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BIBLIOTECA DEL SINODO

VIRTÙ TEOLOGALI

Nel tempo, la Chiesa lucana è riuscita 
a portare avanti un grande processo 
di rinnovamento e a presentarsi in 

una veste nuova. Nel libro “L’identità me-
ridionale” curato da Francesco Sportelli 
e pubblicato dalla San Paolo, possiamo 
vedere quanto è cambiato il modello di 
Chiesa in Basilicata rispetto a una realtà 
ancora viva fino a non molti decenni fa, 
quando la Chiesa del Mezzogiorno conser-
vava quell’impianto organizzativo voluto 
dai Normanni, modello che aveva retto per 
otto lunghi secoli. Tutto ciò trovava espres-
sione nella “chiesa ricettizia”, corporazione 
clericale con caratteristiche prevalente-
mente patrimoniali, tanto da far parlare di 
“azienda clericale”. Non era tanto emana-
zione della Chiesa quanto un ente laicale 

che, per antica consuetudine, veniva affi-
dato a membri del clero. L’esempio tipico 
di questa organizzazione ecclesiastica lo 
troviamo proprio nella diocesi di Acerenza 
e Matera. Dopo l’Unità d’Italia, questa or-
ganizzazione entrò in crisi. Gli storici vedo-
no in ciò gli effetti delle leggi con cui lo Sta-
to espropriava i beni ecclesiastici. Ma un 
fattore altrettanto determinate fu la crisi 
delle vocazioni sacerdotali e religiose. Se 
una volta all’interno del presbiterio si po-
teva delegare la cura delle anime a un limi-
tato numero di sacerdoti, successivamente 
spetterà a tutto il clero seguire la vita di 
fede del popolo. La parrocchia divenne così 
l’elemento identitario della Chiesa locale e, 
come scrive Antonio Lerra, «centro propul-
sore di vita e di iniziativa socio-religiosa».

Le virtù teologali sono: Fede, Speranza e Carità. Queste virtù sono un dono dello 
Spirito Santo e rendono possibile la persona a partecipare alla vita divina. Per mezzo di 
queste virtù la persona, nella sua libera volontà e adesione a Dio, viene man mano tra-
sformata nei pensieri, nei desideri e nell’agire, rendendola conforme al Figlio di Dio, per 
così renderla partecipe della vita eterna.
La virtù della fede dona alla persona la conoscenza di Gesù Cristo Figlio di Dio e in lui, 
la conoscenza del Padre e dello Spirito Santo. Tale dono, per riceverlo, richiede da parte 
della persona un’apertura d’animo come quella del bambino, con un animo aperto a vo-
ler conoscere e a meravigliarsi, un animo umile che cerca sinceramente la verità (cfr. Mt 
11,25-27). 
È dall’apertura all’ascolto della parola del Signore che la fede viene semina nel cuore del-
la persona (cfr. Rm 10,17).

Identità ecclesiale

La rubrica “Biblioteca del Sinodo” è aperta a tutti i lettori che volessero segnalare un testo utile al 
dibattito per il Sinodo diocesano in corso.

Il testo, di circa 1500 battute, può essere inviato a paolotritto@alice.it
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di Antonella Ciervo

Ce lo saremo chiesti 
talmente tante volte... 
quando il cellulare comincia 
a scaricarsi, quando non 
ci si riesce a collegare a 
internet, quando è difficile 
telefonare. La rivoluzione 
della comunicazione, 
insomma, sembra aver creato 
qualche problema ai suoi 
fruitori, ovvero a tutti noi. E 
le ricadute non sono difficili 
da immaginare: diventiamo 
nervosi se ci accorgiamo 
di non essere in grado di 
raggiungere gli altri, di 
comunicare con l'ufficio, con i 
figli, il marito. 
A ben pensarci, però, i passi in 
avanti che la tecnologia ci ha 
consentito, rappresentano il 
modo migliore per non restare 
soli, per essere sempre in 
contatto anche con i familiari 
lontani o con coloro che 
hanno bisogno di farci sapere 
qualcosa che riguardala 
nostra vita. Il vero tema, il 
nodo focale è che bisogna 
essere in grado di considerare 
la tecnologia come uno 
strumento da utilizzare 
quando necessario, un po' 
come il martelletto rosso che 
si trova in treno e accanto al 
quale è specificato: usare solo 
in caso di emergenza.
Trasformare un telefonino 
o un computer in un veicolo 
vitale per parlare agli altri, 
per essere presenti all'interno 
della nostra comunità è 
il più grande errore che la 
nostra epoca può provocare. 
E lo dimostra uno specifico 
disturbo comportamentale 
nato proprio per identificare 
la dipendenza dai telefoni 
cellulari e più in generale dagli 
strumenti tecnologici. 
Sarebbe troppo facile pensare 
che bisogna disfarsene; il vero 
obiettivo deve essere quello 
di usarli con attenzione, con 

giudizio perché le ricadute 
negative non fanno differenza 
di età né di fascia sociale: 
si diventa dipendenti sia 
da ragazzi che da adulti, 
sia da professionisti che da 
disoccupati. 
E così si guardano i film al 
computer, si scaricano i brani 
musicali, si leggono i libri, si 
consultano i testi scolastici. 
Comodo? Sintomo di pigrizia 
mentale? Gli interrogativi 
si sprecano, ma il risultato 
è che  questa società, che 
Zygmunt Baumann definì 
liquida, è oggi sempre più 
virtuale, concentrata su un 
desktop (che a sua volta 
proietta immagini esotiche, 
avventurose o romantiche) 
e spaventata dal contatto 
umano. 
E allora? Bisogna 
disintossicarsi? 
Il metodo, probabilmente, 
è più semplice di quanto si 
creda, anche se complicato 
da attuare: basta guardarsi 
intorno e rientrare 
progressivamente nella vita 
di tutti i giorni, lasciando che 
il cellulare si scarichi e resti 
(spento) collegato alla presa 
elettrica,  mentre  si impara di 
nuovo a chiacchierare, a fidarsi 
del prossimo, ad ascoltarlo. 
Il film si andrà a guardare 
al cinema, con la magia del 
buio in sala e delle poltrone 
confortevoli.
I libri si sfoglieranno e 
acquisteranno in libreria, con 
calma e umana curiosità.
E ai familiari, ogni tanto, si 
scriverà una lettera, di quelle 
che non si usano più con tanto 
di busta e francobollo.
Il salto nel buio è profondo, 
forse preoccupante, ma il 
premio in palio è quello di 
riappropriarsi della propria 
esistenza e di diventare alleati 
della tecnologia.

L’EDITORIALE

Amici o schiavi della tecnologia?
La tecnologia ci aiuta o ci rende dipendenti?

Credo che tutti gli italiani avrebbero voluto ave-
re un governo per il paese ma dopo 83 giorni 
di consultazioni, di contrattazioni, di attese, di 

pazienza siamo a un nulla di fatto. Il presidente de-
signato, Prof. Giuseppe Conte, la sera del 27 mag-
gio ha rimesso il suo mandato nelle mani del Capo 
dello Stato, il Presidente Sergio Mattarella, il quale 
è garante della Costituzione e dell’unità del Paese. 
Ci dovremmo sentire tutti garantiti dalla pazienza 
e dalla determinazione con cui il Presidente Mat-
tarella ha tutelato i risparmi dei cittadini e la tenuta 
dei conti pubblici, mantenendo fede agli impegni 
assunti con l’Europa di cui l’Italia è Stato fondatore 
e con la quale si può e si deve avere un dialogo ser-
rato ma leale. L’Europa si costruisce dal di dentro, 
senza dimenticare i benefici che l’Italia ha avuto e 
senza dimenticare il debito pubblico che potrebbe 
aumentare con scelte economiche che non hanno 
copertura finanziaria. Si apre come unico scena-
rio il ritorno alle urne, come decretato dai diktat di 
Salvini sostenuto da Di Maio, con l’incertezza che 
con questa legge elettorale le cose non potrebbero 
cambiare di molto. Chi si fida troppo dei sondaggi 
potrebbe trovarsi di fronte a una presa di coscien-
za da parte del popolo che può capire quali sono 
i rischi che abbiamo corso e potremo ancora cor-
rere se votiamo di pancia e diamo forza ai popu-
lismi. Per i cattolici è tempo di responsabilità. E’ 
necessario trovare un luogo, che non deve essere 
necessariamente un partito dei cattolici, dove essi 
possano avviare un confronto sereno e maturare 
una visione di Paese e avviare un’azione profetica, 
uscendo dal mondo rassicurante dell’intimismo in-
dividualista.
Nel comunicato finale dell’Assemblea generale 
della CEI, si dice che “la debolezza della parteci-
pazione politica dei cattolici è espressione anche 
di una comunità cristiana poco consapevole della 
ricchezza della Dottrina sociale e, quindi, poco atti-
va nell’impegno pre-politico”. Per la Chiesa, quindi, 
non si tratta di puntare il dito quanto di assumersi, 
le proprie responsabilità e di favorire “una conver-
sione culturale – sulla scia dell’esperienza delle 
Settimane Sociali – che sappia dare continuità alla 
storia del cattolicesimo politico italiano, testimo-
niata da figure alte per intelligenza e dedizione. In 
particolare, è stata ricordata l’attualità del beato 
Giuseppe Toniolo che – in un’analoga situazione 
socio-politica – seppe farsi promotore di cultura 
cristiana, di un’etica economica rispettosa della 
persona, della famiglia e dei corpi sociali interme-
di”.
I cattolici si sentano fortemente interpellati da que-
sta grave situazione in cui si trova il Paese e agisca-
no con responsabilità ma anche con sollecitudine.

F.L.

Non è più tempo
di stare a guardare
Per i cattolici è tempo di responsabilità
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INDIZIONE SINODO

Fin dai primi secoli, la Chiesa 
si è ritrovata nella notte per 
vegliare e meditare le grandi 

imprese di Dio nella storia della 
salvezza. La liturgia oggi conosce 
tre importanti veglie:
La Veglia Pasquale, che 
sant'Agostino chiama "madre di 
tutte le veglie";
La Veglia di Natale, nella quale si 
celebra l'incarnazione del Verbo 
(molto sentita dalla pietà popolare);
La Veglia di Pentecoste, che 
commemora l'attesa orante di 
Maria e degli Apostoli - riuniti nel 
Cenacolo - del dono dello Spirito 
Santo. Dimenticata in alcune realtà, 
non lo è nella nostra Diocesi, dove 
ogni anno si sperimentano nuove 
forme per prepararsi a tanto grande 
solennità.
In linea con il cammino pre-sinodale 
di quest’anno pastorale, che ha 
visto sia i “119” che tanti altri laici 
e consacrati intenti a (ri)leggere 
le quattro Costituzioni Conciliari, 
nella Veglia di Pentescoste sono 
stati proposti al popolo di Dio 
quattro brani della Parola di Dio 
del nuovo testamento e altrettanti 
passi delle Costituzioni  sui temi di 
“Chiesa in preghiera” (At 2,1-7a; 
SC 6-7), “Chiesa in ascolto” (Eb 
1,1-4; DV 4), “Chiesa che illumina” 
(Ap 12,1-6a; LG 63-65), “Chiesa 
in dialogo” (Gal 5,22-26; GS 1). A 
seguire, il Vangelo di Giovanni (Gv 
20,19-23) che parla del dono della 
pace e dello Spirito agli Apostoli la 

sera del giorno di Pasqua. Grande 
attesa nei confronti dell’omelia 
dell’Arcivescovo: “il momento è 
solenne” è stato ripetuto più volte: 
solenne perché oggi siamo “invitati 
a scrivere, INSIEME, un’altra pagina 
di storia per la nostra Chiesa 
locale”, “ad uscire e camminare 
INSIEME, appropriandoci del dire 
dello Spirito Santo che dialoga con 
ogni uomo credente e non”. “Il 
fuoco dell’amore di Dio continua 
a scendere e posarsi su ogni 
battezzato” e “tante case abitate, 
come quella della cugina Elisabetta, 
aspettano di essere visitate e 
servite”. “Il momento è storico”: 
come lo fu il momento della discesa 
dello Spirito Santo, siamo ad una 
svolta epocale, il primo sinodo della 
diocesi di Matera-Irsina, “frutto 
dell’ascolto, del discernimento, 
della lettura dei verbali della visita 
pastorale del mio predecessore, 
Mons. Salvatore Ligorio”. 
La Cattedrale era tanto gremita: 
anche questo ha conferito solennità 
al momento. Erano stati invitati 
ad essere presenti per l’indizione 
ufficiale del Sinodo Diocesano 
i 119 “padri sinodali” e hanno 
inoltre partecipato tanti fedeli 
curiosi per quest’avvenimento. La 
Chiesa di Matera era davvero ben 
rappresentata!
Dopo la professione di fede 
e il canto del solenne “Veni 
Creator Spiritus”, don Vittorio 
Martinelli, Cancelliere della Curia 

Arcivescovile, ha finalmente letto 
il decreto di indizione del Sinodo 
Diocesano, il cui inizio è fissato per 
il 13 gennaio 2019.
Siamo usciti dalla celebrazione con 
il senso di responsabilità di vivere 
un momento particolare, “storico” 
e “solenne” come Mons. Caiazzo 
ha ripetuto più volte nell’omelia. 
Un momento in cui ci viene chiesto 
di camminare INSIEME (“sinodo”, 
deriva dal greco “syn-odos”, 
cammino insieme), in comunione 
con la Chiesa (“nessuno, né laici né 
consacrati, può agire nella Chiesa 
e in nome del bene della Chiesa, 
pensando che il proprio progetto 
sia più importante di quello della 
Chiesa. Il nostro operato deve 
avere un solo fine, la gloria di 
Dio, nel servizio all’uomo e nella 
condivisione delle sue sofferenze”), 
in comunione con l’Arcivescovo: 
“oggi più di ieri chiedo a voi tutti di 
sostenermi nella preghiera. Senza 
di voi sarei sempre vostro vescovo 
ma perderei l’efficacia di essere 
pastore”. 
E il frutto che portiamo della Veglia 
è che a questo preciso punto della 
storia, tra l’altro segnato dalla 
conclusione del tempo di Pasqua, 
siamo chiamati ad una nuova 
stagione di impegno ecclesiale, 
ad essere Chiesa adulta, capace di 
costruire nella ferialità della vita la 
civiltà dell’amore e ad annunciare 
Cristo risorto nel mondo.

Giuseppe Longo

Veglia di Pentecoste 

“Momento storico e solenne”
Indizione del Primo Sinodo della Diocesi di Matera-Irsina
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INDIZIONE SINODO

Carissimi, gli Apostoli, “Mentre 
stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo”. Stasera, 
anche noi siamo riuniti in questo 
Cenacolo della Basilica Cattedrale di 
Matera, come gli Apostoli con Maria, 
la mamma di Gesù e mamma nostra. 
Ci siamo tutti: voi laici, presenti su tutto 
il territorio della nostra Diocesi, che, a 
fianco dei presbiteri e in alcuni casi con 
l’aiuto dei diaconi e la presenza preziosa 
dei religiosi e della religiose, operate 
per il bene della Chiesa. Voi, autorità 
civili e militari che ci onorate con la 
vostra presenza e la vostra preghiera.  
Questo momento è solenne e 
nello stesso tempo storico. “Venne 
all’improvviso dal cielo un fragore, quasi 
un vento che si abbatté impetuoso, e 
riempì tutta la casa dove stavano”.
Il momento è solenne perché, come 
gli Apostoli, dopo la discesa dello 
Spirito Santo, siamo invitati ad uscire e 
camminare insieme, appropriandoci del 
dire dello Spirito Santo che dialoga con 
ogni uomo credente e non. “Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si 
dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi”.
Il momento è solenne perché c’è una 
Chiesa desiderosa di vincere la paura 
che ci impedisce di uscire dal Cenacolo 
e di accogliere le novità che lo Spirito 
Santo suggerisce. 
Il momento è solenne perché il 
fuoco dell’amore di Dio continua a 
scendere e posarsi su ogni battezzato, 
riaccendendo il desiderio e la passione, 
propria dell’innamorato, per annunciare 
e mostrare con la propria vita la novità 
indissolubile del Vangelo, della buona 
notizia di Gesù Cristo. “Abitavano allora 
a Gerusalemme Giudei osservanti, 
di ogni nazione che è sotto il cielo. A 
quel rumore, la folla si radunò e rimase 
turbata, perché ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua”.
Il momento è solenne, sotto lo sguardo 
attento e premuroso di Maria, venerata 
nella nostra Chiesa di Matera – Irsina 
come Madonna della Bruna, che ci 

incoraggia a metterci in cammino con 
lei, scalando la montagna della storia, 
senza lasciarci scoraggiare dalla fatica o 
dalle sconfitte. Tante case abitate, come 
quella della cugina Elisabetta, aspettano 
di essere visitate e servite. 
Il momento è solenne perché non 
siamo soli: lo Spirito Santo ci sprona a 
camminare insieme. Nessuno, né laici né 
consacrati, può agire nella Chiesa e in 
nome del bene della Chiesa, pensando 
che il proprio progetto sia più importante 
di quello della Chiesa. Il nostro operato 
deve avere un solo fine, la gloria di Dio, 
nel servizio all’uomo e nella condivisione 
delle sue sofferenze. “Erano stupiti e, 
fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 
«Tutti costoro che parlano non sono 
forse Galilei? E come mai ciascuno di noi 
sente parlare nella propria lingua nativa? 
Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della 
Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani 
qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi 
e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 
lingue delle grandi opere di Dio".
Proprio ieri, a Santa Marta, Papa 
Francesco diceva: “‘Amami, pascola e 
preparati’. Amami più degli altri, amami 
come puoi ma amami. E’ quello che il 
Signore chiede ai pastori e anche a 
tutti noi. ‘Amami’. Il primo passo nel 
dialogo col Signore è l’amore”. A noi 
vescovi, presbiteri, diaconi, consacrati, 
aggiungeva: “Preparati alle prove, 
preparati a lasciare tutto perché venga 
un altro e faccia cose diverse. Preparati 
a questo annientamento nella vita. E ti 
porteranno sulla strada delle umiliazioni, 
forse sulla strada del martirio. E quelli 
che quando tu eri pastore ti lodavano e 
parlavano bene di te adesso sparleranno 
perché l’altro che viene sembra più 
buono. Preparati. Preparati alla croce 
quando ti portano dove tu non voi. 
Amami, pascola, preparati. Questo è il 
foglio di rotta di un pastore, la bussola”. 
Seguiva con un forte invito a evitare la 
tentazione del pettegolezzo, sia a noi 
pastori che a tutti i cristiani: “Mettiti 
nei tuoi panni, non andare a mettere 
il naso nella vita degli altri. Il pastore 
ama, pascola, si prepara alla croce, allo 

OMELIA di INDIZIONE
del SINODO DIOCESANO

Matera, 19 maggio 2018

Quale momento migliore 
per indire ufficialmente 
il Sinodo della Veglia di 
Pentecoste in cui la Chiesa 
celebra il suo inizio? Chiesa 
vuol dire “assemblea”, sinodo 
che vuol dire “cammino 
insieme”. Questa associazione 
tra nascita della Chiesa e 
indizione del sinodo ci fa 
riflettere su come ci è chiesto 
di “camminare insieme”, 
non da liberi battitori, essere 
inseriti nella Chiesa universale 
e diocesana, ed insieme 
discernere i segni dei tempi.

