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L’

di Filippo Lombardi

Italia è davvero un paese strano: quando si prospetta un
cambiamento, spuntano tanti oppositori. Da oltre vent’anni
si parla di apportare cambiamenti ad alcuni numeri della
Costituzione e, puntualmente, quando si è sulla dirittura di
arrivo, la Costituzione diventa Libro sacro, intoccabile. Il percorso
che ha portato al referendum del 4 dicembre prossimo è stato
abbastanza lineare: sono stati superati 3 passaggi nelle Camere,
con voto favorevole della maggioranza, hanno votato anche
alcuni delle opposizioni, ora che la scelta passa al popolo perché
possa esprimere la propria sovranità, proprio alcune forze che
hanno dato voto favorevole nel Parlamento sono contrarie e si
battono perché le riforme non passino. Si comprende bene che a
molti della Costituzione non importa nulla, tanto meno importa
il bene del Paese, il bene comune, importa sovvertire il Governo,
per poi farne un altro da sovvertire comunque, perché l’Italia è

Referendum che sia del popolo
un paese di sovvertitori, non solo tra le file delle minoranze ma
anche tra gli stessi partiti che sostengono i governi. Gli altri non
governano mai bene, e così l’Italia è un paese bloccato, in stallo
da anni. Si unisce solo nelle emergenze. Non so se ricordate i
giorni dopo il terremoto del 24 agosto, almeno per una settimana
non abbiamo sentito nei telegiornali diatribe politiche e beghe
di partito, nella tragedia è emerso il meglio degli italiani: tanta
solidarietà da nord a sud.
Per le opposizioni non va bene nemmeno come è formulato il
quesito sul quale con semplicità gli italiani sono chiamati a dire
SI o NO, e magari a qualche altro non sarebbe andata bene
un’altra formulazione. Sembra proprio che ognuno si sia fatta la
propria costituzione a cui è affezionato e guai a chi gliela tocca e
così la Costituzione diventa il paravento per difendere la propria
e distruggere quella di altri. Non sembri troppo banale, 
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 qualunquista e terra terra questo ragionamento, la questione vera è che fanno paura
le riforme a una politica malata, corrotta, alla politica dei veti incrociati, dei ricatti, alla
politica che confonde le idee e le questioni, che mescola referendum e legge elettorale,
referendum e caduta del governo, come se qualche partito o movimento abbia in mano la
soluzione dei problemi degli italiani. Come se nell’alternanza dei governi precedenti ce ne
sia stato almeno uno che abbia assicurato il lavoro a tutti e questo governo non l’assicuri.
Una politica malata, che non pensa al bene comune e che cede alle pressioni di lobby e
di interessi di parte, produce solo disaffezione per la politica; cala sempre di più, infatti,
la partecipazione al voto. La bellezza e la nobiltà della nostra Costituzione, fondamentale
nei primi dodici articoli, non ha garantito comunque finora la piena governabilità. In
un mondo che cambia a velocità spaventosa stanno bene i principi fondativi ma non
manchino anche i necessari adattamenti o cambiamenti. L’evoluzione e i cambiamenti
sono una legge di natura. Prima non c’erano le Regioni oggi ci sono e sono diventate
altrettanti governi centrali che elargiscono poltrone e lauti stipendi con rispettivi vitalizi.
Non c’è stato mai un governo o un parlamento, in regime di bicameralismo perfetto, che
abbia ridotto gli stipendi ai politici o toccato le pensioni d’oro. In questo immobilismo
che ha già ucciso la democrazia, togliendo al popolo di scegliere i propri rappresentanti,
perché sono scelti dai partiti, non capisco perché spaventi tanto toccare alcuni
numeri della Costituzione quando è stata già abbondantemente tradita. E comunque
al popolo la libertà di scegliere tra SI e NO, la politica pensi di più al bene comune.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

La mite colomba
Lo scrittore ebreo Isaac B. Singer è vissuto
in una famiglia di scrittori. Nonostante suo
fratello Israel fosse ritenuto il più importante
tra gli scrittori della famiglia Singer, fu invece a Isaac che, nel 1978, venne assegnato il
premio Nobel per la letteratura. Isaac e Israel,
nei loro libri, hanno descritto il senso religioso
dell’uomo ebreo, le sue leggi e i costumi. Un
giorno la sua casa editrice suggerì a Isaac di
scrivere dei racconti per bambini. Il fantastico mondo degli ebrei, a parere dell’editore,
avrebbe sicuramente toccato il cuore dei più
piccoli. Isaac B. Singer decise di seguire questo consiglio, sebbene non ne fosse del tutto
persuaso. Sapeva, infatti, che i libri per bambini devono essere ben illustrati, mentre la
religione ebraica non guarda con favore alla
rappresentazione delle immagini. Cominciò
così a scrivere tanti racconti, tutti molto belli,
che avevano per tema la sua religione e le
storie della Bibbia; racconti che poi raccolse
in un libro dove spiegò anche ai piccoli lettori
perché non c’erano
immagini. In questo
libro c’è un racconto
sull’arca di Noè, intitolato “Perché Noè
scelse la colomba”.
Lo scrittore si chiedeva, infatti, come mai il
patriarca, per capire
se l’ira di Dio si fosse
placata, avesse mandato proprio la colomba a vedere se fosse
cessato il diluvio.
Quando si era sparsa

la voce che Noè aveva cominciato a costruire l’arca – scrive Singer – tutti gli animali
«cominciarono a gareggiare tra loro, ognuno
vantandosi delle proprie virtù e, quando era
possibile, sminuendo i meriti degli altri». Il
leone voleva far valere i suoi diritti come re
della foresta, la volpe perché era l’animale
più furbo, l’elefante il più grosso, il cane il
più fedele, mentre la gallina, il cavallo, il bue,
la mucca ritenevano di essere gli animali più
utili all’uomo. Ma, scrive Singer, «Noè aveva
notato che la colomba se ne stava appollaiata
da sola su un ramo e non provava nemmeno
a parlare o a competere con gli altri animali». Perché? Perché la colomba sapeva che
Noè avrebbe preso sull’arca ognuno degli
animali, come gli aveva ordinato il Signore,
per cui non c’era necessità di prevalere uno
sull’altro. La mite colomba è il simbolo della
pace per aver dimostrato di essere consapevole che Dio vuole tutte le creature con sé,
senza distinzione alcuna. Gli uomini pensano
che per farsi strada
nella vita sia necessario sgomitare e rivaleggiare gli uni con gli
altri. Non ce n’è motivo: Dio ha promesso
che non farà mancare
a nessuno il necessario. Per questo, nelle
immagini sacre, la
colomba viene spesso
rappresentata mentre
si abbevera a un vaso,
simbolo della Grazia
divina.
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…dal cuore del Padre
Vicarie e interparrocchialità

“Ridisegnare la geografia delle parrocchie”
Una Chiesa ancora più vicina

Giuditta Coretti

«A

ndando in giro per il nostro territorio
e visitando le comunità parrocchiali
(nei primi tre mesi ho percorso
13.000 chilometri), ascoltando i confratelli
sacerdoti, i consigli pastorali e le tantissime
persone che sono venute a trovarmi, si
avverte la necessità di pensare seriamente
alle unità pastorali […] Dobbiamo lavorare e
promuovere unità pastorali che abbiano come
obiettivo la generazione della fede» (Mons. A.
G. Caiazzo, “Chi è il mio prossimo? … va’ e
anche tu fa così”, Matera 2016, pag. 44).
In continuità con il lavoro dei precedenti anni
pastorali nei quali Mons. S. Ligorio aveva
spinto, non senza buoni risultati, le comunità
ecclesiali dell’arcidiocesi ad una maggiore
unità nel servizio e nella missione, il nuovo
vescovo, Mons. A. G. Caiazzo, ha annunciato
la trasformazione delle tre zone pastorali (zona
mare, zona collina e città), in altrettante vicarie.
Scopo delle unità pastorali è anche quello
di «avviare rapporti tra le parrocchie di un
medesimo territorio nel portare avanti la
pastorale in modo unitario» (Ibidem, pag.
44). Mettendo «insieme tutte le risorse e
potenzialità che abbiamo […], fuggiamo la
tentazione dell’autoreferenzialità e di guardare
la parrocchia come centro di servizi» (Ibidem,
pag. 47).
A partire dalla Pentecoste la Chiesa è una
realtà carismatica ed in ogni tempo lo Spirito
opera e si manifesta a sostegno dei credenti.
Oggi il fenomeno migratorio e diversi fattori di
carattere sociale e professionale fanno sorgere

esigenze pastorali che spesso superano i limiti
parrocchiali e diocesani.
Nello svolgimento della sua missione la Chiesa
tiene conto anche di questo, dando risposte
organizzative concrete come la presenza di
cappellani negli ospedali o nelle carceri o il
servizio costante svolto dalla Caritas con i
poveri e i migranti.
In questo quadro la collaborazione tra
parrocchie è indispensabile. «Nella nostra
Diocesi, grazie a Dio, ci sono già anche tra
il clero secolare, delle forme di fraternità
sacerdotale […]. Bisogna crescere
ulteriormente affinché, sia nei paesi dove ci
sono più parrocchie (ce ne sono anche troppe
in alcuni), sia in città (diverse parrocchie sono
sotto i mille abitanti, qualcuna tra le 200 e 300
anime) si alimentino “canali” di comunione tra
i presbiteri e tra gli operatori pastorali» (pagg.
44-45).
Il criterio adottato è quindi quello della
comunione e della collaborazione tra
parrocchie vicine, al fine di realizzare l’unità
nella pastorale, cioè tra i soggetti dell’azione
pastorale, le strutture e le istituzioni delle
diverse comunità. È la concezione della
Chiesa come comunione di carismi, ministeri
e uffici, attraverso una pastorale partecipata e
corresponsabile.
Una comunione che non si esaurisce
in una realtà disincarnata ma domanda
di esprimersi in un vissuto di fraternità
operativa che è certamente esigente, ma

anche molto promettente. La collaborazione
interparrocchiale consente che l’esperienza
ecclesiale di ciascuno non venga circoscritta
nel ristretto ambito del proprio gruppo o del
campanile, ma abbia il respiro più ampio della
pastorale d’insieme.
La comunione pastorale è quindi condizione
essenziale anche per la vita delle singole
persone, al fine di accompagnare e sostenere
una libertà motivata e un cammino stabile.
Nel progetto di interparrocchialità i laici
giocano un ruolo attivo. In particolare
i movimenti sono comunità che non
scalzano le strutture della Chiesa locale,
né coincidono sic et simpliciter con esse
(pp. 34-39).
I laici hanno un compito pastorale di primo
piano: portare lo slancio derivante dalla
comunione vitale con Gesù quale evento
decisivo e trasformatore della società;
realizzare il bene in un ambito concreto di
vita sociale in cui risplenda, pur nella fragilità
dell’umano, la luce inconfondibile di Gesù;
veicolare nuove forme di testimonianza e di
incontro adeguate ai tempi.
Si passa pian piano dalla centralità del
campanile alla centralità del territorio,
dalla centralità dei servizi alla centralità
della missione, dalla centralità del
prete alla centralità della comunità:
l’identificazione parrocchia prete non è
più possibile né auspicabile.
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Educare insieme

Una casa comune, solida, abitabile e ospitale

È

Alla ricerca di un nuovo umanesimo

davvero ricca e variegata la
proposta educativa e culturale che l’Ufficio diocesano
per la pastorale scolastica offre
quest’anno 2016/2017: dai laboratori per genitori e insegnanti agli
incontri settimanali dei ragazzi
nell’ambito di un percorso - che
spazia tra filosofia, arte e letteratura - per affrontare insieme le
domande esistenziali che caratterizzano la condizione umana nella situazione di disorientamento
che attraversa la nostra società. Ma
anche una Scuola di Giustizia e di
Legalità, in collaborazione con la
Caritas.
L’elemento che più caratterizza
l’insieme dei momenti proposti,
appare subito evidente: accompagnare i ragazzi e le famiglie, e insieme cercare il senso della vita per
costruire un mondo migliore. È, in
sintesi, l’idea stessa di educazione
che si fa azione, come testimonia il
coinvolgimento attivo di tante persone in tutte le zone della diocesi.
Ad inaugurare il nuovo anno scolastico, è stato il Convegno annuale
svoltosi lo scorso 21 ottobre presso
la Casa di spiritualità Sant’Anna di
Matera, dal tema suggestivo: “Alla
ricerca di un nuovo umanesimo”.
Nel suo apprezzatissimo intervento dai toni spesso vivaci e sempre
avvincenti, il prof. Giuseppe Savagnone, che già altre volte ha collaborato con questo Ufficio, si è
soffermato sul problema antropologico, cogliendone le sfide e ipotizzando dei percorsi comunitari
possibili.
La persona umana è caratterizzata
dall’intangibilità, dalla immutabilità, dalla relazionalità. Queste

fondamenta sono oggi minate alla
base da concezioni limitate e riduttive che portano ad affermare
che l’essere umano sia una specie
animale tra tutte le altre, che si
possa anche intervenire sul dna e
che si possa scegliere a proprio piacimento come essere fisicamente,
sessualmente, professionalmente,
come se tutto questo non avesse ricadute sul sociale.
Partendo da un falso mito di autonomia, l’individuo pensa esclusivamente al proprio interesse senza
rendersi conto che nessuno è un’isola, che riceviamo tutto dagli altri,
che con gli altri impariamo a camminare e a parlare, che siamo debitori e responsabili nei confronti
della comunità e del mondo.
Non si guarda più la realtà e non ci
si fida più di nessuno, forse per via
delle tante delusioni avute in seguito a diversi tentativi ideologici che
hanno visto l’uomo padrone del

cosmo fino a distruggere quasi l’ecosistema e padrone di sé fino a voler determinare persino la propria
identità sessuale (l’ideologia del
gender imperversa oggi ovunque).
In questo si registra anche un certo ritardo della Chiesa, laddove ci
si è attardati su questioni vecchie e
non ci si è accorti del vuoto che si
stava creando. Un vuoto nei quali
sono intervenuti altri.
Un vero umanesimo è possibile se
si condividono ideali e obiettivi,
a partire proprio da “quel che resta dell’uomo”. Solo allora l’uomo
può rischiare di uscire dalla cantina in cui si è rinchiuso, recarsi al
piano superiore e addirittura uscire di casa. Nei ragazzi il desiderio
di libertà e la propensione al viaggio è più spontanea e fiduciosa.
Muoviamoci allora insieme, adulti
e ragazzi, nel cammino della vita in
questo nuovo anno sociale.
Giuditta Coretti
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G. SAVAGNONE, Quel che resta dell’uomo - È davvero possibile un nuovo umanesimo? Cittadella, pp. 180,
2015, € 14,00
Il volume tratta alcuni grandi e scottanti problemi: il rapporto uomo-ambiente e uomo-animali; la manipolazione
da parte della tecnica e in particolare delle biotecnologie; l’oscillazione tra individualismo selvaggio e riduzione del
soggetto a relazione sociale; la trasformazione della bipolarità sessuale uomo-donna in una galassia di orientamenti
sessuali; la possibile liquidazione dell’umano in nome dell’avvento del post-umano. Non c’è alcuna pretesa di dare
risposte definitive, ma solo la speranza di far prendere coscienza di alcuni interrogativi, come punto di partenza per
elaborare nuove prospettive, nella direzione di un possibile umanesimo in Gesù Cristo.
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Arcidiocesi di Matera - Irsina
Ufficio diocesano per la catechesi parrocchiale

A

nche quest’anno l’Ufficio catechistico diocesano
(UCD), a sostegno della
formazione permanente dei catechisti, propone una “due giorni”
diocesana per i catechisti di tutte
le fasce di età sul tema: “Il catechista annuncia e testimonia la fede
operosa nella carità”, in linea con
il programma pastorale della Diocesi e in continuità con le esperienze formative degli anni precedenti.
Il catecheta don Salvatore Soreca dell’UCN, che abbiamo già
conosciuto e apprezzato l’anno
scorso, ci guiderà nella riflessione sul tema e nell’attivazione di
due laboratori perché l’essere,
il sapere e il saper fare del catechista interagiscano.
Quest’anno la nostra esperienza formativa prevede anche la
celebrazione del Giubileo e il
conferimento del Mandato da
parte dell’Arcivescovo.
Programma della “due giorni”
Sabato 5 novembre
Ore 16.00/19.00
Relazione:
“La vocazione del catechista”
(don Salvatore Soreca)
Laboratori

N.B. Questo momento formativo
sarà condiviso con gli operatori parrocchiali Caritas

