia all’interno 
della sua parrocchia, dove amava svolgere il suo mandato, che 
in quelle che la invitavano per momenti di studio, di riflessioni 
comuni e di progetti futuri. Non mancava mai alle Assemblee 
diocesane, alle numerose iniziative promosse dal Vescovo o 
dall’Associazione.
Nel suo dire sapeva fondere magistralmente l’amore per la 
realtà storica del momento con la sua forte spiritualità laica. 
Preghiera, lavoro, carità operosa erano gli strumenti privilegiati 
per il suo apostolato nella formazione di un laicato maturo e 
responsabile.
Negli ultimi anni quando volevamo salutarla, bastava raggiun-
gerla nella Chiesa di Santa Chiara di Matera per vivere con lei la 
S. Messa mattutina. È rimasta elegante, serena e felice di ogni 
incontro, mostrando uno spirito mistico e tenacemente legato 
alle persone che la Provvidenza le metteva accanto.
La sua serenità, l’indiscusso legame alla Chiesa locale e con-
creta, l’attenzione alla storia hanno fatto scuola non solo ai suoi 
innumerevoli alunni, che la ricordano con gratitudine, ma anche 
a tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerla.
Quel legame così forte, costruito in tanti anni, continua oltre il 
tempo con quello spirito di solidarietà fraterna che ci porta ad 
aspirare all’Eterno Infinito Dio.

Marinella Ferrara
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“Me l’aspettavo” furono 
le ultime parole di don 
Giuseppe Puglisi, quel-

la sera del 15 settembre di 25 anni 
fa, piazza Anita Garibaldi, quartiere 
Brancaccio, Palermo. Un sorriso lu-
minoso di quelli che non si dimen-
ticano fu l’invito implicito, ma qua-
si ossessionante, alla conversione 
per i suoi due assassini, entrambi 
macchiati da oltre 40 omicidi. Uno 
di loro, Salvatore Grigoli, ora studia 
teologia in carcere e testimonia di 
avere «un ricordo drammatico di 
quella sera come non è stato per 
alcun altro omicidio. Quello fu una 
specie di autogoal». A cui seguirono 
tanti problemi: «e tra di noi, lo com-
mentavamo come una maledizio-
ne».
Non un prete antimafia 3P (Padre 
Pino Puglisi), ma un pastore che si 
preoccupava di migliorare la vita del 
suo gregge, piegato sotto il giogo 
della mafia che annienta la dignità 
e giustizia. In quegli stessi mesi, Gio-
vanni Paolo II aveva tuonato con-
tro i mafiosi nella Valle dei Templi 
prefigurando loro il giudizio divino. 
Era una novità allora per la mafia 
l’intervento della Chiesa! «Il primo 
dovere a Brancaccio è rimboccarsi 

le maniche. E i primi obiettivi sono 
i bambini e gli adolescenti: con loro 
siamo ancora in tempo, l’azione pe-
dagogica può essere efficace... Ma 
già a quell’età non è semplice, per-
ché tanti bambini sono costretti a 
lavorare o a rubare. E tante bambine 
vengono costrette a fare di peggio, 
perché esistono nel quartiere anche 
casi di prostituzione minorile». Nac-
que il centro sociale “Padre Nostro”, 
mentre le manifestazioni in strada, 
le omelie e l’incoraggiamento a par-
lare di mafia nelle scuole iniziavano 
a sortire il loro effetto, in specie sui 
giovani. “Cosa Nostra”, dopo vari av-

vertimenti, prese l’ultima decisione: 
eliminare 3P, il giorno del 56° com-
pleanno: 15 settembre 1993. “Voi 
avete famiglia. Io non ho nessuno: 
anche se mi ammazzano non mi in-
teressa”, aveva detto qualche tem-
po prima.
Dopo un processo di 13 anni, il 25 
maggio 2013 papa Benedetto XVI 
ha concesso la promulgazione del 
decreto di beatificazione per il mar-
tirio “in odium fidei” di don Pino, 
primo martire della criminalità or-
ganizzata. Un primo passo verso la 
canonizzazione.

Giuseppe Longo

Il 15 settembre papa Francesco è a Palermo. 
Non poteva mancare a questo anniversario: 
il 25° del martirio di don Pino Puglisi, pro-
clamato Beato da Benedetto XVI. Non pote-
va mancare perché tante sono le affinità tra 

Francesco e don 3P. Prete di strada, vicino ai 
poveri, che ha fatto suo il metodo preventivo 
di don Bosco, mite oppositore della mafia, le 
sottraeva la manovalanza, perciò scomodo e 
da fare fuori.

25 anni fa il primo martire della mafia 

Padre Pino Puglisi
Il sorriso che converte

Ha senso ricordare le sue battaglie civiche – tra tutte, quella 
per l’istituzione di una scuola media a Brancaccio come antido-
to al reclutamento dei bambini tra le cosche mafiose – e non 
rassegnarci al fatto che le amministrazioni, indebolite, dimenti-
cano talora il vero bene del popolo al cui servizio sono deputate 
e l’incolumità di coloro che cercano di dare o di ricevere un ap-
poggio per una giusta causa. 
Alla vigilia del Sinodo dei Giovani, ha senso ricordare il suo 
motto “Sì, ma verso dove?” e la sua chiara convinzione del-
la vocazione specifica che c’è dentro ogni chiamata alla vita: 
«Ognuno di noi sente dentro di sé una inclinazione, un carisma. 

Un progetto che rende ogni uomo unico e irripetibile. Questa 
chiamata, questa vocazione è il segno dello Spirito Santo in noi. 
Solo ascoltare questa voce può dare senso alla nostra vita».
In un’epoca a rischio di individualismo come la nostra, in cui è 
difficile trovare gusto nella cooperazione e il senso di correspon-
sabilità, risuonano chiare le sue parole: “Se ognuno fa qualcosa, 
allora si può fare molto!”.
Anche per l’agrigentino Angelo Rosario Livatino, il “giudice 
ragazzino”, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, si avvicina il 
riconoscimento degli altari: il prossimo 3 ottobre, si terrà l’ulti-
ma sessione della fase diocesana del processo di beatificazione.

Puglisi, voce profetica oggi
Che senso ha ricordare don Puglisi oggi?
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Padre Puglisi continua ad interpellare le nostre coscien-
ze, ad indurci ad azioni eroiche come fu l’offerta della 
sua vita nei tre anni di ministero a Brancaccio e a sug-
gerire interpretazioni della sua esperienza a scrittori e 
registi che ci fanno conoscere la sua essenza più di ogni 
articolo di giornale. Dopo i successi filmici di “Brancac-
cio” di Albano (2001), ma soprattutto di “Alla luce 
del sole” di Faenza (2005), ha visto la luce “L’ultimo 
sorriso”, un eccezionale docu-film del 2017 di Paride 
Benassai: “Questo film è frutto di un lavoro lungo ben 
tre anni e per interpretare in modo peculiare don Pino 
Puglisi, ho dovuto dimenticare me stesso, la mia per-
sona. Questa figura mi ha dato tanto, mi ha insegnato 
che Dio è nella vita di ognuno di noi”, per non parlare 
dei successi teatrali: “Il fiore del dolore” di Mario Luzi 
(2003) e “U’ parrinu” (2013) di Christian Di Domenico 
– che ha conosciuto don Puglisi direttamente per esser 
figlio di suoi amici – che sta girando tante sale di tutta 
Italia, senza dimenticare il musical “Me l’aspettavo…” 
(2017) che ha messo in scena don Michele La Rocca con 
la sua compagnia di attori “per passione”. Infine Ales-
sandro D’Avenia – alunno del liceo palermitano dove 
conobbe 3P in qualche ora di supplenza, ora sceneg-
giatore e appassionato professore di lettere a Milano 
– ha fatto di don Puglisi il protagonista del bellissimo 
romanzo “Ciò che inferno non è” in cui don Pino rap-
presenta colui che ha in mano la chiave rivelatrice del 
mistero della vita.

