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Carissimi, anche quest’anno ci 
ritroviamo insieme per il con-
sueto incontro con tutte le au-
torità civili e militari, che...

“Su di te sia pace” (Sal 122) era-
no le parole auguranti del pelle-
grino che tremila anni fa giunge-
va alle porte di Gerusalemme...

Alla vigilia di grandi celebrazioni 
o semplicemente nell’organiz-
zazione della messa domenica-
le, si assiste all’interno...

In pieno clima di contestazione
giovanile, tra i ritornelli “Fate l’a-
more, non la guerra”, mentre è 
ormai alla fine la ricostruzione...
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È su YouTube un video in cui si 
vede un uomo tirare calci a 
un cavallo, a margine della 

cavalcata della Festa della Bru-
na a Matera. Il filmato di questo 
fuori onda è nelle mani dall’as-
sociazione Animalisti Italiani On-
lus che denuncia: «Durante la 
Festa della Bruna un cavallo che 
non voleva rispondere ai coman-
di dello stalliere è stato preso a 
calci all’altezza dell’addome da-
vanti alla polizia locale di Mate-
ra». L’associazione ha incaricato 
i propri legali di presentare una 
denuncia contro la polizia munici-
pale per omessa denuncia di mal-
trattamento di animali, un reato 
punibile con la reclusione da tre 
a diciotto mesi o con una salatis-
sima multa. Per la verità, almeno 
a giudicare dal filmato, le respon-
sabilità dei vigili urbani non sono 
così evidenti. Restano comunque i 
calci presi dal cavallo. Da sempre i 
giornalisti sono andati a caccia di 
notizie di questo tipo. Si dice infat-
ti che se un cane morde un uomo, 
questo non fa notizia; al contra-
rio del caso in cui fosse invece un 
uomo a dare un morso a un cane. 
Oggi possiamo arricchire la casi-

stica giornalistica di questo tipo 
con quello che è accaduto alla Fe-
sta della Bruna, dove si è visto un 
uomo dare un calcio a un cavallo, 
quando per la natura del cavallo 
ci si sarebbe aspettato di vedere il 
contrario.

Fuori onda
Un cavallo maltrattato
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Restiamo umanidi Antonella Ciervo

Lo dice l’Istat nel suo rapporto 
annuale che indica numerosi 
parametri ma che individua 
la crescita economica della 
Basilicata attestandola 
al 9,2% contro il 4,9% di 
Campania e Molise. 
Segnali incoraggianti ma 
che stridono con gli elementi 
negativi che giungono dal 
mondo del lavoro e che 
segnano ancora una volta una 
netta divisione fra nord e sud 
d’Italia.
Come fare a muovere passi in 
avanti, a invertire la tendenza 
che porta i ragazzi a cercare 
nuove opportunità in altre 
regioni o all’estero? Non 
sono soltanto gli economisti 
a doverselo domandare, ma 
anche le comunità nelle quali 
il tessuto operativo si sviluppa. 
Le start up o meglio le piccole 
e micro aziende nate grazie 
all’intraprendenza dei giovani 
contano spesso sul sostegno 
economico che nasce nelle 
famiglie, frutto di anni di 
economie e risparmi che si 
trasformano in investimento.
In un’epoca in cui anche 
le realtà più prestigiose 
cominciano a segnare il 
passo, per i cittadini è sempre 
più difficile immaginare un 
futuro per i propri figli. Agli 
stessi sindacati, che una volta 
rappresentavano la garanzia 
del salario e del rispetto del 
diritto al lavoro, oggi spetta 
sempre più spesso registrare 
stati di crisi, licenziamenti e 
ricorso agli ammortizzatori 
sociali.
Resta il divario fra il nord e il 
sud che in Italia si esplica in 
termini di servizi, opportunità 
per le famiglie, i giovani gli 
anziani. Una partita in cui a 
soccombere sono sempre 
gli abitanti delle regioni del 
Mezzogiorno e che segnala 
quanto in termini di scelte il 
sud non riesca a far prevalere il 

bene comune. 
L’inversione di rotta, sia 
chiaro, non può e non deve 
appartenere solo alla classe 
dirigente, alle istituzioni. 
Deve, invece, nascere da 
quella comunità che chiede 
di partecipare con sempre 
maggior insistenza. Se da un 
lato le grandi città risentono 
dei problemi di organizzazione 
e di razionalizzazione 
dei servizi (sanità, verde 
pubblico, politiche sociali…) 
dall’altro i piccoli centri 
soffrono il fenomeno dello 
spopolamento inesorabile 
contro il quale gli strumenti 
sono sempre fin troppo deboli. 
Alla spaccatura del Paese è 
necessario rispondere con una 
rete che unisca innanzitutto il 
mondo dell’associazionismo e 
che cerchi, fin dove possibile, 
di supplire alle carenze 
endemiche delle istituzioni. 
Per farlo, i cittadini devono 
essere pronti a svolgere 
un ruolo importante, 
fondamentale in cui non deve 
mancare la conoscenza, la 
corretta informazione tale 
da renderli liberi da ogni 
sottomissione culturale e in 
grado di individuare scelte 
adeguate al loro futuro.  La 
scommessa riguarda tutti, 
a nord e a sud, ma nel caso 
del Mezzogiorno diventa una 
vera e propria sfida contro 
il tempo che passa e che 
rischia di lasciarci ancora una 
volta indietro nella corsa. Un 
compito fondamentale, va 
poi riconosciuto ai ragazzi 
che anche grazie alle nuove 
tecnologie (se correttamente 
utilizzate) sono in grado di 
trasformare i limiti in virtù, i 
problemi in opportunità. A 
loro spetta giocarsi la carta 
più importante in una partita 
che, a questo punto, potrebbe 
segnare la vittoria per le 
regioni del Mezzogiorno.

L’EDITORIALE

L’economia del Sud cresce Aiutatemi a capire dove stiamo andando. 
Dove va questa società ormai incattivita 
e rancorosa che noi (non altri) stiamo 

costruendo e che ha smarrito il senso della 
tolleranza e del rispetto!
In questi giorni di spietati egoismi e inaudite 
durezze di cuore, ho l’impressione vi sia una 
strategia messa in campo da coloro che gridano 
a squarciagola “prima noi” che tende a ignorare le 
ragioni dei tanti “poveri cristi” e dei tanti diseredati 
della terra.
Noto con preoccupazione un ritorno alla cultura 
della razza che pensavo debellata per sempre 
e che colpevolizza i poveri, attribuendo loro 
lo stato di povertà, dimenticando le razzie 
dei beni primari delle terre conquistate con il 
colonialismo, lo sfruttamento delle materie prime, 
il commercio delle armi dei cosiddetti paesi “civili” 
sino all’esportazione della democrazia con i 
bombardamenti.
Stiamo vivendo un imbarbarimento dei rapporti tra 
gli uomini che mai avrei immaginato! Cosa significa 
“prima noi”? E chi sono “loro”? Forse i barbari, gli 
stranieri tutti coloro che non appartengono allo 
stesso popolo, alla stessa cultura, religione o 
famiglia?  Se l’altro diventa il male assoluto allora 
è finita. Se riusciamo a strappare i bambini dai loro 
genitori, se il profugo sia esso migrante per libertà 
o economico incute paura e genera “cattivismo”, è 
finita per davvero e mi chiedo a cosa sono serviti 
duemila anni di cristianesimo.
Ero forestiero, nudo, affamato, sono solo 
espressioni ascoltate distrattamente qualche 
domenica mattina in Chiesa, ma ormai non fanno 
parte dei comportamenti quotidiani, personali e 
collettivi. Che tristezza!
Allora – se possibile – restiamo umani! non 
esistono le razze se si promuove la cultura della 
“convivialità delle differenze”; non dimentichiamo 
che siamo tutti figli di Dio (per chi crede), tutti 
esseri umani (per chi non crede) al di là del colore 
della pelle e del popolo di appartenenza.
Come fare?
Lavorando in profondità – amava dire De Gasperi 
– con alto senso del dovere fra i diritti della 
libertà e l’esigenza della giustizia. So benissimo 
che la realtà è difficile, che i problemi sono tanti 
e complessi e proprio per questo non si possono 
risolvere con gli slogans, lasciando in balie delle 
onde centinaia di persone, ben sapendo che “il 
naufragar non è dolce in questo mar”.
Noi cattolici abbiamo il dovere di impegnarci con 
intelligenza e spirito lungimirante, promovendo 
incontri senza scontri, abbattendo muri 
soprattutto quelli mentali e razziali.  “Si governa 
con le leggi ma anche con il cuore” (Melania 
Trump,) mai dimenticando che fra i miti della 
razza, Dio è morto!

Mario Di Biase
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La Festa della Bruna è una festa di popolo ed è molto 
articolata nelle sue varie manifestazioni: dalla Novena 
alla conclusione della Festa nell’Ottava, dalla proces-
sione dei pastori allo “strazzo del Carro”, alla cavalca-
ta è tutto un tripudio di festa e di acclamazioni a Maria 
che protegge la Città e la Diocesi a Lei dedicata. Matera 
si fregia infatti del titolo di “Civitas Mariae” e un’antica 
statua che troneggiava sulla porta della Città era chia-

mata proprio Madonna di Matera. Nelle pagine che se-
guono documentiamo alcuni momenti della festa con 
le immagini di Antonio Genovese e con le Omelie del Ve-
scovo nella vigilia della Festa all’incontro con le autorità 
e alla conclusione della festa nella Messa dell’Ottava; 
trovate, inoltre, l’omelia di S.E. Mons. Rocco Pennac-
chio, che su invito dell’Arcivescovo ha presieduto la ce-
lebrazione del 2 luglio.

629a EDIZIONE

Festa di Maria Ss.ma della Bruna
Matera, 2 luglio 2018

1 LUGLIO 2018

Carissimi,
anche quest’anno ci ritroviamo 
insieme per il consueto incontro 

con tutte le autorità civili e militari, che 
saluto affettuosamente, in occasione 
della festa della Madonna della Bruna. 
La coincidenza della festività domeni-
cale ci porta a vivere l’Eucaristia con 
l’intera comunità ecclesiale materana. 
E’ un’occasione per riflettere insieme, 
partendo dalla Parola che la liturgia di 
questa Domenica ci presenta. Una bel-
la occasione per entrare nei problemi e 
progetti che  coinvolgono soprattutto 
noi che occupiamo cariche pubbliche, 
nella diversità di ruoli e responsabilità. 
Ma tutti chiamati a servire l’uomo del 
nostro territorio e il territorio stesso.
Ogni festa patronale ha un grande va-
lore, non solo religioso ma anche civi-
le. Ancor di più la festa della Madonna 
della Bruna, patrona dell’intera Arci-
diocesi di Matera - Irsina

Tra i tanti significati che vengono dati 
al titolo della Bruna, mi piace soprat-
tutto considerare questo: Madonna 
della difesa. Abbiamo bisogno di es-
sere difesi e condotti da Maria, colei 
che ha accolto il divino nella sua car-
ne, facendolo diventare umano. Gesù, 
fattosi uomo, sta con noi, cammina 
accanto a noi, condivide la nostra 
umanità bisognosa di essere aiutata 
a ritrovare il senso della “civitas”. Una 
città più a misura d’uomo dove le di-
verse comunità, fattesi una, abbiano 
come fine, sconfiggendo campanili-
smi e populismi pericolosi, la tolleran-
za, l’accoglienza, la solidarietà, il bene 
comune.

La Madonna della Bruna è difesa di 
valori e di risorse che ci appartengono 
e che non possiamo per nessuna ra-
gione al mondo svendere in cambio di 
fumo e di illusioni.

Nella prima lettura, tratta dal libro del-
la Sapienza, abbiamo sentito: “Dio non 
ha creato la morte e non gode per la 
rovina dei viventi. Egli infatti ha creato 
tutte le cose perché esistano; le creatu-
re del mondo sono portatrici di salvez-
za, in esse non c’è veleno di morte, né il 
regno dei morti è sulla terra. La giustizia 
infatti è immortale”. Questa Parola ha 
un alto valore sociale: questo è il tem-
po in cui si richiede la presenza di cit-
tadini e cristiani adulti, capaci di agire 
e operare in nome della libertà che 
ci rende tutti più forti e autentici, più 
corresponsabili e impegnati a favore 
di una terra che chiede solo di essere 
amata, custodita, valorizzata, disin-
tossicata.

Da quanto ci dice il libro della Sapien-
za, comprendiamo che Dio e l’uomo 
non possono che stare insieme. L’uo-
mo non può perdere Dio. Solo così, mi 
permetto di dire, l’uomo diventa più 
uomo. Dio ha creato ogni cosa perché 
esista e noi con Dio siamo chiamati a 
far germogliare, crescere e vivere ogni 
cosa. Non a farla morire, non accettare 
la logica del veleno che procura mor-
te. Siamo chiamati a mostrare che “la 
giustizia è immortale”. Che significa? 
“Tutti” siamo chiamati a invitare “tutti” 
a partecipare al banchetto preparato 
da Dio, da sempre, a favore dell’uomo 
da lui creato e amato. Il compito prin-

cipale della Chiesa è non escludere 
nessuno. Gesù ci ha insegnato, anche 
nel vangelo di oggi, che bisogna avere 
attenzione verso ogni uomo che vive 
momenti di cecità, di sordità, che ha 
smarrito il senso dell’esistenza. Dob-
biamo vincere la tentazione della pau-
ra provocata da chi denuncia demago-
gicamente. I poveri ci sono, così come i 
disoccupati, gli immigrati, i senza casa, 
gli sfruttati, i depressi. A chi fanno pau-
ra questi volti umani che formano l’u-
nico volto di Dio fatto uomo? 

Compito della politica è aiutare la città 
ad essere più abitabile, favorendo l’in-
contro tra uomini, tra culture diverse, 
tra credo religiosi diversi, costruendo 
rapporti umani, in cui si viva la mon-
dialità, evitando gli scarti. Non esisto-
no uomini autoctoni di serie A e uomini 
disperati di serie B. Esiste l’uomo: non 
vengono prima gli uni e poi gli altri. La 
Madonna della Bruna ci difenda dalle 
nostre paure e ci liberi dall’ansia per il 
futuro.

Gesù, l’abbiamo sentito nel Vangelo, 
non fa preferenze di persone: sta in 
mezzo alla folla di uomini bisognosi di 
affetto, di presenza fisica, di disperati, 
di persone che hanno bisogno di esse-
re liberati da tante paure, sofferenze, 
bisognosi di libertà, di ritrovare la pro-
pria dignità perduta.

Siamo invitati, tutti, io e voi, fratelli e 
sorelle impegnati nel sociale, a resti-
tuire quei sogni che soprattutto i nostri 
giovani stanno vedendo naufragare 
nella palude che toglie loro il re-

Omelia della vigilia
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spiro, facendoli sprofondare nel-
lo sconforto, nella disperazione che 
spesso diventa depressione. C’è crisi 
morale che diventa crisi esistenziale. 
Gesù guarisce la donna, chiede: “chi 
mi ha toccato”? E’ illogica la sua do-
manda, visto che tutti lo toccano. Ep-
pure lui vuole incontrare quel volto che 
ha ricevuto da lui vita, vuole stare con 
lui: è la legge dell’amore! Entra in casa 
del capo della Sinagoga. Là dove c’e-
ra morte ritorna la vita. I servi del capo 
della Sinagoga dicono: “tua figlia è 
morta”; Gesù dice: “Tua figlia vive”. E la 
restituì a suo padre e alla sua famiglia.

Restituiamo, attraverso scelte co-
raggiose, a volte impopolari, la rea-
lizzazione dei sogni a giovani e meno 
giovani. Costruiamo ponti che per-
mettano pure di far partire i nostri 
giovani per studiare, ma creiamo le 
condizioni indispensabili perché pos-
sano ritornare a far fiorire questa no-
stra bellissima terra facendo sentire 
il suo profumo unico con la loro pre-
senza indispensabile e insostituibile. 
Facciamo di tutto perché dal nostro 
vocabolario venga eliminata la rasse-
gnazione. Il cantautore Jovanotti, dice 
in un suo singolo: “Ho due chiavi per 
la stessa porta. Per aprire al coraggio 
e alla paura”. Io direi: chiudiamo alla 
paura e apriamo al coraggio!
Solo così, anche noi, gioiremo nel 
vedere che tanti giovani ritornano a 
vivere, tante famiglie ritrovano il sor-
riso. Propongo: perché non promuo-
viamo un laboratorio di idee, coinvol-
gendo anche i giovani? Chiediamo 

alla Madonna della Bruna che ci di-
fenda dallo scoraggiamento e dalla 
rassegnazione e ci aiuti a sentirci più 
protagonisti per costruire un futuro 
pieno di speranza. 

La nostra terra è terra di pace, non 
permettiamo che infiltrazioni mafio-
se vengano a destabilizzare la con-
vivenza civile attraverso attentati, 
intimidazioni, prepotenze. Per dirla 
con il Papa emerito, Benedetto XVI, 
dobbiamo essere «una nuova ge-
nerazione di uomini e donne capaci 
di promuovere non tanto interessi di 
parte, ma il bene comune». Questo è 
l’unico modo per combattere quella 
criminalità che vorrebbe farsi spazio 
entrando nei circuiti del vivere civile. 
Penso che sia giunto il momento in 
cui dobbiamo fare meno prediche, 
meno discorsi autoreferenziali, senza 
demagogia e uscire dalla tentazione 
del populismo. La Madonna della di-
fesa ci aiuti ad essere sempre vigili e 
pronti a respingere ogni forma di vio-
lenza, di prepotenza, di prevaricazio-
ne.