Sede della “due giorni”:
Casa di spiritualità S. Anna - Matera
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Domenica 6 novembre
Ore 9.00/13.00
Relazione:
Il “saper stare con e in…”
del catechista
(don Salvatore Soreca)
Laboratori
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Le opere di misericordia...
Una vita di corsa dietro il richiamo del
prestigio, del potere, dell’accumulare
anche a costo di dimenticare la dignità dei propri lavoratori e il senso della
giustizia, crescendo sempre più nell’indifferenza e dimenticando tutti i sani
rapporti umani che a lavoro si possono
costruire. Non è questa misericordia!
Misericordia a lavoro significa coltivare
quel pezzetto di giardino che il Signore
ci ha affidato, cooperare al benessere
di coloro con i quali interagiamo con il
nostro lavoro, anche rinunciando a del
lavoro in più pagato come straordinario se questo può consentire l’assunzione di ulteriore personale o benefici
altrui. Quanto è facile, invece, sposare,
un po’ alla volta, più o meno consapevolmente, la massima “mors tua, vita
mea”!
In certe grandi aziende, in occasione di
eventi di grande rilevanza come il recente terremoto del Centro Italia o un
grave incidente sul lavoro è possibile
sottoscrivere la donazione di un’ora di
stipendio; all’estero è possibile donare
ore di lavoro o giornate di congedo ai
propri colleghi in difficoltà per problemi di salute o di famiglia: atti di solida-

Giubileo della Misericordia

SPECIALE

Al Lavoro
rietà “istituzionali” che fanno vivere la
misericordia negli ambienti di lavoro.
In tante professioni ci sono le informazioni strategiche o i “trucchi” del mestiere: gli accorgimenti che si imparano
solo sul campo e rendono il lavoro ben
fatto e originale. E in tanti ambienti di
lavoro tutto ciò si tiene nascosto ad alcuni colleghi: gli ultimi arrivati, i meno
simpatici, i meno pronti, i più temuti… Ciò significa essere egoisti e non
custodi del nostro prossimo. Anche
a lavoro ci è chiesto di insegnare agli
ignoranti! A proposito di meno simpatici o ultimi arrivati, molti ambienti
di lavoro sono luoghi di formazione di
faide o lobby: questa non è misericordia e a noi cristiani, a partire da questo
anno della misericordia, viene chiesto
di opporci a ciò, con sapienza. Ad ogni
modo, oggi, il lavoro di squadra è al
centro di tante organizzazioni lavorative e di per sé è valido a sgominare
l’individualismo che anche papa Francesco vede tra le malattie della nostra
epoca e antidoto alla misericordia. Misericordia a lavoro è ascoltare, diffondere la cultura del dialogo: talvolta chi
abbiamo di fronte ha bisogno di espri-

mersi, di capire o di sentire la nostra
vicinanza. Il dialogo sempre arricchisce
e lasciar vincere talvolta qualcun altro
non fa male. Il lavoro è anche luogo
di correzione fraterna delle abitudini
radicate o accidentali delle persone
che abbiamo di fronte, con pazienza
e perseveranza franca e delicata verso le più ostinate, permalose, vendicative. Un mio collega, qualche mese
fa, ha subito un’operazione e più di
qualcuno si è sinceramente preoccupato di far sentire la sua vicinanza per
telefono o con una visita a casa o in
ospedale, a più di cento chilometri dal
luogo di lavoro: questi atteggiamenti
di compartecipazione seminano uno
stile misericordioso negli ambienti di
lavoro. E solo l’esempio può cambiare,
per piccoli passi, qualsiasi contesto.
I nostri ambienti di lavoro, in cui passiamo la maggior parte delle ore della giornata e spesso siamo a contatto
con tante persone, sono luoghi privilegiati per seminare misericordia. Anzi,
tra i primi posti in cui noi laici siamo
chiamati a far conoscere il “volto della
misericordia”.
Giuseppe Longo

L’aspetto spirituale della misericordia
San Giovanni della Croce

n. 20 | 31 OTTOBRE 2016

Il frate minore cappuccino e predicatore della casa pontificia, Raniero Cantalamessa, ha sottolineato più volte, nel
corso delle sue prediche, le fasi della
misericordia nella storia della salvezza.
Ha predicato che prima del peccato la
misericordia era gratuita ed immeritata; dopo il peccato, invece, la misericordia, da dono, è diventato perdono.
Sulla croce ha preso il nome di giustizia in quanto Dio si è reso giusto e ci
ha giustificati quando ha riconciliato il
mondo a sé nel sangue di Cristo. Infine, padre Raniero, ha concluso dicendo che la misericordia non si oppone
alla giustizia ma alla vendetta perché
Gesù l’ha contrapposta alla legge del
taglione e ad ogni forma di violenza.
Con San Giovanni della Croce, grande
mistico e riformatore della congregazione del Carmelo, vissuto nel XVI secolo, vorremmo aggiungere un altro
tassello sulla misericordia. Tale aspetto
lo ricaviamo dai due libri che ha scritto sulla notte oscura, dal titolo: “notte

dei sensi” e “notte dello spirito”. San
Giovanni della Croce scrive che Dio ci
manda le prove per purificarci dai nostri peccati e per farci conservare uno
spirito umile e fedele così da non farci
montare in superbia e perdere di conseguenza la sua grazia. Da qui, allora,
la misericordia prende il nome di purificazione. Dio ci manda le prove, aggiunge il carmelitano, non perché gli
piace vederci soffrire, ma perché l’uomo da solo non è in grado di prendere coscienza dei suoi peccati e di porvi
rimedio. Se l’uomo fosse in grado di
risolverli da sé non avrebbe bisogno
della grazia di Dio, tranne che per cancellarli il peccato originale. Di fronte
alle conseguenze della concupiscenza
che l’uomo non riesce sempre a dominare e ad estinguere completamente,
Dio gli va incontro e, con il suo profondo amore lo purifica e lo aiuta ad
essere santo come lui lo è. Tale purificazione avviene affinché l’uomo impari
ad amare il suo Creatore come lui vuo-

le essere amato. In più l’amore nell’anima non deve rimanere un semplice
sentimento ma si deve radicare come
valore. Ciò vuol significare che il fedele
deve amare il Signore sempre, anche
quando non avverte nulla. Se si riesce a
fare questo passaggio sarà in grado di
esercitare la misericordia verso i fratelli
e le sorelle nella carne e nello spirito,
sempre. Nell’anno giubilare san Giovanni ci vuole insegnare che non dobbiamo essere misericordiosi quando
sentiamo dentro di noi sentimenti di
pietà, tenerezza e miseria. Ma dobbiamo esercitarla sempre. La misericordia
si deve inserire in noi non come sentimento ma come valore. Infine la carità
verso gli altri ci aiuterà a farci crescere
in essa, ad avere uno spirito umile e a
fare i conti con i nostri limiti. La persona che aiuteremo potrà diventare uno
strumento che Dio vorrà utilizzare per
aiutarci a farci progredire nel cammino
della santità.
Nicola La Camera

SPECIALE

Giubileo della Misericordia
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José Sánchez del Río
Il coraggio di credere in Gesù

D

omenica 16 ottobre Papa Francesco ha celebrato la Messa
e iscritto sette beati nell’albo
dei santi. Tra loro, spicca la figura di
José Sánchez del Río (28.03.1913
- 10.02.1928), riconosciuto martire per la fede il 22 giugno 2004 da
San Giovanni Paolo II e beatificato da
Benedetto XVI il 20 novembre 2005.
La canonizzazione è stata motivata
dall’inspiegabile guarigione di Ximena Guadalupe Magallón Gálvez, nata
nel 2008 e colpita, a pochi mesi dalla nascita, da un ictus cerebrale. Lo
scorso 17 febbraio, durante il viaggio
apostolico in Messico, il Santo Padre
aveva reso omaggio alla statua lignea
che ritrae il piccolo martire e sostato
in preghiera davanti alla sua tomba,
dove il corpo riposa miracolosamente
intatto, nella Cattedrale di Morelia.
La storia di José ha inizio il 28 marzo
del 1913 a Sahuayo, nello stato del
Michoacán (Messico occidentale), segnato dall’instancabile evangelizzazione di missionari francescani, agostiniani e di altri ordini religiosi. I suoi
genitori, Macario Sánchez e María
del Río, avevano educato lui e gli altri tre figli al pieno rispetto dei valori
cristiani; a poco più di 10 anni, deciso a coltivare un’amicizia sincera con
Gesù, Joselito insegnava ai compagni
la preghiera e li accompagnava in
chiesa per l’adorazione dell’Eucaristia.
Gli anni ‘20 videro i cattolici messicani subire un’efferata persecuzione da
parte del regime totalitario ateo del
massone Calles, che diede il via alla
scristianizzazione dei luoghi pubblici,
al sequestro degli edifici di culto e dei
seminari, alla proibizione di ogni forma di aggregazione ecclesiale, all’al-

lontanamento dei missionari stranieri.
Nel 1926 ne derivò la guerra cristera
o Cristiada, combattuta da un esercito di ribelli (contadini, operai, studenti, …) costretto ad imbracciare le armi
contro il governo, in difesa del proprio credo: erano i cristeros, riconoscibili dal grido di battaglia «¡Viva Cristo
Rey!» e dallo stendardo su cui troneggiava la Madonna di Guadalupe.
All’età di 13 anni, José ottenne il permesso di arruolarsi - con il compito di
attendente, dapprima, e di trombettista e portabandiera, in seguito - e
a sua madre, che ostacolava il suo
desiderio di far parte della milizia di
Cristo, vista la sua tenera età, candidamente rispondeva: «Mamma, non
è mai stato così facile guadagnarsi
il Cielo come ora». Pregò, pertanto,
sulla tomba di Anacleto González
Flores (1888-1927), martire cristero,
implorando il suo stesso coraggio
per testimoniare Gesù, anche fino
alla morte. Divenne ben presto la
mascotte tra i soldati, che lo chiamavano affettuosamente “Tarcisius”, in
ricordo del ragazzo romano (III sec.)
che fu barbaramente ucciso mentre
portava l’Ostia consacrata ai cristiani
in carcere. Il 6 febbraio 1928 la città di Cotija fu teatro di una cruenta
battaglia, durante la quale un proiettile uccise il cavallo del generale dei
cristeros: José, allora, gli offrì la sua
cavalcatura per consentirgli di mettersi in salvo; non solo, cercò di coprirgli la ritirata a colpi di fucile. Rimasto
disarmato e appiedato, fu rinchiuso
nel battistero della chiesa di Sahuayo,
profanata dalle truppe anticristiane e
ridotta ad un pollaio. Indignato da un
tale affronto, il giovane tirò il collo ai

FRANCESCO, Amoris laetitia - Testo integrale e commento de La Civiltà Cattolica, Ancora, pp. 288, 2016,
€20,00
Il presente volume propone il testo integrale dell’Esortazione apostolica Amoris
laetitia, con i testi di commento curati
da alcuni padri gesuiti. Amoris laetitia
è il testo di morale che stavamo aspettando da quando si è chiuso il Concilio
Vaticano II. I commenti contenuti in
questo volume si presentano come una
guida alla lettura per temi e approcci;
non intendono esaurire la forza delle parole di Francesco
ma, al contrario, aiutare il lettore a scoprirne l’intensità,
nel suo percorso di lettura personale o comunitaria.
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E. ZANETTI, Porte aperte - Accompagnare, discernere, integrare vissuti di separazione,
divorzio o nuova unione alla luce di “Amoris laetitia”, Ancora, pp. 112, 2016, €13,00
In un tempo in cui Amoris laetitia di Papa Francesco ha portato alla Chiesa un
rinnovato impulso per la pastorale della famiglia e in particolare delle famiglie
ferite, questo libro vuole offrire un contributo alla realizzazione di adeguati
cammini nelle chiese locali. Si tratta della testimonianza di ciò che da vent’anni nella diocesi di Bergamo il gruppo “La Casa” sta svolgendo per e con persone
separate, divorziate o risposate. Un racconto degli itinerari di preghiera, formazione e orientamento, arricchito da intense testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle esperienze di separazione, divorzio e magari avvio di una nuova
unione, e ha il desiderio di rileggere la propria vita alla luce della fede cristiana,
dentro la comunità ecclesiale. Accompagnare, discernere, integrare in una Chiesa che apre le sue
porte ai fratelli feriti nell’amore e bisognosi di amore, che a loro volta hanno aperto il loro cuore
e chiedono accoglienza e comprensione: questo è lo spirito che anima le iniziative del gruppo “La
Casa”, qui testimoniato davvero in modo corale attraverso la rielaborazione di tre suoi animatori.

gallinacei: gesto che lo costrinse ad
assistere all’impiccagione del compagno di prigionia, Lázaro (che tuttavia
non morì e poté rientrare nell’esercito). Gli aguzzini lo picchiarono e torturano, ma non riuscirono a spegnere il suo grido d’amore, «Viva Cristo
Re, viva la Madonna di Guadalupe!».
Invano, cercarono di fargli rinnegare
la propria fede, in cambio di libertà,
denaro, carriera militare, persino un
espatrio negli Stati Uniti. Un ulteriore tentativo fu quello di chiedere un
riscatto ai genitori, che acconsentirono alla richiesta del loro figlio di non
pagare. Così, la sera del 10 febbraio
1928 - dopo aver ricevuto l’Eucaristia
dalla zia Magdalena, di nascosto dai
carcerieri - ebbe inizio il suo martirio.
Erano le 23 (ora scelta affinché nessuno vedesse quello che si apprestavano
a fare) quando i persecutori diedero
sfogo alla loro spietatezza sul piccolo
José. Strappatagli la pelle delle piante
dei piedi, lo obbligarono a percorrere
senza scarpe un sentiero selciato fino
al cimitero. Giunto sull’orlo di una
fossa, gli furono inferte pugnalate
non mortali, finché, all’udire del grido d’invocazione a Gesù e Maria, fu
ucciso con un colpo di pistola. Il martire bambino entrava nella gloria di
Dio, lasciando un esempio di coraggio e straordinaria fedeltà a Gesù. Sul
suo corpo fu rinvenuto un biglietto:
«Cara mamma, mi hanno catturato,
stanotte sarò fucilato. Ti prometto
che in Paradiso preparerò un buon
posto per tutti voi». Firmato: «Il tuo
José, che muore in difesa della fede
cattolica per amore di Cristo Re e della Madonna di Guadalupe».
Valeria Cardinale
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A raccolta i fedeli delle parrocchie di Matera Nord
Una esperienza di unità e riflessione

U

n famoso proverbio popolare recita:” l’unione fa la forza”; la sera di domenica 23
ottobre, il suo significato è stato
sperimentato nella Chiesa Cattedrale di Matera. La forza è stata
quella della fede che ha richiamato molti fedeli, esortati dai rispettivi parroci delle chiese di Matera
Nord. Sono giunti numerosi, spinti
dalla volontà di fare un’esperienza utile alla vita di ciascuno. Provenivano dalle parrocchie di San
Giacomo, Santa Famiglia, San
Giuseppe Artigiano, Maria Madre
della Chiesa e San Paolo. Si sono
fermati dapprima nella chiesa di
San Francesco di Assisi, dove erano a disposizione tutti i sacerdoti
per la confessione, poi, in processione, hanno raggiunto il piazzale
della Cattedrale. Tutto il popolo
pellegrino ha attraversato la Porta Santa dell’anno giubilare per
partecipare al sacrificio eucaristico. Una bella funzione, molto par-

tecipata, officiata da Monsignor
Colaianni e concelebrata dagli
altri parroci e vicari parrocchiali.
Le letture del giorno hanno dato
spunti per riflettere sulla vita del
cristiano e comprendere, in questa
occasione, il significato autentico
dell’attraversamento della Porta
santa come occasione di cambiamento. L’attraversamento della
Porta costituisce soltanto l’inizio
del cammino spirituale e ha come
obbiettivo la conversione dell’anima e dello spirito che rinnova la
vita e la mentalità dell’uomo. “Attraversare quella porta vuol dire
permettere a Dio di attraversare
la porta del nostro cuore, ferirlo,
colpirlo al fine di cambiarlo. Il Signore non fa parzialità, guarda nel
cuore di ogni uomo, sia esso santo
o peccatore”. La parabola evangelica proclamata ha fatto comprendere che “ciò che conta per
il Padre è il rapporto che si crea
con Lui nella preghiera, che può

essere improntata all’umiltà o alla
presunzione. Il fariseo si mette in
mostra, volge lo sguardo solo su
se stesso, si traveste da dio, “nessuno può accampare diritti davanti
a Dio”. Il pubblicano riconosce le
sue colpe, le sue fragilità, abbassa
gli occhi, si mette all’ultimo posto, quasi nascosto, non si mette
in mostra ma battendosi il petto,
chiede perdono, e riceve il dono
della misericordia, fa un cammino
di conversione”. Ancora Mons.
Colaianni: “Dio si piega davanti
all’umiltà” come è avvenuto per il
pubblicano. Nella preghiera a Dio
non bisogna nascondere le proprie fragilità, i propri difetti ma si
deve offrire umilmente quello che
si è, senza divenire schiavi di criteri mondani. L’evento comunitario
ha lasciato il segno di un’esperienza intensa ed edificante per tutti
da sperimentare nella preghiera e
nella vita di ogni giorno.
Marta Natale

