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Virtuosi, non virtuali
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N

elle ultime settimane il nostro territorio
è stato ancora una volta sotto i
riflettori di mezzo mondo sia per la
rapida visita dei ministri delle finanze del
G7, per il giro d'Italia e per tante altre belle
iniziative, sia per la necessità di una migliore
tutela del territorio. Si è trattato, come capita
spesso ormai, di una bella vetrina che lascia
sperare in un futuro ritorno di risorse in
termini di turismo. Ma al di là di questo, che
cosa ha di specifico il nostro territorio da
offrire all’Italia e al mondo? Una riflessione
necessaria, che non scade nel 2019.
La territorialità della diocesi non è una
questione marginale e la dimensione sociale
non è opzionale per la vita pastorale della
Chiesa: “Il kerygma possiede un contenuto
ineludibilmente sociale: nel cuore stesso
del Vangelo vi sono la vita comunitaria e
l’impegno con gli altri. Il contenuto del primo
annuncio ha un’immediata ripercussione
morale il cui centro è la carità” (EG 177).
Inoltre se la città di pietra si costruisce una
volta per tutte e dura secoli, pur tra tante
modificazioni, la città intesa come comunità
si edifica giorno per giorno con la passione e
la partecipazione di tutti.
Se da un lato la società civile fa registrare i
fenomeni dell’arroccamento al potere, di crisi
valoriali, di fragilità affettiva e di un grande
bisogno di cultura, dall’altro lato questa
povertà attuale ha proprio nel territorio tutte
le potenzialità di ripresa. I temi che stanno
più a cuore alla gente sono quelli del lavoro,
delle prospettive per i giovani, dell’ambiente
e della famiglia. Ma anche il ripensamento
del piano regolatore, il recupero di alcune
periferie, la fruizione di spazi verdi, il
miglioramento della mobilità e della qualità
ambientale, la raccolta differenziata, il riciclo
dei rifiuti, la lotta agli sprechi e l'uso di
energie rinnovabili sono aspetti di non 
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 poco conto da non rimandare ulteriormente nel tempo. Essere Chiesa per il territorio
diventa allora una scelta, quella cioè di continuare a stare con la gente. È questa la prima
missione. C’è stato un tempo, dalle nostre parti, nel quale la fede si trasmetteva quasi
automaticamente. Oggi invece l’adesione di fede passa attraverso un’esigenza di libertà e
di intelligenza. Si diventa cristiani sempre più per una adesione personale ad un incontro
fatto; e quindi necessariamente attraverso l’esperienza di vita. Una fede autentica – che
non è mai comoda e individualistica – implica sempre un profondo desiderio di comunione,
di condivisione di ideali e stili di vita, per lasciare un mondo più bello dopo il nostro breve
passaggio sulla terra.
Amiamo questo magnifico angolo di mondo dove Dio ci ha posto e amiamo l’umanità che
lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze. Una
società coesa e fondata su principi condivisi può essere esempio di sviluppo sostenibile e
autentico, che mira veramente al bene comune. Non semplicemente la copertina di una
rivista patinata o il cartellone di un film già visto tante volte.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

La volpe
Chi non conosce la favola “La volpe e
l’uva” raccontata da Esopo? È una favola che ha ispirato un altrettanto celebre
proverbio: “Quando la volpe non arriva
all’uva, dice che è acerba”. Alla volpe si
attribuisce la furbizia o la crudeltà, per
come ammazza gli animali da cortile. Ma
bisogna dire che questo animale ha una
“personalità” ben più complessa – se si
può parlare di personalità nel caso del
regno animale. Effettivamente, quando la
volpe non riesce a procurarsi una preda,
normalmente desiste, ripiegando su qualcosa più alla portata di mano – o di zampa
– come insetti o frutta; se poi dovessero
scarseggiare anche questi, si accontenta
di rubare qualche uovo o afferra un alveare per succhiarne il miele. La volpe è di
poche pretese anche nel cercarsi un rifugio: una qualsiasi cavità può diventare la
sua tana. Tutto questo, però, è destinato
a cambiare non appena affiora nella bestia l’istinto materno; allora la remissiva
volpe metterà fuori una determinazione
e un’audacia impressionante. Cosa non
farebbe la volpe per i suoi cuccioli! Innanzitutto, lei che si sarebbe accontentata di
una tana senza grandi pretese, comincia
a costruire una casa
per la famiglia; una vera
casa, anzi un appartamentino, generalmente
con tre stanze. La prima
stanza, appena si entra,
avrà la funzione di guardiola, per controllare
bene cosa avviene all’esterno e per rendersi
conto della presenza di
eventuali predatori. La

seconda, sarà usata come deposito delle
provviste, mentre la terza stanza sarà destinata alla vita affettiva. La volpe, infatti,
manifesta una grande affettività verso i
suoi cuccioli. Per esempio, prima che nascano, si strappa i peli dal petto coi quali
tappezzerà la loro stanzetta, in modo che
i piccoli possano trovarla soffice, calda e
confortevole. La premurosa volpe si preoccupa che i suoi cuccioli stiano al sicuro
e, per esempio, la sua casa avrà un’uscita
di sicurezza, da dove poter scappare in
caso di pericolo. Per nutrire i cuccioli, la
volpe affronta anche animali di taglia più
grossa, coi quali ingaggia una durissima
lotta. Com’è cambiata la volpe, da quando svogliatamente abbandonava il vigneto
perché l’uva era troppo alta! Quello per
i cuccioli è un affetto sincero e la volpe
non rimane sorda nemmeno agli strilli
dei volpacchiotti estranei alla cucciolata.
La vediamo infatti accorrere in soccorso
di qualche cucciolo rimasto orfano, del
quale si prende cura amorevolmente fino
a quando questo non sarà in grado di badare a se stesso. Anche nell’umile regno
animale, come si vede, possiamo trovare
qualche segno di carità.
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testimonianza del depositum fidei,
una minaccia ben peggiore di quella
che proviene dal mondo con le sue
persecuzioni. Questa consapevolezza
ci aiuta a riconoscerci destinatari
delle Lettere alle Chiese con cui
si apre l’Apocalisse (1,4–3,22), il
grande libro della speranza cristiana.
Chiediamo la grazia di saper ascoltare
ciò che lo Spirito oggi dice alle Chiese;
accogliamone il messaggio profetico
per comprendere cosa vuole curare
in noi: “Vieni, padre dei poveri; vieni,
datore dei doni; vieni, luce dei cuori”.
Come la Chiesa di Efeso, forse a volte
anche noi abbiamo abbandonato
l’amore, la freschezza e l’entusiasmo di
un tempo… Torniamo alle origini, alla
grazia fondante degli inizi; lasciamoci
guardare da Gesù Cristo, il «Sì» del Dio
fedele, l’unum necessarium: “Questa
nostra assemblea qui radunata non
brilli d’altra luce se non di Cristo, che
è la luce del mondo; i nostri animi non
cerchino altra verità se non la parola
del Signore, che è il nostro unico
maestro; non preoccupiamoci d’altro se
non di obbedire ai suoi precetti con una
sottomissione fedele in tutto; non ci
sostenga altra fiducia se non quella che
corrobora la nostra flebile debolezza,
perché si fonda sulle sue parole: «Ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo» (Mt 28,20)” (Paolo
VI, Discorso per l’inizio della seconda
sessione del Concilio Ecumenico
Vaticano II, 29 settembre 1963). Come
la Chiesa di Smirne, forse anche noi
nei momenti della prova siamo vittima
della stanchezza, della solitudine, del
turbamento per l’avvenire; restiamo
scossi nell’accorgerci di quanto il Dio
di Gesù Cristo possa non corrispondere
all’immagine e alle attese dell’uomo
‘religioso’: delude, sconvolge,
scandalizza. Custodiamo la fiducia
nell’iniziativa sorprendente di Dio, la
forza della pazienza e la fedeltà dei
confessori: non avremo a temere la
seconda morte.
Come la Chiesa di Pergamo, forse
anche noi talvolta cerchiamo di far

convivere la fede con la mondanità
spirituale, la vita del Vangelo con
logiche di potere e di successo,
forzatamente presentate come
funzionali all’immagine sociale della
Chiesa. Il tentativo di servire due
padroni è, piuttosto, indice della
mancanza di convinzioni interiori.
Impariamo a rinunciare a inutili
ambizioni e all’ossessione di noi
stessi per vivere costantemente sotto
lo sguardo del Signore, presente in
tanti fratelli umiliati: incontreremo
la Verità che rende liberi davvero.
Come la Chiesa di Tiatira, siamo forse
esposti alla tentazione di ridurre il
Cristianesimo a una serie di principi
privi di concretezza. Si cade, allora,
in uno spiritualismo disincarnato,
che trascura la realtà e fa perdere
la tenerezza della carne del fratello.
Torniamo alle cose che contano
veramente: la fede, l’amore al Signore,
il servizio reso con gioia e gratuità.
Facciamo nostri i sentimenti e i
gesti di Gesù ed entreremo davvero
in comunione con Lui, stella del
mattino che non conosce tramonto.
Come la Chiesa di Sardi, possiamo
forse essere sedotti dell’apparenza,
dall’esteriorità e dall’opportunismo,
condizionati dalle mode e dai
giudizi altrui. La differenza cristiana,
invece, fa parlare l’accoglienza del
Vangelo con le opere, l’obbedienza
concreta, la fedeltà vissuta; con la
resistenza al prepotente, al superbo
e al prevaricatore; con l’amicizia ai
piccoli e la condivisione ai bisognosi.
Lasciamoci mettere in discussione
dalla carità, facciamo tesoro della
sapienza dei poveri, favoriamone
l’inclusione; e, per misericordia, ci
ritroveremo partecipi del libro della vita.
Come la Chiesa di Filadelfia, siamo
chiamati alla perseveranza, a buttarci
nella realtà senza timidezze: il Regno
è la pietra preziosa per cui vendere
senza esitazione tutto il resto e aprirci
pienamente al dono e alla missione.
Attraversiamo con coraggio ogni porta
che il Signore ci schiude davanti. 
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ari fratelli,
in questi giorni, mentre preparavo
l’incontro con voi, mi sono
trovato più volte a invocare la «visita»
dello Spirito Santo, di Colui che è “il
soave persuasore dell’uomo interiore”.
Veramente, senza la sua forza “nulla
è nell’uomo, nulla senza colpa” e
vana rimane ogni nostra fatica; se la
sua “luce beatissima” non ci invade
nell’intimo, restiamo prigionieri delle
nostre paure, incapaci di riconoscere
che siamo salvati solamente dall’amore:
ciò che in noi non è amore, ci allontana
dal Dio vivente e dal suo Popolo santo.
“Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal
cielo un raggio della tua luce. Dona ai
tuoi fedeli, che solo in te confidano,
i tuoi santi doni”. Il primo di questi
doni sta già nel convenire in unum,
disponibili a condividere tempo, ascolto,
creatività e consolazione. Vi auguro
che queste giornate siano attraversate
dal confronto aperto, umile e franco.
Non temete i momenti di contrasto:
affidatevi allo Spirito, che apre alla
diversità e riconcilia il distinto nella
carità fraterna. Vivete la collegialità
episcopale, arricchita dall’esperienza di
cui ciascuno è portatore e che attinge
alle lacrime e alle gioie delle vostre
Chiese particolari. Camminare insieme
è la via costitutiva della Chiesa; la
cifra che ci permette di interpretare la
realtà con gli occhi e il cuore di Dio;
la condizione per seguire il Signore
Gesù ed essere servi della vita in
questo tempo ferito. Respiro e passo
sinodale rivelano ciò che siamo e il
dinamismo di comunione che anima
le nostre decisioni. Solo in questo
orizzonte possiamo rinnovare davvero
la nostra pastorale e adeguarla alla
missione della Chiesa nel mondo di
oggi; solo così possiamo affrontare
la complessità di questo tempo,
riconoscenti per il percorso compiuto
e decisi a continuarlo con parresia.
In realtà, questo cammino è segnato
anche da chiusure e resistenze: le
nostre infedeltà sono una pesante
ipoteca posta sulla credibilità della
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 Approfittiamo di ogni occasione

per farci prossimo. Anche il miglior
lievito da solo rimane immangiabile,
mentre nella sua umiltà fa
fermentare una gran quantità di
farina: mescoliamoci alla città degli
uomini, collaboriamo fattivamente per
l’incontro con le diverse ricchezze
culturali, impegniamoci insieme
per il bene comune di ciascuno
e di tutti. Ci ritroveremo cittadini
della nuova Gerusalemme. Come
la Chiesa di Laodicea, conosciamo
forse la tiepidezza del compromesso,
l’indecisione calcolata, l’insidia
dell’ambiguità. Sappiamo che proprio
su questi atteggiamenti si abbatte
la condanna più severa. Del resto, ci
ricorda un testimone del Novecento,
la grazia a buon mercato è la nemica
mortale della Chiesa: misconosce la
vivente parola di Dio e ci preclude la via
a Cristo. La vera grazia – costata la vita
del Figlio – non può che essere a caro
prezzo: perché chiama alla sequela
di Gesù Cristo, perché costa all’uomo
il prezzo della vita, perché condanna
il peccato e giustifica il peccatore,
perché non dispensa dall’opera… È a
caro prezzo, ma è grazia che dona la
vita e porta a vivere nel mondo senza

perdersi in esso (cfr. D. Bonhoeffer,
Sequela). Apriamo il cuore al bussare
dell’eterno Pellegrino: facciamolo
entrare, ceniamo con Lui. Ripartiremo
per arrivare in ogni dove con un
annuncio di giustizia, fraternità e pace.
Cari fratelli, il Signore non punta mai
a deprimerci, per cui non attardiamoci
sui rimproveri, che nascono comunque
dall’amore (cf. Ap. 3,19) e all’amore
conducono. Lasciamoci scuotere,
purificare e consolare: “Lava ciò che
è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. Piega ciò
che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato”. Ci è chiesta
audacia per evitare di abituarci a
situazioni che tanto sono radicate da
sembrare normali o insormontabili. La
profezia non esige strappi, ma scelte
coraggiose, che sono proprie di una
vera comunità ecclesiale: portano a
lasciarsi «disturbare» dagli eventi e
dalle persone e a calarsi nelle situazioni
umane, animati dallo spirito risanante
delle Beatitudini. Su questa via
sapremo rimodellare le forme del nostro
annuncio, che si irradia innanzitutto
con la carità. Muoviamoci con la fiducia
di chi sa che anche questo tempo è
un kairos, un tempo di grazia abitato
dallo Spirito
del Risorto: a
noi spetta la
responsabilità
di riconoscerlo,
accoglierlo e
assecondarlo
con docilità.
“Vieni, Santo
Spirito.
Consolatore
perfetto,
ospite dolce

Padre

dell’anima, dolcissimo sollievo”. Cari
fratelli, “posti a pascere la Chiesa di
Dio” (At 20,28), partecipi della missione
del Buon Pastore: ai vostri occhi
nessuno resti invisibile o marginale.
Andate incontro a ogni persona con
la premura e la compassione del
padre misericordioso, con animo
forte e generoso. Siate attenti a
percepire come vostro il bene e il male
dell’altro, capaci di offrire con gratuità
e tenerezza la stessa vita. Sia questa
la vostra vocazione; perché, come
scrive Santa Teresa di Gesù Bambino,
“solo l’amore fa agire le membra della
Chiesa: se l’amore si spegnesse, gli
apostoli non annuncerebbero più il
Vangelo, i martiri rifiuterebbero di
versare il loro sangue…”. In questa
luce, ringrazio anche a nome vostro
il Card. Angelo Bagnasco per i dieci
anni di presidenza della Conferenza
Episcopale Italiana. Grazie per il suo
servizio umile e condiviso, non privo
di sacrificio personale, in un momento
di non facile transizione della Chiesa e
del Paese. Anche l’elezione e, quindi,
la nomina del suo successore, altro
non sia che un segno d’amore alla
Santa Madre Chiesa, amore vissuto con
discernimento spirituale e pastorale,
secondo una sintesi che è anch’essa
dono dello Spirito. E pregate per me,
chiamato a essere custode, testimone
e garante della fede e dell’unità di
tutta la Chiesa: con voi e per voi possa
assolvere questa missione con letizia
fino in fondo. “Vieni, Santo Spirito.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna”.
Amen.

in breve...
CONTINUANO I “VENERDÌ DELLA MISERICORDIA"

Ostia: Papa Francesco benedice le case di un condominio popolare
n. 9 | 31 MAGGIO 2017

I “venerdì della misericordia” sono un’iniziativa nata nell’anno giubilare e consistono in visite “di misericordia” private.
L'iniziativa non è morta col Giubileo: venerdì 19 maggio papa Francesco ha sorpreso ancora. Saputo che un parroco aveva
programmato per quel pomeriggio la benedizione delle case, decide di andarci lui. Ostia, 100mila abitanti e 6 parrocchie
in provincia di Roma ma di fatto la sua periferia, termine a cuore del magistero e dell’apostolato di Francesco. Grande
la sorpresa degli inquilini nel trovare Francesco al citofono. Una dozzina di visite nelle case popolari, una chiacchierata e
il dono della corona del Rosario. Papa Francesco, prete che non sa fare a meno della “puzza delle pecore” ha messo in
atto la sua teologia della Chiesa in uscita che – per dirla con il nostro Arcivescovo – “suona i campanelli”.

