N.10 31 mag 2016
copia € 1,20 • abb. € 20,00

l’editoriale

di + don Pino Caiazzo

“Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo! A che debbo che la
madre del mio Signore venga a me?” (Lc 1,42)
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Carissimi,
le parole di S. Elisabetta, nell’accogliere
la cugina Maria in casa sua, indicano la
forza straordinaria dello Spirito Santo che
fa trasalire di gioia e danzare Giovanni
Battista che porta nel suo seno. Le fa dire
parole profetiche che indicano Maria
come la “Benedetta fra tutte le donne”
e “Madre di Dio”. Ciò che colpisce è
il silenzio di Maria davanti al dire di
Dio attraverso la voce umana. Ascolta,
medita, per poi pregare magnificando
il Signore. Le parole di Elisabetta
potrebbero sembrare un augurio (nei
saluti di solito è così). In realtà sono una
rivelazione di Dio: spiegano quanto sta
succedendo a Maria.
E’ alla luce di questa rivelazione che
tutti siamo chiamati a salutare Maria
come colei che porta nelle nostre
famiglie, nelle nostre case, nei luoghi
del vivere quotidiano, quel Gesù che si è
incarnato nel suo seno. Dio che si è fatto
come noi per farci come lui. Questa verità
unica diventa mano tesa di Dio all’umano
segnato da tante sofferenze: ai carcerati;
ai giovani prigionieri della droga; agli
anziani che vivono con dignità l’ultima
parte della loro vita terrena in case di
accoglienza; agli ammalati che affollano
le corsie degli ospedali o che, nelle mura
domestiche, stanno sulla croce di un
letto; agli immigrati che nella nostra
terra hanno trovato rifugio e accoglienza
ma vivono la nostalgia dei
loro affetti, della loro terra.
Questa
verità,
che
Maria porta dentro di
sé, la consegna a quanti
nella vita pubblica, civile
e militare, imprenditoriale
e
sindacale,
sono
chiamati a servire ogni
uomo, cercando il bene
comune, promuovendo
e pensando ad una
progettualità seria 
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 e unitaria per il futuro delle famiglie, dei giovani in cerca di una prima occupazione,
di una sanità efficiente e presente su tutto il territorio, di una istruzione all’altezza dei
nuovi cambiamenti culturali.
Carissimi, sorelle e fratelli, sto imparando a conoscere i vostri volti, le vostre comunità
parrocchiali, la vostra presenza fattiva sul territorio dove la concretezza e l’attenzione
all’altro non lascia spazio a promesse emotive e interessate. Ringrazio i confratelli sacerdoti
e religiosi che vi amano, vi seguono e condividono con voi gioie e dolori. Così come i
diaconi e le religiose con il oro stile umile e silenzioso.
So che la festa della Madonna della Bruna è un evento tradizionale straordinario sia
dal punto di vista religioso che civile. Sono certo che ognuno di noi sentirà il bisogno,
sull’esempio di S. Elisabetta, di cogliere nella Vergine Maria la presenza di Gesù, suo
Figlio e nostro Signore. E’ lui che dobbiamo ascoltare, seguire, per vivere la nostra vita
sempre orientata verso quel bene comune che significa attenzione all’altro, ai bisogni, alle
necessità reali, lavorando e agendo per aiutare a guarire le tante ferite che gli eventi storici
nel nostro territorio hanno procurato.
Alla Madonna della Bruna vi affido tutti quanti. Vi abbraccio e benedico ringraziando
il Signore che mi ha chiamato, senza mio merito, a stare in mezzo a voi, dietro di voi,
davanti a voi.
Buona festa

Logos incontra il Vescovo
Come è normale che capiti quando si è
tra amici, anche una riunione di lavoro
dai contenuti importanti, è occasione di
gioia per gli occhi e per il cuore. Così la
Redazione di Logos si è stretta, lo scorso
23 maggio, intorno a S. E. Mons. Caiazzo,
il quale l’ha benedetta e abbracciata come
fa con ognuna delle creature del popolo
di Matera – Irsina, che è ormai la sua casa.
Logos è un piccolo giornale a dimensione locale, diffuso ormai da sette anni sul
territorio dell’arcidiocesi. Fortemente voluto da Mons. Salvatore Ligorio e dal Consiglio presbiteriale, esso continua a vivere
e a crescere grazie al lavoro continuo dei
volontari e all’affetto dei lettori che lo apprezzano sia nella versione cartacea che in
quella digitale, per l’eleganza della forma
ma soprattutto per la consistenza degli argomenti trattati.
La gente aspetta di volta in volta l’uscita
del numero alla scadenza, e lo legge quasi
specchiandosi nel racconto, riconoscendosi in vicende vissute in prima persona,
rileggendo gli eventi e ipotizzando gli
scenari futuri. La circolazione a tappetto è garantita dalla fedeltà di chi, con un
furgoncino di fortuna, fa il giro dei paesi
e delle parrocchie ogni quindici giorni.

Numerosi sono anche gli abbonati che
ricevono il giornale per posta. Ma Logos
circola molto grazie al passa parola e allo
scambio di mano in mano nei posti di ritrovo e nei momenti di incontro.
Notevole è il flusso di commenti, di note
e di articoli che arrivano in Redazione via
email o tramite contatti diretti. La vivacità
di Logos dipende dal fatto che non si limita a raccontare gli eventi sotto forma di
cronaca. Il suo servizio culturale alla città
recentemente assurta a Capitale europea
della cultura, consiste proprio nell’incontro e nel dialogo. Sebbene la gente legga il
giornale nei momenti di relax e anche per
il piacere della lettura, la notizia risulta interessante perché i fatti non sono separati
dal loro significato.
I fatti e gli eventi sono già portatori di un
senso che è soggetto poi all’interpretazione e al commento, all’analisi e alla ricerca
delle dinamiche interne e di una sintesi
efficace. Il giornale accompagna così lo
sguardo del lettore come con una telecamera che ora punta in alto, poi si sposta
in basso, fino a mettere a fuoco, in primo
piano, la questione centrale; ma sempre
lasciando il lettore al posto della regia.
La Redazione
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Festa diocesana della famiglia

Nella gioia dell’amore facciamo festa in famiglia

P

19 giugno 2016

roposta e voluta dal Consiglio
Pastorale diocesano nel settembre 2015, ha preso corpo
grazie all’impegno dell’Ufficio per
la pastorale familiare la Prima Festa
diocesana della Famiglia, che si terrà a Bernalda, presso i Padri Trinitari, il prossimo 19 giugno, domenica.
“Nella gioia dell’amore facciamo
festa in famiglia” è lo slogan che
accompagnerà la giornata, nel desiderio di vedere coinvolte tutte le famiglie della diocesi, provenienti da
tutte le comunità parrocchiali, dalle
associazioni e movimenti ecclesiali.
Quanti saremo? 1000? 2000 famiglie? Non diamo numeri! Siamo
certi di poter contare sulla soggettività delle famiglie delle nostre
comunità, risorsa preziosa per testimoniare la bellezza del disegno di
Dio sulla famiglia.
Quella del 19 giugno vuole essere
un’occasione per respirare la bellezza dello stare insieme come una
grande famiglia diocesana, perché
la famiglia stessa è Chiesa domestica e contribuisce, in virtù del sacramento, a edificare la comunità
cristiana.
Forti dell’insegnamento dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia:

“Il bene della famiglia è decisivo per il
futuro del mondo e della Chiesa” (AL,
31), vogliamo mettere al centro,
non solo per un giorno né solo per
questo anno pastorale, ma nella pastorale ordinaria delle comunità, la
famiglia.
“Con intima gioia e profonda consolazione, la Chiesa guarda alle famiglie che
restano fedeli agli insegnamenti del Vangelo, ringraziandole e incoraggiandole
per la testimonianza che offrono. Grazie
ad esse, infatti, è resa credibile la bellezza
del matrimonio indissolubile e fedele per
sempre. Nella famiglia, “che si potrebbe
chiamare Chiesa domestica” (LG, 11),
matura la prima esperienza ecclesiale
della comunione tra persone, in cui si
riflette, per grazia, il mistero della Santa
Trinità. “È qui che si apprende la fatica
e la gioia del lavoro, l’amore fraterno,
il perdono generoso, sempre rinnovato, e
soprattutto il culto divino attraverso la
preghiera e l’offerta della propria vita.
La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le
Chiese domestiche. Pertanto, «in virtù
del sacramento del matrimonio ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un bene
per la Chiesa. In questa prospettiva sarà
certamente un dono prezioso, per l’oggi
della Chiesa, considerare anche la reci-

procità tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è
un bene per la famiglia, la famiglia è un
bene per la Chiesa. La custodia del dono
sacramentale del Signore coinvolge non
solo la singola famiglia, ma la stessa
comunità cristiana»” (AL, 86.87). Da
qui scaturisce la necessità di riconoscere la soggettività della famiglia
e di prendersi cura delle fragilità e
delle ferite che le persone spesso vivono in famiglia.
“La storia di una famiglia è solcata da
crisi di ogni genere, che sono anche parte
della sua drammatica bellezza. Bisogna
aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad una relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e
a maturare il vino dell’unione. Non si
vive insieme per essere sempre meno felici,
ma per imparare ad essere felici in modo
nuovo, a partire dalle possibilità aperte
da una nuova tappa” (AL, 232).
Un nuovo inizio, non la festa di fine
anno, ma l’inizio di un nuovo cammino, l’inaugurazione di uno stile
pastorale di prossimità, di Chiesa
in uscita, di accoglienza, accompagnamento e cura a partire dalla famiglia dove si sperimenta la gioia e
la tenerezza dell’amore che dona la
vita.
Giuseppe Frescura

La famiglia e le nuove unioni
naturale, derivanti forse da un ambiente sociale fortemente percorso da idee di cambiamento, tipico di un
periodo storico contraddistinto dalla pluralità culturale
a seguito di forti ondate migratorie, di persone appartenenti ad altre molteplici culture.
Raffigurano, invece, un dato statisticamente allarmante
e soprattutto in Occidente quelle situazioni familiari in
cui il rapporto si instaura fra due persone dello stesso
sesso che decidono purtroppo di adottare dei figli.
Oggi è sempre più difficile scrivere di famiglia e di valori. Nonostante ciò bisogna continuare a farlo, anche
controcorrente, perché in tanti crediamo ancora in
questa meravigliosa cellula sociale che è la “famiglia”
nel vero senso del termine e nel grande sogno spirituale del sacramento del matrimonio. Solo l’uomo e la
donna uniti in matrimonio possono testimoniare il disegno e l’amore di Dio.
Ernestina Soda
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“L’uomo lascerà il padre e la madre, e si stringerà alla sua
moglie, e saranno due in un corpo solo”. (Gen 2,24)
Se si dovesse definire il momento in cui viviamo, andrebbe senza alcuna ombra di dubbio archiviato come
“periodo della dissacrazione”. Molti sono infatti i valori
nei quali i nostri nonni e i nostri padri credevano, oggi
contestati e messi definitivamente in crisi. Nell’ambito
di questa contestazione generale, va inquadrata sicuramente la crisi della famiglia. Esprimere nella stressante
società attuale un concetto di famiglia significa far riferimento ad una varietà di situazioni con cui la società
stessa, il diritto e la Chiesa sono chiamati a fare i conti. Il concetto di nucleo familiare, infatti, è cambiato
totalmente. I dati statistici sottolineano l’aumento di
condizioni non fondate sul matrimonio e inquadrano
fenomeno di nuove tipologie di “famiglia” a dir poco
sconcertante. Si diffondono sempre più forme familiari
ideologicamente e strutturalmente lontane dalla realtà
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Due uomini laici non credenti
amici di Papa Francesco
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a recente morte di Marco Pannella ha posto all’attenzione del
grande pubblico un episodio
meraviglioso che ha accompagnato il
leader radicale negli ultimi giorni della sua vita. Mi riferisco alla lettera che
Marco ha inviato a Papa Francesco il
cui testo è notorio e che pubblichiamo
a lato. Ma prima di entrare nel merito di questa lettera vorrei evidenzare
un altro caso di dialogo con il Papa,
quello avvenuto qualche anno fa con
Eugenio Scalfari. Nella pastorale del
vescovo di Roma questi due rapporti
sono di ordinaria amministrazione ma
in questa ordinarietà forse possiamo
ritrovare il cuore, l’anima, il vero senso
dell’apostolato di Papa Bergoglio. Ma
andiamo con ordine ed esaminiamo la
lettera di Pannella per poi individuare
i tratti comuni anche con Scalfari. E’
superfluo tratteggiare la personalità e
la cultura radicale di Pannella il quale,
pur avendo combattuto battaglie non
sempre condivisibili, è innegabile che
si sia battuto per la libertà nella sua
espressione più ampia. Ad un certo
punto nella sua lettera Pannella dice:
“ti stavo vicino a Lesbo quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di quei bambini, e di quegli uomini
che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo che io amo e
che voglio continuare a vivere accanto
agli ultimi, quelli che tutti scartano”.
Quanta ricchezza di umanità, altruismo, senso di accoglienza e fraternità
in queste parole che accostano in maniera perfetta Pannella a Papa Francesco. Quelle espressioni di solidarietà
e fraternità di Pannella sono grandemente apprezzabili in questo tempo
difficile in cui partiti politici nazionali
e addirittura Stati europei si manifestano antisolidali e xenofobi verso rifugiati e profughi che scappano dalle
guerre. Pannella, uomo certamente
non religioso praticante, che nelle sue
battaglie laiche non aveva mai avuto
parole dolci nei riguardi della Chiesa
(anche se in passato ha avuto simpatia
per grandi papi come Giovanni XXIII,
Paolo VI e San Giovanni Paolo II di cui
diceva “guai a chi me lo tocca!”), ha dimostrato apprezzamento e affetto per
il Papa amico degli ultimi, dei poveri,
degli “scartati”. Il suo momento più
alto di “trascendenza” lo ha raggiunto
quando non riusciva a staccarsi dalla
croce di mons. Romero, vescovo mar-

tire di San Salvador morto per mano
degli squadroni della morte mentre
celebrava la messa. Un pò diverso il
percorso di Eugenio Scalfari anche
se confluente verso gli stessi ideali di
solidarietà. Come è noto tre anni fa
c’è stato uno scambio epistolare, con
successivo incontro-intervista tra Papa
Francesco e ed il giornalista già direttore de La Repubblica, che ha messo in
evidenza la freschezza di un’amicizia
che si è sviluppata sullo sfondo di un
dialogo “sincero e rigoroso” sul tema
dell’assoluto ma anche su quello della
“Chiesa istituzionale e temporalistica”.
Curioso è stato l’approccio dell’incontro tra i due. Dice Scalfari: “Il Papa entra e mi dà la mano, ci sediamo. Il Papa
sorride e mi dice: «Qualcuno dei miei
collaboratori che la conosce mi ha detto che lei tenterà di convertirmi». “È
una battuta gli rispondo. Anche i miei
amici pensano che sia Lei a volermi
convertire”. Papa Francesco sorride e
risponde: «Il proselitismo è una solenne sciocchezza, non ha senso. Bisogna
conoscersi, ascoltarsi e far crescere la
conoscenza del mondo che ci circonda. A me
capita
che
dopo un incontro ho voglia di farne
un altro perché nascono
nuove idee e
si scoprono
nuovi bisogni. Questo è
importante:
conoscersi,
ascoltarsi,
ampliare la
cerchia dei
pensieri. Il
mondo
è
percorso da
strade che riavvicinano e
allontanano,
ma l’importante è che
portino verso il Bene».
Papa Francesco
con
grande respiro ha dialogato con
Scalfari, che

