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di Giuditta Coretti

Ambiti di vita nuova

È

Costruiti nella fede

un mese strano, novembre. I borghi si
rivestono dei colori brillanti delle foglie,
che si accendono e vibrano in un ultimo
volo verso la terra umida e soffice. Al mattino,
la nebbia nasconde case e campanili, in
un’aria evanescente e sospesa. Le giornate
sono uggiose, i pomeriggi laconici, i tramonti
austeri. Ogni tanto arriva un temporale
a rompere la monotonia e allora il cielo si
fa grigio e poi giallastro, fino a quando il
furore iniziale della pioggia non diventa una
cantilena lenta e misteriosa. Ci si ritrova a
scostare le tende e a guardare fuori dalla
finestra per immaginare quel che sta per
arrivare, oltre questi sbiaditi frammenti di
tempo, muti e furtivi.
Le auto corrono come sempre nel traffico
delle vie, mentre, lungo i bordi delle strade,
gli operatori in tuta arancione continuano
alacremente a ripulire la città. Qualche
pensionato si aggira lento, con le buste della
spesa in mano. I ragazzi sono a scuola, gli
adulti al lavoro. Si attende un po’ di vento che
smuova la routine dei giorni del calendario
che corrono via veloci, come le lancette
dell’orologio, mentre la vita passa in fretta
tra due filari di cipressi. Dappertutto questa
assenza grida la nostalgia di una presenza.
Il cuore e la mente si fanno allora più vigili.
Questo strano autunno parla, e dice
molto a chi ha ancora il coraggio
di pensare. Parla di voglia di stare
e di andare, parla di stabilità e di
cambiamento, di ordine e conversione,
di tradizione e novità. Se la natura sembra
immobile, il cuore dell’uomo è inquieto e
fortemente dinamico: aspira sempre in alto,
in qualsiasi modo egli si rappresenti questa
altezza. Non basta vivere nel tramonto
delle stagioni che ci hanno preceduto.
Non serve neanche cercare una svolta
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nell’indipendentismo fine a se stesso e senza sbocchi, come si vuole fare in diverse
parti d’Europa. Qual è il seme piantato nella nostra comunità? Dov’è la speranza per il
nostro territorio? A cosa aspira il nostro cuore? Non certo a mete piccole e prevedibili,
non al “tirare a capare”.
Ripartiamo allora da una nuova semina. Il 19 ottobre scorso, il “gruppo dei centoventi”
ha ricevuto dal nostro amato vescovo Mons. A. G. Caiazzo, il mandato di preparare il
primo Sinodo diocesano. È un avvenimento di una enorme portata per crescere alla
scuola del Vangelo, per avere uno sguardo tenero e amorevole verso i bambini, affinché
non crescano né viziati né trascurati; per i ragazzi, con le loro domande di senso, di
bellezza e di verità; per gli adulti, perché si sostengano vicendevolmente nell’affrontare
la vita. Non ci riferiamo ad un futuro ipotetico, a un poi, a un domani o al fatidico 2019.
No. È nel presente che la comunità si assume la responsabilità della propria crescita;
è nel presente che sceglie di non lasciarsi rubare la speranza, di non lasciar inquinare
l’economia e la politica, di non sporcare la casa comune. Questo lembo di terra ondulato
di colline, bagnato da mari e fiumi, ornato di monti, segnato da calanchi, murge, grotte
e gravine, oggi, in questo presente, cova semi di bene, come tutta la natura, a novembre.

BESTIARIO

a cura di Paolo Tritto

Sorelle allodole
Sono stati molto rari, nella vita e nella predicazione di San Francesco d’Assisi, gli accenni alla realtà politica della sua epoca e al
problema, molto vivo allora, dei rapporti tra
la Chiesa e l’Impero. Una volta, però, passò
da Assisi Ottone IV di Brunswick, di ritorno
da Roma dove il papa lo aveva consacrato imperatore del Sacro Romano Impero.
Possiamo immaginare la ressa del popolo
che era accorso al passaggio della corte
imperiale. Probabilmente ognuno sperava
di accostarsi a qualcuno della corte, se non
all’imperatore stesso, per rivolgere qualche richiesta, per ottenere qualche favore.
La scena non doveva piacere molto a San
Francesco che infatti proibì ai suoi amici
frati di andare incontro all’imperatore, anzi
tra questi ne scelse uno col preciso compito
di piazzarsi bene in vista in mezzo alla folla
e di mettersi a urlare forte e chiaro, in modo
che tutti lo sentissero mentre rivolgeva al
sovrano un severo richiamo: “ricordati che
la tua gloria non sarà durevole!” Secondo
quello che riferisce il biografo Tommaso da
Celano, san Francesco espresse piuttosto il
desiderio che, «in questo giorno i poveri ed
i mendicanti fossero saziati dai ricchi, e che
i buoi e gli asini ricevessero una razione di
cibo e di fieno più abbondante del solito.

“Se potrò parlare all’imperatore – diceva –
lo supplicherò di emanare un editto generale, per cui tutti quelli che ne hanno possibilità, debbano spargere per le vie frumento
e granaglie, affinché in un giorno di tanta
solennità gli uccellini e particolarmente le
sorelle allodole ne abbiano in abbondanza”». Di questa predilezione le simpatiche
allodole dovevano essere ben consapevoli – questo almeno raccontava il popolo
– tant’è che quando il santo morì questi
uccelli, in gran numero, si radunarono sul
suo giaciglio per accompagnare “il transito
di Francesco al cielo”, volteggiando a lungo
e garrendo festosamente, con il loro tipico
cinguettio. Si sa anche che San Francesco
esprimeva la sua gioia cantando in francese, secondo il costume dell’epoca, e che
in questi canti popolari è molto frequente
l’immagine dell’alouette, l’allodola. In quei
tempi si credeva che l’allodola avesse il
potere di guarire le malattie attraverso la
virtù cristiana della carità. Caricandosi cioè,
a immagine di Cristo, della croce dell’uomo
infermo e sostituendosi a lui nella sofferenza. Forse è per questo richiamo a Cristo,
che si china con umiltà sull’uomo, che San
Francesco chiedeva di dare una più generosa ricompensa alle “sorelle allodole”.
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Mandato per il percorso sinodale
Basilica Cattedrale 19.10.2017

C

è risposta a un mandato di Cristo. Se
manca questo non c’è presenza di
Cristo e quindi non c’è Chiesa anche
se parliamo di Cristo e ci serviamo della
Chiesa. Non a caso Gesù dice: «Dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20).
L’obbedienza crea la comunione, ma la
comunione è Gesù stesso che ci rende
uno: “Che siano una cosa sola, come io
e te siamo una cosa sola…io in te e tu
in me. Siano in noi una cosa sola”.
Fare un percorso sinodale significa,
allora, che tutti siamo chiamati a
diventare uditori della stessa Parola che
ci porterà a fare discernimento e scelte
concrete e coraggiose.
Dice S. Paolo: «Sappiamo bene, fratelli
amati da Dio, che siete stati scelti da
lui» (1Tess 1,4). Voi, cari presbiteri,
religiosi e religiose, laici, scelti per
questo percorso, non siete i privilegiati.
Chi vi ha scelti, attraverso di me e i
miei più vicini collaboratori, è stato Dio.
Dobbiamo sentirne la responsabilità
e il peso di questo mandato. Partiamo
dalle tante cose belle e positive che
animano le nostre comunità. Ci sono
tanti luoghi abitati da una fede adulta,
da una speranza che fa risorgere ogni
situazione di morte, da una carità che
nel silenzio cammina per le nostre
strade ed entra nelle case e nei cuori di
tanti fratelli senza fare rumore.
Su queste strade, già percorse
dai nostri padri, siamo chiamati a
camminare allargando lo sguardo verso
“i tanti crocicchi” della vita perché
tutti partecipino alla festa dello Sposo.
Partendo da questa consapevolezza,
cammineremo insieme facendo in
modo che tutti possano vestire l’abito
della festa avendo il coraggio cristiano
di denunciare e togliere gli stracci logori
di un corpo sporco e denutrito. Siamo
il corpo di Cristo non solo a parole ma
realmente. Questo corpo deve apparire
in tutta la sua bellezza in quelle membra
che avranno il desiderio di farsi curare,
proprio perché coscienti di sbagliare.
Il percorso di una Chiesa non si
cambia se si considera la stessa come

una “fabbrica sacramentale”, o un
“distributore automatico di tradizioni”
che bisogna pur continuare a mantenere
vive nonostante non abbiano più nulla di
sacro. Il percorso sinodale ci aiuterà ad
allagare il nostro sguardo verso quelle
che sono le vecchie e nuove emergenze,
povertà, miserie umane. Ritornare a Dio
significa ritornare all’uomo. Essere divini
sarà possibile se saremo più umani.
«Ogni volta che cerchiamo di tornare
alla fonte e recuperare la freschezza
originale del Vangelo spuntano nuove
strade, metodi creativi, altre forme di
espressione, segni più eloquenti, parole
cariche di rinnovato significato per il
mondo attuale» (Evangelii gaudiumn. 11).
Attraverso il racconto dei discepoli
di Emmaus abbiamo la certezza che
Gesù cammina accanto a noi e con
noi. Ci evangelizza, siede a tavola con
noi, spezza il pane per noi, fa ardere
il cuore di amore per ritrovare energia
e freschezza che ci aiuti a risalire
senza stancarci verso Gerusalemme
e condividere con ogni membro della
Chiesa la gioia del vangelo: “Cristo è
risorto, è veramente risorto!”. Lo stile
della Chiesa è quello di raccontarci,
narrarci quanto il Signore ha fatto, sta
facendo, vorrà fare con tutti noi. E’ lo
stile dei discepoli capaci di aprire gli
occhi e guardare il mondo con quelli
del Maestro e Signore, Gesù. La stessa
forza e il medesimo amore dello Spirito
Santo che arde nel cuore dei discepoli
per farli uscire dalla paura, dal chiuso
di un cenacolo che devono invadere noi
e farci aprire al mondo e parlare agli
uomini.
Papa Francesco, il 10 novembre 2015,
parlando al V Convegno Ecclesiale di
Firenze, disse: «Mi piace una Chiesa
italiana inquieta, sempre più vicina
agli abbandonati, ai dimenticati, agli
imperfetti. Desidero una Chiesa lieta
col volto di mamma, che comprende,
accompagna, accarezza. Sognate
anche voi questa Chiesa, credete in
essa, innovate con libertà».
Carissimi, in questo percorso sinodale,
chiedo che tutte le nostre comunità
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arissimi,
questa sera, sotto lo sguardo
materno della Madonna della
Bruna e dei nostri Santi protettori,
Eufemia, Eustachio e Giovanni da
Matera, in questa Basilica Cattedrale,
centro pulsante e di comunione della
nostra Chiesa locale, ci ritroviamo
attorno alla mensa della Parola per
ascoltare quanto lo Spirito sta dicendo
a questa nostra Comunità Diocesana di
Matera-Irsina, in un clima di preghiera
fiducioso.
Consapevoli di appartenere a Cristo e
alla sua Chiesa ci ritroviamo insieme,
nelle diversità di membra e carismi,
per interrogarci seriamente, attraverso
un confronto sereno e fraterno che ci
impegnerà nei prossimi anni, per una
pastorale sempre più unitaria e organica,
che ci porti ad essere maggiormente
fedeli all’insegnamento di Cristo e della
sua Chiesa.
La nostra vocazione non consiste nel
continuare a ripetere “si è sempre fatto
così”, ma apertura all’oggi di Dio che
ci parla attraverso il magistero di Papa
Francesco. Le indicazioni che ha dato
in questi anni, sono abbastanza chiare.
Non possiamo sottacere la verità e dire
“che tutto va bene”. C’è bisogno di una
nuova evangelizzazione attraverso una
Chiesa in uscita che abbia il coraggio
di annunciare la forza dirompente del
Vangelo, della lieta notizia, e di ripensare
il modo di rapportarsi con la realtà che
ci circonda per essere lievito, sale, luce
del mondo.
Ecco perché ci metteremo, prima di tutto
in ascolto della Parola. Riprenderemo
quanto la Chiesa, attraverso il Concilio
Vaticano II, ci insegna e riattraverseremo
le cinque vie essenziali dell’ultimo
Convegno ecclesiale di Firenze.
Senza ascolto non c’è possibilità di
dialogo e senza dialogo fraterno e
sincero non c’è comunione. Non serve
ripetere a ogni celebrazione eucaristica:
“Obbedienti alla Parola del Signore e
formati al suo divino insegnamento,
osiamo dire: Padre nostro…”.
L’obbedienza nella Chiesa e alla Chiesa
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parrocchiali presenti sul territorio
con la presenza della vita consacrata,
si sentano anch’esse in cammino, e
ogni singolo fedele, indipendentemente
se appartiene a qualche associazione,
confraternita, movimento, gruppo,
comunità, cammino di fede, si faccia
accostare da Gesù, che, ne sono certo,
cammina con noi per risvegliare in tutti
il desiderio della gioia del Vangelo. Le
parole che Dio dice a Giacobbe, stasera,
le ripete a noi: «Ecco, io sono con te e
ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti

farò ritornare in questo paese, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto
tutto quello che t’ho detto». E con
Giacobbe, anche noi diciamo: «Se Dio
sarà con me e mi proteggerà in questo
viaggio che sto facendo e mi darà pane
da mangiare e vesti per coprirmi, se
ritornerò sano e salvo alla casa di mio
padre, il Signore sarà il mio Dio».
Accompagnateci con la preghiera,
l’ascolto della Parola, la mortificazione.
Questo dialogo con Dio sarà essenziale
per capire che davvero Dio sta in mezzo

Padre

a noi, che Gesù è nostro compagno
di strada parlandoci come uno che ci
ama veramente e vuole il nostro bene.
La Madonna, ci aiuti affinché, sul suo
esempio, «tutte queste cose le serbiamo
nel nostro cuore meditandole».
Vi abbraccio tutti e benedico.
Buon inizio del percorso sinodale.

Dedicato a Maria Cristina

Fiore profumato nel giardino del Paradiso
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Carissima Maria Cristina, anche se non sono fisicamente
presente perché lontano da Matera, ci tengo a salutarti
attraverso queste poche righe che consegno al carissimo Don
Domenico che ben ti conosce fin dalla tua nascita avendoti
anche battezzata. Quel giorno, dopo che mamma ti partorì nel
dolore, insieme a papà e a tutti tuoi cari, è stato un giorno
di festa: sei nata alla vita nuova, diventando figlia di Dio e
nostra sorella. L’altro giorno, accompagnata dalla preghiera di
un’intera Chiesa e in particolare da quella di papà e mammà,
nonostante il grande dolore, sei stata partorita alla Vita eterna.
Mi ricordo vagamente di te, ma in questi giorni mi hanno
raccontato tante cose belle della tua breve ma intensa vita.
Sei stata una luce nella tua famiglia, al catechismo, a scuola,
in comunità. Ora, questa luce è ancora più intensa in te perché
sei piena di quella divina. Sei nella luce vera e attraverso questa
tua luce, echeggia in noi, l’insegnamento di Gesù che da poco
avevi ricevuto per la prima volta e del quale ti sei nutrita con
gioia finora durante le S. Messe: “Se non diventerete come
questa bambina, non entrerete nel Regno di Dio”.
Tu, piccola Maria Cristina, ormai rivestita di Dio per sempre,
ci guardi dal cielo e ci ricordi come nella vita sia importante
amare, sorridere, perdonare, prendersi per mano e camminare
insieme. Io, tuo vescovo, ti ringrazio perché la tua vita mi sta
insegnando tanto e io sto imparando molto da te. Sono certo
che anche i tuoi cari, animati dalla fede adulta che professano,
hanno da dirti tante volte: GRAZIE. Grazie per il tuo ottimismo,
la tua allegria, la tua semplicità, la tua ingenuità tipica di una
innocenza bella e vera, così come sei stata tu. Queste tue
doti, illuminate dall’amore per Gesù e per la Mamma celeste,
resteranno accese sempre dentro di noi.
Gesù mostra di avere un amore grande per i bambini, li
prende sulle sue ginocchia e li accarezza, e afferma, contro la
tradizione del suo tempo: “Lasciate che i fanciulli vengano a
me e non lo impedite loro”. Mamma e papà fisicamente non ti
potranno più prendere sulle loro ginocchia e coccolarti. Sanno
però che sei accarezzata da Gesù e dalla Madonna, la Mamma
di tutti.
Ora che sei con loro, prega per me, per la nostra Chiesa che
ha appena iniziato questo percorso sinodale, per la nostra

città, in particolare per i tuoi genitori, amanti della vita e
desiderosi di aprire un centro di aiuto alla vita, così come tu
volevi. Ti rattristavi al solo pensiero che ci fossero mamme che
decidevano di non partorire alla Vita i loro bambini. Ti chiedevi:
PERCHE’?
Prega per tua sorella e tuo fratello, per tutta la tua famiglia e
per quanti, oggi, così numerosi, nonostante il pianto e il grande
dolore, cantano unendosi al coro degli Angeli e dei Santi che
stanno facendo festa in cielo per te.
Ciao, piccolo fiore che arricchisci con la tua bellezza e il tuo
profumo il giardino del Paradiso, ci vedremo sicuramente “nel
mezzo dell’unica festa che non finirà mai”. Non so quando, ma
so che ci rivedremo e quel giorno sarà gran festa anche per
me, per tutti noi che crediamo nella vita eterna.
Ti voglio bene.

P.S.: Concludo, rivolgendomi a tutti i piccoli presenti: amici del
catechismo, di giochi, compagni di scuola, con questo racconto
Un giorno un’ostrica disse ad un’altra ostrica vicino a lei: “Ho
veramente un gran dolore dentro di me. È qualcosa di molto
pesante e sono stremata”. L’altra rispose: “Sia lode ai cieli e al
mare, io non ho dolori dentro di me. Sto bene e sono sana, sia
dentro che fuori”. Passava in quel momento un granchio, sentì
il dialogo tra le due ostriche e disse a quella che stava bene
ed era sana sia dentro che fuori: “Sì, tu stai bene e sei sana,
ma il dolore che la tua vicina porta dentro di sé è una perla di
straordinaria bellezza”.
Morale del racconto. È la grazia più grande, quella dell’ostrica.
Quando le entra dentro un granello di sabbia, una pietruzza
che la ferisce, non si mette a piangere, non strepita e non
si dispera. Giorno dopo giorno trasforma il suo dolore in una
perla: il capolavoro della natura, della vita e dell’amore.
E’ quanto vi insegna, ci insegna, questo momento di grande
dolore che deve produrre in noi tanta bellezza.