Nell’omelia della Veglia di 
Pentecoste, il Vescovo ha 
fatto alcuni cenni la storia 
della nostra Chiesa locale. 
L’occasione della Pentecoste 
era appropriata, ma siamo 
ancora in tempo per farlo, 
se non la conosciamo. Si 
rimanda allo studio della 
prof. A. Bozza che Mons. 
Caiazzo ha citato:http://www.
diocesimaterairsina.it/cenni-
storici/.

Pentecoste
Una storia antica 
e un significato per 
l’oggi
È primavera. Gli Ebrei, sette 
settimane dopo la Pasqua, 
celebrano la festa “delle 
settimane” ovvero “della 
mietitura e dei primi frutti”, 
ringraziano per i frutti della 
terra e iniziano la mietitura. 
Assieme ai frutti della terra 
da un certo momento in poi 
gli Ebrei ringraziarono anche 
per le Tavole della Legge, la 
Prima Alleanza, per il popolo 
ebraico dono molto più 
importante dei frutti della 
terra. È la legge che unisce 
un popolo ed è dall’alleanza 
sul Sinai che gli Ebrei si 
sentono un popolo. Nella 
Nuova Alleanza a Pentecoste 
scende in forma visibile di 
fuoco lo Spirito Santo sugli 
Apostoli e nasce il popolo di 
Cristo, la Chiesa. Non più una 
legge scritta su tavola ma la 
legge dell’amore iscritta nel 
cuore dell’uomo.
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Can. 460 - Il sinodo diocesano è l'assemblea di sacerdoti 
e di altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare 
aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la 
comunità diocesana, a norma dei canoni seguenti.
Can. 461 - Il sinodo diocesano si celebri nelle singole Chie-
se particolari quando, a giudizio del Vescovo diocesano e 
sentito il consiglio presbiterale, le circostanze lo suggerisca-
no. […]
Can. 463 - §1. Al sinodo diocesano devono essere chiamati 
in qualità di membri e sono tenuti all'obbligo di partecipar-
vi: 
Il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari; 

I Vicari generali e i Vicari episcopali, nonché il Vicario giudi-
ziale; 
I canonici della chiesa cattedrale; 
I membri del consiglio presbiterale; 
I fedeli laici, anche membri di istituti di vita consacrata, elet-
ti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero da deter-
minarsi dal Vescovo diocesano, oppure, dove tale consiglio 
non esiste, secondo i criteri determinati dal Vescovo dioce-
sano; 
Il rettore del seminario maggiore diocesano; 
I vicari foranei; 
Almeno un presbitero eletto in ciascun vicariato foraneo 

Il Sinodo Diocesano nel Codice di Diritto Canonico

spoglio e non mette il naso nella vita 
degli altri, non perde il tempo nelle 
cordate, nelle cordate ecclesiastiche. 
Ama, pascola e si prepara e non cade 
nella tentazione”.
Il momento è solenne perché siamo 
invitati a scrivere, insieme, un’altra 
pagina di storia per la nostra Chiesa 
locale. Insieme, perché celebrare 
un Sinodo significa che noi tutti, 
componenti della Chiesa, siamo 
coinvolti in questa preghiera 
comunitaria, non solo  in questa sede, 
ma anche nelle nostre comunità 
di appartenenza. Nostra continua 
e particolare cura sarà quella di 
ascoltare, confrontarci e scrivere 
pagine che esprimano il desiderio di 
rinnovamento attraverso una nuova 
evangelizzazione.
Il momento è solenne e impegnativo 
per me. Mi ritornano in mente le 
parole di S. Paolo, meditate l’altro 
ieri: “vegliate su voi stessi e su tutto 
il gregge, in mezzo al quale lo Spirito 
Santo vi ha posto come vescovi a 
pascere la Chiesa di Dio, che egli 
si è acquistata col suo sangue” 
(At 20,28). Oggi sento più di ieri la 
responsabilità del ministero che il 
Signore mi ha affidato. Oggi più di 
ieri chiedo a voi tutti di sostenermi 
nella preghiera. Senza di voi sarei 
sempre vostro vescovo ma perderei 
l’efficacia di essere pastore. Senza 
di voi, senza il vostro amore, senza 
il vostro ardore e la vostra passione 
per Cristo e la Chiesa sono nulla. Con 
voi sono Chiesa, per voi sono servo, 
in voi sperimento la fecondità del 
Vangelo di Cristo.
Il momento è storico. Dopo 
l’unificazione delle due Diocesi 
di Matera e di Irsina, avvenuta il 
30 settembre del 1986, questo è 
il primo Sinodo. La storia che ha 

portato all’unificazione ha procurato 
lacerazioni, dissapori e disagi. Mi 
permetto di ricordare alcune notizie, 
riportate sul sito diocesano a nome 
della Prof.ssa Annunziata Bozza, per 
capire il percorso fatto soprattutto 
dopo la soppressione della Diocesi 
di Matera da Acerenza, ridotta a 
collegiata. 
“Tuttavia l'attrito tra le due Chiese 
(Acerenza e Matera) cessò solo nel 
1945. L'arcivescovo di quel tempo, 
Mons. Anselmo Pecci, benedettino, 
rassegnò le dimissioni pressato dai 
molti problemi interni alla Chiesa, 
dalle conseguenze del secondo 
conflitto mondiale e dall'impossibilità 
materiale di esercitare il ministero 
episcopale nelle due sedi arcivescovili 
distanti fra loro e carenti di mezzi 
di comunicazione. Nel 1945, con 
Decreto Concistoriale dell'11 agosto, 
si assegnarono alla giurisdizione 
ecclesiastica materana i dieci paesi 
detti di Basso (Bernalda, Ferrandina, 
Grottole, Ginosa, Laterza, Metaponto, 
Miglionico, Montescaglioso, Pisticci 
e Pomarico). In data 2 luglio 1954, la 
Bolla di Papa Pio XII sancì la definitiva 
separazione delle due Chiese di 
Acerenza e Matera e la costituzione 
di due province ecclesiastiche: la 
Chiesa Metropolitana di Acerenza 
con le sedi suffraganee di Potenza, 
Venosa, Marsico e Muro Lucano e 
la Chiesa Metropolitana di Matera 
con le sedi suffraganee di Tursi e 
Tricarico. Il 21 agosto 1976 con la 
bolla Quo aptius di papa Paolo VI, 
eseguita il 12 novembre dello stesso 
anno, vennero soppresse le due 
province ecclesiastiche di Matera e 
di Acerenza, che diventarono sedi 
vescovili suffraganee dell'arcidiocesi 
di Potenza - Muro Lucano – Marsico 
Nuovo, elevata a sede metropolitana; 

si separarono dal governo 
ecclesiastico di Matera i comuni di 
Ginosa e Laterza per essere ascritti alla 
diocesi di Castellaneta. Alla Chiesa 
di Matera, sempre in tale occasione, 
si aggregarono le parrocchie di 
Montalbano Jonico, Scanzano e 
Craco, distaccate da Anglona - Tursi 
e Salandra da Tricarico. L'11 ottobre 
1976 a seguito della bolla Apostolicis 
Litteris dello stesso papa Paolo VI 
vennero unite le diocesi di Matera 
e di Irsina (un tempo denominata 
Montepeloso). Il 3 dicembre 1977 si 
restituì alle diocesi di Matera e Irsina 
e di Acerenza il titolo di arcidiocesi.
Con decreto della Congregazione 
per i Vescovi del 30 settembre 1986 
si determina la nuova e definitiva 
denominazione dell'arcidiocesi 
materana in Matera – Irsina con sede 
vescovile a Matera”.

Siamo certi che chi guida la Chiesa 
è lo Spirito Santo. Noi, membra del 
corpo di Cristo, non siamo capaci di 
prendere nessun tipo di decisione 
senza la luce e la guida dello Spirito 
Santo: “Abbiamo deciso lo Spirito 
Santo e noi” (At 15,28), dice Pietro, 
a nome degli altri apostoli, al primo 
Concilio di Gerusalemme.

Benedetto XVI ci ricorda: “Chi 
attualizzerà la presenza salvifica del 
Signore Gesù mediante il ministero 
degli Apostoli – capi dell’Israele 
escatologico (cf Mt 19,28) – e 
attraverso l’intera vita del popolo 
della nuova alleanza? La risposta è 
chiara: lo Spirito Santo. Gli Atti degli 
Apostoli – in continuità col disegno 
del Vangelo di Luca – presentano dal 
vivo la compenetrazione fra lo Spirito, 
gli inviati di Cristo e la comunità da 
essi radunata”(27.04.2006).

7Logos - Le ragioni della verità

10 - 31 MAG 2018



S
pe

cia
le

INDIZIONE SINODO

da tutti coloro che ivi hanno cura d'anime; inoltre deve 
essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se il pri-
mo è impedito; 
Alcuni Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita 
apostolica che hanno la casa nella diocesi, i quali devono 
essere eletti nel numero e nel modo determinati dal Vesco-
vo diocesano.
§2. Al sinodo diocesano possono essere chiamati in qualità 
di membri anche altri, sia chierici, sia membri di istituti di 
vita consacrata, sia fedeli laici. […]
Can. 465 - Tutte le questioni proposte siano sottomesse 
alla libera discussione dei membri nelle sessioni del sino-
do.
Can. 466 - Nel sinodo diocesano l'unico legislatore è il Ve-

scovo diocesano, mentre gli altri membri del sinodo hanno 
solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiara-
zioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici 
soltanto per la sua autorità.
Can. 467 - Il Vescovo diocesano comunichi al Metropolita 
e alla Conferenza Episcopale i testi delle dichiarazioni e dei 
decreti sinodali.
Can. 468 - §1. Spetta al Vescovo diocesano, secondo il 
suo prudente giudizio, sospendere e sciogliere il sinodo 
diocesano.
§2. Quando la sede episcopale è vacante o impedita, il 
sinodo diocesano si interrompe per il diritto stesso finché 
il Vescovo diocesano che gli succede non decreti che esso 
venga continuato oppure non lo dichiari estinto.

E subito dopo continua: 
“Grazie all’azione del 
Paraclito gli Apostoli e i loro 
successori possono realizzare 
nel tempo la missione ricevuta 
dal Risorto: “Di questo voi 
siete testimoni. E io manderò 
su di voi quello che il Padre 
mio ha promesso...” (Lc 
24,48s.). “Avrete forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su 
di voi e mi sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samaria e fino agli 
estremi confini della terra” 
(At 1,8). E questa promessa, 
all’inizio incredibile, si è 
realizzata già nel tempo 
degli Apostoli: “Di questi 
fatti siamo testimoni noi e lo 
Spirito Santo, che Dio ha dato 
a coloro che si sottomettono 
a lui” (At 5,32).

Il nostro Sinodo non è una mia 
idea. E’ frutto dell’ascolto, del 
discernimento, della lettura 
dei verbali della visita pastorale 
del mio predecessore, 
Mons. Salvatore Ligorio, al 
quale va la mia stima, il mio 
affetto, la mia riconoscenza: 
un forte legame, oltre che 
sacramentale, di profonda 
amicizia.

Un pastore non può non 
tener conto del cammino che 
una Chiesa ha già fatto e non 
impone un nuovo tragitto. 
S’inserisce nel solco già 
tracciato da chi l’ha preceduto 
e continua l’opera già iniziata. 
E’ il segno della comunione 
che si esprime nella continuità 
del ministero apostolico.

Carissimi, dobbiamo essere 
convinti di quanto Gesù 
ci dice nel Vangelo che 
ascolteremo domani: «Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito 
della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà».

Affidiamoci alla potenza 
dello Spirito Santo Amore. 
Invochiamo la Piena di Grazia, 
in questo Cenacolo, dove la 
veneriamo come Madonna 
della Bruna. Chiediamo la 
preghiera dei nostri santi 
protettori Eufemia, Eustachio, 
Giovanni da Matera.

Oggi, come ieri, lo Spirito 
Santo continua a generare. 
Scendono le lingue di fuoco 
su di noi, dividendosi, quasi 
a significare che, attraverso 
ognuno di noi, lo Spirito Santo 
si diffonde su tutto il territorio 
della nostra Diocesi, per 
parlare al cuore di tutti i fedeli. 
In questa logica hanno senso 
le parole di Gesù: “Andate e 
predicate il Vangelo a tutte le 
creature”

Buona continuazione del 
percorso sinodale. Così sia.
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“Il sinodo diocesano è 
l'assemblea di sacerdoti e 
di altri fedeli della Chiesa 

particolare, scelti per prestare aiuto 
al Vescovo diocesano in ordine al 
bene di tutta la comunità diocesana” 
(CJC 460ss).

La celebrazione del Sinodo nella 
vita della Chiesa costituisce un 
avvenimento straordinario di 
Grazia. E’ un dono del Signore per 
comprendere con discernimento 
comunitario la missione che Dio 
affida a noi suoi figli, chiamati ad 
annunziare la Resurrezione di Cristo 
in questo tempo bello e complesso.

Come ci ricorda la stessa parola 
“sinodo” - “syn-odos” (cammino 
insieme) - è il “camminare insieme” 
dietro Gesù, per costruire una Chiesa 
viva, capace di manifestare l’amore di 

Dio con la testimonianza dell’unità e 
della carità e di annunciare il Vangelo 
in modo credibile e convincente.

È l’occasione propizia per capire 
meglio come annunciare il Vangelo in 
un mondo che cambia, meditando la 
vicenda dei due discepoli di Emmaus: 
“Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro” (Lc 24,15). È 
il presupposto comunitario perchè i 
rappresentanti di tutto il popolo di 
Dio facciano un cammino ecclesiale 
ordinato e puntuale.

In questa veglia di Pentecoste, 
radunati in preghiera nella Basilica 
Cattedrale, anche noi, come gli 
Apostoli nel Cenacolo con Maria, 
invochiamo la potenza dello Spirito 

Santo affinché ci illumini, orientandoci 
perché il rinnovamento della nostra 
Chiesa diocesana sia più conforme a 
Cristo, suo Maestro e Signore. 

La nostra Chiesa di Matera – Irsina, 
oggi riunita in assemblea, ricca di una 
lunga storia di fede e di santità (S. 
Eustachio, S. Eufemia, S. Giovanni da 
Matera, Sant’Ilario abate…), è posta di 
fronte a sfide urgenti ed esigenti, per 
le quali non mancheremo di chiedere 
la grazia e certamente essa non ci 
verrà negata. Sentiamo nostro quanto 
l’apostolo Paolo scriveva nella lettera 
ai Filippesi: “Prego che la vostra carità 
cresca sempre più in conoscenza e in 
pieno discernimento, perché possiate 
distinguere ciò che è meglio ed essere 
integri e irreprensibili per il giorno di 
Cristo” (Fil 1,9). 

Decreto per il
Primo Sinodo Diocesano della

CHIESA PARTICOLARE DI MATERA-IRSINA
TRIENNIO 2017 - 2020
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Dopo che la Sede Apostolica ha 
creato la nuova Diocesi di Matera-
Irsina (Congregazione per i Vescovi 
del 30 settembre 1986), di cui 
siamo membra vive, non si è ancora 
celebrata alcuna assise sinodale, pur 
già auspicata dai miei predecessori 
confratelli vescovi, in particolare 
da S. E. Mons. Salvatore Ligorio, al 
termine della visita pastorale.

Papa Francesco in più occasioni ci 
sta richiamando alla necessità di un 
“percorso sinodale”: cosa che stiamo 
già facendo da circa un anno. Lo 
scenario planetario è completamente 
cambiato: le sfide sono tante. 
Ci troviamo a dover operare in 
un territorio, qual è il nostro, 
improvvisamente posto al centro 
dell’attenzione mondiale. Pertanto, 
c’è bisogno del discernimento di tutti 

per concretizzare la ricerca pastorale 
del bene comune, per dare nuova 
linfa vitale alle nostre comunità 
parrocchiali affinché la Chiesa in 
uscita sia capace di guardare il centro 
dalle periferie.

