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Abbiamo iniziato il conto alla 
rovescia aspettando “Matera 
2019”, città europea della cul-
tura. Siamo tutti chiamati...

È di mia moglie Gianna che 
voglio parlarvi alla vigilia di 
questa giornata per la vita che 
come Chiesa celebrate...

Procede, senza sosta, il cammi-
no verso le prossime elezioni. 
Stiamo entrando nel vivo della 
campagna elettorale...

Ci siamo! Quasi. Il numero for-
tunato per Matera, lo sappia-
mo, è il 19. Nel 2019 Matera è 
Capitale europea della...
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BIBLIOTECA DEL SINODO

Cernobyl’ è sta-
to forse il più 
grande disa-

stro ambientale. 
Scrive Svetlana 
Aleksievic, Nobel 
per la letteratura 
2015, che sotto il 
sarcofago ci sono 
«20 tonnellate di 
combustibile nucle-

are. Che cosa stia succedendo oggi lì den-
tro non è dato di sapere». Ci vorranno mi-
gliaia, forse milioni di anni per riportare ai 
valori normali la radioattività sprigionata 
dal reattore nucleare. Svetlana Aleksievic 
ha scritto un libro, Preghiera per Cernobyl’, 
dove dà voce ai sopravvissuti all’incidente 
e alla loro tragedia. Nella storia dell’uma-
nità, sempre ci sono stati eventi, come le 
guerre, che hanno seminato distruzione. 
A questi, però, sempre sono seguiti anni 
di ricostruzione nei quali si è provveduto a 
sanare le tante ferite. Con l’avvento delle 
armi atomiche e dell’impiego dell’energia 
nucleare, questo non sarà più possibile. 
Che senso ha, dunque, pregare e lavorare 
per la redenzione di un’umanità che non 
può salvarsi se non su un piano soltanto 

soprannaturale? Senza cioè realizzare 
un efficace progetto di salvezza? «Però 
io sono convinta» spiegava la Aleksievic 
in un’intervistava, «che l’amore riesce a 
sopravvivere. Questo amore può essere 
chiamato “Padre nostro” o “Dio”». Forse 
con Cernobyl’ ha avuto inizio l’Apocalis-
se. Vivremo in un’epoca in cui sembrerà 
perduto per sempre tutto quello su cui la 
storia si è retta. Ma non proprio tutto: ve-
dremo anche come l’amore sopravvivrà e, 
dice la Aleksievic, potremo chiamare an-
cora Dio nostro padre e avremo «una per-
sona con la quale vivere e parlare».

Credere dopo Cernobyl’

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

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

Riusciamo ancora a riconoscere un comportamento 
adolescenziale? Riconosciamo i ragazzi che vivono intorno 
a noi? Oggi è sempre più difficile rispondere a queste 

domande; la velocità con cui l’adolescenza assume i connotati 
di una condizione adulta ma ancora imperfetta è spesso 
incontrollabile se non quando siamo chiamati a valutarne 
l’effetto. 
Il fenomeno delle baby gang, oggi assurto alle cronache ma già 
ampiamente presente in particolare nell’Italia del sud del secolo 
scorso come dimostrano le straordinarie inchieste televisive di 
Joe Marrazzo tra i ragazzi dei vicoli di Napoli, stride con un volto 
che tendiamo ad assegnare agli adolescenti: più attenti alle 
evoluzioni dei contest televisivi e ai social network, piuttosto 
che al mondo che li circonda. Luoghi comuni che diventano 
irreparabilmente alibi dietro i quali è molto più semplice porsi, 
senza aver approfondito le cause di un malessere silenzioso 
che pone i ragazzi a confronto con la loro ambizione non tanto 
nascosta: diventare grandi prima possibile. Per tutti noi è stato 
così. Ma oggi il modello di riferimento è collocato in una età 
fin troppo vicina a quella degli adolescenti. I giovani boss in 
carriera di Gomorra spesso non raggiungono i 30 anni e nella 
vita reale i rampolli delle famiglie delle cosche siciliane, calabresi 
o pugliesi hanno da poco superato la maggiore età. Imitarne le 
azioni, la gestualità, la camminata, le frasi è il primo passo che 
viene compiuto prevalentemente in contesti nei quali l’illegalità 
fa rima con sopraffazione e violenza e, al tempo stesso, con il 
successo economico e sociale. Come combattere un modello 
di riferimento così eccitante? E’ difficile, ma non impossibile 
come dimostrano le storie positive registrate a Scampìa o 
nelle borgate romane. La Basilicata è immune da questo 
fenomeno? Le cifre dicono di sì, la realtà ci consiglia, però, di 
non abbassare la guardia come dimostrano le parole di Maria 
Rita Parsi, psicoterapeuta che insieme a Mario Campanella 
ha descritto in un libro molto interessante i geni di questo 
processo psicologico. E’ proprio l’autrice infatti a rispondere, nel 
corso di una intervista a un blog letterario: quando l’equilibrio 
tra il processo di individuazione e il bisogno di appartenenza 
viene meno, quando l’adolescente fatica a rintracciare nella 
società la propria modalità di spiegare le ali, egli può rifuggire 
verso comportamenti trasgressivi che nascondono, in realtà, la 
richiesta, alle figure adulte di riferimento, di un diverso sostegno 
alla loro crescita. Genitori e insegnanti sono i primi a dover fare 
i conti con comportamenti di questo tipo che sono, appunto, 
celati dietro lunghi silenzi. Entrare in quel mondo non è semplice 
ma la forza del contesto familiare può e deve fare molto 
attraverso l’ascolto e il confronto. Ricordare come eravamo alla 
loro età e riascoltare la nostra voce a quei tempi, è il primo passo.

L’EDITORIALE

Baby gang 
I silenzi dei ragazzi diventino confronto in famiglia Buone notizie, finalmen-

te, sul fronte della tutela 
dei minori dai media. Una 
prima notizia risale a metà 
dicembre con il rinnovo del 
Comitato Media e Minori e 
la seconda è di pochi giorni 
fa con la presentazione del 
Libro Bianco “Media e Mino-
ri” 2.0 dell’Agcom svolta dal 
Censis. Il Libro Bianco “Media 
e Minori” 2.0 ha prodotto una 
serie di dati come le rileva-
zioni sul consumo mediatico 
di bambini e adolescenti che, 
al di là dei dati statistici e 
della loro lettura, impongo-
no di mettere a fuoco il con-
testo sociale in cui si colloca 
la riflessione sulla tutela del 
minore nei due aspetti, strut-
turale e culturale. In realtà 
oggi i minori sono esposti ad 
una pluralità e ad una diver-
sificazione ampia sia degli 
strumenti utilizzati che dei 
contenuti mediali che sono 
i più svariati nel vero senso 
della. Infatti, l’approccio del 
minore è caratterizzato da 
un soggetto tecnologica-
mente esperto ma povero se 
non addirittura sprovvedu-
to nell’analisi e valutazione 
dei contenuti. Qui, andrebbe 
fatta una grande distinzione 
tra contenuti fruiti attraver-
so i vari device da internet e 
quelli fruiti attraverso l’uso 
della televisione. Per i primi 
oggi, nei luoghi istituzionali 
preposti all’apprestamento 
delle tutele non si sono fat-
ti grandi passi avanti per cui 
sostanzialmente i minori, se 
pur nativi digitali, sono espo-
sti a grandi pericoli di ogni 
genere (grooming e abuso 
sessuale, violenza estrema e 
continuata, razzismo, cyber-
bullismo, gioco d’azzardo on 
line) che si possono evitare 
o quanto meno ridurre con 
un’azione educativa da parte 
della scuola ma soprattutto 
dalla presenza competente 
ed amorevole dei genitori. 

A ciò si aggiunga che la na-
vigazione in internet in ge-
nerale, ed in particolare sui 
social media, per le fasce di 
età giovanili, avviene quasi 
esclusivamente attraverso 
device mobili (smartphone e 
tablet) che, per la loro natura 
e portabilità, sfuggono facil-
mente al controllo visivo dei 
genitori per cui i minori resta-
no completamente esposti ai 
pericoli sopra elencati. Qual-
cosa si muove soprattutto 
nel mondo del volontariato 
dove le associazioni culturali 
sulle comunicazioni si danno 
da fare ad organizzare pro-
getti formativi, spesso anche 
con protocolli d’intesa con 
il MIUR. Ma il problema si ri-
solverà quando nella Scuola 
italiana sarà introdotta la 
Media Education. Passando 
ai contenuti mediali fruiti a 
mezzo televisione, entra in 
ballo la ricostituzione del 
Comitato Media e Minori 
(che verifica e accerta, su 
denuncia dei telespettatori, 
le violazioni del Codice di au-
toregolamentazione TV e Mi-
nori da parte delle emittenti 
televisive), avvenuta dopo 
un vuoto di un anno e mezzo 
e che ritorna con una tutela 
dei minori telespettatori an-
cora non completa, per una 
serie di carenze legislative in 
materia, ma che consente di 
dare di nuovo voce ai tele-
spettatori i quali hanno un 
interlocutore istituzionale a 
cui segnalare le violazioni che 
vengono perpetrate sul Codi-
ce TV e Minori, in particolare 
nelle ore di fascia protetta 
(ore 7- 22,30).  Molto ancora 
resta da fare ma avere una 
sentinella, almeno sul fronte 
delle trasmissioni televisive, 
dà un briciolo di serenità alle 
famiglie ed eleva di un tan-
tino il livello di cittadinanza 
mediale della società italia-
na.

Domenico Infante

La tutela dei minori
dai media
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Febbraio – Non è tutto un carnevale 

Dalla maschera al volto

È una liberazione poter finalmente essere se stessi e gettar via 
la maschera del ruolo che spesso teniamo nella vita quoti-
diana, fatta di regole, leggi e principi da rispettare. Una pos-

sibilità, questa, offerta da un mese particolare, quello di febbraio, 
incastrato tra periodi seri e importanti della vita sociale, nel quale 
sembra che non succeda mai nulla di speciale e tutto fili via liscio 
per la sua strada (e, finché le cose filano lisce, si direbbe che è già 
un ottimo risultato). C’è il Carnevale a febbraio, e poi le Ceneri e 
l’inizio della Quaresima. Questo esercizio del “travestirsi” e dello 
“svelarsi”, non è affatto solo una leggerezza da bambini; al contra-
rio, sembra essere un bisogno dell’uomo di tutti i tempi e di tutte 
le parti del mondo, basti pensare alle manifestazioni grandi e tra-
dizionali di Rio, in Brasile o di Venezia, per citare solo i centri più 
importanti. Mascherarsi, talvolta, significa in realtà il suo opposto: 
gettar via la maschera imposta dalle convenzioni e dalle proprie 
paure, ed esprimersi in libertà. La “maschera”, invece, la portiamo 
ogni giorno dell’anno ed è spesso un meccanismo di difesa dal-
la sofferenza, tanto che, secondo gli studiosi, essa è una parte 
strutturante della personalità, la parte più esterna, costituita da 
modi di pensare, di agire, di sentire, di vedere le cose. Ma di fatto 

è come mettere un cerotto ad una ferita che viene momentane-
amente nascosta ma non è cancellata, c’è e pulsa e prima o poi 
provoca uno strappo. È possibile identificare e conoscere ciò che ci 
abita? È possibile avere relazioni autentiche pur nella complessità 
della psicologia di ognuno? Certo che sì. Ma come? Ascoltandoci, 
guardandoci, perdonandoci. È questa esperienza di salvezza che la 
Chiesa offre all’uomo di oggi: la conoscenza di sé attraverso il rap-
porto con Gesù, un Dio fattosi uomo perché la vita, è vero, è com-
plicata, ma è estremamente bella se vissuta nella sua pienezza.

Giuditta Coretti

È superfluo parlare di gentilezza poi-
ché ritenuta una dote un po’ scontata?  
Francesco, papa dei nostri giorni, ci sta 
dicendo che per rendere possibile il di-
scorso e costruire il dialogo è necessario 
un atteggiamento semplice e gentile; 
l’arroganza che sembra incutere rispetto 
è una forza falsa. Per vivere con traspor-
to ogni relazione bisogna partire dalle 
cose più semplici, più umili (umilis - dal-
la terra) e una di queste cose è la virtù 
della gentilezza.  Esistono due forme di 
gentilezza: una esteriore che riguarda le 

buone maniere e che si mostra imme-
diatamente in un rapporto, la seconda 
è quella che è generata dal cuore e ri-
guarda la tenerezza verso il prossimo. 
Essa non si limita ai sorrisi, alla capacità 
di ringraziare e chiedere scusa ma deve 
corrispondere ad un atteggiamento inte-
riore di autentica partecipazione al bene 
dell’altro.  È un aspetto positivo della 
persona, una grande dote innata che per 
farla diventare un pregio bisogna lavora-
re su sé stessi, sulla propria mentalità. È 
un mezzo per disarmare la prepotenza, 

uno strumento di pace, una grande for-
za, un modo di proporsi aperto e costrut-
tivo di cui c’è tanto bisogno nel mondo; 
è capace di far calare le barriere dell’im-
posizione. La gentilezza non si può asso-
lutamente confondere con la debolezza 
o la fragilità. La debolezza è sinonimo di 
eccessiva arrendevolezza, di sottomis-
sione, di rinuncia alle proprie convinzioni, 
alla propria dignità per compiacere gli al-
tri che spesso approfittano per scaricare 
inopportune responsabilità.

Marta Natale

La gentilezza è universale
Un mezzo per costruire la pace

Alcuni appuntamenti concreti per riscoprire insieme l’autenti-
cità della vita, sono i seguenti:
28 GENNAIO:  Giornata di Logos, la rivista diocesana; 
2 FEBBRAIO:  22ª Giornata della vita consacrata; 
4 FEBBRAIO: 40ª Giornata per la vita; 
11 FEBBRAIO:  26ª Giornata del malato;
14 FEBBRAIO:  Mercoledì delle Ceneri.
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Messaggio dell’Arcivescovo
per la Giornata di Logos

Abbiamo iniziato il conto alla 
rovescia aspettando “Matera 
2019”, città europea della cul-

tura. Siamo tutti chiamati ad essere 
protagonisti assumendoci respon-
sabilità sfuggendo la tentazione 
dell’apparire. Protagonisti si diventa 
avvertendo il bisogno di conoscenza 
attraverso uno scambio di notizie, 
informazioni che vanno condivise e 
approfondite. In questa logica “ce-
lebriamo” ricordando il cammino 
che da 10 anni la nostra Rivista Dio-
cesana, Logos, ha fatto ma con il 
desiderio di continuare a rispondere 
alle attese e speranze dei lettori.
Teilhard de Chardin, in tempi non 
sospetti, nel 1947, diceva: «Penso 
alla straordinaria rete di comunica-
zioni radiofoniche e televisive, che, 
forse anticipando una sintonizzazio-
ne diretta dei cervelli mediate le for-
ze ancora misteriose della telepatia, 
ci correlano già tutti, attualmente, in 
una specie di co-coscienza». E an-
cora: «Sotto i nostri occhi l’umanità 
sta tessendo il suo cervello». Da quel 
giorno son passati oltre 70 anni! 
Quelle parole risuonano oggi come 
profetiche e di un realismo unico 
proprio perché stiamo assisten-
do ad una enorme trasformazione 
culturale. Il mondo digitale e la tec-
nologia moderna rappresentano 
un’opportunità grande per ampliare 
le proprie conoscenze che rendo-
no l’uomo sempre più responsabile 
nelle scelte di vita che è chiamato a 
fare, ma soprattutto nel costruire e 
adoperarsi per il bene comune.
La CEI, attraverso gli Orientamenti 
pastorali di questo decennio (Edu-
care alla vita buona del Vangelo) 
parla di «un ampliamento delle 
potenzialità umane» (n. 60). Ma è 
Benedetto XVI che nella Caritas in 
Veritate, dà una definizione subli-
me dal significato spirituale: «è un 
fatto profondamente umano, legato 

alla libertà dell’uomo. Nella tecnica 
si esprime e si conferma la signoria 
dello spirito sulla materia». Ma que-
sto era il pensiero del Beato Paolo 
VI, quando affermava: «Lo sforzo 
di infondere in strumenti meccanici 
il riflesso di funzioni spirituali è in-
nalzato ad un servizio che tocca il 
sacro».
La nostra rivista, Logos, in questi 
dieci anni (personalmente conosco 
gli ultimi due anni) si è inserita in 
questo processo culturale comuni-
cando e confrontandosi, in un cre-
scendo di aggiornamento e condivi-
sione, per una conoscenza globale e 
particolare del nostro territorio e del 
bel cammino che la nostra Chiesa di 
Matera – Irsina ormai da anni sta fa-
cendo. Sento di ringraziare tutta la 
redazione di Logos che, con compe-
tenza, impegno costante e soprat-
tutto con amore, ha portato e con-
tinua a portare avanti questa che 
potremmo definire “missione” per la 
nostra Arcidiocesi. Missione che ha 
anticipato il percorso sinodale che 
stiamo vivendo nel dialogo, nel con-
fronto, nell’assumere contenuti e 
decidere insieme per una Chiesa ca-
pace di parlare oggi e qui il Vangelo 
di Gesù. Mi auguro e auspico che la 
nostra Rivista possa continuare ad 
aiutare la comprensione reciproca 
tra i fedeli, le comunità parrocchiali 
e le relazioni di comunione con tutti. 
Nel suo piccolo, Logos, sicuramente 
sarà di aiuto e da stimolo affinchè 
“Matera 2019” non resti un evento 
celebrativo, una data storica, bensì 
un aiuto concreto nella continuità 
di un approfondimento culturale 
e religioso, capace di guardare alle 
sue radici ma proiettandosi verso il 
futuro.
Matera, 24 gennaio 2018
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Dalla Mystici corporis alla Lumen gentium 

La circolarità della grazia
Il discorso ecclesiologico

La III Sessione di preparazione al Sino-
do diocesano, tenutasi lo scorso 20 
gennaio all’Istituto Sant’Anna di Ma-

tera, ha visto i convocati cimentarsi con la 
Lumen gentium, la Costituzione conciliare 
sull’ecclesiologia. «Cristo è la luce delle 
genti, e questo sacro sinodo ardentemen-
te desidera che la luce di Cristo, riflessa sul 
volto della Chiesa, illumini tutti gli uomini 
annunziando il vangelo ad ogni creatura». 
Così si apre la “magna charta” del discorso 
ecclesiologico. 
La Lumen gentium ha introdotto una spe-
cie di rivoluzione copernicana nella Chiesa, 
cioè un modo nuovo di guardare la real-
tà. Ci riferiamo in particolare al primato 
dell’essere sul fare, del popolo di Dio sulla 
gerarchia, della vita teologale sulle funzio-

ni ministeriali e gli stati di vita. Una lettura 
ideologica da parte di alcuni teologi nel 
periodo post-conciliare, ha visto affer-
marsi una falsa lettura della costituzio-
ne, esaltando una presunta opposizione 
tra carisma e istituzione, libertà e verità, 
popolo di Dio e gerarchia, in una visione 
ristretta che ha un po’ ostacolato il pro-
cesso di rinnovamento ecclesiale avviato 
dal Vaticano II.
Già prima del concilio, l’enciclica Mystici 
corporis di Pio XII, aveva descritto la Chiesa 
come un corpo unico, indiviso, visibile, arti-
colato organicamente e gerarchicamente 
e dotato di organi vitali (i sacramenti). Di 
questo corpo Cristo è fondatore e capo, 
“sostentatore” e “conservatore”. L’unione 
dei fedeli con Cristo e tra di loro si realiz-

za attraverso 
vincoli esterni 
che dipendo-
no da quelli 
interni – lo 
Spirito e i suoi 
doni, in parti-
colare la fede, 
la speranza e 
la carità. Infi-
ne, l’enciclica 
mostrava i 
risvolti pa-

storali di tale impostazione esortando a 
stigmatizzare gli errori ed esortando ad un 
amore forte e coraggioso per la Chiesa.   
Nella Lumen gentium, la natura della Chie-
sa, che è irriducibile alla sola dimensione 
istituzionale, viene riproposta secondo le 
immagini neotestamentarie di ovile, greg-
ge, campo, vigna, edificio, tempio, famiglia 
di Dio, sposa e corpo di Cristo (LG 6-7), per 
arrivare, nell’ultimo paragrafo, all’unità 
della dimensione visibile e istituzionale e 
di quella invisibile e mistica della Chiesa. 
Alla luce della «non debole analogia con il 
mistero del Verbo incarnato», in cui le due 
nature sono unite e inconfuse, la Chiesa è 
descritta come «una sola complessa real-
tà risultante di un elemento umano e di un 
elemento divino». 
«Questa è l’unica Chiesa di Cristo che nel 
simbolo professiamo una, santa, cattoli-
ca e apostolica, e che il Salvatore nostro, 
dopo la sua resurrezione, diede da pascere 
a Pietro, affidando a lui e agli altri apostoli 
la diffusione e la guida» (LG n. 8). C’è una 
circolarità di grazia continua tra sacerdo-
zio comune e sacerdozio ministeriale, tra 
la comunità sacerdotale e i suoi pastori, 
in grado di garantire la crescita fisiologica 
della Chiesa come «comunità di fede, spe-
ranza e carità» e di ogni suo membro, nella 
partecipazione attiva di tutti (LG n. 8).