Un novembre ricco e vivace
Verso la conclusione del Giubileo
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In questo inizio di novembre, abbiamo nei cuori l’urgenza di incontrare il volto della misericordia per potergli somigliare sempre più: «Mai come oggi ci rendiamo conto di una cosa: si è credibili non perché
capaci di opere di misericordia ma se saremo capaci di
essere misericordia. E questo significa compiere gesti
di riconciliazione, di perdono, Di amore gratuito senza aspettarsi nulla in cambio. Nelle nostre comunità
non abbiamo bisogno di persone che si diano da fare
ma di uomini e donne, giovani, famiglie con una fede
adulta» (Mons. A. G. Caiazzo, “Chi è il mio prossimo?
… va’ e anche tu fa così”, Matera 2016, pag. 10).
Nei tanti eventi diocesani legati al Giubileo, abbiamo
visto camminare e vibrare, tra le curve della vita, la
fede incarnata nel nostro popolo, impastata nelle facce e nelle braccia, intessuta nelle fibre più profonde
del nostro essere e risuonante gioiosa nei passi del
percorso fatto insieme. Un popolo consapevole che
Dio ci ha amati per primo e che la nostra vita gli appartiene. Il mese di novembre ci invita a guardare, con
gli occhi di questa fede vissuta, il mistero della comunione dei santi, legata, nel credo, alla remissione dei
peccati e alla vita eterna.
La communio sanctorum è la comunità di tutti quelli

che hanno ricevuto la grazia rigeneratrice dello Spirito, per cui sono figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo.
È senz’altro un di più rispetto alla democrazia, una
realtà che va oltre la semplice parità di diritti e doveri
e l’uguaglianza davanti alla legge. Non è limitata ad
una élite, ad una nazione o a un continente. La comunione realizza la vera fratellanza intorno all’unico
Padre che ci invita nella sua casa. Per attraversare la
porta della misericordia, non serve un lasciapassare e
non bisogna per forza avere tutte le carte in regola;
non c’è anticamera e non ci sono raccomandazioni:
il Re dei re è lì, paziente e potente, a vegliare su me
e te. Nessun potente di turno e nessuno strumento
tecnologico potrà ma intercettare e impedire il dialogo amoroso continuo dell’anima con il suo Creatore.
La forza dello Spirito sfonda tutti i portoni e penetra
nei tuguri, vince il peccato, rendendo tutto nuovo e
fresco per chi lo accoglie: il Signore toglie di mezzo la
pietra tombale che strozza le nostre giornate.
Non riusciamo più a camminare per le strade della
nostra terra senza che gli occhi tradiscano la gioia per
la presenza viva del Signore che si comunica e si fa
compagno.
G.C..
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Halloween? No grazie, siamo cristiani

S

i avvicina la festa di Halloween,
una festa completamente pagana, che al tempo stesso ricalca
l’ingenua e superficiale accettazione
di tutto ciò che una società sempre
più confusa e incerta, precaria e consumista, oggi ci propone. Anche se il
nome “Halloween”, attribuito peraltro alla festa solo nel XIX secolo, significhi letteralmente “Vigilia di tutti
i Santi” e lascerebbe supporre che si
tratti di una festa tipicamente cristiana, le sue origini sono da ricercare
nella cultura delle popolazioni celtiche “pre-cristiane”, presso le quali si
chiamava “Samhain”, nome che indicava semplicemente la fine dell’estate. Nella notte di questo passaggio,
fra il 31 ottobre e il 1° novembre secondo il calendario celtico, si credeva
che i morti uscissero dalle tombe per
far visita ai vivi, mentre fate ed elfi,
creature mitologiche considerate nemiche degli uomini, si intromettessero per fare scherzi, spesso pericolosi, ai vivi. In un modo o in un altro,
richiamano lo stato di “non-morte”,

sempre legata allo Samhain celtico,
e perpetravano l’usanza di lasciare
nelle case dei dolci per i morti, che
erano venuti a far visita alla famiglia.
Quando il Cristianesimo si impiantò
e si radicò nei già esistenti sistemi culturali, ne riprese e ne affinò le espressioni più tipiche, dando, proprio a
partire dalle feste, una lettura della
storia e del mondo che corrispondesse ai dati della Rivelazione cristiana.
Così, in una rinnovata visione del
mondo sottratto al caos di forze incontrollabili e consegnato all’ordine
sapiente e onnipotente del Creatore,
si sostituirono la Festa di tutti i Santi
e la Commemorazione di tutti i Fedeli defunti. Ogni cristiano, o quanti hanno a cuore l’identità culturale
che ci contraddistingue, dovrebbe
porsi i seguenti interrogativi:
a) Che effetti può avere l’assunzione
inconsapevole di una cultura della
morte e del male, propria di un neopaganesimo dilagante, in evidente
contrapposizione a una cultura della
vita e del bene, propria della più au-

tentica tradizione cristiana?
b) A cosa porta la sostituzione dell’usanza – tipicamente nostra – di far
trovare ai bambini i “regali dei morti”, perché imparino che la morte è
un dono della vita, con l’acquisto di
oggetti che esprimono la dissacrazione della morte e, conseguentemente,
della vita?
c) Cosa comporta la sostituzione del
culto – tipicamente cristiano – dei
morti e dei santi, capace di aprire alla
speranza della vita eterna e alla comunione con i vivi e i defunti, con la
leggerezza dello scherzo sulla condizione dei morti e, conseguentemente, dei vivi?
San Paolo nella lettera ai Romani
chiarisce il tutto asserendo: «Non
conformatevi a questo mondo, ma
lasciatevi trasformare rinnovando il
vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è
buono, a lui gradito e perfetto» (Rm
12, 2).
Buona festa di Tutti i Santi!
Antonello Di Marzio

NON È MAI STATO COSÌ FACILE RECITARE LA LITURGIA DELLE ORE!

“Con acqua viva”
Liturgia delle ore quotidiana
Lodi, ora sesta, vespri e compieta

€ 4,00
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Aiutaci a diffondere
“Con acqua viva”!
Fallo conoscere
ad amici e conoscenti,
a sacerdoti e religiosi
della tua parrocchia,
a colleghi di lavoro
e vicini di casa.

Per acquistare il libro e riceverlo comodamente a casa tua, vai su

www.editriceshalom.it

oppure telefona

800 03 04 05
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Pag.: 720
Cod.: 8800

Che cos’è la liturgia delle ore? Vorrei recitarla, ma come e
quando si prega?
Ho tentato varie volte, ma è così difficile! Come faccio a
orientarmi nel Salterio?
In quale settimana mi trovo? Come funziona nelle solennità
e nelle feste?
Tutte queste domande da oggi hanno una sola risposta:
“Con acqua viva”, una nuova edizione che rivoluziona e facilita la recita di lodi, ora sesta, vespri e compieta.
Basta andare alla data del giorno corrente e tutto quello
che devi fare ti viene indicato passo dopo passo, senza dover
continuamente andare avanti e indietro per cercare gli inni,
le letture brevi, l’antifona per il “Benedictus” e per il “Magnificat”, l’orazione.
Ogni mese “Con acqua viva” mette alla portata di tutti, soprattutto di quei laici che vogliono iniziare a celebrarla individualmente, la liturgia delle ore, la preghiera liturgica più
importante dopo la santa Messa!

seguici su
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L’ineluttabilità della morte

C’

La memoria affidata al sepolcro

è un’opera a Vienna, nella chiesa degli Agostiniani,
che riempie di orgoglio gli
italiani in visita, ed è il “Monumento
funebre a Maria Cristina d’Austria”
di Antonio Canova, lo scultore delle
Grazie, Ispettore Generale delle Antichità e delle Belle Arti dello Stato
Pontificio e ambasciatore dello stesso
nella Francia di Napoleone.
Il lavoro fu commissionato all’artista
italiano, ormai famoso in tutta Europa, nel 1798 dal principe Alberto di
Sassonia in memoria della giovane
moglie, figlia dell’imperatrice Maria
Teresa, scomparsa nello stesso anno.
In marmo di Carrara, il cenotafio
presenta una struttura piramidale,
sul modello delle tombe egizie, monumenti sepolcrali per eccellenza, di
cui in età neoclassica si nutriva grande
ammirazione.
Sulla nitida superficie triangolare,
spicca un ritratto a bassorilievo della
defunta, incorniciato da un serpente
che si morde la coda, simbolo dell’eternità, e retto dalla Felicità in volo,
mentre un putto alato si affretta a porgere un rametto di palma, simbolo
delle virtù riconosciute della giovane
donna.
Una breve scalinata precede la facciata del monumento, ove si apre un
varco buio che immette nel sepolcro
vero e proprio, verso cui muove lentamente un mesto corteo di donne, giovinette e un vecchio: le tre età della
vita. Un drappo leggero come un velo
d’acqua scivola sui gradini, mettendo
in comunicazione l’interno del sepolcro con l’esterno.
È il passaggio dalla vita alla morte, che
significativamente non accoglie per
primo l’anziano, che, curvo e malfer-

mo, sostenuto da una giovane donna,
si trascina guardando alla soglia come
a sospirato traguardo, ma una fanciulla: appena dietro di lei, col capo
chino, una giovane donna, che reca al
sepolcro l’urna contenente le ceneri
della defunta. Tutti reggono una ghirlanda di fiori, molle catena di affetti
che lega i vivi tra loro e i vivi ai morti. Quella “celeste corrispondenza di
amorosi sensi” che annulla la distanza
tra la vita e la morte, tra chi muore e
chi sopravvive.
L’opera è densa di significati simbolici, prescritti dallo stesso Principe
all’artista per esaltare le qualità morali della giovane sposa.
La donna velata che regge l’urna delle
ceneri rappresenta la Pietà, la giovane
che presta il braccio all’anziano la Carità, mentre, accucciato e malinconico, sulla destra, un leone, simbolo di
forza sopita, a rappresentare la Fortezza, altra virtù della defunta: riverso su
di lui, un Genio alato, emblema dello

sposo sopraffatto dalla sofferenza. Seminascosti tra il genio alato e il leone,
i simboli araldici delle case di Asburgo e di Sassonia.Tutto vuole rendere
il dolore del consorte e il desiderio di
consegnare all’eternità il ricordo della giovane moglie. Sintesi di pensiero
classico e sensibilità cristiana.
La superficie tersa del marmo bianco rappresenta la luminosità della vita
di contro al varco oscuro e misterioso della morte. “Muore giovane chi è
caro agli Dei”, affermava con autorità
Menandro nell’antica Grecia antica
e “La sua anima fu gradita al Signore, perciò egli lo tolse in fretta da un
ambiente malvagio”, sentenzia della
morte prematura del giusto la Bibbia
(Sap 4, 14).
La morte rappresenta per tutti un passaggio ineludibile, che coglie a volte
impreparati, ma la memoria di chi va
via resta nei vivi nel ricordo delle sue
virtù e nella cura del suo sepolcro.
Pia Manicone

Antonio Canova, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 1798-1805. Marmo. Vienna, Chiesa degli Agostiniani.

in breve...
n. 20 | 31 OTTOBRE 2016

RIFIUTI - Nel 2015 in Basilicata é diminuita la produzione dei rifiuti solidi urbani (circa duecentomila tonnellate) rispetto all’anno precedente
(201 mila tonnellate), con una raccolta differenziata che si attesta al 33% circa (29% nel 2014): nel 2015, inoltre, sono state raccolte
separatamente circa 19 mila tonnellate di frazione umida, di cui 10.500 in provincia di Potenza. I dati sono stati illustrati stamani a Potenza
dall’assessore regionale all’ambiente, Francesco Pietrantuono, e dall’amministratore unico dell’Egrib (Ente di governo per i rifiuti e le risorse
idriche della Basilicata), Nicola Andrea Cicoria (Ansa).
OBIEZIONE DI COSCIENZA - L’obiezione di coscienza è “il luogo dove si misura il fondamento della dignità umana e dove, al tempo
stesso e in negativo, si manifestano le contraddizioni conseguenti a un’incontrollata proliferazione dei diritti, spesso avvenuta trascurando
i corrispondenti doveri e il fondamento degli uni e degli altri, che la Chiesa ravvisa nella dignità inalienabile dell’essere umano in quanto
creato da Dio”. Lo scrive il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, in un messaggio in occasione del Convegno annuale
organizzato dal Centro studi “Rosario Livatino” (Sir).
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Scambio di “grazia” al galà “Amatriciana solidale”

I

Come la ginestra il territorio rinascerà più bello e più forte

l 20 ottobre 2016 nella Villa Schiuma, in contrada Rondinelle a Matera, un numero cospicuo di ospiti
(circa 400) ha dato vita al Galà “Amatriciana solidale” organizzato dalla Caritas diocesana di Matera-Irsina con
sede in via Cappuccini. Quale il modo
più bello per ritrovarsi? Quello di immaginare di consumare un pasto in
comune e aver intorno al tavolo, per
condividere, tutti quelli che in questo
momento ancora piangono i loro cari
e vivono dolorosamente il grande disagio di non avere più l’intimità della
propria casa, della propria famiglia.
In questo gesto di partecipazione e
solidarietà ci auguriamo riconoscano
una goccia di calore e di affetto. La
pietanza regina della serata non poteva che essere la famosa pasta all’AMATRICIANA, che ha dato lo spunto per
raccogliere fondi da inviare nella terra
di Amatrice e dintorni sconvolta dal
sisma del 24 agosto 2016. Sono bastati gli occhi di tutti a comprendere la
devastazione dei luoghi e dell’anima
in quei giorni nefasti! Si parla molto

spesso negativamente dell’indifferenza degli italiani ma all’occorrenza essi
si trasformano in angeli, pronti a dare
anche la vita per salvare ed aiutare chi
si trova in difficoltà. Tra loro ci sono i
materani che concorrono, in una sera
d’autunno, a portare il loro contributo per aiutare le terre del Centro-Italia
scosse dal terribile terremoto che ha
mietuto centinaia di vittime. Ad aprire
la serata, alla presenza dell’Arcivescovo Monsignor Caiazzo e di alcune autorità civili e religiose, un collegamento con il gruppo Caritas delle Marche
poi il saluto e il programma di aiuti,
allorché i riflettori saranno spenti, di
don Francesco Soddu direttore Caritas
Italiana. Tutto questo si è potuto realizzare grazie all’iniziativa e l’impegno
della squadra di volontari della Caritas
diocesana, diretta da Annamaria Cammisa. Carità, dal latino carus, dal greco
chàris,- grazia, è il dono che realizza il
progetto di Amore nel rapporto tra gli
uomini. Chi ha partecipato all’evento
ha consumato un pasto semplice che
avrebbe anche potuto evitare perché

il contributo ormai l’aveva dato all’ingresso. Consumare il pasto insieme
ha dato, invece, l’occasione a tutti gli
ospiti di ritrovarsi, darsi la mano, parlarsi e ascoltarsi. Si è stabilito un clima
piacevole di convivialità che ha restituito carità-grazia anche ai partecipanti.
L’intento della raccolta fondi è stato
quello di dare un contributo affinché
l’evento doloroso, luttuoso si trasformi
in speranza per gli abitanti di quei luoghi; per ricostruire da quelle macerie
devastanti nuove case, nuovi luoghi di
accoglienza su fondamenta sicure non
tralasciando le impronte della storia
passata. Leopardi, il pessimista della
letteratura per antonomasia, in una
delle sue poesie, “La Ginestra”, dice
come dal dolore si può rinascere. La
pianta della ginestra distrutta dalla lava
del Vesuvio, muore, per rinascere ancora più forte e bella. Amatrice e tutto
il territorio circostante rinascerà, come
la ginestra più forte e bella, con la gioia
e la soddisfazione anche del cuore generoso di Matera.
Marta Natale
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Invia i tuoi auguri
a Papa Francesco!
Sulle riviste del Gruppo Editoriale San Paolo troverai
una speciale cartolina su cui scrivere il tuo pensiero d’affetto
per il Papa. Tutte le cartoline che riceveremo saranno
consegnate direttamente nelle mani del Santo Padre.