Il premio Nobel per la pace 2006, Muhammad Yunus punta 
alla Basilicata e inizia il suo viaggio alla scoperta del model-
lo lucano di Social Business proprio da Panecotto. Il piccolo 
Bistrot Etico, nel cuore dei Sassi di Matera, ha affascinato e 
incuriosito l’economista bengalese ideatore del microcredito. 
Numerosissime sono infatti le domande che ha rivolto ai soci 
di MeST, la cooperativa che ha in gestione Panecotto. E l’ap-
prodo di ogni domanda finiva col confermare puntualmente la 
vicinanza del modello sviluppato negli anni con il Consorzio La 
Città Essenziale, ideatrice del progetto Panecotto, a quello di 
Social Business delineato da Yunus nel suo ultimo libro “Come 
eliminare definitivamente povertà, disoccupazione ed inqui-
namento”. L’impresa sociale, che metta al centro la persona, 
l’altruismo e la generosità, è oggi l’unica risposta credibile, per-
ché concreta, ai problemi della disoccupazione giovanile, della 
povertà e dell’inquinamento. E trova in Panecotto un esempio 
da cui partire, per l’infrastrutturazione in Basilicata di un HUB 
per il Social Business che sia capace di rendere replicabile 
esperienze come quella del Bistrot Etico materano. 
A far meritare il premio Nobel a Muammad Yunus nel 2006, 
c’è senza dubbio l’invenzione della Grameen Bank, la prima 
banca al mondo ad effettuare prestiti ai più poveri tra i poveri 
basandosi non sulla sovibilità, bensì sulla fiducia. Il progetto 
del banchiere dei poveri, oggi invece guarda alla Basilicata, e 
con il primo appuntamento di Yunus a Panecotto ha preso ide-
almente il via. Un progetto che affonda le sue radici in anni di 
lavoro preparatorio tra la Fondazione Città della Pace, Yunus 
Center e Regione Basilicata e che a maggio 2018 attraverso la 
sottoscrizione di un Memorandum ha previsto la creazione del 
primo HUB sperimentale sul Social Business in Basilicata.

Luca Iacovone

3P sempre vivo dopo 25 anni
“Chi perderà la propria vita per causa mia…”

SCAGLIONE F., Padre Pino Puglisi. Martire di mafia per la 
prima volta raccontato dai familiari, San Paolo Edizioni, 
pp. 240, 2018, € 14,90

Un racconto accompagnato da 
decine di fotografie inedite, un 
passo verso il cuore del sacer-
dote che perse la vita per offrire 
una speranza alla gente di Bran-
caccio. La sera del 15 settembre 
1993 padre Pino Puglisi, parro-
co del quartiere palermitano di 
Brancaccio, fu ucciso dai killer 
della mafia. Perché si volle col-
pire quel sacerdote mite ma de-
ciso, affezionato alla sua gente e 
mai disponibile a deviare dalla 

strada del Vangelo? Chi era questo martire che nel 2013 è 
stato elevato agli onori degli altari e proclamato Beato da 
papa Francesco? In questo libro, e per la prima volta, i fa-
miliari di padre Pino ne tracciano un ritratto sorprendente 
che parte dalla giovinezza, dalla vocazione, dall’impegno 
con i ragazzi. Ma anche dal rapporto con la madre e i fratelli, 
dalla delicata funzione di supporto ai nipoti. In queste pa-
gine la partecipazione alle cause sociali, i primi scontri con 
la violenza e le faide, si accostano alle feste e agli scherzi in 
famiglia. E ancora: il rapporto dialettico con le istituzioni, la 
fondazione del Centro di Accoglienza Padre Nostro e la fi ne 
violenta, sono riletti accanto agli ultimi giorni trascorsi me-
ditando nella casa del fratello. Riga dopo riga riscopriamo 
padre Pino Puglisi, guardandolo da una prospettiva che non 
era ancora stata raccontata.

L’inventore del microcredito in visita a Panecottto 

Un modello lucano di Social Business
Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace 2006
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Da quando, nel 1989, l’allora pa-
triarca di Costantinopoli Dimi-
trios I dichiarò il 1° settembre 

Giornata mondiale di preghiera per il 
Creato, anche le altre denominazioni 
cristiane, progressivamente, si sono 
associate all’iniziativa, fino a renderla, 
oggi, una celebrazione ecumenica del 
Tempo del creato. Quanto alla chiesa 
cattolica italiana, la CEI già da tredici 
anni vi partecipa, annualmente pro-
ponendo un tema sul quale riflettere 
e organizzare iniziative di vario genere. 
Dal 2015, poi, papa Francesco l’ha resa 
obbligatoria per tutta la chiesa catto-
lica romana, ponendo a fondamento 
teologico la nota enciclica Laudato si’, 
sulla cura della casa comune. Nel frat-
tempo, quella che inizialmente era una 
giornata, oggi è diventato un periodo 
che si estende per tutto il mese di set-
tembre, per congiungersi al 4 ottobre, 
festa di san Francesco, il santo cantore 
della bellezza della creazione.
Il tema di quest’anno - Coltivare l’alle-
anza con la terra - fa riferimento alla pri-
ma alleanza di Dio con l’umanità, all’in-
domani del diluvio universale, quando 
fu garantita la regolare alternanza tra i 
tempi e le stagioni su una terra, dive-
nuta spazio abitabile per tutti. Il titolo 
lascia trasparire la preoccupazione per 
la terra devastata da eventi catastrofici 
inediti, dovuti a fenomeni metereologi-

ci estremi, che procurano gravi danni al 
territorio e alle colture, mietendo mi-
gliaia di vittime umane, soprattutto tra 
i poveri e i più deboli. Queste sciagu-
re, dovute al cambiamento climatico, 
sono divenute un problema mondiale, 
con drammatiche implicazioni socia-
li, economiche, politiche e ambientali 
(inquinamento diffuso). Un panorama 
desolante, in cui non pare intravvedersi 
vie d’uscita.
Per i cristiani, però, non ci può essere 
rassegnazione. Già papa Francesco, 
nella Laudato si’, aveva spronato i cre-
denti a non rassegnarsi, ma ad assu-
mere ognuno le proprie responsabili-
tà, in modo da reagire, confidando in 
quella capacità che Dio ha infuso nei 
nostri cuori. Gli esseri umani – come ci 
ricorda papa Francesco – sono capaci 
di degradarsi fino all’estremo, ma pos-
sono anche rigenerarsi e tornare a sce-
gliere il bene, di là di qualsiasi condi-
zionamento psicologico e sociale che 
venga loro imposto (cfr. LS 205). E se 
la responsabilità maggiore è di chi am-
ministra politicamente ed economica-
mente le nazioni, nessun individuo ne 
è esente. A tal proposito, il papa pro-
pone quella che definisce “conversione 
ecologica”, ponendosi nella prospetti-
va elaborata dell’alleanza tra uomo 
(umanità) e ambiente. La coscienza 
della gravità della crisi ecologica si 

deve tradurre in un nuovo stile di vita 
e nuove abitudini (cfr. LS 209). Da non 
trascurare, soprattutto, la prospettiva 
spirituale, indispensabile per un’inte-
grale conversione ecologica, che faccia 
emergere tutte le conseguenze dell’in-
contro con Gesù nelle relazioni con il 
mondo in cui viviamo: “La pace inte-
riore delle persone è molto legata alla 
cura dell’ecologia e del bene comune” 
e si riflette in uno stile di vita equilibrato 
(cfr. LS 225).
Dinanzi a siffatta sfida, le chiese e tutti 
i cristiani sono chiamati a impegnarsi 
seriamente, in un orizzonte ecumenico, 
che testimoni una seria sollecitudine 
per la custodia della creazione. Anche 
noi, nello specifico, siamo sollecitati a 
unirci in preghiera e a promuovere op-
portune iniziative, che contribuiscano 
alla sensibilizzazione e alla formazione 
di una coscienza ecologica evangelica. 
Questo è anche un modo per progre-
dire nel cammino verso l’unità visibile.
Per quanto concerne la chiesa locale, il 
gruppo ecumenico di Matera ha orga-
nizzato per mercoledì 12 settembre una 
“passeggiata ecologica” sulla murgia 
materana, dove a contatto con la natu-
ra e la bellezza del paesaggio, i parteci-
panti, di differente appartenenza con-
fessionale, hanno vissuto un momento 
di comunione in preghiera e riflessione.