Verso il primo Sinodo diocesano

I lavori della III sessione a cura di Giuditta Coretti

L’ecclesiologia considera la Chiesa, dal Concilio in poi, come mi-
stero di comunione. Il 1964 vede la promulgazione della Costitu-
zione Lumen gentium che supera e porta a maturazione le pre-
cedenti visioni della Chiesa: scorrendo anche solo l’indice si può 
intuire il grande affresco della comunità ecclesiale. 
Il I capitolo apre con “Il mistero della Chiesa”: non si dà una de-
finizione nuova di Chiesa, ma si mettono in campo immagini che 
ne evocano l’identità. La Chiesa è descritta innanzitutto come 
sacramento, segno efficace che consente nella storia l’incontro 
con l’amore di Cristo e una viva esperienza di lui. È Popolo di Dio, 
in cui il Signore pone il suo Spirito, ed è vessillo innalzato in mez-
zo alla storia per tutti i popoli. La struttura portante della Chiesa, 
ad imitazione del mistero trinitario, è la comunione. “Questo po-
polo messianico ha per capo Cristo, […] ha per condizione la di-
gnità e la libertà dei figli di Dio, […] ha per legge il nuovo precetto 

di amare come lo stesso Cristo ci ha amati. E finalmente, ha per 
fine il regno di Dio” (LG n. 9).
Il II capitolo non parla di gerarchia, ma di “Popolo di Dio” dove 
ogni fedele riceve le caratteristiche stesse di Cristo re, sacerdote 
e profeta, in virtù del Battesimo. Per questo percorso si arriva a 
parlare, nel III capitolo, dei ministeri strutturali che mantengo-
no la comunione all’interno della compagine ecclesiale e dell’e-
piscopato in unione al vescovo di Roma. Il IV capitolo parla dei 
laici e il V tratta della comune vocazione alla santità per tutti i 
battezzati. Seguono il VI (“I religiosi”) e il VII capitolo che tratta 
dell’indole escatologica della Chiesa, che cammina verso la pie-
nezza del regno dei cieli. L’ VIII capitolo, dal titolo “Maria nel 
mistero di Cristo e della Chiesa”, chiude la grande costituzione 
conciliare con la figura di colei che riassume in sé il mistero della 
Chiesa.

La Chiesa, Mistero di Comunione
Lo schema della Lumen gentium
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SENSUS FIDEI E MAGISTERO  

III Sessione: si riflette sulla sinodalità
Sintesi dell’intervento di Mons. Dario Vitali 

Nei documenti conciliari, il termine “sinodalità” non c’è. Una 
svista? Niente affatto, giacché i termini “sinodo” e “concilio” 
sono sinonimi. In passato il processo di centralizzazione, pur 

utile e necessario, finì per enfatizzare l’ufficio del romano pontefice 
e mise in ombra il ruolo dei vescovi e quello degli altri membri del 
popolo di Dio. Il Concilio Vaticano II, preoccupato di definire il rap-
porto tra il romano pontefice e i vescovi, si soffermò ad approfon-
dire il tema della collegialità, trascurando forse un po’ il concetto di 
sinodalità.
Anche se nei documenti conciliari, quindi, non se ne parla espressa-
mente, è possibile individuare in essi i principi sui quali la sinodalità 
si fonda e si sviluppa. Nella Lumen gentium, ad esempio, è molto 
significativa la scelta delle priorità; nei primi due capitoli, infatti, 
si tratta del «mistero della Chiesa» e del «popolo di Dio», e solo 
successivamente, nel terzo capitolo, si affronta il tema della «co-

stituzione gerarchica della Chiesa e dell’episcopato». Il sacerdozio 
comune dei fedeli e il suo rapporto con il sacerdozio ministeriale, fu 
quindi affrontato sin da subito con molta determinazione.
Le due forme di sacerdozio, che differiscono per essenza e non per 
grado, hanno un legame comune nella partecipazione al medesi-
mo sacerdozio di Cristo. Questa differenza li rende complementari 
e obbliga a concepire il sacerdozio ministeriale come un servizio 
necessario al popolo di Dio, proprio perché deve agire in persona 
Christi. Sono queste premesse che permettono di rivelare e supe-
rare l’ipertrofia del modello piramidale, che per secoli ha caratte-
rizzato l’ordinamento della Chiesa. Per quanto riguarda il ministero 
episcopale, il Concilio abbandona lo schema “potestà di ordine e di 
giurisdizione”, per assumere quello dei tre uffici: “insegnare, santifi-
care, governare”. E riafferma la partecipazione dei laici alla funzione 
sacerdotale, profetica e regale di Cristo. 
Proprio nello sviluppo della funzione profetica troviamo l’afferma-
zione sul sensus fidei del popolo di Dio, che è uno dei fondamenti 
della sinodalità della Chiesa. Tutti nella Chiesa hanno ricevuto 
lo Spirito con i suoi doni. In questa ottica è possibile stabi-
lire una circolarità tra il popolo di Dio e i suoi pastori, tra il 
sensus fidei e il magistero. Circolarità che si attua nei tre 
momenti distinti in cui si articola il cammino ecclesiale: la 
profezia, il discernimento, l’attuazione. Il momento della 
profezia appartiene a tutto il popolo di Dio. Tuttavia, non c’è 
profezia che non abbia bisogno di discernimento: è questo il 
secondo momento che spetta ai pastori. Il terzo momento 
dell’attuazione impegna tutta la Chiesa, pastori e gregge.

L’intento di Giovanni XXIII nel convocare il Con-
cilio era quello, ripreso anche nell’allocuzione 
di apertura, di “aggiornare” il volto della Chiesa, 
affinché gli uomini del nostro tempo potessero 
comprendere meglio la dottrina di sempre. Il 
Concilio ha mostrato una ecclesiologia impli-
cita ancora prima di proporre, nei documenti 
scritti, una ecclesiologia esplicita: l’assise con-
ciliare, che ha visto raccolti vescovi, periti, os-
servatori laici e appartenenti alle altre Chiese 
o comunioni ecclesiali, ha infatti mostrato una 
Chiesa aperta, riflessiva, unita in comunione. 
Se ci chiediamo quanto il volto della Chiesa, 
appaia oggi chiaro, comprensibile, comunicati-
vo della presenza di Cristo attraverso la centra-
lità della liturgia, dobbiamo riconoscere che il 
rapporto tra liturgia e vita appare ancora dua-
listico per tanti fedeli. E ancora: il volto della 
Chiesa, si esprime nella sinodalità? La dimen-
sione collegiale promossa dalla LG, si va via via 
affermando secondo il concetto di “sinfonia 
come via alla verità”, ma, paradossalmente, 
sembra restringersi un po’ proprio negli ambiti 
più periferici, i cosiddetti organismi di parteci-

pazione. Il rapporto tra vescovo e carismi dei 
fondatori, invece, sembra essersi pienamente 
realizzato rispetto ai primi anni ’50 del secolo 
scorso quando, per “una nuova primavera dello 
Spirito” sorsero i movimenti ecclesiali. Le figure 
mirabili dei fondatori e la paternità autorevo-
le dei grandi papi del Novecento hanno fatto 
sì che, non solo non ci fosse nessuno strappo, 
ma che la comunione tra carismi e autorità 
fosse rafforzata. Il rapporto Chiesa – mondo, 
vede oggi una nuova lettura pastorale, grazie 
al pontificato di Papa Francesco; una relazione 
di dialogo e non di contrapposizione. Per quan-
to riguarda il primato della Parola e la missione 
della Chiesa, il cammino compiuto è notevole, 
ma c’è ancora tanto da fare, soprattutto a li-
vello della comunicazione, della predicazione 
e della catechesi. Fiducia e apertura: il clima 
del Concilio è stato di fiducia nell’azione dello 
Spirito Santo. Risuona oggi forte, di fronte alle 
minacce che l’umanità nel suo insieme vive, 
l’invito coraggioso di Giovanni Paolo II: “Non 
abbiate paura!”. È l’auspicio per la nuova evan-
gelizzazione.

Ciò che si va realizzando e quello che è rimasto incompiuto

Le sfide aperte del Vaticano II
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#GRF18#GRF18
GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 2018
sabato 10 febbraio 2018

Sabato 10 febbraio 2018 avrà luogo in tutta Italia la 18° Gior-
nata di Raccolta del Farmaco (GRF18) per rispondere al biso-
gno farmaceutico di poveri e bisognosi. Chi vorrà partecipare 

a questo gesto di carità, potrà andare presso le farmacie che ade-
riscono all’iniziativa e acquistare farmaci da banco che verranno 
donati a persone bisognose del nostro Comune e della Provincia, 
direttamente o attraverso gli Enti caritativi che ne hanno fat-
to richiesta. Banco Farmaceutico è un’esperienza simile a quella 

di Banco Alimentare, ma opera in ambito farmacologico. L’anno 
scorso, grazie all’adesione di 14 farmacie, di circa 80 volontari e di 
moltissime persone che hanno acquistato dei medicinali per do-
narli, sono stati raccolti, nella nostra provincia, circa 1540 farmaci 
che sono stati distribuiti, nell’arco dell’anno, a 14 enti assistenziali 
che si prendono cura di circa 1500 persone. Quest’anno è salito a 
22 il numero delle farmacie di Matera e provincia che hanno ade-
rito all’iniziativa, contribuendo con una donazione economica alla 
realizzazione della GRF. 
Tra i numerosi Enti destinatari delle donazioni figurano la Caritas 
diocesana di Matera, la Caritas diocesana di Tricarico, diverse Cari-
tas parrocchiali a Matera e provincia, l’Associazione Vincenziane, la 
sottosezione materana dell’UNITALSI, la Casa dei Giovani di Mate-
ra, la Cooperativa Sicomoro (presso Casa Brancaccio di Matera), la 
Coop. Polis di Matera e Metaponto (accoglienza ai migranti).
Rispondere ad un bisogno concreto significa aiutare chi è in diffi-
coltà a risollevarsi, a recuperare normalità e dignità, attraverso un 
gesto di carità che educa alla gratuità e alla condivisione. Ognu-
no diviene per l’altro un compagno di cammino, diventa un uomo 
nuovo. Così la carità genera un popolo con un’umanità cambiata, 
che può sorgere solo da qualcosa di totalmente gratuito.

G.C.

Giornata nazionale di raccolta del farmaco

Curarsi non è un lusso per pochi 
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RESTO AL SUD 

OCCUPAZIONE 

ZONE FRANCHE URBANE 

SINODO GIOVANI

Dal 15 gennaio scorso, gli aspiranti imprenditori possono presentare domanda per ottenere un finanziamento per aprire un’impresa nel 
Mezzogiorno. La domanda va inoltrata sul sito di Invitalia. La dotazione finanziaria dell’intervento “Resto al Sud”, promosso dal Ministro per la 
Coesione territoriale ed il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e gestito da Invitalia, è pari a un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni 
richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di più richiedenti già costituiti in società o prossimi alla costituzione.

È “molto negativo” il saldo occupazionale della Basilicata secondo i dati del terzo trimestre 2017, da cui emerge che dal terzo trimestre 2016 
ci sono circa 3.800 occupati in meno, a fronte, per lo stesso periodo di tempo, di 108 mila occupati in più nel Mezzogiorno: l’occupazione in 
Basilicata è quindi diminuita, nel periodo considerato, del 2%, con una “performance negativa al femminile (-5,9%) e una lieve ripresa al 
maschile (+0,5%)”. I dati sono stati resi noti, in un comunicato, dal segretario regionale della Cgil, Angelo Summa, e dal responsabile di Ires 
Basilicata, Giovanni Casaletto.

Sarà “una procedura semplificata e diretta”, che coinvolgerà l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Matera, “a favorire l’accesso delle imprese 
locali alla fiscalità di vantaggio prevista dalla normativa sulle Zone franche urbane (Zfu)” che destina alla Città dei Sassi risorse per circa 6,4 
milioni di euro. Lo hanno reso noto, in una conferenza stampa, il sindaco Raffaele De Ruggieri e il consigliere comunale Giovanni Scarola.

È online il portale www.velodicoio.it , un progetto messo a punto dal Servizio Nazionale per la pastorale giovanile della Cei per esplorare 
ambizioni, speranze e paure delle giovani generazioni e offrire loro una opportunità di espressione in vista della XV Assemblea generale ordinaria 
del Sinodo dei vescovi, che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Procede, senza sosta, il cammino 
verso le prossime elezioni. Stiamo 
entrando nel vivo della campagna 

elettorale. Le coalizioni politiche, infatti, 
si stanno concretamente definendo ed 
anche i simboli a sostegno delle stesse 
stanno pian piano venendo fuori. Ci sono 
simboli riconosciuti, simboli riconoscibili, 
frutto solo di un remake grafico e simboli 
inediti, immagine di una alleanza nuova 
che ci auguriamo possa essere espressione 
di un progetto politico più che di un mero 
cartello elettorale con il quale racimolare 
un gruzzoletto di voti. Al netto dei simboli, 
nuovi o vecchi che siano, comprendiamo di 
stare entrando nel cuore della campagna 
elettorale per l’eco delle “grandi promesse” 
dalla quale, ogni giorno, siamo intercettati. 
Sembra essere partita una “gara” a chi pro-
mette di più e meglio e questo solo nell’ac-
cezione del linguaggio dell’analisi politica; 
perché nel nostro più semplice linguaggio 
di cittadini la “gara” che sembra partita è 
quella a chi la spara più grossa!
A poco più di un mese dall’apertura delle 
urne, del resto, ci è già stato garantito che 
potremo andare in pensione prima e con 
più soldi, che le pensioni minime saranno 
portate ai massimi storici, che anche chi 
non ha un lavoro potrà sentirsi garantito da 
un reddito, che le tasse universitarie saran-

no abolite per tutti, che potremo finalmen-
te non pagare il bollo auto, che il canone rai 
(inserito solo ultimamente in bolletta) ora 
sarà, definitivamente, abolito e così via di-
cendo. Non c’è da stupirsi di questa buona 
dose di annunci: è la campagna elettorale! 
Ormai siamo abituati a proposte frizzanti 
come i milioni di posti di lavoro, la padania 
indipendente, il ponte sullo stretto, il sud 
italia come la florida etc.
I cittadini, però, avendo sviluppato negli 
anni anticorpi utili alla difesa immunita-
ria contro gli slogan elettorali sanno rico-
noscerli ed in qualche modo sanno anche 
evitarli. 
Forse per questo pur essendoci stati questi 
grandi proclami gli ultimi sondaggi non ve-
dono diminuire la percentuale di coloro che 
si asterranno dall’andare a votare. Il partito 
con il maggior numero di consensi, purtrop-
po, resta sempre quello degli astensionisti. 
E’ bene ricordare che una promessa eletto-
rale è cosa d’altro rispetto ad una proposta 
politica. La proposta affonda le sue radici 
nel campo della consapevolezza sociale, 
nasce da una esigenza, dimensiona inter-
venti e prospettive, tiene conto delle co-
perture finanziarie, fugge dalla vaghezza e 
per questo parla davvero al Paese. La pro-
messa, invece, affonda le sue radici nella 
sabbia dell’insicurezza e dell’instabilità so-

ciale, nasce dalla mancanza di relazioni tra 
mondo politico e mondo civile e parla solo 
alla pancia del Paese, quella pancia che 
può non tener conto che se si investono ri-
sorse in un settore ad un altro forse verrà 
effettuato un taglio (sanità, scuola, difesa, 
inclusione sociale). 
Il Presidente Mattarella, non a caso, ha ri-
chiamato il mondo politico al “dovere” di 
elaborare, per le prossime elezioni politi-
che, proposte realistiche e concrete. C’è da 
augurarsi che questo invito sia pienamente 
raccolto. 
Quello della campagna elettorale, non è 
il tempo in cui alimentare una cultura del 
sospetto o del risentimento, non è il mo-
mento in cui creare quel consenso politico 
nutrito dall’odio verso chi ha un colore del-
la pelle differente dal nostro, non è il pe-
riodo buono in cui staccare facili ricette per 
la salute del nostro Paese. Lo spazio pree-
lettorale è il luogo privilegiato in cui aprire 
un dibattito costruttivo sul futuro della no-
stra società che è, ogni giorno di più, messa 
alla prova dall’avvento di nuove povertà, di 
nuove dipendenze, di nuove fragilità. 
Diciamocelo con franchezza: Non va tutto 
bene! Anzi! E per questo che ci aspettia-
mo proposte, proposte efficaci e serie, pur 
avendo un disperato bisogno di promesse.