LOGOS - Le ragioni della verità

L’utopia del neutro
Maschio e femmina
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Faytal Haitot e i suoi quattro figli

Un incendio d’amore?

N

on esiste in natura
“il neutro”. Sicuramente non esiste
quando si parla del genere umano. Nessuna nostra
azione è “neutra”: tutto è
pieno di valore, il fare e il
non fare, il dire e il non
dire, l’andare e il venire,
persino il respirare. È proprio questa la caratteristica
principale dell’essere umano: l’affermare una presenza carica di mistero.
Recentemente papa Francesco si è soffermato sul
fatto che gli esseri umani
sono “uomini” e “donne”.
C’è parità di dignità, di diritti e di doveri, nella complementarietà dei generi.
Devono cessare, ha affermato il Pontefice, “le forme di subordinazione che
hanno tristemente segnato
la storia delle donne”.
La relazione tra uomo e
donna è importantissima:
“L’uomo e la donna - ha
sottolineato Francesco non sono chiamati soltanto a parlarsi d’amore, ma a
parlarsi, con amore, di ciò
che devono fare perché la
convivenza umana si realizzi nella luce dell’amore di
Dio per ogni creatura. Parlarsi e allearsi - ha aggiunto il Papa - perché nessuno
dei due, né l’uomo da solo,
né la donna da sola, è in

grado di assumersi questa
responsabilità”.
È un’illusione, oltre che
un’operazione fortemente
disumana, pretendere di
azzerare le differenze: “Invece di contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale, che
mortificano la sua irriducibile valenza per la dignità
umana, si vuole cancellare di fatto - ha osservato il
Papa - tale differenza, proponendo tecniche e pratiche che la rendano irrilevante per lo sviluppo della
persona e per le relazioni
umane”.
Questa “l’utopia del neutro”, come l’ha efficacemente definita il Papa,
“rimuove ad un tempo sia
la dignità umana della costituzione sessualmente differente, sia la qualità personale della trasmissione
generativa della vita”. “La
manipolazione biologica
e psichica della differenza
sessuale, che la tecnologia
biomedica lascia intravvedere come completamente
disponibile alla scelta della
libertà rischia - ha concluso
Francesco - di smantellare
la fonte di energia che alimenta l’alleanza dell’uomo
e della donna e la rende
creativa e feconda”.
Giuditta Coretti

Faycal Haitot in una foto tratta dal suo profilo Facebook.

Papa Francesco nel suo intervento all’Accademia Pontificia della
Vita ha parlato del rapporto tra uomo e donna e del loro ruolo
nella società.

Filippo Lombardi
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Alle brutte notizie abbiamo fatto l’abitudine,
non ci colpiscono più, dejavu, è un modo questo
per reagire al male che ci circonda. Ci sono fatti,
però, che non possono lasciarci indifferenti. Anche se avvengono a mille chilometri da noi la tv ce
li porta in casa e ci interrogano. Come ha potuto
un padre amorevole verso i figli, a dire dei vicini
di casa, appiccare il fuoco e lasciarsi morire con
loro? Sgomento, silenzio e preghiera le risposte
più plausibili, per quello che si configura come
un vero e proprio sacrificio umano al demone
della disperazione. Sgomento per un fatto orribile di inaudita crudeltà. Silenzio perché non ne sapremo mai la vera ragione. Preghiera perché solo
Dio, misericordioso e pietoso, saprà accogliere il
sacrificio di bimbi innocenti e comprendere il gesto di un padre disperato.
Tante, troppe le parole a commento di questa
notizia da parte di cronisti, psicologi, opinionisti,
gente comune, non vorremmo cadere in questa
trappola. Vorremmo solo dire che in questa società individualista dobbiamo riscoprire il senso
della fraternità: l’altro ci appartiene, il suo disagio
ci interpella e invoca risposte. Queste le parole
del Vescovo di Como, Mons. Oscar Cantonio: «È
una tragedia che, nel dolore, ci unisce come comunità
umana. Sono persone che sentiamo come familiari: nella
parrocchia avevano trovato un aiuto fondamentale attraverso la fraternità di tanti volontari. Siamo vicini a
questa famiglia e a tutti coloro che stanno soffrendo per
questa vicenda tanto drammatica». Quei bambini innocenti continueranno a sorridere al padre, che
ha pensato forse di amarli fino all’inverosimile, e
alla madre che aggiunge alla sua fragilità psichica anche un dolore inconsolabile. Il silenzio e la
preghiera ci fanno riconoscere che “forte come la
morte è l’amore, le sue vampe sono vampe di fuoco, una
fiamma del Signore” (Cantico dei Cantici 8,6).
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La Libia

C

“Un lager dove si consumano atrocità”

hi scappa da guerre, conflitti sanguinosi, carestie inenarrabili, miseria e malattie,
trova in Libia un lager dove si viene
torturati, brutalizzati, violentati senza pietà e dove muoiono larga parte
di bambini che vi approdano. Beh,
certo, ci dispiace – dicono tanti –
ma anche noi stiamo male. Vero,
ma se così stiamo male, come potete dormire sapendo che per salvare
noi stessi condanniamo a morte e
a brutalità devastanti, centinaia di
migliaia di persone? Come riuscite
a non pensare che questa gente vive
la fame e le guerre a causa del colonialismo e dell’imperialismo del
cosiddetto mondo civile, da parte
della UE e quindi con il nostro TACITO ASSENSO?
Cento chilometri a sud est di Sabrata sorge il più grande centro di detenzione libico di Garyan. Una sfil-

za di capannoni-celle, in mezzo al
nulla, costruiti dagli italiani ancora
ai tempi del colonnello Gheddafi. Il
centro «ospita» 1.174 migranti, in
gran parte provenienti dall’Africa
nera. ll colonnello Bahlul Shanana,
che comanda il centro di Garyan,
accusa Roma e Bruxelles “di parlare tanto, ma agire poco. “Da soli
non riusciamo nemmeno a sfamarli”. Il vero problema è l’imbottigliamento che si è creato in Libia con
circa mezzo milione di migranti in
mano ai trafficanti o che lavorano
come schiavi, in attesa che i barconi
ripartano. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim),
quando va bene, riesce a organizzare due voli di rimpatrio alla settimana. A causa di budget e personale
limitati ha rimandato a casa, fino ad
agosto, sei mila persone, ma ce ne
sono ancora settemila nei centri di

detenzione. Diverse fonti denunciano addirittura l’esistenza di mercati
degli schiavi nel sud del paese e nel
confinante Niger. I migranti sub-sahariani vengono venduti e comprati
dai libici, sostiene l’agenzia dell’Onu. Gli uomini sono costretti ai lavori forzati e le donne diventano
schiave del sesso fino a quando non
arrivano i soldi dalle loro famiglie
per «riscattarli». Chi non riesce a
pagare viene ucciso o bruciato vivo
per dare l’esempio. Gli aguzzini di
questi lager, dove viene perpetrata
la tortura di massa, sono i più svariati: bande e organizzazioni criminali,
milizie armate e certamente anche
coloro che dovrebbero rappresentare quello Stato che ha firmato gli
accordi, ossia poliziotti e militari.
Secondo i dati raccolti quest’anno
dalla clinica mobile di Medici per i
Diritti Umani, che a Roma ha prestato assistenza ad oltre seicento
migranti provenienti dall’Africa
subsahariana, l’85% dei soccorsi
ha subito in Libia torture e trattamenti inumani e degradanti e nello
specifico il 79% è stato trattenuto/
detenuto in luoghi sovraffollati ed
in pessime condizioni igienico sanitarie. Il 60% ha subito costanti
deprivazioni di cibo, acqua e cure
mediche, il 55% gravi e ripetute
percosse. Cos’altro dire, continuiamo a dormire e fare sogni sereni,
come dice il grande Mandela”. La
pace è un sogno, può diventare realtà...Ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare”.
Mariella Laviola

in breve...

n. 20 | 31 OTTOBRE 2017

UN’AVE MARIA proposta e recitata in un’aula universitaria ha suscitato reazioni spropositatamente esagerate contro la Docente,
che avrebbe violato la libertà di coscienza degli studenti (tutti maggiorenni), per di più in un’istituzione laica come l’Università.
A Matera Capitale europea della cultura, invece, nessuno fa caso o si preoccupa di far rimuovere un “vaffa…”, una parolaccia
affissa a caratteri cubitali sulla parete di una casa dei Sassi e sotto gli occhi di migliaia di turisti e di cittadini. Che sia questa la
vera cultura?
INAUGURATO A TINCHI, il 21 ottobre u.s., presso l’ospedale “Angelina Lo Dico” il Centro dialisi, un polo di eccellenza per
la sanità lucana. Presente l’Arcivescovo, il Presidente della Regione, Marcello Pittella e il Direttore generale dell’ASM, Dott. Piero
Quinto.
“DATE A CESARE ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. Di Dio è l’universo, il creato, il mondo, l’uomo. Dio non
li rivendica per sé ma li consegna in custodia all’uomo per il suo bene. Allora cosa dare a Dio? Niente di ciò che già non gli
appartenga ma solo la gratitudine, l’amore e una vita che gratuitamente si dona al prossimo.
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Gli immigrati regolari nel nostro Paese

I

Contribuiscono al benessere della Nazione

l Pil «straniero» vale 131
miliardi, secondo quanto si è appreso dalla presentazione del Rapporto
2017 sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Moressa che ha svolto
con il patrocinio dell’Oim
(Organizzazione internazionale per le migrazioni)
e del Ministero degli Affari
Esteri. Le cifre emerse fanno giustizia delle tante voci
critiche sulle affermazioni
del presidente dell’INPS Tito Boeri
il quale sosteneva che i contributi
dei lavoratori stranieri in Italia portavano in attivo il bilancio dell’Ente
statale di previdenza. Il contributo
dei circa 2,4 milioni di lavoratori
stranieri occupati in Italia nel 2016,
su circa 5 milioni di stranieri regolari residenti, è notevole perchè
costituisce l’8,9% del PIL nazionale, cioè della ricchezza prodotta in
Italia. Per fare un esempio questo
contributo è pari al PIL che produce un’intera nazione come la Croazia, che non è poca cosa. Infatti,
tali lavoratori hanno prodotto 130
miliardi di valore aggiunto. I contributi previdenziali da loro pagati
ammontano a 11,5 miliardi di euro,
pari al 5,2% del totale, oltre ai 7,2
miliardi di Irpef (4,6%) versata da
570mila imprese straniere. Negli
ultimi sei anni gli immigrati hanno

versato complessivamente oltre 50
miliardi di contributi Inps. In un
articolo di Enrico Netti dal Il Sole
24 Ore del 16/10/2017 si legge: «Il
contributo economico degli immigrati al sistema paese è sostanzialmente positivo - evidenziano i ricercatori della Fondazione Moressa -.
Considerando l’età media relativamente bassa (33 anni contro i 45 degli italiani, ndr), il loro impatto sul
welfare è limitato, pari a meno del
2% della spesa pubblica mentre il
gettito Irpef e i contributi Inps fanno segnare un saldo attivo di oltre
2 miliardi». Allora il luogo comune che i lavoratori immigrati sono
fannulloni, ladri di lavoro destinato
agli italiani di fatto è sfatato da queste cifre molto eloquenti. Vediamo
perchè queste affermazioni sono
vere. Si tratta di lavori che non sono
in concorrenza con quello che fanno gli italiani. Infatti, occupano set-

tori come quello domestico
dove il 74% sono stranieri,
l’assistenza ai non autosufficienti in cui c’è il 56% di badanti immigrate e il settore
ambulanti con un addetto
straniero su due. Nei servizi
il settore della ristorazione
occupa il 18% degli stranieri, quello dell’edilizia con
il 17% e l’agricoltura con il
16%. In poco più di un terzo dei casi viene svolto un
lavoro manuale e non qualificato che non viene per niente
ricercato dagli italiani. I lavoratori
immigrati regolari sono presenti soprattutto nel Nord Italia con poco
più di un quinto in Lombardia,
dove viene prodotta oltre il quarto
della ricchezza dei non italiani. Ben
collocata è anche l’Emilia e Romagna, mentre i valori più bassi si trovano in Sicilia, Basilicata, Puglia e
Sardegna dove non si raggiunge il
4 per cento. Le comunità che contribuiscono di più sono quella rumena con oltre 662mila presenze,
che precede l’albanese (256mila),
la marocchina (211mila) e cinese
(191mila). «La presenza attiva degli
immigrati sarà sempre più rilevante
nei prossimi anni specie in un Paese
che invecchia rapidamente come il
nostro» rimarca Stefano Solari, direttore scientifico del Rapporto.
Domenico Infante
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Come la Bruna di Matera

La Morenita di Guadalupe
La conferenza di Mons. Edoardo Chávez

S

i aggira con sguardo lieto e attento, Mons. Eduardo Chávez, direttore dell’Istituto Superiore di Studi Guadalupani, qui, nella Parrocchia
di Maria Madre della Chiesa di Matera,
dove si mescola alla gente per spiegare
come il mistero della Madonna di Guadalupe ha cambiato la storia di un continente e ancora oggi accompagna la
vita di milioni di fedeli in tutto il mondo. Chávez si esprime in un simpatico
italiano, molto particolare. Da piccolo,
quando era in Messico - confessa il prelato - amava guardare in tv il Festival di
San Remo; gli piaceva molto Nicola di
Bari. La storia che è venuto a raccontare, viene da lontano. È il 1531 quando un vedovo di cinquantasette anni,
che vive a Tulpetlac con l’anziano zio
Juan Bernardino e il cui nome indigeno di Cuauhtlatoa (“aquila che parla”)
è stato mutato in quello spagnolo di
Juan Diego dopo il battesimo, giunto
un giorno nei pressi del colle Tepeyac,
sente una voce che lo chiama con dolcezza: “Juanito! Juan Dieguito!”. La giovane signora che lo aspetta sul monte,

con il linguaggio affettuoso tipico degli indios, gli dice: «Sappi, mio povero
figlio amatissimo, che io sono la perfetta sempre Vergine santa Maria, la Madre del verissimo e unico Dio, di Colui
che è l’autore della vita, del creatore
degli uomini, di colui nel quale tutte le
cose sussistono, del Signore del Cielo,
del padrone della terra». Maria è una
giovane dai tratti nativi (come appunto
la Bruna di Matera) e incinta. Maria,
dunque, entra nella cultura locale, la
assume in tutta la sua complessità e
profondità, per condurla alla pienezza attraverso l’incontro con suo Figlio,
che porta in grembo. Prosegue poi la
Vergine: «Desidero ardentemente che
in questo luogo venga costruita la mia
piccola casa sacra». La Madonna non
è “una comparsa”, è venuta per restare, per abitare in Messico; l’appello del
Vescovo, fra Juan de Zumárraga, perché il Signore intervenisse a fermare
le violenze atroci perpetrate nel continente sud americano, è stato ascoltato.
Per poter credere all’intervento divino,
tuttavia, fra Juan de Zumárraga chie-

de un segno. Maria raccomanda a
Juan Diego di raccogliere dei fiori,
simboli di libertà,
e di portarli al vescovo. L’indio li mette
nel suo mantello, la “tilma” il semplice
indumento della gente umile, fatto di
fibra vegetale, che serve anche a stringere due sposi in matrimonio. Nella
“tilma” resta impressa l’immagine della Madonna di Guadalupe. «Maria che
porta Gesù, un laico, il vescovo – spiega Chávez – questa è la Chiesa», e, presa una grande sciarpa bianca da una
signora, Chávez la porta a Mons. A. G.
Caiazzo, quasi a voler ripetere il gesto
sponsale di Gesù con la sua Chiesa, del
Vescovo con il suo popolo. Solo l’intervento di Maria, conclude Chávez,
ha potuto fermare i sacrifici umani di
bambini in America latina. La sua presenza diceva: non voi dovete offrire
sacrifici agli dei, ma l’unigenito figlio
di Dio ha offerto se stesso per liberarvi
dal peccato e dalla morte.
Giuditta Coretti
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La Tilma.
Un abito che canta

La canonizzazione
degli indios

Il Sinodo dei
Vescovi del Sud America

Nel 1929 alcuni studiosi hanno
scoperto che gli occhi della Madonna di Guadalupe riflettono
delle macchie raffiguranti le sagome dei protagonisti della scena: il
Vescovo e Juan Diego. Successivamente si è scoperto che i fiori e
le stelle presenti nell’immagine
corrispondono
perfettamente
alla localizzazione dei vulcani del
Messico e alle costellazioni che si
vedevano nel cielo al momento
dell’apparizione. La disposizione
degli stessi elementi ha disegnato
lo “spartito” di una melodia perfetta, “celestiale”. Maria ha portato Gesù in una piccola casetta
sperduta nel centro America.
Oggi, in questo momento segnato dalla violenza e l’ingiustizia,
Guadalupe ci interpella, come individui e istituzioni - Stato, Chiesa, cittadinanza - mostrandoci
un’alternativa, fondata sul Vangelo, ed esortandoci a costruire una
casa più umana e ospitale.

Papa Francesco ha proclamato 35
nuovi santi: i brasiliani Andrea de
Soveral e Ambrogio Francesco Ferro,
sacerdoti diocesani, e Matteo Moreira e 27 compagni martiri, protomartiri del Brasile nel 1645; i messicani Cristoforo, Antonio e Giovanni,
adolescenti martiri, protomartiri del
Messico nel 1527 e 1529; lo spagnolo
Faustino Mguez (1831-1925), sacerdote professo dell’Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di
Dio delle Scuole Pie (Scolopi), fondatore della Congregazione delle
Suore Calasanziane Figlie della Divina Pastora; e infine, l’italiano Angelo
d’Acri (1669-1739), calabrese, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati
Minori Cappuccini, detto “l’apostolo
delle Calabrie”. Ciò che accomuna
il profilo dei nuovi Santi, secondo il
card. Angelo Amato, prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi,
è ‘’l’annuncio’’ da loro offerto e per
molti di loro pagato con la vita, ‘’del
volto tenero e misericordioso di Dio’’.