si è definito “un non credente da molti anni interessato e affascinato dalla
predicazione di Gesù di Nazareth”,
confrontandosi sulla sequela di Cristo
che non è “un accessorio secondario
dell’esistenza del credente: ne è invece un’espressione intima e indispensabile”; significativa è a tal riguardo
il riferimento all’Enciclica “Lumen
Fidei” di Papa Benedetto XVI quando
dice “risulta chiaro che la fede non è
intransigente, ma cresce nella convivenza che rispetta l’altro”. Ed ancora
Papa Bergoglio ha detto: che l’incontro con Gesù è stato possibile grazie
...”alla vita nuova che come acqua zampillante scaturisce da Gesù attraverso i
Sacramenti, alla fraternità con tutti e
al servizio dei poveri, immagine vera
del Signore”. Ed è questo il vero punto di intersezione e di dialogo fecondo
tra Papa Francesco, Eugenio Scalfari
e Marco Pannella, uomini che si sono
spesi per gli altri con ideali e modalità
diverse ma con l’unico obiettivo di servire il fratello così come Gesù ha fatto
con noi fino alla morte di croce.
Domenico Infante
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Unioni civili…
conquista di “civiltà”?
li, in attesa del colpo finale – così già si
dice pubblicamente – compresa anche la
pratica dell’utero in affitto, che sfrutta il
corpo femminile profittando di condizioni di povertà”.
Ecco a cosa prepara la legge Cirinnà approvata dal Parlamento.
Citando ancora papa Francesco e il
patriarca Kirill il cardinal Bagnasco
aggiunge: “La famiglia si fonda sul
matrimonio atto libero e fedele di amore
di un uomo e una donna. (…) Ci rammarichiamo che altre forme di convivenza siano ormai poste allo stesso livello di
questa unione, mentre il concetto di paternità e di maternità, come vocazione
particolare dell’uomo e della donna nel
matrimonio (…) viene estromesso dalla
coscienza pubblica”. Richiama inoltre i
diritti dei bambini ad avere un padre
e una madre: “la complementarietà sta
alla base del matrimonio e della famiglia”, per cui “occorre ribadire il diritto
dei bambini a crescere in una famiglia,
con papà e una mamma, capaci di creare insieme un ambiente idoneo al suo
sviluppo e alla sua maturazione affettiva (…). Con i bambini e i giovani non
si può sperimentare. Non sono cavie da
laboratorio”. Il Cardinale richiama
espressamente i pronunciamenti
del papa sul gender: “E, a proposito
della teoria del gender che è sempre alle
porte in modo strisciante, il Pontefice ha
più volte ripetuto che “è uno sbaglio della mente umana”, esprimendo anche il
dubbio “se non sia anche espressione di
una frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza
sessuale perché non sa confrontarsi con
essa”.
Tutte queste affermazioni del magistero di Papa Francesco ribadite dal
Card. Bagnasco non stanno solo
nella mente del papa e dei vescovi ma devono stare nel cuore, nella mente, nelle convinzioni, nelle
scelte, nei comportamenti, di tutti
i cattolici come anche in quello di
tutti gli uomini e le donne di buona
volontà e che fanno un buon uso
della ragione, perché la famiglia
non è un fatto religioso ma profondamente umano.
Filippo Lombardi

La processione del

Corpus Domini
Giovedì 26 maggio
Tra fine maggio e primi di giugno,
si tende a fare il bilancio dell’anno
sociale e pastorale. Ne abbiamo fatta di strada in questi mesi! Un percorso lungo e articolato, non privo
di qualche pietra d’inciampo. Ma
ad ogni bivio, eravamo più certi sul
dove andare: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita
eterna» (Gv 6,68). Questo dicono le
nostre labbra, i nostri cuori, persino
i piedi sull’asfalto alla processione
del Corpus Domini. Ci siamo scrollati di dosso tentennamenti e pretese, ci siamo voltati a guardare dove
sta la Vita e ci siamo messi a seguire
il Signore. E quando, stanchi, ci siamo seduti su un sasso, quando andavamo avanti per inerzia, eravamo
comunque portati da un popolo
che sapeva dove andare, la Chiesa
che nella nostra Diocesi celebrava
l’arrivo del nuovo vescovo, Mons.
Antonio Giuseppe Caiazzo, che subito si è mostrato amico, fratello e
padre.
Su questa strada, in questo anno
pastorale 2015-2016, anche le prove
e gli errori sono stati occasione per
sperimentare una grazia più grande. Ogni istante delle nostre giornate, ogni parola detta, ogni gesto
compiuto sono stati un’offerta al Signore per il compiersi della Sua volontà. Ogni respiro, ogni anelito di
vita è stato un sì. Come potremmo
dimenticarci di Te, Cristo, e prendere un’altra strada? È per Te che
vale la pena alzarsi al mattino, andare al lavoro, mettere su famiglia.
È un cammino incantevole quello
della vita, in cui Gesù ci mostra, passo dopo passo, dove sta lo splendore
dei gigli, perché è grande la purezza dei bambini, quale è l’origine e
la consistenza di ogni cosa. Il modo
di muoversi di questo Re in mezzo
a noi, libero, maestoso e tenero, ci
conquista. La sua vita, il suo amore,
la sua morte, il suo ritorno ci dicono chi è Dio. Il cristianesimo non è
una favola, ma la storia d’amore più
grande del mondo. Allora, buon
cammino, un cammino di bellezza
e comunione.
Giuditta Coretti
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Italia ha fatto un altro
notevole passo in avanti
nell’acquisizione dei diritti: a tutti saranno riconosciute
le prerogative proprie del matrimonio, manca solo la possibilità di
adottare i figli all’interno di una
coppia di persone dello stesso sesso. Perché questo diritto viene ancora negato? Se la scienza ha fatto
passi da gigante tanto da poter permettere la nascita di un bambino al
di fuori del rapporto tra un uomo
e una donna, in provetta, perché
questo “diritto” viene ancora negato? Non basta l’amore per fare una
famiglia e per garantire la felicità a
un bambino? Perché negare il diritto al figlio e chiunque lo desideri?
Anche a una persona single?
Andando avanti con questo ragionamento arriviamo alla conclusione che tutti i desideri sono diritti,
che il figlio stesso è un diritto, non
un dono, che ognuno ha diritto a
decidere di sé come sente più giusto e opportuno.
E’ questo il frutto di quell’accelerazione del diritto alla libertà che la
nostra società insegue con una devozione assoluta, come espressione
di un essere adulti e quindi liberi di
decidere autonomamente di sé.
In questi giorni viene esaltato e
portato a modello da più parti il
padre di questa cultura radicale dei
diritti, dell’emancipazione e della
libertà assoluta, il padre di tutte le
conquiste di civiltà del nostro Paese. Eppure quel padre ha dovuto
far i conti con la Croce: “Ho preso
in mano la croce che portava mons.
Romero e non riesco a staccarmene” ha scritto Marco Pannella a
Papa Francesco.
Il cardinal Bagnasco, nella prolusione all’assemblea generale dei
Vescovi italiani ha affermato: “La
recente approvazione della legge sulle
Unioni civili sancisce di fatto una equiparazione al matrimonio e alla famiglia, anche se si afferma che sono cose
diverse: in realtà, le differenze sono solo
dei piccoli espedienti nominalisti, o degli artifici giuridici facilmente aggirabi-
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Assemblea Diocesana

assemblea diocesana di verifica dell’anno pastorale del 26
maggio, giorno del Corpus
Domini, è stata la prima assemblea
diocesana con la presenza del nuovo
Arcivescovo, don Pino Caiazzo.
Egli si è già messo in ascolto delle
singole comunità e dei Consigli Pastorali negli incontri di zona, dei direttori degli uffici diocesani e incontrerà il Consiglio presbiterale il 31
maggio, con all’ordine del giorno un
confronto sul programma pastorale
dell’anno.
L’assemblea divenuta ormai tradizione in questi ultimi anni è stata
l’occasione per far memoria del progetto pastorale triennale “La Chiesa
diocesana annuncia il Vangelo, educa la vita, costruisce il bene comune” e in modo particolare il percorso
di questo anno pastorale in corso
“La famiglia educa alla vita buona
del Vangelo”.
I due sinodi sulla famiglia, l’anno
giubilare della misericordia, gli eventi ecclesiali che hanno coinvolto la
nostra diocesi: il trasferimento di
S.E. Mons. Ligorio, la riapertura al
culto della Cattedrale, l’attesa e l’arrivo del nuovo Pastore non hanno
distolto le comunità dal programma
pastorale, anzi, si sono sentite più
responsabilizzate a proseguire con
impegno e fedeltà il cammino intrapreso, in un clima di preghiera e di
comunione.
L’Ufficio per la pastorale familiare ha presentato un primo
bilancio

dell’anno sulla famiglia con uno
sguardo alle prospettive che scaturiscono per la il futuro, con la valorizzazione dei percorsi per le famiglie
proposti da Mons. Bonetti nell’assemblea di inizio anno pastorale.
Ci si è domandati anche come il progetto pastorale triennale, che prevede ancora un anno su “La Chiesa edifica la società e costruisce il
bene comune”, con un particolare
sguardo alla corresponsabilità dei
laici, possa integrarsi con le linee
programmatiche presentate dall’Arcivescovo nell’omelia dell’inizio del
suo ministero episcopale in diocesi,
modulate sui cinque verbi del Convegno ecclesiale di Firenze.
Non è impossibile, anzi, quanto mai
necessario e urgente poter attingere
alla ricchezza delle indicazioni dell’omelia del 16 aprile per declinare l’impegno delle nostre comunità, delle
associazioni, dei movimenti cattolici
e dei laici, in modo particolare, su
cinque vie scaturite dal
quel Convegno.

La prima via: uscire per vincere la
diffidenza umana verso le cose di
Dio. La città dove l’uomo abita, rimane “luogo delle vicende umane
e della teofania” e offre sempre e
comunque la possibilità del bene:
la misericordia, la “conversione” a
Dio, la trasformazione dell’umano.
Abbiamo bisogno di riconoscere la
città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di
fede che scopra quel Dio che abita
nelle sue case, nelle sue strade, nelle
sue piazze. (EG71).
La seconda via: annunciare. Di
fronte a problematiche che ci interpellano seriamente possiamo tacere? Possiamo annunciare il Vangelo
senza parlare di legalità, di diritto,
di giustizia, di mafie, di questioni
etiche? Gesù dice: “La verità vi farà
liberi”. Non possiamo rinunciare alla
verità che equivale a giustizia. E tutti
sappiamo che la giustizia non è condanna definitiva. E’ educativa. Qui
nasce la misericordia., eliminare.
La terza via: Abitare
per Incontrare. La
Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte
aperte. Uscire
verso gli altri
per giungere
alle peri-
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ferie umane non vuol dire correre
verso il mondo senza una direzione
e senza senso. Molte volte è meglio
rallentare il passo, mettere da parte
l’ansietà per guardare negli occhi e
ascoltare, o rinunciare alle urgenze
per accompagnare chi è rimasto al
bordo della strada. (EG 46).
La quarta via: educare. E’ il programma pastorale della Chiesa
italiana per questo decennio che
stiamo vivendo. Cosa significa oggi
educare? E’ urgente ricostruire le
grammatiche affettive ed educative. C’è molta confusione, poca
chiarezza. Penso alla questione
“Gender”, alla famiglia fortemente minata e alla crisi che sta vivendo. Nel nostro territorio la famiglia
è ancora solida, ma i segni di fragilità, indotta da modelli culturali
di impronta relativista, iniziano a
farsi sentire in maniera non trascurabile. Come cristiani dobbiamo necessariamente affrontare le
problematiche che, per dirla con
Papa Francesco, non sono scevre
da “colonizzazioni ideologiche”.
La quinta via, l’ultima: trasfigurare.
Sicuramente è la via più impegnativa. Alla base di tutto ci dev’essere
l’esperienza del Tabor, Gesù che si
trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. E’ la luce di Dio
che illumina e trasforma le menti, il
cuore, la carne per riconsegnarsi a
lui. … Allora “trasfigurare” significa, per noi cristiani, rileggere tutto
in Cristo, affinchè ogni cosa ritorni
a mostrare la luce che parla di Dio.
Ciò significa dare un senso
nuovo alla realtà.

La Veglia di Pentecoste

“

Quando venne il giorno di Pentecoste, i credenti erano riuniti tutti
insieme nello stesso stesso luogo”:
è questa la frase degli Atti degli Apostoli che rimanda all’uso liturgico di
attendere la Pentecoste con una Veglia. Una festa importante, che segnava presso gli Ebrei l’inizio della mietitura e ricordava l’alleanza tra Dio e
Mosè che sul Sinai riceve i dieci comandamenti. Per i cristiani nello stesso giorno vi è il ricordo non più di una
legge incisa su pietra, ma con il fuoco
dello Spirito nel cuore dei credenti. La Pentecoste segna anche l’inzio
della Chiesa. Nel nostro calendario liturgico è la chiusura del tempo di Pasqua, quel periodo di sette settimane
(conosciamo tutti
il significato di abbondanza e perfezione rappresentato dal numero
sette), come una
cassa di risonanza
del mistero della
Risurrezione, il
più grande della
nostra fede, che
non può essere
contenuto in un
solo giorno. Letture ad hoc, battesimo “clinico”
(amministrato a
chi per motivi di
salute non poteva
essere presente la notte di Pasqua), riti
più o meno creativi, processioni verso
il monte Sion a Gerusalemme si sono
mantenuti vivi a partire dagli albori
del cristianesimo e al giorno d’oggi,
nel Messale, è prevista la messa vigiliare per la Pentecoste, oltre che per la
Pasqua e il Natale. E anche nella nostra Chiesa di Matera-Irsina, da alcuni
anni si è diffusa l’idea di una veglia:
l’anno scorso nella centrale piazza s.
Francesco d’Assisi, in una fredda sera
di fine maggio, quest’anno in periferia – luogo tanto caro a papa Francesco – prudentemente al chiuso della
chiesa Santa Famiglia anche se la serata era mite.
Una veglia varia nella sua struttura:
presideuta dal Vescovo, curata dalla
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali insieme al Servizio per
la Pastorale giovanile, animata da un

coro composto prevalentemente dal
Rinnovamento nello Spirito.
Molto sentita la partecipazione di semplici fedeli di Matera e Diocesi (tanti
i giovani), gruppi, movimenti e associazioni diverse, sacerdoti: lo Spirito
Santo suscita fede e devozione ancora
oggi, così che sia singoli che, talvolta,
parrocchie fanno precedere la Pentecoste da una novena.
La veglia è stata scandita in tre momenti in ciascuno dei quali si alternavamo letture bibliche, meditazioni
teologiche, passi del recente magistero di papa Francesco, preghiere corali e testimonianze. Tra queste ultime,
ricordo un paio di storie riportate da
una signora operante nel Centro di
Aiuto alla Vita,
che difende la vita
a rischio del nascituro o del neonato in casi di situazioni familiari
di frontiera o davanti alla possibilità dell’aborto volontario. Quindi
la riflessione del
Vescovo, resa interessante da cenni
al suo vissuto: ha
raccontato come
alcuni anni fa, durante una veglia
di Pentecoste, a
Gerusalemme con
alcuni neo-catecumeni, si alzò un vento gagliardo e rumoroso che iniziò
ad agitare le tende del luogo in cui si
trovavano. Tra i messaggi che ha trasmesso: l’essere tempio dello Spirito
Santo e l’incoraggiamento con sorriso
e tono energico alla necessità di viverne i frutti nella nostra vita, in primis
– prendendo spunto dal caso citato in
una testimonianza, per cui due persone sarebbero state presenti alla veglia
se qualcuno le avesse accompagnate –
l’attenzione a chi è nel bisogno. Molto
significativo e piaciuto a tutti il gesto
dell’unzione con Crisma aromatizzato: un segno a ricordo della Confermazione. Anche noi come gli Apostoli nello stesso giorno di 2000 anni fa
siamo stati impressi di questo segno
dello Spirito per essere Chiesa sulle
strade del terzo millennio.
Giuseppe Longo
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Al Consiglio Presbiterale
e al Consiglio Pastorale
diocesano, come agli uffici la responsabilità di
consigliare il Pastore
sul cammino da proseguire e sulle scelte
concrete da compiere per essere
Chiesa in uscita
in costante conversione pastorale.
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Il mondo della scuola incontra Mons. Caiazzo