Lindo Monaco

Politica

Una Campagna elettorale di proposte non di promesse
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Ci siamo! Quasi. Il numero fortuna-
to per Matera, lo sappiamo, è il 19. 
Nel 2019 Matera è Capitale europea 

della Cultura. L’inizio è fissato per il 19 
gennaio 2019 alle 19:19; e dal 19 genna-
io 2018 alle 19:19 si erge in piazza Vittorio 
Veneto una scultura in cartone opera dei 
cittadini, guidati dalla sapiente proget-
tazione di Olivier Grossetête. E’ stata lì 

solo per poche ore, perché alle 16:00 del 
20 gennaio l’opera d’arte, che riproduce-
va il campanile e la facciata della chiesa 
di San Pietro Caveoso, è stata distrutta, 
un po’ come avviene per il Carro della 
Bruna. La materanità c’era tutta: una 
chiesa simbolo di Matera, la distruzione 
ma soprattutto un grande concorso di 
popolo, ragazzi, giovani, anziani e tanti 
occhi per ammirare l’opera, occhi veri e 
occhi virtuali.
E’ risaputo che si guarda più con l’occhio 
di una telecamera, di un telefonino, di 
una macchina fotografica, ma gli occhi di 
tutti, col naso all’insù, per vedere la gu-
glia del campanile che si ergeva fino a 20 
metri circa, erano ridenti e commossi. Una 
vera festa di popolo. I presenti che ave-
vano partecipato già da una settimana 
prima ai laboratori per comporre i pezzi, 
erano fieri e soddisfatti di essere riusciti 
insieme, con un grande lavoro di squadra, 
a realizzare un’opera che rimarrà negli 
occhi e nelle immagini di you tube. Si è 
cominciato a capire che il 2019 non è un 
affare per addetti ai lavori, ma è, come 
nell’intento della Fondazione, un evento 
di un popolo, di un’intera Città, di un ter-
ritorio che esce dall’anonimato e propone 
all’Europa e al mondo la propria ricchezza 
di valori, di cultura, di saper stare insieme. 

Oltre al Direttore della Fondazione Mate-
ra 2019, Paolo Verri, e al suo staff, al mo-
mento dell’inizio della costruzione erano 
presenti il Vescovo, il Presidente della 
Regione, Marcello Pittella, il Presidente 
del Consiglio comunale, Angelo Tortorelli, 
altri assessori e poi Salvatore Adduce, che 
ha portato Matera a questo ambito tra-
guardo e tanta, tanta gente, scolaresche: 
tutti intenti a collegare con lo scotch i vari 
pezzi e a sollevarli man mano che l’opera 
prendeva forma.
Qualcuno potrebbe dire: “Tutto qui?”
Certamente no! La macchina è avviata 
da tempo, ora tocca organizzare gli eventi 
che non sono fine a se stessi, ma soprat-
tutto bisogna guardare oltre mettendo in 
moto tutta la capacità di accoglienza, di 
intrapresa, la possibilità di incubare idee 
creative e innovative per continuare a 
essere nel tempo futuro ciò che Matera 
ha saputo essere nel tempo passato ed è 
nel presente. 20 circa i progetti culturali 
approvati dalla Fondazione e presentati 
sabato 20 gennaio da Paolo Verri. Open 
future è il titolo del dossier di candidatu-
ra che si sta realizzando mentre il futuro 
ci viene incontro e si promette un passo 
più in là dei traguardi raggiunti. 

Filippo Lombardi

10 Logos - Le ragioni della verità

02 - 31 GEN 2018MATERA 2019



Un vecchietto tiene 
stretto fra le mani 
un pezzo di cartone 

grande come un quaderno. 
Lo guarda e sorride soddi-
sfatto; forse è convinto di 
essersi assicurato un pez-
zetto del 2019, quello per il 
quale è cominciato il conto 
alla rovescia il 19 e 20 gen-
naio con la costruzione di 
una chiesa interamente 
realizzata in cartone e poi 
distrutta in piazza. “Non si 
poteva partire con qualcosa 
di paludato, nè di frontale – 
spiega il direttore della Fon-
dazione Matera-Basilicata 
2019, Paolo Verri - per que-
sto abbiamo scelto di fare 
qualcosa che coinvolgesse 
direttamente la comunità 
e la facesse diventare pro-
tagonista, chiamandola a 
costruire una grande ar-
chitettura con una mate-
riale povero e semplice, il 
cartone, un’evoluzione del 
materiale con cui viene rea-
lizzato il Carro della Bruna”. 
A rispondere alla chiamata 
sono state oltre 600 per-
sone fra studenti, cittadini 
e componenti delle asso-
ciazioni che per tre giorni 
hanno costruito mattoni, 
rosoni, finestre, torri di di-
verse dimensioni che, come 
in un immenso Lego, hanno 
composto una chiesa con 
campanile e decorazioni di 
rito. In tutto 1300 pezzi as-
semblati in una struttura di 
oltre 19 metri di altezza e 17 
di larghezza che ha preso 
corpo definitivamente la 
sera del 19 gennaio quan-
do Antoine Le Menestrel 
l’ha scalata a piedi nudi 
(e senza abiti che gli sono 
scivolati di dosso durante 
la salita) con il sottofondo 
musicale del batterista e 
del fondatore dei Subsoni-
ca, raggiungendo la cima 
da cui ha sparso nell’aria 

piume bianche davanti ad 
una piazza col naso all’insù. 
Essere visionari, come era 
stato più volte sottolineato 
nella fase immediatamente 
precedente alla designazio-
ne dai componenti del Co-
mitato Matera 2019 (oggi 
Fondazione Matera-Basili-
cata 2019) vuol dire anche 
questo: essere capaci di 
sognare ad occhi aperti, pur 
partendo con i piedi per ter-
ra. Una atmosfera che Pao-
lo Verri, a conclusione della 
due giorni materana, spiega 
così: Un clima divertente, 
simpatico, allegro, in un 
mondo che ha ovviamente 
le sue difficoltà e che la cul-
tura non può permettersi 
nemmeno lontanamente 
di risolvere. Tuttavia, una 
buona cultura, associata a 
una bella gestione del ter-
ritorio, può essere base per 
lo sviluppo. L’obiettivo di 
Matera 2019 è di contribuire 
allo sviluppo basandosi su 
quelle che sono le priorità 
della cultura contempo-
ranea: co-creazione, coin-
volgimento delle singole 
persone per dare vita a una 
comunità sempre più coesa 
e che è capace di guardare 
avanti con più competenza 
e quindi con meno paura e 
più fiducia nel futuro. L’ap-
puntamento appena con-
cluso si ripeterà ogni 19 del 
mese con una cadenza che 
segnerà l’arrivo del 19 gen-
naio 2019 quando Matera 
aprirà ufficialmente il suo 
anno da Capitale europea 
della Cultura. Nel frattem-
po, il rosone dell’edificio 
in cartone ormai distrutto 
è stato donato a Raffaele 
Pentasuglia, l’artigiano che 
realizzerà il Carro trionfale 
2018. Un ulteriore segno 
che tradizione e cultura 
viaggiano di pari passo.

Antonella Ciervo

Diventiamo visionari
Aspettando il 2019
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Per ricordare Roland
Mentre a Matera iniziava il conto alla rovescia per il 2019 con un evento celebrativo che ha visto la costruzione di un palazzo di 
cartone in piazza Vittorio Veneto, nella stessa giornata, in città moriva di stenti un homeless, un uomo che invece non aveva una 
vera casa. Viveva in una grotta nei Sassi dove è stato rinvenuto privo di vita. Si chiamava Roland o, almeno, così lo chiamavano 
tutti. Era un cittadino tedesco, indigente e malato di cuore. E anche questo deve far riflettere. Non era cioè un immigrato rifiutato, 
ma un cittadino che veniva dalla Germania, da un paese che solitamente viene indicato come la locomotiva economica dell’Europa 
ma dove evidentemente non c’è un posto in cui persone come Roland possano vivere e anche morire. Mentre Matera si appresta a 
diventare capitale della cultura di questa Europa, sembra giusto non dimenticare le sue tristi contraddizioni.                 P.T.
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Annunciare il Vangelo che è nell’arte

“Pietre Vive”
Da un anno anche a Matera

Logos: Quando e come nasce l’espe-
rienza di PV a Matera?
Francesca: Io ho toccato le PV da uni-
versitaria a Bologna pur non facendone 
parte, sr. Milena ha una spiritualità igna-
ziana, anche Valeria… Marco è anche le-
gato ai Gesuiti. Presso di noi c’era questo 
desiderio. Bisognava mettere insieme le 
forze per fare gruppo…
Sr. Milena: A febbraio 2014 è nato il pro-
getto “Parola e Arte da mangiare”, incon-
tri quindicinali nella chiesa di S. Giovanni 
per imparare a pregare sulla Parola di Dio 
aiutati dall’arte di un luogo bello qual è 
la chiesa di S. Giovanni. Il gruppo PV vero 
e proprio si è formato a febbraio 2017, in 
seno al cammino diocesano di Pastorale 
Giovanile, ma è aperto a tutti, ai meno vi-
cini, a chi è di passaggio. 

L: Le vostre attività?
SM: La nostra attività si svolge su due 
binari. Il primo è l’evangelizzazione at-
traverso l’arte. Tra i turisti che vengono a 
visitare le nostre chiese vi sono tanti “lon-
tani” assetati di Parola: spesso un deside-
rio inconscio a cui diamo una risposta. Il 
secondo binario è quello del cammino di 
gruppo: per prepararsi a questo servizio, 
la PV deve formarsi non solo conoscen-
do la storia dell’arte ma soprattutto quei 
significati che l’arte sacra vuole comuni-

care. Avevamo la sensazione che era un 
bisogno “non coperto” dai canali classici 
della Pastorale.
F: Ci incontriamo con cadenza settima-
nale: alterniamo incontri di spiritualità e 
preghiera sulla Parola di Dio, mantenen-
do il metodo di preghiera ignaziano, con 
incontri di formazione sull’arte cristiana.

L: Ci sono dei brani biblici particolari 
che vi accompagnano?
SM: Quello del roveto ardente che mo-
stra bene l’essere su una terra sacra, alla 
presenza di Dio. Poi, altri brani dell’Anti-
co Testamento o le Lettere di Paolo che 
mettono in evidenza la dimensione del 
tempio. Stiamo pregando ora su brani 
che parlano di “incontri” con Gesù e che 
stimolino noi ad essere per chi incontria-
mo luogo di incontro con Dio.

L: Delle belle esperienze che volete 
condividere?
F: Il meeting a Roma di tutte le PV d’Eu-
ropa “Descernment and Art”: ogni anno 
le PV hanno due momenti di formazione. 
E poi la prima visita guidata a S. Giovanni, 
lo scorso 17 dicembre.

L: Qualcosa che distingue le vostre 
visite?
F: La gratuità delle guide e l’angolo pre-

ghiera: alla fine di ogni visita si offre al 
turista un momento di preghiera e la 
possibilità di scrivere un’intenzione di 
preghiera. Alla fine della giornata c’è un 
momento di condivisone tra le PV in cui si 
presentano al Signore le intenzioni.

L: Vi è venuto in mente di organizzare 
visite serali per intercettare i ragazzi, 
e non solo loro?
SM: È in progettazione, pensando alla 
primavera. A Genova le PV lavorano sino 
a mezzanotte!

L: Altre iniziative o idee per il futuro? 
F: Portare il nostro progetto in carcere, 
con delle slide, magari. Con i ciechi…
SM: Portare le PV nel mondo della disa-
bilità: a S. Giovanni ci sono poche barrie-
re.

L: Altro da dire ai lettori di Logos?
SM: È stata fondamentale la disponibi-
lità sin dal primo momento di don Mimì 
Falcicchio che ci ha incoraggiato e conse-
gnato le chiavi della chiesa.
Colgo l’occasione per fare un appello: se 
qualcuno vuole unirsi a noi, giovani adulti 
disponibili a compiere un percorso di fede 
in gruppo attraverso la ricchezza dell’arte 
sacra e mettere a disposizione il dono ri-
cevuto, lo aspettiamo!

 “Se un pagano ti dice: «Mostrami la tua fede!»,
tu portalo in chiesa e mostragli la decorazione di cui è ornata e spiegagli la serie dei sacri quadri” 

(S. Giovanni Damasceno, sec. VIII)

“Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale” (1Pt 2, 5)

Era il 2003 quando a Francoforte nacque l’espressione “Pietre vive” (PV) per indicare quel gruppo di giovani volontari che at-
traverso le bellezze della cattedrale annunciavano ai turisti la fede che era dietro l’arte. Questa esperienza, che risponde alla 
domanda implicita di un gran numero di visitatori, ha avuto successo e ha preso poi piede in tutto il mondo. Da un anno anche 

a Matera è nato un gruppetto di PV che accompagna i turisti nella chiesa di S. Giovanni Battista. Ascoltiamo l’esperienza delle PV 
a Matera attraverso sr. Milena Acquafredda e Francesca Vignola.

“Pietre Vive” è una comunione di comu-
nità giovanili nate per annunciare Gesù 
Cristo, Bellezza della Chiesa a coloro che 
guardano le bellezze delle chiese. È un atto 
d’amore verso i mendicanti di senso che 
cercano la Vita nelle pietre dei monumenti 
cristiani. 
Nella chiesa di pietre ci siamo noi, “pietre 
vive”, chiesa spirituale che accoglie tanti 
visitatori, tra cui tanti “lontani” che “sono 
venuti a cercarci in casa nostra e spesso 

non ci hanno trovato” (J. P. Hernàndez, 
S.J.). Per saperne di più: http://pietre-
vive.altervista.org, http://pietrevive.
wordpress.com, e soprattutto https://
www.facebook.com/Pietrevive e ht-
tps://www.facebook.com/PietreVi-
veMT.
Domenica 4 febbraio dalle 15 alle 
18.30, le prossime visite guidate della 
chiesa di S. Giovanni Battista a Matera. Vi 
aspettiamo! “P
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a cura di Giuseppe Longo
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I ragazzi di oggi non solo vivono una 
maggiore libertà ma sono sempre 
più precoci nelle loro esperienze. 

Il disagio e la voglia di evasione dei 
giovani trovano spesso sfogo nella 
droga e nell’alcol, che portano dan-
ni tremendi a questi ragazzi, spesso 
non consapevoli dei pericoli a cui 
vanno incontro Eppure, i giovani sono 
convinti che bere, fumare o assume-
re sostanza stupefacenti, li possa 
aiutare davvero. Soprattutto a “ve-
der chiaro” in loro stessi. Eh, sì, sono 
proprio questi ragazzi del Duemila, 
ansiosi di crescere e ritrovarsi adulti. 
Si gode di tutto, al giorno d’oggi e, 
specie ai giovani, non manca nien-
te, dall’utile al superfluo. E quella 
che nei primi tempi è una moda da 
seguire e da rincorrere a tutti i costi, 
passato il grande boom, diviene una 
noiosa abitudine, l’abitudine gene-
ra “dolore” sfocia in apatia in senso 
di incompletezza. La crisi dei valori 
ideali appare oggi determinante nel 
generale smarrimento e senso di 
solitudine nelle giovani generazioni. 
Il crollo di tante certezze e di tanti 
miti li porta a un a crisi di valori ideali 
per cui tutto appare contingente; le 
istituzioni già talvolta così lontane 
dal paese reale, appaiono ai giova-
ni ancora più distanti e incapaci di 
risolvere o solamente capire i loro 
problemi, anche l’industrializzazione 
ci ha portato tanto benessere mate-
riale, ha trasformato tutto in oggetti 
di consumo, ha illuso anche la felici-

tà. Esagerare con alcol e marijuana 
da teenager riduce le probabilità 
di sposarsi, di ottenere un diploma 
universitario, un lavoro sicuro e una 
buona condizione economica questi 
risultati vengono da uno studio pre-
sentato al Meeting annuale dell’A-
merican Public Health AssociationI. 
I risultati sono chiari: coloro che du-
rante gli anni dell’adolescenza abu-
savano di sostanze hanno raggiunto 
in media livelli più bassi di istruzione, 
i maschi sono più a rischio. Si beve 
di più e si beve prima, molto prima, 
siamo alle prese con quelli che chia-
miamo i “baby-dipendenti”, ragaz-
zini di 16 anni, diciotto-ventenni al 
massimo. Che non solo si ubriacano, 
ma diventano subito “policonsuma-
tori”. In Italia il 20% dei giovani tra 
i 15 e i 34 anni consuma frequente-
mente alcolici, il 16% fuma fino al 
compimento dei 24 anni e il 19% ha 
consumato cannabis; nell’arco di un 
anno si contano  350 morti per dro-
ga, tutte le droghe, e ben 20 mila de-
cessi legati al consumo di alcol. Disse 
Papa Wojtyła: “Non si combattono, 
cari fratelli, i fenomeni della droga 
e dell’alcolismo né si può condurre 
un’efficace azione per la guarigione 
e la ripresa di chi ne è vittima, se non 
si ricuperano preventivamente i va-
lori umani dell’amore e della vita, gli 
unici che sono capaci, soprattutto se 
illuminati dalla fede religiosa, di dare 
pieno significato alla nostra esisten-
za”.

Mariella Laviola

Fumo,
alcol e droga

che trio!

Fumo,
alcol e droga

che trio!

L’amore per i propri figli è qualcosa che va al di là 
di tutto. Non sempre, però, un genitore riesce ad 
essere all’altezza delle proprie aspettative e capita 
che ci si senta in difficoltà nella scelta. “La lettera a 
mio figlio” è nata da una madre che ha dovuto af-
frontare il dolore e la solitudine di un gesto terribile: 
l’aborto. “Amore mio, oggi sono qui seduta davanti 
al mio posto fissando questo foglio bianco, ieri ho 
scoperto di aspettarti era una giornata lugubre, non 
era una bella giornata. Non sai la felicità quando ho 
saputo; non sai la gioia nell’ascoltare il battito del 
tuo cuore; quando i dottori me l’hanno fatto sentire 
sono rimasta sorpresa, non me lo aspettavo. Ho 
fatto mille progetti su di te, ho riposto i miei sogni 
in te, ho amato l’idea di averti dentro di me solo per 
me. Ma non ero pronta, la vita riserva sempre delle 
cose magnifiche ma allo stesso tempo orribili. Se io 
adesso sono qui a scrivere questa lettera e perchè 
non nascerai mai, la vita è strana, è un labirinto di 
amore e dolore piccolo mio. Non diventerai mai gran-
de non ti terrò mai tra le mie braccia non guarderò 
mai il tuo viso, non saprò mai a chi somigli. Amore 
mio non smetterò mai di chiederti scusa. E’ molto 
difficile scriverti; accarezzo dolcemente il mio pan-
cino sapendo che tu sei lì. Le circostanze, purtroppo, 
mi hanno portata a questa terribile decisione. Dio 
solo sa le lacrime amare che sto versando in questo 
momento. Sono sola, ho freddo, la mia anima si 
sta spezzando riducendosi in mille frantumi eppure 
nessuno si accorge della mia disperazione. Il tragico 
giorno è arrivato velocemente e mi hanno chiesto 
che tipo di anestesia volessi se parziale o totale ed io 
candidamente ho risposto: “Voglio restare sveglia”. 
Arrivato il mio turno ho sentito un male incredibile, 
l’infermiera mi ha tenuta per mano anche se io avrei 
voluto scappare ma era è troppo tardi per dire qual-
cosa. Il mio bambino, stava per essere annientato ed 
io e solo sono la sua assassina. Ad un certo punto mi 
hanno detto che era tutto finito e che dovevo stare 
tranquilla. Dentro me avvertii un’infinita tristezza e 
mi sono chiesta come facevo a stare bene se il mio 
bambino non c’era più. Sentivo che una parte di me 
stava morendo e sarebbe andata con lui. I giorni 
successivi furono duri, vissuti da sola con la dispera-
zione che attanagliava il mio corpo e la mia mente, 
non potevo urlare e non potevo piangere, era tutta 
colpa mia se non c’era più. Ho provato disprezzo 
verso di me. Nei miei occhi adesso è rimasto solo il 
ricordo delle tue urla che nessuno tranne me ha po-
tuto sentire e le luci della sala operatoria dove io ho 
consegnato la mia anima all’inferno e tu diventavi 
l’angelo più bello del Paradiso”. L’aborto è una mor-
te doppia, di una mamma e di un bambino. Dopo 
aver parlato con questa madre, dopo aver visto nei 
suoi occhi il dolore e la disperazione del suo gesto 
volevo solo concludere dicendo: No all’aborto, si 
alla vita.