PER UN PERCORSO SINODALE
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Cento delegati per discernere

Lo Spirito Santo forza di comunione

L

a virtù del discernimento è
indispensabile per qualsiasi cammino la Chiesa voglia
intraprendere e per le eventuali
decisioni da prendere in vista del
Sinodo diocesano. Già dal primo
concilio di Gerusalemme (Atti degli apostoli cap. 15) le prime comunità cristiane si sono messe in ascolto e in dialogo prima di giungere
a comprendere quale comportamento bisognava tenere circa i pagani che si convertivano alla fede.
Paolo e Barnaba discutevano animatamente contro quei Giudei che
ritenevano che bisognava dapprima essere circoncisi e poi ricevere
il battesimo; vanno a Gerusalemme
dagli apostoli e dagli anziani e sorse tra loro una grande discussione
tanto da indurre Pietro a intervenire e riconoscere come Dio non ha
fatto discriminazione tra giudei e
convertiti dal paganesimo, quando
anch’essi hanno ricevuto lo Spirito
Santo. “Per questo io ritengo che
non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a
Dio, ma solo che si ordini loro di
astenersi dalla contaminazione con
gli idoli, dalle unioni illegittime,
dagli animali soffocati e dal sangue.” (At 15,19-20). E in una lettera

inviata dagli apostoli alla comunità
di Antiochia tramite Giuda e Sila affermano: “È parso bene, infatti, allo
Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle
carni offerte agli idoli, dal sangue,
dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a
stare lontani da queste cose. State
bene!" (At 15,28-29). Criterio ultimo del discernimento è lo Spirito
Santo invocato, ascoltato e in comune accordo.
Cento persone scelte tra i presbiteri, i religiosi e le religiose e laici impegnati nelle comunità della diocesi con il Vescovo intraprenderanno
questo cammino di discernimento
che sarà articolato nello studio delle quattro costituzioni del Concilio,
dell’Evangelii gaudium e di quanto
le Chiese italiane hanno riflettuto a
Firenze, per conoscere e comprendere dove lo Spirito sta conducendo la Chiesa; nella lettura dei segni
dei tempi e dello stato delle nostre
comunità in ordine alla ricezione del Concilio e del magistero di
papa Francesco; nella conoscenza
più dettagliata del fenomeno della
secolarizzazione e delle più profonde domande che emergono dalle

donne e dagli uomini, dai giovani,
di questo nostro tempo.
Parallelamente ogni comunità attraverso il Consiglio pastorale parrocchiale o gli incontri zonali e
ogni realtà associativa, i movimenti
e gruppi ecclesiali, studieranno e
leggeranno la propria realtà pastorale, sociale e umana alla luce dei
suggerimenti o di un questionario
ricevuti dai delegati. Ai delegati perverranno le riflessioni e le proposte
delle parrocchie, delle associazioni,
dei movimenti e dei gruppi ecclesiali perché durante la celebrazione
del Sinodo possano operare quel
discernimento utile a individuare
nuovi percorsi di evangelizzazione
e a ridare nuovo slancio missionario a tutte le comunità, per essere
“chiesa in uscita”, che va incontro
a tutti per annunciare loro Gesù
Cristo e scorgere in lui i tratti del
nuovo umanesimo.
Tutto questo percorso non sarà fine
a se stesso ma l’inizio di un nuovo
cammino di Chiesa che andrà accompagnato e verificato nell’applicazione di quanto il Sinodo con la
guida dello Spirito Santo avrà determinato per essere Chiesa missionaria che cammina nella comunione.
Filippo Lombardi

Lo Spirito soffia dove vuole
La presenza dei laici negli ambienti
vogliamo incontrare la gente lì dove essa trascorre la
maggior parte delle ore della giornata: nei posti di
lavoro, nei condomini, nelle scuole, nei negozi, negli ospedali o anche nelle carceri. Per questo vogliamo scommettere tutto su un approccio relazionale:
vogliamo liberarci dagli schemi
precostituiti per puntare tutto
sulla fragilità del cuore umano,
povero e bisognoso di tutto. È
questo il campo di una “pastorale generativa”, che si fa paternità e maternità, che accoglie
e cura; una presenza fondata
sull’incontro con Cristo e tutta
protesa all’incontro con i fratelli.			
G.C.
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Se c’è una cosa che abbiamo capito in questi ultimi
anni nella nostra Diocesi, è l’urgenza di passare da
una “pastorale del fare” o “dei servizi”, a una “pastorale dell’esserci”, fatta di relazioni autentiche e gioiose con le persone che incontriamo là dove siamo.
E’ bene tenere le parrocchie
aperte, e ringraziamo tutti coloro che con grande sacrificio riescono ancora a farlo; sappiamo
però che non solo il salone parrocchiale e la sacrestia ospitano
il divino, ma anche qualsiasi angolo di mondo, per quanto desolato e isolato, malridotto o inquinato, che sia abitato anche
da una sola persona. Per questo
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l Progetto Policoro,
realtà ormai nota
alle nostre comunità, svolge un ruolo
fondamentale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Hanno
un ruolo importante nella missione del
Progetto Policoro gli animatori di comunità (AdC),
giovani che dedicano tre anni della loro vita per affiancare altri giovani, per aiutarli a scoprire il loro
progetto di vita e le proprie attitudini in vista della
realizzazione di sé nel mondo del lavoro. Incontrano

i giovani nelle scuole, nelle parrocchie, li accolgono
allo sportello informativo, li guidano nel conoscere
chi nel territorio può aiutarli a cercare lavoro o a
divenire loro stessi imprenditori o a costituire una
cooperativa. Gli animatori sono coordinati dagli uffici diocesani di pastorale sociale e del lavoro, pastorale giovanile e dalla Caritas. Ogni diocesi ha uno o
due animatori di comunità che si formano appositamente per svolgere bene il loro ruolo. Nei giorni
14 – 17 maggio u.s. gli animatori delle diocesi della Campania e della Basilicata hanno partecipato a
quattro giornate intense di formazione di cui diamo
di seguito un resoconto, attraverso il racconto delle
loro esperienze.

Fattoria sociale Fuori di zucca
Durante la formazione regionale
del Progetto Policoro noi giovani
rappresentanti delle diocesi della
Campania e Basilicata, abbiamo
visitato la fattoria sociale “Fuori di
Zucca” (di tipo B), sita in Aversa
nell’ex ospedale psichiatrico della
Maddalena. In questo luogo, che
per tanto tempo è stato definito il
ritrovo dei folli, abbiamo avuto il
piacere di ascoltare in cosa questo
posto si è trasformato attraverso il
racconto del presidente della Cooperativa Giuliano Ciano. Oggi
quel posto non è più un luogo di
torture e di persone abbandonate, ma è un’azienda di agricoltura
sociale, che offre tanti servizi che

generano inclusione e inserimento socio-lavorativo per persone
svantaggiate. La fattoria didattica
propone ai più piccoli uno stile
di vita sano e rispettoso dell’ambiente che ci circonda attraverso i
laboratori didattici di educazione
alimentare e ambientale. La fattoria è anche un agriturismo
dove ogni piatto servito è
il racconto di una storia
che coinvolge le persone e
il territorio. Alla base delle pietanze ci sono tutti i
prodotti dell’orto biologico. Tutti questi prodotti si
possono anche acquistare
nella Bottega che si trova

sempre all’interno della fattoria.
Il raccolto viene messo in commercio a pochi passi dai campi,
“a minuto 0” come piace dire agli
amici della fattoria. Un luogo che
ha ritrovato la sua pace, ma che
soprattutto ha restituito un bene
comune alla città. Rosanna Tirozzi

Ristorante Piatto matto
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Dal 14 al 17 maggio gli AdC del Progetto Policoro della
Basilicata e della Campania si sono incontrati per un
full immersion formativa nella città di Aversa. Il bello
della formazione è la dinamicità. Ci si forma in maniera
esperienziale, stando nella formazione e nel contesto
che ospita, perché il Progetto Policoro con i suoi AdC
vivono nella storia. Fa parte di questa storia anche il ristorante PIATTO MATTO, gesto concreto della diocesi
di Caserta che ha accolto a cena i ragazzi in formazione.
È la cooperativa I FIORI DELLA MOWHA a dar vita a
Piatto Matto. La cooperativa nasce nel 2013 dal Clan/
Fuoco del
gruppo
“Scout San
Nicola 1”,
esortati
dall’AGESCI a lasciare un
segno sul

territorio. Il nome della cooperativa proviene dal Libro
della Giungla di Kipling in quanto tale fiore annuncia
la rinascita della primavera, stagione che riporta la speranza. Questo fiore è sbocciato veramente sul territorio casertano, portando speranza a tre giovani con la
sindrome di down che lavorano, accompagnati da un
tutor, senza grandissime difficoltà accanto agli altri ragazzi normodotati. In questo modo Andrea, Giovanni
e Giuseppe sono attivamente impegnati in un lavoro
che li sottrae da pietismi. Inoltre, i cibi serviti sono biologici e basati sulla stagionalità dei prodotti. I ragazzi si
impegnano ad acquistare prodotti NCO, ovvero Nuova
Cucina Organizzata, producendone anche dei propri
che fanno parte della forte iniziativa conosciuta come
il PACCO ALLA CAMORRA. Mai nome fu più giusto a
un segno deciso: effettivamente bisogna essere un po’
matti per lanciarsi in una tale iniziativa, ma c’è la forza
e la speranza che mobilita un gruppo di ragazzi che
hanno deciso di scendere in campo e di giocare seriamente. Margherita Di Palma - Adc II Anno - Diocesi di Caserta
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World Cafè: metodo di progettazione
Una modalità utile, innovativa e dinamica per discutere e co-progettare. Le migliori idee prendono
forma, concretezza e consistenza la maggior parte
delle volte in luoghi informali, spesso accanto alla
macchinetta del caffè durante la pausa di lavoro, a
mensa, oppure quando ci si ritrova ad aspettare il
proprio turno dal medico. Proprio nei luoghi più
disparati possono nascere discussioni costruttive,
idee, momenti di confronto e di crescita. Il perché
avvenga ciò è semplice, le persone tirano fuori la
loro anima, le loro emozioni, idee e sensazioni nei
momenti in cui non sono sotto pressione.
Su questo fa leva il Word Cafè, mettere in relazione
un gruppo di persone interessate allo stesso argomento che si sentano a proprio agio tra loro e nel
contesto in cui si trovano. Il World Cafè è un modo
per far emergere decine di idee in breve tempo,
solo ed esclusivamente mettendo in relazione persone che si confrontano in modo libero e colloquiale intorno ad un determinato argomento.
Le cose che occorrono per la riuscita dell’attività
sono le seguenti:
-- Minimo 15/20 partecipanti per costituire dei
gruppi che ruoteranno;
-- Scegliere un tema centrale, dal quale poi delineare i sotto-temi;

-- Ogni 20 minuti i partecipanti cambieranno tavolo e sotto- tema, in ogni gruppo sarà presente un
host/ facilitatore il quale avrà il compito di sintetizzare le idee emerse dai partecipanti;
-- Al tavolo devono essere presenti: snack e bibite
ed inoltre pennarelli colorati in modo che tutti i
partecipanti possano scrivere sulla tovaglia di carta: idee, parole chiave, sensazioni, oppure semplicemente scarabocchiare e disegnare, insomma
tutto ciò che occorre per sentirsi liberi di essere
se stessi e dare spazio alla fantasia.
Il lavoro si svolgerà in 4 sessioni di 80 minuti, durante questo tempo tante saranno le proposte: alcune
campate in aria e non realizzabili, altre all’apparenza inutili diverranno brillanti se associate ad altre,
invece altre ancora saranno delle ottime intuizioni.
In ogni caso i partecipanti dopo il World Cafè avranno portato a casa qualcosa, come la conoscenza dei
temi, la scoperta di un nuovo modo di discutere in
modo costruttivo, di cooperare con gli altri, ed aver
intrapreso delle relazioni con gli altri partecipanti.
E forse avranno compreso che solo relazionandosi,
mettendosi in discussione, confrontando i propri
pensieri e interfacciandosi con gli altri si possa giungere ad ottenere grandi risultati.
Lo Mastro Federica, Casciano Gerardina, Manuela Giannatiempo

Dottrina sociale: Chi è la Chiesa? Cosa fa la Chiesa?
Ma come farlo? Come può la Chiesa far coesistere delle antinomie? Esiste un modus vivendi che ognuno di
noi dovrebbe sperimentare nella propria esistenza,
nelle proprie relazioni: si tratta dei quattro principi
già enunciati dal teologo Romano Guardini e ripresi
poi anche da papa Francesco.
Attivare processi: essere generativi, saper leggere la
propria realtà;
La realtà è superiore all’ idea: essere flessibili, saper
attivare il genius loci;
Tenere insieme particolare e universale: porsi nella
dimensione del glocale, guardare da più angolazioni;
Il conflitto serve a far crescere: riconoscere nello scontro l’incontro generativo.
Non è forse questa la via dell’evangelizzazione? E non
è forse sempre questo il modo in cui ognuno di noi
può stare nella comunità?
Lucia De Stefano
Animatrice di comunità Diocesi Matera- Irsina
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Gli Animatori di comunità del Progetto Policoro incontrano Don Alessandro Colasanto
Partendo dalla storia della Chiesa, associata a diverse
immagini come quella del corpo, del grembiule, di
quella Chiesa che si sporca le mani, che serve, piuttosto
che della luna, passando dalla forte immagine biblica
della prostituta a quella tenera del gregge, dall’ essere
comunità al sentirsi popolo, si vuole porre l’attenzione su un’ultima interpretazione di ciò che oggi è la
Chiesa: contraddizione. Si pensi alle tante discordanze
legate al mondo ecclesiale quali la struttura gerarchica
piramidale in contrasto con l’idea più squisitamente
comunitaria a cui la Chiesa tende; non meno rilevante
l’immagine di pendolo tra Dio e il prossimo, il verticale e l’orizzontale, la dimensione ad intra e quella ad
extra. Ma se questa agli occhi dei più può sembrare
lontana dall’ idea di Chiesa più condivisibile, è invece
il modo per riconoscerle la sua dimensione più alta: il
tenere insieme proprio tutte le contraddizioni.
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Convegno a Potenza

Fede, cultura e risorse per la Basilicata che vogliamo
Presentati gli Atti del cammino verso Firenze

M

emoria e Profezia sono
le parole chiavi di un
percorso sinodale che le
Chiese di Basilicata hanno fatto da
una parte riappropriandosi della
propria storia e dall’altra contribuendo a indicare un cammino di
speranza per le Comunità cristiane
e per il popolo lucano.
Il fine che ha sostenuto la riflessione ecclesiale nei tre convegni è la
formazione di persone nuove generate dall’incontro con Gesù Cristo
e capaci di trasfigurare con la fedeltà alla testimonianza evangelica le
realtà dei territori e delle relazioni.
In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, è stato il titolo del Convegno
di Firenze, e il Comitato Regionale
voluto dalla Conferenza Episcopale
di Basilicata e presieduto da mons.
Orofino, ha contribuito a indicare
un percorso di ricezione dell’evento nazionale nella nostra Regione
attraverso la celebrazione dei tre
convegni regionali.
A Matera, Fede e arte, la via della
bellezza, un omaggio alla Città capitale della cultura 2019, che ci ha
consentito di considerare l’intimo
legame tra bellezza artistica, pae-

saggistica, spirituale e salvezza integrale dell’uomo. La bellezza delle
nostre Chiese e delle opere d’arte
quale epifania del genio umano.
L’arte come ponte fra l’esistenza
e l’Oltre fino all’invocazione e al
riconoscimento della presenza di
Gesù Cristo, il più bello tra i figli
dell’uomo.
A Potenza, Fede e Pietà: la via del
cristianesimo popolare, organizzato insieme all’Università degli studi
della Basilicata, ha evidenziato la
rilevanza culturale e spirituale del
Cristianesimo e della pietà popolare nella vita della Basilicata, quale
patrimonio inestimabile da custodire e rilanciare soprattutto alla
luce delle istanze della Teologia
del popolo, che sostiene i gesti e le
parole del magistero di Papa Francesco.
Infine il convegno di Viggiano
Quale futuro per la Basilicata: tra
progresso sostenibile e responsabilità verso le nuove generazioni. Un
evento spiccatamente ecclesiale e
scientifico che ha posto al centro
del dibattito il futuro della nostra
Regione. Un servizio leale e non
ideologico alle nostre popolazio-

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
SULLA PIETÀ POPOLARE “LA GRAZIA E L’OMBRA”
MOSTRA FOTOGRAFICA STORICA
SUL SANTUARIO DI PICCIANO

ni circa le criticità sollevate dalle
estrazioni petrolifere.
Nel convegno si è messa in atto, la
metodologia auspicata dalla Enciclica Laudato sì di Papa Francesco,
ovvero una razionalità multidisciplinare e relazionale; un approccio
integrato che tenga insieme Ambiente, salute, lavoro e sviluppo. Il
tutto sostenuto da due principi etici
della Dottrina Sociale della Chiesa:
quello di equità e precauzione nei
confronti soprattutto delle future
generazioni. Come ha detto mons.
Ligorio nella prefazione:
«Auspico la lettura e lo studio degli
Atti, trovino accoglienza nelle nostre Comunità ecclesiali e civili. Gli
organismi pastorali di partecipazione sia diocesani che parrocchiali
considerino le tematiche svolte dai
tre convegni uno strumento agile
per rinnovare in chiave missionaria
la pastorale ordinaria e la vita delle parrocchie. Inoltre incoraggino
un’autentica testimonianza cristiana nei contesti di vita delle persone
e delle nostre città alla luce delle
tematiche espresse nei tre convegni regionali».
Gianluca Bellusci

DONATO GIORDANO O.S.B.
ANGELO L. LAROTONDA
(EDD.)