Nel Vangelo abbiamo sentito che 
Gesù sfugge la tentazione del popu-
lismo. Arrivato a casa del capo della 
Sinagoga vede e sente che c’è tan-
ta gente che grida, piange, inveisce. 
Gesù manda tutti fuori, entra nel-
la stanza dove si trova la bambina 
e dice: «Talità kum», che significa: 
«Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito 
la fanciulla si alzò e camminava; ave-
va infatti dodici anni. Essi furono presi 

da grande stupore. E raccomandò loro 
con insistenza che nessuno venisse a 
saperlo e disse di darle da mangiare.
Troppi giovani sulla strada Basentana 
stanno versando il loro sangue! Trop-
pe lacrime dei parenti rischiano di di-
ventare fango perché non raccolte e 
ascoltate nel grido di dolore che con-
tengono. I drammi umani, consumati 
su questa arteria stradale, devono di-
latare la nostra mente e il nostro cuo-
re per realizzare progetti che possano 
contribuire ad evitare ulteriori dolori e 
morti.

Non possiamo ignorare che nella 
stessa valle del Basento, fino al mare, 
ampio territorio che abbraccia gros-
si comuni come Miglionico, Grottole, 
Salandra, Ferrandina, Pisticci, Bernal-
da, Scanzano, non ci siano criticità a 
causa di scelte miopi che in passato 
hanno contribuito ad avvelenarlo e 
che ha sicuramente bisogno di esse-
re bonificato. E’ necessario partire da 
uno studio serio epidemiologico sullo 
stato di salute dei residenti dei Co-
muni interessati e sull’inquinamento 
del territorio. Questo sarà possibile 
se si lavorerà insieme, creando una 
commissione non di volenterosi ma 
di esperti che dialogano, mettono 
a confronto i risultati e propongono 
adeguate misure. Gli allarmismi non 
giustificati creano problemi maggiori 
di quanti realmente esistano. Chie-
diamo alla Madonna della Bruna che 
ci aiuti a lavorare insieme difenden-
doci dalla tentazione di stare solo a 
guardare o di camminare da soli.

E allora, carissimi: «Talità kum», alza-
ti! Alzati Matera e cammina, riprendi-
ti la tua bellezza, la gioia dello stare 
insieme, la gioia del vicinato, ricchez-
za pur nella miseria. Alzati Valle del 
Basento, lasciati disintossicare, puri-
ficare, ritorna a vivere. Alzati Monte-
scaglioso che a distanza di anni hai 
dovuto raccogliere ancora una vol-
ta il sangue di un tuo figlio, ucciso e 
abbandonato nelle campagne. Al-
ziamoci e camminiamo dietro la Ma-
donna della Bruna, portando luce, se-
minando speranza, ridando vita. Così 
sia.

5Logos - Le ragioni della verità

13/14 - 31 LUG 2018 dal cuore del Padre



Il Magnificat (Lc 1, 36-56)

Omelia di Mons. Rocco Pennacchio alla Santa Messa

2 LUGLIO 2018

All’Annunciazione, Maria non 
aveva richiesto un “segnale 
stradale” che confermasse la 

sua gravidanza. L’invito dell’angelo a 
rallegrarsi per la presenza del Signo-
re rassicurò Maria sulla verità della 
parola ricevuta. 
Posto tra l’Annunciazione e la nasci-
ta di Gesù, il Magnificat è un inno gio-
ioso che nasce dalla consapevolezza 
della vicinanza del Signore nella sto-
ria e nella vita personale. Due donne 
sono protagoniste, con due inni di 
lode in cui si incontrano l’ispirazione 
di Dio e la sensibilità tutta femminile 
di vedere ed intuire la storia.
Anche noi, che oggi celebriamo la 
nostra Patrona, meditando questo 
Vangelo siamo certi della vicinanza 
del Signore. Anche ad ognuno di noi, 
l’angelo dice: “Il Signore è con te”. E 
poiché l’anelito di ogni uomo di ogni 
tempo è di vivere in pienezza, siamo 
certi che questo sarà possibile solo 
alla presenza di Dio: Maria ci accom-
pagnerà in questo cammino.

Spinta dallo Spirito Santo, Ella crede 
all’annuncio e “si muove in fretta”: il 
Signore che ha in grembo si mani-
festa nei segni che dissemina nella 
storia. E il segno è la gravidanza di 
sua cugina. Elisabetta, a sua volta, 
intuisce subito la scelta misteriosa 
di cui la sua giovane parente è sta-
ta oggetto; si rallegra con Maria che 
ha creduto e le predice la gloria che 
gliene verrà. 
La prima beatitudine che registra 
il Vangelo è, quindi, per la madre di 
Gesù e segnala quel che in lei è sta-
to decisivo: la sua disponibilità radi-
cale ad accogliere l’iniziativa di Dio, 
un “Eccomi” che né lei né alcun altro 
avrebbero mai potuto immaginare 
dove l’avrebbe potuta condurre. Il 
“sussulto” di Giovanni fa a sua volta 
esultare di lode Elisabetta che con-
fessa per prima Cristo (“la madre del 
mio Signore”), accolto in grembo da 
Maria.
Il primo dato, allora, è muoversi. Il 
nostro Arcivescovo ha sottolineato 

questa dimensione della vita cri-
stiana nell’introduzione all’opuscolo 
del programma della Festa. Anche 
la nostra vita è posta, come Maria, 
tra promessa e compimento ma 
se non ci muoviamo – e in fretta – 
non riusciamo a scorgere la presen-
za di Dio, né ad annunciarlo. Non si 
tratta semplicemente di mettere 
in cantiere iniziative, né di opere da 
costruire ma innanzitutto di uscire 
fuori dal torpore delle nostre pre-
comprensioni, dei nostri pregiudizi, 
della nostra idea di Chiesa nel mon-
do, sempre a rischio di intimismo e 
di evasione dalle sue responsabilità. 
Ci si può muovere anche solo con lo 
sguardo, col discernimento comu-
nitario, con una parola appropriata, 
con un gesto di accoglienza e di per-
dono. Come non interrogarsi oggi, 
per esempio, sulle storie disperate 
dei migranti, respinti in mare con la 
prospettiva quasi certa di morire? Il 
Signore potrebbe averli posti sulla 
nostra strada per compiere anco-
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ra oggi la sua Visitazione verso di 
noi. Per questi popoli in cammino, 
a nostra volta potremmo essere noi 
il Signore che si affianca e cammi-
na insieme a loro per sollevarli dallo 
scoraggiamento e dallo sfinimento.  
Certo, non solo i migranti ci parlano 
di Dio, anche se Gesù, nel giudizio fi-
nale ci sfida a riconoscerlo in loro e 
il papa li definisce la carne sofferen-
te di Cristo. Muoversi ed accogliere 
sono due atteggiamenti che sicura-
mente ci fanno incontrare il Signore. 
Il percorso del Sinodo che la chiesa 
locale di Matera-Irsina sta vivendo 
aiuti a riscoprire le rinnovate presen-
ze di Dio nella nostra storia.

Maria, alla luce di ciò che vede com-
piersi nella storia di Elisabetta, com-
prende che la sua esperienza di Dio 
è vera. Celebra le meraviglie che il 
Signore ha compiuto in lei, proietta 
la sua mente al di sopra di se stes-
sa, fissa lo sguardo alla luce e si 
mette al cospetto di Dio. La lode di 
Maria contempla le promesse fatte 
ad Abramo e l’azione potente di Dio 
che nella storia stende di generazio-
ne in generazione la sua misericordia, 
compassione viscerale, apertura del 
cuore. Come accade in Maria, la lode 
nasce dal vedere che, senza nostro 
merito, il Signore compie attraver-
so di noi molto più di quanto pos-
siamo prevedere, a condizione che 
ne sentiamo la vicinanza. Del resto, 
sperimentiamo un’infinita tristez-
za quando ci allontaniamo da lui, 
quando per gioire cerchiamo altre 
vie. La gioia che il mondo propone è 
passeggera perché ci rallegra per un 
momento… Non lasciamoci ingan-
nare da promesse di benessere e di 
pace che nascono da chiusure: sono 

destinate a generare tristezza. E poi: 
chi l’ha detto che è sufficiente non 
avere problemi per essere felici? La 
gioia del cristiano è “dentro”, nella 
grazia che la sua anima ha in Dio. 
Essa è compatibile col dolore, con 
la malattia, con le contrarietà, con 
le difficoltà di accogliere, integrare e 
condividere. Nulla è più anticristiano 
della chiusura, nulla è più autentica-
mente cristiano della gioia: se Cristo, 
che si rispecchia nel volto dell’Altro 
ne è l’oggetto, la gioia è contagiosa e 
chi ci sta vicino ne resta colpito. Na-
sce la gioia quando sperimentiamo 
la sua misericordia ricevuta e do-
nata ma occorre essere umili: chi è 
troppo occupato di sé difficilmente 
si aprirà alla presenza di Cristo. Chi 
invece accoglie sperimenta miseri-
cordia, gioia, umiltà… atteggiamenti 
indispensabili per riconoscere il Si-
gnore vicino. Non si tratta di una pre-
disposizione dell’animo, esse vanno 
tradotte in gesti concreti, come ci ha 
ricordato San Paolo nella seconda 
lettura: “Non siate pigri nel compiere 
il bene… siate premurosi nell’ospitali-
tà”.

Maria comincia a vedere la storia con 
gli occhi di Dio, che può ribaltare la 
situazione politica (saranno invertiti 
i rapporti di forza tra potenti e debo-
li) e sociale (ribaltate le condizioni 
del benessere). Il nuovo ordine è un 
inno a nome di tutti i poveri: questo 
farà il servo di JHWH, a questo sono 
chiamati i suoi discepoli. La storia 
che Dio costruisce non passa per 
la logica del potere, della ricchezza, 
delle pretese umane di costruire o 
di comandare la storia; passa inve-
ce per le vie più assurde, ad esempio 
la nascita del Figlio di Dio per il seno 

di una donna vergine, un crocifis-
so che porta la salvezza al mondo, 
una tomba che si spalanca e vince 
la morte, un grido di aiuto ascoltato 
ed accolto.
Siamo inseriti in una storia di bene-
dizione che, nella fede, possiamo 
far progredire o no. Dio è impreve-
dibile, sconvolge i piani dell’uomo: 
abbiamo il dovere di comprendere 
quando le azioni di Dio incontrano 
le deviazioni umane e agire di con-
seguenza, muovendoci in fretta, im-
parando ad interpretare la storia con 
gli occhi di Dio per innestare in essa 
piccoli segni di cambiamento nella 
direzione auspicata dal Magnificat.
Grandi cose ha fatto in me l’Onni-
potente; lasciamo che ancora oggi, 
nella nostra Chiesa, nella nostra 
città, il Signore continui a compiere 
grandi cose, a realizzare storie di ac-
coglienza, di prossimità, di vicinato, 
un’eredità di cui andiamo fieri ma 
che non può essere semplicemente 
citata come esperienza del passato.
La nostra diocesi, la nostra città, “Ci-
vitas Mariae”, da tempo sono impe-
gnate in iniziative che tante persone 
di buona volontà portano avanti con 
gioia e senza clamore. Elisabetta – 
diremo nel Prefazio – riconobbe la 
madre del suo Signore nel premuro-
so gesto di carità di Maria; allo stesso 
modo, i nostri segni di carità dicono 
l’incarnazione di Dio in mezzo al suo 
popolo e sono il modo più efficace 
per portare agli altri il Signore Gesù.
I valori umani di cui siamo orgogliosi, 
la storia millenaria che ci precede e 
ci accompagna, ci spingano ad at-
tivarci sempre di più perché Mate-
ra diventi veramente capitale di un 
nuovo umanesimo, di una nuova 
cultura.
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Omelia nell’ottava della Bruna
8 LUGLIO 2018

A conclusione dei festeggia-
menti in onore della Madonna 
della Bruna, la liturgia della 

Parola di questa Domenica ci pre-
senta la figura del Profeta: Ezechiele 
nella prima lettura, Paolo nella se-
conda, Gesù nel Vangelo. 
Ci interroghiamo: chi è il Profeta? Ce 
lo spiega Ezechiele. E’ colui che, pos-
seduto dallo Spirito di Dio, viene in-
viato in mezzo al popolo bisognoso 
di essere illuminato, servito, accom-
pagnato. Popolo che spesso si allon-
tana da Dio, definito da Dio stesso: 
«una genia di ribelli». Il profeta non 
scappa di fronte alle difficoltà o per-
secuzioni: rimane dove Dio lo ha po-
sto come servo che ama e vuole il 
bene del popolo.
Il Profeta, come ci ricorda S. Paolo, 
è uno che non rimane insensibile di 
fronte alle prove e sofferenze della 
vita: è spesso percorso da Satana 
che, attraverso persone, fatti, ingiu-
stizie, forme di vendette trasversali e 
persecuzioni, lo trafigge nella carne 
come con una spina procurandogli 
indicibile sofferenza. Ma il profeta 
vive tutto questo in silenzio, in una 
sorta di abbandono e solitudine. A 
volte si sente dimenticato anche 
da Dio che, apparentemente, non 
ascolta la sua preghiera e gli rispon-
de: «Ti basta la mia grazia».
Il Profeta per eccellenza è Gesù. Nel-
la sua patria, nel suo paese, tra i suoi, 

annuncia la Parola, compie prodigi, 
fa cose straordinarie La gente rima-
ne stupita, meravigliata, contenta. 
Ma quella stessa gente, la sua pa-
rentela, improvvisamente cambia 
opinione: Gesù diventa oggetto di 
scandalo. Gli fanno capire: “è meglio 
che te ne vai”. La risposta di Gesù, 
che tutti usiamo in alcuni momenti, 
è molto eloquente: «Un profeta non 
è disprezzato se non nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua». No-
nostante l’avversione e il disprezzo 
della sua gente, continua la sua mis-
sione: i prodigi non mancano.
Maria, la Madonna della Bruna, 
ha una particolare attenzione ver-
so quell’apostolo che il Figlio le ha 
consegnato ai piedi della croce. 
L’apostolo è il nuovo Profeta che, 
sull’esempio di Gesù, continua una 
missione ben precisa stando in mez-
zo alla gente: annunciare la Parola 
che è liberazione, che è forza, che è 
speranza, risurrezione. La Mamma, il 
cui animo è trapassato da una spada 
ai piedi della stessa croce, custodisce 
con la sua preghiera e il suo amore 
quel Giovanni che rappresenta tutti i 
discepoli, quindi tutti i profeti.
Quest’esperienza, dolorosa, da cal-
vario mediatico, personalmente la 
sto vivendo in questi giorni nel silen-
zio e nella preghiera. Fa male passare 
come un “questuante” a servizio dei 
poteri forti. Una logica che ho sem-

pre combattuto, soprattutto quella 
delle raccomandazioni. 
Ogni giorno raccolgo le lacrime di 
mamme o papà in pena per i propri 
figli che non trovano lavoro; di fa-
miglie che non possono vivere con 
dignità la loro vita perché mancano 
del necessario e tante altre situazio-
ni dolorose e disperate.
Sento che è mio dovere di pastore 
farmi carico delle pene del mio po-
polo e di venire incontro come posso 
alle tante esigenze.
Mi chiedo anche: “A che serve con-
tinuare a celebrare feste nei nostri 
paesi e in città se manca l’attenzione 
a chi vorrebbe partecipare e vivere la 
festa e non può”?
Ai piedi della croce, ancora una vol-
ta, raccolgo il testimone dell’amore 
gratuito e disinteressato per servire 
questa Chiesa, questo territorio. Af-
fido tutti a Maria e benedico tutti; af-
fido anche a Dio Padre la mia vita e il 
mio servizio chiedendo a tutti di pre-
gare per me e per la nostra Chiesa.
Concludo con queste parole del sal-
mista: «Pietà di noi, Signore, pietà di 
noi, siamo già troppo sazi di disprez-
zo, troppo sazi noi siamo dello scher-
no dei gaudenti, del disprezzo dei su-
perbi».

La notizia dell’inchiesta sulla Sanità lucana, 
divulgata nella mattinata del 6 luglio 2018 
sulla stampa online e rimbalzata poi sui 
notiziari nazionali, lascia sgomenta tutta la 
Curia dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina.
Nel mentre esprime la piena fiducia 
sull’operato della Magistratura, circa la 
menzione del nominativo dell’Arcivescovo, 
l’Arcidiocesi di Matera-Irsina dichiara 
l’assoluta e totale estraneità di mons. Antonio 
Giuseppe Caiazzo ai fatti in questione.

L’attività quotidiana dell’Arcivescovo, che 
ascolta i bisogni e le necessità della gente, 
soprattutto dei giovani disoccupati, testimonia 
la sua costante vicinanza al popolo a lui 
affidato.

Matera, 6/7/2018

Domenico Infante
Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali

        Arcidiocesi Matera - Irsina

- COMUNICATO STAMPA -
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La “partecipazione attiva”
“Coinvolgimento” o “sconvolgimento”?

