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Carissimi fratelli e sorelle,
nell’imminenza della Settima-
na Santa, desidero rivolgervi un 
augurio particolare, ...

Riapre grazie alla ferma volon-
tà di mons. Antonio Giuseppe 
Caiazzo con un nuovo allesti-
mento e con rinnovate...

Papa Francesco, sin dall’esorta-
zione Evangelium Gaudium 93-
94 e nel discorso al Convegno 
ecclesiale di Firenze...

Nelle nostre comunità cresce 
l’attesa della Settimana Litur-
gica Nazionale che sarà cele-
brata proprio a Matera nel...
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BIBLIOTECA DEL SINODO

VIZI E VIRTÙ

Le parole di San Paolo, l’Apostolo delle 
genti, spingono continuamente a un 
rinnovamento della missione della 

Chiesa. Anche il cristiano contemporaneo 
rimane sorpreso per la loro modernità, per 
la loro attualità. Uno dei libri più interes-
santi a questo proposito è sicuramente “In 
cammino sotto la guida dell’Apostolo Pao-
lo nel bimillenario della nascita”, nel quale 
sono raccolte le catechesi su San Paolo che 
papa Benedetto XVI tenne nelle udienze 
generali del mercoledì nel corso dell’Anno 
paolino. San Paolo, diceva Benedetto XVI, 
«sta davanti a noi come esempio di totale 
dedizione al Signore e alla sua Chiesa, oltre 
che di grande apertura all’umanità e alle 
sue culture». Cosa permise all’Apostolo 
di essere esempio di fedeltà alla Chiesa e, 

nello stesso tempo, di andare verso il mon-
do pagano, verso le genti? La risposta la 
troviamo nel soggiorno di Paolo ad Atene 
dove, nel discorso dell’Aeropago, si rivolge 
così: «Cittadini ateniesi, vedo che in tutto 
siete molto timorati degli dei. […] Quello 
che voi adorate senza conoscere, io ve lo 
annunzio». Questo annuncio, commenta 
Benedetto XVI, «è modello di come tra-
durre il Vangelo in cultura greca, di come 
far capire ai greci che questo Dio dei cristia-
ni, degli ebrei, non era un Dio straniero alla 
loro cultura ma il Dio sconosciuto aspetta-
to da loro, la vera risposta alle più profonde 
domande della loro cultura». Con la risur-
rezione di Cristo tutto cambiava radical-
mente; con questo crollava il “muro” tra il 
popolo eletto e il mondo pagano.

Il vizio della lussuria. Questo vizio appartiene a coloro che vivono una sessualità disordi-
nata, essi cercano il piacere sessuale per se stesso. Infatti, il cuore (l’interiorità) è in un disor-
dine tale che la persona è schiava della sua passione e del suo piacere, illudendosi di essere 
libera. Per combattere questo vizio bisogna opporre la virtù della purezza o castità. In-
fatti, è l’interiorità della persona che va pian piano purificata, affinché la persona raggiunga 
la capacità di dominarsi; e qui sta la vera libertà, nella padronanza di dominare i propri atti e 
impulsi. È questo un impegno quotidiano di purificazione che non va mai sottovalutato. Per-
ciò bisogna evitare in questo campo ogni forma di pornografia e di linguaggi doppi, ma pian 
piano acquisire la semplicità e purezza di cuore. Gesù stesso ci chiede una purezza di cuore 
per poter vedere l’agire di Dio nella propria vita (cfr. Mt 5,8). Quando la persona ha trovato la 
purezza interiore del cuore, potrà vivere un vero equilibrio di corpo e spirito.

San Paolo

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 Filippo Lombardi

Alcune domande
sui Congressi Eucaristici

Chissà se a Pasqua avremo 
un governo per il Paese e, 
soprattutto, che governo sarà?
E la Città di Matera avrà un 
governo stabile in vista del 2019, 
atteso che è in una permanente 
crisi senza fine?
“Il 4 marzo gli italiani hanno 
votato. I partiti oggi hanno non 
solo il diritto, ma anche il dovere 
di governare e orientare la 
società. Per questo il Parlamento 
deve esprimere una maggioranza 
che interpreti non soltanto le 
ambizioni delle forze politiche, 
ma i bisogni fondamentali della 
gente, a partire da quanti sono 
più in difficoltà. Si governi, fino 
a dove si può, con la pazienza 
ostinata e sagace del contadino, 
nell’interesse del bene comune 
e dei territori” (Card. Bassetti 
a conclusione del Consiglio 
Permanente).
La Chiesa può dire questo 
ai politici, senza ombra di 
ingerenze, perché in un altro 
passo il Cardinale Presidente, 
mentre fa appello a una cultura 
solidale, riconosce anche la 
responsabilità di una fede 
che incide poco: “Per ripartire 
dobbiamo ritrovare una visione 
ampia, grande, condivisa; un 
progetto-Paese che, dalla 
risposta al bisogno immediato, 
consenta di elevarsi al piano di 
una cultura solidale. Su questo 
fronte come Chiesa ci siamo. 
Ci siamo, con l’onestà di chi 
riconosce come l’inverno presenti 
a volte anche il volto di una fede 
che incide poco. Una fede che, sì, 
guarda al Cielo, ma che poi stenta 
a tenere i piedi per terra; una fede 
che talvolta diserta la strada, 
una fede che latita dove invece 
dovremmo trovarla impegnata a 
tradurre il Vangelo in segni di vita. 
Una fede, in definitiva, spesso 
dissociata dal giudizio sulla realtà 
sociale e dalle scelte conseguenti, 
che invece dovrebbe generare”.
Il bisogno di cambiamento e 

la speranza del nuovo, che ha 
spinto le persone ad andare 
a votare, non ha attenuato il 
clima di incertezza che serpeggia 
tra le persone, soprattutto tra 
i giovani e i disoccupati come 
tra gli imprenditori. Non basta 
il consenso per assicurare 
stabilità al Paese, c’è bisogno 
di un progetto-Paese condiviso 
e costruito a partire da una 
visione integrale della persona 
e non solo dei suoi bisogni 
materiali e immediati, da una 
visione di un’economia per 
l’uomo e non solo del profitto. 
C’è bisogno anche, però, che 
persone illuminate dalla fede 
sappiano scendere in campo e 
tessere relazioni, creare ponti di 
dialogo, prospettare soluzioni 
realistiche e non promesse fatue 
e irrealizzabili. Anche se non 
abbiamo un governo a pasqua 
c’è, però, la Pasqua che accade 
ancora oggi per ridare speranza, 
indicare una pienezza che si 
realizza nonostante il peccato, 
nonostante l’uomo e le sue 
fragilità. E’ la Pasqua dell’Uomo-
Dio che con la sua morte ha 
riscattato e riscatta i morti per 
la Vita e con la sua risurrezione 
ha ridato e ridona Vita a chi 
brancola nel buio, a chi si lascia 
affiancare da Colui che con la 
sua Parola riscalda il cuore e si 
rivela nello spezzare il Pane.
La luce e la grazia che la 
Pasqua oggi sprigiona possono 
e devono illuminare tutte le 
realtà genuinamente umane: 
la politica come l’economia, le 
comunicazioni come il lavoro, 
le relazioni umane come la 
famiglia, attraverso la passione e 
il martirio di uomini e donne che 
hanno incontrato il Risorto e, con 
la gioia nel cuore, raccontano 
quanto hanno visto, udito, 
toccato e sperimentato.
Buona e Santa Pasqua!
Il Signore è veramente 
risorto!

L’EDITORIALE

Il dovere di governare
La gioia di annunciare

Che cos’è un Congresso Eucaristico? 
Un Congresso Eucaristico si deve considerare secondo il 
Rituale Romano De comunione et de cultu mysterii eu-
caristici extra missam (1973) n. 109, “come una stazione a 
cui una Chiesa locale invita le altre chiese della medesima 
regione o della stessa nazione o del mondo intero”.  

Chi può convocare un Congresso Eucaristico?  
Il Santo Padre convoca un Congresso Eucaristico Inter-
nazionale nella sede proposta da un Vescovo Ordinario o 
da una Conferenza Episcopale. Anche i Vescovi possono 
convocare congressi eucaristici diocesani o nazionali nelle 
loro diocesi o nelle rispettive nazioni. 
Il Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Interna-
zionali incoraggia, tra gli altri obiettivi, la celebrazione di 
Congressi Eucaristici nazionali, diocesani, interdiocesani e 
parrocchiali, che possibilmente includano una dimensio-
ne ecumenica ed interreligiosa. 

Quali sono le finalità del Congresso Eucaristico?  
Con l’impegno dei Delegati nazionali e diocesani – e dove 
esistono dei Comitati nazionali - con l’appoggio delle 
Conferenze episcopali e dei Vescovi Ordinari, favorire o 
prendere quelle iniziative che, in armonia con le disposi-
zioni vigenti della Chiesa, hanno lo scopo di incrementare 
la comprensione e la partecipazione al Mistero eucaristico 
in tutti i suoi aspetti: dalla celebrazione al culto extra mis-
sam, fino alla irradiazione nella vita personale e sociale.

Auguri al nostro Arcivescovo,
S. E. Mons.

Antonio Giuseppe Caiazzo,
nominato dal Consiglio Permanete

della Conferenza Episcopale italiana

Presidente del Comitato
dei Congressi Eucaristici 

Nazionali.
Sosteniamo questo suo nuovo impegno 

con la preghiera e con un rinnovato
amore per l’Eucaristia.
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Se in ogni tempo, sin dalla pri-
ma arte cristiana, abbondano 
immagini sul tema della pas-

sione e morte di Gesù, ben inferiori 
per numero appaiono quelle dedi-
cate alla sua Resurrezione, quasi 
fossimo più inclini ad accettare la 
sua natura terrena e dunque sog-
getta alla sofferenza ed alla morte 
e non piuttosto quella divina, che 
si dispiega nella sua interezza nel 
momento in cui il Cristo risorge. 
Gesù viene glorificato, ma la sua 
gloria è la croce, è il consenso ad 
una condizione voluta dal Padre 
perché ogni uomo si identifichi nel 
sacrificio della vita, che quando è 
perduta per Lui è in realtà salvata. 
Ancora una volta sono le immagi-
ni, “Bibbia dei poveri”, a farsi carico, 
con sottili simbologie, dei signifi-
cati più reconditi della storia della 
salvezza. Dalla rappresentazione 
delle pie donne e delle guardie 
addormentate al sepolcro all’in-
contro della Maddalena e al “noli 
me tangere”, sino al Gesù risorto 
e all’Ascensione al cielo, ogni arti-
sta ha guardato alla resurrezione 
di Cristo come ad un evento fuori 
dalla portata della comprensione 
dell’uomo comune, esaltandone 
quegli aspetti che più potevano 
rendere la verità del fatto. Nella 
“Resurrezione di Cristo” (1450-
1463) Piero della Francesca pone 
al centro della composizione la fi-
gura di Gesù e, più in basso, armati 
e addormentati, gli uomini messi 
lì a sorvegliare il sepolcro di Cristo 
perché non si potesse dire che il 
suo corpo era stato furtivamente 
rimosso. Uomini persuasi, ancor 

oggi, di doversi difendere da Colui 
che salva. Cristo emerge dal sepol-
cro armato del solo vessillo della 
sua vittoria, un sarcofago ancora 
integro, segno del prodigio avvenu-
to, colto da uno solo degli uomini a 
guardia, quello che si stropiccia gli 
occhi, abbagliato dalla luce di Cri-
sto o, più semplicemente, incredu-
lo. Sullo sfondo, due paesaggi: uno 
arido, a sinistra, simbolo di morte e 
di peccato, uno rigoglioso, a destra, 
simbolo di vita e di riconciliazione. 
Anche in Tiziano il fenomeno na-
turale sarà metafora: Cristo risorge 
sullo sfondo di un’aurora infuoca-
ta, metafora di rinascita spirituale. 
Nella “Resurrezione” di Raffaello 
(1501-1502), il Risorto si solleva dal 
sepolcro e ascende subito al cielo, 
immoto, in un’atmosfera tersa e se-
rena, segno di una realtà ormai tut-
ta soprannaturale. Ma bisognerà 
arrivare al pieno Seicento perché 
luci ed ombre, in netta opposizio-
ne, esaltino il trionfo della vita sulla 
morte. Con Pericle Fazzini, scultore 
contemporaneo, nell’Aula Nervi, 
sala delle udienze papali, il Cristo 
risorto emerge dal caos indistinto 
della vita del mondo, per sovrasta-
re con il suo rassicurante abbraccio 
l’intera umanità dei fedeli. Come 
ha giustamente osservato Rodolfo 
Papa, docente di Storia delle teorie 
estetiche presso la Pontificia Uni-
versità Urbaniana, “in questo sacri-
ficio che Cristo fa sulla Croce e che 
porta alla vittoria sulla morte, non 
c’è nessuno sforzo dell’uomo; è un 
gesto gratuito che Dio stesso fa nei 
confronti dell’uomo”. 

Pia Manicone

“Se Cristo non fosse risorto…”

Resurrezione, luce della nostra vita

G. GROPPO, Chiesa e politica nel pensiero di J. 
Ratzinger, Cantagalli Edizioni, pp. 144, 2018, € 11,00

Lungo il suo pontificato, Benedetto XVI è stato chiama-
to a confrontarsi con leader politici di numerosi Stati 
europei ed istituzioni internazionali, da cui è emerso un 
complesso di riflessioni sull’ordinamento politico e giu-
ridico, tra fede e ragione, tra giustizia e libertà religiosa. 
Questo libro ha la sola ambizione di aver portato alla 
luce quella parte del suo insegnamento che riflette sul 

rapporto tra Chiesa e Politica. I tre capitoli - Chiesa e mondo contempora-
neo, Chiesa e politica, il ruolo della Chiesa e della Politica nelle encicliche e 
negli insegnamenti di Benedetto XVI - vanno in questa direzione, correda-
ti da un’appendice sui Principi fondamentali della politica secondo Joseph 
Ratzinger insieme ad alcuni grandi discorsi sulla politica tenuti in occasione 
della visita ad istituzioni internazionali.
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Piero della Francesca, Resurrezione di Cristo (dipinto murale, 200x250 cm), Museo Civico, Sansepolcro, 1450-1463.

Tiziano, Polittico Averoldi (olio su tavola, 278×292 cm), Collegiata Ss. Nazaro e Celso, Brescia, 1520-1522.

Pericle Fazzini, Resurrezione (700×2000×300 cm), Sala Nervi, Città del Vaticano, 1970-1975.



Santa Pasqua 2018

Carissimi fratelli e sorelle,
nell’imminenza della Settimana 
Santa, desidero rivolgervi un au-

gurio particolare, che vuole collocarsi nel 
solco del “percorso sinodale” che la nostra 
Chiesa locale sta portando avanti. 

Ci stiamo confrontando, ascoltandoci. 
Stiamo riflettendo, proponendo e guar-
dando fiduciosi alla celebrazione del Si-
nodo vero e proprio che, a Dio piacendo, 
celebreremo il prossimo anno.

Celebrare la Pasqua del Signore morto e ri-
sorto significa sapere o imparare a cogliere 
l’oggi di Dio, qui nella nostra Chiesa, nel 
mondo intero. Gesù Cristo, il Risorto, ci 
chiede di uscire dalle tombe del fatalismo, 
del tradizionalismo, della rassegnazione, 
del buonismo, del “si è sempre fatto così”, 
dell’indifferenza, del pessimismo, del pian-
gersi addosso.

Celebrare la Pasqua del Signore significa 
celebrare l’uomo redento, capace di riemer-
gere dalle sabbie mobili che inghiottiscono 
la dignità, umiliandola e soffocandola. Si-
gnifica avere la capacità di sentire il grido 
d’aiuto “silenzioso” di quanti non hanno 
più voce, capace di lottare e combattere per 
i diritti umani violati e calpestati.

Si spenga in noi la tentazione che la Pasqua 
significhi cercare e trovare consolazioni in 
processioni, incensi e devozioni. Non è così 
che attiriamo lo sguardo di Dio su di noi. 

Né tantomeno escludendo dalla nostra 
vita i fratelli di sangue per motivi di inte-
resse, di eredità, i lontani, i diversi perché 
di altro colore… Non è così che celebriamo 
la Pasqua dei cristiani.

Celebrare la Santa Pasqua significa che 
tutti noi, sacerdoti, diaconi, religiosi/e, lai-
ci, spogliandoci di tutto ciò che rappresen-
tiamo, invadiamo le case, le strade, i luoghi 
dimenticati da tutti, portando ovunque la 
luce radiosa del Risorto. 

Annunciare che Cristo è Risorto significa 
condividere, servire, l’umanità sofferente 
nel corpo e nello spirito, aiutandola a risol-
levarsi dalle tante cadute, dalle ingiustizie 
subite, dalle umiliazioni patite, dall’indiffe-
renza che l’hanno trasformata in uno “scar-
to” da emarginare.

Fare un percorso sinodale, alla luce del mi-
stero pasquale, vuol dire mettersi in ascolto 
reciproco, senza paura di confrontarsi, di 
essere giudicati e criticati. Per non perdere 
di vista la fedeltà al mandato di Cristo, la-
sciamo che sia solo l’amore l’unica via che ci 
permette di capire le attese, i bisogni reali 
della gente, le difficoltà che incontriamo ad 
annunciare ed ad incarnare il Vangelo.

Papa Francesco ci dice: «Mi piace una Chie-
sa italiana inquieta, sempre più vicina agli 
abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. 
Desidero una Chiesa lieta col volto di mam-
ma, che comprende, accompagna, accarezza. 

Sognate anche voi questa Chiesa, credete in 
essa, innovate con libertà».

In ogni contesto: nelle famiglie, in primis, 
nella politica, nel mondo del lavoro e dell’i-
struzione, nella Chiesa stessa, troviamo un 
elemento comune: l’incapacità di dialoga-
re. Si grida, si accusa, si denigra. Spesso 
assistiamo increduli, ma anche totalmente 
indifferenti allo sgretolarsi di una società 
che perde il gusto di essere umana, vera, 
autentica, trasparente; incapace di soffrire 
e offrire, di gioire ed esultare. Si avverte il 
bisogno di comunione, di spirito di corre-
sponsabilità.

L’umanità, spesso, viene calpestata, uccisa, 
sotterrata... (i morti si sotterrano, si sep-
pelliscono, si rinchiudono dentro un sepol-
cro). E se chi sfrutta, manipola, distrugge, 
lo facesse dimenticandosi che l’umanità 
fosse un seme? Se proprio l’umanità stes-
sa avesse dimenticato d’esserlo? Il seme, 
sotterrato, innaffiato, curato, germoglia e 
rinasce a nuova vita. Noi siamo il seme di 
Dio, destinati dunque, non a morire, ma a 
nascere, a rinascere, a risorgere...

Come Maddalena, come Pietro e Gio-
vanni, come i discepoli di Emmaus, come 
Tommaso e tutti gli altri apostoli che han-
no visto il Risorto e toccato le piaghe della 
sofferenza e della croce, annunciamoci l’un 
l’altro l’esperienza intrisa di fatti, persone, 
luoghi e situazioni che mostrino concreta-
mente cosa significa che Cristo è davvero 
Risorto. 

Usciamo anche noi dal chiuso del Cenaco-
lo che, se non animato dal fuoco dello Spi-
rito Santo e del Cristo vivo, ci tiene inerti, 
prigionieri della paura. Corriamo per le 
strade di questa storia con gioia e rinnova-
to entusiasmo, gridando con la forza della 
vita che Cristo è veramente Risorto!

Santa Pasqua a tutti e buona continuazio-
ne del percorso sinodale.

Vi abbraccio e benedico tutti.
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È giunto alla fase della restituzione dei 
questionari, il percorso di preparazione 
al primo Sinodo diocesano di Matera - 

Irsina. È quindi tempo di fare una piccola sin-
tesi e una verifica del cammino fatto fin qui. 
Numerosi sono stati gli spunti emersi dagli 
interventi di laici e sacerdoti all’assemblea 
dello scorso 17 marzo, svoltasi presso la Casa 
di spiritualità Sant’Anna di Matera, presie-
duta da S. E. Mons. Antonio Giuseppe Caiaz-
zo e coordinata dal Segretario per il Sinodo, 
don Filippo Lombardi.
Tutti gli interventi concordavano su una 
questione di metodo: partire da quello che 
c’è di positivo nella realtà, lavorando con se-
rietà e senso di responsabilità, non lascian-
do niente all’improvvisazione. Una partico-
lare attenzione va prestata al matrimonio. 
Probabilmente il tipo di preparazione al sa-
cramento oggi in atto, non è adeguata. Mol-
to vivo anche il tema del ruolo dei laici, che 
nella pastorale non possono essere ridotti al 
ruolo di “manovalanza” e di semplici esecu-
tori, mentre nella vita reale portano avanti 
numerosi incarichi di responsabilità. Anche i 
religiosi che non sono parroci e le religiose, 
sembrano essere confinati in ranghi secon-
dari. 
Il tema della vocazione è ancora più sentito 
da parte dei giovani, perché, diceva qualcu-
no, per sapere dove andare, bisogna sapere 
chi siamo. È molto apprezzato il fatto che il 
Vescovo incontri i giovani andando a cercarli 
lì dove sono e si sente la necessità di incon-
trare anche tutta la gente che non viene in 

Chiesa. Una proposta è quella di organizzare 
un Convegno sul lavoro, magari nel meta-
pontino. 
Tutti sottolineano come il Sinodo sia un 
evento di portata storica, che deve dare le 
direttive di cammino per tutta la diocesi. È 
necessario che si parli tutti la stessa lingua 
per avere una comunicazione più efficace, 
adeguata ai tempi e alle nuove generazioni. 
Così come occorre rivedere il ruolo e l’effica-
cia degli uffici diocesani affinché collabori-
no tra di loro e sappiano interfacciarsi con le 
parrocchie.
Da più parti viene sollecitata la necessità di 
una riflessione sugli esiti delle recenti elezio-
ni politiche. Giovanni Paolo II soleva dire che 
una fede che non è pensata, non è neanche 
amata e agita. È calzante anche il riferimen-
to fatto da Papa Francesco a Firenze e ripre-
so dal Documento della Congregazione per 
la Dottrina della Fede “Placuit Deo”, per cui 
i due mali oggi presenti nella cultura sono 
il pelagianesimo (con l’illusione che tutto 
dipenda da noi) e l’agnosticismo (con l’o-
bliterazione di questo momento storico nel 
quale il Signore sta dicendo qualcosa a noi). 
A conclusione dei lavori, il Vescovo S. E. 
Mons. Caiazzo ha ringraziato e incoraggiato 
quanti stanno lavorando al percorso sinoda-
le. Ha invitato tutti ad entrare ancora più in 
profondità nella logica della sinodalità, su-
perando, per esempio, il muro del pregiudi-
zio che divide laici e preti. Ha insistito quindi 
sulla corresponsabilità e chiesto un maggior 
coinvolgimento delle vicarie.