In continuità con l’opera pastorale 
del mio predecessore, fin dall’avvio 
del mio servizio episcopale in questa 
comunità ecclesiale, ho condiviso la 
necessità che si concorra a ravvivare 
l’unità della nostra Chiesa per una 
rinnovata coscienza della sua nuova 
identità. 

La necessità di rendere organica 
l’azione delle varie Comunità ha 
portato alla redazione e attuazione 
di Piani Pastorali annuali perché il 
cammino di questa Chiesa sia sempre 
ricco di umanità e accoglienza.

Nell’ultima esortazione 
apostolica, Gaudete 
et Exsultate, Papa 
Francesco ci ricorda: 
“Per un cristiano non è 
possibile pensare alla 
propria missione sulla 
terra senza concepirla 
come un cammino di 
santità, perché «questa 
infatti è volontà di Dio, 
la vostra santificazione» 
(1 Ts 4,3). Ogni santo 
è una missione; è un 
progetto del Padre per 
riflettere e incarnare, 
in un momento 
determinato della 
storia, un aspetto del 
Vangelo”(19).

La società di oggi 
richiede risposte 
sempre più adeguate: 
è dovere dei cristiani, 
sotto la guida dello 
Spirito, ricercare 
in ogni epoca gli 
strumenti più consoni 
alla missione che la 
Chiesa ha ricevuto dal 
Signore Gesù Cristo.

“Tale missione trova 
pienezza di senso 
in Cristo e si può 
comprendere solo 
a partire da Lui. In 
fondo, la santità è 

vivere in unione con Lui i misteri 
della sua vita. Consiste nell’unirsi alla 
morte e risurrezione del Signore in 
modo unico e personale, nel morire 
e risorgere continuamente con Lui. 
Ma può anche implicare di riprodurre 
nella propria esistenza diversi 
aspetti della vita terrena di Gesù: 
la vita nascosta, la vita comunitaria, 
la vicinanza agli ultimi, la povertà e 
altre manifestazioni del suo donarsi 
per amore. La contemplazione di 
questi misteri, come proponeva 
sant’Ignazio di Loyola, ci orienta 
a renderli carne nelle nostre scelte 
e nei nostri atteggiamenti. Perché 
«tutto nella vita di Gesù è segno del 
suo mistero», «tutta la vita di Cristo è 
Rivelazione del Padre», «tutta la vita 
di Cristo è mistero di Redenzione», 
«tutta la vita di Cristo è mistero 
di ricapitolazione», e «tutto ciò 
che Cristo ha vissuto fa sì che noi 
possiamo viverlo in Lui e che Egli lo 
viva in noi» (Gaudete et Exsultate, 
20)”.

Alla nostra Diocesi di Matera-Irsina 
si ripropone l’esigenza di prendere 
maggiore coscienza della propria 
identità, di formulare obiettivi 
comuni che esprimano la vita del 
popolo di Dio, la propria dimensione 
comunitaria, la volontà d’essere 
come “un corpo solo” (1Cor 12,12).  
Quindi, la nostra comunità cristiana 
è connotata, oltre che dalla sua 
storia molto variegata, soprattutto 
dalla necessità di scegliere metodi e 
progetti che rispondano alle urgenze 
del tempo presente.

Sentito, pertanto, il Consiglio 
Presbiterale ai sensi del Can. 461, 
§1, del C.J.C., il Collegio dei 
Vicari Foranei e l’intero Presbiterio, 
considerata la necessità di 
un’approfondita consultazione 
delle componenti della Chiesa e 
della società, avendo chiesto luce 
dal Signore insieme a tanti fedeli, 
particolarmente i malati e i membri 
delle comunità di vita contemplativa, 
indico il Santo Sinodo Diocesano 
e, pertanto, con il presente atto, in 
ottemperanza al Can.462,§1, del 
CJC., vista l’Istruzione sui Sinodi 
diocesani emanata congiuntamente 
il 19 marzo 1997 dalle Congregazioni 
per i Vescovi e per l’Evangelizzazione 
dei Popoli, con il presente atto 
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Papa Francesco
@Pontifex_it

Invito i professionisti della comunicazione a 
promuovere un giornalismo di pace al servizio di 
tutte le persone, specialmente di quelle che non 
hanno voce

#WorldCommunicationsDay

13 Mag 2018

186 1307 5486

Papa Francesco
@Pontifex_it

La pace si costruisce a cominciare dalle 
case, dalle strade, dalle botteghe, là dove 
artigianalmente si plasma la comunione

11 Mag 2018

184 1088 5529

Papa Francesco
@Pontifex_it

La famiglia è la speranza del futuro. Preghiamo 
in particolare per le famiglie che attraversano 
grandi difficoltà, perché il Signore le sostenga

15 Mag 2018

279 1278 7027

Papa Francesco
@Pontifex_it

Non c’è libertà più grande che lasciarsi guidare 
dallo Spirito Santo e permettergli di condurci là 
dove vuole

14 Mag 2018

257 962 5767

Papa Francesco
@Pontifex_it

Esprimo il mio grande dolore per i morti e i feriti 
in Terra Santa e in Medio Oriente. La violenza 
non porta mai alla pace. Perciò invito tutte 
le parti in causa e la comunità internazionale 
a rinnovare l’impegno perché prevalgano il 
dialogo, la giustizia e la pace”

16 Mag 2018

150 1000 5127

I PIÙ BEI TWEET DI PAPA FRANCESCODECRETO
la indizione del PRIMO SINODO 

DIOCESANO

E che si attivino le procedure previste dal Diritto della 
Chiesa per la preparazione dell’assise sinodale, sulla scia 
del percorso sinodale già avviato.

Il Sinodo si articolerà nelle seguenti fasi: 
 » Il percorso sinodale, già avviato nel 2017, che 
ci ha visti impegnati nello studiare le quattro 
Costituzioni conciliari e le cinque vie di Firenze 
partendo dall’Evangelii Gaudium di Papa Francesco: 
la Sacrosanctum Concilium abbinata a Trasfigurare; 
la Dei Verbum ad Annunciare; la Lumen Gentium ad 
Educare; la Gaudium et Spes ad Uscire e Abitare.   

 » Raccolta e sintesi dei dati del lavoro presinodale, 
presentati durante l’ultima assemblea;

 » Presentazione dell’instrumentum laboris nella 
seconda metà del 2018;

 » Apertura ufficiale del Sinodo. Il 13 gennaio 2019, 
festa del Battesimo di Gesù, avrà inizio ufficialmente 
il I Sinodo Diocesano di Matera – Irsina. Le sessioni 
di lavoro si svolgeranno durante tutto l’anno. 
Prenderanno parte sacerdoti, religiosi, religiose, 
diaconi, seminaristi, laici che hanno già lavorato 
durante il percorso sinodale.

 » Conclusione del Sinodo: il 25 gennaio 2020, festa 
della conversione di S. Paolo, si chiuderà ufficialmente 
il Sinodo.

 » Pubblicazione e presentazione di tutto il lavoro 
svolto con indicazioni e norme per tutta l’Arcidiocesi.

In ogni parrocchia, domenica 27 maggio c.a., il presente 
Decreto venga letto in tutte le chiese della Diocesi e in 
tutte le Messe. 
Fiduciosi ricorriamo al conforto della nostra Madre 
Celeste, venerata sotto il dolce titolo di Madonna della 
Bruna, nostra patrona, invocando l’intercessione dei 
Santi Eustachio, Eufemia e Giovanni da Matera.
Invito tutti alla preghiera. Da questa Basilica Cattedrale 
ripartiamo con rinnovato zelo per l’evangelizzazione 
sull’esempio dei primi discepoli della Chiesa antica.

Dato a Matera, il 19 maggio 2018, Veglia di Pentecoste.

† Antonio Giuseppe Caiazzo
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Nel giorno dell’Ascensione la 
Chiesa così prega: “Esulti di 
gioia la tua Chiesa, o Padre, 

per il mistero che celebra in questa 
liturgia di lode, poiché nel tuo Fi-
glio asceso al cielo la nostra uma-
nità è innalzata accanto a te, e noi, 
membra del suo corpo, viviamo 
nella speranza di raggiungere Cri-
sto nostro Capo nella gloria” (Col-
letta anno B). 
L’evento evangelico di Cristo con il 
suo culmine nella Pasqua rende il 
tempo compiuto, ma non chiuso 
perché Cristo è un compimento 
che suscita nuovi inizi. Ecco per-
ché ogni uomo che vive nella sto-
ria è chiamato ad essere coinvolto 
nell’evento salvifico, in quell’OGGI 
sacramentale a cui dobbiamo es-
sere educati per attingere la forza 
necessaria per vivere il continuo 
OGGI della nostra vita. Il sen-
so della festa e della Domenica, 
sono spazi di vera umanità. Quan-
do l’assemblea è convocata per la 
liturgia domenicale i fedeli vi par-
tecipano con il coinvolgimento di 
tutto il corpo, espresso nei segni e 
nei gesti, per vivere il «noi» eccle-
siale. La potenza dei sacramen-
ti assume la nostra condizione 
umana e la presenta come offer-
ta gradita a Dio, restituendocela 
“trasfigurata e capace di condivi-
sione e di solidarietà”. 
Con il Concilio Vaticano II si è 
tornati a riconoscere un ruolo ri-
levante alla vita liturgica delle 
comunità, per la crescita della 
vita cristiana, mettendo così in 
relazione liturgia e umanità, i sa-
cramenti e l’umano. Nell’odier-
na pastorale assistiamo invece a 
una sorta di «sclérosi» dei segni 
e della gestualità nelle nostre ce-
lebrazioni. Tale grave omissione 
deriva dal non corretto approc-
cio nei confronti della preghiera 
stessa, concepita piuttosto come 
un qualcosa da «dire» o, peggio 

ancora, da «recitare», piuttosto 
che una liturgia da celebrare con 
tutto il corpo. La liturgia, infatti, 
assume e trasfigura tutto l’uma-
no, perché nel gesto sacramenta-
le l’agire di Dio e l’agire dell’uomo 
operano in sinergia. Tutto l’umano 
entra nell’azione liturgica, e non 
può essere diversamente se tutto 
l’uomo – corpo, spirito e intelli-
genza – è implicato nella liturgia. 
La Costituzione Sacrosanctum 
Concilium, lungo la sua trattazio-
ne, ci fa comprendere più volte la 
profonda dimensione teandrica 
– cioè allo stesso tempo divina e 
umana – della liturgia: essa van-
ta, infatti, una dimensione divina 
(Dio che santifica l’uomo) e una 
dimensione umana (l’assemblea 
orante, la Chiesa che glorifica il 
Padre, per mezzo di Cristo, nello 
Spirito Santo). 
Il Cardinal Martini, in un uno dei 
suoi rari interventi sulla liturgia, ha 
affermato: “Se nei vangeli si parla 
poco o nulla di liturgia, ciò avvie-
ne perché essi sono di fatto una 
liturgia vissuta con Gesù in mez-
zo ai suoi (…) E’ questa la liturgia 
dei vangeli: essere attorno a Gesù 
nella sua vita e nella sua morte (…) 
La liturgia è stare oggi intorno alla 
persona del Signore, ascoltarlo, 
parlargli, pregarlo, lasciarlo prega-
re per noi. Tutto ciò che i vangeli 
riferiscono di Gesù tra la gente è 
un’anticipazione della liturgia del-
la Chiesa e, a sua volta, la liturgia è 
una continuazione dei vangeli”
Ci attende allora il compito di far 
vivere l’umanità della liturgia. Per 
questo le famiglie e le comunità 
sono chiamate a trovare tempi e 
spazi di preghiera perché sono i 
primi luoghi dove imparare la li-
turgia, ossia a fare esperienza di 
quei valori umani presenti nei se-
gni liturgici, come l’ascolto, il si-
lenzio, la condivisione, il perdono, 
il rendimento di grazie e la gioia. 

E’ un impegno per tutti. Questo è 
quanto al Convegno di Firenze si 
è discusso e condiviso come “una 
liturgia della Chiesa sempre più 
simile all’umanissima liturgia dei 
Vangeli, in una sempre maggiore 
trasparenza cristologica. Una litur-
gia capace di essere sacramento 
dell’umanità di Cristo, capace di 
accogliere e trasfigurare tutta l’u-
manità di chi la celebra. Così l’u-
manità della liturgia sarà, nell’oggi 
della Chiesa, l’espressione più elo-
quente del mistero dell’incarna-
zione del Verbo. La liturgia è uma-
na quando è fedele all’umanità di 
Gesù Cristo: solo così sarà fedele 
all’uomo e alla donna di oggi”.
Questa nostra povera umanità 
che la celebrazione liturgica trasfi-
gura, raggiungerà il Cristo glorioso, 
come recita il prefazio dell’Ascen-
sione: “..Mediatore tra Dio e gli uo-
mini (…)  nella sua Ascensione non 
si è separato dalla nostra condi-
zione umana 
ma ci ha pre-
ceduti nella 
dimora eterna 
per darci la 
serena fidu-
cia che dove 
è Lui, Capo e 
pr imogenito 
saremo anche 
noi sue mem-
bra, uniti nella 
stessa gloria”. 
Buona prepa-
razione alla 
settimana li-
turgica. 
Ci vediamo 
alla Settima-
na Liturgica 
nella nostra 
città di Ma-
tera il 27-30 
agosto!

Suor Maria 
Roversi

Una via verso la nuova umanità: la liturgia
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Come è ormai noto, la Dio-
cesi di Matera, dal 27 al 30 
agosto 2018, ospiterà la 

69^ Settimana Liturgica Nazio-
nale organizzata insieme al Cen-
tro di Azione Liturgica (CAL) di 
Roma.
Il Tema scelto tocca il cuore della 
Liturgia stessa: La Liturgia risor-
sa di umanità: “per noi uomini e 
per la nostra salvezza”. Il sotto-
titolo propone un articolo della 
professione di fede, il Credo del-
la domenica. La Liturgia, per dirlo 
in maniera semplice, è davvero 
il prolungamento dell’Umanità 
Santissima del Salvatore Gesù, 
il luogo ove Egli ci tocca con la 
sua potenza di salvezza che sca-
turisce per noi dalla sua Persona 
umano-divina. I Padri insegnano: 
“quello che era visibile del nostro 
Redentore è passato nei riti sacra-
mentali” della Chiesa (Leone Ma-
gno). Ciò che è proprio, diremmo 

unico della nostra fede di cristiani, 
oltre l’Unicità e la Trinità di Dio, è 
proprio l’Incarnazione: Dio è sce-
so, si è fatto uomo perché l’uomo 
potesse ascendere!
La storia della salvezza in parti-
colare gli eventi salvifici della vita 
terrena del Signore Gesù con al 
centro la sua Pasqua di passione, 
morte, sepoltura e resurrezione, 
divengono salvezza per noi nella 
celebrazione liturgica lungo l’an-
no. Come una sorta di “narrazio-
ne” che viene celebrata e dunque 
resa efficace nei tempi e nei ritmi 
del tempo. I tempi dell’Anno li-
turgico, chiedono i nostri Vescovi, 
insieme alla celebrazione della 
domenica, formano il perno della 
formazione permanente dell’in-
tera comunità: ad essi si devono 
far convergere tutti gli itinerari 
catecumenali propri delle diver-
se età della vita umana (cfr RICA 
introduzione CEI). La “narrazione 
salvifica” è favorita dalle feste e 
domeniche lungo l’Anno, come 
un sentiero luminoso, una via, un 
cammino in cui siamo presi per 
mano dalla Chiesa e accompa-
gnati dietro a Gesù per imparare 
ad essere suoi discepoli e ad es-
sergli conformi; lo scopo dell’anno 
liturgico infatti è deificarci, diviniz-
zarci, cristificarci, renderci simili e 
un tutt’uno con Gesù: figli nel Fi-
glio! Di festa in festa, di domenica 
in domenica, la narrazione di ciò 
che fece e disse Gesù è non tanto 
per imitarlo quanto piuttosto per 
vivere di lui (cf SC 102). 
L’impegno di tutta la Chiesa, è 
allora quello di mostrare quanta 
parte abbia, la Liturgia, nella edu-
cazione e formazione dell’uomo, 
discepolo di Gesù. Lo scopo che 
indusse il Concilio Ecumenico Va-
ticano II ad occuparsi della Litur-
gia, fu quello di far crescere nella 
vita cristiana gli uomini creati da 
Dio e salvati: «Il Sacro Concilio si 

propone di far crescere ogni giorno 
più la vita cristiana nei fedeli… (SC 
1). Il Figlio è la nostra «vocazione» 
umana e cristiana, il punto di ar-
rivo, la nostra realizzazione come 
uomini e come donne, fino alla 
statura di Cristo, uomo perfetto 
(cf Col 1,28). Il destino dell’uomo 
è di essere trovato alla morte così 
tanto simile al Figlio che, acco-
gliendoci, il Padre possa solo dire 
una parola: Figlio mio!
Ce lo ricorda il grande canto cri-
stologico di San Paolo (Ef 1,3-14): 
«… in lui ci ha scelti prima della cre-
azione del mondo per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella 
carità, predestinandoci a essere 
per lui figli adottivi mediante Gesù 
Cristo, secondo il disegno d’amore 
della sua volontà…». È solo Dio, in 
assoluto, che rivela l’uomo a sé 
stesso. Non c’è il cristiano sen-
za l’uomo ma neppure c’è uomo 
che non abbia Cristo come forma 
d’uomo!
Ecco, la Settimana Liturgica avrà 
lo scopo di insegnarci come si di-
venta autenticamente uomini e 
donne riusciti. Nello stesso tempo 
gli interventi dei diversi Relatori, 
orienteranno anche ad “umaniz-
zare” per così dire, le nostre Li-
turgie, renderle cioè atti attraenti, 
autenticamente umane, ove l’ac-
coglienza, la gestualità, le parole 
contribuiscano a caratterizzare 
una azione liturgica degna di Dio e 
dell’uomo. I Lavori della Settima-
na porranno in luce una neces-
sità evidente: la formazione! Un 
servizio prezioso particolarmen-
te orientato ai giovani in questo 
anno. Ci auguriamo che parteci-
pino con entusiasmo i sacerdoti, 
diaconi, ministri straordinari, ca-
techisti, animatori dei giovani e 
della carità, famiglie, poiché la li-
turgia riguarda tutti quanti siamo 
chiamati ad essere santi. 

