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Matera è tra le sei città candidate a capitale europea 
della cultura. In attesa della scelta definitiva po-

trà ancora argomentare e dimostrare il suo valore e la 
sua peculiarità ampliando il dossier e programmando 
eventi che possano dare credibilità alla sua candidatu-
ra. Viene spontaneo domandarsi: quale peso ha avuto 
la fede cristiana perché Matera oggi è così importante? 
Quali sono le radici profonde della cultura del nostro 
territorio? Bastano le chiese rupestri, le immagini sacre 
affrescate sulle pareti o le tante opere d’arte a testi-
moniare la genialità di un popolo? La fede del popolo 
materano e del territorio è tutta racchiusa nello strap-
po del carro o nelle feste popolari dei nostri paesi? In-

somma Matera è un museo a cielo aperto?
A noi piace pensare invece che Matera è un museo vi-
vente o anche il museo del futuro. Dove non si espon-
gono reperti archeologici del paeolitico o del neoltitico 
né pezzi di tecnologia avanzata ma si espone l’uomo, 
un modello concreto di umanità, l’uomo che diviene se 
stesso nella ricerca dell’Assoluto. L’uomo che scavando 
nel tufo ha scavato dentro se stesso ed ha trovato la 
sua verità negli altri e nell’Altro. Ecco, allora, perché 
venire a Matera: non solo per vedere le testimonianze 
di una cultura passata e lontana quanto per vivere oggi 
l'esperienza di una cultura viva e per incontrare le radi-
ci dell’umanità del futuro.      Filippo Lombardi



«Uno dei primi desideri quando 
arrivai in Diocesi fu quello di 

riprendere la tradizione, che si era in-
terrotta, del giornale diocesano». Con 
queste parole, l’Arcivescovo Mons. Li-
gorio ha introdotto il convegno tenuto 
a Matera il 19 gennaio scorso, presso 
il centro della Caritas La Tenda, in oc-
casione della giornata di “Logos, le ra-
gioni della verità”. Ha avuto una bella 
tradizione, in questo campo, la nostra 
Arcidiocesi con “L’Eco di Matera” di 
cui era stato animatore il compianto 
Mons. Conese e addirittura molto pri-
ma, durante l’episcopato di Mons. Pec-
ci con uno dei primi giornali diocesani 
italiani che si chiamò “Cursore”, con 
un termine divenuto oggi corrente nel 
linguaggio informatico. È una tradizio-
ne che si è interrotta, ma con la quale 
vi è evidentemente qualche elemento 
di continuità sottolineata anche nel 
corso del convegno, con la presenza di 
Daniele Cappiello, all’epoca redattore 
dell’Eco e oggi decano dei giornalisti 
di Matera.
Nel suo intervento, Antonella Ciervo, 
direttrice di Logos, ha fatto un bilancio 
di questi prime cinque anni di vita del 
giornale diocesano. Un bilancio certa-
mente positivo, perché Logos in que-
sti anni è cresciuto e perché ha saputo 
essere espressione di un’appartenenza 
sia alla comunità ecclesiale, sia al terri-
torio. Ma soprattutto perché ha saputo 
cogliere la profonda unità che lega la 
Chiesa locale alla comunità del territo-
rio. «Matera» ha detto la direttrice, «ha 
sempre tenuto vivi la tradizione della 
comunità e lo spirito del vicinato».
A questa prima edizione della giorna-
ta di Logos ha partecipato don Enzo 
Gabrieli, direttore di “Parola di Vita”, 
settimanale di informazione dell’Ar-
cidiocesi di Cosenza-Bisignano. Don 
Gabrieli, che tra l’altro è delegato del-
la FISC (Federazione Italiana Stampa 
Cattolica) per la Calabria e Basilicata, 
è intervenuto sul tema “Il giornale dio-
cesano strumento di comunione e di 
dialogo con la cultura del territorio”. 

Rivolgendo un saluto a nome di Fran-
cesco Zanotti, direttore del “Corriere 
Cesenate” e presidente della FISC, ha 
ricordato l’impegno della Federazio-
ne perché i giornali diocesani possano 
sostenersi a vicenda e possano conti-
nuare a tenere viva questa tradizione 
iniziata cinquant’anni fa. La FISC rap-
presenta oggi un’esperienza di unità di 
tutto rispetto che riunisce 186 testate 
giornalistiche presenti su tutto il ter-
ritorio nazionale e con una diffusione 
complessiva di circa un milione di co-
pie settimanali.
«I giornali pesano» ha osservato don 
Enzo, «se sono radicati nel territo-
rio». Questo, tra l’altro, in un conte-
sto di grande trasformazione del mon-
do dell’informazione, rappresenta il 
futuro della carta stampata. Anche i 
grandi quotidiani dovranno fare i conti 
con questa realtà, che non ha ancora 
il riconoscimento che merita, dell’in-
formazione territoriale. Nonostante la 
difficoltà di questo compito, ha affer-
mato don Enzo Gabrieli, i giornali dio-
cesani riescono ad essere espressione 
di questa vivacità e di questa originali-
tà cristiana. Addirittura, ha detto, «fac-
ciamo fatica a contenere le notizie, le 
belle notizie, le numerose storie di vita 
che giungono in redazione. L’originali-
tà dei nostri giornali diocesani è quella 
di parlare di tutto quello che accade, da 
un punto di vista cristiano».
Non è tutta qui però 
l’esperienza dei 
giornali dioce-
sani. Queste re-
dazioni giorna-
listiche sono 
delle vere comunità 
nelle quali ci si educa 
ad affrontare la realtà 
con un giudizio cri-
stiano. E – ha con-
cluso don Gabrieli – i 
giornali diocesani, 
crescendo, diventano 
delle vere “parroc-
chie di carta”.

Convegno Logos

S. TOGNETTI, Mostrami, Signore, la tua 
via, Parva Edizioni, pp. 146, 2013, € 10,00

In questo libro padre 
Serafino Tognetti, mo-
naco della Comunità 
dei figli di Dio fondata 
da don Divo Barsotti, 
con il suo stile incon-
fondibile ci aiuta a me-
ditare su alcuni aspetti 
della nostra vita cristia-
na.Sono meditazioni 

formidabili per la loro semplicità e per la 
loro profondità. Meditazioni che sono un 
sano nutrimento spirituale per i cristiani 
di questo tempo un po' tristi e chiusi in se 
stessi . Meditazioni che rispondono all'ap-
pello di Papa Francesco: "Donate la gioia di 
aver incontrato Gesù!". Padre Serafino To-
gnetti Gesù l'ha veramente incontrato e ci 
comunica la gioia di questo incontro
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Che cos’è la Vita Consacrata? Ne ha 
dato una splendida definizione  evi-

denziandone il suo specifico significa-
to il Beato Giovanni Paolo II, nella sua 
Esortazione apostolica Vita consacrata: 
“Le persone consacrate, che abbrac-
ciano i consigli evangelici, ricevono 
una nuova e speciale consacrazione 
che, senza essere sacramentale, le 
impegna a fare propria – nel celibato, 
nella povertà e nella obbedienza – la 
forma di vita praticata personalmente 
da Gesù, e da Lui proposta ai disce-
poli… Giustamente afferma Paolo VI: 
“Senza questo segno concreto, la ca-
rità che anima l’intera Chiesa rischie-
rebbe di raffreddarsi, il paradosso sal-
vifico del vangelo di smussarsi, il sale 
della fede diluirsi in un mondo di fase 
di secolarizzazione. La vita della Chie-
sa e la stessa società hanno bisogno di 
persone capaci di dedicarsi totalmente 
a Dio e agli altri per amore di Dio”.
Sono molteplici i valori della vita con-
sacrata a beneficio della società; però 
vorrei andare incontro a coloro che, 
pur essendo cristiani convinti, non 
sempre accolgono con favore e pia-
cere la scelta alla vita religiosa di un 
loro figlio. Quante obbiezioni fanno e 
quanti ostacoli pongono! Perché la vita 
consacrata? Perché abbracciare questo 
genere di vita?  non si può fare del bene 
lo stesso anche senza assumersi gli im-

pegni della vita consacrata?  
La vita consacrata è “epifania”, mani-
festazione dell’amore di Dio all’uma-
nità, alla società: la sua utilità, anzi la 
sua necessità è motivata dal fatto che 
i religiosi  possono offrire una rispo-
sta agli aneliti dei loro contempora-
nei; essi non si estraniano dalla storia 
ne si ripiegano su se stessi; pratican-
do un’ascesi personale e comunitaria, 
essi testimoniano, contro la tentazione 
dell’egocentrismo e della sensualità,  i 
caratteri della autentica ricerca di Dio, 
per non confonderla con la sottile ri-
cerca di se stessi o con la fuga dalla 
storia. 
Non è senza fondamento che il Conci-
lio Vaticano II fa queste affermazioni: 
“Tutti infine abbiano ben chiaro che 
la professione dei consigli evangelici, 
quantunque comporti la rinunzia di 
beni certamente molto apprezzabili, 
non si oppone al vero pregresso della 
persona umana, ma al contrario per 
sua natura le è di grandissimo profit-
to… Né pensi alcuno che i religiosi 
con la loro consacrazione diventino 
estranei agli uomini o inutili nella cit-
tà terrestre. Poiché, se anche talora 
non sono direttamente presenti a fian-
co dei loro contemporanei, li tengono 
tuttavia presenti in modo più profondo 
con la tenerezza di Cristo, e con essi 
collaborano spiritualmente, affinché la 

edificazione della cit-
tà terrena sia sempre 
fondata nel Signore, 
e a lui diretta, né av-
venga che lavorino 
invano quelli che la 
stanno edificando” 
(L.G. n° 46).    
San Benedetto e i 
suoi monaci hanno 
bonificato le terre 
incolte e hanno po-
sto le fondamenta 
spirituali e culturali 
dell’Europa. 
Gli ordini mendican-
ti hanno dato contri-
buti essenziali allo 
sviluppo spirituale 
della civiltà comu-

nale vivendo una povertà vera, che si 
contrappone all’avidità e hanno rilan-
ciato un nuovo stile di vita itinerante 
d’ispirazione evangelica, consono alle 
nuove situazioni sociali e impossibile 
al monachesimo. 
I Gesuiti, come altri ordini sorti al tem-
po del Concilio di Trento, con il loro 
carisma educativo, con i loro collegi e 
con le loro missioni, hanno contribui-
to - e non poco - allo sviluppo culturale 
alla ripresa cristiana nell’epoca del ri-
nascimento e nell’epoca moderna.
 Gli ordini ospedalieri hanno inventato 
e iniziato gli ospedali e posto i cardini 
di ciò che costituisce la sanità moder-
na. Non possiamo non tenere presen-
ti i Salesiani che con il carisma di S. 
Giovanni Bosco e le molteplici Con-
gregazioni femminili, sorte dal 1800 in 
avanti, hanno educato e formato non 
solo cristianamente, ma anche pro-
fessionalmente, intere generazioni  di 
giovani.
I genitori comprendano che un figlio 
consacrato è il più bel frutto dell’amo-
re coniugale, perché concretizza la bel-
lezza dell’amore che si dona.
Il giovane o la giovane chiamati con vo-
cazione santa a consacrarsi totalmente 
al Signore e a chinarsi come buoni sa-
maritani sulle innumerevoli ferite dei 
fratelli e delle sorelle che incontrano 
sulla strada della vita, si lascino affa-
scinare da Dio, dal Vangelo: “chiun-
que segue Cristo, l’uomo perfetto, si fa 
anch’egli più uomo!”

