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Nel lontano 1965, il Concilio Vaticano 
II concludeva i lavori auspicando la 
«nascita di un nuovo umanesimo 

con il quale l’individuo si definisce anzitutto 
per la sua responsabilità verso i suoi fratelli 
e verso la storia». A distanza di tempo 
ci chiediamo quanto questa rinascita sia 
avvenuta in realtà, visto che ovunque 
imperano l’individualismo e il ripiegamento 
verso il soddisfacimento dei piccoli interessi 
privati e immediati, spesso definiti “diritti”.
Si parla oggi infatti di “diritto di nascere 
e di far nascere” e “diritto di morire e di 
far morire”, per cui, come affermava già 
Solženicyn, «nella società occidentale di 
oggi è avvertibile uno squilibrio fra la libertà 
di fare il bene e la libertà di fare il male» 
(Università di Harvard, 8 giugno 1978): si è 
quasi costretti a fare il male. 
“Ognuno è libero di fare quello che vuole”: 
è questa la mentalità corrente. Ma cos’è la 
libertà? È innanzitutto qualcosa che ha a 
che fare con la vita, non certo con la morte: 
«La libertà è il potere, radicato nella ragione 
e nella volontà, di agire o di non agire, di 
fare questo o quello, di porre così da se stessi 
azioni deliberate. Grazie al libero arbitrio 
ciascuno dispone di sé. La libertà nell’uomo 
è una forza di crescita e di maturazione nella 
verità e nella bontà» (CCC n. 1731).
La libertà è connessa alla vita, è connessa alla 
verità della nostra umanità: “nessuno può 
essere veramente amico dell’uomo 
se non è innanzi tutto amico della 
verità” (Agostino). È un essere piccolo, 
l’uomo, ai margini dell’universo, sempre in 
bilico e sempre alla ricerca di un precario 
equilibrio psico-fisico. Un uomo, però che 
si è sempre sentito al centro dell’universo e 
che, in qualche modo, lo è. Ogni persona è 
un essere speciale, capace di vivere insieme 
la dimensione dell’immanente e del 

I diritti e la libertà
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Nell’arte medievale, ma un po’ anche 
nell’arte cristiana di altre epoche, vedia-
mo spesso rappresentati degli animali. È 
un’iconografia che rispetta degli schemi 
ben precisi e, per esempio, troviamo 
sempre associato l’immagine di San 
Rocco a un piccolo cane. Questa asso-
ciazione è così stretta che in Francia, 
dove il Santo era molto popolare – non 
saprei dire se lo è ancora – la parola “ro-
quet”, ha perso il riferimento originario al 
Santo e oggi viene usato, piuttosto, per 
indicare un cane di piccola taglia. Il rap-
porto tra l’uomo e il cane è definito da un 
legame di fedeltà. Tra tutti gli animali, il 
cane – lo sappiamo – è il mi-
gliore amico dell’uomo, gli è 
fedele. In un racconto di Gua-
reschi vediamo don Camillo 
che, intelligentemente, si por-
ta dietro alla processione un 
cane, perché non si dica “che 
alla processione non c’era 
nemmeno un cane”. Anche 
nella storia di San Rocco 
abbiamo una testimonian-
za di questa fedeltà: quando 
il Santo si ammalò di peste, 
ogni giorno un cane gli porta-
va un pezzo di pane che sot-
traeva alla mensa del suo pa-
drone. Provvedendo in questa 
maniera a nutrirlo e a salvarlo 
da morte certa. La fedeltà 
spaventa l’uomo contempo-
raneo che forse la ritiene un 
peso eccessivo. Chi guarda 

un cane può invece rendersi conto di 
quanto sia più desiderabile, in realtà, 
una vita vissuta nel rapporto di fedeltà. 
Vorrei raccontare questo aneddoto: una 
volta, un uomo mi raccontò la sua peno-
sa storia familiare. Dopo appena qualche 
anno di matrimonio, la moglie lo aveva 
abbandonato, portandosi via anche la 
figlia. Ma non fu tanto questo a meravi-
gliarlo; queste cose sono purtroppo piut-
tosto frequenti al giorno d’oggi. Ciò che 
lo colpì particolarmente fu quando, poco 
tempo dopo, anche il suo cane andò via 
di casa. Se ne andò e non ritornò mai 
più. Dov’è finita la fedeltà?
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 trascendente, la sfera individuale e l’ambito sociale, di vivere l’autorità e il servizio, 
l’essere e l’avere; un essere che è nel tempo, ma non si esaurisce nel tempo.
Ma la caratteristica più importante dell’essere persona sta nel fatto del riceversi in 
dono, nel ricevere la vita stessa in dono, prima ancora che nel poter agire 
con libertà. Chi è amico di questa verità, chi guarda con simpatia l’umanità concreta, 
anche quando è scomoda e non bellissima a vedersi, capisce che razza di dono è la 
presenza dell’altro, il fatto stesso che l’altro ci sia.
Ci furono uomini grandi per la loro energia, per la saggezza, la speranza o l’amore. Uomini 
e donne che cambiarono la storia volgendo la loro libertà al bene. Ci sono oggi ancora, 
in mezzo a desideri contraddittori e confusi, le aspirazioni a gustare intensamente la vita, 
senza doverne subire le traversie; a essere se stessi, senza dover ogni volta capitolare 
di fronte al potere; a pensare e decidere in maniera personale, senza arrendersi al “così 
fan tutti”: c’è il desiderio di essere amati e di amare. Aspirazioni che ci sono e 
ci saranno sempre, iscritte nel dna di ogni persona, in qualsiasi angolo della terra e in 
qualsiasi situazione si trovi a vivere.
Mentre la cronaca registra atti di violenza e di intimidazione, torniamo ad 
essere amici della nostra umanità: la vita è più forte della morte. 

Il cane e San Rocco

BESTIARIO a cura di Paolo Tritto
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Lettera alle autorità politiche di Matera
…dal cuore del Padre

Ill.mo Signor Sindaco
Ill.mo Sig. Presidente Consiglio Comunale

Ill.mi Sig.ri Assessori
Ill.mi Sig.ri Consiglieri Comunali

Ill.mi Capi Gruppo dei Partiti
S. E. Dott.ssa Antonella Bellomo

Carissime Autorità politiche della 
città di Matera, Vi saluto tutte 
con stima manifestandoVi il mio 

rispetto e la mia sincera e disinteressata 
amicizia. Ho pensato di scriverVi dopo 
aver a lungo riflettuto e pregato. 

Sono da un anno cittadino di Matera, 
amo questa città e i miei concittadini, 
quindi anche Voi.

Il programma pastorale che ci siamo 
dati, come Chiesa di Matera – Irsina, 
riguarda il “bene comune”. Stiamo 
meditando e cercando di operare su tutto 
il territorio diocesano in questo senso.

Mi permetto di intervenire in un momento 
di particolare tensione e apprensione che 
si respira nella nostra città. Raccolgo le 
ansie e le speranze quotidiane ascoltando 
giovani, donne, adulti, visitando i diversi 
quartieri, camminando per le strade, 
soffermandomi a parlare con i passanti.

Le preoccupazioni, le sofferenze, le 
situazioni di difficoltà familiari, la paura per 
il futuro senza prospettive occupazionali 
di centinaia di giovani e adulti che mi 
chiedono di aiutarli a trovare un posto 
di lavoro, la mancanza di uno stipendio 
adeguato alle esigenze familiari, famiglie 
senza un tetto…, le tocco con mano, 
come d’altronde anche Voi, ogni giorno.

Capisco che non è facile, in alcune 
circostanze, riuscire a trovare punti di 
convergenza su questioni che riguardano 
la crescita di un territorio e le scelte da 
fare per il bene comune. 

Mi perdonerete se oso ricordare che 
anche noi, come Chiesa, siamo impegnati 
per una società migliore e condividiamo 
con Voi l’impegno, anche con chi non è 
credente. 

Penso che, coltivando il dialogo, 
cresceremo insieme nella consapevolezza 
di operare e moltiplicare il nostro 
impegno, facendo cadere pregiudizi e 
steccati di parte.

Ormai, da tempo, dal palazzo comunale 
noi cittadini avvertiamo un’aria strana.

Vi invito a fare di tutto affinché la nostra 
città sia da Voi governata, per un progetto 
comune che guardi oltre la celebrazione 
di “Matera capitale europea della 
cultura”, per il 2019, e il riconoscimento 
di patrimonio dell’UNESCO. 

La memoria storica dei nostri anziani 
è piena dei tanti sacrifici, sofferenze, 
ma anche di altrettanta determinazione 
e desiderio di riscatto. Se abbiamo 
raggiunto eccellenti traguardi il merito è 
di quanti hanno creduto in un progetto da 
realizzare.

Se oggi dovessimo sbagliare, sarà 
la storia che ci giudicherà. E ciò che 
potrebbe sembrare una vittoria, sarà 
considerata una sconfitta.

Sicuramente c’è bisogno, in questo 
momento, che tutti, maggioranza e 
opposizione, Vi ritroviate per un sereno 
e costruttivo confronto nella certezza di 
raggiungere assieme il vero bene di tutti 
e dare speranza a quanti l’attendono dal 
Vostro operato e dalle Vostre scelte.

A nome dei materani Vi dico: desideriamo 
essere da Voi governati, in modo unito, 
nello stile della corresponsabilità che 
deve animare ogni confronto politico. 

In occasione della sua visita alla 
nostra Città, S. Giovanni Paolo II, 
pronunciò un memorabile discorso, che 
vorrei stimolasse in Voi un momento 
di riflessione: «La mia prima parola è 
di cristiana solidarietà, di speranza e 
di incoraggiamento a proseguire nel 
cammino di ricostruzione materiale, 
morale e civile, da voi intrapreso 
con ardore dopo il terribile evento (il 
terremoto del 1980, di cui ancora oggi 
la Basilicata porta le ferite, ndr). Siate 
perseveranti e tenaci superando ogni 
ostacolo e difficoltà! Quando si ha solida 
fede in Dio e non si perde la fiducia nelle 
proprie forze, si riesce ad ottenere molto 
di più di quanto si pensi. Voi, abitanti di 
Matera e della Provincia, siete temprati 
da un’esperienza secolare ad affrontare 

grandi e piccoli disagi, a non piegarvi 
davanti alle avversità e alle forze della 
natura. Siete una popolazione laboriosa, 
paziente, silenziosa, profondamente 
umana e cristiana. È ben giusto che io vi 
renda oggi questa pubblica testimonianza. 
Merita di essere conosciuto il vostro 
coraggio, nutrito di fede, di pazienza e 
di amore al sacrificio. La nostra epoca 
raramente sa apprezzare tali preziose 
virtù perché spesso sembra preferire 
l’apparenza alla realtà, l’avere all’essere. 
Simbolo della vostra secolare esperienza 
umana è quel complesso di centenarie 
abitazioni scavate nella roccia, conosciute 
nel mondo come i “Sassi”, divenute oggi 
una curiosità archeologica. Ma sotto 
lo stesso nome esse nascondono una 
storia di ristrettezze economiche e di 
enormi sacrifici individuali e collettivi. I 
vostri non lontani antenati erano poveri, 
ma onesti; privi dei tanti beni fuggevoli, 
che può offrire questa terra, ma ricchi 
di quegli altri beni che non tramontano 
mai. I “Sassi” richiamano alla mente le 
avventure di popolazioni scacciate dalla 
loro patria, per motivi religiosi o politici, 
e qui approdati trovandovi rifugio ed 
accoglienza”.

Sento di esprimerVi, infine, un’ultima 
mia considerazione. Non sono un politico, 
ma amo la politica, nel suo significato più 
intrinsecamente etimologico della parola, 
quale strumento di amministrazione 
della “polis” che persegue, in ogni 
circostanza, il raggiungimento del bene 
della collettività. Aiutateci ad avere 
incondizionata fiducia in Voi affinché non 
venga dispersa la riposta speranza e non 
si accresca la sfiducia nelle istituzioni.

Vi assicuro la mia preghiera e il mio 
sostegno.
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uando si parla di Sinodo 
spesso si pensa a decre-
ti, a documenti, a prassi 
pastorali da rivedere e 

sistematizzare, dimenticando che 
nella parola “sinodo” c’è già il 
suo significato e valore: cammino 
insieme. Quanto la nostra chie-
sa diocesana sta pensando, come 
naturale prosecuzione dell’ultima 
Visita Pastorale (VP), è appunto 
un cammino sinodale: la prose-
cuzione di un cammino che pos-
sa definire come indispensabile 
ed efficace per la vita delle nostre 
comunità quanto nella VP si è ini-
ziato, sottolineando l’importanza 
della diocesanità, dell’interpar-
rocchialità, dell’attenzione alla fa-
miglia e ai giovani, della valorizza-
zione dei laici. Inoltre, assumendo 
quanto il Pastore ha già indicato 
nella sua prima Lettera pastorale 
“Chi è mio prossimo? …va’ e an-
che tu fa così”.
Camminando insieme sarà neces-
sario accorgerci, senza mai dare 
per scontati, quali siano l’origine 
e la meta di questo cammino, qua-
li i veri soggetti dell’azione pasto-
rale, quali i destinatari.
L’auspicio della nascita di un nuo-
vo umanesimo in Gesù Cristo, 
come ci ha indicato il Convegno 
di Firenze, da cui è scaturita la ne-
cessità di una Chiesa sinodale, ca-
pace cioè di mettersi sempre più 
in ascolto e in dialogo, per cerca-
re insieme le vie per annunciare 
il Vangelo in un mondo che ha 
come paradigma culturale il cam-

biamento, si può realizzare soltan-
to operando quella conversione 
pastorale da tempo invocata e sol-
lecitata da papa Francesco nell’E-
vangeli gaudium: “Spero che tutte le 
comunità facciano in modo di porre in 
atto i mezzi necessari per avanzare nel 
cammino di una conversione pastora-
le e missionaria, che non può lasciare 
le cose come stanno. Ora non ci ser-
ve una «semplice amministrazione». 
Costituiamoci in tutte le regioni della 
terra in un «stato permanente di mis-
sione» (25).  
Papa Francesco parlando ai dele-
gati al Convegno di Firenze ebbe a 
dire: “A tutta la Chiesa italiana rac-
comando ciò che ho indicato in quella 
Esortazione (EG): l’inclusione sociale 
dei poveri, che hanno un posto privi-
legiato nel popolo di Dio, e la capaci-
tà di incontro e di dialogo per favorire 
l’amicizia sociale nel vostro Paese, cer-
cando il bene comune. (…)
Mi piace una Chiesa italiana inquie-
ta, sempre più vicina agli abbando-
nati, ai dimenticati, agli imperfetti. 
Desidero una Chiesa lieta col volto di 
mamma, che comprende, accompagna, 
accarezza. Sognate anche voi questa 
Chiesa, credete in essa, innovate con 
libertà. L’umanesimo cristiano che sie-
te chiamati a vivere afferma radical-
mente la dignità di ogni persona come 
Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere 
umano una fondamentale fraternità, 
insegna a comprendere il lavoro, ad 
abitare il creato come casa comune, for-
nisce ragioni per l’allegria e l’umori-
smo, anche nel mezzo di una vita tante 
volte molto dura.

Sebbene non tocchi a me dire come rea-
lizzare oggi questo sogno, permettetemi 
solo di lasciarvi un’indicazione per i 
prossimi anni: in ogni comunità, in 
ogni parrocchia e istituzione, in ogni 
Diocesi e circoscrizione, in ogni regio-
ne, cercate di avviare, in modo sinoda-
le, un approfondimento della Evange-
lii gaudium, per trarre da essa criteri 
pratici e per attuare le sue disposizioni, 
specialmente sulle tre o quattro priorità 
che avrete individuato in questo con-
vegno. Sono sicuro della vostra capa-
cità di mettervi in movimento creativo 
per concretizzare questo studio”.
Nel tentativo di cominciare a in-
dividuare le priorità per la no-
stra Chiesa di Matera-Irsina non 
possiamo non pensare a un rin-
novamento pastorale che porti le 
nostre comunità a uscire per an-
nunciare il vangelo sui luoghi di 
lavoro, nei nuovi quartieri che si 
configurano spesso come “quar-
tieri dormitorio”, dove si pratica 
lo sport, dove i giovani si incontra-
no, nelle situazioni di sofferenza, 
solitudine, emarginazione…
Così come potrebbe essere neces-
sario ripensare la formazione de-
gli operatori pastorali non più in 
modo settoriale ma in modo che 
tutti insieme assumano la dimen-
sione missionaria come indispen-
sabile e urgente per favorire l’in-
contro delle persone con Cristo. 
E’ un cammino che prevede an-
che la condivisione delle priorità 
per assumerle insieme, in questa 
direzione possiamo camminare.

Filippo Lombardi

Un cammino sinodale
Per una Chiesa missionaria

Premiata dalla Fisc la testata Logos
La Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc) e il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica 
della Cei hanno indetto un concorso nazionale per i settimanali aderenti alla Fisc a cui ha partecipato anche il nostro giornale 
Logos. La finalità del concorso era quella di pubblicare sui giornali diocesani almeno un articolo su un’opera realizzata con i 
fondi dell’8xmille oppure sulla storia di un sacerdote diocesano. Nel numero 12 del giugno 2016 di Logos è stato pubblicato 
un articolo sulla figura e le opere che don Angelo Tataranni di Matera realizza a S. Rocco e nel n. 1 di gennaio 
2017 un articolo sulla comunità di Scanzano, sul suo parroco don Antonio Polidoro e su quanto egli realizza nella sua 
parrocchia. Nella proclamazione dei vincitori la Fisc commenta: “I settimanali diocesani che hanno aderito al bando 
8xmille senza frontiere hanno saputo offrire quel contributo che non sia mai disposto a concedere al male un ruolo 
da protagonista, ma cerchi di mettere in luce le possibili soluzioni, ispirando un approccio propositivo e responsabile 
nelle persone a cui si comunica la notizia”. Il nostro giornale si è fatto onore perchè si è classificato nei primi 
sei posti a livello nazionale con i predetti due articoli scritti da Domenico Infante ricevendo in premio una 
somma di 1000 euro.
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Il primo a parlare di 
emergenza educativa 
è stato Benedetto XVI 

quando disse che le difficol-
tà ad educare da parte della 
famiglia, della scuola e del-
la società intera derivano da 
«una mentalità e una for-
ma di cultura che portano 
a dubitare del valore della 
persona umana, del signifi-
cato stesso della verità e del 
bene, in ultima analisi della 
bontà della vita» (Lettera alla 
diocesi di Roma sui problemi 
dell’educazione, 2008). 
La situazione attuale, a ben 
vedere, non è il fallimento 
della proposta dell’ideale 
cristiano, quanto piuttosto 
l’espulsione di questo ide-
ale dalla vita personale e 
sociale. Il modello di fatto 
trasmesso dagli adulti, tut-
ti preoccupati del successo 
scolastico e del benessere 
fisico dei figli, per i qua-
li hanno investito tutte le 
risorse a disposizione, è 
stato spesso indifferente ri-
guardo alle scelte etiche e 
morali, dove per morale si 
intende l’essere persona in 
modo pieno e consapevo-
le. È questo il modello che 
alla fine è stato trasmesso ai 
giovani: efficientismo, suc-
cesso, affermazione, benes-
sere.   
La società ha messo in atto 
un grande sforzo per “pro-
durre” questo tipo di uo-
mini e, ahimè, ci è riuscita 
con la connivenza di tanti. 
Per esempio ci si lamenta 
del fatto che i ragazzi abbia-
no relazioni sentimentali 
fragili e siano incapaci di 
pensare ad un legame che 
duri tutta la vita. Ma l’adul-
to, anziché testimoniare la 
bellezza del matrimonio, 
ha fornito, prima a se stesso 
e poi ai figli, tante “libertà” 

per uscire in modo corret-
to e legale dalle situazioni 
complicate. La nostra è la 
società dell’anticoncezio-
nale, è la società abortiva, 
dell’invecchiamento, della 
denatalità, dell’eutanasia. 
La nostra è la società dei 
single: ognuno è un micro-
cosmo indipendente e au-
toreferenziale.
Ma all’uomo non basta co-
noscere: vuole amare ciò 
che conosce. Anzi, non co-
nosce veramente se non 
ama. Il tentativo di educare 
la persona ad un orizzonte 
ristretto e mortificante por-
ta allo spegnimento della 
persona stessa. Alla radice 
di tutta l’emergenza educa-
tiva di oggi sta la questione 
di Dio: «Quale ingiustizia 
trovano in me i vostri padri, 
per allontanarsi da me? Essi 
seguirono ciò ch’è vano, 
diventarono loro stessi va-
nità» (Geremia). L’uomo, 
privato del rapporto con il 
Padre, vive nella solitudine 
e ultimamente nell’ango-
scia, che emerge soprattut-
to quando la vita presenta 
delle difficoltà.
Bisogna quindi interrogar-
si non tanto sulle strategie 
educative, quanto sullo sco-
po della vita. La domanda 
dunque è sugli adulti, pri-
ma ancora che sui ragaz-
zi. Quando il contenuto è 
chiaro e condiviso, l’edu-
cazione è semplice, diventa 
un cammino fatto insieme 
nella vita quotidiana. Ciò 
che conta è il fatto che si 
viva una compagnia reale 
con Cristo, dentro tutte le 
circostanze della vita. Da 
questo punto di vista l’idea-
le cattolico, ha molto da of-
frire agli uomini del nostro 
tempo.