G.C.

Percorso sinodale

I primi spunti emersi dal dibattito
La restituzione dei questionari

E’ la Pasqua dei preti quella che 
si celebra intorno al Vescovo nella 
Messa Crismale. Ancora una vol-
ta, e sempre, si rinnova la fedeltà 
di Dio verso l’uomo quando sce-
glie alcuni uomini per mandarli a 
servire, ad annunciare la buona 
novella ai poveri, la libertà ai pri-
gionieri, a risanare i cuori spezzati. 
Si è celebrata, infatti, mercoledì 
santo in Cattedrale, la fedeltà di 
Dio nonostante le fragilità di uo-
mini, peccatori come gli altri, che 
hanno rinnovato le promesse pro-
nunciate il giorno dell’ordinazione 
sacerdotale.
Nel percorso sinodale il prete è 
chiamato a mettersi in discussio-
ne, a verificare la sua fede, a rin-
novare la sua fedeltà, a mettersi 
in ascolto del Popolo di Dio a lui 
affidato per servirlo meglio, per 
guidarlo “in uscita”, per orientar-
lo a una missione che è di tutta 
la Chiesa per tutti gli uomini. Il 
prete, quale pastore con l’odore 
delle pecore, è sollecitato a cam-
minare insieme, avanti, accanto 
e dietro: dietro a Cristo, accanto 
agli altri preti nell’unico presbite-
rio e avanti al Popolo di Dio. Egli 
non è mai solo se ascolta e adora 
il Maestro e Sommo Sacerdote, 
Cristo; sperimenta la grazia della 
fraternità se vive intensamente la 
relazione con il Vescovo e con gli 
altri presbiteri; vive la gioia della 
paternità se ama le persone a lui 
affidate, i poveri soprattutto.
“Dunque, poiché abbiamo un 
sommo sacerdote grande, che è 
passato attraverso i cieli, Gesù il 
Figlio di Dio, manteniamo ferma 
la professione della fede. Infatti 
non abbiamo un sommo sacerdo-
te che non sappia prendere parte 
alle nostre debolezze: egli stesso è 
stato messo alla prova in ogni cosa 
come noi, escluso il peccato. Acco-
stiamoci dunque con piena fiducia 
al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia, così 
da essere aiutati al momento op-
portuno” (Eb 4,14-16).                F.L.

Messa Crismale

Lo Spirito del
Signore li manda
A risanare i cuori spezzati

Come si procede?
I coordinatori dei gruppi del percorso sinodale si sono riuniti per organizzare l’incontro 
del 14 aprile e hanno convenuto sulla necessità di dare voce ai gruppi per un appro-
fondimento e l’individuazione dei temi per il Sinodo. Cinque gruppi, tanti quanti sono 
le Costituzioni conciliari più la Evangelii gaudium, a partire dalla sintesi presentata in 
assemblea, individueranno alcune domande per orientare la discussione nei gruppi e 
giungere a formulare proposte di temi che confluiranno nell’Istrumentum laboris per 
il Sinodo. Si procede a imbuto, com’è stato detto, perché dal grande ascolto e studio 
personale, nelle comunità e nelle associazioni e movimenti fin qui svolto, confluito nella 
grande sintesi elaborata dalla segreteria, e dal lavoro dei gruppi del 14 aprile, si possano 
raccogliere in maniera ordinata elementi su cui il Sinodo dovrà offrire il discernimento 
utile per le decisioni che il Vescovo dovrà ratificare.
Si prevede che alla vigilia di Pentecoste ci possa essere l’Indizione del Sinodo; la ste-
sura dell’Istrumentum laboris avverrà entro il mese di settembre 2018, perché all’avvio 
dell’anno pastorale ci possa essere un’ulteriore coinvolgimento delle singole comunità, 
fino all’apertura del Sinodo, gennaio 2019.
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Papa Francesco, sin dall’esortazione 
Evangelium Gaudium 93-94 e nel di-
scorso al Convegno ecclesiale di Fi-

renze della Chiesa italiana del 10 novembre 
2015, ha sollevato il problema legato a due 
forme di riduzionismo che si insinuano nel 
tessuto della fede e che compromettono 
gravemente la fede nella salvezza appor-
tata da Gesù Cristo. Il pelagianesimo e lo 
gnosticismo. 
La recente lettera della Congregazione 
per la dottrina della fede Placuit Deo del 
01/03/2018, proprio a queste due forme di 
riduzionismo vuol far fronte. 
Da un punto di vista storico la Placuit Deo, 
in continuità con l’istruzione Dominus Jesu 
del 2000, intende riprendere e approfon-
dire alcuni aspetti della salvezza cristiana 
legati inscindibilmente alla centralità della 
mediazione salvifica del Signore Gesù uni-
co salvatore del mondo. 
Nella presentazione del documento, indi-
rizzato ai Vescovi e ai fedeli, Mons. Lada-
ria, teneva a sottolineare, come il presente 
documento si pone in profonda continuità, 
con la già richiamata istruzione, e di chia-
rire alla luce delle trasformazioni culturali 
oggi in atto, alcuni aspetti che rischiano di 
rendere difficile la comprensione della sal-
vezza stessa. Il riferimento è ad un accen-
tuato individualismo che attraversa la cul-
tura contemporanea e confina la salvezza, 
o meglio il rapporto con Cristo, nell’ambi-
to chiuso di un soggetto che si percepisce 
sempre più autonomo e indipendente, e 
non di rado sempre più solo. A un tale sog-
gettivismo e individualismo   che tutto pre-
ordina e da cui tutto dipende è estranea la 
storicità, con le sue positività e le sue frat-
ture, fa difetto la relazione dialogica inter 
umana e con il creato. L’uomo è risolto e 
dissolto nella sua angusta interiorità, con 
i suoi conati di autorealizzazione e di auto 
redenzione in cui La persona di Cristo.
 A tal riguardo la lettera della Congregazio-

ne afferma: «Da una parte, l’individualismo 
centrato sul soggetto autonomo tende a 
vedere l’uomo come essere la cui realizza-
zione dipende dalle sole sue forze. In questa 
visione, la figura di Cristo corrisponde più ad 
un modello che ispira azioni generose, con 
le sue parole e i suoi gesti, che non a Colui 
che trasforma la condizione umana, incor-
porandoci in una nuova esistenza riconcilia-
ta con il Padre e tra noi mediante lo Spirito 
(cf. 2 Cor 5,19; Ef 2,18). D’altra parte, si dif-
fonde la visione di una salvezza meramente 
interiore, la quale suscita magari una forte 
convinzione personale, oppure un intenso 
sentimento, di essere uniti a Dio, ma senza 
assumere, guarire e rinnovare le nostre rela-
zioni con gli altri e con il mondo creato. Con 
questa prospettiva diviene difficile cogliere 
il senso dell’Incarnazione del Verbo, per cui 
Egli si è fatto membro della famiglia uma-
na, assumendo la nostra carne e la nostra 
storia, per noi uomini e per la nostra salvez-
za» (II,2). 
Cristo Gesù, dunque, è Mediatore della sal-
vezza e nello stesso tempo è la salvezza 
stessa (cfr. parte IV). «Egli non si è limitato 
a mostrarci la via per incontrare Dio, una via 
che potremmo poi percorrere per conto no-
stro, obbedendo alle sue parole e imitando 
il suo esempio. Cristo, piuttosto, per aprirci 
la porta della liberazione, è diventato Egli 

stesso la via: «Io sono la via» (Gv 
14,6). Inoltre, questa via non è un 
percorso meramente interiore, al 
margine dei nostri rapporti con gli 
altri e con il mondo creato. Al con-
trario, Gesù ci ha donato una «via 
nuova e vivente che Egli ha inau-
gurato per noi attraverso [...] la 
sua carne» (Eb 10,20). Insomma, 
Cristo è Salvatore in quanto ha as-
sunto la nostra umanità integrale 
e ha vissuto una vita umana piena, 

in comunione con il Padre e con i fratelli. La 
salvezza consiste nell’incorporarci a questa 
sua vita, ricevendo il suo Spirito (cf. 1 Gv 
4,13). Egli è diventato così, «in certo qual 
modo, il principio di ogni grazia secondo l’u-
manità» «Egli è, allo stesso tempo, il Salva-
tore e la Salvezza» (11).
 In tal modo la nostra dottrina è Gesù Cri-
sto, la sua carne tenera. Una dottrina da 
non custodire in un sistema di rigidismo 
ortodosso ma, piuttosto, una persona da 
seguire, come anche Benedetto XVI aveva 
messo in rilievo nella Deus Caritas est 1.
A Firenze Francesco ha sostenuto: «La dot-
trina cristiana non è un sistema chiuso inca-
pace di generare domande, dubbi, interro-
gativi, ma è viva, sa inquietare, sa animare. 
Ha volto non rigido, ha corpo che si muove e 
si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cri-
stiana si chiama Gesù Cristo».
Il neo pelagianesimo e il neo gnosticismo, 
pur con le dovute differenze dalla loro an-
tiche matrici, mettono in questione, da un 
lato la gratuità della salvezza e dall’altro 
la densità della storicità del fatto cristiano 
con tutte le implicanze che questo com-
porta. Negando in radice la densità dell’in-
carnazione e la mediazione cosmica del 
Signore Gesù. 
Questi riduzionismi, minano in profondi-
tà la dottrina biblica della creazione, la 
cristologia, l’antropologia e l’economia 
sacramentale della Chiesa che è in Cristo 
come un sacramento. In un discorso mol-
to sintetico la lettera della congregazione 
ribadisce la dottrina tradizionale, e irrinun-
ciabile, della fede della Chiesa, ribadendo 
l’extra nos della salvezza, la sua gratuità 
e nel contempo la sua visibilità e storicità 
che il Concilio Vaticano II al n. 8 della Lu-
men Gentium ribadisce come vincolante 
per i fedeli cattolici.

Giuseppe Castronuovo

Placuit Deo
La salvezza nella Carne di Cristo
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Triduo Pasquale
Brevissima introduzione

Il Triduo pasquale ci introduce al mistero 
del Corpo di Cristo che è la Chiesa, ci “ini-
zia” alla pasqua, che si celebra in 3 giorni 

(triduo) e poi in 7 volte 7 giorni (cinquan-
tina pasquale fino a Pentecoste). Triduo 
non è “tre giorni di preparazione alla Pa-
squa”, ma “festa di Pasqua su tre giorni”. 
La centralità del Triduo pasquale è gra-
dualmente riemersa negli ultimi 70 anni. 
La Settimana santa per secoli non riconob-
be la centralità del Triduo. Anche quando 
il Sacro Triduo venne valorizzato, come 
nel nuovo Ordo del 1955 voluto da Pio XII, 
esso appariva semplicemente equiparato 
agli «ultimi tre giorni della quaresi-
ma» ed era costituito dal giovedì, 
venerdì e sabato santo. Cominciava 
la mattina del giovedì e finiva con i 
Vespri del sabato, lasciando fuori la 
domenica di Risurrezione.
Solo nel 1969 si giunge alla cele-
brazione attuale: il Triduo cambia 
nome (non più Sacro Triduo, ma 
Triduo pasquale), cambia “logica 
rituale” e cambia “interpretazio-
ne teologica”. La logica rituale 
considera il Triduo come tre giorni, 
contando da tramonto a tramon-
to: dalla Missa in Coena Domini del 
giovedì sera alla sepoltura del cro-
cifisso la sera del venerdì (primo 
giorno); dal tramonto del venerdì a 
quello del sabato, nella comunione 
con i defunti (secondo giorno), dal-
la Veglia pasquale ai Vespri della 
Domenica di Risurrezione (terzo 

giorno). Questo porta a una vera conver-
sione sul piano teologico: il Triduo non 
riguarda più semplicemente la passione 
o la sepoltura del Signore, ma abbraccia 
passione morte e risurrezione: è insieme 
passio e transitus. E ogni giorno del tri-
duo è Pasqua. Si esce così dalla tradizione 
che celebrava “due tridui” – il triduo della 
Passione e quello della Risurrezione – e si 
recupera la tradizione antica, che unifica 
in un solo triduo passione, morte e resur-
rezione del Signore. Questa unità di strut-
tura rituale e di ermeneutica teologica 
rilegge il mistero pasquale, integrando la 

celebrazione ecclesiale all’interno del mi-
stero stesso. La pasqua rituale e la pasqua 
storica – ossia il rito della Cena e la morte 
in croce – con la pasqua escatologica del 
“sepolcro pieno” si compiono nella pasqua 
ecclesiale: come diceva S. Agostino il tran-
situs Christi (pasqua di Cristo) si compie e 
si rinnova nel transitus christianorum (pa-
squa dei cristiani). La comunità celebrante 
è parte integrante del mistero celebrato: 
con il Signore risorge anche la sua Chiesa, 
che raccoglie il Triduo tra l’ultima cena con 
Gesù e la prima eucaristia con il Signore.

Andrea Grillo

Pubblicato il 11 aprile 2017 nel blog: Come se non 

Papa Francesco all’inizio della primavera
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
E oggi è il primo giorno di primavera: buona primavera! Ma cosa 
succede in primavera? Fioriscono le piante, fioriscono gli alberi. 
Io vi farò qualche domanda. Un albero o una pianta ammalati, 
fioriscono bene, se sono malati?. No! Un albero, una pianta che 
non sono annaffiati dalla pioggia o artificialmente, possono fio-
rire bene? No. E un albero e una pianta che ha tolto le radici o che 
non ha radici, può fiorire? No. Ma, senza radici si può fiorire? No! 
E questo è un messaggio: la vita cristiana dev’essere una vita che 
deve fiorire nelle opere di carità, nel fare il bene. Ma se tu non hai 
delle radici, non potrai fiorire, e la radice chi è? Gesù! Se tu non sei 
con Gesù, lì, in radice, non fiorirai. Se tu non annaffi la tua vita con 
la preghiera e i sacramenti, voi avrete fiori cristiani? No! Perché la 
preghiera e i sacramenti annaffiano le radici e la nostra vita fiori-
sce. Vi auguro che questa primavera sia per voi una primavera fio-

rita, come sarà la Pasqua fiorita. Fiorita di buone opere, di virtù, di fare il bene agli altri Ricordate questo, questo è un versetto molto 
bello della mia Patria: “Quello che l’albero ha di fiorito, viene da quello che ha di sotterrato”. Mai tagliare le radici con Gesù.
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Nelle nostre comunità cresce l’attesa 
della Settimana Liturgica Nazionale 
che sarà celebrata proprio a Matera 

nel prossimo mese di agosto. 
Nel precedente numero di Logos oltre ad 
averne apprezzato il logo, abbiamo avuto 
modo di scoprirne il tema: “La Liturgia ri-
sorsa di umanità”.
Un tema profondo e profetico che offre, sin 
d’ora, ampi spazi di riflessione. Non sfugge, 
infatti, come il sostantivo risorsa abbia a 
che fare con il verbo risorgere. Una risorsa, 
del resto, è un mezzo con cui risorgere, con 
cui tirarsi fuori da un imbarazzo o da una 
difficoltà.
E’ indicativo pensare che l’uomo possa ri-
sorgere, ovvero possa trovare risorse utili 
per rispondere alle sue domande di senso 
e di indirizzo per la propria esistenza, solo 
nell’incontro con la risurrezione: la risurre-
zione di Cristo!
La liturgia, celebrazione del Mistero Pa-
squale, viene presentata – sin dal fon-

damento tematico di questo importante 
incontro nazionale – come un momento 
privilegiato per l’uomo di scoprire se stes-
so, come un tempo sacro in cui l’umano 
può essere illuminato e arricchito di senso, 
come il luogo in cui possano amabilmente 
abbracciarsi antropologia e teologia.
Dio ed umanità, in effetti, non possono es-
sere pensati in modo separato e quand’an-
che ci sforzassimo di cercare luoghi specifi-
ci di incontro non potremmo che ritrovare 
nella liturgia il momento più intimo in cui 
questa unione viene celebrata.
Non è un caso che spesso percepiamo di 
voler partecipare alla liturgia quasi per 
rispondere ad una chiamata interiore, è 
come se al contempo percepissimo tanto 
di voler “entrare” nella liturgia quanto di 
desiderare di “lasciarla entrare” in noi.
Accedere alla liturgia, in sostanza, non è 
solo offrire (dare) gesti, preghiere, mani-
festazioni di fede, ma è innanzitutto un 
ricevere: ricevere oltre al Pane della vita, 

indirizzi autentici di carità e di umanità. 
E’ facile, in quest’ottica, riconoscere alla 
liturgia un ruolo di assoluto rilievo per la 
costruzione di quel nuovo umanesimo da 
tutti noi atteso e auspicato. 
Il momento della fede celebrata diviene 
una risorsa per risorgere, per risorgere dalle 
nostre fragilità, dalle nostre povertà, dalle 
nostre delusioni, dalle nostre attese man-
cate.  Una risorsa di attualità, in cui trovare 
più di quello che cerchiamo; una risorsa di 
spiritualità, in cui entrare per fare esperien-
za dell’umanità di Dio rivelata nell’umanità 
di Gesù Cristo; una risorsa di divinità, in cui 
sperimentare la bellezza di quel “già e non 
ancora” proprio della nostra storia di sal-
vezza, una storia che sempre ci precede e 
ci supera.
Celebrare la liturgia, allora, per “dedicare” 
del tempo a Dio ma soprattutto per “dedi-
carci” - in ogni senso - del tempo: dedicare 
del tempo per noi e dedicarci del tempo in 
cui viviamo.

Lindo Monaco

La liturgia
Una risorsa per risorgere

Inizia con questo numero una serie di articoli proposti da laici e sacerdoti in preparazione 
alla Settimana liturgica nazionale che si terrà a Matera dal 27 al 30 agosto 2018 e che 
avrà come tema: “La liturgia risorsa di umanità”. Il C.A.L. (Centro di Azione Liturgica) 
ha scelto la nostra Città per il Convegno annuale a cui partecipano esperti e appassionati 
di liturgia provenienti da tutta l’Italia.
Quando il C.A.L. ha scelto Matera non aveva ancora scelto il tema; adesso che il tema si è 
delineato non poteva che essere questo sia perché davvero la Liturgia è risorsa di umanità, 
sia perché Matera è una delle Città al mondo con una presenza umana costante da circa 
ottomila anni. Qui a Matera si “coltiva” l’umano, perciò capitale europea della cultura. 
Cultura, infatti, ha la stessa radice di culto e di coltivare: si coltiva e si celebra l’uomo, 
l’uomo vivente che è gloria di Dio (Sant’Ireneo).

La Settimana liturgica si terrà presso la Casa di spiritualità Sant’Anna. Si attendono 500 
partecipanti, oltre la metà dei quali sono laici, poi Vescovi, un centinaio di sacerdoti, diaconi 
permanenti, religiosi e religiose, seminaristi. All’inizio della Settimana sarà presente il Car-
dinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e i lavori saranno 
coordinati da Mons. Claudio Maniago, Vescovo di Castellaneta e Presidente del C.A.L.
Sarà preceduta da un corso per animatori liturgici, direttori di Cori parrocchiali, organisti 
(dal 23 al 25 agosto), con la presenza di un coro nazionale che animerà la Messa trasmessa 
per televisione domenica 26 agosto dalla Cattedrale di Matera e tutte le celebrazioni della 
Settimana liturgica

Aspettative  per la Settimana liturgica
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Sono tanti gli elementi che la li-
turgia utilizza come simboli nella 
veglia pasquale e nella solennità di 
Pasqua.

Il fuoco rap-
presenta il 
trionfo del-
la luce sulle 
tenebre, del 
calore sul 
freddo, del-
la vita sulla 
morte. Il fuo-
co alimenta 

il Cero pasquale, simbolo di Cristo 
che risorge e illumina il cammino di 
ogni uomo. 

L’acqua è l’elemento che purifi-
ca ed il mezzo attraverso il quale 
si compie il Battesimo; la notte di 
Pasqua è la notte battesimale per 
eccellenza, il momento in cui il fe-
dele viene incorporato alla Pasqua 
di Cristo, che rappresenta, perciò, il 
passaggio dalla morte alla vita.
Ci sono poi, nelle tradizioni popo-
lari, altri simboli che cambiano da 
paese a paese. C’è, per esempio, 
l’uovo di cioccolata, simbolo della 
vita che nasce, del passaggio dal 
sonno alla veglia, dall’inverno alla 
primavera. Le uova rappresentano 
il freddo e triste sepolcro, aperto da 
Cristo che risorge e vince la morte. 