Un Sinodo per l’Amazzonia nel 2019. Lo
ha annunciato il Papa al termine della messa del 15 ottobre a San Pietro per la canonizzazione di 35 nuovi santi. “Accogliendo
il desiderio di alcune Conferenze Episcopali dell’America Latina, nonché la voce
di diversi Pastori e fedeli di altre parti del
mondo, ho deciso di convocare un’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la
regione Panamazzonica, che avrà luogo a
Roma nel mese di ottobre 2019” ha detto
Bergoglio all’Angelus. “Scopo principale
di questa convocazione - ha spiegato papa
Francesco - è individuare nuove strade per
l’evangelizzazione di quella porzione del
Popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva
di un avvenire sereno, anche a causa della
crisi della foresta Amazzonica, polmone di
capitale importanza per il nostro pianeta. I
nuovi Santi intercedano per questo evento
ecclesiale, affinché, nel rispetto della bellezza del creato, tutti i popoli della terra
lodino Dio, Signore dell’universo, e da Lui
illuminati percorrano cammini di giustizia
e di pace”.
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DON MILANI
Ha ancora qualcosa da dirci?

È

l’interrogativo al quale abbiamo voluto dare risposta
– come Ufficio di Pastorale
Scolastica, nel 50° anniversario della morte di don Milani – invitando,
il 20 ottobre scorso presso la Casa di
Spiritualità S. Anna, Paolo Landi, ex
allievo di don Milani, e S.E. Mons.
Caiazzo, che nel suo percorso di formazione è stato fortemente segnato
dal suo insegnamento e da quello di
don Mazzolari.
In una sala gremita Landi, attualmente presidente della Fondazione
Consumo Sostenibile e già presidente di Adiconsum, ha ricordato
il suo arrivo a Barbiana e gli snodi
della storia di don Milani, le vicende
che lo hanno coraggiosamente portato a prendere le parti degli umili
e degli svantaggiati, a sostenere il
primato della libertà di coscienza,
pur non capito dalla Chiesa del suo
tempo.
“Don Milani diceva che il Vangelo
deve camminare al di sopra delle
ideologie, degli schieramenti, dei
partiti”. E’ quanto ha sottolineato
più volte Landi, ed è quello che lo
stesso Card. Martini, nel 25° anniversario della morte, ha ribadito,
ricordando la presa di posizione di
don Milani contro lo sfruttamen-

to operaio nel pratese quando era
cappellano a Calenzano. L’”esilio”
a Barbiana, conseguenza delle sue
scelte coraggiose, è stato vissuto da
don Milani come atto di profonda
obbedienza alla Chiesa. In quella
sperduta parrocchia di montagna
di poche anime lui ha scelto di morire. E - come ha osservato successivamente Mons. Caiazzo - proprio
da Barbiana si è levata la sua voce
profetica di uomo che - facendosi
prossimo dei suoi fratelli in difficoltà- ha inteso la necessità di rivestirsi
e rivestirli dell’umano per “risvegliare il divino”. L’obbedientissimo don
Milani è stato il “disobbediente”, la
scomoda voce che - nella “”Lettera ai
cappellani militari” - ha voluto profeticamente difendere l’obiezione di
coscienza, nella “Lettera ai Giudici”
ha evidenziato il ruolo della scuola
che, se da un lato deve formare alla
legalità, dall’altro deve educare alla
Politica, cioè all’attenzione al bene
comune, che può voler dire anche
riconoscere una possibile iniquità
in una legge e fare la propria parte
per cambiarla. “Una legge è giusta
se è a sostegno della parte più debole” ha ricordato Landi, e “il mio
problema non è solo mio…sortirne
insieme è Politica…sortirne da soli

è avarizia”. Nel richiamare la redazione “corale” della “Lettera ad una
professoressa” scritta a più mani dagli studenti di Barbiana insieme con
don Milani nei suoi ultimi mesi di
vita, Landi ha ricordato che per lui
la scuola non poteva essere un ospedale che cura i sani e respinge i malati, che la Costituzione impegna la
scuola dell’obbligo a rimuovere gli
ostacoli, a non essere selettiva ma
inclusiva, a promuovere lo sviluppo
delle capacità critiche dei ragazzi…
per questo don Milani dedicava con
i ragazzi moltissimo tempo alla lettura del giornale, all’esame e all’analisi di quei fatti che aiutano ad
essere cittadini consapevoli e attivi.
Papa Francesco stesso ha voluto rendere omaggio lo scorso giugno a
don Milani sacerdote ed educatore,
andando sulla sua tomba a Barbiana
“Un sacerdote che ha testimoniato
come nel dono di sé a Cristo si incontrano i fratelli nelle loro necessità. [...] La scuola era il suo modo
concreto di svolgere la sua missione
di prete [...] non si può insegnare
senza amare [...] e da insegnare ci
sono tante cose, ma quella essenziale è la crescita di una coscienza
libera”.
Cinzia Moliterni
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A Matera

Celebrati i 500 anni della Riforma

I

l 31 ottobre 1517 - secondo la tradizione - Lutero affisse sulla porta
della chiesa di Wittenberg le 95
tesi sul potere delle indulgenze.
Il 31 ottobre 2016 Papa Francesco
a Lund, nell’incontro ecumenico
commemorativo dei 500 anni della
Riforma, afferma: “Con gratitudine
riconosciamo che la Riforma ha contribuito a dare maggiore centralità
alla Sacra Scrittura nella vita della
Chiesa…attraverso l’ascolto comune
della Parola di Dio il dialogo ecumenico ha compiuto passi importanti. Chiediamo al Signore che la Sua
Parola ci mantenga uniti…come cristiani saremo testimonianza credibile
della misericordia di Dio nella misura in cui il perdono, il rinnovamento
e la riconciliazione saranno un’esperienza quotidiana fra noi. Insieme
possiamo annunciare e manifestare
concretamente e con gioia la miseri-

cordia di Dio, difendendo e servendo
la dignità di ogni persona…”. La comunità Battista di Matera ha voluto
celebrare questo evento attraverso un
convegno dal titolo “Riforma e profezia. Uno sguardo di donna”, tenutosi
sabato 14 ottobre nell’aula magna del
Liceo Scientifico di Matera. Relatrice
la teologa e pastora della Chiesa Battista di Milano Anna Maffei. L’evento
ha visto la partecipazione e il supporto dell’Ufficio ecumenico diocesano.
A nome della Diocesi don Filippo
Lombardi ha salutato l’assemblea ricordando che “Ecclesia semper riformanda” e che è il soffio dello Spirito
che ci guida nel cammino di unità già
intrapreso. In questo anno, in cui la
Diocesi ha iniziato il percorso sinodale, ci sarà spazio per continuare e
approfondire il dialogo ecumenico.
I presenti hanno potuto visitare anche
una mostra storico - documentaria

sul retaggio della Riforma Radicale.
La pastora Maffei, infatti, ha ricordato nel suo intervento alcuni esempi
di testimonianza cristiana - per lo più
di donne - che risalgono alla Riforma
Radicale e che hanno contribuito
profeticamente all’affermazione di
princìpi cardine del protestantesimo
quali la libertà di coscienza e la separazione tra Stato e Chiesa. Ha posto
sul tappeto alcune questioni legate
alla importante presenza e al ruolo
delle donne nelle chiese evangeliche,
cattolica, ortodossa. Le ombre della
storia e il dolore vissuto dai singoli
e dalle comunità non hanno impedito il cammino di unità intrapreso
soprattutto nel secolo scorso, e che
ancora oggi ci vede in prima linea
nella nostra Chiesa diocesana a testimoniare la bellezza della fratellanza
che sperimentiamo e della comune
appartenenza a Cristo.
C.M.
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G. FERRETTI, Il criterio misericordia - Sfide per la teologia e la prassi della Chiesa, Queriniana Edizioni, pp.
192, 2017, € 13,50
Riscoprire nell’amore misericordioso di Dio il “cuore del vangelo” implica anche – e forse soprattutto – considerare la misericordia come il criterio per bene interpretare la Legge di Dio nel suo aspetto “oggettivo”. Il libro propone all’attenzione del
lettore in primo luogo questo compito, nonostante tutto poco rilevato nei recenti studi sulla misericordia. Ferretti mostra, al
tempo stesso, come tale compito comporti rilevanti problemi teorici e pratici – vere e proprie sfide alla teologia e alla prassi
della chiesa. È necessario, per esempio, superare del tutto il fondamentalismo biblico e la concezione arcaico-sacrale di Dio, ripensare il rapporto tra rivelazione e morale, evidenziare l’intimo intreccio di misericordia, giustizia e verità. Ma occorre anche
approfondire la natura dell’ermeneutica teologica e impegnarsi a una lettura con misericordia dei “segni dei tempi” odierni: la
secolarizzazione, la postmodernità, la povertà nel mondo globalizzato dell’economia finanziaria.
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Amare la vita sempre
Il precetto di ogni uomo

I

l primo di cinque incontri, inseriti in un percorso entusiasmante, si è tenuto venerdì 13 ottobre
presso l’auditorium della Parrocchia Cristo Re; cinque appuntamenti, che attengono ad un ciclo
formativo organizzato dal Centro
di Aiuto alla Vita di Matera unitamente al progetto “La Vita è bella,
Amala!”, finalizzato a sconfiggere le
ansie, le paure, le difficoltà di ogni
mamma in attesa. Il primo incontro
si è focalizzato sul tema: “Maternità
surrogata e parto in anonimato”,
per aiutare ad amare la vita dal primo istante, per amare la vita di chi
non ha voce, per amare la propria
vita, unica, irripetibile, meravigliosa. Hanno preso parte Mons. Caiazzo, Padre Giuseppe Castronuovo e il Prof. Dott. Gian Luigi Gigli,
Professore Ordinario di neurologia
Clinica Università di Udine e Presidente Nazionale Movimento per
la Vita Italiana. La maternità surrogata costituisce una vera e propria
forma di strumentalizzazione della
donna; esprime l’indebita legalizzazione dei desideri che divengono
diritti, mostra la prevalenza della
artificialità della tecnica sulla natura. Dietro questa pratica si nasconde una vera e propria industria, che
fattura miliardi di dollari in tutto il
mondo, mettendo a rischio la salu-

te delle donne. La loro dignità viene ripetutamente violata per soddisfare desideri riproduttivi di alcuni
e velleità economiche di altri; la
maternità surrogata insieme al parto in anonimato costituiscono una
violazione totale della dimensione
etica e teologica del Cristianesimo.
L’insegnamento della Chiesa in merito è molto chiaro come si evince
dal documento della Congregazione per la Dottrina della Fede in cui
si dichiara che «La maternità sostitutiva rappresenta una mancanza oggettiva di fronte agli obblighi dell’amore
materno, della fedeltà coniugale e della
maternità responsabile;». Per quanto
legittimo sia il desiderio di paternità e maternità esso non si può mai
trasformare nella rivendicazione di
un diritto al figlio, ma in diritto al
nascituro. Il rapido sviluppo della
ricerca e delle sue applicazioni tecniche nella sfera della riproduzione pone nuove e delicate questioni
che chiamano in causa la società
e le norme che regolano la convivenza umana. Occorre ribadire che
non sono moralmente accettabili
tutte le tecniche riproduttive, quali la donazione di sperma o di ovocita, la maternità sostitutiva etc..,
che prevedono il ricorso all’utero
o a gameti di persone estranee alla
coppia coniugale, ledendo il dirit-

to del figlio a nascere da una piena
e totale donazione dei coniugi. Da
ciò ne deriva non solo la destrutturazione dei rapporti famigliari, ma
anche la diffusa mentalità scettica
nei confronti di una dimensione
fondativa del diritto, rimesso soltanto all’arbitrio dei singoli. La maternità surrogata si offre come banco
di prova, per constatare se il diritto
sia ancora riconosciuto per la sua
natura o sia diventato soltanto la
legittimazione formale dei desideri
di alcuni e degli interessi economici di altri, dimenticando la preziosa
lezione di S. Agostino per cui: «Gli
uomini credono che non vi sia giustizia. Ma essi non hanno compreso che il
precetto: non fare agli altri ciò che non
vuoi che sia fatto a te». La situazione
odierna è peraltro aggravata da una
concezione totalmente economicistica del diritto, per cui non è più
l’interesse economico disciplinato
dal diritto, ma il diritto disciplinato
dall’interesse economico. Bisognerebbe riflettere attentamente sulle parole del filosofo statunitense
Michael Sandel, il quale ha giustamente chiesto: «Vogliamo una società
in cui ogni cosa è in vendita? Oppure
ci sono certi beni morali e civici, che i
mercati non onorano e che i soldi non
possono comprare?
Antonello Di Marzio

in breve...
LA MADONNA DI PICCIANO in visita alla Comunità di san Paolo in Matera. Come già ad Ain Karim Maria porta ancora oggi la gioia
del Vangelo. Si fa discepola-missionaria, evangelizzatrice, dona ciò che di più caro ha ricevuto: il suo Figlio Gesù e la testimonianza della
sua obbedienza.
“L’OBBEDIENZA NON È PIÙ UNA VIRTÙ”, lo ha detto don Milani, il prete più obbediente, quando si tratta di disobbedire a leggi
ingiuste o a logiche mafiose o di corruzione. L’obbedienza è necessaria e rende veramente felici quando si tratta di obbedire a Dio, alla
sua Parola e alla Chiesa.

A CAGLIARI, per la 48ma Settimana sociale dei Cattolici italiani la delegazione materana è costituita da 5 persone: l’Arcivescovo,
don Filippo, Lindo Monaco, Margherita Dell’Otto e Luca Iacovone. Si auspica una abbondante ricaduta pastorale e sinodale sulla nostra
Chiesa.
“I DUE DI EMMAUS”, spettacolo teatrale con Andrea Carabelli e Giampiero Bartolini, Regia di Otello Cenci, testo di Giampiero Pizzol
e Otello Cenci. Organizzato dal Centro culturale “Fontana vivace” di Matera e “La compagnia Bella” di Forlì. Si terrà a Matera il 23
novembre, giovedì, il luogo sarà quanto prima comunicato.
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DON GIUSEPPE CALABRESE E DON VALERIO LATELA, ordinati diaconi nella vigilia della festa di Tutti i Santi, in Cattedrale a
Matera. Dopo don Leonardo Sisto, già diacono dal 14 settembre, i due giovani materani si apprestano a compiere il percorso verso il
sacerdozio passando attraverso l’esperienza del diaconato, perché da preti un giorno, non dimentichino mai di essere soltanto servi e mai
padroni dei doni di Dio. Nessuno è padrone nella Chiesa, né mai si dovrà dire: la mia parrocchia, la mia comunità.
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Dieci defribillatori

Matera cardiosicura

D
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ieci defibrillatori saranno
installati nei prossimi giorni in vari luoghi di Matera (Piazza Vittorio Veneto 12, via
Ridola 43, Piazza San Francesco
4, via Matteotti, piazza San Pietro
Barisano 22, Via Bruno Buozzi 131,
via Lucana in prossimità del Parco
Giovanni Paolo II, via Tommaso Stigliani 80, Via Montegrappa 11, al
borgo La Martella e via Lussemburgo 13, al borgo Venusio); a gestirli
saranno alcuni componenti dell’associazione “Amici del cuore”, che
si occuperanno della formazione
al primo soccorso del personale e
del coordinamento operativo. L’iniziativa, che rientra nel progetto
“Matera Cardiosicura”, promosso
dall’associazione materana “Amici
del Cuore” onlus,
in collaborazione
con il Comune di
Matera, le aziende Domar e Sapa
e l’Apt, è frutto
di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’aprile
scorso tra la stessa
associazione e il
Comune. Alla cerimonia di inaugurazione, in piazza
Vittorio Veneto,
dove
mercoledì
pomeriggio è stato installato il primo defibrillatore,
erano presenti il
sindaco
Raffaello De Ruggieri,

il dottore Luigi Bradascio, consigliere regionale e past presidente
dell’associazione, Paolo Loiodice,
presidente dell’Associazione “Amici del cuore”, Giuseppe Centonze,
direttore scientifico del sodalizio,
Antonio Lorusso amministratore
unico della Domar, Antonello Pilato, referente della Sapa fornitura
ospedaliera, e Mariano Schiavone,
direttore Apt Basilicata. “Non sono
tante le città nel nostro Paese – ha
spiegato Bradascio - che hanno
avviato un progetto di questo tipo;
pertanto, siamo davvero felici di
poterlo inaugurare a Matera che, in
vista dell’appuntamento del 2019,
può mostrare anche in questo ambito una sensibilità culturale; posso
decisamente affermare che il nostro desiderio oggi si è realizzato. Il
defibrillatore è un device che scarica una scossa elettrica sul corpo di
un paziente che ha subito un arresto cardiaco; l’apparecchio effettua
prima un elettrocardiogramma sul
corpo del paziente, per verificare,
se ha bisogno di una scossa. Grazie
ad una legge nazionale, approvata
grazie ad un’iniziativa nazionale di
Amici del Cuore e sostenuta anche
dalla nostra associazione, il defibrillatore può essere utilizzato an-

che dai laici e non solo dai medici”.
Il dottore Bradascio ha anche spiegato che è necessario un corso, per
fornire informazioni sul primo soccorso, sul massaggio cardiaco e su
come utilizzare il defibrillatore. “E’
importante – ha proseguito il consigliere regionale – andare avanti
con la formazione dei volontari; ne
abbiamo formati al momento duecento e questo formazione deve
continuare, perché tutta la città
deve sentirsi coinvolta nel progetto
di Matera Cardiosicura. Vorrei ringraziare la Domar che ha contribuito per due terzi alla spesa di 35
mila euro, necessaria per l’acquisto
dei dieci defibrillatori, che sono
stati già installati nei dieci punti indicati e che saranno attivi già
nei prossimi giorni; mentre per gli
opuscoli che riportano i punti in
cui sono presenti i defibrillatori e
numeri di pubblica utilità ha dato
un contributo importante l’Apt”. I
punti dove saranno collocati i defibrillatori saranno indicati anche
sui dispositivi mobili nell’applicazione di google map, un’utilità sia
per i cittadini che per i turisti, che
saranno informati sulla presenza
dei macchinari.
Mariangela Lisanti
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Giornalismo di prossimità
Card. Bassetti: “Prima forma di carità: l’annuncio come racconto”