Giuditta Coretti

“Ma perché se le dicono Gabbani e Samuel queste 
cose le ascoltate e se vi dicevo io che le dice Gesù Cri-
sto non ci avreste creduto?” È con i frammenti delle 
canzoni dell’ultimo festival di Sanremo che parlano di 
vita e amore che don Pino ha composto la sua lettera 
per questa Quaresima ai giovani della Diocesi e in 
chiusura li invitava tutti, credenti e non, a tre cate-
chesi: la prima a Montalbano J. per la zona “mare”, 
poi a Matera per la “città” e infine a Ferrandina per la 
“collina”. 
“Ma voi l’avete letta la mia lettera o no?” E subito ec-
cola in formato video, che sollecitava la riflessione sui 
temi importanti per i giovani d’oggi, molti inaspettata-
mente affrontati alla luce di valori cristiani nelle can-
zoni dell’ultimo Sanremo: l’essere o il ‘sembrare’ (il 
“dover essere” per Gabbani), la vita (Mannoia e anco-
ra Gabbani con “l’intelligenza demodé, risposte facili, 
dilemmi inutili”), i timori degli adolescenti: “Portami 
via. Dalla convinzione di non essere abbastanza forte”, 
dice Fabrizio Moro, e don Pino indirizza la richiesta 
a Gesù… e – la cosa più importante – l’Amore, con la 
saggezza di vita di cui gli adolescenti presenti a questi 
incontri sentono sete: “L’uomo che tu diventerai non 
sarà mai più grande dell’amore che dai”. L’amore 
che, utilizzando tra l’altro Battiato, l’Arcivescovo ha 
sottolineato essere “cura”, protezione, ma soprattutto 
sacrificio, che sulla croce trova il suo punto più alto. E 
proprio essere inseriti nell’Amore di Dio rende capaci 
di amare coloro che abbiamo vicino e di irradiare Lui. 
Non è vero che non ci sono più giovani in Chiesa se 
c’è stata una tale mobilitazione di ragazzi, complici gli 
educatori o i genitori che volentieri li hanno scar-
rozzati in macchina. Ritengo personalmente utile far 
uscire i ragazzi dalle quattro mura della Parrocchia 
per andare nel paese vicino o a Matera – un’esperien-
za che li entusiasma, un pomeriggio di diocesanità 
e interparrocchialità che fa crescere – per reggere il 
confronto con altri educatori, parlare di fede con nuo-
vi coetanei... Non è vero che i giovani non sono capaci 
di pensare se nei gruppetti per fasce di età in cui ci si è 
suddivisi dopo la catechesi hanno fatto risuonare le ri-
flessioni scaturite dall’ascolto dell’Arcivescovo. Alcune 
curiosità suscitate dalla catechesi sono confluite in una 
serie di domande poste poi a don Pino: una Chiesa so-
cial può essere utile nell’evangelizzazione dei giovani? 
Quali consigli darebbe ad un giovane per compren-
dere la propria vocazione?... e don Pino in un caso ha 
iniziato la risposta… cantando. Arrivederci l’8 aprile 
alle 16 con la Giornata Diocesana della Gioventù.

A.C.

Gli incontri giovanili col Vescovo

Centinaia di giovani
da don Pino in Quaresima

Il mondo giovanile

L’emergenza educativa?
È un problema degli adulti
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Verso il Sinodo dei giovani

“Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia”
“Generazione millennial”: una conferenza sui giovani

“Dio a modo mio” è il tito-
lo del volume che con-
tiene i risultati dell’in-

chiesta sul modo di vivere la fede 
presso i giovani condotta dall’Isti-
tuito Toniolo. 150 giovani (19-29 
anni) intervistati dal 2012 al 2015, 
un campione variegato per geogra-
fia e contesti di apparenza; ai 50 
“praticanti” poi sono state rivolte 
ulteriori domande per un’intervi-
sta più approfondita. Un’indagine 
di ampiezza e profondità mai viste 
volta a conoscere il mondo della 
fede, della spiritualità, dell’appar-
tenenza ecclesiale tra i giovani: se 
non facciamo una diagnosi come 
potremo proporre terapie? A Ma-
tera il lavoro è stato presentato dal-
la prof. Marta, docente di psicolo-
gia sociale e delle comunità presso 
la Cattolica di Milano, lo scorso 10 
marzo: un momento significativo 
ed interessante per educatori, ge-
nitori e insegnanti di religione in-
titolato “Generazione millennial. 
Giovani e fede alla luce dell’inda-
gine «Dio a modo mio»”. L’indagi-
ne ha in primo luogo rivelato che 
la gioventù non è una generazione 
“sdraiata” e se dei problemi nei rap-
porti con Chiesa ci sono risalgono 
talvolta al tempo del catechismo ri-
cordato in genere come esperienza 
“subìta”. Cosa avreste desiderato? 

Che ci avessero spiegato in modo 
più ragionevole la “teoria” che ci 
“trasmettevano”. L’obiettivo a cui 
la prima formazione dovrebbe ten-
dere – ha detto la prof. Marta – è 
creare quella “bussola interiore” 
nel fanciullo, che non viene meno 
anche quando verrà meno la sua 
presenza in Chiesa. Sono poi le do-
mande di senso che riportano i ra-
gazzi in Chiesa, spesso sui 25 anni: 
lutti, fallimenti sentimentali, ma 
anche esperienze di Chiesa succes-
sive fondate più sulla convivialità. 
Punto determinante per chi deci-
de di continuare ad essere presen-
te in parrocchia: il sacerdote, quel-
lo che ti “viene a cercare”. Anche 
la comunità, se è “calda”. Cosa sor-
prende dei ragazzi non-cattolici? Il 
fatto che vedono la fede come una 
sfida che loro non riescono a co-
gliere. Ma non vedono così anche 
il “cattolico” che spesso pare un 
“bacchettone”, talvolta incoerente. 
Papa Francesco è immagine del ri-
torno ad una Chiesa originaria; le 
GMG e le esperienze tipo le mis-
sioni francescane sono esperienze 
che destano entusiasmo. È il “pac-
chetto completo” che la maggior 
parte dei giovani non prende. È 
bello credere in Dio? Non so, do-

vrebbe chiederlo a chi ci crede! La 
presenza a messa è scarsa; è anche 
sottovalutata la lettura personale 
delle Scritture, che i giovani pre-
sumono di non conoscere poco o 
per niente. E sulla famiglia cos’è 
emerso? Non è automatico che ge-
nitori impegnati in Chiesa abbiano 
figli praticanti e viceversa; la fede e 
l’impegno ecclesiale dei figli deri-
va da una testimonianza credibile, 
autentica, dei genitori; le testimo-
nianze di facciata producono riget-
to. Le conclusioni generali, già af-
ferrate in passato ma che fa sempre 
bene riproporre: 1. la testimonian-
za è fondamentale; 2. è giusto la-
sciare liberi i giovani che vogliono 
andare via dalla Chiesa ma anche 
lasciare la porta “aperta” e sorve-
gliare. Ha concluso il Vescovo: non 
dimentichiamo che momento pre-
liminare alla catechizzazione è la 
preghiera, “altrimenti quello che 
passa non è quello che desidere-
remmo” e che “anche ai tempi di 
Gesù dei 10 lebbrosi guariti solo 
uno è tornato indietro a render 
grazie”. Si rimanda al volume “Dio 
a modo mio” disponibile in tutte 
le librerie cattoliche per un’analisi 
più ampia.

G.L.
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L’indebitamento delle fa-
miglie e delle imprese e il 
gioco convulsivo rappresen-

tano una piaga della nostra società 
e alimentano il ricorso agli usurai. 
Il 6 marzo si è svolto presso il Liceo 
Scientifico Dante Alighieri prima e a 
Palazzo Lanfranchi dopo, l’incontro 
con Luciano Gualzetti, presidente 
della fondazione antiusura San Ber-
nardino di Milano e Direttore di Ca-
ritas Ambrosiana. L’incontro rientra 
nell’ambito del Progetto, che la Ca-
ritas Diocesana sta realizzando nelle 
Scuole Superiori della città, su Giu-
stizia e Legalità e a tema c’era anche 
l’Usura. La lotta all’usura parte dalla 
conoscenza del fenomeno e spesso 
le stesse vittime non ne sono consa-
pevoli. Il dott. Gualzetti ha iniziato 
presentando le dimensioni quanti-
tative e i conseguenti risvolti sociali 
dell’usura. L’indebitamento delle 
famiglie e delle imprese sono una 
vera piaga della nostra società: ci si 
indebita non solo per l’acquisto della 
casa ma anche per quello di oggetti 

di consumo come smartphone o pro-
dotti tecnologici, per l’organizzazio-
ne di cerimonie come matrimoni e 
battesimi, per shopping compulsivo 
oppure, ciò è ancor più grave, per 
sostenere cure mediche. La difficoltà 
a ripagare i debiti e il diniego delle 
banche spinge queste persone a ri-
volgersi agli usurai, spesso visti come 
amici, poiché gli unici disposti ad 
aiutarli nel momento della difficol-
tà. Le testimonianze di Gualzetti e di 
padre Basilio Gavazzeni, intervenu-
to per condividere la sua esperienza 
sul territorio lucano, hanno messo 
in evidenza come il problema dell’u-
sura è innanzitutto un problema di 
solitudine. Le vittime spesso non san-
no a chi rivolgersi per condividere la 
loro disperazione, avendo nascosto il 
problema ai loro stessi familiari. Per 
questo motivo, la lotta all’usura si fa 
anche combattendo l’individualismo 
e ridando senso alle comunità. Molto 
toccante è stato il racconto di un’e-
sperienza diretta di Gualzetti, aver 
seguito personalmente un impren-

ditore caduto nella morsa dell’usura 
per l’impossibilità di pagare le retri-
buzioni dei suoi 8 dipendenti. Solo la 
vicinanza sua e degli operatori della 
fondazione ha impedito che tale im-
prenditore ponesse fine alla sua vita.
Il secondo aspetto sottolineato è la 
facilità con cui si cade nella trappola 
dell’usura a causa del modello con-
sumistico dominante: l’acquisto di 
oggetti che diventa un obiettivo di 
vita. La lotta all’usura richiede l’edu-
cazione a una maggiore consapevo-
lezza nell’uso del denaro: un radicale 
cambiamento delle mappe mentali e 
culturali verso una vita più sobria e 
meno dominata da modelli consumi-
stici.

Tiziana Serini

In questo anno pastorale sul Bene co-
mune, la Caritas Diocesana, lavorerà sul 
tema dello Sviluppo di Comunità. E’ un 
approccio nato in ambito socio-cultura-
le che si sta estendendo anche a quello 
pastorale ed è allo stesso tempo sia stra-
tegia di intervento sociale sia obiettivo 
dell’intervento stesso. Se per comunità 
si intende un gruppo sociale (comunità 
locale, scuola, organizzazione, associa-
zione) nel quale relazioni, legami affetti-
vi, vicinanza e solidarietà sono gli aspetti 
prevalenti, lo sviluppo di comunità con-
sidera l’individuo come parte di quella 
complessità che egli stesso contribuisce a 
costruire: per questo si stabilisce una for-
te interdipendenza tra benessere indivi-
duale e sistema sociale a cui appartiene. 
Lo sviluppo di comunità si propone di 
sostenere i soggetti che vivono in situa-
zioni insoddisfacenti per modificarle in 
relazione ai propri bisogni e desideri.
Per la Caritas, la comunità, oggetto e 
soggetto del suo agire e della sua azione, 
è un luogo sociale e antropologico ma 
anche pastorale perché lì si intessono re-
lazioni di prossimità, attraverso le quali si 

costruisce l’appartenenza alla Chiesa. In 
quest’ottica è stato concepito il corso di 
formazione per gli operatori delle Cari-
tas Parrocchiali aperto anche a operato-
ri impegnati in altri settori pastorali: un 
percorso che ha l’obiettivo di favorire la 
consapevolezza dello sviluppo di comu-
nità quale metodologia di animazione 
pedagogica e quello di abilitare gli ope-
ratori ad animare la comunità intenden-
dola come soggetto/attore sociale, capa-
ce di azione.
Dopo il Modulo 0 del 9 marzo u.s. nel 
quale don Pasquale Giordano ha trac-
ciato l’excursus culturale e spirituale del 
concetto di comunità nella Sacra Scrit-
tura, il prossimo appuntamento è per il 
giorno 20 aprile nel quale il dott. Ignazio 
Punzi, formatore, psicologo e psicotera-
peuta familiare ed esperto di processi di 
comunità, parlerà del concetto di comu-
nità e di sviluppo/animazione di comu-
nità da un punto di vista culturale, socia-
le e antropologico.
Sede del Corso: c/o Caritas Diocesana 
Via Cappuccini, 15 MATERA - orario: 
dalle 10:00 alle 13:00

Il direttore di Caritas italiana, don 
Francesco Soddu, è stato riconfer-
mato da Consiglio permanete del-
la CEI per il secondo mandato. Il 
cardinale Francesco Montenegro, 
presidente di Caritas italiana, ha 
espresso “un sentito ringraziamen-
to a don Soddu per la competenza, 
la passione, la capacità di ascolto 
e dialogo con cui ha finora guida-
to Caritas italiana e lo incoraggia a 
proseguire con lo stesso impegno”. 
Ringraziando per la fiducia don 
Soddu si è appellato “all’impegno 
di tutti per far fronte a sfide sempre 
più grandi; appare dunque più ur-
gente dare vita a un nuovo umane-
simo, capace di integrare, dialogare 
e generare”. Intanto a Castellaneta 
si è celebrato il 39° Convegno Ca-
rira sul tema “Per uno sviluppo 
integrale”. La Chiesa Diocesana di 
Matera-Irsina esprime vivo apprez-
zamento e augura buon lavoro a 
don Francesco.

Lo sviluppo di comunità Don Francesco Soddu
Riconfermato Direttore

“UBI CARITAS EST…”

Incontro su Legalita, Giustizia e Usura

n. 5   |   31 M
A

R
Z

O
 2017

7LOGOS - Le ragioni della verità



Dinanzi al ripetersi di atti ma-
lavitosi, ultimo l’incendio di 
questa notte di un’auto, non 

possiamo tacere e non possiamo far 
finta che sono fatti “di poco conto” 
con il rischio di anestetizzare la co-
scienza e trasformare la nostra comu-
nità da un giardino fiorito a un de-
serto. Faccio appello alla coscienza 
di tutti i cittadini scanzanesi a reagire 
a questa strategia malavitosa che vuol 
trasformare una bella comunità, fatta 
di gente onesta, che fa grandi sacrifi-
ci, in una terra dove sono all’ordine 
del giorno furti, spaccio, intimida-
zioni e atti delinquenziali. Ripren-
diamoci la nostra terra, la nostra 
comunità! Continuiamo, attingendo 
ai valori di solidarietà, sacrificio, one-
stà, lasciatici dai nostri padri, a semi-
nare una terra dove possano cresce-
re giustizia e verità. Siamo capaci di 
coltivare le più belle fragole, ma sia-
mo anche capaci di far diventare la 
nostra comunità un giardino fiorito. 
Non possiamo darci per vinti o ce-
dere alla rassegnazione: “tanto non 
cambierà mai niente”. Dobbiamo re-
agire, ognuno facendo la sua parte, 
rompendo quei fili, quelle maglie, 
dove si annida la delinquenza. Non 

siamo un popolo omertoso. In modo 
particolare mi rivolgo ai credenti: il 
Vangelo non ammette sconti, non 
possiamo tacere, non possiamo dire 
di amare Dio e permettere che la 
dignità dell’uomo, qualsiasi uomo, 
venga calpestata. Siamo chiamati ad 
un impegno serio per una giustizia 
sociale. Gli autori di questi atti ma-
lavitosi non hanno nulla di cristiano, 
anzi colgo l’occasione per invitarli 
ad una vera conversione, a cambiare 
vita. Quale esempio stiamo dando ai 
nostri figli? Quando eravamo piccoli 
e giocando rompevamo un vetro, si 
percepiva subito di aver fatto un’a-
zione sbagliata e, tutto sommato, era 
un’azione innocente e involontaria. 
Oggi lasciamo che ai ragazzi passi il 

messaggio che incendiare una mac-
china è la normalità. Esprimo grati-
tudine e sostegno alle forze dell’or-
dine per il loro lavoro. Spero che 
anche Scanzano possa avere un pre-
sidio militare, ben conscio che non è 
la soluzione a tutti i problemi se non 
è accompagnata da una sostanziale e 
diffusa cultura della legalità. Invito 
tutti, ognuno per la propria parte, a 
sentire la responsabilità di mettere 
in atto tutti gli strumenti più idonei a 
nostra disposizione per assicurare un 
modello di sviluppo territoriale libe-
ro da condizionamenti di natura cri-
minosa, e perciò tale da consentire 
effettive possibilità di crescita uma-
na, culturale, economica, imprendi-
toriale ed occupazionale.

“Agromafia” e“zoomafia” sono due neologismi per 
definire alcuni preoccupanti fenomeni di crimina-
lità, che si sono sviluppati negli ultimi tempi, anche 
in Basilicata. Sono infatti tanti i produttori che subi-
scono il controllo delle cosche, attraverso minacce, 
soprusi ed estorsioni. Le attività illecite della mafia 
nel campo agricolo sono tante e articolate: truffe 
per ottenere finanziamenti pubblici a sostegno delle 
colture; la piaga sociale del caporalato e la mano-
dopera in nero; il trasporto della merce e la vendita 
non fatturata; la contraffazione di prodotti pregiati 
come l’olio di oliva o la mozzarella di bufala, il co-
siddetto “falso made in Italy”. Per quanto riguarda 
il settore dell’allevamento, le attività illecite riguar-
dano i traffici di cani e gatti con finti pedigree o di 
animali esotici; il bracconaggio e il contrabbando 
di fauna selvatica; le scommesse illegali sulle corse 
clandestine dei cavalli e i combattimenti fra cani. Ci 

sono poi il racket del pesce, la macellazione clande-
stina, i furti di bestiame e le sofisticazioni alimentari.
In Basilicata “l’intensità del fenomeno delle agroma-
fie” è “a un livello medio basso”, e la Regione pre-
senta dati, in confronto ad altre aree del Sud, “con 
minore incidenza”: Potenza occupa infatti il 34/o 
posto della classifica, e Matera il 48/o. I dati sono 
stati resi noti, in un comunicato, dalla Coldiretti Ba-
silicata, sulla base del Rapporto Coldiretti, Eurispes 
e Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul 
sistema agroalimentare, presentato a Roma lo scorso 
14 marzo. Il presidente e il direttore regionale della 
Coldiretti, Piergiorgio Quarto e Francesco Manzari, 
hanno spiegato che “dal rapporto è emerso che il 
volume d’affari complessivo annuale dell’agromafia 
in Italia è salito a 21,8 miliardi di euro con un balzo 
del 30% nell’ultimo anno”.