Abate Michelangelo
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Il segreto della felicità
Impariamolo dai santi

Il mese di febbraio prevede la 
memoria liturgica di tanti 

santi di ogni tempo, da san Bia-
gio a Paolo Miki, da sant’Agata 
a santa Scolastica. Si ricorda-
no anche momenti storici di 
particolare importanza per 
la vita della Chiesa e il futuro 
del mondo, come la Presenta-
zione del Signore il giorno 2 
e la Beata Vergine di Lourdes 
l’11. Persone e fatti cari alla 
memoria del popolo, festeg-
giati solennemente e invocati 
nella nostra diocesi. Le ideolo-
gie umane spesso affermano il 
valore di una sola parte dell’u-
manità, di un popolo o di una 
classe sociale. Oppure tendono 
ad assolutizzare un pezzetto di 
verità forzando e sacrificando 
la realtà, con esiti disastrosi. 
Il santo invece è sempre teso a 

guardare negli occhi il fratel-
lo incontrato, anche perfetta-
mente sconosciuto, perché in 
esso vede il riverbero della pre-
senza divina. In lui si accende 
il fuoco dell’amore che lo spin-
ge a opere di giustizia e carità, 
di missione ed apostolato. Il 
carisma dei santi non si ferma 
alla loro esistenza, ma porta 
frutti di vocazioni e di inizia-
tive buone anche per i secoli 
successivi.
I santi di oggi e di sempre ci di-
cono che la felicità è possibile 
dentro qualsiasi condizione so-
ciale ed esistenziale. Consiste 
infatti nel vivere intensamente 
la compagnia di Gesù Cristo 
fino a somigliargli nei pensie-
ri e negli atteggiamenti. È qui 
il segreto della felicità già su 
questa terra.

Giuditta Coretti

Tonino Bello. Un vescovo per amico, 
di Domenico Cives, San Paolo Edizio-
ni, pp. 288, 2013, € 8,90

Antonio Bello, 
per tutti don To-
nino, è stata una 
delle voci più fre-
sche e originali 
della Chiesa degli 
ultimi decenni. 
Vescovo di Mol-
fetta-Ruvo-Gio-
vinazzo-Terlizzi, 

presidente nazionale del movimento 
«Pax Christi», dedicò tutta la sua vita 
ai più deboli del popolo di Dio. Don 
Tonino sosteneva con forza la necessi-
tà di «credere fermamente nel valore 
dell'uomo e nella sua storia», perché 
«non si possono decantare ideali uni-
versali se non si ha innanzitutto rispet-
to della vita del singolo individuo». La 
biografia di Domenico Cives, ricostru-
isce la vita di don Tonino con grande 
accuratezza e attenzione per la sua 
forte carica spirituale e restituisce in 
pieno la figura di un vero "testimone 
del nostro tempo-. "Dobbiamo sforzar-
ci di essere servi a tempo pieno, con 
efficacia e umiltà-. La biografia di don 
Tonino Bello.

Don Pino Puglisi - A mani nude, di 
Vincenzo Ceruso, San Paolo Edizioni, 
pp. 192, 2013, € 7,90

Don Giuseppe 
Puglisi, per 
tutti Pino, fu 
ucciso dalla 
mafia il 15 set-
tembre 1993 
nel quartiere 
palermitano 
di Brancaccio, 
dove era nato 
e cresciuto. 
L ' i m p e g n o , 
il carisma, la 

vita esemplare fanno sì che «don Pugli-
si parli ancora alla coscienza del nostro 
tempo» come scrive il ministro Andrea 
Riccardi nella prefazione. «Le pagine 
di questo volume» continua Riccardi, 
«danno al lettore un ritratto a tutto 
tondo del parroco di Brancaccio, un 
uomo pieno di vita, di sogni e di do-
mande, un cristiano vero, un siciliano 
non autoreferenziale né complessato», 
una figura che merita di essere com-
presa ed emergere «in tutta la sua affa-
scinante grandezza». La vita e la morte 
di don Pino Puglisi, sacerdote e uomo 
simbolo della lotta alla Mafia.

Bakhita - Inchiesta su una santa per 
il terzo millennio, di Roberto Italo 
Zanini, San Paolo Edizioni, pp. 272, 
2013, € 7,90

Bakhita ("fortunata 
- in arabo) nacque 
nel 1869 nel picco-
lo villaggio di Ol-
gossa, nella regione 
del Darfur (Sudan). 
Rapita e venduta 
come schiava, dopo 
varie peripezie fu 
riscattata e portata 

nel nostro Paese dal console italiano 
a Khartoum. Ospitata dalle canossia-
ne di Venezia, nel 1890 fu battezzata 
con il nome di Giuseppina e nel 1896 
pronunciò i primi voti. Trasferita a 
Schio, trascorse il resto dei suoi anni 
in convento lavorando come cuciniera, 
sagrestana, aiuto infermiera e porti-
naia. Deceduta nel 1947, fu beatificata 
da Giovanni Paolo II nel 1992 e cano-
nizzata dallo stesso pontefice nel 2000. 
Superando grandi distanze di culture, 
razze e condizioni sociali, oggi santa 
Giuseppina Bakhita ci lascia intuire 
l'immenso orizzonte di quella verità 
che davvero ci rende liberi. La storia di 
Bakhita, la schiava diventata santa.
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Visita Pastorale
Parrocchia Maria Ss. Annunziata - Matera

Nel corso della visita pastorale che si è svolta nella Par-
rocchia Maria SS. Annunziata dal 12 al 18 gennaio 2014, 
il vescovo S.E. Mons. Salvatore Ligorio ha incontrato le 
coppie di fidanzati che seguono il corso di preparazione al 
matrimonio e le coppie di giovani sposi che, dopo il matri-
monio, hanno sentito il desiderio di approfondire temati-
che importanti per la vita coniugale, alla luce della Parola 
di Dio.
Nella sala attigua alla Chiesa il vescovo ha accolto ciascu-
na coppia con fare paterno e parole di benvenuto. Dopo il 
saluto del parroco Mons. Don Pierdomenico Di Candia, è 
stato presentato al Vescovo il programma che si sta por-
tando avanti in questo anno pastorale.
Con i fidanzati si affrontano i temi indicati dalla Confe-
renza Episcopale Italiana e dall’Ufficio Diocesano di Pasto-
rale Familiare: la vocazione all’amore, la sessualità nella 
coppia, il sacramento e il rito del matrimonio. L’obiettivo 
è quello di aiutare i fidanzati a riconoscere in se stessi e 
nell’altro valori fondamentali, in quanto persone capaci 
di amare in maniera totale, unica, fedele e feconda, no-
nostante l’odierna società offra altri modelli di vita e di 
pensiero.
Per le coppie di giovani sposi la proposta è quella di consi-
derare il giorno del matrimonio non come un traguardo, 
ma come un punto di partenza per un cammino impegna-
tivo e nello stesso tempo meraviglioso che dura tutta la 
vita, cammino illuminato dalla luce di Cristo che si fa loro 
compagno di viaggio. Quest’anno l’itinerario è scandito da 
“verbi” che indicano le azioni della nostra vita, le pulsioni 
e i movimenti del cuore di ciascuno (“ricordare” inteso 
come “fare memoria”, “attendere” legato alla virtù della 
pazienza, “cercarsi” inteso come apertura al dialogo, …). 
Come per il pellegrino, bagaglio indispensabile per andare 
avanti è la Parola di Dio.

Il vescovo rivolgendosi alle coppie le ha invitate a prende-
re consapevolezza di essere stati scelti dal Signore a vive-
re una relazione di amore: “Mariti, amate le vostre mogli 
come il Cristo ha amato la chiesa e si è offerto per lei …” 
(Ef 5,25); come Cristo ama la sua chiesa, così lo sposo ami 
la sua sposa...
La coppia vive l’esperienza di Dio che è amore; un amore 
totale, indissolubile, fedele, fecondo. La fragilità umana 
crea problemi all’interno della coppia, ma la capacità di 
perdonare contribuisce ad irrobustire le relazioni di acco-
glienza reciproca.
Il vescovo ha, quindi, posto alle coppie queste domande: A 
che punto è la “mia” fede? Quale consapevolezza abbiamo 
della “nostra” fede? Dove vogliamo andare? Siamo disposti 
ad accogliere la vita, a far sì che la fede coinvolga tutta la 
famiglia, piccola chiesa domestica? Perché questo cammi-
no di fede?
I giovani hanno risposto alle sollecitazioni del vescovo 
raccontando ciascuno la propria esperienza personale e di 
coppia in relazione alla fede e al cammino intrapreso in 
seno a questa comunità.
Con il suo intervento il direttore dell’Ufficio Diocesano di 
Pastorale Familiare ha invece sollecitato i giovani ad avere 
il coraggio di andare controcorrente e creare un ambiente 
buono e positivo, in una società frammentata, dove man-
cano comunicazione e relazioni umane.
Sua Eccellenza ha poi concluso dicendo che i coniugi de-
vono avere il coraggio di guardarsi negli occhi con lealtà 
e fiducia, perché soltanto così le ombre potranno essere 
scacciate. E’ importante, inoltre, vivere la propria espe-
rienza matrimoniale all’interno di una comunità di fede 
dove poter crescere come “famiglia all’interno di una 
grande famiglia”.

Mariella e Franco, Luisa e Giuseppe, Genny

Tra i tanti incontri programmati durante la Vista Pasto-
rale alla Parrocchia di Maria Ss. Annunziata non poteva 
mancare quello con la sede provinciale della CGIL. Incon-
tro atteso e ben preparato da parte della segretaria provin-
ciale, dott. Manuela Taratufolo, a cui hanno partecipato 
i responsabili dei vari settori del sindacato e improntato 
alla più sincera cordialità. Il sindacato, da sempre a fianco 
dei lavoratori, affronta oggi sfide immani e si fa sempre 
più attento ad ascoltare i bisogni di quanti perdono il la-
voro o dei giovani che lo cercano; presidia il territorio, 
angolo per angolo, prende in affidamento le persone per 
dare risposte concrete. Il parroco ha portato il suo salu-
to evocando don Camillo e Peppone, quando il Vescovo 

entra nella casa del popolo applaudito da tutti; ha salu-
tato così in modo molto positivo la sinergia che si può 
creare tra sindacato e comunità ecclesiale. Ha fatto me-
moria del coinvolgimento del parroco di Piccianello, don 
Giovanni Mele, durante la vertenza che ha portato alla 
chiusura della Barilla. L’Arcivescovo ben contento di por-
gere il suo saluto, di sottolineare  il valore e la positività 
dell’incontro tra persone che porta sempre arricchimento 
reciproco. Ha ribadito la volontà della Chiesa di mettersi 
in ascolto degli ultimi, di entrare in dialogo con tutti, di 
dare voce a chi non ha voce. Tutti dobbiamo puntare sulla 
persona umana e sulla sua dignità, soprattutto la dignità 
che deriva all’uomo dal lavoro.

Fidanzati: Siete stati scelti dal Signore!