L

mezzo di trasporto, un luogo di amplificazione. Detto in poche parole: tutti noi
ogni volta che comunichiamo, sia che lo
facciamo dalla prima pagina di “Avvenire”
o dal nostro profilo Facebook, dobbiamo
rispondere ad una regola non scritta caratterizzata da due elementi: la carità e la
responsabilità.
Da questo punto di vista, è fondamentale il messaggio del Papa per la Giornata
Mondiale delle Comunicazioni del 2017
che aveva come titolo un versetto di Isaia: “Non temere, perché io sono con te (Is
43, 5)”. Questo messaggio, a mio avviso, è
riuscito a sintetizzare con grande efficacia
il clima sociale del tempo che stiamo vivendo e a proporre anche alcune strade
pastorali per ogni persona.
Francesco in questo breve messaggio ha
indicato almeno tre strade: la prima si
caratterizza per la promozione di una “comunicazione costruttiva” che possa favorire un’autentica “cultura dell’incontro”; la
seconda, invece, si contraddistingue con
l’assoluta necessità di spezzare “il circolo
vizioso dell’angoscia” e la “spirale della
paura” che si alimenta fissando l’attenzione solo sulle “cattive notizie”; la terza,
infine, si caratterizza per la doverosa attenzione alla “buona notizia” che è fonte di speranza e dal netto rifiuto, quindi,
della logica “che una buona notizia non
fa presa e dunque non è una notizia”. Tutto dipende, invece, dice Francesco, dallo
“sguardo” con cui guardiamo la realtà e
dal modo con cui la raccontiamo e la divulghiamo.
L’importanza di questo “sguardo” vale per
tutti: per i giornalisti professionisti, per gli
utenti dei social network e per i semplici
lettori. Perché raccontare il mondo in cui
viviamo, come ha detto Francesco, significa scrivere ogni giorno “la prima bozza
della storia”. E se non c’è la necessaria
prudenza si corre sempre il rischio di creare
un clima d’opinione divisivo e conflittuale.
Quando infatti Francesco parla di “cultura
dell’incontro” e di spezzare la “spirale della paura” come non pensare, ad esempio,
alla diffusione di tutti gli stereotipi negativi nei confronti dei migranti e dei rifugiati,
dei forestieri e dei poveri? E allo stesso
tempo, come non pensare alle semplificazioni estreme, ai giudizi affrettati o alla
ricerca, talvolta, di un sensazionalismo

che banalizza tutto pur di essere rumoroso e visibile?
La promozione di una “cultura dell’incontro” nel complesso mondo della comunicazione si caratterizza, dunque, prima di
tutto, per una narrazione consapevole e
responsabile del fatto che si sta raccontando; e poi, in secondo luogo, come ha
detto il Papa, dall’“amore per la verità”.
“Amare la verità – ha affermato Francesco – vuol dire non solo affermare, ma vivere la verità, testimoniarla con il proprio
lavoro”.
Parlare oggi di verità in un’epoca storica
che alcuni hanno definito addirittura della «post-verità» potrà sembrare desueto
e fuori luogo ma è, invece, di fondamentale importanza. Come credente, non solo
come Vescovo, far riferimento alla Verità
significa immediatamente parlare di Gesù
che è maestro, via, verità e vita. Come
semplice lettore di giornali la questione,
oggi, si fa invece più complicata. Soprattutto per quello che riguarda l’informazione su internet.
Pur non essendo un frequentatore della
Rete, e senza demonizzare uno strumento
così ricco di risorse e innovativo, non posso
non essere impressionato, però, da quello
che leggo sulla diffusione, sempre maggiore, delle notizie totalmente false che
ormai hanno assunto un’incidenza pubblica di rilievo e hanno acquisito perfino
un peso nelle elezioni politiche di alcune
grandi nazioni come gli Stati Uniti.
Anche se scrivo ancora con la penna e non
frequento i social network, percepisco nitidamente le polemiche, i complottismi e
le troppe parole cariche di divisione che
imperversano sul dibattito pubblico ma
che, soprattutto, caratterizzano la comunicazione sul web. Non nascondo che
questo mi addolora profondamente perché certi linguaggi, certe offese, sono un
segno, non solo di poca maturità, ma anche di una grave disonestà intellettuale.
La critica va bene, serve a crescere, ma la
calunnia va rigettata con forza. La critica
deve essere seria, ben argomentata e non
con parole superficiali che magari diffondono delle bufale. Su questo aspetto bisogna essere netti e chiari: i cattolici sono
chiamati a dare testimonianza sempre,
anche quando scrivono un post su Facebook!
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a Chiesa sta vivendo, senza dubbio,
un tempo di “profondo rinnovamento
missionario”. Esiste una predicazione
che spetta a ciascuno di noi, in quanto
battezzati, “come impegno quotidiano”.
“È la predicazione informale – scrive Francesco nell’Evangelii Gaudium – che si può
realizzare durante una conversazione ed
è anche quella che attua un missionario
quando visita una casa”. Questa predicazione può avvenire in modo spontaneo
in qualsiasi luogo, in ogni momento della
giornata e in qualsiasi periodo dell’esistenza.
Questa predicazione si fonda sostanzialmente in un dialogo interpersonale, anzi,
in un serio incontro interpersonale. Un incontro in cui si condividono gioie e speranze, preoccupazioni e inquietudini. Dopo
questo confronto, scrive il Papa, “è possibile presentare la Parola, sia con la lettura
di qualche passo della Scrittura o in modo
narrativo, ma sempre ricordando l’annuncio fondamentale: l’amore personale di
Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso
per noi e, vivente, offre la sua salvezza e la
sua amicizia”. Questa forma di annuncio è
soprattutto una testimonianza personale
che si traduce in un gesto, in una parola e
infine in un racconto (EG, 127-129).
Un racconto che non è sempre uguale.
Certamente se rimane a livello di testimonianza avrà una forte impronta di
spontaneismo. Cosa succede però se si
alza il livello del racconto? Cioè se questo racconto si professionalizza e diventa,
addirittura, un’impresa come quella dei
giornali o dei telegiornali? E infine cosa
accade se questo racconto, invece, supera
tutte le mediazioni giornalistiche e si fa diretto attraverso l’uso dei social network?
C’è una regola che vale per tutte queste forme di comunicazione: l’annuncio
è sempre una forma di carità; è una
forma di amore verso il prossimo, che
esprime due realtà: in primo luogo,
esprime sempre una relazione con l’altro, perché ogni comunicatore parla e si
relazione con un pubblico e non rimane mai solo con se stesso; in secondo
luogo, comunica un messaggio la cui
portata ci sovrasta sempre perché, a
ben guardare, nessun comunicatore è il
reale e l’unico proprietario del messaggio ma è, fin dei conti, un medium, un
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Il lavoro che non vogliamo?

I

Quello illegale che arricchisce soprattutto le mafie

l lavoro è anche sfida di legalità. Soprattutto in alcuni contesti – e non solo quelli ai quali
farebbero pensare antichi luoghi
comuni – il lavoro rappresenta un
antidoto alle mafie, lo strumento di
contrasto più efficace all’economia
illegale, la risposta per uno sviluppo
possibile “autoprodotto” e per tale
ragione sostenibile nel tempo. L’Istat ha presentato pochi giorni fa i
dati dell’Economia illegale, quella
costituita essenzialmente dal fenomeno della prostituzione, del contrabbando e soprattutto del traffico
di droga. “Nel 2015, le attività illegali considerate nel sistema dei conti
nazionali – informa l’Istat – hanno
generato un valore aggiunto pari a
15,8 miliardi di euro ovvero 0,2 miliardi in più rispetto all’anno precedente. Tenendo in considerazione
l’indotto (1,3 miliardi di euro), il
peso di queste attività sul complesso del valore aggiunto si mantiene
stabile all’1,2%. I consumi finali di
beni e servizi illegali sono risultati
pari a 19 miliardi di euro (+0,3 miliardi rispetto al 2014)”. Il traffico
di stupefacenti costituisce la tipologia di attività criminale più rilevante tra quelle illegali, con un valore
aggiunto che nel 2015 si
è attestato a 11,8 miliardi
di euro (poco meno del
75% del valore complessivo di questa brutta fetta
dell’economia nazionale). Il mondo della prostituzione realizza, sempre
secondo l’Istat, un valore
aggiunto pari a 3,6 miliardi di euro (poco meno del
25% dell’insieme delle
attività illegali) mentre il

valore aggiunto generato dalle attività di contrabbando di sigarette è
pari a circa 0,4 miliardi di euro, con
un incremento di poco inferiore a
100 milioni di euro rispetto al 2014.
Le statistiche ufficiali riportano anche un dato dell’indotto connesso
alle attività illegali, in particolare il
settore dei trasporti e del magazzinaggio che ha generato un valore
aggiunto pari a circa 1,3 miliardi di
euro.
Il “lavoro illegale” è uno dei temi
dei quali si discuterà a Cagliari, la
tappa nazionale del cammino della
48ª Settimana Sociale dei Cattolici,
che avrà anche un seguito dopo la
quattro giorni dal 26 al 29 ottobre
prossimo. Fa parte della sfera definita il “lavoro che non vogliamo”
e alla quale sarà dedicata una mostra fotografica che sarà parte integrante del programma dei lavori e
strumento centrale del registro “denuncia”, uno dei quattro sui quali
si snoda il ragionamento, l’ascolto e
l’elaborazione di questa Settimana
Sociale.
E proprio alla denuncia dell’economia illegale e alle forme per reagire
concretamente, l’associazione Libera contribuisce dedicando uno stu-

dio – chiuso in questi giorni – che
verrà distribuito a tutti i partecipanti alla Settimana di Cagliari. Il fascicolo dal titolo “Libera il bene” (riferito anche alla questione dei beni
confiscati) ha come sottotitolo “Dal
bene confiscato al bene comune”.
Con molti numeri, alcune storie e
diverse infografiche Libera ha costruito un documento di particolare
interesse e testimonia una parte significativa dell’impegno della Chiesa nella costruzione della legalità e
della giustizia sociale e nella lotta
alla corruzione. Molto interessanti
anche i profili relativi alla gestione
dei beni confiscati, tema sul quale
il nostro Paese vanta, purtroppo,
un know how in termini legislativi e
gestionali che altri Paesi europei riconoscono e chiedono di “importare”. “Libera il bene” sarà distribuito
a tutti i partecipanti e attirerà l’attenzione su una delle forme con le
quali si manifesta la “Chiesa in uscita” o la “Chiesa con il grembiule”,
come direbbe Papa Francesco. Una
Chiesa che da anni lavora perché il
lavoro da illegale possa diventare legale. E il lavoro legale, soprattutto
quello dei giovani, è il principale
strumento per arginare le mafie e
un antidoto rispetto al rischio rappresentato dalla
ludopatia, che – oltre ad essere una pericolosa dipendenza – costituisce una perversa illusione di guadagno
per alcuni e un altro filone
d’oro soprattutto per la criminalità.
Sergio Gatti

(vice presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali e direttore generale di Federcasse)

T. FURUI, Ultimo missionario. La storia segreta di Giovanni Battista Sidotti in Giappone. Editore Terra Santa, pp. 288, 2017, € 18,00
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Giappone, 1708. Il paese vive il tempo del sakoku: ogni contatto con gli stranieri (soprattutto se missionari cristiani) è proibito o rigidamente regolato. In un contesto di violenta persecuzione, il 12 ottobre 1708, uno straniero vestito da samurai
sbarca furtivamente nell’isola di Yakushima. Il suo nome è Giovanni Battista Sidotti ed è un missionario italiano. Viene
subito fermato e imprigionato: il suo destino è l’abiura o la condanna a morte. Ma accade qualcosa di inatteso: Hakuseki
Arai, studioso confuciano e consigliere dello shogun, decide di interrogarlo di persona. Ne nasce un dialogo straordinario.
La vita è risparmiata a Sidotti, senza che debba rinunciare alla sua fede, mentre Hakuseki, ispirato da quelle conversazioni,
scrive importanti opere che gettano le basi della riapertura del Giappone. Sidotti muore in isolamento ma il suo sacrificio
non è invano. Nel luglio 2014 i suoi resti sono stati ritrovati, là dove era stata la sua prigione, e riconosciuti grazie al DNA.
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- Salandra, Madonna

del Monte

N.20
La Comunità Emmanuel

D

al 1992 è presente sul territorio salandrese la Comunità
Emmanuel, centro residenziale che accoglie soggetti con
problemi di tossicodipendenza. Una delibera della Regione
Basilicata del 2001 ha esteso l’assistenza da parte della Comunità
Emmanuel anche a soggetti con problematiche alcolcorrelate.
Vi è da dire che la Comunità Emmanuel è nata a Lecce nel 1980
come centro di aiuto per le persone svantaggiate e ha visto negli
anni un incremento delle attività, un riscontro sui soggetti in difficoltà tali da determinare una crescita capillare della comunità
stessa sull’intero territorio nazionale.
In ragione delle diverse problematiche che vivono i soggetti ospitati dalla struttura, la comunità con i suoi dipendenti si attiva per
la creazione di uno specifico percorso di recupero personalizzato
che vede la necessaria integrazione tra diversi fattori quali quelli
biologici, psicopatologici e ambientali; l’obiettivo che la struttura
si pone attraverso il programma è il potenziamento nei soggetti
di specifici fattori di resilienza in vista di uno sviluppo e di un
recupero non solo delle ottimali condizioni fisiche ma anche del
benessere psicologico, dei rapporti familiari, sociali e lavorativi.
Il programma psico-pedagogico/riabilitativo si sviluppa secondo

due linee direttrici tra loro integrate: la dimensione educativa e
quella terapeutica che, attuate quotidianamente in maniera coordinata, contribuiscono a creare un ambiente sano, utile per l’evoluzione e la crescita della persona spesso precocemente interrotte
dalla dipendenza. Il programma è articolato in fasi della durata
massima di 18 mesi e prevede una serie di attività individuali e di
gruppo quali laboratori musicali, espressivi/ emozionali, ergoterapia (falegnameria, cura dell’orto e degli animali), verifiche periodiche, attività esterne in collaborazione con le scuole nell’ambito di
progetti sulla prevenzione e sull’informazione ai giovani.
I destinatari del programma sono persone con problematiche alcool correlate con un’età compresa tra i 18 e 60 anni; tra questi
vi sono utenti con problemi di ordine medico complessi ma autosufficienti, persone la cui accoglienza si configura quale misura
alternativa alla detenzione.
L’equipe educante è composta da un educatore professionale,
uno psicologo, un medico, un operatore socio-assistenziale, un
peer operator e due operatori di prossimità.
Un ruolo fondamentale nel percorso di sostegno seguito dai ragazzi della Comunità è svolto dal parroco di Salandra Don
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Giorgio Saleh il quale, sin dall’inizio, ha intrapreso con i ragazzi
un vero e proprio cammino spirituale portato avanti con determinazione e continuità;
la sua presenza si è rivelata indispensabile per le persone ospitate
dalla Comunità che hanno trovato nell’accompagnamento spirituale del sabato un fondamentale sostegno nell’impegnativo percorso
di recupero che stanno seguendo. Don Giorgio, infatti, attraverso
il coinvolgimento degli stessi alla vita e alle iniziative della parrocchia, li ha invogliati e sostenuti nell’apertura agli altri, nella cultura

della solidarietà e nella relazione con Dio. Tale apporto ha inciso
notevolmente sul modo di approcciarsi al modo circostante e alla
propria condizione dei ragazzi della comunità che vedono nel parroco di Salandra una valida e sicura guida nel percorso dell’anima
e nel percorso di reinserimento che li vede protagonisti. Le parole
di Don Giorgio non sono solo parole di conforto ma di incitazione
ai ragazzi a vivere l’avventura del viaggio della vita, della rinascita
con un percorso teso ad annientare la distanza tra la disperazione e
l’accettazione di sé.
Leonardo Mastrorocco, Marianna Tantone, Nadia Tantone

Appuntamento di primavera

Santuario di Sant’Antonio Abate

S

alandra è uno dei paesi del circondario,
nel quale è fortemente sentita la devozione verso Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.
La ricorrenza avviene nei giorni di lunedì e
martedì dopo la pentecoste.
Il Santuario si erge sulla parte più alta del
Fosso Magno nel territorio di Grottole. In
tempi remoti lo si raggiungeva con il proprio
animale domestico prevalentemente mulo
e/o asino. Le strade erano impervie e nell’ultimo tratto molto faticose per la tortuosità e
ripidezza. Per l’evento gli animali venivano
addobbati a festa con numerosi nastri colorati che ondeggiavano al movimento ed al
vento.
La tradizione vuole che tutti i fedeli, per la
maggior parte contadini, pastori, bovari,
giunti alla meta, eseguissero tre giri intorno
alla chiesa con doverosa compostezza segui-

Grottole
ta da una sosta davanti alla porta per entrare
in relazione con il Santo e venerarlo.
La festa comprendeva la visita al santuario, la
messa concelebrata da vari parroci, seguita
dalla processione
all’esterno. Il Santo, adornato di ori preziosi, di banconote, veniva portato a spalla e si
fermava ripetutamente per essere toccato,
accarezzato dai fedeli in segno di ringraziamento e devozione. Seguivano le donne che
portavano sul capo “le macinole”: maestose
composizioni di candele votive che venivano
donate al santo alla fine dalla cerimonia religiosa.
I festeggiamenti si concludevano consumando all’aperto, nei pressi del santuario, i pasti
e le pietanze tradizionali portate dai propri
luoghi, in un clima di euforia, amicizia, cordialità che accomunava tanti gruppi di diversa provenienza, età, ceti riproponendo come

ogni anno l’evento “miracoloso” della loro
unione grazie alla ricorrenza di Sant’Antonio
Abate.
Nel tempo con l’arrivo dei mezzi motorizzati, è diventato più agevole raggiungere il
santuario e a tal proposito va ricordato un
episodio particolarmente significativo per la
nostra comunità verificatosi nel 1970.
L’autobus della ditta Nole’ con a bordo 5 persone, dopo aver lasciato i devoti, nel viaggio
di ritorno ebbe uno spaventoso incidente
finendo in una scarpata, Miracolosamente
gli occupanti si salvarono tutti riportando ferite non gravi. “IL SANTO LI AVEVA PROTETTI”
Dopo la recente ristrutturazione del Santuario, voluta con tenacia ed impegno da vari
comitati e diverse amministrazioni, il culto, la
devozione e la festa del Santo durerà ancora
a lungo nel tempo…
P.R.