Cristina Cruciani pddm

Diventare autenticamente uomini
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Rapporto Istat 

Economia e problemi dell’occupazione
Nell’Italia “dai capelli bianchi” gli anziani sono sempre più soli

Stare soli non aiuta 

La socialità è un motore di benessere
Lo dice l’Istat

Secondo gli ultimi dati illu-
strati dall’Istat nel corso 
della presentazione del con-

sueto Rapporto annuale, l’econo-
mia italiana continua a crescere e 
si può dire che sia avviata a supe-
rare la grave crisi abbattutasi die-
ci anni fa. Ci sarebbe da esserne 
soddisfatti se, come capita sem-
pre in questi casi, il quadro non 
fosse oscurato da qualche om-
bra. La più minacciosa delle quali 
è certamente quella del bassissi-
mo tasso di natalità che affligge 
il nostro paese dove, per il terzo 
anno consecutivo, il saldo negati-
vo della popolazione registra cen-
tomila abitanti in meno per anno. 
Il dato risulta particolarmente in-
quietante se si considera l’apporto 
dato dagli stranieri, dei quali ogni 
anno circa duecentomila ottengo-
no la cittadinanza italiana. Senza 
gli stranieri, dunque, la situazione 
sarebbe decisamente pesante o 
addirittura prossima alla banca-
rotta. Secondo paese più vecchio 
al mondo, dopo il Giappone, l’Ita-
lia conta 170 persone anziane ogni 

100 giovani. Un squilibrio aggra-
vato dal fatto che in questa Ita-
lia “dai capelli bianchi”, come ha 
detto qualcuno, cresce il numero 
delle persone anziane costrette a 
vivere in completa solitudine. Con-
traddittoria appare inoltre la realtà 
economica nelle regioni meridio-
nali. Se gli indicatori del Pil sono 
al Sud più che positivi, con una 
crescita del prodotto interno lordo 
quasi al 3% – un punto in più del-
la media nazionale – c’è da chie-
dersi come mai un miglioramento 
della produttività delle imprese 
non porti a incrementare l’occu-
pazione. Nonostante la sua ripresa 
economica, infatti, il Mezzogiorno 
ha un tasso di disoccupazione tre 
volte maggiore di quello del Nord. 
Per non parlare dei cosiddetti 
Neet, cioè di quei giovani che non 
risultano disoccupati non perché 
abbiano un lavoro ma perché non 
provano nemmeno a cercarlo: al 
Sud sono oltre il 34%. Uno degli 
aspetti certamente positivi, inve-
ce, segnalati nel Rapporto Istat, 
sono i dati relativi al volontariato: 

circa il 15% della popolazione ita-
liana svolge almeno un’attività di 
utilità sociale in maniera gratuita. 
Ciò significa che, nonostante la 
crisi dei partiti, delle organizzazio-
ni politiche e sindacali, gli italiani 
e particolarmente i giovani voglio-
no avere una vita sociale attiva. 
L’Italia, dunque, è attraversata da 
spinte positive e negative. Quali 
prospettive si aprono per il nostro 
paese dipende però molto dalla 
politica che presenta oggi un qua-
dro assolutamente inedito e con 
tante incognite. Scrive a questo 
proposito Francesco Riccardi su 
Avvenire: «La situazione del Pae-
se è talmente in movimento che è 
impossibile prevedere come sarà 
la fotografia dell’Italia 2018 che l’I-
stat ci consegnerà tra dodici mesi. 
Ma certo occorre che chi oggi ri-
tiene di assumersi il compito di 
governare metta fuoco bene i pro-
blemi e abbia la mano ferma nello 
scattare. Per inquadrare i benefici 
di un saggio riformismo e non le 
macerie di una rivoluzione fallita». 

Paolo Tritto

Il bisogno di socialità emerge per tutte le categorie 
considerate: quasi il 53 per cento delle persone di 
15 anni e più è soddisfatto della quantità di tem-
po che trascorre con gli amici, ma il 37 per cento 
lamenta di non averne abbastanza. A dichiararsi 
soddisfatti per questo aspetto sono più spesso i 
giovani e le persone tra 65 e 74 anni. 
Per contro, a deplorarne di più la carenza sono gli 

adulti tra i 25 e i 44 anni, in particolare se occupa-
ti. Le forme di socialità “virtuale” (il 60,1 per cen-
to degli utenti regolari di internet utilizza i social 
network) affiancano le forme più tradizionali, con-
sentendo alle persone di mantenersi in contatto e 
di arricchire le proprie reti di relazioni, come peral-
tro già accaduto con l’avvento del telefono. 
Queste forme sono considerate, in generale, meno 
piacevoli della frequentazione de visu. Per i più 
giovani, però, le relazioni online sono preferite a 
quelle di persona con i familiari, ma non a quel-
le con gli amici: si conferma in questa fascia d’età 
l’importanza del “gruppo dei pari”, con cui si sta in 
contatto in tutti i modi a disposizione. 
Il dato più interessante è che, in generale, l’utilizzo 
crescente dei social network non rappresenta una 
modalità sostitutiva, ma complementare, delle 
relazioni sociali di persona, che restano la forma di 
interazione più appagante.
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L’Italia a due velocità

E i giovani con la valigia

Il Rapporto dell’Istat, giunto alla 
26° edizione, offre ogni anno una 
riflessione documentata sulla si-

tuazione del Paese, descrivendo-
ne le diverse realtà, e individuando 
rischi e opportunità per il futuro. 
Il nostro Paese è costantemente 
attraversato da correnti profonde 
che le analisi dell’Istat consentono 
di osservare a partire dal grande 
patrimonio di informazioni stati-
stiche, dalla capacità di integrar-
le in un quadro coerente e da una 
prospettiva di ricerca originale. 
I cambiamenti sono di vasta por-
tata e hanno radici antiche, di cui 
talvolta la recessione ha rivelato o 
accelerato gli effetti: parliamo dei 
mutamenti demografici e dell’in-
vecchiamento della popolazione, 
della trasformazione delle strut-
ture familiari, dell’evoluzione del 
ciclo di vita, che non si esplica sol-
tanto nella procrastinazione delle 
tappe del passaggio alla vita adul-
ta, ma anche nella modificazione 
della loro sequenza. A queste si 
aggiungono le trasformazioni che 
investono il lavoro e le imprese, 
l’irruzione delle tecnologie digitali, 
gli effetti dell’organizzazione del 
welfare, che anche quando non 
agiscono in modo diretto, comun-
que modificano i comportamenti 
individuali e collettivi. 
Il Rapporto di quest’anno – si legge 
nella Premessa - affronta queste 
dinamiche proponendo la chiave 
di lettura delle reti e delle relazioni 

tra le persone, tra le persone e gli 
attori sociali (imprese, istituzioni, 
gruppi formali e informali) e degli 
attori sociali tra loro. Una prospet-
tiva davvero interessante.
Al 1° gennaio 2018 si stima che 
la popolazione residente in Italia, 
ammonti a 60,5 milioni, con un’in-
cidenza della popolazione stranie-
ra dell’8,4 per cento (5,6 milioni di 
persone). La popolazione totale 
diminuisce per il terzo anno conse-
cutivo: quasi 100 mila persone in 
meno rispetto all’anno preceden-
te. Le nascite, in particolare, sono 
in calo da nove anni: nel 2008 era-
no state 577 mila, nel 2017 sono 
state 464 mila, un nuovo minimo 
storico dopo quello dell’anno pre-
cedente. Per i tre quarti la dimi-
nuzione va attribuita al fatto che 
escono dall’età feconda genera-
zioni particolarmente numerose 
di donne. Il restante quarto è ri-
conducibile alla diminuzione della 
propensione a procreare. Inoltre, si 
diventa genitori sempre più tardi. 
Per le donne, l’età media alla na-
scita del primo figlio, che era di 26 
anni nel 1980, nel 2016 è di 31. 
Siamo uno dei Paesi più longevi 
al mondo: un neonato di oggi ha 
un’aspettativa di vita che sfiora 
gli 81 anni se è maschio e di 85 se 
è femmina. Tuttavia, in presenza 
di un calo di natalità, aumenta lo 
squilibrio demografico: con qua-
si 170 anziani (persone di almeno 
65 anni) ogni 100 giovani (tra 0 

e 14 anni), l’Italia è il secondo pa-
ese più vecchio al mondo dopo il 
Giappone. Un Paese che continua 
a viaggiare a due velocità: al diva-
rio economico ed infrastrutturale 
tra nord e sud, si affianca un rile-
vante gap generazionale tra anzia-
ni sempre più numerosi, e giovani 
senza lavoro costretti a cercare 
fortuna all’estero. 
Una fotografia, quella dell’Istat, 
che è sotto gli occhi di tutti e che 
le forze scese in campo per la for-
mazione di un governo program-
matico, dovrebbero tener sempre 
ben presente sul tavolo dei lavo-
ri. Il tema dell’assistenza e della 
compagnia agli anziani chiama 
in causa la necessità di sostenere 
economicamente le famiglie che 
se ne prendono cura direttamente 
o attraverso i badanti. Occorre an-
che legare il mondo della forma-
zione a quello del lavoro e mettere 
a punto provvedimenti normativi 
che non ingessino il mercato del 
lavoro, che favoriscano la nascita 
di piccole imprese, che tutelino i 
diritti di tutti, specie dei giovani 
in cerca di lavoro. Cresce anche il 
numero delle persone in povertà 
assoluta, ormai arrivate a 5 milio-
ni. È urgente sostenere e rafforza-
re le reti di inclusione sui territori, 
che vedono coinvolti, oltre a Stato 
ed Enti locali, il Terzo settore e le 
famiglie, che di fatto evitano la di-
sgregazione del Paese.

Giuditta Coretti
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Mangiare e abitare consapevole 

Il pane di Matera
Sulla ribalta internazionale

La tradizione del pane materano rivive 
in un viaggio esperienziale unico che, 
a partire dal primo weekend di giugno 

trasformerà la Città dei Sassi (Capitale eu-
ropea della Cultura per il 2019) nella "Ca-
pitale europea del mangiare e dell'abitare 
consapevole". 
Durante "Breadway" (Le vie del pane), un 
evento della Fondazione Matera-Basilicata 
2019, coprodotto da Murgiamadre, saran-
no declinati i temi della convivialità e della 
identità, attraverso un processo culturale 
innovativo, fatto di performance artistiche, 
spettacoli, stazioni narrative, workshop e 
laboratori in cui i cittadini e i visitatori sa-
ranno protagonisti. 
L’iniziativa vede anche la partecipazione 
dell'Adi (Associazione per il disegno indu-
striale delegazione Puglia e Basilicata), 
della Facoltà di Scienze Biotecnologiche 
dell'Università "Aldo Moro" di Bari, e della 
condotta Slow Food di Matera.
Quella del pane è una storia millenaria, ric-
ca di sapienza, di poesia, d'arte e di fede. 
Abbraccia l'intera evoluzione del genere 
umano, a partire dal giorno ormai lontano 
nel tempo, in cui i nostri antenati si stupi-

rono per la prima volta della simmetria dei 
chicchi di grano sulla spiga. Un percorso che 
continua ancora oggi, quando milioni di 
persone al mondo soffrono ancora la fame 
e sognano un pezzo di pane, mentre nei Pa-
esi ricchi, il pane si spreca.  
Il pane è stato da sempre l'elemento prin-
cipale dell'alimentazione nella civiltà con-
tadina. Era anche un rito, sia nella prepara-
zione che nel consumo. Il pane non doveva 
mai mancare nelle case dove, spesso, era 
l’elemento principale dell’alimentazione, 
mangiato condito, abbrustolito, bagnato 
nel vino. Non andava assolutamente getta-
to via, piuttosto si poteva riutilizzare in mille 
modi e in piatti estrosi. Non si “giocava” con 
il pane, non lo si sbriciolava con la forchet-
ta, non si modellava la mollica. Il pane è 
simbolo del sudore e del lavoro dell'uomo 
e, in quanto tale, è degno del più profondo 
rispetto.
Tecnicamente, il pane di Matera deve avere 
le seguenti caratteristiche: forma a cornet-
to oppure a pane alto; pezzatura da 1 o 2 
kg; spessore della crosta di almeno 3 mm; 
mollica di colore giallo paglierino con carat-
teristica alveolazione; umidità non superio-
re al 33%; utilizzo di semola di grano duro 
del territorio (varietà Cappelli, Duro Lucano, 
Capeiti, Appulo), acqua, sale e lievito ma-
dre, prodotto con frutta fresca.
Il pane di Matera, con il suo sistema di la-
vorazione, ha una lunghissima tradizione. 
Particolarmente suggestivo il rito dei tre 
tagli impressi con il coltello all'impasto, che 
rappresentavano il segno della croce, gesto 
di profonda devozione con cui le famiglie 
ringraziavano Dio per la possibilità di usu-
fruire di questo bene primario.

 Giuditta Coretti

La “silver economy” 

Terza età e
qualità della vita

Giovani testimoni

“Frolla”, la start-up che produce biscotti solidali

La “fotografia” scattata dal rapporto an-
nuale dell’Istat, conferma come in Italia e 
ancor più in Basilicata, si va accentuando 
l’invecchiamento progressivo della popola-
zione. E così l’Italia è il secondo Paese più 
vecchio al mondo, con una stima di 168,7 
anziani ogni 100 giovani al 1 gennaio 2018. 
Per il nono anno consecutivo le nascite 
registrano una diminuzione: nel 2017 ne 
sono state stimate 464mila, il 2% in meno 
rispetto all’anno precedente e nuovo mi-
nimo storico. L’invecchiamento in sé non è 
per forza associato a un aumento delle di-
sabilità e della spesa sanitaria. Per questo è 
fondamentale, soprattutto per il benessere 
delle persone anziane di oggi e di domani 
ma anche per una razionalizzazione della 
spesa pubblica, investire in politiche per 
l’invecchiamento attivo. La buona longevi-
tà si costruisce lungo tutto l’arco della vita. 
Il buon valore della longevità anche nella 
nostra regione è una risorsa non da poco, 
secondo le dichiarazioni dei patronati e 
delle associazioni di categoria. L’invecchia-
mento della popolazione delinea un nuovo 
assetto sociale con un ruolo di protagoni-
smo degli anziani: un’autentica rivoluzione 
culturale per promuovere una ‘silver eco-
nomy’ che non è fatta solo di servizi sani-
tari e sociali. E’ proprio un mercato nuovo 
che passa per l’edilizia (ristrutturazioni 
abitazioni), la tecnologia (teleassistenza), 
l’area benessere, il turismo, la cultura, la si-
curezza. In breve, la longevità può essere un 
notevole elemento di sviluppo economico e 
di creazione di ricchezza sociale.

TipToed

“Frolla”, un nome ad impatto: tutto nasce da un’idea di Jaco-
po Corona, 26enne di Castelfidardo (AN) che, dopo aver perso 
il lavoro da pasticcere, decide di avviare un nuovo progetto con 
l’amico Gianluca Di Lorenzo, operatore all’interno di una coope-
rativa sociale. Il binomio è perfetto e di lì a poco i due fondano 
una start-up che coniuga le rispettive esperienze professionali e 
fa del lavoro sociale una scelta di vita. «All’inizio abbiamo fatto 
un business plan e lo abbiamo presentato in Regione per acce-
dere a dei finanziamenti. Da lì siamo stati inseriti nell’incubatore 
di start up ‘The Hive’; poi per raccogliere ulteriori fondi abbiamo 
attivato una campagna di crowfunding in rete attraverso la piat-
taforma Eppela, dove abbiamo spiegato la finalità del progetto e 

abbiamo messo in vendita diversi gadget tra cui utensili da cucina 
e magliette con il nostro marchio. La campagna è tuttora aperta 
e la risposta è stata subito molto positiva: siamo arrivati quasi a 
quota 5 mila euro di incasso che ci serviranno per coprire le spese 
iniziali. Abbiamo ricevuto donazioni da persone del posto e anche 
da diverse parti d’Italia, da persone sconosciute che hanno avuto 
fiducia in noi e nel nostro progetto». Lavorano con loro la mamma 
di un ragazzo disabile e un pasticcere che sta dando una grossa 
mano sia a livello di immagine che con i corsi di formazione, per-
mettendo loro di utilizzare i suoi laboratori. Al momento lavora-
no due disabili, ma è in progetto, e soprattutto nelle speranze, un 
espansione e la possibilità di partecipare ad eventi sul territorio.