Donato Giordano

Cristiani uniti per la custodia del creato
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Cari ragazzi, scrivo a voi…
“L’estate sta finendo” - diceva una 
vecchia canzone -, le vacanze di-
ventano un ricordo bello e un po’ 
nostalgico, si acquistano i libri - tal-
volta bussando ad amici, parenti 
o a qualche mercatino dell’usato -, 
si passa dalla cartoleria di fiducia o 
dal centro commerciale per acqui-
stare il diario preferito, le penne che 
ci piacciono di più e una buona scor-
ta di quaderni, in attesa che i prof. di 
disegno e di tecnica - se avete que-
ste materie nel pano di studi - ci dia-
no la loro lista della spesa.
Che bell’entusiasmo e quante atte-
se regnano nei nostri cuori all’inizio 
del nuovo anno scolastico!
Con un po’ di accorgimenti possia-
mo migliorare di tanto i frutti dei no-
stri sforzi e buoni propositi che ora 
ci animano. Di seguito un decalogo 
che potremmo tener presente ora 
per iniziare bene, ma anche per tut-
to l’anno, soprattutto quando la fre-
schezza della novità cede il passo 
alla stanchezza.
Riposarsi: i giorni che precedono il 
primo giorno di scuola è bene alzarsi 
sempre più presto in modo da non 
risentire del “jet leg” (male da fuso 
orario) il primo giorno. Ogni not-
te uno studente dovrebbe dormire 
8 ore: ne va dello sviluppo positivo 
della persona oltre che delle capa-
cità cognitive più immediate. Mai 
andare a dormire senza aver prepa-
rato lo zaino per l’indomani o con lo 
smartphone in mano.
Fare una buona colazione: 
la colazione deve for-
nire il 25-30% del fab-
b i s o g n o 
calorico 
g i o r n a -
liero. A 

pancia vuota o a stomaco pesante 
non si rende bene e la forza di volon-
tà fallisce! 
Capire e non imparare a memoria 
(tranne se non sia espressamente 
richiesto): è questa la vera cultura! 
“Rem tene, verba sequentur!” (pos-
siedi il contenuto, le parole seguiran-
no), dicevano i latini. Solo capendo, 
acquisiremo un capitale che nessu-
no potrà strapparci. Un insegnante 
degno di tal nome si spenderà per-
ché i suoi allievi capiscano per bene 
e sarà disponibile davanti ad una ri-
chiesta di chiarimento.
Capire il senso generale, poi scen-
dere nel particolare. Va bene leggere 
il capitolo assegnato tutto d’un fia-
to, o il testo da tradurre o la traccia 
di un problema sino alla fine. In un 
secondo momento, si individueran-
no le parti in cui la lezione si può di-
videre logicamente, le proposizioni 
con i loro costrutti particolare di cui 
il testo si compone o i sotto-proble-
mi elementari da risolvere uno dopo 
l’altro. 
Schematizzare, qualunque sia la 
vostra “forma mentis”.
Mettere ordine: il banco di scuola 
o la scrivania si casa devono essere 
sgomberi da oggetti. 
Studiare prima le materie più osti-
che: è un esercizio di volontà e ma-
turità.
Smartphone alla larga, tranne che 
per le comunica-
zioni di servi-
zio!
La musica 

non aiuta la concentrazione, an-
che se così non sembra. Né tanto 
meno il rumore o il tormento inte-
riore. Per cui, cerchiamo di offrire un 
ambiente sereno ai nostri familiari 
impegnati nello studio!
Avere tanti amici con cui confron-
tarsi aiuta in tante cose. Una vita fat-
ta di buone relazioni è bella, fa bene 
alla salute… e anche allo studio!
E se queste indicazioni non tornano 
buone una volta, sarà stato un inci-
dente di percorso, il metodo – il che 
è importante – è quello giusto. 
Buon anno scolastico a tutti!

Giuseppe Longo

Settembre, tempo di buoni propositi

I dieci comandamenti per andar preparàti a scuola
Chi ben comincia è già a metà dell’opera!

Se guardiamo l’agenda di un 
ragazzo dei nostri giorni ci ac-
corgiamo della selva di impegni 
che hanno. Non esageriamo! 
Un paio di attività extra-scola-
stiche sono più che sufficienti! 
Cerchiamo di capire quello che 
più è adatto ai nostri figli e fac-
ciamoglielo fare bene, facendo 
il tifo per loro. Non dimentichia-
mo la varietà di attività che offre 
anche a livello locale la realtà 
ecclesiale: il gruppo parrocchia-
le anche dopo la Comunione o 
la Cresima, gli scout, il coro, al-
tre attività di volontariato e gli 
incontri diocesani con l’Arcive-
scovo - ormai una tradizione - 
in Avvento e Quaresima per gli 
studenti delle superiori…

Ragazzi superimpegnati
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Dal 17 al 22 luglio un gruppo di ragazze 
e ragazzi della parrocchia San Nico-
la di Craco ha partecipato al campo 

diocesano dell’A.C.R. a Fonti di Tricarico. 
Il parroco, don Antonio, ha incoraggiato i 
ragazzi affinché facessero questa espe-
rienza; erano Angelica, Antonio, Candida, 
Ilenia, Gabriele, Giovanna L., Giovanna 
S., Kashish, Miriana, Nicla e Ritika. Da ac-
compagnatrice ho vissuto il campo scuola 
A.C.R.  come una meravigliosa opportu-
nità di conoscere da vicino il lato più bel-
lo e gioioso dell’associazione di cui faccio 
parte da tantissimo tempo.  Il tema, “Sui 
passi di Rut”, ha consentito ai ragazzi di 
appassionarsi alle vicende di un episodio 
dell’Antico Testamento poco noto, eppu-
re attualissimo. Protagoniste due donne, 
suocera e nuora, Rut, straniera e vedova, su 
cui si posa lo sguardo di Dio. All’apice della 
sventura, tuttavia, Rut compie una scelta 
coraggiosa di affidamento al Signore e da 
quel momento la sua vita si trasforma ra-
dicalmente diventando moglie e madre; è 
addirittura annoverata tra le antenate di 
Gesù. Giorno dopo giorno, sui passi di Rut, 
ai ragazzi veniva trasmesso un messaggio 

fondamentale, quello di non aver paura di 
scegliere decisamente Gesù nella loro vita, 
a costo di attuare scelte controcorrente. E’ 
stata per me un’esperienza significativa; 
ogni momento, sia gioioso che riflessivo, 
era accuratamente pensato affinché non 
risultasse slegato dagli altri momenti. Ai 
ragazzi veniva permesso di vivere da au-
tentici protagonisti un’esperienza carica di 
“senso”. Nulla era lasciato al caso ma tutto 
si ricollegava alla Parola, al Verbo fatto car-
ne che abita in mezzo a noi. Tutto ciò non è 
affatto scontato o secondario in un mondo 
nel quale si fa fatica a trovare un senso vero 
nelle relazioni, nelle circostanze, nei conte-
nuti che noi adulti consegniamo ai ragazzi 
e nei luoghi che essi frequentano. Il campo 
è stato incisivo per tutti i momenti vissuti 
nella quotidianità, per il modo di essere 
degli educatori, nel continuo richiamo al 
rispetto e alla condivisione delle regole di 
vita pratica e per la responsabilità nel ren-
dere dei servizi, dalla pulizia degli ambienti, 
al servizio a tavola. E’ stata un’esperienza 
di famiglia e si è sperimentata la bellezza 
della Chiesa, tutti si sono sentiti fratelli in 
Gesù Cristo.  Una riflessione a parte meri-

ta il lavoro incessante svolto da tutti gli 
educatori coordinati premurosamente e 
competentemente da Rosanna Bernalda, 
responsabile diocesana dell’Azione Catto-
lica dei Ragazzi. A Craco le famiglie han-
no apprezzato l’attenzione che Rosanna 
ha rivolto alla nostra piccola comunità, i 
suoi numerosi incontri con i genitori e con 
i ragazzi lo testimoniano, in tal modo si è 
guadagnata, insieme a don Antonio, la fi-
ducia piena delle famiglie nonché l’affetto 
profondo dei ragazzi. A questi ultimi va un 
ultimo pensiero e un preciso impegno del-
la comunità cristiana perché, come ha af-
fermato don Antonio, “Dio ha piantato un 
seme, ora a noi sta farlo germogliare”. 