TipToed

Uniti per reagire alla criminalità
L’appello di don Antonio Polidoro

Osservatorio Bene comune

La malavita: dal produttore al consumatore
L’azione delle agromafie
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uando succede 
qualcosa di ecla-
tante, le telecame-
re di mezzo mon-

do corrono sul posto per 
documentare l’evento. Ai 
tempi della vita terrena del 
Signore Gesù non c’erano 
macchine fotografiche e te-
lecamere. Tuttavia una spe-
cie di registrazione dell’e-
vento della risurrezione è 
rimasta impressa su un len-
zuolo, conosciuto come “la 
Sindone”, uno dei misteri 
più affascinanti della storia 
dell’umanità. 
Il lenzuolo fu utilizzato per 
avvolgere il corpo di un 
uomo crocifisso la cui iden-
tità non è stata ancora rico-
nosciuta ma potrebbe essere 
quella di Gesù. È un telo di 
tessuto fine e pregiato, come 
quelli per il corredo funebre 
di una persona di rango so-
ciale elevato. Prima di essere 
crocifisso, l’uomo della Sin-
done è stato flagellato con 
crudeltà metodica, secondo 
il rituale del flagellum ta-
xillatum romano. La testa è 
stata “incoronata”, coperta 
da un casco fatto di spine 
schiacciato in modo tale che 
gli aculei incidessero la carne 
e la facessero dolorosamen-
te sanguinare. Quest’ultima 

forma di tortura, raccontata 
anche nei Vangeli, è un fat-
to più unico che raro nella 
storia. Anche il costato è sta-
to trafitto da una lancia. Le 
gambe dell’uomo della Sin-
done sono integre, mentre 
ai condannati venivano spes-
so spezzate per affrettarne la 
morte. La Sindone non mo-
stra tracce di putrefazione 
del corpo. Né ci sono tracce 
di distacco forzato delle feri-
te o di trascinamento della 
salma.
“Attraverso la sacra Sindone ci 
giunge la Parola unica ed ulti-
ma di Dio: l’Amore fatto uomo, 
incarnato nella nostra storia; 
l’Amore misericordioso di Dio 
che ha preso su di sé tutto il male 
del mondo per liberarci dal suo 
dominio. Questo Volto sfigurato 
assomiglia a tanti volti di uomi-
ni e donne feriti da una vita non 
rispettosa della loro dignità, da 
guerre e violenze che colpiscono i 
più deboli… Eppure il Volto del-
la Sindone comunica una gran-
de pace ed esprime una sovra-
na maestà. È come se lasciasse 
trasparire un’energia contenuta 
ma potente, è come se ci dices-
se: abbi fiducia, non perdere la 
speranza; la forza dell’amore di 
Dio, la forza del Risorto vince 
tutto” (Papa Francesco).

G.C.

Quaresima
40 passi incontro alla vita
In questo tempo santo di Quaresima, nei 40 
giorni che precedono la morte e Resurrezio-
ne di Gesù, siamo in cammino. È Lo stesso 
tempo in cui Il Figlio di Dio si ritirò nel de-
serto a pregare e meditare sulla sua condi-
zione di condannato a morte, per salvare dal 
peccato il genere umano. Nella solitudine di 
questo luogo subì più volte da parte del dia-
volo la tentazione, così come è scritto nelle 
pagine del Vangelo. Il rifiuto di Gesù indica 
all’umanità la strada maestra per non esse-
re sottomessi al nemico e diventarne schiavi. 
Se i santi e perfino Cristo sono stati tentati 
dal male, quante volte l’uomo è soggetto alla 
tentazione di sostituirsi a Dio per la sete di 
potere, per denaro o idolatria. Le attrazioni 
del male si presentano sotto svariate forme: 
rancori, risentimenti, invidie, forti tendenze 
ad accentuare il proprio io, vendetta, tradi-
menti, divisioni, vanagloria. Quando l’uomo, 
per la sua debolezza e fragilità cede a queste 
insidie, compie peccato! Il male è una realtà 
che con false promesse di grandezza e di fe-
licità, conduce l’uomo alla confusione tanto 
da portarlo a compiere azioni che avvolgono 
l’anima nelle tenebre. La tentazione trova 
terreno fertile nell’anima di colui che non 
cerca Dio, il suo Creatore; essa avanza come 
il serpente nel paradiso terrestre, improvviso 
e silenzioso e seduce l’uomo lasciandolo in 
balia del proprio destino. Pertanto Chi si af-
fida al suo potere persuasivo giunge inesora-
bilmente a stati di scoraggiamento, delusio-
ne e solitudine interiore. Le uniche armi per 
difendersi dalle istigazioni sono: la volontà 
e la preghiera. Il Signore permette il male 
per dare l’occasione ad ogni persona di ri-
conoscerlo ed evitarlo e per raggiungere il 
traguardo della salvezza con determinazione 
e convinzione. A ragione afferma San Giaco-
mo che è “beato l’uomo che sopporta la ten-
tazione, perché una volta provato, riceverà 
la corona della vita che Dio ha promesso a 
coloro che lo amano” (Gc. 1,12) L’uomo che 
riconosce di aver sbagliato, vacilla, è scon-
fortato ma, nel pentimento, sperimenta la 
grazia dell’aiuto di Dio. Per una vita nuova è 
necessario: essere vigili perché la tentazione 
è sempre in agguato, diffidare del luccichio 
delle offerte allettanti, ascoltare la voce ine-
quivocabile della coscienza che, per rimuo-
vere le macerie del peccato, si inginocchia 
davanti a Dio a mendicare l’abbraccio mise-
ricordioso.

Marta Natale

Vogliamo vedere Gesù

Il volto del crocifisso
La Sacra Sindone
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Eppure lei c’è; le ideologie crol-
lano, i regimi si fanno guerra, 
l’etica è allo sbando, la gente 

non sa dove andare, ma lei c’è, una 
strada c’è: è la via della bellezza, 
un’autostrada a quattro corsie che va 
dritta al senso delle cose, un biglietto 
d’ingresso alla realtà.
Una strada di libertà: non c’è un pe-
daggio da pagare e non c’è telepass. 
Non ci sono corsie preferenziali per 
chi è più intelligente e più dotato. Al 
contrario: questa via che comunica 
con la verità, appare più agevolmen-
te percorribile da parte di chi ha il 
cuore aperto, sgombro da pregiudizi, 
di chi ha lo sguardo curioso e inda-
gatore e non si è fermato a mangiare 
panini preconfezionati al primo au-
togrill.
Capita allora di incontrare su questa 
strada anche un personaggio come 
Fausto Bertinotti, venuto fin qui a 
Marconia (ahimè senza autostrada), 
proprio nel giorno del suo 77° com-
pleanno, a parlare con i ragazzi delle 

scuole superiori e con i cittadini del 
territorio. Si tratta della presentazio-
ne del libro “La bellezza disarmata”, 
edito da Rizzoli, a firma di don Julian 
Carrón, responsabile del Movimento 
di Comunione e Liberazione. 
Insieme all’ospite di prestigio ci sono 
don Franco Laviola, docente presso 
l’ISSR di Basilicata e Lorenzo Scilli-
tani, dell’Università di Foggia. È un 
politico di lungo corso, Fausto Berti-
notti, che non ha bisogno di presen-
tazioni; ma qui è in qualità di Pre-
sidente dell’Associazione “Cercare 
Ancora”: un nome, un programma. 
A sentirlo parlare in modo efficace 
e appassionato, a vederlo interagire 
con la freschezza di pensiero e l’en-
fasi di chi ha qualcosa di urgente da 
comunicare, viene fatto di pensare 
che in effetti “chi cerca trova” e Ber-
tinotti, nella sua piena maturità uma-
na, ha operato un laico ma sacrosan-
to “sorpasso” sulla via della bellezza a 
tanti che pure su quella strada si era-
no avviati molto tempo prima di lui.

Il libro di Carrón mette a tema la crisi 
della cultura occidentale, con un af-
fondo su temi di attualità come l’im-
migrazione, i nuovi diritti, l’Europa, 
il terrorismo, la politica e l’economia. 
Al centro di questa analisi c’è l’uomo, 
con le sue domande e le sue esigenze 
di verità e di libertà. In queste pagine 
l’ex segretario di Rifondazione dice 
di aver trovato molto di più e di diver-
so da quel che si aspettava. 
Il libro di Carrón, infatti, non de-
nuncia nessuna sconfitta, ma indica 
anzi una possibile resurrezione che è 
sperimentabile oggi nel dialogo con 
chi ha una fede. Questo incontro è la 
scintilla che ridà speranza per la vita 
personale e per quella sociale dell’I-
talia. Il “ben altro” che Fausto Ber-
tinotti ha trovato nella sua strada, è 
costituito da un popolo che è capace 
di relazioni di amicizia e che è lievito 
e fermento sociale; un popolo il cui 
ideale è una bellezza alla quale già 
attinge.

Giuditta Coretti

“I sacramenti non sono complementi di 
arredo e senza di essi la Chiesa stessa non 
avrebbe senso. Il grande problema di oggi è 
la fede. Quando la liturgia e i sacramenti 
sono mal celebrati o amministrati senza 
santa devozione cadiamo in errore”. 
Parole molto provocatorie, proferite 
da Mons. Nicola Bux, in occasione 
di un incontro tenutosi martedì 21 
marzo presso la Parrocchia Santa 
Famiglia in Matera. Mons. Bux, 
recentemente ha scritto un libro 
dal titolo “Con i Sacramenti non 

si scherza”, incentrato interamente sul come molte volte, 
anche in ambito ecclesiale, non ci si preoccupi di salvare 
le anime dei fedeli dal degrado quotidiano, attraverso i 
sacramenti, bensì attraverso la dedizione a manifestazioni, 
marce, fiaccolate, eventi, che hanno poco da spartire con 
la cura delle anime. La fede cristiana deve porre al centro 
di tutto il mistero di Cristo, nel suo essere umano-divino, 
in quanto Verbo fatto carne, e nell’evento della sua Pasqua 
di morte e di risurrezione, sorgente della nostra salvezza 
e della vita nuova nello Spirito. Risulta alquanto riduttivo 
considerare i segni sacramentali in modo individualistico, 
come gesti di devozione o di semplice pietà, da parte dei 

fedeli, o occasioni di improvvide creazioni e protagonismi 
da parte dei ministri ordinati. I sacramenti sono segni che 
esprimono e celebrano la fede della Chiesa, realizzando in 
toto la crescita della comunione tra i battezzati. Oggi molti 
ritengono che la salvezza sia impossibile; questo è assurdo! La 
salvezza di ogni uomo è dettata dal Vangelo di Gesù Cristo, 
ed è in Lui che risiede il senso della nostra vita. In un mondo 
pieno di barbarie, di contraddizioni e di assenza di valori, 
risulta necessario essere salvati, essere educati ad una nuova 
vita. Si può essere salvati soltanto attraverso la misericordia 
di Dio, vissuta nei sacramenti, nella sobrietà, e nella giustizia. 
Queste componenti rappresentano le sfumature di una 
persona capace di intessere buone relazioni, anzitutto con 
se stessa: stare bene con se stessi vuol dire essere sobri, non 
dipendenti dalle cose, non attaccati alle cose al punto da 
soffrirne per la mancanza o per il desiderio di accumulo e di 
eccesso. Attraverso i sacramenti Dio ci insegna a vivere con 
sobrietà e con giustizia nei confronti degli altri, ci insegna 
a vivere bene con noi stessi, e con Dio, riconoscendolo 
come Signore della nostra vita. I Sacramenti non sono una 
esemplificazione teorica, ma una comunicazione efficace 
che riesce a far sentire, a far vedere, a far toccare la bellezza 
unica e irripetibile della vita di ognuno di noi, vissuta 
interamente nel dono e nell’amore reciproco.

Antonello Di Marzio

CULTURA - Bertinotti a Marconia

Sulla via della bellezza
Il fascino di un incontro

“Con i Sacramenti non si scherza”
Il nuovo libro di Mons. Bux
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“La casa delle meraviglie”: 
è il nome della comunità 
alloggio, avviata lo scorso 

mese di ottobre presso il “Villaggio 
del Fanciullo” di Matera. 
La comunità è nata su impulso del-
la cooperativa sociale Cedro - Cen-
tro Educativo Rogazionisti - Onlus, 
che opera ispirandosi alla missione 
di Padre Annibale Maria di Francia 
e ha come finalità la promozione 
umana, l’integrazione e la solida-
rietà sociale dei cittadini attraverso 
la gestione di servizi socio-sanitari, 
educativi, di formazione ed adde-
stramento professionale e socio/
lavorativi.
La “Casa delle Meraviglie” è il frutto 
di analisi dei bisogni del territorio 
nel settore dei Servizi Sociali e di 
individuazione di risposte idonee a 
tali bisogni, alla luce di una lettura 
attenta dei cambiamenti sociali in 
atto che coinvolgono soprattutto la 
famiglia. La comunità offre ospita-
lità a gestanti e a mamme con figli a 
carico che vivono una situazione di 
disagio e di difficoltà dentro e fuo-
ri la famiglia per la realizzazione di 
progetti educativi volti alla promo-
zione della maturità umana, affet-
tiva, relazionale e genitoriale non-
ché di una adeguata autonomia 
individuale, lavorativa ed economi-
ca. Essa offre servizi di accoglien-
za, supporto per il potenziamento 
delle competenze genitoriali, for-
mazione, consulenza psicopedago-
gica, psicoterapia, orientamento 
professionale. È presente inoltre 
un apposito spazio per gli incontri 
protetti dotato di specchio unidire-
zionale aperto a tutto il territorio.
La durata del soggiorno dei nuclei 
mamma–bambino viene definita 
nel progetto educativo concorda-
to tra l’Ente inviante, la cooperati-
va e la donna–mamma che chiede 
di essere ospitata sulla base di una 
attenta osservazione e valutazione 
dei bisogni del nucleo.
La comunità rappresenta per mam-
me e figli un’opportunità di riscat-
to sociale, la possibilità di ri-comin-

ciare superando le difficoltà di tipo 
sociale, educativo, relazionale e 
psico-emotivo che rendono diffici-
le il ruolo genitoriale rischiando di 
interferire con il percorso di cresci-
ta dei minori. 
Attraverso l’esperienza in comunità 
le mamme imparano a costruire le 
basi per un progetto di vita perso-
nale, familiare e professionale che 
sia in grado di favorire il raggiun-
gimento di un adeguato livello di 
benessere psicologico, oltre che 
materiale, del nucleo. Uno degli 
obiettivi, infatti, è stimolare lo svi-
luppo di capacità progettuali e di 
auto-determinazione delle mam-
me. Tutto ciò è possibile grazie ad 
un lavoro di rete tra la coop. Cedro 

e le istituzioni presenti sul territo-
rio (comuni, Istituti scolastici, ser-
vizi sanitari, …).
Per ciascun nucleo mamma-bam-
bino l’equipe di lavoro, costituita 
da psicologi ed assistenti sociali 
insieme al presidente della coop. 
Cedro, P. Alessandro Polizzi, in col-
laborazione con i Servizi Sociali dei 
Comuni, elabora un progetto di 
accompagnamento volto alla realiz-
zazione dei fini propri della coop. 
Sopra descritti.
La fase di uscita dalla comunità 
rappresenta un momento salien-
te del percorso. I nuclei non ven-
gono lasciati soli in questa fase 
delicata; al contrario, il raggiungi-
mento dell’autonomia si realizza 
attraverso un processo graduale. 
Lavoriamo per costruire intorno 
alle mamme ed alla comunità una 
rete sociale che funga da risorsa 
per i nuclei in uscita. La comuni-
tà offre loro la possibilità di vivere 
per un certo periodo in semi-au-
tonomia, prendendo in locazione 
appartamenti che vengono messi 
a loro a disposizione e prevedendo 
nel tempo una progressiva compar-
tecipazione ai costi di affitto da par-
te delle mamme, in concomitanza 
con un percorso di ricerca attiva di 
un lavoro.
Le mamme e i loro bambini attual-
mente presenti hanno trovato acco-
glienza e disponibilità da parte del-
la comunità locale, nella quale pian 
piano si stanno integrando. 
Lavorare in comunità significa en-
trare in punta di piedi nelle vite dei 
nostri ospiti, ascoltare le loro espe-
rienze, affiancarsi alle mamme ed 
offrire loro relazioni positive, nuo-
vi punti di riferimento, senza mai 
sostituirsi a loro nell’esercizio del-
le funzioni genitoriali. Insomma, 
un’esperienza di crescita non solo 
per le mamme ma anche per l’in-
tera equipe di lavoro, non solo da 
un punto di vista professionale ma 
anche umano.

Dott.ssa Annamaria Manicone
Psicologa/Educatrice

“La casa delle meraviglie”
Casa della mamma e del bambino villaggio del fanciullo Matera
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Si è concluso con gran-
de soddisfazione il 
laboratorio teatrale 

nell’ambito del progetto 
“Bullo, no! Vivo di emo-
zioni” con la performance 
finale tenutasi nell’Aula 
Magna dell’Ipsia “L.da Vin-
ci” di Matera che ha visto 
protagonisti gli studenti 
della I A SSS, D’Adamo 
Raffaella, Ventura Miche-
la e Confuorti Francesco, 
della I B SSS, Di Lecce 
Sefora, Fiore Valentina, 
Lacertosa Rosy, Lacovara 
Alessia e Losito Emanuela, 
della II B MAT, Rasul Ha-
sib e Ibrahim Mohammad 
dell’I.I.S.”I.Morra”, diret-
to dal dirigente scolastico 
Antonio Epifania. I ragazzi 
sono stati guidati con gran-
de attenzione e coinvolgi-
mento dagli esperti esterni, 
Nadia Casamassima ed An-
drea Santantonio. Il labo-
ratorio teatrale ha visto gli 
allievi impegnati per 30 ore 
da dicembre a marzo: non 
è stato facile convincerli a 
partecipare e a frequentare 
il corso, perché prevedeva 
un impegno pomeridiano 
e un’attiva partecipazione; 
si son dovuti mettere in gio-
co e sono venuti a contatto 
con la propria emotività. 
Insomma, hanno sfiorato 
quel contatto con se stessi 
che, sappiamo benissimo 
essere diventato, per i nativi 
digitali, quasi impossibile!   

Ho creduto tanto in que-
sto progetto, sin dall’ini-
zio, perché ero convinta 
che i ragazzi avrebbero ri-
cavato solo cose positive 
da quest’esperienza e così 
è stato: ora conoscono se 
stessi un po’ più profon-
damente; hanno superato 
degli ostacoli e delle paure 
che sembravano, per loro, 
insormontabili; hanno atti-
vato nuove relazioni; sono 
venuti a contatto con una 
nuova esperienza scolastica, 
diversa da quella della le-
zione convenzionale e dello 
studio, fatta di spontaneità, 
di istintività, di spensiera-
tezza, di libera espressione.  
Sono soddisfatta del per-
corso che gli studenti han-
no vissuto perché so che 
ora sono più affezionati alla 
scuola, che si sono arricchi-
ti di una nuova esperienza 
e che si sono fatti conosce-
re sotto altri aspetti e altre 
vesti, diverse da quelle che 
molte volte noi docenti 
attribuiamo loro: di nul-
lafacenti, di nullatenenti, 
di individui apatici e sen-
za obiettivi. Ora possiamo 
dire, a gran voce: “Bravi ra-
gazzi, avete affrontato que-
sta prova con coraggio e vi 
auguriamo di vivere tante 
di queste esperienze che 
vi facciano brillare in una 
società che appare sempre 
più spenta!”