“La cosa più bella del mondo è l’amore”
Assegnati i premi del concorso diocesano del Serra Club

«

Cos’è la fede? È qualcosa di
bello che ti fa testimoniare
l’amore alla vita». Con queste
parole Mons. Caiazzo si è rivolto
ai ragazzi lo scorso 20 maggio
nella Parrocchia di San Rocco a
Matera, durante la serata di premiazione del Concorso letterario
diocesano del Serra Club. Dando
poi voce al sentimento più intimo
dei ragazzi, il Vescovo ha espresso il desiderio di tutti con queste
parole: «Io voglio essere come te
Gesù e voglio camminare per le
strade di Matera seminando la
tua Parola». Da sempre i giovani
sono la parte più attiva della società. Nel bene e nel male, sono
loro a stravolgere le cose vecchie,
a smantellare le strutture obsolete che si reggono su ipocrisie
e burocrazia, per rivendicare un
giusto diritto ad essere protagonisti e costruttori di un mondo migliore. I ragazzi del sud oggi vivono una specie di nuova apartheid,
con scarse tutele assistenziali, ordini professionali chiusi, poche
certezze contributive, una montagna di debito pubblico in eredità e l’unica via d’uscita sembra
essere quella di andare a cercare
fortuna all’estero o al nord. Ma
dai lavori del Concorso emerge
una forte volontà, da parte della
nuova generazione, di costruire
insieme qualcosa di nuovo e duraturo e di condividere esperienze
e ideali positivi, per rendere più

saldi i legami sociali della comunità. Intitolato a Mons. Francesco
Saverio Conese, grande sacerdote
e grande uomo che ha sempre
saputo parlare al cuore della gente, il Concorso aveva per tema:
“La cosa più bella del mondo è
l’amore” e ha visto impegnati gli
studenti di ventisei scuole del territorio, con 104 classi, per un numero complessivo di 1544 alunni
partecipanti, coordinati da 87 docenti. La giuria era composta da
esperti di pittura, di poesia e di
arti visive.
Il Serra, organizzatore dell’evento, è un movimento internazionale laicale al servizio della Chiesa
Cattolica il cui scopo è di sostenere le vocazioni al sacerdozio
ministeriale ed alla vita religiosa
consacrata mediante la preghiera, l’amicizia e attività culturali e
di solidarietà. Ma l’associazione
opera anche, ha precisato la prof.
ssa Lucrezia Carlucci, per aiutare
tutti giovani a crescere nella loro
chiamata ad una vita piena e solidale, qualsiasi tipo di vocazione
abbiano. A consegnare i premi
c’erano il dr. Pasquale Quarto
e il dr. Antonio Cardinale, coordinati dalla Presidente del Serra
Club di Matera, prof.ssa Lucrezia
Carlucci. Ospite d’onore, il già
citato neo arcivescovo di Matera
– Irsina, Mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo.
Giuditta Coretti
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L’arte si fa strada

Giovani armati di pennello e creatività
Il murales di Via Cappelluti

D

a qualche anno la nostra città si arricchisce di
opere frutto di un’arte povera, un po’ “pop” e
un po’ “vintage”, ma sui generis. Ci riferiamo
all’arte dei murales, che sta portando a Matera eventi
e manifestazioni internazionali di tutto rilievo. I lavori più interessanti sono quelli dipinti su un tratto del
muro che delimita il parco pubblico del Campo scuola
della collina Macamarda, tra Via Saragat e Via Einaudi.
I murales sono pitture fatte sui muri di edifici pubblici
o privati, in genere da più persone, che mettono sotto
gli occhi di tutti, in modo prorompete, il disagio di persone emarginate, ma anche le denunce e i valori di un
piccolo gruppo o di una comunità. Già l’uomo primitivo utilizzava il graffito per raccontare incidendo nella
roccia, scene di caccia, di lotta o di ricerca del cibo. E
tante sono anche le più recenti scene di vita di Gesù,
di Maria e di tanti santi, affrescate nelle chiese rupestri
del nostro territorio. Per la loro forza comunicativa, i

murales in passato sono stati utilizzati come “arma” culturale per lottare contro le tirannie e lo strapotere di
alcune classi dirigenti sorde alla voce di poveri. Oggi
invece i murales vengono utilizzati soprattutto per valorizzare gli spazi urbani.
In questo tipo di linguaggio hanno voluto cimentarsi i
ragazzi della classe III E della scuola secondaria di primo grado Nicola Festa di Matera, i quali, guidati dal
prof. Niso Lopergolo e dalla prof.ssa Gabriella Capozza, hanno realizzato un’opera vivacissima, all’ingresso
del plesso di Via Cappelluti. Il tema è quello della celebrazione della città, vista attraverso gli occhi di una
donna, nelle quattro stagioni della vita. La lezione di
arte si fa laboratoriale, provocatoria e intelligente, attiva e impegnata nel sociale, al di fuori dei luoghi tradizionalmente deputati allo studio o all’esposizione delle
opere d’arte.
TipToed

RAFFAELE NIGRO, Narratori cristiani di un Novecento inquieto, Studium, pp. 122, 2016, € 12,00

Molti oggi incontrano delle difficoltà con le parole del Credo, della
professione di fede cristiana. Da un
lato, non riescono a comprendere
che cosa vogliano dire in sé e per
sé; dall’altro, hanno l’impressione
che ciò che sta dietro quelle parole abbia poco a che fare con la loro
quotidianità.
Anselm Grün ci invita qui a guardare il Credo in modo ancora una
volta completamente nuovo. Nella
interpretazione che ne dà, quelle affermazioni risultano avere un effetto salutare anche per noi
oggi: ci riguardano da vicino e ci indicano le vie da percorrere per realizzare la nostra vita. Sono pilastri della nostra
fede. Per rendersene conto, basta soltanto scoprire le immagini che stanno dietro quelle parole antiche e che, dischiudendoci un altro mondo, hanno tutt’ora la forza di diventare
benefiche per noi.

“Vale la pena di apprezzare la tenacia letteraria
dimostrata da [...] narratori cristiani i quali, anche quando la società letteraria li snobbava, si
sentivano in pace con loro stessi nel voler scrivere bene e nel raccontare degli umili e degli sconfitti o di grandi figure esemplari della Chiesa. I
grandi passaggi civili e religiosi dell’Italia repubblicana in cui vissero dal fascismo alla democrazia, dalla ricostruzione al consumismo, dal papato ieratico di Pio XII alla collegialità del Concilio
Vaticano II - non furono fatti banali tanto è vero
che continuano ad emanare, come brace sotto la cenere, un calore che
scalda ancora la nostra storia. Leggere di scrittori italiani non dogmatici,
ma nemmeno eretici, che insieme ai classici della letteratura praticavano
i Vangeli, la patristica e gli autori francesi, le riunioni di partito e le redazioni o le chiese, vuol dire rivivere un’esperienza collettiva che oggi, nel
settantesimo della Repubblica, appare ancora autentica. E questo libro di
Nigro può essere letto come la mappa di una geografia letteraria che non
risponde ai canoni di una scienza astratta ma a quelli della vita” (dalla
premessa di Giuseppe Tognon).
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ANSELM GRÜN, Parole che ci sostengono - Breve introduzione al Credo, Queriniana, pp. 176, 2016, € 15,50
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Il bagaglio delle esperienze
La scuola chiude il 9 giugno

C

CHIUSO

i siamo: a giorni la scuola
chiude. Mentre tanti ragazzi
si preparano a sostenere gli
esami conclusivi e a scegliere il percorso successivo per la formazione
e la crescita, l’anno scolastico volge al termine. Un anno particolare
questo, che ha abbracciato il 2015
e il 2016, e che ha visto l’introduzione di diverse novità a livello amministrativo, per cui le Istituzioni
scolastiche stesse in prima persona sono chiamate a riflettere sul
proprio operato autovalutandosi
e proponendo un Piano di miglioramento, onde rendicontare e
dialogare in modo concreto con le
aspettative e i bisogni della collettività.
Si è trattato di un anno interessante e impegnativo, ricco di sollecitazioni venute dal mondo e dalla
vita, provocazioni che sono state
altrettante occasioni di crescita per
tutti. Ci riferiamo in particolare
agli attentati terroristici a Parigi e
a Bruxelles, all’arrivo di tanti migranti, agli scandali che hanno visto come vittime i bambini, al dibattito sulla vera natura e identità
della famiglia, al problema della
disoccupazione e della necessità di
essere creativi e intraprendenti per
affrontare la vita in pienezza.
La scuola è lo specchio della società, di un’Italia che, per alcuni versi,
sembra aver ingranato la marcia indietro facendo registrare denatalità, precarietà, provvisorietà e scarsa
capacità di progettare il futuro. La
scuola paga lo scotto di una visione
di corto respiro, ma lo scorrere so-

lerte e inarrestabile della vita, con
il suo fiume in piena di energia e
la sua voglia di riscatto, ha spazzato
via la monotonia della routine, costringendo tutti i protagonisti del
percorso formativo ed educativo studenti, genitori, dirigenti, docenti, personale ausiliario e amministrativo - a condividere l’unicità di
questi giorni irripetibili.
Al di là delle statistiche sulla valutazione, infatti, il test che vale la
pena porsi è di tipo esperienziale:
cosa ha lasciato questo anno vissuto insieme? Affrontiamo la vita con
più audacia? Sappiamo tradurre
in competenza la conoscenza acquista? Vogliamo rigenerare dal di
dentro il bagaglio culturale ereditato dalle generazioni che ci hanno
preceduto? Sappiamo analizzare
il presente per migliorarlo, senza
scoraggiamento e apatia?
Fatta salva la necessità di una rendicontazione sociale e pubblica di
ogni singola Istituzione scolastica,
è anche a questo livello che si vede
se la scuola funziona o no, se è una
buona scuola o meno. L’aiuto più
grande che la scuola può dare ai ragazzi, è aiutarli a capire di che pasta è fatto il loro cuore, cosa desiderano realizzare nella vita partendo
dalla realtà concreta. Conoscendo
se stessi si conoscono anche gli altri, si vincono i pregiudizi, si abbattono i muri della paura. Questa è
anche la strategia migliore per il
successo professionale e per la realizzazione umana della propria
persona, che avviene solo in comG.C.
pagnia degli altri.		

PUDUMAI DOSS JESU, Schola Humanitatis - Famiglia e matrimonio nella legislazione ecclesiale,
Do Giuseppe Duc Dung, LAS Editrice, pp. 332, 2016, € 23,00
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L’iniziativa della Facoltà di Diritto Canonico si innesta perfettamente nella varietà di interventi che la
famiglia ha polarizzato attorno a sé all’inizio del terzo millennio dimostrando ancora una volta che
essa intrattiene di natura sua un rapporto fondante con la realtà antropologica, sociale e psicologica di
ogni Comunità umana. Ogni società umana, infatti, istituzionalizza e normativizza il funzionamento
della distinzione sessuale umana e la sua potenzialità procreativa, dandone una interpretazione culturale più o meno adeguata o condivisa. La storia dimostra quanto di buono la famiglia ha apportato
alla società e alla Chiesa in quanto trasmettitrice di valori, e quanto la società e la Chiesa hanno dato
alla famiglia in termini di sostegno e di motivazioni ideali, ma anche in senso di evoluzione e di complessità nel crogiuolo del confronto tra le varie ideologie (dalla Prefazione di Sua Em. Card. Tarcisio
Bertone).
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Conoscere l’arte e la storia fin da piccoli
I bambini dell’asilo nido “Il Tiglio” in visita al Museo “Ridola” e al “Musma”

U

spiegato loro che durante il Neolitico, nei villaggi sull’altopiano
delle Murge, di fronte alla città
di Matera, si viveva in capanne
come quella allestita nel museo.
I bambini hanno poi realizzato un cartellone, dipingendo le
proprie mani, quasi a voler far rivivere proprio nello loro piccole
mani gli oggetti di chi li ha posseduti e utilizzati ed ora conservati
nelle vetrine. “Siamo convinte
– hanno spiegato le insegnanti –
che questo tipo di esperienza sviluppi ulteriormente la sensibilità
dei bambini, suscitando la loro
curiosità nei confronti dell’arte
e preparandoli ad una crescita
consapevole”. Per la comprensione dell’arte, fin da piccoli, è
stata organizzata anche una visita al Musma, Museo della Scultura Contemporanea, nel cuore
degli antichi rioni Sassi, che ha
permesso ai bambini di essere a

diretto contatto con l’opera d’arte. Con un linguaggio adeguato
all’età dei piccoli sono state illustrate forme geometriche, utilizzate dagli artisti per realizzare le
sculture e, subito dopo, si è dato
spazio alla creatività e alla fantasia dei piccoli visitatori che hanno realizzato una piccola “scultura” con blocchi colorati. E poi
tutti insieme in piazzetta Pascoli
sulle scalinate di un altro museo
importante della città, il Museo
Nazionale d’Arte Medievale e
Moderna, a Palazzo Lanfranchi,
per ricordare una giornata vissuta all’insegna dell’arte. L’esperienza dei bambini dell’asilo
nido “Il tiglio” di Matera dimostra che la storia, racchiusa in un
museo, può essere godibile anche per un bambino di tre anni,
se lo si aiuta a scoprirla con la
mente e con il cuore.
Mariangela Lisanti
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Musma - Museo della Scultura Contemporanea - Matera

n tuffo nella storia degli
esseri umani, per scoprire da dove veniamo,
come abbiamo inventato tanti
strumenti geniali e per meravigliarsi dinanzi alla straordinaria avventura dell’umanità. E’ il
percorso che hanno realizzato i
bambini dell’asilo nido “Il tiglio”
che un giorno potranno raccontare di essere stati tra i più giovani visitatori del museo archeologico “D. Ridola”di Matera. I
bambini accompagnati dalle maestre Tina Lasala e Mariella Sarcuni, e dai genitori, hanno fatto
un vero e proprio “viaggio” intorno al mondo e al tempo, partendo dalle origini dell’umanità
e toccando con mano la preistoria. La visita, resa coinvolgente
e divertente, si è basata sull’affascinante e misterioso viaggio
dell’evoluzione dell’uomo nella
preistoria, un tema fondamentale che è stato trattato come una
grande avventura lunga milioni
di anni, spiegato ai piccoli visitatori con un linguaggio semplice
e consono alla loro età. Tra le altre cose, i bambini hanno potuto
ammirare una capanna di villaggio neolitico: nel museo, infatti,
è stata ricostruita un’abitazione
neolitica, con il recinto per gli
animali, un forno e un focolare.
All’interno vi sono pelli che gli
uomini usavano per coprirsi e
che usavano come giaciglio, oltre
ad alcuni vasi utilizzati per cuocere e consumare i cibi. E’ stato
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La creatività degli alunni
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “I. Morra”