L A G R A Z I A E L’ O M B R A
La religiosità popolare e il post-moderno

Interverranno:
S.E. Mons. Agostino Superbo - Arcivescovo emerito di Potenza
Prof. Cosimo Damiano Fonseca - Accademico dei Lincei
Prof. Angelo Lucano Larotonda - Antropologo
Prof. Ferdinando Mirizzi - Direttore DICEM dell’UNIBAS
Prof. Francesco Sportelli - UNIBAS
n. 9 | 31 MAGGIO 2017

Coordina:
D. Donato Giordano O.S.B. - Facoltà Teologica Pugliese

Santuario Madonna di Picciano - Matera
31 Maggio 2017 - Ore 17.00

MONASTERO

S. MARIA
di

PICCIANO

1966-2016
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La fede risposta intelligente, creativa e gioiosa alla terra lucana
18 maggio: laicato cattolico lucano a convegno

«F

ede, Cultura e Risorse per
la Basilicata che vogliamo»
è stato il tema del Convegno ecclesiale organizzato dalla Commissione regionale del Laicato, il 18
maggio. Si è tenuto presso il Seminario minore di Potenza. Dagli autorevoli interventi è emerso che la Chiesa è fucina di Speranza che trova in
Cristo, suo fondatore, la ragione della
stessa presenza, che è chiamata a condividere con la gente di tutti i tempi.
«La Chiesa è per il mondo, ciò che
l'ossigeno è per gli uomini» ha asserito Mons. Orofino, Vescovo delegato
per il Laicato. Il compito della Chiesa
è quello di mostrare con forza i tratti
dell'umanesimo cristiano. E può farlo
con umiltà, disinteresse e beatitudine,
desiderosa di fecondare ogni ambito:
culturale, sociale, politico ed economico. E' chiamata a farlo soddisfacendo la sua originaria chiamata, che è
quella di mostrare un volto felice di
appartenere a Cristo, di essere lo strumento di salvezza che Dio ha stabilito
di utilizzare, come prosecuzione della
presenza stessa di Gesù nel mondo. Il
lungo lavoro di preparazione che le
Chiese di Basilicata hanno vissuto in

occasione del Convegno ecclesiale
di Firenze è stato il leitmotive che ha
visto pubblicare i suoi atti, curati dal
Prefetto agli Studi di Potenza, Don
Gianluca Bellusci, e che nell'occasione sono stati presentati. Questi hanno trovato nelle ragioni di speranza
che la Chiesa lucana deve offrire alla
sua gente, la fonte originaria del messaggio che sono chiamati a portare.
La Fede o diviene cultura o non soddisferà la ricerca di bello, di buono,
di giusto e di verità che albergano nel
cuore dell'uomo. Le sfide per la nostra Regione sono tante. L'unico strumento ancora efficace, con cui discernere i segni dei tempi è il genio del
cristianesimo lucano, che è patrimonio della comunità e si annida nella
storia antichissima dalla sua esperienza sempre attuale e profetica. Dinanzi, allora, alle sfide della terra lucana,
dinanzi agli scenari di una ricchezza
naturalistica e paesaggistica, per la
sua bellezza e le sue potenzialità, bisogna che l'uomo sia il buon pastore
del creato e che la prospettiva del suo
impegno è quello che emerge dal racconto biblico della creazione. L'umanità coltiverà e custodirà la terra, la

creazione, la natura, il suo stesso habitat. Dall'intervento del Prof. Zoboli,
Docente di Politica economica presso
l'Università Cattolica Sacro Cuore di
Milano, è emerso che si è chiamati a
esercitare un dominio responsabile
sul patrimonio naturalistico di cui la
Basilicata e' dotata e che le energie
naturali che si possono estrarre ancora, suggeriscono un ripensamento
della destinazione dei fondi aggiuntivi generati dall'estrazione di petrolio
rispetto alle scelte effettuate fino ad
oggi. Il Convegno terminato si apre
ora a riflessioni e ad approfondimenti personali e comunitari. Il punto
da cui partire è la fede di un popolo
tenace. Una fede bella, pura, semplice ma che sa fare la differenza nelle
varie circostanze della vita. Una fede
che incontra le ragioni di un tempo
difficile, come il nostro, dove l'unico
faro che ancora mantiene la sua originale luce e' quella della Chiesa. I laici
e i pastori delle comunità dei credenti sono chiamati a camminare insieme, certi che la gioia che si riflette sui
loro volti è l'occasione per rendere il
migliore e il più credibile dei servizi
alla terra lucana.
Carmela Romano

Basilicata, cuore e lavoro

A Matera Congresso regionale della CISL
Un grande sindacato come la CISL ha scelto ancora
Matera per il congresso regionale e per guardare alla
Basilicata con uno sguardo di speranza. Circa duecento
delegati hanno ascoltato la relazione della segreteria regionale presentata dal Segretario Generale Nino Falotico,
al termine del suo sedicesimo anno di guida della CISL.
Dopo un'analisi della condizione del lavoro in Basilicata, delle criticità e delle prospettive di sviluppo, Falotico
ha tracciato le linee per il futuro della CISL: riprendere il percorso della riforma organizzativa tanto caro e di

importanza strategica per la Furlan, maggiore coinvolgimento e protagonismo dei territori, costruire sinergie tra
i Servizi e investire in formazione e ricerca. La presenza
della Segretaria nazionale Anna Maria Furlan a conclusione dei lavori ha incoraggiato il nuovo direttivo eletto
dai delegati, rilanciando l’impegno a fare della CISL una
casa trasparente. Con lei la CISL di Basilicata ha respirato
i problemi dell'intera nazione e ha ricevuto slancio per
un futuro che riserva un ruolo sempre più importante al
sindacato: quello di ridare dignità ai lavoratori.
F.L.
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L’Ascensione, la Pentecoste, la Ss.ma Trinità

N

Gli avvenimenti più profondi della nostra fede

elle prossime domeniche
si celebrano alcuni tra i
misteri più profondi e fecondi della nostra fede: l’Ascensione del Signore, la Pentecoste, la
Santissima Trinità.
Domenica 28 maggio
Ascensione del Signore
La Chiesa celebra, quaranta giorni
dopo la Pasqua, la festa dell'Ascensione, cioè il ricordo della conclusione del cammino visibile del Signore Gesù sulla terra. Cristo sale
al cielo, entra in una nuova dimensione nella quale sono superate le
categorie di spazio e di tempo; va
presso il Padre, con il suo corpo
risorto e lì prepara un posto per i
suoi amici. L’Ascensione del Signore dice la grandezza di ogni persona. Per questo non è lecito tutto
ciò che pure è tecnicamente pos-

sibile. L’aborto, la fecondazione
extra corporea, gli uteri in affitto,
l’eutanasia, vorrebbero trasformare qualcuno, il nascituro o il moribondo, in qualcosa da comprare,
usare e poi scartare. La vita, invece,
per il fatto stesso di esserci, canta
la lode al Creatore (cfr. R. Guardini, «Il diritto alla vita prima della
nascita»); il dolore e la sofferenza,
offerti in unione al sacrificio di Cristo, hanno un forte valore salvifico
per l’umanità.
Domenica 4 giugno
Pentecoste
Dopo la morte di Gesù, la prima
comunità, incapace di prendere iniziativa e di avventurarsi nel
mondo con le vele al vento, si ritira a pregare e a chiedere l’intervento di Dio. La Pentecoste cade
cinquanta giorni dopo la Pasqua e

commemora la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti con
Maria. Questo avvenimento segna
l'inizio della missione della Chiesa.
Lo Spirito permette alla Chiesa di
annunciare pubblicamente la buona notizia della salvezza, in modo
vero, semplice e credibile.
Domenica 11 giugno
Santissima Trinità
La prima domenica dopo la Pentecoste, la Chiesa celebra in forma
solenne la festa della Santissima
Trinità e vive la misericordia del
Padre, la grazia del Figlio, il dono
dello Spirito Santo. "In questo giorno è pienamente rivelata la Trinità
Santa" (cfr. n. 732 del Catechismo
della Chiesa Cattolica). Il colore liturgico è il bianco, che esprime la
letizia della Chiesa nell’accostarsi
alla purezza del divino.

“Dov’è l’umiltà sono tutte le virtù”
San Francesco da Paola
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“Posso io fare a meno di Te?” la domanda a cui
ogni cristiano dovrebbe rispondere se ha nel cuore
un desiderio di salvezza per la sua anima e del suo
prossimo. L’intera umanità è in balia della storia
tempestosa e straordinaria a cui nessuno può sottrarsi. In questa vertigine di esperienze, l’uomo imperfetto e definito, compie passi non sempre adeguati alla affermazione della verità. il Padre, amore
infinito, non manda strali di maledizione anzi allarga le braccia per accogliere l’uomo, che pur se
in errore, si affida all’amore salvifico che gli viene
offerto. Questa è l’umiltà: accettare e riconoscere
i propri limiti in virtù dell’aiuto che nessun altro
uomo può dare. Non è un sentimento ma un atteggiamento di dipendenza ed appartenenza ad un Altro. Il punto di partenza per l’umanità ferita che
aspira alla pietà è quella del cambiamento! Esso
può avvenire solo se si decide di affidarsi esclusivamente a Qualcosa di più Grande. Quante volte gli
errori non fanno respirare, immobilizzano nello
stagno da cui non si esce poiché non si intravede
alcun appiglio? Quante volte a causa della fede tiepida si diventa schiavi dell’orgoglio che, simile ad
una tenaglia, blocca pericolosamente ogni tentativo
di movimento? L’altro, avversario e causa della feri-

ta, è un inciampo insormontabile sulla strada verso
la salvezza. Solamente con un atteggiamento umile e misericordioso si comprende che quella ferita,
causa di sofferenza, è l’opportunità per uscire dallo
stallo in cui spesso si cade. È attraverso la ferita che
si insinua la luce del Mistero! L’orgoglio è l’ostacolo che non fa procedere perché è come una cortina
di nebbia sul cammino dell’uomo, resa ancor più
fitta da pregiudizi e rivalse. Qualunque ambiente in
cui l’uomo agisce presenta difficoltà e controversie
ma questa è la realtà in cui si cresce, a cui nessuno
può sfuggire, neppure chi ha un ruolo autorevole
perfino nella Chiesa. “Il Signore tanto ama l'umiltà
che, a volte, permette dei peccati gravi. Perché? perché quelli che li hanno commessi, questi peccati,
dopo, pentiti, restino umili”. (Papa Giovanni Paolo
II). Anche chi nella società occupa ruoli di responsabilità, assumendo comportamenti di accoglienza,
può far diventare quest’ultimi contagiosi, al punto
di cambiare la prospettiva di chi è sfiduciato. “Dove
è l’umiltà sono tutte le virtù” (Francesco da Paola).
L’umiltà fa compiere atti grandiosi, fa inginocchiare davanti al Crocifisso che non gira le spalle ma allarga le braccia ferite per aiutare l’uomo a rialzarsi.
Marta Natale
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5G, la banda larga "ultraveloce"

n questo ultimo periodo, a Matera, si è sentito molto parlare
di banda larga, trasmissione veloce di dati e di 5G. Qual è il significato di questi termini e perchè
Matera è coinvolta in alcune sperimentazioni riguardanti proprio le
nuove modalità trasmissive di dati?
Per banda larga si intende una modalità trasmissiva di informazioni,
a mezzo cavo oppure onde radio,
con segnali costituiti da pacchetti
digitali che seguono un determinato percorso di rete. In questo
senso prende significato la velocità
di banda perchè, rispetto alla vecchia e lentissima trasmissione di
segnali su due fili, si possono trasmettere una quantità maggiore di
informazioni quanta più è larga la
banda grazie a tecniche trasmissive
moderne. La tipica banda larga è
quella assicurata dalla connessione
mediante un materiale trasmissivo
chiamato fibra ottica, che viene
posata in tubazioni lungo le strade, oppure quella dei sistemi mobili di comunicazione, cellulari o
smartphone, che accedono attualmente al 3G o 4G che domani diventerà 5G. Quest'ultimo sistema

di comunicazione, che non è semplicemente un’evoluzione del 4G,
è una piattaforma ultraveloce che
il Ministero dello Sviluppo Economico sta sperimentando in cinque
città italiane (Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera) tra cui Matera è stata scelta soprattutto perchè
capitale europea della cultura per
il 2019. Il 5G è una piattaforma
con una tecnologia abilitante per
servizi innovativi che cambieranno profondamente, ad esempio,
il modo di vivere e di spostarsi dei
cittadini. Ha potenzialità enormi
sul fronte dei servizi che potranno
essere sviluppati e sarà volano di
crescita per il sistema produttivo.
Inoltre le reti dovranno servire un
numero elevato di clienti/apparati e connettere, secondo le ipotesi
prevalenti alla base degli sviluppi
di standardizzazione in corso, un
ordine di 1 milione di apparati per
Kmq. Nel frattempo a Matera si
è avviata un'altra sfida nel campo
delle connessioni ultraveloci. Infatti, l’AD della società Open Fiber
spa, Stefano Paggi, e il sindaco di
Matera, Raffaello De Ruggieri, nei
giorni scorsi hanno firmato un ac-

cordo che prevede un investimento a Matera di 7 milioni di euro e la
copertura di 19 mila unità immobiliari (pari al 70% del Comune); entro luglio 2018 saranno collegati il
50% degli edifici, che saliranno al
70% entro dicembre 2018. Saranno posati 144 Km di rete interrata
di fibra ottica e di 31 Km di quella
aerea. Le utenze, abitazioni private
e uffici potranno ricevere una velocità di trasmissione fino a 1 Gbps,
valore stratosferico rispetto a quello attuale che in ADSL arriva a 20
Mbps. Sul piano occupazionale è
previsto l’impiego di circa mille
addetti per posare le fibre ottiche.
Per fare un esempio concreto dei
vantaggi della connessione in fibra
ottica basta dire che si potrà guardare un video o un film in streaming in alta definizione senza attese e senza interruzioni, effettuare
una videochiamata con Skipe e
nel frattempo caricare un filmato
su YouTube in totale efficienza,
caricare album di foto e video sui
social network oppure sul cloud riuscendo nel contempo a navigare
online senza rallentamenti.
Domenico Infante

Ci siamo: a giorni la scuola chiude
Termina il 10 giugno l’anno scolastico
facendo registrare denatalità, precarietà, provvisorietà e scarsa capacità di progettare il futuro. Ma
accanto a tutto questo, ciò che caratterizza maggiormente il nostro territorio diocesano in questi ultimi
anni, è lo slancio culturale ed economico portato
dal turismo. La scuola ne è partecipe in prima linea,
con le attività di studio del territorio sul campo.
Al di là delle pagelle e dei voti, l’aiuto più grande
che la scuola può dare ai ragazzi, è quello di conoscere se stessi, di capire di che pasta è fatto il proprio 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 di ogni persona, che può attuarsi realmente solo in relazione con l’altro, con la
famiglia, la comunità e il territorio.
TipToed
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Mentre tanti ragazzi si preparano a sostenere gli
esami conclusivi del percorso fatto e a scegliere
le tappe successive per la formazione e la crescita,
l’anno scolastico volge al termine. Un anno particolare questo 2016/2017, che ha visto l’introduzione di alcune novità a livello amministrativo, per cui
le Istituzioni scolastiche sono chiamate a riflettere
sul proprio operato autovalutandosi in modo serio
e proponendo un Piano di miglioramento, onde
rendicontare circa il proprio operato e dialogare in
modo concreto con le aspettative e i bisogni della
collettività.
Nelle classi, come sempre, le giornate sono state impegnative e ricche di sollecitazioni venute dal mondo e dalla vita, che sono state altrettante occasioni
di riflessione e di crescita per tutti. La scuola è lo
specchio della società, quella italiana, che, per alcuni versi, sembra aver ingranato la marcia indietro
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Papa Francesco: dalle omelie di Santa Marta…

La vera dottrina unisce, l'ideologia divide
uanto è vero ancora oggi: quanti turbamenti ed episodi che cercano di togliere
unità alla Chiesa! È questo il punto di arrivo delle riflessioni di S. Marta scaturite
dalla lettura del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, proposta dalla liturgia nella quinta settimana di
Pasqua: la vera dottrina unisce, l'ideologia divide.
Il problema era: forzare i cristiani provenienti dal
paganesimo a circoncidersi? Un gruppo di cristiani provenienti dal farisaismo era di questo avviso,
con l’effetto di provocare turbamento presso i neofiti e divisione all’interno della comunità, in cui
Paolo e Barnaba pensavano diversamente. La strada adottata dai primi apostoli fu quella “sinodale”
o del “discernimento comunitario”: era il 49 d.C.
e avveniva il concilio di Gerusalemme, primo della
storia della Chiesa. È il confronto franco, illuminato dalla luce dello Spirito Santo, che negli Atti
spesso è presente come una vera e propria persona (“Lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso…” si
legge qualche volta), assieme a Pietro e agli altri
apostoli. È un dovere chiarire la dottrina affinché

Associazione onlus per i malati di SLA
Organizza un corso per volontari

La relazione di aiuto e la SLA
Percorso di addestramento teorico-pratico

9 - 11 giugno 2017

Casa di Spiritualità Sant’Anna (Via Lanera, 14 - MATERA)
Programma

VENERDÌ

15:30 - 19:30

I fondamenti della relazione di aiuto

SABATO

9:00 - 13:00
lunch
14:30 - 18:30

Conoscere la SLA - esperienze di gruppo

9:00 - 13:00

Aiutare l’altro ad aiutare se stesso.
Prendersi cura di chi si prende cura
(famigliari, amici, volontari, operatori sanitari)

DOMENICA

Per un totale di 16 ore formative

Prendersi cura della persona con SLA

A chi è rivolto
A tutti coloro che, per motivi personali o professionali, siano interessati ad approfondire in modo sia teorico
che esperienziale i fondamenti della relazione di aiuto e alcuni aspetti riguardanti il sostegno a persone
affette da SLA e ai loro contesti di riferimento.
Consigliato per psicologi, medici, infermieri, operatori socio sanitari, assistenti sociali, volontari, famigliari.