In edicola e in parrocchia.
Saranno consegnate solo le cartoline
pervenute a Periodici San Paolo
entro e non oltre il 22 novembre 2016
e le nostre riviste pubblicheranno
una selezione degli auguri più belli.
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Non perdere la cartolina IN REGALO
con FAMIGLIA CRISTIANA
e CREDERE.
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Una comunità in festa
La Parrocchia Immacolata di Matera, 50 anni insieme

D
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opo aver festeggiato a
marzo il 50° del parroco,
l’11 ottobre cadeva quello
della Parrocchia.
Da tempo fervevano i preparativi:
decise le modalità con cui celebrare questo evento, molti di noi
sono stati impegnati nella pubblicizzazione delle iniziative, nell’allestimento di una mostra fotografica sull’oltre mezzo secolo di
vita della chiesa dell’Immacolata
e nell’organizzazione accurata di
tutti gli aspetti, non ultimo una
festa nel salone per tante persone.
Non meno sentita la cura spirituale dell’evento: un intenso triduo
con le riflessioni di don Bruno
sul significato e la missione della parrocchia tratte dalla lettera
apostolica “Evangelii Gaudium”
di papa Francesco e dalle riflessioni teologico-pastorali sin dai
tempi di S. Agostino. La parrocchia, “casa di Dio in mezzo alle
case degli uomini”, “fontana del
villaggio”, “famiglia di famiglie”,
“casa con le porte aperte”… Approfondire cos’è la parrocchia è
stato un modo per conoscere meglio quest’organismo di cui ci sentiamo parte e qualificare la nostra
appartenenza. Alla fine di ogni
celebrazione, abbiamo pregato
per la parrocchia con la preghiera proposta per l’occasione dallo
stesso don Bruno.
Per i festeggiamenti, per ragioni
pratiche, è stata scelta la sera precedente il giorno ufficiale dell’anniversario: lunedì 10 ottobre. La
chiesa era gremitissima dei fedeli
di oggi e di ieri, di parenti e amici,
che in un momento o nell’altro
sono stati vicini alla vita della Parrocchia, di cui don Biagio in apertura ha tracciato una breve storia.
La comunità era trepidante per
la prima visita del nuovo Arcivescovo: una sentita celebrazione di
ringraziamento, da tempo preparata nei nostri cuori e nel servizio
liturgico. Nella sua vivace omelia,
Mons. Caiazzo ha parlato di Dio,
Amore eterno, a cui l’uomo ha
bisogno di attingere per diventa-

re “canale dell’Amore di Dio”: il
vero cristiano, posseduto dall’Amore stesso di Dio, sa guardare
oltre il visibile e sa parlare il linguaggio di Dio. “Celebrare l’anniversario significa vedere cosa
Dio sta facendo realmente” nella
nostra vita e rendere grazie. Ha
infine formulato l’auspicio alla
comunità dell’Immacolata e a lui
- che nello stesso giorno compiva
35 anni di sacerdozio - “di cercare
insieme il Signore. Cercando Dio
cercheremo la vita eterna e respireremo e ci trasmetteremo sempre quell’Amore che non viene
da noi ma da Dio”.
Subito dopo la S. Messa, siamo
scesi nel salone per una serata di
convivialità, con il taglio di due
torte: una per la Parrocchia, l’altra per l’anniversario di don Pino.
La domenica successiva - anche per dare il benvenuto alle
famiglie che si sono avvicinate
quest’anno alla nostra parrocchia
tramite i figli che vi frequentano
il catechismo - dopo la messa delle 11 è stato allestito un aperitivo
sul sagrato della chiesa. La sera,
a chiusura della settimana di celebrazioni, è stata organizzata dai
cori delle Parrocchie “Immacolata” e “Addolorata” di Matera la
preghiera “meditata”: sette meditazioni - alternate a letture bibliche e canti - sulla misericordia, la
direzione in cui quest’anno siamo
ancora chiamati a convertirci, nella cornice di un viaggio virtuale in
una delle Basiliche romane, dalla
porta santa d’ingresso a quella del
tabernacolo e del confessionale,
posando lo sguardo sui santi e su
Maria, “Madre di Misericordia”.
Ancora per qualche settimana nel
salone dell’Immacolata sarà esposta la mostra fotografica, visibile
a chiunque lo desideri, che racconta i momenti salienti della vita
della comunità dal 1946 (quando
i coniugi Epifania donarono alla
Curia il fondo su cui fu edificato
il convento dei Cappuccini, prima
chiesa parrocchiale e ora “Chiostro delle Cererie”) ad oggi. G.L.

PREGHIERA PER LA PARROCCHIA
Signore, ti ringraziamo per i doni che ci hai fatto
per mezzo della vita e della missione della parrocchia.
Nella comunità abbiamo ricevuto tante volte
l’Eucaristia, la Parola, il dono dello Spirito
e il perdono dei peccati!
Qui siamo stati educati nella vita di fede,
abbiamo maturato la capacità di amare,
siamo stati aiutati a vivere la nostra vocazione.
Dona, o Signore, alla nostra parrocchia
la grazia di rinnovarsi per svolgere, anche oggi,
la sua missione nella fedeltà a Te e all’uomo.
O Maria, guidaci ad essere assidui
all’ascolto della Parola,
perseveranti nella preghiera,
uniti nell’Assemblea Eucaristica,
ferventi nella comunione
e nella carità verso il prossimo,
gioiosi testimoni di Cristo nel mondo
e coraggiosi annunciatori dei valori del Vangelo.
Benedici, o Madre, tutte le parrocchie del mondo,
perché continuino ad essere
fuochi d’amore, fari di luce, comunità di vita,
sorgenti di comunione e di speranza.
Proteggi sotto il tuo manto materno
i nostri bambini, i giovani, le nostre famiglie
ed in particolare gli ammalati e le persone anziane.
Custodisci i sacerdoti e le anime consacrate
ed intercedi perché fioriscano
nuove e sante vocazioni. Amen.
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“L’acqua” e “La pace e la fratellanza tra i popoli”

D

Due sculture porte dell’accoglienza

ue sculture hanno arricchito
l’ingresso alla parrocchia Maria Madre della Chiesa. Sono
state benedette, domenica 16 ottobre,
dall’arcivescovo mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, in occasione della Festa del quartiere. La comunità tutta è
riconoscente al Sig. Luca Ruggieri che
gentilmente ha permesso la loro collocazione proprio in questo angolo periferico della Città, perchè siano godute
da tutti. Si distinguono per il loro sviluppo verticale di circa tre metri e sono
state composte con la sovrapposizione
di conci di tufo raffiguranti due imbarcazioni sistemate in posizione simmetrica. I loro autori sono stati alcuni allievi
dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna che hanno frequentato, a Matera,
uno stage tenutosi nel maggio scorso,
diretto dal loro valoroso docente, prof.
Emanuele Giannetti. Mentre lo stage è
stato ideato dall’artista materano Franco Di Pede ed attuato con il sostegno di
alcune aziende motivate alla diffusione
dell’arte contemporanea, che si sono
rese disponibili a fornire i supporti
necessari. Per questo motivo rivolgo a
Franco Di Pede alcune domande per
conoscere gli aspetti di questa iniziativa
di carattere artistico.

Come è nata l’idea di attivare uno stage
rivolto agli Allievi delle Accademie delle Belle Arti?
Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del tufo e al suo impiego nell’attività artistica.
Si tratta di un’esperienza positiva?
La presenza degli allievi di Bologna
coincide con la sesta edizione; in precedenza si sono avvicendate a Matera
altre cinque Accademie delle seguenti
città: Urbino, Milano, Roma, Carrara e
Torino.
Oltre alla finalità formativa, lo stage ha
conseguito altri obiettivi?
Vi è un’importante ricaduta determinata dalla conoscenza della città attraverso le visite finalizzate alla disamina
del suo patrimonio artistico, attuata
con un contatto immediato anche se di
breve durata.
Qualche altra informazione sugli stage?
Per l’esperienza maturata, rappresenta
un’occasione opportuna per esprimere
e sperimentare le personali tendenze
dell’arte contemporanea.
Le caratteristiche formali delle due
opere.
Realizzate in uno stile minimalista raffigurano distintamente due temi. La prima compendia “la pace e la fratellanza

fra i popoli “attraverso due figure umane appena abbozzate ma con un volto
dai tratti molto evidenziati. Una mano
ben scolpita cinge l’altra figura. Un’immagine che si commenta da sé, auspicando un migliore rapporto relazionale fra gli uomini. La seconda scultura,
invece, propone il tema dell’“acqua“
rappresentata con linee curve e rette
che ne indicano il continuo fluire e la
sua indiscutibile preziosità per la vita
naturale.
Le suddette sculture potrebbero rappresentare un filo ideale con le altre
presenti in città?
Un esempio tangibile si ottiene dai tanti particolari architettonici dei palazzi
e dalle numerose opere sistemate sulle
facciate delle nostre chiese. Proprio per
nobilitare l’uso del tufo la Galleria Arti
Visive recentemente ha organizzato
una rassegna espositiva di opere in tufo,
“Otto scultori per Matera”. Fra questi
artisti vi un artista bulgaro che, con la
sua presenza, rappresenta Plovdiv città
bulgara anch’essa designata con Matera a Capitale della cultura per il 2019.
La stessa mostra è stata trasferita presso
l’Istituto d’Arte di Modena, dove sarà
aperta fino alla fine dell’anno.
Salvatore Longo
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VIVERE AFFIDATI

La via della fiducia come antidoto all’ansia

I

l numero degli ansiosi cresce in
maniera esponenziale. Il mondo di oggi ci insegna a vivere di
ansie, spaventati dalle insicurezze
della precarietà e del pericolo nei
vari ambiti della vita. Il Vangelo più
volte ci ricorda di lasciar perdere le
cose di questa terra, e l’ansia è una
di queste, non è cosa di Dio. Per
sconfiggerla il cristiano ha un’arma
potentissima che è la capacità di affidarsi, ma essa va alimentata con la
preghiera così come non può prescindere dalla grazia di Dio. Chi soffre d’ansia pensa sempre al domani
in modo timoroso, ha paura del futuro e riempie la sua vita di “se” e di
“ma”, finendo per bloccarsi; quando
si trova a dover compiere qualcosa
è sommerso dai dubbi, vuole calcolare ogni cosa e prevedere qualsiasi
possibile conseguenza.
L’ansia paralizza le nostre anime!
Chi si affida vive invece serenamente, in maniera prudente sì, ma coraggiosa. Non ha paura del domani,
perché sa di non essere solo. I santi
ci insegnano l’importanza del vivere
affidati, come prima fra tutti ha fatto Maria. La nostra Mamma celeste

non ha chiesto all’Arcangelo i minimi dettagli sui futuri guadagni del
suo sposo o sulle condizioni fisiche
della sua gravidanza prima di dire il
suo “sì”. Invece di preoccuparsi si è
fidata. La Bibbia ci dice che Maria
rimase “turbata” nel vedere l’angelo che era giunto presso di lei per
portarLe l’annuncio, ma il suo turbamento non le causò ansietà o agitazione: la Vergine si fidava di Dio.
Grazie alla Sua immensa e immacolata fede, la Madonna ha affrontato
ogni cosa, fuori dalle leggi e dai calcoli umani. Dinanzi alla scelta che
l’Arcangelo Le chiese di fare, rispose prontamente e fiduciosamente
di essere la serva del Signore e mettendo da parte le paure accolse che
avvenisse di lei come Gabriele aveva
detto. La nostra vita è il dono più
grande che Dio ci ha fatto insieme
a quello della libertà, e la vita che ci
ha donato proprio in quanto libera
ci chiede a volte di fare delle scelte.
Abbiamo un solo modo per andare
avanti di fronte alle sfide che la vita
ci pone dinanzi e ai bivi che talvolta incontriamo lungo la strada della
vita: occorre che ci liberiamo dalle

paure e dalle ansie per poter essere
pronti ad affidarci. In quanto umani, la debolezza è insita in noi ed è
per questo che lasciarci andare tra
le braccia di Dio, lanciarci nel vuoto semplicemente affidandoci non
sempre ci sembra facile. Dovremmo
ricordare che il salto nel buio affianco a Dio è sempre orientato alla
Luce, ma facilmente lo dimentichiamo ed ecco che l’ansia diventa nostra compagna di vita anche per noi
credenti. Dobbiamo allora pregare
perché Dio ci liberi dalle ansie inutili e ci ricordi che è con noi, sempre.
Chiediamogli di portarci lungo le
vie che Lui vuole per noi, di aiutarci
a scegliere secondo la Sua volontà,
con l’anima libera da vani tormenti
e, se pure sbagliamo strada, abbiamo fiducia e sarà Lui a tirarci sulla
strada giusta! È importante però
che ci lasciamo condurre e per questo dobbiamo avere il coraggio della fede: se ci fidiamo e ci affidiamo,
provvederà a noi come Pastore e Padre buono; dobbiamo solo permetterglielo aprendo il nostro cuore e
liberando la nostra anima.
Federica Dattoli

La preghiera
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Nella società liquida, come Bauman l’ha definita, si
sono liquefatte tutte quelle certezze che per le società precedenti rappresentavano i punti di riferimento
del vivere quotidiano. Nella debacle generale sono
state travolte anche alcune espressioni fondamentali
della vita di fede che pian piano sono state dimenticate e che oggi appaiono del tutto obsolete. Prendete per esempio il Rosario recitato in famiglia o la
devozione al Cuore di Gesù con i nove primi venerdì
del mese. A Bologna ho potuto, ahimè, sperimentare che, nella celebrazione della messa del 1° venerdì
del mese, questa pratica non viene ricordata né tantomeno suggerita. E così più in generale anche la
preghiera personale, dopo lo tsunami positivistico e
illuministico, è considerata, nella mentalità corrente,
una pratica oscurantista, anticaglia da esseri incolti
e animi deboli. E ho l’impressione che tutto questo
non desta grande allarme. È come se ci fossimo un
po’ tutti adeguati a questa mentalità che induce a
vivere, secondo l’assioma kantiano, “utsi Deus non
daretur” (come se Dio non ci fosse). È passata quasi

inosservata l’esortazione di Papa Ratzinger nel 2005
a capovolgere il postulato e a vivere “veluti Deus daretur”. Eppure ne va della testimonianza della nostra vita di fede: se credo in Dio, Lui è Signore della
mia vita e non posso ignorarlo: mi rivolgerò a Lui
in ogni circostanza per ringraziarlo, per chiedere
aiuto, per implorare perdono, per supplicare luce e
intelligenza nelle situazioni, forza nella tribolazione.
Una volta si pregava durante i temporali, durante
i raccolti in agricoltura, nei momenti di festa che
solitamente erano legati ai santi protettori. Il cielo
era riferimento costante nella vita quotidiana delle
persone e anche la campana contribuiva a tener viva
quest’attenzione. Poi cosa è successo? La tecnologia
ha obnubilato il cielo? L’uomo d’oggi, novello Prometeo, sprezzantemente ritiene di poter fare a meno
di Dio? I nostri Pastori avranno un bel da fare per risollevare il piano inclinato su cui rischia di rotolare
a valle, nel deserto dell’ateismo, tutta la nostra vita
di fede.
Vincenzo Castelnuovo
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Incontro con l’autore

La letizia che viene da una presenza
La realtà ci è amica

L

a festa non è fatta solo di luminarie e fuochi d’artificio. Festa
è anche la condivisione di tempo e spazio per incontrare don Luigi
Maria Epicoco, venuto a presentare
“un libro che non fa addormentare”,
a detta di chi lo ha invitato nell’ambito di un ciclo di eventi culturali di
metà ottobre, presso la parrocchia
Maria Madre della Chiesa a Serra Rifusa.
Il libro è nato da una ferita nella vita
del giovane Luigi provocata dal terremoto del 2009 a L’Aquila, città dove il
sacerdote svolge il suo servizio. La sofferenza fa emergere una domanda di
senso: “perché esiste il dolore? Perché
colpisce me e i miei amici? Evidentemente Dio, non è come lo immaginiamo”.
“La maniera che Dio ha di amarci –
afferma Epicoco - è sana”; come ogni
buon genitore, non si sostituisce al figlio con il rischio di renderlo incapace di stare al mondo sulle sue gambe.
Sono infatti le difficoltà che ci segnano e ci fortificano. Persino il Vangelo
non è un insieme di spiegazioni e di
istruzioni per l’uso della vita. Il Vangelo è piuttosto la possibilità di vivere per tutti. Non per i migliori e i più
perfetti: per tutti così come siamo.
“Tutto quello che ci serve per vivere

è nella realtà: esiste”, continua don
Luigi. Non in una realtà ideale e utopica, ma proprio nella realtà spesso
fallimentare della nostra esistenza.
È lì che il Signore vuole incontrarci.
Per questo dobbiamo liberarci delle
nostre false idee su Dio e far spazio al
Signore. Lui ci raggiunge nella realtà. La realtà, come dice spesso Papa
Francesco, infatti, vale più dell’idea.
“Le idee servono a guidarci nel viaggio, non a togliercelo”.
L’amore del Signore si nutre di esperienza. Non c’è frammento della vita
in cui Dio non entri: “se salgo in cielo
là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti.
Se prendo le ali dell’aurora [cioè se
scappo lontano], anche là mi guida la
tua mano e mi afferra la tua destra”
(salmo 138). Quello che ci manca è
allora “una educazione alla sua presenza, perché Dio è Parola, è compagnia, è presenza”.
“Dio ha trasformato tutta la realtà
in un luogo possibile dove possiamo
incontrarlo”, assicura Epicoco. Paradossalmente la condizione privilegiata per accorgersi della sua presenza,
è quella del bisogno. “Noi vorremmo
guarire dalla nostra umanità perché
la consideriamo malata. Dobbiamo
invece imparare a guardare la nostra
umanità alla maniera di Cristo e entra-

re con Lui dove non siamo capaci di
entrare”. Qual è il vero culto? L’unica
cosa che rende gloria a Dio Padre è
che l’uomo sia felice, che sperimenti
una pienezza di senso nella compagnia con Lui. “Essere felici è una responsabilità nei confronti di Dio. Non
è sentimentalismo: tu non sei quello
che provi tu sei quello che scegli”.
Oggi viviamo la vita correndo e rischiamo di perderci il bello delle
cose. “C’è sempre una saggezza nelle
cose che viviamo. Il cristianesimo è un
esercizio di gusto e di stile”. E nella
vita si vince … perdendo, guardando i
propri fallimenti con un senso di gratitudine perché ci fanno incontrare la
misericordia del Padre.
Una cosa non perdonano ai cristiani,
conclude don Luigi: “il senso di gratitudine nonostante tutto”. Una letizia
che viene da una presenza.
G.C.