Angela Calia

BULLO? NO!
Vivo di emozioni

“Fiducia”, “Amore”, “Unione”, “Litigio”, “Sincerità”, 
“Felicità” sono solo alcune delle parole, scritte su piccoli 
pezzi di carta, con le quali tanti adolescenti hanno 
definito il concetto di famiglia. Sono stati gli studenti 
dell’I.I.S “I..Morra” e dell’Ipsia “L.da Vinci” di Matera, 
diretti dal dirigente scolastico Antonio Epifania, che 
durante un’assemblea d’istituto, si sono confrontati 
con don Filippo Lombardi, vicario per la Pastorale 
dell’arcidiocesi Matera-Irsina e parroco di Maria Madre 
della Chiesa, e con i coniugi Angela e Terenzio Cucari sul 
tema “Quale famiglia oggi? Un dialogo con i giovani”. Tra 
i termini per definire la famiglia, particolare attenzione 
è stata rivolta alla parola “padella”, parola insolita, al 
quale don Filippo ha subito dato una valida e puntuale 
spiegazione. “In una padella – ha spiegato don Filippo 
– si mescolano tanti ingredienti e deve essere il cuoco 
a dare un buon sapore a ciò che sta preparando; ed è 
così anche per la famiglia, che risulta essere ben solida, 
solo se ne riconosce il valore. I nostri comportamenti, le 
nostre azioni, le relazioni che abbiamo con le persone a 
noi care o con gli altri dipendono anche e soprattutto 
dai nostri valori; e se per noi la famiglia è il valore più 
importante, i figli, i genitori, i compagni di vita sapranno 
che possono contare l’uno sull’altro, con la certezza che 
non mancherà mai l’amore”. Una bella testimonianza 
è stata offerta ai ragazzi da Angela e Terenzio Cucari, 
genitori di cinque figli, che hanno evidenziato come sia 
importante essere coerenti, dando riferimenti precisi. 
“L’educazione che il padre e la madre danno ai propri figli 
– ha spiegato la famiglia Cucari -  è un atto d’amore, una 
trasmissione di valori: ti spiego come devi comportarti, 
perché voglio che tu ti comporti in un dato modo; il 
rispetto è il valore basilare su cui si fondano i rapporti 
umani e questo vale anche all’interno della famiglia”. 
Tante sono state anche le domande che i giovani studenti 
hanno rivolto agli ospiti; tra le altre: “Perché i genitori 
sono così possessivi con figli?”; “Perché si paragona la 
propria famiglia con la famiglia degli altri?”, “Quando si 
brucia la padella come si fa a recuperarla? “Ragazzi – ha 
proseguito don Filippo – ricordatevi che la famiglia è il 
luogo naturale per il dialogo e il confronto ed è anche 
luogo di partecipazione e condivisione di gioie, problemi 
ed interessi personali; nella famiglia devono regnare, 
soprattutto, il rispetto e la pace. Papa Francesco ha detto 
che prima di andare a letto bisogna rappacificarsi e che 
non bisogna dimenticare mai tre parole che salvano 
la famiglia: “permesso”, “grazie”, “scusa”. “Bisogna 
perdonarsi ogni giorno; - afferma il pontefice-  sono tanti 
i momenti belli in famiglia: il pranzo insieme, l’uscita 
nel parco o in campagna, la visita ai nonni, ma se manca 
l’amore manca la gioia e manca la festa”.

Mariangela Lisanti

Quale famiglia oggi?
Un dialogo con i giovani
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Irsina da scoprire

Irsina, fino al 1895 Montepeloso, come 
testimoniano i numerosi reperti, è un 
centro di origini antichissime. In posizio-
ne strategica su un colle a quota 550 m 
tra le valli del Bradano e del Basentello, 
è stata contesa tra i signori sin dal Me-
dioevo e così fu molte volte distrutta e 
ricostruita sino ad assumere l’attuale fisio-
nomia, con il centro storico arroccato in 
direzione sud-est ad impianto circolare di 
derivazione araba: di grande suggestione 
le antiche mura di cinta, le torri di guardia, 
le numerose chiesette, le strette viuzze, le 
porte di accesso ancora visibili, i palazzi 
ornati con stemmi ed epigrafi. La parte 
nuova ha invece un impianto ortogona-
le che nasce e si sviluppa sull’asse della 
Porta Maggiore. Lo stesso asse funge da 
principio regolatore per la città moderna 
che continua ad espandersi.
Dall’XI sec., Irsina è stata sede vescovile, 
poi fusa con le Diocesi di Andria, Gravina 
e dal 1976 Matera. “Per l’importanza della 
sua storia, delle sue testimonianze artisti-
che e per l’attuale rilevanza” il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano nel 
2007 ha elevato il comune di Irsina al ran-
go di Città. 
Irsina è meta di turisti italiani e stranieri 
che amano l’arte, la natura e il buon cibo. 
Da oltre un decennio vi risiedono stabil-
mente famiglie inglesi, belghe, olandesi e 
statunitensi, attratte dai panorami incan-
tevoli e dal calore degli abitanti. I corsi di 
cucina, di pittura, di lingua italiana, curati 
dalla cooperativa Arenacea, insieme 
con mostre, concerti, presentazioni di 
libri, incontri con autori, concorsi di po-
esia… rendono piacevole il soggiorno. 
Alla cultura, alle tradizioni e alla calda 
accoglienza provvedono le numerose 
associazioni di volontari sostenute forte-
mente dalla Amministrazione Comunale 
che investe molte energie nella cultura. 
La maggior parte delle tradizioni irsinesi 
è legata a manifestazioni religiose, nate 
come momenti di festa dopo il lavoro nei 
campi e ancora oggi sentite finanche tra 
gli emigranti, che fanno di tutto per tor-
nare a Irsina o talvolta le festeggiano nei 
posti in cui vivono: S. Eufemia dal 14 al 17 
settembre, il “Pizzicantò” la quarta dome-
nica di maggio e “sand’ Rocc” la notte tra 
15 e 16 agosto. 
Irsina risente delle problematiche comuni 
a molti paesi del Sud, specie delle zone 

Irsina

Irsina il nome moderno, 
Montepeloso l’antico,
come la regione ov’è ubicata: 
Lucania e Basilicata.
Pregevoli i tesori collezionati 
dal benemerito Janora.
Testimoniano origini lontane,
precedenti all’età romana.
Lunga la schiera di signori.
Uno dei più crudeli, il re Ruggiero, 
nel 1133 la rese un cumulo di rovine,
uccidendo adulti e bambini.
Il popolo guardava con timore a oriente,
portatore di barbarie e distruzione,
fino all’arrivo delle Sante Patrone.
Rito romano e culto greco
nella comunità entrambi diffusi,
da S. Maria Vetere e dal Monastero di Juso.
Monaci ferventi e operosi
confortarono e bonificarono.
Grazie a cisterne, canali e fontane,
intorno al paese, orti e frutteti prosperarono.
Irsina sede di un vescovato
sin da epoca remota,
come Callisto II Papa 
sostiene nella sua Bolla a riprova,
segno di una fervida religiosità 
che si è alimentata nel tempo
e, sempre, si rinnova.
Case, chiese e palazzi antichi,
arte sacra davvero degna,
dagli affreschi di S. Francesco
alla statua del Mantegna,
arricchiscono la storia della città,
che ha nella Cattedrale
un segno maestoso delle passate età
            Rosa Caruso

Ir
si
na



In una piovosa mattinata dello scorso febbraio, su richie-
sta di don Filippo Lombardi, don Gerardo Forliano, con 
altri 2 sacerdoti di Irsina, ha riunito un gruppo di 7/8 

amici per incontrare alcuni rappresentanti della redazione 
di LOGOS. Dopo una breve ma efficace presentazione 
del giornale fatta da don Filippo, quasi senza rendercene 
conto, ci siamo trovati a far parte della famiglia di LOGOS. 
Noi avevamo solo espresso qualche opinione e risposto 
ad alcune domande poste da don Filippo, quando lo stes-
so, insieme a Giuseppe e Giuditta, quasi in coro ci hanno 
detto che noi eravamo la redazione di Irsina di LOGOS.      
Tra lo stupore e l’entusiasmo, nessuno di noi ha detto di 
no o avuto qualcosa da eccepire. “Dobbiamo parlare di Ir-
sina nei prossimi due numeri del giornale”, ci hanno detto 
i nostri ospiti. Così, stimolati da loro, abbiamo tirato fuori 
un cospicuo numero di argomenti per parlare della nostra 
Irsina. E’ stato entusiasmante sia per noi che per i nostri 
ospiti scambiarci così tante informazioni in poco tempo. Si 
è fatto cenno alla storia della nostra città, al suo nome, al 
suo glorioso passato, alle sue bellezze artistiche ed arche-
ologiche, ma anche al suo presente: lo spopolamento, il 

lavoro, i giovani, la cultura, le attività parrocchiali, l’associa-
zionismo e tanto altro. Ci siamo resi conto che abbiamo 
molto da raccontare e così abbiamo assunto l’impegno di 
farlo perché siamo convinti che le comunità della diocesi 
Matera-Irsina debbano conoscersi tra loro, dialogare, in-
teragire e, se possibile, “contaminarsi”. Il racconto di una 
comunità, infatti, può diventare stimolo per le altre a fare 
altrettanto e meglio. Comunicare con chiarezza, significa 
dare un servizio di qualità ai lettori.      
Personalmente trovo LOGOS davvero una bella rivista: 
scritta bene, con una bella veste grafica, ben illustrata, pie-
na di colori e di facile lettura anche perché gli articoli sono 
sempre molto interessanti.
LOGOS si rivolge a tutti, tratta argomenti che interessano 
tutti, dai più giovani agli anziani, ma soprattutto trasmette 
valori, ciò di cui il mondo di oggi ha tanto bisogno.  
Noi della redazione di Irsina salutiamo tutto il “Coro “di 
LOGOS e, con l’augurio di svolgere al meglio l’impegno 
assunto, ci auguriamo che le pagine dedicate alla nostra 
città riescano a catturare l’attenzione e l’interesse dell’in-
tera famiglia di LOGOS.

Eufemia Dicandia

 interne: emigrazione, impoverimento, fuga 
dei giovani, invecchiamento della popolazione, 
scarse risorse, diffusa indolenza. Per contro af-
fiora spesso la voglia di cambiare, di progettare, 
di essere solidali: alcuni progetti con finanzia-
menti europei e del “GAL Bradanica” sono stati 
già realizzati ed altri sono stati avviati dall’Ammi-
nistrazione comunale. Occorre che ci sia una re-
ale e fattiva collaborazione tra Istituzioni, Chiesa 
e Scuola per dare speranza e fiducia a giovani e 
famiglie che non vogliono andare via ed anche 
ai numerosi immigrati che dimorano in Irsina.

Maria Teresa Oreste

Il coro si amplia
Anche noi nella redazione di Logos

Da non perdere…
Cattedrale di S. Maria Assunta, con campanile romanico del ‘200, cripta, coro ligneo, bel 
Battistero, statua di Sant’Eufemia attribuita al Mantegna ed esposta anche al Louvre, tele del ‘600 
napoletano.
Chiesa di San Francesco, con cripta e affreschi di scuola giottesca, chiostro e giardino dell’an-
tico convento francescano.
I “Bottini”, antico sistema idrico ipogeo dotato di vasche di decantazione di acqua risorgiva che 
alimenta una grande fontana con abbeveratoio (unico impianto simile a Siena).
Museo archeologico intitolato allo storico locale Michele Janora.
Chiesa del Purgatorio e di S. Andrea con tele di scuola napoletana del ‘600.
Archivio diocesano con antiche pergamene e cinquecentine, biblioteca e mediateca comunali.
Abbazia di S. Maria la Nuova, di rito greco, in campagna.
Una passeggia al Bosco di Verrutoli, con spazi attrezzati per picnic e un rettilario.
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Giovani di oggi
Le parrocchie luoghi di educazione

Gli anziani a Irsina
Portatori di saggezza e di sani valori

“Non vogliamo gio-
vani smidollati, 
giovani del fin 

qui e non di più, né sì né 
no. Non vogliamo giovani 
che si stancano subito e vi-
vono stanchi, con la faccia 
annoiata. Vogliamo giovani 
forti. Vogliamo giovani con 
speranza e con fortezza. 
Perché? Perché conoscono 
Gesù, perché conoscono 
Dio. Perché hanno un cuo-
re libero. Però per questo 
ci vuole sacrificio, bisogna 
andare controcorrente”. Lo 
diceva il papa il 12 luglio 
2015 durante il suo viaggio 
in Equador, Bolivia e Para-
guay. Purtroppo la realtà dei 
giovani, anche ad Irsina, si 
allontana sempre di più dal-
le parrocchie, ma posso dire 
con orgoglio di far parte di 
quel gruppo di “matti” che 
va controcorrente. I giovani 
di Irsina sono concentrati 
principalmente in due par-
rocchie, S. Agostino e Ss. 
Salvatore all’Immacolata, e 
si può dire che siano im-
pegnati in progetti e attivi-
tà sia tra di loro che con i 
bambini. Oltre alla catechesi 
settimanale in entrambe, 
uno dei progetti storici della 
parrocchia di S. Agostino è, 
ad esempio, lo spettacolo di 
Carnevale proposto duran-
te gli ultimi giorni di questo 
periodo. I bambini della par-
rocchia vengono preparati 
dalle catechiste per intratte-
nere i parrocchiani con can-

zoni dello Zecchino d’Oro, 
barzellette e sketch o pic-
cole recite divertenti men-
tre i giovani si ritagliano del 
tempo per riproporre com-
medie in due o più atti, az-
zardando a volte anche con 
il napoletano. Altre attività 
li vedono impegnati nell’a-
nimare l’Estate Ragazzi con 
balli, giochi e piccole gite, 
o nel preparare ogni anno, 
da ormai più di trent’anni, 
un musical per la festa di S. 
Agostino il 28 agosto. Alcuni 
dei giovani della parrocchia 
del Ss. Salvatore all’Imma-
colata, invece, si sono im-
barcati ultimamente in un 
bel progetto che li ha visti 
collaborare con i catechisti 
nel suonare e cantare in-
sieme a un piccolo coro di 
bambini. Durante la serata 
del Venerdì Santo, poi, viene 
solitamente organizzata una 
Via Crucis in cui i giovani di 
tutte le parrocchie portano 
la grande croce di legno 
lungo il corso principale del 
paese. Potranno anche non 
essere attività “impegnate”, 
ma dimostrano che è pos-
sibile stare insieme e diver-
tirsi in modi completamente 
diversi rispetto a quello che 
i giovani fanno di solito. E, in 
fondo, non è una delle cose 
più importanti capire cosa 
significa stare insieme in ar-
monia ed essere da esem-
pio anche per gli adulti oltre 
che per i bambini?

Vittoria Garzone

La situazione attuale della popolazione di Irsina rispec-
chia il fenomeno dell’invecchiamento sia a livello nazio-
nale che europeo in rapporto all’abbassarsi del tasso di 
natalità, al fenomeno ancora preoccupante dello spo-
polamento dei nostri paesi del Sud e la cosiddetta fuga 
dei cervelli, nonostante l’aumento continuo di stranieri 
provenienti dall’Est Europeo o da altri continenti e la co-
munità di inglesi che risiede nel Centro storico. Per strada 
s’incontrano a tutte le ore diversi anziani con le rispettive 
badanti; da soli, spesso, seduti in Piazza Garibaldi a rim-
piangere la ormai superata giovinezza e il loro sguardo 
si perde tra la Murgia e i campi coltivati, a testimoniare 
l’antica arte della popolazione montepelosana, o in grup-
pi a raccontarsi antiche storie e fatti quotidiani. Persone 
preziose e sagge, che hanno ancora tanta cultura da tra-
smettere a noi figli dell’era digitale e virtuale, poco attenti 
ai valori veri della vita e all’essere umano e scarsamente 
propensi all’ascolto e all’introspezione. Questi figli del 
tempo e costruttori di relazioni sociali invece amavano 
fare vita di gruppo, condividere in modo solidale le fati-
che del lavoro e le sofferenze, come le gioie, nei diversi 
momenti dell’anno, della vita personale e paesana. Per 
loro è sorto tantissimi anni fa un Centro Sociale Anziani 
in Piazza Andrea Costa, orgoglio di tutti, in cui ritrovarsi 
quotidianamente, di mattina e di pomeriggio che oltre ad 
offrire quindi un luogo d’incontro sicuro ed accogliente ai 
tanti anziani del paese organizza anche attività culturali e 
sociali, collaborando con l’Amministrazione, con la scuola 
e con tutte le altre Associazioni presenti nel territorio. A 
citarne alcune, la festa dell’anziano, la compartecipazio-
ne alla festa del borgo, il rito della trebbiatura, la festa 
della donna, il Carnevale irsinese, corso di inglese e di 
informatica di vari livelli, collaborazione con alcune classi 
della scuola Secondaria di I grado “G. Mascolo” ai due 
concorsi Provinciali sulla civiltà contadina, coordinati dalla 
professoressa Margherita Lopergolo, “Ricette a Memoria” 
organizzato dalla Camera di Commercio della città di 
Matera, concorso Regionale di drammaturgia sul testo 
di Rocco Scotellaro “La Cena”; da anni sta sostenendo il 
progetto di un centro diurno e notturno per 18 anziani. 
Attivo anche nel denunciare disservizi nel paese a danno 
non solo dei tanti anziani ma dell’intera comunità.

Francesca Gagliardi
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- Testimonianze di   lavoro e di vita -

DISOCCUPAZIONE, MELFI,  TORINO, MARANELLO
IRSINA tra

Dopo anni di cassa integrazio-
ne lo stabilimento Fiat di Melfi 
è ripartito alla grande e circa 
2000 ragazzi hanno fatto da 
apripista al ritorno in fabbrica. 
Assunzioni di giovani anche 
alla Fiat Chrysler di Torino e 
alla Ferrari di Maranello. Una 
boccata di ossigeno per la Basi-
licata e per Irsina. Sono giovani 
che, non trovando occupazio-
ne nel settore della loro forma-
zione, si rendono disponibili 

per altri lavori e raggiungono il lavoro ovunque esso sia. Ecco le 
testimonianze di tre giovani irsinesi assunti rispettivamente a Melfi, 
Torino e Maranello.      
Sono Arcangelo Spoto, ho 26 anni e sono nato ad Irsina; ho un 
diploma in ragioneria commerciale e dal luglio 2016 lavoro alla FCA 
(comunemente chiamata FIAT) di Melfi. Negli ultimi anni lo stabili-
mento ha iniziato la produzione di due nuovi modelli di automobili 
con ottimi risultati. Per soddisfare il mercato l’Azienda ha stipulato 
ben 1900 nuovi contratti, tutti con giovani diplomati e laureati di età 
compresa tra i 20 e i 30 anni. Io sono tra questi. Lavorare in FCA 
significa essere pazienti, precisi, saper fare lavoro di squadra, ade-
guarsi ai ritmi della catena di montaggio e alla vita da “turnista”, cioè 
svolgere le 8 ore di lavoro secondo i tre turni (notte, pomeriggio 
e mattino) stabiliti a inizio anno, lavorare 7 giorni su sette esclusa 
la domenica mattina, imparare nuove postazioni di cui alcune più 
comode, altre meno, su una catena di montaggio che ogni giorno fa 
passare ben 1200 auto.
Per gli operai irsinesi la vita da turnista è appesantita dal viaggio 
che molti di noi affrontano in bus sia per motivi economici che di 
sicurezza. Per lavorare, un operaio irsinese sta fuori casa 11 ore al 
giorno. Da quasi 20 anni 140 lavoratori e lavoratrici partono da Irsina 
per la fabbrica di Melfi. Lo stress del viaggio (140 km andata e ritor-
no) va ad aggiungersi a quello dei turni che cambiano, a quasi tutti 
i sabato e domenica lavorativi e al dover dormire in orari sempre 
diversi. Il periodo iniziale è stato difficile e non posso dimenticare le 
molte notti insonni. Però ci si adegua e a fronte di questo sacrificio 
noi giovani realizziamo un sogno: diventare autonomi e indipen-
denti. Io poi credo di essere stato fortunato perché, da appassionato 
di automobili, ho trovato lavoro proprio in quel settore e ciò mi mo-
tiva di più. Il mio lavoro, inoltre, consente la socializzazione e la co-
noscenza di persone provenienti anche da altre regioni. Mi ritengo 
fortunato per aver trovato lavoro. Il mio futuro dipende sicuramente 
da me, ma anche dalle scelte dei vertici del gruppo, che, spero, ven-
gano fatte nel modo giusto. Noi lavoratori però dobbiamo garantire 
serietà e passione per sperare in un futuro sempre migliore.