Alla vigilia di grandi celebrazioni o 
semplicemente nell’organizza-
zione della messa domenicale, 

si assiste all’interno delle parrocchie 
ad una sorta di “conta” in cui avviene 
la divisione, fra i “praticanti assidui”, dei 
ruoli da assumere durante quell’azione 
celebrativa. In queste occasioni si cer-
ca, giustamente, di calibrare le capaci-
tà dei fedeli nello svolgere adeguata-
mente il compito affidato cercando di 
coinvolgere il maggior numero possibi-
le di persone e di rispondere al meglio 
all’esortazione della costituzione Sa-
crosanctum Concilium (SC) finalizzata 
ad «una partecipazione piena, consa-
pevole e attiva alle celebrazioni liturgi-
che» (SC 14, oggi si parla molto spesso 
solo di “partecipazione attiva”).  Non 
si può negare che il vero scopo della 
riforma liturgica è stato quello di aiu-
tare una retta e nuova partecipazione 
da parte dei fedeli alla liturgia. Parlare 
di “partecipazione” nel testo conciliare 
non è stata, infatti, una grande novità, 
in quanto se ne parlava sin dagli albo-
ri del movimento liturgico. É indubbio, 
però, che la costituzione del Vaticano 
II ne ha dato un’interpretazione nuova 
non fermandosi all’idea di una parteci-
pazione visibile solo nella comunione 
eucaristica o nelle buone intenzioni dei 
fedeli, che stavano nei banchi come 
muti spettatori. Il testo conciliare ha 
mostrato che la nostra umanità, nella 
liturgia, partecipa alla storia della sal-
vezza (cf. SC 5-7). L’opera della nostra 
redenzione che continua ad attuarsi 

ogni qual volta partecipiamo al culto 
liturgico (cf. SC 2). Per questo com-
prendere bene cosa s’intende con il 
sintagma “partecipazione attiva” è 
forse il problema più “umano” che ri-
guarda la liturgia. È utile ripulire il cam-
po dal diffuso fraintendimento ben 
rappresentato dall’immagine iniziale 
della “conta”. La partecipazione atti-
va di cui parla il Concilio non va con-
siderata come una sorta di “speciale 
coinvolgimento” nella celebrazione, 
dove ognuno sa cosa deve fare, ma 
forse non sà quello che fa. Per un’e-
satta comprensione della “partecipa-
zione” al culto liturgico è necessario 
considerarla non solo come un coin-
volgimento “fattivo” dell’umanità, ma 
piuttosto uno “sconvolgimento” della 
propria umanità: rivedere la propria 
umanità a contatto con il mistero ce-
lebrato. Questo passaggio di “prospet-
tiva” dal “come” celebrare al “cosa” 
celebrare è fondamentale per evitare 
quello scollamento tra celebrazione 
e vita dei fedeli che, nonostante cele-
brazioni ben riuscite, può comportare 
ricadute di autoreferenzialità e infrut-
tuosità per la vita del fedele, riducendo 
la liturgia ad essere classificata come 
“fissismo” o “lassismo”. Comprendere 
ciò, significa capire il dettato concilia-
re sulla partecipazione attiva. Il n.48 di 
SC può essere considerato la sorgente 
di quanto espresso fino ad ora. In que-
sto passaggio, molto dibattuto in aula, 
si parla della partecipazione liturgica 
come comprensione (intesa in senso 

vitale e non accademica) del miste-
ro della fede che passa attraverso i 
riti e le preghiere. Vivere bene la “par-
tecipazione attiva” vuol dire cogliere 
per la propria vita il mistero presente 
in quelle preghiere e in quei riti e non 
semplicemente eseguirli bene o, ancor 
peggio, dare ai fedeli laici facoltà mi-
nisteriali non dovute in nome del Con-
cilio (a cui si fa una grande offesa!). 
Questo numero ci aiuta a chiarire che 
la partecipazione attiva, consapevole 
e fruttuosa all’azione celebrativa non 
sta nel “coinvolgimento a tutti i costi”, 
ma è lo “sconvolgimento” della propria 
vita nell’incontro col mistero pasqua-
le di Cristo. Per questo non è corretto 
dire che si partecipa alla liturgia, ma si 
partecipa al mistero di fede che si at-
tua nella liturgia. Questo è il vero og-
getto della nostra partecipazione, che 
avviene anche se rimaniamo nel no-
stro banco senza particolari “ruoli” da 
svolgere. A questo punto, questa par-
tecipazione, più che attiva, può essere 
considerata “attuativa” per la nostra 
vita. Per questo, nel culto liturgico, non 
è sbagliato dire che “tutti fanno qual-
cosa”. Una “comprensione” adeguata 
del mistero ha sempre la necessità di 
un’equilibrata e precisa organizzazione 
del culto liturgico, che abbia la capaci-
tà di custodire una finalità ministeriale 
autentica tesa allo “sconvolgimento” 
della umanità partecipante. Solo così 
si potrà meglio comprendere il vero va-
lore divino e umano della liturgia.

Antonio Di Leo

Papa Francesco
@Pontifex_it

Ogni occasione è buona per portare il messaggio 
di Cristo.

8 Lug 2018

241 708 4358

Papa Francesco
@Pontifex_it

Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera il 
pellegrinaggio che compiremo sabato prossimo a 
Bari per invocare pace sul martoriato Medio Oriente.

1 Lug 2018

234 773 5130
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La Liturgia Risorsa di Umanità
“Per noi uomini e per la nostra salvezza” Matera, 27-30 agosto 2018



La liturgia, risorsa di umanità
Parole e gesti per una nuova umanità

La liturgia è risorsa di umanità quando è 
luogo di incontro tra fratelli che si sen-
tono umanità eletta ma fragile in cam-

mino solidale verso la santità. È meglio, ma 
non necessario, se sull’uscio troviamo chi 
accoglie i fedeli soprattutto non abituali – 
esiste un ministero apposito in tal senso – 
per farli sentire più immersi in quella scia di 
umanità che si unisce a lodare il Signore.
La liturgia è risorsa di umanità se la cele-
briamo come figli peccatori ma sempre 
perdonati e, con questo spirito, nell’atto 
penitenziale, chiediamo pietà al Signore e, 
grati a Dio, subito dopo, cantiamo: “Gloria!”. 
È questo che ci educa ad essere sempre più 
figli ed umile umanità sulle strade che il Si-
gnore ci chiama a percorrere una volta fuori 
dalla sua casa.
La liturgia è risorsa di umanità quando, 
dall’ascolto della Parola di Dio, ci sentiamo 
accomunati a quegli uomini che nella storia 
sono stati testimoni dell’opera salvatrice di 
Dio. E le loro azioni di fede ispirano le nostre. 
La liturgia è risorsa di umanità quando l’an-

no liturgico ci fa fare festa e memoria dei 
nostri fratelli che hanno già “conquistato la 
corona di giustizia” (2Tim 4,8) e, attraverso 
“i legami d’amore e di comunione” (GE, 4) 
che essi mantengono con noi, sentiamo che 
la salvezza appartiene ad uomini come noi, 
finanche a coloro che pure “in mezzo ad im-
perfezioni e cadute, hanno continuato ad 
andare avanti e a piacere al Signore” (ibi-
dem, 3). E il loro agire spinge al desiderio di 
una “misura alta di vita cristiana” (NMI, 31) 
noi uomini che nel qui e nell’ora partecipia-
mo alla vita della Chiesa.
“Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo”, ripetiamo la domenica 
nella nostra professione di fede: quegli atti 
e parole che Gesù ha lasciato agli uomini 
per farci comprendere il mistero di Dio e il 
suo sacrificio salvatore si ripetono ogni vol-
ta nella liturgia per renderci più uomini, figli 
e santi, in attesa di celebrare la liturgia del 
cielo che sfugge ai nostri sensi.
La liturgia è risorsa di umanità nella pre-
ghiera dei fedeli dove, in risposta alla Pa-

rola di Dio, portiamo noi uomini con tutti i 
nostri problemi e drammi. Nondimeno, la 
liturgia è risorsa di umanità nella processio-
ne offertoriale dove offriamo la nostra vita: 
le fatiche di tutti i giorni nel pane e nel vino 
e quanto di cui dovremmo privarci nel cesto 
per i poveri, per essere più umani, cioè più 
figli e più solidali con chi è nel bisogno.
La liturgia è risorsa di umanità perché dal 
fare comunione col “Corpo di Cristo” siamo 
richiamati a fare comunione con tutta l’u-
manità che incontriamo sulla strada del-
la vita. La liturgia penitenziale è risorsa di 
umanità quando dalle mani e dalle parole 
del presbitero traspare al penitente il Cristo 
misericordioso che ci chiama ad essere figli 
perdonati e, come tali, “non più servi ma 
amici” (Gv 15,15), umanità libera.
“La liturgia, risorsa di umanità” è il tema 
della prossima Settimana Liturgica Nazio-
nale che studiosi di rilievo nazionale ci pre-
senteranno da una molteplicità di angola-
ture a Matera nel prossimo mese di agosto.

Giuseppe Longo

conferenza episcopale italiana

i giovani italiani 
incontrano 
papa francesco roma

11&12 
agosto
2018

Verso il Sinodo 2018
i giovani, la fede e il discernimento vocazionale

siamo qui! sabato 11 agosto
13,00  apertura Circo Massimo
16,30 musica e testimonianza dei The Sun
18,30 arrivo Papa Francesco
19,00 veglia di preghiera 
     per il Sinodo dei Giovani
21,00 cena
21,30 serata di festa e musica
00,00 notte bianca per le chiese di Roma

domenica 12 agosto
  6,00  apertura Piazza san Pietro
  9,30 Celebrazione Eucaristica
  Angelus del Papa

iscrizioni alle due giornate APERTE Fino Ad AGoSTo! 

tutte le info  www.giovani.chiesacattolica.it
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Con un lungo e commosso 
applauso i fedeli di Irsina, 
di Matera e di Gravina, pre-

senti nella Concattedrale dome-
nica 1 Luglio u.s., hanno voluto sa-
lutare per l’ultima volta il vescovo 
don Rocco Favale al termine della 
concelebrazione eucaristica, pre-
sieduta dal nostro arcivescovo 
Mons. Antonio Giuseppe Caiaz-
zo, concelebranti gli Arcivesco-
vi Ligorio, Superbo, Scandiffio, 
Ricchiuti, Sirufo, Pennacchio e 
numerosi sacerdoti della nostra 
diocesi, delle diocesi viciniori e di 
Vallo della Lucania. Il rito è sta-
to animato da Suor Teresa e dal 
coro delle suore di Gesù Crocifis-
so Missionarie Francescane. La 
diretta TV ha dato la possibilità di 
partecipare anche alla comunità 
del Brasile. 
Ero andato a visitarlo nell’ospe-
dale e, su sua richiesta, gli ho am-
ministrato il sacramento dell’un-
zione dei malati. Il giorno dopo, 
festa dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo, mi sono trovato nella casa 
delle suore di Gesù Crocifisso a 
Gravina insieme ai familiari, alle 
suore, a Don Egidio Casarola e a 
Don Michele Francabandiera nel 
momento in cui è passato sereno 
alla casa del Padre. 
Quanti ricordi! Da ragazzo nella 
Parrocchia di S. Agostino ad Irsi-
na lo incontravo nel periodo esti-
vo quando tornava dal seminario 
per le vacanze. Egli intratteneva 
noi ragazzi in momenti di cate-

chesi e ci guidava nelle preghiere, 
soprattutto la domenica. 
Quella presenza, certamente, ha 
contribuito a far realizzare il mio 
sogno di entrare in seminario per 
diventare sacerdote. 
Ho condiviso con lui alcuni anni 
del seminario regionale maggio-
re di Molfetta. All’inizio del mio 
sacerdozio ho collaborato con lui 
nel seminario di Gravina come vi-
ce-rettore.
Anche quando la diocesi di Irsina 
è stata unita a quella di Matera è 
continuata la collaborazione so-
prattutto nella pastorale voca-
zionale, caratterizzata da incontri 
formativi di preghiera, da radu-
ni periodici dei ministranti e dai 
campi estivi per ragazzi e adole-
scenti.
Il culmine di questa attività pa-
storale fu la riapertura del Semi-
nario Minore a Matera.

Dopo la sua nomina a Vescovo di 
Vallo della Lucania ho mantenuto 
rapporti di amicizia.
Da vescovo emerito, poi, mi è sta-
to di grande aiuto nella gestio-
ne pastorale dell’unità pastorale 
delle parrocchie della Concatte-
drale, di San Francesco d’Assisi e 
di S. Agostino voluta da sua Ecc. 
Mons. Salvatore Ligorio.
La frase del suo stemma vescovi-
le: ”In omnibus caritas”, evidenzia 
un aspetto della sua personalità 
e spiritualità: sempre generoso e 
attento ai bisogni delle persone.
Don Rocco ha saputo, però, co-
niugare la carità con la verità. 
Non era un “diplomatico”. La sua 
schiettezza, anche se in qualche 
occasione poteva suscitare in-
comprensioni, non lacerava mai il 
rapporto con le persone.
Don Rocco era determinato a 
mettere in atto le sue idee susci-
tando e coinvolgendo collabora-
tori. Un antico proverbio afferma: 
“tra il dire e il fare c’è di mezzo il 
mare”. Si può dire che per don 
Rocco il fare veniva prima del dire. 
Non si è mai arreso di fronte alle 
difficoltà e spesso mi confidava 
che in quelle circostanze si affida-
va alla preghiera e chiedeva aiuto 
alla Madonna che egli venerava 
e invocava soprattutto sotto il ti-
tolo di Madre della Divina Provvi-
denza. 
Grazie don Rocco per la tua testi-
monianza di uomo, sacerdote e 
vescovo.

Don Gerardo Forliano

Monsignor Favale
“In omnibus caritas”
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Da Irsina a Dallas Texas 

Padre Giuseppe Spoto prete
Grazie al Cammino neocatecumenale

Giuseppe Spoto, figlio di Giovanni e 
Angela Coniglio, originario di Irsi-
na, diplomatosi a Matera, Istituto 

Professionale “I. Morra” indirizzo Chimi-
co- Biologico, laureatosi a Pisa in Chimica 
farmaceutica, è stato ordinato sacerdote 
lo scorso 26 maggio nella cattedrale della 
Vergine di Guadalupe dal Vescovo di Dal-
las, Mons. Edward J. Burns.
Il suo cammino vocazionale è iniziato nel 
2003 quando ha incontrato la comunità 
neocatecumenale di Pisa, dove studiava, 
dopo aver partecipato a delle catechesi 
sul Battesimo.
Da quel momento fino al 2007 il Signo-
re ha lavorato nella sua vita fino a fargli 
comprendere la chiamata al sacerdo-
zio. Partecipando a un ritiro a Porto San 
Giorgio dove era presente Kiko Arguelo, 
fondatore del Cammino neocatecume-
nale, ha risposto alla chiamata di andare 
in missione e formarsi prete per la nuova 
evangelizzazione in uno dei Seminari Re-

demptoris Mater; a lui è toccato di andare 
a Dallas Texas, dove ha intrapreso il suo 
itinerario di preparazione al sacerdozio, l’8 
dicembre 2007, due mesi dopo la laurea; 
dove ha dovuto superare non poche diffi-
coltà e dopo aver abbandonato tutti i suoi 
progetti.
Nel seminario è maturato come uomo e 
come cristiano sostenuto da una piccola 
comunità neoca-
tecumenale. La 
sua formazione 
culturale è avve-
nuta a Dallas e 
a Denver per gli 
studi di Teologia 
e per due anni 
è stato a Porto 
San Giorgio pres-
so il centro in-
ternazionale del 
Cammino neo-
catecumenale.

Dopo l’ordinazione sacerdotale ha avuto 
la gioia di celebrare la prima messa an-
che in Italia nei luoghi della sua crescita, 
la parrocchia san Nicola in Pisa e a Irsina. 
Qui, il 21 giugno u.s., attorniato dai sacer-
doti e festeggiato da tutta la comunità ir-
sinese ha celebrato la messa in ringrazia-
mento al Signore per la sua bontà, fedeltà 
e misericordia.

Il “Quadro dei Pastori” raffigurante Maria Ss. Della Bruna è sta-
to portato per la prima volta, da una delegazione della Confra-
ternita “I Pastori della Bruna”, alla Concattedrale di Irsina, che 
custodisce la statua policroma di Maria Ss. Madre della Divina 
Provvidenza. L’occasione è stata offerta da una conferenza sulle 
Confraternite. Mons. Gerardo Forliano, nel fare gli onore di casa 
si è soffermato sulla devozione mariana dei fedeli materani e ir-
sinesi verso la Madonna. Entrando nel merito del convegno, un 
lavoro della ricercatrice Antonietta De Cristoforo con l’Università 
degli Studi della Basilicata menziona la presenza di ben 17 con-
fraternite a Irsina.
Il Prof. Emanuele Calculli, Priore della Confraternita Maria Ss. 
Della Bruna, che ha trattato il tema “Le Confraternite, Storia e 
Funzioni”, ha evidenziato che le condizione di vita non facili e la 
mancanza di assistenza sanitaria e sociale in epoca medievale 
costrinsero coloro che erano oppressi da necessità primarie e da 
calamità a riunirsi in Associazioni. Soggetti dello stesso mestiere 
e della stessa condizione sociale si costituirono in Confraternite, 
che presero nomi diversi: “Fraterie, Confraternite, Gilde, Gildonie, 
Sodalizi, Congreghe, Congregazioni, Compagnie, Centurie”. Ha 
affrontato le problematiche che hanno interessato i percorsi 
delle Confraternite, non sempre facili e lineari, ma in particola-
re il loro provvidenziale adattamento e rispondenza alle muta-
te esigenze culturali, sociali, economiche, politiche delle nostre 
comunità. Quando si parla di Confraternite si pensa a un feno-
meno anacronistico, esse sono state, invece, per la Chiesa un ef-
ficace veicolo, per molti secoli, di una “ricca e fruttuosa attività 

di culto e di carità”. Oggi le Confraternite, depositarie della pietà 
popolare, che è stata definita da Papa Francesco “forza evan-
gelizzatrice”, intendono contribuire alla nuova evangelizzazione 
fortemente reclamata dal Papa di fronte alla situazione della 
secolarizzazione e della indifferenza religiosa. Ha ribadito la ne-
cessità della formazione spirituale e dottrinale per poter vivere la 
fede cristiana da “veri testimoni di Cristo e suoi evangelizzatori”. 
Ha invitato, in fine, Mons. Forliano ad adoperarsi per la rinascita 
di qualche Confraternita a Irsina in modo da essere presente al 
raduno regionale del prossimo ottobre e a quello nazionale del 
2019 a Matera.
L’Avv. Amenta ha donato al Priore della Confraternita una pub-
blicazione dei Comuni Collinari intitolata “Documenta Bradanica 
“, di cui una parte riguarda la “Platea del Convento di S. Antonio 
da Padova”, al quale intitolarono una confraternita sita nella 
Chiesa di S. Francesco d’Assisi con annesso ospedale. Ai parteci-
panti sono stati mostrati da Mons. Forlaino e dalla sig.ra Agata 
Amoroso i registri di Confraternite conservati da don Vitino Lo-
laico, due fasce celesti, Gonfalone e statuto del 1777 della Con-
fraternita “ Purificazione della Beata Vergine” eretta nel 1714 e 
sita nella chiesa di S. Nicola in Margitis e una fascia rossa della 
Confraternita “Ss. Annunziata” istituita nel 1589 in Cattedrale 
con annesso ospedale. Nel 1874, in Irsina che contava circa 6000 
abitanti, funzionavano quattro Confraternite: Monte dei Morti, 
Immacolata Concezione, Ss. Annunziata e Purificazione della 
Beata Vergine.