La colomba, 
nell’episodio 
del diluvio 
u n i v e r s a -
le descritto 
nella Genesi, 
ritornò da 
Noè tenendo 

nel becco un ramoscello di ulivo. 
Era il segnale che annunciava che 
il castigo divino si era concluso, le 
acque del diluvio si ritiravano ed ini-
ziava un’epoca nuova per l’umanità 
intera. La colomba è simbolo della 

pace portata nel mondo da Gesù. 
L’ulivo rappresenta Dio che “fa la 
pace” con gli uomini, attraverso il 
dono di suo figlio Gesù, che vince 
la morte per dare anche a noi la 
possibilità di risorgere.
L’agnello ha inve-
ce un significato 
sacrificale e rap-
presenta l’inno-
cenza e il candore.
Il coniglio di ciocco-
lato, regalato ai bam-

bini, è un ulteriore sim- bo-
lo di Cristo. Come Gesù, 

questo animale 
non ha una tana, 

un posto dove poter 
riposare, ed è indifeso 

e vulnerabile di fron-
te alla malvagità 

degli uomini. Il coni-
glio, inoltre, richiama 
la lepre che, per la 

caratteristica di 
cambiare colore del 

manto secondo la stagione, venne 
indicata da sant’Ambrogio come 
simbolo della risurrezione.

I fragili germogli di grano con i 
quali si addobbano i sepolcri alle-
stiti nelle chiese la sera del Giovedì 
Santo, rappresentano la rinascita e 
la rigenerazione della vita: il pas-
saggio dall’inverno, stagione in cui 
la natura muore, alla primavera, in 
cui la vegetazione e la natura risor-
gono a nuova vita. 
Le campane, con il loro suono fe-
stoso, trasmettono nell’aria il “lieto 
annuncio” della Resurrezione.

G.C.

La stupenda pagina evangelica dell’annuncio 
dell’angelo a Maria che sarebbe diventata la Ma-
dre del Salvatore, trovò fin dal sec. II una precisa 

espressione nelle formule del Credo e nell’arte cristia-
na. Solo dal sec. VII in poi, il mistero dell’Annunciazio-
ne fu celebrato con particolare solennità il 25 marzo, 
nove mesi prima della nascita del Signore, giorno in 
cui – secondo la tradizione di antichi martirologi e di 
alcuni calendari medievali – sarebbe avvenuta la cro-
cifissione di Gesù.
Dio non è entrato nel mondo con la forza: ha voluto 
«proporsi». Il «si» di Maria è la definitiva realizzazio-
ne dell’alleanza: in lei è presente tutto il popolo della 
promessa: l’antico (Israele) e il nuovo (la Chiesa); «il 
Signore è con lei», cioè Dio è il nostro Dio e noi siamo 
per sempre il suo popolo.
Le letture di questa solennità del Signore ci orientano 
verso il mistero della Pasqua. Il primo, l’unico «si» del 
Figlio che facendo il suo ingresso nel mondo ha detto: 
«Ecco, io vengo per fare la tua volontà» (Sal 39,8-9; 
Eb 10,4-10), riceve la risposta del Padre, il quale, dopo 
l’offerta dolorosa della passione, sigillerà nello Spiri-
to, con la risurrezione di Gesù, la salvezza per tutti nel-
la Chiesa. Anche le orazioni e il prefazio sottolineano il 
mistero dell’Annunciazione come compimento della 
promessa e invitano a riviverlo «nella fede».  
L’Incarnazione è anche il mistero della collaborazione 
responsabile di Maria alla salvezza ricevuta in dono. 
Ci svela che Dio per salvarci ha scelto il «metodo» di 
passare attraverso, la creatura: «…e il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi… e noi ve-
demmo la sua gloria» (Gv 1,14).
Ripetendoci ad ogni messa: «Fate questo in memo-
ria di me», il Signore ci insegna a «dare» anche noi 
il nostro corpo e il nostro sangue ai fratelli. Solo così 
rendiamo credibile la salvezza di Dio, incarnandola 
nei piccoli «si» che ogni giorno ripetiamo sull’esem-
pio di Maria.

Il 9 aprile

L’annuncio a Maria
L’incarnazione del Verbo 

I simboli della Pasqua
La liturgia cosmica

Quest’anno la festa dell’Annunciazione cade il 9 aprile. 
Proponiamo le righe bellissime con le quali il Messale 

Romano introduce il mistero dell’incarnazione di Gesù.
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Esiste una settimana particolare nell’an-
no. Una settimana sospesa nel tempo, in 
cui si verifica lo scontro definitivo tra la vita 
e la morte. Una settimana che dà senso a 
tutta una vita di attesa e di nostalgia, di 
lavoro e attività, di rinunce e allegria. È la 
settimana santa, la tappa fondamentale 
della missione di Gesù, che si snoda attra-
verso le ore dolorose e drammatiche della 
Passione e della Croce per sfociare, dopo il 
silenzio del Sabato Santo, nell’esplosione 
gioiosa della Pasqua. 
Il Venerdì Santo ci sono le celebrazioni dei 
Misteri o della Via Crucis che ripercorrono i 
fatti storici, dalla condanna di Cristo alla 
sua Crocifissione, rappresentate in genere 
in parchi rupestri o in altri contesti natu-
rali spettacolari nella loro nudità. Tante 
sono anche le fiaccolate che si svolgono 
silenziose per le stradine dei centri storici 
nel fascino del paesaggio notturno. Ma a 
farla da padrone, sono le cosiddette Sa-

cre Rappresentazioni, di grande impatto e 
coinvolgimento emotivo. 
Nei paesi vengono allestite le scene del 
Sinedrio, il processo a Gesù, il giudizio di 
Pilato e la successiva condanna a morte. 
Segue il percorso fino al Golgota, un pun-
to poco lontano dal centro della cittadina, 
dove Gesù e i ladroni vengono messi sul-
la Croce. È impossibile non commuoversi 
davanti alla processione di Maria, con il 
suo passo lento e il suo volto addolorato. 
Gesù viene rappresentato da un giovane 
spoglio e incatenato. Il fedele e il semplice 
passante assistono con sgomento e com-
mozione al dono di sé, libero e grande, che 
il Signore fa per la salvezza di ognuno dei 
suoi fratelli uomini. 
Le feste di matrice religiosa rappresenta-
no una buona parte del patrimonio tradi-
zionale italiano. All’espressione di fede di 
questi eventi si unisce un forte significato 
sociale e un vincolo di appartenenza alla 

comunità, specialmente nel Meridione. 
Tra le feste religiose più sentite, ci sono 
senz’altro quelle che celebrano il periodo 
pasquale. Sono almeno un centinaio i fi-
guranti in costume che rappresentano i 
protagonisti della Passione nella rappre-
sentazione di Barile, nel Potentino. Ricor-
diamo anche la processione dei Misteri a 
Montescaglioso (Mt). Al rito partecipano 
le quattro confraternite di Montescaglio-
so, con una o più statue. La processione 
del verdì santo attraversa a passo lentissi-
mo e dondolante le strade della cittadina, 
al suono sordo e cupo della “trozzl”, uno 
strumento in legno sbattuto dal priore 
della confraternita a cadenzare il passo 
del lungo corteo. Le confraternite vestono 
l’abito tradizionale e solo in questa occa-
sione i confratelli coprono il volto con il 
cappuccio a punta mentre i portatori della 
croce e delle lampade cingono anche una 
corona di spine.

TipToed

Il 25 marzo, Domenica delle Palme, si è celebrata, a livello dio-
cesano, la 33ª Giornata Mondiale della Gioventù, sul tema “Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30). 

Questa Giornata, che 
ha preceduto quella 
internazionale in ca-
lendario a Panama 
per il mese di gennaio 
del 2019, è stata cele-
brata tenendo anche 
presente la prossima 
Assemblea Ordinaria 
del Sinodo dei Vesco-
vi sul tema: “I giovani, 

la fede e il discernimento vocazionale”. Nel Messaggio che il Papa 
ha indirizzato ai giovani per l’occasione, Francesco ricorda loro 
come “abbiamo scelto di farci accompagnare in questo itinerario 
dall’esempio e dall’intercessione di Maria, la giovane di Nazareth 
che Dio ha scelto quale Madre del suo Figlio. Lei cammina con noi 
verso il Sinodo e verso la GMG di Panama”. 
Nei quattro paragrafi del testo il Santo Padre riflette su ogni sin-
gola parola del versetto di Luca scelto come tema di quest’anno, 
ricordando ai giovani che “il Signore, la Chiesa, il mondo, aspettano 
anche la vostra risposta alla chiamata unica che ognuno ha in que-
sta vita”. “La GMG è per i coraggiosi, – è la chiusura del Messaggio 
– non per giovani che cercano solo la comodità e che si tirano in-
dietro davanti alle difficoltà. Accettate la sfida?” A noi la risposta.

TipToed

Maria, la giovane di Nazareth
Presente alla 33ª GMG e al Sinodo

La pietà popolare
Le sacre rappresentazioni
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Nel vangelo di Marco, le donne che 
vanno all’alba verso il sepolcro dove 
è stato deposto il corpo di Gesù dopo 

la morte in croce, si chiedono tra loro: “Chi ci 
rotolerà la pietra?” Le guardie del tempio? 
Non di certo. Piuttosto i militari le avrebbe-
ro allontanate in malo modo. Gli apostoli? 
Macché: erano rimasti chiusi in casa per la 
paura. La pietra di cui parlano le donne per 
strada nell’aria ancora fredda e buia, è an-
che il macigno che pesa sul loro cuore per 
la violenza fatta al Maestro che, innocente, 
si è offerto come vittima per la salvezza di 
tutti. Ma le donne, giunte sul posto, trovano 

che la pietra è stata tolta e che il sepolcro è 
vuoto. L’amore divino le ha precedute anche 
questa volta, anche in questo affanno. Però 
viene chiesto loro il “salto” della fede: rico-
noscere Gesù risorto. Pasqua è rottura di ca-
tene, apertura di sepolcri, possibilità di vita 
nuova. Ogni vita abortita o spezzata sulla 
croce, tutto il sangue sparso per mano dei 
terroristi, tutte le esistenze consumate in un 
letto tra piaghe e dolori: niente di tutto que-
sto è distrutto se unito al sacrificio di Gesù 
che si è fatto ultimo con gli ultimi, disprezza-
to e condannato per aver portato nel mondo 
la misericordia del Padre. 

La risurrezione di Gesù non significa che la 
sua buona causa continua e che il suo inse-
gnamento vale anche oggi, come se fosse 
l’esempio di un grande uomo o di un profe-
ta. Vuol dire invece che la persona di Gesù, 
morta in croce e sepolta, è resuscitata a vita 
eterna. Questo evento cambia dal di dentro 
la vita di ogni uomo e la direzione della sto-
ria: «Nella resurrezione è avvenuto un salto 
ontologico che tocca l’essere come tale, è 
stata inaugurata una dimensione che ci in-
teressa tutti e che ha creato per tutti noi un 
nuovo ambito della vita, dell’essere con Dio» 
(Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, 304).

G.C.

Fu un Angelo ad accogliere le donne giunte 
trepidanti al sepolcro di Gesù, ormai vuoto 
per via della resurrezione. E fu per strada 
che i due discepoli di Emmaus incontrarono 
il Risorto fuori le mura della città. Forse è 
per questo che il giorno dopo la Pasqua c’è 
la tradizione di fare una piccola uscita fuori 
porta. È un’occasione propizia per rinsaldare 
i rapporti di amicizia e per godere un po’ del-
la bellezza della natura. I posti da visitare, 
data la struttura del nostro territorio, vanno 
raggiunti a piedi e con lo zaino in spalla. Ci si 
avvia così per i sentieri impervi della Murgia, 
camminando tra i grovigli, rocce e pietre. Si 
procede in fila indiana, a piccoli gruppi. Non 

c’è la massa dei turisti qui, ma silenzio, ron-
zio di mosche, odore di terra e di umido, mu-
schio e qualche fiore campestre. Una delle 
caratteristiche più importanti della Murgia 
è la presenza di oltre un centinaio di chiese 
rupestri nascoste tra gli arbusti, scavate lun-
go gli argini delle gravine, con una semplice 
facciata in muratura a segnalarne l’entrata. 
Il Parco delle Chiese rupestri raccoglie tesori 
creati dal genio pratico della gente che qui 
ha abitato, alimentato dall’esperienza del-
la vita vissuta religiosamente. Sono luoghi 
speciali anche dal punto di vista archeologi-
co, architettonico, artistico e paesaggistico.
Le forme semplici ed iconiche dei personaggi 

sacri rappresentati sulle pareti rocciose, co-
municano in modo diretto non tanto il pas-
sato ancestrale, ma la sensazione di entrare 
nella profondità dell’eterno senza tempo: 
gli occhi grandi di Maria, accolgono e ab-
bracciano; il suo sorriso, appena accennato, 
esprime la delicatezza e la non invadenza di 
una madre preoccupata ma fiduciosa, pron-
ta a lasciare andare il Figlio in mezzo ai fra-
telli. Il Bimbo ha le braccine protese in avan-
ti, quasi a voler uscire, mano nella mano, con 
chi è venuto a trovarlo. Sono Gesù e Maria; 
la loro immagine naif e un po’ sbiadita sulla 
roccia calcarea, ritornerà sempre alla mente 
del visitatore nella passeggiata della vita.

G.C.

Le donne al sepolcro  

“Chi ci rotolerà la pietra?”
Il salto della fede

2 aprile - Lunedì dell’Angelo

Una bella compagnia

Chissà che silenzio doveva regnare sul monte Calvario dopo che 
uomini scellerati hanno scelto di uccidere il Messia con tanta 
crudeltà!  Il loro “Osanna” su quel monte si trasforma in “Cro-
cifiggilo”. Essi pensano, sentendosi impudentemente giusti, di 
avere annientato l’Amore,  unica arma che il Padre possiede 
per sconfiggere  odio, invidia, rancore che assediano  i loro cuori. 
Come quei malfattori, in una notte di ferocia inaudita, si sono 
compiaciuti di ciò che si era compiuto, noi spesso indugiamo sul 
male che si accumula  nel  nostro cuore. Sul monte accanto al si-
lenzio che serpeggiava per il delitto compiuto  regnava  un silen-
zio di attesa per qualcosa di incredibile che inconsapevolmente 
sarebbe accaduto. Così fu! Gli occhi dell’umanità  si sono spalan-
cati allo stupore come quelli di Adamo ed Eva dopo la creazione.  
Sul monte Golgota, dopo tre giorni dalla morte, Cristo Risorge, 
ri-nasce alla vita per non morire mai più. Il giorno del Signore è 
spuntato e non ci sarà più tramonto mentre  Il giorno dell’uomo 
spunta  e si spegne nella notte. Anche il Creato in quell’alba di 

Resurrezione spalanca  gli occhi alla luce: ogni fiore reciso dal 
freddo della notte sboccia, tutte le lacrime si rivestono dell’arco-
baleno spuntato nel cielo vessato dalla tempesta. Nonostante 
questa prova di Resurrezione molti uomini, ancora oggi si ferma-
no sul Golgota, dove sono accumulati rifiuti velenosi, convinti di 
oscurare con le loro prepotenti illusioni il giorno di Pasqua. Tra 
questa umanità che muove i passi nelle tenebre si alzano mani 
che, con la luce ritrovata, raccontano la Resurrezione di Gesù. Ci 
sono mani che soffrono ma anche mani che godono della gioia 
per il cuore lavato dal perdono e  dalla misericordia del Padre. 
Esse, sotto la Croce hanno deposto  e abbandonato il peso in-
gombrante del peccato, hanno ascoltato la voce del Signore  che 
le ha chiamate così come ha fatto con Maria appena Risorto. 
Con quella chiamata ogni momento della vita diventa Pasqua, 
giorno in cui si indossa la “nuova veste” che il Padre dona ad ogni 
uomo che lo cerca.

Marta Natale

A Pasqua…  l’umanità in festa
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Ai tempi della vita terrena 
del Signore Gesù non c’era-
no macchine fotografiche 
e telecamere. Tuttavia una 
vera e propria registrazione 
dell’evento della risurrezione è 
rimasta impressa non su nastri 
o pellicole ma su un lenzuolo, 
conosciuto come “la Sindone”. 
È uno dei misteri più affasci-
nanti della storia, un docu-
mento che comunica, a chi lo 
guarda, un sentimento poten-
te di sofferenza e misericordia. 
Il lenzuolo utilizzato per avvol-
gere il corpo del crocifisso, è 
fine, costoso e pregiato, come 
quelli per il corredo funebre di 
una persona di rango sociale 
elevato. 
Prima di essere crocifisso, 
l’uomo della Sindone è 
stato flagellato con crudeltà 
metodica, secondo il rituale 
del famigerato flagellum 
taxillatum romano. Il capo 
dell’uomo della Sindone è 
stato “incoronato”, coperto da 
un cespuglio di spine posto 
sul capo come un casco e 
schiacciato in modo tale che 
le spine entrassero nella carne 
e la facessero sanguinare. 
Quest’ultima forma di tortura, 
raccontata anche nei Vangeli, 
è un fatto più unico che raro. 
Anche il costato è stato tra-
fitto da una lancia. Le gambe 
dell’uomo della Sindone sono 
integre, mentre ai condannati 
venivano spesso spezzate 
per affrettarne la morte. La 
Sindone non mostra tracce di 
putrefazione del corpo. Né ci 
sono tracce di distacco forzato 
delle ferite o di trascinamento 
della salma. 
Ma ciò che colpisce più di tutto 
della Sindone, è la sua capaci-
tà di comunicare immediata-
mente con chi la guarda. Que-
sto Volto sfigurato assomiglia 
a tanti volti di uomini e donne 
feriti da una vita non rispetto-
sa della loro dignità, da guerre 
e violenze che colpiscono i più 
deboli. Eppure, il Volto della 
Sindone esprime una grande 
pace e una sovrana maestà.

G.C.

La tradizione di benedire le famiglie per prepa-
rarle alla Santa Pasqua, in passato era molto 
sentita da tutti. Era un avvenimento per l’intero 

rione che si preparava per tempo e con cura al pas-
saggio del ministro di Dio. Arrivato il giorno fissato, 
le campane davano il segnale della partenza dalla 
Chiesa di un piccolo corteo festoso, armato di indi-
rizzi, acquasantiere, boccette di ricambio e animato 
dai chierichetti saltellanti di qua e di là con i sacchetti 
per le offerte. E via, di casa in casa, di porta in porta. 
Toc toc, “E’ permesso?” “Padre s’accomodi, segga un 
momento; padre benedica qua, benedica là”. Tutto 
si concludeva con l’Ave Maria e la giornata era poi 
commentata nel vicinato, per strada, nelle case, nel-
le sacrestie: “Come sta Tizio?”, “Ha trovato un lavoro 
Caio?”. Una analisi dei fatti, una preghiera, persino 
un richiamo, sono naturali in un contesto di condivi-
sione. Ma era anche un contatto diretto con la gente, 
prezioso e insostituibile. Il substrato sociologico e un 
po’ folkloristico di questi riti popolari è sicuramente 
andato perso. Il tempo scorre e la città cambia il suo 
volto sociale e culturale. Ma il cambiamento progres-
sivo vede sopravvivere la tradizione della benedizio-
ne delle famiglie. Oggi le parrocchie hanno un alto 
numero di abitanti e i preti risultano poco numerosi 
e molto indaffarati. Alla situazione antica di rapporto 
forte e consueto tra prelato e fedeli, va sostituendosi 
sempre più un approccio missionario tra sacerdote e 
lontani. Per la benedizione, come per le confessioni, 

bisogna prendere appuntamento, al pari di quanto 
avviene per tante altre cose nella vita, ma questo ha 
il vantaggio di rendere più serio l’impegno da ambo 
le parti.    
Di norma questa benedizione si celebra nelle singole 
abitazioni; tuttavia per ragioni pastorali e allo scopo 
di rinsaldare l’unita delle famiglie che vivono nel-
lo stesso edificio o nel medesimo complesso, si può 
opportunamente celebrare un’unica benedizione per 
più famiglie insieme, riunite in un luogo adatto. La 
benedizione è oggi meno esteriore e più proiettata 
all’accompagnamento della famiglia verso lo svilup-
po delle virtù domestiche che sono, per dirla con San 
Paolo, l’accoglienza, l’ospitalità, la fedeltà, l’obbe-
dienza, la condivisione, l’amore del coniuge e dei figli, 
la sobrietà, la preghiera. Ogni benedizione, così, è allo 
stesso tempo lode a Dio per le sue opere e i suoi doni, 
e preghiera affinché con l’intercessione della Chiesa 
gli uomini possano usare i doni di Dio secondo lo spi-
rito del Vangelo (Catechismo della Chiesa Cattolica, 
n. 1667-1678). 
Quando non è possibile la presenza del sacerdote, 
ogni genitore può benedire i propri figli. Questa prassi 
è tutta da riscoprire e valorizzare (cfr. Benedizionale 
585-605). È infatti una tradizione ancora più antica 
della precedente: ci sono testimonianze di benedizio-
ne fatta da laici sui propri familiari fin dal VII secolo 
(cfr. sacramentario Gelasiano, n. 1557).