Docenti

Dott. Paolo Quattrini

Psicologo e psicoterapeuta, responsabile scientifico e supervisore-didatta dell’Istituto Gestalt di Firenze, scuola
quadriennale di specializzazione in psicoterapia.
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Dott. Michele Galgani

Psicologo e psicoterapeuta, palliativista presso Hospice “A. Marena” di Bitonto (BA).

Modalità di iscrizione e partecipazione
É richiesto un contributo di € 30,00. É richiesta la partecipazione a tutto il percorso. É consentita la
partecipazione ad un massimo di 30 persone.
Iscriversi entro il 3 giugno 2017
Per iscriversi contattare i seguenti numeri
Tina Braia - cell. 320 4730684

Rita Bianco - cell. 335 456070

oppure inviare una mail di adesione a concuoreimpavido@gmail.com, inviando i propri dati (cognome,
nome e qualifica), i recapiti telefonici, la e-mail e le motivazioni per cui si intende partecipare al corso.
Notizie dettagliate sul corso si possono cercare sul sito www.concuoreimpavido.it
Si rilascia attestato di partecipazione.

“si capisca bene quello che Gesù ha detto nei Vangeli, qual è lo Spirito dei Vangeli - dice Francesco -. […] Il problema è quando la dottrina della
Chiesa, quella che ispira lo Spirito Santo - perché
Gesù ha detto: «Lui ci insegnerà e vi farà ricordare
quello che io ho insegnato» - diventa ideologia.
E questo è il grande sbaglio di questa gente” che
vuole imporre la circoncisione. Ancora oggi può
capitare di incontrare ideologi che dividono le nostre comunità o amano farsi leader di grupposcoli,
magari tacciando gli altri di eresia o mostrando di
scandalizzarsi di altrui modi di fare. La caratteristica distintiva tra dottrina e ideologia - ci fa riflettere
Francesco - è proprio questa: l’una unisce, l’altra
divide. Che anche noi nelle nostre comunità e nei
luoghi in cui viviamo sappiamo essere portatori di
dottrina, docili cercatori di Verità, e così di unità, attuatori di quel desiderio che Gesù espresse
nell’ultima cena: “Che siano perfetti nell’unità”
(Gv 17,23). Sull’esempio di papa Francesco, uomo
del dialogo e costruttore di ponti.
A.C.
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Pomarico

P

aese collinare, si estende su circa 14.000
mq, domina la valle del fiume Basento
ed è uno dei paesi più belli dell’entroterra della collina materana. Circondato dal
bosco “La Manferrara” e da oliveti e vigneti,
ha un bellissimo panorama e una piacevole
cucina, forte di tradizioni locali che vanno
dalla buona carne all’olio d’oliva, ai dolci di
ottima produzione locale. La restante parte
del territorio è interessata da agricoltura tradizionale.
L’attuale insediamento sorse nell’850 d.C. su
un modesto pianoro, che adesso è denominato “Il Castello” o anche “Chiesa Vecchia”
– attualmente vi è situata la chiesa della
Madonna Addolorata, una volta “S. Margherita”.
Il nome di Pomarico deriva da “Pomi Ager”,
equivalente a “campo di pomi”, abbondante, infatti, è la frutta, il melograno, come
appare in un reperto intagliato proveniente
dalla “Chiesa Vecchia”.
Pomarico Vecchio, invece, è l’antico abitato
che sorgeva nel VI secolo e che dovette essere abbandonato dopo serrate incursioni
da parte dei Saraceni; si trova ad 8 chilometri dall’attuale ubicazione sulla strada provinciale che conduce a Bernalda e conserva
ancora una parte delle mura.
Edifici di notevole interesse artistico sono la
Chiesa Madre, edificata nel 1750 e dedicata a S. Michele, dove vi è conservata una
pregevole statua lignea del 1450; sono da
ammirare la facciata davvero imponente e
gli stucchi che arredano l’interno.
La chiesa di Sant’Antonio, annessa all’ex
Convento dei francescani, ora anche sede
del Palazzo Municipale, edificata nel 1615,
conserva opere di Pietro Antonio Ferro e un
pregevole coro ligneo intarsiato del Settecento, opera di fra’ Angelo di Laurenzana;
le chiese dedicate alla Madonna dell’Addolorata e al Pio Monte dei Morti.
Di particolare interesse architettonico è il
Palazzo Marchesale, che fu della famiglia
Donnaperna di Senise, edificato nel 1771.
La sua possente struttura contrasta con la
più modesta linea del convento e conserva
intatto il suo fascino proveniente dalla notorietà dell’illustre casato.
Pomarico si è distinta anche nel campo della cultura e ha annoverato delle personalità
che si sono affermate travalicando i confini
della propria provincia: l’Arciprete Pietrangelo Spera (1594-1665), Angelo Caruso studioso di Astronomia nato verso il 1650, 
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 il Sac. Canio Pacilio, autore di poesie morto verso il 1721, Nicola Fiorentino (1755-1799) studioso di diritto e martire della Repubblica
Napoletana, Michele Rossi autore di un pregevole lavoro sulla rivoluzione del 1794 a Napoli, elogiato da Benedetto Croce sulla scorta di
documenti autentici sfuggiti alla distruzione ordinata dal Re Ferdinando IV.
Si festeggia l’8 maggio il Santo Patrono S. Michele Arcangelo, festa partecipata da tutto il popolo di Pomarico, in particolare da coloro che
risiedono all’estero, i quali ritornano per l’occasione. La devozione dei pomaricani per S. Michele si manifestò in modo concreto nel 1657,
quando un’epidemia di peste lasciò indenne il territorio di Pomarico. In tale circostanza il Sindaco, offrì per riconoscenza verso il Santo,
trenta libbre di cera bianca lavorata, gesto molto significativo all’epoca se si considera che un chilo di cera equivaleva al costo di un quintale
di grano. Da allora ogni anno il 7 maggio si ripete il rito “dell’offerta della Cera” da parte del Sindaco. L’8 maggio, invece, sia per lo scampato
pericolo della peste, sia per invocare la protezione del Santo, la processione percorre con grande maestosità le strade principali del paese.
Vito Burdo

Una buona notizia!
Nasce la redazione LOGOS a Pomarico

È

stata una buona notizia quella comunicata da Don Vito, riguardo all’arrivo in
parrocchia della redazione di “LOGOS”
per l’avvio di una collaborazione con il periodico della Diocesi di Matera - Irsina.
Nella realtà di Pomarico, sono poche le occasioni offerte dal territorio per poter esprimere quelle che sono le iniziative messe in campo dalla parrocchia, soprattutto a livello di
“scrittura” - manca infatti una pubblicazione
parrocchiale che permetta di divulgare nelle case dei fedeli la voce e le iniziative della
comunità religiosa. La presenza del Signore,
a volte, si vede nelle piccole cose, e questa
rappresenta una opportunità per la chiesa di
Pomarico, che Don Vito, unitamente al gruppo di lavoro, ha accolto con entusiasmo.
All’incontro, tenutosi nella mattina di sabato
01 aprile 2017 nei locali di “Casa Rossana”,

Don Vito ha invitato i rappresentanti dei vari
gruppi della parrocchia, oltre all’Amministrazione Comunale, presente all’appuntamento
con il Vice Sindaco. Il colloquio e la relazionalità del gruppo con i redattori di Logos hanno illuminato ulteriormente la bella giornata
primaverile, con un proficuo lavoro unitario
che ha permesso di ascoltare le motivazioni della riunione e successivamente di confrontarsi sulle tematiche e sugli articoli che
saranno oggetto di sviluppo e di pubblicazione sui prossimi numeri del giornale. La
collaborazione con la pubblicazione diocesana proseguirà anche dopo la stampa degli
inserti dedicati a Pomarico, ciò rappresenta
un’occasione di servizio per tutta la comunità. Sono queste le occasioni, che permettono
ad una parrocchia di poter raccontare tutto
il lavoro che viene svolto e per invogliare la

cittadinanza a una maggiore partecipazione
alla vita della comunità. Oggi la parrocchia
rappresenta il luogo di aggregazione più solidale per quanti cercano il Signore in una
buona parola, nell’accoglienza, nell’ascolto e
soprattutto nelle opere di carità. Si ringrazia
la redazione di Logos per la presenza a Pomarico e Don Vito per aver accolto l’esortazione. Certamente la parrocchia di Pomarico
si impegnerà a non far mancare la propria
partecipazione a quello che si può ritenere
un dono del Signore per tutta la comunità.
“Solo se avremo servito potremo parlare e
saremo creduti. L’unica porta che ci introduce oggi nella casa della credibilità è la porta
del servizio. Conta più un gesto di servizio
che tutte le prediche e le omelie!" (don Tonino Bello).
Rocco Pierro

Pomarico da gustare
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Le tradizioni, la cultura e l’ambiente costituiscono il patrimonio del popolo pomaricano.
Piatti tradizionali della cucina pomaricana sono le orecchiette e i “kapunti” con cime di rape, al ragù o al pomodoro.
Piatto tipico pasquale è la “Scarcella” - una pizza salata farcita di formaggio fresco, salsiccia curata e uova lesse.
La località è famosa per l’agnello o il capretto alla brace, gli “gnumureddre” - pezzetti di interiora legati da budella, il “marro” - un
unico involto tenuto stretto nell’omento “la zeppa” e attorcigliato con budella, condito con formaggio, prezzemolo, aglio, sale e pepe,
il tutto cotto alla brace.
Di sapore natalizio sono le “Pettole” - pasta lievitata fritta.
Tra i dolci annoveriamo i cosiddetti “sospiri”, mentre tra i biscotti degustiamo le “zippitelle” [piccoli stecchi salati] e i “taralli” di
sapore dolce.
Il 25 maggio e il 27 settembre si tengono le fiere.

Pomarico
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T

utti conoscono Antonio Vivaldi reso immortale dalle sue meravigliose composizioni; pochi, però, sanno che le sue origini
sono, per parte di madre, pomaricane. Sua madre, Camilla, era
figlia di Camillo Calicchio che, giovane sarto ventiduenne, partì da
Pomarico alla volta di Venezia, dove si stabilì all’inizio del 1650, non
immaginando di essere destinato a diventare il nonno materno di
Antonio Lucio Vivaldi. Le origini pomaricane del musicista veneziano furono stabilite per la prima volta da don Gastone Vio il quale,
in seguito ad approfondite ricerche presso gli Archivi del Tribunale
Ecclesiastico e presso la Parrocchia di San Giovanni in Bràgora di Venezia, scrive su “Informazioni e Studi Vivaldiani” del 1983 “. Camillo
Calicchio è originario di Pomarico (Matera) dove nacque nel 1628,
venne a Venezia nel 1650”. Allo scopo di divulgare le origini pomaricane di Vivaldi, opera a Pomarico, dal 2009, il nuovo Comitato per
le Celebrazioni Vivaldiane che organizza il Pomarico Vivaldi festival,
rassegna annuale di opere musicali e letterarie aventi per tema Vivaldi e la sua musica. Il festival, giunto ormai alla nona edizione, si
svolge per tre giornate nel mese di agosto. "Quest'anno gli eventi del
Vivaldi Festival avranno luogo il 17 - 18 e 19 agosto".
Anna Maria Tartaglia
Nota: Dati e notizie tratti dal sito www.pomaricovivaldifestival.com

Tocchiamo con mano
la carne di Cristo
Ministri straordinari della Comunione
La nostra parrocchia ha una popolazione di circa 4300 abitanti. In
parrocchia sono presenti alcuni gruppi, ai quali è possibile partecipare secondo i propri carismi.
Siamo regolarmente operanti, sotto la guida del parroco, don Vito
Burdo, sei Ministri Straordinari per la distribuzione della Comunione, sia presso il domicilio di circa 60 persone che a motivo della
malattia o dell’età avanzata, non possono recarsi in chiesa per la
partecipazione all’Eucarestia, sia in chiesa nei momenti di necessità. Oltre alla guida del parroco, v’è anche l’Ufficio Liturgico Diocesano che offre costantemente opportuni sussidi, unitamente alla
programmazione periodica di apposite iniziative, curando nel tempo anche l’apporto specifico di altri uffici diocesani, al fine di offrire
ai Ministri Straordinari una puntuale formazione. Questo Ministero
è stato istituito ufficialmente con l’Istruzione Immensae Caritatis del
29.11.1973. Nella nostra comunità già negli anni ‘90 il parroco ritenne opportuno dare questo servizio agli infermi. Quando ci è stato
proposto di svolgere questo ministero, siamo rimasti confusi e meravigliati, per tanto onore: in noi v’era trepidazione e tanta gioia.
Un aspetto che destava preoccupazione era se saremmo stati accettati dalla comunità, non tutti vedevano di buon grado questo
servizio svolto dai laici. Ma con perseveranza e con l’aiuto della
preghiera siamo andati avanti giorno per giorno.
Questo servizio pian piano è entrato sempre di più nel nostro cuore per ciò che rappresenta nella nostra vita di fede.
Il contatto con i malati diventa ogni volta per noi arricchimento spirituale; ci rendiamo conto che non siamo noi a dare, ma a ricevere.
Il loro incontro è veramente di grande ricchezza umana e spirituale,
in quanto si è creato subito un rapporto di amicizia, di fiducia, di
accoglienza, confidenza e condivisione.
Tocchiamo veramente con mano il dolore e la sofferenza di tanti
nostri anziani malati. Tutti ci hanno accolto e ci accolgono con grande affetto e fraternità, sapendo che ogni domenica portiamo loro il
dono più prezioso, Gesù.
E’ nostro desiderio, e soprattutto del parroco, di poter raggiungere
tutti, soprattutto coloro che per vari motivi non chiedono questo
servizio.
I Ministri Straordinari
foto: Aldo Amati Photographer

Logo del pomarico Vivaldi festival che mostra l’immagine di Vivaldi sovrapposta ad una veduta dell’antica Pomarico, come appare in un affresco presente nel palazzo vescovile di Matera

Le origini pomaricane
di Antonio Vivaldi
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Padre Michele Palumbo
Missionario nel Chiapas