Mi chiamo Alessandro Lamorte, ho 25 anni e da 2 anni 
sono sotto contratto con FCA (Fiat Chrysler Automobiles). 
Ho avuto la “fortuna” di trovare lavoro presso quest’azienda 
come operaio nel 2015, pochi mesi dopo essermi laureato. 
Nonostante il settore automobilistico sia diametralmente op-
posto al mio percorso di studi, ho iniziato ad appassionarmi 
e finalmente, nel 2016, è arrivata la possibilità di farmi notare: 
vengo selezionato dalla sede di Torino per il nuovo progetto 
Maserati, per il rilancio di Fiat Mirafiori, in qualità di Team 
Leader. Mi sono trovato di fronte ad una scelta difficile: resta-
re a casa mia, con la mia famiglia rimandando la svolta alla 
prossima occasione, o salire su uno di quei treni che passano 
una volta sola. Alla fine decido di partire, non senza dolore: 
sono molto legato alla mia terra, alla mia famiglia, alle mie 
origini. Ho deciso di tornare a casa ogni 2 settimane e così sto 
facendo da ormai un anno. Spesso, dati i pochi collegamenti 
tra Irsina e l’aeroporto di Bari e i prezzi non sempre acces-
sibili, mi trovo costretto ad optare per il pullman: 29 ore di 
viaggio su circa 72 di riposo sono molte e difficili da smaltire, 
ma a me non pesa. Quando sono partito, sapevo bene per 
cosa lo facevo: per tornare. Sono partito per tornare con più 
esperienza. Sono partito per tornare più importante. Sono 
partito per dare tutto ciò che posso, domani, alla mia casa 
e alla mia famiglia. La vita è fatta di sacrifici e scelte, e io ho 
visto in questa occasione la possibilità di ottenere qualcosa 
di meglio, un domani. A chi mi chiede se intendo stabilirmi 
a Torino rispondo: “Non lo farò perché non è lì casa”. La mia 
casa, le mie radici, sono ad Irsina e nulla cambierà mai tutto 
ciò. A volte mi si chiede anche come faccia a sopportare tante 
ore di viaggio, tanto stress e la risposta anche in questo caso 
è: “quando arrivo e respiro aria di casa, è quello il mio vero 
ristoro”. Non riesco ad immaginare cosa più bella e rinfran-
cante per lo spirito dell’abbraccio di mio padre e mia sorella, 
o quel pranzo domenicale che ogni 15 giorni mi dà tanta se-
renità e voglia di dare il meglio. Non so cosa dovrò affrontare 
domani, ma so che non sarò mai soddisfatto, se non quando 
ritornerò al mio paese, dalla mia famiglia, a casa mia.

CAPO REDATTORE
Eufemia Rosa Dicandia

REDAZIONE IRSINA
Maria Teresa Oreste, Clemente Garzone,

Giuseppe Basile, Antonio Buonanno, Giuseppe Ferrara
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- Testimonianze di   lavoro e di vita -
e chi vuol tornare

DISOCCUPAZIONE, MELFI,  TORINO, MARANELLO
A cura di Eufemia Dicandia

Nicola Dilengite, 26 anni, maturità scientifica
Nicola, da quanto tempo lavori a Maranello? Dopo anni da disoccupato trascorsi ad Irsina, a novembre 2016 mi sono trasferito a Mara-
nello per lavorare alla Ferrari.
Come è stato l’impatto iniziale? Non è stato facile per me allontanarmi dal mio paese, dalla mia famiglia, dai miei amici. Mi spaventava 
dovermi trasferire in un posto nuovo, ricominciare da zero e soprattutto da solo. Ricordo il primo giorno qui: una giornata fredda, tanta nebbia, 
un posto mai visto prima, pensavo di non resistere più di una settimana, ma non credo fosse per il posto in sé, dopotutto non ho mai avuto 
problemi di adattamento, credo di essermi sentito così perché stavo realizzando che la mia vita sarebbe cambiata.
Cosa provi a lavorare alla Ferrari? Il primo giorno in azienda è stato particolarmente significativo perchè appena entrato ho toccato con 
mano, nel vero senso della parola, quello che fino a quel momento era un mondo a me lontano e quasi sconosciuto. La parola Ferrari mi 
aveva sempre fatto pensare alle gare di Formula 1. Una volta entrato lì, però, ti rendi conto che non è solo quello. Partecipare alla realizzazione 
di quei motori, partendo proprio dall’ assemblaggio delle prime componenti di un motore del genere, ti fa sentire soddisfatto, soprattutto 
quando poi in giro vedi quelle Ferrari e pensi “Magari ho contribuito proprio io a dar vita a quella macchina”. 
Puoi descrivere il tuo lavoro? Sicuramente non è un lavoro leggero, non è piacevole iniziare un turno alle cinque del mattino, o stare 
otto ore in piedi nella stessa postazione. Quello che mi pesa di più è il dover ripetere le stesse azioni per tutto il turno, lavorando in “Linea”. 
Di positivo però c’è che nel tempo si cambia postazione; in questo modo si imparano tante cose, si vede proprio come nasce un motore, 
passo dopo passo e ciò rende il lavoro un po’ meno pesante. Mi ritengo fortunato per avere avuto la possibilità di entrare in un’azienda cosi 
prestigiosa! Spero di rimanerci a lungo, credo ormai di essermi ambientato bene, ho conosciuto tanta gente nuova, ho nuovi amici e non mi 
pesa più stare qui.
Nostalgia di Irsina? Vorresti tornare un giorno? Ovviamente casa mia rimane giù, il posto dove sono cresciuto rimane Irsina, un paese 
che, per quanto piccolo sia, per quanto poco possa offrire ad un ragazzo, resta sempre “casa” mia. Spero di tornarci a vivere un giorno, però 
solo tra un bel po’ di anni (perché ciò vorrebbe dire continuare ad avere la possibilità di lavorare qui). Comunque torno giù ogni volta che 
posso, anche solo per un weekend. Certo poi è difficile ripartire, ma devo farlo! Il verso di una canzone che a me piace molto descrive proprio 
quello che provo, il legame profondo che ho con le mie origini, la mia voglia di tornare quando mi sentirò realizzato al cento per cento e la 
dolce nostalgia che sento ogni giorno, nonostante io ora mi trovi benissimo qui a Maranello. Credo non ci sia citazione migliore di questa per 
descrivere le mie emozioni: “Amo la mia terra come amo la mia donna”, donna intesa come moglie, fidanzata o mamma. Sì, spero di tornare 
un giorno ad Irsina, ma non ora, non adesso. Ho davanti una grossa possibilità che intendo sfruttare al meglio e spero di continuare questa 
mia esperienza lavorativa e di vita il più a lungo possibile.

Personaggi illustri

Giovanni Maria Trabaci
E’ di certo il montepelosino che ha dato più lustro al paese. Fu tenore, 
compositore e musicista di fama europea. Giovanni Maria nacque a Ir-
sina nel 1575 da Antonio e Ippolita Gallucci.  Nei primi decenni di quel 
secolo si contarono 314 fuochi che verso il suo finire divennero 914, cioè 
circa 5000 abitanti. In quegli anni il paese attraversò anche un grande 
fermento culturale e il motore di ciò fu l’arrivo alla cattedra episcopa-
le di Lucio Maranta. Questi aveva avuto vita intensissima come militare 
dell’esercito spagnolo e, dopo la morte della moglie, abbracciò la carriera 
ecclesiastica. Al Concilio di Trento propose scelte coraggiose e proficue 
per la Chiesa di Roma. In paese erano presenti eccellenze in vari settori 
del sapere, quali l’arcidiacono poeta Pasquale Verrone, i teologi e giuristi 
Claudio, Niccolò e Alessandro Trentacinque, il padre francescano Pietro 
Vernerio, storico delle crociate, i fratelli Marcello e Angelo Volpe, studiosi 
di Diritto Ecclesiastico e il nostro Giovanni Maria Trabaci che dovette tro-
vare giovamento nella presenza di una Scuola Musicale: “…fu aperta una 
Cappella di musica e due maestri di scola insegnavano le bone lettere”. 
Circa la continuità di un Maestro di Cappella in Montepeloso si ha noti-
zia in una Santa Visita di Mons. Filippo Cesarini del 1664, che conferma 

un’assiduità di quell’arte in pae-
se. Fu da questo background che 
il genio musicale di G. M. Trabaci 
travalicò i nostri confini quando 
a 22 anni fu chiamato dai padri 
Filippini di Napoli per il collau-
do del nuovo organo. Nel 1602 
essi pubblicarono i suoi Mottetti 
e nel 1614 venne nominato Ma-
estro della cappella Reale dive-
nendo il primo organista reale 
di nazionalità italiana. La vicenda 
di questo giovane lucano con il 
fuoco della musica addosso e 
che s’avventura tra balze e selve verso Napoli, l’abbiamo già sentita e 
spesso vissuta noi al Sud. Oggi tocca ai giovani, il nostro patrimonio ge-
netico, che la buona politica è chiamata a soccorrere. 

Giuseppe Basile
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A Madonne a ‘Nnuzzjète, oggné vèrme (g)’halze a chèpe.
All’Annunziata (25 marzo), ogni verme (animale) alza la testa (si sveglia).
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Siamo nella chiesa di San 
Francesco d’Assisi ad Irsi-
na che, insieme all’annes-

so complesso conventuale dal 
grande valore storico-architetto-
nico, fu edificata intorno al 1531 
dai frati francescani. La chiesa e 
la cripta, che conserva magnifici 
affreschi del Trecento, sorgono 
sui resti del castello svevo do-
nato ai francescani e da questi 
ultimi destinato a luogo sacro di 
culto intitolato al Santo d’Assisi. I 
locali dell’antico convento oggi 
ospitano il museo civico “Janora”, 
lo storico di Irsina che, nei primi 
del Novecento, riscoprì la cripta. 
In questi luoghi ricchi di storia, 
spiritualità e bellezza, vi è sem-
pre stato un gruppo parrocchia-
le molto attivo guidato prima da 
un giovane sacerdote, don Silvio 
Garzone, morto prematuramen-
te e tragicamente nel 1968, a 
pochi anni dall’inizio della sua 
missione sacerdotale e succes-
sivamente da don Vitino Lolaico, 
scomparso nel 2014.  E’sorpren-
dente osservare che quel nutrito 
gruppo di cui alcuni iniziarono la 
loro formazione con don Silvio 
e gli altri si aggiunsero con don 
Vitino, oggi, a distanza di 50 anni 
e più, è ancora profondamente 
legato alla propria 
chiesa, alla propria 
parrocchia, al ricor-
do dei due sacer-
doti che sono stati 
i maestri di vita e 
di fede. Sono due 
generazioni di uo-
mini e donne di cui 
pochi vivono ad Irsi-
na; sono sparsi per 
l’Italia, professionisti 
e non, giovani e 
meno giovani, tutti 
con famiglia, lonta-
ni ma vicini perché 
il loro legame di 
amicizia e di fede 
non si è mai inter-
rotto. I valori a cui 
sono stati formati: 
amicizia, solidarie-
tà, rispetto, famiglia, 
costituiscono le li-

nee guida della loro esistenza. 
Alcuni hanno messo su famiglia 
con componenti della comuni-
tà parrocchiale e tra loro non si 
registrano divorzi o separazioni. 
Come dice Raffaele Bonelli, uno 
di loro che oggi vive a Potenza, 
hanno creato gruppi su facebook 
e su whatsapp; si sentono, chat-
tano, si consultano, si scambia-
no consigli, si partecipano ansie, 
problemi personali o familiari; 
ognuno di loro c’è per tutti gli al-
tri. Rievocano quel periodo come 
il più bello della loro vita. Ancora 
oggi una parte del gruppo si ri-
trova per ricomporre il coro par-
rocchiale e organizzare liturgia e 
canti nelle occasioni religiose “di 
rilievo” (Natale, Pasqua e festa in 
onore di S. Antonio). Lo scorso 
9 ottobre, nella Basilica superio-
re di Assisi, presente anche una 
nutrita rappresentanza di irsinesi, 
nel giorno del raduno naziona-
le per la pace, i “giovani di San 
Francesco” sono stati piacevol-
mente “costretti” a convergere 
su Assisi dove hanno ricevuto dai 
Padri Francescani l’onere e l’ono-
re di animare col canto la liturgia 
eucaristica. Insomma, un filo che 
non si è mai spezzato.

Eufemia Dicandia  

Padre Luigi Policarpo
Anima di Grande Missionario

Giovanissimi di ieri

I giovani di San Francesco
Valori ricevuti e quello che ancora li unisceSi è spento di recente nello Zambia (Africa) il Padre 

francescano Luigi Policarpo, nato ad Irsina (MT) il 22-
03-1928. A dodici anni entrò nella Scuola Serafica 
dei francescani conventuali in Assisi, dove espletò 
l’intero corso, umanistico e teologico, in preparazione 
al sacerdozio.
Dopo due anni a Roma, dove si avviò agli studi del 
Diritto Canonico, partì per le missioni dei Padri fran-
cescani conventuali dello Zambia.
Veramente i suoi primi interessi per le Missioni erano 
verso la Cina guidata dal Governo maoista che aveva 
chiuso quella terra alle missioni cattoliche, egli optò 
per la terra d’Africa.
Sessantaquattro anni di Africa: era naturale che il “mal 
d’Africa” lo afferrasse fino alle radici del suo animo.
Nel linguaggio missionario del tempo per “mal d’A-
frica” si intende il fascino per quanto di grande e di 
bello fosse nell’animo della gente nera: popolo sem-
plice, generoso, laborioso, umile, devoto verso i valori 
sacri della vita, della famiglia e ancor più della religio-
ne il cui senso era il senso stesso dell’anima africana.
La conoscenza del territorio era stata di molto aiuto 
nel processo di africanizzazione dell’animo di P. Luigi. 
Un territorio non privo di fascino, ma neppure privo 
di difficoltà e di seri pericoli: un territorio percorso di 
continuo da un sole cocente con l’effetto che gli bru-
ciava talora le labbra, costretto alle volte a lenire il do-
lore bagnando le labbra con qualche goccia d’acqua 
che si vedeva emergere da una pozzanghera lungo la 
strada; un territorio non privo, specie nella foresta, del 
pericolo di animali selvaggi.
Un popolo e un territorio che P. Luigi ebbe modo di 
conoscere molto bene, per cui egli poté scrivere con 
autorevolezza sulla cultura di quel mondo.
Lo scritto più valido di P. Luigi è stato, di certo, la 
traduzione del catechismo della Dottrina Cattolica in 
lingua “chiwemba”, la lingua dialettale più parlata nel-
lo Zambia.
Con questo scritto P. Luigi, in questa terra, si è fatto 
un poco come tutto a tutti.
Nell’ultimo tempo, guardando la storia della Missione 
nello Zambia notava come la presenza dei Padri Mis-
sionari si fosse ridotta soltanto a due persone, mentre 
la Chiesa locale era cresciuta in modo da disporre in 
tutta la sua Organizzazione di personale indigeno.
Questa esperienza ultima, detta più volte da P. Luigi 
nelle sue amichevoli confidenze, si accompagnava ad 
un tono di voce carica di commossa emozione.
Sulla sua bocca ora, avrebbe il sapore di un Cantico 
ispirato a quello del “Nunc dimittis” che S. Luca po-
neva sulla bocca del vecchio Simeone, quando questi 
ebbe tra le sue braccia il Bambino Gesù.
Quando Tertulliano del martire dice che è “seme di 
cristiani”, quella del missionario che, lasciando tutto, 
con indicibili sacrifici quotidiani, contribuisce a costru-
ire la Chiesa in terra lontana, è tra le immagini più 
vicine a quella autentica del martire.

Don Nicola Tommasini
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Durante la Settimana Santa, 
strade e piazze della Basili-
cata divengono lo scenario 

rievocativo del dramma del Calvario. 
Sacro e profano, tradizioni, folklore 
e costumi d’epoca si mescolano per 
dar vita ad emozionanti rappresenta-
zioni della Passione di Gesù.
Ripacandida apre il ciclo dei riti lu-
cani la Domenica delle Palme. Per le 
vie del grazioso borgo molteplici fi-
guranti ripropongono le fasi più im-
portanti della Via Crucis. Tra questi, 
il Moro, il Moretto e la Zingara osten-
tano indifferenza se non allegria nel 
clima di tragedia e commozione ge-
nerale: simboleggiano rispettivamen-
te l’insidia, l’ignoto (in riferimento a 
ciò che non è cristiano) e il peccato. 
Rapolla vive due momenti molto in-
tensi il Martedì, con la memoria della 
Passione, e il Venerdì Santo, con la 
processione lungo le viuzze illumi-
nate solo dalla luce delle candele. 
Le pie donne, in abiti neri decorati 
da un fiocco viola, seguono il corteo 
intonando canti religiosi. Il Giovedì 
Santo è la volta di Atella. Nel paese 
angioino, caratteristici sono il Cire-

neo che, scelto tra la folla dei pre-
senti, viene direttamente coinvolto 
nel portare la Croce, e i personaggi 
di Gesù e Maria, impersonati da una 
coppia di fidanzati (decisa a sposar-
si entro l’anno) che, nei tre giorni 
precedenti la manifestazione, digiu-
na. Il Venerdì Santo è protagonista 
Barile, dove ha luogo la più antica 
Passio Christi lucana. È un’atmosfe-
ra di intensa suggestività quella che 
si crea nel comune arbëreshë (greco-
albanese): centinaia di interpreti si 
aggirano per le strade con simboli 
e abiti ricoperti d’oro, somiglian-
do a statue dell’arte bizantina. Tre 
centurioni a cavallo avviano il cor-
teo, insieme a tre bambine vestite di 
bianco, le Tre Marie; sono seguiti da 
una ragazza che sorregge uno sten-
dardo recante i segni della Passione, 
e trentatré fanciulle, tante quanti gli 
anni di Gesù al momento della mor-
te. Affiorano, anche qui, personaggi 
rappresentativi del male: la Zingara, 
il Moro e il Moretto. Degne di nota 
sono altresì le rievocazioni storiche 
di Venosa, dove i racconti biblici uti-
lizzano come palcoscenico naturale i 

monumenti della bella cittadina ora-
ziana, e Maschito, con le peculiari 
figure della Zingara ricca, che scher-
nisce Gesù, e la Zingara povera, che 
Gli offre i chiodi per la crocifissione. 
A Montescaglioso si svolge, invece, 
la Processione dei Misteri, che trae 
le proprie origini dalla dominazione 
ispanica. Le statue dei Misteri, corri-
spondenti pressappoco alle stazioni 
della Via Crucis, sono condotte per 
la città a passo lento e cadenzato dal 
sordo suono della “trozzl”. I riti sacri 
si chiudono a Rionero in Vulture il 
Sabato Santo. Numerosi figuranti, tra 
cui Giuda braccato dalla Tentazione, 
mettono in scena una toccante rap-
presentazione teatrale, dall’ingresso 
del Cristo a Gerusalemme fino alla 
Resurrezione.
Indipendentemente dal contesto lo-
cale, partecipare ad una manifesta-
zione di devozione popolare è senza 
dubbio un’esperienza memorabile. 
Fede e preghiera accompagnano le 
ultime ore di vita terrena del Salva-
tore, modello di una chiesa che si fa 
comunità.