Il Vescovo incontra la CGIL
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La “bella giornata” di don Donato Gallucci,
parroco di Miglionico
Attorno alla Chiesa ritornò a vivere un paese povero e senza scuole

Molti dei fedeli che hanno 
partecipato alla Santa 

Messa del giorno dell’Epifania 
si sono ritrovati tra le mani 
il foglietto “La Domenica”, 
pubblicazione per la liturgia 
festiva edita dalla San Paolo, 
dove con sorpresa hanno no-
tato nella rubrica “Seguiamo 
i Testimoni luminosi” un bre-
ve profilo di don Donato Gal-
lucci, sacerdote lucano che 
ha esercitato il suo ministero 
come parroco a Miglionico, 
dove rimase fino all’11 ottobre 
1965, quando terminò la sua 
giornata terrena.
Don Gallucci è stato un uomo 
straordinario, un esempio di 
vita cristiana; ma è stato anche 
uno tra i più colti sacerdoti 
che la Diocesi di Matera abbia 
mai avuto. Lo chiamavano “il 
professore” perché in un pae-
se dove non c’erano scuole si 
prendeva cura personalmente 
dell’istruzione dei giovani. È 
stato paragonato a don Milani, 
sebbene dal maestro di Barbia-
na, per certi aspetti, si disco-
sti nettamente. Se don Milani 
lanciò il motto “l’obbedienza 
non è più una virtù”, il nostro 
don Donato è stato invece “ob-
bediente fino alla morte”, si-
mile a Cristo.
Era nato a Pietragalla nel 1887 
e della sua formazione se ne 
era occupato uno zio sacer-
dote, don Domenico, il quale 
avendo notato le particolari 
doti di Donato volle iscriverlo 
alle scuole ginnasiali di Firen-
ze e poi al Liceo “Ennio Quiri-
no Visconti” di Roma, conside-
rato uno dei migliori d’Italia. 
Donato, quindi, passò addirit-
tura all’Università di Fribur-
go in Germania dove studiò 
lettere e lingue straniere, spe-
cializzandosi anche in lingue 
orientali e particolarmente 
in ebraico antico. Si laureò a 

pieni voti in uno dei più im-
portanti centri universitari 
europei, frequentato in quegli 
stessi anni da Martin Heideg-
ger. Fu ordinato sacerdote nel 
duomo di Friburgo.
Allo scoppio della Grande 
Guerra, viene inviato al fronte 
come cappellano militare e al 
termine del conflitto è chia-
mato a insegnare nei semina-
ri. Ma don Donato non poteva 
rimanere indifferente alla tra-
gedia della guerra, ai lutti, alle 
distruzioni, alle miserie. Chie-
de quindi 
di essere 
destinato 
dove più 
g r a n d e 
era il bi-
s o g n o , 
più gran-
de la po-
vertà. È 
i n v i a t o 
perciò a 
Miglioni-
co, con-
siderato 
all’epoca 
uno dei 
paesi più 
p o v e r i 
d’Italia e 
che era 
a n c o r a 
compreso nella grande Arci-
diocesi di Acerenza. Nono-
stante al suo arrivo fosse stato 
accolto con molta freddezza 
dalla popolazione, legò per 
sempre il suo cuore a Miglio-
nico. «Arrivai in chiesa e tut-
to mi sembrò abbandonato, 
senza speranza» confessò una 
volta. «Allora ebbi paura, una 
smisurata paura. Per un atti-
mo pensai di fuggire».
C’era davvero da avere paura in 
un ambiente fortemente con-
dizionato dalla superstizione, 
dominato dalla magia e dove 

l’ignoranza sembrava non la-
sciasse prospettive. Don Do-
nato capisce subito che deve 
dedicarsi anche all’educazio-
ne delle giovani generazioni. 
Dava lezioni a casa dei ragaz-
zi o anche in strada. Non era 
facile ottenere il consenso dei 
genitori, sia quando si trattava 
delle ragazze, che allora non 
potevano uscire di casa, sia dei 
ragazzi che erano impegna-
ti nei lavori agricoli già dalla 
tenera età. Talvolta queste le-
zioni si svolgevano a tarda ora, 

al ritorno 
dai cam-
pi. Ma i 
successi 
scolasti-
ci non 
tardaro-
no. Dalla 
s c u o l a 
di don 
D o n a t o 
G a l l u c -
ci venne 
fuori una 
schiera di 
eccellenti 
p r o f e s -
sionisti. 
Si disse 
di lui che 
era il sa-
c e r d o t e 

che faceva laureare i manovali. 
Lui stesso, a dorso di mulo, ac-
compagnava gli studenti a Ma-
tera per sostenere gli esami di 
maturità, facendosi carico an-
che delle spese di alloggio. No-
nostante ciò, non chiese mai 
un soldo a nessuno o un qual-
siasi sussidio alle istituzioni. 
Provvedeva alle necessità della 
sua scuola con le sue poche 
risorse personali e chiedendo 
soldi, libri, quaderni e penne 
per scrivere, ai suoi amici e ai 
parenti.
Sono tante le cose che biso-

gnerebbe dire della sua vita, 
del suo apostolato. Tra l’altro, 
si impegnò in prima persona 
per la definizione del terri-
torio della Diocesi di Matera 
– molti paesi della provincia 
facevano parte dell’Arcidiocesi 
di Acerenza – lavorando a un 
difficile processo di riassetto 
territoriale per il quale l’Arci-
vescovo aveva ricevuto pesanti 
minacce.
La sua parola fu decisiva per 
pacificare gli animi perché, 
come Cristo, don Donato 
“parlava con autorità”. Come 
quando, per esempio, i nazisti 
avevano minacciato di incen-
diare Miglionico. Bastò il suo 
intervento per convincere i 
soldati occupanti a desistere.
Nonostante il prestigio di cui 
godeva, don Donato Gallucci 
visse nella più assoluta pover-
tà. Aveva un solo mantello per 
coprirsi nella stagione fredda. 
Non aveva una casa. Negli ul-
timi anni, trovò riparo in un 
vano del serbatoio dell’acque-
dotto. Come Gesù, non aveva 
nemmeno «un luogo dove 
poggiare il capo e riposare». 
Nonostante ciò, quello di don 
Donato è stato un sacerdozio 
felice. Un giorno andò a tro-
varlo un grande giornalista, 
Giuseppe Grazzini del setti-
manale Epoca; il quale, sul suo 
giornale, annotava che questo 
prete avrebbe potuto ambire 
alle maggiori cattedre univer-
sitarie, invece, «lui è contento 
di stare qui a Miglionico con 
la sua prodigiosa cultura e il 
suo mantello a pezzi. Si ferma 
accanto a un candeliere, rac-
coglie la cera di una candela 
che sta per finire. “Devo fare 
economie”, dice “ho già trop-
pi debiti. Ma oggi è una bella 
giornata. È sempre una bella 
giornata fino a quando con-
servi la speranza”».

Paolo Tritto
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“All’unisono
per la bellezza
dell’amore di cristo”

Il Natale è una solennità cara al cuore 
degli uomini di ogni tempo e di ogni 
nazione, il suo mistero e la sua dolcez-
za donano a questa festa un fascino e 
una bellezza unica. Il mistero amabile 
di Dio che si fa uomo, che scende in 
mezzo a noi per condividere le nostre 
gioie e i nostri dolori, le nostre ansie e 
le nostre sofferenze, non può non toc-
care il cuore di ogni essere umano che 
scopre in sé il bisogno di una tale con-
solazione e nel Dio bambino la medici-
na per guarire le sue piaghe. Nel tempo 
di Natale la corale polifonica “GIOVAN-
NI PAOLO II” di Grottole, in collabora-
zione con l’Associazione “A PASSO DI 
DANZA”, ha voluto offrire alla comuni-
tà un concerto, percorrendo con canti 
e danze un viaggio attraverso il miste-
ro dell’Incarnazione e la nascita del 
Bambino Gesù. Diretti da M° Giovanni 
Avitabile, accompagnati da Nicola Cur-
zio e sempre incoraggiati dal parroco 
don Gabriele Chiruzzi, i cantori han-
no aperto la serata con un canto a loro 
molto caro “Aprite le porte a Cristo”. In 
onore del beato Giovanni Paolo II. Con 
i brani eseguiti nella prima parte del 
concerto si è voluto  rendere omaggio 
a Maria che con la sua fede ha “aper-
to le porte” alla salvezza e ci accom-
pagna nella nostra vita come prima 
fra i credenti e sorella nella fede. Nella 
seconda parte sono state proposte su-
blimi melodie natalizie che, attraverso 
i secoli, hanno toccato il cuore degli 
uomini. La corale ha voluto salutare 
la gremita chiesa con un messaggio ri-
volto all’uomo del nostro tempo: “Oggi 
il mondo sembra più piccolo di quello 
del passato, lo sviluppo impressionan-
te della tecnologia e la facilità con cui 
ogni uomo può comunicare con altri 
uomini che vivono in altri continenti 
dovrebbe facilitare lo spirito di comu-
nione e di amicizia, ma sappiamo che 
non sempre questo accade. La musica 
può essere invece un'arma potente, ca-
pace di unire i vicini ai lontani, facen-
doli vibrare all'unisono per la bellezza 
dell'amore di Cristo”.

Michela Venezia

Sabato 18 gennaio 2014 la nostra 
Comunità, riunita presso la Chie-

sa Parrocchiale S. Maria Maggiore di 
Miglionico, ha dato inizio alla Set-
timana di Preghiera per l’unità dei 
Cristiani. Il parroco Don Giuseppe 
Tarasco, dopo un caloroso saluto e 
prima di procedere con la preghie-
ra, ha presentato i concelebranti: il 
pastore Ugo Anderson della Chiesa 
Evangelica Battista e Don Donato 
Giordano direttore diocesano per l’e-
cumenismo. Inoltre ricorda che uno 
dei segni concreti che la Visita Pasto-
rale di S.E. Mons. Salvatore Ligorio 
ha lasciato alla nostra Comunità, nel 
2012, è proprio l’incontro, divenuto 
consueto, tra la nostra Parrocchia 
e la Chiesa Evangelica Battista; poi 
aggiunge che questa celebrazione li-
turgica è stata preparata in Canada; il 
tema di quest’anno “Cristo non può 
essere diviso”, infatti, è stato ela-
borato da un gruppo di esperti delle 
chiese del Canada. Così tutti i pre-
senti, raccolti nel dovuto silenzio, si 
sono messi in ascolto della Parola di 
Dio, quella Parola che il Signore ri-
volge a tutti senza alcuna distinzione. 
Molto interessanti e mirate sono sta-
te le meditazioni sulle letture liturgi-
che. Incisivo il discorso del pastore U. 
Anderson, il quale ha evidenziato che 
solo con un percorso di ecumenismo 
possiamo abbattere quelle barriere 
che non Cristo, ma noi abbiamo co-
struito. Ci ha esortati ad essere come 
Paolo perché non ci manca nessuno 
dei doni di Gesù Cristo e siamo ere-
di. Ha definito il dialogo quasi “un 

sacramento” perché solo parlando 
si comprende l’altro, e incontrando-
si intorno alla Parola, per compie-
re la volontà di Dio, si rimane uniti 
intorno a Cristo che non può essere 
diviso. Don Donato ha sottolineato 
l’importanza della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani che si 
celebra ormai dal 1908. Ha affermato 
che la “comunione” viene trasmessa 
da Cristo nel battesimo che ci rende 
tutti figli di Cristo e ci unisce in Cri-
sto. Molto apprezzata è stata  la sua 
approfondita analisi sul passo scrittu-
ristico (1 Cor 1, 1-17), che ha messo 
a fuoco i tre punti principali da cui 
viene fuori la valenza ecumenica e 
l’universalità della Chiesa di Cristo, 
ribadendo che “Cristo non può esse-
re diviso” perché è unico maestro, gli 
altri sono solo messaggeri e chiun-
que distorce il Vangelo distorce l’u-
nità della Chiesa. La celebrazione è 
stata animata da canti emblematici, 
sostenuti dal Coro Parrocchiale, che 
con particolari messaggi hanno ar-
ricchito la preghiera ecumenica. In-
terpretando i pensieri dei presenti, 
Don Giuseppe ringrazia e aggiunge 
che spesso nella storia si sono create 
grandi divisioni, ma Paolo dice che 
Cristo non è diviso perché è il capo 
di un corpo che è la Chiesa e ognuno 
deve proclamare nel mondo questo 
lieto annuncio. Infine Don Giuseppe 
invita tre ragazzi inglesi della Chiesa 
Evangelica Battista, presenti alla ce-
lebrazione, a cantare in madre lingua 
e con gioia si conclude l’incontro.