Rocco Davia
Valoroso soldato
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La morte gloriosa di Rocco Davia è avvenuta appena a cinquanta giorni di distanza dalla morte in trincea del fratello Giovannino, studente
d’università. Era insegnante in Salandra suo paese natio; ma la sua vivace intelligenza non si appagava di questo ottenuto il diploma, egli già si
accingeva a proseguire gli studi. E appunto in questo fiorire di speranza e di giovinezza lo colse il sacro dovere verso la Patria e fu arruolato in
quell’arma di fanteria, che è detta l’arma del sacrificio; la quale coperta di sangue si trascina per il fango nelle trincee, e nelle avanzate offre il
petto alle raffiche delle mitragliatrici. Promosso Ufficiale, il suo plotone, prendeva parte all’azione di maggio sul Vodice. Il 24 maggio, essendo
ferito il suo capitano, egli guidava la compagnia dall’alto. Fu occupata la trincea avversaria e intimata la resa a duecento Austriaci che si erano
rifugiati in due gallerie. Ma nel contrattacco sferrato dal nemico, bisognò uscire dalla trincea per respingerlo. Rocco Davia sparava in piedi,
quando fu colpito da una pallottola di mitragliatrice al cuore, sulla cima del Vodice conquistato.
A Davia Rocco è stata concessa la medaglia d’argento con la seguente motivazione: «Dopo aver rintuzzato un attacco nemico, nel contrattaccare, incontratosi con un reparto avversario di forze superiori, si slanciò coi suoi uomini alla baionetta per non consumare le poche cartucce
rimastegli, ottenendo, con la sua brillante azione, di sbandare i nemici. Colpito a morte, lasciava la vita sul campo»
Così egli dunque cadeva guardando la morte in faccia: in piedi contro il nemico. Alla sua memoria i suoi soldati hanno reso l’omaggio che si
rendi ai prodi, e quelli che lo conobbero e i concittadini che lo amarono mandano un commosso reverente saluto, a questo degnissimo Figlio
di questa buona nostra razza, sobria, mite e generosa: ma che non sa che sia la paura e non conosce esitazione quando suoni un appello
supremo. A memoria di questo eroico concittadino di Salandra, caduto durante la prima Guerra Mondiale è oggi titolato il padiglione della
scuola elementare.
Vincenzo Pace
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Le associazioni a Salandra
Presenti ed operanti

U

mento della vita, anche lavorativa,
delle donne; incoraggiare le donne a
un continuo impegno nonché ad una
consapevole partecipazione alla vita
sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli
ancora esistenti;
essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, europee
ed internazionali;
adoperarsi per rimuovere ogni forma
di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell’ambito della famiglia che
in quello del lavoro, nel pieno rispetto
delle norme vigenti in materia di pari
opportunità;
favorire rapporti amichevoli, reciproca
comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo. Le
Sezioni, seguendo le direttive nazionali
e internazionali si impegnano a condividere questi propositi e a diffonderli in
coerenza con il principio istitutivo della
FIDAPA, quale movimento di opinione.
Mentre l’associazione di volontariato
culturale Ipazia, ha lo scopo, ambizioso, di diventare un’associazione a forte impatto sociale, atta a sviluppare le
buone prassi intorno ai temi della cittadinanza attiva e responsabile, tutela e
valorizzazione del territorio, sviluppare
e rafforzare le reti di collaborazione
tra i cittadini e i territori, favorendo il
lavoro collettivo, l’impegno sociale, la
ricerca e le infinite possibilità di integrazione creativa tra forme espressive ed
esperienze diverse.
Gli obiettivi e le finalità dell’associazione che sono quelli della solidarietà ed
equità sociale, integrazione ma ancor
più quelli di sviluppare e sprigionare le
energie positive che il paese ha e quindi, attraverso la cultura diventare cittadini attivi e consapevoli. Il lavoro che si
intende sviluppare, quindi, sarà basato
sulla persona in una dimensione multidisciplinare e di multi espressività, che
ha il centro nel rapporto interumano e
nello scambio di esperienze.
Il nome Ipazia è liberamente ispirato
alla filosofa e scienziata alessandrina
del IV secolo, una donna di coraggio
che si ribellò ai dogmi e che lottò di
pensiero e di espressione.
Giovanna e Domenica Locantore

Giovanni Saponara

Caduto per la difesa della libertà
Nel lungo elenco dei caduti contro l’eversione rossa, un posto a parte merita il nostro concittadino Giovanni Saponara, nato
a Salandra il 5 febbraio 1934 e caduto a
Genova l’8 giugno del 1976 sotto il piombo proditorio delle Brigate Rosse, mentre
adempiva come brigadiere della Pubblica
Sicurezza all’alto compito della difesa delle
libertà costituzionali: in pieno giorno due
commando composti da 3 terroristi di cui 2 uomini armati di pistole compirono la strage agendo separatamente, ma simultaneamente. Il primo gruppo spara al giudice Francesco Coco nei pressi
della sua abitazione, in Salita Santa Brigida nel centro storico di
Genova uccidendolo insieme all’agente di scorta Giovanni Saponara; questo tragico episodio fu il primo omicidio compiuto dalle
B.R. in Italia e da allora iniziò una scia di sangue che sconvolse
l’intero Paese. Poco distante, il secondo gruppo spara all’autista
del magistrato che lo sta aspettando: l’appuntato dei carabinieri
Antioco Deiana che muore seduto al posto di guida. Saponara
lascia la moglie Angela Zagaria e i due figli Gianluigi di 11 anni
e Angelo Giuseppe di soli 8 anni. Dopo qualche ora l’assassinio
viene rivendicata a Savona con un volantino dal sedicente gruppo
“Nuovi partigiani”. Alla sera di quello stesso giorno una telefonata
anonima afferma che il volantino è un falso e attribuisce la paternità della strage alle Brigate Rosse. In aula di Corte d’Assise di Torino
dove si sta svolgendo il processo a carico di esponenti delle Brigate
Rosse tra cui Curcio, Franceschini e Ferrari, uno degli imputati legge un messaggio di rivendicazione del triplice omicidio. Arrestati
in seguito moltissimi anni dopo il vile gesto. Al valoroso Brigadiere
con Decreto del Capo di Stato il Presidente della Repubblica del
31 Marzo 1977 è stata concessa alla memoria la Medaglia d’Oro
al valor Civile, l’unica concessa in quel tragico anno 1976, con la
significativa motivazione, in segno di gratitudine e di ammirazione di questo eroico concittadino mi è sembrato doveroso scrivere
questo articolo. Le sue spoglie mortali riposano ora nel cimitero di
Salandra sotto il segno di una monumentale Croce marmorea fatta
erigere dal Governo della Repubblica a ricordo perpetuo del suo
eroico sacrificio. I funerali, fatti a spese dello Stato, e alla presenza
delle più alte autorità e di una folla commossa, risultano imponenti. Giustamente Salandra, per onorare il suo valoroso Figlio ed
eternarne la memoria, gli ha titolato la ex Via Regina Elena con la
scritta «Via Maresciallo P.S. Saponara Giovanni Medaglia d’Oro al
valore Civile»; anche la Questura di Matera ha voluto onorare la
sua memoria assegnando il nome della caserma a questo valoroso
cittadino di Salandra; nel 2001 il Comune pone una lastra marmorea ai piedi del monumento ai caduti a ricordo del 25° anno del sacrificio del Maresciallo Saponara. Quarant’anni dopo, in salita Santa
Brigida a Genova, ad Ardauli in Sardegna ed in contemporanea per
le vie di Salandra c’è stata tanta commozione per la commemorazione di questi tre eroi silenziosi. Inoltre nel paese è stato girato un
cortometraggio dal regista Lucano Gianni Saponara; il quale in Salandra ha fatto riprodurre fedelmente l’Arco di Santa Brigida, dove
avvenne l’agguato; i cittadini ora chiedono che l’Arco rimanga lì per
sempre per non dimenticare. La manifestazione commemorativa
ha ottenuto l’adesione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la concessione della medaglia presidenziale. Per onorare
la memoria dei caduti negli anni di piombo, l’Unione nazionale
mutilati per servizio, ha promosso un concorso a premi, riservato
agli studenti della scuola media superiore, per il miglior tema sul
fenomeno del terrorismo.
V.P.
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no dei fiori all’occhiello della
comunità salandrese è, senza
dubbio, la spiccata propensione all’associazionismo. Nel corso degli anni, tante sono state le realtà in
tal senso che sono nate sul territorio
e che si sono spese con energia abbracciando i più variegati aspetti della
vita cittadina, partendo dalla cultura e
dallo sport per arrivare alla musica, al
volontariato e alla valorizzazione delle
tradizioni. Attualmente risulta presente
il Forum delle Associazioni, che raggruppa la Fidas, la Pro-Loco, l’ASD Volley, l’ASD Polisportiva, I Campanacci e
il Movimento Azzurro.
L’attività del Forum è volta ad organizzare varie manifestazioni a livello culturale, sportivo e sociale, in occasione
delle festività sia natalizie che pasquali
e durante tutto il periodo estivo. Promuove eventi quali mercatini, concerti, mostre e rappresentazioni di ogni
genere, che tendono a coinvolgere
grandi e piccini. Il Forum non è l’unica
forma di aggregazione sociale presente nella nostra comunità; vi sono altre
due associazioni, la FIDAPA e IPAZIA,
che hanno minor vita, ma l’impegno
sociale e l’attività sono di calibro elevato.
La F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana
Donne Arti Professioni Affari) è un’associazione composta – in Italia – da
12.000 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and
Professional Women).
É articolata in 280 Sezioni, di cui una
è proprio Salandra, distribuite su tutto
il territorio nazionale, raggruppate in 7
Distretti.
La FIDAPA è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro,
persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo di promuovere,
coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle
Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con
altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.
Per raggiungere tale scopo si propone
i seguenti obiettivi: valorizzare le competenze e la preparazione delle socie
indirizzandole verso attività sociali e
culturali che favoriscono il migliora-
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L’immigrazione
Ricordando le parole di Papa Francesco, nel viaggio di ritorno dalla Colombia, con le quali mostrava gratitudine all’Italia perché ha aperto il cuore ai
migranti, anche io parroco di Salandra, con l’esperienza dell’immigrazione vissuta personalmente, sento di rivolgere gratitudine a questa comunità
che mi ha accolto facendomi sentire a casa, mostrando affetto e presenza costante.
Salandra è un paese particolarmente incline all’accoglienza, si contano infatti ragazzi di colore che alloggiano presso un appartamento sito in località
Montagnola e ragazzi albanesi presso la Casa di Accoglienza Pia Marsilio, ai quali non mancano le mie visite, il mio condividere momenti di giovialità.
Bisogna avere sempre un cuore aperto, ricevere i migranti è un comandamento di Dio, e Salandra ha un cuore così.
Don Giorgio Saleh

Antonio Villone e Antonio Stigliano
Storia di due centenari salandresi

Salandra è fiera di avere tra i suoi abitanti due centenari, Antonia Villone
e Antonio Stigliano, cercherò di narrare le loro storie.
Inizio dalla signora Antonia Villone, nata a San Mauro Forte il 17 gennaio 1916, rimasta orfana di padre si trasferì a Salandra con la madre e il
fratello a seguito di seconde nozze della madre. La signora Antonia si è
sposata ed è diventata madre di 5 figli, ma il destino ha voluto che anche
lei diventasse a sua volta vedova in giovane età, dovendo badare da sola
alla crescita e alla educazione della prole. Dei 5 figli, solo una è rimasta
a Salandra, mentre gli altri si sono spostati al nord. La signora Antonia
seguì i figli, trovando lavoro come portinaia. Però da circa 10 anni ha fatto
ritorno a Salandra abitando insieme alla figlia Maria. Il 17 gennaio 2016 la
signora Antonia ha compiuto 100 anni, la famiglia l’ha festeggiata invitando l’intera Comunità al rito religioso celebrato nella Chiesa di San Rocco
dal parroco Don Giorgio Saleh, che al termine della funzione religiosa
ha dato una targa in ricordo del suo secolo di vita trascorso. Successivamente, i parenti e la Comunità, si sono spostati in Comune per il rito
Civile dove il primo cittadino analogamente a quanto aveva già fatto il
parroco, ha consegnato una targa in ricordo dei suoi cento anni. Ad oggi
la signora Antonia gode di ottima salute e noi siamo fieri di averla tra noi
come un inestimabile tesoro da cui attingere le più antiche tradizioni ed
averla come esempio di vita.
Ora passo a presentarvi il secondo personaggio più longevo di Salandra
trattasi del signor Antonio Stigliano, nato a Salandra il 17 gennaio

1917 e vissuto sempre nel suo paese natio. Si è sposato e ha avuto 6 figli.
Si è sempre dedicato alla campagna, facendo anche il buttero (guardiano di mucche). Ha condotto uno stile di vita semplice e salutare; sarà
forse questo il segreto della longevità?
Intorno ai 60 anni si è trasferito con la moglie a Livorno, dove vivono
attualmente risiedono tre dei figli, per poi far ritorno a Salandra dopo
una decina di anni. E’ rimasto vedovo a 75 anni, e dopo la vedovanza ha
sempre vissuto, da allora ad oggi, a casa del figlio Rocco. il 17 gennaio del
2017 ha compiuto i suoi cento anni, e la famiglia l’ha festeggiato invitando l’intera Comunità al rito religioso celebrato nella chiesa di San Rocco
dal parroco Don Giorgio Saleh, che al termine della funzione religiosa
gli ha donato una targa ricordo del suo secolo di vita trascorso. Successivamente, come per la Signora Antonia, i parenti e la Comunità tutta, si
sono spostati in Municipio dove il sindaco eguagliando il parroco anche
questa volta ha consegnato una targa in ricordo dei suoi cento anni.
Attualmente il signor Antonio, ha qualche problema di salute, ma rimane
comunque accudito amorevolmente e con affetto dalla propria famiglia.
È sempre più raro al giorno d’oggi trovare famiglie così dedite nel curare
i propri anziani genitori nell’era delle case di riposo, e delle badanti come
spesso accade nelle grandi città; dunque bisogna essere fieri dell’esistenza di queste famiglie in questi meravigliosi paesini dove ancora regna
l’amore e l’unità familiare.
Angela Grassano

Il volontariato non ha età
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Salandra piccola realtà con grande cuore in quanto terreno fertile per le
Associazioni di Volontariato. Vanta infatti, la presenza di ben due Associazioni riconosciute dalle Istituzioni: Protezione Civile e F.I.D.A.S.
La sezione della Protezione Civile di Salandra nasce nell’anno 2007 con
la partecipazione di soli otto volontari fino a contarne oggi circa oggi
settanta. Non possiamo certo dimenticare la loro presenza nel tragico e
recente terremoto che ha colpito Amatrice la partecipazione di un nostro
giovane volontario nella Missione in Siria a sostegno delle popolazioni
colpite dalla guerra.
Quello che rende orgogliosa la nostra Comunità è che fra questi settanta, c’è il gruppo dei volontari minorenni che nel loro piccolo danno il
loro grande contributo nelle manifestazioni sia Religiose che Civili.
La sezione F.I.D.A.S. Salandra formatasi nell’anno 1988 ad oggi conta
all’incirca 230 donatori attivi. Il calendario prevede donazioni periodiche
sia di sangue che di plasma. Anche nella F.I.D.A.S. Troviamo una folta
schiera di giovani. I donatori hanno rinunciato ai gadget annuali devolvendo la relativa somma alle scuole colpite dal sisma di Amatrice per
l’acquisto di abbigliamento da spendere nelle aziende Abruzzesi.
Ultimo ma non meno importante, le volontarie del “Gruppo di Santa
Rita”, fortemente voluto dal nostro esimio Parroco Don Giorgio Saleh, il
quale ha voluto dare questo nome in quanto Santa Rita è stata moglie

e madre esemplare che nel suo grande dolore per la perdita del marito
e dei figli ha abbracciato la Croce del Cristo Morto e Risorto mettendosi
al Suo servizio.
Il gruppo è composto da circa quaranta volontarie che una volta al mese
s’incontrano con il nostro Parroco per la Catechesi. La loro disponibilità
assicura non solo un servizio di pulizia alla Chiesa ma un aiuto all’intera
Comunità.
Filomena Marraudino e Angela Lobianco
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La nostra patria è nei cieli
Un’abitazione per l’eternità

E

ntrando in un cimitero ho
visto scritto a caratteri cubitali “Venusia Æterna”, Venosa eterna. Si trattava, si comprende
bene, del cimitero di Venosa. Potremmo pensare, però, che ogni cimitero raccoglie ciò che di ogni città
diventa eterno: la memoria di chi ci
ha preceduto. Quel cimitero è nei
pressi dei resti della città romana,
di fronte a una bellissima chiesa medievale e all’Incompiuta, tutte cose
di cui rimarranno i ruderi nella storia, ma ciò che ci dà la dimensione
dell’eternità è proprio la morte. Senza la morte la vita, per quanto lunga,
rimarrebbe un’opera incompiuta,
come un girare a vuoto, un quadro
senza cornice e senza firma. La morte, per quanto possa far paura a molti, quando arriva mette un sigillo sulla vita, il sigillo del Creatore e Padre
che ci accoglie e ci dice: tu mi appartieni, do compimento e pienezza alla
tua vita. In qualsiasi momento della
vita arriva, fosse anche nel grembo
materno o in giovane età come oltre

i cento anni, o in qualsiasi modalità
accade, è sempre un compimento,
una pienezza un entrare nell’eternità. Come nella vita abitiamo una
città, viviamo relazioni di amore, di
amicizia, di affetto, così nella morte
entriamo in una nuova socialità, in
una città eterna, dove le relazioni
continuano e sono relazioni purificate dall’egoismo, che ci mettono in
comunione con Dio, con i santi, con
tutti i nostri fratelli e sorelle in umanità. C’è anche la possibilità che una
persona si determini per un’eternità di dannazione: chi non si pente
delle proprie colpe o rifiuta esplicitamente in cuor suo la misericordia
di Dio. A tutti è dato di desiderare e
sperare che l’eternità sia beata, felice, nel paradiso di Dio. A ciascuno,
però, il monito: “l’inferno esiste ed è
per me” secondo un’espressione di
Silvano del Monte Athos. E’ una possibilità reale che ognuno può e deve
scongiurare convertendosi al bene e
all’amore per Dio e per il prossimo.
Filippo Lombardi