Domenica Mormando

L’A.C.R. di Craco sui passi di Rut

Craco cardioprotetta
Grazie all’associazione “Gian Franco Lupo - Un sorriso alla vita”
Il quattro agosto, presso il centro inter-
generazionale, si è svolta la cerimonia di 
consegna del defibrillatore al comune di 
Craco da parte dell’Associazione “Gian 
Franco Lupo-Un sorriso alla vita”. Si è 
completato un percorso avviato da mese, 
quando il prof. Lupo manifestò la volontà 
di dotare Craco di un efficace strumento 
salvavita quale è il defibrillatore. L’ammi-
nistrazione comunale si è prodigata per 
allestire lo spazio adatto a contenerlo e 
le associazioni locali hanno collaborato 
proficuamente al fine di avere un con-
gruo numero di persone formate per il 
suo utilizzo. Sono intervenuti il presidente 
dell’associazione “Gian Franco Lupo-Un 

sorriso alla vita” Onlus, l’Ing. Michele Lupo, 
il sindaco di Craco, dott. Giuseppe Lacicer-
chia e i presidenti e i volontari delle asso-
ciazioni locali coinvolte, Pasquale Ragone, 
presidente dell’AVIS comunale, Francesco 
Montemurro, presidente della protezione 
civile “Gruppo Lucano” e Pasqualina Lo-
franco, presidente dell’Azione Cattolica 
locale. Non mancava il parroco don An-
tonio Lopatriello che con la sua presenza 
oltre a suggellare con la benedizione reli-
giosa la cerimonia, ha testimoniato la sua 
vicinanza a tutte le esigenze della comu-
nità.  Il volontariato a Craco è generoso e 
creativo, rappresenta la parte più bella di 
una comunità di cui siamo di appartene-

re. A Craco, molti cittadini sono 
legati affettivamente al prof. 
Lupo, pertanto hanno accolto 
positivamente nel corso degli 
anni le sue proposte, in parti-
colare la campagna di distri-
buzione delle uova pasquali. E’ 
stato un modo per esprimere la 
vicinanza della comunità al do-
lore familiare legato alla perdita 
del figlio del professore, evento 

dal quale ebbe origine l’Associazione. E’ 
lecito osservare che nelle vicende perso-
nali, familiari e associative del prof. Lupo 
si è concretizzata l’espressione evange-
lica che recita: “Se il chicco di grano ca-
duto in terra non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto” (Gv 
12,24). I frutti prodotti dall’associazione 
sono innumerevoli e in quest’occasione 
il professore li ha illustrati alla comunità. 
A Craco molti hanno promosso le attività 
dell’associazione, tra tutti, l’insegnante 
Bruna Nicoletti e l’insegnante in pen-
sione Anna Mormando, entrambe socie 
dell’Associazione “Un sorriso alla vita”. In 
particolare, la maestra Anna si è sempre 
prodigata per la diffusione delle uova pa-
squali soprattutto presso le scuole locali. 
Il professore ha dunque ringraziato tutta 
la comunità per la sensibilità dimostrata. 
La gratitudine è reciproca in quanto il prof. 
Lupo ci ha pensati e ha fortemente voluto 
che a Craco ci fosse il defibrillatore, uno 
strumento che, all’occorrenza può salvare 
la vita. Grazie di cuore da parte della po-
polazione crachese.

D.M.
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a cura di Rosanna Bianco
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La nostra regione, pur tanto pic-
cola, ma anche tanto ricca di ele-
menti naturali, storia, cultura e 

tradizioni, ha donato grandi esempi di 
santità, di umili collaboratori del pro-
getto più ardito ed importante di tut-
ti i tempi, ossia quello della salvezza 
della umanità.        
Tra i tanti di essi nati in Basilicata, un 
grande esempio è San Gerardo Ma-
iella, il quale tanto si è prodigato in 
favore del prossimo e continua ad es-
sere testimone di resurrezione e por-
tatore di speranza e carità.
San Gerardo nacque nel lontano 1726 
a Muro Lucano, un piccolo paese 
montano della provincia di Potenza, 
ai confini con la Campania.
La sua fu un’infanzia segnata non 
solo dalla povertà, ma anche dal-
la tristezza dovuta alla prematura 
perdita del capofamiglia; ciò portò il 
piccolo Gerardo, di appena sei anni, 
a svolgere umili mansioni per aiutare 
economicamente la sua famiglia. 
Già prima di iniziare a lavorare per il 
vescovo di Lacedonia, Claudio Al-
bini, Gerardo si rese conto di sentire 
fortemente la chiamata del Signore, 
desiderando ardentemente di esse-
re ammesso tra i frati cappuccini del 
suo paese; questi, però, a causa del-

la sua costituzione molto debole e 
della predisposizione ad ammalarsi 
facilmente, gli negarono l’ingresso in 
convento. 
All’età di 22 anni, in seguito ad una 
missione popolare compiuta a Muro 
Lucano da alcuni missionari redento-
risti (appartenenti alla Congregazio-
ne Redentorista fondata da Sant’Al-
fonso Maria de’ Liguori nel 1732), 
decise di seguirli, ma la sua partenza 
fu alquanto singolare; egli infatti andò 
via di casa calandosi con un lenzuolo 
annodato da una finestra per sfuggi-
re alla mamma che gli aveva negato 
il suo permesso ad intraprendere la 
vita religiosa. 
Da questo momento Gerardo si de-
dicò completamente al Signore, cer-
cando di svolgere al meglio i lavori più 
umili all’interno del convento, nono-
stante la sua salute cagionevole.  
Tanti furono i fedeli che assistettero a 
molti dei suoi miracoli, come guarigio-
ni, bilocazioni, estasi, moltiplicazione 
di viveri; un miracolo in particolare, in 
seguito al quale San Gerardo è con-
siderato il protettore delle donne in-
cinte, merita di essere ricordato: pare 
che, durante una delle sue missioni a 
Oliveto Citra, egli avesse finto di di-
menticare un suo fazzoletto presso 

una delle famiglie a cui aveva portato 
il suo conforto spirituale. Una bambi-
na, accortasi della sua dimenticanza, 
gli corse dietro per restituirglielo, ma 
San Gerardo amorevolmente la invi-
tò a conservare il fazzoletto perché 
un giorno le sarebbe servito; infatti, 
dopo qualche anno e dopo la morte 
del Santo (avvenuta nel 1755 nel con-
vento di Materdomini, una frazione 
del comune di Caposele, in provincia 
di Avellino), la bimba, diventata adul-
ta, si ritrovò ad invocare il Santo in un 
momento di grande difficoltà durante 
il parto e, ricordandosi del fazzoletto, 
lo pose con tanta fede sulla sua pan-
cia, gesto che la portò alla guarigione 
ed alla nascita serena del bambino.
Il piccolo paese di Muro Lucano rac-
conta della breve vita del Santo a par-
tire dalla casa natale situata nel rione 
“Pianello” (il quartiere più antico) da 
cui parte un ponte costruito nel 1918, 
uno dei primi esempi nel meridione di 
ponte costruito in cemento armato, il 
quale collega la frazione di Capodi-
giano al paese.
Il percorso prosegue con la visita all’o-
ratorio, (l’ex bottega dove, da bambi-
no, Gerardo frequentava il laboratorio 
di sartoria), alla Chiesa della Madon-
na di Capodigiano (dove da bambino 

si recava a pregare ai 
piedi della statua della 
Madonna del Rosario), 
per concludere con l’I-
tinerario Gerardino, il 
tragitto che il piccolo 
Gerardo percorreva per 
recarsi dal Pianello a 
Capodigiano lungo le 
pendici delle Ripe (un 
burrone aperto tra ripide 
pareti calcaree).
Muro Lucano, con l’inte-
ra Basilicata, festeggia 
il suo protettore il 2 set-
tembre, mentre la festa 
in suo onore a Mater-
domini, nel luogo in cui 
ha vissuto e nel quale 
è stato edificato il san-
tuario a lui dedicato, ri-
corre il 16 ottobre di ogni 
anno.