Rosa Maria Difigola

"Cristo non può essere diviso"
A Miglionico l'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
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“La Chiesa nel mondo testimonia la Carità”
CARRO TRIONFALE della BRUNA 2014

La testimonianza della Ca-
rità è il tema centrale del 

Carro Trionfale 2014. San Pa-
olo afferma che delle tre virtù 
teologali “fede, speranza e ca-
rità”, “la più grande è la CA-
RITA'”. Un tema complesso da 
punto di vista dottrinale che 
ha attraversato la riflessione 
filosofica di San Tommaso d’A-
quino e di Sant’Agostino, che 
ne hanno confermato la su-
periorità espressa da Paolo di 
Tarso. Un tema, dunque, che 
permea di sé tutta la teologia 
cristiana, avendo Dio stesso 
come sua origine e causa ef-
ficiente, e quindi giustamente 
considerato come il dono più 
elevato, vincolo di quella per-
fezione che rende l’uomo “im-
magine e somiglianza di Dio” . 
La “Magna Charta” dell’inse-
gnamento cristiano è dun-
que rappresentato dall’agape, 
da quest’amore benevolo di 
cui Dio ci fa dono e che con 
Lui si identifica, perché Dio 
è Amore. Destinatari privi-
legiati dell’Amore di Dio, gli 
uomini sono chiamati a dar-
ne testimonianza attraverso 
l’esercizio quotidiano della 
Carità che si manifesta, oltre 
che in una imprescindibile 
dimensione verticale di lega-
me e di corrispondenza all’A-
MORE ricevuto, in una 
dimensione orizzontale 
che è movimento, apertu-
ra verso l’altro, verso una 
dimensione di fratellanza 
comunitaria, in cui trovi-
no sostegno i soggetti più 
deboli, siano contrastate 
le forme di esclusione, 
siano superate le condi-
zioni di sofferenza e di 
disagio, perché “l’amore 
verso Dio non si può di-
sgiungere dall’amore per 
il prossimo”. Il “telos” ori-
ginario dell’uomo, la sua 
naturale destinazione, è 
quello di vivere assumen-

do un impegno di responsabi-
lità verso l’altro, verso chi vive 
condizioni di emergenza e di 
precarietà, inverando così il 
principio cristiano, che ci im-
pone di riconoscere, rispettare 
e venerare nell’altro “il tempio 
di Dio”.
Nello storpio dunque San 
Pietro scorge la presenza 
“mascherata” di Dio, in lui 
riconosce e ama Dio, che si 
cela sotto infinite sembianze, 
per richiamarci a sostanziare 
la nostra umanità attraver-
so l’accoglienza, la capacità 
di farsi dono, di farsi risposta 
per l’altro mediante l’amo-
re  che diventa libera offerta 
di sé, rendendo in tal modo, 
l’esistenza umana conforme 
alla vita e all’insegnamento di 
Cristo. La carità si lega dun-
que alla dimensione dell’im-
pegno verso il prossimo, nel 
quale Dio dimora silente; e, in 
questa vocazione all’impegno 
si traduce il senso profondo 
del nostro esistere. Si tratta 
di una forma di comunione e 
di prossimità con l’altro che 
supera la visione meramente 
assistenziale e di beneficenza 
per diventare un comporta-
mento di reale “cura” dell’al-
tro, espressione autentica di 
un amore che non è fatto uni-

camente di parole o intuizio-
ni, ma di azioni concrete; un 
amore che non si ferma alla 
dimensione puramente con-
templativa, ma che si fa gesto 
e storia nell’azione quotidiana 
di incontro e di attenzione al 
bisogno dell’altro, perché “la 
fede diventi operosa mediante 
la carità”.
La Chiesa universale, deposi-
taria di quest’insegnamento, 
opera nella Carità ed è chia-
mata a testimoniare questo 
amore, secondo le indicazio-
ni del Concilio Vaticano II, 
aprendosi al mondo, calandosi 
nella storia per condividere “ 
le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce degli uo-
mini d’oggi”.
Le declinazioni in cui si è 
espresso e continua ad espri-
mersi questo amore di Cari-
tà sono infinite, più o meno 
visibili, ma tutte comunque 
orientate a trascendere la 
particolarità degli interessi 
individuali in vista della co-
struzione di valori individuali 
condivisi, nella consapevolez-
za che solo nella dimensione 
“dell’essere con l’altro e per 
l’altro” si realizza la pienezza 
della nostra esistenza e si con-
ferisce significato autentico 
alla nostra vita.

In quest’ottica, è stato conce-
pito il progetto per la costru-
zione del Carro Trionfale 2014 
la cui realizzazione è stata 
affidata all’artista – artigiano 
Andrea SANSONE, materano 
verace, trapiantato in Lom-
bardia, che ha così presentato 
e descritto il Carro Trionfale - 
Edizione 2014: al centro sono 
raffigurati in forma scultoree 
San Pietro e San Giovanni 
nell’atto di porgere aiuto e 
guarire uno storpio; con loro 
è presente un Sacerdote e 
Cristo Risorto che assistono 
al miracolo. Ai due lati della 
torre anteriore, in forma pit-
torica, è raffigurato, da una 
parte, Papa Francesco che ab-
braccia un rifugiato, dall’altra 
parte, Madre Teresa di Calcut-
ta insieme ad un bambino, a 
testimonianza dell’azione ca-
ritatevole svolta, nella sua vita 
terrena, in ambito mondiale. 
Ai due lati del manufatto, su 
due grandi pannellature sono 
raffigurati due episodi della 
vita  di Maria:  la Visita di Ma-
ria alla cugina S. Elisabetta e 
un momento delle “Nozze di 
Cana”. Ai lati della torre po-
steriore sono previsti quattro 
pannelli sui quali saranno raf-
figurati alcuni esempi di cari-
tà:

•	 Un sacerdote in visita 
ad un carcerato;
•	 Alcuni volontari che 
assistono un bisognoso;
•	 L’accoglienza di una 
suora ed un sacerdote ad 
una famiglia di profughi;
•	 Una mano che acca-
rezza una donna anziana 
(clochard).
Sul retro in forma scul-
torea, è raffigurato San 
Francesco nell’atto di ab-
bracciare un lebbroso.

Mimì Andrisani
Presidente Associazione

Maria SS. Della Bruna
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Vico Piave, la tragedia che chiede giustizia

Eroi per amore (non solo macerie e morte)

L'11 gennaio il crollo delle ali 
di due palazzine. Due per-

sone estratte dalle macerie, la 
terza non ce la fa. Magistratura 
al lavoro per chiarire le cause. Il 
disastro si sarebbe potuto evita-
re? Sabato 11 gennaio avrebbe 
dovuto essere un giorno come 
un altro. Ma alle 7,30 in vico 
Piave tutto è cambiato e la storia 
di Matera ha dovuto segnare uno 
dei suoi giorni più tristi. Due ali 
delle palazzine del civico 20 e 22 
si sono sbriciolate in pochi se-
condi portando con sè tre perso-
ne (due delle quali ritrovate, poi, 
vive). A settimane di distanza 
le cause di quella tragedia sono 
ancora al vaglio della magistra-
tura e del pm che si occupa delle 
indagini, Annunziata Cazzetta 
cui spetta il compito di valutare 
tutti gli elementi raccolti dagli 
investigatori per fare luce su 
quella che da più parti viene de-
finita una tragedia annunciata. 
Sulla vicenda, infatti, si indaga 
per abuso edilizio e omicidio 
colposo. Terribile la scena che si 
era presentata ai soccorritori: le 
macerie che ormai ricoprivano 
ciò che restava di quegli edifi-
ci rendevano impossibile ogni 
operazione di recupero delle 
eventuali vittime e così i vigili 
del fuoco avevano lavorato per 
ora, spostando a mano i detriti. 

Un lavoro in credibile, costante, 
senza tregua che è andato avanti 
fino alla notte quando, intorno 
alle 2,30 è stato recuperato il 
corpo dell'unica vittima di quel-
la tragedia, Antonella Favale. 
La giovane donna era rimasta 
infatti intrappolata tra i cumuli 
del suo appartamento dove vi-
veva con il marito, già uscito di 
casa per recarsi al lavoro, poco 
prima del crollo. Nicola Oreste, 
ingegnere del Comune di Matera 
e Sara Elia giovane impiegata di 
un'azienda della zona industria-
le, originaria di Bisceglie, inve-
ce, sono stati salvati dopo ore di 
ricerche. La prima ad emergere 
da polvere e tufo è stata quest'ul-
tima, trovata quasi tre ore dopo 
la tragedia. Le sue condizioni, 
subito monitorate dai sanitari 
del 118 presenti sul luogo, sono 
apparse in netto miglioramento 
nei giorni successivi. Il salva-
taggio di Nicola Oreste, invece, 
è stato molto più articolato. 
L'uomo, che al momento del 
crollo si trovava nel bagno del 
suo appartamento (in cui vivono 
anche suo figlio e sua moglie, 
salvi perchè scappati dalla scale 
dell'area del palazzo rimasta in 
piedi) è stato individuato grazie 
ad un casuale colpo di tosse sen-
tito da uno dei soccorritori, ben 
13 ore dopo. Per il suo recupero 

è stato necessario effettuare ope-
razioni molto delicate, in grado 
di evitare ulteriori smottamenti. 
Ancora una volta gli uomini del 
Comando provinciale di Mate-
ra, hanno lavorato a mano fino 
a che hanno raggiunto Oreste, 
lo hanno messo in sicurezza e 
trasportato all'ospedale Madon-
na delle Grazie di Matera dove 
è stato subito sottoposto alle 
cure necessarie per risolvere la 
sindrome da schiacciamento, 
conseguenza principale della 
sua lunga permanenza sotot le 
macerie. Quasi un mese prima 
del crollo, il 15 dicembre, i vigili 
del fuoco erano stati chiamati da 
alcuni condomini, preoccupa-
ti da alcune crepe notate nella 
struttura. In quell'occasione, 
come ha spiegato il comandante 
provinciale Eugenio Barisano, 
erano stati indicati alcuni lavori 
urgenti da effettuare nell'area in 
cui erano state avviate (ma poi 
sospesi per decisione del Comu-
ne) operazioni per la realizzazio-
ne di una pizzeria al pianterreno 
di una delle palazzine. 
Numerose le polemiche scop-
piate nelle ore successive che 
hanno riguardato soprattutto 
questi passaggi e la Scia (ovve-
ro la segnalazione certificata di 
inizio attività che si presenta per 
comunicare all'autorità compe-

tente che si stanno comincian-
do attività in un immobile) che 
l'impresa aveva presentato. Que-
sto atto non prevede che venga 
emessa, da parte del Comune, 
alcuna autorizzazione. All'am-
ministrazione comunale spetta 
solo prendere atto della comu-
nicazione o, in caso di eventuali 
problemi, sospendere le opera-
zioni in corso. Ed è questo ciò 
che è accaduto, secondo quanto 
comunicato proprio dal sindaco 
di Matera, Adduce. Nelle mani 
della magistratura, dunque, ci 
sono le comunicazioni intercor-
se fra i vigili del fuoco, dopo il 
sopralluogo del 15 dicembre e 
il Comune che il 23 dicembre 
ha descritto in un verbale la si-
tuazione del palazzo. Al vaglio 
degli inquirenti, inoltre, il fasci-
colo storico di quell'edificio, per 
comprendere anche cosa abbia 
consentito tre piani aggiunti cir-
ca 40 anni fa nella struttura che, 
invece, non avrebbero dovuto 
esserci dal momento che l'edi-
ficio avrebbe dovuto avere solo 
il piano terra e un ammezzato. 
Dubbi che toccherà chiarire ai 
magistrati. Il tribunale intanto 
ha già nominato un perito, Mi-
chele Colella cui spetterà fornire 
ulteriori elementi ad una inchie-
sta che si presenta, già dalle pri-
ma fasi, molto complicata.

