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Nei giorni 26 e 27 gennaio ab-
biamo vissuto la GMG regionale
a cui hanno partecipato i giova-
ni di tutte le diocesi della...

“Non basta stare tutto il giorno 
connessi per sentirsi riconosciuti 
e amati”, ha detto recentemente
Papa Francesco durante la...

“Solo chi soffre riesce a capire 
chi si trova nella sofferenza ed 
è capace di farsene carico non 
trincerandosi nel proprio...

Una vera organizzazione mafio-
sa si sarebbe radicata nel terri-
torio del metapontino. Questo 
traspare dalle indagini che...

GMG
regionale 2019

Cuori connessi 2Amore senza confini Un duro colpo alla
mafia del metapontino
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La famiglia Tamrazyan, prove-
niente dall’Armenia, cinque 
anni fa aveva ottenuto un per-

messo di soggiorno in Olanda e si 
era stabilita all’Aia, nella speranza di 
ottenere definitivamente l’asilo. Ma 
allo scadere del permesso, cinque 
anni dopo, il caso dei Tamrazyan, 
una coppia con tre figli, non aveva 
trovato un esito positivo. Si doveva 
provvedere pertanto al rimpatrio in 
Armenia. Mentre la polizia stava per 
intervenire per prelevare la famiglia 
con la forza e rispedirli nel paese di 
origine, i Tamrazyan sono corsi a ri-
fugiarsi nella chiesa protestante di 
Bethel. Qui i ministri del culto hanno 

pensato bene di iniziare una funzio-
ne religiosa, un po’ per chiedere a 
Dio di intervenire in favore della po-
vera famiglia armena, un po’ perché 
finché durava la funzione, la polizia 
per legge non avrebbe potuto pren-
dere in consegna gli immigrati da 
rimpatriare. E così i poliziotti si sono 
messi in paziente attesa che la pre-
ghiera avesse termine. Un’attesa 
che è durata oltre tre mesi e che for-
se sarebbe ancora durata a lungo 
se il governo dell’Aia, nel frattempo, 
non si fosse deciso a concedere alla 
famiglia Tamrazyan lo status di rifu-
giati, consentendo loro di rimanere 
definitivamente nel paese europeo.

Fuori onda
Preghiera record
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Votare
senza deleghe in bianco

di Antonella Ciervo

Il concetto di futuro è 
scomparso dalle nostre 
vite.
L’idea di progettare e 
immaginare ciò che fare-
mo negli anni o nei mesi a 
venire, è ormai talmente 
lontana dalle nostre priori-
tà, di essere superata dalla 
quotidiana emergenza.
L’occupazione, la salute, 
l’istruzione vivono in ambiti 
ormai sempre più precari e 
per questo non ci consen-
tono di pensare a ciò che 
accadrà.
I più esperti sostengono 
si tratti di un fenomeno 
più che comprensibile per 
un’epoca come la nostra in 
cui, per dirla chiaramente, 
non ci sono più certezze.
La verità è che le famiglie 
vivono questa impondera-
bilità anche nella crescita 
dei più piccoli dove, al con-
trario di ciò che accadeva 
in passato, temono anche 
di pronunciare la tradizio-
nale domanda: “Cosa vuoi 
fare da grande?”.
La risposta, infatti, po-
trebbe stupire anche loro 
perchè i bambini ci guar-
dano (come sosteneva un 
celebre film) e valutano 
tutti i segnali che gli adulti 
lanciano, a volte anche loro 
malgrado. 
E’ per questo che gli adole-
scenti affidano alla realtà 
virtuale la propria immagi-
nazione? Forse. O forse no 
perchè non sono ancora in 
grado di pensare a un  luo-
go, una esistenza concreti e 
dotati di tutti gli strumenti 
necessari per farla funzio-
nare nel migliore dei modi.
Insomma, il futuro alla 
fine rischia di essere meno 
sorprendente di quanto ci 
si aspetti se osserviamo 
ciò che la realtà lavorativa 