La speranza cristiana si nutre di carità
La celebrazione della Messa in suffragio dei defunti
La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è tutt’altra cosa dal castigo dei
dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede
relativa al purgatorio soprattutto nei Concili di Firenze e di Trento. … Questo insegnamento poggia anche
sulla pratica della preghiera per i defunti di cui la Sacra Scrittura già parla: «Perciò [Giuda Maccabeo] fece
offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato» (2 Mac 12,45). Fin dai primi
tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e
ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio
eucaristico, affinché, purificati, possano giungere alla
visione beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche
le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza a
favore dei defunti: «Rechiamo loro soccorso e commemoriamoli. ... Non esitiamo a soccorrere coloro che
sono morti e ad offrire per loro le nostre preghiere»”.
Non esitiamo! La pratica di far celebrare messe per i
defunti diventa sempre meno attuata. Che si sia perduto il senso dell’eternità? Pensiamo forse che la nostra vita si consuma tutta quaggiù? Non crediamo più,
forse, che esiste un Dio remuneratore del bene e del
male?							 O.I.
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Mentre il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, in moltissimi visitano il cimitero dove
sono sepolti i propri cari, una bellissima tradizione,
che non deve andare perduta, vuole che si compiano
gesti di carità, elemosine, gesti di attenzione a chi è
povero e soffre a favore delle “anime dei defunti” o
“anime del purgatorio”. Mi è cara la memoria di una
zia di mia nonna, morta nel 1974, che il 2 novembre
preparava una decina di panini ben farciti per offrili a
due famiglie povere e con tanti figli piccoli e che spesso, durante l’anno faceva celebrare messe per i propri
cari.
Come aiutare le anime del purgatorio a elevarsi presto
a uno stato di piena beatitudine? La Chiesa, da sempre, ci offre due vie: la preghiera di suffragio e la carità.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla così del
Purgatorio ai numeri 1030-1032: “Coloro che muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro
salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro
morte, ad una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo.
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Finalmente pensionati… e poi?
Con la riforma Fornero del 2011 molti lavoratori che erano vicini alla pensione hanno dovuto rinunciare, con grande malcontento generale,
all’ambito traguardo e aspettare ancora alcuni anni per maturare i requisiti necessari, in base all’età e ai contributi versati.
A tutti è sembrato un controsenso tenere occupato chi già lavorava piuttosto che creare nuove opportunità per i giovani e così tanti genitori,
soprattutto nel Sud, si sono ritrovati a dover mantenere i propri figli, anche diplomati o laureati.
In questa situazione molto più restrittiva rispetto alla normativa precedente, quando qualche lavoratore riesce ad arrivare all’agognata meta
viene festeggiato come un eroe, perché finalmente potrà godere del suo tempo come vorrà, senza gli obblighi imposti dai turni di lavoro,
sempre più pesanti dopo aver superato una certa età. Prima di lasciare per sempre l’ufficio, la fabbrica, la scuola, il futuro pensionato apprende
dai discorsi di commiato dei colleghi come dovrà trascorrere d’ora in poi le sue giornate, senza nutrire rimpianti per il suo passato lavorativo.
Una vita nuova per godersi la pensione, però, non significherà trascorrere apaticamente il tempo senza far niente, bensì occuparlo coltivando
quegli interessi, quei sogni nel cassetto che prima erano sacrificati a causa degli impegni di lavoro pressanti.
Il tempo è prezioso in tutte le stagioni ma, adesso, lo è ancora di più, perché con la terza età esso si riduce, perciò va sfruttato al massimo. E’
il momento dei bilanci, di riprogrammare la routine, dedicando maggiore spazio e cura agli affetti e sviluppando la propria spiritualità con la
preghiera quotidiana e l’ascolto costante della parola di Dio.
Il tempo libero si arricchirà di tanti bei momenti trascorsi in famiglia, di piacevoli letture, di viaggi nei luoghi sacri e nelle città d’arte per ampliare i propri orizzonti spirituali e culturali. Un’attività di volontariato a favore degli altri contribuirà a creare quello stato di benessere e di pace
interiore, doverosi dopo una lunga vita di lavoro.
Rosa Caruso

Matera non dimenticherà “il Maestro Ricciardi”
Appassionato di “matarrese”
Classe 1920 nato a Matera, conosciuto come “il Maestro Ricciardi” con lo stile riservato che lo distingueva
se n’è andato all’età di 97 anni. Insegnante elementare in pensione, si è occupato di pittura, di poesia
scritta in lingua italiana e in vernacolo e di testi musicali. Ha diretto a teatro, nelle chiese e anche all’aperto ragazzi di scuola elementare nell’esecuzione
di canti in dialetto composti da lui. Due le passioni
più importanti della sua vita: il calcio ma soprattutto un amore smisurato per il dialetto materano che
fino all’ultimo ha cercato di divulgare nelle scuole
della città. Giovanissimo è stato portiere della squadra di calcio Mussolini Matera poi ha sempre seguito
con simpatia il gioco del pallone praticato dai giocatori materani. Ogni giorno, ogni suo incontro era
un invito, una esortazione a non far passare nell’oblio il “matarrese” parlato dagli anziani, sconosciuto
alle giovani generazioni. Per il Maestro il dialetto era
uno strumento per comunicare e tramandare eventi
e tradizioni che hanno caratterizzato la storia della
città: la lingua facilitava i rapporti e le relazioni. Numerosi sono stati i premi vinti per i suoi componimenti poetici e letterari. Per non dimenticarlo e pre-

servarne purezza
preferiva parlare
in vernacolo piuttosto che in lingua
italiana. Numerose sono state le sue
lezioni di dialetto
in tutte le scuole
e le partecipazioni
agli eventi per la
Festa della Bruna.
Matera ha perso
non solo un appassionato della
lingua madre della Terra dei Sassi
ma uno studioso
accorato delle tradizioni, un poeta e
autore di testi, un
generoso maestro
di vita che col suo sorriso all’interlocutore diceva:
“M’a parlè matarras”.

Marta Natale
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A. CENCINI, Io ti ho scelto - I primi chiamati: una storia da raccontare, Editore Rogate, 2017, € 22,00
L’Autore parte da una scommessa: “La Bibbia è vocazionale in ogni sua parte ed in ogni sua pagina. Non occorre
andare a cercare in essa un particolare episodio, poiché essa è tutta una storia di chiamate, tra un Chiamante - che è
sempre lo stesso - ed una serie discreta di chiamati, più o meno attenti, consapevoli d’esserlo e generosi nella risposta”. Su questa base e seguendo la narrazione dell’Antico Testamento, l’Autore presenta, in maniera originale e con
uno stile accattivante, una carrellata di figure bibliche della vocazione, da Adamo al profeta Aggeo, personaggi noti e
meno, interpretati in senso spirituale ed esistenziale. In questo modo praticamente tutto l’Antico Testamento viene
letto in chiave vocazionale, sottolineando, di volta in volta, il primato di Dio nell’evento vocazionale delle singole
storie narrate, le differenti risposte da parte delle persone chiamate, la bellezza e la felicità presenti nell’accadere
della vocazione.
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Verso la Giornata Mondiale dei Poveri

I poveri sono una risorsa

P

Eredità del giubileo della misericordia

apa Francesco ha inventato
la Giornata mondiale dei
poveri e nel primo messaggio ha dato suggerimenti molto
concreti e pratici perché i poveri
siano i privilegiati della Chiesa e
delle singole comunità. Riportiamo ampi stralci della parte terminale del Messaggio perché si
possano concretizzare anche nella nostra Chiesa alcune iniziative
significative.

evidente la potenza di questo Amore,
che lo risuscita a vita nuova nel giorno di Pasqua.
In questa domenica, se nel nostro quartiere vivono dei poveri che cercano protezione e aiuto, avviciniamoci a loro:
sarà un momento propizio per incontrare il Dio che cerchiamo. Secondo l’insegnamento delle Scritture (cfr Gen 18,35; Eb 13,2), accogliamoli come ospiti
privilegiati alla nostra mensa; potranno essere dei maestri che ci aiutano a
vivere la fede in maniera più coerente.
Con la loro fiducia e disponibilità ad
accettare aiuto, ci mostrano in modo sobrio, e spesso gioioso, quanto sia decisivo vivere dell’essenziale e abbandonarci
alla provvidenza del Padre.

8. A fondamento delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare
in questa Giornata ci sia sempre la
preghiera. Non dimentichiamo che il
Padre nostro è la preghiera dei poveri.
La richiesta del pane, infatti, esprime
l’affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra vita. Quanto Gesù
ci ha insegnato con questa preghiera
esprime e raccoglie il grido di chi soffre
per la precarietà dell’esistenza e per la
mancanza del necessario. Ai discepoli
che chiedevano a Gesù di insegnare
loro a pregare, Egli ha risposto con
le parole dei poveri che si rivolgono
all’unico Padre in cui tutti si
riconoscono come fratelli. Il
Padre nostro è una preghiera
che si esprime al plurale: il
pane che si chiede è “nostro”,
e ciò comporta condivisione, partecipazione e responsabilità comune. In questa
preghiera tutti riconosciamo
l’esigenza di superare ogni
forma di egoismo per accedere alla gioia dell’accoglienza
reciproca.
9. Chiedo ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi
– che per vocazione hanno la
missione del sostegno ai poveri –, alle persone consacrate, alle associazioni, ai movimenti e al vasto mondo del
volontariato di impegnarsi
perché con questa Giornata Mondiale
dei Poveri si instauri una tradizione
che sia contributo concreto all’evangelizzazione nel mondo contemporaneo.
Questa nuova Giornata Mondiale,
pertanto, diventi un richiamo forte
alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che
condividere con i poveri ci permette di
comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda. I poveri non sono
un problema: sono una risorsa a cui
attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.
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6. Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale
dei Poveri, perché in tutto il
mondo le comunità cristiane
diventino sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi
e i più bisognosi. … Invito
la Chiesa intera e gli uomini
e le donne di buona volontà
a tenere fisso lo sguardo, in
questo giorno, su quanti tendono le loro mani gridando
aiuto e chiedendo la nostra
solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste.
Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla
cultura dello scarto e dello
spreco, facendo propria la
cultura dell’incontro. Al tempo stesso
l’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa,
perché si aprano alla condivisione
con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra
per tutti; sono gli uomini, purtroppo,
che hanno innalzato confini, mura
e recinti, tradendo il dono originario
destinato all’umanità senza alcuna
esclusione.
7. Desidero che le comunità cristiane,
nella settimana precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, che quest’anno sarà il 19 novembre, … si impegnino a creare tanti momenti di incontro
e di amicizia, di solidarietà e di aiuto

concreto. Potranno poi invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme
all’Eucaristia di questa domenica, in
modo tale che risulti ancora più autentica la celebrazione della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’universo, la domenica successiva.
La regalità di Cristo, infatti, emerge
in tutto il suo significato proprio sul
Golgota, quando l’Innocente inchiodato sulla croce, povero, nudo e privo
di tutto, incarna e rivela la pienezza
dell’amore di Dio. Il suo abbandonarsi completamente al Padre, mentre
esprime la sua povertà totale, rende

22

Pisticci

LOGOS - Le ragioni della verità

Amaro Lucano, una storia che parla di Pisticci
Parlare dell’Amaro Lucano è sinonimo di Pisticci e della sua storia. Un’avventura che comincia alla fine dell’800.
Pasquale Vena era un pasticcere con la passione per l’erboristica: provava e riprovava diverse miscele di erbe,
alla ricerca del liquore perfetto. Nel 1894, dopo diversi tentativi trova finalmente la miscela ideale per quello
che sarà l’Amaro Lucano. La fama del liquore pisticcese, dopo poco tempo, si espande per raggiungere persino
i salotti della Reale Casa Savoia. Al Re piace così tanto che Pasquale Vena viene nominato Cavaliere e la sua
piccola azienda diventa fornitrice ufficiale di Casa Savoia nei primi del ’900. Dopo un periodo di espansione,
il secondo conflitto mondiale impone l’interruzione della produzione. Si avvia, quindi, una piccola produzione
artigianale nel sottoscala della loro casa di Pisticci e già negli anni ’50 raggiungono quota 3000 bottiglie l’anno.
Nel 1965, la svolta: la produzione si trasferisce nel nuovo stabilimento di Pisticci Scalo. Qui si arriva alla cifra
record di 117.000 litri di Amaro Lucano annui. Dalla seconda metà degli anni ‘60 in poi ci fu un’escalation di
vendite. La lungimiranza dei fratelli Vena li spinse a investire in grandi campagne pubblicitarie nazionali, che
amplificarono la notorietà di Amaro Lucano e lo trasformarono da prodotto locale a liquore apprezzato in tutto il mondo. Negli anni ‘70, la crescita permise
all’azienda di affiancare ad Amaro Lucano altri prodotti, tra cui Sambuca, Limoncello e Caffè. Negli anni ’80, con un’ampia campagna di comunicazione,
principalmente televisiva, l’inconfondibile Amaro consolidò la sua notorietà sulla penisola. Nacque in quel periodo il claim che lo rese immortale e che
tutt’oggi presenta Amaro Lucano nel mondo: “Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano!”. Da poco l’azienda ha sottoscritto un accordo di programma con
l’Alsia, finalizzato a garantire la presenza nel famoso amaro conosciuto in tutto il mondo di erbe officinali prodotte nel territorio della Basilicata. La famiglia
Vena ha accettato la sfida della filiera corta proposta da Coldiretti Basilicata dando così la possibilità a circa 20 giovani imprese di produrre una tipologia
di erbe, utili ad aromatizzare il popolare amaro. Nello stabilimento di Pisticci Scalo nascerà presto un museo, un ampio spazio dedicato alla storia della
Famiglia Vena, all’evoluzione ed al processo produttivo dell’Amaro conosciuto in tutto il mondo. Sarà un biglietto da visita per la comunità lucana, in vista
di Matera Capitale europea della Cultura 2019.										
Angelo D’Onofrio

La Comunità Cenacolo, testimonianza di fede vissuta
Un tripudio di luce sulle tenebre, di vita sulla morte: è questo essenzialmente il messaggio che lancia la Comunità Cenacolo nelle sue serate di
testimonianza. E’ quello che si è respirato anche a Pisticci in occasione
dell’evento “Dalle tenebre alla Luce”. Tre testimonianze di giovani ex tossicodipendenti, ora usciti dal circuito della droga e rinati nel corpo e
nello spirito. Un calvario, quello delle dipendenze, come raccontato dai
giovani con emozione, che significa spesso sfruttamenti e sopraffazioni,
giudizi e soprusi. Poi, per una serie di strade e vie contorte, una luce:
l’esperienza in comunità e l’inizio di un nuovo percorso di vita. Debolezze
umane che diventano testimonianze autentiche di fede vissuta, immerse nella preghiera e nel lavoro quotidiano. Dalle tenebre alla luce, dalla
morte alla vita. “La droga non porta da nessuna parte!” il grido forte di
Giovanni, che grazie al cammino con altri amici e fratelli della comunità,
ora vive diversamente i suoi giorni. Nella Comunità Cenacolo essenzialmente si prega, si apprende un lavoro e si cerca di ricostruire un’identità
al giovane, facendolo diventare uomo. “Guardo le persone negli occhi
adesso” ricorda Pantaleo, dopo aver toccato il fondo e il buio, con una
vita in strada. Storie di speranza, di gioia e di accoglienza, di cui non bi-

sogna vergognarsi. E’ l’idea che sta dietro allo Sportello d’Ascolto offerto
dal Centro dell’Associazione “Ligustrum Leuc”, un servizio di consulenza
gratuito pensato per condividere i propri vissuti problematici e rileggerli
secondo modalità più adeguate con l’aiuto di chi ha già vissuto e la stessa
esperienza e ne è uscito più forte ed è ora in grado di aiutare gli altri. È
uno spazio estremamente necessario per la crescita personale poiché
se di dedica un po’ del nostro tempo all’ascolto dell’altro, fra le persone
si sviluppa la spinta a parlare, con una forte esigenza di essere ascoltati
senza giudizi. E’ proprio della paura del giudizio che bisogna liberarsi per
essere aiutati: non si può e non si deve continuare a restar chiusi in se
stessi, nel proprio male e nelle proprie schiavitù per paura o per omertà.
Un’idea, nata grazie ad Omar, che metterà a disposizione dei tanti ragazzi
e ragazze del nostro territorio la sua esperienza e la sua testimonianza
di vita redenta. Un sostegno per chi ha vive il dramma della schiavitù da
sostanze. Il Centro è aperto il martedì dalle 19.00 alle 20.00 in via Principessa di Piemonte, 19. Chi vive nelle tenebre è chiamato a venire alla luce
per vivere una vita piena, sana e libera: una vita in Cristo!
Tiziana Silletti

Giornate Fai a Pisticci
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Si sono svolte a Pisticci le giornate d’autunno Fai - Fondo Ambiente Italiano, dedicate alla scoperta
dei luoghi storici, artistici e culturali dell’Italia. Gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giustino
Fortunato” hanno accompagnato turisti e curiosi nei “luoghi del cuore” della comunità pisticcese: Palazzo Giannantonio, Chiesa di Sant’Antonio, Chiesa di san Giovanni Battista, cappella della Madonna di
Viggiano e quella di Picchione, inseriti negli itinerari provinciali “Il cuore verde dell’architettura “ e “Architetture ritrovate”. La sesta edizione delle giornate
d’autunno ha permesso, grazie alla rete di volontari e studenti in qualità di apprendisti ciceroni, di visitare beni normalmente poco conosciuti o inaccessibili
nell’ottica della valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio atorico e architettonico. Soffermare l’attenzione sulla piazza che attraversiamo per
andare al lavoro o conoscere come vivevano i proprietari dell’elegante villa che scorgiamo dal balcone di casa. Sono modi diversi di scoprire la nostra città
da punti di vista nuovi e il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha invitato a rinnovare il nostro sguardo sull’Italia partecipando, domenica 15 ottobre 2017, alla
Giornata FAI d’Autunno, realizzata dai Gruppi FAI Giovani a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia”, attiva dal 1° al 31
ottobre. Per l’occasione 3.500 volontari hanno accompagnato gli italiani alla scoperta di 600 luoghi inaccessibili o poco valorizzati, legati da una tematica
comune – la musica, l’acqua, le tradizioni artigiane locali, il panorama urbano dall’alto, gli spazi dedicati all’amore sacro e a quello profano… – e raccontati
da una prospettiva insolita. Circa 170 itinerari tematici in altrettante città hanno messo in rete, come un fil rouge da seguire liberamente, l’apertura di palazzi,
chiese, castelli, parchi, teatri, architetture industriali in trasformazione, ma anche interi quartieri e borghi.
A.D.