Quando avvengono eventi catastrofici come quello di Vico Piave in 
Matera, sicuramente il sentimento prevalente nell’animo di tutti 
è il dolore, innanzitutto per le vittime che ingiustamente e for-
se per leggerezza umana perdono la vita. Dolore e rispetto merita 
anche chi resta privato della quotidianità e intimità nella propria 
dimora di cui ha conosciuto la storia ed amato ogni arredo, ogni 
angolo, ogni pietra e chiodo che la costituiva. Tutto è perso persino 
il bucato ancora steso alle corde dei balconi difronte al campanile 
illuminato della Cattedrale che svetta sulla Città dei Sassi ferita a 
morte. Su queste macerie materiali e spirituali ecco agire l’amore 

quello “dell’uomo per l’uomo.” Chiunque era lì presente ha cercato 
di apportare aiuto come ha potuto,c’erano anche volontari a mani 
nude. Gli uomini di tutti i corpi delle forze dell’ordine, delle istitu-
zioni assistenziali e sanitarie non si sono risparmiati e con genero-
sità instancabile hanno prestato le loro braccia, il loro coraggio, il 
loro cuore per cercare di rendere meno aspra la sofferenza in quel 
luogo. Sicuramente non hanno operato solo per il senso del dovere 
che la divisa impone ma col cuore vero che in essa batte tutte le 
volte che la solidarietà e l’amore per l’altro richiede così come lo 
hanno dimostrato l’11 Gennaio 2014.     Marta Natale

Antonella Ciervo
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Tutta la comunità di Miglionico ha parteci-
pato, mercoledì 22 gennaio, ai funerali del 
povero Vito Giuseppe Bruno, un giovane di 
appena 26 anni. Vito Giuseppe era un peri-
to elettrotecnico ma non si tirava indietro 
quando c’era bisogno di lui nel lavoro dei 
campi. Era un ragazzo che aveva voglia di vi-
vere e di lavorare. Un brutto incidente lo ha 
ucciso. Mentre si trovava nel terreno di pro-
prietà del padre, dove si era recato per potare 
una quercia, l’improvvisa sferzata di un ro-
busto ramo gli ha reciso la carotide. Al dolore 
della famiglia si è subito unito quello della 
parrocchia, dell’intero paese e di tutti coloro 
che guardavano con simpatia all’esempio di 
questo giovane che nonostante le enormi dif-
ficoltà che incontrano i giovani nel trovare 
un lavoro, non si era perso d’animo. Nono-
stante l’oggettiva drammaticità della condi-
zione giovanile, Vito Giuseppe si era rimboc-
cato le maniche e non disdegnava nemmeno 
il duro lavoro nei campi per aiutare il padre, 
un uomo che coltivava il suo terreno e che 
allevava un piccolo gregge di ovini.
La messa è stata officiata da don Giuseppe 
Tarasco, coadiuvato da don Nicola Gurrado. 
Don Giuseppe, che ha ricordato nella sua 
omelia la figura dello sfortunato giovane, la 
sua mitezza, la sua bontà e la sua generosità, 
alla mamma che addolorata domandava «Che 
cosa ha fatto di male mio figlio?» ha risposto: 
«Nulla! In Paradiso sarà accompagnato dagli 
Angeli». Una risposta cui sembrava fare eco 
uno striscione preparato dagli amici: «Beati 
gli Angeli che ti avranno accanto. Non ti di-
menticheremo mai!»
Perché è morto questo ragazzo che non si 
tirava indietro di fronte alla vita? Nessuno 
conosce i disegni di Dio. Nonostante ciò, la 
morte di Vito Giuseppe significa pure qual-
cosa. Il suo rimarrà per sempre l’esempio del 
gesto eroico di un bravo ragazzo, morto per-
ché credeva veramente nella vita e nel lavo-
ro, morto perché voleva aiutare il papà. Dopo 
il colpo mortale, Vito Giuseppe non è cadu-
to per terra, ma è rimasto sospeso tra i rami 
dell’albero che lo ha ucciso. È un particolare, 
anche questo, che lascia pensare. Chi lo cer-
cherà, non lo troverà tra le tombe dei morti; 
ma in alto nel cielo, sospeso tra gli Angeli in 
festa.         Paolo Tritto

“Signore non ti chiedo perché me la hai tolta ma ti ringrazio per aver-
mela data” disse Sant’Agostino alla morte di sua madre, Santa Mo-

nica. Sono forse le uniche parole che possono lenire il dolore della Famiglia 
Delvecchio per la perdita del figlio Gianfranco, di 34 anni. Dopo il Liceo scien-
tifico, iniziata la facoltà di ingegneria  comprese da subito che la sua  strada da 
percorrere nella vita era un’altra. Il sacro fuoco dell’arte ardeva nel suo cuore 
attizzato dalla passione per la musica della tradizione popolare della sua ter-
ra. Insieme ad un gruppo di amici musicisti ha fondato a Matera una Band 
Folkloristica dal titolo “La Ragnatela” di cui era presidente e in cui cantava, 
ballava e  suonava strumenti musicali come il flauto e in particolare i tambu-
relli che costruiva meticolosamente con le sue mani. Hanno allietato feste e 
concerti e il 2 luglio, in occasione della festa Della Madonna Bruna a Matera, 
erano lì, tutti insieme, ad onorarla  con musica allegra nella processione dei 
pastori. La sua popolarità  in Basilicata era frutto dell’amore che nutriva per 
Matera, lo stesso che gli dava la forza di trascinare anche i suoi compagni di 
diletto e di lavoro nell’avventura musicale col desiderio di far tornare a vivere 
i Sassi come in passato. Con corsi di approfondimento voleva trasmettere ai 
giovani come si deve amare la terra in cui si nasce, perché essa ti accoglie, ti 
custodisce e ti alleva costruendo la tua storia. Tutto ciò lo ha fatto senza mai 
cercare la ribalta, persino la Croce della malattia l’ha portata silenziosamente. 
La sua grande sofferenza terrena si è conclusa alla presenza dell’immagine 
della Madonna della sua Città che ha voluto avere accanto perché compren-
desse il suo dolore di figlio.  Ella per la prima volta nella storia è stata portata 
dalla sua abituale dimora nel luogo dove Gianfranco l’aspettava trepidante 
con la sua mamma per essere preso per mano e assistito nell’estremo respiro. 
La sua morte ha suscitato tanto clamore per la giovane età, per la generosità, 
e l’attaccamento alla tradizione, era tanto bello fuori quanto nell’anima. I 
suoi compagni lo hanno salutato in maniera non convenzionale, con canti 
popolari che in altra occasione avrebbero suscitato ilarità e che invece per lui 
sono diventati struggenti. La commozione della moltitudine di gente presen-
te è stata testimonianza dei rapporti che nella sua breve storia  ha intessuto e 
che lo ha fatto crescere e amare con l’esempio di Armando Rosaria e Tomma-
so: la sua bella famiglia. Sul suo profilo di Facebook tra i suoi preferiti c’era 
il libro di  Paulo Coelho dal titolo “Il manuale del guerriero della luce” da cui 
è tratto questo stralcio: “Il guerriero della luce ha appreso che Dio si serve 
della solitudine per insegnare la convivenza. Si serve della rabbia per mostra-
re l'infinito valore della pace. Si serve del tedio per sottolineare l'importanza 
dell'avventura e dell'abbandono. Dio si serve del silenzio per fornire un inse-
gnamento sulla responsabilità delle parole. Si serve della stanchezza perché 
si possa comprendere il valore del risveglio. Si serve della malattia per sotto-
lineare la benedizione della salute. Dio si serve del fuoco per impartire una 
lezione sull'acqua. Si serve della Terra perché si comprenda il valore dell'aria. 
Si serve della morte per mostrare l'importanza della vita.”

Fedele per sempre
alla Vergine della Bruna
Menestrello nel regno della luce

Addio a
Vito Giuseppe Bruno,
un ragazzo morto sul lavoro

Tutta la comunità di Miglionico piange per 
questo terribile incidente

Marta Natale
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La nota pastorale sul valore e la 
missione degli oratori s’inserisce 

nell’orizzonte dell’impegno educativo 
che gli orientamenti pastorali della 
Chiesa italiana hanno tracciato per il 
decennio 2010-2020, richiamandone 
il valore educativo e sociale a favore 
delle giovani generazioni. L’oratorio, 
soprattutto nella tradizione ecclesia-
le italiana, costituisce uno strumento 
pastorale efficace per l’accoglienza e 
l’accompagnamento spirituale e edu-
cativo dei ragazzi, degli adolescenti 
e dei giovani e la sua validità vanta 
numerose espressioni, o modelli, che 
animano le parrocchie e le diocesi 
italiane. Quando si parla di oratorio, 
il riferimento è, ovviamente, alle an-
tiche tradizioni sorte con san Filippo 
Neri, don Bosco, san Carlo Borromeo, 
fino alle attuali esperienze coordinate 
dalle associazioni oratoriali presenti 
sul territorio nazionale (ANSPI, ACR, 
NOI, CSI …).
La nota degli oratori, consapevole 
della diversità delle diocesi italiane, al 
fine di non assolutizzare alcun model-
lo esistente, presenta nella prima par-
te la memoria e l’attualità dell’oratorio 
facendo riferimento alla storia degli 
oratori italiani e recuperando i fonda-
menti e le dinamiche che realizzano 

l’esperienza oratoriale. Scopo della 
nota è “ribadire l’impegno educativo 
delle nostre comunità ecclesiali” e “in-
centivare e sostenere l’oratorio quale 
via privilegiata per educare alla vita 
buona del Vangelo” (CEI, Il laboratorio 
dei talenti, Introduzione), sottoline-
ando la soggettività della parrocchia 
dalla cui attenzione educativa  nasce 
e si sviluppa l’esperienza dell’oratorio. 
Nella seconda parte del documento 
sono percorsi i fondamenti e le dina-
miche dell’oratorio, per offrire a tutte 
le comunità parrocchiali, le coordina-
te utili alla verifica e al rinnovamento 
delle realtà oratoriali esistenti e, nello 
stesso tempo, per rilanciarle e avviar-
le laddove volessero sorgere. Non bi-
sogna, però, dimenticare che «L’ora-
torio, che per definizione rimane uno 
strumento di animazione dei ragazzi e 
dei giovani, il cui metodo educativo li 
coinvolge a partire dai loro interessi e 
dai loro bisogni, inserendoli organica-
mente in un cammino comunitario, 
non può essere pensato e non deve 
costituire una realtà a sé stante, ma 
è un’espressione qualificata della 
pastorale giovanile di una comunità 
parrocchiale» (Ibid. n°12). Per questo 
motivo il rapporto con la pastorale 
giovanile parrocchiale è fondamentale 

e 

u r -
gente se si 
vuole incorag-
giare e soste-
nere i percorsi 
di animazione oratoriale. 
L’ultima parte è dedicata 
alle nuove sfide che il mon-
do contemporaneo presenta alla co-
munità ecclesiale: i nuovi linguaggi, 
l’emarginazione e l’interculturalità, il 
profilo delle figure educative, gli aspet-
ti amministrativi e la collaborazione 
con altri soggetti educativi, i nativi 
digitali. A partire da queste l’oratorio 
si propone come la risposta concreta 
della Chiesa «capace di denuncia e di 
rottura rispetto a ingiustizia e degra-
do» (Ibid. n° 25). Questo documento 
rappresenta per la storia della Chie-
sa italiana un inedito che interpella 
e sollecita l’azione missionaria ed 
evangelizzatrice delle nostre comuni-
tà ecclesiali in termini di educazione 
e tradizione.  Nel momento in cui si 
vuole ribadire le motivazioni che sug-
geriscono l’oratorio come strumento 
di educazione e di evangelizzazione 
delle giovani generazioni, bisogna ri-
prendere quanto Mons. Agostino Su-

per-
bo riferì all’Assemblea Generale 
della CEI del maggio 2008: «L’o-
ratorio è nato per realizzare la vi-

cinanza costante della parrocchia 
al territorio. Anche se la cultura ora-
toriana non si è affermata in tutte le 
zone dell’Italia, l’oratorio ha costituito, 
anche nel recente passato, un punto 
solido per la pastorale dei ragazzi, de-
gli adolescenti e dei giovani. Sarebbe 
bello inaugurare una nuova stagione 
in cui tale esperienza educativa rag-
giunga le parrocchie nelle quali non è 
mai giunta e porti una presenza ricca 
di educatori validi ed appassionati». 
L’oratorio è stato, e rimane, un vero 
“laboratorio educativo” e di fronte a 
questa “ricchezza spirituale e educa-
tiva” le nostre comunità parrocchiali 
dovrebbero attrezzarsi, a partire dalla 
lettura condivisa della Nota pastorale 
sugli oratori, interrogarsi e sperimen-
tarsi nell’elaborazione di attività e per-
corsi educativi che, almeno, si ispirino 
o attengano alla memoria dell’orato-
rio.           Domenico Benvenuti