G.L.
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La Dichiarazione di Padova
Un manifesto per diffondere il Bene nell'ambiente digitale

Dichiarazione di Padova
Verso un nuovo orizzonte nell’etica del digitale

La dimensione onlife del nostro 
quotidiano, che supera l’iniziale 
distinzione tra esperienza online e 
offline, sta modificando gradual-
mente ma significativamente le 
nostre persone e il nostro approc-
cio al mondo. La rete Internet e la 
tecnologia promettevano di libe-
rarci dalle catene del lavoro e dei 
regimi, non di fare business con 
le nostre identità. Ciononostante 
nutriamo sentimenti positivi e di 
speranza e, al tempo stesso, di se-
ria preoccupazione per quanto sta 
accadendo. Ecco perché, su que-
sta premessa, i sottoscrittori della 
Dichiarazione di Padova fissano sei 
principi, che vogliono essere un mi-
nimo comune denominatore che 
nasce dal basso, sperando diven-
tino presto una forte traccia verso 
questo nuovo orizzonte dell’etica:
1. Riteniamo opportuno riflettere 

e fare il possibile per controllare 
e governare i nostri comporta-
menti anche all’interno dell’in-
fosfera così che la responsabi-
lità sulle nostre parole, azioni 
e silenzi sia piena anche nelle 
mediazioni elettroniche e tec-
nologiche. In questa prospet-
tiva chiediamo con forza che, 
nelle interazioni mediate dal 
digitale, siano sempre garantiti 
il rispetto della persona e della 
sua reputazione e respingiamo 
con forza ogni tentativo di lede-
re questo diritto inalienabile.

2. La dimensione digitale del no-
stro quotidiano non è costitu-
ita solamente dalla rete Inter-
net ma comprende, solo per 
elencare alcuni esempi, il vasto 
continente della videoludica, 

l’ambito dell’informazione, l’in-
tegrazione con gli oggetti di uso 
quotidiano (IOT), la domotica, 
i servizi pubblici offerti dalle 
smart cities, la robotica, la te-
lepresenza, l’automazione del 
lavoro. Per questo sviluppare 
un’etica dell’ambiente digitale 
significa attivare una riflessione 
costante e un senso di respon-
sabilità su un vasto spettro di 
interazioni quotidiane che ci in-
terpellano molto concretamen-
te sin d’ora e non in un futuro 
indefinito.

3. Avvertiamo il dovere di elabora-
re insieme, condividere e tutela-
re un sapere a servizio dell'uo-
mo, soprattutto per i più piccoli 
che osservano il nostro com-
portamento per trarne indica-
zioni etiche per sé e per il futuro. 
Essere corretti e coerenti, met-
tendo al centro il bene comu-
ne, restituisce a noi integrità e 
maggiore dignità e può soste-
nere i più giovani nella propria 
educazione della coscienza e 
nell’operare scelte per il bene 
comune.

4. Siamo consapevoli che la ricer-
ca della verità, pur rimanendo 
una tensione ideale mai piena-
mente raggiunta, ci impegna 
in una costante attività volta 
a sgretolare pregiudizi e pre-
comprensioni e ci stimola ad 
una maggiore responsabilità 
nell’accogliere ogni informazio-
ne pubblicata nell’infosfera e 
al costante rispetto di qualsiasi 
persona, anche nelle sue esten-
sioni di presenza nella media-
zione digitale.

5. I dati genetici, biometrici e qual-
siasi altra informazione sensi-
bile relativa a ciascun individuo 
fanno parte di un patrimonio 
personale che deve essere tu-
telato con le maggiori garanzie 
possibili, soprattutto quando 
si tratta di minori e anziani che 
spesso sono carenti degli stru-
menti necessari per difendere e 
proteggere i propri dati perso-
nali a volte carpiti anche incon-
sapevolmente.

6. Avvertiamo che quanto è sta-
to fatto finora per l’educazio-
ne delle coscienze nell’abitare 
l’ambiente digitale è significati-
vo ma non è abbastanza. Lan-
ciamo quindi l’appello a tutte 
le agenzie formative, alle isti-
tuzioni, alle organizzazioni, alle 
aziende, alle religioni e alle loro 
guide e a quanti hanno a cuo-
re la formazione dei più giova-
ni perché ci si adoperi con cre-
atività e vigore in un’opera di 
educazione delle coscienze e di 
formazione generale che abbia 
sempre come orizzonte la pro-
mozione e il rispetto del bene 
comune e di ogni essere uma-
no in tutte le sue espressioni ed 
estensioni di presenza all’inter-
no dell’ambiente digitale.

Padova, 12 maggio 2018

Aderiscono a questo orizzonte di 
impegno, come primi promotori:
Festival Biblico, Ufficio comunica-
zioni sociali della diocesi di Padova, 
DIGITALmeet, Fondazione Comu-
nica, #Digitaletica, Derrick De Ker-
ckove, Luciano Floridi…

Domenico Infante

Sulla scia del Messaggio della 52^ Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Sociali, avente per 
tema «La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Fake news 

e giornalismo di pace», è scaturita La Dichiarazione di 
Padova, documento nato dalle riflessioni in atto da al-
cuni mesi da Festival Biblico, Ufficio comunicazioni so-
ciali della Diocesi di Padova, DigitalMeet e #Digitaleti-
ca, primi promotori e firmatari dell’impegno, insieme 

a Luciano Floridi e Derrick De Kerckhove. La Dichiara-
zione di Padova è stata presentata il 12 maggio scorso 
ed è stata consegnata al cardinale Gualtiero Bassetti. 
E' articolata in tre punti focali: responsabilità, verità e 
educazione che evidenziano le linee di impegno a cui 
dovrebbero aderire le agenzie formative, le istituzioni, 
le organizzazioni, le aziende, le religioni e le loro guide 
e a quanti hanno a cuore la formazione dei più giovani.
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Corpus Domini
Un pane fatto dono per ogni uomo

La festa del Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo ci porta al 
cuore della vita di Cristo, del 

cristiano, della Chiesa. L'Eucaristia 
ha un valore così grande e decisivo 
nella vita della Chiesa da essere 
messa al centro di ogni domenica; 
in ogni eucaristia viene palesato 
l’immenso desiderio di vita, che 
abbiamo nel cuore, ma anche la 
fatica che la vita ci riserva. Provia-
mo a chiederci: Che cosa ci fa vive-
re? Di che cosa viviamo? Che cosa 
mortifica la voglia di vivere? Le ri-
sposte sono certamente molte. Io 
vivo dell’amore, dell’amicizia, del-
la stima delle persone. Vivo delle 
doti, dei desideri, delle passioni, 
che il Creatore ha messo dentro di 
me. Vivo della ricerca del pane, del 
benessere, della ricchezza, del suc-
cesso. Oggi la vita la viviamo spes-
so come in un deserto. Deserto di 
vita, deserto di rapporti, deserto di 
amicizia, deserto di solidarietà. Il 
deserto in cui viviamo mette in pe-
ricolo la vita tutti. Proprio il deser-
to in cui ci troviamo fa emergere la 
risposta sbagliata che diamo alla 
domanda di vita il pane con cui 
nutriamo la vita. “Non di solo pane 
vive l’uomo”. Anzi, di solo pane 
l’uomo muore. L’uomo vive “di ciò 
che viene dalla bocca di Dio”. Non 
c’è dubbio che ci sia bisogno, oggi 
più che mai, di una nuova “manna” 
che nutra la mente e il cuore, per-
ché nascano nuovi comportamen-
ti, nuovi impegni, nuovo slancio. 
C’è bisogno di un nutrimento nuo-
vo. Nella situazione di deserto in 
cui ci troviamo abbiamo bisogno 
di rivivere l’esperienza di Israele in 
cammino verso la terra promes-
sa. Partecipare alla festa del Cor-
pus Domini significa riconoscere 
la nostra incapacità di procurarci 
da soli il pane che sfama la nostra 
fame di vivere, significa invocare 
questo pane e accoglierlo dalla 
bontà di Gesù. S. Gregorio Magno 
diceva: “La nostra partecipazio-
ne al corpo e al sangue di Cristo 
non tende altro che a trasformar-
ci in quello che riceviamo, a farci 
rivestire in tutto, nel corpo e nello 

spirito, da colui nel quale siamo 
morti, siamo stati sepolti e siamo 
risuscitati”. Una Chiesa che assi-
mili il dono dell’Eucaristia e lo viva, 
diventa un grande dono per l’uma-
nità. “Il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo”. “Per 
la vita del mondo”: questa paro-
la evangelica deve pulsare dentro 
di noi, come pulsava nel cuore di 
Gesù. Dobbiamo chiederci come 
l’Eucaristia possa diventare regalo 
che la Chiesa fa al mondo, all’uo-
mo di oggi, anche a chi magari non 
sa neppure o ha completamente 
dimenticato che cosa sia l’Euca-
ristia. Chi si nutre dell’Eucaristia è 
chiamato ad essere strumento per 
donare Dio come compagnia per 
l’uomo. Chi si nutre del pane euca-
ristico diviene presenza discreta, 
è un credente, una comunità che 
si ricorda di fare del bene, cioè di 
dare tutto, ma nello stile di Gesù. 
La comunità nutrendosi del pane 
eucaristico, si lascia plasmare da 
questa forma. E' quindi una comu-
nità capace anche di silenzio, di 
ascolto; di quel silenzio che rende 
possibile l’ascolto e l’accoglienza 
delle parole di chi ci vive accanto, 
delle parole della fragilità e del-
la debolezza, ma anche le parole 
dal significato alto. E’ una comu-
nità capace di gratuità, la cui gioia 
non sta tanto nell’affermazione di 
sé ma nel portare “vita” al mondo, 
nel portare Gesù, vita per l’uomo. 
Nella ricerca del pane materiale 
c’è spesso invidia, c’è una voraci-
tà che distrugge l’altro. Chi si nu-
tre del pane eucaristico è messo 
in grado di vedere il bene dell’altro 
e di promuoverlo. Chi si nutre del 
pane eucaristico ama la comunio-
ne e la fraternità. “Il pane che noi 
spezziamo, non è forse comunione 
con il corpo di Cristo?  E’ il cristiano, 
è la Chiesa che nascono dall’Euca-
ristia; la Chiesa della comunione 
e della fraternità. Solo così nella 
processione eucaristica si snoderà 
l’invocazione di vita presente in 
ogni uomo e si offrirà come “pane 
per la vita del mondo”. 

Antonello Di Marzio

6 giugno 1968: due mesi dopo l’omicidio di 
Martin Luther King, nell’Hotel “Ambassador” di 
Los Angeles veniva assassinato anche Robert 
Kennedy - fratello di John Fitzgerald Kennedy, 
ucciso nel ’63 - senatore democratico e candidato 
alle presidenziali…
Bob Kennedy aveva da poco pronunciato un 
discorso memorabile sulla dittatura del PIL e si era 
espresso per uno stop alla guerra del Vietnam… Fu 
assassinato mentre attraversava, intrattenendosi 
con i numerosi dipendenti, le cucine dell’albergo. 
Alcuni colpi di pistola lo raggiunsero al petto 
e alla testa. Alcuni suoi collaboratori rimasero 
feriti. Un giovane di origine giordana Shiran 
Shiran fu preso e immobilizzato con la pistola in 
pugno. Fu processato condannato a morte, pena 
poi trasformata in ergastolo. Ma, ancora oggi, 
l’omicidio di Bob Kennedy, come quelli di suo 
fratello John e di Martin Luther King, presenta 
punti oscuri e incongruenze.

«La scuola non è una spiaggia; certo non è 
nemmeno una chiesa, ma ci va molto vicino, se è 
vero che culto e cultura hanno la stessa radice». 
È con queste parole che il preside del Liceo 
Scientifico “A. Scacchi” di Bari invita gli studenti 
a vestire decorosamente una volta giunta la 
calda stagione: niente pance scoperte, né gambe 
pelose o minigonne ascellari o ciabatte da mare. 
Si è sollevato un polverone: eppure non è né la 
prima volta né l’unico caso in cui è stata fatta una 
richiesta del genere: “È un promemoria che diamo 
di ogni anno”. Un tempo, entrare in bermuda in 
una scuola (secondaria) non veniva in mente a 
nessuno. Viviamo tra tante libertà di gestione 
della vita scolastica, complici le famiglie, che i 
giovani hanno perso talvolta il senso del limite e, 
lungi dal seguire formalismi, anche il “dress code”.

In una località 
che per ora deve 
rimanere segreta, 
a pochi metri 
dal confine con 
la Basilicata, si è 
rifugiato su una 
fascia rocciosa 
a quasi duemila 
metri di quota 
per sfuggire alla 
mano dell’uomo 

e vivere in santa pace “Italus”, così chiamato in 
memoria del re di Enotria: il pino loricato più 
antico d'Europa, alto oltre 10 metri e dal diametro 
di 1,6m. Un’analisi al radiocarbonio ha attestato 
la sua età di oltre 1250 anni. Altro che gli olivi 
secolari della nostra vicina Puglia! Oltre a Italus 
in quest’area ci possono essere altri suoi “fratelli 
millenari: forme vegetative antiche hanno trovato 
un’area limitata in cui poter sopravvivere, come se 
qui il tempo si fosse fermato oltre un millennio fa.

Mezzo secolo dall’assassinio
di Robert Kennedy

No bermuda a scuola

Pollino
Pino “Italus”, 
il più anziano d’Europa?

18 Logos - Le ragioni della verità

10 - 31 MAG 2018



Solennità del Corpus Domini 

Il miracolo eucaristico di Bolsena
Storia, arte, fede

“Il miracolo di Bolsena”, affresco 
eseguito da Raffaello nel 1512 a 
Roma in una delle Stanze Vati-

cane, non è un dipinto noto ai più - su-
perato com’è dalle più famose “Scuola 
di Atene” e “Disputa del Sacramento” 
- ma bene conferma l’identità e lo stile 
del grande Urbinate: artista della cor-
te papale e interprete coerente delle 
istanze rinascimentali.
Il titolo dell’opera fa riferimento al ce-
lebre miracolo di Bolsena, avvenuto 
nell’estate del 1263 nell’omonima cit-
tadina laziale. Accadde che un sacer-
dote boemo, Pietro da Praga, dubbioso 
sulla reale presenza di Cristo nell’Euca-
restia, mentre celebrava la Messa nella 
Basilica di Santa Cristina, a Bolsena, 
al momento della Consacrazione vide 
sgorgare dall'ostia gocce di sangue 
vivo, che macchiarono anche il corpo-
rale, il telo di lino sul quale il sacerdote 
pone il calice e l’ostia consacrata.
Circa tre secoli dopo, nel 1511, Giulio II in-
caricò Raffaello di celebrare, attraverso 
la decorazione della Stanza, tale even-
to miracoloso, che avrebbe restituito 
prestigio e autorità morale alla Chiesa 
dopo le pesanti sconfitte militari subi-
te. Il pontefice aveva fatto voto di non 
radersi più la barba finché non avesse 
liberato l'Italia dagli stranieri: infatti, in 
tutte le scene compare barbuto.
Raffaello raffigura il momento in cui il 
sacerdote consacra l’Ostia alla presen-
za di Giulio II e della sua corte, mentre 
altri personaggi, in piedi o seduti, assi-

stono all’avvenimento. Condizionato 
dall’apertura asimmetrica della fine-
stra, Raffaello dispone le immagini 
portando in alto la zona del miracolo, in 
basso e ai lati due blocchi di figure, con 
un’inquadratura prospettica che ha il 
suo punto focale nell’altare, principio e 
culmine dell’evento prodigioso.
È difficile non sentirsi coinvolti dagli 
sguardi e dai gesti degli astanti. L’at-
tonita compostezza dei dignitari a de-
stra, tra cui si sono ravvisati personaggi 
dell’epoca, contrapposta al gesticolare 
dell’umile folla a sinistra, trova un giu-
sto equilibrio nell’intensa commozione 
dei gesti e degli sguardi del celebrante, 
del pontefice e dei chierichetti in alto. 
Appoggiati all’esedra lignea, due cu-
riosi si sporgono vistosamente: sono 
anch’essi increduli, ma il gesto dimo-
strativo di uno di loro non fa che con-
fermare il prodigio. È un miracolo non 
già accaduto una volta per sempre, ma 
che si rinnova sotto i loro occhi e i no-
stri.
Con quest’opera Raffaello non ha volu-
to solo omaggiare un pontefice e nar-
rare un prodigio. Come sempre, l’arte 
vuole riscrivere la storia con le immagi-
ni e lo fa attraverso gli strumenti che le 
sono propri: le figure, i gesti, i colori. Il 
bianco luminoso, già degli scalini mar-
morei e poi delle vesti del sacerdote, 
dei chierichetti e del papa e della tova-
glia dell’altare, non a caso si concentra 
nella zona in alto, fulcro della scena. In 
netto contrasto con i colori forti e scu-

ri che predominano altrove, esso vuo-
le “illuminare” la scena, ponendola in 
risalto, ma ancor più il suo significato. 
Le figure in basso, in posizione dunque 
subalterna, sembrano non avere così 
lo stesso rilievo e la stessa importan-
za di quelle poste in alto, confermando 
di queste ultime il ruolo di superiorità 
morale, sociale e spirituale. È il rico-
noscimento implicito della veridicità 
dell’evento, dell’autorevolezza dei pro-
tagonisti e della necessità di credere 
e di appropriarsi dell’evento stesso. È 
l’affermazione del Dogma e del Trionfo 
della Chiesa.