Pisticci
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Le reliquie di San Pio a Pisticci
Le reliquie di San Pio sono giunte a Pisticci presso la Parrocchia di Cristo Re esposte
alla venerazione del popolo. Un Santo, il Padre di Pietrelcina, nei cui confronti la popolazione pisticcese da sempre si è mostrata particolarmente devota. Tale iniziativa,
in vista del centenario della stimmatizzazione di San Pio – che cadrà il 20 settembre
del 2018 - è stata la prima di una serie, a cui ne seguiranno altre, con testimonianze
e momenti di preghiera. Le reliquie, ossia le croste delle ferite (il sangue solido) e un
guanto del Santo, sono giunte a Pisticci accompagnate da Padre Riccardo Fabiano,
frate cappuccino e confratello di Padre Pio.
Padre Fabiano ha ricordato che l’inizio delle stimmate risalirebbe al 1910 e che all’inizio
tali lesioni vennero variamente interpretate, come segno di una particolare santità da
parte dei fedeli, mentre la maggioranza della gente credeva che si trattasse di una
patologia della cute, o addirittura fossero auto-inflitte.
Massimo Vitelli

Un piano turistico condiviso
per la Costa Metapontina

A.D.
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Le Amministrazioni Comunali di Nova Siri, Rotondella, Policoro, Scanzano Jonico, Pisticci e Bernalda,
aderenti al brand “Costa del Metapontino”, hanno
adottato il documento di indirizzo “Piano di Sviluppo
Strategico Turistico del Metapontino” che individua
le linee guida per uno sviluppo condiviso del settore
turistico nei Comuni della Costa jonica.
L’obiettivo è quello di perseguire una politica del turismo omogenea, per rendere il territorio più competitivo, attrattivo e sostenibile e rispondere prontamente ai rapidi cambiamenti del mercato turistico. Il
Piano favorisce, organizza e promuove un sistema di
“ospitalità diffusa” attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato ed un’integrazione dei servizi turistici del territorio, incentivando la
nascita di nuova imprenditorialità in forma cooperativa. Tra gli altri obiettivi del Piano vi è il recupero dei
borghi e centri storici attraverso una riorganizzazione
ed efficientamento dei servizi e l’idea di diffondere
tra cittadini e imprenditori una maggiore consapevolezza circa l’importanza di uno sviluppo condiviso
delle comunità, a partire proprio dal turismo che costituisce un trampolino di lancio fondamentale per i
nostri territori. Il Metapontino, infatti, rappresenta un
punto nevralgico per la crescita del turismo lucano,
con il 56% delle presenze totali in Basilicata e il 52%
dei posti letto disponibili in Regione. Il turismo lucano vale circa il 6% del PIL, contro il 10% della media
nazionale. Prosegue, dunque, il cammino condiviso
dei Comuni della Costa jonica, uniti dall’intento di affermare e far conoscere nel mercato turistico nazionale e internazionale le bellezze dei propri territori,
in parallelo rispetto al percorso di valorizzazione di
Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.
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Il giardino nato da un libro
A Sant’Agostino piantati 24 alberi dal ricavato di un libro su Matera 2019

U

n anniversario festeggiato
piantando alberi.
Così Fondazione Matera-Basilicata 2019, Legambiente e Comune hanno celebrato i tre anni dalla
designazione di Matera a Capitale
della Cultura nel 2019. La particolare cerimonia, a colpi di vanga, è
dovuta al ricavato della vendita del
libro di Serafino Paternoster “Le città invincibili - l’esempio di Matera
2019” (edizioni Universosud).
La piantumazione dei 24 alberi, acquistati da Legambiente, nei giardini di Sant’Agostino, rappresenta un
segnale, che va nella direzione della
partecipazione, termine che la comunità materana fatica ancora oggi
a mettere in atto.
Il tema dell’adozione di spazi verdi e
di aiuole, d’altronde, è stato già altre
volte al centro di iniziative che hanno, però, coinvolto solo associazioni
e scuole, non sono diventati, invece,
buone pratiche per i cittadini. In tal
senso la scelta di Legambiente di
dare un significato ad ogni essenza
piantata, rafforza l’identità della città.
Leccio, corbezzolo, noce, tamerice,
lentisco e pero sono solo alcuni degli alberi piantati, perché presenti
sul territorio materano già nel 1400
o perché, con i loro colori, in primavera arricchiranno il paesaggio.
Al verde urbano e agli spazi colletti-

vi proprio il Dossier di candidatura
della città aveva dato importanza e,
mai come oggi (mentre Matera viene indicata come la città italiana con
il più alto indice di natura a disposizione di ogni cittadino), quel percorso deve essere compiuto da tutti.
A pochi mesi dallo scoccare dell’1
gennaio 2019 il fattore tempo diventa fondamentale e la città è chiamata
a fare la sua parte insieme
alle istituzioni affinché
Matera veda nei quartieri,
nelle scuole, all’università,
nelle aziende, il motore di
una attività che ha trovato
strumenti finanziari e legislativi nelle istituzioni e nel
Governo, ma deve poter
contare sui cittadini per
trasformarli in azioni concrete in grado di trasformare la città in un cantiere
culturale vivace anche al
di là di questo importante
appuntamento.
Il 2019 sarà infatti la cartina al tornasole della voglia
di futuro di Matera che
deve pensare al plurale,
deve agire in nome di tutti e con le forze di tutti. Il
“Giardino Invincibile” di
Sant’Agostino è uno degli
esempi concreti che segue
ciò che è stato fatto in alcu-

ni rioni della città in cui le aree verdi
sono diventate spazi condivisi. L’Europa chiama, è vero, ma per rispondere è necessario avere strumenti
di partecipazione adeguati, aperti a
tutti, che diano voce alla collettività
e che vengano gestiti con attenzione
e responsabilità, diventando spazio
di tutti.
Antonella Ciervo

2019, corsa contro il tempo
Cosa resterà?
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La domanda diventa sempre più frequente con l’avvicinarsi dell’1 gennaio 2019 quando, per 12 mesi,
Matera rappresenterà la cultura europea. La Fondazione Matera-Basilicata 2019, dopo aver individuato
i manager artistico e finanziario, prosegue l’attività
per dare spazio a figure che mettano in relazione
Matera con l’Europa e il mondo.
Il Comune di Matera, attraverso il sostegno economico del Governo, cerca di realizzare i progetti contenuti nel Dossier nonostante il trascorrere del tempo
non aiuti. La parola d’ordine è una sola: sinergia. Le
forze politiche e quelle istituzionali del territorio e
del Paese sono chiamate ad un lavoro di concertazione non semplice e che più volte ha registrato battute

d’arresto ma che ora sembra aver trovato l’itinerario migliore anche grazie all’arrivo del coordinatore
Salvo Nastasi, anello di congiunzione fra le azioni di
Governo e le necessità della città, senza sottovalutare
il fattore centrale, ovvero quello cronologico.
La sfida più grande resta quella della riqualificazione di piazza della Visitazione, già reduce da numerosi concorsi di idee i cui risultati non si sono mai
trasformati in progetti. La scommessa, però, è quella
di fare in modo che Matera possa vivere di prospettive concrete e realtà occupazionali anche dopo il
31 dicembre 2019. Da questo obiettivo nessuno deve
sentirsi escluso.
A.C.
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Il castello di Melfi
“Melfi nobile città dell’Apulia, circonvallata da mura di pietra, celebre per salubrità dell’aria, per affluenza di popolazioni, per fertilità dei suoi campi, ha un castello costruito su di una rupe ripidissima, opera mirabile dei Normanni”

Federico II di Svevia

L’

autunno, con i suoi caldi
colori ed i suoi frutti, propone occasioni di uscite
fuori porta all’insegna della bontà
e dei sapori della nostra terra, approfittando ancora delle soleggiate
giornate, piuttosto insolite in questo periodo dell’anno, che il mese
di ottobre ci regala.
Partecipare alle diverse sagre popolari organizzate in questo periodo,
soprattutto in alcuni paesi della
provincia di Potenza, diventa una
buona occasione per visitare anche
le opere d’arte caratterizzanti il paese stesso. Una sagra davvero interessante, che ogni anno permette
ai tanti partecipanti di soddisfare
appieno sia il palato che la curiosità di scoprire nuovi luoghi d’arte,
è la sagra della castagna di Melfi,
paese di antica storia, all’estremo
nord della Basilicata nel cuore del
Vulture. Partendo dal centro storico e percorrendo l’intero itinerario
enogastronomico ben organizzato
lungo le stradine del paese, si arriva
all’imponente ed austero castello di
Melfi.
Il maniero, circondato dalle sue
dieci torri di cui sette rettangolari
e tre a forma di pentagono, sorge
su una collina di origine vulcanica

dominante l’intera area circostante;
la realizzazione del primo nucleo è
attribuita ai Normanni nel XII secolo; fu poi ampliato e ristrutturato in
epoca sveva e angioina.
Nel 1531 il nobile genovese Andrea
Doria apportò ulteriori rimaneggiamenti, rendendolo uno dei più
grandi ed importanti castelli del
sud d’Italia, sino a quando il terremoto del 1851 ed i successivi del
1930 e del 1980 provocarono danni
gravissimi all’intera struttura. Per riportarlo alla sua originaria magnificenza, resa tale soprattutto dai personaggi illustri e dagli avvenimenti
storici di grande rilievo che si sono
succeduti nel corso dei secoli, sono
stati necessari diversi ed importanti
lavori di restauro. Il castello è stato
teatro di ben quattro concili papali
tra il 1059 e il 1101, ma la figura che
ha lasciato le maggiori tracce della
sua grande personalità è quella di
Federico II di Svevia, il sovrano che
amava la cultura, conoscere e scoprire gli innumerevoli volti della
realtà e che per la sua sapienza fu
chiamato dai contemporanei “Stupor mundi”, stupore del mondo. La
corte di Federico si spostava spesso
da un luogo all’altro a causa dei
numerosi impegni europei dell’im-

peratore e, per questo motivo, egli
fece costruire o ristrutturare, come
nel caso di Melfi, fortezze e castelli
di caccia per creare un sistema difensivo e residenziale per se stesso e
per i suoi fedelissimi.
Nel 1231, nel castello di Melfi, precisamente nella “Sala delle Scodelle” vennero proclamate le Costituzioni di Melfi, un corpo di leggi che
regolamentavano il vivere comune
e i rapporti tra sovrani e feudatari e,
l’anno successivo, Federico II ospitò al castello il marchese di Monferrato e la nipote Bianca Lancia, che
divenne sua moglie e da cui ebbe il
figlio Manfredi.
Attualmente il castello è di proprietà dello Stato, Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo; in alcune delle sue sale
è ospitato il Museo Nazionale del
Melfese, con importanti e numerosi reperti archeologici risalenti al
periodo VII-III sec. a.C., rinvenuti
nel comprensorio del Vulture-Melfese, mentre, a piano terra, è esposto uno straordinario sarcofago in
marmo con decorazioni a rilievo, il
“Sarcofago di Rapolla”, rinvenuto
nel 1856 e considerato una tra le
più significative testimonianze di
arte asiatica del II secolo d.C.
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L’olio d’oliva, il nostro “oro” vegetale
Per i greci dono degli dei

S
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iamo giunti alla fine di ottobre e
già molti contadini e non, iniziano ad organizzare la raccolta delle olive confidando nel buon tempo e
nell’aiuto di parenti e “piccoli raccoglitori”, liberi da impegni scolastici in
occasione della festività di Ognissanti.
L’olio è da sempre uno dei componenti più importanti della nostra alimentazione, ma potrebbe addirittura
essere definito indispensabile e soprattutto versatile.
Le nonne, un tempo (forse ancora
oggi), si raccomandavano tanto con
i più piccoli affinché non versassero
gocce di olio, perché segno di cattivo
presagio; ovviamente da piccoli poco
si comprende il vero messaggio celato
da questa forma di superstizione popolare, ossia quello di avere grande
rispetto per un alimento così buono
e prezioso.
Gli anziani, ancora oggi, affermano
che sognare l’olio d’oliva potrebbe
presagire la soluzione di un problema
alquanto complicato, è un segno di
buon augurio, di benessere, di abbondanza (soprattutto per il raccolto dei
contadini) e di grande prosperità per
l’intera famiglia.
Utilizzato in cucina, cotto o semplicemente crudo, è un condimento che da
solo regala sapore a quei prodotti che
senza di esso non sarebbero impiegati
e valorizzati in alcune ricette.
L’olio, sin dagli albori della civiltà,
ha da sempre accompagnato la storia
dell’uomo e le tecniche della sua produzione, pur modificandosi soprattutto con l’avvento della tecnologia, hanno da sempre conservato rituali legati
alla fertilità della terra.
In passato l’olio veniva utilizzato non
solo in ambito culinario, ma anche
per scopi terapeutici: unguenti a base
di olio d’oliva, con proprietà lenitive
nei confronti di punture di insetti,
infezioni e ustioni, oppure ingerito
in caso di avvelenamento e disturbi
del tratto digerente; ma, più semplicemente, veniva usato per illuminare
case, templi e luoghi pubblici, senza
dimenticare la pratica di onorare i vincitori dei Giochi Olimpici ed i valorosi
vincitori di battaglie con ghirlande re-

alizzate con i rami di ulivo.
Nell’antica Grecia l’olio veniva usato per pulire ed idratare la pelle: mescolato con erbe
aromatiche, pestate a loro volta in
un mortaio, risultava gradevolmente profumato ed utilizzato anche
dagli uomini.
Gli atleti ne facevano largo uso anche perché ben unti, sfuggivano
meglio alla presa dell’avversario
e, grazie anche alle sue proprietà
antinfiammatorie, riuscivano ad
ottenere una migliore prestazione
fisica.
Inoltre, quando in una casa giungeva un ospite (nel mondo greco
antico era un dovere accogliere
coloro che chiedevano ospitalità), gli venivano offerti unguenti profumati, perché potesse degnamente rilassarsi.
Gli usi e l’utilità che i greci traevano dall’olio erano talmente tanti da
considerarlo un dono
degli dei, per non
parlare dell’albero
stesso, pianta dalla
straordinaria longevità e resistenza: persino dopo
stagioni
molto
calde o fredde
l’ulivo continua
a crescere forte
e rigoglioso, regalando preziosi
frutti. Questo è
un altro dei motivi
per i quali si riteneva che l’olio d’oliva
conferisse benessere, forza e giovinezza
a tutti coloro che ne
facevano uso, soprattutto a chi lo utilizzava
quotidianamente.
R.B.
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Tra le più belle dimore nobiliari di Matera

Palazzo Ferraù, un angolo del Castelvecchio

N

ove famiglie furono dichiarate
nobili a Matera nel 1592 quando da Lecce venne l’uditore
Nigrone per mettere ordine tra coloro
che pretendevano i privilegi della nobiltà. Tra queste i Ferrraù (o Firrao),
i Malvezzi e i Santoro, tutte e tre proprietarie di un palazzo in contrada
Castiglione, realizzato in seguito al frazionamento del Castelvecchio, il “vecchio” castello di Matera, di proprietà
degli Orsini del Balzo, precedente al
“nuovo”, fatto realizzare dal conte
Gian Carlo Tramontano. Tra tutte queste “case palazziate” è oggi di particolare rilievo quella appartenuta ai Ferraù: presenti a Matera già nel ‘200, vi
fecero ritorno dalla Calabria nel 1439
in occasione del matrimonio di Ladislao con una materana e potrebbero
aver ereditato il palazzo loro intitolato
dagli Ulmo, in occasione del matrimonio di Giambattista Ferraù - detto per i
suoi gusti estetici “Lo francioso”.
Vi si entra oggi da Arco Sedile 9, ove
vi appare la bella facciata rifinita in
alto da un’elegante fascia bugnata e
da un’archeggiatura. A mezzo di una
lunga scalinata, si accede nell’abitazione vera e propria. L’ingresso attuale
fu fatto realizzare a metà ‘700 quando
piazza Grande del Sedile divenne il
centro socio-politico della vita urbana:
vi si accedeva in origine da un punto
più in alto del Castelvecchio, presso la
Cattedrale.
Nei primissimi anni dell’800, Giuseppe Ferraù sposò Marianna Caracciolo,
patrizia napoletana, e ritenne necessario, per accogliere degnamente la
giovane sposa, ammodernare l’appartamento e arredare regalmente il vec-

chio salone, con “stoffa bianca e gialla,
con bellissimi ornati di stucco bianco
e oro e con stupende sovrapporte di
soggetti mitologici a chiaroscuro in
fondo nero” (G. Gattini, “Note storiche”). Il salone o galleria è tal quale
fu realizzato in quell’epoca: le quattro grandi specchiere leggermente
convesse com’era in uso allora (ormai
tutt’altro che lucide!), i dodici dipinti
in chiaroscuro quasi caravaggesco che
formano il ciclo delle “Favole de’ Falsi
Dei” (Ercole al bivio, Diana e Atteone,
il mito di Amimone, Mercurio e Afrodite, Pegaso e Bellerofonte, Apollo e
Dafne…), la bella volta illuminata da
affreschi naturalistici a colori chiari. Il
tutto ispirato ai dipinti di Pompei da
poco riscoperti e al gusto per l’antico
riscoperto in epoca neoclassica.
Fu in questo salone che il 6 maggio del
1806 si tenne un grandissimo banchetto con il neoeletto re Giuseppe Bonaparte. Ancora oggi si conserva la sedia
che lui utilizzò, come le poltrone allora presenti e le lavorazioni in damasco
giallo. Nonostante la magnificenza
dell’accoglienza, alcuni mesi dopo decretò Potenza capitale della provincia
di Basilicata.
È questo stesso salone con bellissima
vista su Conservatorio e Castello Tramontano che ancora oggi ospita talvolta concerti, mostre, serate di gala e che
soprattutto è spesso aperto in occasione delle giornate FAI. Un pomeriggio
assolato, per l’effetto della luce che vi
entra, è il momento migliore per una
visita.
Di seguito al salone, la camera da letto,
ancora utilizzata dalla sig.ra Bernardini, oggi proprietaria di questa bella

casa patrizia, con vista mozzafiato sui
Sassi: potremmo dire che questo palazzo è uno dei belvederi della nostra
città.
Altro ambiente di rilievo nel palazzo è
la biblioteca: testi scientifici e classici,
in francese, greco e latino oltreché ovviamente in italiano.
Infine il giardino, non grandissimo,
ma ricco di tante specie vegetali e bello per come domina dall’alto il Sasso
Caveoso: palazzo Ferraù fu costruito
proprio sulle mura che circondavano
Castelvecchio e due dei bastioni difensivi della città erano parte della proprietà.
Nel 1822, il palazzo fu ceduto ad un’altra nobile famiglia materana, i Giudicepietro, che ne furono proprietari
sino al 1975. Trasferiti a Roma dove vivevano di eredità lo lasciarono il palazzo al suo declino naturale finché fu acquistato dal prof. Aldo Bernardini, che
ha provveduto al ripristino dell’antico
splendore con seri lavori di restauro,
in particolare del Salone delle Feste
soggetto a vincolo di bene artistico,
e con spirito liberale di sensibilità ha
cercato di rendere il palazzo fruibile
alla comunità in occasione di iniziative
culturali.