M

atera, Istituto “I. Morra”,
giovedì 12 maggio, alla presenza del Sindaco, dei rappresentati dell’Associazione Maria
SS. della Bruna e del delegato Arcivescovile don Vincenzo Di Lecce, il
gruppo docenti al ramo e la Preside
dell’istituto hanno illustrato i risultati del progetto: integrazione scolastica e sociale “l’arte della cartapesta
per la cultura materana” .
Il Progetto nasce dall’iniziativa e
dall’impegno profuso dal corpo docente e dalla Preside nonché da un
volontario autodidatta della cartapesta. L’ attività ha previsto un primo
step mediante visite alla fabbrica del
carro, dove il Maestro Michelangelo
Pentasuglia (autore del Carro Trionfale della Bruna 2016) ha presentato agli alunni gli stili dell’arte della
cartapesta, la conoscenza dei materiali, degli strumenti e delle tecniche, riuscendo, con la sua grande

professionalità, ad entusiasmare il
gruppo di ragazzi diversamente abili
presenti, insegnando loro che ogni
cosa può essere trasformata dalla
nostra fantasia e creatività. Successivamente, l’immaginazione, la creatività e l’abilità manipolativa degli
alunni sono state stimolati, tanto da
realizzare magicamente delle vere e
proprie opere in cartapesta nel laboratorio della scuola appositamente
ideato e realizzato per il prosieguo
delle attività. Tra le opere realizzate, un angelo che arricchirà il Carro Trionfale quest’anno. Il risultato visionato ha
evidenziato il vivo orgoglio dei
giovani artisti.
Tale consapevolezza e impegno sono condizione perché
la scuola possa essere un ambiente dove si cresce insieme
come individui, sempre più
consapevoli che la conoscen-

za, l’accettazione e la condivisione
porta al superamento di ogni disagio che investe il cittadino nel vivere
quotidiano. L’impegno degli alunni
ha rappresentato una ricchezza di
stimoli e di risorse preziose, un’opportunità per tutti coloro che vengono chiamati a confrontarsi con la diversità e sono invitati ad accogliere,
ad aiutare, a valorizzare il soggetto
disabile o svantaggiato visto nella sua
unicità.		
Ernestina Soda

“La Famiglia Belier”
Fa riflettere con il sorriso
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Il film francese “La Famiglia Bélier”
di Eric Latirgau offre una opportunità per riflettere sul tema che riguarda l’umanità di chi vive un handicap,
lo subisce e prova a crescere. Una
commedia delicata e deliziosa che
in Francia è stata campione di incassi con oltre 7 milioni di spettatori. È
la storia di una famiglia che vive nella campagna Bretone, composta da 4
elementi, padre madre e 2 figli, tutti
sordomuti tranne Paula, la figlia maggiore. Una famiglia che porta avanti il
lavoro della fattoria e vende i prodotti derivanti , si informa su
tutto ciò che rappresenta la
realtà circostante con i suoi
problemi e le sue proposte,
vive con grande dignità la
propria condizione. Quella
dei Bélier è comunque una
famiglia che appare tutt’altro che disagiata: lavora,
cresce i figli in maniera encomiabile, si informa, si aggiorna, esprime le proprie
opinioni in maniera moder-

na. Paula è l’anima della famiglia che
crea e cura la rete di rapporti necessari alla loro vita di fattoria. Si occupa
del bestiame, accompagna i genitori
dal medico e studia con ottimi risultati. A scuola, mossa da una cotta per
Gabriel, suo coetaneo, come materia
curriculare sceglie il canto. A dispetto della condizione della sua famiglia
scopre un talento che non pensava di avere: una voce straordinaria!
Il problema della diversità nel film
si affronta con uno senso spiccato
dell’umorismo e un tono semiserio

tanto da renderlo gradevole. Inoltre
nella fattoria felice dei Bèlier ci sono
i piccoli drammi dei figli adolescenti
che si avviano verso l’età adulta, una
madre che si mette in discussione e si
chiede dove ha sbagliato con la figlia.
Non mancano abbracci e piccoli litigi
e viene fuori anche il disagio di una
campagna limitante rispetto alla città vista come riferimento per grandi
opportunità. I presupposti della commedia impegnata ci sono tutti: temi
forti, società, politica, affetti familiari
ma tutti trattati con leggerezza. Infatti intorno a questa famiglia
c’è un’atmosfera di perfetta
sintonia col mondo che ogni
giorno ricorda la loro condizione, ma che non rimane indifferente alle loro difficoltà.
È una storia divertente che
rimarca l’affermazione dei valori universali della famiglia,
punta alla valorizzazione dei
talenti insomma è una ricerca
di sentimenti positivi.
Marta Natale
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Nominato il nuovo arcivescovo di Acerenza
Mons. Francesco Sirufo dalla diocesi di Tursi - Lagonegro

L’

Arcidiocesi di Acerenza,
la più antica della Basilicata, unita fino al 1954
a Matera, dal 5 gennaio 2014 era
senza vescovo. Dopo un’attesa di
oltre due anni, durante i quali si
rincorrevano voci di una possibile soppressione e accorpamento
ad un’altra diocesi, finalmente venerdì 20 maggio papa Francesco
ha nominato il nuovo Arcivescovo
nella persona di Mons. Francesco
Sirufo, della diocesi di Tursi – Lagonegro, attualmente parroco a
Viggianello e Prefetto agli studi
dell’Istituto teologico del Seminario Interdiocesano di Basilicata.
Sacerdote stimato e conosciuto da
tutto il clero delle diocesi di Basilicata per il suo ruolo di insegnante
di diritto canonico e di prefetto agli
studi, don Francesco è stato per diversi anni parroco a Lauria dove
ha custodito e diffuso il culto del
Beato Domenico Lentini. Assisten-

te dei giovani di Azione Cattolica,
membro del Consiglio presbiterale
e del collegio dei consultori della sua diocesi, dal 5 ottobre 2015
è stato amministratore diocesano
dei Tursi – Lagonegro in seguito al
trasferimento di S.E. Mons. Nolè a
Cosenza.
Il panorama delle sei diocesi lucane va così completandosi, dopo il
trasferimento di Mons. Vincenzo
Orofino da Tricarico a Tursi – Lagonegro rimane vacante solo la
sede di Tricarico, che auguriamo
sia provvista quanto prima di un
pastore proveniente da una delle
sei diocesi della Basilicata.
Con il trasferimento di Mons. Ligorio a Potenza – Muro Lucano –
Marsico Nuovo con il titolo di Metropolita e la provvista della diocesi
di Matera – Irsina con Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e di Acerenza
con Mons. Sirufo, i cinque Vescovi
presenti al momento in Basilicata

sono solo due di origini lucana,
mons. Orofino e mons. Sirufo, uno
di origine pugliese, mons. Ligorio,
uno campano, mons. Todisco vescovo di Melfi, e uno calabrese, il
nostro don Pino. Dicendo questo
non vogliamo essere certo campanilisti, vogliamo soltanto ringraziare il Signore per i Pastori che ha
mandato finora e che continua a
mandare, pregare che siano secondo il suo cuore e riconoscere che
non mancano tra il clero lucano
sacerdoti degni di poter reggere
come pastori le nostre Chiese.

n. 10 | 31 MAGGIO 2016
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Francesco:
«La chiesa è donna»
La Commissione di studio sul diaconato femminile

P

apa Francesco ha annunciato,
lo scorso giovedì’ 12 maggio,
l’intenzione di istituire una
Commissione di studio sul diaconato
femminile nella Chiesa primitiva, ritenendo che le donne diacono sono
«una possibilità per oggi». La dichiarazione di intenti, messa in pratica
già l’indomani con l’effettiva nomina
dei membri del gruppo di studio, è
avvenuta in occasione dell’udienza in
Vaticano con l’Uisg, l’Unione internazionale delle superiori generali, a
seguito di una domanda posta da una
religiosa.
Il diaconato, finora aperto solo agli
uomini, è il primo grado dell’ordine
sacro, seguito dal sacerdozio e dall’episcopato. I diaconi possono amministrare alcuni sacramenti, tra i quali il
battesimo e il matrimonio e in alcuni Paesi del mondo, laddove ci sono
comunità sprovviste di sacerdoti, essi
guidano la parrocchia.
Il rapporto di papa Francesco con le
donne appare del tutto libero da pregiudizi vecchi e nuovi, e si basa su una

forte empatia relazionale con le
figure femminili
incontrate nella
sua vita familiare
e nel suo ministero di prete e di vescovo. Più volte il Papa si è rivolto alle
donne con schiettezza e umorismo. E
sempre ha saputo descrivere in modo
toccante e vivo, la vita delle famiglie
nelle gioie e nelle difficoltà.
Del resto non si potrebbe capire la
Chiesa senza vedere in essa l’agire instancabile delle donne. Innanzitutto
Maria, donna dell’ascolto, della decisione, dell’azione. E poi le donne al
sepolcro di Gesù, le prime testimoni
della risurrezione, le consacrate per
una fecondità di servizio e di missione, le donne sposate e madri sempre
dedite ad un continuo martirio quotidiano del dare la vita per il bene degli
altri. Sono le donne, in grande maggioranza, a partecipare attivamente
alla vita della parrocchia, ad animare
le attività di volontariato, a trasmettere la fede ai giovani, nelle aule del ca-

techismo o tra le mura domestiche, a
lavorare alacremente e con impegno
negli uffici diocesani.
Già per la vita sociale in generale,
Papa Francesco aveva recentemente
affermato che il lavoro femminile va
retribuito in modo più adeguato rispetto a quanto avviene e che l’emancipazione femminile non è affatto
un male e non è la causa per cui le
giovani coppie ritardano sempre di
più l’età del matrimonio e della gravidanza. Francesco ha rimarcato la
necessità che le donne assumano un
ruolo più attivo anche nella vita ecclesiale e sociale, un desiderio che nasce
dalla constatazione, profondamente
teologica, che «la Chiesa è donna»,
in quanto i doni e le peculiarità proprie del femminile sono un elemento
essenziale del ministero della misericordia, che per Francesco è il compito più urgente.
Giuditta Coretti

La Madonna della Croce a Ferrandina

n. 10 | 31 MAGGIO 2016

“Donna ecco tuo figlio… Ecco tua Madre. E dal quel momento il discepolo la
prese con sé” (Gv 19). E’ l’ultimo atto
d’amore del Cristo morente sulla
Croce: donare agli uomini anche
sua Madre che da quel momento,
per tutti i secoli a venire, diventa la
Mamma dell’intera umanità.
E forse, intuendo questo ultimo,
estremo gesto d’amore che i nostri
antenati affidarono la protezione
della propria Città, Ferrandina, alla
Madonna della Croce.
Il culto a Maria è uno splendido
dono di Dio; com’è bello poter
stemperare le amarezze della vita
quotidiana nel Suo dolcissimo sorriso, deporre le nostre paure nelle
Sue braccia protese, riversare i nostri sogni e le nostre speranze nel
Suo sguardo amorevole di “Mamma
celeste”.

“E’ mezzogiorno. Vedo la chiesa
aperta, bisogna entrare. Non ho
niente da offrirti e niente da domandare, vengo soltanto – Madre
– per guardarti e lasciar cantare il
cuore”, recita così una bella poesia
di Paul Claudel.
Sì, non abbiamo nulla da offrire e
nemmeno da domandare, perché
Ella con premura materna anticipa
ogni nostra richiesta, con infinita
pazienza ci attende sempre sull’uscio di “casa” come una mamma
attende sempre il ritorno dei suoi
figli partiti per un lungo viaggio.
E allora mi piace immaginare che,
non solo a mezzogiorno, ma ogni
volta che ognuno ha l’animo in tumulto, rientri in Casa e guardando
il suo bellissimo volto, Le parli in
silenzio e ritrovi la pace del cuore!
Mario Di Biase
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Maggio tempo forte della religiosità popolare
che i vescovi fanno fatica a
seguire tutto, a valutare la
veridicità delle esperienze,
a suggerire o scoraggiare l’afflusso dei pellegrini
nell’uno o nell’altro luogo.
Certamente, c’è il rischio
che nella devozione popolare vengano sottolineati
elementi secondari della
figura di Maria e ci si allontani dall’essenziale: il
suo ascolto della Parola di
Dio, la sua fede obbediente, la maternità divina. In
concreto, se qualcuno trova in questa esperienza un
arricchimento,
bisogna
servirsene con semplicità
e essere attento a verificare
in se stesso gli effetti reali.
Bisogna distinguere una
reale crescita di maturità
spirituale da un’emozione
spirituale ambigua. Incoraggiare potrebbe essere
un invito alla superstizione,
al gusto dello straordinario; scoraggiare potrebbe
essere una mortificazione dello spirito religioso.
Come comportarsi? Forse
bisogna tener presente il
criterio evangelico dei frutti: se i frutti sono buoni
vuol dire che è buono l’albero e viceversa. Ma anche
questo non è un criterio
sicurissimo: bisognerebbe
che i frutti fossero tutti di
un tipo: o tutti buoni o tutti
cattivi. E, purtroppo, di solito, i frutti sono mescolati:
ci sono molti che si convertono e ritrovano la fede,
la voglia di pregare: frutti
buoni; ci sono anche manifestazioni di fanatismo o
interessi economici ambigui: frutti acerbi. Nella religiosità popolare dobbiamo
saper scoprire gli autentici valori, come il senso di
Dio, la semplicità, la bontà,
l’incontro vivo con Maria
e i Santi, fondandola sulla
verità, liberandola da elementi superstiziosi e aprendola maggiormente all’impegno evangelico.
Franco Lisanti

Anche quest’anno, durante tutto il mese di maggio,
l’antica tradizione del pellegrinaggio al Santuario della
Madonna di Picciano (Matera) è stata rispettata, con
migliaia di pellegrini che a
piedi e con altri mezzi hanno
raggiunto il sacro colle. L’antico santuario, le cui origini
risalgono agli inizi del secondo millennio, quando i monaci benedettini fondarono
un monastero dedicato alla
Vergine Annunziata, è stato
sempre un punto di riferimento per la vita spirituale
delle popolazioni non solo
del materano, ma di tutto il
comprensorio appulo-lucano
e oltre (fino al ‘700 la festività era organizzata da pastori
abruzzesi in transumanza).
Sebbene l’antica festa si celebrava il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione, attraverso i secoli il flusso dei
pellegrini si è concentrato
nel mese di maggio, che la
tradizione cristiana ha consacrato alla Madonna. Il maggior afflusso si è registrato
nelle domeniche di maggio,
allorché i fedeli sono convenuti a migliaia per venerare
la Mamma Celeste, tantopiù
che quest’anno, nel quale si
celebra il Giubileo straordinario della misericordia, il
Santuario di Picciano è stato
designato come luogo dove
poter lucrare l’indulgenza
plenaria. D’altro canto, la Comunità monastica che officia
il Santuario è sempre disponibile per l’amministrazione
dei sacramenti, soprattutto
quello della riconciliazione.