La Chiesa ha sempre rivolto la sua attenzione 
verso i giovani, preoccupandosi sia della loro 
crescita umana sia della loro crescita nella fede.
A questo proposito vorrei proporvi la mia espe-
rienza pastorale presso l’oratorio della Parroc-
chia San Giovanni Bosco in Potenza, una realtà 
dove Chiesa e giovani camminano insieme testi-
moniando la bellezza e la gioia di seguire Cristo, 
seguendo come modello la figura, l’insegna-
mento e l’opera educativa di San Giovanni Bo-
sco. Nella “Nota” della C.E.I. sull’oratorio si può 
leggere che esso “accompagna nella crescita 
umana e spirituale le nuove generazioni e rende 
i laici protagonisti, affidando loro responsabilità 
educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’o-
ratorio esprime il volto e la passione educativa 
della comunità, che impiega animatori, catechi-
sti e genitori in un progetto volto a condurre il 
ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita. 
I suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli 
dell’esperienza quotidiana dei più giovani: ag-
gregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio”.

Quanto descritto in questa frase ai più può sem-
brare un’utopia ma è la realtà che ho conosciuto 
e che si vive nella Parrocchia San Giovanni Bo-
sco in Potenza. Sotto la guida del responsabile 
dell’oratorio, Don Federico Mingrone e della co-
munità salesiana nel suo insieme, ho fatto espe-
rienza dell’attenzione e della cura che i salesia-
ni hanno nei confronti dei giovani, i quali sono 
seguiti, curati umanamente e spiritualmente ed 
educati al Vangelo. Ad aiutare la figura sacerdo-
tale nel compito educativo ci sono gli animatori. 
Cito costoro perché è ad alcuni di essi che sono 
stato affiancato nell’attività pastorale. In un pas-
so della “Nota” della C.E.I. sopra citata, si dice 
che l’oratorio impegna animatori a condurre il 
ragazzo ad una sintesi armoniosa tra fede e vita. 
Ed è così! Negli incontri di formazione che si 
svolgono ogni sabato, gli animatori che curano il 
gruppo preparano temi che aiutano il ragazzo ad 
“inserire” la loro fede nella vita di tutti i giorni. E 
questi incontri non sono come le nostre “lezioni” 
di catechismo, ma si forma tra ragazzo ed ani-

matore un vero e proprio confronto educativo.
Questo modo di porsi nei confronti dei ragazzi 
da parte di animatori e sacerdoti è frutto dell’e-
ducazione salesiana che si basa su tre pilastri: 
ragione, evitando metodi irrazionali di imporre, 
religione, che per don Bosco era lo scopo pri-
mario, con un invito costante alla preghiera a 
Gesù e a Maria, e amorevolezza.
Seguendo questi tre pilastri del “metodo pre-
ventivo” insieme ad una presenza costante tra 
i ragazzi i salesiani di Potenza, insieme ai loro 
collaboratori, parlano e testimoniano Gesù.
Concludo dicendo due cose: la prima è che 
questa esperienza in oratorio mi sta arricchen-
do umanamente e spiritualmente. Ho incontrato 
sacerdoti, persone e ragazzi che con la loro gioia 
e accoglienza, fin da subito, mi hanno fatto sen-
tire uno di loro. La seconda è che l’oratorio, per i 
ragazzi, è una seconda famiglia, un “faro” dove i 
giovani possono crescere come onesti cittadini e 
buoni cristiani, seguendo le orme di don Bosco.

Daniele D’Amelio

Il laboratorio dei talenti
La nota pastorale sul valore e la missione degli oratori

La fede e i giovani: esperienza in oratorio

11

n. 2 - 31 Gennaio 2014



Febbraio, tempo di scelte
Aperte le iscrizioni scolasticheI profumi della Bibbia

Ormai ci siamo: è arrivato il momento di fare una 
scelta. Il mese di febbraio è quello in cui le rifles-

sioni fatte a scuola e in famiglia sulle possibilità di 
studio e lavoro offerte dal territorio, si canalizzano 
verso una scelta che, pur non essendo vincolante in 
modo assoluto, è pur sempre decisiva per la crescita 
della personalità umana e professionale dei ragaz-
zi. Mezzo milione di giovani italiani di terza media, 
devono infatti iscriversi al primo anno della scuola 
superiore. Se ad essi si sommano i bambini che an-
dranno alla scuola primaria ed alla secondaria di pri-
mo grado, sono oltre un milione e mezzo le famiglie 
coinvolte. Le iscrizione alle classi si effettuano on 
line dal 3 al 28 febbraio sul sito ministeriale http://
www.iscrizioni.istruzione.it.
La comunicazione tra il mondo della scuola e quello 
dei settori lavorativi nel nostro territorio è ancora 
scarsa e ciò comporta un maggior impegno da par-
te delle famiglie per aiutare i figli a compiere una 
scelta valida e consapevole. Sono tanti gli elementi 
da prendere in considerazione, da quelli personali 
come le capacità, le attitudini, i desideri, a quelli ri-
guardanti l'offerta formativa e il contesto territoriale 
ed economico. Chiedere un consiglio orientativo ai 
professori serve ad evitare scelte sbagliate che pos-
sono allungare il percorso scolastico o, peggio, con-
durre all'abbandono degli studi. La famiglia è il luo-
go naturale dove vengono considerati e valutati tutti 
questi elementi. Il dialogo con i figli è determinante 
per aiutarli ad affrontare le incertezze del momento, 
a valutare criticamente le loro aspirazioni e le diver-
se opinioni ascoltate per assumersi la responsabilità 
della decisione. Al contrario, scegliere al posto loro 
per evitargli la fatica della responsabilità significhe-
rebbe tarpargli le ali. 
Una scelta ragionevole della scuola superiore deve 
essere realistica, libera ed attraente, carica del fa-
scino del primo passo verso la realizzazione di un 
progetto di vita. La preoccupazione per le possibilità 
occupazionali future dei figli è certamente forte dal-
le nostre parti, ma va considerato anche che la sicu-
rezza del posto fisso è sempre più impensabile per i 
nostri figli che dovranno reinventarsi la professione 
più volte nel corso dell’esperienza lavorativa. Inoltre 
le caratteristiche di personalità come la creatività, 
la sicurezza di sé, la capacità di collaborare con altri 
e di adattarsi a situazioni nuove, rappresentano un 
capitale umano che fa sempre la differenza a parità 
di titolo di studio. Aiutare i figli a discernere una vo-
cazione lavorativa, a immaginare e costruire un per-
corso di vita, riprendere il discorso insieme di tanto 
in tanto e assaporare il cammino ancora tutto da 
compiere, sostiene la scelta e l’impegno nello studio.

Far scoprire alle persone la 
grandezza della Fede anche at-
traverso il profumo, emozione 
impalpabile che suscita in noi 
ricordi, immagini, sensazioni. 
E’ con questo intento che la 
signora Filomena Stella di Ma-
tera ha realizzato i  “Profumi 
della Bibbia”, esposti, nel gior-
no dell’Epifania nella Chiesa di 
San Domenico, supportando 
opere pittoriche che hanno 
riprodotto attraverso una sim-
bologia straordinaria il viaggio 
dei Re Magi alla ricerca della 
Grotta di Betlemme, illumi-
nando la luminosità aurea di 
antichi valori  e diffondendo  i 
profumi di incenso e mirra fino 
alla Candelora, quando i sim-
boli della Natività torneranno 
nel cuore dei ricordi e della tra-
dizione con una scia di essenze 
delicate. Questa magica atmo-
sfera, che stimola i cinque sen-
si, la signora Stella, un’esperta 
in profumi, l’ha saputa legare, 
attraverso aromi differenti, alle 
parole della Bibbia. “Ho pen-
sato – ha spiegato la signora 
Stella – ad un legame tra il pro-
getto artistico del presepe, co-
struito con semplicità in modo 
da esaltare il senso importante 
della nascita di Gesù, e il profu-
mo che arriva proprio da Gesù 
Bambino. La Bibbia spiega che 
sono molti i profumi utilizzati 
nella vita quotidiana e ricorda 
il valore che avevano i profumi  
presso gli Ebrei; il ruolo sacro 
dei profumi è definito nel libro 
dell’Esodo in 
cui si racconta 
che Dio ave-
va ordinato 
di costruire 
un altare dei 
profumi e in-
dicava come 
si doveva ar-
rivare alla sua 
rea l izzaz io-
ne”. In espo-
sizione nella 
chiesa c’era 

anche un “olfattometro”, per 
capire come si generano gli 
odori. “Questo strumento – ha 
proseguito Filomena Stella - 
mette in evidenza il profumo 
della Bibbia che parla di Dio; 
il profumo, infatti, diventa l’i-
dentità della persona e Gesù 
racchiude in Sé di tutti i profu-
mi. Inoltre, indica che peccati 
emanano cattivi odori, mentre 
il bene e le persone buone buo-
ne profumano; insomma, dove 
ci sono amore e profumo c’è 
la presenza di Dio. Il profumo 
pervade la storia e la cultura 
dell’uomo da millenni. L’arte 
di miscelare gli aromi, origina-
ri del Medio Oriente, si diffuse 
verso Occidente, in Grecia e a 
Roma con le campagne milita-
ri di Alessandro Magno, prima 
di conquistare l’Asia grazie alla 
mediazione dei mercanti arabi 
e di ritornare poi in Europa al 
tempo delle Crociate, chiuden-
do così un cerchio che lega in 
modo sottile e profumato usi 
e costumi dell’uomo in tutto 
il mondo. “L'Accademia del 
Profumo, promotrice dei va-
lori storici, culturali, artistici 
e sociali di cui il profumo è 
ricco – ha concluso Filomena 
Stella- nell’ambito della sua 
missione di divulgazione di 
questa cultura particolare ed 
attraente, organizza durante il 
corso dell'anno varie iniziative 
olfattive come il  Viaggio nella 
magia del profumo, il Giro del 
mondo olfattivo e il Percorso 

olfattivo alla 
scoperta del 
Made in Italy, 
momenti nei 
quali il pro-
fumo diventa 
storia, viag-
gio, emozione 
e futuro attra-
verso excur-
sus emozio-
nali”. 