M.L.

Mai chiamarlo errore
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Craco è immerso nello 
scenario dei calanchi lu-
cani, a ridosso del fiume 

Cavone, il suo punto strategi-
co permette di rimirare luoghi 
che si estendono dal Golfo di 
Taranto alle Piccole Dolomiti 
Lucane. Un panorama rivolto 
sulle colline dorate, seminate 
a grano sin da antichi tempi, 
quando, secondo la leggenda, 
il nome del paese era Monte 
d’Oro. 
Le sue origini affondano 
all’Età del Ferro e nel sec. V 
a.C. dava riparo ai profughi di 
Siris. Nel sec. X d.C. Craco ave-
va una chiesa e una fortezza 
normanna. In epoca Federi-
ciana era importante punto 
strategico militare e già nel 
1277 era Università del Giusti-
zierato di Basilicata. Durante 
il Rinascimento non poche 
famiglie benestanti si stabili-
vano costruendo gli edifici che 
tutt’ora sorgono sullo spun-
tone conglomeratico. Notizie 
interessanti risalgono al 1799 
con lo scontro rivoluzionario 
tra giacobini e baroni filobor-
bonici. Il crachese Nicola Ono-
rati (1764-1822), detto “Co-
lumella”, esperto in botanica, 
durante la Restaurazione ave-
va la cattedra di agricoltura 
presso l’Università di Napoli. 
Non si dimenticano i sangui-
nosi scontri del Brigantaggio 
di Cappuccino e Tracannale.  
Nonostante le continue emi-
grazioni verso le Americhe e 
le disastrose guerre mondiali, 
Craco  nel ‘900 aveva moder-
ne attività e l’immancabile ar-
tigianato, un’unica Parrocchia, 
con sede in chiesa madre del 
patrono San Nicola, e una po-
polazione di 2000 abitanti.
Nel 1963 una terribile frana, 
che già più volte era stata 
ripresa, distruggeva quasi 
l’intero abitato costringendo 
le famiglie a lasciare l’ormai 
vecchio centro trasferendosi 
in alloggi costruiti tra le frazio-
ni di Sant’Angelo e Peschiera. 

Quest’ultima, a 7 km a valle, 
è oggi la Craco nuova. Da ab-
bandonato, il vecchio centro 
ha affascinato registi come 
Francesco Rosi che nel 1978 
girava buona parte del suo 
“Cristo si è fermato a Eboli”. 
Nel 2004 Mel Gibson ambien-
tava l’impiccagione di Giuda 
nel “The Passion”, e nel 2009 
Rocco Papaleo passava con 
“Basilicata coast to coast”.
Dal 2010 Craco è nella lista del 
“World Monuments Fund” e 
l’attuale amministrazione co-
munale è intenta a valorizzar-
lo e salvaguardarlo da atti di 
sciacallaggio che già in passa-
to hanno sconvolto gli amanti 
di questo posto. Oggi il centro 
storico è visitabile tramite un 
percorso in sicurezza e aree 
museali tra cui l’ex Convento 
dei Minori Francescani.  Non 
pochi sono i siti e le guide che 
aiutano a raggiungerlo e tra le 
recensioni i turisti consigliano 
vivamente di visitarlo. Nella 
ripresa della memoria storica 
non mancano la “The Craco 
Society” con sede a New York 
o la Craco Ricerche s.r.l., at-
tualmente impegnata con la 
cooperativa “Montedoro” che 
permette possibilità lavorati-
va a diversi giovani del posto 
impegnati nel mantenimento 
del centro storico stesso e di 
strutture attive quali l’atelier, 
la biblioteca Anna Spera e il 
cinema Gian Maria Volonté. 
Non mancano, inoltre, le atti-
vità della Parrocchia San Ni-
cola e delle associazioni che 
aiutano a svolgerle. Così Craco 
non si è piegata alla sventura 
della frana ma continua a vi-
vere, aggrappandosi all’otti-
mismo e al futuro, nonostan-
te il forte spopolamento da 
parte delle ultime generazioni 
che emigrano per studiare la-
sciando alle spalle gli affetti 
famigliari e del paese stesso 
che li aspetta con grande spe-
ranza.

Vincenzo Montemurro

Craco
Un paese che non si piega

Durante le feste 
di Natale, Gesù 
Bambino, mi ha 
fatto un grande 
dono; incontra-
re un bellissimo 
bambino di circa 
4 anni, con la te-
stolina piena di 
riccioli, il quale 
aveva la somi-
glianza di un che 
adornava l’altare 
Maggiore del-
la nostra cara e 

amatissima chiesa Madre del vecchio centro, che la terribile frana 
ci ha portato via ma non ha cancellato i ricordi che sono rimasti 
indelebili nel mio cuore. Il suo sguardo innocente, mi ha riportato 
indietro negli anni, quando anch’io bambina, durante il periodo di 
attesa del Natale, il nostro caro parroco don Salvatore Romano, 
alle ore 7:00 di mattina, aspettava tutti i bambini in chiesa per la 
recita della Novena in preparazione della venuta di Gesù Bambi-
no, che nasceva povero per noi in una mangiatoia. Al ricordo della 
mia bella e felice infanzia dedicata esclusivamente alla chiesa e 
alla scuola, mi commuovo pensando alle nenie natalizie e tutte 
le cose belle che il nostro parroco ci ha insegnato e che hanno 
costituito le basi della mia formazione religiosa. Don Salvatore 
ora si trova nella Casa del Padre; io lo porto sempre nel mio cuore. 
Ora sono troppo grande, ma trovandomi di fronte a questo bel 
bambino, per me che sono vedova, sola e senza figli, non c’è stato 
niente di più bello che parlare con lui, godere della sua felicità per 
avergli donato un giocattolo ed averlo invitato a venirmi a trovare 
a casa mia e portarlo a giocare al parco giochi insieme agli altri 
bambini. Gesù Bambino, grazie per questo grande dono e fa si che 
tutti noi grandi diventiamo buoni e ingenui come i bambini ricor-
dando sempre le parole di Gesù: “Lasciate che i bambini vengano 
a me”. 
Caro Angioletto, grazie per avermi regalato il tuo bel sorriso, ti vo-
glio bene e spero di incontrarti ancora e ti ricordo sempre nella 
mia preghiera.

Angela Loporchio

Vivo in una piccolissima realtà nel paesino di Craco e con un po’ di 
difficoltà collaboro con la Caritas per dare un piccolissimo soste-
gno alle persone in difficoltà. A novembre abbiamo organizzato 
la raccolta dell’olio e tutta la comunità ha collaborato come ha 
potuto. Il 13 dicembre invece, giorno di Santa Lucia, siamo riusciti 
a riprendere un’antica tradizione, ossia la distribuzione del grano 
cotto, appunto chiamato “la Santa Lucia”, distribuito ai parroc-
chiani che uscivano dalla chiesa dopo la S. Messa. Quest’ultimo 
prodotto è tipico delle ricette culinarie di Craco, in quanto sia il 
paese del grano, ed è molte volte condito con olio crudo e qual-
che legume tra cui ceci e cicerchie.

Carmela Dichiara

Il dono di Natale
L’incontro con un angelo

La Caritas

16 Logos - Le ragioni della verità

02 - 31 GEN 2018CRACO

d
o

n 
sa

lv
at

o
re

 e
 c

hi
es

a 
m

ad
re



La vita di una comunità par-
rocchiale, con tutti i suoi 
aspetti liturgici e non, riflette 

o dovrebbe riflettere almeno in 
parte la stessa vita sociale e civi-
le della comunità di appartenen-
za, nei grandi centri urbani e nei 
piccoli centri come Craco che, con 
l’avvento del nuovo parroco, don 
Antonio Lopatriello, sta vivendo 
un percorso di rinnovamento che 
investe diversi  aspetti  comuni-
tari e che costituisce una conse-
guenza naturale all’avvicenda-
mento di un parroco come guida 
spirituale di una parrocchia. I pro-
cessi di cambiamento in una co-
munità, siano essi sociali che 
spirituali, sono da considerare 
quasi fisiologici, nel senso che il 
trascorrere del tempo ne segna 
la necessità, indipendentemente 
dal fatto che ciò possa rivestire 
una connotazione positiva o ne-
gativa, sarà sempre il tempo o 
saranno “i posteri” di manzonia-
na memoria a darci “l’ardua sen-
tenza”. In ogni caso, poiché le ra-
gioni di quest’articolo riguardano 
un solo aspetto del rinnovamen-
to parrocchiale e comunitario, 
è opportuno fare delle piccole 
osservazioni, anche personali, 
in ordine alla ricostituzione del 
nuovo gruppo musicale in chie-
sa. Ho parlato di ricostituzione 
perché la nascita del nuovo coro 
non è avvenuta ex-novo, nel sen-
so che esso non è stato costituito 
ma semplicemente ricostituito, 
raccogliendo l’eredità di una vali-
da schola cantorum già esistente 
negli anni passati e che, per tan-
te ragioni, ha dovuto giocoforza 
prendersi una lunga pausa di ri-
flessione, subendo una sorta di 
incomprensibile “oscurantismo 
musicale”. Questa condizione 
di esilio canoro, protrattasi nel 
tempo, ha generato sia nei di-
retti interessati che nella comu-
nità parrocchiale intesa in senso 
lato, una situazione di diffuso 
dispiacere, peraltro accresciu-
to dal fatto che nel corso degli 
anni, nelle celebrazioni liturgiche 
parrocchiali, si sono avvicenda-

ti esecutori musicali e interpreti 
canori invitati dall’esterno, che al 
di là delle qualità musicali e ca-
nore espresse, di certo non hanno 
avuto e non avevano un legame 
compartecipativo con la parroc-
chia e con le sue esigenze, se non 
quello di una prestazione spora-
dica ed occasionale, diciamo a 
chiamata, tutto l’opposto di quel 
che dovrebbe essere la natura 
di un coro costituito dagli stes-
si fedeli della parrocchia, come 
espressione di una delle tante 
attività parrocchiali, con una 
partecipazione assolutamente 
disinteressata e con l’unica fina-
lità di essere al servizio sempre 
e comunque della parrocchia 
stessa. Non è il caso di cercare 
colpe o responsabilità alle alter-
ne vicende dei gruppi musicali 
parrocchiali nel corso degli anni, 
vicende che sono state sempre 
guidate da direttive che, condivi-
sibili o non condivisibili, comun-
que sono state suffragate da un 
atteggiamento di obbedienza 
dei soggetti interessati così come 
obbediente deve essere sempre 
un buon cristiano, ragion per cui 
come in passato vi è stata obbe-
dienza e al contempo dispiacere 
per il verificarsi di certe situazioni, 
allo stesso modo ora vi è obbe-
dienza e piacere per una nuova 
collaborazione musicale nella 
parrocchia di Craco, e questo gra-
zie soprattutto all’iniziativa pro-
positiva del nuovo parroco, don 
Antonio Lopatriello, che ha dato 
il via a numerose attività finaliz-
zate ad uno scopo aggregativo e 
di preghiera, compresa quella del 
nuovo coro, che peraltro ha ripre-
so un repertorio di canti ormai 
forzatamente abbandonato, e 
la cui funzione è quella di parte-
cipare in maniera integrante alla 
celebrazione della liturgia con la 
espressione solenne del canto, 
anche perché il canto non è altro 
che una preghiera in musica, e 
penso che per un cristiano non vi 
sia modo migliore di pregare che 
quello di farlo con il canto.

Vincenzo Montemurro

Le ragioni
dell’obbedienzaNella piccola comunità di Craco, come da tradizione con-

solidata, le festività natalizie sono state allietate dalle 
iniziative promosse dall’A.C. locale. I momenti di profon-
da riflessione religiosa della parrocchia si sono alternati 
a momenti di festa collettiva nelle varie serate. Infatti, le 
diverse proposte sono riuscite, in modo semplice e concre-
to, a soddisfare tutte le fasce d’età: dai bambini e bambine 
dell’A.C.R. ai giovanissimi e giovani, fino agli adulti di A.C.  
E a Natale cosa c’è di meglio se non condividere allegra-
mente dei classici giri di tombola? Un momento di gioia 
inaspettata arriva nella serata dedicata all’A.C.R.: il nostro 
parroco, don Antonio Lopatriello offre a tutti i piccoli par-
tecipanti gustose pizze preparate dal bar locale. Risate e 
simpatiche baruffe si sono susseguite fino al sospirato 
completamento della cartella numerata per conquistare i 
preziosi premi. I giovani, nella serata del 3 gennaio hanno 
invece avuto l’opportunità di cimentarsi in un coinvolgen-
te gioco a quiz e di degustare deliziose crepes offerte dalla 
Pro Loco San Vincenzo di Craco. A coronamento di tutte le 
feste, la serata dell’Epifania ha visto la partecipazione di 
molti paesani che si sono lasciati coinvolgere dalle invitan-
ti opportunità offerte dalla tombolata animata. Sono stati 
momenti di aggregazione comunitaria vissuti all’insegna 
del divertimento e dell’armonia nei quali ha prevalso un 
clima di calorosa partecipazione e di condivisione fraterna 
incentivato dalla collaborazione tra l’Azione Cattolica e il 
suo assistente parrocchiale, un grazie a don Antonio per la 
sua preziosa presenza!

Domenica Mormando

Eventi di Natale a Craco
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Da secoli, nella comunità 
religiosa di Craco è vene-
rato il Martire San Vin-

cenzo della legione tebana di 
San Maurizio, sterminata sotto 
Diocleziano nell’anno 287 ai 
piedi del Gran San Bernardo. Il 
legame a Craco nacque alla fine 
del sec. XVII quando dal Vatica-
no venne spedita una reliquia. 
In quel periodo accrebbe così 
tanto la devozione, nonostante 
i moti della Rivoluzione Parte-
nopea che macchiarono di san-
gue le strade del paese. Il frate 
Prospero, padre apostolico della 
Terra di Craco, si prese impegno 
di richiedere a papa Pio VI un 
qualcosa in più, riguardante la 
presenza del Santo. Così giunse 
a Craco nel 1792 il quasi intero 
corpo racchiuso in una teca, ri-
vestito di garze, cere e preziosi 
indumenti con anche un calice 
contente il sangue dei Martiri 
raccolto dopo lo sterminio. Sic-
come in precedenza, nell’ultima 
decade di ottobre, già si svolge-
va una delle fiere più importanti 
della zona si decise di attribu-
irla alla festa di San Vincenzo 
fissandola la quarta domenica 
dello stesso mese. San Vin-
cenzo, inoltre, divenne il Santo 
compatrono di Craco assieme 
a San Nicola Vescovo e non 
pochi erano ormai i devoti che 
anche da paesi forestieri veni-
vano ad adorare le sue reliquie. 
A lui venne anche dedicata una 
confraternita che esistette fino 
alla prima metà del ‘900. No-
nostante questa grande devo-
zione, San Vincenzo non ha mai 
avuto una sua chiesa, il corpo è 
stato da sempre collocato nella 
seicentesca chiesa del convento 
di San Pietro Apostolo, distac-
cato dall’abitato, che erronea-
mente tutt’ora viene detta di 

San Vincenzo, anche se attual-
mente le reliquie restano nella 
chiesetta di Sant’Angelo ricava-
ta da un ex edificio scolastico. 
Tutt’ora si svolgono i festeggia-
menti con processione, musica e 
fuochi pirotecnici che richiama-
no la partecipazione dei cittadi-
ni di Craco Peschiera. Un tempo 
però la festa durava una setti-
mana, quando già arrivavano 
i primi mercanti della fiera, tra 
cui zingari e ortolani, e la statua 
del Santo usciva in processione 
per ben tre volte: il venerdì dal 
convento raggiungeva la chiesa 
madre per poi rientrare il saba-
to, attraversando la fiera con un 
carro; la domenica era la grande 
festa con la lunga processione 
che, a differenza delle altre, era 
quella che percorreva la mag-
gior parte delle vie. In quei giorni 
di festa era solito sentire l’odore 
del torrone di mandorle e dei 
ceci “al tufo”, i bambini correva-
no alle giostre ai piedi del paese 
mentre in piazza l’elettricista e 
il comitato feste ultimavano il 
montaggio della cassa armo-
nica che a sera ospitava varie 
compagnie liriche con bande 
musicali pugliesi. A conclusio-
ne, nei pressi del convento, si 
dava inizio alla gara dei fuochi 
artificiali mentre tutti commen-
tavano la somma dell’entrata 
della statua in chiesa con una 
tradizionale asta in cui tutt’o-
ra chi offre la somma più alta 
paga per l’anno successivo una 
buona parte delle spese della 
festa. Oggi è mantenuta la festa 
anche in Brooklyn di New York 
dove i crachesi d’America custo-
discono una reliquia del Santo 
e grazie alla “Craco Society” è 
possibile mantenere questa 
bella tradizione.

V.M.

Il culto di San Vincenzo m.