 Pia Manicone

Da Bolsena a Orvieto

Da questo avvenimento prodigioso, rico-
nosciuto da Urbano IV, nacque nel 1264 
in Italia la festa del Corpus Domini, una 
delle principali solennità dell'anno litur-
gico della Chiesa cattolica, già istituita, 
per la sola diocesi di Liegi (Francia), nel 
1248. Con la bolla “Transiturus” dell'11 
agosto 1264, Urbano IV, da Orvieto, dove 
aveva stabilito la residenza della corte 
pontificia, estese la solennità a tutta la 
Chiesa. La festa si celebra il giovedì suc-
cessivo alla solennità della Santissima 
Trinità oppure, in alcuni Paesi, la dome-
nica successiva. Secondo un’antica tradi-
zione, i due eventi, miracolo e istituzione 
della Festa del Corpus Domini, sarebbero 
all’origine della costruzione avviata nel 
1290, del celeberrimo Duomo di Orvieto, 
uno dei massimi capolavori del gotico 
italiano, nel quale si conservano le reli-
quie del miracolo eucaristico.
Nel 1506 il Pontefice Giulio II visitò la fa-
mosa Cappella del Corporale, dando poi 
l’incarico a Raffaello Sanzio di affrescare 
l’avvenimento.
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Le debolezze… risorse del cuore

Nella Rettoria di Santa Chiara in 
Matera è istituito il terz’Ordine Car-
melitano. La Comunità del Carmelo 
nasce con la Bolla Papale di Pio XII 
nel 1942 quando era Rettore Mons. 
Vito Staffieri con l’assistenza del 
Carmelitano Padre Tarcisio da Bari. 
A Mons. Staffieri sono subentrati 
successivamente il canonico Coraz-
za, Mons. Raffaele Marcosano, Don 
Nicola Manicone, Mons. Damiano 
Lionetti, Don Vincenzo Di Lecce e 
attualmente Don Luciano Micheli. 

La grazia del Signore ha sempre benedetto la Comunità con 
nuove vocazioni. I Carmelitani Secolari sono laici, che nelle va-
rietà degli stati di vita (coniugati, celibi e nubili, vedovi) si impe-
gnano a vivere in famiglia, nella società e nella Chiesa gli ideali 
e la missione dell’Ordine Carmelitano, mantenendo nel medesi-
mo tempo la più ampia autonomia da ogni stile di vita proprio 
dei religiosi. La vita liturgica nutre Il Carmelitano Secolare nel 
suo quotidiano impegno di seguire Cristo Crocifisso e Risorto, 
per giungere all’unione sempre più perfetta con Dio, facendo 

delle pene e delle gioie della propria vita un’offerta di lode e di 
gloria per il Signore (regola di vita).
I membri dell’Ordine sono sotto la protezione di Nostra Signo-
ra del Monte Carmelo, invocata come “Fiore del Carmelo”, e di 
santa Teresa di Gesù (d’Avila), San Giovanni della Croce, Santa 
Teresa di Gesù Bambino, Santa Elisabetta della Trinità (Edith 
Stein), San Giuseppe, I profeti Elia ed Eliseo.
La vita del sodalizio si svolge ogni primo mercoledì del mese a 
devozione della nostra Patrona, nel pomeriggio l’incontro co-
munitario con il Padre Carmelitano e la Messa; ogni terzo mer-
coledì l’Adorazione Eucaristica e Messa. Vengono osservati il 
digiuno e l’astinenza, nei giorni prescritti dalla Chiesa. Ogni gior-
no le Lodi e i Vespri e il Santo Rosario; due incontri al mese per 
imparare la Regola del Carmelo e per fraternizzare.
I fedeli che desiderano entrare nella famiglia Carmelitana e go-
dere di tutto il bene spirituale, dopo un periodo di conoscenza, 
fanno domanda di ingresso nella fraternità, e dopo un cammino 
iniziale si ha l’imposizione dello Scapolare. Solo dopo la forma-
zione della durata di cinque anni, se il candidato si sente pronto, 
fa la promessa definitiva con la consacrazione alla Vergine del 
Carmelo per rimanere al suo servizio.

Chita Bruna

Fraternità dell’Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi

Laici per la chiesa nel Carmelo

“Per avere un cuore mise-
ricordioso nei confronti 
degli altri, bisogna prima  

riconoscere le proprie miserie” dice 
San Bernardo. Di fronte alle infor-
mazioni di cui, ogni giorno, sono 
dense le pagine dei giornali e i ca-
nali mediatici, volte a raccontare 
sempre di oscuri risvolti  nelle rela-
zioni, riportando  la cronaca di rap-
porti difficili e complicati, che spes-
so conducono alla rottura dei ponti 
costruiti tra gli uomini, mi doman-
do:  forse è stato sempre così? L’ar-
gomento può sembrare un po’ ripe-
titivo ma i latini dicevano “repetita 
iuvant”, allora rivalutiamo questa 
esortazione e partiamo dagli errori 
e dalle debolezze per comprendere 
quale deve essere la strada.
Quante volte di fronte ai nostri fal-
limenti, non escludendo quelli  che  
siamo costretti a subire, diciamo: 
“sono fatto così, non riesco  ad es-
sere diverso”, ovvero siamo inca-
paci di accettare i nostri  limiti, le 
inevitabili sconfitte e gli insuccessi 
che la vita riserva  ad ognuno. Gli 
insuccessi non riguardano neces-
sariamente gli stadi di avanzamen-
to sociale, di carriera ma spesso 

riguardano la sfera della vita quo-
tidiana, la sfera dell’amicizia, del 
vicinato, della stessa famiglia, che 
ci fanno affondare nello sconforto, 
rendendoci  incapaci  di trovare la 
forza necessaria  per uscire dall’im-
passe.
Tutti abbiamo bisogno di consen-
si, di incoraggiamento sia da parte 
di chi ci circonda, che da noi stes-
si, perché in tutte le  situazioni  di  
vita,  è necessario avere un minimo 
di autostima e sicurezza interiore. 
Ciò non esclude che, pur avendo fi-
ducia in se stessi , si possa cadere 
negli errori e subire degli smacchi 
che procurano sofferenza. Nutri-
re fiducia  in sé e nelle proprie ri-
sorse,  non vuol dire diventare ar-
rogante  e presuntuoso,  tronfio 
della percezione di possedere dei 
carismi ma consapevole  di avere 
anche dei limiti, delle debolezze e 
riconoscerle.  La debolezza e gli er-
rori  che ne conseguono,  possono 
diventare un momento di matura-
zione, di crescita personale e di li-
bertà interiore, perché..  quando le 
illusioni si sgretolano, sulle macerie 
si può ricostruire con maggior peri-
zia. Il Signore, che conosce a fon-

do le nostre debolezze, ci invita ad 
amarci con tutte le nostre fragilità, 
che spesso ci fanno sentire poveri e 
meschini. L’uomo che si rende con-
to di ciò e non vuole farsi dominare 
da esse, accetta la sua imperfetta 
umanità e si rimette alla misericor-
dia del Padre.
Compiuto questo passo si supe-
rano tutti i sensi di colpa, si ritrova 
fiducia in se stessi e poco  impor-
ta il  giudizio altrui o la paura delle 
brutte figure. Ci si deve accettare  
per quello che si è: umani e  falla-
ci ma amati da Dio. Questo cam-
mino in salita aiuterà ciascuno a 
riconciliarsi con il proprio io e inon-
derà tutte le relazioni del profumo 
della Misericordia. Occorre allora 
avere un cuore pronto al perdono 
e alla comprensione perché, prima 
di  definire gli altri, usando attribu-
ti negativi o dispregiativi, occorre 
interpellarsi, esaminare le  proprie 
debolezze,  ammettere i propri er-
rori, ma non compiangersi,  anzi  
cercando di correggersi e trarne an-
che profitto, nella  convinzione che 
Dio …ci ama nelle nostre debolezze 
e non  certo per i nostri meriti.

Marta Natale
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Farmacia “Vivaldi”: a servizio dei quartieri Aquarium, Giada e Arco
20 maggio: dopo 22 anni apre nuova farmacia a Matera

Che bella atmosfera calda, gioiosa e serena si respirava nel 
luminoso pomeriggio primaverile del 20 maggio, quando don 
Filippo Lombardi ha tagliato il nastro verde antistante la porta 
scorrevole della Farmacia dei dottori Nunzio Longo e Arcange-
la Nicoletti, vincitori di un concorso per titoli bandito quasi due 
anni fa! È da 22 anni, allorquando fu inaugurata la Farmacia 
Viscanti (oggi “Materana”, in via Mattei), che Matera non era 
protagonista di un evento del genere. 
È giusto che nella dotazione di ogni quartiere ci siano tutti i ser-
vizi necessari ad una vita di qualità: negozi, spazi verdi, luoghi 
di aggregazione, uffici postali e bancari, scuola, studi medici, 
la chiesa… mancava la farmacia, in bella posizione, nella fre-
quentata piazzetta Vivaldi non lontana da via Gravina. Una 
ricca presenza di servizi vicino casa significa benessere per il 
cittadino che non è costretto a spostamenti estenuanti: ogni 
quartiere è un microcosmo e per tutti gli abitanti si innesca un 
circolo virtuoso. Sarà di sicuro così per le giovani famiglie che si 
stanno stabilendo in queste aree di ultima urbanizzazione nel-
la periferia nordovest di Matera.
Tanto vale in particolare per una farmacia, in particolare se vie-
ne vista come “un centro di servizi, che fornirà non solo farma-
ci ma anche assistenza di primo intervento ed aiuto specifico 

nell’interazione farmacologica, di cui potrebbero aver bisogno i 
più giovani e gli anziani”, commenta il dott. Longo - esperienza 
quarantennale di informatore scientifico del farmaco presso 
Bayer - che vede la farmacia come un altro centro di ascolto 
specifico dopo quello di diversa natura offerto dalla parrocchia. 
E come la farmacia richiama patologie e sofferenze, la Chiesa 
fornisce i primi elementi per dare senso e significato al dolore 
umano. Non era questo già il senso della farmacopea del mo-
nastero che riusciva a fornire soccorso alla gente che ricorre-
va nei momenti più difficili come epidemie guerre e calamità 
naturali? Farmacia e parrocchia possono essere la risposta ai 
bisogni più profondi, l’una del corpo, l’altra dello spirito. E così 
essere centri di servizi fondamentali per l’uomo, collaborare in-
sieme.
“Ogni inizio è connotato da entusiasmo e volontà”, diceva don 
Filippo nella benedizione di questa nuova attività. L’augurio, 
cari dott. Nicoletti e Longo, che sempre vi possano accompa-
gnare questi stati d’animo e lo spirito proattivo di interazione 
con il cliente, nella discrezione e nella professionalità, possano 
essere elemento qualificante e di successo nella vostra attività 
e causa di benessere psico-fisico per chi si serve di voi.

G.L.

MaterArmoniæ
Suoni di pietra

Inizia l’emozionante percorso di 
Ateneo Musica Basilicata verso 
Matera 2019. Giovani musicisti 

compositori arrivano da tutta Euro-
pa per conoscere la nostra ricchis-
sima tradizione musicale popola-
re e trarne ispirazione. Il progetto 
“MaterArmoniæ – Suoni di pietra” 
si basa sull’idea del connubio fra 
musica popolare e linguaggi musi-
cali contemporanei, dove tradizio-
ne e contemporaneità vivono in un 
dialogo fecondo generando nuova 
creatività e nuove produzioni, co-
erentemente con lo spirito che in-
forma la vision del dossier Matera 
2019. Esso si colloca nel solco del-

la grande tradizione musicale che 
ha tratto ispirazione dalla musica 
popolare, con esempi numerosi e 
d’eccezione da Bartok a Ravel, alle 
tante star della musica pop e non 
solo, i cui approcci a questo pa-
trimonio hanno privilegiato in una 
prima fase l’esperienza diretta dei 
contesti in cui si esprime la vitalità 
della musica popolare sugli aspet-
ti della creazione e ri-creazione. 
Sulla base del calendario delle tra-
dizioni, riti e feste popolari lucane, 
verrà proposta una mappa di luo-
ghi di incontro e di esperienze per 
i giovani artisti che da tutta Euro-
pa parteciperanno al progetto, per 

un lavoro sul campo, nei concreti 
contesti comunitari dove si ali-
menta la musica popolare e la sua 
tradizione strumentale. Inoltre con 
la guida di musicisti dal profilo in-
ternazionale i giovani compositori 
europei acquisiranno suggestioni, 
idee e competenze che dovranno 
trasferire nella produzione delle 
loro opere. Le opere selezionate 
saranno realizzate attraverso un 
laboratorio di prassi strumentale 
e costituiranno la proposta arti-
stica del Festival che a partire da 
Matera creerà un itinerario in rete 
con i partner italiani ed europei di 
progetto.
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In occasione della festa di San Nicola Vescovo, nell’anniversario 
del trasferimento delle sue reliquie da Myra verso Bari, il 9 mag-
gio scorso la Parrocchia di Craco ha voluto che si celebrasse la 
Dedicazione dell’Altare nella chiesa di Craco Peschiera, già inau-
gurata nel 1973 da don Salvatore Romano, durante il trasferi-
mento dei cittadini dalla vecchia Craco, che nel frattempo era 
colpita dalla disastrosa frana. Alla cerimonia erano presenti le 
autorità, l’Amministrazione Comunale e il sindaco dott. Giusep-
pe Lacicerchia. Il verbale della Dedicazione è stato firmato dal 
parroco don Antonio Lopatriello, da don Rocco Rosano, dal di-
sponibilissimo Alessandro Aliani e dal cancelliere diocesano don 
Vittorio Martinelli. La chiesa parrocchiale quindi, ormai da tem-
po, sostituisce la chiesa madre del centro storico, attualmente 
in rovina. In questi anni si sono comunque celebrate le sacre fun-
zioni ed ora è arrivato il momento del sigillo con l’unzione dell’o-
lio santo sulle quattro croci marmoree afflisse ai quattro angoli 
della chiesa e lo spargimento dello stesso sull’altare nel quale 
era già incastonata la pietra santa della chiesa madre. Durante 
il periodo di preparazione l’edificio sacro è stato restaurato ad 
opera del precedente parroco don Franco Laviola, che in passa-
to si era impegnato in particolare anche nel restauro delle pan-
che e del crocifisso ligneo sull’altare, oltre che alla collocazione 
dell’organo inglese e degli impianti del civico orologio e della vi-
deosorveglianza. Attualmente esiste anche un nuovo impianto 
acustico e luminoso ad opera dell’attuale parroco don Antonio 
Lopatriello. Inoltre è stata data una collocazione alle reliquie di 
San Pio e di San Nicola, alla seicentesca tela della Madonna As-
sunta in Cielo e alle statue dei Santi, vere e proprie opere dalla 

pietra di Persio alla cartapesta di Manzo. Anche l’abside è stato 
modificato con un nuovo tabernacolo, una nuova sedia per il ce-
lebrante, un nuovo ambone che raffigura i quattro Evangelisti 
presenti sull’ambone della Cattedrale di Matera, a sottolineare 
il legame con la stessa e le parrocchie della diocesi. Al centro 
dell’altare maggiore è raffigurato il pellicano, uno dei simboli 
più significativi del cristianesimo. Questi ultimi lavori sono stati 
compiuti dall’artista Uccio Matera. Più volte il parroco durante le 
omelie ricorda che non basta abbellire la struttura ma anche noi 
stessi interiormente. La chiesa la fanno gli uomini ed è proprio ai 
fedeli che S.E. mons. Giuseppe Caiazzo si è rivolto durante l’o-
melia dopo la lettura del Vangelo. Ha ricordato che le istituzioni 
tutte sono di passaggio ma il popolo resta e manda avanti ciò 
che si è costruito in passato.

V.M.

Il giorno 13 maggio scorso, come 
di consueto, anche quest’anno 
si è svolto a Craco il pellegrinag-
gio alla Madonna della Stella, 
che va a coincidere con la festa 
della mamma. La comunità di 
Craco, nonostante la diminuzio-
ne demografica, cerca con tutte 
le forze di mandare avanti le 
belle tradizioni. Quest’ultima in 
particolare è abbastanza recen-
te in quanto inserita durante il 
mandato di don Vincenzo Soz-
zo verso la fine degli anni ’80. I 
fedeli riunitisi davanti la chiesa 
parrocchiale a Craco Peschiera, 
alle ore 06:00 del mattino, si 

avviano a piedi per raggiungere la cappella della Madonna situata 
vicino la vecchia Craco, verso la via per Stigliano. Tutto è caratte-
rizzato semplicemente da una croce portata a turno dai devoti in 
prima fila, dal Santo Rosario, dalle preghiere e dai canti vari dedi-
cati alla Santa Vergine. Dopo una breve sosta al cimitero si giunge 
ai piedi dell’altare marmoreo della Madonna dove viene celebrata 
la Santa Messa. In questa mesta semplicità si possono distinguere 

i bambini che colgono nei pressi del piccolo santuario i “Capelli del-
la Madonna”, ossia delle erbe filamentose che ogn’anno a mag-
gio rivestono di bianco le rocce intorno al luogo santo. È una bella 
esperienza, una fatica che ricompensa giovani e meno giovani dal 
sentito abbraccio della Mamma Celeste. Inoltre quest’anno si è 
avuta per la prima volta la presenza del nuovo parroco don Anto-
nio Lopatriello ed è ricorsa la domenica dell’Ascensione di Nostro 
Signore. Ancor più simbolico è 
stato il nostro cammino in sa-
lita dalla valle verso la collina, 
verso questo luogo silenzioso, 
immerso tra le verdi colline 
sfumate dal color vermiglio 
dei papaveri, dai solitari ca-
lanchi, dai lontani monti semi 
innevati e dal profumo inten-
so della primavera. È qui che 
si ammira la grandezza di Dio 
e del suo creato. È in questi 
momenti che l’uomo si trova 
a contemplare la sua esisten-
za dinanzi alla grandezza del 
Creatore.