N

ato a Pomarico nel 1946, era un ragazzetto, quando cominciò
a frequentare l’Istituto dei Padri Maristi a Torino, consigliato dal
parroco, d. Michele Rossi, che aveva avuto modo di conoscerlo
e di apprezzare la sua intelligenza e il suo temperamento.
Dopo anni di studio e discernimento vocazionale presso i maristi,
comprese che il Signore lo chiamava al suo servizio, a seguirlo da
vicino attraverso i voti evangelici. Fu ordinato sacerdote nella nostra
chiesa parrocchiale nel 1972. All’interno di questa prima chiamata ne
sentì un’altra: essere missionario in terra straniera. La missione era il
sogno di padre Michele: voleva annunciare il Vangelo, far conoscere
Gesù Cristo a chi non aveva il dono della fede. Così, quando i superiori scelsero anche lui per l’evangelizzazione del Venezuela, accettò
con gioia e in quella grande regione si è speso per tanti anni, operando a Valencia, Maracaibo e Caracas. Il clima troppo caldo per chi,
come lui, non era abituato, non lo ha scoraggiato. Ha dato il meglio
di sé, seminando la parola di Dio, nel rispetto delle tradizioni e delle
usanze del popolo. Successivamente è stato chiamato in Perù: da
Caracas a Lima, dove nella parrocchia dei padri maristi si è dedicato
alla formazione dei giovani aspiranti al sacerdozio.
Attualmente vive nello stato del Chiapas, il più povero del Messico,
dove non mancano le bellezze naturali, ma dove ci sono povertà e
pericoli. Qui padre Michele non ha una fissa dimora; va di villaggio

in villaggio per annunciare il vangelo, amministrare i sacramenti e
per aiutare materialmente i più bisognosi. Di questi condivide la vita
difficile e faticosa senza lamentarsi. Ha i suoi settant’anni, ma non si
arrende, vuole rimanere al suo posto, portare il conforto della Parola
di Dio, fino a quando le forze glielo permetteranno.
La nostra parrocchia lo sostiene con la preghiera e anche materialmente, perché anche lui, grazie al nostro aiuto, possa aiutare i più
bisognosi.
Marisa Pasquale

Azione Cattolica
Famiglia in Cammino verso l’Alto!
“Circondati di Gioia” è lo slogan che accompagna quest'anno gli
Accierrini nel percorso all’interno della nostra associazione. Come
tutti gli anni, l’obiettivo dell’AC è farsi comunità nel nostro “Circo”
e portar fuori lo spettacolo del quale ogni ragazzo è protagonista.
Nella grande famiglia circense che è l’AC ognuno mette a disposizione le proprie potenzialità ed esperienze, con spirito di collaborazione e corresponsabilità. Il percorso in Ac parte dai Piccolissimi,
i bambini del terzo anno d’asilo, che muovono i primi passi nella
fede e iniziano a vivere la bella realtà di Casa Rossana con i suoi
mille giochi e attività; Crescendo, imparano a relazionarsi tra loro
e con Dio attraverso percorsi che partono dalla loro vita quotidiana, dal loro sperimentare gioie e dolori. Imparano cosi ad essere
gruppo, ad essere amici, ad essere Chiesa! In terza media i ragazzi
vivono il passaggio nell’ACG (azione cattolica giovani), entrano
cosi a far parte del gruppo dei Giovanissimi, punto di partenza del
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percorso che li porterà al sacramento della Confermazione. In Acg
i ragazzi interrogano le loro vite alla luce del Vangelo e attraverso
la Preghiera, il Sacrificio e l’Azione cercano di trovare le ragioni
della loro fede. Durante il percorso in preparazione alla Cresima
fanno esperienza di servizio attraverso la visita agli ammalati della comunità insieme ai ministri straordinari dell'Eucaristia; toccano con mano quindi la sofferenza e conoscono i volti di chi vive
offrendo con gioia la malattia a Dio. Dopo il sacramento della
Confermazione si entra a far parte del gruppo Giovani e dopo i
trent'anni del gruppo Adulti, in Ac c'è davvero spazio per tutti!!
Chi fa parte dell'associazione ha il compito di farsi portavoce di
uno stile di vita improntato sul Vangelo. Lo spettacolo deve essere
infatti portato fuori, nella nostra piccola comunità di Pomarico, i
piccoli a scuola, i giovani all' università e gli adulti a lavoro, tutti
ci impegniamo a portare all’altro la gioiosa esperienza di questa
grande famiglia circense! Il nostro impegno è quello
di essere Accierrini, Giovanissimi, Giovani e Adulti
al di fuori delle mura di Casa Rossana, negli spazi
che abitiamo tutti i giorni cercando come dice Papa
Francesco di “aiutare la parrocchia perché rimanga
in contatto con le famiglie e con la vita del popolo
e non diventi una struttura prolissa separata dalla
gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi”.
Siamo consapevoli dei nostri limiti ma sappiamo
anche che è Lui il Regista e che crescendo in Lui
e con Lui: “Tutto ciò che c’è di grigio, si colorerà!”.
Azione Cattolica Pomarico

Pomarico
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L’Azione cattolica ragazzi
Un servizio agli altri un Dono per se stessi

È

difficile dover trovare parole per un’associazione come la nostra, è difficile spiegarne la bellezza che vi ho sperimentato
in questi anni da socia. Dovendo scegliere da
dove partire, credo di dover scegliere i sorrisi
che ci caratterizzano. Quelli che ho ricevuto
dai miei educatori quando ero ancora un’accierrina e quelli che ora che sono educatrice mi vengono donati dai miei ragazzi tutti i
giorni. L’associazione ha caratterizzato la mia
infanzia e la mia adolescenza e a diciotto anni
sono certa di poterla raccontare attraverso la
descrizione che ne viene fatta nell’articolo 13
dello statuto: “L’azione cattolica italiana […]
è un accompagnamento finalizzato alla
crescita di una matura coscienza umana
e cristiana”. Inizia tutto da piccolissimi
quando casa Rossana è un grande parco
giochi pieno di attività da fare e bambini
da incontrare, l’ora del sabato era per me,
come ora è per tanti bambini, un’ora di
spensieratezza e risate come sempre è
stata la nostra ACR. Crescendo però mi
sono scontrata con i dubbi e le prime domande sulla fede, che ogni ragazzo si fa.

ho voluto cercare le risposte nel mio gruppo
giovani, ho scelto di continuare a frequentare casa Rossana e il mio gruppo anche se
non sapevo bene se avrei mai incontrato chi
cercavo. Ora oltre ad essere Betty, sono la
responsabile giovani e so per certo di aver
incontrato chi cercavo. L’ho incontrato in ogni
bambino che mi è stato affidato nei miei
cinque anni da educatrice, l’ho incontrato
negli occhi commossi delle nonnine che ho
visitato ogni sabato assieme al mio gruppo
durante il percorso cresima, felici di vederci
sin dal primo giorno pur non conoscendoci. L’ho incontrato durante il campo scuola

nella struttura dei Padri Trinitari a Bernalda,
quando ho avuto il grande privilegio di ballare, passeggiare e giocare con chi è spesso
ignorato e dimenticato nella nostra società.
l’ho incontrato negli occhi pieni di lacrime
dei ragazzi e di noi educatori alla fine di un
campo e nella gioia che c’è nel rivedersi negli eventi che coinvolgono la diocesi. E dopo
averlo incontrato nell’associazione, lo sento
accanto ogni giorno e cerco di ascoltarne gli
insegnamenti che mi hanno formata non solo
come coscienza cristiana ma come coscienza
umana. L’ho portato nella mia vita come ho
portato la mia vita nell’AC. Tutta la vita che ho
speso in quei luoghi, con quelle persone,
con il mio gruppo ed i miei ragazzi mi ha
portata ad agire anziché teorizzare la mia
fede. Mi ha insegnato che c’è più gioia nel
donare che nel ricevere, mi ha insegnato a
sentirmi parte di qualcosa di grande e universale, parte di un tutto, che ci lega come
fratelli. Ha maturato la mia coscienza nella
convinzione che Don tonino Bello aveva:
se la vostra vita la spenderete per gli altri,
non la perderete.
A.C.P.

20 anni di AVIS, 20 anni di Solidarietà
promuovere il vivere sano e far conoscere ai ragazzi della
scuola media, i danni provocati da alcol, fumo e droga.
Sempre sulla scia del vivere sano ha giocato un ruolo importante, la collaborazione con le AVIS comunali limitrofe,
le consorelle come piace definirle, organizzando tornei di
calcetto,pallavolo e altro.
Importante la collaborazione con le associazioni locali, organizzando manifestazioni di grande partecipazione popolare:
assomaggio; costruisci il tuo bolide; liberiamoci dalle automobili; Natale in piazza e il gran fondo città dei sassi.
Un altro fiore all’occhiello per AVIS Pomarico è la compagnia
Teatrale; nata undici anni fa in occasione della raccolta fondi
per Telethon, divenuta un punto di forza della comunale. Gli
avisini locali sono riusciti magistralmente a interpretare commedie tra le più belle scritte dai grandi autori della scuola
partenopea. Grazie alla compagnia teatrale, si è trovato un
nuovo ed efficace sistema di fare proselitismo, arrivando alla
gente in modo semplice e comprensibile.
Il più sentito ringraziamento adenti, società, associazioni, privati cittadini che quotidianamente contribuiscono alla vita di
questa grande associazione. Tantissimi ringraziamenti, ovviamente agli anonimi e innumerevoli donatori che in questi
20 anni, periodicamente, hanno donato agli altri quel liquido
che è il simbolo della vita: il Sangue.
Mallano Giuseppe
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Quattro lustri decisamente intensi, che cominciano con i pionieri che nel lontano 1996, gettarono il seme, e continuano
con tutti quelli che, in questi due decenni hanno contribuito
a far crescere la pianta dei Donatori di Sangue nella comunità
pomaricana, annaffiandola con i sentimenti della solidarietà,
dell’altruismo e della gratuità.
Un ventennio ricco di manifestazioni: raccolta fondi per beneficienza, corsi di formazione e tante altre attività atte a
propagandare, avvicinare e coinvolgere persone di qualsiasi
età, favorendo la crescita sia in termini di adesione al volontariato che per la vita socio-culturale della nostra comunità,
rispettando a pieno la sua missione, l’AVIS al servizio della
collettività.
La manifestazione istituzionale del ventennio si è tenuta in
occasione della 21° assemblea annuale il 3 marzo 2017 con
l’intitolazione della strada adiacente la sede (vedi foto).
Entrando nello specifico, raccolta fondi per Telethon, UNICEF,
ASM, AIL, padre Palumbo per i bambini del Chiapas.
Grazie anche alla nuova sede messa a disposizione dal comune si sono raggiunti due scopi, una sala prelievi comoda
e confortevole, ed una sala per i vari corsi, come: Il reddito di
cittadinanza solidale per inserire i cittadini a basso reddito nel
mondo del lavoro; corso di inglese; corso di primo soccorso
con l’uso di defibrillatore; progetti per la scuola “L’AVIS va
a scuola” con l’ausilio dei responsabili sanitari regionali, per

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita...

(sal. 8)
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Suor Antonietta seguace di San Benedetto
Negli anni, alcuni uomini e donne della comunità di Pomarico, hanno esplicitato la loro consacrazione battesimale
nella vita religiosa. Tra questi c’è una monaca benedettina, a cui abbiamo chiesto una testimonianza.
Sono suor Antonietta, nata nel piccolo paese
di Pomarico, in una famiglia molto unita dove
la vita trascorreva serena, nutrita dall’affetto
e la gioia dei miei cari. Dopo un’adolescenza
vivace e piena d’interessi, la chiamata al matrimonio, avvertita normale e quasi scontata,
fu messa in discussione quando conobbi alcune monache e monaci. Fino ad allora, la
mia «appartenenza» alla Chiesa era superficiale, immotivata: non avevo ancora «incontrato Gesù!»
A seguito di un lungo discernimento, operato
con la sapiente guida di Mariano Magrassi, allora Abate della comunità monastica di Noci
e successivamente eletto Arcivescovo di Bari,
all’età di 26 anni sono arrivata qui, al Monastero di Santa Scolastica in Civitella San Paolo
(Roma), per un«confronto vocazionale» e…
da subito è diventata la mia amata comunità!
Allora le sorelle erano 27, tutte dinamicamente impegnate nella ricerca amante del Suo
Volto, declinato nella lode al Signore, nel lavoro, nell’accoglienza degli ospiti, nel silenzio.
Dopo la formazione iniziale monastica, inclusi gli studi teologici, con la professione
monastica solenne, è stata resa ecclesiale la

mia appartenenza a questa comunità. Oggi,
come allora, la nostra giornata è scandita dalla preghiera personale: 2 ore di lectio divina
all’alba, dalla preghiera comunitaria: canto
delle Lodi e celebrazione eucaristica: fonte e
culmine della nostra giornata, a cui segue il
lavoro. A metà giornata ci ritroviamo a pregare insieme con un lungo ascolto della parola dei Padri della Chiesa, a questa segue il
pranzo, riordino, momento di relax e ripresa
del lavoro fino alle 17:30 con un’ora di preghiera personale, il canto dei Vespri, la cena,
riordino, alcune sere: riunione fraterna, e alle
20:30 concludiamo la nostra giornata con la
preghiera di Compieta!
Educate dall’esempio di Gesù. oltre alla preghiera silenziosa in disparte, diamo ampio
spazio a quella comunitaria e all’intercessione
per la Chiesa e a tutti i bisogni dell’umanità
intera! Sempre, la nostra preghiera, è aperta a
tutti coloro che volessero condividerla.
Il lavoro cerchiamo di viverlo con serietà,
laboriosità e responsabilità, solidale con gli
uomini e le donne del nostro tempo e in obbedienza alla tradizione biblica e monastica.
San Paolo di se stesso attesta: «Ci affatichia-

mo, lavorando con le nostre mani» 1 Cor 4,
12 esempio fatto proprio da San Benedetto
quando ci esorta: «Allora sono veri monaci,
quando vivono del lavoro delle loro mani,
come i nostri padri e gli apostoli» Regola di
Benedetto 48, 8.
Tentiamo di vivere «moderate e sobrie per
dedicarci alla preghiera» come San Pietro
esortava i cristiani in diaspora 1 Pt 4, 7 e in
continuità con la prima comunità cristiana,
come si evince da Atti degli Apostoli 2, 42-47
e At 4, 32-35.
Tutto questo da alcuni anni lo condividiamo
con alcune sorelle della Fraternità di Bose e
posso testimoniare la fedeltà delle promesse
del Signore a quanti lasciano tutto per seguirlo, sì, Lui dona il centuplo! E San Benedetto lo esplicita nel Prologo della sua Regola:
«Cinti i fianchi con la fede e la pratica delle
buone opere e guidati dal Vangelo incamminiamoci per meritare di vedere Colui che ci
ha chiamati..e avanzando nell’esercizio della
virtù e della fede, il cuore si dilata e con indicibile soavità d’amore, si corre nella via dei
precetti divini» Regola di Benedetto Prologo
21. 49.

F. FELICE, G. TAIANI, Bene comune, dignità e libertà tra ragioni e regole - A cinquant’anni dalla Dignitatis humanae e nel decennale dalla morte di san Giovanni Paolo II, Lateran
University Press, pp. 302, 2017, € 23,00
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Dall’elaborazione di questo pensiero è possibile rintracciare i tratti di una
filosofia politica che assume il “metodo della libertà” e lo declina nei temi del
costituzionalismo, del governo della legge, della sovranità limitata: l’idea di
governo come dominio della legge e non degli uomini. Strumenti che possiamo mettere in relazione con i concetti classici della Dottrina sociale della
Chiesa, quali la dignità umana, la libertà integrale, individuale ed indivisibile, la conseguente responsabilità della persona e l’ineludibile limitatezza
della sua costituzione fisica e morale. Dunque, una filosofia politica che si
presenta come una teoria delle istituzioni sociali proiettata verso un rapporto sempre più stretto con la storia del pensiero cattolico e con la sua moderna Dottrina sociale.
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LOGOS per la VITA

Matteo, diciassettenne di Marconia, ritrovato senza vita, eliminato da un coetaneo. In Tv ogni giorno sentiamo notizie
tragiche di vite spezzate, ma quando accade in casa o alla porta accanto si percepisce che il confine tra la vita e la
morte è davvero labile: un soffio, un passo, un no... Non vogliamo esprimere giudizi nè azzardare analisi, soltanto diciamo la nostra preoccupazione per tutti i giovani, nostri ragazzi, nostri figli o figli di amici, la preoccupazione perchè
non si considera più il valore della vita e la ricchezza e la dignità dell’altro. Se una dose vale più di una vita quanto
dobbiamo lavorare noi adulti perchè la vita sia accolta, accompagnata, educata al suo vero senso e valore. Siamo
vicini alla comunità di Marconia, della nostra comunità diocesana, ai parroci, agli educatori, alle famiglie: ritroviamo
tutti il senso della dignità e della corresponsabilità perchè la Vita sia Vita di qualità, Vita in pienezza.
La redazione di Logos

No alla speculazione edilizia
Il problema della speculazione
edilizia potrebbe, per il gran parlare che se ne fa, sembrare uno
dei tanti argomenti di attualità da
analizzare in occasione di tavole
rotonde, conferenze scientifiche, documentari televisivi, ecc.
Quando, però, le conseguenze a
cui essa può portare le vivi sulla
tua pelle, quando, cioè, ad essere
deturpati sono i luoghi a te cari
perché sono parte di te, le cose
cambiano. La poesia sotto riportata, scritta dopo aver rivisto la
spiaggia della mia infanzia o, più
precisamente, ciò che è rimasto
di quella che era la “mia spiaggia”, vuole essere un monito
contro l’operato di chi agisce e ragiona solo con le cifre badando ai
propri tornaconti. Ma soprattutto

vuole essere un invito alla riflessione, perché come recita uno
spot pubblicitario “ci sono cose
che non si possono cambiare”: la
bellezza di una spiaggia incontaminata ha un valore incommensurabile. Voglio precisare che non
sono un idealista, mi rendo conto
che lo sviluppo del turismo (che
richiede creazione di infrastrutture) può ancora rappresentare
il futuro della nostra regione e
perciò ben vengano gli ammodernamenti e tutto il resto: ciò
che contesto è la cosiddetta speculazione selvaggia. Si deve agire
in armonia con la natura anche
perché “questa terra non l’abbiamo comprata, l’abbiamo avuta in
prestito dai nostri figli”, saggio degli Indiani d’America.