Domenico Lolaico

Il “Quadro dei Pastori” alla Concattedrale di Irsina
Le Confraternite strumenti di evangelizzazione e di carità
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Mentre Riccardo (un nome di copertura) si tormenta per la precarietà del suo lavoro, che non gli consente di sposare la donna con 
cui ha una relazione da quasi dieci anni, di acquistare una casa, una macchina, un ambiguo personaggio fa leva sulla sua ingenuità e 
inesperienza e gli prospetta la possibilità di dare una svolta alla sua vita. Grazie a questo “aiuto”, vive per due anni l’illusione di aver 
realizzato il sogno di costruirsi una famiglia. Diventa anche papà. L’investimento però si rivelerà una truffa. Riccardo capirà di essere fi-
nito nella trappola di un usuraio. Ma ormai è troppo tardi per tirarsi indietro. Si rende conto di non avere via di scampo, di essere finito in 
una situazione più grande di lui. Ma nel momento più buio, quando farla finita gli sembra l’unica strada percorribile, accade qualcosa di 
inaspettato: l’incontro con un’associazione che esiste, su tutto il territorio italiano, proprio per aiutare persone schiave come lui. L’inizio 
di un cammino di liberazione. I debiti possono far varcare la soglia della disperazione, sino alla morte. Dietro i numeri ci sono persone 
con una dignità, dei sentimenti, che vivono l’angoscia e la vergogna, il fallimento economico e umano. Un dramma spesso vissuto in 
solitudine. È difficile ammettere a se stessi o ai propri familiari il dissesto economico. Ci vuole umiltà e coraggio. Un cambio di sguardo 
verso la propria esistenza.

M. DI TRANI, Il riscatto - Fuori dal tunnel dell’usura, San Paolo Edizioni, pp. 160, 2018, € 16,00

Per il secondo anno consecutivo a 
Matera, le serate che hanno pre-
ceduto la festa della Bruna hanno 

ospitato la “Festa di Avvenire”: una se-
rie di conferenze su temi forti e “di fron-
tiera” della nostra epoca, guidate dalla 
voce autorevole di personaggi che vivo-
no direttamente i temi in programma 
e hanno così saputo aprire la vista dei 
materani all’Italia, al mondo e a realtà 
spesso frutto di preconcetti.
Che bello ascoltare il 28enne dott. Pa-
olo Rotelli - un giovanissimo già in volo 
ad alta quota sulla sua strada -, dalla 
morte del padre presidente e proprie-
tario dell’esemplare gruppo ospeda-
liero italiano “S. Donato” di cui fa par-
te il ben noto “S. Raffaele”, che ci ha 
fatto riflettere sul fatto che l’Italia for-
ma medici che fanno fortuna in tutto 
il mondo e offre cura, unica nazione, a 
qualunque straniero in caso di urgenza. 
Sempre in tema di buona sanità, sono 
gli ospedali grandi i più validi perché 
offrono un “panel” di medici con tutti i 
tipi di specializzazione e, attraverso l’al-
to numero dei pazienti (almeno 500), 
sono gli stessi medici ad arricchirsi di 
quell’esperienza di cui hanno bisogno. 
Un ospedale così raggiunge la “massa 
critica”. Solo se avesse senso realiz-
zarne uno di queste dimensioni al sud, 
in più con strutture di ricerca di quali-
tà, se ne aprirebbe uno. È dal sud che 
vengono tanti medici eccellenti, ma è la 

corruzione – ha rappresentato il nostro 
arcivescovo nel suo intervento conclu-
sivo – il deterrente ad un buono svilup-
po della nostra sanità; i casi positivi co-
munque non mancano: tra tutti, quello 
della “Casa Sollievo della Sofferenza”, 
il cui presidente, il dott. F. D. Crupi, era 
tra gli altri presenti alla serata.
Altro tema su cui oggi urgente riflettere 
è la salvaguardia ambientale, caro al 
papa e oggetto della “Laudato sì”, pri-
ma enciclica in assoluto sul tema. Se il 
clima “impazzisce” (Mons. Caiazzo) per 
gli sprechi di materia ed energia di una 
parte della popolazione sono i poveri a 
pagarne di più le conseguenze, più di un 
milione di persone vive ancora senza 
energia. Ospiti d’eccezione: il cardinale 
Luis Antonio Tagle, presidente di Cari-
tas Internationalis, Marco Brun, presi-
dente di Shell che in Basilicata ha i due 
maggiori giacimenti di petrolio italiani 
onshore di Val d’Agri e Tempa Rossa, e 
Tiziano Onesti, AD di Trenitalia. I con-
cetti chiave dei due manager: decar-
bonizzazione e trasporti ecologici, fatti 
con mezzi riciclabili oltre che alimentati 
da energia pulita.
Nel 50° compleanno di Avvenire non 
poteva mancare una serata dedica-
ta proprio al tema dell’informazione 
e del giornalismo. Siamo nell’epoca 
dell’iperconnessione e dell’iperinfor-
mazione, in cui - invece che sulle no-
tizie attendibili - rischiamo però di co-

struire le nostre convinzioni sulle “fake 
news”. Negli USA e in Nord-Europa è 
sentita la necessità di utilizzare canali 
a pagamento pur di avere notizie certe: 
un trend che seguirà di sicuro a breve 
anche l’Italia. “Avvenire”, quarto quo-
tidiano per diffusione in Italia, si eleva 
sopra la leggerezza delle chiacchiere e 
ha mantenuto chiara la sua missione di 
essere luce sui “segni dei tempi” voluta 
da papa Paolo VI.
Ultima serata a Melfi, domenica primo 
luglio, sulla Chiesa di Francesco, nella 
splendida cornice del giardino del Pa-
lazzo vescovile, raccontata dal neocar-
dinale Angelo Becciu, nella sua prima 
uscita pubblica da porporato. Da sette 
anni Sostituto della Segreteria di Sta-
to, e pertanto vicinissimo ai due papi, 
Becciu ha raccontato una Chiesa “dei 
migranti”, come anche quella dei pros-
simi 20 anni, “della tenerezza” e in cui è 
determinante l’impegno nella politica.
Per chi non avesse potuto prender par-
te alle bellissime serate o per chi voles-
se concedersi un po’ di sana riflessione, 
sono disponibili su YouTube i video e 
val la pena davvero ascoltarli e medi-
tarli.
Arrivederci al prossimo anno, il fatidico 
2019, sperando nel bel tempo, per gre-
mire di una folla curiosa la spettacolare 
Piazza Duomo come nella prima edi-
zione della festa di Avvenire.

Giuseppe Longo

“in Festa”
Festa di Avvenire: il secondo anno consecutivo a Matera 

“Per nutrire le coscienze”
Serate all’altezza di una Capitale della Cultura
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Quale fortuna ha avuto la “Humanæ Vitæ” sino ad oggi? 
Resta dubbio perché, successivamente, nel magistero 
sulla famiglia e sull’amore coniugale, anche in contesti 
opportuni - come quando si ribadisce proprio la 
validità dell’insegnamento di “Humanæ Vitæ” (cfr 
“Amoris lætitia”, 82), si parla di educazione delle 
passioni (AL, 151) o del significato amoroso-generativo 
dell’atto coniugale (cfr S. Giovanni Paolo II, Catechesi 
e Insegnamenti) - non viene più ripreso il concetto di 
“metodi naturali”.
Dieci anni dopo la pubblicazione dell’enciclica, 
che dichiarava l’aborto illecito “anche per ragioni 
terapeutiche” (HV, 14), il 17 maggio 1978, gli Italiani 
si esprimono a favore dell’aborto, omicidio a tutti gli 
effetti, contro cui il combattimento è affidato oggi ai 

singoli - talvolta uniti in associazioni come i “Centri di 
aiuto alla vita”, più volte oggetto di attenzione di Logos - 
e non tutelato da una legge civile.
Oggi ha senso particolare ricordare che qualunque 
atto erotico non generativo è peccaminoso. Pur non 
potendo dimenticare la concupiscenza, che in sé non è 
una colpa, non dimentichiamo l’esistenza della grazia 
che i sacramenti ci dispensano ed è necessaria, al di là 
delle nostre forze, per rinunciare al male e percorrere 
qualsiasi cammino di santità. È da tenere peraltro in 
conto che proprio molti dei cristiani cosiddetti praticanti 
non considerano la dimensione sessuale aspetto di 
pertinenza della morale cristiana. La società di oggi, 
ipersessualizzata, è tutt’altro che di aiuto alla pratica 
della continenza richiesta da“Humanæ Vitæ”.

“Humanæ Vitæ”: quale valore oggi?

Alla vigilia della canonizzazione di Paolo VI 

Compie cinquant’anni la “Humanæ vitæ”
La ricerca della verità in un mondo che cambia

In pieno clima di contestazione 
giovanile, tra i ritornelli “Fate l’a-
more, non la guerra”, mentre è 

ormai alla fine la ricostruzione po-
stbellica, in un contesto sociale e 
morale nuovo, il 25 luglio del 1968 
vede finalmente la luce “Humanæ 
vitæ”, ultima enciclica di papa Paolo 
VI. Se i progressi della scienza e del-
la tecnica in alcune parti del mondo 
consentono la riduzione della mor-
talità e un proliferare della popola-
zione senza eguali nel passato tanto 
da richiedere specifiche politiche di 
denatalità, nei paesi industrializzati 
- nonostante l’aumentare dei redditi 
- le famiglie sono sempre meno nu-
merose: si verifica “un mutamento 
nel modo di considerare la donna 
e il suo posto nella società, nonché 
nel valore da attribuire all’amore 
coniugale nel matrimonio” 
(cfr, ibidem). Inoltre, per la 
diffusione della pillola an-
ticoncezionale, a partire 
dall’America degli anni ’60, 
più efficace di qualsiasi pre-
cedente metodo contrac-
cettivo, è possibile limitare 
a piacimento la natalità e 
sempre meno gli atti coniu-
gali si legano al significato 
di trasmissione della vita. 
Paolo VI nel ’63 ha sentito 
l’esigenza di costituire una 

commissione composta da studio-
si delle varie discipline pertinenti e 
da coppie di sposi per raccogliere 
pareri sulle nuove questioni riguar-
danti la vita coniugale e consentire 
alla Chiesa, madre e maestra, un’e-
spressione sicura in materia: il mon-
do tutto era curioso di conoscerne il 
pensiero. “Dopo mature riflessioni e 
assidue preghiere” (HV, 6), a fronte 
di un’ampia frangia di “progressisti” 
e pur senza dare alle sue afferma-
zioni significato “certo e definitivo”, 
Paolo VI ribadisce l’inscindibilità del 
senso unitivo e di quello procreati-
vo dell’atto coniugale (cfr HV, 12) e 
i “metodi naturali” - ovvero l’asten-
sione nei periodi fecondi della don-
na - come unici atti alla regolazione 
delle nascite. La pratica periodica 
dell’astinenza che Paolo VI propone 

per una “paternità responsabile” è 
frutto della “padronanza di sé” (HV, 
21), della ragione che assimila l’uo-
mo all’opera creatrice di Dio - azione 
intelligente - e dell’ascesi ed è fonte 
di altruismo e mutua responsabili-
tà, di serenità e pace, di una cresci-
ta della prole nella giusta stima dei 
valori umani e nello sviluppo sereno 
ed armonico delle proprie facoltà 
(cfr HV, 21). Metodi cosiddetti natu-
rali perché rispondono ad una legge 
inscritta nella natura dell’uomo, non 
necessariamente propria del cristia-
no: anche Gandhi, a riguardo, arriva 
alla conclusione “si deve agire attra-
verso la forza interiore, nella padro-
nanza di se stesso, ossia mediante 
l’autocontrollo”. Un’apertura alla 
regolazione artificiale delle nascite 
avrebbe invece potuto indurre ad un 

abbassamento della fedel-
tà coniugale e della morali-
tà e alla perdita del rispetto 
della donna (cfr HV, 17). Per 
passare per la porta stretta 
che indica, “Humanæ Vitæ” 
riconosce la necessità di un 
accompagnamento, alme-
no creando un clima di ca-
stità, da parte di educatori 
e tutti coloro che assolvono 
compiti di responsabilità in 
ordine al bene comune. 

G.L.
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Atti parlamentari
Nel primo mese del governo 
Conte, la Camera dei deputati 
si è riunita soltanto dieci 
volte e il Senato appena 
nove. I nostri parlamentari 
hanno lavorato ancora meno, 
per ovvi motivi, nei tre mesi 
prima che si formasse questo 
travagliatissimo governo. 
Adesso, tra l’altro, è alle porte 
la pausa estiva. E quindi il 
rischio è che il Parlamento 
si chiuda senza che abbia 
nemmeno cominciato a 
lavorare. Durante il primo 
quadrimestre, c’è stato così 
poco lavoro in Parlamento 
che i più scrupolosi tra i nostri 
onorevoli – o portavoce 
che dir si voglia – per non 
starsene con le mani in 
mano, hanno pensato di 
continuare ancora un po’ a 
fare campagna elettorale, 
quasi fingendo che la 
scadenza delle votazioni 
dovesse ancora arrivare. E 
dire che questa maggioranza 
parlamentare aveva fatto 
credere, addirittura, di riuscire 
a rivoltare l’Italia come un 
calzino. La scarsa produttività 
dei politici è sotto gli occhi di 
tutti. Per dirne una: fino agli 
inizi di luglio, il Parlamento 
non aveva ancora discusso 
una sola proposta del 
governo Conte. Interrogando 
il sito della Camera dei 
Deputati sull’attività 
legislativa svolta dall’inizio 
della legislatura, la risposta 
che si riceve è desolante: 
“Non ci sono ancora leggi”. 
Per il ministro Fraccaro 
questo non è un problema, 
anzi dice: «Il Parlamento 
non ha ancora cominciato 
a lavorare? Io penso che 
non dobbiamo inondare il 
Paese di leggi, procediamo in 
modo ragionato ed efficace». 
L’esercito dei nostri novecento 
parlamentari, in parole 
povere, non ha prodotto un 
granché. A parte qualche 
sterile polemica giornalistica, 
prevalentemente sulle spalle 
dei migranti. Al netto delle 
chiacchiere, cioè, non si vede 
ancora niente di concreto.    P.T.

Avevamo fatto notare al diretto-
re Paolo Verri, nel corso di un’in-
tervista pubblicata su Logos il 

15 febbraio scorso riguardo ai lavori 
in preparazione di Matera 2019, che 
nella città dei Sassi non si vedevano 
cantieri di opere pubbliche in attività, 
come solitamente capita in occasio-
ni simili per altre città. Verri ci rispose 
che mai i canteri erano stati un obiet-
tivo per il 2019. Evidentemente, però, 
qualcosa nel cassetto c’era già da 
qualche parte nella prossima capita-
le europea della cultura se improvvi-
samente – davvero improvvisamen-
te –  e all’insaputa perfino di Verri, è 
spuntato dal nulla un mega-progetto 
di risistemazione della centralissima 
Piazza della Visitazione. È il proget-
to, curato dal prestigioso studio di 
architettura di Stefano Boeri, di una 
nuova, monumentale stazione ferro-
viaria delle FAL. Un progetto che però 
appare all’ex sindaco Saverio Acito, 
«tanto nefasta quanto unilaterale e 
non discussa in Consiglio Comunale, 
che cancella da oggi e per sempre il 
nuovo Centro Civico della Matera del 
3° millennio; consegnando il cuore di 
Piazza della Visitazione, ad una inu-
tile, prepotente e faraonica stazione 
ferroviaria di una tranvia metropolita-
na di assai incerta fattibilità». Matera 
sarà pure capitale della cultura ma, 
dice Acito, il 2019 rischia di essere ri-
cordato invece «per una forte regres-
sione dell’iniziativa pubblica su tale 
delicatissima questione urbanistica». 
Le osservazio-
ni dell’ex sin-
daco pongono 
non pochi in-
terrogativi ri-
guardo a un’o-
perazione che 
egli definisce 
“opaca” e che 
è stata «con-
sentita da un 
inusuale pa-
rere “pro ve-
ritate”, che si 
realizza senza 
essere stata 
inquadrata nel 
Piano Parti-

colareggiato obbligatoriamente pre-
visto dal vigente PRG/’99, e confer-
mato dall’adottato RU/2018; e quindi 
senza il preventivo assenso in Consi-
glio Comunale». Ma al di là delle que-
stioni relative alla legittimità formale 
dell’opera, resta un grosso problema 
di sostanza. I turisti che arriveranno 
in treno a Matera – se avranno avu-
to la poco felice idea di utilizzare lo 
scartamento ridotto per raggiungerla 
– che idea si faranno di questa sta-
zione? Cosa vorrebbe rappresentare 
quest’opera? La beffa della stazio-
ne ferroviaria di una ferrovia che non 
c’è? Il monumento allo scartamento 
ridotto o, in generale, al deficit infra-
strutturale in questa maltrattata cit-
tà? Speriamo di no. Riflettiamo sulla 
storia di questa vecchia linea delle ca-
labro-lucane ormai non più calabrese 
né lucana e passata a servire quasi 
esclusivamente l’area metropolitana 
di Bari, salvo qualche treno, con car-
rozze spesso prive di servizi igienici, 
che prosegue stancamente verso la 
città dei Sassi. Il rischio è che per il 
viaggiatore che giungerà a Matera nei 
secoli futuri, questa stazione ferro-
viaria possa ricordare, nel migliore dei 
casi, quella fortezza Bastiani descrit-
ta da Buzzati nel Deserto dei Tartari 
tutta proiettata verso qualcosa che 
non esiste nella realtà. Il rischio è che 
possa diventare un luogo malinconi-
co che ricorderà soltanto quella ferro-
via che non è mai arrivata. 