Il Santo di Muro Lucano: San Gerardo Maiella
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Con l’articolo “Cattedrale: gli 
stemmi raccontano”, pubbli-
cato sul trimestrale Mathera, 

Francesco Foschino prende in esa-
me alcuni degli affreschi riportati 
sui muri esterni della Cattedrale di 
Matera raffiguranti stemmi attribu-
ibili a vescovi e regnanti di epoche 
passate. Sorprende innanzitut-
to l’apertura al tempo storico che 
questi affreschi rivelano. È il caso, 
per esempio, delle tracce di aral-
dica ancora visibili in prossimità 
dell’altorilievo di Santa Teopista e 
che presentano cerchi concentrici 
che qualcuno ha interpretato er-
roneamente come una meridiana 
ma che, scrive Foschino, sono da 
attribuirsi probabilmente al “Gran-
de stemma” di Mattia Corvino re 
di Ungheria e di sua moglie Bea-
trice d’Aragona, con i nove blasoni 
di Boemia, Lussemburgo, Lusazia, 
Moravia, Austria, Volinia, Silesia, 
Dalmazia-Croazia, Bistrita. Un altro 
affresco dovrebbe rappresentare 
il blasone di Ferdinando I d’Arago-
na. Si tratta di stemmi ormai poco 
leggibili, salvo il primo affresco che 
campeggia sulla sinistra del pro-
spetto laterale della “porta di piaz-
za”. «Questo stemma» si legge su 
Mathera, «nonostante sia abba-
stanza chiaro nel suo disegno, non 
è mai stato attribuito, se non con 
generiche definizioni di “arma bor-
bonica”, come abbiamo letto nel 
Gattini, che lo vedeva parzialmente 
ancora coperto dall’imbiancatura». 
È proprio questa imbiancatura, che 
tra l’altro ha protetto l’affresco sot-
tostante dai danni del tempo, a ri-
velare interessanti riferimenti stori-
ci. Lo stemma apparteneva a Louis 

d’Armagnac, duca di Nemours e 
vicerè di Napoli. Il quale, per conto 
del re di Francia, doveva strappare 
le terre del meridione italiano alla 
corona aragonese e invece troverà 
la morte nella battaglia di Cerigno-
la nel 1503. «Il suo passaggio a Ma-
tera» ricorda Foschino, «rientrava 
nella strategia di accerchiamento 
delle truppe spagnole guidate da 
Consalvo di Cordoba. Fu in questa 
circostanza che il Conte di Mate-
ra Tramontano fu preso prigionie-
ro dalle truppe francesi entrate in 
città, come riportano i cronisti. Il 
tentativo del Duca di Nemours non 
ebbe successo come abbiamo vi-
sto: pochi mesi dopo il suo ingresso 
a Matera morirà nel campo di bat-
taglia, lasciando il Regno di Napoli 

agli aragonesi». Il blasone affresca-
to sui muri della cattedrale, così, fu 
imbiancato per consegnare all’oblio 
lo sconfitto Nemours. Conclude Fo-
schino: «Questo è il primo studio 
che interpreta gli stemmi presenti 
sulle pareti esterne della Cattedra-
le dopo il primo tentativo reso oltre 
un secolo fa dal Conte Gattini. Oggi 
possiamo dire che i muri della Cat-
tedrale conservino ancora (ma ogni 
anno sempre meno) piccole tracce 
della ricca storia cittadina, specie 
del periodo compreso tra il 1460 e 
il 1503, quando il Regno di Napoli fu 
aspramente conteso fra Angioini e 
Aragonesi in una guerra che coin-
volse Matera direttamente, vista la 
sua posizione nel cuore del fronte».

Paolo Tritto

SPOT RAI ATTRATTORI TURISTICI 
Dal 19 al 21 agosto, le reti televisive nazionali di Rai1, Rai2 e Rai3, hanno 
trasmesso cinque passaggi al giorno dello spot “#BecomeCulture - 
Matera Basilicata 2019”, prodotto dall’Agenzia di promozione territoriale 
lucana nell’ambito di un’intesa fra la Regione Basilicata e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in vista del 2019, quando Matera sarà Capitale 
europea della cultura. Lo spot è stato realizzato dal regista Antonello 
Piva, che si è aggiudicato il primo posto nella selezione indetta dall’Apt 
in collaborazione anche con la fondazione Matera-Basilicata 2019.

Sono stati oltre settemila, da gennaio a ferragosto, i turisti che 
a Matera in piazza Vittorio Veneto hanno visitato il “Palombaro 
lungo”, il grande serbatoio idrico della città utilizzato dagli abitanti 
dei rioni Sassi e del Piano sino ai primi anni del Novecento, quando 
venne realizzata la rete dell’Acquedotto pugliese. L’attrattore, che 
simboleggia il sistema di raccolta e distribuzione idrica del passato, 
ha fatto registrare il tutto esaurito.

La Cattedrale di Matera 
Testimone della storia
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L’associazione “Ligustrum Leuc” opera dal 2014 nel terri-
torio lucano occupandosi di minori con disagi scolastici, 
familiari e sociali.  A luglio dell’anno scorso è stato inau-
gurato il Centro per Attività Socio-Educative “Angelina Lo 
Dico” e ad oggi l’attività conta sull’impegno di 8 profes-
sionisti che lavorano con dedizione e professionalità per 
rendere felici i bambini e i ragazzi che ci vengono affidati 
ogni giorno. Da settembre 2018 l’offerta educativa si apre 
a nuovi orizzonti; due nuove sedi, infatti, ospiteranno le at-
tività e i servizi del Centro: a Marconia presso il Baby Par-
king “A Piccoli Passi”,  in via Cagliari 13 spazio ai bambini e 
ai ragazzi con diagnosi di DSA e BES. Sempre a Marconia 
saranno attivi i Laboratori “Effatà” dedicati ai bambini e ai 
ragazzi con diagnosi di autismo, sindrome di Down, e altre 
forme di disabilità ai quali saranno offerti Psicomotricità e 
Musicoterapia. L’altra sede sarà a Craco presso la Parroc-
chia di San Nicola Vescovo, con l’attivazione in particolare 
le attività ludiche ed educative per bambini e adolescenti 

e le lezioni private per il sostegno allo studio. 
Tiziana Silletti

Siglato il protocollo d’intesa tra i Co-
muni del Metapontino e la Regione 
Basilicata per la riqualificazione delle 
zone lido finalizzata alla promozione 

della Costa jonica e della Costa tir-
renica lucana. Al Comune di Pisticci 
sono stati riconosciuti fondi per un 
totale di 1.100.000€ per la riqualifica-

zione del lungomare di San 
Basilio. Il finanziamento è 
frutto di una procedura ne-
goziata in cui ha prevalso il 
senso di responsabilità dei 
Comuni costieri della Basili-
cata che, attraverso una vi-
sione comprensoriale e lun-
gimirante, hanno definito un 
progetto generale di riquali-
ficazione dei lungomari.  La 
comunità di Pisticci atten-
deva ormai da anni una va-

lorizzazione del proprio lungomare. 
Nelle prossime settimane il lavoro 
proseguirà per completare il progetto 
definitivo che dovrà essere realizzato 
entro il 2020 e il Comune di Pisticci, 
consapevole dell’importanza dell’o-
pera, sarà comune capofila in queste 
prossime fasi. La sottoscrizione del 
protocollo d’intesa può essere consi-
derata il primo passo fondamentale 
per consegnare ai cittadini di Pisticci 
un lungomare nuovo che rappresenti 
il fulcro del movimento turistico della 
Costa e che permetta alla comunità 
stessa di ragionare su un’idea di svi-
luppo legata al mare.