Giuditta Coretti

La domenica in albis è, nell’anno liturgico della Chie-
sa cattolica, la seconda domenica di Pasqua, quella 
che segue tale solennità. La locuzione latina in albis 
(vestibus), significa in bianche (vesti), per il fatto che 
ai primi tempi della Chiesa, il battesimo era ammini-
strato durante la notte di Pasqua e i battezzandi in-
dossavano una tunica bianca che portavano fino alla 
domenica successiva, detta “domenica in cui si de-
pongono le vesti bianche” (in albis depositis o depo-
nendis). Con la riforma liturgica successiva al Concilio 
Vaticano II, la domenica è stata chiamata “seconda 
domenica di Pasqua” o domenica dell’ottava di Pa-
squa. A partire dall’anno 2000, per volontà di san Gio-
vanni Paolo II, è stata anche denominata della Divina 
Misericordia, titolazione legata alla figura della santa 
mistica polacca Faustina Kowalska, apostola della 
misericordia. Nella giornata è concessa, secondo de-
terminate condizioni, l’indulgenza plenaria o parziale 
ai fedeli. Come è semplice e naturale, pensando alla 
propria vita, vedere i segni dell’intervento di Dio e le 
sue grazie provvidenziali, è altrettanto utile osservare 
i prodigi di Dio nella storia. Non solo in quella dei primi 
secoli del fenomeno cristiano, ma proprio nei nostri 
giorni. Come è possibile? Viviamo in una società spes-
so caratterizzata da individualismo e indifferenza ma 
anche da forti opposizioni tra Nord e Sud, tra ricco e 

povero, tra uomo e donna, tra crescita economica e 
tutela della natura, tra globalizzazione e diversità, tra 
presente e futuro, tra consumo e spreco, tra diritti e 
doveri. Ma c’è anche, una cultura di comunione e so-
lidarietà, capace di valorizzare le differenze. Questa 
cultura è generata dalla fede. Quando la Misericordia 
cambia il cuore dell’uomo, la fede cambia la faccia 
della terra. Pensiamo per esempio a come il fenome-
no di Guadalupe o di Fatima hanno condizionato la 
storia di interi continenti. Pensiamo al Magistero di 
Giovanni Paolo II, il Papa venuto dall’est e al crollo del 
muro di Berlino e degli imperialismi di destra e di sini-
stra. Ma pensiamo anche a Papa Francesco, il Papa 
venuto dal Sud America, cinque anni or sono, che ha 
fatto riavvicinare Cuba e gli Usa, che ha denunciato il 
massacro degli Armeni nei primi anni del secolo scor-
so e l’attuale martirio dei cristiani nel mondo. Il Papa 
che, denunciando la terza guerra mondiale “a pezzi”, 
si prodiga per la pace. La fede introduce nel mondo 
la carità nella verità. Non allontana il credente dal 
mondo ma lo pone al servizio concreto della giusti-
zia, del diritto e della pace. Dio non si è dimenticato di 
questo mondo, non si limita a guardare la Creazione 
dall’alto dei cieli, ma, per nostra fortuna, continua a 
guidarci e sostenerci con la sua infinita misericordia.

G.C.

È risorto!
Il telo lo documenta

Suonare i campanelli

La missione porta a porta
La benedizione delle famiglie

8 aprile - La domenica in albis

La misericordia opera nella storia
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Parte con una mostra davvero interes-
sante il percorso che Matera e L’Aqui-
la, due città segnate in diverso modo 

dalla storia recente, vogliono fare insieme. 
Un lavoro artistico di grande qualità, frutto 
della collaborazione dei Club Unesco delle 
due città, dei due Comuni e di altre realtà 
dei due territori.
L’esposizione, intitolata «La via della Cro-
ce - Matera per l’Aquila», è in programma 
dal 23 marzo al 15 aprile negli ambienti 
dell’ex ospedale San Rocco della Capitale 
europea della Cultura per il 2019. Il percor-
so espositivo comprende 70 opere d’arte, 
tele per gran parte di epoca contempora-
nea, provenienti da varie regioni, da Dio-
cesi, fondazioni e Pro loco. Il pezzo forte 

della mostra è costituito dalla bolla della 
perdonanza di papa Celestino V, ossia la 
pergamena che reca il testo dell’indulgen-
za plenaria donata dal Pontefice alla città 
e al mondo nel 1294. Ci sono anche delle 
reliquie di santi del 1300, provenienti da 
una collezione privata.
Per l’occasione, è stata anche creata una 
via Crucis in legno e cartapesta, i tipici 
materiali locali, semplici e poveri. L’ope-
ra è stata ideata dal maestro Francesco 
Artese e realizzata dall’artista Francesca 
Cascione. Di rilievo anche le tavole di Marco 
Rindori - già visto all’opera con l’esperien-
za di Matera incanta Dante - ispirate alla 
via Crucis del percorso di Paul Claudel. La 
mostra ospita anche il bozzetto del mo-

numento «Aquila Salutis» realizzato da 
un artista toscano sul tema della morte e 
della rinascita post terremoto e la stampa 
votiva di Accadia risalente al 1700. Nel cor-
so delle tre settimane sono previsti anche 
momenti culturali per illustrare la storia 
delle opere esposte e tra questi l’intervento 
di Simone Cristicchi, direttore artistico del 
Teatro Stabile d’Abruzzo.
Visita alla Mostra: il biglietto di ingresso è 
fissato in cinque euro. Il percorso è fruibile 
in cinque lingue e in braille per i non veden-
ti. Le tavole di Rindori, infatti, sono anche 
tradotte in tavole a rilievo per ciechi, ac-
compagnate da didascalie in cinque lingue 
più il Braille.

Anna Laura Guarnieri

La “Bolla del Perdono”, ospitata a Matera, è un documento 
pontificio emesso da Papa Celestino V il 29 settembre del 
1294 e riconosciuta nella sua autenticità da Papa Paolo VI, 
che la annoverò al primo posto delle indulgenze plenarie. La 
Bolla venne emessa un mese dopo l’incoronazione di Pietro 
da Morrone a Sommo Pontefice nella Basilica di Santa Maria 
di Collemaggio dell’Aquila. 
È la pergamena che reca il testo dell’indulgenza plenaria Urbis 
et Orbis, ma è il “gran rifiuto” di Celestino V a mi-
tizzarla: a meno di tre mesi dall’emanazione della 
Bolla, il Papa rinuncia al Soglio di Pietro e viene 
eletto a succedergli Bonifacio VIII, il quale “revoca, 
cassa, annulla e dichiara invalido” il provvedimen-
to del suo predecessore poiché considerato uno 
strumento rivoluzionario nel suo valore sia politico 
che religioso. 
Malgrado il divieto papale, l’affluenza dei fedeli fu 
numerosa e tre interventi miracolosi accaduti nel 
primo anniversario dell’istituzione dimostrarono 
in via soprannaturale la validità dell’indulgenza, 
che si ripete da 724 anni nel rito della Perdonanza 
Celestiniana, dai vespri del 28 al tramonto del 29 
agosto. La Bolla è stata conservata fino al sisma 
del 2009 nella cappella blindata della Torre del 

Palazzo Civico, poiché Celestino l’aveva affidata alle autori-
tà civili e non alla Chiesa avendola concepita non una pura e 
semplice remissione dei peccati, ma uno strumento di riconci-
liazione sociale. 
In questa dimensione di laicità e universalità del documento 
la Città dell’Aquila la affida alla Città di Matera, in occasione 
della Mostra “La via della Croce – Matera per l’Aquila”, in segno 
di un vincolo di fratellanza e pace profondo e indissolubile.

Inter Sanctorum Solemnia 
La Bolla del Perdono

La Pasqua che unisce e riscatta 

La via della croce
Gemellaggio Matera - L’Aquila

Il volume approfondisce i testi che raccontano e tramandano il mistero pasquale, nella triplice scansione di passione, morte e risurrezione. Giulio 
Michelini pone le premesse per accostarsi ai Vangeli sinottici con l’intelligenza della fede e senza la paura delle domande «scomode», mentre 
Massimo Grilli si sofferma sulla passione secondo Giovanni cogliendo le connessioni, le metafore e i rimandi che fanno del racconto giovanneo 
un mosaico ricco di significati teologici. Leonardo Paris sperimenta una lettura originale della morte di Gesù alla luce della categoria dell’eredità, 
assunta come chiave ermeneutica del rapporto tra Padre e Figlio e anche tra Gesù e gli uomini suoi «fratelli». Paul Renner propone invece un 
contributo di carattere esistenziale, accostando la Via Crucis alle molte esperienze umane di sofferenza e di redenzione che, al pari della via sacra 
del Cristo, possono essere narrate, rappresentate e celebrate. Il volume si conclude con il tema della risurrezione, affidato all’esegesi marciana 
di Maurizio Guidi e a quella lucana di Carlo Broccardo, i quali, pur partendo da testi evangelici e approcci differenti, accompagnano il lettore 
nell’analisi e nella comprensione dei brani.

S. ZENI, C. CURZEL, La speranza della croce, Edizioni Dehoniane Bologna, pp. 144, 2017, € 17,00
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Tribunale Ecclesiastico di Basilicata
Inaugurato l’anno giudiziario 2018

Al via il secondo anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico del-
la Basilicata, che ha riunito il 16 marzo, presso l’Auditorium del 
Seminario di Potenza, i vescovi della regione insieme agli ope-

ratori della nuova struttura giudiziaria deputata alla trattazione delle 
cause di nullità matrimoniale. Presente alla cerimonia inaugurale an-
che il prefetto del capoluogo lucano, oltre a varie altre autorità civili 
e militari, nonché esponenti della magistratura e dell’avvocatura del 
Foro laico. Nel suo saluto agli intervenuti, l’Arcivescovo Metropolita 
Salvatore Ligorio, moderatore del neo Tribunale alla cui costituzione 
ha profuso in collaborazione con tutti i vescovi lucani il suo impegno 
sin dall’inizio del suo insediamento nella diocesi potentina, ha ricor-
dato come l’attività giudiziaria della Chiesa sia parte significativa ed 
integrante della sua azione pastorale, specificamente rivolta a quanti 
desiderino ricevere una valutazione circa la validità o meno del loro 
vincolo matrimoniale giunto ad un infelice epilogo per avversità varie, 
soprattutto al fine di poter eventualmente accedere a nuove nozze 
canoniche, apportando serenità e consolazione alla propria coscienza. 
Un percorso che oggi – ha ricordato ancora l’Arcivescovo – «beneficia 
anche di tempi sensibilmente più brevi rispetto al passato, nel nuovo 
solco tracciato da Papa Francesco con la riforma emanata nel 2015 sul 
processo matrimoniale canonico, proprio al fine di incoraggiare l’ac-
cesso ai Tribunali ecclesiastici da parte di quanti si trovino in condizio-
ne di non regolarità canonica». Il vicario giudiziale Mons. Antonio Car-
dillo ha, quindi, illustrato l’attività giudiziaria dell’anno 2017, nel corso 
del quale sono state introdotte 30 cause di nullità di matrimonio, a 
corredo di quelle ricevute dal Tribunale ecclesiastico salernitano ove 
erano state incardinate antecedentemente alla costituzione del Foro 
ecclesiastico lucano, attualmente in corso di definizione. Un dato sicu-
ramente incoraggiante, peraltro indicativo della fiducia riposta nell’a-
zione giudiziaria del neo Tribunale lucano, espletata – ha evidenziato 
il vicario giudiziale – con «l’impegno corale di tutti i suoi operatori, sol-
leciti alle esigenze dei christifideles in una prospettiva di servizio eccle-
siale di ricerca della verità a favore della salus animarum».
Ha concluso la cerimonia l’apprezzata prolusione del Prof. Luigi Sab-
barese, decano della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Uni-
versità Urbaniana in Roma. 
L’illustre relatore ha focalizzato la propria attenzione su talune tema-
tiche affrontate frequentemente nei Tribunali ecclesiastici: tra queste, 
quella della capacità consensuale necessaria per la valida costituzione 
del vincolo coniugale, sia in riferimento alla capacità critica proporzio-
nata alla gravità delle obbligazioni che esso comporta, sia in riferimen-

to alla capacità psichica di adempiere in concreto tali obbligazioni. Ha, 
quindi, ricordato il relatore come l’approfondimento di tale specifica 
e primaria problematica sia stata da sempre oggetto di uno sforzo ri-
levante da parte degli operatori del diritto canonico, in primis i giudici 
ecclesiastici, chiamati al delicato ruolo di verificare l’eventuale invali-
dità del consenso matrimoniale in difetto dei richiamati presupposti, 
anche alla luce delle indicazioni in chiave esegetico-giurisprudenziale 
espresse all’occorrenza dal pontefice San Giovanni Paolo II nel corso 
del suo pontificato. 

Carmine Cotini

Joseph, figlio del proprietario del cenacolo, Myriam, figlia del 
sommo sacerdote Caifa, Eleazar, figlio risuscitato della vedova di 
Nain, Anna, figlia di Giuseppe d’Arimatea, Camilla, figlia di Pilato, 
Claudio, figlio del centurione Caio che ai piedi della croce professò 
la sua fede: “Davvero costui era il figlio di Dio”… è la pagina originale 
di un nuovo vangelo, i cui protagonisti sono i figli dei personaggi 
“ufficiali” che la Scrittura ci ha consegnato. Una nuova prospettiva 
degli ultimi giorni di vita di Gesù e della Resurrezione attraverso gli 
occhi puri dei bambini. È la bella drammatizzazione in dieci “quadri” 
che i ragazzi di quinta elementare e di prima media della Parrocchia 
dell’Immacolata di Matera, hanno rappresentato lo scorso 24 marzo, 
viglia delle Palme. È stato bello percepire l’entusiasmo con cui i 
bambini hanno accolto la proposta di una recita per Pasqua e sentirli 
appassionati e seri al punto giusto nel mese che abbiamo dedicato 
alla preparazione. È stato bello cimentarci insieme a loro, suggerire 

come curare la gestualità, vederli sempre più presenti in quell’ora che 
segna uno spartiacque tra un prima e un dopo nella storia dell’Uomo. 
Ci siamo appassionati anche noi! È stato bello lavorare insieme in 
una situazione nuova rispetto al classico catechismo settimanale. È 
stato bello vedere genitori, qualche nonnino e qualche amichetto al 
momento della rappresentazione! 
Un bel momento, pienamente pregustato già durante le prove, è 
stato l’Inno alla Gioia di Beethoven che tre ragazzi hanno suonato 
con flauto dolce, tastiera e violino per esprimere la gioia del Cristo 
risorto, alla fine. 
Ci auguriamo di poter portare ovunque la gioia del Risorto che 
sentivamo in noi alla fine della drammatizzazione e che questa abiti 
sempre nei cuori dei ragazzi che ci sono stati affidati!

Eufemia, Rosanna, Erasmo, Giuseppe
della Parrocchia dell’Immacolata - Matera

Recite: roba d’altri tempi?
La Passione secondo i bambini
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«Insieme ai miei genitori, don Tonino è la persona più importante della 
mia vita. Sono entrato in seminario quando era vicerettore. Con lui ho 
imparato a leggere, mi ha formato come uomo e come prete, mi ha 
persino insegnato a nuotare. Portava noi seminaristi davanti a un al-
bero e ci incantava parlando della bellezza del Creato. Oppure si usciva 
la sera in barca, suonava la fisarmonica e ci invitava a contemplare 
la luna che declinava sul mare. Quello che aveva di speciale è che ti 
faceva sentire unico e importante: quando aveva davanti una persona 

non esisteva nient’altro. […] Quando stava per trasferirsi a Molfetta 
come vescovo, si commosse e ci disse: “Presto vi dimenticherete di 
me”. Così gli ho telefonato tutti i giorni, per un anno intero. […] Da lui 
abbiamo imparato che il credente è l’uomo dalle mani aperte, perché 
non trattiene mai nulla e nessuno; è l’uomo dalle mani protese, perché 
fa sempre il primo passo; è l’uomo dalle mani giunte, nella preghiera. 
Ci ha insegnato l’accoglienza: davanti a una persona non si discute, la 
si accoglie».

Anche a Matera, don Tonino Bello è cono-
sciuto e amato: dal nostro Arcivescovo, da 
tanti laici e da… don Angelo Tataranni, se-
minarista a Molfetta ai tempi del suo epi-
scopato. È proprio a “don Tonino Bello” che 
don Angelo il 18 marzo ha intitolato la Casa 
di Accoglienza, con 18 posti per migranti 
(richiedenti asilo, profughi) e residenti che 
versano in condizioni di grave disagio eco-
nomico o sociale. Circa 300 sono stati gli 

ospiti in questi anni. Progetti educativi in-
dividualizzati sviluppati da volontari, volti 
alla promozione della maturità umana, 
affettiva, relazionale nonché di una ade-
guata autonomia individuale, lavorativa 
ed economica vengono offerti agli ospiti. 
Una bella serata in cui oltre a benedire la 
targa i presenti hanno gustato il monolo-
go “Più vicino a don Tonino Bello”, scritto e 
declamato da Michele Santeramo.

Don Tonino: La testimonianza di don Gigi Ciardo

Matera, Casa di Accoglienza “Don Tonino Bello”

Dopo la visita a S. Giovanni Rotondo per 
il centenario delle stimmate di Padre 
Pio, il prossimo 20 aprile papa Fran-

cesco torna in Puglia, nei luoghi legati a don 
Tonino Bello: Alessano, nel Salento più pro-
fondo, dove ebbe i natali il 18 marzo 1935, e 
Molfetta, dove fu vescovo per 10 anni e morì 
il 20 aprile 1993. Sono passati 25 anni ma 
don Tonino - così anche da Vescovo si faceva 
chiamare - è sempre vivo in Puglia e non solo. 
Don Tonino vive ancora oggi grazie alla sua 
teologia “poetica” - segno di spessore spiri-
tuale, armonia interiore e creatività espres-
siva - che forse raggiunge uno dei massimi in 
“Maria donna dei nostri giorni”, una medita-
zione che concepì per la Chiesa molfettese 
per ogni giorno del mese di maggio 1993 ma 
che con essa non potè mai vivere, stroncato 
dal cancro allo stomaco qualche giorno pri-
ma. Con le immagini, don Tonino ha espres-
so efficacemente anche la sua ecclesiologia 
nuova ma schiettamente evangelica, quel 
modo di esser Chiesa incoraggiato dal Vati-
cano II e vicino a papa Francesco: la “Chiesa 
col grembiule” - l’asciugatoio di cui Gesù si 
cinse nell’ultima cena - che “esce” a servizio 
delle povertà. Uomo libero, pensante e in 
dialogo, il vescovo Bello fu anche fautore di 
quella Chiesa che “sfoglia con una mano la 
Bibbia e con l’altra il giornale”. Non un poeta 
sdolcinato, ma un fratello della sua gente, 
innamorato di Cristo, di Maria, della Chiesa 
e molto concretamente dei poveri e della 
pace fino ad essere talora scomodo. Definì 
appunto “scomodi” gli auguri che porgeva 

per un Natale alla sua Diocesi: auguri della 
“nausea di una vita egoista e senza spinte 
in verticale”, auguri di sentire il guanciale del 
proprio “letto duro come un macigno” a chi 
non avesse dato ospitalità a uno sfrattato. 
A scrivere era lui che aveva aperto l’episco-
pio ai marocchini, ai senzatetto e ai migranti 
stranieri - eravamo ancora agli albori del 
fenomeno - e che girava per le strade della 
vecchia Molfetta sedendosi accanto ai po-
veri e agli ubriaconi. Dal 1985 presidente di 
“Pax Christi”, nel dicembre 1992, ammalato 
di cancro, marciò su Sarajevo dilaniata dal-
la guerra civile in testa a 500 giovani, per 
portare la “nonviolenza attiva” tra i rischi 
delle granate: “Beati gli operatori di pace”! 
Davanti alla sua scrivania, nell’ufficio epi-
scopale, trovò posto il tabernacolo perché 
Gesù Sacramentato vegliasse sui suoi studi 
e sulla sua persona ed ispirasse le scelte che 
compiva. Centinaia di giovani cantavano e 
suonavano a Molfetta sotto la sua finestra 
la sera del suo 58° ed ultimo compleanno, e 
lui: «Avrei voluto farvi salire e abbracciare a 
uno a uno. L’augurio che mi fate ritorni su di 
voi, per la vostra vita, i vostri sogni, il vostro 
futuro. Vi voglio bene». Oltre 60.000 fedeli 
gremivano il porto di Molfetta ai suoi funerali 
in quel pomeriggio primaverile e si racconta 
che un colpo di brezza sfogliò la Bibbia aper-
ta ai piedi della bara, come dodici anni dopo 
ai funerali di papa Wojtyła. Don Tonino, con 
le sue immagini e le sue battute lapidarie, ha 
lasciato un segno indelebile nei cuori di tan-
ti uomini - non solo preti e vescovi che pure 

chiedono la sua intercessione e lo considera-
no un modello - ed è presente in tante veglie 
di preghiera con le sue meditazioni espressi-
ve e pregne di umanità. È in corso la fase dio-
cesana della causa di beatificazione ma nel 
cuore di molti Bello è già santo. Dai giovani 
che vissero accanto a lui è nata la Fondazio-
ne “Don Tonino” e la casa Editrice “Meridia-
na”. Di loro ha fatto parte il prof. Guglielmo 
Minervini (1961-2016), sindaco di Molfetta e 
assessore regionale in Puglia… “Tutto quello 
che ho lo devo a lui”, hanno ripetuto molti di 
questi giovani.