CRACO

Il centro ACC. Di Craco, il 5 luglio scorso, ha ospitato alcuni mi-
granti giunti dall’Africa. È stata un’esperienza indimenticabile 
per ogni volontario dell’associazione e non solo. Esperienza 
che ha portato un arricchimento sia sul piano personale che 
comunitario. Ospitare equivale accogliere Dio. “Quando per 
amore suo accogliamo il più piccolo dei suoi fratelli accogliamo 
Lui” (Genesi cap.18). Tutti sperimentiamo e esercitiamo ogni 
giorno l’accoglienza: nelle famiglie, nella Chiesa, nelle scuo-
le, nelle associazioni e in tutti quei luoghi dove ognuno di noi 
considera l’altro come se stesso. Al di fuori di questi legami 
l’accogliere l’altro diventa difficile e spesso si assume un at-
teggiamento di chiusura se non di ostilità. Dominano molte 
volte il pregiudizio, il sospetto e la paura. La stessa paura che 
abbiamo avuto noi tutti quando siamo stati invitati a ospitare 
le 12 persone affidate al nostro centro. Ognuno di noi si chiede-
va se sarebbe stato in grado di far fronte a quelle responsabili-
tà richieste nei loro confronti. Dovevamo combattere non solo 
le nostre incertezze, la nostra inesperienza, ma soprattutto il 
pregiudizio collettivo nei confronti di chi non si conosce. Oggi si 
vive in un mondo globalizzato che ha messo in contatto, come 
mai prima, popoli lontani. L’Accoglienza è un mettersi in gioco, 
ci si spalanca verso l’altro, verso il diverso solo perché diver-
se sono le razze, le culture e le religioni spesso contrastanti. I 
momenti condivisi non possono che portare a un’apertura 
mentale. Come dimenticare le dimostrazioni d’affetto dopo 
la nascita delle bellissime Heran e Naher e lo stupore provato 
quando, entrando in casa, trovammo, una sorta di rito benau-
gurante per le nuove nate, ossia il pavimento coperto d’erba? 
E che dire delle “cene etniche”? La voce squillante di Zayd che 
metteva subito in allegria? Le risate con Samhar, la garbata 
riservatezza di Solome, come le esilaranti gaffes di Yonas e la 
consapevolezza di essere ormai al sicuro, raggiunta dagli altri? 

È evidente che non 
erano più ospiti di un 
centro d’accoglienza 
di un Paese straniero 
che avevano raggiun-
to spinti dalle difficol-
tà della vita, ma ami-
ci. A noi oggi si chiede 
di essere persone più 
accoglienti e ospitali, 
ci si chiede di creare 
spazi dove le persone 
possano incontrarsi, 
conoscersi, dialogare 
e collaborare per un 
mondo migliore.
Maria Antonietta Rinaldi 

Ass. CAD Craco

Craco accoglie
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Alla vigilia della Giornata per la Vita  

S. Gianna Beretta Molla: moglie, mamma e medico
Santi nuovi per tempi nuovi

È di mia moglie Gianna che voglio par-
larvi alla vigilia di questa giornata per 
la vita che come Chiesa celebrate da 

40 anni la prima domenica di febbraio. Il più 
grande dono di Dio nella mia vita, o forse di 
Maria visto che ci siamo conosciuti l’8 di-
cembre. Io ero già dirigente alla SAFFA, una 
fabbrica milanese di fiammiferi, e Gianna 
era così premurosa verso di me, sorridente, 
piena di vita: la sera mi portava a teatro e 
a concerti… ma, di più, era concretamente 
impegnata nel costituire una famiglia cri-
stiana. Mai scorderò quelle parole di una 
sua lettera: “Ti amo tanto, Pietro, e mi sei 
sempre presente, cominciando dal mattino 
quando, durante la S. Messa, all’offertorio, 
offro, con il mio, il tuo lavoro, le tue gioie, le 
tue sofferenze, e poi durante tutta la giorna-
ta fino alla sera”. Dopo 14 mesi, ecco, giunse 
il nostro primo figlio, Pierluigi: Dio ha esau-
dito il suo desiderio di diventare mamma, 
una vocazione riconosciuta nella preghiera: 
figlia di due terziari francescani e sorella di 
due preti e di una suora, due di loro missio-
nari, rischiava anche lei d’esser chiamata ad 
altro! Gianna si divideva con equilibrio e gio-
ia tra la famiglia, l’ambulatorio a Masero e 
gli altri impegni a Ponte Nuovo – la frazion-
cina in cui abitavamo – dove, con dedizione, 
era responsabile del Consultorio delle mam-
me e dell’Asilo Nido e prestava assistenza 

medica volontaria nelle Scuole Materna ed 
Elementare. Poi nacquero Mariolina e Laura: 
la ciurma cresceva. Ma nel settembre 1961, 
secondo mese della quarta gravidanza, a 
Gianna si presentò un voluminoso fibroma 
all’utero. Provammo l’asportazione della 
massa, ma – mia moglie supplicò il chirur-
go – col vincolo di salvare la vita che portava 
in grembo. Gianna trascorse i sette mesi che 
la separavano dal parto con impareggiabile 
forza d’animo e con immutato impegno di 
madre e di medico. “Gianna donava il suo 
sorriso aperto, pieno di dolcezza e di calma, 
riflesso della gioia serena e profonda dell’a-
nima in pace”, raccontava una sua compa-
gna di scuola e quanto era vero! Alcuni gior-
ni prima del parto, pur confidando sempre 

nella Provvidenza, mi disse esplicitamente: 
“Scegliete - e lo esigo - il bimbo. Salva-
te lui”. Gianna si sentiva strumento della 
Provvidenza perché la sua creatura venisse 
al mondo e credeva che la Provvidenza si 
sarebbe presa cura al suo posto del nasci-
turo e degli altri familiari. E così non veniva 
meno all’eroismo dell’amore a cui diceva di 
essere chiamata come madre. Il 20 aprile, 
venerdì santo, nacque Gianna Emanuela. 
Iniziò una settimana di dolori lancinanti per 
mia moglie, assistita in quella lunga agonia 
anche da sua sorella che giorni prima era 
tornata dall’India. Gianna invocava Gesù 
e Maria e sino alla vigilia della morte non 
mancò all’appuntamento con l’Eucaristia. 
Il 28 aprile 1962, sabato in albis, pregando, 
chiuse gli occhi a casa nostra a Magenta: fu 
un messaggio luminoso d’amore, per tutti. È 
stato bello assistere alla sua canonizzazio-
ne, il 28 aprile 2004 in piazza S. Pietro, con 
i nostri figli. Mia moglie, se è stata lei stessa 
un miracolo in vita donandosi a tutti e semi-
nando gioia, nel 2000, ha intercesso per un 
miracolo avvenuto in Brasile ad una donna 
anche lei incinta, in pericolo di perdere vita e 
bambino. Il vescovo e tutta la comunità par-
rocchiale hanno incessantemente invocato 
Gianna che conoscevano come “santa della 
maternità”: è nata Gianna Maria e anche la 
mamma si è salvata.                 Pia Manicone

Una donna, preoccupata, va dal suo ginecologo e gli dice: 
«Dottore, lei mi deve aiutare, ho un figlio di un anno e sono 
di nuovo incinta e non voglio altri figli in uno così corto spa-
zio di tempo…». Il medico le chiede: «Cosa vuole che io fac-
cia?». La Signora risponde: «Voglio interrompere questa 
gravidanza». Il medico rimane un minuto in silenzio e le dice: 
«Credo di aver trovato una soluzione al suo problema». La 
donna sorride... E il dottore continua a parlare: «Visto che 
lei non vuole avere due bambini in un così corto spazio di 
tempo, uccidiamo questo che è fra le sue braccia, cosi lei po-
trà riposare per 9 mesi finché nascerà l’altro. Se dobbiamo 
uccidere una VITA umana non fa differenza fra questo o l’al-
tro». La donna disperata controbatté: «No dottore, uccidere 
un bambino è un crimine». E il dottore: «Anche io la penso 
come Lei, ma Lei era tanto convinta che ho pensato di aiu-
tarla». La donna restò in silenzio e il Dottore le disse infine... 
«Ci ritroviamo la settimana prossima per la prima ecogra-
fia…». Lei si toccò il ventre, sorrise e disse: «Grazie dottore, 
ha salvato il mio piccolo!»

La storia non ci deve indurre a giudicare: ognuno fa quel che può 
e spesso fa anche più di me o di te, ognuno sceglie quello che gli 
sembra il male minore.
A noi il compito di:
• difendere la vita sin dall’istante del suo concepimento 
• guidare in questa direzione chi ce ne chiedesse consiglio
• farci poi carico delle necessità che derivassero da questa scelta.
“Famiglia e vita” è il movimento attivo in Diocesi in difesa del-
la vita nascente e delle donne incinte, delle neomamme nonché 
delle famiglie in difficoltà. Tutti conosciamo le profonde ferite e 
squilibri psicologici che l’aborto volontario spesso comporta.
Inoltre, nella discrezione della vera carità, tanti uomini di buona 
volontà e reti di solidarietà si sono fatte carico dei problemi di 
donne che, nonostante tutto, avevano deciso di portare avanti la 
gravidanza e di bambini nati in contesti famigliari con disagio.

Vittoria della vita
Storia a lieto fine…
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"L'aborto
è quello

che fa la mafia"
Papa Francesco

Movimento per la Vita - Questioni di bioetica

L’interruzione volontaria di gravidanza

Venerdì 12 gennaio presso l’audito-
rium della Parrocchia di Cristo Re si 
è tenuta la quarta Lectio Magistralis 

dal tema: “Interruzione Volontaria Della 
Gravidanza”. Hanno preso parte Mons. Ca-
iazzo, Padre Castronuovo, e un ginecolo-
go dell’ospedale di Matera, il Dott. Aicale. 
Dall’interessante incontro è venuto fuori 
come anche nel nostro tempo sia neces-
sario contrastare le pulsioni e le culture di 
morte, per favorire pensieri di accoglienza 
reciproca, di tolleranza, di convivenza. Il 
dovere per la specie umana di rispettare 
e proteggere la vita richiede una solenne 
e ripetuta riaffermazione. Quest’ultima 
non deve essere soltanto teorizzata, ma 
deve porre in atto le condizioni, che favo-
riscono la vita tanto nella sua espressione 
biologica quanto nella sua espressione di 
evoluzione e maturazione culturale. Ciò 
che rende l’aborto immorale non è sola-
mente il passaggio dalla vita alla morte, 
ma anche l’omicidio di tutto quello che il 
futuro avrebbe comportato. L’aborto uc-
cide il potenziale di vivere una vita piena 
di valore, uccide il futuro. Non è un caso 
che uno dei crimini più odiati nella storia 
dell’umanità sia l’omicidio, in quanto non 
solo priva della vita, ma spoglia la persona 
del potenziale di vita e di sperimentare un 

futuro pieno di valore. L’aborto annienta il 
futuro, arresta il potenziale che ogni uomo 
ha di vivere una vita donata da Dio. I pro-
gressi della scienza oggi permettono ma-
nipolazioni sugli embrioni umani, spesso 
giustificate come necessarie per la ricerca 
contro l’infertilità o le malattie neurodege-
nerative. Gli embrioni vengono considerati 
materiale genetico disponibile per la spe-
rimentazione. Ma che cos’è veramente un 
embrione umano? Un grumo di cellule in-
differenziate o qualcosa di più? L’embrio-
ne umano è un essere umano nella fase 
primordiale del suo sviluppo e, come tale, 
è da considerarsi persona, cioè titolare dei 
diritti e della dignità propri ed esclusivi 
dell’essere umano, fin dal momento della 
sua formazione, ovvero fin dal concepi-
mento. La dottrina cattolica insegna che: 
“La vita umana deve essere rispettata e 
protetta in modo assoluto fin dal momento 
del concepimento. Dal primo istante della 
sua esistenza, l’essere umano deve vedersi 
riconosciuti i diritti della persona, tra i quali 
il diritto inviolabile di ogni essere innocente 
alla vita”. (Catechismo della Chiesa Catto-
lica, par. 2270; 1993). Il processo di svilup-
po dell’embrione è continuo e progressi-
vo; a volte si parla di feto e neonato solo 
ponendo delle barriere artificiali al nostro 

concetto. Non esiste un momento preciso 
in cui un embrione diventa un feto, così 
come non è il grado di sviluppo a fare di 
un feto un neonato, ma solamente il mo-
mento temporale in cui la nuova creatura 
esce dal ventre materno. La legislazione 
stabilisce che è al momento della nascita 
che un bambino acquisisce i suoi diritti di 
essere umano, ma non vi è alcuna diffe-
renza tra un bambino appena nato ed un 
bambino ad una settimana dalla nascita. 
L’embrione non è un’appendice del corpo 
della madre, non è proprietà della madre o 
del padre, così come nessun essere umano 
può essere proprietà di un altro: l’embrione 
appartiene a sé stesso e a Dio, fonte ultima 
della Vita. Riecheggiano, in questa ottica, 
le parole di Santa Teresa di Calcutta: “Sen-
to che oggigiorno il più grande distrutto-
re di pace è l’aborto, perché è una guerra 
diretta, una diretta uccisione, un diretto 
omicidio per mano della madre stessa. [...] 
Perché se una madre può uccidere il suo 
proprio figlio, non c’è più niente che impe-
disce a me di uccidere te, e a te di uccidere 
me. Noi combattiamo l’aborto con l’ado-
zione. Se una madre non vuole il suo bam-
bino, lo dia a me, perché io lo amo”. (Madre 
Teresa di Calcutta).

Antonello Di Marzio
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Papa Francesco agli Ambasciatori   

Affrontare insieme le sfide del futuro
Come si costruisce la pace

È stato chiaro il messaggio di Papa 
Francesco ai rappresentanti del Corpo 
diplomatico, nel tradizionale incontro 

di inizio anno, per lo scambio degli auguri. 
Un incontro che, al di là degli aspetti for-
mali, ha lanciato al mondo un messaggio 
esplicito, diretto e inequivocabile, nel quale 
il Papa ha fatto, per così dire, una diagno-
si dei mali che attanagliano il mondo e ha 
indicato la cura, un percorso praticabile da 
tutti in questo 2018. 
A settant’anni di distanza dalla Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’Uomo, 
“duole rilevare - ha affermato il Pontefice 
- come molti diritti fondamentali siano an-
cor oggi violati. Primo fra tutti quello alla 

vita, alla libertà e alla inviolabilità di ogni 
persona umana. Non sono solo la guer-
ra o la violenza che li ledono”, ma anche 
tante “forme più sottili: penso anzitutto 
ai bambini innocenti, scartati ancor prima 
di nascere; non voluti talvolta solo perché 
malati o malformati o per l’egoismo degli 
adulti. Penso agli anziani, anch’essi tante 
volte scartati, soprattutto se malati, per-
ché ritenuti un peso. Penso alle donne, che 
spesso subiscono violenze e sopraffazioni 
anche in seno alle proprie famiglie. Penso 
poi a quanti sono vittime della tratta del-
le persone che viola la proibizione di ogni 
forma di schiavitù”. “Difendere il diritto alla 
vita e all’integrità fisica” - ha sottolineato 

papa Francesco - “significa poi tutelare il 
diritto alla salute della persona e dei suoi 
familiari. Oggi tale diritto ha assunto im-
plicazioni che superano gli intendimenti 
originari della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, la quale mirava ad affer-
mare il diritto di ciascuno ad avere le cure 
mediche e i servizi sociali necessari”. 
Sono anche indispensabili politiche a so-
stegno concreto alla famiglia, dalla quale 
“dipende l’avvenire e lo sviluppo degli Sta-
ti”. Senza la famiglia, ha ribadito ancora 
il Papa, “non si possono infatti costruire 
società in grado di affrontare le sfide del 
futuro”.

TipToed

I cristiani soffrono a volte di un senso di inferiorità che impedisce 
loro di dichiarare la fede e affermare il senso di appartenenza a 
Dio. Non si può dare una testimonianza di fede convincente senza 
un cammino interiore che traspare da ogni azione e da ogni paro-
la. A rendere cristiano l’uomo non è il comportamento etico che 
pure prende spunti dal Vangelo ma la fede in una Persona. Chi si 
accosta all’uomo che vive l’incontro con Cristo percepisce la gioia 
che alberga nel suo cuore. Non è l’orgoglio di essere cristiano che 
serve ma la gioia dell’incontro da 
comunicare al prossimo; non tutti 
accolgono il dono della fede che 
realizza il cambiamento dell’uo-
mo. Il cristiano non può avere una 
doppia vita: quella devozionale e 
quella quotidiana disseminata di 
contrarietà e miserie. Le due vite 
debbono fondersi nel crogiuolo 
della misericordia. Spesso preva-
le la seconda in cui non vi è traccia 
della prima ma anche per coloro 
che imboccano questa strada 
esiste la possibilità della salvezza 
dell’ultima ora. Uomini di scienza, 
ingabbiati in una mentalità razio-
nale, provano comunque un forte 
desiderio dell’esperienza di fede. 
Di fronte a tanta appassionata 
ricerca il cristiano, pur avendo fa-
ticato dall’”alba”, non può osten-
tare orgoglio ma piuttosto letizia. 
È anche difficile comprendere 
che la magnanimità di Dio è così 
grande da essere accanto anche 
all’uomo che non lo ha ricono-
sciuto per tutta una vita, da con-

fortarlo nell’ora estrema della morte per realizzare il suo proget-
to di salvezza. Può accadere che voltandosi indietro ci si senta a 
posto per le buone opere compiute e che lo stato della coscienza 
è abbastanza soddisfacente, ciò che manca è il senso dell’essere 
peccatori.  Può anche accadere che scrutando l’animo ci si ac-
corga della mediocrità e delle miserie che pure fanno parte della 
vita dell’uomo, solo allora si comprende che non ci si salva da soli 
ma tramite la grazia che Egli ci vorrà donare.  È necessario esser 

buoni ma solo l’amore misericor-
dioso di Dio comprende anche le 
nostre intemperanze. Se nel no-
stro passato si vedono soltanto 
azioni che danno vanto e lustro 
vuol dire che si hanno gli occhi 
bendati ma nel momento in cui 
ci si accorge dolorosamente de-
gli sbagli compiuti, non bisogna 
spaventarsi perché il Signore non 
è un “ragioniere contabile” ma un 
Padre misericordioso.  È una virtù 
necessaria se si vogliono appli-
care le regole del Vangelo e della 
Carità, essa non sopporta le pre-
varicazioni e non manca di risolu-
tezza. Talvolta si è purtroppo co-
stretti a sentire chi si impone con 
arroganza piuttosto che ascoltare 
chi si rivolge con grazia e sorriso. 
Molte persone la scambiano per 
remissività ma, come si sa, non si 
può piacere a tutti rimanendo sé 
stessi! La gentilezza è una forza 
interiore, è un atteggiamento cor-
tese. guai se non ci fosse!