Mariangela 
Lisanti

Giuditta Coretti
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Basta violenza sulle donne
Assemblea generale dell’Istituto Professionale I. Morra

La moda dell’autoscatto
E il fascino dell’istante

Un nuovo rapporto
Stato - cittadino

L’aula è gremita. I rappresentanti di 
Istituto introducono il tema, ci pre-

sentano, ci affiancano. Iniziamo con un 
video: il monologo della Littizzetto sulle 
Donne. Un pezzo riuscitissimo. La “Lu-
ciana” inizia in modo scanzonato, con 
battute ed ironia ma poi improvvisamen-
te seria, la telecamera che le inquadra 
solo il viso, scandisce “in Italia ogni due o 
tre giorni un uomo ammazza una donna, 
una moglie, una compagna, una sorel-
la…..”. Impossibile non restare catturati!
Segue un silenzio assoluto. Brunella par-
la della violenza sulle donne, presenta 
l’Ass. Khaleh, esprime le sue emozioni. 
Alessandra e Marianna, di Khaleh rac-
contano due storie vere, di una donna 
che per anni ha subito violenza e quella 
di un uomo che si è rivolto a loro per es-
sere “aiutato a fermarsi”. Intervengono i 

rappresentanti di Istituto e sono proprio 
loro a pronunciare le parole di condanna 
più dure sulla violenza. La violenza inizia 
spesso lentamente, piccoli gesti, la gelo-
sia eccessiva, il senso del possesso spac-
ciato per amore. E poi donne in trappola, 
incapaci di reagire perché isolate, senza 
lavoro, senza mezzi. Mandiamo il video “ 
Fermati” che si rivolge direttamente agli 
uomini. Io parlo dei condizionamenti 
culturali, dei tanti aspetti violenti della 
nostra cultura che rischiamo di vivere 
come “cose normali”. L’indomani, 21 
dicembre, sappiamo che sarà un’Assem-
blea più difficile: alunni più grandi ed in 
maggioranza maschi. Appena arriviamo 
ne abbiamo la conferma. Tutti i ragazzi 
sono schierati in fondo all’aula, tra noi 
e loro 10 file di sedie vuote che non ri-
usciamo assolutamente a far riempire, 

né con inviti espliciti, né con scherzose 
provocazioni. Alla fine andiamo ben oltre 
il tempo stabilito ma vogliono vedere an-
che il video sui bambini ed alla fine parte 
un applauso forte, lunghissimo, emozio-
nante. Come ieri ci attorniano e chie-
dono di costruire un progetto. La vice 
preside ci informa che la scuola ha uno 
sportello di ascolto (“sono tante le situa-
zioni difficili dei nostri ragazzi”) ed invita 
Khaleh ad essere presente stabilmente a 
scuola magari gestendo lo sportello una 
volta al mese. Riceviamo ringraziamen-
ti che quasi ci imbarazzano; sembra che 
abbiamo fatto chissà che. Credo che i ra-
gazzi abbiamo sentito il nostro desiderio 
di un dialogo sincero ed il nostro rispetto 
e lo hanno ricambiato. C’è un bel clima. 
Insomma, una bella storia.

Catia

In questo nuovo anno abbiamo oc-
casione di impegnarci a pensare in 
modo nuovo allo Stato. Falliti or-
mai quello fascista e quello liberale, 
espressione diversa di una identica 
ideologia statale, è tempo di ripen-
sare ai fondamenti stessi dell’idea di 
Stato e al concetto di individuo che 
ne è alla base. Al tradizionale concet-
to giuridico e astratto di individuo, 
dobbiamo sostituire una nuova con-
cezione che esprima la realtà vivente, 
che abolisca la invalicabile trascen-
denza di individuo e di Stato. La per-
sona non è una entità chiusa, ma un 
rapporto, il luogo di tutti i rapporti. 
Questo concetto di relazione, fuori 
della quale l’individuo non esiste, è lo 
stesso che definisce lo Stato. Indivi-
duo e Stato coincidono nella loro es-
senza, e devono arrivare a coincidere 
nella pratica quotidiana, per esistere 
entrambi. Questo capovolgimento 
della politica, che va inconsapevol-
mente maturando, è l’unica strada 
che ci permetterà di uscire dal giro 
vizioso di fascismo e antifascismo. 
Per questa strada, in continua evolu-
zione, occorrerà impegnarsi nel 2014 
e, presumo, anche negli anni succes-
sivi.          Nunzio Lionetti

Le foto di se stessi, scattate con i più mo-
derni smartphone o con mezzi di fortuna, 
tipo la macchina automatica per foto tesse-
ra, continuano ad imperversare. Al cellula-
re si parla di meno, non si messaggia nean-
che più tanto: si manda una foto per dire 
“Qui fa freddo, vedi come sono imbacuc-
cato”; oppure: “Non so tu che mangi oggi, 
ma io sono al ristorante di fronte ad un ri-
sotto di mare”; o ancora: “Sono a casa con 
la febbre”, “Sono arrivato a destinazione”, 
“Il bancomat è fuori servizio” e cose del 
genere, di normale amministrazione. Si fa 
una foto e all’istante il messaggio è comu-
nicato in modo forte e chiaro, inequivoca-
bile. In questo modo nelle conversazioni 
tramite cellulari e pc, le espressioni fac-
ciali autentiche hanno sostituito gli smiles 
che impazzavano fino a poco fa, quelle fac-
cine gialle o quelle forme di punteggiatura 
per cui una parentesi aperta può essere un 
sorriso e una chiusa un’espressione triste, 
a condizione di guardarle ruotando il capo 
rispetto allo schermo. Secondo studiosi 
di fama internazionale, psicologi e psico-
analisti del calibro di Massimo Recalcati 
o Sherry Turkle, il fenomeno di massa di 
fare autoscatti con il cellulare tende a con-
ferire una specie di «certificazione di un’e-
sistenza che dubita di se stessa». Sarebbe 
un tentativo di cogliere e fermare l’atti-
mo per comunicarlo ad altri, per cercare 

e condividere il significato di quel preciso 
momento del tempo, debole, passeggero, 
ma unico e irripetibile. La rielaborazione, 
la riflessione condivisa sul vissuto comple-
tano l’esperienza. Siamo allora di fronte ad 
una variante dell’antica domanda, al cen-
tro delle pratiche filosofiche delle scuole 
ellenistiche, sul valore infinito dell’istan-
te? Nella fretta delle mille cose da fare, ci 
sfugge spesso il miracolo dell’attimo pre-
sente. Secoli fa Pascal affermava: «Noi non 
viviamo mai nel presente. Anticipiamo il 
futuro, troppo lento ad arrivare, come per 
affrettarne il corso, o ricordiamo il pas-
sato, troppo rapido nel passare, come per 
fermarlo. […] senza riflettere fuggiamo 
l’unico tempo che abbia realtà. […] Così 
non viviamo mai, ma aspettiamo di vivere, 
e preparandoci sempre ad essere felici fi-
niamo per non esserlo mai». Eppure l’atti-
mo presente, rispetto al nulla, ha un valore 
infinito ed un fascino grande. Che siano 
momenti belli o brutti quelli che viviamo, 
si fa esperienza della pienezza del tempo. A 
questo livello dell’esistenza entra in gioco 
la libertà interiore, chiamata ad una pre-
sa di coscienza in questa che sembra una 
contraddizione esistenziale. La condizio-
ne della felicità è allora il riconoscimento 
e l’adesione, in tutta la precarietà dell’at-
timo, al vero e al bello che si incontrano 
nella vita.      Giuditta Coretti
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Intraprendere nel non 
profit oggi è possibile. 35 

giovani, proprio in questi 
giorni, ci stanno provan-
do concretamente, parten-
do spesso solo da un’idea, 
un’intuizione, e la voglia 
di provare a riprogettare le 
proprie attese lavorative, 
grazie ad un corso di forma-
zione promosso dal Progetto 
Policoro diocesano insieme 
a Confcooperative Federso-
lidarietà Basilicata. Ognuno 
di questi ha presentato una 
diversa idea di impresa, che 
sarà accompagnata alla sua 
reale costituzione da una 
nutrita squadra di docenti 
e coach provenienti da ogni 
parte d’Italia. 
Il percorso formativo è par-
tito lo scorso mese con un 
primo incontro in Camera 
di Commercio, a Matera. 
Chi è l’imprenditore sociale; 
Come strutturare un busi-
ness plan; Il fund raising; 

Comunicazione e marke-
ting: questi solo alcuni dei 
temi che terranno impegnati 
i giovani aspiranti imprendi-
tori sociali fino al 22 marzo, 
data prevista di chiusura del 
corso. Oltre alle lezioni fron-
tali, che – assicurano i do-
centi – saranno comunque 
ricche di esercitazioni, lavo-
ri di gruppo, business games 
e numerose attività parte-
cipate, il corso prevede per 
ciascun giovane un monte di 
25 ore di coaching persona-
lizzato. Se da un lato quindi 
si analizzeranno insieme i 
nuovi scenari dell’impresa 
sociale, dall’altro ci saranno 
dei tavoli permanenti di la-
voro che i giovani potranno 
prenotare per incontrare i 
loro coach, esperti nell’ac-
compagnamento allo start 
up di impresa, e lavorare 
insieme con loro, ciascuno 
sulla sua idea di impresa.
Partire in questo progetto, 

per il Progetto Policoro, è 
stato possibile grazie ad un 
importante lavoro di squa-
dra sul territorio. In partico-
lare l’idea di questo percorso 
nasce da un coordinamento 
del Progetto Policoro, tenu-
tosi a fine ottobre, cui hanno 
preso parte rappresentanti 
provinciali di Confcoopera-
tive, Coldiretti, Confeser-
centi, Movimento Cristiano 
Lavoratori, Cisl, Unione Cri-
stiana Imprenditori e Diri-
genti, Azione Cattolica, Li-
bera, presieduto da Sua Ecc. 
Mons. Ligorio, insieme ai 
direttori dei tre uffici dioce-
sani cui il Progetto Policoro 
fa capo: Pastorale Giovanile, 
Caritas e Pastorale Sociale e 
del Lavoro. 
Da allora il Progetto Polico-
ro e Confcooperative si sono 
subito attivati per individua-
re un ente di formazione di 
alto livello, arrivando così al 
Consorzio “Sistema Impre-

se Sociali”, che – tra le altre 
cose - cura per l’Università 
Bocconi un master sull’in-
novazione sociale. Il costo di 
partecipazione al corso sarà 
coperto con voucher forma-
tivi che la Regione Basilicata 
ha stanziato in un recente 
bando, che prevede anche la 
possibilità, per i giovani che 
otterranno il voucher, di ri-
chiedere un contributo fino 
a 10mila euro per lo start up 
della propria idea di impresa. 
Al cuore di questo progetto 
c’è una sfida educativa che di 
certo non si esaurisce qui e 
che resta al obiettivo nodale 
del Progetto Policoro: aiuta-
re i nostri giovani a mettere 
le gambe ai loro sogni, par-
tendo dalle loro competenze 
e attese, ma senza perdere di 
vista i bisogni reali del no-
stro territorio, grazie ad una 
rinnovata cultura del lavoro 
e dell’impresa.