Valeria Cardinale

Quante donne seguono ancora la tradizione delle pu-
lizie di Pasqua per mettere a nuovo la casa! Col tepore 
tende e coperte asciugano prima e i profumi primave-
rili incoraggiano a far profumare di primavera tutta la 
casa: tappeti, divani, finestre… Tempo permettendo, 
si fa il cambio del guardaroba. Non tutti sanno che la 
tradizione ha origini ebraiche: la celebrazione della Pa-
squa prevede l’obbligo per gli ebrei di eliminare da casa 
ogni minima traccia di lievito (e di polvere). Un vero e 
proprio rito di purificazione della casa e, attraverso la 
casa, dell’anima.
Qualche volta le nonne o la catechista suggeriscono an-
cora di preparare il “grano di Cristo”: circa tre settima-
ne prima di Pasqua, in un piatto si stende dell’ovatta e 
sopra si adagiano grano e legumi. È un impegno edu-
cativo per i bambini innaffiarlo e vedere come cresce 
di giorno in giorno; si tiene al buio, come Cristo nella 
tomba. “Se il seme non finisce sottoterra e non muore, 
non porta frutto” (Gv 12,24): il frutto è il grano, da cui 
si ricavano il pane. Decorato con fiori di campo, lo si 
porterà in chiesa per la Messa in Cœna Domini, me-
moria dell’istituzione dell’Eucaristia, e adornerà l’al-
tare della reposizione. Qual è il significato originario? 
Un’offerta dei frutti della terra sull’altare della messa 

più sentita dell’anno e un anticipo della Resurrezione: 
come Cristo, anche il grano torna alla luce. Tanti mate-
rani tengono viva la tradizione dei pellegrinaggi quare-
simali a Cristo alla Gravinella e Cristo La Selva (v. Logos 
n. 20/2016). C’è un ritrovo festoso di bimbi, nonni, 
genitori, vecchi amici il venerdì pomeriggio alla Gravi-
nella: Via Crucis e Messa ma anche tanto desiderio di 
sentirsi materani e stare insieme… Talvolta di domeni-
ca e sempre al mattino del venerdì santo, dalla chiesa 
di S. Agnese partono dei gruppetti per Cristo La Selva. 
Entrambe le chiese hanno per secondo nome “Ss. Cro-
cifisso”. 
“Sono il parroco!”: qualche parroco, talvolta con un mi-
nistrante, in Quaresima fa ancora il giro del quartiere 
per benedire le case. È anche l’occasione per “suonare i 
campanelli” (A. G. Caiazzo, “Chi è mio prossimo? …Va’ 
e anche tu fa così”, pag. 26), farsi prossimi alle famiglie, 
ai lontani, agli ammalati…
Infine, la domenica delle palme: fino a qualche anno fa 
più di un fanciullo di ritorno dalla prima messa suona-
va a tutti i citofoni del quartiere con un cesto di palme 
da distribuire in cambio di qualche centesimo. È festa: 
si attende la Passione ma c’è già aria di Resurrezione!

Giuseppe Longo

Quaresima, mille tradizioni tra sacro e profano
La Passione rivive tra i borghi della Basilicata

Usi che sanno di tempi andati
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L’Europa vive momenti par-
ticolarmente difficili. In 
molti paesi europei si pro-

spetta l’ascesa della destra populista, 
contraria all’Europa e per un ritor-
no all’autonomia delle Nazioni. A 
fronte di questo pericolo, però, sta 
maturando anche una maggiore con-
sapevolezza della necessità di rilan-
ciare la costruzione europea sul ter-
reno politico, sia da parte di alcuni 
governi, sia nel Parlamento europeo 
che nella Commissione europea, ol-
tre che nella BCE. Questo è dunque 
il momento, per chi vuole davvero 
l’Europa, di far sentire la propria 
voce. È il momento di una mobilita-
zione di tutte le forze ed istituzioni a 
cui sta a cuore il destino del nostro 
continente. L’occasione è rappresen-
tata dal 60° anniversario del Trattato 
di Roma, il 25 marzo 2017, a Roma, 
ormai indicato da molti attori politici 
come una scadenza spartiacque nella 
politica europea. Il 1° marzo il pre-
sidente della Commissione europea, 
Junker, ha presentato il Libro bianco 
sul futuro dell’Europa, un documen-
to sullo stato dell’Unione, che esami-
na il modo in cui l’Europa cambierà 
nel prossimo decennio e i possibili 
scenari che potranno delinearsi per 
l’Unione europea post Brexit. Il Li-
bro bianco rappresenta il contributo 
della Commissione al Consiglio euro-
peo che si è svolto il 25 marzo pros-
simo a Roma. Questo appuntamento 
è stato un’occasione importante per 
i leader dell’UE per riflettere sullo 
stato di avanzamento del progetto 

europeo, valutandone i successi e i 
punti di forza come pure gli aspetti 
da migliorare, e dimostrare la volon-
tà comune di costruire insieme un fu-
turo più solido. Il documento descri-
ve cinque scenari, ognuno dei quali 
fornisce uno spaccato di quello che 
potrebbe essere l’Unione da qui al 
2025 a seconda delle scelte che l’UE 
effettuerà. Per contribuire a questo 
processo di riflessione, la Commissio-
ne europea, insieme al Parlamento e 
agli Stati membri, ospiterà una serie 
di dibattiti sul futuro dell’Europa che 
avranno luogo nelle città e nelle re-
gioni del continente. Anche a Matera, 
Capitale Europea della cultura 2019, 
si è tenuto un incontro per riflettere 
sull’argomento. La stessa Commissio-
ne nei prossimi mesi pubblicherà un 
insieme di “reflection paper” che do-
vranno delineare i contorni di un’U-
nione Europea rinnovata e riguarde-
ranno lo sviluppo della dimensione 
sociale dell’Europa; la gestione della 
globalizzazione; l’approfondimento 
dell’Unione economica e monetaria 
sulla base della relazione dei cinque 
presidenti del giugno 2015; il futuro 
delle finanze dell’UE; il futuro della 
difesa europea. Sarà necessario af-
frontare gli scenari dell’Europa fino 
al 2025 consapevoli del passato, del 
pensiero dei padri nobili che uniro-
no commercialmente il vecchio con-
tinente, cercando di “…riscoprire, 
apprezzare e difendere il ricco patri-
monio culturale e religioso di questi 
secoli”. Con queste parole già Papa 
Benedetto XVI concluse un’udienza 

generale nel 2009, richiamando il de-
siderio di Giovanni Paolo II di veder 
ricordato nel Trattato costituzionale 
dell’Unione Europea un riferimento 
alle “radici cristiane”, patrimonio co-
mune dell’Oriente e dell’Occidente. 
Molti storici, credenti e non creden-
ti, cristiani e non cristiani, presero 
posizione sostenendo la richiesta di 
Giovanni Paolo II e tra questi anche 
l’italiano Sergio Romano, laico e anti-
clericale che sul “Corriere della Sera” 
scrisse: «Dovrebbe dunque la Costitu-
zione europea, come chiede ora im-
plicitamente Giovanni Paolo II, men-
zionare le religioni e riconoscere, 
come suggerisce Francesco Cossiga, 
le radici cristiane dell’ Europa? Se ac-
cettassimo questi suggerimenti ren-
deremmo onore alla verità. La storia 
politica dell’Europa è cristiana». Tut-
tavia, spiegò, c’è la possibilità che «in 
epoca di ecumenismo e multicultu-
ralismo» in futuro anche gli islamici 
chiederanno di riconoscere «le radici 
giudeo-cristiano-islamiche dell’Euro-
pa». Per questo, scrisse, «le costituzio-
ni non dovrebbero essere documenti 
filosofici. Le migliori sono quelle che 
definiscono con la massima precisio-
ne possibile la struttura dello Stato, i 
compiti delle istituzioni, le regole da 
adottare per il trasferimento dei po-
teri da un governo all’altro e qualche 
indispensabile principio generale». 
Questi timori oggi non si giustifica-
no: se occorre riconoscere le radici 
cristiane in quanto evidenza storica, 
lo stesso non si può dire per le radici 
islamiche e per lo stesso motivo non 
potranno mai essere riconosciute, in-
dipendentemente dal multiculturali-
smo e senza relegare le altre religioni 
in seconda fila. Anche a Matera, du-
rante una sua visita, il filosofo Massi-
mo Cacciari ha affermato: «come fac-
ciamo a non appartenere ad un evo 
che è marcato dal segno della croce? 
Solo uno stolto può ritenere che que-
sto non è, per ciascuno di noi, cre-
dente o non credente, un problema, 
forse il problema e cioè quello della 
propria tradizione, delle proprie ra-
dici, del proprio linguaggio e della 
propria cultura».

Pierluigi Diso

Europa
Tra radici cristiane e nuovi passi per costruirla
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Idea di Europa e
testimonianze di unità

Nella ricorrenza 
dei sessant’an-
ni dei Trattati 

di Roma che hanno 
avviato il processo di 
unificazione europea, 
riscoprire la dimen-
sione ecumenica di 
questi ideali unitari, 
offre non pochi ele-
menti di interesse e di 
originalità. È quanto è 
emerso nell’incontro 
pubblico tenuto il 25 
marzo scorso, presso 
la parrocchia Maria 
Madre della Chiesa e 
promosso dal Gruppo 
ecumenico di Matera. 
Camilla Spada, docen-
te presso il liceo clas-
sico “Duni”, nel suo 
intervento ha tracciato 
il percorso che ha por-
tato all’affermazione 
dei principi ispiratori 
del processo unitario. 
Sebbene tale processo 
sia stato generato dalla 
volontà di porre fine ai 
conflitti nazionali del 
Novecento, l’idea di 
Europa ha un’origine 
molto più remota e po-
trebbe essere ricercata 
nei miti dell’antichità. 
Il consigliere regiona-
le Achille Spada ha poi 
mostrato come sia ne-
cessario, per sostenere 
oggi questo processo 
unitario, la ripresa di 
un dialogo, come più 
volte richiamato dalla 
Chiesa e dal magiste-
ro degli ultimi ponte-
fici. Se nei primi se-
coli dell’era cristiana 
il Mediterraneo era il 
luogo di incontro, di 
scambi commerciali 
e di confronto cultu-
rale – si pensi a cosa 
abbiano significato la 

cultura greca, il diritto 
romano e la tradizio-
ne religiosa giudaico 
cristiana – oggi sem-
bra che lo spazio euro-
peo si sia ridotto alle 
regioni settentrionali 
del continente. Nel 
corso dell’incontro 
promosso dal Gruppo 
ecumenico, però, non 
sono mancate testimo-
nianze che dimostrano 
quanta voglia di incon-
trarsi e di dialogare ci 
sia, quanto numerose 
siano le esperienze di 
solidarietà e di acco-
glienza. Sia a livello 
internazionale, sia lo-
cale. In questo sen-
so molto significative 
sono state l’esempio 
di “Insieme per l’Euro-
pa”, un’esperienza di 
unità tra circa trecento 
movimenti e associa-
zioni cristiane europei 
e, per quanto riguar-
da il nostro territorio, 
l’opera di accoglienza 
generata da Paola e 
Giuseppe, una coppia 
della comunità locale 
della Chiesa Battista, 
che oltre a sostenere 
le attività sportive per 
i ragazzi, hanno vo-
luto accogliere nella 
loro casa alcuni giova-
ni profughi. Un’altra 
testimonianza è stata 
offerta con l’iniziativa 
dei Corridoi umanita-
ri che ha interessato 
anche la nostra città e 
grazie alla quale, come 
ha raccontato Catia 
Caponero, sono stati 
sottratti alla violenza 
della guerra in Siria le 
famiglie più bisogno-
se.

Paolo Tritto

Per quanto destinata agli scambi commerciali quotidiani 
e al freddo calcolo contabile del dare-avere finanziario, la 
moneta ha sempre avuto un forte valore simbolico, tanto da 
spingere diversi appassionati a collezionarle tutte. Passando 
di tasca in tasca, di mano in mano, la moneta ha sempre 
voluto richiamare ideali forti, riassunti nelle immagini incise 
nel metallo e nei motti in rilievo. Che si trattasse dell’inco-
ronazione di un nuovo re, di un anniversario importante, di 
mettere in risalto il patrimonio artistico nazionale o la figura 
di qualche eroe della patria, la moneta e la banconota han-
no inteso essere una specie di carta di identità di un popolo. 
Oggi, in verità, la stragrande maggioranza delle operazioni 
finanziarie avviene in modo immateriale, senza lo scambio 
di monete, e anche i piccoli acquisti di tutti i giorni, si effet-
tuano esibendo una tesserina di plastica, la carta di credito 
o il bancomat. Questo fatto rende ancora più affascinante 
il ruolo storico assunto dalle monete nell’accompagnare lo 
sviluppo dei popoli e nel sottolineare epoche di passaggio e 
di nuovi inizi. Così oggi, a 60 anni dall’inizio dell’avventura 
dell’Unione Europea, celebriamo, forse per pura coinciden-
za, l’ingresso sul mercato di un nuovo taglio per la bancono-
ta da 50 euro. Si tratta della quarta della serie “Europa”, che 
gradualmente è entrata in circolazione partendo dai tagli 
più piccoli. Il nuovo biglietto arriva dopo quelli da 5, 10 e 
20 euro che hanno sostituito la prima serie. La banconota 
è dotata di speciali tecniche di stampa e dettagli estetici per 
riconoscerla facilmente e proteggerla dalla falsificazione. È 
una felice coincidenza? Sarà la storia a dirlo.            TipToed

La moneta fa l’Europa?
Da aprile, la nuova banconota da 50 €

NUOVA

VECCHIA
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Il 22 marzo 2017 è stata celebrata dal-
le Nazioni Unite, come avviene dal 
1993, la Giornata Mondiale dell’Ac-

qua, il bene più prezioso al mondo. 
Ancora continua il lavoro con tavole 
rotonde a tema per l’importanza ma 
anche per i problemi che riguardano 
questo bene: inquinamento e scarsità. 
È stata tra i primi pensieri del Padre, la 
creazione di sorgenti, fiumi, laghi, oce-
ani di acqua, che sostenessero la vita 
nell’immensità del Creato. Ci sono Pa-
esi in cui è considerata sacra ma anche 
nella stessa fede cristiana è simbolo di 
purificazione. Se non ci fosse acqua non 
ci sarebbe vita sulla terra; il corpo uma-
no è costituito per il 70% di essa. Il filo 
d’erba più piccolo o l’insetto microsco-
pico non possono farne a meno. Ecco 
cosa dice Papa Francesco: “Mi doman-
do se in questa terza guerra mondiale a 
pezzi che stiamo vivendo non stiamo an-
dando verso una gran guerra mondiale 
per l’acqua”. Per il ruolo importante di 

tale risorsa, la storia racconta di guerre 
cruente scoppiate per la mancanza della 
risorsa idrica, indispensabile allo svilup-
po già delle prime civiltà. Oggi quasi un 
miliardo di persone soffre la sete, tanto 
che il programma proposto dalle Nazio-
ni Unite è di dimezzare i quantitativi di 
acque reflue e di aumentare il riutilizzo 
di quelle sicure. Infatti essendo le risor-
se limitate, si può far ricorso all’acqua 
proveniente dall’utilizzo domestico, 
agricolo e industriale così come sugge-
risce l’ONU: “le acque reflue, una volta 
trattate, potrebbero trasformarsi in un 
grande valore, in grado di soddisfare la 
crescente domanda di acqua dolce”. Nei 
paesi del Sud del mondo, oltre 315 mila 
bambini, sotto i 5 anni, muoiono ogni 
anno a causa di acqua contaminata e le 
donne impiegano la maggior parte del 
tempo della loro giornata alla ricerca 
di quella potabile. La scarsità di acqua 
deriva anche dalle temperature più cal-
de, l’innalzamento dei livelli del mare, 

le inondazioni sempre più frequenti, la 
siccità, lo scioglimento dei ghiacciai, tut-
ti responsabili della qualità e disponibi-
lità della risorsa. È necessario correre ai 
ripari e mettere in pratica strategie che 
proteggano questo elemento al primo 
posto nella classifica delle risorse per 
l’uomo. L’inquinamento va ridotto alla 
fonte, vanno rimosse le sostanze con-
taminanti dai flussi di acque reflue, si 
devono riutilizzate le acque depurate, 
eliminando discariche e riducendo l’u-
so di prodotti chimici. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità indica il fabbiso-
gno per persona nella quantità di 40 litri 
di acqua al giorno, nei Paesi ricchi se ne 
consumano 425 litri a testa, in quelli po-
veri si scende vertiginosamente a 10 li-
tri: una discrepanza che fa la differenza 
nella qualità della vita dell’uomo del 2° 
millennio che, per creare sviluppo, deve 
necessariamente rispettarla e distribuir-
la più equamente.

Marta Natale

Interessanti incontri sono stati 
offerti agli abitanti di Matera, 
in occasione del VI Meeting 
Internazionale del Cinema In-
dipendente, tenutosi nella cit-
tà dei Sassi dal 15 al 18 marzo. 
Un ampio programma è stato 
dedicato all’educazione e alla 
formazione dell’audience di 
ogni età. Queste attività sono 
state studiate per coinvolgere 
un pubblico amante del cine-
ma ma anche per coinvolgere 
semplici curiosi, desiderosi di 
avvicinarsi alla Settima Arte.   Il 
programma si è snodato attra-
verso la visione di pellicole, di 
anteprime nazionali, selezio-
nate per genere e linguaggio, 
coadiuvate da un regista, da un 
giornalista o da un critico cine-
matografico. Molte visioni sono 
state accompagnate da un di-
battito interattivo, volto a faci-
litare la comprensione del film 
e ad avvicinare alla realtà cine-
matografica ciascun spettatore. 
Il cinema, pensato in questa 
ottica, diventa un importante 
strumento di conoscenza del-
la realtà, atto a stimolare uno 

sguardo più attento a promuo-
vere il senso critico, a favorire 
le possibilità di dialogo e con-
fronto. Inoltre il linguaggio ci-
nematografico può diventare, 
per ogni individuo, lo strumen-
to per capire, per affrontare, e 
forse anche per difendersi dal-
le diverse forme di mafie esi-
stenti, dai soprusi, dai ricatti di 
bullismo e violenza, che spesso 
condizionano l’educazione e la 
vita di ogni uomo. Guardare un 
film è sempre guardarsi in un 
film! Sullo schermo vediamo 
riflesse storie personali e col-
lettive, le città, le esperienze e 
gli stati d’animo, che ne con-
seguono. Pellicole di ieri e di 
oggi, che affrontano storie di 
vita di ognuno di noi, intrise di 
paure, gioie, dolori e meravi-
glie. Sequenze che inquadrano 
e traducono questi momenti di 
passaggio. Il cinema, pertanto, 
diventa lo strumento, che sti-
mola l’introspezione e la ricer-
ca, la discussione collettiva, il 
confronto, che guarda da lon-
tano per conoscere, capire e 
crescere.         Antonello Di Marzio

Proiettato a Montescaglioso il docu-film “Il ri-
sveglio di un gigante. Vita di Santa Veronica 
Giuliani”, diretto da Giovanni Ziberna e Vale-
ria Baldan e voluto dall’Associazione Mariana 
Amici di S. Veronica, realtà cattolica diffusa in 
Italia. Il ruolo della Santa è affidato all’attrice 
Diana Hobel. 
Si narra la vicenda terrena e teologica di Santa 
Veronica Giuliani, nata con il nome di Orsola 
a Mercatello sul Metauro, vicino Urbino, nel 
1660 e salita al cielo il 9 luglio 1727 a Città di 
Castello, unica cappuccina stimmatizzata della 
storia; scrisse il suo Diario “Il tesoro nascosto”, 
di 22 mila pagine, pubblicato postumo e og-
getto di studio per i teologi di tutto il mondo. 
Nel docu-film sono inserite interviste a Mons. 
Renzo Lavatori, Padre Costanzo Cargnioni, 
Fra Emanuel, Monique Courbat, Padre Elias 
Rahal, Padre Maurizio Pietrantoni e Suor Ma-
rilena Chiara.
Al termine della proiezione don Domenico 
Monaciello, parroco della Chiesa di S. Lucia, 
ha celebrato un breve momento di preghiera 
con i fedeli presenti e ripercorso alcuni mo-
menti del docu-film. Il sacerdote ha posto in 
evidenza come S. Veronica Giuliani sia molto 
più conosciuta in Libano, dove sono state con-
sacrati una chiesa e un convento dedicati alla 
Santa, che in Italia, sua terra di origine.