Angelo D’Onofrio

L’offerta formativa di Ligustrum Leuc

La Regione Basilicata, nell’ambito delle “Iniziative di valo-
rizzazione e promozione del patrimonio culturale intan-
gibile”, ha riconosciuto un finanziamento di 9000 € al 

progetto “La ceramica racconta Pisticci”, presentato sul por-
tale regionale dall’Ufficio Cultura e dalle Biblioteche Comu-
nali Pisticci. Il progetto, presentato nel 2016, è 
giunto alla sua fase conclusiva e riguarda 
la valorizzazione dell’uso della ceramica 
nella Magna Grecia e la sua evoluzione 
fino ai giorni nostri, con tecniche artigia-
nali che trovano luce grazie al turismo e 
all’architettura moderna. Con il finanzia-
mento ottenuto dalla Regione si procederà 
alla creazione di opere d’artigianato e arredi to-
ponomastici che esprimano il carattere antropi-
co del territorio pisticcese, da installare nel centro 

storico. Queste attività permetteranno di diffondere su vasta 
scala l’immagine di una città sensibile ad accogliere artisti 
e creativi, rivitalizzando così il tessuto urbano e i suoi scorci 
più caratteristici. Nell’ambito di tale progetto, sono stati già 
realizzati gli arredi urbani con alcune poesie, installati nel 

Rione Dirupo. In via Minghetti, nel cuore del 
Rione Terravecchia, in collaborazione con 
l’associazione ‘Arte, Cultura e Tradizione’ è 

aperto da oltre un anno il Museo “Galle-
ria” che, tra le tante attività, promuove la 

lavorazione della ceramica. Con l’ulteriore 
finanziamento ricevuto dalla Regione Basili-

cata, si provvederà alla creazione di ulteriori 
arredi urbani che andranno ad abbellire e ri-

qualificare il nostro centro storico.
Angelo D’Onofrio

La ceramica racconta Pisticci

Finanziata la riqualificazione del lungomare di Pisticci
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Gioacchino Cappelluti, Arcangelo Annunziata e Manicone & Fragasso  

La storia del mattonificio nel volume di Nino Vinciguerra
Appuntamento il 20 settembre al Palace Hotel

Giovedì 20 settembre 2018 alle ore 19:30 presso 
il Palace Hotel di Matera in Piazza Michele Bianco 

sarà presentato il 
volume “Gioac-
chino Cappellu-
ti, imprenditore 
innovatore. Ar-
cangelo Annun-
ziata, Manicone 
& Fragasso” di 
Eustachio Nino 
Vinciguerra. Il 
volume, stam-
pato dalla Ti-
pografia Cen-
trostampa con 
il contributo 
del l’associa-
zione “Resi-
liens terra e 
musica”, sem-
pre pronta 
a sostenere 
iniziative che 

promuovono tradizioni e storia di Matera, è composto 
di 48 intense e suggestive pagine ricche di immagini 
storiche di cui alcune inedite e di notizie che traccia-
no uno spaccato di storia materana e della prima vera 
industria locale: il Mattonificio Cappelluti che tan-
to benessere portò a Matera tra gli anni ’20 - ‘30 del 
secolo scorso. Dopo alcune vicissitudini ci fu il triste 
epilogo con la morte di Gioacchino Cappelluti. Alcuni 
anni dopo il mattonificio, che produceva anche pre-
ziose e ricercate ceramiche, lo rilevò in fitto novenna-
le il coraggioso imprenditore Arcangelo Annunziata il 
quale, terminato il periodo di fitto, aprì un nuovo sta-
bilimento in Contrada Serritello La Valle. Pertanto, nel 
1955, la fabbrica fu acquistata dalla ditta “Manicone 
& Fragasso” (già operante dal 1934) che, nonostante 
tanto lavoro e tanto benessere distribuito, non ebbe 
il sostegno necessario in un periodo di alti e bassi e, 
purtroppo, nel 1971 fu costretta a chiudere i battenti. 
Una pagina avvincente della nostra storia che arric-
chirà senz’altro le nostre conoscenze. Nella stessa se-
rata sarà proiettato un video (altrettanto ricco) sem-
pre curato da Nino Vinciguerra. Presenterà l’evento la 
giornalista Beatrice Volpe (che ha curato la prefazio-
ne del libro).

Penso alle volte che ho avuto pau-
ra attraversando il ponte sul Ra-
ganello in piena, piene rare ma 

impetuose che trasformano il rigagno-
lo in uno scroscio veloce e imponente 
che trascina tutto a valle. E penso all’e-
co gioioso delle voci che rimbalzava-
no sulle rocce durante una traversata 
estiva di molti anni fa, un’estate arida 
e calda che laggiù non arrivava, tanto 
erano fresche le acque e gli anfratti 
delle gole. La siccità aveva creato de-
gli isolotti sabbiosi anche se non man-
cavano cascate e laghetti. Tra quegli 
sprazzi di sabbia e di sole ci concede-
vamo gli unici momenti di gaiezza, per 
il resto procedevamo il più possibile in 
silenzio con attenzione a non far roto-
lare giù i sassi, respirando quel mondo 
freddo e incantato, quasi sotterraneo, 
come se fossimo nelle viscere della 
terra, nel cuore pulsante della Monta-
gna, punta estrema della catena del 
Pollino verso lo Jonio, come un’inter-
sezione tra cielo terra e mare. Un’e-

sperienza di grande fatica e bellezza. 
Quello che mi colpì e rimase nel cuore 
fu la percezione tangibile di maestosi-
tà e pericolosità. Come un gigante che 
pur sforzandosi di essere buono non 
può domare la sua natura dirompente. 
Forse questo è un aspetto che, malau-
guratamente, dimentichiamo troppe 
volte quando parliamo e agiamo il “tu-
rismo ambientale” “esperienziale” ecc. 
Forse pensiamo che basti considerare 
la natura come “attrazione” turistica 
per soggiogarla ai nostri desideri, o 
farne la “materia prima” delle nostre 
attività la cui programmazione segue 
logiche di mercato e non le logiche e i 
tempi della natura, che ha le sue leggi, 
non scritte sui libri o sui depliants ma 
nella roccia, nei suoi cicli millenari, in un 
linguaggio non difficile da comprende-
re se provassimo ad ascoltarla, a guar-
darla, ad accoglierla anche quando ci 
sconsiglia di starle vicino, basterebbe 
connettersi con lei, respirarla, coglierne 
i segni. Ma spesso le nuvole, il vento, i 

colori, i profumi, che ci circondano non 
ci dicono più nulla, non sono più segno 
o messaggeri come per il pastore, il 
contadino o il pescatore di un tempo.  
Probabilmente stiamo riducendo an-
che la tutela ambientale a un puro fat-
to estetico o ludico ricreativo.  Nel por-
re troppo l’accento sulla fruibilità delle 
risorse naturali ne abbiamo snaturato 
l’essenza, ma questo è solo un mio fu-
gace pensiero intriso di dolore per le 
vittime del Raganello in piena. Un’altra 
giornata nel cuore dell’estate che ci ri-
corda che la Vita, il Destino e il Mistero 
non vanno mai in vacanza, anzi poichè 
“la vacanza è il tempo della libertà” è 
proprio il periodo in cui le domande e 
i desideri ultimi del cuore si fanno più 
urgenti. Affido tutto e tutti alla Madon-
na delle Armi che veglia sulle gole e 
sulla valle del Raganello, perchè accol-
ga in cielo quanti hanno perso la vita e 
sostenga tutte le persone coinvolte e 
colpite da quella tragedia. 