Luca Iacovone

Aspiranti imprenditori sociali a scuola con il Progetto Policoro
E’ partito il corso per l’autoimprenditorialità nel terzo settore promosso dal Progetto Policoro

Il Fondo di Garanzia
e le imprese “in rosa”

Un’esperienza per tutte:
UBI Banca

“Bella la tua idea di impresa! 
Ma hai qualcuno che può far-
ti da garante per il credito che 
chiedi per avviarla?”: è questo 
il muro contro cui si scontra-
no tantissimi giovani, che con 
sempre più difficoltà riescono 
ad accedere al mondo del cre-
dito. Per provare a superare 
questo ostacolo, il Ministero 
per lo Sviluppo ha istituito un 
Fondo di Garanzia, con fondi 
statali ed europei, per garan-
tire i finanziamenti necessari 
all’avvio e allo sviluppo delle 
piccole imprese. Sono così 
andate crescendo negli ulti-
mi anni le iniziative di diversi 
istituti di credito volte a sti-
molare e finanziare idee bril-
lanti di giovani talentuosi, che 

difficilmente altrimenti sa-
rebbero stati “bancabili”. Dal 
14 gennaio è inoltre operativo 
una misura ulteriore a favo-
re delle imprese femminili, 
con una dote di 20 milioni di 
euro, di cui la metà è riservata 
alle start-up di giovani donne 
alla loro prima esperienza im-
prenditoriale. Le aspiranti im-
prenditrici possono rivolgersi 
direttamente al Fondo di Ga-
ranzia con tempi molto veloci 
per il rilascio della garanzia 
statale nella misura dell’80% 
del prestito richiesto. La ri-
chiesta di garanzia, solo in 
questo caso, non deve passare 
quindi da una banca, com’è 
invece necessario in tutti gli 
altri casi.          G.G.

UBI Banca proprio lo scorso 16 gennaio presen-
tava a Bari alcune delle idee di impresa finanziate 
grazie anche al Fondo di Garanzia, attraverso un 
progetto da loro sostenuto e promosso. Tra que-
ste anche quella di un gruppo di giovani mate-
rani che hanno già beneficiato di questa misura. 
Ancora oggi è possibile presentare a UBI Banca la 
richiesta di un finanziamento fino a €50.000 per 
avviare la propria idea di impresa, da restituire 
tra i 18 e i 60 mesi. La Banca ha inteso così dare 
credito anche alla intraprendenza dei giovani, 
specie se intendono mettersi in proprio per met-
tere a frutto un progetto imprenditoriale, forti di 
una precedente esperienza maturata come lavo-
ratori. Per Victor Massiah, consigliere delegato 
del gruppo Ubi Banca, “Era necessario ripensare 
i modelli tradizionali di concessione dei mutui  
perché oggi il mercato del lavoro,soprattutto per 
i giovani,è profondamente cambiato”.

Giovanni Giordano
gguno@tin.it

14

n. 2 - 31 Gennaio 2014



DIRETTORE RESPONSABILE
Antonella Ciervo

REDAZIONE
Anna Maria Cammisa, Maria Teresa 

Cascione, Giuditta Coretti, Domenico 
Infante, Mariangela Lisanti, Filippo 

Lombardi, Marta Natale, Paolo Tritto, 
Eustachio Disimine, Luca Iacovone.

COLLABORATORI
Abate Michelangelo, Mariella e Franco, 

Luisa e Giuseppe, Genny,
Rosa Maria Difigola, Michela Venezia,
Mimì Andrisani, Domenico Beneventi,

Daniele D’Amelio, Catia, Nunzio Lionetti,
Giovanni Giordano.

Chiuso il 28 Gennaio 2014

SEDE Logos
Via dei Dauni, 20 - 75100 Matera

GRAFICA
Antonio Gargano

STAMPA
ArtiGrafiche PECORARO

Altamura

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 VI

n. 2 del 31/01/2014

Contributo libero € 1,00

Abbonamento € 18,00

Scrivici o invia il tuo articolo a
articoli@logosmatera.net

www.logosmatera.net @

Domenico Infante

Federazione
Italiana
Settimanali
Cattolici

“Sediamo in silenzio guardandoci attor-
no. Ci è voluta una vita per impararlo. 

Sembra che solo i vecchi siano capaci di esse-
re felici anche quando stanno l’uno accanto 
all’altro senza dir nulla” (Nicholas Sparks).  
Stare in silenzio è la situazione più ricorrente 
tra gli anziani, perché, rimasti soli nella vita, 
con qualche problema oltre all’età avanzata, 
amareggiati dall’impotenza di non essere più 
quelli di una volta, si chiudono in sè stessi e 
non vogliono parlare con nessuno.  In que-
sti casi, la differenza tra una qualsiasi Casa di 
riposo ed una che accoglie e ridà vita sociale 
alla persona anziana, costituisce un risultato 
di grande valore umano; questo è il caso della 
Residenza Assistenziale “Mons. Brancaccio” 
di Matera, gestita dall’omonima Fondazio-
ne sotto la presidenza di don Vito Andrisani 
dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina. La struttura 
affonda le sue origini al lontano 1722 quando 
mons. Antonio Maria Brancaccio, arcivesco-
vo di Matera, eresse un monte frumentario di 
1003 moggi di grano con cui “ i coloni men-
dici rinvengano il mezzo onde coprire presso-
ché graziosamente i loro terreni e sovvenire 
alla loro indigenza”. Nel 1885 diventa Asilo di 
Mendicità Brancaccio, nel 1931 Casa di ripo-
so, nel 2009 Fondazione Residenza Assisten-
ziale ed ora si arricchisce ulteriormente con 
un nuovo reparto, la Residenza Sanitaria Assi-
stita, che sarà dedicato all’assistenza di anzia-
ni non autosufficienti non in fase acuta ma in 
riabilitazione oppure in lunga degenza. Tale 
necessità è conseguenza dell’allungamento 
della vita media degli anziani che diventano, 
quindi, più bisognosi di assistenza. La men-
dicità si trasforma; diventa una prestazione 
più complessa per donare a tanti anziani un 
luogo attrezzato di accoglienza e di cura per 
accompagnarli più adeguatamente nella vec-
chiaia. Lo scopo principale della “Residenza” 
è quello di ospitare con gioia e dedizione gli 
anziani, donare un sorriso amorevole, fare in 
modo che escano da loro”silenzio” per aprirsi 
ad una vita più ricca di relazioni e di senso. 
La nuova struttura della Residenza Sanitaria 
Assistita, che occupa l’intero 3° piano, è stata 
inaugurata nello scorso giugno ed è costitu-
ita da 34 posti letto tutti nuovi e di grande 
qualità. Inoltre, essendo una struttura sani-
taria, deve rispondere a superiori standard di 
qualità, sicurezza ed affidabilità per cui si è 
reso necessario adeguare tutto il complesso 
della Residenza alle norme antincendio se-
condo le prescrizioni di legge e quindi sono 
state installate in tutto l’edificio porte taglia-

fuoco di idonea resistenza, nuovi sistemi di 
aereazione con la creazione di zone sicure 
aerate. L’opera è costata 3 milioni di euro e 
la Fondazione Onlus ha dovuto contrarre un 
mutuo di 1,4 milioni di euro coprendo le re-
stanti somme con risorse residue della stessa 
Fondazione e con 200.000 euro dell’Arcidio-
cesi di Matera-Irsina, provenienti dall’8 per 
mille. La nuova struttura sanitaria non è an-
data ancora in funzione perché si è in attesa 
di un’ultima autorizzazione da parte della 
Regione Basilicata, che si spera possa arrivare 
quanto prima. Don Vito Andrisani, che pro-
segue l’opera svolta per moltissimi anni dal 
compianto mons. Francesco Saverio Conese, 
regge la Parrocchia S. Agostino a Matera ed è 
canonico del Capitolo Cattedrale. Egli svolge 
la sua benemerita attività con l’incoraggia-
mento costante e determinante dell’arcive-
scovo mons. Salvatore Ligorio, il supporto 
del Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione, del suo direttore responsabile, di 
infermieri professionali di grande compe-
tenza e del direttore sanitario. Il reverendo 
Andrisani ha saputo trovare il coraggio e la 
forza di intraprendere percorsi più avanzati 
e coraggiosi nella carità cristiana dell’assi-
stenza agli anziani. Interpretando un’istanza 
forte proveniente dalla comunità diocesana, 
la Chiesa di Matera-Irsina, con la nuova RSA, 
ha cercato di dare una risposta concreta alla 
carenza di analoghe strutture nel territorio 
attraverso l’utilizzo molto virtuoso della ge-
nerosità dei fedeli e dell’8xmille destinato alla 
Chiesa cattolica. La prima lettera di S. Paolo 
ai Corinzi al capitolo 13 versetti 4-7, recita 
“La carità è paziente, è benigna la carità; non 
è invidiosa la carità, non si vanta, non si gon-
fia, non manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma 
si compiace della verità. Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta”.  La radice 
della carità nella vita di un sacerdote sta nella 
sua identità di “uomo di Dio”. La prima Let-
tera di Giovanni ci insegna che "Dio è amore" 
(4, 8). In quanto "uomo di Dio", il presbitero 
non può essere, dunque, che l'uomo della ca-
rità. Non ci sarebbe in lui un vero amore di 
Dio - e nemmeno una vera pietà, un vero zelo 
apostolico - senza l'amore del prossimo. La 
Residenza Sanitaria Assistita della Fondazio-
ne “Mons. Brancaccio” rappresenta una vera 
opera di carità e don Vito Andrisani è stato un 
vero e determinante attore della sua realizza-
zione concreta.

La Residenza assistenziale
“Brancaccio”
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G. GIOIA, Nella luce dell'amore. Introduzione all'umanesimo di 
san Francesco di Sales, Città Nuova, pp. 240, € 16,00

S. FERDINANDI,  L'alfabeto della carità - Giovanni Nervo «pa-
dre» della Caritas, Dehoniane, pp. 680, 2013, € 35,00

Francesco di Sales è stato un autentico gigante della 
storia della Chiesa. I suoi scritti, in particolare il Trat-
tato, sono animati da un’ardente passione per la verità 
che conduce la sua riflessione sulla relazione tra Dio e 
l’uomo. Ma quale uomo e quale Dio? «…un “uomo”, 
degno del Dio/Amore che, nel chiamarlo all’essere, gli 
dona veramente la capacità di riamarlo secondo un 
autentico rapporto di reciproca amicizia; un “Dio”, 
pienamente adeguato, in quanto Sommo Bene, alla 
infinita sete d’amore, propria del cuore umano! Sì, 
nella pura luce del Cristo, per il padre della Visitazio-

ne, è possibile cogliere il vero volto umano di Dio ma, anche, il segreto volto 
divino dell’uomo, di ogni uomo» (dalla Introduzione).

Giovanni Nervo (1918-2013), prete, cappellano di 
fabbrica, «padre fondatore» e primo presidente della 
Caritas Italiana, ha dato un contributo fondamentale 
a innovare metodi e cultura del welfare state e della 
cooperazione tra istituzioni pubbliche, privato socia-
le e volontariato. Lo testimoniano gli articoli, i testi 
e i contributi raccolti nel volume. La prima parte, a 
cura di Salvatore Ferdinandi, disegna un profilo bio-
grafico di Giovanni Nervo, mentre la seconda, a firma 
di Domenico Rosati, ricostruisce il quadro storico, 
sociale ed ecclesiale nel quale si è trovato a opera-

re il primo presidente dell'organismo pastorale della Conferenza episcopale 
italiana per la promozione della carità. La terza parte propone gli editoriali 
scritti da Nervo per la rivista Italia Caritas e il trimestrale Italia Caritas Do-
cumentazione. Essi formano una sorta di «alfabeto della carità» ? dall'ac-
coglienza allo zelo pastorale, dalle leggi finanziarie alla povertà, dai diritti 
negati alle emergenze, dalla condivisione agli stili di vita - che consente di 
delineare un originale percorso di riflessione ancora oggi di grande attualità. 
Il volume è inoltre arricchito dal testamento del sacerdote, da lettere, testi-
monianze e immagini fotografiche.
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