ci offre ogni giorno. Anche 
in questo caso sono i più 
piccoli a darci spunti inte-
ressanti se pensiamo ad 
esempio al bambino della 
provincia di Ferrara  che 
qualche anno fa ha coniato 
un termine inesistente nella 
lingua italiana,  “petaloso”. 
La straordinaria capacità di 
osservazione dei bambini, 
infatti, ci consente voli pin-
darici che in altre occasioni 
non compiremmo, come ci 
accade pensando al futuro. 
Se i bambini, però, so-
stituiscono il futuro con 
la fantasia, per gli adulti 
l’esercizio risulta molto più 
complicato. Ci addentria-
mo infatti in un periodo che 
presenta elementi non cer-
to incoraggianti, a comin-
ciare dalla recessione che 
seppur definita endemica, 
non aiuta imprese e lavo-
ratori. Matera, inoltre, che 
avrebbe dovuto contare 
su una vivacità occupazio-
nale dettata dagli impegni 
infrastrutturali per il 2019, 
vede molte delle opere 
previste ancora ferme, a 
danno di una economia e 
di un indotto che segnano 
il passo in modo a volte 
drammatico.
Gli allarmi delle associazio-
ni di categoria e, più recen-
temente della Cgil che ha 
presentato in un libro i limiti 
della programmazione in-
frastrutturale, sembrano 
per ora caduti nel vuoto e 
lasciati a azioni estempora-
nee come l’asfalto su alcu-
ne strade (il cui rifacimento 
è già in previsione), una 
nuova rotatoria e piccoli 
interventi ordinari. 
Un po’ poco per una città 
che si appresta a ospitare 
almeno un milione di visita-
tori entro la fine dell’anno. 

L’EDITORIALE

È ormai risaputo: l’Italia vive in una perenne 
campagna elettorale. Non si progetta il futu-
ro si rincorrono i desideri immediati, si parla 

alla “pancia” della gente, si promettono cose irre-
alizzabili o si realizzano cose che non promettono 
futuro. Così a gennaio 2024 il primo treno FS ap-
proderà alla stazione di Matera, a La Martella (solo 
se vincono i 5S, naturalmente), si farà la TAV (solo 
se indietreggiano i 5S, naturalmente), gli italiani 
saranno i primi in tutto ma in un’Italia totalmente 
isolata e tagliata fuori dal resto del mondo. La rea-
zione alla globalizzazione è la chiusura nei confini 
degli stati e l’affermazione dei nazionalismi, con la 
conseguente globalizzazione della fame.
Fior fiore di economisti ogni mattina propongono 
soluzioni a portata di mano ai tanti problemi che 
la gente vive, primo fra tutti il problema del lavo-
ro. Cambiano i governi le soluzioni sembrano rea-
lizzabili ma l’economia recede. I numeri oscillano 
nell’ordine dello 0,01 in più o in meno… appena i 
decimi di una febbricola che mina dal di dentro il 
sistema, lo svuota come tarlo, e se non c’è il rischio 
immediato di un tracollo generale, perché il colori-
to è ancora buono, viene meno però l’impalcatura, 
la struttura portante, la coesione sociale.
La propria sicurezza, personale e nazionale, è fon-
data su un nemico da combattere (immigrati); 
l’affermazione di sé è legata alla denuncia dei di-
fetti degli altri o all’amplificazione degli altrui pro-
blemi (Francia); lo sviluppo dell’Italia è possibile 
se sganciati dal resto dell’Europa. Se è giusto af-
fermare la propria indipendenza è sbagliato ne-
gare l’interdipendenza. La Basilicata, piccola Sviz-
zera, non può sopravvivere soltanto con le proprie 
risorse, né il suo sviluppo può dipendere da un 
cambio di “padrone”. Il cambiamento necessario 
deve essere prima di tutto un cambio di mentalità, 
di cultura. Dire non a una gestione clientelare deve 
significare anche non avvicinarsi alla politica con il 
cappello in mano, prostrati al primo che promette, 
ma ritti e con la schiena dritta, con la dignità di chi 
non si identifica solo con i propri bisogni ma con la 
libertà di chi possiede una cultura dei diritti e dei 
doveri.
Molti nei prossimi giorni si avvicineranno a chiede-
re il voto, non fanno più fede le promesse e nem-
meno i programmi “copia incolla”, nemmeno la 
credibilità di una singola persona… bisogna che il 
proprio voto sia condiviso e costruito intorno a un 
gruppo di persone che insieme possano scommet-
tere su un futuro migliore possibile. Il voto di uno 
sarà la forza di chi accumula voti e vince, il voto di 
un gruppo sarà la forza di chi vuole continuare a 
costruire insieme il futuro senza deleghe in bianco.

Filippo Lombardi

Il futuro ci fa paura?
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VINO NUOVO IN OTRI NUOVI
La Chiesa che siamo, la Chiesa che vogliamo

Per una Chiesa missionaria guidata dallo Spirito

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Arcivescovo di Matera-Irsina

Preghiera per il Sinodo

Gesù, vino nuovo e nostro Salvatore,

ti presentiamo la nostra Chiesa di Matera - Irsina,

che celebra il Sinodo Diocesano: benedicila

perché si rinnovi la perennità della Pentecoste.

Siamo otri nuovi pronti 

a gustare la dolcezza della tua Parola,

a sentire l’ebrezza dello Spirito Santo,

a sperimentare l’abbraccio del Padre misericordioso.

Guariscici dalla miopia

di chi non vuol guardare lontano,

dalla paura di lasciare gli otri vecchi.