Teresa Alichino

La Vita, il Destino e il Mistero non vanno mai in vacanza 
Riflessioni dopo la tragedia del Raganello
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“ngi è uno luocho de ac-
qua chiamato il Gurgo. 
Li antiqui lo chiamarono 

fontana bona per essere a tempi 
secchi nel fundo di quello una ac-
qua sorgente che mai disseccha 
quale escie da vivi sassi” (Eusta-
chio Verricelli, Cronica di Matera 
1595). Sempre secondo la de-
scrizione di Verricelli, Matera ha 
un agro ricco di “fontane d’acque 
vive et puzzi surgenti abundevoli 
che ovunque se cava se trovane 
acque bonissime da petra viva con 
grandissima abundancia” e “Nel 
entrare de la Città è una fontana 
abondante surgente con una con-
serva grandissima de acqua. La 
Città ha fatte due altre conserve 
una avante l’Arcivescovato”. L’ap-
provvigionamento idrico è sta-
to sempre un problema ma, nel 
tempo, si è ovviato con la costru-
zione di cisterne. Matera è una 
«città non solo longeva ma pe-
rennemente vitale» il cui cammi-
no non si è mai interrotto e i Sassi 
infatti rappresentano uno degli 
agglomerati urbani più antichi al 
mondo; ma non avevano un ac-
quedotto per cui l’esigenza di rac-
cogliere e conservare l’acqua ha 
portato i suoi abitanti a scavare 
cisterne, collegate e alimentate 
con il sistema di vasi comunican-
ti. Ci si ingegnava e si creavano 
articolati ed efficaci sistemi di 
canalizzazione; un lavoro fine che 
permetteva alla popolazione di 
sopperire agli infiniti disagi. Era 

una cultura improntata sull’otti-
mizzazione delle risorse tramite 
un intricato sistema di canali, ci-
sterne e palombari. Dalla grot-
ta hanno origine le forme e i tipi 
dell’architettura costruita e con 
i tufi ottenuti scavando si realiz-
za la parte che chiude l’entrata. 
Questo muro di tamponamento 
si chiama “palomba”. Da questo 
termine deriva, a Matera, “palom-
baro” perché la cisterna è proprio 
l’uso più antico delle vaste cavità 
sigillate. In latino il palombarium 
era un invaso artificiale d’acqua; 
la parola deriva dall’attività del 
piombaio che con il metallo ren-
deva stagne le superfici. A inizio 
‘800 fu costruita una nuova gran-
de cisterna (terminata nel 1848, 
ampliata nel 1870 e tornata alla 
luce nel 1991: il Palombaro Lun-
go) che sostituì le cavità naturali 
e le due cisterne già esistenti; i la-
vori interessarono anche la Fon-
tana Ferdinandea con la canaliz-
zazione dell’acqua proveniente 
dalla collina del castello. Arcan-
gelo Copeti (“Notizie 
della città e di citta-
dini di Matera”) fa ri-
salire al 1351 la prima 
risistemazione della 
condotta che convo-
gliava le acque sor-
give della Collina del 
Lapillo al piano della 
fontana, “Essendosi 
aperto l’antico ca-
nale della pubblica 

Fontana si trovò, che sopra pietre 
antiche, che mostravano riatta-
mento, vi era segnata l’epoca del 
1351”. Nel 1845 Mons. Antonio Di 
Macco fece costruire nel Sasso 
Caveoso una profonda cisterna 
e l’acqua fu portata da Lanera 
attraverso una lunga e tecnica-
mente perfetta canalizzazione, 
un vero e proprio acquedotto. 
La carenza idrica ebbe parziale 
risoluzione con l’allacciamento 
alla condotta dell’Acquedotto 
Pugliese (20 luglio 1927), evento 
che contribuì al miglioramento 
sociale ed economico. Grazie an-
che ai fontanini che riducevano 
le percorrenze e i tempi si evitava 
di attingere acqua dalla impervia 
Gravina, “giù allo Jurio”. L’acqua è 
un dono che porta freschezza an-
che interiore. Per questo dobbia-
mo valorizzarla e non sprecarla. 
L’esempio sono i nostri avi che ci 
hanno dimostrato con la “raccol-
ta delle acque” che non bisogna 
sprecarne neanche una goccia. 
L’acqua è vita.

La raccolta delle acque
Palombari e fontane
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Dal 21 al 23 settembre torna 
nella Capitale Europea della 
Cultura l’appuntamento con 

Materadio, la festa di Radio3 copro-
dotta dalla Fondazione Matera Ba-
silicata 2019, che quest’anno giunge 
alla sua ottava edizione dedicando 
un approfondimento alla relazione 
globale/locale. Il palinsesto prevede 
programmi in diretta, concerti musi-
cali, spettacoli teatrali e altri appun-
tamenti speciali frutto di inedite co-
produzioni, con ospiti d’eccezione fra 
scrittori, scienziati, artisti. 
L’edizione 2018 renderà omaggio a 
due personaggi della cultura recen-
temente scomparsi, che al tema del-
la connessione fra locale e globale 
hanno dedicato gran parte del loro 
lavoro: Antonio Infantino e Alessan-
dro Leogrande.  Al poeta e musicista 
lucano sarà dedicato un concerto 
con Luigi Cinque, Antonello Salis e 
i Tarantolati di Tricarico. Il ricordo di 
Alessandro Leogrande, che nono-
stante la sua prematura scomparsa 
ci ha lasciato in eredità grandi e im-
portanti pensieri proprio sui temi del-
la frontiera, sarà affidato agli scrittori 
Nicola Lagioia e Nadia Terranova.  
Rischi e opportunità del binomio lo-
cale/globale saranno affrontati poi 
con il premio Strega Helena Janec-

zek e il premio Pulitzer Jhumpa Lahi-
ri, ma anche all’antropologo Marco 
Aime e al genetista Guido Barbujani. 
Sulla relazione fra tutela e patrimo-
nio ascolteremo l’archeologo Paolo 
Matthiae, e l’architetto-urbanista 
Pietro Laureano.
Il Filo Rosso di quest’anno, che lega 
i vari appuntamenti delle giornate di 
Materadio, sarà affidato allo scrittore 
Nicola Lagioia, con “Il diavolo e il fer-
ramenta (un matrimonio lucano)”, 
un racconto in bilico tra la Lucania e 
l’Argentina, tra globale e locale, letto 
e interpretato da Tommaso Ragno, 
con le sonorizzazioni di MaterElettri-
ca, la Scuola di Musica Elettronica e 
Applicata del Conservatorio di Musi-
ca “E. R. Duni” di Matera. 
Non mancheranno gli appuntamenti 
con il teatro, che quest’anno porte-
ranno sul palco di Materadio Anna 
Foglietta con le “Storie dal Deca-
merone – Una guerra”, Silvio Orlan-
do con uno spettacolo tratto dal 
romanzo di Romain Gary “La vita 
davanti a sé”, Davide Enia con uno 
spettacolo in anteprima, L’abisso. E 
poi ancora saranno nostri ospiti: lo 
scrittore Gianrico Carofiglio, l’attore 
Valerio Mastandrea ai microfoni di 
Hollywood Party e le scienziate San-
dra Savaglio e Sandra Lucente. 

E poi spazio ai grandi spettacoli se-
rali a cominciare dall’esibizione di 
un’icona del jazz moderno, il sasso-
fonista americano Bobby Watson, 
che affiancherà il chitarrista jazz 
Dino Plasmati e il suo Ljp Quartet. 
Protagonista di un originale proget-
to, che vede insieme musica colta e 
musica popolare, sarà invece l’arti-
sta Max Gazzè, che nella sua inedita 
esibizione sarà affiancato da due di-
verse formazioni: l’Orchestra Sinfo-
nica del Conservatorio di Matera e la 
Banda Musicale di Montescaglioso 
e Grottole. Infine un focus sui ritmi 
dell’afro- beat con il nigeriano Seun 
Kuti. Nel gran finale di domenica ci 
sarà invece un omaggio a Plovdiv, 
città bulgara che nel 2019 sarà Ca-
pitale europea della cultura insieme 
a Matera, con lo spettacolo di e con 
Moni Ovadia.
Anche quest’anno, nell’ambito di 
Materadio, sarà presente a Matera, 
nella Mediateca, in piazza Vittorio 
Veneto, e nel Materadio Village, in 
piazza San Francesco, il progetto Rai 
Porte Aperte, in collaborazione con 
la Sede Rai per la Basilicata. La Rai 
apre le sue porte a tutti gli studenti 
per far conoscere le tante professio-
nalità che costituiscono il suo vasto 
universo.