Gruppo scout Matera 4 a Serra Rifusa ha
preso nome “Maria Madre della Chiesa”
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Domenica 16 ottobre 2016, nella ricorrenza delle festa di Maria Madre della Chiesa, alla presenza dell’Arcivescovo, Mons.
Antonio Giuseppe Caiazzo, durante la Messa delle 11,00 si
è svolta la cerimonia ufficiale di apertura del Gruppo scout
(Matera 4) che ha preso il nome “Maria Madre della Chiesa”. Da parte della Responsabile di Zona, Maria Pia Montesano, dopo la simbolica consegna del nuovo fazzolettone
all’Arcivescovo e al Parroco don Filippo, si è proceduto alla
nomina dei Capi Gruppo, a pronunciare la Promessa scout
da parte dei nuovi adulti, al rinnovo della Promessa da parte di coloro che avevano interrotto il loro cammino scout e
di tutti gli adulti presenti.
Con il canto della Promessa ed il favore della intera comunità parrocchiale si è conclusa una emozionante cerimonia che ancora di più impegna il gruppo scout a svolgere
un “servizio” tanto scrupoloso quanto delicato per la fiducia riposta nei suoi componenti.
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Convegno: Long-Term Care One

V

Sollevare l’orizzonte delle cure a lungo termine dalla malattia alla persona
na segnata dalla sofferenza e dalla
morte, l’uomo di ogni tempo e di
ogni cultura ha tentato di trovare
delle risposte che ne alleviassero la
drammaticità e il senso dell’assurdo. San Giovanni Paolo II scrive a
tal proposito: «L’uomo, infatti, non
pone questo interrogativo al mondo, benché molte volte la sofferenza gli provenga da esso, ma lo pone
a Dio come al Creatore e al Signore
del mondo» (Salvifici Doloris n. 9).
Quando l’intervento strettamente
sanitario in certa misura diminuisce, si apre maggiore spazio alla
presenza dell’assistente/accompagnatore spirituale: la sua presenza
può favorire l’espressione dei sentimenti più profondi e dolorosi, può
facilitare processi di riconciliazione
umana, spirituale e religiosa, può
aiutare ad avere uno sguardo positivo sulla vita vissuta e su quella che
ci attende dopo. Il porsi in questo
atteggiamento per condividere il
dolore, la sofferenza, le angosce, le
gioie, può portare all’espressione
di piccoli gesti umani e fa comprendere quanto sia importante “fare
silenzio” incrementando così la capacità d’ascolto. Non bisogna solo

stare con l’altro, ma Essere per lui,
rispettando i suoi tempi, per far sì
che emergano le sue esigenze. Non
bisogna certo pensare che la fede
e/o la religione per se stessa renda
immuni dalla fatica di vivere la difficile stagione della sofferenza, ma
certamente può essere di grande
aiuto ad affrontarla. Anche il malato credente dovrebbe confrontarsi
con le domande di senso, con i sentimenti di paura, di ribellione, con
gli interrogativi sul senso del soffrire, con il bisogno di riconciliarsi
con gli altri e con Dio, con i dubbi
e la speranza di cosa ci sarà “dopo”.
E’ altresì necessario ricordarsi che,
prima ancora di proporre preghiere e offrire sacramenti, è l’uomo
stesso, con le sue qualità umane e
con il suo stile relazionale, il primo
sacramento di vicinanza e di amore
misericordioso di Dio per chi soffre. L’accompagnamento sanitario,
spirituale e religioso, se illuminato
da una corretta “teologia” della sofferenza, della morte e integrato dalle attitudini relazionali, potrà avere
un’importanza decisiva, aiutando
il malato ad aprirsi al messaggio di
speranza che viene dal Vangelo.
Antonello Di Marzio

foto: © Auxilium - Società Cooperativa Sociale

enerdì 21 Ottobre nella
Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, si è svolto
un’importante convegno sul LongTerm Care, termine che sta ad indicare una piccola rivoluzione, che
sta prendendo forma nel sistema
sanitario nazionale. Il convegno è
stato promosso da ITALIA LONGEVA, dalla Cooperativa AUXILIUM,
dalla Regione Basilicata. Hanno
preso parte ai lavori del convegno
Mons. Caiazzo, il prof. Roberto Bernabei, il dott. Angelo Chiorazzo, il
prof. Locadio Rodriguez-Manas, il
presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, il viceministro
dell’Interno Filippo Bubbico, l’on.
Vito De Filippo, ed altre personalità
illustri. A moderare il convegno è
stato il dott. Vito Salinaro, giornalista di Avvenire. Il focus specifico
del convegno è stato interamente
improntato sull’Assistenza Domiciliare Integrata, divenuta uno snodo cruciale, atta a trasformare la
casa dei pazienti più fragili in un
luogo, dove alla cura medica si affianca anche un’assistenza psicologica a lungo termine. Di fronte
all’enigma della condizione uma-

K. ROSEN, Agostino. Un genio e un santo - Una biografia storica, Queriniana Edizioni, pp. 336, 2016, € 35,00
n. 20 | 31 OTTOBRE 2016

Klaus Rosen mette al centro di questa biografia – l’ultimo grande libro della storiografia tedesca su Agostino e il suo tempo – gli
avvenimenti storici e gli influssi culturali che plasmarono l’uomo Agostino, la sua vita privata e il suo profilo pubblico. Rosen traccia
un ritratto affascinante: dal giovane retore di provincia divenuto comunicatore di talento, fino al maturo pastore che lotta instancabilmente per le sue convinzioni. Anche perché le fratture della sua biografia, la sua ricerca della verità e il desiderio di pace in un’epoca
segnata da catastrofi mondiali lo avvicinano straordinariamente all’uomo moderno. «Definirei questo lavoro una biografia storica, per
indicare il procedimento cronologico e i fulcri di carattere storico che ho inteso seguire. Se di solito si rivolge l’attenzione principale
alla filosofia o alla teologia di Agostino (la sua biografia è una chiave formidabile per capire la sua teologia), io ho cercato sempre di
far parlare lo stesso Agostino».

LOGOS - Le ragioni della verità

17

Anche a Bernalda

Torna in 1000 piazze “Un pasto al giorno”
Iniziativa della APG23 di don Benzi

I

con i più poveri, i più deboli, con
coloro che comunemente vengono
definiti gli ultimi della società, per
offrir loro un aiuto costante. Tutti,
così, diventano fratelli e sorelle, figli, membri di una stessa famiglia.
Lotta alla fame piatto dopo piatto,
dunque, salvando un fratello e una
sorella per volta: è questa la mission
dell’iniziativa.
Solidarietà, responsabilità e dignità
sono le chiavi per riequilibrare questo sbilanciamento, creando da un
lato una nuova cultura del riutilizzo
e attribuendo dall’altro una dignità
nuova sia a chi ha bisogno di aiuto
sia a chi lo sostiene attestando un
protagonismo attivo di entrambi e
stabilendo tra loro una forte connessione: la fraternità. Quest’anno, inoltre, “Un pasto al giorno”
assume un significato particolare:
siamo nell’anno del Giubileo della
Misericordia. Ed è proprio condividendo l’esperienza e la sofferenza
dell’altro che si realizza l’ideale più
completo di fratellanza. In questo
senso, il ‘pacco di pasta’ assume il
significato di un abbraccio dato da
lontano a chi è in difficoltà. Cibo è
stare insieme, è mettere in comune, è espressione della generosità
di Dio.
Un aspetto importante, poi, riguarda le parole di Papa Francesco: più
volte il Pontefice si è soffermato nel
mettere in guardia contro la dila-

gante cultura dello spreco, che concerne non soltanto gli alimenti e le
cose, ma tocca, di riflesso, anche le
persone. Lo ‘scarto’ del cibo, dunque, diventa metafora dell’abbandono di chi è più in difficoltà, come
gli anziani, i disabili, considerati gli
ultimi della società. Lo spiega il
responsabile della APG23, Giovanni Ramonda: “La facilità di ‘buttar
via’ è sinonimo di indifferenze ed
insensibilità, gli stessi atteggiamenti che portano all’emarginazione
di tanti nostri concittadini, lasciati
soli ad affrontare i problemi e le
difficoltà della vita. Il nostro ‘pacco di pasta’, dunque, vuol essere il
simbolo di un nuovo patto sociale,
che consente di accrescere se stessi
aiutando gli altri, tutelare il diritto
al cibo: uno dei diritti umani fondamentali”.
Quando non è rispettato, la dignità umana è violata. Lo spreco è una
metafora, ma non solo. E allora
come si può agire in concreto contro questa cultura? La APG23 prova
a farlo attraverso un piccolo ricettario antispreco. “Anche attraverso
il cibo – spiega ancora Ramonda si realizza la dignità dell’uomo”. E
una nuova chiave, più responsabile,
del suo impiego, può migliorare la
qualità della vita di tanti.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa consultare il sito www.unpastoalgiorno.org.
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l 29 e 30 ottobre 4mila volontari
consegneranno un pacco di pasta: un ‘abbraccio’ da lontano a
chi non ha da mangiare
Arriva all’ottava edizione “Un pasto al giorno”, l’iniziativa promossa
dall’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII fondata da Don
Oreste Benzi nel 1968, e quest’anno caratterizzata dallo slogan “La
dignità riparte da qui”. Il 29 e 30
ottobre, oltre 4mila volontari in
1000 postazioni tra Italia, Inghilterra, Olanda, Germania, Portogallo,
Svizzera, Russia, Bolivia, Cile, accoglieranno chiunque vorrà compiere un gesto di solidarietà. In cosa
consiste? Un’offerta libera in cambio di un pacco di pasta da poco
più di 100 grammi - una vera e propria porzione, il pasto di un giorno,
appunto. Una donazione grazie alla
quale la Apg23 potrà continuare a
garantire un aiuto agli oltre 41mila
fratelli in difficoltà, gli ultimi, che
ogni giorno mette a tavola nelle sue
oltre 600 realtà di accoglienza (tra
case famiglia, Capanne di Betlemme per i senza dimora, Centri nutrizionali) in 38 paesi del mondo.
L’elemento che contraddistingue
la APG23 da altre realtà impegnate nella stessa causa, è la condivisione diretta di vita: chi ne entra a
far parte, infatti, apre le porte della propria casa e del proprio cuore per condividere la quotidianità
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Il treno Frecciarossa 1000 a Matera

È
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solo un sogno? No! E’ ferma
e decisa volontà della Città
Capitale europea della cultura 2019, che accoglierà milioni
di persone, di diventare uno snodo ferroviario per il Sud, con la
ferrovia ordinaria.
Lo ha detto il 17 ottobre u.s., secondo anniversario della proclamazione di Matera Capitale
europea della cultura, in una conferenza stampa di presentazione
dell’“ASSOCIAZIONE MATERA
FERROVIA NAZIONALE”, l’avv.
Francesco Paolo Di Caro, presidente onorario dell’Associazione,
già sindaco di Matera negli anni
’80 del secolo scorso, quando
all’unanimità il consiglio comunale dell’epoca, pur composto da
forze politiche diverse, con l’avallo di deputati e senatori della
Basilicata, del vice presidente del
Consiglio Provinciale, Michele Cascino e dei Ministri Formica e Baldassarre, ottenne la realizzazione
del collegamento ferroviario Ferrandina Matera.
Da oltre un secolo, dal 1888, si
parla della ferrovia dello stato a
Matera, e quando tutto sembrava
realizzarsi, con lo stanziamento di
150 miliardi di lire, tutti spesi per

realizzare circa l’80% del progetto, con la realizzazione della stazione a La Martella, l’aspettativa
legittima dell’unico Capoluogo di
Provincia a non avere la ferrovia, è
rimasto abortito.
Ora c’è bisogno che l’aspettativa
di una Città diventi desiderio e
aspettativa di un’intera Regione,
dei comuni che gravitano sulla
Basentana, di tutta la Provincia di
Matera e Potenza, perché si possa
pensare a uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente non
solo del turismo ma anche del
commercio verso il porto di Salerno, per pensare in seguito al collegamento con Bari e Foggia.
Matera snodo ferroviario per tutto il Sud, versanti Jonio - TirrenoAdriatico. Se questo non è nei progetti di Trenitalia e del Governo
nazionale, con l’impegno di tutti
lo deve diventare, perché il sogno
della Ferrovia dello Stato a Matera
è dovere di civiltà.
“Sotto, ragazzi, che siamo già un
po’ in ritardo”, è il ritardo di tutto il Sud, ritardo infrastrutturale che blocca lo sviluppo. Al Sud
non mancano intelligenze che si
affermano in tutti i campi della
scienza, dell’imprenditoria, del-

la cultura, manca forse la fiducia
nelle proprie risorse ma soprattutto manca la fiducia di tutta la nazione nell’investire al Sud.
MATERA
L’“ASSOCIAZIONE
FERROVIA NAZIONALE” sarà
uno dei tanti comitati per chiedere di portare a termine i lavori della Ferrandina Matera? Si, se questa
Associazione sarà formata solo dai
soci fondatori. No, se all’Associazione aderiranno tutti i cittadini
non solo di Matera ma di tutti i comuni della Basilicata, il Presidente
della Regione, Marcello Pittella,
tutti i consiglieri regionali, i Presidenti delle Province di Potenza e
Matera con tutti i consiglieri, tutti i Sindaci e i Consigli comunali
della Basilicata, tutte le forze politiche, i Sindacati, le Imprese, le
Scuole, insomma tutti coloro che
hanno a cuore il futuro di questa
nostra terra, la Basilicata.
Logos, nell’informare della costituzione di questa Associazione,
aderisce formalmente al progetto
di avere la Ferrovia dello Stato a
Matera, per uscire dall’isolamento e dai collegamenti solo virtuali:
Più Matera, più Basilicata, più Sud,
più Italia che conta in Europa.
F.L.
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Guardiamo il volto dei santi

La primavera a novembre

I

Il grande Martino di Tours

l Santo vive l’originale freschezza
dell’essere, perciò i suoi atti, anche i più semplici, segnano la storia come tante cattedrali di luce. Tutti
abbiamo il cuore e la ragione che ci
sollecitano ad un rapporto serio e leale con la vita. Ma è nell’incontro con
Cristo, venuto a darci la vita in abbondanza, che questo desiderio diventa
strada concreta di santità.: «Solamente alla luce del Verbo incarnato trova
piena luce il mistero dell’uomo. Cristo ha lavorato con mani di uomo, ha
pensato con mente di uomo, ha agito
con volontà di uomo e ha amato con
cuore di uomo» (Gaudium et spes
22). Un esempio concreto di santità è
quello di Martino di Tours, che ricordiamo l’11 novembre per via di una
giornata proverbialmente soleggiata.
Martino nacque nel IV secolo nella
Pannonia, l’attuale Ungheria. Suo
padre, ufficiale dell’esercito romano,
lo chiamò così in onore del dio della
guerra e lo portò subito con sé in giro
per l’Europa, per farne un buon soldato. A quindici anni Martino prestò
giuramento nell’esercito, seguendo la
volontà paterna. Una sera, il ragazzo
prestava servizio alle porte di Amiens,
dedicandosi alla sorveglianza notturna. I soldati romani erano giovani,
alti ed eleganti nella loro uniforme,
segno della forza e del potere degli

occupanti. I loro occhi scrutavano
le strade rischiarate da una grande
luna gialla. I cavalli avanzavano sicuri, annusando il freddo e sbuffando
nella notte. Sul ciglio di un anfratto
Martino scorse un mendicante infreddolito, ormai privo di forze. Mosso a
compassione, il ragazzo scese da cavallo e divise il suo bel mantello di stof-

fa pregiata con la spada d’ordinanza
e, presa una delle due metà, andò a
coprire l’uomo all’addiaccio. Questi
cercò di schermirsi, poi, sentito il tepore del gesto carico di tenerezza, si
voltò a guardare Martino nel giallo lunare. Rimasero lì tutti così in un istante di tempo: Martino, il povero senza
nome, i commilitoni, il cavallo; tutti

così come li vediamo raffigurati nei
dipinti presenti nelle chiese di mezzo
mondo. La notte seguente, in sogno
Martino vide il Cristo vestito del suo
mantello. Era proprio il Signore che
un tempo aveva affermato: «Ogni volta che farete queste cose a una sola di
queste creature più piccole, le avrete
fatta a me» (Cf. Mt 25, 40). Risvegliatosi, Martino ritrovò il suo mantello
integro, segno che Cristo l’aveva veramente visitato. Quell’Uomo, venuto al mondo in un angolo sperduto
dell’Impero romano, stava cambiando la storia con la rivoluzione dell’amore. L’incontro personale col Cristo, insieme alla grande stima per Lui,
spinsero Martino a chiedere il Battesimo. Il giovane lasciò l’esercito per
farsi monaco e si ritirò nei pressi della
città di Tours, dove si adoperò per la
popolazione rurale. La sua persona
colpiva e attirava giovani patrizi, che
lasciavano ricchezze e agi per vivere
con lui in povertà, castità, preghiera e
comunione. Questi raduni di ragazzi
in Gallia, costituirono i primi monasteri europei, anteriori a quelli di san
Benedetto. A clamor di popolo Martino divenne vescovo nel 371 e fino alla
fine dei suoi giorni si prodigò nella
cura delle anime e dei corpi di tutti
quelli che incontrava nel cammino.
TipToed