Paolo Tritto

Nuova stazione FAL
Qualche perplessità sul progetto
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Ecumenismo di popolo: 70.000 fedeli sul lungomare di Bari 

In preghiera con il Papa per la pace in Medio Oriente
“Su di te sia pace”

“Su di te sia pace” (Sal 122) erano le parole augu-
ranti del pellegrino che tremila anni fa giungeva 
alle porte di Gerusalemme, ma quanto è attuale 

e necessario questo bisogno ancora oggi per Gerusalem-
me, alla lettera “città della pace” ma, di fatto, teatro di ten-
sioni e conflitti! È questo il titolo dell’incontro ecumenico 
che si è svolto sabato 7 luglio sul lungomare di Bari, porta 
dell’oriente e città in cui riposa S. Nicola, vescovo di Mira, 
partecipato da una folla festante di fedeli, tra cui alcuni 
della nostra Diocesi. Un momento importante per la Chie-
sa che sotto il pontificato di Francesco sta rendendo evi-
dente lo sforzo per il dialogo tra le diverse fedi religiose. Un 
incontro preparato con la preghiera e nei minimi dettagli 
logistici: dal servizio d’ordine a quello sanitario, dai percorsi 
di accesso ai maxischermi. Sin dall’alba, un clima di festa 
aleggiava nella città - luminosa per il sole di luglio e rin-
frescata dalla brezza - trepidante per la venuta del papa. 
Non una celebrazione eucaristica “preconfezionata”, ma 
una preghiera polifonica, in più lingue, senza togliere spa-
zio a nessuna delle Chiese rappresentate, per trovare so-
luzioni di pace al dramma del Medio Oriente, condivisa tra 
cristiani cattolici e ortodossi: “Cristiani insieme per il Medio 
Oriente”, era appunto il tema della giornata. La partecipa-
zione è stata resa attiva dai canti, da un momento di silen-
zio in cui ognuno ha espresso nel segreto la sua preghiera 
per la pace, dai commenti della voce guida, dai segni: la 
consegna della luce della pace ad ognuno dei patriarchi, 
i rami di ulivo – tutti rigorosamente pugliesi! – che i pa-
triarchi hanno trovato ai loro posti, lo scambio della pace. 
Ma il momento più importante della giornata, frutto della 
preghiera, è stato la tavola rotonda nella Basilica di S. Ni-
cola, durata più di due ora e mezza: “Incoraggiati gli uni da-
gli altri, abbiamo dialogato fraternamente. È un segno che 
l’incontro e l’unità vanno cercati sempre, senza paura delle 
diversità”, ha concluso il papa prima di liberare le bianche 
colombe nell’azzurro cielo pugliese. Le soluzioni che papa 
Francesco ha prospettato in conclusione alla giornata 

sono state lo sforzo di porsi al servizio della pace e non dei 
suoi interessi per chi detiene il potere, la rinuncia alle logi-
che di supremazia e al fanatismo religioso e l’impegno a 
sradicare la miseria, spesso madre della guerra, soprattut-
to in Siria. La giornata barese di ecumenismo certamente 
ci fa riflettere sull’irragionevolezza di dividersi in nome di 
una religione e ci fa coltivare sin nel nostro intimo la co-
scienza della necessità della pace. Il momento è adesso.

Giuseppe Longo

“Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti” (Rm 12, 18)
“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5, 9)
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I ministri Lezzi e Bonisoli a Matera 
Il punto della situazione in vista del 2019

“Matera 2019 è una occa-
sione unica per tutto il 
sud e per l’Italia intera; 

può riaccendere i motori per la ri-
presa, ma su questa meravigliosa 
città ci sono ritardi innegabili, che 
questo Governo cercherà di colma-
re”. Sono queste le parole del mi-
nistro per il Sud Barbara Lezzi che, 
in questi giorni, insieme al Ministro 
dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo Alberto Bonisoli, ha 
incontrato i rappresentanti delle 
istituzioni e i cittadini materani. “E’ 
evidente – ha spiegato – il ministro 
pentastellato -  che ci sono ritardi 
consistenti; mancano solo sei mesi 
per “Matera 2019” e mi voglio im-
pegnare per realizzare qualcosa di 
costruttivo. Matera e tutta l’Italia 
devono cogliere questa grande op-
portunità; pertanto, dobbiamo fare 

l’impossibile, anche se, chiaramen-
te, non potremo recuperare tutto 
il tempo che, purtroppo, dall’altro 
governo è stato evidentemente per-
so”. Questa città è già bella di suo; 
è necessario migliorare tutto quello 
che c’è intorno”. A fine luglio, a fine 
agosto ed ogni fine mese sarò qui 
per vedere l’andamento dei lavori 
di Piazza della Visitazione e testare 
con mano gli step che vengono fatti 
sul cantiere Fal, dove si sta attuan-
do un buon lavoro. E’ importante la 
tratta Bari-Matera, ma credo che 
Matera avrebbe diritto anche a più 
potenziamento di infrastrutture, 
che sono state previste in alcuni 
casi”. Il ministro ha fatto riferimen-
to anche alla mancanza del teatro, 
evidenziando che si impegnerà per 
cercare di appianare sia la questio-
ne della proprietà dell’immobile, già 

cine teatro Duni, che quella dei ca-
pitali, già stanziati, che se non uti-
lizzati nei tempi andrebbero persi. 
Ha, inoltre, annunciato che terrà a 
Roma, un tavolo su cui verificare i 
progetti importanti che riguardano 
la città, quali Piazza della Visita-
zione e il sistema dei parcheggi, per 
poter dare una accelerata ai lavori 
naturalmente nel rispetto delle vi-
genti normative. Il Ministro Lezzi ha 
anche incontrato due dei compo-
nenti del Comitato Zes Lucana 2017 
Pierluigi Diso e Nino Liantonio, che 
hanno richiamato l’attenzione sul-
la necessità di recuperare il tempo 
perduto per accelerare le procedure 
per l’attivazione della Zona Econo-
mica Speciale sul nostro territorio. 
Il Ministro Bonisoli, d’accordo con 
il ministro Lezzi, ha evidenziato che 
è venuto il tempo di concretizzare 
progetti. “Se si mandasse a regime 
l’immenso patrimonio culturale di 
Matera e della Basilicata – ha detto 
Bonisoli - avremmo una economia 
decorosa; se a Matera è presente 
una componente forte del Gover-
no è perché il 2019 interessa anche 
a Plovdiv, l’altra Capitale Europea 
della Cultura, perché ritengo oppor-
tuna una sinergia di forze ed intenti 
per una migliore riuscita dell’evento. 
E’ tempo di realizzare almeno una 
parte dei progetti per fare in modo 
che questo prossimo 2019 sia al-
meno prossimo alle aspettative. 
Certo ci sarà da fare molto anche 
dopo il 2019, per questa ragione è 
importante ripartire dalla concretiz-
zazione di progetti importanti per la 
città”.

Mariangela Lisanti

Papa Francesco
@Pontifex_it

L’umanità ascolti il grido dei bambini del Medio 
Oriente. Asciugando le loro lacrime il mondo 
ritroverà la dignità!

7 Lug 2018

175 920 4905

Papa Francesco
@Pontifex_it

Sappiamo fare silenzio nel cuore per ascoltare la 
voce di Dio?

5 Lug 2018

294 858 5231
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Il dopo-Bruna 

La Goccia di Azuma si sposta in centro
La Piazza cambia volto

“Terminati i festeggiamenti 
per la Patrona di Matera 
sono previsti interventi 

per 1 milione di euro che saranno 
destinati in parte per la rimozione 
della Fontana e con molta proba-
bilità al suo posto ci sarà la Goccia 
di Azuma, per dare una continuità 
con il Palombaro presente nella 
parte sottostante. In questo modo 
vogliamo creare un collegamen-
to ‘acqua con acqua’; la Goccia di 
Azuma rappresenta il ciclo della 
vita, perché l’acqua genera la vita. 
E poi saranno sistemati gli ipogei”. 
Così ha recentemente affermato 
il sindaco di Matera, Raffaello De 
Ruggieri, in una conferenza tenu-
ta il 26 giugno nella sala Mandela 
del Comune, sul tema “Piano delle 
opere pubbliche: finanziamenti e 
progetti approvati”.  
“La Goccia di Azuma” si trova at-
tualmente in piazzetta Pascoli. Il 
monumento, realizzato dal famo-
so scultore e pittore giapponese, 
artista contemporaneo, Kenjiro 
Azuma, consiste in una goccia in 
bronzo alta oltre tre metri, che 
rappresenta, oltre al ciclo dell’ac-
qua, il ciclo della vita. È collocato 
di fronte il Museo di Arte Medio-
vale e Moderna della Basilicata, 
ospitato nel Palazzo Lanfranchi. 
L’opera è stata acquistata dalla 
Regione Basilicata ed installata in 
piazzetta Pascoli nel 2010, dopo 
essere stata esposta presso il MU-
SMA (Museo della Scultura Con-
temporanea di Palazzo Pomari-
ci). “La Goccia” sintetizza diversi 
aspetti che hanno caratterizzato la 
storia millenaria di Matera, come il 
sistema di conservazione delle ac-
que in palombari e cisterne che ha 
garantito alla città dei Sassi l’in-
serimento nella lista dei patrimo-
ni Unesco. I solchi rappresentati 
lungo la goccia, possono essere 
collegati all’abilità dei materani di 
scavare e conquistare nuovi spazi, 
adattando la natura alle proprie 
esigenze.
Nel corso dell’incontro è emerso 

che qualche criticità emerge per 
la conclusione dei lavori in Piazza 
San Francesco d’Assisi: “Abbiamo 
qualche problema per gli ipogei di 
San Francesco d’Assisi ma con un 
pizzico di buona volontà e di fortu-
na dobbiamo rastrellare quei 250 
mila euro per consentire che al 31 
dicembre 2018 questi lavori siano 
conclusi perché si tratta dell’ac-
cesso all’Auditorium e noi abbia-
mo oggi solo l’auditorium come 
contenitore culturale, oltre il cine-
ma Comunale, per il 2019″.
Ancora irrisolta la querelle del Te-
atro Duni: “Il dato obiettivo è che il 
Comune ha i soldi per acquistarlo 
e restaurarlo. I proprietari devono 
decidere se farlo, è una querelle 
tra di loro. Oggi così com’è quel te-
atro è in una condizione di degra-
do assoluto”. 
Nel rispondere alle domande dei 
giornalisti, il Sindaco ha illustrato 
anche i progetti riguardanti la via-
bilità urbana: “Noi abbiamo appro-
vato progetti preliminari per 4 mi-
lioni di euro che 
prevedono la ri-
qualificazione di 
strade e accessi 
alla città di Ma-
tera e interventi 
di decoro urbano 
in vista di Mate-
ra 2019. In parti-
colare 700 mila 
euro per riquali-
ficare il sistema 
viario di Serra 
Rifusa, via dei 
Sanniti e via dei 
Peucezi, le stra-
de di Villa Longo 
dalla statale 7 e 
in via Nazionale 
fino all’incrocio 
con via San Par-
do, via don Lu-
igi Sturzo con il 
piazzale dei bus 
e via San Pardo, 
gli ingressi città 
da via Gravina e 

via Dante per 200 mila euro, l’in-
gresso alla città di Aia del Cavallo 
dalla statale 7 fino alla caserma 
dei Vigili del Fuoco per 1 milione di 
euro, l’ingresso di Matera Sud fino 
al monumento ai Caduti della Mi-
lizia e via Carlo Levi per 300 mila 
euro, l’ingresso da La Martella e via 
Vesuvio per 350 mila euro”.
Sono previsti anche interventi nei 
rioni: “Per il decoro urbano al rio-
ne Agna con la riqualificazione di 
piazza Sant’Agnese, piazza delle 
Costellazioni e il percorso podisti-
co di due chilometri Ofra-Le Piane, 
un anello bellissimo che adesso è 
impraticabile ma che quando sarà 
riqualificato tornerà ad essere uno 
dei posti più magici della città per 
700 mila euro, al rione Spine Bian-
che con la riqualificazione di via 
Leopardi, via Parini e piazza San 
Pio X per 150 mila euro, a Serra Ri-
fusa per piazzetta via dei Sanniti 
e strade adiacenti, via dei Peucezi 
per 600 mila euro”.

Giuditta Coretti
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La Chiesa ha un interno tipicamente set-
tecentesco. Piccolo, intimo dove spicca, 
sopra il primo arcone della parete destra 
della navata centrale, il dipinto di Ferro 
Immacolata e donatori, olio su tela che 
comprende, presumibilmente, il primo 
trentennio del ‘600 e che doveva essere 
destinato ad un altare di patronato dei 
due anonimi committenti.

L’opera riflette il clima controriforma-
to dell’epoca dove prevale il soggetto 
sacro sullo stile. Echi fiamminghi e un 
insistito grafismo presente nelle vesti 
della Vergine, rivelano una certa elegan-
za pittorica nel rendere gli abbigliamenti 
con l’accostamento di colori opposti fra 
loro. Si tratta di manierismo pietisti-
co e devozionale in cui prevale il tema 
dell’Immacolata la cui iconografia inizia 
a diffondersi grazie alle Litanie laure-
tane del 1576, suppliche diffuse in Ita-
lia grazie a Papa Pio V dopo la vittoria 
della Lega Santa a Lepanto e alla fama 
raggiunta dall’omonimo santuario. Al 
centro primeggia la figura dell’Immaco-
lata, Protettrice dell’Ordine Francescano 
inquadrata dalle iconografie delle già 
citate litanie. La Madonna, posta su un 
piedistallo a forma di mezzaluna, rivol-

ge lo sguardo in alto verso il Creatore 
che benedice la scena con l’iconografico 
gesto della Trinità. Infine, due angeli sor-
reggono la corona sul capo della Vergine.
Posta subito di fronte spicca la pala d’al-
tare maggiore, la Madonna col Bambino 
e i Santi Pietro Apostolo e Francesco 
D’Assisi del 1625, opera matura di Ferro, 
cupa e livida, fin dall’inizio destinata per 
il decoro dell’altare più importante della 
nuova chiesa.

Un dipinto in cui la sacra conversazione 
si svolge all’interno di una buia esedra 
(architettura a pianta semicircolare) 
delimitata in avanti, sui due lati, da due 
marmoree colonne. Emerge dall’oscuri-
tà dello sfondo, su una costruzione pi-
ramidale tipicamente cinquecentesca, 
la figura della Madonna che sorregge in 
avanti, su un piedistallo di cherubini, il 
Bambino Gesù nell’atto di consegnare 
ai due Santi inginocchiati i loro princi-
pali attributi iconografici: la chiave per 
S. Pietro e la croce per S. Francesco. Nel 
contrasto luminoso delle nubi, la scena è 
completata da un folto gruppo di angeli 
musicanti.
Il viaggio visivo e spirituale lungo l’icono-
grafia della Chiesa di S. Pietro Apostolo 
contempla altre opere relative al mondo 
francescano. Ne vanno almeno ricordate 
due. La prima si trova nella navata mag-
giore, sull’altare a destra (dall’ingresso) 
dove è evidente la scultura lignea poli-
croma (non restaurata) di S. Antonio da 
Padova. Raffigurato con saio francesca-
no, con il Bambino Gesù (apparso una 
notte al Santo), il libro (simbolo della 
dottrina cristiana) e il giglio (la purezza). 
Il suo culto è ancora attivo a Ferrandina 
quando, con la breve Tredicina, ci si pre-
para alla sua festa (il 13 giugno).

La seconda scultura si trova sull’altare 
della quinta cappella (dall’ingresso), in 
direzione dell’altare centrale, e raffigura 
S. Francesco D’Assisi. Scolpita in legno e 
policroma da un ignoto artista napole-

tano, è stata recentemente restaurata. Il 
Santo è rappresentato col saio e il cingo-
lo, le stimmate ricevute sul monte della 
Verna nel 1224 e il crocifisso oggetto di 
adorazione.

Alla fine si esce frastornati, la sensazio-
ne è quella che si prova dopo la visita di 
qualche piramide egizia. La memoria va 
alle Metamorfosi di Ovidio con il raccon-
to del mondo, dei suoi miti, dei cambia-
menti umani. Nella tenace ricerca di va-
lori e princìpi, l’esperienza francescana, 
attraverso il suo amplissimo apparato 
iconografico, può infatti collegarsi al 
grande poema latino. 
La creazione dell’uomo, il suo crescere 
faticoso alla ricerca di una identità. Que-
stione spinosa per il mondo moderno 
sempre più catapultato in fossati precari 
di finti valori. Ed è così che anche la lezio-
ne di S. Francesco e del mondo cappuc-
cino ferrandinese acquista un ulteriore 
senso. Solo spostando lo sguardo verso 
le stelle, un po’ di quel cielo potrà spin-
gere gli uomini ad avere cura di ciò che 
conta davvero nella loro esistenza.