Giuseppe Longo

Dopo un quarto di secolo è ancora vivo

Don Tonino Bello
Profeta di pace e speranza, poeta di Dio e dell’Uomo
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Sarajevo, dicembre 1992: Don Tonino durante la marcia dei 500



Il Museo Diocesano di Matera
Un primo risultato raggiunto

Riapre grazie alla ferma volontà di 
mons. Antonio Giuseppe Caiazzo con 
un nuovo allestimento e con rinno-

vate motivazioni ideali e culturali il Museo 
diocesano di Matera sito in tre ampi locali 
ristrutturati al pianoterra dell’ex seminario 
fondato nel 1906 dall’arcivescovo Raffaele 
Rossi. Aperto al pubblico una prima volta 
il 16 aprile 2011 da S. E. Mons. Salvatore 
Ligorio, alla vigilia dell’inizio dei lavori di 
consolidamento e restauro della splendida 
Cattedrale di Matera, il Museo diocesano di 
Matera – a seguito degli imminenti inter-
venti programmati per mettere in sicurezza 
il più importante monumento della città e 
l’area ad esso circostante – aveva dovuto 
chiudere i battenti per rimandare a tempi 
migliori la possibilità di dimostrare tutte le 
sue potenzialità in ambito storicoartistico 
e culturale. Se l’esposizione realizzata nel 
2006 era consistita nella valorizzazione 
prevalente di un cospicuo numero di sup-
pellettile sacra in argento, proveniente 
in massima parte dal tesoro della Cat-
tedrale e dalla Chiesa di Santa Chiara di 
Matera databile tra l’XI ed il XIX secolo, il 
nuovo allestimento previsto per la riaper-
tura vuole rappresentare una novità sotto 
diversi aspetti principalmente da un punto 
di vista concettuale. Intanto non si limiterà 
esclusivamente agli argenti ma punterà 
all’esposizione di un complesso di opere 
di diversa tipologia e provenienza artistica 
disposte in un percorso che, partendo dal 
patrimonio ottocentesco e novecentesco 
di proprietà ecclesiastica condurrà – quasi 
in un viaggio a ritroso nel tempo sino alle 

origini documentate della nostra Chiesa 
diocesana. Una varietà di opere: quadri, 
sculture, paramenti, oggetti sacri, parati, 
documenti e libri antichi a testimoniare il 
desiderio di voler ragionare in termini in-
terdisciplinari e transdisciplinari. Accanto 
alle discipline connesse intrinsecamente 
ai beni culturali si affiancheranno ed in al-
cuni casi si privilegeranno le interpretazioni 
teologiche, le esegesi liturgiche frutto di 
ricerche specifiche nel settore da parte di 
storici e archeologi della liturgia. Non una 
“parata” di manufatti sacri o di natura 
ecclesiastica, dunque, quanto una esposi-
zione storicamente e teologica-
mente spiegabile e liturgicamen-
te giustificabile ed intellegibile. 
Per ora il Museo sarà dedicato ad 
opere provenienti dalle Chiese 
antiche di Matera ma in quanto 
diocesano si riserverà, in seguito, 
il privilegio di mostrare le tante 
e significative opere diffuse sul 
nostro territorio diocesano. A la-
tere della riapertura del Museo e 
della nuova esposizione prende-
ranno forma stimolanti progetti 
didattico/educativi e divulgativi 
con attività specifiche e percorsi 
specializzati dedicati ad un’uten-
za diversificata volti a conoscere 
ed a fruire dell’istituzione muse-
ale nella sua completezza. Oltre 
a ciò verranno attivati laboratori 
per la formazione di operatori per 
il recupero delle opere danneg-
giate, tanto quelle pittoriche e 

scultoree quanto quelle appartenenti alle 
cosiddette “arti minori” attraverso la col-
laborazione, partecipazione ed il partena-
riato con importanti Scuole, Enti ed Istituti 
culturali a vario titolo coinvolti nella tutela 
dei Beni Culturali e nella valorizzazione del 
patrimonio storico artistico ecclesiastico. Il 
Museo si doterà progressivamente di ogni 
moderno servizio connesso all’accoglienza 
del visitatore, di un sito dedicato con bi-
glietteria online, di un programma di visite 
guidate specializzate, di un bookshop e di 
un punto ristoro.

Marco Pelosi
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San Francesco di Paola
Il Santo dove l’amore non conosce fatica e disagio

San Francesco di Paola, venerato il 2 
aprile, rappresenta una scossa for-
tissima allo sbandamento dell’uma-

nità, alle barbarie, alla frattura spirituale, 
alla carenza assoluta di valori e di ideali 
che caratterizzano il mondo contempora-
neo. Questo Santo illustre, Taumaturgo e 
Patrono della Calabria, nonché della gente 
di mare, fondatore dell’Ordine dei Minimi, 
venerato in tutto il mondo, pur essendo 
eremita non ha tralasciato di essere pro-
tagonista di episodi che hanno fatto di-
ventare piccoli, tanti grandi uomini come 
re, dotti, potenti del tempo. La sua è la più 
autentica testimonianza evangelica, ricca 
di valori umani e cristiani, capaci di incidere 
nella realtà.  Francesco ha dato una svolta 
alla forma mentis del tempo e ha condi-
zionato la coscienza dei gerarchi cattolici 
per ritornare alla vera essenza del Vangelo: 
amore e solidarietà verso il prossimo, elo-
gio dell’umiltà (Gesù Bambino è nato   in 
una stalla). Anche in questo mondo sta di-
lagando un culto nichilista e qualunquista, 
la moda del relativismo etico, un consumi-
smo sfrenato, un uso distorto dei “mass- 
media”, una globalizzazione selvaggia, la   
distruzione dell’ambiente, manipolazioni 
genetiche, permissivismo edonistico.  San 
Francesco, se ritornasse sulla terra, scon-

volto, incredulo e attonito, ci richiamerebbe 
all’ordine, al ripristino dell’autentica condi-
zione umana, ad essere veri cristiani, con 
il culto della pace, della spiritualità, della 
tolleranza, dell’amore verso Dio e verso il 
prossimo.  Essendo un santo molto amato, 
oggetto di profonda devozione da parte di 
molte famiglie, non solo calabresi, le nuove 
generazioni potrebbero risentire del con-
testo socio-ambientale e avvicinarsi alla 
personalità di Francesco.  In questa società 
globalizzata, senza ideali e senza valori, 
sbandata, decadente e devastata dalla cri-
si economica mondiale, lo studio del pen-
siero e dell’opera di San Francesco di Paola 
può servire per migliorare la convivenza 
delle varie etnie che ormai caratterizzano 
tutte le classi scolastiche. Francesco, in-
segnando l’amore e il rispetto per tutti gli 
uomini, può prevenire episodi di razzismo, 
di intolleranza, che ormai sono presenti 
in tutte le scuole d’Europa.  Lo studio del 
Santo di Paola deve superare l’agiografia 
del meraviglioso che dopo una grande dif-
fusione sul passato è stata oggi messa in 
crisi. Non bisogna rimanere convinti che il 
santo sia una nicchia irraggiungibile di ec-
cezionalità che normalmente non rispet-
ta la sua vita.  Bisognerebbe al contrario 
scoprire che il santo non sia un mestiere di 

pochi, né un pezzo da museo, ma colui 
che vuole mandare un messaggio etico, 
un segnale di carità e di solidarietà par-
tendo dalla consapevolezza che tutti gli 
uomini possono diventare saggi, perfetti 
e santi. Illustrare la figura di San France-
sco di Paola, partendo dalle sue origini, 
dai suoi percorsi geografici, dal suo ruolo 
di evangelizzatore nel mondo, dal con-
testo antropologico-culturale che ne 
deriva non poteva risultare semplice e 
agevole.  La complessità, la delicatezza 
e la qualità del Santo richiedono ulte-
riori studi approfonditi, riletture critiche, 
verifiche e sperimentazioni varie.   Come 
afferma   lo studioso Elisée Reclus: “La 
geografia non è altra cosa che la storia 
nello spazio, allo stesso modo come la 
storia è la geografia nel tempo. La pe-
dagogia come sistema educativo tocca 
sempre la personalità di un santo.  Essa 
si riallaccia alla metafisica, come sintesi 
dialettica dell’uomo che vive nello spa-
zio, si muove nel contesto storico, riflette 
sulle sue origini e sullo scopo definitivo 
del suo essere”.

Antonello Di Marzio

È proprio strano il fenomeno a cui si 
assiste quotidianamente: nei posti 
dove abbondano lo spazio, il tempo e 
le risorse, dove acqua e aria pulite sono 
ancora disponibili, le persone fuggono; 
al contrario, dove queste risorse man-
cano, la popolazione cresce a dismisura. 
Una contraddizione incredibile che 
colpisce la nostra regione sia nel conte-
sto nazionale, sia all’interno del proprio 
ambito. Le colline e le campagne si 
spopolano, mentre le città si “affollano”, 
per così dire, con la conseguenza, per il 
cittadino, di uno spazio vitale più stretto 
e un tempo che corre via ad un ritmo 
più veloce. Per non parlare dei costi più 
elevati di case, fitti, beni e servizi.  
Non è solo la mancanza di lavoro che 
induce i giovani ad andar via dalle zone 
interne e povere. C’è anche il fatto che, 
da almeno trent’anni, nelle zone colli-
nari e montane sono stati tagliati servizi 
essenziali, come le scuole elementari 
e medie, le farmacie, gli uffici postali, 
le stazioni di guardie forestali e carabi-
nieri, pronto soccorso, piccole strutture 
sanitarie e chi più ne ha più ne metta. 
Paradossalmente, però, chi decide di ri-
manere, in genere si tratta di pensionati, 
ha a disposizione uno spazio crescente, 
grandi spazi verdi, un costo della vita più 
basso.
Le zone interne, collinari e montane che 
si spopolano, rappresentano una gran-
de sfida al nostro modello di civiltà. Le 
politiche territoriali sono rimaste assenti 
o hanno espresso un generico impegno 
mai concretizzato con progetti efficaci. 
Anzi, quello che è sicuramente aumen-
tato è lo sfruttamento nell’immediato 
delle risorse disponibili, come l’acqua 
o il petrolio. Di contro, sono tante le 
sollecitazioni che sono sempre arrivate 
dal “basso” per una razionalizzazione 
degli sfruttamenti e dello sviluppo e per 
un riequilibrio tanto necessario quan-
to improrogabile. È urgente dunque 
tornare a scommettere e investire nel 
territorio per il rilancio della natalità, 
della cultura, del commercio, dello 
sviluppo del territorio. Ma perché questo 
sia possibile, occorre una rinascita della 
fiducia e della speranza, occorre puntare 
sulla persona.

Giuditta Coretti

La Pasqua
agisce nel sociale 
Un territorio che vuole rinascere
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Bari e Matera due città unite da un aeroporto?
Il Karol Wojtyla eccellenza nazionale di sicurezza e di accessibilità

Marco Franchini, direttore generale di 
Aeroporti di Puglia, ha proposto di 
indicare l’aeroporto Karol Wojtyla di 

Palese come scalo di Bari-Matera. L’idea è 
stata lanciata in occasione della cerimonia 
di riapertura dello scalo, dopo un’interru-
zione dovuta a lavori alle infrastrutture 
aeroportuali. I lavori hanno interessato 
la nuova pista di volo lunga adesso 3000 
metri, utilizzabile in entrambe le direzioni, 
che consentirà l’atterraggio a tutte le ti-
pologie di aeromobili, compresi quelli ad 
altra capacità, come Boeing 747 e Airbus 
A330. Ma ciò che renderà il Karol Wojtyla 
un’eccellenza aeroportuale sono i nuovi 
dispositivi di sicurezza, come gli impianti 
AVL (Aiuti Visivi Luminosi) che consenti-
ranno operazioni aeronautiche anche in 
condizioni di scarsa visibilità, e soprattut-
to una nuova concezione dell’accoglienza, 
che garantirà accessibilità e confort anche 
alle persone più deboli e con disabilità. Le 
sale di attesa saranno attrezzate in modo 

che gli utenti possano trascorrere serena-
mente l’attesa dell’imbarco, con un’atten-
zione particolare alle esigenze dei bambini. 
«L’attenzione è molto alta nei confronti di 
tutte le categorie meno fortunate» dice il 
direttore Franchini, «quindi bambini, anche 
autistici, e passeggeri con ridotta mobilità. 
È un insieme di attenzioni che fanno del 
nostro scalo quello che forse ha maggior-
mente sviluppato questa sensibilità, che 
dovrebbe essere qualcosa di doveroso e di 
naturale e che però, dal punto di vista na-
zionale, ci vede unici». L’aeroporto di Bari, 
già annoverato tra i più moderni ed effi-
cienti aeroporti italiani, compie così un ul-
teriore passo in avanti sul piano degli stan-
dard di sicurezza e dell’ammodernamento 
delle infrastrutture di volo, nel rispetto del-
le norme internazionali del settore e delle 
norme ambientali, con particolare riguardo 
al contenimento dei costi energetici. All’in-
terno dell’aeroporto, è allestita un’area 
realizzata da Apt Basilicata e Fondazio-

ne Matera-Basilicata 2019 che non solo 
consentirà ai viaggiatori di poter fruire di 
informazioni relative alla mobilità e ai ser-
vizi turistici in Basilicata, ma che sarà an-
che un punto di promozione permanente 
in vista di Matera Capitale Europea della 
Cultura. Dice Paolo Verri, della Fondazione 
Matera-Basilicata 2019: «Ringraziamo il 
direttore di Aeroporti di Puglia, per averci 
convinto a sfruttare al meglio questa op-
portunità, nonché per la felice intuizione di 
intitolare Bari-Matera questo straordinario 
hub da cui ogni anno transitano sei milioni 
di passeggeri. Oltre allo spazio, tuttavia, è 
ora necessario aumentare quanto prima 
il numero delle corse dei bus navetta da e 
per Matera. Presto insieme al Comune di 
Matera, alla Regione Basilicata, all’Apt Ba-
silicata incontreremo le FAL per chiedere di 
aumentare il numero delle corse dei treni, 
anche di domenica, inserendo un congruo 
numero di linee dirette».

P.T.

Nel denunciare a più riprese in discorsi, documenti e omelie le nefaste conseguenze di un irresponsabile malgoverno dell’economia mondiale, Papa 
Francesco usa parole forti e inequivocabili. La difesa dell’ambiente e la lotta contro l’esclusione esigono il riconoscimento di una legge morale alta 
e di una politica che si riprenda il ruolo di guida autorevole. In questa mappa, costruita da Andrea Tornielli e Pier Paolo Saleri, si delinea tutta la 
dottrina sociale di Papa Bergoglio su democrazia e globalizzazione, dittatura della finanza, lavoro e stato sociale, immigrazione e integrazione, 
pace e sviluppo, ecologia umana e dell’ambiente. Un vero e proprio manifesto in grado di ispirare buone pratiche e innovative strategie politiche. E 
allora la Chiesa deve fare politica? Per Francesco questa non è la strada. E infatti ripete: «La Chiesa non è un partito politico, però i cattolici devono 
fare politica, ma un partito solo dei cattolici non serve, e non avrà capacità di coinvolgere, perché farà quello per cui non è stato chiamato». Per il 
Pontefice i cattolici in politica devono servire il bene comune: «Siete chiamati a dedicarvi al bene comune con un profondo desiderio di cambiare la 
realtà, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il vostro passaggio sulla terra».

A. TORNIELLI, P. P. SALERI, Il denaro non governa - Politica, economia e ambiente nel pensiero sociale di papa Francesco,Piemme, pp. 180, 2018, € 17,50
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Un uomo irradiato di luce…! Quale altra definizione si può dare a 
Stephen Hawking che ha amato e considerato la sua vita, impos-
sibile, come un talento da giocarsi fino all’ultimo istante? Ha tro-
vato un modo inedito per trasformare la sua assoluta debolezza in 
gioia stupefacente. Ogni uomo che guarda la vita così, può diven-
tare chiarore che illumina l’ombra. Nel suo cammino faticoso ha 

mirato sempre ai pun-
ti luminosi fermi nel 
cielo: le stelle!  Esse, 
sono diventate sempre 
più vicine, sempre più 
grandi, sempre più rag-
giungibili. Studiandole, 
ha capito, solo con la 
vivacità della mente, 
in un fisico ormai vinto 
dalla malattia, molti 
misteri dei corpi celesti. 
Man mano che è avan-
zata la conoscenza de-
gli astri, lo studioso è 
rimasto investito dalla 
loro luminosità fino a 

diventare egli stesso luce per tutta l’umanità. L’ostilità del male, 
che lo ha colpito giovanissimo, non è stato un ostacolo all’affer-
marsi della vita che lo scienziato ha reso normale anzi speciale rea-
lizzando molti dei suoi sogni: studiare le stelle, occuparsi di musica 
e TV e poi lavorare: il lavoro conferisce interesse e dignità alla vita di 
ogni uomo. Con convinzione ha affermato che l’amore deve essere 
custodito con forza in quanto motore e colonna sonora della vita 
dell’uomo. Il mondo ha bisogno di uomini che danno testimonian-
za di questa forza spargendo intorno a sé il profumo della passione, 
dell’amore ricercato in ogni relazione che si costruisce. In tal modo 
si dà significato alla fatica e alla disperazione del vivere: la vita è 
il dono per essere felici.  Non lo ha fermato la sua disabilità totale 
persino nella parola, con simpatica autoironia ha accettato l’espe-
rienza del vivere quotidiano “la vita sarebbe tragica se non fos-
se divertente”. La gioia, generata da un grande dolore, è stata per 
l’astrofisico, realizzare, comunicando solo con la mente, il suo ap-
passionato attaccamento alla vita. Spesso ha affrontato il tema di 
un Creatore pur dichiarandosi agnostico “ma si poneva ugualmente 
il problema, e questo-è interessante” (D’Amico). Nonostante le sue 
dichiarazioni, divenne nel 1986 membro della Pontificia accademia 
delle scienze. Innumerevoli i suoi premi e i riconoscimenti ottenuti 
durante la carriera di ricercatore curioso e senza pregiudizi.

Marta Natale 

S. Hawking e l’universo senza confini

Stephen Hawking
e il miracolo

della disabilità
La scomparsa del

grande astrofisico inglese

All’età di 76 anni è morto a Cambridge 
il grande astrofisico inglese Stephen 
Hawking. Oltre che per la grandezza 

del suo genio, ciò che ha reso eccezionale 
questo scienziato è stata la sua vita stessa. 
Giovanissimo, si ammalò di SLA, malattia 
che conduce a una paralisi progressiva. Gli 
furono dati soltanto due anni di vita e inve-
ce ha vissuto per quasi sessant’anni; è sta-
to considerato per questo un vero miracolo 
vivente. Nonostante il graduale e severo 
regresso del suo stato di salute, la sua ma-
lattia non ha mai limitato né il suo genio 
né la sua vita: oltre a portare avanti le sue 
brillanti ricerche scientifiche, si è potuto 
sposato e avere dei figli. Nel 1985, in segui-
to a una grave infiammazione polmonare, i 
medici manifestarono l’opinione di “staccare 
la spina” ma, di fronte al netto rifiuto della 
moglie, gli praticarono una tracheotomia che 
comportò la definitiva perdita delle funzioni 
vocali. Hawking ricorse allora all’ausilio di un 
sintetizzatore che gli consentiva, grazie agli 
impulsi trasmessi al pc con un dito, di conti-

nuare a comunicare. In seguito, quando non 
fu più in grado di usare le dita, fu elaborato 
un software di riconoscimento facciale che 
traduceva in parole il suo labiale. Hawking 
non si arrese nemmeno quando non fu ca-
pace nemmeno del minimo movimento fac-
ciale: volle allora uno scanner cerebrale per 
poter sintetizzare la voce in base agli impulsi 
emessi direttamente dal cervello. Negli anni 
Ottanta, intanto, lo scienziato si avvicinava 
all’esperienza di Leonard Cheshire, un grande 
convertito inglese, fondatore delle Cheshire 
Homes dove si accolgono persone disabili ai 
quali vengono offerti specifici ausili perché 
possano condurre una vita quanto più pos-
sibile normale, nonostante le loro ridotte ca-
pacità fisiche. Questo scienziato che ha rivo-
luzionato l’idea di universo e che ha chiarito 
la natura dei buchi neri, è stato paragonato 
a Galileo Galilei, paragone non proprio azzar-
dato considerando la sua rivoluzionaria vi-
sione dell’universo. Ancora più sorprendente 
è il fatto che egli non ha perso il buon umore 
nemmeno nel suo letto di dolore. Durante un 

ricevimento offerto dalla regina Elisabetta in 
occasione dei sessant’anni della fondazio-
ne della Leonard Cheshire Disability, rimase 
memorabile lo scambio di battute con la 
regina che, scherzosamente, fingeva di non 
apprezzare la pronuncia americana del suo 
sintetizzatore. Stephen Hawking diceva di 
non credere all’intervento creatore di Dio, ma 
volentieri accettò di far parte della Pontificia 
accademia delle scienze. Incontrò tutti i pon-
tefici, da Paolo VI in poi; una volta, durante 
un incontro della Pontificia Accademia del-
le Scienze con Benedetto XVI, in Vaticano, 
scherzò: «Che succedeva prima dell’inizio 
del mondo? Cosa faceva Dio prima di cre-
arlo? Preparava l’Inferno per chi pone simili 
domande?» Ma mentre Benedetto XVI lo 
ascoltava accarezzandogli con tenerezza i 
capelli, dal sintetizzatore vocale di Hawking 
si sentì una voce: «Sono contento di incon-
trarla, Santità». Diceva Leonard Cheshire che 
«il disabile è il vero trionfatore della storia». 
E Stephen Hawking, “miracolo vivente”, è 
stata la più bella testimonianza di ciò.