Il sacrificio vivente offerto a Dio

La comunione dei santi
L’autunno glorioso della Chiesa
In Cristo si stabilisce tra noi e i santi una tale intimità
che supera quella esistente nei rapporti, anche quelli
più fraterni, qui sulla terra. È esperienza concreta ed
intima di tutti quella di sentire come essi pregano per
noi, intercedono, ci sono vicini come amici che non
vengono mai meno.
La festa di tutti i santi è davvero un memoriale dell’autunno glorioso della Chiesa, la festa contro la solitudine e l’isolamento che affligge il cuore dell’uomo nel
suo pellegrinaggio terreno. Mai, come negli ultimi decenni, c’è stata nella Chiesa una stagione così ricca di
canonizzazioni e di martiri, segno anche di un’estesa
cattolicità raggiunta dalla testimonianza cristiana.
G.C.
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Nel cuore dell’autunno, dopo tutte le semine e le vendemmie, la Chiesa contempla il raccolto di tutti i sacrifici viventi offerti a Dio, la messe di tutte le vite ritornate al Signore, i frutti maturi suscitati dall’amore e dalla
grazia del Signore in mezzo agli uomini.
Se a Pasqua facciamo memoria che Cristo è risorto,
oggi la Chiesa canta i tralci, che mondati e potati dal
Padre sulla vite che è Cristo, hanno dato il loro frutto, hanno prodotto una vendemmia abbondante e un
vino buono. La pietà cristiana dedica questo mese al
ricordo dei defunti per rinsaldare il legame di solidarietà che esiste tra chi è ancora pellegrino sulla terra e
chi ci ha preceduti nella vita eterna.
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«Io sono con te»

Grottole in festa
Storia, cultura, fede,
tradizione e spiritualità

Grottole, anche quest’anno, onora il santo
compatrono della parrocchia a lui dedicata:
San Luca Evangelista. La leggenda narra che
il Santo, nel suo viaggio verso la Città eterna,
sia passato per la via Appia e abbia toccato il
nostro piccolo comune. In quei giorni nel
paese vi era una fiera, che d’allora fu detta
“Fiera di San Luca”. Ogni anno viene spiritualmente offerto, dal parroco di Grottole
don Gabriele Chiruzzi, l’omaggio al nostro
venerato San Luca, che celebra la messa solenne il 18 ottobre, giorno in cui la Chiesa
Cattolica ne fa la festa. La chiesa parrocchiale conserva la reliquia del santo, una falange
del pollice, coperta ai lati da due fasce d’oro
con scritte in greco; è conservata in un reliquiario d’argento a forma di braccio. L’agiografia ci riporta che San Luca nasce ad
Antiochia di Siria ed è venerato come santo
da tutte le chiese cristiane; è l’autore di uno
dei quattro Vangeli e degli Atti degli Apostoli, terzo e quinto libro del Nuovo Testamento. Il santo viene raffigurato sempre con il
toro perché, secondo San Girolamo, nel suo
Vangelo introduce come primo personaggio
Zaccaria, padre di San Giovanni Battista. Il
celebre sacerdote ebreo era solito offrire sacrifici di tori a Dio; è evidente, quindi, come
la raffigurazione cristiana dell’Evangelista
metta in primo piano l’animale. Non ci sono
parole più dolci e sincere che quelle dedicate dal compianto parroco storico di Grottole, mons. Arcangelo Rotunno deceduto il
26 novembre scorso, al suo caro compatrono della parrocchia “noi Grottolesi si lo giuriamo, sempre ameremo Luca e Giuliano”.
Che la benedizione del nostro amato Santo
sia su tutti i Grottolesi a lui sempre devoti.

Patch Adams e la terapia del sorriso

Comunicare buone notizie

«D

ov’era Dio quando…» si sente ripetere spesso nel momento in cui una brutta notizia
ci raggiunge. Lo abbiamo sentito
ripetere numerosissime volte, per
esempio, dopo il terribile sisma
che ha colpito Amatrice e il territorio circostante. «Dov’era Dio?».
A questa domanda risponde papa
Francesco, con le sue parole
come al solito semplici e nitide,
nel tema scelto per la Giornata
delle comunicazioni sociali che si
terrà nel 2017. Lo fa con le dolci
parole del profeta Isaia: «Non temere, perché io sono con te».
Dio è dove siamo noi. Possiamo
vedere che ogni circostanza può
svelare la negatività della realtà o
la sua positività, a partire dal fatto che Dio è con noi o se, al contrario, subiamo la prova della sua
assenza. È questa presenza – la
Presenza – la consistenza di ogni
bene. Senza della quale ogni circostanza suona come una brutta
notizia, ma grazie alla quale tutta
la realtà risplende della sua positività. Un bambino piccolo, abbandonato da solo in una stanza,
piange. Ma nell’istante in cui nella stanza entra la mamma, subito
il pianto si muta in gioia e il bambino, prontamente, riacquista fiducia e serenità. Così è ciascuno
di noi di fronte alla realtà. E non
importa quanto dura sia que-
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Lunedì 24 ottobre ha fatto tappa a Matera, presso l’Auditorium R. Gervasio, il tour “Centodieci è Ispirazione”, organizzato
dall’ente di formazione di Banca Mediolanum per favorire l’incontro con personaggi d’eccellenza. Ospite della serata è stato
Patch Adams, medico americano celebre in tutto il mondo per
aver ideato la Clownterapia, grazie anche all’interpretazione regalata al cinema da un travolgente Robin Williams.
Dopo un’adolescenza segnata da bullismo, tragedie familiari e
ben tre ricoveri in un ospedale psichiatrico, Hunter Doherty
Adams - detto Patch “cerotto” poiché non si identifica affatto in
un “cacciatore” - svela i tre segreti per essere felici. Amare se stessi (condizione necessaria per voler bene ad ogni essere umano),
amare il prossimo (l’abbraccio diviene fondamentale perché
consente a due persone di non entrare in collisione, bensì di donare e ricevere amore vicendevolmente), e sorridere (cosicché
problemi e affanni non raggiungano dimensioni tali da schiacciarci). La scintilla che ha dato il via alla rivoluzione dell’amore,

sta realtà. Il papa ci suggerisce
questa positività: Dio è con noi.
Come facciamo, però, a esserne
sicuri? A questo non è facile rispondere perché, in fondo, i fatti
stessi che capitano ci dovrebbero suggerire la risposta. Ognuno
di noi, quindi, dovrebbe essere
attento a quello che la realtà gli
suggerisce. Particolarmente attento dovrebbe essere chi ha uno
specifico compito al riguardo. È il
caso di chi opera nella comunicazione e nell’informazione, come i
giornalisti, che purtroppo talvolta
non riescono a cogliere la positività dei fatti, il volto buono della
realtà, limitandosi a registrare la
crudezza degli eventi o addirittura amplificandone gli aspetti negativi.
Per questo il papa invita chiunque operi nel mondo della comunicazione a non trascurare le
“buone notizie” e più in generale
a guardare la positività della realtà, perché questo è ciò che permette all’uomo di liberarsi dalla
paura, recuperando fiducia e serenità. Scegliendo il tema della
51a Giornata delle comunicazioni
papa Francesco si è espresso proprio con questa formula: «“Non
temere, perché io sono con te”
(Is 43,5). Comunicare speranza e
fiducia nel nostro tempo». Per un
giornale come Logos questo sarà
il suo impegno.
Paolo Tritto

scattò negli anni ‘60, in piena discriminazione razziale, quando
su un fontanino pubblico lesse un cartello con la scritta “Ad uso
esclusivo dei bianchi”. Conquistato dalla figura di Martin Luther
King e dal suo sogno della non violenza, Patch decise di adibire
la sua casa ad una clinica gratuita e aperta a tutti, nella quale le
famiglie potessero ricevere assistenza medica e ascolto. Fortemente convinto che gioia e compassione siano parte integrante
del processo di cura, da quarant’anni il Dottor Adams e i suoi
colleghi, indossando un naso rosso da clown, girano il mondo
con il solo desiderio di offrire un sorriso alle persone più disperate, dai bambini oggetto di abusi sessuali ai malati terminali,
passando per le vittime di guerra strappate alle loro famiglie.
Secondo Patch, la medicina deve essere «uno scambio d’amore,
non un business. L’antidoto a tutti i mali è l’umorismo». Perciò,
i medici non dovrebbero limitarsi a curare le malattie, ma dovrebbero anche interagire affettivamente con il malato: difatti,
«quando ti occupi di una malattia puoi vincere o perdere, quando ti occupi di una persona vinci sempre».
Valeria Cardinale
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Un angelo
per i bambini di Betlemme

“U

na comunità cambia e cresce,
se ognuno offre il suo contributo e diventa responsabile”.
Con queste parole monsignor Antonio
Giuseppe Caiazzo, arcivescovo della diocesi Matera –Irsina, si è rivolto agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“I.Morra” di Matera, in occasione della
manifestazione organizzata dalla scuola a
conclusione del progetto di Integrazione
Scolastica e Sociale “L’arte della cartapesta per la cultura materana”. Protagonisti
Elena Negro, Giuseppe Pierro, Angela
De Canio, Raffaele Calabrese e Francesca Plati, cinque alunni diversamente
abili che hanno realizzato l’angioletto di
cartapesta che quest’anno è stato posto
sul Carro Trionfale della Madonna della
Bruna, grazie alla collaborazione dell’Associazione Maria SS. della Bruna. Raccontando, poi, del suo viaggio a Betlemme
e della sua visita ai bambini in ospedale,
il vescovo ha evidenziato che da piccole
cose si possono realizzare grandi cose. Ad
accogliere a “braccia aperte” “don Pino”
sono stati il dirigente scolastico Rosaria
Cancelliere, gli studenti, i docenti, il personale Ata, che gli hanno offerto il loro
contributo per aiutare i bambini della
Casa Hogar Nino Dios di Betlemme. L’angioletto di cartapesta, infatti, è stato donato alla Cooperativa Auxilium, impegnata
nell’ambito sociale, che ha onorato il gesto di generosità dei cinque giovanissimi
studenti con un contributo economico.
Alla manifestazione hanno preso parte
anche il sindaco di Matera Raffaello De
Ruggieri e il fondatore della Cooperativa
Auxilium Angelo Chiorazzo, che hanno
molto apprezzato il progetto realizzato
dalle docenti Patrizia Rossetti, Rosa Di Sirio, Mariateresa Vena e Franca Dichio. “
I nostri studenti, insieme al vescovo, – ha
detto il dirigente scolastico Rosaria Cancelliere – vogliono condividere con tutti noi il traguardo di un percorso, il cui

obiettivo principale è la solidarietà sociale. Promuovere il benessere di chi versa
in stato di disagio, favorendo l’acquisizione di competenze specifiche da spendere
nel mondo del lavoro, inorgoglire i giovani in difficoltà, rendendoli promotori diretti di un gesto di solidarietà, e contribuire a migliorare la vita di chi senza colpa
vive in situazioni di povertà ed indigenza
sono state le principali finalità di un progetto, reso possibile anche grazie al delegato arcivescovile don Vincenzo Di Lecce,
al maestro Michelangelo Pentasuglia e al
presidente dell’Associazione Maria SS.
della Bruna Mimì Andrisani, che hanno
subito condiviso l’idea progettuale”. Il
laboratorio di cartapesta è stato allestito
all’interno dell’istituto, dove i ragazzi, sotto la guida della professoressa Di Sirio e
di Rino Malcangi e dopo gli insegnamenti ricevuti dal maestro Pentasuglia, hanno
realizzato manufatti di cartapesta. “E’ un
contesto meraviglioso; – ha detto il sindaco De Ruggieri – qui, oggi stiamo vivendo una buona giornata, all’insegna della
condivisione e della solidarietà, dando
importanza a quei valori che da sempre si
radicano nel nostra comunità; ragazzi, dovete essere innovatori, attraverso la storia
e la civiltà, esprimendo i veri valori, tra cui
la sacralità, che è parte integrante del nostro territorio”. Grande soddisfazione da
parte di Chiorazzo che ha assicurato che
l’angioletto donato alla cooperativa sarà
custodito gelosamente, perchè racchiude
la creatività e le emozioni di ragazzi straordinari. A conclusione della manifestazione, a cui hanno volontariamente dato
il proprio contributo la S&P Ristorazioni
e il vivaio Masciandaro, l’Arcivescovo ha
annunciato che la domenica prima della
prossima festa della Bruna, sarà celebrata
la giornata diocesana dei giovani (anche
regionale), che avrà luogo a Matera per la
prima volta.
Mariangela Lisanti
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Più attenzione alla
raccolta differenziata
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Sono deludenti i risultati della
raccolta differenziata dei rifiuti
in Basilicata. La situazione peggiore è rappresentata dalla città
di Matera dove sia l’Amministrazione comunale, sia i singoli cittadini non brillano per senso di
responsabilità in un campo come
questo che scarica sulla comunità costi altissimi e che per tante
famiglie sono insopportabili. «Lo
scatto di reni auspicato nel 2015
non c’è stato» è stato affermato
in una recente conferenza stampa dell’Egrib, l’Ente regionale di
governo sui rifiuti. Bisogna dire
che in regione grandi passi in
avanti sono stati fatti nei centri
minori, come per esempio il
comune di Muro Lucano con
il 75% di raccolta differenziata,
ma nei comuni capoluogo la
situazione rimane sempre molto
critica. Dice l’assessore regionale
Pietrantuono: «Bisogna facilitare
l’impiantistica privata e facilitare
il compostaggio domestico e di
prossimità. Inoltre faciliteremo
la realizzazione di impianti per
il trattamento della frazione
organica di taglia media». C’è da
augurarsi che questo processo
di razionalizzazione del trattamento dei rifiuti possa dare i
risultati sperati, anche se resta la
necessità di educare i cittadini
a prestare maggiore attenzione
alla raccolta differenziata. È un
argomento particolarmente
drammatico in Basilicata, una
regione che corre realmente
il rischio di diventare, come è
stato detto, “un hub dei rifiuti”,
cioè una grande discarica per il
conferimento dei rifiuti da parte
di altre regioni. Bisogna ricordare che anche papa Francesco,
nell’enciclica “Laudato si’” ci invita ad avere una maggiore cura
dell’ambiente, la nostra “casa
comune” che – scrive il papa – «è
anche come una sorella, con la
quale condividiamo l’esistenza,
e come una madre bella che ci
accoglie tra le sue braccia».
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Benvenuti a casa nostra “Corridoi umanitari“
Aderendo all’appello della Comunità di S. Egidio varie Associazioni materane ed una rete di cittadini si sono organizzate
per accogliere dal 25 ottobre una famiglia di rifugiati siriani (una giovane madre di 32 anni con tre figli di 14, 11 e 9 anni
ed un fratello di lei di 32 anni vissuti sempre in campi profughi). Saranno ospitati in un appartamento, nei pressi della
Cattedrale di Matera, messo a disposizione gratuitamente. Un atto di solidarietà concreta e di giustizia che spezza la catena
dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo ed un atto che chiede ai Governi Europei di aprire finalmente vie legali e sicure
di arrivo in Europa per chi fugge dall’inferno. Accogliendo l’invito del Papa e il recente appello del nostro Arcivescovo per
l’accoglienza ai migranti, invitiamo tutti a sostenere questa iniziativa allargando tra amici e famiglie la rete di solidarietà,
offrendo un piccolo contributo economico (anche una tantum) o dando altro tipo di disponibilità. per tuti i bisogni. Tra le
prime collaborazioni segnaliamo quelle della Caritas diocesana e della parrocchia Cattedrale alle quali è possibile da subito
fare riferimento. Per le donazioni in denaro è stato aperto un contro corrente presso la BCC di Santeramo intestato a Rosa
Gentile causale “Versamento volontario S. Egidio – Matera” – IBAN: IT81V0884416100001004013664.

Muore Azuma
È morto a Milano, all’età di novant’anni, lo scultore Kengiro Azuma. Nato in Giappone,
a Yamagata, era particolarmente legato alla città di Matera. Nella città dei Sassi si tenne
nel 2010 un’importante mostra delle sue sculture e sempre qui, davanti al palazzo
Lanfranchi, è stata collocata “La Goccia”, una delle opere più famose che, secondo
quanto afferma il sindaco Raffaello de Ruggieri, «resta un significativo esempio della
sua espressione artistica alla ricerca dell’assoluto». Azuma era ancora molto giovane
quando, nel corso della seconda guerra mondiale, fu arruolato come kamikaze
nell’aviazione giapponese; fortunatamente non fu impegnato in una missione suicida.
In seguito a ciò e al crollo della fede nella divinità dell’imperatore – un fatto traumatico
per la sua cultura – decise di dedicarsi all’arte, particolarmente alla lavorazione del
bronzo, i cui segreti aveva appreso da suo padre, un artigiano che fabbricava campane
per i templi buddisti.