SPIAGGIA
Non ti riconosco più.
Non ti sento mia.
Il tuo profumo
non è più selvaggio.
Sai di altro
di straniero.
Hai cambiato aspetto
e il tuo cuore ribelle
fa scherni alla natura.
Avventuriera,
hai venduto i cocci del mio scheletro
per crescere
con la tua arroganza.
Giovanni Di Lena

La piega storta delle idee
Giovanni Di Lena poeta sociale
La poesia è poesia, sgorga come da una sorgente, da vene profonde che sono nell’animo umano. In molti queste
vene profonde non affiorano e per quanto si scavi non sempre sono rintracciabili, in alcuni emergono e si manifestano in tutta la loro ricchezza. La poesia è un distillato dell’anima, pensieri che macerano nel vissuto profondo
fatto di gioia e di sofferenza, di soddisfazione intima per il bene ricevuto o donato e di ribellione per il male
sempre più invasivo, che inquina non solo l’aria ma anche le relazioni sociali. Giovanni Di Lena, che definisce
la sua poesia “un’arma spuntata” rivendica la funzione sociale del suo scrivere che talvolta diventa denuncia,
talvolta dolce ricordo e ancora inno alla vita e all’amore e alla libertà. Affascina già dalla dedica questa raccolta di
sentimenti espressi in versi sciolti: “Al mio ‘fiore’ che mi fa star bene anche quando sto male” e in cinquantasei
brevi componimenti esterna quanto nel tempo si è sedimentato nell’intimo, filtrato dal crogiuolo delle esperienze, delle delusioni e dei successi. Non saprei quale scegliere per darne solo un piccolo saggio, rimando perciò alla voglia di avere
tra le mani, sotto gli occhi e nel cuore, quanto dal cuore di Giovanni affiora e sboccia come speranza. 			
O.I.
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Il piccolo Gianluigi Morra così ha pregato il giorno della sua prima Comunione
Caro Gesù, ho tanto desiderato riceverti nel mio cuore nella Comunione, perchè voglio fare del bene come te, perchè
io sia una goccia, non di lacrime, ma che cade nella sorgente che sei TU. Tu sei la strada buona della vita eterna, sei
l'albero buono che fa i frutti che sono i fratelli. Tu, come coi frutti marci, abbandoni (togli) il peccato, e non fai dell'amore una prigione.Spero che i ricchi donino non oro, ma amore ai poveri. tu sei il sole e noi i raggi mandati sulla terra. Tu
sei prezioso, così prezioso che non avrò più sete e fame perchè sei eterno. Tu ci hai creati e salvati dal peccato perchè
ci vuoi bene e noi ora dobbiamo farlo (il bene) ai poveri e a Te. Grazie Gesù.
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Centro Agricolo, una volta Bosco Salice

C

entro Agricolo, situato a 124 metri
s.l.m., la storica Borgata conosciuta allora come Bosco Salice, oggi, frazione
di Pisticci in provincia di Matera. Dista circa
dieci chilometri da Pisticci e altrettanto dal
mare della costa jonica conosciuta come
“San Basilio” ed a poco meno di un chilometro dalla vicina frazione di Tinchi, a tre chilometri e ottocento metri dalla più popolosa
ed estesa frazione di Marconia. Vi risiedono
oggi, nel comprensorio di Centro Agricolo
poco più di duecento persone. Località da
molti anni ormai ignorata, vive in uno stato
di abbandono e degrado, malgrado i restauri
e le trasformazioni apportate al suo nucleo
centrale con il progetto di restauro urbano e
di recupero ambientale della ex colonia confinaria e dopo le trasformazioni apportate
circa 10 anni fa, con la realizzazione di 15 alloggi dei 30 previsti con finanziamenti dell’ex
legge 179/92, poi vandalizzate, oggi purtroppo quelle case occupate abusivamente ed in
stato di degrado assoluto. Eppure la località
riveste oggi una notevole importanza storica
in centro dove sono ubicate le “casermette”,
poiché in quegli anni sede amministrativa e

centro di riferimento oltre ad essere, dopo
la chiusura delle Colonie Confinarie isolane
di Ponza; Lipari e Ventotene, fu anche la prima Colonia Confinaria fascista in terra ferma
istituita dal fascismo per “confinati” e per
“internati” per sfruttare la forza lavoro degli
avversari più irriducibili del regime. Costruita
fra l’anno 1938/39, dall’industriale Eugenio
Parrini, su incarico della “Direzione Generale
della Polizia” ed entrò in funzione nella primavera del 1939, anche se un suo progetto
iniziale risaliva al 1927 poiché esistevano già
8 capannoni in muratura. Tantissimi uomini,
poco noti ma anche illustri, furono “internati”
nel Campo di Bosco Salice. Da una ricerca
storica pare siano stati internati
tra il Villaggio Marconia e Bosco
Salice circa 1600/1700 uomini.
Dopo la liberazione molti di
loro parteciparono alla lotta di
Resistenza, scrivendo alcune tra
le più belle pagine della storia
italiana, conservando un buon
ricordo dell’ospitalità e della solidarietà manifestata allora dalla
popolazione che vi risiedeva.

Certamente uno dei confinati più autorevoli
ospitato fu Umberto Terracini, (cui è intitolata la Piazza oggi), uno dei padri della Costituente, che, proveniente dall’Isola di Ponza
vi scontò altri sei mesi di confino. Centro
Agricolo ancora oggi prima che sia troppo
tardi, può anche diventare il luogo della memoria storica con l’istituzione di un museo,
aperto a visitatori studenti, ricercatori fornito di documenti, foto e testimonianze, solo
così potrà essere recuperato e valorizzato un
patrimonio storico di notevole rilievo cui si
potrà riconquistare quella dimensione umana e sociale per riconsegnarla alla “memoria
Storica”. 		
Lino De Marsico

Al servizio della comunità è nato

“Sportello amico”
UNITRE di Marconia
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“Sportello Amico” di
ascolto per anziani e
disabili è nato a seguito di una mia conversazione informale
con la Presidente Giuseppina Lo Massaro dell’UNITRE di Marconia. Dal colloquio è emerso che molti nostri concittadini non sono
sempre consapevoli dei propri diritti e, spesso, non conoscono i
servizi che le varie istituzioni possono loro offrire. Da queste riflessioni è nato il 1° maggio 2016 lo “Sportello Amico” di ascolto, pensato con molta umiltà e con consapevolezza che esso non dovesse, assolutamente, sostituirsi alle istituzioni, ma fare da raccordo
tra i cittadini bisognosi e le istituzioni, informandoli, orientandoli
verso gli uffici ed i servizi preposti e sostenendoli nel loro percorso
di richiesta di tipo sanitario, psicologico-sociale ed economico. A
conclusione di questo 1° periodo di attività dello “Sportello Amico”, sono contento che esso sia stato apprezzato sia dai medici
di base che dai medici del Centro Dialisi di Tinchi. Molto valida
e proficua è stata la collaborazione con la psicologa dei Servizi
Sociali del nostro Comune, con la quale, ho potuto affrontare e
portare a soluzione alcune situazioni particolari e difficili. Anche
per il futuro, la collaborazione con la dott.ssa Carmen Centola sarà
assicurata, perché utile per entrambi. “Sportello Amico” ha informato ed aiutato alcuni cittadini che ad esso si sono rivolti, grazie

alla collaborazione di alcune delle tante associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio. Decisiva e risolutiva, a tal fine, è
stata l’Associazione “L’Eternità” nella persona del Presidente Sig.
Rinaldi Giuseppe, il quale ha offerto in comodato d’uso gratuito,
per il tempo richiesto, una sedia particolare per le esigenze di un
signore dializzato di Marconia. Ha messo, inoltre, a disposizione
gratuitamente i mezzi dell’Associazione per il trasporto di disabili
presso la Commissione di Matera per la richiesta dell’invalidità civile. Durante l’estate, “Sportello amico” non è andato in ferie. Sono
stato e sono disponibile come volontario ad ascoltare, orientare e
sostenere i cittadini bisognosi di aiuto, tutti i giorni, anche se sono
stati indicati due giorni a settimana. Molti sono stati gli interventi
risolutivi da parte dei Servizi socio-sanitari del Comune di Pisticci,
dell’ASM, della Caritas parrocchiale, Molti i contatti telefonici per
visite mediche e specialistiche. A testimonianza di tali risultati, la
Presidente UNITRE, che ha seguito sistematicamente tutte le situazioni, perché da me informata, ha ricevuto telefonate e lettere di
ringraziamenti. Si sono rivolti, ultimamente, allo “Sportello Amico”, e quindi, a me, quale Presidente del Club algologico territoriale di Marconia, con sede presso la saletta n°3 della parrocchia
S.G.Bosco, alcuni giovani con problemi di dipendenza, i quali sono
stati dirottati al Club. Ho voluto raccontare la mia esperienza, con
l’augurio che altri possano mettersi al servizio di chi è nel bisogno
con gratuità.				
Giuseppe Di Tursi

Miglionico
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“Fissa il tuo sguardo nel crocifisso”
Solenni festeggiamenti a Miglionico il 3 maggio

I

l Venerabile Servo di Dio Padre Eufemio da Miglionico, trovandosi in
Sicilia per una missione nel 1626,
ospite nel convento di S. Maria di
Gesù in Palermo, da dove Frate Umile irradiava la sua preziosa arte, avendo ricevuto notizia di uno scampato
pericolo da un terremoto per il suo
convento a Miglionico, commissionò la scultura di un Crocifisso a Frate
Umile da Petralia Soprana.
Quasi certamente il Crocifisso ligneo,
mistero di fede da contemplare oltre
che opera d’arte da ammirare, fu ritirato il 1629 e introdotto alla pubblica
venerazione, dopo una notte di veglia
penitenziale, il 3 maggio, giorno della festa del “ritrovamento della santa
Croce”.
Il tema della Festa, scelto dal parroco
don Mark, quest’anno è stato: “FISSA
IL TUO SGARDO NEL CROCIFISSO”,
perché guardando la Croce noi possiamo capire quanto Gesù, il Figlio di
Dio, ci ha amati lavando col suo sangue le nostre iniquità e riscattandoci
dalla morte. Fissando la sguardo nel
Crocifisso, possiamo riconoscere che,
dinanzi a Gesù, ogni ginocchio può
piegarsi non per la paura del giudizio,
ma per la meraviglia dell’amore.
Il triduo predicato da Padre Giuseppe

Castronuovo, la presenza del Vicario generale, l’omaggio delle
autorità civili e militari,
il coro, l’impegno e la
devozione della Confraternita intitolata al
Ss. Crocifisso e la partecipazione raccolta di
tutto il popolo hanno
reso particolarmente
suggestiva e toccante
la festa. Non mancavano le pie donne che a
piedi nudi e disadorne
portavano le “cere”.
La Confraternita, che
dal Crocifisso attinge
forza per la sua spiritualità, fondata il 23
maggio 1891, ogni
anno incrementa questa festa e ne custodisce fedelmente nel
tempo la tradizione.
Motivo di orgoglio per i
miglionichesi è quello di aver portato
il loro Crocifisso sull’altare papale in
occasione della Visita di san Giovanni Paolo II alla Basilicata, il 27 aprile
1991, quando il santo Padre lo adorno di una corona d’oro.

La Festa è stata una giornata di grande spiritualità e fede, ha celebrato la
Misericordia del Signore, momento
di coesione ed aggregazione, anche
in vista del Cammino Nazionale delle
Confraternite a Matera nel 2019.
Domenicantonio Comanda

Pastorale giovanile e catechesi per ragazzi

La parodia cattolica di “Occidentali's Karma” spopola sul web
Don Roberto Fiscer, il prete-dj della Diocesi di Genova
che al sentire le nuove parole cambiate da don Fiscer
sono stati piacevolmente colpiti. L’ultima opera è la reinvenzione di “Che sia benedetta” della Mannoia, secondo
posto al Festival di Sanremo, divenuta al principio del
mese dedicato a Maria “Un’Ave Maria”. Già in sé l’originale è una preghiera, una riflessione sulla vita, costellata
di errori, ma pur sempre benedetta. Abbiamo già avuto
modo di riflettere, con la lettera del nostro Arcivescovo
ai giovani, come la musica può trasmettere messaggi di
alto valore spirituale e può essere una chiave per entrare
nel mistero della vita. Siamo spesso alla ricerca di forme
vicine alla vita dei ragazzi con cui far passare concetti
importanti: le canzoni di don Fiscer, un disc-jockey sulle
navi da crociera prima di essere un sacerdote, possono
essere una modalità. Rimandiamo a Internet e Facebook
(pagina “Radio fra le note”) per saperne di più.
G.L.
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C’è un viceparroco della diocesi di Genova, don Roberto
Fiscer, 40 anni, che si diverte a rivisitare i tormentoni
dell’estate e le hit di Sanremo in cover cristiane. Dopo
aver reinventato “Ymca” dei Village People in “Prega” e il
“Ragazzo fortunato” di Jovanotti nel “Ragazzo perdonato”, ha rielaborato il ritornello dell’estate 2016 “Andiamo
a comandare” trasformandolo in “Ci andiamo a confessare”, il video con più visualizzazioni (circa 67.000).
All’indomani di Sanremo 2017, don Roberto ha rivisto
“Occidentali’s Karma” che è diventata “Lo vinci con
quest’arma”. Il Rosario è un’arma, come amava definirla
padre Pio, a cui è esplicito il riferimento a inizio brano.
Spesso al catechismo già i bambini canticchiano queste
canzoni e, liberi dalla scuola, esprimono il desiderio di
esibirsi in un balletto: perché non sorprenderli con parole diverse con la stessa musica? È proprio successo
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Barbiana, la scuola di don Milani

“Lettera a una professoressa” compie 50 anni
Un’esperienza didattica alternativa
«Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi,
a quell’istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che “respingete”, nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate».
(Lettera a una professoressa, 1967)

«A
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Barbiana tutti i ragazzi
andavano a scuola dal
prete. Dalla mattina
presto fino a buio, estate e inverno. Non c’era ricreazione. Non era
vacanza nemmeno la domenica.
Nessuno di noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro è peggio. [...]
Nessuno era “negato per gli studi”.
[…] Barbiana, quando arrivai, non
mi sembrò una scuola. Né cattedra,
né lavagna, né banchi. Solo grandi
tavoli intorno a cui si faceva scuola e
si mangiava. D’ogni libro c’era una
copia sola. I ragazzi gli si stringevano sopra. Si faceva fatica a accorgersi che uno era un po’ più grande
e insegnava. Il più vecchio di quei
maestri aveva sedici anni. Decisi fin
dal primo giorno che avrei insegnato anch’io. La vita era dura anche
lassù. Disciplina e scenate da far
perdere la voglia di tornare. Però
chi era senza basi, lento o svogliato
si sentiva il preferito. Veniva accolto
come voi accogliete il primo della
classe. Sembrava che la scuola fosse
tutta solo per lui. Finché non aveva
capito, gli altri non andavano avanti». A Barbiana (FI), piccola frazione del Mugello, don Lorenzo Milani giunse nel 1954 come in esilio

per screzi con la Curia fiorentina.
Non c’era una scuola: trovò contadini analfabeti e i loro figli che,
bocciati a scuola in paese, non intendevano ritornarci e così rischiavano di dimenticare quel poco che
nei primi anni di istruzione avevano
ricevuto, in una scuola classista, che
favoriva solo i ragazzi più dotati, per
lo più figli di famiglie istruite, con
programmi distanti dalle esigenze e
dalle esperienze della vita quotidiana e non utili a diventare cittadini
consapevoli. “La scuola è come un
ospedale che cura i sani e respinge
i malati” dicevano i ragazzi di Barbiana. Don Milani raccolse intorno
a sé questi ragazzi e mise su una
scuola “popolare” in cui si imparasse davvero, con il tempo pieno per
chi è più lento nell’apprendere, in
cui si desse uno scopo per chi era
più svogliato. Senza docenti facili al giudizio e alla bocciatura, ma
che si adoperassero per gli allievi in
difficoltà. Insegnavano i ragazzi più
grandi, che mettevano in
condivisione il loro sapere
con chi ancora non sapeva
(“Mi toccava esser generoso anche quando non ero”,
racconta uno di loro). Alcu-

ni degli allievi di don Milani sostennero con successo l’esame di licenza media, divennero sindacalisti, a
loro volta insegnanti, o comunque
bravi lavoratori.
Le critiche sulla ‘vecchia’ scuola
media e le esperienze esaltanti di
Barbiana, le cui istanze nel frattempo venivano recepite dalla ‘nuova’
scuola media “unificata” (nata nel
1962), confluirono nella “Lettera
ad una professoressa”, scritta da
don Milani insieme ai ragazzi, pubblicata 50 anni fa, un mese prima
della morte del “priore”. Fu attraverso quest’opera che all’indomani
della sua scomparsa i giornalisti scoprirono e fecero scoprire la figura
di don Milani, sacerdote educatore
dal profilo controverso, insegnante
senza titolo ufficiale, per certi versi
un profeta incompreso. La “Lettera” ebbe inoltre risonanza presso i
contestatori del ’68 che ne condivisero contenuti e principi educativi.
Giuseppe Longo