Le celebrazioni domenicali, poi, acquistano solennità
con la presidenza dei vescovi
delle diocesi limitrofe e l’animazione liturgica di cori
selezionati, il cui canto aiuta
la preghiera. Puntuale segue
la processione, con la statua
della Madonna, che compie
il tragitto devozionale fin sul
colle della Via Crucis, sempre partecipata da numerosi
fedeli in preghiera. Quest’anno, a inaugurare le festività
mariane è stato mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, nuovo
Arcivescovo di Matera-Irsina,
il quale era già salito pellegrino a Picciano il 15 aprile, per
una veglia di preghiera con
i giovani, prima del suo ingresso ufficiale a Matera. Le
domeniche seguenti si sono
succeduti altri vescovi che
hanno avuto modo di incontrare a Picciano i fedeli delle
loro diocesi.
La salita al colle di Picciano,
oltre che momento di preghiera è anche momento di
festa e di gioia da trascorrere con i cari, una pausa dalle preoccupazioni della vita
quotidiane, con la possibilità
d’immergersi nel verde dei
boschi e consumare il picnic
approntato secondo le antiche usanze. Per i più contemplativi, poi, la possibilità
di distendere lo sguardo oltre l’orizzonte delle valli del
Bradano e del Basento, fino
all’Appennino calabro-lucano, per gustare una sensazione di serenità e pace interiore, che riconcilia con Dio e
con il creato.
D. Donato Giordano
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Il mese di maggio va senz’altro annoverato tra i “tempi
forti” della religiosità popolare, che da secoli consacra
il periodo più bello della
nostra primavera alla venerazione della Madonna,
questa straordinaria figura
di donna cantata da poeti,
scrittori, artisti e contemplata sin dall’eternità dallo sguardo compiaciuto di
Dio. La devozione popolare è un elemento constante
della vita della chiesa nei
suoi duemila anni di storia. La devozione mariana,
in particolare, unisce alla
venerazione della Vergine
e alla contemplazione dei
suoi misteri la consolante
possibilità di rispecchiarsi con la propria stentata
vita, dalla culla alla tomba,
in quella di Maria e di suo
Figlio. Ne sono espressione
i meravigliosi e struggenti
canti popolari “Mira il tuo
Popolo”, “Dell’Aurora tu
sorgi più bella”, “Andrò
a vederla un dì”, “Nome
dolcissimo”, “Ti salutiamo
Vergine……”. Anche le immaginette devozionali della Madonna rievocano una
religiosità ingenua popolare, “casareccia”. E, tuttavia,
è un mondo ricco variegato, non di rado fortemente
espressivo dal punto di vista
teologico. Alcune di queste
immaginette, i cosiddetti
“santini”, sono vere e proprie opere d’arte, anche se
sono relegati nell’ambito
delle arti “minori”, rispetto
alle opere pittoriche di più
ampie dimensioni e che
possono vantare origini e
paternità largamente note
e celebrate. Allargandosi la
devozione mariana a tutti
gli strati sociali, soprattutto
ai più popolari, si amplia
anche il gruppo dei veggenti e risultano privilegiati
i piccoli, poveri fanciulli o
pastorelle. Ai luoghi tradizionali “Lourdes, Fatima,
La Salette…” se ne aggiungono molti nuovi, tanto
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FrecciaLINK
L’autobus che ci collegherà con l’Alta Velocità
Si chiama FrecciaLINK il bus
che dal prossimo 12 giugno
collegherà Matera con la stazione ferroviaria di Salerno,
dove partono i Frecciarossa
per Napoli, Roma, Firenze,
Bologna, Milano, Torino,
Venezia. Poco più di 5 ore di
viaggio tra la capitale europea
della Cultura e Roma Termini, di cui circa tre in autobus
sino a Salerno e le altre due
sino a Roma nelle confortevoli Freccerosse, fiore all’occhiello di Trenitalia. Comodi
minibus da 16 posti, completamente accessibili anche ai
disabili. Un paio di collegamenti giornalieri da Matera a
Salerno e altrettanti in direzione opposta. Tempi di viaggio di circa un’ora e mezzo
in meno e in orari differenti
rispetto alle altre opzioni di
viaggio Matera-Roma oggi
disponibili. Ovviamente saranno più vantaggiosi anche
i collegamenti di Matera con
le altre città servite dall’Alta
Velocità – in particolare Firenze – e non solo. L’opzione
sarà, inoltre, particolarmente

appetibile per i turisti che
vorranno venire in visita a
Matera, soprattutto considerando che, da qualche anno,
sono stati soppressi alcuni
autobus che dalla stazione di
Ferrandina consentivano la
prosecuzione del viaggio in
mezzo pubblico sino alla nostra città. Prezzo di lancio di
10€, in aggiunta al biglietto
del Frecciarossa che nasce da
Salerno. Il servizio FrecciaLINK è targato Busitalia – la
società del gruppo Ferrovie
dello Stato che eroga servizi
sostitutivi su gomma in tratte
od orari in cui il treno risulta
meno competitivo – e partirà anche da altri capoluoghi
che oggi non sono collocati
sulla rete ferroviaria ad Alta
Velocità: L’Aquila, Siena e Perugia. Si tratta di una “scommessa” per le Ferrovie – per
usare le parole dell’AD, ing.
Mazzoncini – ma è anche un
dovere per noi materani valorizzare e far conoscere questa
nuova opportunità che ci viene data: da cosa nasce cosa.
G.L.

Sinfonia di pace
a Matera

I
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l 14 maggio u.s. s’è svolta a Matera, presso
Palazzo Lanfranchi, la dodicesima edizione della manifestazione “Sinfonia di pace
per tutte le nazioni”, organizzata dall’associazione dalle Associazioni Art&venti2012 e
Centro d’Arte e Cultura Delta di Potenza in
connessione internazionale. All’organizzazione ha aderito anche l’Arcidiocesi di MateraIrsina, con gli interventi di d. Pierdomenico
Di Candia, delegato dal Vescovo, e d. Donato
Giordano O.S.B., in qualità di Direttore Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. La manifestazione si colloca in una rete a
livello mondiale per diffondere un messaggio
di pace attraverso l’arte e le discipline umanistiche. La cerimonia si svolge ogni anno, intorno alla seconda domenica di maggio e dal
Santuario del monte Fuji in Giappone s’irradia in tutto il mondo, con l’invocazione della
pace sulla terra. Trattasi di una festa di umanità, a carattere interreligioso, in cui tutti sono
invitati a risvegliare dentro di loro l’innata coscienza del sacro e l’amore per il creato.
Il tema si coniuga bene con la giornata mondiale per la pace, che ogni anno anche la
Chiesa Cattolica celebra il 1° gennaio (nel
2010 il tema era proprio: Se vuoi coltivare la
pace, custodisci il creato) e con lo spirito della
Laudato si’ di Papa Francesco, in cui la creazione è vista come uno spazio da abitare nella
pace, da coltivare e custodire nella condivisione dei beni.
La manifestazione comprendeva una tavola
rotonda a carattere interreligioso e interculturale, alla quale hanno sono intervenuti i
rappresentanti di diverse tradizioni religiose
e di organizzazioni impegnate nei vari settori
del sociale. Ad essa ha fatto seguito, dopo un
breve saggio musicale, la Cerimonia di Pace,
con la sfilata delle 194 bandiere riconosciute
dall’O.N.U., sventolate dagli allievi di alcune
D. D.
scuole materane.			

Comunioni e Cresime
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Primavera dello Spirito

I

Comunità in festa per i sacramenti

mesi di maggio e giugno sono
mesi di particolare impegno e
di festa per le comunità cristiane, per le parrocchie. Bambini, ragazzi e giovani celebrano la prima
confessione, la prima comunione,
la cresima. Questi appuntamenti
sono importanti per il completamento dell’iniziazione cristiana,
iniziata con il battesimo e che
culmina nella celebrazione della
cresima, anche se a onor del vero
dovrebbe compiersi propriamente nella comunione.
Nella Chiesa antica e fino a metà
del quarto secolo, infatti, il battesimo veniva conferito agli adulti
insieme con la cresima e la comu-

nione, dopo un lungo periodo
di catecumenato. Oggi si investe
molto sulla prima comunione,
non tutti i ragazzi proseguono il
cammino di fede per la celebrazione della cresima, che spesso rimandano a età adulta, magari in
vista del matrimonio. Si crea così
uno iato tra la prima comunione
e la preparazione al matrimonio,
per coloro che decidono di celebrare il sacramento del matrimonio.
La festa però è garantita dal coinvolgimento delle famiglie, da
quello dei catechisti, dei cori parrocchiali, insomma tutta la comunità è partecipe di questi eventi.

Cosimo: “Il giorno della prima comunione è stato
per me molto importante. Ero emozionato e al momento di ricevere Gesù avevo paura di sbagliare.
In quel momento mi sentivo felice perché ricevevo
Gesù ed ero circondato da tante persone”.
Alessia: “Il giorno della prima comunione mi sono sentita come Zaccheo. Volevo vedere Gesù ma è stato Lui
che mi è venuto incontro e mi ha chiesto di entrare in
casa mia, nel mio cuore. Io l’ho accolto pieno di gioia.
Spero che questa gioia continui sempre nella mia vita”.

Le liturgie per la prima comunione e la cresima sono sempre più
curate, diventano lo specchio delle comunità. Per la celebrazione
della cresima è inevitabilmente
coinvolto anche il Vescovo, don
Pino, che ha così modo di incontrare per la prima volta tutte le
comunità. Bella l’iniziativa del Vescovo di invitare i cresimati a un
incontro in episcopio, nel salone
degli stemmi, per continuare il
dialogo iniziato nella celebrazione
e che deve continuare nella vita.
Il volto della Chiesa diventa così
sempre più familiare non solo nella comunità parrocchiale ma nella
sua dimensione diocesana.
F.L.

Rosario: “Domenica 15 maggio ho ricevuto il Corpo di Cristo.
Prima di entrare in chiesa ero tranquillo, successivamente il mio
cuore ha cominciato a battere velocemente. Al momento della
comunione ho provato un’emozione fortissima. Per un attimo mi
sono sentito solo con Gesù eppure circondato da tanta gente”.
Cristian: “Quando mi sono preparato alla prima comunione ho avuto la guida delle catechiste che mi hanno
accompagnato e mi hanno fatto scoprire l’amore di Gesù.
Anche i miei genitori e la mia sorellina erano contenti,
hanno pregato per me e mi hanno fatto festa”.

HANNAH ARENDT, Il pensiero secondo, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, pp. 223, 2016, € 12,00
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Essere fedeli alla realtà delle cose, nel bene e nel male, implica un integrale amore per la verità e una
totale gratitudine per il fatto stesso di essere nati. Una donna è fra i più grandi pensatori del Novecento.
Per Hannah Arendt, la riflessione filosofica sull’esistenza è un pensiero secondo, vale a dire che esso deve
essere secondo la realtà e venire dopo ciò che l’esperienza suggerisce agli uomini. Dallo stupore e non
dal dubbio procede la conoscenza. L’esperienza chiarisce all’uomo la stoffa di cui è fatto e il senso delle
sue aspirazioni. Questa raccolta di brani della pensatrice tedesca allieva di Heidegger. Un modo adeguato, anche per i non addetti ai lavori, per avvicinarsi a una delle voci più brillanti e contro corrente del
pensiero contemporaneo.
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“Laddove non c’è Dio, non c’è vita” (Mons. Caiazzo)
Portare il linguaggio nuovo della fede nell’agire quotidiano

C

omunicare la fede oggi nella
vita quotidiana, è un passaggio necessario sia da un punto di vista culturale che da quello
della prassi ecclesiale. La nostra società è caratterizzata da una cultura
dominante lontana dalla fede, ma si
avvicina alla Chiesa in determinati
momenti forti dell’esistenza come
il Battesimo dei bambini, la malattia o la morte. Il presunto distacco,
continuamente rivendicato in nome
di una malintesa difesa della laicità,
non è poi corrispondente alle attese profonde che le persone, anche
oggi, portano nel cuore.
«C’è molta confusione nel modo di
dire e di parlare oggi», ha affermato Mons. Caiazzo lo scorso 15 maggio in Cattedrale, durante la Messa
di Pentecoste e la somministrazione
del sacramento della Cresima a diversi giovani. «Uno la mattina si alza
e pensa di avere la sua verità, l’annuncia agli altri e a volte per farlo si
serve anche del nome di Gesù Cristo». Questo tipo di linguaggio, non

unisce i cuori dei credenti, ma li divide, non porta quella gioia e serenità
di cui abbiamo continuamente bisogno. «Abbiamo bisogno di tornare
alla fonte della gioia, e la fonte è una
sola, è la Parola». Una Parola che lo
Spirito Santo ci rinnova sempre. «Il
cristiano è rianimato continuamente
da Dio stesso, dallo Spirito Santo»
che abita in lui.
«Laddove non c’è Dio, non c’è vita»,
ha aggiunto il Vescovo; e allora ci
sono anche leggi che giustificano
tutto. Il cristiano ha il coraggio di andare contro corrente e di annunciare il Vangelo: «Sono cose da donne o
da bambini? No, sono cose da uomini!», di persone che ricevono il dono
della fede che permette loro di mostrare il volto bello della Chiesa che
si impegna, che cammina, che procede, che guarda oltre, che incontra
tutti, che non esclude nessuno. Che
apre le porte perché la misericordia
di Dio possa raggiungere tutti.
Per far questo, «Dio si serve non del
Vescovo, non del sacerdote, non del

diacono o delle religiose; si serve anche di loro, ma soprattutto dei giovani e degli adulti che sono chiamati a
mostrare la bellezza della fede». Infatti, ha aggiunto Caiazzo, «se io ho
ricevuto un dono, lo faccio vedere.
Se non lo faccio vedere, è perché io
non l’ho visto, non l’ho apprezzato».
Siamo chiamati a parlare un linguaggio nuovo, come i discepoli che hanno il coraggio di uscire dal chiuso
e dalla paura. Il figlio di Dio è un
uomo libero, perché scopre di essere amato, scopre di avere un Padre
e che «il rapporto tra lui e il Padre è
un rapporto bello, autentico, dove il
figlio ha continuamente bisogno del
Padre e il Padre continuamente si
prende cura di questo figlio».
«Che bello allora – ha concluso Caiazzo - sentirmi rinato nelle mani
di quella Chiesa dove ricevo ancora
una volta quella fiducia che Dio ripone in me uomo. Dio si fida di me.
Vuole agire attraverso di me per portare nelle strade del mondo il profumo di Cristo».			
G.C.

Gioia e sobrietà nelle feste per i sacramenti
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Hanno destato molto clamore i festeggiamenti per una prima Comunione tenuti in un centro vicino alla
nostra città. Trasportare una ragazzina con una carrozza trainata da
cavalli bianchi, fino al sagrato della
chiesa parrocchiale, per ricevere la
prima Comunione significa evidentemente andare oltre il giusto rilievo
che si deve dare a una circostanza
che merita indubbiamente una festa.
Soprattutto se poi seguono dei festeggiamenti, come è successo in questo
caso, animati da un balletto di professionisti, in un clima tale di esaltazione che, tra l’altro, ha spaventato i
bambini presenti. Purtroppo capita
di assistere sempre più spesso a questi eccessi che, non possiamo negarlo, sono molto distanti dal clima di
raccoglimento comunque necessario
per accostarsi ai sacramenti.
Succede di conseguenza che molti genitori ritardano di mesi, se non
anni, il battesimo dei bambini per

essere nelle condizioni di affrontare
i costi, molto oltre le possibilità del
bilancio familiare, che simili cerimonie comportano. È triste che i sacramenti siano subordinati alle esigenze
di un mercato nel quale non si può
far finta di non vedere lo zampino
della speculazione commerciale. Per
non parlare di quello che avviene nei
matrimoni, argomento che richiederebbe uno specifico approfondimento. Papa Francesco, in occasione
della recente Assemblea dei vescovi
italiani, ha chiesto con fermezza che
alla vita cristiana sia restituita quella
sobrietà che le è propria. Il discorso
era rivolto ai vescovi e ai sacerdoti,
ma questo dovrebbe ispirare anche
la vita dei semplici fedeli. Papa Francesco, quando era ancora arcivescovo
di Buenos Aires, incontrò una donna
che aveva sette figli, nessuno dei quali
era stato battezzato perché la donna
era troppo povera e non aveva i soldi
per organizzare la festa. Raccontava

di questa donna l’allora arcivescovo:
«Mi aveva detto: padre, sono in peccato mortale, ho sette figli e non li ho
mai fatti battezzare. Era successo perché non aveva i soldi per far venire
i padrini da lontano, o per pagare la
festa, perché doveva sempre lavorare… Le ho proposto di vederci, per
parlare di questa cosa. Ci siamo sentiti per telefono, è venuta a trovarmi,
mi diceva che non riusciva mai a trovare tutti i padrini e a radunarli insieme… Alla fine le ho detto: facciamo
tutto con due padrini soli, in rappresentanza degli altri. Sono venuti tutti
qui e dopo una piccola catechesi li ho
battezzati nella cappella dell’arcivescovado. Dopo la cerimonia abbiamo
fatto un piccolo rinfresco. Una coca
cola e dei panini. Lei mi ha detto: padre, non posso crederlo, lei mi fa sentire importante… Le ho risposto: ma
signora, che c’entro io? è Gesù che a
lei la fa importante».
Paolo Tritto
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Una catechesi in movimento
Stefania Mazzarone - M. Luisa Reale

Tutto il nostro percorso di preparazione alla
cresima è stato intervallato da incontri, testimonianze, uscite fuori della parrocchia, perchè per
noi il modo più efficace per essere credibili con
i ragazzi non può e non deve essere solo teoria,
ma vita vissuta, così l’ultimo incontro prima delle Cresime, noi di San Pio X, abbiamo voluto dedicarlo alla visita guidata della splendida Chiesa
di Madonna dell’Idris, lettura d’arte sacra del
territorio, che diventa cultura.
Stimolati dall’avvicinarsi del loro “atto” di confermazione, i ragazzi hanno espresso alcune riflessioni:
Miriam: “E’ stato un bel percorso...non ricordo tutto
ma quel che ricordo è una ricchezza”.