Michele Marchitelli

L’acqua è il bene comune più prezioso

Un moderno strumento
per leggere la realtà: il cinema

Il risveglio di un gigante
Montescaglioso riscopre
Santa Veronica Giuliani
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Continuando a perlustrare e a 
studiare il nostro territorio, 
particolarmente interessante 

e ricco di storia, ci soffermiamo ad 
osservare un sito archeologico non 
semplice da raggiungere, ma, al pari 
degli altri, altrettanto importante e 
foriero di notizie relative ad un anti-
co ed illustre passato. Il luogo, chia-
mato Cozzo Presepe, è una piccola 
collina, con versanti estremamente 
scoscesi, sulla riva destra del fiume 
Bradano, distante 11 chilometri dal 
comune di Bernalda e qualche chi-
lometro in più da Metaponto, ma 
appartenente al comune di Monte-
scaglioso. La collinetta è costituita 
da due aree sopraelevate, raggiun-
gendo complessivamente l’altezza di 
126 metri. Per visitare il luogo basta 
percorrere la strada provinciale che 
da Montescaglioso conduce a Mate-
ra, deviare verso Ginosa e, dopo un 
chilometro e mezzo, imboccare una 
stradina sterrata, la stessa che porta 
ad un’altra ricchezza artistica lucana, 
purtroppo lasciata nel più triste ed 
assoluto degrado, il casale di S. Maria 
del Vetrano, una imponente masse-
ria fortificata con una torre quadran-
golare eretta a difesa dell’ingresso ed 

una chiesa, in parte crollata, un tem-
po di proprietà dell’Abbazia di San 
Michele Arcangelo di Montescaglio-
so. Le prime indagini archeologiche 
furono compiute dal grande arche-
ologo Dinu Adamesteanu nel 1964, 
il quale individuò tracce di capanne 
e ceramiche risalenti all’VIII secolo 
a.C. Si tratta di materiale appartenen-
te al popolo enotrio, le cui genti vive-
vano in villaggi fatti di capanne, con 
i pavimenti in terra battuta e i tetti di 
canne o rami secchi e vasi decorati 
a motivi geometrici. Questo villaggio 
fu distrutto e sostituito agli inizi del 
VI secolo a.C. da un avamposto mili-
tare greco, molto probabilmente oc-
cupato dai colonizzatori greci di Me-
taponto, intenzionati ad estendere il 
proprio territorio e di conseguenza a 
proteggerlo attraverso la costruzione 
di un muro difensivo. Oltre al muro 
protettivo, fu costruito un santuario 
dedicato alla dea Demetra, associata 
alla dea Artemide “Artemis Bendis”, 
entrambe dee dai molteplici culti e 
dalle varie virtù. Molti sono i ritro-
vamenti di offerte votive: statuette 
in terracotta raffiguranti le divinità 
con cesti di pani e di frutti o con co-
pricapi zoomorfi, nonché miniature 

di frutta e piccoli contenitori in ter-
racotta, i quali venivano riempiti di 
doni ricevuti dalla natura benevola 
ed offerti alle dee per ringraziarle 
dei raccolti ottenuti. I greci avevano 
un profondo senso religioso, della 
vita stessa e questo loro essere veniva 
manifestato attraverso la costruzio-
ne di templi e santuari nei quali si 
suggellava quella mistica unione tra 
il divino e l’umano, per cui, appena 
colonizzata un’area, veniva edifica-
to un luogo di culto vicino a delle 
fonti (considerate  acque “sacre”, at-
traverso le quali ritrovare la purezza 
del corpo ed il totale rigeneramento 
dell’anima), abbastanza lontano dai 
centri abitati e immerso in una fitta 
vegetazione, per meglio simboleggia-
re la primitiva simbiosi tra la natura 
e la sua stessa creatura, cioè l’uomo. 
Tra la fine del IV e gli inizi del III se-
colo a.C. fu costruita una recinzione 
difensiva, una cinta in mattoni crudi 
su una base in pietra, diversamente 
articolata seguendo i naturali pendii, 
lungo i bordi dell’intera collinetta. 
 Il sito, come molti altri insediamenti 
della regione, fu definitivamente ab-
bandonato verso la metà del III seco-
lo a.C.

Il sito archeologico di Cozzo Presepe

arte e territorio a cura di Rosanna Bianco

Far scoprire e di conseguen-
za appassionare i piccoli al 
magico e misterioso mondo 
della mitologia classica è de-
cisamente un obiettivo non 
semplice da perseguire in 
quanto i comportamenti e 
l’operato degli dei “umaniz-
zati” non sono semplici da 
comprendere e, alcune volte, 
anche difficili da accettare.
La compagnia TeatroPAT 
di Matera, in collaborazio-
ne con il Polo Museale della 
Basilicata, in occasione del-

la bella iniziativa proposta dal Ministero dei Beni culturali di 
consentire l’accesso gratuito in tutti i musei italiani la prima 
domenica di ogni mese, ha organizzato spettacoli con pupaz-
zi, attori e ombre attraverso i quali vengono raccontati i miti 
greci, affiancati da percorsi guidati di archeologia e laboratori 
manipolativi per bambini. L’interessante attività è iniziata la 
scorsa domenica 5 marzo con il racconto teatrale “Demetra 
e Persefone”, ovvero la nascita delle stagioni, presso il Museo 

Archeologico “D. Ridola” di Matera. La performance è stata 
seguita con molto entusiasmo e partecipazione da parte dei 
piccoli e non solo.  I bravi attori sono risultati molto creativi 
ed abili nel raccontare come, prima dell’avvento della cristia-
nità, gli uomini giustificassero e attribuissero i cambiamenti 
naturali delle stagioni agli dei. In questo caso, il mito di De-
metra che vede sua figlia Persefone sei mesi sulla terra e sei 
mesi negli inferi con Ade, giustifica la presenza del periodo 
freddo dell’anno, in cui la natura si addormenta, con la disce-
sa di Persefone nell’oltretomba e la conseguente tristezza di 
sua madre Demetra. Domenica 2 aprile, prima domenica del 
mese, i bravissimi attori (tra l’altro uno degli attori è un ar-
cheologo specializzato), metteranno in scena il mito di Teseo 
e il Minotauro, l’inquietante storia del mostro con il corpo di 
uomo e la testa di toro, il quale viene rinchiuso dal re Minosse 
nell’intricatissimo labirinto costruito da Dedalo e poi ucciso 
dall’eroe Teseo grazie all’aiuto di Arianna, figlia di Minosse. 
Queste rappresentazioni, seguite da laboratori e visite guidate, 
offrono ai partecipanti e soprattutto ai più piccoli, la possibili-
tà di prendere confidenza con gli spazi museali e ciò che essi 
contengono e scoprire come possa essere semplice conoscere 
la storia e la mitologia attraverso queste originali e creative at-
tività teatrali.           R.B.

Una mattinata al museo
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Che cosa è la poli-
tica? La politica 
è quello che c’è 

in mezzo tra due insie-
mi: il potere e il popo-
lo. Tendenzialmente il 
potere è male; in alcuni 
momenti storici il pote-
re può essere piegato e 
il popolo liberato, ma 
in genere non è così. 
Oggi poi la politica è 
ridotta alla fase della 
campagna elettorale, 
non si pone l’obiettivo 
di fare un popolo e di 
perseguire una meta, 
di comprendere il 
mondo e di cambiarlo 
in meglio.
Che cosa è la libertà? 
“Libertà” e “valori” 
sono termini così abu-
sati in ambito politico 
da essersi svuotati di 
ogni significato vero. 
Ma la libertà è il pre-
supposto perché tra me 
e l’altro possa esserci 
un dialogo di unità gra-
zie alla nostra umanità. 
L’altro, anche quando 
la pensa diversamente, 
non è un limite, ma è 
una possibilità per me. 
Purché io mi accosti a 
lui senza supponenza e 
pregiudizio.   
Il popolo. Parafrasando 
T. S. Eliot, se ci si do-
vesse chiedere “è la po-
litica che abbandonato 
il popolo o il popolo 
che ha abbandonato 
la politica?”, la risposta 
sarebbe chiara: è la po-
litica che abbandonato 
il popolo e si è conse-
gnata al potere. Se oggi 
c’è ancora, per fortu-
na, una lettura critica 
sul destino del mondo 
e dell’uomo, sul pre-

domino della finanza 
nei processi economi-
ci, sullo sfruttamento 
becero delle risorse, 
se c’è uno sguardo ca-
pace allo stesso tempo 
di aprire un orizzonte 
di senso, questo si tro-
va nella Laudato si’ di 
Papa Francesco. Uno 
sguardo libero da ogni 
compromesso con il 
potere. 
Da dove si riparte: An-
tonio Gramsci, in un 
periodo difficilissimo 
della sua vita, per ras-
sicurare in qualche 
modo suo fratello, 
scrisse in una lettera: 
“io so che quando tut-
to è perduto o sembra 
perduto quello è pro-
prio il momento di ri-
cominciare daccapo”. 
Anche in politica, si 
può ricominciare solo 
da un imprevisto, da 
un avvenimento, per-
ché questo fa saltare 
gli schemi precostituiti 
e apre strade nuove. È 
questo che genera spe-
ranza e crea rapporti 
veri.  
La fede: Un popolo che 
testimonia la sua fede, 
è avvenimento, perché 
non cerca nel sistema 
la propria ragion d’es-
sere, ma è capace, con 
la propria testimonian-
za, per il fatto stesso 
di esserci, di mettere a 
disposizione di tutti la 
vita di comunione che 
già vive. Questo per-
mette l’appartenenza, 
la creazione di legami 
di amicizia e stima e la 
possibilità di ricomin-
ciare.

G.C.

«Sono afflitto da mesi da una malattia che mi rende faticoso perfino 
scrivere queste righe». Chi scrive è Alfredo Reichlin, storico 
esponente della sinistra italiana che tra l’altro, in passato è 
stato eletto in Parlamento nella nostra circoscrizione, nelle 
liste del Pci. Il 21 marzo, pochi giorni dopo aver scritto queste 
righe, Reichlin moriva. Nella lettera, oltre a manifestare 
la sua preoccupazione per il destino politico del nostro 
paese, indicava la necessità di recuperare quell’elemento 
che fonda una vera democrazia e che è il popolo. «Non 
sarà una logica oligarchica a salvare l’Italia» scriveva 
Reichlin. «È il popolo che dirà la parola decisiva. Questa è 
la riforma delle riforme che Renzi non sa fare». Questo è 
sotto gli occhi di tutti ma, concludeva l’esponente politico, 
«mi pare ancora più evidente il nesso tra la ricostruzione 
di un’idea di comunità e di paese e la costruzione di una 
soggettività politica in grado di accogliere, di organizzare 
la partecipazione popolare e insieme di dialogare». 
Nei giorni scorsi è giunto a Marconia un altro leader di 
sinistra, Fausto Bertinotti, invitato da don Franco Laviola 
per presentare il libro “La bellezza disarmata” scritto 
dal presidente della Fraternità di CL Julián Carrón. In 
questa occasione, in un’intervista concessa al Quotidiano, 
Bertinotti risponde a Pino Suriano che gli chiedeva cosa 
ha trovato di positivo nell’esperienza del movimento di 
Comunione e Liberazione e nella Chiesa: «La prima cosa 
che mi ha interessato molto in Cielle è il popolo, ovvero 
questa capacità di costituirsi popolo, cioè di far vivere una 
comunione in una relazione di persone che liberamente si 
organizzano. In questo è visibile l’assonanza con la storia del 
movimento operaio». Ovviamente tutto questo scaturisce 
dall’appartenenza alla Chiesa e dalla fedeltà a chi la guida 
e al pontificato di Papa Francesco il quale, dice ancora l’ex 
presidente della Camera a Suriano, ci indica «un orizzonte 
di innovazione profondissima: siamo all’interno della più 
forte delle sollecitazioni del Concilio Vaticano II». Dire 
che ci si deve riferire alle radici cristiane della democrazia, 
come fa Bertinotti, non significa pretendere che tutti siano 
cristiani. Ma che si deve riconoscere alla Chiesa, come 
ha dimostrato nei suoi duemila anni di storia, la capacità 
di generare un popolo; senza del quale, come ci ricorda 
Reichlin, non è possibile dire una parola decisiva sulla 
democrazia.             P.T.

La politica secondo Bertinotti

Rompere gli schemi
Appunti sparsi 

Reichlin, Bertinotti
e la nostalgia per il popolo
Non può esserci democrazia senza radici cristiane
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Da qualche anno a Matera 
è ritornata in auge la tra-
dizione di recarsi, nei po-

meriggi dei venerdì di Quaresima, 
alla chiesetta di Cristo alla Gravi-
nella (o del Ss. Crocifisso): da via 
S. Pardo, si imbocca via Colangiuli 
e all’angolo della braceria ‘Sua ma-
està la carne’ si volta in direzione 
della ferrovia, la si supera passando 
sotto uno stretto ponticello e a fine 
strada, varcato un cancello sulla si-
nistra, si imbocca una rampa di sca-
le intagliate nella roccia e appare il 
campanile e la facciata della chiesa. 
Benché a due passi da via S. Pardo 
e dai nuovi condomìni a ridosso 
della ferrovia, una volta giunti a 
Cristo alla Gravinella sembra di es-
sere lontanissimi dal centro abita-
to e dai nostri giorni. La chiesetta 
risale al ‘500 e consta di due aule 
liturgiche ampliate nel ‘700. Accan-
to, un ambiente rupestre con una 
cisterna adibito a sacrestia. Nella 
stessa epoca fu realizzata la faccia-
ta di sinistra, “bella copia” di quel-
la di destra: un profilo a capanna 
finemente elaborato, come rifinito 
è pure l’architrave della porta d’in-
gresso che reca la data 1722. Anche 
nel ‘700 fu restaurata l’aula di de-
stra, la più bella e luminosa, tanto 
simile alla Cripta dei Quattro Evan-
gelisti (v. Logos n. 13/2016), che fu 

realizzata nella stessa epoca (1536) 
ed evidentemente dalle stesse mae-
stranze locali della scuola di Simo-
ne da Firenze. Anche qui, quattro 
tondi nella volta (a botte ribassata, 
in questa chiesa) rappresentano 
gli evangelisti; una schiera di santi 
guardano il visitatore dalla parete 
destra: S. Antonio da Padova con il 
libro dei sermoni e il giglio bianco, 
S. Michele Arcangelo con la spada 
sguainata nella mano destra e con 
il piede che schiaccia il demonio, 
S. Sebastiano legato ad un palo e 
trafitto dalle frecce degli arcieri, 
la Madonna delle Grazie che stilla 
latte e ai cui piedi sono le anime 
purganti che la invocano “Succurre 
nobis Virgo Mater Dei”, un orante 
inginocchiato con la corona del 
Rosario, in fondo S. Rocco; nella 
navata sinistra S. Leonardo, S. Eu-
stachio e un’Annunciazione; sulla 
spalletta del muro divisorio, S. De-
siderio con la palma del martirio e 
sovrastato da quattro angioletti. In 
fondo alla navata, un altare in tufo 
con il dipinto di una crocifissione 
e ai lati S. Pietro e S. Paolo. È un 
continuum di colori che testimonia 
il valore della pittura materana nel 
XVI sec. Con disinvoltura è stato 
aperto un varco per congiungere le 
due aule facendoci perdere buona 
parte del dipinto di S. Eustachio. 

Anche l’aula liturgica di sinistra 
ha volta a botte ribassata, tipica di 
tante nostre chiese rupestri, ma è 
meno colorata: solo sullo sfondo è 
dipinto un altare di legno, un trom-
pe-l’oeil con una crocifissione al 
centro. Infine, sullo schienale della 
sede del celebrante presso l’altare 
esterno, tipica dell’architettura ru-
pestre, c’è una croce patente. Due 
crocifissi all’interno e la croce fuori 
giustificano il nome di Ss. Crocifis-
so e la pia pratica della via Crucis a 
cui la chiesa è legata.

Cristo alla Gravinella
Antica meta di devozione quaresimale

MATERA tesori nascosti a cura di Giuseppe Longo

Una tradizione sempre forte
I materani coltivavano la devota 
tradizione di Quaresima del pelle-
grinaggio al Ss. Crocifisso per cele-
brare la Via Crucis e una Messa e 
per acquistare le indulgenze, “an-
dando a visitarla e provvedendo ai 
doveri di coscienza” (N. D. Nelli). 
Un luogo caro alla pietà popolare 
anche per i miracoli che si raccon-
tano. Chi voleva si tratteneva nel 
verde per mangiare il panino con 
la frittata portato da casa o fare due 
passi, tra le grotte e le colombaie, 
a contatto della natura che rinasce 
a primavera: un luogo di aggrega-
zione oltre che di fede. Nel 1985 la 
chiesa ha riaperto i battenti grazie 
all’impegno di Nunzio V. Paolicelli, 
membro della confraternita di Gesù 
Flagellato. È la confraternita, dal 
1928 proprietaria di fondo e chie-
sa, che provvede alla manutenzione 
dei luoghi e promuove le pratiche 
di culto e il mantenimento di que-
sta bella tradizione. La chiesa apre 
tutti i venerdì di Quaresima prece-
denti la domenica delle Palme alle 
15.30, il 14 settembre – festa dell’e-
saltazione della Santa Croce – e al-
cuni anni nel Tempo di Pasqua per 
la Via Lucis. È bello il clima festoso 
che tra i profumi della primavera si 
crea nello spiazzo antistante, a cui 
segue quello più raccolto della Via 
Crucis e della messa, celebrate all’e-
sterno, nel tempio della Natura, dai 
preti delle parrocchie vicine e, uno 
dei venerdì di quest’anno, anche 
dall’Arcivescovo.
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Nei giorni scorsi sono state tra-
smesse su Rai1 le prime tre 
puntate della fiction “Sorel-

le”, serie televisiva che racconta la sto-
ria di una donna che va via da Matera 
e si realizza come brillante avvocato 
a Roma; su questa fiction vorrei fare 
alcune riflessioni sull’impatto che ha 
avuto sul popolo materano. Ascoltan-
do un pò in giro le voci di commento, 
sono emersi due giudizi di fondo: da 
una parte la fiction è stato un succes-
so grandissimo perchè ha mostrato 
le bellezze paesaggistiche di Matera, 
sia dei Sassi che del circondario mur-
giano. Dall’altra parte si è evidenziata 
una critica profonda perchè l’opera 
avrebbe messo in evidenza una Mate-
ra non vera, una città paesana e a trat-
ti cafona. Hanno certamente ragione 
coloro che sostengono la tesi del 
successo perchè i consistenti dati di 
ascolto Auditel delle prime due sera-
te ne danno oggettiva testimonianza. 
Indubbiamente, il telespettatore me-
dio viene colpito da quei panorami 
mozzafiato della Murgia e dei Sassi di 
notte, viene rapito dalla malia positi-
va della bellezza naturale di un luogo 
così suggestivo. I sostenitori dell’altra 
tesi, gli “offesi” dalla rappresentazio-
ne dei materani come popolo ciar-
liero, provinciale, non troppo cafone 
ma paesano, non ci stanno. Addirittu-
ra sentono odore di bestemmia quan-
do nella fiction, per motivi di trama, 
si introducono elementi di mistero, 
suspense da vero thriller - forse per 
dare condimento ad una storia non 
molto verosimigliante per i luoghi in 
cui è rappresentata - che non appar-
terebbe alla storia del popolo mate-
rano, che può essere stato semplice, 

povero, cafone ma non soggiogato 
alla magia o al crimine passionale. Si 
ribella lo spirito di quelli che sentono 
forte l’identità materana, quelli che, 
pur coscienti di tutti i propri limiti 
presenti e passati, sentono ancora 
forte il senso di autostima, il valore 
dell’appartenenza. Quale delle due 
è la verità? Questa volta la verità non 
sta nel “mezzo” ma sta nella storia, 
nei tempi che trascorrono limando 
ogni spigolo, ogni asperità, materia-
le e culturale, che trasforma i popoli 
assegnando loro altri destini, nuo-
ve sfide da accettare e vincere. Dico 
questo non perchè in questo momen-
to è fresco il profumo della sfida di 
Matera 2019, ma perchè ci sono dei 
ritmi e dei passi che l’uomo di un 
certo periodo storico è costretto ad 
assecondare ritenendo che sia neces-
sario per garantire la continuità della 
vita che a Matera, in particolare, tro-
va un riscontro scientifico attraverso 
la plurimillenaria storia di vita vissuta 
e fecondata. E allora dove è la veri-
tà? Volendo semplificare al massimo, 
per non indulgere in inutili e falsi so-
ciologismi, credo 
che entrambe le 
posizioni siano da 
rispettare e da no-
bilitare come vere 
perchè in realtà la 
nostra società è in-
dubbiamente pro-
vinciale, nel senso 
che è abituata a 
vivere e vedere il 
mondo, prevalen-
temente, dal pun-
to di vista di una 
realtà geografica 

ed antropologica ristretta - e non per 
questo può definirsi cafona, ciarliera 
o retrograda - ma effettivamente il 
proprio immaginario è troppo condi-
zionato per cui non si ha la forza del 
distacco dalla realtà concreta per giu-
dicare con giusta serenità i contenu-
ti della serie televisiva in questione. 
Insomma, quando lavori televisivi o 
cinematografici vengono girati in re-
altà territoriali già da anni traghetta-
te nel palcoscenico del mondo dello 
spettacolo (come le grandi città op-
pure i luoghi turistici classici Capri, 
Rimini, Venezia), piccoli o grandi 
che siano, non vengono associate ai 
contenuti filmici (belli o brutti che si-
ano) ma vengono valutati per quello 
che oggettivamente esprimono senza 
che le popolazioni interessate possa-
no sentirsi sminuite nei loro valori 
fondanti o nella loro identità. Siamo 
all’inizio di una nuova epoca per Ma-
tera, queste sono le nuove sfide cul-
turali che bisogna affrontare ed il po-
polo materano saprà farlo così come 
lo ha già fatto per millenni.