Vincenzo Montemurro

Un cammino d’amore
A piedi alla Madonna della Stella

Dedicazione della chiesa San Nicola di Craco
I passi storici di una Parrocchia
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Eustachio Santochirico, classe 
’89, anche conosciuto come 
Uccio “Matera” per la sua città 

che ha nel cuore, è l’autore dei bas-
sorilievi della Parrocchia “S. Nico-
la” di Craco. È conosciuto in Diocesi 
come  Animatore di Comunità del 
Progetto Policoro, per la sua pre-
senza segnata dal piglio socievole 
in tante realtà  (alle GMG, nell’ora-
torio e nel coro della parrocchia S. 
Famiglia…), per il fatto che ripara gli 
organi e per la sua “missione” nel 
2017 tra i terremotati di Amatrice. È 
conosciuto anche in tutta la realtà 
locale per la sua opera artistica che 
si concretizza in particolare in carta-
peste e terrecotte. Logos ha voluto 
dedicargli un’intervista.
Logos - Com’è nata l’idea dei bas-
sorilievi per la parrocchia di Craco?
Uccio Santochirico - Ho conosciuto 
don Antonio Lopatriello quando era 
viceparroco a Matera, alla Santa Fa-
miglia, la mia comunità di riferimen-
to. Insieme animavamo l’oratorio e lì 
seppe della mie abilità manuali. Di 
qui la sua idea di affidarmi le deco-
razioni della chiesa dov’è ora parro-
co a Craco Peschiera.
L - Com’è nata l’idea dei soggetti?
U - Per l’ambone eravamo incerti tra 
un’Annunciazione e gli Evangelisti, 
alla fine sono prevalsi questi ulti-
mi. Per l’altare abbiamo pensato al 
pellicano, l’animale che offre la sua 
stessa carne da mangiare per i pro-
pri piccoli, significativo per il luogo su 
cui si svolge il sacrificio di Cristo. Ho 
impiegato circa due mesi per realiz-
zare il tutto.
L - I materiali?
U - La base è un cartongesso che da 
l’effetto di marmo, le opere sono di 
terracotta. La terracotta è vera ter-
ra della zona di Craco, che ho fatto 
raccogliere da alcune persone del 
luogo per rendere ogni celebrazio-
ne sacrificio vicino alla comunità di 
Craco. Ho sparso la creta di Craco 
in particolare sulle ali dei pulcini del 
pellicano. 
L - Significati particolari delle 
opere?

U - Ho voluto lasciare aperte le aure-
ole dei 4 evangelisti, come a dire che 
tocca ad ognuno di noi con la nostra  
santità quotidiana - come ricorda 
papa Francesco nell’inizio dell’ultima 
esortazione - completare la loro. Nel 
tondo dell’altare, il pellicano con le ali 
non contenute totalmente nel basso-
rilievo vuol raffigurare l’amore di Dio 
Padre che va oltre ogni segno umano.
L - Ci parli del crocifisso in “S. Ca-
terina da Siena” a Roma?
U - L’idea è nata quando un gruppo 
della Parrocchia “S. Caterina da Sie-
na” a Roma, tra cui anche il sacerdote 
della nostra diocesi don Antonio Di-
leo, lì per studio, ha visto il crocifisso 
di Fazzini che abbiamo in episcopio a 
Matera. E sono stato incoraggiato a re-
alizzare questo crocifisso in cartape-
sta ed effetto bronzo 155 x 160 cm. Ho 
lavorato, dopo aver ricevuto le neces-
sarie autorizzazioni, a S. Giusta, frazio-
ne di Amatrice, tra la tenda e il contai-
ner che la Caritas Italiana ha allestito 
per la permanenza temporanea degli 
operatori sociali, tra cui me per conto 
della Caritas di Matera, gemellata per 
l’occasione con la Caritas di Rieti. Per 
rendere più interessante la lavorazio-
ne, ho utilizzato tra la carta biglia clas-
sica delle lavorazioni in cartapesta, 
la carta proveniente dai sacchi della 
farina utilizzata per produrre il pane 
dai tre panifici di Amatrice e i fogli 
con alcune preghiere scritte da alcuni 

bambini del posto. In Cristo crocifis-
so si trova così il dramma e il sincero 
desiderio di rinascita di questa gente. 
Questo mi emoziona quando lavoro: 
contestualizzare l’opera nel territorio 
in cui nasce, a Craco, ad Amatrice…
L - Hai parlato di fiducia che i due 
don Antonio ti hanno accordato 
conoscendo la tua esperienza. Ci 
parli del resto delle tue attività?
U - Per sei anni ho collaborato alla 
realizzazione del Carro della Bruna, 
col maestro cartapestaio Miche-
langelo Pentasuglia. Avevo 16 anni 
quando ho iniziato, reduce di un pro-
getto che mi aveva appassionato in 
cui imparammo la tecnica della la-
vorazione della cartapesta all’Istitu-
to Aeronautico, di cui ero alunno. Nel 
2011 collaborai alla realizzazione del 
Carro per i  150 anni dell'Unità d'I-
talia  in esposizione a Torino e poi in 
Vaticano. Mi sono inoltre dedicato a 
numerosi lavori di restauro. Anche di 
organi a canne, stavo dimenticando, 
oltre che di manufatti i cartapesta.
L - In bocca la lupo, Uccio, grazie 
dell’intervista! E facci sapere qua-
le la tua prossima opera!
U - Grazie a voi! E vi aspetto il 29 
maggio ore 19 all’inaugurazione 
della mia mostra fotografica “Nelle 
montagne del terremoto” al Museo 
“D. Ridola”, visitabile poi sino al 10 
giugno.

La Redazione

La parola all’artista

Uccio Santochirico
Dalla Fabbrica del Carro a Craco, Roma e Amatrice
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Le formelle di terracotta appena terminate per l’ambone della Parrocchia “San Nicola V.” in Craco 
Peschiera.

Il cartapestaio Santochirico e il crocifisso per il presbiterio della chiesa “S. Caterina da Siena” in 
Roma al termine della lavorazione della cartapesta.

CRACO



“Gaudete et exsultate”: rallegratevi ed esultate. Non c’è incipit 
più gioioso, accattivante e impegnativo di quello dell’ultima 
esortazione apostolica, rivolta a tutti, proprio a tutti, perché tutti 
siamo chiamati alla santità: meglio ancora, al desiderio di essere 
santi. È questo il significato profondo della lettera di Papa Fran-
cesco, che assume una connotazione più intensa e significativa 
se a meditare su di essa sono chiamati i Gruppi di Volontariato 
Vincenziano di Basilicata, riuniti in convegno a Matera il 14 mag-
gio. Dopo i saluti di rito della Presidente regionale Marcella Mi-
gnone, del vice sindaco Nicola Trombetta e del responsabile del 
Centro Servizio Volontariato di Matera Gianleo Iosca, che ha sot-
tolineato come il volontariato vincenziano si distingua dai tanti 
altri movimenti per il suo afflato fortemente umano e cristiano, 
ha preso la parola don Filippo Lombardi, che ha relazionato sulla 
“Gaudete et exsultate”, una sorta di “esercizi spirituali” da prati-
care assiduamente.
Prendendo spunto dalla lettura diretta di alcuni brani dell’esor-
tazione apostolica, è stata evidenziata la necessità del desiderio 
di santità come premessa per un impegno mirato al raggiungi-
mento di quei traguardi di vita spirituale che sono stati dei gran-
di santi, ma anche virtù celate nell’ordinaria quotidianità: i santi 
“della porta accanto”, interpreti di una vita ordinaria vissuta in 
maniera straordinaria. Quale programma più intenso e incorag-

giante per chi avverte il desiderio, ma anche il dovere di imitare 
Cristo, non nei miracoli ma nell’umiltà di una vita vissuta nella 
gioia del Vangelo? Ma la santità non si realizza nel chiuso recinto 
della propria esistenza: essa richiede di uscire e di vivere oltre se 
stessi la dimensione e l’esperienza della santità, l’amore di Dio 
attraverso l’amore del prossimo. E il precetto evangelico della 
carità, che S. Vincenzo de’ Paoli in modo ardimentoso ha fatto 
suo, bene s’inserisce in questo itinerario di santità.
Una chiamata alla santità, già presente nel Battesimo e rinno-
vata alla luce del Concilio Vaticano II, che tuttavia deve guar-
darsi dal fidare esclusivamente sulla conoscenza e sulla volontà 
dell’uomo, per accogliere, invece, la Grazia di Dio.
Le parole di Papa Francesco risuonano accorate e persuasive nei 
toni forti e vibranti di don Filippo, in una sala affollata di donne 
giovani e meno giovani, volontarie di lungo corso e new entry, 
uditori o semplici simpatizzanti del carisma vincenziano, ancora 
vivo a distanza di 400 anni. Alla disanima attenta del relatore 
ha fatto seguito la celebrazione della Santa Messa, presieduta 
dall’assistente regionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano 
di Basilicata, padre Biagio Falco: da lui, un’esortazione a curare i 
mali dell’anima, soprattutto la solitudine, affinché nell’incontro 
con gli altri possiamo santificare noi stessi.

Pia Manicone

Parrocchia Immacolata - Matera 

Una bella giornata di convivialità
“Giornata da ripetere”

Che gioia pensare alla giornata tra-
scorsa ieri 20 maggio: oggi sentia-
mo quasi un vuoto! Ci mancano i 

volti dei bambini che correvano felici nel 
salone parrocchiale, era triste oggi pran-
zare nel ricordo della tavolata di ieri a cui 
sedevamo in 47: alcuni dei bimbi che in 
Quaresima hanno fatto la prima confes-
sione con le loro famiglie, noi catechiste 
con le nostre famiglie e i sacerdoti. Che 
atmosfera di festa in chiesa proprio nel 
giorno di Pentecoste, in cui si festeggia 
la nascita della Chiesa! Il tempo è vola-
to: tra antipasti, lasagne e tagliolini, cro-
state, caffè con la macchinetta che una 
famiglia ha messo a disposizione, un po’ 
di giochi che abbiamo impiegato tre se-
rate per pensare e organizzare per bene 
per grandi e piccini. Ne è valsa la pena se 
i bimbi correvano entusiasti per la sala 
per non rimanere senza sedia allo stop 
della musica, se ci chiedevano di scari-
care le loro ultime canzoni preferite con 
la connessione che andava e veniva, se 
si accanivano al biliardino… e sono arri-
vate le sei. 

“Grazie! È stato bellissimo!”, “Una gior-
nata da ripetere”… hanno commentato 
alcuni genitori andando via, tra gli ab-
bracci che i fratellini più piccoli ci hanno 
donato. 
È ai genitori che noi sentiamo di dire il 
nostro grazie perché con la loro presen-
za, la disponibilità a mettersi in gioco, il 
catering che hanno organizzato… hanno 
collaborato alla buona riuscita dell’ini-
ziativa, che purtroppo sembrava dover 
naufragare: le tante esi-
genze che i genitori rele-
gano alla domenica e una 
modalità di incontrarci a 
cui non tutti si sentono 
ancora pronti ci hanno 
fatto temere che l’idea 
sarebbe rimasta non più 
che un nostro desiderio 
che è nato dal bisogno e 
dal piacere - condivisi col 
parroco, don Vincenzo - 
di conoscerci meglio con 
le famiglie dei bambini 
che da due anni accom-

pagniamo nel loro cammino di fede. È 
verso lo Spirito Santo, nel giorno della 
sua festa, che sentiamo gratitudine per 
questa bella modalità di vivere il giorno 
della  Pentecoste: a Lui la preghiera di 
essere sempre testimoni credibili di una 
Chiesa col sorriso e “con le porte aperte”.
Grazie, Spirito Santo, don, genitori e 
bambini…! Alla prossima.

Franca Valentino
e Rosa Rondinone

Convegno Regionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano

Gaudete et exsultate
La carità audace di S. Vincenzo de’ Paoli nella chiamata alla santità di Papa Francesco
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Il Santuario di Santa Maria di Fonti, è 
uno tra i santuari mariani più suggestivi 
della Basilicata e meta di pellegrinaggi, 

in maniera particolare nel mese di mag-
gio, mese in cui, dai diversi paesi limitrofi 
e non solo, i numerosi fedeli giungono per 
fare visita alla Beata Vergine Maria, colei 
che è Fonte delle Grazie, per chiederle o 
per ringraziarla di una grazia ricevuta. 
I diversi gruppi di pellegrini, composti da 
donne, uomini ed anche bambini, si spo-
stano a piedi e di notte, non curanti, al-
cune volte, del cattivo tempo e del lungo 
cammino da compiere per raggiungere 
il santuario, accompagnati dalla grande 
fede e dal desiderio di portare a termine 
il proprio compito.
Alcuni fedeli partecipano al pellegri-
naggio scalzi, secondo le loro intenzioni 
e ciò che hanno promesso alla Vergine 
e proseguono insieme al resto del grup-
po alternando momenti di silenzio e di 
preghiera individuale a momenti di pre-
ghiera collettiva, spesso “cantata”. I fe-
steggiamenti in onore della Madonna di 
Fonti hanno luogo tutte le domeniche di 
maggio e, per tradizione da diversi anni, 
i fedeli di San Mauro Forte sono i primi 

a raggiungere, spesso avviandosi anche 
due sere prima, il santuario nella prima 
domenica di festa. 
Il santuario si trova a circa 12 Km da Tri-
carico, ad un’altezza di 824 metri, all’in-
terno del bosco comunale “Fonti-Tre 
Cancelli”, un rigoglioso bosco composto 
da faggi, cerri, querce e castagni; il san-
tuario è proprietà del capitolo cattedrale 
di Tricarico.
L’immagine della Vergine, oggetto di tan-
ta devozione, è un affresco raffigurante 
la Madonna seduta con Bambino, di 
epoca tardo-bizantina databile al seco-
lo XV ed è collocato sull'altare maggiore 
del santuario, in marmo e stucchi dorati, 
all'interno di una nicchia. La presenza di 
un fonte battesimale, ricomparso dopo il 
restauro del 1996, posto in basso rispet-
to all'immagine mariana, giustifichereb-
be la denominazione della chiesa. 
Secondo un’antica leggenda, pare che il 
santuario sorga proprio nel punto in cui 
un pastore ritrovò una delle sue mucche, 
smarrita perché  intenta a fissare l'imma-
gine della Vergine dipinta su un muretto. 
La chiesa, nel suo complesso, è abba-
stanza semplice: la facciata principale è 

provvista di un piccolo campanile a vela 
e sul portale principale è inciso lo stem-
ma della famiglia Carafa della Stadera, 
nobile e storica famiglia napoletana, con 
una finestra rettangolare soprastante. 
L’interno del santuario è articolato su tre 
navate collegate da una coppia di aper-
ture ad arco e da un'apertura rettango-
lare all'altezza del presbiterio. Le navate 
laterali sono coperte con volte a crociera 
di forma irregolare e sono caratterizzate 
dalla presenza di altari rivestiti in mar-
mo.
Il continuo movimento devozionale 
segnato dalla liturgia e dalle tradizio-
ni popolari, la perpetuata ritualità, la 
concentrazione dei flussi di fedeli deter-
minata dalla risonanza spirituale della 
Vergine di Fonti, la consapevolezza del 
valore taumaturgico della sua Immagine 
e della sacralità dello spazio fisico in cui 
è venerata, il ruolo svolto dal santuario 
quale luogo di aggregazione sociale ed 
il suo non trascurabile valore artistico, 
sono tutti  elementi  che consentono di 
comprendere il motivo di tanta devozio-
ne, nonché  l’evoluzione della sua impor-
tante storia nel tempo. 

Il Santuario della Madonna di Fonti
Tricarico
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Nasce a Pisticci il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”.  Si trat-
ta un'importante novità nel contesto sociale della comunità. 
L’obiettivo è quello di poter coinvolgere anche i giovani citta-
dini che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo 
grado del nostro territorio. L'istituzione del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi si ispira ai principi della Convenzione interna-
zionale sui Diritti dell'Infanzia ed è una realtà consolidata in 
tanti Comuni italiani. In particolare, i giovani amministratori 
potranno esercitare funzioni propositive verso l'Amministra-
zione Comunale in materia di politiche sociali e ambientali, 
verde pubblico, associazionismo, cultura e spettacolo, rap-
porti con l'UNICEF, assistenza agli anziani e pubblica istruzio-

ne, al fine di dare spunti interessanti per migliorare la vivibilità 
del territorio in ambiti sicuramente sensibili alla cittadinanza.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi vuole educare i giovani 
della nostra comunità alla rappresentanza democratica e 
all'impegno politico, nonché approfondire le loro conoscenze 
sul territorio in cui vivono, far comprendere il funzionamen-
to della macchina amministrativa e far convergere le loro 
potenzialità e le loro idee in progetti di pubblica utilità. Fon-
damentale sarà la collaborazione degli Istituti Comprensivi 
"Quinto Orazio Flacco" e "Padre Pio da Pietrelcina", affinché 
i ragazzi siano guidati in questo originale percorso educativo. 
Le riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi devono essere 
almeno tre nel corso dell'anno. Nel regolamento costitutivo 
sono definite le competenze del Sindaco dei Ragazzi, nonché 
le modalità di elezione e la nomina del Presidente del Consi-
glio e del Vice Sindaco. L'elettorato attivo sarà costituito dagli 
alunni delle quinte classi delle scuole primarie e delle prime 
e seconde classi delle scuole secondarie di primo grado del 
Comune di Pisticci. La durata del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi è di due anni e sarà costituito da sedici consiglieri, di cui 
sei della scuola primaria e il resto delle scuole medie. Questo 
esperimento sociale costituirà l'occasione per un coinvolgi-
mento dei più giovani alla cura e all'attenzione verso il ter-
ritorio e alimenterà un bel confronto nella cittadinanza e tra 
le famiglie.