Materadio 
La festa di Rai Radio3 nella città Capitale europea della Cultura
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Il 20 agosto 2018 il Dipartimen-
to della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale ha emanato un 

Bando nazionale volontari per la 
selezione di 28.967 giovani da im-
piegare in progetti di servizio civile 
in Italia e all’estero.
Caritas Italiana vede finanziati 199 
progetti in Italia, per un totale di 
1.398 posti, e 6 progetti all’estero 
per 42 posti. La scadenza per le 
domande da parte dei giovani 
è il 28 settembre 2018. Tutte le 
informazioni tecniche sul Bando 
sono disponibili sul sito del Servi-
zio Civile Nazionale.
Alcuni di questi progetti sono stati 
predisposti dalla Caritas Dioce-
sana di Matera–Irsina che, come 
è noto, è un organismo pastorale 
che, sotto la presidenza dell’ar-
civescovo mons. Antonio Giu-
seppe Caiazzo e in sintonia con 
Caritas Italiana, svolge attività di 
promozione umana agli ultimi, 
agli emarginati ed ai più deboli. In 
particolare, la Caritas diocesana 
di Matera-Irsina, ha partecipato a 
otto Bandi del Servizio Civile, con 
un totale di sette progetti e 40 
giovani Volontari, nell’ambito spe-
cifico dei Centri di Ascolto, disagio 
sociale, minori, disabilità, immi-
grati. 
Le domande vanno presentate di-
rettamente all’Ente proponente il 
progetto, in questo caso alla Cari-

tas Diocesana che propone il pro-
getto. Possono essere presentate 
a mano entro le ore 18.00 del 28 
settembre, oppure possono esse-
re inviate a mezzo posta con rac-
comandata A/R o con PEC (Posta 
Elettronica Certificata, intestata 
a chi presenta la domanda), tra-
mite compilazione dell’Allegato 3 
(.pdf e .doc), dell’Allegato 4 (.pdf 
e .doc) e dell’Allegato 5 (.pdf e 
.doc), entro il 28 settembre 2018.
Attenzione: Le domande trasmes-
se con modalità diverse da quelle 
indicate non saranno prese in con-
siderazione. In particolare, non sa-
ranno accolte le domande inviate 
via e-mail o via fax. Le domande 
inviate all’indirizzo PEC saranno 
accettate solo se provenienti da 
un indirizzo PEC intestato all’aspi-
rante volontario. Si invita, infine, 
a verificare che la propria PEC sia 
abilitata all’invio nei confronti di 
soggetti privati e non solo nei con-
fronti della Pubblica Amministra-
zione (come ad esempio nel caso 
di PEC con dominio .gov).
Possono presentare domanda 
coloro che si trovano in una delle 
seguenti condizioni:
• cittadino italiano
• cittadino degli altri paesi dell’U-

nione europea;
• cittadino non comunitario rego-

larmente soggiornante in Italia.
Per partecipare al Bando occorre:

• aver compiuto il diciottesimo 
anno di età e non aver superato 
il ventottesimo anno di età (28 
anni + 364 giorni) alla data di 
presentazione della domanda;

• non aver riportato condanna 
anche non definitiva alla pena 
della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo 
ovvero ad una pena della reclu-
sione anche di entità inferiore 
per un delitto contro la persona 
o concernente detenzione, uso, 
porto, trasporto, importazione 
o esportazione illecita di armi o 
materie esplodenti, ovvero per 
delitti riguardanti l’appartenen-
za o il favoreggiamento a grup-
pi eversivi, terroristici o di crimi-
nalità organizzata;

Non possono partecipare alla se-
lezione gli appartenenti ai corpi 
militari e alle forze di polizia

Per ulteriori informazioni Cari-
tas diocesana di Matera-Irsina, 
via Cappuccini, 15 - Tel. 0835-
330060. Per scaricare la do-
cumentazione cliccare sul sito 
web della Caritas http://www.
caritasbasilicataopr.it/en/com-
ponent/k2/item/139-svc-ma-
tera-2018 oppure sul sito web 
dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina
http://www.diocesimaterairsina.
it/bando-servizio-civile-2018/

Accompagnare è un’arte - Matera 
Progetto di servizio civile volontario della Caritas Diocesana di Matera-Irsina

RIFIUTI

SCUOLA - A.S. 2018/19 BASILICATA

IL PURGATORIO DI DANTE

GUSTI E SAPORI

Cinque aree contenenti rifiuti di ogni genere sono state individuate 
dai Carabinieri, nella zona del Metapontino compresa fra Pisticci, 
Marconia, Bernalda e Metaponto. Le aree sono state segnalate ai 
sindaci “per l’emissione delle ordinanze di sgombero e il ripristino 
dello stato dei luoghi, per riportarli alla loro naturale bellezza”.

Data ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell’infanzia)
Ponte di Ognissanti: scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019
Vacanze di Carnevale: 4, 5 e 6 marzo 2019

Una rappresentanza di cittadini di 
Matera partecipa il 9 settembre a 
Ravenna alla commemorazione 
annuale della morte di Dante Alighieri. 
L’iniziativa – si legge in una nota 
della Fondazione “Matera-Basilicata 
2019” - anticipa quanto previsto nel 
programma per la “Capitale europea 
della cultura 2019”, con la comunità 
materana coinvolta nella creazione 

di “Purgatorio - Chiamata Pubblica 
per la Divina Commedia” di Dante 
Alighieri. Il lavoro - coprodotto da 
Fondazione Ravenna Manifestazioni 
e Fondazione Matera-Basilicata 2019 
in collaborazione con il Teatro delle 
Albe/Ravenna Teatro e Iac-Centro 
Arti Integrate di Matera - prevede 15 
repliche dello spettacolo “Purgatorio” 
tra maggio e giugno 2019.Matera, Colonia e Vienna stanno lavorando insieme al 

progetto “Cultgenuss” (sapore del gusto) per favorire dialogo e 
coinvolgimento di comunità e territori nel solco dell’alimentazione 
genuina e della cultura della tradizione. L’iniziativa, finalizzata a 
favorire confronto e partecipazione, è incentrata su una serie di 
eventi di beneficenza e di promozione che coinvolgono chef e 
scrittori, che si terranno a Colonia l’8 ottobre prossimo, a Vienna 
il 30 gennaio 2019 per concludersi il 5 giugno a Matera “capitale 
europea della cultura 2019”.
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COMUNE 
di MATERA 

PROVINCIA 
di MATERA 

 
 
 
 

Primo Cammino delle Confraternite delle diocesi di Basilicata 
con la partecipazione di Confraternite dalla Puglia e dalla Calabria 

Matera - 21 ottobre 2018 
“Erano concordi nella preghiera… con Maria, la Madre di Gesù” (At 1,14) 

La gioia di riscoprirci, in cammino con Maria, unica Chiesa, unica famiglia, unica Regione 

 
PROGRAMMA 

 

8:30 Apertura segreteria a 
Casa Sant’Anna (Via Lanera, 14) 

 

9:30 Preghiera d’inizio presiede 
Don Pasquale Di Taranto  

 

9:45 Saluto del Delegato Regionale 
Dott. Rino Bisignano 

 

9:50 Saluto del Presidente Nazionale 
Dott. Francesco Antonetti 

 

10:00 “Maria nella spiritualità 
delle Confraternite” 
Don Paolo D’Ambrosio 

 

10:30 Cammino delle Confraternite 
verso la Cattedrale 

 

11:30 Messa Solenne presieduta da S.E. 
Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO 

 

12:45 Riprende il Cammino 
per accompagnare la Madonna 
a Piazzetta Pascoli 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Segnalare l’Adesione della propria Confraternita scaricando il Modello d’iscrizione dal sito 

www.diocesimaterairsina.it - email: camminoconfraternitebas@gmail.com 