Marta Natale

Non i meriti ma la misericordia di Dio salva l’uomo
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Una passeggiata svoltati il 29 dicembre per il Centro Storico di Pisticci 
per conoscere le proprie radici e ricostruire il futuro: è stata l’ambi-
ziosa idea del gruppo social “Noi... Pisticci, le nostre radici, il nostro 

futuro”. L’iniziativa, ampiamente sperimentata in ambito social e suppor-
tata da ricerche sui testi e da indagini dirette, si proponeva come occasione 
di interazione con i luoghi e le persone al fine di acquisire saperi, spesso 
tralasciati dai libri di storia, per condividerli.
Un breve ma intenso viaggio tra i palazzi medievali per riscoprire “la storia 
taciuta” nel suggestivo scenario del rione “Terravecchia”, e ricostruire ide-
almente il Castello osservandone i ruderi. Tra storia e leggenda, antiche 
famiglie riaffiorano in tutto il loro potere, si incrociano congiure e censure 
fino ad arrivare a quando tutto sembrò fermarsi per poi di lí ripartire: il rio-
ne Dirupo, cuore pulsante della comunità fino a qualche decennio fa, unico 
motore trainante di un futuro che punti sul riuso degli spazi storici in chiave 
residenziale, artigianale e turistica.
La proposta ha suscitato l’interesse di PLUS (Pisticci Laboratorio Urbano 
Sostenibile). Ricostruire il paesaggio culturale di Pisticci attraverso la par-
tecipazione e la condivisione è infatti uno degli obiettivi del programma di 
Rigenerazione Territoriale Sostenibile di PLUSHUB, in relazione al quale si 
stanno programmando le attività in partenariato con la Cattedra UNESCO 
dell’Università degli Studi della Basilicata.

Angelo D’Onofrio

Conoscere il Centro Storico
Per ricostruire il futuro

L’Amministrazione Comunale di Pisticci presenta il progetto di 
inclusione sociale “Nonno Vigile”, servizio che rappresenta l’op-
portunità di valorizzare il ruolo attivo degli anziani all’interno 
della comunità, come risorsa per le nuove generazioni. Il Progetto 
‘Nonno Vigile’ si inquadra tra le attività 
di servizio volontario a favore dell’an-
ziano che, raggiunta l’età della pen-
sione, intende mettersi a disposizione 
della cittadinanza e dei minori della 
comunità per offrire una serie di pre-
stazioni di vigilanza e di supporto nelle 
attività a valenza sociale, culturale e 
ricreativa promosse dall’Amministra-
zione Comunale. L’obiettivo è quello di 
accrescere la percezione della sicurezza 

e della vivibilità, affermare la cultura della legalità e del rispet-
to del bene pubblico, oltre che valorizzare le competenze degli 
anziani che rappresentano un valore aggiunto per il territorio. Ai 
volontari idonei alla nomina di Nonno Vigile, saranno poi conse-

gnate pettorine, paletta e fischietto per 
svolgere attività di controllo e vigilan-
za nei pressi delle scuole del territorio, 
per facilitare l’attraversamento dei 
bambini e per evitare situazioni di pe-
ricolosità. Inoltre, i volontari potranno 
segnalare alla Polizia Locale eventuali 
comportamenti scorretti dei cittadini o 
problematiche al patrimonio che ver-
ranno riscontrate.

A.D.

Progetto “Nonno Vigile”

G. PASSARELLI, Odete Vidal Cardoso di Rio de Janeiro. La piccola 
mistica. Graphe.it Edizioni, pp. 138, 2018, € 10,00

Odete Vidal Cardoso (1930-1939) appar-
tenne a una delle più ricche famiglie di Rio 
de Janeiro. Nessuno però la ricorda per que-
sto: la sua tomba nella Basilica della Imma-
colata Concezione è costantemente rico-
perta di fiori da persone di ogni ceto sociale.

«Pochi riusciranno a scorgere il potente 
dramma soprannaturale in cui pure fanno 
ingresso ogni domenica», così in un suo 
recente libro Scott Hahn si accinge a par-
lare della celebrazione dell’Eucaristia. Una 
constatazione che sta anche alla radice di 
questa riflessione che, lungi dall’addentrasi 
in spinose questioni teologiche ma descri-
vendo passo passo e con semplicità il rito 
della Messa, desidera far intravvedere quel 
potente dramma, la continua discesa del 

cielo sulla terra. È il dramma della nostra fede, che per esprimersi in 
pienezza ha bisogno di un ambiente specifico costituito dalla liturgia 
della Chiesa, come ricorda papa Francesco nell’enciclica Lumen fidei 
(n. 40).

E. BORSERINI, Paradiso sulla terra. Spunti di catechesi liturgica 
nella Messa. Editore D’Ettoris, pp. 200, 2017, € 15,90
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L’a m m i n i s t ra z i o -
ne comunale di 
Pisticci ha voluto 

anche quest’anno pre-
miare tutti gli atleti del 
territorio che si sono 
distinti nelle discipli-
ne sportive nell’anno 
2017. La Polisportiva 
San Giovanni Bosco 

riceverà per la seconda volta questo importante riconoscimento. 
E’ doveroso e quanto mai opportuno evidenziare l’ottimo lavoro 
profuso dai tecnici e dai responsabili della nostra realtà sportiva 
che con professionalità e passione si dedicano ai nostri giovani 
all’insegnamento ed alla preparazione del calcio a 11. Gli ottimi ri-
sultati sportivi raggiunti sia nel campionato provinciale cosi come 
nel torneo nazionale US ACLI se da un lato fortificano la convin-
zione e la bontà del progetto giovani dall’altro mettono in risalto 
l’importanza fondamentale dell’oratorio. La coesione del gruppo, 

la condivisione dei principi come l’amicizia ed il rispetto si cemen-
tano proprio nel contesto oratoriale. Siamo sempre più convinti 
che se l’oratorio riuscirà ad avere sempre quella forza aggregatrice 
per i giovani, ogni progetto, nella fattispecie quello sportivo, non 
potrà che essere sempre vincente specialmente sotto l’aspet-
to educativo. Come non ricordare l’attività sportiva US ACLI che 
con il presidente Carmelo Mennone ha avuto un forte impulso 
sia sotto l’aspetto sportivo che organizzativo. Per la prima volta 
la festa diocesana dello sport della provincia di Matera si è tenuta 
a Marconia di Pisticci. L’evento fortemente voluto dal presidente 
Mennone è stato un grande successo grazie alla numerosa pre-
senza di atleti e famiglie al seguito. Emerge in queste occasioni la 
forza aggregatrice dello sport e tutti auspichiamo che il governo 
comunale attraverso questi momenti produca un maggiore sforzo 
per gli atleti del territorio rendendo sempre piu belli ed efficienti 
gli impianti sportivi presenti e magari costruendone altri. “Lo sport 
parla ai giovani, porta speranza, ha il potere di unire le persone, ha il 
potere di cambiare il mondo” (Nelson Mandela).

Domenico Borraccio

Sportivi dell’anno 2017

Una intera comunità si è stretta attorno ad AGATA, l’associazione 
di “Volontari contro il cancro” di Marconia, che ha festeggiato il 
primo compleanno, con una manifestazione in cui raccontarsi e 
per rendicontare le offerte ricevute e il loro impiego.
In 365 giorni AGATA è cresciuta tantissimo ed ha raggiunto obiet-
tivi importanti a favore dei malati di cancro, non ultimo l’acquisto 
di un pulmino 9 posti per accompagnare i pazienti oncologici del 
territorio ad effettuare i trattamenti chemioterapici. È questo che 
i volontari e i soci hanno raccontato, ricevendo con commozione 
la benedizione dall’amato Arcivescovo Mons. Caiazzo.
L’associazione AGATA si compone di tante storie e abbiamo vo-
luto raccontare l’impegno delle socie fondatrici, la concomitanza 
della nostra nascita con le levatacce al buio per accompagnare 
una socia fondatrice a fare le chemio, una solidarietà contagio-
sa, la storia di malate che diventano partner dell’IRCCS CROB 
in progetti importanti. Di donne e uomini che si sono battuti ed 
hanno ottenuto l’accesso prioritario alle sale prelievi per pazienti 
in chemioterapia (ma anche per donne in dolce attesa e invalidi 
con accompagnamento). È raccontare le lacrime che pungono 
gli occhi di fronte ad ogni messaggio, ogni bigliettino, ogni con-
tributo ricevuto. È mostrare centinaia e centinaia di scatti che 
hanno voluto immortalare il lato splendente della solidarietà. 
Quello che sorride. Nonostante tutto. È raccontare il sostegno 
tra associazioni (come Emanuele 11e72, la Fidas, Art Factory, gli 
Amici di Marina, la stanza del sorriso): “ti dono quello che è mio 
e che ora diventa NOSTRO perché insieme possiamo crescere e 
fare meglio”. È una linea dedicata a cui potersi rivolgere sempre: 
3926176222. È raccontare le spalle larghe che ci hanno sostenuti 
e non ci hanno fatto gettare la spugna di fronte alle difficoltà che 
pure non sono mancate. È descrivere lo sguardo dolcissimo della 
manager Carmela Suriano, oggi socia benemerita di AGATA per 
aver donato con amore. È parlarvi del cuore grande dei pochi im-
prenditori che hanno voluto sostenere l’associazione. È quell’ar-
cobaleno sul biglietto dei bambini e ragazzi della comunità di 
Montalbano Jonico ed il loro piccolo immenso sostegno, regalato 
per offrire una colazione agli ammalati che accompagneremo. E 

sarà la colazione più buona del mondo! È raccontare le volontarie 
che lavorano anche a tarda notte per allestire il mercatino della 
solidarietà, perché dopo aver acquistato il 9 posti, bisogna impe-
gnarsi per farlo viaggiare! È raccontare come i nostri figli abbiano 
anche loro dato una mano, con quelle loro piccole e bellissime 
manine, che scoprono quanto sia bello donare e donarsi. È don 
Pino che ci abbraccia e benedice, con i suoi occhi belli, con le sue 
mani rassicuranti. È raccontare una comunità che da subito ci ha 
stretti nel suo abbraccio. È mostrare gli occhi belli di chi crede, 
chi spera, chi va avanti, chi combatte, chi non si arrende. È ogni 
amico, ogni associazione, ogni risata, ogni pianto, ogni abbrac-
cio, ogni paura, ogni sostegno, ogni parola d’affetto, ogni passo 
percorso, ogni sassolino che abbiamo dovuto sopportare nelle 
scarpe, ogni telefonata, ogni progetto presentato, ogni obiettivo 
realizzato, ogni sì, ogni no, ogni promessa, ogni porta chiusa, ogni 
amica, ogni amico. 
È raccontare l’amicizia, la tenacia, la determinazione, i denti 
stretti, la forza, la voglia di vivere che scende in campo contro la 
malattia. Raccontare Agata è raccontare la VITA.

Mirna Bruna Mastronardi

Un anno di AGATA
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La Globalizzazione è un processo irrever-
sibile che coinvolge tutti. Secondo alcuni 
essa è portatrice di felicità, secondo altri 

è la causa della nostra infelicità. La globaliz-
zazione, dunque, unisce e divide allo stesso 
tempo in quanto tende ad uniformare il glo-
bo ma contemporaneamente ne determina 
la divisione. Attraverso i vertici globalizzati, 
essa ha creato una cultura dominante che, 
con i suoi valori extraterritoriali, si impone 
sulla parte debole del pianeta, cioè le società 
e le comunità territoriali. Le élites globali, 
infatti, sono ormai indipendenti dai poteri 
politici e culturali territoriali. L’economia, la 
finanza, il commercio e l’informazione han-
no assunto una dimensione planetaria il cui 
risultato, però, è una insicurezza collettiva. 
La globalizzazione ha prodotto ricchezza e 
disuguaglianza. Nonostante la recente crisi 
economica che ha investito i paesi occiden-
tali, mai nel mondo era stata prodotta tanta 
ricchezza, così come mai sul pianeta si era 
registrata una così netta differenza tra le 
fasce sociali più ricche e quelle più povere, 
verso le quali, come dice Papa Francesco, è 
cresciuta la “globalizzazione dell’indifferen-
za”.  Elementi che denotano il fenomeno 
della globalizzazione sono: l’aumento degli 
scambi commerciali, l’attività sopranazio-
nale delle grandi imprese, il passaggio della 
politica commerciale dalle mani dei singoli 

stati nazionali in quelle di una organizza-
zione sopranazionale, la standardizzazione 
dei modelli di consumo, dei modelli culturali 
e di organizzazione sociale. Gli effetti della 
globalizzazione, sebbene poco studiati, si 
sono avvertiti pesantemente anche sull’am-
biente. Gli economisti ecologici mettono 
in relazione ricchezza e inquinamento. Allo 
sviluppo economico e all’aumento della 
ricchezza corrisponde un rapido aumento 
dell’inquinamento. L’apertura dei mercati 
ha incoraggiato la migrazione delle industrie 
più inquinanti dai Paesi a economia matura 
verso Paesi ad economia in via di sviluppo, 
dove le norme sono meno stringenti. La pos-
sibilità per le industrie di inquinare quei Paesi 
senza subire alcuna punizione, ha favorito la 
crescita della ricchezza sia per quei Paesi sia 
per le industrie ed ha aumentato i commerci. 
Negli stati ad economia matura, come USA, 
Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia, 
invece, le industrie, se non sono emigrate, 
hanno dovuto adottare costosi sistemi 
di tutela ambientale. Quando infatti lo 
sviluppo di un Paese raggiunge l’apice, la 
qualità ambientale comincia a diventare 
un valore, anche se poco rispettato. Così, 
Paesi in via di sviluppo, come la Turchia o 
lo Sri Lanca, hanno visto, con la globalizza-
zione, la progressiva apertura al mercato in-
ternazionale e l’aumento del PIL, ma anche 

l’aumento del tasso di inquinamento e quin-
di un peggioramento della qualità ambien-
tale. E’ difficile dire se mai per essi la quali-
tà ambientale diventerà un valore! Come 
sempre più frequentemente afferma Papa 
Francesco, che dei temi della globalizzazione 
e dell’ambiente si occupa incessantemente, 
occorre governare la globalizzazione e, da 
“sferica” e uniforme, renderla “poliedrica” per 
far sì che persone, razze e culture conservino 
la propria identità e realizzino uno sviluppo 
sostenibile e integrale capace di “salvaguar-
dare l’ambiente, o la natura ci distruggerà”.

Eufemia Dicandia

La globalizzazione e le conseguenze sull’ambiente

Aspettando un nuovo Romanticismo, 
un’epoca neo risorgimentale, colti-
viamo bellezze e valori eterni: natura, 
arte, musica, religiosità, in un corpo 
e un’anima in perfetta armonia. E’ 
questo un patrimonio inestimabile 
che ogni nuovo essere riceve in dono 
e deve tutelare e difendere dal pessi-
mismo cosmico delle generazioni con-
temporanee, vuote di speranza. Il tem-
po in cui viviamo si caratterizza per le 
manifestazioni esteriori e superficiali e 
non per la cura dell’intimità, dei senti-
menti, delle relazioni umane più pro-
fonde. Durante le feste di Natale ad-
dobbiamo le case dei simboli cristiani: 
luci, albero, presepe e le tavole traboc-
cano di prelibatezze ma, se alla base 
di queste nostre manifestazioni non 
c’è il bisogno di rivivere interiormente 
il prodigio della Notte Santa, diamo 
ragione a coloro che, pur credendo, 
hanno perso la fiducia nel presente 
e per i quali Natale è una ricorrenza 
come altre e non merita preparativi e 
disposizioni particolari. La preghiera, 
la partecipazione ai riti liturgici e l’a-

scolto della parola di Dio, anche nel-
le piccole comunità come la nostra, 
hanno un ruolo secondario rispetto 
alla moda ormai imperante dei regali, 
spesso veri rompicapo, dei cenoni dai 
menù sempre più ricercati. Per molti 
bambini, influenzati dalla pubblicità 
ammiccante sui media e sui social, la 
nascita del Bambinello coincide con 
l’arrivo di Babbo Natale, dispensatore 
dei doni richiesti e più o meno meri-
tati. I semplici piatti tradizionali pre-
parati in casa hanno lasciato il posto 
a panettoni artigianali e cioccolatini 
delle migliori marche perché non si 
dà più molta importanza a quella fe-
stosità familiare generata prima della 
festa dai raduni di nonne, zie e mam-
me, indaffarate a impastare e cuocere 
le pettole e i profumati biscotti di una 
volta. Le tradizioni natalizie, ricreate 
nelle nostre case con la collaborazio-
ne di tutti, testimonieranno ai nostri 
ragazzi la forza rivoluzionaria della 
Santa Famiglia, un modello perfetto 
che dura da oltre due millenni.

Rosa Caruso

La Sacra Famiglia Eccomi!
Don Nicola ha detto il “sì” definitivo

Sessantuno anni di sacerdozio, lo scorso 6 gennaio, 
una vita spesa a servizio della Chiesa, ricoprendo di-
versi incarichi, tutta racchiuso in un “Eccomi”, la parola 
che è risuonata tante volte nella Bibbia e per tutta la 
vita di don Nicolino di Pasquale. Nato a Irsina il 30 
settembre 1929, all’età di 88 anni è tornato alla casa 
del Padre. Parroco di san Giuseppe a Borgo Tacco-
ne, un fiorente villaggio rurale nato con la Riforma 
fondiaria e ora con pochissime persone, Don Nicolino 
ha dedicato larga parte della sua vita allo studio, ha a 
suo carico diverse pubblicazioni. E’ stato parroco della 
Cattedrale d’Irsina, quando era diocesi unita a Gravina 
e in questi ultimi anni della sua vita Rettore della 
chiesa del Purgatorio, dove ha alimentato la devozio-
ne dei fedeli verso la Madonna del Carmine e San Pio 
da Pietrelcina. Bibliotecario diocesano, ha custodito 
nella ex curia di Irsina tanti documenti importanti per 
la storia, preziosi vasi scari e opere d’arte che andreb-
bero fate conoscere e valorizzate.