Concedici il dono dell’umiltà e della saggezza

per essere fedeli al compito che ci è stato affidato,

in modo responsabile e partecipe

con parresìa e capacità di discernimento

in obbedienza ai gemiti dello Spirito.

Rendici lieti di essere tuoi e della tua Chiesa,

orgogliosi di testimoniare con la vita

l’adesione alla tua Parola,

credibili perché abitati dal Paraclito,

capaci di parlare un linguaggio nuovo.

Le nostre comunità parrocchiali

mostrino il volto dell’unità:

un cuor solo e un’anima sola,

quale risposta concreta al tuo amore infinito,

al tuo passare oggi in mezzo a noi.

Fiduciosi nella preghiera della Vergine Maria,

nell’intercessione dei nostri santi protettori

ti glorifichiamo e ti benediciamo

insieme al Padre e allo Spirito,

Trinità Amore.
Amen.

Lettera ai cristiani della Chiesa di Matera-Irsina

per il Sinodo 2019

Comincia a vedersi un albore 
di rinnovamento in questo 
inizio di sinodo. Lo si vede 

nel senso di responsabilità di chi 
è convocato, nella disponibilità di 
tutti a mantenere un atteggiamen-
to di apertura, nella curiosità della 
gente e nelle attese del territorio. 
Anche l’impostazione delle ses-
sioni e la metodologia dicono una 
freschezza di conversione pasto-
rale, dove per pastorale si intende 
farsi simili a Cristo, buon pastore, 
per recarsi negli angoli più bui delle 

situazioni della vita e portare gioia, 
luce e calore. Il soggetto pastorale 
è quindi, nel suo insieme, la Chiesa 
particolare di Matera-Irsina, che è 
presenza e figura della Chiesa uni-
versale nel nostro territorio. Qui le 
parrocchie e le unità pastorali, le 
comunità religiose, le aggregazioni 
laicali e i singoli fedeli, fanno riferi-
mento all’autorità del Vescovo, S. E. 
Mons. A. G. Caiazzo, riferimento che 
è “visibile principio e fondamento di 
unità” (CCC n. 532). La complessi-
tà della realtà ecclesiale diocesana, 
tuttavia, non consente al Vescovo 
di agire sempre in prima persona 
nello svolgimento della sua funzio-
ne di insegnare, santificare, gover-
nare. Egli pertanto si avvale di una 
peculiare struttura pastorale desi-
gnata, nel suo insieme come “curia 
diocesana”, che si articola in organi-
smi e uffici.
Fra gli organismi pastorali diocesa-
ni un posto in prim’ordine lo occupa 
senz’altro il Consiglio presbitera-
le, che ha la funzione di assistere 
e coadiuvare il Vescovo nel gover-
no pastorale della Diocesi. C’è poi 
il Consiglio pastorale diocesano, 
che promuove la partecipazione 
dei fedeli alla vita e alla missione 
della Chiesa e propone indicazioni 
pastorali operative. La traduzione 
concreta degli orientamenti pasto-
rali diocesani in progetti e program-
mi concreti e praticabili è compiuta 
degli uffici di curia, che si pongono 
al servizio delle diverse realtà ec-
clesiali presenti e operanti nel ter-

ritorio diocesano, promuovendo lo 
sviluppo della pastorale integrata, 
intesa come stile della conversio-
ne missionaria della pastorale. La 
necessità di stabilire, tra i vari uffici 
di curia, una fattiva collaborazione, 
serve a combattere il rischio di al-
cune “patologie”, come l’emorragia 
pastorale, cioè la resistenza a cam-
minare insieme; l’anemia pastorale 
che è mancanza di fiducia nel pri-
mato della grazia; l’asma pastorale, 
che fa moltiplicare iniziative prive di 
iniziativa e la miopia pastorale, che 
indica una carenza di concretezza e 
lungimiranza.
Un prezioso strumento di raccordo 
e convergenza tra i vari uffici di curia 
è rappresentato oggi dalla segrete-
ria per il sinodo, che svolge non tan-
to il compito di “motore”, quanto di 
“cinghia di trasmissione” tra gli uffi-
ci, le comunità e i delegati. Essa re-
dige il calendario, organizza le ses-
sioni, effettua le convocazioni, cura 
le relazioni, assicura una rete di co-
municazioni efficace e tempestiva. 

G.C.