Bonus carburante
Sarà accreditato il quarto e ultimo bonus regionale sulla carta idrocarburi, relativamente all’anno 2012. Ne hanno diritto
i 330mila patentati che risultavano residenti in Basilicata alla data del 31 dicembre 2013. Ad erogare il bonus, come in
passato, saranno le Poste Italiane, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Non a tutti sarà accreditato lo stesso
importo. I pochi che hanno un reddito superiore ai 75mila euro – appena l’1% della popolazione lucana – si ritroveranno
soltanto 30 euro. Alla seconda fascia, con un reddito superiore a 28mila euro
– il 10% della popolazione – saranno corrisposti 112 euro. Per tutti gli altri,
224 euro. Il Ministero invita a non telefonare agli uffici competenti per avere
notizie riguardo agli accrediti, come purtroppo sta avvenendo; ma ognuno
potrà autonomamente verificare sul portale disponibile sulla rete internet la
propria situazione. Al momento di effettuare il rifornimento di carburante sarà
sufficiente esibire la propria carta e inserire il relativo codice, il PIN. Bisogna
fare bene attenzione anche alla scadenza della carta: la convenzione con le
Poste scade a dicembre e se questa non verrà rinnovata bisognerà affrettarsi a
spendere il bonus in tempo.

Riqualificazione periferie
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È stato approvato dal governo nazionale un progetto di riqualificazione urbana
delle periferie della città di Matera e in particolare del rione Piccianello, per un
importo complessivo di 13 milioni di euro. L’obiettivo, secondo un comunicato
dell’Amministrazione comunale, è quello di adottare «un modello di
riqualificazione basato sull’uso degli spazi pubblici, sul recupero del patrimonio
immobiliare dismesso, sulla valorizzazione delle aree verdi, sulla dotazione di
servizi e sulla funzione della cultura e degli spazi pubblici come strumenti di
aggregazione e di crescita per i cittadini e le cittadine di Matera». Con questo
intervento sulle periferie, si vorrebbe anche riequilibrare i benefici derivanti dalla
realtà di Matera 2019 e che attualmente ricadono esclusivamente sul centro
storico. Il progetto punta molto anche sullo sport; sono previsti interventi sul
vecchio campo sportivo, su quello di La Martella e su altre strutture sportive.
Buone notizie anche dalla Regione Basilicata che destinerà a Matera altri 10 milioni di euro per favorire il turismo, la cultura,
la viabilità, le attività culturali, il verde urbano e, grazie ai quali, si dovrebbe provvedere anche all’atteso completamento del
Campus Universitario.

Casa di Spiritualità Sant’Anna
Casa per ferie - Centro congressi - Eventi ecclesiali

CHI SIAMO
La Casa di Spiritualità Sant’Anna
è una struttura extra-alberghiera
ideata per ospitare pellegrini,
Incontri Spirituali e Convegni.
E’ situata a ridosso dei Sassi di
Matera (Centro Storico) in un
ambiente rilassante e sereno, con
una esposizione permanente d’arte
contemporanea.

ACCOGLIENZA
• Esercizi spirituali per singoli e gruppi
organizzati per sacerdoti, religiosi e
religiose;
• Attività pastorali;
• Gruppi giovanili e di preghiera;
• Movimenti ecclesiali;
• Convegni culturali e religiosi;
• Pellegrinaggi.

COSA OFFRIAMO
• Camere: 18 singole, 23 doppie, 3 suites,
tutte con telefono e bagno privato;
• Cappella per celebrazioni liturgiche;
• Sale per riunioni;
• Sala mensa;
• Un ampio giardino e parcheggi;
Tutti gli ambienti sono accessibili a
disabili

14 - 17 novembre 2016:
Esercizi spirituali per sacerdoti e religiosi
tenuti dall'Arcivescovo di Matera-Irsina,
Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

29 - 30 aprile 2017:
Esercizi esperienziali "La Madre di Dio
nelle Chiese Rupestri" tenuto da don
Angelo Gallitelli di Matera-Irsina

14 - 15 ottobre 2017:
Esercizi esperienziali "Il culto Micaelico
nelle chiese rupestri" tenuto da don
Angelo Gallitelli di Matera-Irsina

30 genn. - 3 febb. 2017:
Esercizi spirituali per sacerdoti e religiosi
tenuti da Padre Frèdèric Manns Ofm

28 - 31 maggio 2017:
Esercizi spirituali per religiose tenuti
da Prof.ssa Rosanna Virgili

13 - 17 novembre 2017:
Esercizi Spirituali per sacerdoti e religiosi
tenuti da Padre La Vecchia Francesco Op.

Via Lanera, 14 - MATERA - tel. e fax 0835.33.34.62 - www.santannamatera.it - santanna.matera@gmail.com
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Il Videocatechismo della Chiesa Cattolica
Un’opera colossale al passo coi tempi

N

ei giorni scorsi un’altra opera
cinematografica, molto particolare, è stata girata a Matera: il Video catechismo della Chiesa
Cattolica. Particolare produzione filmica, perchè è stata costruita sui testi
del Catechismo della Chiesa Cattolica ed è una cooproduzione con la
Libreria Editrice Vaticana, composta
da 52 video della durata di 26 minuti ognuno, narrata da personaggi di
tutte le estrazioni sociali dei cinque
continenti della Terra. E’ un lavoro
in corso da circa due anni con riprese
fatte in tutto il mondo e che si sta concludendo con scene girate a Matera e
prossimamente a Gerusalemme. Nei
vari video si vedranno e si ascolteranno le letture degli enunciati del Catechismo della Chiesa Cattolica, divisi
per temi e sezioni, proprio come nel
Catechismo scritto. Ogni lettura viene espressa in maniera vivace, convincente, schietta, come solo chi ha
fede sa fare. Intorno ai diversi lettori
si vedono agire e muovere i vari operatori del mondo della cultura e della scienza, della medicina e dell’assistenza, del lavoro e dello sport, negli
ambienti autentici in cui la loro vita

si svolge ogni giorno. Non si sono
fatte interviste o domande, non si è
fatta pubblicità a persone, aziende o
società; non si sono esposte figure di
titolati, professori blasonati, luminari
delle scienze ma gente che ha letto
con umiltà e semplicità quanto scritto nel Catechismo, senza cambiare
una sola virgola e senza alcun commento. Ovviamente, tutto il lavoro
delle riprese, durato una settimana,
ha richiesto la preparazione di almeno il doppio di tempo per trovare le
persone giuste nei luoghi giusti, assegnando attività artigianali, professionali, artistiche e tante altre ancora
specifiche per ogni ruolo, per ogni
enunciato. La ricchezza antropologica di Matera, e dei suoi abitanti, ha
rivelato suggestioni e spunti straordinari insieme alla magia del territorio.
Sono state coinvolte nella lettura persone in siti come botteghe artigiane
della cartapesta e del tufo, panifici
e incisori di rame e zinco, laboratori di pittura, Casa grotta, la chiesa S.
Lucia alle Malve con gli operatori di
accoglienza, chiesa Madonna dell’Idris con le Confraternite materane,
la Cattedrale, il Salone degli Stemmi

in breve...
TURISMO - “I dati sull’affluenza turistica in Basilicata sono in forte
aumento”: lo ha detto a Matera, il direttore dell’Azienda di promozione
territoriale, Mariano Schiavone, partecipando alla quinta edizione
di Btwic. La manifestazione “approfondisce i temi della promozione
turistica attraverso le nuove forme della comunicazione digitale”.
Secondo Schiavone, “il fatto che una recente ricerca abbia posizionato
la Basilicata come la destinazione turistica con la migliore reputazione,
significa che ci sono ancora ampi margini di crescita” (Ansa).
FONDO AMBIENTE ITALIANO - Sono stati 6.500 - 3.500 dei quali
a Matera - i visitatori che hanno partecipato domenica 16 ottobre, a
“Fai marathon 2016”, manifestazione promossa dal Fondo ambiente
italiano. Lo ha reso noto la delegazione di Matera dell’organizzazione,
spiegando che sono stati “ben 731 gli apprendisti ciceroni coinvolti”
(Ansa).
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STREET ART - L’esperienza creativa di due artisti di strada
meridionali, considerati tra i più noti della “Street Art” italiana, Nico
Skolp e Checkos’ Art, costituirà il primo esempio di riqualificazione
di facciate di edifici economici e popolari in vista di Matera capitale
europea della cultura nel 2019. L’iniziativa è stata ideata dall’Azienda
territoriale per l’edilizia residenzale e curata da Momart Gallery.
Interesserà due facciate di immobili di proprietà dell’Ater nelle zone
perifieriche di Matera.

e l’Episcopio, la Cripta del Peccato
originale, la chiesa di S. Agnese con
il suo presepe, la Mensa dei poveri,
il carcere con i suoi ospiti, il Centro di geodesia spaziale, attori delle
compagnie teatrali nell’incantevole
paesaggio che avvolge la chiesa della
Madonna delle Vergini, l’Istituto dei
padri Trinitari di Bernalda con i suoi
ospiti e tantissimi lettori singoli come
professionisti, rappresentanti delle
istituzioni, insegnanti, casalinghe,
operai, contadini, studenti, pensionati. Insomma, questa opera, diretta
dal regista Gjon Kolndrekaj, rappresenta tutto il Popolo di Dio composto
da uomini e donne di ogni età e condizione sociale, impegnati a leggere
gli enunciati della grande opera del
Catechismo della Chiesa Cattolica,
ripresi nel loro mondo, nelle città e
nei paesi dove operano e nelle diverse attività della loro vita. Il risultato
sarà pertanto un coro di centinaia e
centinaia di voci, lingue, idiomi diversi la cui lettura dei quasi tremila
enunciati del Catechismo saranno
come un inno alla nostra fede e alla
eredità che la Chiesa ci ha trasmesso
nel corso di questi due millenni.
Domenico Infante
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a cura di Rosanna Bianco

Il territorio di Ferrandina

I cambiamenti dopo la fondazione della colonia di Metaponto

T

pantheon ellenico.
Il vero momento di trasformazione del mondo indigeno ferrandinese avviene nel IV sec.
a.C. e, precisamente, nella seconda metà del secolo, con l’arrivo di nuove genti provenienti dalle aree nord-occidentali
dell’Italia meridionale: i Lucani. Essi, probabilmente, giunsero nel territorio attraverso la
via “Enotria” che porta verso
Craco e quindi verso la valle
del fiume Sinni, importante via
della transumanza per le greggi
che, dalla Puglia, si spostavano
ai pascoli alti del vasto territorio di Ferrandina.
Grazie alla crescita e allo sviluppo economico e demografico
raggiunto in questo periodo,
abbiamo la nascita di nuovi insediamenti nei territori di Ferrandina e di Salandra: il primo,
Pizzo Corvo, quasi sull’alto del
crinale tra l’omonima valle e
quella opposta del torrente
Gruso; il secondo, Piana di S.
Giovanni, una vasta terrazza facente parte di un crinale che,
partendo da località Montagnola (frazione di Salandra),
si riversa obliquamente verso il
torrente Salandrella.
La scoperta del luogo di culto
nella località Caporre, ai piedi della Piana di S. Giovanni,
alle sorgenti del fiume Gruso,
rappresenta una testimonianza
importante dell’affermazione
di un nuovo modello di occupazione del territorio da parte
di gruppi provenienti dall’area
centro italica e portatori di una
cultura differente.
Il santuario rappresenta uno
dei principali punti di riferimento nell’ambito di nuovi assetti territoriali, politici ed economici che si vengono a creare
con la presenza dei Lucani, centro rilevante di aggregazione

per gli abitanti delle numerose
fattorie presenti nel territorio
circostante e non solo.
E’ situato in un luogo strategico dal punto di vista topografico, ricco soprattutto di acqua,
ed in esso si venera una divinità femminile connessa ai cicli
agrari e più in generale, alla
sfera della fertilità.
Purtroppo sono poche le informazioni riguardo alle strutture
del santuario, che risulta essere
organizzato su due terrazze suddivise da un muro di contenimento: sulla prima sono visibili
tracce di un altare e deposizioni votive; sulla seconda, quella
inferiore, un bacino d’acqua
ed un edificio porticato.
La partecipazione popolare al
culto è testimoniata dalla consistente presenza di votivi in
terracotta (frammenti di statuette di divinità e di offerenti, protomi, frutti, animali), di
attrezzi agricoli, di armi che rimandano ai principali valori su
cui si basa la società lucana: la
casa e la sfera femminile, da un
lato, l’organizzazione militare,
l’agricoltura e l’allevamento,
dall’altro.
Tra le armi sono stati rinvenuti alcuni cinturoni in bronzo,
punte di lancia in ferro ed anche un elmo in bronzo, di forma troncoconica, del tipo detto
a “Pylos”, dello stesso modello
indossato dai guerrieri Lucani
rappresentati nelle scene riportate sui vasi a figure rosse appartenenti ai ricchi corredi funerari ritrovati in alcune tombe
della zona.
Con la decadenza di Metaponto nel III sec. a.C., l’inevitabile urto tra Taranto e i Lucani
modificherà gli equilibri raggiunti, che verranno completamente sconvolti dall’arrivo dei
Romani.
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ra la seconda metà del
VII e gli inizi del VI sec.
a.C., sulla fascia costiera ionica e sulle fertili pianure
del metapontino, cominciano
a sbarcare consistenti nuclei di
colonizzatori greci.
Il contatto tra i popoli indigeni ed i “nuovi” abitanti, avviene
in maniera pacifica, permettendo un “incontro” culturale
abbastanza tranquillo e senza
pesanti ripercussioni a livello
politico-sociale.
Conseguenza positiva è il passaggio delle popolazioni locali
da un’economia di sussistenza
di tipo silvo-pastorale a forme
di insediamento stabili legate
allo sfruttamento più intensivo
delle risorse del territorio, in
particolar modo allo sviluppo
delle attività cerealicole.
L’assimilazione della cultura
“greca” si avverte in primo luogo attraverso la realizzazione di
vasi di forme e dimensioni diverse, con nuovi elementi decorativi e l’uso della policromia;
inoltre, gli allevatori del posto
si trasformano gradualmente
in guerrieri, cambiamento attestato dalla frequente presenza
di armi e di strumenti da guerra nei corredi tombali maschili.
Dal VI sec. a.C., molti tra i nuovi colonizzatori della costa ionica si stabiliscono nelle zone più
alte del territorio di Ferrandina, venendo così a creare una
“contaminazione” culturale tra
greci e genti indigene dell’interno, senza però creare una
vera, unica entità etnica ed una
politica capace di formare un
solo popolo. Questo si avverte
in particolar modo nelle nuove
forme di culto che si vengono
a creare, forme di religiosità
che vengono influenzate, “prestate” dai rituali di venerazione
delle divinità antropomorfe del
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Una giornata in Archivio di Stato