Simona: “Fare tutto con amore”, è la frase che ci avete ripetuto a ritornello! Può bastare nella vita!”.

Biagio: “Mia madre mi ha costretto a venire agli incontri...all’inizio ne ero scocciato, ma stare con gli
altri mi ha aiutato... non sono del tutto consapevole…
ma ci provo”.

Giuseppe: “Tra lo scautismo e il catechismo, ho capito che nella vita bisogna servire Dio attraverso il
prossimo quotidianamente e incondizionatamente...
gli effetti prima o poi ritornano”.

Francesca: “Ma gli incontri continuano
anche l’anno prossimo? Mica è finita
qui! Con la Cresima abbiamo appena
cominciato!”.

Maria Luisa e Grazia: “Noi vogliamo ringraziare questi ragazzi (42!) per essere stati,tra provocazioni e delusioni, tra sorrisi e
pianti, tra noia ed emozioni, terreno fertile che accoglie il seme...
il Signore mieterà!”.

in breve...
MATERA - Manifattura delle Idee - 3 giugno 2016, ore 18:30 - Casa Cava, Matera.
“Tradizione, innovazione, nuove sfide: la storia di Giovanni Rana”.
TRICARICO - Palazzo Ducale dalle 10:00 alle 13:00 - 3 giugno 2016
Convegno “Maschere e mascheramenti - le tradizioni del post moderno” organizzato da Pro loco Tricarico, Comune di Tricarico e
Soprintendenza Archeologica della Basilicata - sede di Tricarico in occasione del V Raduno delle Maschere antropologiche.
MATERA - Premio Artistico-Letterario UNA CARTOLINA DA MATERA - edizione 2016
Sabato 4 giugno 2016 alle ore 10 presso l’Hotel San Domenico al Piano - via Roma - Matera ci sarà la premiazione dei vincitori.
Per la sezione fotografia la prima classificata è:
AL MATTINO, IL PRESEPE, di Pietro AMENDOLARA - Gravina in Puglia (BA)
L’ORA ESATTA, MATERA FLUTTUANTE, di Mara VENEZIA - Matera (Liceo Classico “E. Duni” - Matera).
BASILICATA - “La Basilicata è una regione piena di potenzialità, ricca di intelligenze e di talenti che chiedono solo di essere messi
nella condizione di esprimersi. Ecco perché risulta importante che la Regione, per non pagare lo scotto di una lenta progettualità che
inficia le prospettive future, trovi necessariamente un nuovo impulso, in linea con le aspettative dei tanti giovani e nella risoluzione dei
problemi”. Lo ha detto il neopresidente del Consiglio regionale Francesco Mollica (Udc), nel discorso tenuto in Aula dopo l’elezione del
nuovo Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

CONSORZI - L’assessore all’agricoltura della Regione Basilicata, Luca Braia, è stato ascoltato dalla terza commissione del consiglio
regionale sui contenuti del disegno di legge che prevede l’istituzione di “un unico consorzio di bonifica denominato Consorzio di
bonifica della Basilicata” e che “disciplina le modalità dell’intervento pubblico per l’irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio
rurale”. Ai componenti della commissione Braia ha spiegato che “la storia dei consorzi ci consegna un quadro non del tutto positivo
dal punto di vista contabile: di qui la necessità di cambiare la governance”.
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GIALLO SASSI - Personaggi e episodi che dal 1400 al 1900 hanno segnato la storia di centri grandi e piccoli della Basilicata, riscoperti
e narrati, con un lavoro di ricerca, ambientazione, giochi e soluzione di gialli: per la seconda edizione dell’”History & Fun Festival”,
nella fase finale a Matera, tra i rioni Sassi e il Piano. Alle eliminatorie della manifestazione, organizzata dall’associazione Giallo Sassi, in
collaborazione con Pro Loco, associazioni culturali e istituti medi superiori, hanno partecipato 250 ragazzi.
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Giubileo della Misericordia

SPECIALE

Il Logo
Un segno distintivo ritorna
quest’anno
nelle nostre
chiese, sulle
riviste cattoliche, sempre
in corrispondenza delle
porte sante…
È il logo del
Giubileo. Il logo
è un simbolo, talvolta accompagnato
da un breve testo, che
rimanda ad una realtà: il
logo del Giubileo della Misericordia è
un condensato di teologia che richiama il significato dell’anno santo che
stiamo vivendo. L’autore, Marko Ivan
Rupnik, è un prete sloveno, 61 anni,
docente alla Gregoriana, direttore
dell’Atelier dell’arte spirituale del Centro Aletti e consultore del Pontificio
Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, gesuita come papa Francesco, famoso per i mosaici della cripta di S. Pio
a San Giovanni Rotondo, della facciata del Santuario di Lourdes e di tante
chiese in Italia ed Europa. L’immagine

del logo rappresenta il “buon pastore”, che dà la vita per le sue pecore
(Gv 10,1-21) e cerca quella – fosse
pure l’unica – smarrita (Mt 18 e Lc 15).
Cristo porta teneramente sulle spalle,
fiduciosamente abbandonato proprio
come fosse un agnellino, Adamo recuperato dagli inferi, rappresentante
di quell’umanità perduta e salvata dal
sacrificio del Figlio di Dio, evocato dalla croce – che è visibile in secondo piano – e dai segni dei chiodi nelle mani
e nei piedi. In alto campeggia il volto
di Gesù, “volto della misericordia del
Padre” (Misericordiæ Vultus, 1). Un
particolare rilevante: Cristo e Adamo
hanno un occhio in comune. Cristo fa
suo lo sguardo dell’uomo sul mondo e
i suoi problemi; ma prendendolo sulle
sue spalle, consente poi all’uomo di
vedere in modo di Dio. La mandorla, in
cui la figura è inserita, nell’iconografia
classica era simbolo della doppia natura di Cristo, vero Dio e vero uomo.
La mandorla è azzurra, colore del
divino in contrapposizione al rosso
dell’umano, in tre tonalità via via più
chiare dall’interno verso l’esterno a
rappresentare che l’apertura – a Dio e
all’uomo – porta luce; una lettura in

direzione opposta rappresenta invece
la profondità imperscrutabile della Misericordia di Dio. Il manto del Signore
è bianco, colore della luce, della vita
trinitaria. Al dorato, che indica il divino, tende il manto di Adamo: l’unione
a Cristo ci fa tendere alla vita divina.
Il rosso rappresenta l’umanità e la
passione unite nell’immagine ai segni
più divini: l’aureola e la veste bianca.
A sinistra della “mandorla” completa il logo il motto scelto dal Papa per
questo Giubileo: “misericordiosi come
il Padre” (Lc 6,36), la conclusione del
cosiddetto discorso “della pianura” di
Luca, evangelista-cantore della misericordia di Dio, che comprende le Beatitudini e una serie di raccomandazioni:
«Amate i vostri nemici, fate del bene a
coloro che vi odiano, benedite coloro
che vi maledicono, pregate per coloro
che vi maltrattano. A chi ti percuote
sulla guancia, porgi anche l’altra […]
Ciò che volete gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro» (Lc 6,2735). Questo significa essere “misericordiosi come il Padre”! È quanto il
Papa ci propone di vivere per questo
Giubileo e il logo ci ricorda di contiG.L.
nuo.				

L’esercizio della misericordia come discernimento vocazionale
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Come la misericordia può contribuire,
nel cammino di ricerca vocazionale, a
far comprendere il progetto che Dio ha
su ciascuno? Prendiamo in considerazione la vicenda del poverello di Assisi.
Nelle varie biografie che sono state
scritte sul fondatore dell’ordine dei francescani veniamo a conoscenza di vari
particolari nel come la grazia di Dio ha
lavorato in lui per aiutarlo a fargli comprendere la sua vocazione. In particolare la Leggenda dei tre Compagni (scritta
da Leone, Rufino ed Angelo) ci racconta
di come è stato inviato dal Signore ad
usare misericordia per comprendere la
sua chiamata. Ci fa sapere che mentre
stava pregando in modo fervoroso il Signore si sentì dire da lui stesso queste
parole: Francesco se vuoi conoscere la
mia volontà, devi disprezzare e odiare
tutto quello che amavi mondanamente
e desideravi possedere. Quando avrai
incominciato a fare così, ti parrà insopportabile a amaro quanto per l’innanzi ti era attirante e dolce; e dalle cose
che una volta aborrivi, grande dolcezza e immensa soavità (3 Comp 11; FF:

1407). Finita la locuzione interiore provò gaudio per aver avuto la grazia da
parte di Dio su cosa doveva fare per
comprendere la sua chiamata. In più si
sentì forte perché lo aiutava a superare tutti quei piaceri che lo distoglievano
dal cammino e da tutte quelle difficoltà
che gli creavano ripugnanza, a esempio i lebbrosi. Tommaso da Celano, suo
primo biografo, ci fa sapere che se per
strada gli capitava di incontrarne le loro
abitazioni si turava il naso e cambiava
subito direzione (cfr. 1C 17: FF 348). Ritorniamo all’episodio iniziale. La prova
non tardò ad arrivare. Un giorno mentre
passeggiava a cavallo per Assisi incontrò un lebbroso. Quella forza che aveva
avvertito si face sentire e la utilizzò per
fare violenza sulla sua volontà; così scese da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli la mano. Da quel giorno
- ci dice sempre il testo citato all’inizio
– cominciò progressivamente a non fare
più alcun conto di se stesso, fino a giungere alla vittoria su di sé, con la grazia di
Dio (3 Comp 11). Infine ciò che gli sembrava amaro gli fu cambiato in dolcezza

di animo e di corpo e continuò a prendersi a cuore la loro misera situazione.
Col passare degli anni comprenderà
che il progetto del Signore sarà quello
di farlo diventare minores, cioè di farsi solidale con quella classe sociale che
nessuno considera e che viene addirittura emarginata, scartata. Chiediamoci:
“come poteva comprendere a attuare la
volontà di Dio nella sua esistenza se non
incominciava ad esercitarsi nella misericordia per porre fine alle proprie sensibilità e convinzioni?”
Tale vicenda ci insegna che l’esercizio
della compassione, della generosità e
della pietà non produce solo dei benefici a chi li riceve, ma ha dei risultati anche
verso di noi che li compiano in quanto
ci aiutano a superare i nostri limiti e ci
danno qualche luce che illumini il nostro
cammino di ricerca vocazionale. In questo anno santo cerchiamo, per superare
tutte quelle resistenze che opponiamo
alla grazia divina, di compiere qualche
opera di misericordia corporale e spirituale che più ci costa sacrificio.
Nicola La Camera
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Le opere di misericordia spirituale

Perdonare le offese

P

erdonare è un dovere perché
Dio perdona ciascuno di noi: è
uno dei messaggi che ci riporta la preghiera del “Padre nostro”:
“Rimetti a noi i nostri debiti, come
noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
Tutti siamo debitori davanti a Dio,
per costituzione. E per costituzione
lui perdona tutti, tranne coloro che
rifiutano il perdono. Così, perdonando chi ci è accanto, estinguiamo quel
debito di perdono vicendevole che è
generato in noi dall’essere perdonati
senza limiti da Dio, misericordia infinita: per questo, perdonare genera
pace. Era una novità per il cristianesimo – figlio del giudaismo in cui era
ammesso perdonare due, massimo
tre volte – il perdono incondizionato. Così, un giorno, Pietro, animato
dalle belle parole di Gesù, credendo
di fare bella figura, chiese se avrebbe
dovuto perdonare fino a sette volte,

un numero che nella Bibbia simboleggia l’abbondanza. “Settanta volte
sette”, Gesù disse a Pietro, e implicitamente ad ognuno di noi: è vero
cristianesimo perdonare senza limiti,
anche noi come Gesù. Ma talvolta è
difficile. Eppure tanti sono gli esempi di perdono che ci circondano e ci
incoraggiano: Gesù – da maestro degno di tal nome – ha sempre corredato la teoria con gli esempi e sulla croce dice al buon ladrone: “Oggi sarai
con me in Paradiso”. Santa Rita, che
abbiamo da poco commemorato, ha
perdonato gli assassini di suo marito.
Mica facile! Don Pino, nostro arcivescovo, ha raccontato qualche giorno
fa di una forte stretta di mano con un
signore che tempo prima su suo padre aveva alzato le mani: lo aveva perdonato mentalmente, sperava di non
incontrarlo più, ma il Signore li pose
faccia a faccia per fargli sperimentare

la gioia di un perdono più completo.
Antonella, 10 anni, qualche mese fa
ha scritto in un tema, riferendosi ad
una compagna di giochi: “Un giorno
le ho sentito dire tante cattiverie su
di me. Sono stata molto male e ho
pianto tanto. Il giorno dopo decisi
di perdonarla e l’ho abbracciata. Lei
scoppiò a piangere e disse che non
aveva mai conosciuto una bambina
così generosa”. Un’esperienza che
– scrive inoltre Antonella – l’ha fatta
crescere. È vero: perdonare, intensivo
del verbo donare – donare completamente – può costare un po’ di fatica,
ma rende felici, ci fa crescere in umanità, rende il mondo migliore perché
spezza quella catena di vendette che
altrimenti si crea, dà speranza a chi
vive accanto a noi perché sa che – oltre la correzione – c’è anche il perdono fraterno.
Giuseppe Longo