Paolo Tritto
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Giovedì 16 marzo 1978, ore 9.02, via Fani, non lontano dal 
Vaticano: un agguato. Aldo Moro è rapito da un comman-
do delle Brigate Rosse: la scorta uccisa e lui deportato in un 

appartamento romano di proprietà della brigatista Braghetti, con 
un brigatista sfuggito dal carcere di Trieste che gli fa da carceriere. 
55 giorni in cui Moro scrive 86 lettere, non tutte giunte a destino e 
nessuno saprà mai se pilotate dai brigatisti, molte alla moglie: «Il 
Papa [Paolo VI] ha fatto pochino: forse ne avrà scrupolo», 
«Siamo ormai credo al momento conclusivo... Resta solo da 
riconoscere che tu avevi ragione... vorrei restasse ben chiara la 
piena responsabilità della DC... vorrei capire con i miei piccoli 
occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce sarebbe 
bellissimo». Le confessioni talora contrastanti dei brigatisti 
non ci consentono una ricostruzione chiara di questo perio-
do. Un rapimento nemmeno del tutto spiegato, voluto forse 
solo in parte dalle B.R. perché vedevano una minaccia ai loro 
obiettivi nell’alleanza tra D.C. e Comunisti che Moro cercava 
di costruire, che non si esclude sia stato spinto dalle forze fa-
sciste e massoniche (la P2) e da alcune frange del Ministero 
degli Interni. Nella sua idea, la necessità di una coalizione 
delle forze politiche per dare solidità ad uno Stato fragile, 
non meno di ora, e di allungare il passo nella creazione di una 
Comunità europea. Già nell’agosto 1974, sul treno “Italicus” 
Roma – Monaco di Baviera venne caricata una bomba ad 
orologio che sarebbe dovuta esplodere nella lunga galleria 
“Dell’Appennino”, tra Bologna e Firenze, causando un’imma-
ne strage con Moro a bordo. Il caso volle che, qualche minuto 
prima della partenza, funzionari del Ministero degli Esteri lo 
facessero scendere per firmare dei documenti: il processo 
attestò la matrice fascista e massonica della strage. E, un 
mese dopo, disse il segretario di Stato americano Kissinger: 
«Onorevole, lei deve smettere di perseguire il suo piano poli-
tico per portare tutte le forze del suo Paese a collaborare di-
rettamente. Qui, o lei smette di fare queste cose, o la pagherà 
cara». Moro è stato un precursore e testimone di un anelito 
a migliorare la situazione politica italiana ormai incapace di 
governare e presa da tanti interessi che non riguardavano 
il bene comune del Paese. Per questo l’assassinio di Moro è 
stato considerato un “grave attacco alla Repubblica”. Forse 
il suo è uno dei tanti episodi che ci insegnano a ricercare la 
condivisone delle scelte nel proprio ambiente di azione: solo 
l’unità e la condivisione di intenti fanno la forza.
Moro vedeva anche l’insegnamento come strumento di bene 
comune e di formazione delle coscienze: era questa la sua 
vocazione, ha testimoniato la moglie. Il 16 marzo 1978 ave-
va invitato alcuni studenti de “La Sapienza” ad assistere al 
discorso di insediamento del governo guidato da Giulio An-
dreotti e quei ragazzi appresero davanti al portone di Monte-
citorio la notizia del rapimento del loro docente e nella Fiat 
130 in cui viaggiava furono trovate alcune tesi di laurea che 
sarebbero state discusse subito dopo la seduta parlamenta-
re. Dopo la lezione si fermava almeno un’ora – il tempo non 

bastava mai – a dialogare con gli studenti che avessero voluto.
Il 16 marzo, per il XL del suo rapimento, in via Fani è stata posta 
una stele per commemorare gli uomini della sua scorta e vi si è 
svolta una solenne cerimonia alla presenza del presidente della 
Repubblica e della figlia Maria Fida. Purtroppo, pochi giorni dopo, 
è stata imbrattata da una grande scritta rossa “B.R.”.

Giuseppe Longo

Martirio civile

Aldo Moro: 40 anni dopo, un insegnamento ancora valido
Bene comune, lungimiranza europeista e anelito al dialogo interno

«Naturalmente non posso non sottolineare la cattiveria di tutti i democristiani che mi hanno voluto nolente ad una carica, che
 se necessaria al Partito, doveva essermi salvata accettando anche lo scambio dei prigionieri. Nessuno si è pentito di avermi spinto

a questo passo che io chiaramente non volevo? Il mio sangue ricadrà su di loro»
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Ogni anno il 24 marzo, 
anniversario dell’ucci-
sione di Mons. Oscar 

Romero, vescovo di San Sal-
vador, la Chiesa fa memoria 
di tutti i missionari martiri. 
«Completo nella mia carne 
quello che manca ai pati-
menti di Cristo, a favore del 
suo corpo che è la Chiesa» 
scriveva S. Paolo ai Colos-
sesi ed è quello che anche a 
Mons. Romero si può attri-
buire se fu freddato mentre 
innalzava il calice, celebran-
do una messa nella cappella 
di un ospedale.
Il 24 marzo è l’occasione per 
proporre progetti missionari 
o eventi che ci facciano co-
noscere la Chiesa missiona-
ria e riflettere sul significato 
di missione e martirio. 
Davvero bella la serata orga-
nizzata dall’Ufficio per la Co-
operazione Missionaria tra 
le Chiese, nella Parrocchia 
S. Gerardo Maiella a Marco-
nia di Pisticci. Si è trattato 
di una riflessione a più voci 
sul significato di missione 
e martirio e il discorso si è 
concentrato per quanto ri-
guarda la nostra terra oggi. 
Buona la partecipazione da 
Marconia, Pisticci e Matera, 
nonostante diversi eventi in 
contemporanea, e visibile 
l’interesse di tutti. “Viviamo 
in una Chiesa tranquilla, se 
confrontata con quella della 
Repubblica Centrafricana su 
cui la Fondazione Missio con 
dei filmati ci invita a riflette-
re quest’anno, dove vescovi, 
sacerdoti e laici si battono 
contro fazioni di popolo ri-
belle rischiando la vita per 
la difesa degli innocenti, dal 
2012, inizio della guerra ci-
vile. In Europa non vi sono 
martiri in questi ultimi anni: 
è una fortuna o è segno di 
uno svilimento della nostra 
Chiesa? Come ci interpella 
la Giornata dei Martiri? Cosa 

vuol significare il titolo del-
la giornata di quest’anno: 
‘Chiamati alla vita’?…”. Con 
queste e altre domande, Giu-
seppe Longo, ha stimolato i 
partecipanti ad esprimersi in 
relazione al loro vissuto ed è 
riuscito a far intervenire an-
che il pubblico. “Essere mis-
sionari significa essere testi-
moni dell’incontro con Dio 
che cambia la nostra vita” - 
ha detto don Franco Laviola, 
direttore dell’Ufficio missio-
nario diocesano -. Anzi, “solo 
dall’incontro con Cristo, si 
può portare Cristo ai fratel-
li”, ha puntualizzato Lindo 
Monaco citando Benedetto 
XVI. Inoltre, per don Michele 
La Rocca, sacerdote del Mo-
vimento Missionario “Corpus 
Christi”, “la nostra Chiesa ha 
bisogno di recuperare la di-
mensione della semplicità 
e della testimonianza gioio-
sa” e dove non c’è il martirio 
di sangue c’è tanto martirio 
“bianco”. Un’ora e mezza che 
è passata rapidamente e ci 
ha lasciati con la voglia di 
essere testimoni sempre più 
autentici nella nostra vita e 
di tornare a parlare di Chie-
sa missionaria. Ad esempio, 
con don Michele La Rocca 
che ha proposto di presen-
tarci più nel dettaglio il suo 
libro autobiografico di cui ha 
parlato e ha portato alcune 
copie.
Accanto alle iniziative di ri-
flessione che quando sono 
valide lasciano il proprio 
frutto, vi sono i progetti con-
creti che in ogni occasione a 
carattere missionario le Pon-
tificie Opere Missionarie lan-
ciano. Quest’anno il proget-
to si chiama “Una macchina 
da cucire per Bangui” (v. in-
ternet) ed è volto a sostene-
re un centro di promozione 
della donna in Repubblica 
Centrafricana.

I.O.

XXVI Giornata dei Missionari Martiri 

“Chiamati alla Vita”
Una serata di riflessione e condivisione

È il progetto a cui noi ragazzi 
del gruppo giovani della par-
rocchia Maria Ss.ma Addolora-
ta, insieme con don Michele e 
la professoressa Marisa Contu, 
abbiamo lavorato da ottobre 
2017 ad oggi. 
L’idea è nata dalla grande 
sensibilità e volontà di don 
Michele, che a seguito della sua 
esperienza a Calcutta, e dopo 
aver conosciuto l’orfanotrofio 
di Madre Teresa, ha deciso 
di coinvolgerci in qualcosa di 
importante: dipingere delle 
mattonelle in ceramica, il cui 
ricavato sarà devoluto per la 
ricostruzione del tetto dell’or-
fanotrofio in India.  
Noi ragazzi abbiamo accettato 
la sfida e con entusiasmo ci 
siamo messi in gioco, ci abbia-
mo creduto. 
Abbiamo dato vita a un labo-
ratorio e ogni lunedì ci siamo 
incontrati nelle aule della 
nostra parrocchia per lavorare a 
questo progetto.
Ciascuno di noi ha così pre-
so a cuore l’obiettivo per cui 

lavorava: ogni mattonella è un 
bambino meno fortunato da 
aiutare; da salvare. 
Ciascuna piastrella però porta 
un messaggio altrettanto 
importante, perché su cia-
scun pezzo abbiamo deciso di 
raffigurare il logo del Sinodo 
diocesano 2017-2018, rappre-
sentato da una croce con al 
centro un vescovo insieme ai 
laici e, poco più in là, un uomo 
che tende la mano a qualcuno 
che è rimasto fuori, è rimasto 
indietro, si sente “fuori” dalla 
croce di Cristo. 
Un gesto importante, per ricor-
darci che nessuno deve restare 
o sentirsi escluso. Un gesto che 
invita ciascuno a tendere la 
mano al proprio fratello, a chi è 
escluso, a chi è ancora lontano 
dall’amore di Dio, per cammi-
nare insieme ed essere Chiesa. 
Le mattonelle saranno donate 
durante tutto il tempo pasqua-
le presso la nostra parrocchia. 
Speriamo che tanti sosterran-
no la realizzazione di questo 
progetto a cui abbiamo forte-

mente creduto, 
consapevoli che 
come amava 
dire Madre 
Teresa: «quello 
che noi faccia-
mo è solo una 
goccia nell’oce-
ano, ma se non 
lo facessimo 
l’oceano avreb-
be una goccia in 
meno».

Valentina
Paolicelli

Una mattonella
per l’orfanotrofio di Calcutta
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Papa Ratzinger e il cane Rex

Nuova edizione di
“Matera
in-canta Dante”

Le serie televisive che hanno avuto per protagonista il cane 
Rex sono state tra le più amate dal pubblico. Pochi sanno 
però che questo simpatico cane, questo pastore tedesco, 

era in un certo senso “imparentato” con la famiglia Ratzinger. 
Infatti, nel libro “Mio fratello il papa”, padre Georg Ratzinger, 
fratello di Benedetto XVI, spiega: «Conosciamo bene il proprie-
tario del pastore tedesco che interpreta il ruolo del protagoni-
sta, Helmut Brossman». Padre Georg si riferisce al primo dei 
cani che hanno interpretato Rex. Il signor Brossman abitava a 
Ratisbona, dove vivevano anche i fratelli Ratzinger fino all’e-
lezione di Joseph al soglio pontificio. Il Commissario Rex, della 
prima edizione austriaca, proveniva dal suo allevamento. 
Helmut Brossman aveva un rapporto di amicizia molto 
forte con Georg e Joseph Ratzinger, tanto che finì anche 
lui per abbracciare la fede cattolica. Si fece battezzare e 
spettò proprio a padre Georg fargli da padrino quando si 
trattò di ricevere la cresima. È naturale che i Ratzinger non 
volessero perdere una puntata televisiva di quel cane che 
conoscevano bene e che era diventato una star del picco-
lo schermo. Joseph Ratzinger, nei suoi anni romani, non 
dedicava molto tempo a guardare la televisione, a parte 
le edizioni dei telegiornali e qualche film su don Camillo e 
Peppone, ma per vedere le puntate del cane Rex faceva 
volentieri un’eccezione. Ricorda padre Georg: «Una volta 
prima delle notizie seguivano la serie del Commissario Rex, 
anche perché ci piacciono i cani». A questo proposito biso-
gna dire che una delle più frequenti insinuazioni che veni-
vano rivolte a Joseph Ratzinger quando era prefetto della 

Congregazione per la dottrina delle fede era quella di essere “il 
cane da guardia di Dio”, come se questa potesse essere per lui 
un’offesa. Infatti non si offendeva affatto, anzi con un po’ di 
umorismo faceva notare, a questo proposito, che ci sono cani 
anche bravissimi. E forse considerava il cane Rex uno di que-
sti. Le storie del cane-commissario di polizia, in fondo vogliono 
dirci questo: anche un cane, sebbene sia soltanto un cane, può 
collaborare positivamente alla ricerca della verità e al trionfo 
della giustizia. E il motto di Joseph Ratzinger, anche dopo esse-
re diventato papa, indicava proprio la stessa cosa: “Cooperato-
res veritatis”, collaboratori della verità.        P.T.

Sarà riproposta una nuova edizione di “Matera in-canta Dante”, let-
tura integrale della Divina Commedia dantesca. Dopo il successo 
conseguito nell’ottobre del 2015, torna tra i Sassi di Matera la mara-
tona di poesia organizzata dal locale Club per l’Unesco e dal comi-
tato materano della Società Dante Alighieri. «La manifestazione si 
svolgerà a giugno» spiegano gli organizzatori, «con il coinvolgimen-
to di quelle persone per le quali Dante aveva immaginato una lingua 
comune, “i fabbri e le lavandaie”. Questi si alterneranno nella lettura 
corale, in un unico respiro che dai Sassi perde i confini per dimostrare 
di appartenere al mondo. Leggeranno operai, commercianti, stu-
denti, professionisti, disoccupati, leggeranno cantori di tutte le età. 
Leggeranno proprio tutti, come la prima volta». Non sarà un “even-

to culturale”, «ma un evento poetico, cioè profondamente umano», 
precisa il “visitor” Davide Rondoni. Il termine “visitor” è da preferire 
nel caso del poeta forlivese a quello, forse meno poetico, di “abitan-
te culturale” ricorrente nel dizionario Matera2019. Il reclutamento 
dei lettori è già cominciato e sicuramente le locali schiere dantesche 
risponderanno con lo stesso entusiasmo e con la stessa generosi-
tà della passata edizione. Perché – sono sempre parole di Davide 
Rondoni – «siamo tipi danteschi. Sappiamo che la vita vale d’essere 
vissuta in un grande viaggio e in un amore misterioso e strepitoso. A 
Matera il cielo entra dentro la pietra e lì brucia e canta. L’incarnazio-
ne è la sorpresa del tempo. La voce di Dante e la voce nostra saran-
no quell’incontro, quell’incendio. Quella strana dura gioia».

P.T.
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Ancora un altro tassello si inserisce nel 
mosaico di collaborazione e solida-
rietà tra l’Azienda Sanitaria Matera 

(Asm) e l’associazione “Gian Franco Lupo – 
Un Sorriso alla Vita”. La onlus che ha sede a 
Pomarico, ma che nell’ambito delle sue at-
tività di beneficenza è protagonista attiva 
sul territorio lucano ma anche nazionale ed 
estero, ha da ultimo effettuato una dona-
zione al Presidio ospedaliero “Giovanni Pa-
olo II” di Policoro. Si tratta di una cabina in 
ambiente silente e di apparecchiature per la 
rilevazione dei potenziali evocati uditivi che 
permetteranno di svolgere nel nosocomio 
jonico una attività di prevenzione e diagnosi 
audiologica con l’avvio dello screening au-
diologico neonatale universale. Si tratta, in 
pratica, di offrire a un bacino di utenza non 
solo metapontino la possibilità di effettua-
re delle compete analisi di laboratorio che 
identificano i disturbi dell’udito presenti alla 
nascita. E non solo per i neonati. «Al proget-
to nazionale di screening audiologico neona-

tale partecipa anche l’Asm con i suoi suoi due 
punti nascita di Matera e Policoro», spiega il 
dott. Giacinto Asprella Libonati, responsabile 
Uosd Vestibologia e Gia Otorinolaringoiatria 
del “Giovanni Paolo II”. Lo specialista coordi-
na a livello locale il progetto che, a sua volta, 
«rientra nei Lea, cioè i Livelli essenziali di as-
sistenza che il Ministero ci ha dato – aggiun-
ge –. Nel punto nascita di Policoro vi è una 
media di 500 nati ogni anno. I bambini che 
non passano la otoemissione di base, quella 
che si fa nella Neonatologia, vengono inviati 
secondo il protocollo per poter fare i poten-
ziali evocati uditivi e le otoemissioni acusti-
che. Con le apparecchiature della donazione 
ora potremo fare esami molto sofisticati 
dell’udito non solo per i bambini ma anche 
per gli adulti, la protesizzazione e il controllo 
delle stesse protesi. A questi aggiungiamo 
sicuramente degli esami per quanto riguar-
da le patologie vestibolari, cioè i disturbi 
dell’equilibrio». Indagini mediche per le quali 
l’ospedale di Policoro è ormai una eccellenza 

nel campo tant’è che vi giungono pazienti da 
tutta Italia per risolvere i problemi legati, in 
particolare, all’equilibrio.
La donazione, dicevamo, consolida la colla-
borazione della onlus “Un sorriso alla Vita 
Onlus” con la Asm. «Il sostegno per questo 
laboratorio nasce da una intesa messo a 
punto con la dott.ssa Carmela Montemurro 
(direttore della Pediatria) e il dott. Tommaso 
Riccardi (direttore Ostetricia e Ginecologia, 
ora in pensione) col coordinamento del dot-
tor Libonati. Lo screening punta a identifica-
re il maggior numero possibile di bambini con 
disturbi bilaterali permanenti dell’udito il più 
precocemente possibile», afferma Michele 
Lupo, presidente della onlus le cui le attività 
solidali sono sostenute con la raccolta fon-
di tramite la distribuzione di uova di Pasqua 
che avviene in prossimità della festività e 
che coinvolgono i tanti volontari e sostenitori 
dell’associazione intitolata alla memoria di 
un bambino prematuramente scomparso.

Enzo Fontanarosa

Si chiamava Giovanni Di Tullio ed era nato a Spinazzola, il giorno 
1° luglio 1852, ed all’epoca dei fatti si trovava a comandare interi-
nalmente la Stazione dei Regi Carabinieri di Matera con il grado di 
vice brigadiere. Era il 6 giugno del 1890, quando da un’abitazione 
di un’anziana signora materana, tale Angela Montemurro, si svi-
luppò un vasto focolaio, che rapidamente invase l’intero fabbri-
cato, minacciando di estendersi anche a quelli vicini, compreso 
il palazzo vescovile. Per avere un’idea di cosa realmente fosse 
accaduto quel giorno bisogna rifarsi alla cronaca di quell’avveni-
mento che, l’anno seguente, fu riportata nel settimanale illustra-
to “Il Carabiniere”: «Ad un forestiero che si fosse trovato in Matera 
la mattina del 6 giugno dello scorso anno, quella popolazione, che 
pure ascende ad oltre quindici migliaia di abitanti, avrebbe offer-
to un singolare, uno strano spettacolo. La gente sbucava fuori da 

tutti gli angoli, da tutti i buchi spaventata, sconvolta, gesticolante, 
gridante, corrente all’impazzata, venendo a fare ressa e confusione 
immane dinanzi alla casa di una vecchia settantenne, di nome An-
gela Montemurro». Con somma alacrità, i carabinieri intervenuti, 
i vigili urbani ed un drappello del 2° Reggimento Fanteria, si mi-
sero all’opera per placare le fiamme. L’opera degli accorsi fu gran-
demente applaudita, ma chi richiamò su di sé le maggiori lodi fu 
il vice brigadiere Di Tullio, «…il quale aveva occasione di segnalarsi 
sopra tutti accorrendo dove più grave presentatasi il pericolo, dan-
do l’esempio della più coraggiosa abnegazione, incitando tutti con 
la voce al lavoro. Fu in gran parte merito suo se i danni poterono 
essere complessivamente limitati a sole 3000 lire». A Di Tullio, 
nell’occasione, fu indirizzato anche un encomio solenne dal suo 
comando.