Un manifesto educativo attuale?
Ha senso ricordare una tale opera? Certo, per il forte carattere donativo con
cui si impartiva l’insegnamento a Barbiana, che ancora oggi è di monito per
tanti insegnanti operanti con una mentalità impiegatizia e poco propensa a
fare dell’alunno il centro dell’attività didattica. Talvolta la scuola si adopera
più per trasmettere nozioni che per formare una personalità autonoma e
un metodo critico di lavoro e studio: studiare per capire, imparare a leggere
la realtà che ci circonda e – diceva anche don Milani – saper parlare. Ma ha
senso ricordare la “Lettera” anche per i passi in avanti che la scuola nel frattempo ha compiuto con i corsi di recupero e l’istituzione dell’insegnamento
di sostegno. Gli “ultimi” con cui la scuola di oggi deve fare i conti sono i tanti
bambini stranieri, che a stento conoscono l’italiano e sono figli di una cultura lontana dalla nostra. I nuovi problemi della scuola di oggi possono essere
una presenza talora ingerente delle famiglie o anche l’assenza di una base
educativa e di una coscienza civica indispensabili per intessere un dialogo e
un rapporto formativo nell’ambito della comunità scolastica.
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a cura di Rosanna Bianco

Il castello di San Basilio

C

on l’approssimarsi delle
belle giornate e con il desiderio, dopo mesi di freddo
e cielo coperto, di essere “baciati”
dal sole e sfiorati dall’acqua del
mare, si ricomincia la frequentazione delle nostre splendide coste
joniche, ancora impreparate ad
accogliere il numeroso gruppo
di vacanzieri stagionali e non, ma
sempre dominate dalla bellezza, a
tratti selvaggia, da un singolare fascino, che solo il nostro variegato
territorio sa regalare.
Dirigendoci proprio verso un tratto della costa jonica, lungo la strada provinciale Pisticci - direzione
mare, poco distante da Marconia,
si può scorgere, in una zona intensamente coltivata ad agrumeti ed
alberi da frutta, l’antico castello
di San Basilio. Il castello è situato
a ridosso di una piccola collina tra
i fiumi Basento e Cavone, in posizione dominante e baricentrica,
nel cuore dell’antica Magna Grecia. Il maniero nasce come masseria fortificata intorno al VII secolo
d.C., costruito da una comunità di
basiliani, monaci che si ispirano
alla regola dettata da San Basilio
Magno (nato nel 330 e morto nel
379). Con l’avvento dei Normanni, la struttura fu trasformata in
un grande feudo, donato intorno
al 1087 alla comunità benedettina
dell’Abbazia di Santa Maria del
Casale di Pisticci, che la gestì per
quattrocento anni trasformando i
terreni circostanti, aridi ed incolti, in grandi giardini fertili e rigogliosi. Nel 1451 il feudo passò sotto la giurisdizione della Certosa di
Padula, che ne rimase proprieta-

ria sino alla promulgazione delle
leggi napoleoniche.
Nel 1830 il castello fu acquistato
dal marchese Ferrante di Ruffano; successivamente l’intero complesso passò ai marchesi Berlingieri di Crotone, che tuttora ne
conservano la proprietà ed il cui
stemma araldico campeggia sul
portale d’ingresso.
In particolare, il marchese Annibale Berlingieri (deputato al Parlamento del Regno d’Italia, nato a
Crotone nel 1874 e morto a Roma
nel 1947), ha sempre mostrato
grande interesse nei confronti
dell’intera struttura, curando personalmente il restauro conservativo, che ha riportato il castello agli
antichi splendori, arricchendolo
ulteriormente con elementi artistici e architettonici di arte contemporanea.
La struttura architettonica definitiva del castello è costituita da
quattro blocchi di forma rettangolare con due ali ed una corte
interna, punto focale della
struttura intorno alla quale di sviluppano la chiesetta del XVIII secolo, la sala
Capitolare, la biblioteca,
l’archivio, il dormitorio, il
refettorio e la cucina.
Il castello complessivamente conta 90 stanze e
l’ingresso principale, costituito attualmente da un
ampio ponte ad arco in
muratura, sostituisce l’originario ed antico ponte
levatoio.
Osservando il castello, ciò
che subito attira l’attenzio-

ne è l’imponente torre quadrata
con il basamento in pietra dura,
la parte superiore di mattoni in
cotto ed una corona merlata. La
sua costruzione fu richiesta da
Ruggero I d’Altavilla nella prima
metà dell’XI secolo, come punto
di osservazione e di controllo del
territorio circostante e della costa
jonica, in particolare per bloccare
le eventuali incursioni di pirati e
Saraceni.
A riprova della sua funzione, sulla
terrazza della torre vi è ancora la
campana d’allarme, ancora ben
conservata, come del resto l’intero complesso.
Una parte della struttura, da qualche anno, è divenuta sala ricevimenti per eventi e cerimonie, ma
tutto ciò non ha certamente cancellato l’eleganza, quella sensazione magica senza tempo, che solo
un luogo come questo, immerso
nella natura e ricco di tanta storia, sa donare a chiunque giunga
al suo cospetto.

M. DE SANCTIS, Lo spirito Santo, questo «grande sconosciuto», Paoline Edizioni, pp. 128, 2017, € 11,00
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Il testo sviluppa una riflessione sulla Terza Persona della Trinità: lo Spirito Santo. Insieme a numerose applicazioni
pastorali, è svolta una catechesi per conoscere da vicino il «grande sconosciuto», ossia l’Amore vivo e operante, poiché
«Dio è Amore». Sono spiegati i simboli che lo raffigurano, i riferimenti all’Antico e al Nuovo Testamento, la sua azione
nella Chiesa. I doni e i frutti dello Spirito sono trattati in modo completo per individuare il cammino di testimonianza
che ogni cristiano può e deve compiere, al fine di vivere e annunciare il Vangelo, in forza del battesimo e del sacramento della cresima. Ci è dato in dono lo Spirito di libertà, di bellezza, di umiltà e di unità; Maria è colei che ne è stata
plasmata e che lo ha invocato nel Cenacolo per gli Apostoli e i cristiani di tutti i tempi.

26

LOGOS - Le ragioni della verità

Alla scrittrice e poetessa materana Antonella Radogna

Premio internazionale “Il Veliero”

N

on sono le vicende in sé che producono arte e fanno sentire i
brividi della vita, ma come sono
poste e interpretate e i protagonisti sono
autentici e si esprimono senza fronzoli e
senza atteggiamenti sofisticati, senza mai
un accenno di enfasi e senza mai creare situazioni improprie. Sono queste le parole che il professore Carmine Nicola Chiodo, docente universitario di Letteratura
Italiana, definisce l’opera della poetessa
e scrittrice materana Antonella Radogna,
che con l’opera “Le stagioni dolcenere
di Elsa” ha vinto il Premio Internazionale
“Veliero” – Sezione Cinema, presieduta
dal regista italo-americano Nick Mancuso. “Un teatro - ha proseguito il professore - che ci pone dinanzi alla realtà dei
nostri giorni e che tuttavia ha un’aura
che arriva da lontano e ci fa sentire la
veridicità non solo dei sentimenti, ma
anche del groviglio della psiche umana,
a volte contorta e sbandata e altre volte
spianata verso radure impensate. Si sente che la Radogna ha attraversato molto
teatro con esperienze attive e con molte
letture e che perciò ha imparato a dosare
le battute, a trovare l’incastro giusto nel
dialogare e nel fare apparire con natura-

"Le stagioni dolcenere di Elsa"
lezza il senso recondito delle ragioni dei
comportamenti”. La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 7 maggio
al Grand Hotel Balestrieri di Torre Melissa, straordinaria località turistica della
costa Jonica, in provincia di Crotone alla
presenza di esponenti del mondo della
cultura, del giornalismo e del cinema. A
partecipare all’evento sono stati rappresentanti dell’Albania e del Kosovo, mentre la città italiana d’arte gemellata è stata
Benevento. L’opera di Antonella Radogna, “Le stagioni dolcenere di Elsa” (ed.
La mongolfiera, Cosenza, 2016), è una
sceneggiatura originale, fresca e raffinata adatta sia come rappresentazione teatrale sia cinematografica, come si evince
dalla motivazione redatta dalla giuria del
Premio: “Opera che presenta personaggi
semplici e al tempo stesso complessi che
quasi invitano ad entrare a far parte della
loro vita, volendo condividere con il lettore il loro sentire, le loro problematiche
e le loro espressioni. Tali descrizioni appaiono quasi visive per il garbo che l’autrice ha usato nel delinearne le perfezioni ed imperfezioni, sino a dar vita anche
alle ombre”. Grande soddisfazione per
la scrittrice, nata a Matera e laureata in

Lingue e
Letterature Straniere e in
Scienze
Psicologiche. Vive e
lavora nella città dei
Sassi dove
insegna
Lingua
Inglese presso l’I.I.S. “A. Turi”. Ha pubblicato traduzioni per riviste americane e
un saggio su Edgar Morin per Rubbettino Editore; le sue poesie sono apparse su
diverse antologie nazionali. Con la raccolta “A Margine” (ed. Il Filo/AlbatrosRoma, 2006), ha vinto il IV Concorso Nazionale di poesia “Isabella Morra” 2009;
mentre la sua seconda opera” Paesaggio
Liquido”, pubblicata nel 2013 con la Fondazione Mario Luzi di Roma, ha vinto il
XIV Concorso Internazionale “Roberto
Farina” 2016. In ambito teatrale si è formata presso il Piccolo Teatro di Milano.
E’ iscritta all’Associazione “Matera Poesia
1995”.
Mariangela Lisanti
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De Maria nunquam satis…

Le cripte mariane di Murgecchia
uasi tutte le chiese di Murgecchia sono dedicate a
Maria: la Madonna delle
Vergini, che è stata festeggiata in questi giorni, la Madonna dei
Derelitti e di Monteverde di cui appresso; infine, la Madonna degli Angioli: tutte particolari per la natura in
cui sono immerse e il paesaggio che
consentono di ammirare.

proveniente da S. Agostino, ora presso
la Soprintendenza.

La Madonna di Monteverde

La Madonna dei Derelitti

La Madonna ‘della Scordata’ a Matera
È curioso che due chiese materane siano state ribattezzate in questo stesso
modo: se a Murgecchia pare sia avvenuto per i piccoli “derelitti”, presso la
“Madonna della Croce” alle Cererie
(oggi via S. Stefano) si racconta che
nei terreni di una vedova vi fosse una
statua della Madonna e i materani
che vi andavano a pregare lasciavano
un obolo alla proprietaria del fondo.
Venduto il terreno, il nuovo proprietario non consentì più il viavai dei

devoti e la Madonna fu “scordata”: la
chiesa lì appresso divenne della “Scordata”. Costruita nel 1779, è ricordata
come il luogo dell’ultima confessione dei condannati a morte: a loro era
indirizzata la scritta “Qui non si gode
asilo” posta sopra la porta d’ingresso
e la zona era detta “Le Croci” dalle
edicole lì presenti della via Crucis
che ogni condannato praticava per
l’ultima volta. Nell’interno, semplice,
vi è una tela di N. Bonamassa - proprietario del fondo su cui è sorta la
chiesa e artista del Carro della Bruna - raffigurante la “Esaltazione della Croce”. Dopo anni di abbandono,
con i contributi della CEI la chiesa è
stata restaurata e riaperta al culto nel
giugno 2012. Ogni 14 del mese viene
celebrata una S. Messa, con concorso
particolare di fedeli il 14 settembre,
festa dell’Esaltazione della S. Croce.
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Appena prima di giungere alle Vergini, vedrete a destra il retro del timpano della Madonna dei Derelitti. Il
nome è attestato da una targa scritta
da un tale don Michele Virgintino nel
1866, in occasione del restauro: “SACELLUM HOC Beatæ Mariæ Virginis
derelictorum ærectum” (Questo sacello fu eretto alla Beata Vergine Maria
dei derelitti). I materani la chiamavano anche “la Scordata”, come un’altra
chiesetta in città (v. box). Se le piccole
tombe presenti presso la chiesa fanno
pensare a dei bambini saranno forse
loro i derelitti, abbandonati dalla famiglia senza Battesimo e affidati alla
misericordia di Maria? “Scordati” da
tutti ma non da Maria, madre compassionevole. L’interno è semplice: come
nella Madonna delle Vergini, un’unica
aula rettangolare, il pavimento in mattoni di cotto con una fila di mattonelle
maiolicate dall’ingresso all’altare, un
tempo percorsa “lingua a terra” per
supplica o scioglimento di voti; un’abside con volta a tutto sesto e un altare
con l’immagine della Madonna, di recente fattura, in sostituzione di quella
originale, trafugata. Due nicchie ognuna con un altarino: in quella di sinistra
un rozzo affresco di S. Nicola di Bari
con un’altra immagine sottostante, in
quella di destra c’era un bel crocifisso

Scendendo verso la Gravina per un
sentiero - di recente segnato da un
cordino rosso e decespugliato - e per
gradini scavati nella roccia, si giunge
alla Madonna di Monteverde, su un
promontorio di pietra rossastra, avvolta dalla vegetazione (fichidindia,
mandorli…), povera all’interno quanto suggestiva per il paesaggio e per la
prospettiva dei Sassi che offre. Il nome
riporta a un santuario benedettino
molisano del VII sec. Forse gli stessi
monaci hanno voluto fondarne un
altro qui, chiamato allo stesso modo
magari dalla morfologia del luogo.

La cappella, testimoniata nel 1583,
dev’essere stata ottenuta - ama spiegare Mario Montemurro, guida del Parco Murgia - non per escavazione, ma
semplicemente tompagnando la cavità
carsica preesistente, alveo di un fiume
sotterraneo, nel duro calcare di Altamura. Da qui la forma irregolare della
chiesa, probabilmente luogo di culto
in occasione della festività del primo
maggio.
La facciata a capanna, un muretto a
secco, è traforata da tre finestrelle rettangolari da cui l’interno prende luce
ed è sormontata da un campanile a
vela. Sull'architrave della porta un angelo con le ali aperte, cristianizzazione
del dio Ermes, nella religione pagana
il protettore delle mandrie.
L'unico ambiente interno è a pianta
pseudo-rettangolare, con volta a botte presso l’ingresso. Si riconoscono
i segni di alcuni altari ormai quasi
distrutti e tracce di affreschi pesantemente deteriorati: sulla parete di sinistra una Madonna con Bambino poco
leggibile, sull’altare maggiore c’era la
Madonna di Monteverde, che si alzava
appunto da un “monte verde”, sulla
parete di fondo una Crocifissione.
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Raccontare in versi

Un ricordo di Padre Minozzi

O
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gni anno a Padula, in
provincia di Salerno, viene bandito il concorso
“Poesia e Arte” in onore di Padre
Minozzi, un sacerdote dai grandi
orizzonti, che ha speso la sua vita
per fare il bene e per i cui meriti speciali il Vaticano ha avviato
il processo di beatificazione. Nel
2015 il 1°premio del concorso fu
assegnato alla poetessa irsinese
Rosa Caruso con la poesia intitolata “Una nuova famiglia”. “Nella
poesia che ho voluto dedicare a
questo sacerdote e grande educatore che si è impegnato con tutte
le sue forze per aiutare i poveri, i
soldati e gli orfani,” dice la prof.
ssa Caruso, “ho cercato di delineare l’atmosfera in cui è nato e si
è concretizzato il suo bellissimo
progetto di creare comunità di
accoglienza, di studio e di preghiera per i bambini rimasti orfani”.
Padre Minozzi, nato nel 1884 a
Preta, una frazione di Amatrice,
crebbe in una famiglia modesta
ma molto religiosa e maturò giovanissimo la vocazione sacerdotale. Entrò in seminario a Roma e
fu ordinato presbitero nel 1908;
intelligentissimo, amante dello
studio, si laureò in Lettere alla
Sapienza e divenne insegnante all’Abbazia di Montecassino.
Nella prima guerra mondiale fu
nominato cappellano militare e,
avendo a cuore l’istruzione dei
soldati, istituì apposite Sale di
lettura e scrittura e le Case del
Soldato. Fondò l’Opera Nazio-

nale per il Mezzogiorno d’Italia a
favore degli orfani di guerra e negli anni venti visitò la Basilicata,
“la poverissima e la più negletta
delle terre d’Italia;” nello scritto
“Lucania non verde” si soffermò
sui gravi problemi della nostra regione. Animato dalla volontà di
unire la cultura alla carità, a Potenza e in molti paesi lucani fondò collegi e scuole per favorire il
riscatto civile e morale di quelle
popolazioni così bisognose. Dal
1925, insieme a Madre Maria Valenti, promosse la fondazione di
ordini di preti e suore che dovevano dirigere le nuove comunità
di orfanotrofi, scuole, asili e centri di formazione professionale,
sorti soprattutto nel Sud Italia.
Furono loro a continuare l’opera di don Minozzi anche dopo la
sua morte, avvenuta a Roma nel
1959. L’orfanotrofio di Padula,
nella Certosa di San Lorenzo,
aperto fino agli anni sessanta, accoglieva il maggior numero di ragazzi nel Mezzogiorno, fornendo
a ciascuno di essi l’istruzione e un
avvenire sicuro.
Ecco la motivazione con la quale la giuria ha premiato la poesia
“Una nuova famiglia”: “Una toccante rievocazione della Grande
Guerra, degli strascichi di morte
e di lutti, di orfani abbandonati e
indifesi, ma ecco sorgere un nuovo amoroso padre, una nuova vita
con nuovi compagni per la formazione di una nuova, grande famiglia. Ecco il senso profondo di
questo sentito componimento”.
Eufemia Dicandia

Una nuova famiglia
L’animo in tumulto, l’ansia
una tenaglia che blocca il respiro.
L’umanità angosciata attende
l’epilogo della catastrofe.
Complici in un gioco assurdo,
guerra e morte non spezzano la catena.
Sul Carso ancora si spara, si uccide
guardando negli occhi il “nemico”.
Una granata nel petto,
il soldato morente abbozza un sorriso
al pensiero dei cari lontani.
Anela con fervore l’abbraccio di Dio,
invoca la Mano di Lui
per la dolce compagna, il figlio amato.
E l’Eterno in ascolto
trova pronto il discepolo,
un nuovo padre per il piccolo orfano.
La Carità fa proseliti
che attuano i piani divini,
comunità accoglienti per i più bisognosi.
La vita fredda e avara del bimbo
nella nuova casa ritrova senso e calore.
Quando scende la sera
il buio e i ricordi non fanno paura.
Una mano sicura stringe con forza la sua,
una voce amica gli sussurra dolci parole.
Il cuore si riempie di gioia!
Lui e i compagni
hanno una nuova, grande famiglia.