D
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omenica 9 ottobre, nell’ambito delle attività culturali
organizzate dall’Archivio di
Stato, ha avuto luogo un’interessante giornata durante la quale il gentile
personale dell’Archivio ha guidato
i visitatori all’interno dell’istituto,
mostrando antiche piante, disegni e
progetti urbanistici riguardanti Matera, realizzati negli anni ’50-’60 e
che hanno portato alla nascita ed alla
progressiva crescita delle vie principali, dei rioni e dei quartieri della nostra città, un tempo terreni disabitati
e coltivati dai contadini abitanti negli
antichi rioni dei “Sassi”.
Nell’arco della mattinata, un momento particolarmente interessante e seguito è stato quello dedicato
alla proiezione di un filmato realizzato interamente da Eustachio Nino
Vinciguerra, grande conoscitore di
Matera, della sua storia e delle sue
tradizioni, riguardante le trasformazioni che hanno interessato la città
dal 1950 al 1959.
Questo “frammento” della vita di Matera è stato un momento particolarmente delicato e significativo perché
ha segnato il passaggio dai Rioni Sassi all’insediamento della popolazione
nei nuovi Rioni, come Lanera, Serra
Venerdì, Spine Bianche, Villa Longo.
Dopo le elezioni politiche del 18 aprile 1948, il capo del Governo, l’on.
Alcide De Gasperi, si preoccupò di
portare all’attenzione della nazione
la questione del Mezzogiorno, attraverso leggi che migliorassero radicalmente le condizioni di vita sia nelle
campagne che nelle città.
Nel mese di luglio del 1950 egli intraprese, come il suo predecessore Zanardelli, un viaggio in Basilicata; in
particolare si interessò ad una problematica: portare il popolo materano,
che viveva nelle case-grotta dei Sassi
(definiti “Una vergogna nazionale”),
in case dignitose dove poter godere
la luce del sole e vivere la quotidianità senza condividere i propri spazi
con gli animali, pur indispensabili al
sostentamento delle propria vita, ma
pur sempre animali, con esigenze e
“spazi di vita” diversi.
L’onorevole De Gasperi, al suo rien-

tro a Roma, nominò una commissione presieduta dal democristiano e
lucano on. Emilio Colombo, per lo
studio di un disegno di legge finalizzato al risanamento dei Sassi.
Nel mese di aprile del 1951, l’on. Colombo portò all’attenzione dell’on.
Alcide De Gasperi la proposta di
legge, frutto dei lavori del comitato

interministeriale da lui stesso presieduto e successivamente presentata in
Parlamento il 9 agosto del 1951 come
disegno di legge n. 2141 “Risanamento dei Sassi di Matera”.
Il 17 maggio del 1952, fu promulgata
la “Legge speciale per il risanamento dei Sassi” (n. 619), nella quale si
prevedeva la costruzione in città di
sette tra borghi e quartieri per il trasferimento degli artigiani e dei contadini che occupavano circa 2.472 tra

grotte e case dichiarate inabitabili, ed
avviava la ristrutturazione di 859 case
dei Sassi considerate in parte abitabili, per una spesa complessiva di 4 miliardi di lire, più un miliardo da destinare a opere generali e a servizi civili.
Dopo un anno, il 17 maggio 1953
l’on. De Gasperi ritornò a Matera per
consegnare le prime case del Borgo
rurale “La Martella” a 50 famiglie e
per accertarsi di persona sullo stato
di avanzamento dei lavori per la realizzazione dei borghi e dei quartieri
previsti dalla Legge n. 619.
I lavori furono conclusi definitivamente nel 1965 con la consegna al
popolo materano dei sette borghi e
quartieri previsti: il Borgo rurale “La
Martella”, con 160 fabbricati e 183 alloggi; il Borgo rurale “Venusio”, con
66 fabbricati e 66 alloggi; il Borgo
rurale “Picciano”, con 62 fabbricati,
di cui 35 ubicati nella zona “A” e 27
nella zona “B” e 62 alloggi; il Borgo
semi -rurale “Agna”, con 68 fabbricati
e 175 alloggi; il Quartiere “Serra Venerdì”, con 62 fabbricati e 828 alloggi.
Finalmente Matera poteva considerarsi una città degna di tale nome e
non essere più considerata arretrata
e “vergogna” dell’Italia.
Gli abitanti incominciarono ad allontanarsi da quelle abitudini, quei
rituali tipici del Vicinato e ad impostare la propria vita lontano da quelle
micro-aggregazioni “super familiari”,
che avevano un proprio equilibrio
e proprie regole, vivendo ora, nella
nuova realtà urbana, in modo più
isolato e distaccato.
Nino Vinciguerra con il suo elaborato, ha sapientemente raccontato l’evoluzione storico-culturale di questo
momento particolarmente delicato
e senz’altro decisivo per quello che
sarebbe stato un “radicale cambiamento” per molte famiglie materane;
ha illustrato, con l’orgoglio di chi va
fiero delle proprie origini, la volontà, l’impegno, con i tanti problemi di
adattamento che ne sono derivati, di
riprendere la propria vita e di cambiarla per il bene dei propri figli e
dell’intero Paese.
R.B.
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MATERA tesori nascosti
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a cura di Giuseppe Longo

Cristo La Selva
digrammi ΜΡ ΘΥ, abbreviazione
di “Meter Theou”.
Nel ‘600 continuò lo scavo della
chiesa che assunse l’attuale fisionomia: la volta piatta, un nuovo
presbiterio con altare ed affreschi, tra cui quelli raffiguranti
S. Cristoforo (o S. Giuseppe col
Bambino) e S. Giovanni Battista, i
soli risparmiati dall’umidità e dal
fumo delle candele. Caso unico in
tutte le chiese rupestri sono due
confessionali “rupestri”, scavati
nella roccia a metà di ciascuna
parete. Un caratteristico candelabro con lampade ad olio del ‘200
– oggi sostituito, dopo il furto degli anni ’60, da un altro pressoché
identico – illuminava la chiesa
nelle veglie notturne: era abitudine tramandata di padre in figlio
recarvisi in tempo quaresimale e
per la festa della S. Croce. Sulla
facciata sono ancora evidenti alcuni grossi anelli nella pietra a cui
venivano legati gli asini con cui i
fedeli arrivavano fin qui. Proprio
per ospitare i pellegrini proseguì
lo scavo creando, spazio dopo spazio, una foresteria, con camini,
una neviera, piccoli solchi per la
canalizzazione dell’acqua piovana, un pozzo ancora oggi pieno
d’acqua, due loggette. Dall’altra
parte, l’abitazione del custode.
Nel 1712, data incisa sopra l’architrave, fu terminata la facciata, in
stile baroccheggiante,
con profilo
a spiovente,
un
rosone
quadrilobato
sopra
l’ingresso come
quello di S.
Pietro Barisano ed un
campanile a
vela come in
tante nostre
chiesette.
Ancora oggi,

il venerdì santo, un gruppo di fedeli si reca a piedi in pellegrinaggio dalla parrocchia S. Agnese a
Cristo La Selva e ogni domenica
di Quaresima altri gruppi perpetuano questa tradizione che dura
da secoli. Un concerto vi ha luogo
ogni fine settembre.
Non vi resta che prender parte a
una di queste iniziative o meglio,
tramite il sito web
www.masseriapassarelli.it, contattare una delle guide autorizzate
del Parco della Murgia Materana
o gli stessi proprietari per una visita.

SS. Crocifisso: il “Victor mortis”

Cristo La Selva: facciata del 1712
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umerose e di grande fascino – anche per il paesaggio punteggiato di macchia mediterranea, timo, lentisco,
cappero, crocus gialli e campanule pugliesi nelle fratture delle rocce – sono le cripte rupestri tra Matera e Montescaglioso. Tra le più
suggestive, a ridosso della Gravina, la chiesetta del SS. Crocifisso,
più nota come Cristo La Selva. È
situata in una proprietà della famiglia Passarelli (fino al 1650 dei
Saraceno, da cui l’omonimo villaggio che sorge nei pressi) ed un
tempo era a servizio del villaggio
di pastori che abitavano le grotte
scavate nella calcarenite di quasi 2
milioni di anni.
La prima costruzione risale al Mille: una porticina di cui c’è ancora traccia alla destra dell’attuale
ingresso introduceva nell’aula
liturgica di pochi metri quadrati. In fondo era il presbiterio con
l’affresco ritenuto miracoloso del
“Victor mortis”: Cristo crocifisso
“vincitore della morte”, nello stile di Cimabue, ben visibile nelle
giornate più umide. “Memento
Domine famula tua bularina” recita un’iscrizione nel dipinto. La
chiave interpretativa è nell’etimologia della parola “bularina”, un
termine non altrove riscontrato
il cui significato è stato spiegato
dall’avvocato materano E. Fragasso, appassionato latinista: nel ‘200
era in uso una tecnica agricola, la
“bulatura”, consistente nel piantare un seme vicino ad una pianta
morente che diveniva concime
per la nascitura. “Bularina”, potrebbe essere “colei che ha avuto
la vita dalla Sua morte”. “Ricordati, Signore, della tua serva, che ha
avuto vita dalla tua morte” significherebbe allora la scritta. Altri
affreschi erano presenti sulle pareti: rimane oggi a destra dell’ingresso una bellissima Madonna
bizantineggiante con Bambino, la
Madre di Dio – come indicano i
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ome avemmo modo di dire, in
sede di presentazione, il CLUMB
(Centro Lucano Metodo Billings)
è uno dei 22 centri, sparsi su tutto il territorio italiano, aderente alla Confederazione Italiana dei Centri per la regolazione naturale della fertilità (C.I.C.R.N.F.).
Essa ritiene la fertilità uno dei valori
caratterizzanti della persona umana e
che, come tale, essa sia da conoscere,
da far conoscere e da tutelare. Pertanto
la Confederazione, secondo la specificità della propria mission, che è quella
di promuovere la regolazione naturale
della fertilità per una maternità e paternità responsabili, ha aderito con piena
convinzione all’evento del “Fertility Day
2016” indetto dal Ministero della Salute
per il 22 settembre 2016, condividendo
molti degli obiettivi del Piano Nazionale per la Fertilità. La Confederazione ritiene che la Regolazione Naturale della
Fertilità sia una proposta adeguata per
la conoscenza della fertilità dell’uomo

e della donna, che consente di rilevare
elementi utili per la diagnosi di alcune
patologie connesse alla fertilità. I centri
aderenti alla Confederazione, compreso il CLUMB, da anni sono impegnati a
formare insegnanti dei metodi naturali, professionisti che operano in ambiti
pubblici e privati a servizio delle donne
e delle coppie. Tutto questo ha radici
nell’Humanae Vitae (enciclica di Paolo
VI) laddove si invitano le coppie a farsi “guide di altri sposi” (H.V., 26) e gli
operatori sanitari a considerare “come
proprio dovere professionale quello di
acquistare tutta la scienza necessaria in
questo delicato settore, al fine di poter
dare agli sposi che li consultano i saggi
consigli e le sane direttive, che questi
da loro a buon diritto aspettano” (H.V.,
27). Si evince, dalla ricerca scientifica
sulla Regolazione Naturale della Fertilità
e dalla modalità con cui essa è promossa, come gli operatori dei metodi naturali svolgano un prezioso lavoro a favore

della salute pubblica. Nella Regolazione
Naturale della Fertilità infatti “…la salute, quale bene usufruibile da tutti”, è
proposta come oggetto di una progettualità globale, che vede da una parte
l’insegnamento dei metodi naturali
come strumento di auto-consapevolezza
della propria fertilità, dall’altra la realizzazione di interventi a più ampio respiro
formativo ed educativo rivolti a bambini,
adolescenti, giovani, ai loro genitori ed
educatori, in sintonia con il Piano Nazionale per la Fertilità: “Difendi la tua fertilità, prepara una culla nel tuo futuro”.
Ci auguriamo infine, che in aggiunta
alla promozione del bene prezioso della
fertilità a cui mira il Fertility Day 2016,
vengano rapidamente attivate in Italia
adeguate politiche di promozione della
vita familiare, che incoraggino le giovani
generazioni alla realizzazione di progetti
di coppia e di famiglia duraturi e pienamente felici.
Paolo Chieco e Angela Damiana Andrulli

Le grandi mostre nei Sassi
Racconto di un popolo di statue
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Immenso successo - oltre 20 000 visitatori - ha riscontrato la rassegna annuale di scultura contemporanea allestita in San Nicola dei
Greci e Madonna delle Virtù dal titolo “Racconto di un popolo
di statue”. Avete ancora qualche giorno per visitarla: domenica 6
novembre le statue tornano a Manduria. Organizzata dal Circolo
culturale “La Scaletta” di Matera come tutti gli anni, gestita dalla Società Cooperativa Cave Heritage – Arte, Cultura e Turismo
e curata dal prof. Tommaso Strinati, da pochi mesi direttore del
Musma. 29^ edizione quella di quest’anno, all’inizio di un particolare triennio di attività culturali a Matera in preparazione al 2019.
Autore della mostra: Pietro Guida, nato nel 1921 a S. Maria Capua
Vetere, residente a Manduria dal ’49, artista figurativo amante del
cemento armato, materiale povero ma duttile, plasmato come terracotta. Talora dipinto, con begli effetti di policromia, come gli
scultori del Medioevo, “come Wiligelmo e Antelami”, ha osservato Strinati, esperto d’arte medievale: uno dei segni della levatura
culturale di Guida, che peraltro conferisce alle sue opere un indiscusso valore didattico. “Una scultura di persone, perché solo
le persone danno emozioni e sentimenti”, spiega l’artista nel descrivere le proprie opere, talora pensose ma di solito piene di vita,
dinamiche, quasi leggere benché grandi più
del naturale e
corpose. I soggetti: la donna,
lo sport, l’amore, la musica e
la danza, i miti
Pietro Guida e la “Donna in rosso” (2015)

greci ma anche nordici. Figlio di un ebanista, scolpì da ragazzino
i pupi di un teatro in legno che gli aveva regalato suo padre e si
ispira a quello che in letteratura è il naturalismo. Della collezione di Guida, disseminata nella sua casa-laboratorio in periferia di
Manduria e nel giardino antistante, sono state trasferite a Matera
41 statue, realizzate tra il 1946 e il 2016. Il complesso di S. Nicola
dei Greci e Madonna delle Virtù è la location ideale per una mostra del genere. Negli spazi interni, creati per asportazione della
roccia, le statue che appaiono come di pietra sono di fascino bellissimo, sembrano nate qui. Commenta Ivan Focaccia, presidente de
“La Scaletta”, che si crea una simbiosi particolare con l’ambiente
che le ospita diversamente che se fossero in un museo tradizionale
e rappresentano secondo alcuni autori quasi un “ritorno al ventre
materno”. All’esterno, contro la ringhiera di protezione, trova collocazione ideale “Il quartetto d’archi”, con le donne “Al balcone”
che ascoltano il concerto godendosi il panorama della Gravina,
“Il gruppo di famiglia” (la famiglia dell’artista) che vi viene incontro e una statua adagiata per terra (“L’estasi”) che contempla
il confine murgiano ascoltando la sinfonia degli archi. Infine, i
“Due amanti” in posizione defilata in un momento di conversazione molto intima.
Strinati auspica
che alcune statue rimangano
a Matera, come
già due ospitate
da alcuni anni al
Musma.
G.L.
“Il quartetto d’archi” (1989)
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a cura di Nino Vinciguerra

Città antica, crocevia di civiltà

atera è una delle più antiche città del mondo,
abitata ininterrottamente
sin dal paleolitico. Una città senza tempo e dalla storia complessa
la cui vetustà è testimoniata dalla
ricchissima presenza di insediamenti preistorici di immenso valore archeologico, scoperti nelle
campagne di scavo condotte da
Domenico Ridola (1841-1932). La
sua caratteristica saliente e, per
certi versi, unica è proprio questa
sua continuità di vita, dalla preistoria ad oggi. In questa città «non
solo longeva ma perennemente vitale»
il cammino dell’umanità non si è
mai interrotto.
Il Fodor’s, autorevole guida internazionale, rafforza questa tesi asserendo che Matera è «l’unico posto al mondo dove gli abitanti possono
dire di vivere nelle stesse grotte dei loro
avi di novemila anni prima». Matera
quindi, oltre ad essere unica, «non
costruita sulla terra, ma ricavata nella
terra» (Nicola Morelli) è soprattutto una città irripetibile.

La città dei Sassi, ieri vergogna nazionale e oggi celebrata per la sua
particolare bellezza, è divenuta
patrimonio dell’umanità. L’UNESCO infatti, il 9 dicembre 1993,
ha inserito Matera nella World
Heritage List con la seguente motivazione: «I Sassi rappresentano un
ecosistema urbano straordinario, capace di perpetuare dal più lontano passato preistorico i modi di abitare delle
caverne sino alla modernità. I Sassi di
Matera costituiscono un esempio eccezionale di accurata utilizzazione nel
tempo e nelle risorse della natura: acqua, suolo, energia». Una attestazione che inorgoglisce ancor più se si
pensa che Matera è stato il primo
sito dell’Italia meridionale ad essere stato iscritto in questa prestigiosa lista. Il 17 ottobre 2014 Matera
è diventata Capitale Europea della
Cultura per il 2019. Una trasformazione che nessuno, solo alcuni decenni fa, avrebbe osato immaginare. È stata, ed è tuttora, il crocevia
di varie civiltà, il punto di incontro di popoli diversi, un importante centro
di confluenza
di culture diverse. Matera
è un crogiolo
nel quale la
multietnicità
si miscela senza mai scadere in forme di
intolleranza.
È l’ambiente

ideale che favorisce la fusione di
elementi eterogenei. Fra le realtà
e comunità che abitano la Città
dei Sassi, emerge infatti una spontanea coesione e traspare sempre
più l’attaccamento al territorio,
la volontà di crescita comune; caratteristiche che fanno di Matera
una città sana e seria, sensibile,
ospitale ed accogliente. Una vera
città della pace che, fortemente, si
addice a chi promuove ed ama la
riscoperta dell’arte e della cultura
senza pregiudizio alcuno.
Matera si afferma sempre più per
qualità ambientali, paesaggistiche e culturali; pur adeguandosi
ai processi di modernizzazione e
di sviluppo tecnologico è sempre
espressiva, ricca di calore e di semplicità; trasmette emozioni, passione e amore. Chi la visita non la
dimentica più e la imprime nella
propria mente e nel proprio cuore.
Il Barone Giuseppe Antonini, funzionario della Regia Udienza di
Basilicata, scriveva nel 1700 «Né
Matera per l’ampiezza dell’abitazioni,
per lo gran numero dé suoi gentiluomini, e ricchi cittadini, per la sua cattedra Arcivescovile, per le sue fertilissime
vaste campagne, per la residenza del
Tribunale dell’Udienza Provinciale, e
per mill’altri pregi, ha bisogno di storie apocrife per farsi chiara ed illustre.
Devo quest’attestato di verità a quella
città, ove mille finezze ho sempre provato in quei Cittadini, e in particolare né
suoi ragguardevoli gentiluomini».
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“Grande è la tua tenerezza, Signore!”
(Salmo 119)
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