I SEMINARISTI CI GUIDANO NEL GIUBILEO ATTRAVERSO LA BIBBIA

La chiamata di Dio a Samuele (I Sam 3, 1-21)
come nel caso di Samuele. Dopo il
preavviso di Eli, il Signore richiama
Samuele, ed egli risponde: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta» (
v. 10). Qui si gioca tutta la libertà
dell’uomo. La chiamata di Dio può
destare inizialmente euforia, ma
anche resistenza, poiché è in gioco
un cambiamento nella propria vita.
Come vincere questa resistenza? Assecondando il segno più eloquente che ogni
chiamato da Dio avverte, ovvero la pace interiore. La paura di non essere adeguato è
vinta dal desiderio di essere
voluto, guidato, abbracciato,
e sorprendentemente questo
abbraccio e sperimentabile
già nel presente.
Questo è ciò che permette
di dire sì a Samuele, proprio
questo assaporare il presente.
Sorprende la fermezza dell’adesione alla chiamata di Samuele, ma ancor di più la
volontà del Signore di de-

siderare un uomo, un ragazzo,
dal nulla. Il Signore ci fa potendo
non farci, ci chiama potendo non
chiamarci, ci fa essere nonostante
non eravamo, e questo significa
che Egli ha misericordia di me, di
te, che ci prende a cuore, proprio
come accade a Samuele.
Davide Giuliani
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Tuffandosi letteralmente in questa
brano è possibile scorgere fin da
subito come una chiamata, come
ogni chiamata, consiste anzitutto
nella profonda dipendenza da Colui che dona l’essere, da colui che
«fa nuove tutte le cose» (Ap 21,5).
La chiamata è un essere afferrati
da qualcuno che chiama per nome
e questo dice anche un’altra cosa
fondamentale: che il chiamato, che
ogni chiamato, sia stato desiderato
per essere segno vivente del Signore. Questo, in particolar modo, è
quello che accade a Samuele, che
dalla chiamata del Signore verrà
costituito profeta.
Inizialmente egli non capiva chi
fosse a chiamarlo, infatti sarà il
sacerdote Eli a intuirlo «Allora Eli
comprese che il Signore chiamava
il giovane» (v.8). Per poter capire,
per poter comprendere i fatti e
quello che inaspettatamente accade, c’è bisogno di una presenza
che ne indichi la strada da percorrere, perché spesso si può essere
chiamati, ma non accorgersene,
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La chiesetta dell’Annunziatella
restaurata, torna al suo splendore

L

a chiesetta in Via della
Croce, intitolata a Maria SS.ma Annunziata,
perciò detta “L’Annunziatella”,
con un bell’affresco della Madonna di Picciano come sfondo
dell’altare, torna al suo splendore dopo una generosa ripulita da parte di alcuni volontari
della parrocchia San Pio X, che
sotto l’attenta guida del prof.
Franco Di Pede e del parroco
Don Gino Galante, hanno riportato al suo antico splendore
questo gioiello architettonico
in pietra viva, datato 1690, situato in un posto così centrale della città di Matera. Anche
quando, nell’ultimo decennio,
per esigenze pastorali, non è
stato più possibile assicurare

come in passato una messa festiva, in realtà questa chiesetta
non è mai stata chiusa al culto.
Ogni pomeriggio infatti la chiesetta è sempre stata aperta per
la recita del Santo Rosario, e la
Messa è stata celebrata in qualche rara occasione per qualche
ricorrenza particolare. Ora, rifatto il look, continuerà come
prima la recita del Rosario alle
ore 16, sarà celebrata una messa mensile ogni 25 del mese in
onore della Vergine Annunziata (come già si fa da alcuni
mesi), ci sarà la disponibilità
occasionale per ritiri di gruppo, e in alcune fasce orarie
da definire la chiesetta resterà
aperta anche per il godimento
Stefania Mazzarone
dei turisti.

La Chiesa di Maria Ss. Annunziata a Matera
Lo studio Arti Visive di Matera,
diretto dall’artista Franco Di
Pede, ha pubblicato un quaderno monografico per ricordare
un edificio sacro ormai inesistente, noto soltanto ai meno giovani. Si tratta della chiesa dedicata alla SS. Annunziata del rione
Piccianello, eretta nel 1870 con
i fondi raccolti dall’omonima
confraternita. Successivamente
fu demolita per far posto all’attuale costruzione, realizzata nel
1958 su progetto dall’arch. Salvatore Masciandaro. Essa possiede al suo interno alcune pregevoli opere d’arte, come il trittico
murale di Alfredo Domenicone
sistemato nell’abside e le cera-

miche di Nello Mira D’Ercole,
artisti entrambi di Novara.
La pubblicazione contiene gli
interventi del prof. Franco Di
Pede, che delinea le vicende
della chiesa oramai scomparsa;
il contributo del prof. Salvatore
Longo, che evidenzia le fasi dello sviluppo urbanistico del rione
avvenute intorno alla metà del
secolo scorso; la documentazione, infine, di don Egidio Casarola, archivista diocesano, che
illustra gli atti notarili relativi
all’origine dell’attuale chiesa,
realizzata in seguito alla donazione del suolo da parte di un
benefattore materano, Vincenzo
Morelli.			 S.L.

ANGELO BUSETTO, Camminare sull’acqua - Alla scoperta della novità cristiana, San Paolo Edizioni, pp.
208, 2016, € 14,00
n. 10 | 31 MAGGIO 2016

I laici cristiani sono chiamati a fare bello il mondo: la casa, la famiglia, il lavoro, i rapporti umani, persino la
malattia e la sofferenza. Chi crede in Gesù, è aperto a guardare l’altro come un fratello, vive un senso della vita
diverso, che traspare in ogni rapporto. La testimonianza non passa solo attraverso la competenza e la coerenza, a volte minacciate da debolezze e fragilità; la testimonianza può trasparire anche attraverso il riconoscimento dei propri peccati e il pentimento e ravvedimento. Quello che più manca al mondo è la testimonianza
di un quotidiano sobbalzo del cuore di fronte a Cristo, è lo slancio di uno sguardo vigile, un’amicizia libera e
aperta, una ripresa e una speranza, un discernimento nelle scelte, nella valutazione del bene e del male, che
non vengono dalla capacità umana, ma dal dono di Dio. Diceva ai suoi amici e ripete a noi santa Caterina: «Se
sarete quel che dovete essere incendierete il mondo».
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CONFERENZA EPISCOPALE
DI BASILICATA
DELEGAZIONE REGIONALE
CARITAS

I POVERI E
LA PASTORALE
DELLA CARITA’
NELL’EVANGELII
GAUDIUM

"I poveri sono compagni di viaggio
della Chiesa in uscita"
(Papa Francesco)

DOMENICA
12 GIUGNO 2016
MATERA

Casa di Spiritualità Sant’Anna
Programma del Convegno

Al Convegno sono invitati gli Operatori Pastorali Parrocchiali

n. 10 | 31 MAGGIO 2016

09:30 Arrivi
10:00 Preghiera e Saluto:
Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo (Arcivescovo di Matera-Irsina)
10:30 Introduzione ai lavori: Giuseppe Grieco (Delegato Regionale Caritas)
10:45 Mons. Francesco Soddu (Direttore Caritas Italiana)
“I poveri e la pastorale della carità nell’Evangelii Gaudium”
12:30 Pranzo
14:30 Tavola Rotonda:
"Inclusione ecclesiale dei poveri nella pastorale ordinaria delle parrocchie"
Modera: Anna Maria Cammisa (Direttore Caritas Diocesana Matera-Irsina)
16:00 Conclusioni:
Mons. Vincenzo Carmine Orofino (Membro Presidenza Nazionale Caritas)
17:00 Santa Messa in Cattedrale Maria S.S. della Bruna
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Papa Francesco alla Cei: in ascolto dei parroci
“Appartenenza al Signore, alla Chiesa, al Regno”

T

re domande per riflettere
sulla “triplice appartenenza”
che costituisce il ministero
sacerdotale: “Al Signore, alla Chiesa, al Regno”. Aprendo lunedì 16
maggio i lavori della 69ª assemblea
generale della Conferenza episcopale italiana, dedicata al “rinnovamento del clero” (Vaticano, 16-19
maggio), Papa Francesco non ha voluto offrire ai vescovi presenti “una
riflessione sistematica sulla figura
del sacerdote”. Piuttosto - dopo aver
salutato con qualche battuta quelli
freschi di ordinazione - li ha esortati
a “capovolgere la prospettiva” mettendosi in ascolto di “qualcuno dei
tanti parroci che si spendono nelle
nostre comunità”: “Lasciamo che
il volto di uno di loro passi davanti
agli occhi del nostro cuore e chiediamoci con semplicità: che cosa
ne rende saporita la vita? Per chi
e per che cosa impegna il suo servizio? Qual è la ragione ultima del
suo donarsi?”. Le risposte a queste
domande, ha spiegato, “vi aiuteranno a individuare anche le proposte
formative su cui investire con coraggio”. Anche perché, come ha ricordato il cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Cei, accogliendo il
Papa, “sappiamo quanto il nostro
popolo guardi a noi, alla nostra missione di primi annunciatori dell’amore di Dio e di pastori chiamati ad
avere a cuore ognuna delle persone
e delle comunità affidate alla nostra
cura pastorale”.
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Appartenenza al Signore. Ecco, allora, la prima “appartenenza” - al
Signore - che dà sapore alla vita del
sacerdote, nonostante la “durezza”
del “contesto culturale” attuale.
“Su questo sfondo - ha detto Francesco - la vita del nostro presbitero
diventa eloquente, perché diversa,
alternativa. Come Mosè, egli è uno
che si è avvicinato al fuoco e ha lasciato che le fiamme bruciassero le
sue ambizioni di carriera e potere.
Ha fatto un rogo anche della tentazione d’interpretarsi come un ‘devoto’, che si rifugia in un intimismo

religioso che di spirituale ha ben
poco”. Il sacerdote, ha aggiunto,
“non è un burocrate o un anonimo
funzionario dell’istituzione; non è
consacrato a un ruolo impiegatizio,
né è mosso dai criteri dell’efficienza. Non cerca assicurazioni terrene o titoli onorifici, che portano a
confidare nell’uomo; nel ministero
per sé non domanda nulla che vada
oltre il reale bisogno, né è preoccupato di legare a sé le persone che
gli sono affidate. Il suo stile di vita
semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presenta credibile agli
occhi della gente e lo avvicina agli
umili, in una carità pastorale che
fa liberi e solidali. Servo della vita,
cammina con il cuore e il passo dei
poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È un uomo di pace e
di riconciliazione, un segno e uno
strumento della tenerezza di Dio”.
Il “segreto” del sacerdote, in definitiva, sta proprio nell’appartenenza
al Signore, che lo rende “estraneo
alla mondanità spirituale che corrompe”.
Appartenenza alla Chiesa. C’è poi
l’appartenenza alla Chiesa: una
vera e propria cartina al tornasole
per il prete. Infatti, ha sottolineato il Papa, “il presbitero è tale nella misura in cui si sente partecipe
della Chiesa, di una comunità concreta di cui condivide il cammino.
Il popolo fedele di Dio rimane il
grembo da cui egli è tratto, la famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui
è inviato. Questa comune appartenenza, che sgorga dal Battesimo, è
il respiro che libera da un’autoreferenzialità che isola e imprigiona”.
Al riguardo, Francesco ha citato
dom Hélder Câmara: “Quando il
tuo battello comincerà a mettere radici nell’immobilità del molo
prendi il largo!”. Ed ha aggiunto:
“Parti! E, innanzitutto, non perché
hai una missione da compiere, ma
perché strutturalmente sei un missionario”. L’appartenenza al popolo di Dio, ha ripreso il Pontefice, “è
il sale della vita del presbitero; fa sì

che il suo tratto distintivo sia la comunione, vissuta con i laici in rapporti che sanno valorizzare la partecipazione di ciascuno”. Allo stesso
modo, “per un sacerdote è vitale
ritrovarsi nel cenacolo del presbiterio”. Un’esperienza, questa, che
“libera dai narcisismi e dalle gelosie
clericali; fa crescere la stima, il sostegno e la benevolenza reciproca;
favorisce una comunione fraterna e
concreta”. Parlando di appartenenza alla Chiesa, Francesco si è anche
soffermato sulla “gestione delle
strutture e dei beni economici”,
che costituisce un capitolo dell’assemblea Cei. “In una visione evangelica - le parole del Papa - evitate
di appesantirvi in una pastorale di
conservazione, che ostacola l’apertura alla perenne novità dello Spirito. Mantenete soltanto ciò che può
servire per l’esperienza di fede e di
carità del popolo di Dio”.
Appartenenza al Regno. Ed ecco,
infine, la terza appartenenza: quella al Regno. Il presbitero, ha spiegato il Papa, “è uomo della Pasqua,
dallo sguardo rivolto al Regno, verso cui sente che la storia umana
cammina, nonostante i ritardi, le
oscurità e le contraddizioni. Il Regno - la visione che dell’uomo ha
Gesù - è la sua gioia, l’orizzonte che
gli permette di relativizzare il resto,
di stemperare preoccupazioni e ansietà, di restare libero dalle illusioni
e dal pessimismo; di custodire nel
cuore la pace e di diffonderla con i
suoi gesti, le sue parole, i suoi atteggiamenti”.
Una triplice appartenenza, ha concluso, che come “tesoro in vasi di
creta va custodito e promosso!”. Da
qui l’invito finale ai vescovi: “Avvertite fino in fondo questa responsabilità, fatevene carico con pazienza
e disponibilità di tempo, di mani e
di cuore. Insieme con i vostri presbiteri possiate portare a termine la
corsa, il servizio che vi è stato affidato e con cui partecipate al mistero
della Madre Chiesa”.
Vincenzo Corrado
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“Ho venduto l’anima al diavolo”

Quando la musica offende Dio e la vita umana
Accade spesso, troppo spesso, di immaginare le pratiche
occulte come prerogativa di pochi adepti nascosti in
chissà quali luoghi in stile gotico. Un po’ quello che ci
hanno insegnato i film o i romanzi per lo più del primo
novecento. Niente di più sbagliato.
Spesso l’occulto esiste davanti a noi, anzi convive con
noi negli ambiti meno immaginabili.
Prendiamo la musica per esempio. Essa è prima di tutto
arte, ci rasserena. Ma non tutta la musica è uguale.
Soprattutto tra i giovani, il più delle volte ignari del
vero significato del testo canticchiato o ascoltato
ad alto volume, inneggiano inconsapevolmente alle
perversioni del mondo (droga, sesso, ricchezze).
A prescindere quindi da questioni prettamente
esoteriche, c’è da dire che “il vendere l’anima al diavolo”
non va inteso solo in chiave teologica o trascendentale,
ma consiste anche in una errata educazione cristiana.
Spesso, in questi casi, il messaggio che raggiunge i
giovani (ma anche i meno giovani) è sintetizzato dal
motto di Aleister Crowley, un importante esponente
del satanismo moderno, “fa’ ciò che vuoi”, che invita
all’autodefinizione di ciò che è bene e ciò che è male
rifiutando ogni legge morale.
In effetti, tale musica insegna ad andare contro i valori
morali con i quali si è cresciuti. Per stare nel “giro del
mondo e della mondanità” devi appunto dare in cambio
qualcosa all’avversario di Cristo.
E, peggio ancora, implica la totale resa alle forze oscure,
tanto da imporre la convinzione di dare la colpa dei
propri insuccessi al fatto di essere stati troppo quel che
si dice “un bravo ragazzo o una brava ragazza”.
Uno dei protagonisti della scena del rock estremo e

deviato, senza giri di parole spiegò la ragione del suo
successo; nel corso di un’intervista, l’artista (?) affermò
di aver fatto un patto. Di che genere? E soprattutto, con
chi?
Non c’è da meravigliarsi, visto che la musica rock,
nelle sue forme più estreme (Acid Rock, Rock Satanico
ecc.), ha origini occulte in quanto ha avuto inizio
nella giungla africana tra persone devote al voodoo e
alla magia nera e dove la musica è usata per entrare in
contatto con i demoni.
L’origine occulta del rock estremo (da non confondere
con il Rock originale o “Soft Rock” rappresentato dalla
grande figura di Elvis Presley e da altri autori seri che
si sono succeduti nel tempo) è confermata anche dal
fatto che molti cantanti di questo genere musicale sono
devoti all’occultismo ed hanno dedicato direttamente
o indirettamente le loro canzoni al diavolo. In altre
parole, tra molti cantanti del dark rock e il mondo
dell’occulto ci sono dei forti collegamenti.
Non abbiamo quindi più a che fare con piccoli culti
sotterranei. Milioni di giovani sono stati travolti da
questa moda. Essi continuano ad invocare questo «dio»
semplicemente cantando, come un male invisibile
che inevitabilmente porta alla morte spirituale e
all’allontanamento dal vero Dio e Signore dell’universo,
Gesù Cristo.
Ai ragazzi si raccomanda di ascoltare la sana buona
musica rock, facendo attenzione al contenuto del testo,
per non cadere nella trappola diseducativa di alcune
forme “deviate” di questo genere musicale.
Marco Lauria
gris.matera@libero.it
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PETER NEUNER, Per una teologia del popolo di
Dio, Queriniana, pp. 232, 2016, € 26,00

EBERHARD JUNGEL, KARL RAHNER, La pazienza di Dio e dell’uomo,
Morcelliana Edizioni, pp. 80, 2016, € 10,00

Nella visione di papa Francesco,
i laici non sono oggetto della
pastorale, ma soggetti dell’evangelizzazione. Il libro si concentra allora sul rapporto tra laici
e chierici, stigmatizzando una
concezione di Chiesa suddivisa
in stati-di-vita e riproponendo
con forza la questione degli uffici ecclesiali ricoperti dai laici o
da affidare ai laici. Una valorizzazione adeguata del
popolo di Dio, in tutte le sue componenti, è divenuta infatti questione di vita o di morte per le nostre
comunità: urge svilupparne le conseguenze per la
prassi della Chiesa.