Rosa Caruso

in breve...
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - Sono
ventiquattro i comuni lucani chiamati alle
urne il prossimo 11 giugno per il rinnovo delle
cariche di Sindaco e di Consigliere comunale. Si
vota in cinque comuni in provincia di Matera:
Colobraro, Grassano, Policoro, San Mauro
Forte e Stigliano. Policoro è l’unico comune
in cui si adotterà il sistema proporzionale
perché supera i 15 mila abitanti. Il turno di
ballottaggio è previsto per il 25 giugno.
SASSI E VIABILITÀ - Con l'obiettivo di
migliorare la fruibilità dei rioni Sassi e delle
zone a ridosso del centro storico, dal 29
maggio l'amministrazione comunale di Matera
introduce alcune modifiche orarie per le
zone a traffico limitato (ztl). I provvedimenti,
illustrati nel corso di una conferenza
stampa dall'assessore alla mobilità urbana,
Valeriano Delicio, prevedono per i rioni Sassi
l'interdizione del traffico veicolare dalle 10.30
alle 13 e dalle 17 alle 21 nei giorni feriali,
dalle 10.30 alle 24 nei prefestivi, e dalle 10.30
alle 21 in quelli festivi. Ufficializzato anche il
servizio di Radio Taxi al numero 0835/1835.
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a cura di Nino Vinciguerra

Eustachio Paolo Lamanna

N

Da figlio del ciabattino a Magnifico Rettore

ato a Matera il 9 agosto
1885 da Angelo Raffaele, ciabattino, e da Maria
Bruna Pizzilli, tessitrice. Primo di
cinque figli di una umile famiglia
che viveva in Via San Potito, nei
Sassi, Eustachio Paolo Lamanna
fu avviato agli studi dal padre che,
in realtà sognava di vederlo sacerdote. Il giovane Lamanna anche
se poco incline alla prospettiva di
una vita ecclesiastica, assecondò il
desiderio del padre e, per un breve periodo, indossò l'abito di seminarista. Iscritto al Liceo-Ginnasio,
frequenta con eccellente profitto
e, infatti, al termine del ciclo degli
studi ginnasiali è “licenziato senza
esami”. Per la sua bravura, per le
sue capacità, la commissione d'esame decise che non c'era bisogno
di sottoporlo a esami. Nel 1904 si
trasferisce a Firenze e si iscrive alla
Facoltà di Lettere con una modestissima borsa di studio di 60 lire.
Anche a Firenze Lamanna brilla
negli studi; è discepolo apprezzato e amato del Prof. Francesco De
Sarlo, famoso filosofo di cui diventerà, spiritualmente, l'erede e
il continuatore. Dopo aver conseguito la laurea in lettere nel 1909
discutendo una tesi di storia su
Santa Caterina da Siena si laurea
una seconda volta, nel 1913, in filosofia discutendo la tesi “Religione
nella vito dello spirito” pubblicata
nel 1914. Nel 1918 Lamanna sposa
Edvige, figlia del Prof. De Sarlo e,
nel 1921, è titolare della cattedra

di Filosofia Morale all'Università di
Messina. Nel 1924 torna a Firenze
dove è titolare della Cattedra di
Storia della Filosofia. Le sue lezioni sono affollatissime; è capace di
cogliere l'essenziale e discorre con
precisione e organicità trasmettendo calore umano grazie anche alla
sua foga e alla sua gestualità tutta
meridionale. E' coinvolgente. Anche la Principessa Maria Josè ne
è attratta ed è presente più volte
alle sue lezioni. Nella vita privata
Lamanna è gioviale e conversatore, pur frequentando ambienti e
personaggi della cultura non disdegna, nei momenti di relax, la
partita a "scopone". Una vera passione. Ha il culto dell'amicizia e
non lesina aiuti ai giovani lucani,
non solo studenti. Spalanca le porte di casa e del cuore verso quelli
che ama chiamare “compatrioti”.
Dal 1947 al 1953 è Preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia e nel
1953, il figlio del ciabattino dei
Sassi di Matera diventa Magnifico
Rettore dell'Università di Firenze.
Di origini umili e proveniente da
una sperduta città del sud venuta
alla ribalta nazionale come "vergogna", Lamanna è insignito del
prestigioso incarico che fu, fra gli
altri, di Piero Calamandrei (politico e accademico). Tanto studio,
tanti riconoscimenti fra cui la Medaglia d'Oro al merito della Cultura e della Scuola. Il 31 ottobre
1961 Lamanna chiude il rapporto
con la scuola a cui ha dedicato la

sua vita ed è collocato a riposo. I
tempi cambiano e il Rettore, ligio
a determinati valori, non accetta il
prorompemte e vago presente che
i nuovi modelli propongono. Negli
ultimi giorni della sua vita Lamanna conferma l'affetto nei confronti
di Matera e non ha mai cancellato
dal suo cuore il Liceo. Un atto d'amore. “Al Liceo della mia terra natale
e della mia giovinezza è legato tutto il
mio essere, la ragione stessa della mia
esistenza, con le sue radici profonde.
Nella sua atmosfera germinò la mia
vocazione di uomo di studio e uomo di
scuola”. Lamanna muore il 12 giugno 1967 a Firenze. Lascia un patrimonio librario importante che
rivela virtù di profondo pensatore
e solidi principi morali, di serietà,
disciplina, tenacia e senso di responsabilità. Un patrimonio adottato anche dalla scuola italiana.
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READ ON… NURSEY RHIMES FOR KIDS

C

i sono occasioni, nel lavoro di
insegnante, nelle quali è possibile verificare fino in fondo la
bellezza di tale “mestiere”, perché si
creano le giuste condizioni, per rendere veramente protagonisti gli allievi,
per sollecitarli a un impegno motivante e per promuovere la loro creatività.
Questa occasione si è pienamente realizzata all’interno del progetto “Read
On… Nursery Rhymes for Kids” con
gli allievi della 3 B Servizi Socio-Sanitari dell’Istituto Professionale “Isabella
Morra” di Matera. E’ stato particolarmente significativo l’approccio ludico
all’apprendimento della lingua inglese attraverso la ricerca e selezione di
filastrocche in rima, di scioglilingua e
semplici canzoni che i ragazzi hanno
utilizzato nell’ambiente extra-scolastico, a contatto con i bambini delle
strutture che li hanno ospitati. La cura
del “benessere globale della persona”,
compito al quale gli allievi sono istituzionalmente chiamati, si è avvalso della cura delle relazioni tra compagni
in classe, attraverso lavori di gruppo

creativi, nei quali ognuno si è sentito
libero di dare il proprio contributo a
seconda delle personali potenzialità
e inclinazioni. Anche il team docenti ha lavorato in tal senso; pertanto, è
doveroso ringraziare le insegnanti di
sostegno della classe, la prof. Raffaella
Abbatecola, la prof. Milena De Rosa,
che hanno messo a disposizione la loro
professionalità per la buona riuscita
di un progetto veramente inclusivo.
Esprimo gratitudine alla prof. Galgano
Maddalena, docente di Italiano della
classe e tutor dell’alternanza scuolalavoro, che ha sempre incoraggiato
il lavoro dei ragazzi. Un grazie agli
alunni per il senso di responsabilità
esercitato in piena libertà e per la partecipazione attiva e creativa. I ragazzi
hanno ben figurato all’evento che ha
avuto luogo presso l’Istituto “G.B. Pentasuglia”, alla presenza dell’ambasciatrice britannica Jill Morris, nell’ambito del progetto “Road on!”, realizzato
in Italia grazie alla collaborazione tra
il British Council e Oxford University
Press, con il patrocinio dell’Ambascia-

ta Britannica. I ragazzi hanno esposto
i loro lavori in apposito stands dedicati a ciascuna scuola. Gli studenti che
hanno partecipato all’evento sono stati
Arianna Dell’Olio, Delia Latorre, Graziana Lomartire, Rosanna Moles, Silvia
Paolicelli e Pasquale Petrone.
Domenica Mormando
L’esperienza alla giornata dedicata al
progetto “Road on!” è stata per me e
per il mio alunno P. davvero positiva,
perché quest’ultimo ha avuto la possibilità di integrare e al tempo stesso
migliorare, attraverso la partecipazione a questo progetto, la sua autonomia che gli consentirà di aumentare
la fiducia nelle proprie capacità e potenzialità per agire al meglio nella società. Questa partecipazione è frutto
di una consapevolezza da parte della
collega Mormando di comprendere
che gli allievi diversamente abili possono essere una risorsa per la scuola e
per la società, includendoli in progetti che sembrano distanti dalla disabilità.		
Raffaella Abbatecola

“7giorni”
Presentato il libro di Beniamino Donnici (in dialogo con Madre Cànopi)
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“Come possiamo non riconoscere
l’opera di Dio nel ricamo della
nostra vita? Io dico sempre che
l’agenda celeste dei nostri incontri è tenuta direttamente dalla
Madre di Dio, da Maria”. Quale altro incipit avrei potuto
utilizzare per introdurre il
libro “7 giorni” del dr. Donnici, se non quello sgorgato
dal suo animo nell’incontro
del 14 maggio, presso la parrocchia Maria SS.ma Addolorata di Matera, alla presenza del parroco don Michele e del giornalista Valerio Giacoia? La riconoscenza, il
tramite, il filo conduttore tessuto da Maria e da Gesù,
i presupposti che mi hanno permesso di essere attratta
visivamente e spiritualmente da questo testo dal quale
è poi nato l’incontro. Come si legge nel libro, “La storia di ciascuno è fatta di appuntamenti non segnati in
agenda, eppure decisivi”, “la soluzione utilizzata da Dio
quando vuole restare anonimo”. L’attrattiva Gesù, come
la definirebbe Giussani, ha qui ordito, infatti, una trama
spirituale, intrecciando i suoi fili preziosi, dall’Isola di
San Giulio, prima, e dalla Calabria, poi, sino a Matera. “7
giorni”, il numero che ha reso prezioso il tempo trascorso dall’autore e dal suo amico nel monastero di clausura
“Mater Ecclesiae”, un tempo utile ad imprimere per sem-

pre un percorso di coscientizzazione e di conversione
su di un supporto tecnologico, scoperto dal giornalista
e condiviso con l’Abbadessa Cànopi, senza che l’autore
ne fosse a conoscenza. Quella stessa abbadessa, nei cui
occhi si scorge il cielo, quel posto in cui si è sospesi in
un silenzio “altro”, la figura di Maria, il confronto con
Valerio, l’incontro con storie traboccanti di vita, i cardini
di un itinerario introspettivo capace di mettere a nudo
le paure, i dubbi, la propria coscienza, sino a lasciar venire fuori dal cuore quel “fiat” liberatorio perno di vita
nuova, il “sì” di Maria divenuto nella vita del dr. Donnici terreno fertile ed ausilio per molte persone. Lasciare
tutto, nel giorno del 60mo compleanno, regalandosi un
viaggio sino ad allora rincorso, forse inconsapevolmente,
un viaggio che rinnova la linfa della propria essenza, lo
stesso che compirà don Michele recandosi nel lebbrosario di Madre Teresa a Calcutta, un viaggio che renderà
visibili nel suo cuore le orme di Gesù e di Maria impresse
nell’altro, sino a scalfire ogni particella di vita. Il viaggio
quale metafora del nostro percorrere “la strada che separa il cervello dal cuore, la più tortuosa”, l’inversione ad
U nella propria vita”, il miracolo della fede, gomitoli da
districare, la presenza di amici che spronano a compiere
il salto, le orme che conducono alla meta che altro non
è se non un nuovo inizio, rinnovati però in Lui tramite
Maria.
Anna Rita Cappiello
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in breve...
G7 - Con un treno speciale delle Fal (Ferrovie apulo lucane), dopo circa un’ora di viaggio, una
delegazione di 150 persone partecipanti al G7 Finanze di Bari è giunta intorno alle ore 19 del 12
maggio a Matera, Capitale europea della Cultura per il 2019. La delegazione si è diretta nella
zona antica della città lucana, per una veloce visita nei rioni Sassi e si è poi spostata a Palazzo
Lanfranchi, per i saluti istituzionali e la cena. Gli ospiti del G7 sono stati accompagnati dal
sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, che anche durante il viaggio in treno ha raccontato
le bellezze di Matera, dal presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, e dal presidente
della Provincia, Francesco De Giacomo. “La bellezza dei Sassi ha stupito la delegazione, assieme
all’accoglienza riservata dai cittadini che hanno dimostrato spirito di ospitalità ed un vero e
spiccato senso civico”: è quanto ha scritto su facebook il presidente della Regione Basilicata,
Marcello Pittella, all’indomani della visita a Matera dei partecipanti al G7 finanziario.
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AMBIENTE E SALUTE - Serve una nuova coscienza etica e un nuovo modello di sviluppo,
in grado di “coniugare la crescita e il benessere con la cura dell’ambiente e del creato” anche
“educando i giovani a stili di vita sostenibili”, e con una “nuova responsabilità collettiva”. Sono
alcuni dei passaggi dell’intervento del cardinale Giovanni Battista Re, a Potenza il 14 maggio,
nel corso del convegno “Ambiente, salute, lavoro, tutela e sviluppo. Riflessioni e prospettive
per la tutela dei beni ambientali- culturali e lo sviluppo economico”, promosso dalla Fondazione
“Sorella Natura”. Il cardinale ha quindi spiegato che “nella storia il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente non è mai stato perfetto” ma negli “ultimi 80 anni le attività umane e industriali
hanno modificato la natura più di quanto fatto nei secoli precedenti”.
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G. GUERRA, Il sorriso, Paoline Edizioni, pp. 125, 2017, € 15,00
Protagonista di queste pagine è il sorriso, manifestazione fondamentale della psiche umana ed elemento
imprescindibile nelle relazioni sociali. Scrive l’Autore: «Il sorriso è una forza potente, con innumerevoli sfaccettature. Una cosa, infatti, è il sorriso dovuto all’attivazione di uno dei moltissimi programmi che la mente
“ha caricato” nelle sue reti neuronali in base alle esperienze della vita (sorriso che, pertanto, può essere di
amicizia, di simpatia, di cortesia, ma anche manipolatorio, di inganno); altra cosa è il sorriso che nasce dalla
dimensione spirituale. È questo il sorriso vero: un atteggiamento che si manifesta non tanto come formalità
puramente esteriore, ma soprattutto come espressione di quel luogo interiore che è sede del Sé e della consapevolezza, come hanno ben capito i saggi e i mistici di ogni tempo. L’energia del sorriso che viene da questa
profondità interiore trasmette positività e serenità perché collegata con la nostra essenza divina».