Gaetano Panetta

Oltre lo sguardo terreno

Il convento e la chiesa cappuccina di S. Pietro Apostolo
Un patrimonio “minore” da riscoprire

Di recente, costatata la validità pastorale, è stata riattivata 
l’azione liturgica presso la chiesa dei Cappuccini in Ferran-
dina. La marginalità rispetto al territorio della parrocchia, 

nonché la presenza nel quartiere detto Cappuccini di un’alta per-
centuale di anziani e di non pienamente autosufficienti, hanno 
convinto il Parroco Don Pierdomenico Di Candia ed il Consiglio 
pastorale parrocchiale a reintrodurre la celebrazione della santa 

Messa domenicale nell’antico complesso conventuale sul quale ci 
siamo intrattenuti nel precedente numero.
Nell’antico sito è operante da decenni la comunità religiosa del-
le Suore Missionarie del Sacro Costato. La bellezza e l’interesse 
artistico e religioso della chiesa vengono nel presente articolo 
illustrati da Gaetano Panetta, dando seguito al precedente con-
tributo.
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Cooperazione missionaria ed associazionismo 
“Vivere bene la missione cambia la vita”

Il giorno 21 giugno c.a. si è tenuto 
prima presso l’istituto “S. Anna”, in 
Matera, e poi presso la parrocchia 

s. Gerardo, in Marconia, l’incontro 
organizzato da Don Franco Laviola, 
responsabile de “l’Ufficio per la Coo-
perazione Missionaria” della diocesi 
Matera-Irsina sul tema: “Cooperazio-
ne missionaria e associazionismo”.
Presenti, oltre ai rappresentanti di al-
cune associazioni del territorio, S. E. 
l’Arcivescovo Caiazzo e il presidente 
della FOCSVI (Federazione Organi-
smi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontario), dott. Cattai.
“Vivere bene la missione cambia la 
vita” è la frase che ha aperto i lavo-
ri. Frase ripresa da Sua Eccellenza 
allorché ha spronato ad una “de-
stagionalizzazione” delle giornate 
missionarie e da non ridursi in un’a-
rida raccolta fondi solo perché è una 
cosa da farsi!
“Vivere bene la missione cambia la 
vita”, dicevamo. Lo testimonia, per 
esempio don Michele Leone, por-
tando ad esempio l’attività missio-
naria della Parrocchia “S. Antonio” 
in Pisticci, con l’iniziativa meritoria 
del sostegno alla “Casa della Cari-
tà” che tenta di lenire le sofferenze 
portate dalla lebbra in alcune zone 
dell’Africa. A ciò si aggiunga l’innova-
tiva opera di relazione e fratellanza 

con realtà africane cui la vita ha ri-
servato condizioni non certo como-
de. Ebbene, studenti africani ven-
gono sostenuti nei loro percorsi di 
studio ed ospitati, nei periodi di va-
canza, presso famiglie della comuni-
tà pisticcese. Passare, dunque, dalla 
“stagionalità” alla “quotidianità” del-
la missione”. Non da meno è l’atten-
zione missionaria esercitata da don 
Michele Larocca in India con la par-
rocchia Maria Ss.ma Addolorata e da 
don Angelo Tataranni in Africa con 
un gruppo molto volenteroso e affia-
tato di collaboratori della parrocchia 
san Rocco. Don Giuseppe Tarasco ha 
messo in evidenza l’attenzione che 
svolge l’associazione Don Giovanni 
Mele con la mensa per i più bisogno-
si di Matera. 
Il presidente Cattai, nell’apprezzare 
la ricchezza presente sul territorio, 
ha inteso rafforzarla portando all’at-
tenzione l’importanza dell’esperien-
za associativa e di volontariato ed 
evidenziando come la cooperazione 
ed il mutuo soccorso possano rap-
presentare un degno strumento per 
il fine che si vuole perseguire.
Difatti, gli interventi dei rappresen-
tanti delle associazioni avevano 
come filo conduttore i principi della 
“cooperazione missionaria”, spa-
ziando dall’esperienza missionaria 

vera e propria, all’accoglienza dei 
migranti, all’attività di tipo ambula-
toriale volontaria prestata ai cardio-
patici passando per l’organizzazione 
di convegni e promozioni culturali. 
Si è da ultimo trattato il tema ON-
LUS. A far data 24 gennaio p.v. que-
ste cesseranno di esistere (d. Lgs 
117/2017 abrogante il registro ON-
LUS). Non viene messo in discus-
sione il principio, costituzionalmente 
garantito, della libertà di associazio-
ne ma si assisterà all’introduzione di 
pressanti vincoli burocratici e proce-
durali che tenderanno, se non a sco-
raggiare il fenomeno, quantomeno 
a renderlo più “impegnativo”, intro-
ducendo un vincolo di 100 o 500 as-
sociazioni riunite in rete (a seconda 
delle finalità perseguite).
Si capisce bene, quindi, la necessità 
di una cooperazione massiva, pur nel 
rispetto delle diversità e dei fini, cui 
devono tendere gli organismi asso-
ciativi.
Lavoro, questo, che don Franco indi-
ca come occasione da non perdere 
per imparare a lavorare in rete e per 
realizzare eventuali progetti da rea-
lizzare sempre in rete per rendere più 
efficace il lavoro delle singole asso-
ciazioni della cooperazione missio-
naria.

Giovanni Lapacciana 

R. TORTI MAZZI, Voci e silenzi di donne nell’Antico Testamento, San Paolo 
Edizioni, pp. 168, 2018, € 18,00

Nel moltiplicarsi dei volumi sulle donne nella Bibbia que-
sto si distingue per due ragioni. Anzitutto per l’originalità 
del filo tematico individuato: voci e silenzi di donne risuo-
nano in tutto l’Antico Testamento e conoscono diverse 
modulazioni (canti d’amore e canti funebri, silenzi di do-
lore e silenzi di denuncia). Si compone così una polifonia 
di voci che si fondono in un inno adorante al Dio di Israele. 
In secondo luogo l’Autrice, fine conoscitrice delle lingue e 
delle religioni del Vicino Oriente antico, si attiene al prin-

cipio ermeneutico per cui non si può parlare della donna nell’Antico Testa-
mento partendo dalla situazione attuale, dalle nostre idee, dalle nostre vere 
o presunte conquiste. Soltanto recuperando la realtà storica di quella società 
si potrà comprendere il motivo per cui la donna si trovava in una condizione 
di inferiorità. Un’attenta analisi dei testi biblici rivela l’inconsistenza di molti 
luoghi comuni, dovuti a traduzioni errate di termini ebraici: si pensi per esempio 
a categorie come «lo sposalizio» (la prima fase del procedimento matrimo-
niale), il mhar (la somma che lo sposo doveva consegnare alla sposa all’atto 
della stipulazione dello sposalizio), la «moglie secondaria». Con un linguaggio 
comprensibile e una documentazione ben vagliata, l’Autrice aiuta a leggere in 
chiave nuova pagine conosciute, e permette di cogliere aspetti nascosti nei te-
sti ma indispensabili per impostare in modo corretto un discorso sull’oggi.

Dio parla all’uomo, lo interpella in mol-
ti modi, lo sollecita a dare una risposta: 
questa è la vocazione. Quando Dio parla, 
qualcosa accade: quella chiamata met-
te l’uomo con la sua libertà sullo stesso 
piano di Dio, lo rende suo partner nel 
dialogo. L’incontro tra queste due libertà 
non lascia indifferenti, e varie possono 
essere le risposte: dalla gioiosa accetta-

zione, al tormentato dubbio, al desolante rifiuto. Nelle pa-
gine del Nuovo Testamento è possibile rintracciare esempi 
significativi di proposte e risposte. Entrare nelle pieghe dei 
testi e farne emergere le dinamiche esperienziali è lo scopo 
dell’Autore, forte della sua competenza biblica e della sua 
esperienza di formatore. Alle acute osservazioni esegeti-
che si accompagnano spunti per la riflessione personale e 
comunitaria. Per (ri)scoprire che tutto passa attraverso il 
chiamato e l’inviato per eccellenza, Gesù: non si può essere 
mandati se non si condivide la sua vita, così come - vicever-
sa - lo stare con lui sfocia necessariamente nella missione.

G. PULCINELLI, Scegliere di rispondere - Racconti di vo-
cazione nel Nuovo Testamento, San Paolo Edizioni, pp. 
240, 2018, € 17,00
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MONDIALI - CALCIO E POESIA  

L’attimo del Goal fotografato da Umberto Saba

La nazionale 
italiana non 
è riuscita a 

qualificarsi per i 
mondiali di calcio 
del 2018 in Russia. 
Tuttavia le partite 
non hanno per-
so il loro fascino. 
Uno dei momen-
ti più esaltanti è 

senz’altro l’attimo del goal e l’euforia collettiva che fa subito se-
guito, trasformando lo stadio in un unico grande abbraccio urlato 
e colorato.
Proprio quell’attimo di magia registrato e mandato in onda mille 
volte alla moviola, è stato l’oggetto della poesia “Goal” di Umber-
to Saba, una delle “Cinque poesie per il gioco del calcio” (1933-
1934), incluse nel suo Canzoniere. Lo sport più amato dagli italiani 
può essere anche occasione per riflessioni di carattere universale.
La poesia mette in evidenza il momento più importante della par-
tita, quello del goal che risolve il gioco di squadra in un confronto 
diretto fra l’attaccante e il portiere. Il portiere è caduto dopo un’ul-
tima ed inutile difesa e nasconde il volto tra le braccia. Un compa-
gno in ginocchio cerca di consolarlo e farlo rialzare. La folla intanto 

urla di gioia e rende omaggio alla squadra vincente. Nell’aria vibra-
no odio e amore. Dall’altra parte del campo, anche l’altro portiere 
è rimasto isolato e cerca di partecipare alla festa mandando baci 
alla gente sugli spalti.

Il portiere caduto alla difesa
ultima vana, contro terra cela

la faccia, a non veder l’amara luce.
Il compagno in ginocchio che l’induce

con parole e con mano, a rilevarsi,
scopre pieni di lacrime i suoi occhi.

La folla- unita ebrezza - per trabocchi
nel campo. Intorno al vincitore stanno,

al suo collo si gettano i fratelli.
Pochi momenti come questo belli,
a quanti l’odio consuma e l’amore, 

è dato, sotto il cielo, di vedere.
Presso la rete inviolata il portiere

- l’altro - è rimasto. Ma non la sua anima,
con la persona vi è rimasta sola.

La sua gioia si fa una capriola,
si fa baci che manda di lontano.

Della festa - egli dice - anch’io son parte.
G.C.

La classe IVA MMT (Manutenzione dei Mezzi di Trasporto) della 
sede associata IPSIA-“L. da Vinci” dell’I.I.S. “Isabella Morra” di Ma-
tera è risultata vincitrice del concorso “Progetti digitali”, promosso 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e l’Associazione 
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA), nell’am-
bito delle iniziative previste dal Protocollo d’Intesa, sottoscritto in 
data 16 febbraio 2017.  Durante la cerimonia di premiazione, che  
si è svolta nei giorni scorsi presso il “Piccolo Principe” di Potenza, 
sono stati assegnati 6 premi, di cui 4 per la Sezione Internazio-
nalizzazione e 2 per la Sezione Alternanza scuola/lavoro e Beni 
culturali e artistici; in questa ultima sezione è risultata, appunto, 
vincitrice la scuola materana con il progetto “Dalla fotografia alla 
modellazione 3D”, realizzato dagli studenti sotto la guida del pro-
fessore Paolo Pignatelli e dalla professoressa Rosanna Colucci; il 
lavoro ha avuto come oggetto la Fontana Ferdinandea, collocata 
nella piazza principale di Matera. Partendo da un rilievo fotografi-
co dell’opera, è stato realizzato una protome con stampante 3D; è 
stato realizzato anche lo stemma della Città dei Sassi con mini fre-
sa CNC. Alla presenza del referente dei “Progetti digitali” dell’USR 
Basilicata Pasquale Costante e  della dirigente dell’Ufficio Tecnico 
USR Basilicata Rosaria Cancelliere gli studenti e i docenti hanno 
espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto. “Il 
progetto, da un punto di vista prettamente tecnico, - hanno spie-
gato Pignatelli e Colucci  –  intende promuovere i beni culturali di 
Matera, sito Unesco e Capitale europea nel 2019. I ragazzi hanno 
mostrato interesse e attenzione, lavorando con impegno; si tratta 
di iniziative che puntano soprattutto a far luce su temi, non anco-
ra percepiti in tutta la loro potenzialità, per offrire un contributo 
originale e aprire la strada a nuovi importanti filoni di confronto 

e riflessione”. Infatti, il concorso “Progetti Digitali” ha l’intento di 
promuovere percorsi di formazione innovativi attraverso l’uso del-
le nuove tecnologie, che favoriscano le capacità critiche e creative 
dei giovani negli ambiti della cittadinanza europea e digitale, mo-
tivandoli a vivere la scuola come luogo di costruzione della cono-
scenza, in cui si sperimenta e si applica l’innovazione, sviluppando 
nuove forme di apprendimento. Si tratta, quindi, di una competi-
zione per stimolare e per far scoprire ai ragazzi e ai loro insegnanti 
il potenziale delle competenze digitali, non tanto per far conoscere 
il computer, ma quanto sapersi servire degli strumenti digitali di-
sponibili per esprimersi, per confrontarsi, per imparare e per risol-
vere problemi.

Mariangela Lisanti

Gli studenti dell’IPSIA “L. da Vinci” di Matera
Vincitori del concorso “Progetti digitali”
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È diventato ormai proverbiale 
l’appuntamento in spiaggia 
con i venditori ambulanti di 

occhiali da sole, asciugamani e sal-
vagenti o che propongono bevande 
ghiacciate e frutta al grido di “cocco 
bello, cocco”. Del resto gli ambulan-
ti sono presenti da tempo anche in 
città, nei luoghi più visitati dai tu-
risti e si insinuano nei ristoranti la 
sera per vendere fiori alle coppie di 
fidanzati. Se la convivenza con gli 
ambulanti abusivi è complessa nei 
giorni feriali, la domenica si trasfor-
ma in un incubo. 
Per quanto riguarda le “bancarelle”, 
le stime di Confesercenti pubblicate 
a maggio 2018, parlano di un eser-
cito di 105mila venditori irregolari. 
Il settore, tuttavia, è in una fase di 
“stanca”, dopo il superamento del-
la crisi economica, che aveva por-
tato più clienti alle bancarelle, alla 
ricerca di buone occasioni a basso 
prezzo. In questo settore la quota di 
operatori fuori legge è molto eleva-
ta ed è stimabile a 15 operatori abu-

sivi ogni 100 regolari (in Campania il 
dato arriva al 37%).
Le forze dell’ordine, come ogni 
anno, ricordano che chi acquista 
merce da venditori ambulanti abu-
sivi, è punito, ai sensi di legge, con 
sanzione amministrativa pecunia-
ria. L’acquirente finale che acquista 
a qualsiasi titolo cose che, per la 
loro qualità o per la condizione di 
chi le offre o per l’entità del prezzo, 
inducano a ritenere che siano state 
violate le norme in materia di origi-
ne e provenienza dei prodotti ed in 
materia di proprietà industriale, po-
trebbe pagare multe salate (e non 
per via dell’acqua di mare). C’è an-
che il rischio di una sanzione penale 
se i beni acquistati a nero non siano 
strettamente riconducibili al mero 
utilizzo personale o anche l’accusa 
di ricettazione se la merce acqui-
stata in spiaggia è stata rubata e 
l’acquirente ne è consapevole. 
L’abusivismo commerciale e turi-
stico, il cui ricavato sarebbe di 22 
miliardi, rappresenta un danno im-

ponente per le imprese che seguo-
no le regole e anche per lo Stato. 
Infatti, a causa delle vendite in nero, 
l’Italia perde un gettito fiscale di 11,5 
miliardi di euro. La situazione, resa 
nota dalla Confesercenti, verrà af-
frontata dal nuovo piano del Gover-
no che punta anche a controllare 
chi affitta alloggi e magazzini per 
la merce e a prevenire e reprimere 
tutta la catena di contraffazione dei 
marchi, partendo dalla produzione 
per arrivare alla vendita in spiaggia.
Si è conclusa nel frattempo in Basi-
licata l’attività ispettiva denomina-
ta “Operazione Bancarella” realiz-
zata dall’Ispettorato del Lavoro con 
squadre multiple che hanno opera-
to nel delicato settore del commer-
cio ambulante. In particolare, si leg-
ge nel comunicato, si sono esplicate 
attività di contrasto al lavoro nero e 
irregolare presente tra gli esercenti 
operanti nel mercato settimana-
le che si svolge regolarmente nella 
città di Matera.

Giuditta Coretti

Tormentoni estivi 

Ambulanti sì o ambulanti no?
Controlli e sanzioni
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Oltre la metà degli italiani fa 
la spesa sotto casa. Torna 
così di moda il minimarket 

di quartiere con i suoi tradizionali 
punti di forza che sono l’accessi-
bilità e la cortesia del personale. Il 
negozio di vicinato si è anche rin-
novato portando la spesa diretta-
mente a casa e aprendosi all’online. 
È quanto emerge dall’analisi della 
Confcommercio pubblicata nel vo-
lume “Il negozio alimentare” della 
collana “Le Bussole”. 
Oltre il 55% dei consumatori ita-
liani compra nei supermercati di 
quartiere e l’indice di soddisfazione 
è massimo per i negozi indipendenti 
specializzati che sembravano de-
stinati ad abbassare definitivamen-
te le serrande perché troppo piccoli, 
poco forniti e spesso troppo costosi 
per resistere alla concorrenza degli 
ipermercati nati un po’ dappertutto. 
Ebbene, da qualche tempo la situa-
zione è cambiata. I nuovi ritmi che 
scandiscono il lavoro e gli impegni 
quotidiani rendono spesso difficile 
rispettare gli orari classici dei negozi. 
E talvolta non c’è neppure il tempo 
e la voglia di prendere l’automobile 
e andare all’ipermercato per la spe-
sa settimanale. C’è anche un modo 

diverso di concepire la spesa, più 
attento all’origine dei prodotti e più 
consapevole degli sprechi. A domi-
nare sono gli alimenti freschi, i piat-
ti pronti (da consumare anche sul 
posto) e i prodotti del territorio, af-
fiancati da tanti comodi servizi e da 
aree dedicate alla ristorazione, ide-
ali per un pasto veloce o una pausa 
con un tè, un caffè, uno spuntino o 
una spremuta fresca. I piatti pronti 
sono proposti anche in vaschette 
monoporzione e take away, comodi 
per risolvere la pausa pranzo al la-
voro.
Grande importanza è riservata alla 
sana alimentazione e alle intolle-
ranze, con prodotti bio e ad hoc. 
Talvolta questi piccoli punti vendita 
offrono anche servizi di tipo sociale, 
come la vendita di biglietti per spet-
tacoli, mostre ed eventi o contatti 
per trovare subito un elettricista o 
una baby sitter.
Più del 60% dei lucani fa la spesa 
sotto casa. Un comparto – eviden-
zia Confcommercio Potenza – che 
ha un ruolo strategico da svolgere 
specie nei piccoli comuni dove il ne-
gozio “generi alimentari” è in troppi 
casi l’unico esercizio di approvvigio-
namento alimentare, oltre che per 

prodotti per la casa e per la perso-
na. Questo grazie all’orgoglio di tan-
ti commercianti che sono la spina 
dorsale del commercio al dettaglio, 
un format destinato a restare un so-
lido punto di riferimento per piccoli 
e grandi centri urbani o rurali.
In Basilicata negli ultimi cinque anni, 
la maggior parte dei negozianti che 
hanno chiuso non si era specializza-
ta, ma soprattutto Confcommercio 
punta il dito contro la liberalizzazio-
ne delle licenze che ha portato sul 
mercato poca professionalità e la 
liberalizzazione degli orari che non 
consente ai piccoli punti di vendita 
di alimentari di competere con la 
grande distribuzione. Chi ha resi-
stito lo ha fatto con la professiona-
lizzazione del personale, la specia-
lizzazione di prodotto e di servizio, 
l’innovazione; e tanto, tanto sacri-
ficio. Oggi – sottolinea Fausto De 
Mare, presidente Confcommercio 
Potenza – vince chi è più veloce, 
non chi è più grande. Una saracine-
sca che viene sollevata è una vitto-
ria per tutto il sistema, viene accesa 
una luce, si creano posti di lavoro, 
aumenta la qualità e migliora la vi-
vibilità di un quartiere.