Sulla poco considerata e dimenticata virtù della pazienza,
Eberhard Jüngel e Karl Rahner aprono, in questo libro, orizzonti nuovi. «La pazienza è il lungo respiro della passione.
Della pazienza ha bisogno ogni passione. La vera pazienza è
sempre una passione filtrata nell’interiorità» scrive Eberhard
Jüngel. Così il teologo di Tubinga approda già nel nucleo centrale delle sue riflessioni: le proprietà, l’essenza appassionata di Dio e la pazienza del suo amore. Alla «pazienza con se
stessi» si dedica e la descrive quale arte della perseveranza
nella tensione Karl Rahner: «Chi trova realmente la pazienza
intellettuale con se stesso, sarà anche tollerante con il prossimo e non e non si
comporterà come se egli stesso fosse la verità assoluta in persona”. Un libro che nella sua profondità teologica e onestà intellettuale - mette in risalto la pazienza,
come vero presupposto alla tolleranza e come un’importante strada verso una
migliore umanità.
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Matera fra turismo e cultura
Ecco la vera scommessa oltre il 2019

L’

effetto - Matera sul turismo
continua a farsi sentire come
confermano i dati sull’Economia lucana presentati recentemente da
Unioncamere Basilicata.
I dati, d’altronde, parlano chiaro e
rappresentano la mappa tracciata già
dall’Istat secondo cui le presenze turistiche in Italia sono aumentate nel 2015
dell’1,9%, così come gli arrivi che hanno toccato un incremento pari al 2,6%.
E la città dei Sassi non è da meno: arrivi
e presenze infatti registrano rispettivamente il 64 e 46% del totale regionale. A
scegliere Matera sono soprattutto americani e inglesi che scoprono negli antichi
rioni i luoghi in cui concentrare relax e
storia millenaria, un mix vincente che
ha inserito a pieno titolo la città tra le
mete d’arte più frequentate.
Il vero nodo da sciogliere, pur in questo
contesto felice e positivo, è la gestione
di un fenomeno che se non governato
rischia di avere effetti incoerenti, nel

lungo termine. La nascita di attività
commerciali legate prevalentemente al
settore della ristorazione e quella “incontrollata” di b&b e case-vacanza è il
segnale inequivocabile di un mercato in
movimento frenetico al quale è necessario fornire regole e modalità di crescita
adeguate.
L’impennata dei prezzi delle locazioni
in città indica forme di speculazione che
non si limitano solo al settore immobiliare ma rischiano di travolgere anche
quello dell’accoglienza più in generale.
La vittoria nella sfida a Capitale europea
della Cultura per il 2019 deve essere una
occasione di sviluppo per la città, di riqualificazione delle arre periferiche di
trasformazione della mobilità cittadina
e dei servizi innanzitutto per i cittadini e
poi per i numerosi visitatori che affollano ogni giorno la città.
E’ per questo che la sfida diventa doppiamente qualificante e di grande responsabilità per le istituzioni ma an-

che per ogni materano. Matera vivrà i
prossimi anni al centro dell’attenzione
europea e mondiale, in un crescendo
di notorietà grazie alla quale sarà possibile far conoscere le sue unicità, a cominciare dal patrimonio millenario che
la distingue, per giungere fino a realtà
qualificanti come il Centro di Geodesia
Spaziale, luogo di osservazione della terra e futuro fiore all’occhiello dell’offerta turistica della città.
Turismo, dunque, ma non solo per una
città che deve puntare anche sui contenitori culturali, sui teatri, sui luoghi
adatti per le numerose produzioni cinematografiche che ormai la scelgono
sempre più spesso.
Il tema fondamentale, infatti, resta quello degli spazi che restano ancora inadeguati rispetto a ciò che Matera si appresta ad ospitare. Vinta questa sfida, si
potrà dire di aver compiuto il vero salto
di qualità che ci porterà oltre il 2019.
Antonella Ciervo

Quando la cultura distrugge la cultura
Passi falsi di Matera verso il 2019
ma culturale internazionale, ben prima che si incominciasse a parlare del
2019. Dopo dodici edizioni purtroppo
il WFF chiuderà; era l’unico festival del
genere in Europa. Evidentemente –
passi la battuta – non si è voluto accettare l’umiliante trasformazione in una
casa vacanza. Il comunicato ufficiale
degli organizzatori del festival, per la
precisione, garbatamente non parla di
chiusura, ma di anno sabbatico, nella
speranza che si tratti di una semplice
battuta d’arresto per poi riprendere il
cammino interrotto con nuove risorse.
Ma non si capisce cosa potrebbe cambiare nel frattempo; i problemi che ne
hanno determinato la crisi non sembrano passeggeri. Soprattutto non si
capisce cosa possa rimuovere questo
muro di indifferenza verso la cultura che opprime la città, “in tutt’altre
faccende affaccendata”, e dove ormai
si registra un “B&B in ogni casa”, per
riprendere un vecchio adagio tanto
caro alla regione. Non bisogna dimenticare che se Matera sarà capitale europea della cultura lo si deve, in parte, al
WFF che, come dice il comunicato ufficiale de festival, «ha portato a Matera il
management delle più importanti case
editrici del mondo, insieme a consu-

lenti editoriali, esperti di editoria digitale, consentendo anche a una quindicina di scrittrici, ma anche scrittori, di
essere scoperti e di entrare nel gotha
dell’editoria internazionale. Autori e
autrici amati dal grande pubblico, in
una regione classificata tra le ultime
in Italia per tasso di lettura, hanno
raccontato le loro storie nelle scuole,
nelle piazze, tra la gente, contribuendo a promuovere i libri e la lettura. Per
tutte queste ragioni il WFF ha avuto
l’onore di ricevere un importante premio dal Mibact e di essere segnalato da
uno studio della Università Bocconi di
Milano come uno dei festival letterari
del Sud Italia capace di produrre ritorni economici sul territorio». Ma non
è finita qui. Ultima, in ordine di tempo, giunge la notizia dell’ordinanza
del Comune di Matera che impone la
chiusura del Teatro Duni, unico teatro
della città. L’ordinanza, tra l’altro, è
giunta mentre nel teatro si svolgeva un
importante convegno internazionale
che ha dovuto precipitosamente fare
i bagagli e sgombrare. È l’ennesima
brutta figura procurata a una città che
rischia di diventare così l’unica capitale europea della cultura a non avere
un teatro.		
Paolo Tritto
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È un brutto momento per la cultura
a Matera, paradossalmente proprio
quando Matera è diventata capitale
europea della cultura. Sono diverse
le cause, ma soprattutto per il motivo
che l’evento del 2019 ha trasformato la
città in una meta turistica di primaria
importanza, spingendo a convertire
quel poco di attività culturali che c’era in più redditizi servizi di accoglienza ai turisti. Tutto è cominciato con lo
sfratto della Libreria dell’Arco, storico
bookshop cittadino, una delle più importanti librerie indipendenti italiane
ancora attive, citato spesso a esempio
in vari rapporti sul mercato editoriale.
Dietro lo sfratto dai locali dalla centrale via Ridola, c’è la richiesta di un
adeguamento del canone di locazione.
Il sensibile aumento dell’importo ne
rendeva di fatto impossibile la gestione. È noto che in vista di Matera 2019
tutti i locali commerciali del centro
cittadino sono stati occupati da pizzerie, birrerie, gelaterie; tutte attività che
non hanno certamente il fine primario
di incrementare la cultura. Altra vittima illustre della capitale della cultura è il Women’s Fiction Festival, una
manifestazione che ha avuto il merito
storico di inserire Matera nel panora-
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Mons. Caiazzo a Matera
sulle orme di un predecessore

iamo tutti a conoscenza che
Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, dal 12 febbraio 2016 arcivescovo di Matera - Irsina, proviene dalla diocesi di Crotone - Santa
Severina. Le due sedi calabresi sono
unite dal 30 settembre 1986 con il
decreto Instantibus votis della Congregazione per i Vescovi tramite la
formula plena unione, successiva
all’unione in persona episcopi del
1973. La circoscrizione ecclesiastica ha assunto il nome attuale, conservando il titolo arcivescovile che
apparteneva alla sede di Santa Severina.
La più antica menzione della sede
di Santa Severina si trova nella Notitia Episcopatuum redatta dall’imperatore Leone VI (886-912) e databile all’inizio del X secolo.
Fatta questa premessa, è curioso
notare che tra i predecessori di
mons. Caiazzo sulla Cattedra di Matera, scavando negli annali, troviamo Francesco Antonio Santorio già
arcivescovo di Santa Severina (succeduto al fratello Giulio Antonio
nominato cardinale) dal 9 gennaio
1573 al 28 luglio 1586 e ricordato
per aver indetto due Sinodi Provinciali con la partecipazione dei vescovi suffraganei. Mons. Santorio,
dottore in legge, fu eletto quindi,
da Papa Sisto V, arcivescovo delle
diocesi unite Aeque Principaliter di
Matera e Acerenza il 28 luglio 1586

e vi rimase sino alla sua morte avvenuta il 28 agosto 1588 (o 1589).
I due sono accomunati da uno dei
due nomi di battesimo, Antonio e,
avendo percorso la stessa strada, li
accomuna anche Santa Severina e
Matera, pur essendo nati in regioni
diverse. In Calabria don Pino e in
Campania Santorio.
Quest’ultima informazione emerge
anche dalla singolare testimonianza di Eustachio Verricelli nella Cronica de la Città di Matera nel Regno di
Napoli
“...et venne per arcivescovo Francisco
Santoro, o dicono Sartoro, figlio et fratello di medico di Caserta, prima homo
d’arme poi parochiano a Santo Giorgio
di Napoli poi canonico di Napoli e poi
arcivescovo di Santa Severina di Calabria; con favore dil Cardinale Santoro
suo fratello qual vicario di Napoli, fu
arcivescovo di Matera et in pocho spacio
si fe ricco et litigando con Matera per i
suoi dissordini se morì in Miglionico et
fece transferire suo corpo a Cyrenza”.
Infatti, mons. Santorio entrato in
contrasto con i materani, si ritirò a
Miglionico dove morì e, per sua disposizione testamentaria, fu sepolto nella Cattedrale di Acerenza.
Sulla sua lapide è
scritto:
D.O.M.
Francisco Antonio Sanctorio Ar-
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Antonio Celiberti

Gesualdo Loschirico

chiepiscopo Sanctae Severinae Julij
Antonij S.R.E. Card. fratri, diversis
virtutibus praedito ad Acheruntin
et Materan Archiepiscopatum traslato, Milionici mortuo, in hac sacra aede S. Canionis ex testamento
deposito. Scipio de Tolfa eiusdem
Acheruntin et Materan Ecclesiae
Archiepiscopus hoc voluit adversus
amicissimum suae voluntatis extare
monumentum.
Vixit ann. 49. Obiit ann. Dom.
MDXXCIIX. 14. Kalend SeptemN.V.
bris.				

Francesco Antonio Santorio
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a cura di Nino Vinciguerra

L’addio ai Sassi
gare; non c’erano più uomini «senza età, con le labbra serrate di chi conosce
l’inutilità della parola», né
traini, né muli; per i vicoli
non si incontravano più i
bambini con il sorriso triste
che si rincorrevano, strillavano e improvvisavano
giochi. Non si udivano più
filastrocche e nenie, né si
sentivano più gli acri odori. Era rimasto il silenzio,
rotto da ovattati rumori, da
lontani cigolii, da rintocchi
di campane; erano vuote le
grotte nelle quali, per secoli, s’era annidata la miseria,
un nemico che non vinse
mai la dignità dei quindicimila cavernicoli che abitavano i Sassi. Un velo di tristezza avvolgeva chi andava
verso i nuovi rioni fuori
Matera, e forse rivedevano
il film della loro vita nei
Sassi. Privazioni, sacrifici,
operosità, gioia, umiliazioni e dolori. L’abbandono
dei Sassi comportò la perdita del Vicinato, «un contesto antropologico di straordinaria complessità, un
labirinto urbano ed umano», una cultura in cui era
«ramificato un millenario
sistema di vita» che poneva
le sue basi sul rispetto, sulla solidarietà, sul mutuo sostegno, sul coinvolgimento, sul rapporto umano. Il
vicinato era condivisione,
metteva in comune gioie e
dolori. Materialmente paragonabili a piccole agorà
poste tra le abitazioni, i vicinati rappresentavano «la
molecola dell’insediamento umano nei Sassi, micro
aggregazione super familiare» e potevano definirsi
gli «unici luoghi o centri
di relazione e nuclei di vita
quotidiana».

Scene di vita nei Sassi

23 maggio 1950 - De Gasperi nei Sassi

17 maggio 1953 - Inaugurazione del borgo La Martella
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lcide De Gasperi il
23 luglio 1950 visitò
Matera. Andò nei
Sassi, ascoltò chi li abitava;
chiedevano solo il rispetto
della propria dignità. Fu
impressionato, visse un’esperienza
sconvolgente,
trovò situazioni che andavano al di là della sua immaginazione.
Tornato a Roma, si adoperò
affinché quella gente uscisse dal buio e promosse un
disegno di legge sullo Sfollamento e sul Risanamento
dei Sassi che il Parlamento
approvò all’unanimità il 17
maggio 1952 (Legge 619).
Si deve allo statista trentino il merito di aver fatto
uscire Cristo da Eboli e di
averlo fatto giungere negli
antri della lontana Matera,
senza disconoscere l’impegno dell’on. Michele
Bianco con la Proposta di
Legge n. 1882 del 6 marzo
1951.
A gennaio 1954 al sindaco di Matera Lamacchia,
giunse la comunicazione
del Sottosegretario LL.PP.
Emilio Colombo: «Lieto di
annunziarLe approvazione
PIANO TRASFERIMENTO SASSI DI MATERA».
Pertanto, dopo le assurde
condizioni di vita, denunciate già nel 1938 dal Direttore Sanitario di Matera
Luca Crispino, che aveva
fatto emergere «il carattere
angusto e malsano dei Sassi» definendone «bassissimo il livello di vivibilità», i
vecchi rioni furono abbandonati per abitare case degne di essere chiamate tali.
Fu un esodo e i Sassi, gradualmente, si svuotarono.
Non c’erano più donne e
neanche i lunghi fili con la
biancheria stesa ad asciu-
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