Giovanni Quaranta

I Carabinieri, eroi del quotidiano
GROTTOLE

Asociazione “Gian Franco Lupo – Un Sorriso alla Vita”  

Uova di Pasqua per migliorare l’udito
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Maschito è uno dei paesi di cultura 
arbëreshë della Basilicata, situa-
to nell’area del vulture alto bra-

dano, in provincia di potenza, circondato 
da campi di grano e da vigneti che produ-
cono l’ottimo vino aglianico del vulture 
doc, conosciuto in tutto il mondo. 
E’ un paesino collinare, dove il quotidia-
no racconta delle sue origini: dal dialetto 
alle tradizioni, dalla cucina alla religiosi-
tà, anche se con il passare del tempo la 
“contaminazione” diventa sempre più 
evidente, nonostante la grande volon-
tà di preservare e conservare l’identità, 
come succede anche nelle altre comu-
nità arbëreshë di Barile, Ginestra, San 
Costantino Albanese e San Paolo Al-
banese, queste ultime situate nel parco 
del pollino. Il ricordo del passaggio degli 
abitanti dal loro luogo d’origine al paese 
di Maschito nel XV secolo, non solo è af-
fidato agli anziani che, attraverso fiabe 
e filastrocche raccontate ai più piccoli, 
contribuiscono a non interrompere il cor-
so della storia, ma anche ad una parti-
colare rievocazione storica in costume 
e lingua arbëreshë, che si rinnova ogni 
anno nei primi giorni di agosto, dal nome 
“retnes”, che significa nella loro lingua 
“giro, giostra cavalleresca”. Questa rap-
presentazione ripropone la storia della 
fondazione del paese, con gli scontri tra 
le due etnie fondatrici di Maschito: i greci 
coronei e gli albanesi scuterini.  
Maschito, antica fortezza romana poi 
distrutta in seguito ad un terremoto, fu 
nuovamente ripopolata grazie ad un 
nobile capitano di ventura al servizio 
degli spagnoli, Lazzaro Mathes, il qua-
le chiese all’imperatore Carlo V nel 1517, 

quale ricompensa per la sua fedeltà e le 
sue prestazioni militari, un luogo dove 
fermarsi insieme ai suoi soldati, i militi 
stradioti e alle loro famiglie che sareb-
bero giunte dall’Albania; ma a Maschito, 
qualche anno dopo, giunsero dei profu-
ghi di origine greca provenienti da coro-
ne, l’ultima roccaforte cristiana del pelo-
ponneso sconfitta dagli ottomani, i quali 
non furono mai ben accetti dalla comu-
nità albanese; le due comunità finirono, 
quindi, per scontrarsi frequentemente, 
nonostante entrambe avessero giurato 
fedeltà al capitano Mathes. Percorren-
do le suggestive stradine di 
Maschito si osservano palaz-
zi gentilizi, chiese e fontane 
particolarmente interessanti 
da un punto di vista artisti-
co e storico, come la fonta-
na in pietra bianca costruita 
nel 1879 e dedicata all’eroe 
albanese G. C. Skanderbeg, 
figura storica alla quale i ma-
schitani sono particolarmen-
te legati. Le chiesa madre di 
Sant’Elia, patrono di Maschi-
to, fu costruita nel 1698 dagli 
albanesi scuterini ed in essa 
sono conservate due tele ad 
olio risalenti al 1500, insieme 
al quadro della “Madonna 
dei sette veli”, Madonna ve-
nerata dalla comunità e ri-
tenuta miracolosa. Un’altra 
chiesa degna di attenzione, 
questa costruita dai greci al-
banesi di Corone, è la chiesa 
del Caroseno, nella quale i la-
vori di restauro effettuati nel 

1930 hanno riportato alla luce un prege-
vole affresco risalente al 1558 raffiguran-
te la Madonna con il bambino, così come 
è meritevole di attenzione la chiesa del 
purgatorio dove è esposto il quadro della 
Madonna di costantinopoli proveniente 
dall’omonima cappella andata in rovi-
na. Originali e squisiti sono anche i piatti 
tipici di maschito, ad esempio i prodotti 
da forno come taralli e biscotti che si pre-
parano in occasione della Santa Pasqua 
o le “tumaz ma druda”, tagliatelle con 
mollica e noci, preparate soprattutto per 
la domenica delle Palme.

Maschito e la sua storia

25Logos - Le ragioni della verità

06 - 31 MAR 2018



Al lettore che sfoglierà questo libro ba-
sterà scorrere l’indice per rendersi conto 
che non si tratta del “solito” commento al 
Vangelo ma di qualcosa di completamen-
te nuovo per approccio, stile, linguaggio e 
contenuto. Sai cosa vuole Gesù dalla tua 
vita? Quante volte ci siamo fatti questa 
domanda? Perché la mia preghiera non 
viene ascoltata? (e perché non è così...). 

Cento giorni con Gesù è una proposta per aiutarti ad affronta-
re il futuro in modo migliore, consapevole che nelle difficoltà, 
ma anche nelle gioie grandi o piccole di ogni giorno, non sia-
mo soli, ma abbiamo al nostro fianco Cristo, che ci sorregge, ci 
consola, ci perdona, piange con noi e sorride con noi. Perché 
vivere bene si può, e con Gesù è meglio!

In occasione del 25° anniversario dalla morte di don 
Tonino, Giancarlo Piccinni firma un volume che ne rac-
conta la storia e la spiritualità: l’impegno per i poveri 
e la pace, la lotta contro le mafie, la spiritualità e la 
concretezza; non c’è tema caro al vescovo di Molfetta 
che questo libro non affronti. Il testo è arricchito da 
alcuni scritti di don Tonino mai pubblicati prima, tra 
cui uno scambio epistolare olografo con padre Turol-
do: due lettere che sintetizzano bene il loro modo di 
porsi davanti alla guerra e alla stessa Chiesa. GIAN-

CARLO PICCINNI è presidente della Fondazione don Tonino Bello

A. GINOTTA, Cento giorni con Gesù, Tau Editrice, pp. 370, 
2017, € 18,00

G. PICCINNI, Tonino Bello e il respiro di Dio - Con inediti dagli scritti e dal 
carteggio, San Paolo Edizioni, pp. 143, 2018, € 12,50

In Basilicata, 
come in ogni 
regione d’Italia, 

finito il periodo 
di Quaresima, nel 
giorno di Pasqua 
si preparano pre-
libatezze culina-
rie molte delle 
quali risalenti ad 
antichi rituali ed 
influenzate dalle 

tradizioni simboliche e tipiche di questo territorio che si traman-
dano da secoli. I diversi piatti vengono preparati con alcuni degli 
ingredienti-simbolo della Pasqua, come le uova, segno della 
rinascita, della vita. Le uova vengono preparate per accompa-
gnare altri ingredienti o vengono introdotte in torte dolci o sa-
late, come ad esempio nella torta rustica che ad Accettura e a 
San Mauro Forte chiamano “A clombr”, a Grassano “U cauzone 
ca sauzezze”, ad Aliano, a Montalbano e nei paesi limitrofi “U 
pastizz’“: si tratta di  un ottimo pasticcio ripieno di formaggio 
fresco come il “primo sale” o la toma,  di uova sode,  salsiccia 
e ricotta. I diversi ingredienti, una volta affettati, vengono di-
sposti a più strati e racchiusi tra due sfoglie di pasta matta o 
pasta brisè e cotti in forno dopo aver bucherellato e spennellato 
la sfoglia superiore con il tuorlo d’uovo sbattuto. Per molte fa-
miglie lucane, senza questa squisita e calorica torta rustica sulle 
tavole imbandite a festa, non è Pasqua. Insieme a questa torta 
salata ne vengono preparate anche altre con la ricotta salata 
o con le cipolle o torte dolci sempre con la ricotta e lo zucchero 
aromatizzati alla cannella. Ovviamente, molti scelgono di ag-
giungere alla ricetta base altri ingredienti come cacao, scaglie 
di cioccolato, frutta secca o canditi. Queste delizie, insieme ad 
altre preparazioni come i taralli con le uova o quelli con i semi 
di finocchio, le uova sode colorate o i panierini e le pupe per i 
più piccoli, vengono preparate alcuni giorni prima di Pasqua, 
ma fino a qualche anno fa si rispettavano anche i tempi dettati 
dalla tradizione, come ad esempio a Grassano si preparavano il 
Venerdì Santo nel  ricordo della Veronica, la pia donna, la qua-
le, mentre impastava, vide passare nostro Signore; ella corse 
subito ad asciugargli il volto pregno di sudore e sangue con un 
panno di lino, sul quale sarebbe rimasta l’impronta del suo viso.

Rosanna Bianco

Le “delizie” pasquali

Il randagismo è un problema 
presente dappertutto, nelle 
grandi città come nei piccoli 
centri. Associazioni e volontari 
si impegnano quotidianamen-
te per salvare dalla strada e dai 
canili, che sono spesso dei la-
ger, gli animali meno fortunati. 
Ad Irsina l’associazione anima-
lista MontePelosi è operativa 
dal febbraio 2016 e si prefigge 
di sensibilizzare la popolazione 
sul problema del randagismo. 
In questi due anni sono state 
numerose le attività e iniziative 
portate avanti da una decina 
di volontari. L’Associazione è 
responsabile di aver fatto adot-
tare finora circa duecento, tra 
cani e gatti, molti dei quali in 
città del nord Italia. I cani di cui 
i volontari si occupano vengono 
spesso da situazioni di maltrat-
tamento o di abbandono che 
vedono la totale negazione dei 
diritti degli animali.
I cani randagi presenti sul 
territorio, quando accalappiati, 
vengono destinati al Canile 
convenzionato con il Comune 
di Irsina che paga per ciascuno 

una retta giornaliera che pesa 
non poco sul magro bilancio 
amministrativo locale, spes-
so per la durata intera della 
vita dell’animale. L’obiettivo 
dell’Associazione è di trovare 
adozioni responsabili e amo-
revoli per tutti questi animali, 
azzerando le spese a carico del 
Comune. I cani che vengono 
affidati sono precedentemente 
microchippati, visitati e vac-
cinati, e viaggiano con mezzi 
autorizzati dalla ASL per rag-
giungere la loro destinazione.
I volontari per svolgere le loro 
attività, tra cui sterilizzare cani 
e gatti randagi o di proprietari 
meno abbienti, hanno organiz-
zato manifestazioni di sensibi-
lizzazione e raccolte fondi.
L’Associazione confida nella 
sensibilità e disponibilità di 
privati cittadini e dell’Ammini-
strazione comunale per dare 
una risposta concreta ai bisogni 
dei migliori amici dell’uomo… 
da sempre.

Katiuscia Silvano
Presidente dell’Associazione

MontePelosi

I MontePelosi
e la lotta al randagismo

Mentre compri un cane,
un altro muore per strada.

Facciamo del mondo
un posto più giusto.

ADOTTA
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Il Comune di Pisticci sarà partner della 
costituenda fondazione “Istituto Tecnico 
Superiore per le Nuove Tecnologie”, pro-
mosso dall’Istituto di Istruzione Superio-
re “G. Pentasuglia” di Matera in qualità 
di soggetto capofila. L’iniziativa rientra 
nell’Avviso Pubblico della Regione Basi-
licata relativo alla presentazione di pro-
poste per la costituzione di un Istituto 
Tecnico Superiore per l’Area Tecnologica 
‘Efficienza Energetica’ e di un Istituto 
Tecnico Superiore per l’area tecnologica 
‘Made in Italy – Sistema Meccanica’, ai 
sensi del DPCM 25 gennaio 2008. Anche 
l’Istituto Comprensivo “Giustino Fortu-
nato” di Pisticci è socio della costituenda 
fondazione che coinvolge i principali isti-
tuti tecnici della Provincia di Matera, oltre 
agli enti locali e ad una serie di imprese in 
qualità di partner. Il Comune di Pisticci, 

con il suo ruolo di partner nella costituen-
da Fondazione, vuole contribuire a rende-
re stabile ed organica la collaborazione 
tra soggetti formativi, imprese ed enti lo-
cali attraverso un potenziamento dell’of-
ferta formativa in campo tecnico e un suo 
adeguamento alle esigen-
ze del mondo del lavoro. 
L’ITS favorirebbe anche 
l’implementazione di at-
tività di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale 
sulle fonti rinnovabili e 
tecnologia ambientali, con 
stage che si andranno ad 
implementare nei percorsi 
formativi. La costituenda 
Fondazione presenterà 
la candidatura per l’ITS 
in Area Tecnologica “Effi-

cienza Energetica” che permetterà la for-
mazione delle figure di Tecnico superiore 
per l’approvvigionamento energetico e la 
costituzione di Impianti e di Tecnico supe-
riore per la gestione e la verifica di impian-
ti energetici.                A.D.

Pisticci partner della candidatura per un ITS

Si continua a parlare di salute e ambiente a Pisticci. Due gli 
incontri promossi dal mondo ecclesiale e molto partecipati 
dalla cittadinanza. 

Il primo, voluto dal “Movimento Tutela Valbasento”, ha focalizzato 
l’attenzione sulle cause scientifiche dell’inquinamento della Valle 
del Basento, una situazione già compromessa da tempo, anche a 
livello sanitario. L’obiettivo è un’indagine epidemiologia sulla po-
polazione di Pisticci. Cercare quindi di stabilire il nesso tra agenti 
inquinati e malattie per ripensare nuove politiche economiche per 
l’area. Diversi gli ospiti, anche di rilevanza internazionale, quali i 
professori Giordano (Università di Philadelphia), Messineo (Uni-
versità di Roma) e Casarin (Università di Oxford). E’ intervenuto a 
portare la sua testimonianza anche don Palmiro Prisutto, che da 
anni ad Augusta (Siracusa), si dedica a simili problematiche. 
Il secondo incontro, voluto dall’associazione “A cuore Aperto”, ha 
visto la partecipazione di don Giacomo Panizza, un sacerdote bre-

sciano che da circa 40 anni vive in Calabria, a Lamezia Terme, dove 
ha fondato la comunità “Progetto Sud”. E’ intervenuto per presen-
tare il suo ultimo libro “Cattivi maestri”. Rovesciando il significato 
del termine, l’autore vuole indicare con il termine “cattivi maestri” 
quelli che, in realtà, con il loro esempio e con le loro parole, reagi-
scono al disordine esistente nella società in nome della solidarietà 
con gli ultimi, gli umili, gli oppressi. Diverse e toccanti le esperienze 
raccontate. Molteplici gli insegnamenti offerti, espressi senza reto-
rica. Riprendersi la società il tema portante, anche facendo politica 
senza entrare in un partito. La parte più bella delle idee di Panizza 
è quella che riguarda le energie possibili che possono scaturire dal 
lavoro con gli emarginati, ma anche con le persone comuni e in 
situazioni comuni. E’ nella fiducia in queste energie che bisogna 
scommettere. Si tratta di una sfida. Un appello sempre valido per 
ogni realtà, anche quella pisticcese e lucana.

Angelo D’Onofrio

Ambiente e salute
Se ne discute a Pisticci

Importanti novità ed 
integrazioni al Piano 
di Trasporto Pubblico 
interessano il territorio 
del Comune di Pisticci. 
Lo strumento di piani-
ficazione è stato og-
getto di un’importante 
razionalizzazione per 
venire incontro alle esi-
genze dei centri urbani 
dislocati sul territorio 

comunale e con l’obiettivo di garantire un collegamento più effi-
cace tra i Lidi e il centro storico. Nel periodo estivo sarà possibile 

raggiungere i nostri centri urbani con nuove corse, anche serali, 
da e per Marina di Pisticci, attive a partire dal 15 giugno a fino al 
15 settembre. L’istituzione di nuove corse durante il periodo esti-
vo si è resa necessaria per favorire il raggiungimento del centro 
storico di Pisticci e di Marconia da parte dei tanti turisti e villeg-
gianti che affollano Marina di Pisticci. In questo modo si spera 
di instaurare un legame sempre più forte con i villaggi e le zone 
residenziali del nostro territorio, favorendo, allo stesso tempo, 
le esigenze dei pisticcesi che potranno raggiungere con maggior 
facilità la zona mare. Nel periodo estivo la popolazione, infatti, 
cresce in maniera vertiginosa. L’obiettivo è di poter attrarre pres-
so i nostri centri urbani un numero sempre maggiore di turisti 
pronti a scoprire le bellezze e peculiarità del territorio.

A.D.

Il Piano di trasporto pubblico con nuove corse per il mare
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Le giornate di Primavera del FAI – Fondo Ambiente Italiano come 
occasione per scoprire alcuni dei luoghi più significativi della storia 
del territorio di Pisticci. Gli apprendisti Ciceroni del Liceo Classico 
di Pisticci e dell’Istituto Alberghiero di Marconia, nei giorni 24 e 25 
marzo, accompagnano le visite di turisti e appassionanti in Chiesa 
Madre e nella Chiesetta dell’Annunziata, nel cuore del Rione Ter-
ravecchia, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione, tra le ‘cased-
de’ del Rione Dirupo e a Torre Accio, sulla strada verso Bernalda. 

Grazie all’impegno dei giovani studenti e dei loro docenti, potremo 
scoprire la storia e le caratteristiche di alcuni dei luoghi storici del 
Comune di Pisticci. Il 23 marzo, frattanto, presso il Castello Arago-
nese del Comune Di Bernalda, si tiene la presentazione ufficiale 
della Delegazione FAI della Costa Jonica, nata con l’intento di sup-
portare il ricco patrimonio ambientale, paesaggistico e archeolo-
gico del Metapontino.

Angelo D’Onofrio

Le giornate FAI a Pisticci

Martedì 20 Marzo, nella Chiesa di Cristo 
Re a Pisticci, si è svolta la Via Crucis or-
ganizzata da tutti noi giovanissimi dell’A-
zione Cattolica interparrocchiale. È stato 
un momento profondo e toccante, non 
solo per la comunità, vera fruitrice del 
progetto, che ha sempre più bisogno di 
questi impulsi positivi, ma anche per noi 
che ci siamo ritrovati a dover organizzare 
questo evento, raccogliendo la sfida che 
ci era stata lanciata. Sempre supportati 
e sostenuti dai nostri educatori - che non 
ringrazieremo mai abbastanza - ci siamo 

“lanciati” in questa esperienza, trovando 
in noi stessi e nei nostri compagni la forza 
e il coraggio di andare sempre avanti e di 
far fronte anche alle difficoltà e ai proble-
mi che sorgevano lungo il cammino (prime 
fra tutti, le avverse condizioni meteo che ci 
hanno impedito di svolgere la Via Crucis 
itinerante, così come era stata pensata), 
per fare in modo che tutto si svolgesse 
nel migliore dei modi. Siamo stati posti 
di fronte a un grande interrogativo, che ci 
chiedeva di motivare la nostra presenza 
nella comunità e di dimostrare con quan-

ta tenacia e ardore fossimo disposti a 
rimanerci. Insomma, la vera sfida, per 
noi giovani cristiani, provenienti da 
tutte le parrocchie di Pisticci Centro, 
è stata dimostrare quanto forte è la 
nostra fede in Cristo e la nostra fiducia 
verso la comunità in cui viviamo. In pri-
mis, rivolgiamo i nostri ringraziamenti 
ai fedeli pisticcesi, per aver risposto in 
modo così sentito al nostro appello, 
collaborando con noi anche nella re-

alizzazione delle varie Stazioni poste lun-
go il percorso; a don Francesco Gallipoli, 
direttore della Pastorale Giovanile per la 
diocesi di Matera-Irsina e nostro assisten-
te diocesano, per aver accettato l’invito a 
presiedere questo momento di preghiera e 
per la sua costante attenzione alle richie-
ste e agli interrogativi di tutti noi giovani; 
ai nostri sacerdoti don Leonardo Selvaggi, 
don Rocco Rosano, don Michele Leone e 
don Giuseppe Ditolve, che ci hanno sem-
pre saputo trasmettere l’amore per la vita 
interiore, l’ascolto della Parole di Dio e 
l’assiduità nelle preghiere con il Signore; e, 
infine, alla Polizia Locale, che, ancora una 
volta, si è dimostrata disponibile ad aiu-
tarci nella buona riuscita della Via Crucis. 
Ci vorremmo scusare per non essere stati 
sempre impeccabili, ma siamo giovani: il 
nostro compito, dopotutto, è quello di im-
parare, ma anche di sbagliare, cadere e sa-
perci rialzare, per riconoscere i nostri limiti 
e per saperli superare, sempre illuminati 
dalla luce di Cristo.       Martina Viggiani

La Via Crucis interparrocchiale dell’Azione Cattolica

Siamo prossimi alla celebrazione del Mistero Pasquale ed in 
ogni comunità cristiana ci si prepara a vivere questo momen-
to attraverso i riti liturgici, ma anche attraverso altre iniziative 
che si svolgono fuori dalle chiese. Si tratta delle rappresenta-
zioni della Passione di Gesù che in molti comuni vengono rea-
lizzate in questo periodo dell’anno e che lungi dall’essere solo 
una rappresentazione teatrale, riescono a coinvolgere la gente 
che rivivendo la Passio Christi, si commuove, prega e riflette su 
quanto ha fatto Dio per la salvezza dell’umanità. Anche Irsina 
già dallo scorso anno organizza la rappresentazione della Pas-
sio Christi che quest’anno si svolgerà il 26 marzo p.v. ed avrà 
come location il suggestivo Centro Storico della Città. L’evento, 
organizzato dalle comunità parrocchiali di Irsina, già nella sua 
prima edizione ha visto la partecipazione di molti giovani che, 
pur non essendo vicini agli ambienti della Chiesa, hanno subito 
accettato la proposta di collaborare non solo come figuranti, ma 
anche come staff tecnico per dare una mano alla buona riuscita 
dell’iniziativa. Il loro entusiasmo nell’organizzare e nel parteci-

pare attivamente alla rappresentazione è stato uno dei risultati 
inaspettati, ma certamente sperati da parte degli organizzatori. 
Ma possiamo anche dire che non è stato solo questo l’intento 
ed il risultato di questa manifestazione, poiché il coinvolgimen-
to nella rappresentazione della Passio Christi ha visto il timido 
riavvicinarsi alle funzioni liturgiche della Settimana Santa di 
persone che prima non vi partecipavano, segno che le emozio-
ni provocate dal vedere le scene più forti della rappresentazio-
ne, come la flagellazione, la via crucis e la crocifissione, hanno 
provocato qualcosa nell’animo di chi ha vissuto quei momenti 
non come una semplice recita, ma come una testimonianza di 
un evento realmente accaduto e da annunciare a tutti nella sua 
drammaticità, ma anche nella positività del suo messaggio di 
salvezza. Perciò, penso che queste rappresentazioni, se vissute 
in questa dimensione sia da parte dei protagonisti che da parte 
del pubblico che vi assiste, sono un’occasione di testimonianza 
di quella chiesa in uscita di cui oggi c’è tanto bisogno nel mondo, 
come ci chiede Papa Francesco.