“Sursum corda”, “In alto i cuori” ha esordito così l’Arci-
vescovo nella toccante omelia che ha tratteggiato la 
figura del sacerdote e le doti di nobiltà d’animo di don 
Nicolino. Irsina e la diocesi tutta deve a don Nicolino la 
gratitudine per un servizio fedele e generoso.
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OCampomaggiore: città dell’utopia

Campomaggiore, in provincia di Po-
tenza, è il paese meno esteso della 
Basilicata ed è anche uno dei meno 

popolati, infatti conta poco meno di 800 
abitanti. E’ ubicato a quota 808 metri 
s.l.m. al confine con la parte setten-
trionale della provincia di Matera, dalla 
quale si possono ammirare le Dolomiti 
Lucane.
 L’attuale paesino ha una sua storia re-
cente, in quanto a causa di una frana, 
avvenuta il nove febbraio 1885, il vecchio 
paese fu completamente abbandonato 
e la popolazione negli anni successivi, 
con grande coraggio, sacrificio e volontà 
ricostruì e rifondò Campomaggiore poco 
lontano, a due chilometri di distanza, 
dall’antico abitato. 
Il nuovo insediamento nel 1925 vide qua-
si ultimato il programma di trasferimen-
to dell’abitato con la costruzione della 
chiesa parrocchiale e del nuovo cimitero.
Secondo le cronache dell’epoca, il deva-
stante movimento franoso, oggi fortu-
natamente fermo, proseguì la sua opera 
distruttiva del paese ancora per venticin-
que giorni dopo quel nove febbraio che 
sconvolse del tutto la storia di Campo-
maggiore. 
Il vecchio paese, un antico feudo nor-
manno, nel corso dei secoli, aveva già 
conosciuto un lento e progressivo spo-

polamento, fino a quando la famiglia 
Rendina, nei primi decenni del Seicento, 
riuscì a riportare benessere introducendo 
la coltivazione dell’ulivo e nuove attività 
e quindi a sviluppare e a ripopolare il pa-
ese.
Negli ultimi anni del XVIII il conte Teodo-
ro Rendina ampliò il vecchio borgo se-
condo un programma urbanistico messo 
a punto da un allievo di Luigi Vanvitelli, 
l’architetto napoletano Giovanni Pattu-
relli. 
Il paese fu riorganizzato seguendo gli 
schemi urbani tipici della elaborazione 
tardo-settecentesca, ossia con la dispo-
sizione delle casette a schiera intorno ad 
una vasta piazza sulla quale si affaccia-
vano il palazzo baronale e la chiesa par-
rocchiale.
 Campomaggiore vecchio, grazie al suo 
graduale sviluppo ed al fatto di essere 
diventato un esempio di luogo pacifico 
e all’avanguardia per i suoi tempi, veniva 
chiamato “Città dell’utopia”. 
A pochi chilometri dall’abitato fu costru-
ito il casino del conte, la residenza estiva 
dei Rendina, nella quale, la notte succes-
siva alla frana, si rifugiò l’intera popola-
zione.    
Del vecchio e sfortunato abitato, l’unico 
edificio scampato al disastro del 1885 è 
proprio il casino, denominato il “Casino 

della Contessa” il quale, tra imponenti 
ruderi sommersi da cespugli e prati verdi, 
ricorda a tutti l’antico vissuto del paese. 
Il palazzo baronale chiamato “Castello 
dei Rendina”, era composto da un gran-
de fabbricato con apertura centrale e da 
una corte retrostante molto probabil-
mente costruita successivamente.
 Quel che resta del palazzo è soprattut-
to il versante nord, che si affaccia sulla 
“Piazza Rendina”, molto probabilmente 
perché si trovava su un piano meno sog-
getto ai movimenti franosi. 
L’ingresso principale, un tempo intatto 
ed oggi spoglio dei conci dell’archivolto 
e dei piedritti, alto circa 3,70 metri, im-
metteva attraverso un breve corridoio in 
un giardino interno sotto il quale furono 
scavati in trincea, nella viva roccia, due 
cunicoli larghi due metri e profondi circa 
quattro metri con volta a botte, con pro-
babili funzioni di raccolta di acqua pio-
vana servita da tubazioni ubicate presso 
le nicchie ricavate ai quattro angoli del 
giardino. E’ probabile che nel punto in cui 
i cunicoli si intersecavano vi fosse la luce 
del pozzo.
Da qualche anno, in estate, il vecchio pa-
ese abbandonato diventa il palcoscenico 
naturale e suggestivo dove la sua storia, 
tristemente infranta, viene riportata in 
vita.
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Uno degli aspetti più caratteristici 
del territorio della nostra diocesi, è 
costituito dal patrimonio delle chie-

se rupestri, come già da qualche tempo 
Logos va documentando. Un’arte sacra, 
quella delle tantissime chiese scavate nel-
la roccia nella Murgia e non solo, che non 
è roba da museo, ma è un ritratto vivo di 
una civiltà passata, la cui tradizione scorre 
come linfa vitale nella cultura moderna.
Una sorta di ritratto dell’anima del popo-
lo lucano, delle sue ansie e difficoltà, delle 
sue certezze e speranze. Una eredità, dun-
que, da tutelare, valorizzare e vivere, non 
alla stregua di un parco divertimenti, ma 
come possibilità di percorso e cammino 
umano e spirituale sulle orme dei nostri 
padri. Quello che si respira nelle chiese ru-
pestri è, per esempio, il forte attaccamen-
to di questa gente alla Vergine Maria, vista 
sempre come madre protettrice, pronta a 
sostenere tutti nelle fatiche della vita, e a 
portare suo Figlio anche in questi angoli 
sperduti di mondo, in queste case-grotte 

scavate nella pietra, sotterranee, senza 
sbocchi d’aria e di luce se non dalla porta 
ricavata all’ingresso. Altra forte tradizione 
del territorio è il pellegrinaggio, l’ascesa al 
monte, fatta a piedi o in processione, per 
ringraziare della presenza operosa e silen-
ziosa di Maria e per chiedere il suo inter-
vento in qualche situazione complicata e 
difficile. 
Sono tanti in Basilicata i luoghi di pelle-
grinaggio in zone montane: il Sacro Mon-
te di Viggiano, la Madonna del Pollino a 
San Severino Lucano, legata all’antico 
rito della transumanza, in Val Sarmento 
la Madonna della Stella, venerata dalla 
comunità Arbëreshe di San Costantino 
Albanese, il Santuario di Anglona nella 
diocesi di Tursi e quello più vicino a noi, di 
Picciano, che nel mese di maggio diventa 
punto di riferimento anche per le vicine 
comunità della Puglia.
Nei luoghi più alti e limpidi della natura, 
la religiosità si fa canto di lode di tutto il 
creato. Le lunghe scalate sono fatte medi-

tando il rosario e riflettendo sul cammino 
della vita, i cui passaggi non sono sempre 
facili da decifrare. Ma queste escursioni 
sono anche occasione di gioiosa condivi-
sione di tempo e esperienze con la fami-
glia e con gli amici. Una passeggiata da 
non perdere assolutamente è, nella Gra-
vina di Picciano, quella verso la Cripta del 
Peccato Originale, capolavoro di arte pit-
torica rupestre.
Il primo passo per gustare questi luoghi 
dell’anima, è quello di viverli, di abitar-
li, per riconoscersi e ritrovare in essi una 
parte importante della propria storia co-
munitaria. Questo percorso è utile anche 
a contrastare l’individualismo e l’omo-
logazione oggi imperanti a livello cultu-
rale. Non solo turismo, allora. Non solo 
fotografie di selfie con lo sfondo di pezzi 
da museo. Il digitale non può rendere mi-
nimamente l’idea di una esperienza fatta 
in prima persona in luoghi pieni di fascino 
e mistero, così vicini a noi.

TipToed

I Parchi culturali ecclesiali  

L’arte sacra da vivere e abitare
Un territorio che parla

L’idea di offrire del cibo in ambienti confortevoli come quelli del 
Convento dei Frati Minori Cappuccini di Montescaglioso a per-
sone in difficoltà e desiderose di avere la certezza di un pasto 
caldo quotidiano è stata accolta con grande soddisfazione da-
gli organizzatori e dai partecipanti. Voluta ed organizzata dal 
Convento dei Frati Minori Cappuccini di Montescaglioso in col-
laborazione con il Terz’Ordine Francescano l’iniziativa ha dimo-
strato che non solo il bisogno di consumare un pasto ma anche 
il ritrovare un luogo di confronto e di lotta all’emarginazione e 
alla solitudine hanno rallegrato i presenti che, con molta dignità, 
hanno apprezzato il tentativo di alleviare il disagio di famiglie, 
di anziani e di persone senza fissa dimora. La mensa rivolta agli 
indigenti e ai bisognosi del Comune si preannunciava già come 
un’esperienza destinata ad avere, ancora una volta, un riscontro 
che avrebbe superato ogni aspettativa. Già negli anni passati 
iniziative simili hanno registrato un gradimento inaspettato. La 
qualità e la quantità dei cibi preparati dai fedeli e dai compo-
nenti del Terz’Ordine e l’impegno profuso per la buona riuscita  
del progetto hanno permesso di soddisfare il bisogno di cibo e di 
socializzazione dei partecipanti e di rallegrare i piccoli che hanno 

molto gradito i dolci preparati in gran quantità dalle mani esper-
te delle casalinghe locali. Quest’anno i cibi sono stati cucinati dal 
cuoco Tonino D’Ambrosio coadiuvato da fra Giuseppe, sempre 
del Convento di Montescaglioso ed esperto pasticciere, e hanno 
previsto: pasta alla bolognese, salsiccia alla brace con insalata 
verde, frutta, dolci, caffè.
Una festa ben riuscita e apprezzata da tutti, tanto che si è deciso 
di ripetere questa esperienza ogni terza domenica del mese. 

Franco Mazzoccoli

Mensa di fraternità a Montescaglioso
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Se ci fosse una spia luminosa 
che, a intervalli regolari, ne 
mostrasse all’esterno il fun-

zionamento, forse ci renderemmo 
conto più facilmente di come il 
nostro spirito e la nostra mente 
siano sempre in movimento, persi-
no durante le ore di sonno. La vita 
sorprende sempre con i suoi battiti, 
anche i più discreti e impalpabili. 
Chi a livello più superficiale ed epi-
dermico, qualcun altro invece in 
modo più profondo, ma tutti in-
distintamente, consapevolmente 
o meno a seconda dei momenti 
della vita, di continuo ci sforiamo 
di comprendere la realtà in cui ci 
muoviamo, l’ambiente che abitia-
mo, il cosmo nel suo divenire, ma 
anche noi stessi e gli altri. Sono le 
domande di senso che emergono 
con forza nei momenti più difficili 
della vita e che non possono essere 
silenziate a lungo. Perché viviamo, 
chi siamo? Dove andiamo? Che 
scopo ha la nostra esistenza? La 
domanda principale che sottende 
tutte le altre, è il desiderio di felici-
tà.
Tutti desideriamo trovare una di-
mora stabile dove poter esprime-
re noi stessi in modo libero, in cui 
mettere a frutto le nostre doti e nel 
quale accogliere gli altri in modo 
serio e continuativo. Ma è neces-
sario mettersi alla ricerca di questo 
tesoro, perché esso, benché forte, 
vivo e presente, è nascosto dietro le 
apparenze. Questa ricerca va fatta 
proprio nel tempo e nello spazio in 

ci troviamo a vivere e con le perso-
ne a noi più vicine. Il bello del Logos, 
la sua sfida, la sua grandezza, è che 
è sempre incarnato, mai astratto.    
Si tende a pensare che la riflessione 
sia una perdita di tempo, un lusso 
per chi non ha niente da fare dalla 
mattina alla sera; di fronte alle ur-
genze e alle scadenze occorrerebbe 
invece “darsi sa fare”. Ma gli atti 
svolti senza riflessione tendono 
solo a ritardare nel tempo la solu-
zione ai problemi (o a delegarla ad 
altri) e così facendo, a peggiorare le 
cose. 
Il pensiero è sempre ricerca della 
verità e del bene ed è dunque cam-
mino verso la felicità. Il non eser-
cizio o la trascuratezza del logos, 
crea disordine e disarmonia nel di-
namismo dell’io. A quel punto an-
che altre funzioni si deturpano: ad 
esempio l’eros, diventa erotismo; 
il pathos, che è fonte di creatività, 
rischia di assopirsi nella monotonia 
del tran tran quotidiano.  
L’esercizio del “logos” è uno stru-
mento che permette di indagare, 
comprendere, riflettere, rielaborare 
e approfondire le esperienze, per 
coglierne il significato più completo 
e ordinare le conoscenze in modo 
che diventino poi parola, discorsi, 
ragionamenti e si possano tradurre 
in scelte, azioni e comportamenti. 
È così che nasce uno “stile” perso-
nale, è così che si forma anche una 
mentalità condivisa capace di fare 
cultura.

Giuditta Coretti

C’è chi lo sogna ad occhi aperti e chi, invece, lo vive 
come un incubo; chi afferma di averlo trovato, chi 
invece continua a cercarlo; c’è chi lo dichiara aperta-
mente e chi lo tiene segreto e nascosto. Ci riferiamo 
all’amore, che da sempre riempie la vita - o almeno 
la fantasia - delle persone e ispira i più grandi capo-
lavori dell’arte, della poesia, della musica. Ma che 
cosa è l’amore? Sono solo parole? È “una scintilla”? 
Un “colpo di fulmine”? È questione di chimica? È 
miraggio o è realtà? E se non si può comprare, dove 
sta di casa?
Anche se esaltato come scelta individuale o puro 
istinto fisico, in realtà l’amore è scacciato dalla 
società contemporanea. Infatti oggi «tante persone 
hanno paura di fare scelte definitive, per tutta la 
vita; sembra impossibile. Oggi tutto cambia rapi-
damente, niente dura a lungo… E questa mentalità 
porta tanti che si preparano al matrimonio a dire: 
stiamo insieme finché dura l’amore» (Papa France-
sco in una udienza ai fidanzati). «L’amore – precisa il 
Papa - è una relazione, allora è una realtà che cresce, 
e possiamo anche dire a modo di esempio che si 
costruisce come una casa. E la casa si costruisce 
assieme, non da soli! Costruire qui significa favorire e 
aiutare la crescita». 
In questo clima un po’ precario e fluttuante, una 
cosa resta chiara: l’amore è il cuore e il sapore della 
vita dell’uomo. È fonte di apertura, di fecondità, di 
creatività. E, quando è vero amore, ha una carat-
teristica essenziale e inequivocabile: è per sempre. 
Possibile? Certo che sì. Vi sono milioni di uomini 
e donne, mamme e papà, frati e suore, sacerdoti 
e missionari che sono la prova vivente dell’amore 
eterno. Ma perché l’amore sia riconosciuto e accolto, 
occorre lasciarsi educare da esso giorno per giorno, 
passando anche attraverso errori e fallimenti. Felice 
chi arriva all’amore profondo, inteso non come la 
meta finale di un viaggio, ma come la ricchezza e la 
pienezza di senso nell’attimo presente.
Questi pensieri emergono a metà febbraio in oc-
casione di San Valentino, la festa degli innamorati, 
celebrata il giorno 14 febbraio a partire dal IV secolo, 
per volontà di Papa Gelasio I. Valentino è il patrono 
degli innamorati perché celebrò il primo matrimonio 
tra un pagano e una cristiana. 
E i single? Festeggiano San Faustino, il 15 febbraio, 
esattamente il giorno dopo. San Faustino è ricordato 
insieme a suo fratello Giovita, martire con lui. Arre-
stati a Brescia, città in cui si erano convertiti e di cui 
sono diventati poi i santi patroni, furono condannati 
a morte e decapitati. Non c’è contrapposizione, né 
contraddizione, tra le due ricorrenze del 14 e del 15, 
anzi. San Valentino e San Faustino sono un inno alla 
vita accolta e donata nella relazione affettiva con gli 
altri.

G.C.

L’esercizio del Logos

La “centralina”
dello spirito

L’esercizio del Logos

La “centralina”
dello spirito

San valentino e San Faustino

Non c’è vita senza amore
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Nella giornata dedicata alla Memoria 
è più che mai doveroso ricordare i sei 
milioni di ebrei vittime della follia nazi-

sta. Anche se i sopravvissuti diminuiscono di 
anno in anno, rimangono le testimonianze di 
parenti, amici, lettere e diari. Un diario molto 
ricco e bello è quello di Etty Hillesum. L’edi-
zione integrale, pubblicata nel 2012 (Adelph 
Edizioni) abbraccia gli anni 1941-’42 e con-
sta 400 pagine. Etty Hillesum è una giovane 

ebrea, olandese, che vive ad Amsterdam negli anni della Seconda 
Guerra mondiale. Quando anche l’Olanda viene occupata, gli ebrei 
residenti vengono gradualmente deportati nei campi di concentra-
mento, in Polonia e Germania. Etty è all’inizio del diario una ragazza 
passionale, colta, amante dello studio e della lettura. Ama scrivere 
e nel suo diario annota tutto quello che vede intorno a sé: persone 
che spariscono, proibizioni sempre più numerose, gente in preda al 
panico, che fugge, impreca, odia. Etty non vuole né nascondersi, né 
fuggire, né farsi prendere dall’odio. Gli anni di maggior terrore sono 
proprio quelli in cui matura una grande resistenza interiore. Dal suo 
amico Julius Spier, uno psicochirologo, impara a dare importanza 
alla dimensione spirituale della persona, ad ascoltarsi dentro, a non 
lasciarsi guidare da quello che c’è fuori, ma da quello che c’è dentro 
di noi. Nel suo diario si legge: “Dentro di me c’è una sorgente molto 
profonda e in quella sorgente c’è Dio. A volte riesco a raggiungerla, 
più spesso è coperta di sabbia e pietra, allora Dio è sepolto, allora 
bisogna disotterrarlo di nuovo”. La sua scoperta di Dio procede di 
pari passo con la sua maturazione personale. Lei, la ragazza che non 
sapeva pregare, impara a inginocchiarsi sul tappeto di cocco della 
sua stanza da bagno. Al consiglio ebraico di Amsterdam dove lavora 
come dattilografa e poi al campo di Westerbook come aiuto sociale 

alle persone “in transito”, viene a contatto con ogni genere di mise-
ria: bambini malati e malnutriti, persone in preda al panico, atterrite, 
treni affollatissimi, diretti in Polonia con il loro triste carico, perché si 
attui il piano di annientamento totale della razza ebraica. In questo 
inferno Etty non cerca di salvarsi, non aggiunge la sua disperazione a 
quella di altra gente, non impreca, non giudica. Chiede solo di “esser-
ci”, vuole essere il cuore pulsante della baracca. Dovunque si è, scrive 
nel suo diario, bisogna esserci al cento per cento. Vuole condividere 
la sorte di tutti gli altri, stare accanto a loro, ascoltare le loro storie, 
fare in modo che la loro parte migliore non sia cancellata dall’orrore 
che li circonda. Etty sente la vocazione di essere come un povero ri-
fugio aperto a tutti i poveri e afflitti incontrati sulla sua strada. Alcu-
ni giudicano Etty una personalità messianica. Si legge nel suo diario: 
“Ogni essere umano ha il compito di contribuire ad aprire la strada a 
Dio per la redenzione del mondo. E’ possibile che noi siamo chiamati 
ad essere madri del Signore Gesù Cristo e cioè a farlo esistere, ga-
rantendo che non sparisca dalla storia”. Il suo diario è una miniera di 
notizie sul periodo storico che si stava vivendo, ma pure di riflessioni, 
di citazioni sulla vita e sull’amore. Stupiscono il suo amore per la vita 
e la totale mancanza di risentimento e di odio. Si legge nel suo dia-
rio: “La vita è bella e buona, degna di essere vissuta, nonostante il 
male che gli uomini si fanno a vicenda”. Ancora: “Ogni atomo di odio 
che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale. Ognuno 
deve distruggere in se stesso ciò per cui ritiene di dover distruggere 
gli altri”. Quando anche per lei giunse l’ordine di partire, Etty salì con 
gli altri ebrei e con la sua famiglia sul treno che li avrebbe portati in 
Polonia, con la convinzione che non bisogna sottrarsi al destino di 
tutti, ma portare luce nella vita altrui con la propria forza interiore. 
Dalla Croce Rossa si apprese in seguito che morì ad Auschwitz in 30-
11 del ’43 e che fu fino alla fine una persona luminosa. 