Giuditta Coretti

Le vendite al dettaglio in Basilicata 

Il negozietto sotto casa si è attrezzato
Come cambia la spesa quotidiana
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Viaggiare è il modo migliore per 
imparare, fare nuove esperien-
ze e farlo nella propria regione, 

rivelandone ogni volta nuove realtà, 
rafforza ancora di più quel senso di 
identità sociale e di appartenenza ad 
uno stesso luogo.
Il viaggio ci porta anche alla cono-
scenza della storia del territorio, 
come nel caso di Savoia di Lucania, 
un bellissimo borgo a 27 chilometri 
da Potenza, la cui storia locale si in-
terseca pienamente con la storia na-
zionale. 
Il piccolo paese di Savoia di Lucania, 
situato a 720 metri di altitudine su un 
piccolo cocuzzolo dominante la val-
le del fiume Melandro e circondato 
da piccole montagne, anticamente 
si chiamava Salvia di Lucania (dal 
latino Saulia, che significa “luogo im-
piantato di salici”), ma la sua storia e 
soprattutto la sua esistenza sarà rive-
lata a causa dell’attentato al re Um-
berto I di Savoia, commesso da un 
giovane anarchico nativo dell’antica 
Salvia, Giovanni Passannante, che il 
17 novembre del 1878 ferì il re con un 
pugnale ad un braccio, per fortuna in 
maniera lieve, durante una sua visita 
a Napoli. 
Il giovane lucano, definito “un solita-
rio, innamorato di una idea tutta sua 
di repubblica universale”, fu subito ar-
restato e rinchiuso nel carcere “Torre 
della Linguella” (faro del porto di Por-
toferraio, nell’isola d’Elba) dove visse 

per dieci anni in condizioni disumane, 
che lo debilitarono sia fisicamente 
che mentalmente.
Il 24 novembre del 1878 la popola-
zione di Salvia chiese umilmente al 
re Umberto I di poter riparare al ver-
gognoso gesto del giovane anarchico 
modificando il nome del paese da 
Salvia a Savoia di Lucania; tale richie-
sta fu accolta dal re, il quale promul-
gò un apposito decreto. 
Camminando lungo le vie del paese 
si può conoscere la sua storia, an-
che grazie ai diversi murales che di 
anno in anno vengono realizzati per 
aggiungere tasselli identificativi non 
solo del paese, ma dell’intera area 
circostante, ricca di boschi, sorgenti 
d’acqua e scenari di notevole interes-
se. Al confine tra Savoia di Lucania e 

Vietri di Potenza, una strada sterrata 
conduce al bosco Luceto, in cui gli al-
beri di cerri e carpini, in una zona non 
ancora attrezzata e “contaminata” 
dalla modernità, fanno da cornice a 
ricche sorgenti di acqua solforosa e 
ad un antico mulino ad acqua chia-
mato “Lu Mulniedd”.
Inoltrandosi nel bosco, dopo una di-
scesa di circa 300 metri, si giunge alle 
cascate del Vallone del Tuorno (uno 
dei luoghi più belli e suggestivi e forse 
anche poco conosciuti della Basilica-
ta), affluente del fiume Melandro. 
Le cascate sono in tutto dieci, su vari 
livelli, alcune delle quali raggiungono 
anche i 22 metri di altezza, immerse 
in uno scenario a dir poco fiabesco; 
la poca luce, che riesce a malapena 
a filtrare dai rigogliosi alberi e l’ecces-
siva umidità, regalano al paesaggio 
una tonalità cromatica che sa di an-
tico e di selvaggio. 
Un’altra escursione, senza ombra di 
dubbio più semplice da effettuare, 
con sentieri più semplici, ma non per 
questo meno interessante, è quella 
presso il monte Corvarino, in località 
Macchia Carrara, un’area ricca di ca-
stagni (e, nelle stagioni opportune, di 
funghi galletti, fragoline e lamponi), 
sulla cui vetta è stata eretta una ma-
estosa statua raffigurante San Rocco, 
il Santo patrono di Savoia di Lucania; 
dalla vetta del monte si può godere, 
nella sua totale bellezza, dello splen-
dido panorama che comprende l’in-
tera valle del Melandro.

Savoia di Lucania e le cascate del Tuorno

25Logos - Le ragioni della verità

13/14 - 31 LUG 2018



Bella, di una bellezza rara, pulita, 
radiosa; bella fuori, ma ancor più 
bella dentro: così era Carmelina, la 
dolce maestra di Marconia, l’ama-
ta sposa di Mimmo, la cara amica 
di tutti quelli che le hanno voluto 
bene e che lei ha tanto amato nel 

suo breve, ma intenso viaggio ter-
reno. Se n’é andata con il sorriso: 
dopo aver “combattuto la buona 
battaglia, ha terminato la corsa, 
ma ha conservato la fede”. Sí, é 
proprio così! Carmelina ha com-
battuto come una leonessa per 
10 lunghi anni la sua malattia, ma 
ha sempre seminato la speran-
za; é stata una guerriera ed ora ha 
posato il suo scudo. Camminava, 
anzi correva per le vie di Marconia, 
amante della vita, del mare, della 
natura, delle cose belle; sempre 
sorridente, solare, allegra ci ha al-
lietati con la sua presenza. Tan-
ti sono stati gli alunni che hanno 
potuto godere delle sue preziose 
lezioni di Religione, che si sono 
divertiti nelle sue impeccabili re-
cite, che ogni anno preparava con 
amore e passione, che hanno ri-
cevuto da lei i veri valori, quelli che 
contano; tanti sono stati i colleghi 
che negli anni ne hanno apprez-

zato la competenza e soprattut-
to l’umanità; tanti sono stati gli 
amici che le hanno voluto bene e 
a cui lei non ha mai fatto manca-
re il suo affetto e la sua simpatia, 
anche nei momenti per lei più bui. 
É difficile pensare che lei non ci 
sia più, é difficile credere che non 
la rivedremo più camminare per 
le nostre strade, é triste accetta-
re che la malattia abbia spento la 
sua voce, ma quella stessa fede, la 
stessa speranza e lo stesso amore, 
che lei ci ha tanto donato in vita, 
ci rassicurano e ci consolano: lei 
é nei nostri cuori e resterà sempre 
con noi, che manterremo vivo il 
suo ricordo, provando almeno un 
po’ a trasmettere la sua gioia di vi-
vere intorno a noi. Ciao, Carmelina 
e grazie per quello che ci hai dato 
e per quello che continui a donarci 
dal cielo! Non farci mai mancare la 
tua protezione!

Rosalia Borraccia

A Carmelina

“Tutti a Tinchi per il 19 luglio a vivere un sogno di… 
mezza estate!” Non è l’invito di William Shake-
speare ma dei parrocchiani della piccola frazio-

ne pisticcese. La serata che il comitato feste Madonna 
del Carmine dedicherà, come di consueto ormai da cin-
que anni, ad Angelina Lo Dico quest’anno avrà un valore 
aggiunto: si riaccendono i riflettori sulla cappellina de-
dicata a Cristo Re, fatta costruire dalla maestrina santa 
di Marianopoli. Dopo circa 86 anni, per cancellare i segni 
del tempo, sono state effettuate opere di ristrutturazione 
ed è stata apposta una nuova lapide. 
La scritta riporta le osservazioni della 
maestrina santa così come ella stes-
sa le annotò sulle Cronache sulla vita 
della scuola dell’11 novembre 1928, 
giorno dell’inaugurazione della cap-
pellina: “Finalmente la cappella tanto 
sospirata non è più un sogno, ma una 
dolce realtà (…) Come laboriose for-
michine da 6 anni hanno lavorato per 
la cappella; or portando sulle spal-
le una grossa pietra ogni mattina or 
giungendo in classe col visino sudato, 
rosso, tutto lieto, ed in mano un mazzo 
di spighe raccolte venendo a scuola”.  
Alle ore 18:00, alla presenza dell’Ar-
civescovo don Pino Caiazzo, dei rap-
presentanti delle Amministrazioni Co-
munali di Pisticci e Marianopoli, verrà 

scoperta la nuova lapide; seguirà la Santa Messa , la con-
segna del Premio “Angelina Lo Dico” e  riconoscimenti. 
Da segnalare anche la presenza degli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado di Pisticci e 
Marconia coinvolti nel progetto “Condividiamo un sogno” 
proposto dalla ‘Commissione Angelina Lo Dico di Tinchi’, 
seguito in tutte le sue fasi dalla prof.ssa Antonia Maria 
Marchitelli e reso possibile grazie alla disponibilità dei 
Dirigenti Scolastici Dell’ I.I.S. “G. Fortunato” e degli Istituti 
Comprensivi “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci e “ Q. O. 

Flaccco”. 
Gli studenti avranno l’occasione di 
presentare i loro elaborati a tema e ri-
ceveranno un riconoscimento specia-
le a ricordo dell’esperienza.
Impossibile mancare ad un evento 
che segnerà una data storica per il 
Comune di Pisticci! Se è vero che non 
potremmo mai asserire: “Anch’io por-
tai le mie pietre”, come i bambini che 
aiutarono Angelina a costruire la chie-
setta, è vero che potremmo dire: “quel 
giorno, io c’ero”.
Condividere un sogno è importante 
perché come dice un proverbio africa-
no: “Se si sogna da soli è solo un so-
gno, se si sogna insieme è la realtà che 
comincia”.

Antonia M. Marchitelli

Condividiamo un sogno a Tinchi!
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Settembre 2017 è passato da un pò, 
ma il Comitato ricorda come fosse ieri 
la bella festa realizzata e anche tutti 
gli ostacoli affrontati e superati perché 
tutto andasse per il meglio. Promesse 
mancate (anche da parte di nomi illu-
stri), pesanti adempimenti burocratici 
e tanto altro ancora non hanno scorag-
giato i componenti del Comitato festa 
Madonna delle Grazie, che da tempo 
sono già a lavoro per organizzare anche 
quest’anno una festa decorosa e digni-
tosa in onore della nostra amata Mam-
ma Celeste. Come per l’anno passato il 
nostro leitmotiv è la solidarietà, che ha 
la sua prima visibilità nei biglietti della 
lotteria, già pronti per la vendita. Oltre 
ad aver messo in palio buoni spesa, 
spendibili presso le attività commerciali 
di Marconia, un voucher viaggio e altri 

interessanti premi offerti da attività del 
nostro territorio, sul biglietto splende 
un cuore, il cuore rosso di Agata, l’asso-
ciazione volontari contro il cancro, che 
tanto si spende per dare amore, tanto 
amore, ai malati oncologici e alle loro 
famiglie. Abbiamo voluto chiamare 
questa lotteria “Viaggiamo con il cuo-
re”, perché desideriamo dare ad Agata 
una parte del ricavato della vendita dei 
biglietti, affinché possano far viaggiare 
il pullmino nove posti, acquistato grazie 
alla solidarietà di tutti e utilizzato per ac-
compagnare presso il CROB di Rionero i 
pazienti in chemioterapia. “A chi dà, sarà 
dato e sarà dato in abbondanza”: siamo 
sicuri che questo piccolo gesto da parte 
nostra porterà frutto e lo porterà in ab-
bondanza, grazie alla sensibilità e alla 
generosità della nostra comunità, che 

mai si è tirata indietro di fronte ad inizia-
tive volte ad alleviare, seppur in minima 
parte, la sofferenza che purtroppo ogni 
giorno colpisce famiglie della nostra co-
munità. Oltre al biglietto con il cuore di 
Agata, tanti grandi cuori illumineranno 
via S. Giovanni Bosco durante le sere di 
festa. Grazie alla maestria di Nicola Ci-
priani, che anche quest’anno realizzerà 
le luminarie per la nostra festa, avremo 
lungo il nostro corso dei cuori luminosi, 
quasi per volere congiungere cielo e ter-
ra, e per non dimenticare le persone che 
ci hanno lasciato, perché sconfitte dal 
cancro, come Daniela Giannace e Car-
melina Rubino, che hanno vissuto con il 
sorriso la loro sofferenza fino alla fine. Il 
nostro pensiero va anche a Michele Ci-
priani, fratello di Nicola, che pochi mesi 
fa ha lasciato prematuramente questa 
terra a causa del cancro e a cui Nicola 
ha pensato nella realizzazione delle sue 
luminarie. Il programma è quasi pronto, 
avremo tante serate che coinvolgeran-
no tutti e a breve lo pubblicheremo, ma 
ora con gioia e soddisfazione comuni-
chiamo che a concludere la nostra bel-
lissima festa sarà un uomo dal cuore 
grande, che corre dietro un pallone per 
aiutare la ricerca contro il cancro. Di-
rettamente da Ballando con le stelle e 
dalla Nazionale Cantanti, PAOLO BELLI 
e la sua fantastica Big Band, compo-
sta da 11 musicisti, trascinerà il pubbli-
co di piazza della Vittoria domenica 9 
settembre. Vi chiediamo di collaborare 
con tanta generosità alla buona riuscita 
della festa.

Rosalia Borraccia

Ormai è vicina la serata d’esor-
dio della diciottesima edizione 
dello Sporting Soccer 2018: 

dopo la definizione dei gironi e dei 
calendari del format Kids, infatti, le 

squadre partecipanti sono pronte a scendere in campo e a 
far divertire il numeroso pubblico che, ogni anno, affolla il 
calcetto parrocchiale di Marconia. 
Il torneo Pulcini/Esordienti si aprirà con la sfida tra Oviesse 
Kids e Fotografo R. Grieco, match di apertura in programma 
martedì 3 luglio. In totale sono nove le compagini iscritte, 
mentre per la categoria Giovanissimi/Allievi saranno quindi-
ci i team pronti a contendersi lo scettro di campioni. Le altre 
sfide in programma nella prima serata metteranno di fronte 

il Black Dragons Morano al team Aglaia, i finalisti della pas-
sata edizione La Selcao se la vedranno con City sport, men-
tre chiuderà la serata il confronto tra  Teste Matte-Sicurezza 
impianti e Azienda Agricola Caputi.
Nel corso della serata di presentazione dello Sporting Soc-
cer, tenutasi sabato 30 giugno presso la Delegazione Comu-
nale di Marconia, presente anche il giovane allenatore tursi-
tano Antonio Tarulli che ha condiviso con il folto e giovane 
pubblico la sua prima esperienza da scrittore. Tarulli, infatti, 
è autore del libro “Mister, sai una cosa?” Che ripercorre il suo 
delicato lavoro di educatore e tecnico di giovani aspiranti 
calciatori. Un momento sicuramente emozionante che ha 
aperto le porte della diciottesima edizione del torneo, ap-
puntamento attesissimo nella comunità pisticcese.

Gabriele Contini

Sporting Soccer 2018

Festa Marconia 2018
Viaggiamo con il cuore
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Mostra pittorica di Antonio Parente

L’architetto urbanista prestato alla pittura
Il ritorno alle origini bernaldesi tra istinto e razionalità

Personale pittorica, a Bernalda, 
dell’artista Antonio Parente. La mo-
stra, intitolata  “I colori dell’anima”, 

col sottotitolo “Istinto e razionalità”, ha 
rappresentato un ritorno alle origini per il 
pittore bernaldese, che ormai, da qualche 
decennio, vive e opera, anche professio-
nalmente, in Campania, a Battipaglia. “Su 
sollecitazione di alcuni cari amici ho avuto 
lo stimolo di tornare nella mia terra, di cui 
conservo un indelebile ricordo e un immu-
tato affetto –afferma Parente -. Qui, gra-
zie al patrocinio della Pinacoteca d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Bernalda 
e del Comune – ho ritrovato persone care 
della mia infanzia e giovinezza”. Parente 
ha lasciato la Lucania ancora giovane, nel 
lontano 1965 e, attualmente, lavora come 
architetto e urbanista a Battipaglia. “Ave-
vo bisogno di tornare a Bernalda – dice -. 
Non tanto per un fattore di carattere com-
merciale, bensì per ritemprarmi nello spi-
rito, tra i silenzi e le meditazioni della mia 
terra”. Il catalogo della mostra è stato il-
lustrato dall’archietta inglese di Liverpool 
Sarah Donovan. La pittura ha rappresen-
tato, sin dai tempi della Scuola dell’obbli-
go, una passione innata di Parente, che 
l’ha coltivata, arricchendola di contenuti, 

coi suoi studi universitari. La madre di tut-
te le sue opere risale al 1970 e ha per tito-
lo “Io solo in mezzo all’Universo”.  Utilizza 
una tecnica mista, a base di olio e china. 
Si tratta, però, di un olio diluito, che va ol-
tre le sfumature e produce, semmai, niti-
dezza. Parente, dunque, con la personale 
di Bernalda ha riscoperto e apprezzato il 
senso dell’appartenenza, che ha tena-
cemente tramandato ai tre figli. La sua è 
una pittura di riflessione, che racchiude 
spunti e  suggestioni di De Chirico, Picasso 
e Dalì, sintetizzati in un’apposita raffigu-
razione. “Opero col sistema del “work in 
progress” – sottolinea Parente -. I disegni 
velati a matita si materializzano, succes-
sivamente, a livello cromatico. Vi è una 
cronologia di elementi per nulla casuale. 
I colori dell’anima esprimono momenti e 
sensazioni di approccio all’opera. Men-
tre istinto e razionalità fotografano il mio 
carattere”. Antonio Parente è uno spirito 
libero, che trova nella pittura un sostan-
ziale e marcato beneficio interiore. I suoi 
disegni non hanno mai termine. Sono in 
continua evoluzione. O meglio, l’artista li 
modella e li plasma all’infinito. Per essere 
completati, senza mai trovare la definitiva 
completezza. “Il prodotto finale delle mie 

opere – rileva l’artista – non è altro che la 
sommatoria di fotogrammi di ogni attimo 
vissuto. In cui tutto sta dentro tutto”. Da 
urbanista e architetto, Parente crede nel-
la razionalità dei contenuti e nella pulizia 
delle forme. In lui l’arte pittorica entra ed 
esce come un gioco, senza regole né rife-
rimenti.