n. 20 | 31 OTTOBRE 2017

28

LOGOS - Le ragioni della verità

Dal diario cartaceo

Matera, città verde

Alla scoperta di parchi e giardini

Allo “stato” su Facebook
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Classifiche ISTAT: Matera è la città più verde d’Italia.
Che strano! Sempre più palazzi, sempre più strade (e
sempre più trafficate)… Dov’è questo verde? Nei parchi (IV Novembre, Serra Venerdì, Quattro Evangelisti,
Macamarda…), nei giardini pubblici vecchi quasi un
secolo (la “Villa” di via XX Settembre e la “Villetta” di
via Marconi), ma soprattutto nelle ampie campagne
circostanti, poco densamente abitate: il Parco della
Murgia è una riserva di verde ricca di specie botaniche rarissime e profumate da primavera in autunno,
Picciano, Timmari, con le grandi distese di verde che
raggiungono la Diga di San Giuliano. Ogni abitante a
Matera ha a disposizione circa 980 mq di verde: come
un quadrato di lato pari a 33 metri o un’aiuola rotonda di diametro pari a quasi 35 metri, come se ognuno
avesse una decina di appartamenti tutti coltivati a verde. Lodi, Trento e Pavia seguono Matera con valori di
verde pro-capite circa pari alla metà, poi c’è Potenza dicono gli studi dell’ISTAT. Valori sbalorditivi rispetto
alle città del sud che hanno mediamente circa 42 mq
di verde urbano pro-capite e rispetto alle regioni più
“dotate” del nord-est con valori di circa 50 mq ad personam. Tra i benefici di una grande quantità di verde:
• L’assorbimento delle emissioni inquinanti;
• La mitigazione del microclima cittadino attraverso
l’aumento dell’evapotraspirazione;
• Le ricadute positive in termini sanitari e psicologici, per le essenze aromatiche e balsamiche e per
l’effetto riposante alla vista di un’area verde ben
curata;
• La protezione di terreni franosi, attraverso l’azione
di assestamento delle radici;
• Il valore ludico-educativo: è un’opportunità per le
nuove generazioni sempre meno avvezze a vivere in
campagna;
• Una funzione estetico-architettonica.
Dove il verde non c’è si inventa con i giardini pensili o con nuove piantumazioni, nelle aree libere da
cemento. La riflessione che ci interpella riguarda la
consapevolezza che abbiamo e l’uso che facciamo di
questo bene, come singoli e come istituzioni: come
noi curiamo e rispettiamo la nostra “casa comune”?
Come lo viviamo e valorizziamo?
Fanno da contraltare alla classifica ISTAT, le tante piccole aree dell’abitato scambiate per piccole discariche
abusive, i mozziconi di sigaretta presenti dappertutto,
l’uso non sempre parsimonioso di acqua, elettricità e
gas per gli usi personali, le tante strade congestionate
da traffico per tante ore del giorno in una città che
conta appena 60mila abitanti: cittadini e turisti non
sono incoraggiati a modi di trasporto alternativo? Cosa
fare allora? Abbiamo una buona dotazione in fatto di
verde: bisogna crederci e aggiungere le nostre buone
pratiche e diventeremo “Regione Green”, termine di
paragone e di stimolo per altre Regioni d’Italia.
G.L.

L

a forma espressiva del diario, ha avuto un’importanza notevole nella letteratura internazionale e nell’ambito della conoscenza in genere. Con il linguaggio semplice e immediato di tutti
i giorni, il diario raccontava la vita della gente in un
particolare contesto storico e sociale. Pensiamo ad
esempio ai diari di bordo, ai diari di guerra, di viaggio, al diario di un medico o di uno scienziato.
Tra i diari più recenti e
più famosi, ricordiamo
quello di Anna Frank,
una ragazzina ebrea
che, durante la seconda guerra mondiale, ha
vissuto rinchiusa in un
nascondiglio per scampare alla persecuzione
nazista, e il diario di sr
Faustina Kowalska, propagatrice della devozione a Gesù misericordioso, canonizzata nel 2000
da Giovanni Paolo II.
L’abitudine a “tenere un
diario” non è andata persa
e continua sui social dove,
inevitabilmente, non si tratta più di un “diario segreto”, quanto piuttosto, di uno
“stato” d’animo da aggiornare costantemente. Sarà
perché quando si visita un
luogo si ha subito voglia di
mostrarlo a tutti, sarà perché con i cellulari è facilissimo scattare foto di buona qualità, sarà perché si ha
voglia di commentare il più e il meno su un
blog, sarà per la facilità di accesso a internet, quello
che è certo è che i post sui social sono sempre più
numerosi.
Tanti di questi messaggi, tuttavia, risultano essere
delle risposte istintive a input momentanei, ed esprimono non solo pensieri e desideri, ma anche rabbia,
rancore, solitudine, nell’attesa che qualcuno ascolti
e risponda. L’impulso poi a controllare se gli “amici” hanno risposto sulla bacheca personale, diventa
un’esperienza stressante; il riuscire a comunicare
con uno o più contatti “on line”, non è sempre facile
e rischia di creare una visione contorta delle relazioni umane e della realtà. Internet è uno strumento da
conoscere bene e gli “spazi liberi” che i social offrono, prima di essere riempiti, vanno valutati con molta attenzione e grande consapevolezza, a tutte le età.
TipToed
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Ugo Annona
Sensibilità di un artista

È

un personaggio abbastanza contemporaneo,
artista, insegnante di disegno e maestro di vita.
Il prof. Annona, pur nato a Napoli (1925),
trascorse la maggior parte della sua vita a Matera
dove insegnò disegno e attività grafiche nelle scuole
medie. Artista munito di spiccato ingegno e di una
delicata sensibilità manifestò con le sue opere entusiasmo e carica vitale (da buon napoletano) rappresentando molto spesso volti vivi e intensi; fra l’altro
espresse la sua arte, i suoi messaggi, quello che interiormente sentiva e condivise anche attraverso dipinti su ceramica e murali (alcuni dei quali adornano la
nostra città). Di particolare rilevanza è il ciclo pittorico “Matera segni e simboli” costituito
da sessanta opere che riconducono
all’architettura dei Sassi (mensole,
camini, balaustre) ed esaltano la
creatività dei maestri muratori materani. Ugo Annona collaborò con
Eleonora Bracco (prima direttrice
del Museo Ridola) con cui pubblicò
il volume “Arte dei pastori”, importante testimonianza di riproduzioni dei
lavori (sculture in legno tipiche del
mondo contadino) dei pastori dell’agro materano che, solitari, conducevano le loro greggi sui pascoli della
Murgia. Proprio nella collaborazione
di quest’opera con la Bracco, Annona ha offerto una importante visione della sua attività di pittore e di operatore culturale. Aldo Musacchio, scrittore e conoscitore delle nostre tradizioni
agro-pastorali, diceva nel 1974 che Annona “dava
corpo anche all’inserimento della sua pittura nella società
materana, mutuando dal folclore segni e figure che sarebbero stati propri delle sue tele e delle sue ceramiche e che, in
tal modo, Annona legittimava la sua presenza a Matera
avvalorando un tipo d’intervento sul mondo locale”. Nel
1981 la casa editrice Basilicata gli dedicò alcuni quaderni che analizzavano la produzione e gli aspetti

più caratteristici del suo itinerario artistico. Ugo Annona, che fu anche assessore comunale, fu insignito
della medaglia d’oro della Scuola, della Cultura e
dell’Arte. Un riconoscimento che volle gratificarlo
esaltando la grandezza di questo personaggio schivo, garbato e modesto ma, allo stesso tempo, generoso e disponibile, discreto e prodigo di consigli; un
segno di gratitudine all’uomo, al docente, all’artista. Il
prof. Annona morì
a Matera il 15 gennaio 1992 ma le sue
opere lo rendono
vivo e attuale, opere
che trasmettono il
calore e il profumo
della nostra cultura.
Matera 1974 Annona omaggia Lev Jascin
già portiere della nazionale russa di calcio

Matera 1974. Incontro di artisti con Carlo Levi

J. CARRÓN, Dov’è Dio? La fede cristiana al tempo dell’indifferenza religiosa. Piemme, pp. 216, 2017, € 15,90
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Si può ancora incontrare Dio nella “società liquida”? La secolarizzazione e la scristianizzazione dell’Occidente sono segno della
fine dei tempi o soltanto della fine di un’epoca e dell’inizio di un’altra? La società plurale e relativista è il nemico da combattere
innalzando barriere e muri oppure può diventare l’occasione per annunciare il Vangelo in modo nuovo? La fine della civiltà cristiana e la difficoltà a trovare un comune denominatore nei “valori” e nella morale “naturale” segnano l’impossibilità di un dialogo
tra credenti e non credenti o richiedono che questo sia proposto in forme nuove? Di fronte a una situazione che per certi versi
assomiglia a quella degli inizi del cristianesimo, chi crede in Gesù come è chiamato a vivere? Don Julián Carrón è da dodici anni
alla guida del movimento di Comunione e Liberazione. Ha avuto il compito non facile di raccogliere il testimone da don Luigi
Giussani, il quale, pur non avendo inteso «fondare niente», diede vita a un movimento che come tutte le realtà nuove ha fatto e fa
discutere. In questo suo primo libro-intervista dialoga con il vaticanista Andrea Tornielli, non tanto con l’obiettivo di affrontare i
temi più spinosi e interni alla vita di CL e della Chiesa, che pure non mancano in questo libro con domande e risposte scomode,
ma anzitutto per raccontare qual è lo sguardo del movimento sul momento storico che stiamo vivendo, per riproporre il nucleo
essenziale della fede cristiana. Con particolare attenzione alla dinamica con cui il cristianesimo si è comunicato e si comunica.
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Assemblea dell’Anci

U

I comuni lucani con Matera 2019

n pezzo di pane di Matera, una bottiglia di Vino
Sant’Eustachio e un volume
di Serafino Paternoster, “Le città invincibili. L’esempio di Matera 2019”,
in una sacca dono per i Sindaci e per
i partecipanti all’assemblea regionale
dell’Anci Basilicata. Ha cominciato
presentando questi doni la sua relazione Salvatore Adduce, presidente
dell’Anci: segni di una identità che
caratterizza, ormai, non solo la Città
di Matera ma tutto il territorio lucano, direi il Sud. La candidatura di
Matera Capitale Europea della Cultura 2019, da iniziativa coraggiosa e
audace da parte di un gruppo di giovani materani, è diventata “un progetto politico. Cioè uno strumento
attraverso il quale provare a imprimere cambiamenti strutturali. Cambiamenti che riguardano innanzitutto i
cittadini. Cambiamenti della nostra
percezione della realtà, la percezione
dei cittadini che grazie alla partecipa-

zione, alla ideazione e progettazione
di attività e alle iniziative conseguenti, prendono consapevolezza di sé, orgoglio di sé, della loro cittadinanza.”
– così Adduce in un passaggio della
sua relazione.
Se tutti i Comuni della Regione hanno preso parte al percorso di candidatura ora è Matera 2019 che deve
animare la consapevolezza di tutti i
comuni e non solo della Regione Basilicata. Cogliere le opportunità che
Matera 2019 offre non tanto in termini di fondi da gestire ma di capacità

di sviluppo autopropulsivo da mettere in atto, favorito anche dalla legge
n. 56 del 2014 che intende accorpare
o fondere in associazioni i piccoli comuni non solo per la gestione finanziaria ma anche per la valorizzazione
delle condizioni storico ambientali.
La Basilica conta 102 comuni su 131
al di sotto di 5000 abitanti e 50 di
questi sono al di sotto di 1000.
Una relazione, quella di Adduce,
all’insegna della speranza e non della
lagnanza, che ha sottolineato le azioni virtuose messe in atto dai Sindaci
di molte comunità e che vanno messe a sistema. Matera 2019 costituisce
per questo una grande opportunità
attrattiva che avrà ricadute positive
per tutto il territorio regionale. La
sera del 17 ottobre 2014 il sogno della candidatura è diventato realtà, non
resta ora che diventino realtà i tanti
progetti che stanno nascendo e che
non siano solo eventi passeggeri ma
F.L.
che guardi oltre il 2019.

Matteo Renzi a Matera
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“La vera scommessa da combattere è certamente quella contro la povertà economica, ma è anche quella contro la povertà educativa”. Sono state queste le considerazioni più significative di Matteo Renzi che alcuni giorni fa ha fatto tappa a
Matera, nel corso del tour “Destinazione Italia”. Occupazione,
sanità e cultura sono i temi che il segretario nazionale del PD
sta affrontando con i cittadini italiani. “Sono arrivato in macchina stanotte, - ha detto Renzi - ma stamattina sono arrivato
con il bibliomotocarro del maestro La Cava che gira tutta la
Basilicata con la sua ape, per portare i libri ai bambini e per
far scrivere a loro i racconti. Questo è il segno del futuro di
questa terra; del resto basta girarsi indietro, per capire che ciò
che un tempo era disperazione e povertà, oggi è straordinaria
occasione di sviluppo”. Accompagnato dalla dottoressa Silvia
Padula del Polo Museale di Basilicata, Renzi ha visitato Palazzo
Lanfranchi, ammirando “Lucania 61”, la grande opera artistica di Carlo Levi. Matteo Renzi, sullo sfondo meraviglioso dei
Sassi, sul terrazzo di quel palazzo, dove un tempo ha insegnato
Giovanni Pascoli, ha parlato con la stampa e, rispondendo alla
domanda su Bankitalia, ha detto: “quello che dovevo dire l’ho
già detto; in questo viaggio d’ascolto più importante delle polemiche quotidiane è il fatto di entrare in contatto con l’Italia
vera, l’Italia reale, con le persone di tutti i giorni e farlo oggi a
Matera è di una bellezza struggente. Sono giunto qui in auto;
con il treno si arriverà tra qualche anno, perchè abbiamo finanziato i denari per questo. Pertanto, le chiacchiere della politica romana io le lascio da parte; questo è un viaggio dentro il
Paese: a Matera, a Taranto, Ginosa, Lecce, Maglie. Abbiamo girato in questa prima settimana in 22 province, ascoltando i cittadini e qui a Matera siamo venuti, perché è uno dei luoghi più

importanti per il futuro dell’Italia; penso che Matera 2019 sia
senz’altro una grande scommessa per tutto il Paese. I cittadini
mi chiedono come si fa per creare posti di lavoro nelle nostre
terre e noi sappiamo che Matera 2019, scommessa straordinaria, può avere un recupero e una valorizzazione di questa meravigliosa terra che già vede risultati molto positivi sul turismo,
paragonabili a quelli dell’Expo di Milano 2015 e mi auguro anche di più. Spero che la comunità locale e il Governo, che sta
lavorando bene, riescano ad attrarre aziende e a creare posti
di lavoro. Matera 2019 tocca tutto il Paese: la scommessa della
Capitale europea della Cultura non è soltanto una scommessa
per uno straordinario luogo, ma è la scommessa per un modello di sviluppo che metta la cultura al centro, ma questo non
vuol dire mettere in difficoltà l’industria tradizionale, che va
difesa, tenuta, aiutata; ma non dimentichiamo, però, che abbiamo anche grandi potenzialità nel settore dei servizi e della
cultura”. Renzi ha incontrato anche i rappresentanti dell’associazione Matera Ferrovia Nazionale, che lo hanno ringraziato
per l’impegno profuso quando era presidente del Consiglio,
per avviare le procedure necessarie per far ripartire i lavori sulla tratta Ferrandina-Matera; ha poi ascoltato un cittadino materano di 63 anni che dopo aver perso il lavoro non ha avuto
la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali e non ha
ancora il diritto alla pensione. Il segretario nazionale del PD si
è recato poi al borgo La Martella e, prima di visitare la chiesa
di San Vincenzo de’ Paoli, dove è stato accolto da don Egidio
Casarola, ha parlato con i cittadini e con l’architetto Luigi Acito, per conoscere qualcosa sul borgo progettato da Ludovico
Quaroni e voluto dall’imprenditore Adriano Olivetti.
Mariangela Lisanti
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Ode alla vita

Lentamente muore
L’unica cosa a cui non c’è rimedio è la morte, ma anche chi non vive muore: basta
non vivere e si è morti. La morte non è solo una condizione statica, ma è uno “stato
sospeso” di rinuncia alla vita. È quello che ben esprime Martha Medeiros, scrittrice
giornalista brasiliana classe ’61 in questa poesia.
Lentamente muore
chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,
chi non rischia e cambia colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero su bianco
e i puntini sulle “i”
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore
chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l’incertezza per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita, di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge,
chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare
chi passa i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza
porterà al raggiungimento
di una splendida felicità.
Martha Medeiros
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In un’epoca sempre più rumorosa, in cui tecnica e consumismo irrompono nella nostra vita, è senza dubbio una follia voler scrivere un libro dedicato al silenzio. Eppure,
il mondo fa tanto di quel rumore che la ricerca di qualche goccia di silenzio diviene
ancora più necessaria. Per il Cardinale Robert Sarah, a forza di respingere il divino,
l’uomo moderno si ritrova in una dimensione angosciante e opprimente. Sarah vuole
ricordare che la vita è una relazione silenziosa tra la parte più intima dell’uomo e Dio.
Il silenzio è indispensabile per l’ascolto del linguaggio divino: la preghiera nasce dal
silenzio e senza sosta vi fa ritorno sempre più profondamente. In questo colloquio
con Nicolas Diat, il Cardinale s’interroga: gli uomini che non conoscono il silenzio
potranno mai raggiungere la verità, la bellezza e l’amore? La risposta è senza appello:
tutto ciò che è grande e creato è plasmato nel silenzio. Dio è silenzio. Dopo il successo internazionale di Dio
o niente, tradotto in quattordici lingue, il Cardinale Robert Sarah cerca di ridare al silenzio la sua dignità.
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