Marisa Pasquale

Giornata della Memoria 2018

Tra i miei appunti contenenti riflessioni e 
considerazioni personali e di altrui, ho tro-
vato evidenziata la testimonianza di Marija 
Judina, una dei più grandi pianisti russi del 
Novecento, citata dal cardinale Mauro Pia-
cenza in una sua riflessione sulla musica. 
Era sconosciuta in Occidente ed emargina-
ta in Patria - dove pure era considerata un 
prodigio di perfezione musicale e tecnica 
– perché il regime aveva paura della sua 
fede senza riserve, del suo temperamento 
indomito e della sua indipendenza di ve-
dute. Tutti aspetti, questi che non veniva-
no semplicemente dal suo carattere, ma 
da un nucleo inferiore che lei riconosceva 
come ineliminabile, irriducibile nell’uomo. 
Al tocco delle sue dita («artigli d’aquila» 
le definì Šostakovic), i tasti del pianoforte 
evocavano un altro mondo, trasfigurato, 
purificando la realtà da miserie e piccine-
rie, infondendole significato e speranze, 
donandole la bellezza». Il critico musicale 
Piero Rattalino racconta in un’intervista 
che, quando Stalin nel 1943 ascoltò alla 

radio l’esecuzione dal vivo di Marija Judina, 
nel concerto per pianoforte e orchestra n. 
23 in La Maggiore K 488 di Mozart, ne restò 
colpito e volle a tutti i costi il disco. Nessuno 
ebbe il coraggio di dirgli che il concerto non 
era stato registrato, ma che era una diretta 
effettuata negli studi della radio di Mosca, 
e così venne inciso un disco nella notte, in 
gran segreto. Il disco venne confezionato in 
pochi  esemplari e recapitato a Stalin, che 
si mostrò generoso e fece avere alla Judina 
ventimila rubli, una cifra strepitosa per l’e-
poca: “La ringrazio per il suo aiuto, Iosif Vis-
sarionovic. Pregherò giorno e notte per Lei e  
chiederò al Signore che perdoni i suoi gravi 
peccati contro il popolo e la nazione . Dio è 
misericordioso, la perdonerà. I soldi li devol-
verò per i restauri della mia Parrocchia”. Si 
dice che il disco con il concerto della Judina 
fosse sul grammofano di Stalin, quando lo 
trovarono morto nella sua Dacia. La piani-
sta amava ripetere di essere consapevole 
delle proprie debolezze, ma pensava che 
la grandezza dell’uomo non fosse princi-

palmente nelle sue doti, bensì nell’impulso 
«”ad osare” che nasce con lui e muore solo 
dopo di lui, nel suo cuore che ha sete di in-
finito». In quella straordinaria espressione 
artistica dell’uomo che chiamiamo “musi-
ca” è possibile riconoscere, forse meglio e 
più intensamente che in ogni altro “luogo” 
la presenza del Mistero. Affermava Papa 
Benedetto XVI in una delle sue udienze 
generali: “ci sono espressioni artistiche che 
sono vere strade verso Dio, la bellezza su-
prema, anzi sono un aiuto a crescere nel 
rapporto con Lui”. E la musica è via maestra 
di bellezza. In un’epoca nella quale non 
esistevano ancora tutti i sistemi di riprodu-
zione musicale della nostra società, ascol-
tare musica era realmente una “esperienza 
celestiale”. In tal senso la musica è eterna, 
anche perché sempre riproducibile. L’incon-
tro con gli artisti attraverso le loro opere e le 
loro esecuzioni (musicali, canore, pittoriche, 
scultoree, architettoniche, poetiche e lette-
rarie) è incontro con la loro anima, con la 
loro sete di Infinito.            Franco Lisanti

La pianista che commosse Stalin
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a cura di Nino Vinciguerra
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L’amore verso tutto e tutti

Il 16 dicembre 1857 un violentissimo ter-
remoto devastò la Basilicata. Si conta-
rono 9237 morti di cui oltre 3000 nella 

sola Montemurro, paese dei Caropreso. 
Vincenzo Caropreso (senior), che aveva 
perso due figlie in quella tragedia si tra-
sferì a Matera. Il figlio minore, Enrico, nel 
1879 sposò Lucia Bronzini; ebbero quattro 
figli ma due morirono in tenerissima età; 
sopravvissero Vincenzo e Angela. Enrico 
fu superficiale e, oltre a non amministrare 
con oculatezza i beni di famiglia ricopren-
dosi di debiti, non ebbe rispetto dei vincoli 
coniugali. Nel 1890 la moglie Lucia, con un 
atto di coraggio (considerando i tempi e 
il luogo), chiese la separazione legale per 
colpa del marito. Il primo a testimoniare a 
suo favore, nella causa di separazione, fu il 
fratello del marito, don Giuseppe. Però gli 

avvenimenti tragici, purtroppo, non man-
carono. Il 5 novembre 1892 morì Angela (7 
anni) mentre il 16 novembre morì don Giu-
seppe, assassinato dal bandito Chitaridd. 
Dolori e avversità che segnarono il gio-
vanissimo Vincenzo colpito da una grave 
forma di depressione. A fatica superò la 
crisi e si allontanò da un ambiente che 
ormai vedeva ostile. Si iscrisse all’Univer-
sità di Montpellier, in Francia, intrapren-
dendo gli studi di ingegneria. Ben presto 
si appassionò alla studio dell’astronomia. 
Contattò Azeglio Bemporad, futuro Diret-
tore della Specola di Capodimonte, e Ca-
mille Flammarion, astronomo francese e 
fondatore della Société Astronomique de 
France. Il 15 marzo 1905 Vincenzo Caro-
preso fu ammesso come membro titola-
re nella Société Astronomique de France. 
Acquistò un telescopio con il quale conti-
nuò le osservazioni del cielo dalla terraz-
za del suo villino di campagna (dove, nel 
frattempo, è andato a vivere dopo essere 
tornato in Italia). Il telescopio, “testimo-
ne muto del suo appassionato fervore 
per la scienza di Urania”, negli anni ‘30 
fu donato al Liceo “Duni”. Il 25 aprile 1911 
un altro grave lutto. Morì lo zio Raffaele 
Bronzini lasciando nel dramma la moglie 
Anna Torraca (disabile) e cinque figli (dai 
14 ai 2 anni). Sensibile e generoso adottò, 
per “concorrere a sollevare questa fami-
glia”, la cuginetta Carolina. “Conoscerai 
la Scienza, è Essa una Fata e sotto la sua 
protezione riuscirai a trovare la migliore 

felicità, diventerai buona e saggia e potrai 
aiutare la tua famiglia onorando la memo-
ria del caro Padre tuo. Ecco perchè ti inizio 
a cose dell’intelligenza, all’amore verso il 
sapere”. Era un brano dell’invito a Caroli-
na a continuare un Florilegio. Caropreso, 
per alcuni anni, prestò la sua opera come 
Assistente Astronomo Volontario presso 
l’Osservatorio di Capodimonte. Furono gli 
anni più sereni di quest’uomo tormentato 
che aveva trovato “l’unico lavoro capace 
di alleviare in parte le pene di un’esisten-
za diventata insopportabile”. Lavorò per 
l’osservatorio e lavorò per i giovani che si 
rivolgevano a lui per insegnamenti e aiuti 
per gli studi. Il suo sogno: un osservatorio 
a Matera. Intraprese contatti con l’Ufficio 
Centrale di Meteorologia e Geodinamica. 
Dopo alcuni anni iniziarono i lavori in mu-
ratura per la sistemazione della cupolet-
ta d’osservazione. Mentre seguiva i lavori 
Vincenzo Caropreso fu colpito da bronco-
polmonite e dopo pochi giorni di malattia, 
l’8 febbraio 1926, morì nel suo villino in Via 
Chiancalata. Non aveva ancora compiuto 
45 anni. Chi fu Caropreso? Ebbe vastissi-
mi interessi, fu un precursore che riusciva 
a scardinare le utopie guardando oltre 
qualsiasi orizzonte. Spaziava in vari campi 
e i suoi pensieri non erano assolutamente 
astratti. Era pacifista “La piaga maggiore 
di ogni nazione è il militarismo. Esso cagio-
na la miseria e questa a sua volta la cor-
ruzione e la delinquenza...”. Amava la vita, 
amava il prossimo. “Può chiamarsi sacrifi-
cio il privarsi di una cosa per alleviare una 
miseria, far gioire un cuore? Non vai piut-
tosto incontro a un’estasi col procurare un 
sorriso?”. Il suo desiderio di amore verso 
tutti e tutto lo definiva “ARMONIA UNI-
VERSALE”.
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Ringraziamo il Signore per il cammino 
che da venticinque anni qui a Mate-
ra compiamo con le nostre sorelle, in 

grande spirito di unità e solidarietà. Il mo-
vimento “Speranza e Vita” ci aiuta a capire 
che nel nostro percorso di vedovanza pos-
siamo ancora offrire tanto amore a chi ne ha 
bisogno e non dobbiamo tirarci indietro per-
ché questa è la bellezza del mondo: donare 
amore! Il nostro cammino è guidato dall’as-
sistente don Donato Di Cuia che ci accom-
pagna durante gli incontri mensili presso l’I-
stituto Sacro Cuore di Matera. Nei momenti 
forti organizziamo la giornata di spiritualità 
e durante tutto l’anno siamo vicine con la 
preghiera agli ammalati, ai carcerati e alle 

loro famiglie. Ci riuniamo puntualmente 
per gli esercizi spirituali guidati da don Bia-
gio Colaianni presso il Santuario di Picciano. 
Durante gli esercizi spirituali veniamo guida-
te verso la conoscenza di noi stesse e riuscia-
mo a comprendere che il nostro compito è 
vivere nella generosità, seguendo il model-
lo della nostra protettrice Santa Francesca 
Romana. Nell’ambito del percorso di solida-
rietà che portiamo avanti in data 4 gennaio 
2018 è stata organizzata una tombolata di 
beneficenza, il cui ricavato verrà donato alle 
donne del Ruanda rimaste vedove durante 
il genocidio. Tra l’aprile e il luglio del 1994 
infatti le due principali etnie del Ruanda, gli 
Hutu e i Tutsi si scontrarono e questi ultimi 

furono massacrati brutalmente dagli Hutu: 
in circa cento giorni morirono ottocentomila 
persone, tra cui anche molti bambini. Oggi 
il Ruanda è destinazione di molte dona-
zioni e le condizioni di vita, seppure ancora 
molto critiche, migliorano proprio grazie alle 
donazioni. Ringraziamo quindi tutti coloro i 
quali hanno partecipato alla tombolata per 
la loro grande generosità. Inizia ora un anno 
all’insegna di nuove attività, tradizioni e 
progetti ricchi di un grande amore fraterno e 
dell’entusiasmo che sempre ci guida. Lo Spi-
rito Santo ci trovi sempre attente all’ascolto 
della Sua voce e disponibili a compiere i pas-
si che Dio ci indica nella Sua misericordia.

Anna Polidoro

Movimento di spiritualità “Speranza e vita” - Matera  

Il percorso della vedova cristiana
Sulla via della bellezza evangelica

M. DI VAGNO, I giovani, la fede e la 
Chiesa. Questioni di comunicazioni 
sociali. Editore Vivere In, pp. 156, 2017, 
€ 12,00

Alle porte 
dell’assise sino-
dale che avrà 
come tema “I 
giovani, la fede 
e il discernimen-
to vocazionale”, 
questo testo 
può essere un 
utile strumento 
per compren-

dere l’importanza della comunicazione 
in ambito giovanile. In un’epoca sempre 
più segnata da rapidi cambiamenti nel-
lo stile della comunicazione - pensiamo 
agli smartphones e ai vari social network 
- anche l’annuncio del Vangelo va ripen-
sato.

PRODOTTI TIPICI
Il 100% dei prodotti Dop e Igp della 
Basilicata “nascono nei piccoli comuni 
della regione e la metà viene prodotta 
esclusivamente in queste realtà sotto i 
cinquemila abitanti delle quali portano 
anche il nome come il Fagiolo bianco e la 
Melanzana rossa di Rotonda, il Pecorino 
di Filiano, il Canestrato di Moliterno e il 
Fagiolo di Sarconi”. E’ quanto emerge 
dallo studio Coldiretti/Symbola su 
“Piccoli comuni e tipicità” presentato a 
Roma a Palazzo Rospigliosi in occasione 
dell’apertura dell’anno nazionale del cibo 
italiano nel mondo.
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Circa 170 detenuti, tutti uomini, di-
stinti tra “comuni” e “protetti”. Non 
è solo questo il Carcere di Matera: 

un formicaio di volontari – tutti rigorosa-
mente autorizzati – pieni di buona volon-
tà e di umanità, che fanno da ponte tra il 
fuori e il dentro e sono portatori di affetto, 
amicizia, cultura e talvolta di beni vitali 
per i ristretti. Ascoltiamo la testimonian-
za di due volontarie, Vincenza Dell’Aglio e 
Maria Calia.

Logos: Com’è iniziata la vostra espe-
rienza in carcere?

Vincenza: Quando tanti anni fa ascolta-
vo quel passo del vangelo che dice “Ero 
carcerato e siete venuti a trovarmi”, mi 
dicevo: “Signore, tu mi fai una richiesta 
che io non posso esaudire”. A quel tempo 
frequentavo la Comunità “Incontro”, vici-
no Montescaglioso, dove andavamo a vi-
sitare gli ex-drogati: sono carcerati anche 
questi, pensavo. Quando poi ho avuto la 
possibilità di fare volontariato in carcere 
ho pensato che il Signore ti mette in con-
dizione di ottenere ciò che tu cerchi con 
sincerità. Da quattro anni rendo questo 
servizio, quando don Bruno Buonamassa 
era vice-cappellano. Una volta a Pasqua 
partecipai alla messa e donammo ai de-
tenuti la medaglia miracolosa. Proposi 
ad un ragazzo, che l’aveva apprezzata, di 
recitare un’Ave Maria al giorno tenendo 
tra le mani la Medaglia. Egli mi rispose 
che avrebbe potuto recitarne anche più di 
una. Da quì nacque in me l’idea del Rosa-
rio.

Maria: seguii un corso per volontari con 
sr. Lucia Cima, 18 anni fa. Da lì scaturì in 
me il desiderio di entrare in carcere come 
operatrice Caritas. Quando entro in carce-
re tutti mi chiamano, e io rispondo loro: 
«Ehi, bei figli miei!» [ride compiaciuta].

L: E dunque l’idea del Rosario è una 
“novità” di qualche anno? 

V: Don Bruno appoggiò appieno la mia 
proposta di recitare il Rosario in carcere 
e chiese che venissimo ammesse anche 
noi a questo momento di preghiera. Le 
autorità giudiziarie, esperite le indagini, 
ci diedero il permesso. Abbiamo iniziato 
per periodi limitati, poi siamo riusciti ad 
ottenere il permesso per farlo sempre. I 

carcerati che partecipano sono fino a 12, 
di più non possono per limiti di sicurezza.
M: Vorrei sottolineare che Don Bruno è 
stato combattivo pur di poter portare 
avanti l’iniziativa del Rosario. Poi si è do-
cumentato sulla possibilità di poter ini-
ziare a celebrare anche prime comunioni, 
cresime e di far fare da madrine a noi vo-
lontari. È stato un bene per i detenuti!

L: Quali sono le esigenze che i carce-
rati hanno?

M: Beni di prima necessità: asciugamani, 
biancheria, vestiti.

L: Non è il carcere che li dovrebbe for-
nire?

V: Il carcere non fornisce niente: accoglie 
i carcerati, con quello che hanno addosso.

L: Ricevete delle offerte per acqui-
stare tutto ciò?

M: La Caritas Diocesana dà un sostegno 
economico al cappellano, che delega me 
a comprare pantofole, bagnoschiuma, 
biancheria intima Gli altri vestiti (tute 
senza cappuccio, jeans, giubbotti...) pos-
sono essere anche usati, l’importante che 
siano in buono stato. C’è sempre bisogno 
di questi beni. Colgo l’occasione per solle-
citare tutti a donarli tramite il cappellano, 
don Biagio.

L: Esigenze non materiali?

M: Affetto.

V: Sento di voler loro bene incondizio-
natamente. Essi mostrano di apprezzare 
l’affetto che ricevono. Molti non hanno 
una famiglia che li va a trovare. A volte 
ci chiedono delle corone, e le richiedono 
nuovamente perché le hanno date alla 
moglie o ad un amico. Quando portiamo 
loro qualcosa loro si sentono considerati, 
coccolati.

L: Spesso si sente parlare delle atti-
vità che i detenuti fanno: lavoretti, 
cucina…

M: Si, anche a Matera sono impegnati in 
piccoli lavori. Spesso ci chiedono del ma-
teriale e l’altro giorno portai loro dei fogli 

colorati. Lavorano molto con il sapone e 
gli stuzzicadenti: a casa ho un cestino pie-
no di fiori fatti col sapone. 10 anni fa han-
no realizzato un presepe con materiale 
ricevuto anche dalla Provincia. In cucina? 
Fanno delle crostate buonissime!

L: Iniziative per il Giubileo della Mise-
ricordia?

V: In parrocchia mi hanno fatto fare una 
testimonianza sulla mia esperienza in 
carcere. I ragazzi del catechismo poi scris-
sero una lettera che commosse tutti i car-
cerati.

M: Andai con don Biagio e alcuni carcerati 
a Roma al “Giubileo dei Carcerati”. È stata 
una cosa bellissima per come gustavano 
la libertà. Temevamo che sarebbero scap-
pati, invece…

L: Dunque, Vincenza cura più l’aspet-
to spirituale, Maria quello materiale, 
o sbaglio?

M: Curo anche la liturgia domenicale, 
scelgo chi deve leggere e chi deve servire. 
Si celebrano due messe perchè non pos-
sono partecipare più di 35 detenuti per 
volta. Due catechisti fanno anche il servi-
zio della catechesi.

L: Un’esperienza che volete condivi-
dere?

V: L’altro giorno, un ragazzo ha impara-
to a pregare il Rosario: all’inizio leggeva 
le “Ave Maria” che non conosceva. Io ho 
detto: «Oggi è festa in cielo perché una 
nuova persona impara la preghiera del 
Rosario!». Poi, un altro giorno, una guar-
dia riprese un detenuto: riconobbi il co-
gnome di un ex-alunno. Chiesi il nome: 
era proprio lui! La guardia li fece tornare 
tutti indietro, lo chiamai, mi riconobbe, 
ci abbracciammo commossi. In carcere si 
impara sempre, ad amare soprattutto. È 
questo che ti danno i detenuti.

L: Un appello ai lettori?

V: Pregate per i carcerati: non è facile pas-
sare anni così. Sono duri soprattutto i pe-
riodi di festa!

Dalle periferie esistenziali

La Casa Circondariale di Matera a cura di Giuseppe Longo
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Da 10 anni accende i colori della vita

CAMPAGNA
ABBONAMENTI 2018

leggere il positivo,
costruire il bene comune,
guardare oltre le cose,
formare una coscienza critica,
suscitare domande,
dialogare con tutti,
conoscere il territorio,
dar voce alle periferie,
essere chiesa in uscita,
camminare insieme…
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