Angelo Morizzi

Prendere tra le braccia un bambino per constatarne la morte 
non è facile. Nemmeno per un uomo che da 28 anni cura i mi-
granti in arrivo a Lampedusa. Pietro Bartolo racconta la sua vita 
attraverso la penna della giornalista palermitana Lidia Tilotta 
in un libro edito da Mondadori, “Lacrime di sale”, ma in quelle 
pagine non racconta tutto. Il resto lo illustra con foto e  filmati 
in ognuna delle presentazioni di questo volume. In quei volti, 
nelle bare allineate, nei volti di bimbi appena nati c’è quella 
storia di vita che non si può raccontare tutta in un libro. Pietro 
Bartolo fa questo lavoro da 28 anni nell’isola che è  diventata 
il simbolo dell’emigrazione ma soprattutto dell’accoglienza. Il 
libro è stato presentato a Matera a cura dell’associazione Cit-

tàchelegge, della cooperativa Il Sicomoro, della Provincia e del 
Comune. Lidia Tilotta e Pietro Bartolo hanno raccontato che 
nel corso di ognuno degli appuntamenti di presentazione del 
libro, il riscontro è sempre inaspettato ma positivo. In molti 
non conoscono i fatti, si lasciano trasportare dai luoghi comuni; 
ma è attraverso le storie raccontate da Bartolo, ogni volta con 
un’emozione che lascia sbalorditi e le pagine del libro lette dal-
la Tilotta che si svelano le vite nascoste dietro i teli dei soccorsi, 
dietro i volti silenziosi e terrorizzati. La frase di apertura del libro 
è un monìto semplice e diretto: “Ai nostri padri Giacomo e Ga-
spare. Alle nostre madri Grazia e Nuccia. Alle madri e ai padri, 
ai figli e alle figlie che cercano solo un posto dove poter vivere e 
crescere”. La presentazione è coincisa con le ore in cui il Governo 
avviava i provvedimenti di chiusura dei porti e non ha potuto 
essere escluso dall’incontro. “Una volta – ha spiegato Bartolo 
– ero orgoglioso di essere italiano. Oggi mi vergogno”. Per Li-
dia Tilotta che ha più volte incontrato Bartolo a Lampedusa e 
seguito come inviata della TGR Sicilia le vicende dei migranti: 
“Questo libro è uno strumento che va oltre la narrazione. Siamo 
in una situazione in cui anziché affrontare il problema si preferi-
sce il meccanismo dell’odio”.

Lampedusa, porto del cuore e dell’anima
Il medico dell’isola ha presentato il suo libro a Matera
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Nacque a Matera il 28 otto-
bre 1871 da Giuseppe, av-
vocato, e da Irene Alvino, 

nel palazzo Pomarici; fu chia-
mata Maria Raffaella. In famiglia 
germinò il fervore religioso ma 
anche la forte necessità di prodi-
garsi verso i più bisognosi. Maria 
(così la chiamavano) era la pe-
nultima di dieci figli e ricevette il 
battesimo dallo zio, don Gaetano 
Pomarici arciprete della Catte-
drale. Lo stesso zio che, spesso, 
la portava con sé, nelle visite agli 
ammalati nell’ospedale gestito 
dalle “Figlie di Sant’Anna”. Que-
sta congregazione fu fondata a 
Piacenza dalla coraggiosa Rosa 
Gattorno, una mamma che ebbe 
la forza di intraprendere un im-
portante percorso religioso. Riu-
scì ad aprire orfanotrofi e scuole 
e la sua opera si estese anche 
oltre oceano. Appena quindicen-
ne Maria Raffaella Pomarici intuì 
che la sua vita doveva metterla 
al servizio dei sofferenti e pian 
piano si convinse sempre più che 
avrebbe dovuto fare una scelta. 

Abbracciò quindi una vita inten-
sa, piena di sacrifici, di privazioni, 
benché in famiglia qualcuno cer-
cò di dissuaderla. Ma la sua voca-
zione fu forte e non cedette a nes-
suna pressione. Infatti, il 23 aprile 
1887 fu accolta a Roma proprio 
da Rosa Gattorno nella Casa Ge-
neralizia, con commozione e af-
fetto. La Gattorno la chiamò per 
sempre “la mia bimba”. Dopo al-
cuni mesi, il 24 luglio 1887 a Maria 
le fu imposto il velo e assunse il 
nome di Anna Corredentrice. Nel 
primo anno di noviziato fu segui-
ta con attenzione e le furono in-
culcati i principi più nobili della 
vita dedita al servizio dei poveri, 
dei deboli, delle opere di carità. 
A Roma continuò anche lo studio 
della musica che aveva intrapre-
so quando era ancora a Matera. 
Suor Anna Corredentrice lasciò 
Roma il 26 luglio 1888 e iniziò a 
mettere a disposizione di quanti 
incontrava il suo ricco bagaglio 
spirituale. Fu mandata in Cam-
pania e, nel 1900, in Sicilia come 
Madre Superiora dell’Istituto “Fi-
glie di S. Anna” di 
Mazzarino. Nel 1922 
fu nominata Provin-
ciale a Napoli dove 
per ben otto anni 
mostrò virtù morali 
e intellettuali. Suor 
Anna Corredentrice, 
fede incrollabile e 
spirito di sacrificio, 
esempio di dedi-
zione e di servizio, il 
10 settembre 1930 

divenne la Madre Generale del-
le “Figlie di S. Anna”. Nel 1935 si 
recò sia in Eritrea che in Palesti-
na per supportare le consorel-
le che operavano in quelle terre; 
una delle sue iniziative fu quella 
di far studiare le consorelle per-
ché avessero una preparazione 
culturale e professionale. Si pro-
digò, inoltre, per la costruzione di 
alcune strutture per assistenza: 
a Roma “Villa Maria Mater Gra-
tiae” e a Matera, nel 1938, sulla 
collina del castello Tramontano 
il pensionato femminile “Fede 
e Patria” (opera dell’architetto 
Cesare Pomarici, struttura vanto 
della comunità monacale e oggi, 
semplicemente, “S. Anna”). Suor 
Anna Corredentrice, al secolo 
Maria Raffaella, suora protago-
nista nella chiesa e fortemente 
impegnata nella società civile, 
coraggiosa e moderna, capace 
di destreggiarsi in contesti stori-
ci di grandi difficoltà, dopo aver 
dedicato la propria vita donando 
amore al prossimo, si spense a 
Roma il 17 luglio 1961.

Suor Anna Corredentrice Pomarici
La sua vita per il prossimo. Una suora coraggiosa e moderna.

Comunità accoglienti. Uscire dalla paura, 
Commissione ecclesiale CEI, Edizioni 
Dehoniane Bologna, pp. 20, 2018, € 1,50
«Nemmeno noi cristiani, di fronte al fenomeno 
globale delle migrazioni, con le sue opportunità 
e i suoi problemi, possiamo limitarci a risposte 
prefabbricate, ma dobbiamo affrontarlo con 
realismo e intelligenza, con creatività e audacia 
e con prudenza, evitando soluzioni semplicisti-

che”. A venticinque anni dalla pubblicazione del documento “Ero fo-
restiero e mi avete ospitato”, i vescovi italiani avvertono la necessità 
di condividere una riflessione di fronte al profondo cambiamento 
del fenomeno migratorio che sta segnando il nostro Paese.

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

SI PREGA VIVAMENTE DI
SEGNALARE ERRORI E MANCANZE

logosleragionidellaverita@gmail.com
Ci scusiamo con gli abbonati e confidiamo nella collaborazione di 
tutti per ripristinare al più presto l’elenco completo e aggiornato.
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L’Amministrazione Comunale di Pisticci 
ha provveduto all’intitolazione di alcuni 
luoghi caratteristici del centro storico ad 
illustri pisticcesi che si sono distinti nelle 
rispettive professioni. Il camminamen-
to lungo gli archi del Rione Terravecchia 
all’architetto di fama internazionale Bru-
no Ernesto Lapadula, mentre la piazzet-
ta che si apre lungo via D’Azeglio, sem-
pre nello storico rione di Pisticci, è stata 
dedicata al Procuratore Generale Libero 
Panetta. 
Si tratta di personaggi che hanno onorato 
la comunità pisticcese con la loro espe-
rienza e competenza in ambito urbanisti-
co e giuridico. Concittadini che non hanno 
mai dimenticato la loro città natia e nel 
corso degli anni, nonostante gli impegni 
nazionali e internazionali e la crescente 
notorietà, hanno mantenuto un legame 
solido con la loro comunità di origine. 
Bruno Ernesto Lapadula nasce a Pisticci 
il 6 agosto 1902 e, dopo aver frequentato 
il Liceo Classico di Melfi, nel 1931 si laurea 
presso la Scuola superiore di Architettu-
ra di Roma con un progetto relativo alla 
Casa del Fascio di Taranto. Tra le opere 
maggiormente rilevanti in ambito archi-
tettonico e urbanistico vanno ricordati 

il Palazzo della Civiltà italiana all’EUR 
di Roma, il progetto urbanistico e ar-
chitettonico per la Città Universitaria di 
Bratislava e il progetto della Piazza dei 
Miniseri della capitale slovacca, Piazza 
Impero (oggi Piazza delle Libertà) a Ra-
gusa e tante altre opere a Roma, Messina, 
Milano e Napoli. In Basilicata Lapadula 
ha realizzato la Chiesa di San Rocco e la 
sopraelevazione del Municipio nella sua 
Pisticci, mentre a Matera è autore del Pa-
lazzo dell’Economia Corporativa, l’attuale 
Camera di Commercio.
Nel corso della sua attività, Lapadula in-
segna prima presso la Regia Università di 
Roma e, successivamente, in Argentina, 
presso l’Università di Cordoba, collabo-
rando con il Governo sudamericano ad 
alcuni progetti nelle province di Cordoba, 
Catamarca e Salta. Tornato in Italia, si de-
dica all’attività professionale con il fratel-
lo Attilio, realizzando i centri turistici nelle 
isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, 
fino alla sua morte, avvenuta a Roma nel 
1968.
Libero Panetta nasce a Pisticci il 15 marzo 
del 1926 e, dopo la maturità classica con-
seguita a Potenza, nel 1948 consegue la 
laurea in Giurisprudenza presso l’Universi-

tà degli Studi di Bari. A ventisei anni entra 
in magistratura e ricopre diversi incarichi: 
da Pretore di Massa Carrara a magistra-
to con funzioni civili presso il Tribunale di 
Matera, il giurista pisticcese diventa prima 
Procuratore della Repubblica di Matera e, 
successivamente, riveste l’incarico di Pro-
curatore Generale presso la Corte d’Ap-
pello di Potenza. Autore di numerosissime 
pubblicazioni in materia giuridica, Libero 
Panetta muore a seguito di una gravissi-
ma malattia l’8 maggio del 1997.

Angelo D’Onofrio

Due vie dedicate ad illustri pisticcesi

Sabato 7 luglio il Ministro dell’Am-
biente, Gen. Sergio Costa, accom-
pagnato da alcuni parlamentari 

lucani, fa tappa a Pisticci nel primo po-
meriggio dopo un convegno in program-
ma a Viggiano.
La presenza del Ministro a Pisticci co-
stituisce una preziosa occasione per 
affrontare le molteplici tematiche am-
bientali che riguardano l’ intero territorio. 

Sono state coinvolte nell’incontro le 
amministrazioni dei Comuni del Meta-
pontino con i quali nello scorso mese di 
dicembre è stato creato il Tavolo Per-
manente, strumento di preziosa colla-
borazione inter-istituzionale per affron-
tare tematiche, quali quelle ambientali, 
che prescindono dai confini dei singoli 
comuni e che richiedono unità di sforzi 
e di iniziative. L’incontro con il Ministro è 

sintomo di una grande attenzione che il 
nuovo Governo porrà sui temi del rilan-
cio della Basilicata verso uno sviluppo 
sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
Per l’occasione un Coordinamento di 
associazioni, comitati e cittadini attenti 
alle tematiche ambientali locali con-
segna al Ministro dell’Ambiente, Sergio 
Costa, un dettagliato plico sulle proble-
matiche ambientali della Valbasento, 
sintesi delle attività di approfondimen-
to e delle iniziative che negli ultimi anni 
la comunità pisticcese (singoli cittadini, 
associazioni, comitati) ha prodotto per 
denunciare la “sostenibilità esaurita” 
dell’area, Sito inquinato di Interesse Na-
zionale (SIN) da bonificare, nel quale 
insistono attività di trattamento reflui 
esterni alla Valbasento (provenienti an-
che dalla Val D’Agri) per circa 1 milione 
di metri cubi all’anno.
L’auspicio è che il Ministro Costa possa 
contribuire fattivamente alla risoluzione 
dei problemi ambientali della Valbasen-
to.

Angelo D’Onofrio

Il Ministro Costa a Pisticci
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Il territorio di Pisticci si conferma set cinematografico con il nuo-
vo film del regista potentino Carlo Fusco. “Paradise Valley”, in-
fatti, sarà girato tra Pisticci, Marconia e Bella, in Basilicata, con 
un cast internazionale composto da Ieva Lykos, Udo Kier (pro-
tagonista in numerosi film tra cui Armageddon, Blade, Dogville, 
Van Helsing, I Borgia), mentre nella troupe figura anche Vittorio 
Sodano, nomination Oscar al miglior trucco per Apocalypto di 
Mel Gibson e per il Divo di Paolo Sorrentino, vincitore di due Pre-
mi David di Donatello per Il divo di Paolo Sorrentino e per Noi 

credevamo di Mario Martone. Il cast è già al lavoro e sta girando 
le scene tra Marconia, Pisticci Scalo e Calanchi di Pisticci, men-
tre il montaggio si concluderà in autunno: il film, prodotto da 
Lykos Film e da Arifafilm Paolo Mariano Leone Pisticci, avrà una 
distribuzione internazionale, sarà realizzato in lingua inglese e 
uscirà anche in America. Il territorio pisticcese, dunque, sarà pro-
tagonista del nuovo film di Carlo Fusco, dopo le recenti riprese 
nei Calanchi effettuate dal regista Giovanni Veronesi nel film 
“Moschettieri del Re”.           A.D.

Riprese cinematografiche a Pisticci

Ha preso il via l’ “Estate Pisticcese 
2018”, con numerosi eventi in pro-
gramma che accompagneranno la 

cittadinanza e i tanti turisti in questa cal-
da stagione estiva, allietando le serate dei 
vari centri del territorio. Tante le riconferme 
e altrettante le novità per un cartellone di 
eventi ricco di iniziative molto variegate. Si è 
cercato di soddisfare le richieste delle varie 
associazioni che, con grandi sforzi, si impe-
gnano per regalare alla comunità eventi e 
manifestazioni di rilievo che permettono di 
trascorrere l’estate nel migliore dei modi, fa-
vorendo entusiasmo e vitalità sul territorio. 
Tra le conferme della stagione estiva 2018 
c’è la diciannovesima edizione del Lucania 
Film Festival che porterà al Centro TILT di 
Marconia il regista Matteo Garrone , pluri-
premiato per il suo ultimo film Dogman, e 
l’attore della serie tv Gomorra Marco D’A-
more. Il 27, 28 e 29 luglio Pisticci tornerà 
nel Medioevo per rivivere le emozioni di 
“Enotria Felix”, manifestazione che riper-
correrà gli eventi della comunità pisticcese 
risalenti al periodo storico del Cinquecento 
con vestiti d’epoca e cortei storici. Confer-
mato anche il suggestivo appuntamento 
con il Teatro dei Calanchi dell’associazione 
ACT Circus di Pisticci che porterà in scena 
opere teatrali nel paesaggio unico dei ca-
lanchi pisticcesi. Dal 19 al 21 agosto torna 
l’appuntamento con lo Sputnik Festival nel 
Rione Terravecchia, un momento culturale 
molto importante che coinvolge i giovani 
della nostra comunità tra attività artistiche 
e momenti musicali. Per quanto riguarda 
gli eventi sportivi i tornei estivi Futsal Cup a 
Pisticci e Sporting Soccer a Marconia, dove 
sarà ospitato il portiere della Nazionale Ita-
liana Stefano Mammarella. Grande attesa 
anche per la StraMarconia dell’associazione 
‘Emanuele Angelone 11’72’’ che ogni anno 
raccoglie centinaia di appassionati runners 
provenienti da tutta Italia con l’obiettivo 
di sostenere la lotta contro il cancro. Non 
mancheranno importanti concerti con ar-

tisti di fama nazionale ed internazionale, 
tra cui Bianca Atzei e Paolo Belli Ufficiale , 
impegnati nella Feste Patronale di Pisticci e 
nella Festa di Marconia, il concorso ‘Pisticci 
si colora’, indetto dall’associazione Portatori 

di San Rocco, gli appuntamenti con la Ban-
da Città di Pisticci e tanti altri eventi cultu-
rali, artistici, sportivi e di solidarietà che ci 
terranno compagnia fino a settembre.

Angelo D’Onofrio

L’estate pisticcese 2018
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