Angelo D’Onofrio

Istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi

È stato approvato col punteggio più 
alto (83/100) il progetto che, i Co-
muni di Pisticci, Bernalda (capofila), 

Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri, Mon-
talbano Jonico, Montescaglioso e Matera 
hanno definito per partecipare all'avviso 
pubblico del MiBACT, dello scorso 22 no-
vembre, relativo alla selezione di propo-
ste, anche a carattere integrato, di scala 
territoriale/locale per l'attuazione del 
programma "Magna Grecia". Il gruppo di 
Comuni ha candidato a finanziamento 
la proposta "Magna Grecia - Da Pitago-
ra alla nuova cittadinanza temporanea 
euro-mediterranea", per un importo di € 
300.000,00.
Il progetto, che vede anche l'adesione di 
numerosi partner privati e pubblici, pre-
vede il sostegno alla nascita di un siste-
ma culturale integrato, attraverso la pre-
disposizione di interventi che stimolino lo 
sviluppo di una forte identità territoriale, 
valorizzando archeologia, storia, arte e 
architetture, natura, risorse paesaggisti-
co/ambientali a favore dello sviluppo del 
territorio della costa ionica e dei comuni 
contermini, collegandosi alla Capitale 

Europea della Cultura per il 2019. Il pro-
getto integrato territoriale fa leva sulla 
figura storica di Pitagora e sul concetto di 
cittadinanza culturale; inoltre, prevede la 
messa a sistema del tessuto storico-cul-
turale e la valorizzazione, la connessione 
e la rifunzionalizzazione del patrimonio. 
A ciò si aggiungono l'animazione del 
territorio (attraverso scuole, imprese, 
terzo settore, istituzioni internazionali, 
Fondazione Matera Basilicata 2019) e la 
costruzione di reti relazionali interne ed 
esterne all'ambito territoriale della pro-
posta. L'approvazione del finanziamento 
consentirà al territorio rappresentato da 
tutti i comuni vincitori di dare vita alla 
corposa progettazione che sarà poi at-
tuata mediante ulteriori canali di finan-
ziamento pubblico. Un'occasione enor-
me di valorizzazione integrata di tutte le 
risorse territoriali. In senso stretto, il pro-
getto pisticcese è incentrato sulla figura 
del Pittore di Pisticci, figura misteriosa 
ateniese, capostipite della ceramografia 
attica a figure rosse e il suo lavoro è stret-
tamente legato all'argilla, l'elemento più 
rappresentativo del genius loci di Pisticci. 

Tante sue opere sono esposte nei Mu-
sei nazionali e internazionali di maggior 
prestigio e, attraverso la sua notorietà, 
Pisticci intende proporsi come territorio 
nevralgico nella strategia di sviluppo del 
Parco della Magna Grecia. L'obiettivo è 
quello di valorizzare la filiera dell'argilla 
attraverso la creazione di percorsi turisti-
ci e guide interattive e con la riqualifica-
zione di un immobile storico, di proprietà 
pubblica, in via Ricciotti, nel cuore del Ri-
one Dirupo, luogo centrale in cui verrà al-
lestito un Archeo Museo Scuola dedicato 
alle tecniche di lavorazione artigiana per 
fini artistici e di rigenerazione urbana.

Angelo D’Onofrio

Bando Mibact
Approvato il progetto su Pitagora
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Paolo Landi aveva 14 anni quando incontrò il Priore di Barbia-
na. Andò alla sua scuola per due anni. Dopo aver studiato all’e-
stero è ritornato e l’amicizia con don Milani è durata fino alla 
sua morte. Un’esperienza che lo ha segnato profondamente, 
un ricordo che è ancora vivo. Ha portato la sua testimonianza 
durante il Convegno dedicato al suo maestro. A lui abbiamo ri-
volto alcune domande. 
Ha riferito che Don Lorenzo usava ripetere: Io non ho ricette 
ma insegnamenti etici e sociali, spetta a voi, e cioè a noi nei 
tempi e nella realtà in cui viviamo trasformali in obiettivi, 
priorità, proposte, un’azione concreta ed un impegno perso-
nale. Dobbiamo rimboccarci le maniche ed essere noi a cam-
biare il sistema. Ma quali sono le sfide di oggi?
Il lavoro. La scuola. L’Europa. Regole nuove al commercio mon-
diale. Vorrei fare la proposta, come Fondazione don Milani, del 
progetto: “I care lavoro Mezzogiorno” per richiamare l’Universi-
tà e i giovani ad essere soggetti attivi del loro futuro e non spet-

tatori passivi dell’assistenzialismo. E magari che possa partire 
da Matera un Comitato per contribuire alla sfida sul lavoro. 
Sulla Lettera a una professoressa quale l’insegnamento più 
bello che ricorda?
La Lettera è la risposta che don Lorenzo dava agli insegnanti 
che chiedevano suggerimenti e il metodo per fare una buona 
scuola. Lui rispondeva che era 
sbagliata la domanda. Non è 
importante il metodo ma come 
bisogna essere. E aggiungeva: 
bisogna voler bene ai ragazzi, 
essere schierati dalla loro parte, 
rimboccarsi le maniche, essere di 
esempio e coerenti tra quello che 
si dice e quello che si fa, non biso-
gna aspettare che sia il sistema a 
risolvere i problemi.

Maria De Carlo

La testimonianza di Paolo Landi
Allievo di don Milani

Il convegno su don Milani a Matera, il 24 e 
25 maggio, presso l’Istituto sant’Anna (or-
ganizzato dall’Università degli Studi della 

Basilicata, e dall’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose Interdiocesano “Mons. Anselmo 
Pecci” di Matera e dall’Associazione Pedago-
gica Italiana -As.Pe.I.), ha voluto richiamare 
la figura di un grande uomo (personaggio 
scomodo), nel cinquantennio della sua mor-
te. Numerosi gli interventi e tanti gli stimoli e 
le provocazioni del messaggio milaniano for-
temente attuale. Ancora oggi si registra una 
forte differenza di status socio-economico, 
come pure negative sono le prospettive di 
lavoro. Quella di don Milani è una denuncia 
sociale. Un ripartire dall’essere sovrani di se 
stessi. Monito richiamato nell’intervento di 
Giuseppe Spadafora (Univ Calabria) “so-
vranità che si manifesta solo nella lingua”. E 
sulla questione della lingua si è soffermato 
anche Guido Benvenuto (Univ La Sapienza 

di Roma): “La centralità dell’apprendimen-
to linguistico – ha spiegato – oggi non solo 
non è raggiunto dai giovani ma anche dagli 
adulti”. Impressionanti sono i dati: il 70% è 
al di sotto della soglia europea per quanto 
riguarda la lettura e la comprensione di testi 
semplici come pure di calcolo,  “un’analfa-
betismo funzionale”, come ha commentato 
Benvenuto. 
Una testimonianza e un “programma”, quelli 
di don Milani, rivolte principalmente a stu-
denti universitari, degli istituti superiori, diri-
genti scolastici, docenti e a tutti i formatori 
che hanno gremito la sala dell’incontro, circa 
800 infatti sono state le presenze nelle due 
giornate. A loro tocca un arduo compito, 
come ha ammonito Spadafora, parafra-
sando Dostoevskij: “L’educazione salverà il 
mondo”. Il Convegno ha voluto offrire una 
rassegna aggiornata degli studi e delle ri-
flessioni sull'eredità del pensiero e dell'o-

pera del Priore di Barbiana, presentati dai 
massimi specialisti a un cinquantennio dalla 
sua morte. Si sono detti più che soddisfatti 
della buona riusciuta dell’evento, Emilio La-
strucci, docente Unibas nonché presidente 
nazionale dell’Associazione pedagogica 
italiana (As.Pe.I.), e don Leo Santorsola, Di-
rettore ISSR di Matera. “E’ stata una preziosa 
occasione – ha detto Lastrucci – per riflet-
tere “sull’l'influenza delle intuizioni e delle 
istanze di rinnovamento sviluppate da Don 
Milani su temi cruciali di natura politico-cul-
turale, pedagogica e religiosa attraverso gli 
scritti e l'esperienza pastorale ed educativa, i 
presenti hanno avuto modo di riappropriarsi 
dello spirito di don Milani. Una sfida “peda-
gogica-pastorale” che è stata accolta con 
entusiasmo”.

Maria De Carlo

“Don Milani e noi - L’eredità e le sfide di oggi”
Convegno internazionale di studi su Don Milani
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Un perso-
n a g g i o 
che, come 

altri, andrebbe 
ricordato e di cui 
dovrebbe esse-
re valorizzata la 
sua opera spesa 
al servizio del-
la cultura è il professore Enzo Contillo. 
Un uomo che si è immerso nella cultura 
e che con essa ha “inondato” la nostra 
città, con garbo, mitezza e competenza. 
E’ stato scrittore, poeta, critico d’arte, 
giornalista, meridionalista. Enzo Contillo 
nacque a Sant’Agata di Puglia, in provin-
cia di Foggia, il 31 marzo 1914 da Anniba-
le, insegnante di scuola elementare, e da 
Raffaella Mele, casalinga. Suo nonno pa-
terno, Vincenzo, medico, fu tra i più accesi 
carbonari e liberale convinto mentre uno 
zio prete, don Raffaele Contillo, fu espo-
nente di spicco del clero liberale foggiano. 
Enzo Contillo frequentò le scuole superio-
ri a Foggia conseguendo il diploma ma-
gistrale mentre, da privatista, conseguì 
la maturità classica e, nel 1934, appena 
ventenne, superò il concorso come “alun-
no d’ordine” presso il Provveditorato Re-
gionale agli Studi di Potenza. Poco dopo, 
si trasferì a Matera dove fu Vice Provve-

ditore agli Studi. Nel frattempo si laureò 
in Giurisprudenza presso l’Università di 
Bari e nel 1942 sposò Grazia Maffei di 
Bernalda. Prese parte attiva alla politica 
del dopoguerra come esponente del Par-
tito Repubblicano e fu eletto consigliere 
comunale nel 1948. Nel 1964 Contillo si 
trasferì ad Arezzo dove fu Provveditore 
agli Studi, incarico che rivestì, successiva-
mente, anche a Mantova. Lasciò la scuo-
la dopo 40 anni, nel 1974. Enzo Contillo 
fu animatore culturale e promotore di 
iniziative finalizzate alla conoscenza di 
aspetti della vita sociale e culturale del-
la città; valorizzò uomini, fatti e ambienti 
del Meridione. Un Meridione che, secondo 
lui, non poteva e non doveva, così ricco di 
storia e tradizioni, adagiarsi nell’attesa 
d’interventi che troppo spesso aveva-
no il sapore dello sfruttamento e non di 
aiuto. Contillo stimolava l’uomo del Sud 
a consapevolizzare i suoi problemi e le 
immense risorse umane, ambientali e 
culturali; erano, questi, messaggi che af-
fidava ai suoi scritti esternati anche nella 
rivista, da lui fondata nel 1947 e diretta 
sino al 1951, “Il Sud letterario”, pubblicata 
Matera. Fu un uomo di scuola e di studio, 
dai tanti interessi, “un autentico canto-
re della nostra terra, interprete dei sogni, 
delle aspirazioni, delle gioie e dei tormen-

ti della gente lucana. I suoi scritti e i suoi 
versi rivelano interni rintocchi e avvertire di 
vibrazioni che consentono di intuire la sto-
ria dei lavoratori della terra e dei solitari 
guardiani di pecore, emblemi di un mondo 
scomparso troppo in fretta” (cit. Antonio 
Giampietro). Saggezza e vigore morale 
connotarono la vita di Enzo Contillo, ma-
estro per dottrina e umanissimo costume. 
Ricorre quest’anno il trentesimo anniver-
sario della sua scomparsa avvenuta il 23 
maggio 1988 a Matera.

Enzo Contillo
Un autentico cantore della nostra terra

GIOVANNI DI LENA, Pietre, EditricErmes, 2018, pg. 48

Giunge gradita alla redazione di Logos 
l’ultima raccolta di poesie di Giovani Di 
Lena della redazione di Marconia. “Il 
poeta non si prostituisce, non cede alle 
lusinghe, non baratta il suo pensiero, 
è voce libera che chiede giustizia in 
questo mondo spezzato…” scrive Lucio 
Attorre nel lembo della prima di coper-
tina. Nel ringraziare Giovanni di questo 
omaggio gli auguriamo di poter guar-
dare sempre con occhi liberi la realtà.

LATTE LUCANO 
FERROVIE APPULO 
LUCANE START UP BASILICATA 

Il latte e lo yogurt lucani saranno 
presenti nei menu di 270 scuole in 
tre regioni del Sud Italia, Basilicata, 
Calabria e Puglia, per 50 mila bambini 
in circa 270 scuole: lo ha annunciato 
l'assessore regionale della Basilicata 
all'agricoltura, Luca Braia, intervenendo 
nel corso del Convegno sulla qualità 
del latte, nell'ambito del progetto 
ministeriale "Latte nelle scuole".

Il servizio di trasporto offerto dalle 
Ferrovie Appulo Lucane su gomma e 
su ferro si arricchisce con 9 autobus, 3 
carrozze per treni e la nuova officina 
di Bari scalo. Ogni nuova carrozza ha 
53 posti a sedere, stalli per biciclette 
e toilette. A breve Fal metterà in 
esercizio anche un nuovo treno a 3 
carrozze acquistato con fondi aziendali 
destinato alla tratta Bari-Matera.

Con una campagna di comunicazione che coprirà 
tutti i comuni lucani, parte ufficialmente l'edizione 
2018 di Start Cup Basilicata, la business plan 
competition promossa dalla Regione Basilicata 
per trasformare idee di business proposte da 
giovani, studenti, laureati, ricercatori, imprese, in 
realtà imprenditoriali, ricevendo servizi, premi e la 
possibilità al vincitore della competizione regionale, 
primo classificato, di partecipare anche al Premio 
nazionale per l'innovazione 2018.

Per un disguido tecnico è andato smarrito l’indirizzario degli 
abbonati di LOGOS. 
Nel tentativo di ricostituirlo sicuramente qualche indirizzo è 
andato smarrito e forse ce ne saranno alcuni di troppo.

SI PREGA VIVAMENTE DI
SEGNALARE ERRORI E MANCANZE

logosleragionidellaverita@gmail.com
Ci scusiamo con gli abbonati e confidiamo nella collaborazione di 
tutti per ripristinare al più presto l’elenco completo e aggiornato.

La Redazione di Logos
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Matera Centrale
Si rifà il look la stazione FAL

Acquisterà un nuovo aspetto la 
stazione centrale della città di 
Matera. Sappiamo che nella sto-

ria le stazioni sono state il luogo sim-
bolico dell’ingresso in città, il biglietto 
da visita per chi giunge da lontano. Ma 
probabilmente non è stato così per Ma-
tera, per cui la stazione non è forse mai 
stata la porta di accesso principale. Va 
all’architetto milanese Stefano Boeri 
- professore ordinario di urbanistica al 
Politecnico di Milano e presidente del-
la Triennale di architettura - il merito 
di un progetto futuristico che consente 
di rendere la stazione - come tra l’altro 
sono tutte le stazioni della rete ferro-
viaria nazionale - riconoscibile per chi 
si affaccia alla piazza. La galleria in cui 
ora corre il binario ferroviario verrà sco-
perchiata in modo che i passeggeri non 
scendano dal treno in un triste stanzo-
ne buio. Una pensilina alta 12 m dalla 
quota di Piazza della Visitazione creerà 
uno spazio - benché aperto - coperto e 
capace di offrire un senso di protezione, 
adiacente ad altri  spazi chiusi ad uso 
biglietteria e accoglienza. La pensilina 
fotovoltaica consentirà una produzione 
di 55.218 kwh di energia l’anno, pari a 
33 barili di petrolio ovvero circa 40 ton-

nellate di anidride carbonica. Il costo 
dell’opera è pari a 5,5 mln€, attinti dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) della Regione Basilicata. I lavori 
iniziano l’1 giugno e termineranno tra un 
anno. 
Peccato che una tanto grande opera 
architettonica serva un solo binario, per 
giunta a scartamento ridotto. Dispiace 
anche che vi potevano giungere i bina-
ri della rete ferroviaria nazionale, in un 
percorso che avrebbe potuto collegare 
Ferrandina a Casal Sabini passando per 
Matera. È invece noto a tutti il progetto 
di “raddoppio selettivo” della linea fer-

roviaria FAL Matera – Bari per un’estesa 
pari a circa 18 km, con vantaggi sia sulla 
capacità della linea (quanti treni all’ora 
possono viaggiare) che sulla capacità 
dei treni di tenere l’orario assegnato. È 
tutti ci auguriamo che quanto prima si 
istituiscano collegamenti “fast” (senza 
fermate intermedie) tra Bari e Mate-
ra che incoraggino a spostarsi di più in 
treno - che conduce da centro città a 
centro città senza i problemi del traffico 
urbano - preferendolo all’auto o anche 
al bus, che tra l’altro si avvantaggerà 
presto del raddoppio stradale.

G.L.
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