Clemente Garzone

La Passio Christi nel borgo antico di Irsina 
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Matera Capitale della Cultura attraverso il teatro
Le iniziative di Teatri Uniti di Basilicata

Una nuova stagione teatrale di spessore è iniziata lo scorso 24 
marzo con “Gramsci Antonio detto Nino” di Francesco Niccolini 
e Fabrizio Saccomanno, che si è rivelata magistrale per come 
vengono resi gli aspetti di vita privata di Gramsci e il dramma 
interiore che la vita in carcere comporta. Prossimi appuntamenti, 

il 21 aprile con “Cammelli a Barbiana” – il racconto del 
miracolo della scuola di Barbiana e del maestro rivoluzionario del 
dopoguerra italiano, don Lorenzo Milani – e il 5 maggio, “Moro. 
I 55 giorni che cambiarono la Repubblica”, alla vigilia del 
40° dell’omicidio, portato in scena da Ulderico Pesce.

a cura di Nino Vinciguerra
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Mons. Camillo Cattaneo

La Repubblica Partenopea o Napoletana fu proclamata il 13 
gennaio 1799 quando Napoli fu conquistata dal Generale 
francese Championnet. Il Governo Provvisorio cambiò l’or-

dinamento amministrativo ispirando il nuovo a quello francese 
e le province furono sostituite da tredici dipartimenti. Il nostro 
fu chiamato Dipartimento del Bradano e comprendeva Alta-
mura, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Montepeloso, Poten-
za, Marsiconuovo, Montemurro, Stigliano e Pisticci. L’adesione 
alla Repubblica fu simboleggiata dall’Albero della Libertà che a 
Matera fu innalzato alle ore 18,00 del 9 febbraio 1799 in Piazza 
Maggiore (oggi Piazza del Sedile) e l’avvocato Mario Mazzei fu 
nominato Presidente della Municipalità. I protagonisti di que-
sto nuovo corso storico, non preparato politicamente, non furo-
no in grado di fare intendere il significato di quegli avvenimenti 
e, pertanto, non suscitò interesse nei materani soprattutto in 
coloro che affrontavano quotidianamente i sacrifici che la vita 
imponeva, il così detto “popolino”. Per cui, a Matera, questa re-
altà ebbe durata effimera; meno di un mese dopo, infatti, il po-
polo, scontento e incurante della presenza della Guardia Civica 
(oltretutto venduta alla consorteria nobiliare) insorse confer-
mando la propria lealtà nei confronti dei Borbone. «Il 6 marzo 
fu dai sbirri del tribunale e della Regia Udienza di Matera alle 
ore 22 posto in pezzi l’albero della libertà ed inalberate e por-
tate in giro per la città le bandiere di colore bianco e rosso per 
re Ferdinando» (F.P. Volpe). Esattamente due mesi più tardi, 
«Il 6 maggio alle ore 22 pervenne a Matera il Cardinale Fabrizio 
Ruffo Luogotenente e Vicario del Re Ferdinando con circa mille 
uomini tra massa e corpo di linea e con buona copia di artiglie-
ria e di carri di munizione» (FPV). Per aver preso le distanze dai 
giacobini, i materani non subirono violenza e repressioni se non 
alcuni arresti. Matera divenne quartier generale e punto d’ap-
poggio utilissimo 
per preparare la 
s o t to m i s s i o n e 
della vicina Al-
tamura. Con la 
caduta della Re-
pubblica divenne 
sindaco il Duca 
Giulio Malvinni 
Malvezzi che solo 
pochi mesi prima 
aveva tentato di 
conquistare la 
stessa «poltro-

na» facendo propaganda rivoluzionaria anche con il coinvol-
gimento delle proprie figlie le quali, ostentando la coccarda 
tricolore, cercavano di convincere la povera gente che abitava 
nei Sassi a schierarsi a favore del nuovo sistema politico. Nei 
confronti della Repubblica aveva manifestato simpatia l’Arci-
vescovo di Matera Camillo Cattaneo della Volta. Nato dalla no-
bile famiglia de’ Marchesi di Montescaglioso, fu assegnato alla 
Cattedra di Matera il 2 dicembre 1797. Colto e dotto, si distinse 
per la premura dimostrata nei confronti della popolazione e nel 
1830 ebbe il merito di portare a Matera le spoglie di San Gio-
vanni Scalcione. Con i Sanfedisti in arrivo, a mons. Cattaneo fu 
consigliato di allontanarsi da Matera; alcuni mesi più tardi, fu 
arrestato dal Marchese Giuseppe Maria della Valva mandato 
da Napoli in Basilicata. Però, in solo ventiquattr’ore, il prelato fu 
liberato grazie ad una decisa presa di posizione del popolo ma-
terano che, pur mostrando sempre lealtà verso la monarchia 
borbonica, non era assolutamente guerrafondaio ma rispetto-
so della dignità umana. Camillo Cattaneo, dopo aver retto per 
circa 37 anni la chiesa materana, morì a Napoli il 27 marzo 1834 
e, per sua volontà, fu sepolto a Pozzuoli. Il sogno repubblicano, 
pur nobile e democratico, durò poco forse perché c’erano troppi 
ideologi e pochi politici, poca concretezza.
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Eugenio Vitacca, don Eugenio per i suoi 
concittadini, figlio del farmacista Luigi 
e di Anna Maria Famuele nasce a Mon-

talbano il 22 febbraio 1897. Compie gli Studi 
Superiori a Roma e a Napoli frequenta la Fa-
coltà di Medicina avendo come insegnante il 
Dottor Giuseppe Moscati, di Benevento, defi-
nito “Il medico dei poveri”. Giuseppe Moscati, 
infatti, prestò assistenza medica a tutti, an-
che ai poveri che non potevano permettersi la 
visita, non solo non chiedeva nulla in cambio, 
offriva loro denaro e alimenti. Spesso la gen-
te si ammalava per malnutrizione e lui offriva 
quello che alla gente serviva, anche indebi-
tandosi. Tra le azioni eroiche del Dottor Mo-
scati si ricorda quella dell’aprile 1906, durante 
l’eruzione del Vesuvio su Torre del Greco, in 
pericolo un piccolo ospedale, Moscati 
rischiando la propria vita, aiutò a salvare 
gli ammalati ricoverati. Per tutti, l’inter-
vento del Dottor Moscati fu indispensa-
bile per evitare una tragedia. Giuseppe 
Moscati fu Ricercatore Scientifico, socio 
aggregato alla Regia Accademia Medi-
co-Chirurgica. Fu proposto per la libera 
docenza in Chimica Biologica e ottenne 
la libera docenza in Chimica Fisiologica. 
Superato il concorso di assistente ordi-
nario per la Cattedra di Chimica Fisiolo-

gica, iniziò a svolgere attività di laboratorio e 
di ricerca scientifica nell’Istituto di Fisiologia 
dell’ospedale per malattie infettive. Ebbe 
la nomina a Primario dal consiglio d’ammi-
nistrazione dell’Ospedale Incurabili e gli fu 
concessa anche la libera docenza in Clinica 
Medica Generale. Moscati, però, preferì stare 
a contatto totalmente con gli ammalati. Don 
Eugenio Vitacca ha avuto il privilegio di avere 
un insegnante di alta preparazione come il 
Moscati dalle non comuni qualità umane e 
dalla dedizione ai più bisognosi senza rispar-
miarsi mai. Il dottor Vitacca avrà acquisito 
molto dagli insegnamenti professionali e di 
vita dal suo professore, mettendoli in prati-
ca. Eugenio Vitacca, si laurea in Medicina e 
Chirurgia nel 1923 e subito comincia a svol-

gere la professione di medico nel suo paese, 
dopo il matrimonio con Michelina Cerulli, 
dell’altolocata famiglia Rondinelli, apre il suo 
ambulatorio nel noto palazzo Cerulli -Mansi 
ereditato dalla consorte, dove va ad abitare. 
Assiste 6.000 abitanti su un territorio esteso 
alle frazioni di Recoleta e Scanzano, reperibile 
a tutte le ore del giorno e della notte, fino a 
circa 90 anni. Unico medico della comunità 
fino al 1943, come tutti i suoi colleghi di allora, 
non godeva di riposi settimanali, non c’era la 
guardia medica nè ospedali nelle vicinanze. 
Il medico di quel tempo era quasi un missio-
nario, si occupava anche di pazienti che non 
potevano pagare, facendo anche da gineco-
logo, dentista, ortopedico ecc. Don Eugenio 
è stato medico e uomo molto amato dalla 

sua comunità, ancora oggi si conserva di lui 
un ricordo importante. È stato consigliere e 
punto di riferimento e di speranza per que-
stioni di vita quotidiana. Da pensionato ha 
continuato a ricevere i suoi ex pazienti per 
consigli e consulti. Quando, anziano, gli por-
tarono l’immaginetta di un santo, guardan-
dola disse, senza stupore: “questo lo cono-
sco”. Era il santino della canonizzazione del 
beato Giuseppe Moscati, suo ex insegnante 
di Medicina. 

Edvige Cuccarese

Il medico montalbanese Eugenio Vitacca
Allievo di San Giuseppe Moscati

Parlare della poesia non è facile e definirla è quasi impossibile, ne sono 
la prova le definizioni numerose  e poco soddisfacenti. Credo che le 
difficoltà che si incontrano nel definire la poesia siano le stesse che si 
riscontrano quando si vogliono definire i sentimenti. Amiamo e, a vol-
te, odiamo; proviamo simpatia e, a volte, antipatia, tuttavia trovare 
una definizione che spieghi esattamente l’amore, l’odio, la simpatia, 
l’antipatia non è cosa facile. Spesso usiamo l’espressione “a pelle” per 
dare voce a qualcosa che, pur appartenendoci, sfugge alla ragione. 
Così accade con la poesia: sebbene ci circondi e ci appartenga, essa 
sfugge a qualsiasi tentativo di definizione. La poesia è la voce dell’a-
more e della tristezza; è la voce della speranza e della disperazione ; è 
la voce del sogno, dell’incanto della disillusione; è la voce del ricordo 
e dell’entusiasmo. La poesia è … TUTTO, ma essenzialmente condivi-
sione. Alla domanda “perché” si scrivono poesie corrispondono mol-
teplici risposte, ma tutte riconducibili a due ragioni: la prima è che si 
cerca di dare voce a ciò che si sente attraverso le parole; l’altra è che 

essa soddisfa la voglia di comunicare e condividere quel che si sente. 
La poesia da spazio alle parole che traducono l’emozione provata al 
primo appuntamento con la persona amata, la gioia che si prova nel 
ritrovare un vecchio amico dopo anni, il piacere infantile di rivedere il 
sole dopo giorni di pioggia, la delusione per il tradimento di un amico, 
il dolore straziante per la perdita di una persona cara e consente, a chi 
le ha scritte, (anche se le terrà chiuse in un cassetto) l’accesso ai mo-
menti belli, dolorosi e tragici  della sua vita, risvegliando i sentimenti 
da cui quelle parole nacquero. L’uomo, “in quanto animale sociale”, 
ha bisogno dei suoi simili e avverte l’esigenza di comunicare il suo vis-
suto, di condividere i suoi progetti e i suoi sogni. Quando una poesia 
piace, dopo averla sentita e/o letta, solitamente si pronuncia l’agget-
tivo “bella”, la poesia, dunque, non è un orpello inutile della nostra 
vita, perché se è vero che “la Bellezza salverà il mondo” è altrettanto 
vero che la poesia contribuisce alla creazione di quella Bellezza.

Giovanni Di Lena

Sulla poesia

Documenti rari a Matera, capitale della Cultura
Giunge da L’Aquila la “Bolla del Perdono”. Rimane sino al 15 aprile.

Una ricca mostra d’arte, “La via della croce”, sarà ospitata nell’ex Ospedale di S. 
Rocco sino al 15 aprile. La mostra recepisce opere provenienti da tutta Italia e 
quelle dall’artista toscano Marco Rindori - già prsente ai tempi di “Matara incanta 
Dante” con le tavole dell’Inferno - originali per ispirarsi al paesaggio della Murgia 
e dei Sassi, realizzate in esclusiva per l’esposizione di Matera. È presente inoltre 
un manufatto in cartapesta eseguito dalla giovane artista Francesca Cascione: 
il Sepolcro di Cristo, che utilizza come ambientazione una grande grotta tipica 

dell’habitat rupestre materano. Ma il pezzo forte è la “Bolla del Perdono” di Papa 
Celestino V del 1294, il primo documento nella storia di indulgenza plenaria 
concessa a tutti coloro che, confessati e pentiti dei propri peccati, si recavano 
nella basilica di S. Maria di Collemaggio (L’Aquila) dai vespri del 28 agosto al 
tramonto del 29. Un rito che si svolge da oltre 700 anni ed è un po’ un anticipo 
del Giubileo che sei anni dopo avrebbe istituito papa Bonifacio VIII. È la terza 
volta che la Bolla esce dalla Città de L’Aquila, dopo il restauro e l’Expo 2015.
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“Un giorno vidi la luce”, in una sala affo-
lata e piena di emozioni, la serata ha 
dato spunti di riflessione intensa, inse-

gnamenti di vita e gaudio, espressione di fede e 
attaccamento a Dio e al servizio. La corale Rosa 
Ponselle diretta dal M° Giuseppe Ciaramella ha 
sottolineato in musica e con un brivido melodio-
so dei momenti di tonfo dell’anima dell’autrice 
che si raccontava. Gli ospiti della scrittrice hanno 
portato alla manifestazione una ventata di lu-
stro, la dottoressa De toma con la sua amabile 
dialettica ha sottolineato alcuni tratti del rac-
conto, i colori caldi di Pape’ Gora Tall il sapore 
della fratellanza, i sindaci di Accettura e di Trica-
rico l’apporto tipico dei paesi citati nel romanzo 
con il profumo del caratteristico, il vicesindaco 
Trombetta uno spunto di stimolo all’autrice e 
di incoraggiamento ai Lucani che non hanno più 
bisogno di nomi illustri come Carlo Levi per rac-
contarsi, ma hanno imparato a raccontarsi da 

soli. Il dottor Sirna (questore di Matera) insieme 
con il dott. Pelleggrini (presidente della polizia 
di Stato) hanno regalato un momento di medi-
tazione sul volontariato e sulla validità di Stefa-
nia nello spendersi per il prossimo.
Come critica letteraria mi pregio di porre alcune 
domande all’autrice e di regalarle ai lettori di 
Logos tanto attenti alle persone del luogo che 
si adoperano nel campo cattolico e sociale della 
diocesi di Matera-Irsina.

Stefania carissima come ti senti dopo aver 
scritto e regalato a noi tutti il tuo cuore?  
Ti ringrazio per questa domanda, mi sento bene. 
Leggera, libera di poter spiccare un volo se pur 
a mezz’ala, libero verso un tramonto che si 
trasforma in alba ogni mattino. Chi mi guarda 
dall’alto e guida il mio andare trasmette final-
mente amore senza giudizio e senza ombra.

Che cosa e’ per te la morte?
E’ il distacco dall’umano e l’incontro 
con il divino. E’ il lasciare una certezza 
visibile per una incertezza invisibile. Va 
vissuto questo momento fino in fon-
do, mai proibire, allontare qualcuno da 
questo passaggio che un suo caro sta 
affrontando, lo privi di linfa nutriente 
per il suo essere.

Che cosa e’ per te il giudizio?
Il cancro dell’anima. Nessuna chemio, 
nessuna radio può distruggerlo, se vie-
ni colpito devi combattere per far so-

pravvivere e far respirare il tuo essere.

Quanto costa fare delle scelte nella vita, 
quale prezzo hai pagato per voltare pagi-
na? 
Qualche tempo fa il vescovo mi sfiorò il cuore con 
una domanda precisa passandomi a fianco in 
un incontro diocesano, mi invitò ad un colloquio 
a casa sua, dopo qualche settimana alla fine di 
questa confessione lui mi disse: ti ho conosciuto 
con una splendida luce negli occhi, ora sei spen-
ta: ritrovati. Mi misi dinnanzi al tabernacolo e ho 
scritto di getto questo racconto desiderosa di re-
galare al vescovo stesso quella luce che lui non 
vedeva più. Mi è costato mettermi davanti a Dio 
e chiedergli, ti regalo la mia penna… scrivi e io ti 
porterò dove tu vorrai.
Se prometti devi mantenere, un uomo si dosa e 
si presenta dalla sua parola data e mantenuta.  
Mettiamo da parte le paure, se siamo dalla ve-
rità sappiamola mettere fuori con carità ed essa 
ci farà liberi.

Vuoi ringraziare qualcuno?
Si. Mio marito, presente sempre. I miei figli luce 
dei miei occhi. 

La luna: una sera d’estate mi arrivo un sms che 
mi diceva di osservare la luna nella sua grandio-
sa bellezza che nella sua solitudine sapeva fare 
il suo mestiere, potevamo usarla da ponte, da 
quel momento diventò il nostro tramite e per 
sempre oggi più che mai continua ad esserlo.

Mariangela Francione

Un giorno vidi la luce…
Presentato presso i Giardini di Venusio il romanzo di Stefania Mazzarone

Tra il Bradano e il Basento qualcosa si sta muovendo. Da mesi ormai 
sui social rimbalza l’hashtag #WonderGrottole, un progetto ideato 
da CasaNetural in collaborazione con il comune di Grottole, che mira 
a rigenerare un borgo in forte decremento demografico. Il processo 
in atto è una evoluzione del già noto Matera Design week, che vuole 
ragionare non più sul concetto di design materiale, ormai noto ai più, 
ma bensì su quello immateriale, fatto di reti di relazioni, aggrega-
zione di communities e condivisione dei saperi. L’architetto Andrea 
Paoletti, presidente della Associazione CasaNetural, ci spiega che 
tutto è iniziato nel lontano 2013 con una mappatura degli edifici ab-
bandonati o sottoutilizzati del centro storico grottolese, che ha fatto 
emergere innanzitutto un dato eloquente, 629 edifici privi di vitalità 
e in seguito una domanda “come rivitalizzare questi luoghi?”. A se-
guito di questo interrogativo, i due attori del processo hanno avvia-
to una serie di meccanismi e attività che a distanza di cinque anni 
hanno fatto nascere WonderGrottole. L’obbiettivo adesso è quello di 
acquistare due case all’interno del borgo antico, per farle diventare 
il cantiere fisico e virtuale che possa dare slancio alla costruzione 
di una rete di saperi, che abbia come centro gravitazionale il picco-
lo borgo della collina materana. Molto spesso queste piccole realtà 
appaiono spente e prive di vitalità a chi le vive quotidianamente, ma 
quasi certamente le persone che arrivano da ogni parte del mondo 
potranno dare una nuova visione a questi luoghi, ed insieme alla co-

munità locale potranno costruire quei nuovi immaginari di cui tutti 
noi abbiamo bisogno. Per far si che questo sogno possa diventare 
realtà,  l’associazione ha avviato una campagna di raccolta fondi 
sulla piattaforma Indiegogo.com, accessibile dalla pagina Facebook 
Wonder Grottole - Matera Design, che consente, a tutti coloro i quali 
credono che i nostri territori possono rinascere dalla loro storia e dai 
lori saperi, di partecipare a questa avventura attraverso una piccola 
donazione che apre ad una serie di ricompense. Esistono luoghi che 
ci chiamano, magari anche da molto lontano. Non ne conosciamo la 
ragione, ma, ancora prima di averli visti, sappiamo che seguendo il 
loro richiamo ritroveremo un pezzo della nostra anima.

Silvio Donadio

#WONDERGROTTOLE – Un borgo che non si arrende
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Questo libro ci dona un grande 
aiuto: la lettura spirituale da par-
te di un laico che si è fatto “aprire 
la mente” dall’Autore della Parola 
stessa. Dio prima parla, poi apre la 
mente. L’uomo prima ascolta, poi 
si lascia aprire la mente da Dio per 
comprendere la parola ascoltata. 
Il merito dell’autore sta nel me-
ditare il testo del Vangelo riga per 
riga, come se il dettato fosse usci-
to intonso per la prima volta dalla 
bocca del Signore Gesù. L’autore si 

fa poi interrogare, interpellare dalla Parola, per poter rinascere 
a vita nuova con la freschezza del Verbo. Egli legge, medita, 
prega, adora. Si fa domande. Poi mette il Vangelo nel cassetto, 
ci dorme su; il giorno dopo riprende, rilegge, rimedita, riprega, e 
così via per lungo tempo. Se il testo non gli dice nulla di nuovo 
o di particolare, lascia perdere, ma se invece emergono pian 
piano dal fondo del cuore parole nuove e corroboranti, egli si 
siede al tavolo e scrive. Poi di nuovo prega, interroga, riflette. 
Quando gli sembra che tale Parola abbia preso vita in sé, allora 
cerca di metterla in pratica nella sua giornata, nella quotidia-
nità semplice di “semplice laico”. “Aprì loro la mente per com-
prendere il senso delle Scritture”: questa è la chiave di volta 
per comprendere ogni parola divina: deve intervenire Gesù in 
persona ad “aprire la mente”. Con questo spirito, il commento 
dei passi del Vangelo che leggerete diviene esegesi spirituale 
fine e autentica, diventa finalmente parola di Vita.

E. PRAMOTTON, Aprì loro la mente.... - Un laico cerca di com-
prendere alcuni aspetti del mistero di Cristo e dell’uomo, Par-
va Edizioni, pp. 192, 2017, € 10,00

SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per 
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare
un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare
un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco
e informati su  tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.