Domenico Infante

La fiction “Sorelle”
Un mezzo successo per Matera?

La salute è ancora un diritto?
Il più rilevante dei diritti soggettivi è il diritto alla salute, diritto inviolabile riconosciuto e garantito dall’art. 2 della Costituzione Italiana.
Non bisogna essere geni per capire che, in un momento di crisi economica che stiamo attraversando, aumenta sempre di più la popolazione 
locale che non ha i mezzi per curarsi, ma non solo, tante sono anche le storie di salute di persone che incontrano limiti al riconoscimento 
del proprio diritto o comunque non riescono a pagare di tasca propria i ticket sui farmaci, portando alla disperazione gli ammalati e gli 
indigenti. D’altronde è più facile depennare le prestazioni che si ritengono superflue, porre limitazioni a coloro che coscienziosamente 
vogliono curare o costringere i malati a pagare di tasca propria le prestazioni per garantire l’assistenza sanitaria a tutti. Un dramma 
profondo che si radica sempre più nel nostro territorio, allarme che dovrebbe far riflettere le istituzioni, che sempre più si giustificano con 
l’errata motivazione che “non si può dare tutto a tutti”. E’ storia di gente comune: di mamme e papà disperati che, per curarsi, sono 
costretti ad indebitarsi. La salute deve tornare ad essere quel valore Cristiano assoluto di fronte al quale bilanci e conti vengono dopo.

Ernestina Soda

in breve...
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Duni, una famiglia che, nel 
fiorente periodo barocco, 
diede lustro alla città. Par-

ticolarmente dediti alla musica, 
Marcello Morelli nella sua “Storia 
di Matera” narrò di “un nido di 
usignoli”. Al capostipite France-
sco il 24 aprile 1700 l’Arcivescovo 
Antonio de los Ryos y Colminares 
affidò l’incarico di Maestro della 
Cappella Musicale della Cattedra-
le di Matera. Dei sette figli maschi, 
Egidio Romualdo, a cui è intitola-
to il Conservatorio di Musica della 
nostra città, fu uno dei più grandi 
compositori del suo secolo. Nacque 
a Matera il 9 febbraio 1709 e studiò 
a Napoli; nel 1743 si trasferì a Bari 
dove ebbe il prestigioso incarico di 
Maestro di Cappella in San Nicola. 
Più tardi si mise in luce musican-
do due libretti di Charles Favart e, 
nel 1756, andò a vivere a Parigi. In 
Francia ebbe molti estimatori e nel 
1761 fu nominato Direttore Mu-
sicale della Comédie Italienne. Si 
spense a Parigi l’11 giugno 1775.
Nella “Biografia degli uomini illu-
stri del Regno di Napoli” vengono 
esaltate la genialità di Egidio Ro-
mualdo Duni e la delicatezza del-
la sua musica; infatti si legge che 
«incambio dei tamburi, delle gran 
casse, e della musica rumorosa, se-
guiva la naturalezza degli antichi 
musici greci, aveva l’arte di toccare 
dolcemente il cuore colla musica. 
La musica di questo uom grande 
produceva nell’animo degli uditori 

le più tenere, e le più dolci com-
mozioni. Cò ragione è stato egli ri-
guardato come uno dei più grandi 
compositori, che hanno illustrata 
la scuola musicale di Napoli, degno 
ad essere preso per modello».
Altro figlio di Francesco Duni fu 
Antonio che si affermò come Ma-
estro di Musica della Real Cappella 
di Madrid; successivamente visse in 
Francia, in Russia ed in Germania.
Emanuele Duni (1714-1781) invece 
oltre ad essere musicista fu Giurista 
e Filosofo. Avvocato presso la Regia 
Udienza di Matera, mons. France-
sco Lanfreschi lo volle insegnante 
in seminario; nel 1742 si trasferì a 
Napoli e nel 1750 a Roma dove in-
segnò Giurisprudenza presso l’Uni-
versità della Sapienza. «La filosofia 
del diritto, che fondata in Roma da 
Cicerone, venne maneggiata pur 
con successo da Emmanuele Duni, 
chiamato nella Sapienza di Roma 
alla cattedra del Decreto di Grazia-
no. Egli scrisse i Principii e i Progres-
si del diritto universale in Roma, la 
Scienza del Costume, ossia il siste-
ma di diritto universale, e l’Origi-
ne e progresso civile di Roma…» 
(Pietrantonio Ridola, 
“Descrizione storico-
statistica sulla città di 
Matera”). Di questo 
personaggio si interes-
sò approfonditamen-
te anche l’autorevole 
prof. Francesco Nitti 
che nella sua pubbli-

cazione su Matera “Una città del 
Sud” definì il Duni «grande pen-
satore e giurista, forse il miglior al-
lievo settecentesco del Vico, erede 
della sua cattedra capace di portare 
sul piano della ortodossia cattolica, 
della tradizione della perenne filo-
sofia greco-romano-cristiana anche 
tutti quei fenomeni di naturalismo 
e di immanentismo che erano nel 
pensiero del maestro».  A Emanue-
le Duni è intitolato il Liceo Classico 
di Matera.Saverio, pur buon mu-
sicista, come Emanuele si distinse 
nello studio del Diritto e fu uno 
stimato avvocato a Napoli. Giusep-
pe fu Giurista mentre Giacinto fu 
vicario del Vescovo di Ugento (che 
seguì a Gaeta) e Vincenzo Decano 
del Capitolo a Matera.
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I Duni, “un nido di usignoli”

MATERA frammenti a cura di Nino Vinciguerra
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Moriva cinque anni fa To-
nino Guerra, significativo 
esponente della cultura 

italiana del dopoguerra. Era un 
romagnolo purosangue, eppure 
amava intensamente il meridione 
italiano e Matera in special modo. 
Non poteva essere altrimenti per 
un artista che trovava nel paesaggio 
italiano la principale fonte di ispi-
razione. Ciò suscita tante domande, 
perché in realtà la sua attenzione 
era tutta rivolta al cuore dell’uo-
mo; diceva infatti: «Lo sguardo è 
sempre rivolto dentro di noi». Con 
questa e altre domande, abbiamo 
intervistato il pittore materano Ni-
cola Filazzola che lo conobbe mol-
to bene.

Nicola, tu hai pubblicato un bel 
libro che si intitola “Le stagioni: 
omaggio a Tonino Guerra”. Arti-
sta poliedrico, oltre che maestro 
elementare, Guerra è stato uno 
sceneggiatore e tante altre cose. 
Ma tu che lo hai conosciuto, come 
lo definiresti?
Esattamente come lo hai descritto 
tu, in più aggiungerei, ma solo per 
precisarne la specificità, quello 

che ebbi modo di dirgli in uno dei 
nostri tanti incontri, cioè di essere 
stato il poeta che con il cinema “ha 
messo le gambe alle parole”. È stato 
l’ultimo grande cantore del mondo 
contadino. Lungo tutta la sua vita 
ha cercato di traghettare pezzi di 
quel mondo dentro la complessa 
nostra epoca: penso al film “Deser-
to rosso” diretto da Antonioni ma 
scritto in larga parte da Guerra.

Questo sceneggiatore rimanda 
al mondo straordinario di grandi 
registi come Federico Fellini; ma 

anche a Francesco Rosi che nel 
nostro territorio ha girato il “Cri-
sto si è fermato a Eboli” con Gian 
Maria Volontè. Pare che Guerra 
abbia portato a Matera addirittura 
il regista russo Andrej Tarkovskij, 
altro grande poeta del cinema.
Posso affermare con certezza che 
Tonino Guerra aveva per il regi-
sta russo una stima grandissima, 
come pure considerava Gian Ma-
ria Volontè il più grande attore 
del mondo. 

Oltre a essere stato un tuo amico, 
Guerra era anche un amico di Ma-
tera. Cosa ha trovato nella nostra 
città?
Una volta gli chiesi: Tonino, se 
ti chiedessero di raffigurare con 
un’immagine Matera, tu che sei 
un abile fabbricatore di sogni a 
cosa penseresti? “È un mondo stra-
ordinario il vostro” disse, “dove 
ancora cammina il somaro che è 
l’animale più simpatico della Ter-
ra e sa dove sono gli affreschi del 
Paradiso. Matera ti conduce sem-
pre verso mondi e pensieri dimen-
ticati”. Poi aggiunse: “il paesaggio 
è il vostro petrolio”.

Tonino Guerra e il suo mondo
Intervista a Nicola Filazzola

Quella volta in piazzale Clodio
Si dice che un giorno, mentre Tonino Guerra attraversava 
piazzale Clodio a Roma, gli passò davanti un’automobile 
che per poco non lo investì, battendo contro la sua gam-
ba. Guerra reagì violentemente; aveva iniziato a indirizza-
re parole irripetibili verso il finestrino dell’auto quando, 
a un certo punto, il vetro si abbassò e si affacciò papa 
Giovanni XXIII che gli fece un sorriso bonario, come per 
dire “vedrai che passerà”. Su Wikipedia c’è scritto che 
Guerra era un ateo. Sarà vero? Lo chiedo al suo amico il 
maestro Nicola Filazzola che mi guarda giustamente un 
po’ perplesso perché Guerra era uno che sorprendeva 
sempre con le sue parole. Una volta, nel giorno dei morti, 
racconta Filazzola, «Tonino si introdusse – non amava an-
dare al cimitero – nel terreno di un contadino. Volendosi 
far perdonare questa sua intrusione, raccontò al vignaio-
lo che il camposanto gli metteva paura e che quindi aveva 
preferito quel giorno andare per i campi. Il contadino, 
dopo averlo ascoltato rispose: “perché avere paura della 
morte? La morta non è noiosa, viene a trovarti una sola 
volta”». Questo è ciò che Tonino Guerra si portava dietro 
della religiosità contadina e che lo faceva concludere che 

“credere in Dio non fa certamente male”. Anche se biso-
gna dire che, diversamente da ciò che gli disse quel con-
tadino, con lui la morte si mostrerà un po’ noiosa. Per 
esempio, avrebbe voluto vedere ancora una volta Matera 
dove Nicola Filazzola aveva organizzato una mostra con 
le sue opere d’arte; invece era rimasto bloccato da quel-
la malattia che poco dopo lo portò alla morte. E quella 
storia di papa Giovanni sarà vera? Lo chiedo ancora a 
Filazzola. Il maestro sorride e conferma: «È veramente 
così, l’ha raccontata più volte anche a me». Molti anni 
dopo, con la sua tipica vena di nostalgia, Guerra ricorda-
va ancora quell’imprevisto incontro col papa in piazzale 
Clodio: “Quanto era bello, con quelle orecchie grandi e 
quel sorriso!” Pensando al papa buono, commentava che 
davvero nella vita “la bontà è l’unica cosa che occorre”. 
La bontà è anche ciò che descrive bene l’universo di To-
nino Guerra. Siamo circondati da un oceano di bontà e 
di amore – pensava. Se era un ateo era un ateo che amava 
il papa e quella cosa dietro la quale forse c’è Dio stesso, 
quella cosa che lui chiamava “bontà”.

P.T.

a cura di Paolo Tritto
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Arcidiocesi di Matera - Irsina
Ufficio diocesano per la catechesi parrocchiale

INCONTRO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI PARROCCHIALI
IRSINA - DOMENICA 23 APRILE 2017

L’incontro si svolgerà in due momenti:

• “Il patrimonio culturale-artistico,
memoria della fede di una comunità” - Dott. Marco Pelosi 

• “Il catechista, uomo della “memoria di Dio”, si lascia continuamente 
trasfigurare dalla Bellezza del Risorto” - S.E. Mons. Caiazzo

Programma della giornata

h 09.30 Arrivi e accoglienza presso “Largo Cattedrale”
h 10:00 Visita guidata: la Concattedrale Santa Maria Assunta
h 11:15 Celebrazione Eucaristica
h 12:15 Visita guidata: cripta del Convento di S.  Francesco
h 13:30 Pranzo a sacco presso i locali della parrocchia S. Agostino
h 15:00 Incontro con il Vescovo - parrocchia Ss. Salvatore all’Immacolata   
h 17:30  Conclusioni

N.B. Sarebbe auspicabile organizzarsi in pullman dalle zone pastorali per facilitare la 
partecipazione. Per i catechisti di Matera partirà un pullman dalla parrocchia S. Paolo 
alle ore 8.30.
Prenotarsi da Maria Locantore (0835.261797 - 339.21 92 497).
Il costo del viaggio è €10.

n. 5   |   31 M
A

R
Z

O
 2017

31LOGOS - Le ragioni della verità



In una gara si dice sempre “l’importante è
partecipare”. In questo caso non è proprio
una gara e chi partecipa vince comunque.
Anzi, vincono tutti. Vince tutta una comunità
parrocchiale e non solo. Parliamo del nuovo
concorso rivolto alle parrocchie “TuttixTutti”
(info su tuttixtutti.it) che mette in palio 10 premi
da mille a 15mila euro. Le iscrizioni, iniziate
il primo marzo, termineranno il 31 maggio. 
Di che si tratta? 
Ce lo spiega il responsabile del Servizio 
Promozione Sostegno Economico (SPSE)
della Conferenza Episcopale Italiana Matteo
Calabresi: “L’obiettivo principale di questo
bando nazionale è quello di promuovere le
attività sociali delle parrocchie, premiando sia la
creatività progettuale sia la creatività pastorale,
perché non si può scindere l’evangelizzazione
dal promuovere il bene comune. Premieremo,
quindi, quei progetti che, rispondendo al 
Vangelo, da un lato avranno la capacità di 
andare incontro ai bisogni del territorio e,
dall’altro, a criteri di sostenibilità tali da 
permettere al progetto stesso di proseguire il

suo cammino anche dopo l’erogazione del
contributo C.E.I. Questo per mettere in luce i
valori civili ed ecclesiali che ci sono alla base
del sostegno economico alla Chiesa. 
In altre parole sarà importante che le nostre
parrocchie si mostrino aperte all’ascolto,
creative, capaci di fare qualcosa di bene e di
buono rimboccandosi, comunque, le maniche”. 
Il nome è nuovo ma già negli anni passati il
SPSE aveva proposto il bando nazionale
ifeelCUD che premiava progetti di solidarietà.
Cosa cambia ora?
“Le parrocchie, anche attraverso i propri 
catechisti, per partecipare dovranno iscriversi
online sul sito tuttixtutti.it, creare una squadra,
ideare un progetto di solidarietà e, questa la
novità rispetto alle edizioni passate di ifeelCUD,
organizzare un corso di formazione sul
sovvenire (sostegno economico alla Chiesa).
Questo farà sì che si possa già ricevere un
contributo di mille euro. Ecco perché nello slogan
si legge che “Quest’anno vincono tutti”. 
Perché legare il concorso ad un corso di 
formazione sul sovvenire?

“Perché far conoscere ai fedeli i valori che 
ci sono alla base del sostegno economico
alla Chiesa è fondamentale. 
Non bisogna dimenticare che le risorse 
servono e permettono di realizzare ciò di
cui le comunità hanno bisogno alla luce
dell’insegnamento di Gesù. Da sottolineare
che i progetti premiati negli anni precedenti
(v. ifeelcud.it), erano già orientati al bene 
comune, ed hanno effettivamente dato risposte
efficaci a tanti disagi sociali. Hanno spaziato
dal microcredito alla dispersione scolastica,
dalla valorizzazione di migranti e rifugiati 
all’inserimento lavorativo dei giovani, dalla
creazione di ‘botteghe di mestieri’ fino ad 
affrontare difficoltà collettive promuovendo
l’accoglienza di persone prive di protezione
umanitaria e sociale. 
La direzione è sempre la stessa: ascoltare i
bisogni del territorio per dare risposte concrete
secondo lo spirito di apertura e di accoglienza
testimoniato da Papa Francesco”. 

Maria Grazia Bambino

COME FAR VINCERE LA SOLIDARIETÀ

Dopo il successo di ifeelCUD, il Servizio
C.E.I. per la Promozione del Sostegno
Economico alla Chiesa cattolica (SPSE)
lancia un nuovo concorso. Ad esser 
premiati sono sempre i migliori progetti di
solidarietà delle parrocchie (è previsto un
contributo fino a 15.000 €). Ma quest'anno
l'iniziativa si chiama TuttixTutti perché a
vincere saranno anche tutti gli altri. 
Per partecipare infatti, è necessario 
organizzare un "incontro formativo" che
dà diritto a un contributo fino a 2.000 €,
anche se il progetto non viene premiato.
L'incontro dovrà formare la propria comunità
sul sostegno economico alla Chiesa 
cattolica, dall'8xmille alle Offerte per il 
sostentamento dei sacerdoti. Dovrà inoltre
rispettare una procedura specifica ed essere
documentato con foto o video. 
Anche quest'anno, con TuttixTutti, si dà
forza a chi aiuta gli altri. 
Il bando si conclude il 31 maggio.

Per concorrere le parrocchie 
sono chiamate a:

 iscriversi online su tuttixtutti.it
 inviare una descrizione del progetto
di solidarietà che vogliono realizzare
organizzare e documentare, 
rispettando una specifica procedura, 
un incontro formativo sul sostegno 
economico alla Chiesa cattolica.

Vincono tutti i partecipanti:
fino a 2.000 € di contributo per l'incontro
formativo. I 10 progetti più meritevoli 
si aggiudicano anche un sostegno fino 
a 15.000 €. I criteri di valutazione dei
progetti e la procedura per organizzare
l’incontro sono pubblicati su tuttixtutti.it.
I vincitori verranno proclamati sul sito 
il 30 giugno 2017.

Tutte le info su tuttixtutti.it

COME FUNZIONA 
TUTTIXTUTTI 2017

I PROGETTI VINCITORI DELL’EDIZIONE 2016

Questi i vincitori della scorsa edizione del concorso rivolto alle parrocchie per la realizzazione
di progetti di utilità sociale:

1° premio di € 15.000 parrocchia Gesù Divin Salvatore di Roma per il progetto
    “Le mani, la testa e il cuore” 
2° premio di € 10.000 parrocchia Santi Cosma e Damiano di Acireale per il progetto 
    “Il Buon Fattore” 
3° premio di € 8.000 parrocchia Santi Andrea e Rita di Trieste con “Alzati e cammina”
4° premio di € 6.000 parrocchia San Vitaliano di Sparanise (Ce) per il progetto “I feel green”
5° premio di € 4.000 parrocchia San Nicolò di Bari di Fabriano (An) per “Tu sei un bene per noi”

6° premio di € 3.000 parrocchia S. Martino di Rebbio di Como per “Pane e cipolle” 
7° premio di € 2.000 parrocchia SS. Salvatore di Messina per “Studiare insieme è più facile”
8° premio di €1.000 la parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Randazzo (Ct) per “Job Care”
Premio della Giuria per il miglior video di € 1.000 aggiudicato a pari merito: 
parrocchia Santa Giustina di Mondolfo (Pu) per il video “Vieni alla proiezione di Misericordia” 
parrocchia S.Maria Addolorata di Alezio (Le) per il video “La Casa della carità”.

Tutti gli approfondimenti sono disponibili su tuttixtutti.it e sulle pagine Facebook e Twitter.

Facebook.com/CeiTuttixTutti               Twitter.com/CeiTuttixTutti

QUEST’ANNO 
VINCONO TUTTI, PER TUTTI.
TORNA IL CONCORSO DEDICATO ALLE PARROCCHIE