Il rilancio degli uffici pastorali
La conversione missionaria della pastorale
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La prima sessione del Sino-
do, quella del 31 gennaio, ha 
approfondito l’impostazione 

del metodo di lavoro e ha visto 
l’insediamento dei gruppi e delle 
commissioni, chiarendone scopi 
e ruoli all’interno dell’Assemblea 
sinodale. Le successive sei ses-
sioni del Sinodo (dalla II alla VII) 
saranno dedicate ai sei capitoli 
dell’IL: La sinodalità come stile 
ordinario della vita della Chiesa; 
La parrocchia missionaria in sta-
to permanente di “conversione 
pastorale”; Associazioni e movi-
menti per una Chiesa che coltiva 
e valorizza i carismi per la comu-
nione; La liturgia esperienza del 
mistero e dell’incontro con Cri-
sto che trasfigura la vita; L’evan-
gelizzazione e la catechesi per-

ché a tutti sia offerta la gioia del 
Vangelo; La dimensione sociale 
dell’evangelizzazione e la testi-
monianza della carità come ac-
coglienza dei poveri, degli ultimi 
e integrazione nella comunità; la 
cura della “casa comune”.
Dalla VII alla all’XI sessione, sa-
ranno affrontati gli “altri temi” 
proposti a pag. 39 dell’IL che 
sono stati raggruppati in quattro 
macro aree così definite: Giova-
ni e famiglia; Vita presbiterale e 
vita religiosa; Direttivo per il ca-
tecumenato; Dialogo con le cul-
ture, ambiente e valorizzazione 
del patrimonio. Le quattro ma-
croaree hanno determinato la 
costituzione di altrettante Com-
missioni che, contestualmente ai 
lavori delle prime sette sessioni, 

prepareranno le sessioni succes-
sive (dalla 7ma alla 12ma). 
Le Commissioni sono state così 
definite:
Giovani e famiglia;
Vita presbiterale e vita religiosa;
Direttivo per il catecumenato;
Dialogo con le culture, ambiente 
e valorizzazione del patrimonio.
Ogni Commissione è formata da 
persone impegnate negli uffici 
della curia, è coordinata da un 
Direttore, lavorerà con il criterio 
della pastorale integrata, prepa-
rerà schede bibliografiche, sintesi 
schematiche, proposte e bozze 
di documenti per le sessioni del 
Sinodo, che la Segreteria del Si-
nodo provvederà a organizzare e 
diffondere nel migliore dei modi. 
Queste le Commissioni:

COMMISSIONE COORDINATORE COLLABORATORI

I giovani e la Famiglia don Francesco Gallipoli
Terenzio Cucaro, Angela Chita,
don Giuseppe Frescura,
don Leo Santorsola.

La vita presbiterale e la vita 
consacrata (con proposte circa la 
pastorale vocazionale)

Mons. Pierdomenico Di Candia
Padre Giuseppe Castronuovo,
Sr. Beatriz Matos Madriz,
Sr. Milena Acquafredda.

Direttorio per la catechesi e per il 
catecumenato

don Pasquale Giordano
don Vincenzo Di Lecce,
don Franco Laviola.

Il dialogo con le culture e la 
valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale al 
fine dell’evangelizzazione e dello 
sviluppo

Padre Basilio Gavazzeni

Annamaria Cammisa,
don Michele Leone,
don Rosario Manco,
don Giuseppe Di Tolve.

L’Assemblea sinodale
Come lavorano le Commissioni 

Giuditta Coretti 
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Tutti ci aspettiamo che i pre-
ti e le suore siano santi, che 
abbiano la capacità di ac-

cogliere e di ascoltare, che sap-
piano sostenere e accompagnare 
il cammino della vita di chiunque 
capiti loro di incontrare, che parta-
no per le missioni in paesi lontani 
o in quartieri difficili. E per fortuna 
preti e suore sono così, sempre più 
umili e semplici, sempre più mis-
sionari. Ma la chiamata all’annun-
cio compete anche alle famiglie. In 
passato questo fatto era scontato; 
l’introduzione alla fede avveniva a 
casa, nelle relazioni tra le genera-
zioni di genitori e figli. Forse a causa 
di questa normalità, la missiona-
rietà delle famiglie non è mai sta-
ta messa a tema più di tanto, ma 
risultava chiara ed evidente nelle 
esperienze e negli ambiti della vita.    
Ci sono due sacramenti che con-
sentono di vivere l’amore e conferi-
scono una grazia speciale per una 
missione particolare nella Chiesa 
a servizio dell’edificazione del po-
polo di Dio. Questi due sacramenti 

sono l’Ordine e il Matrimonio. Essi 
contribuiscono alla comunione 
ecclesiale e alla salvezza degli al-
tri. Per motivi storici, culturali e 
sociali, ma anche ecclesiali, si è 
sviluppata una produzione teolo-
gica e pastorale abbondantissima 
e curata riguardo al ministero or-
dinato, rispetto ad una riflessione 
meno articolata sul matrimonio e 
sul ministero originale degli sposi 
in quanto coppia e famiglia. 
“La rivelazione cristiana – scriveva 
Papa Wojtyla - conosce due modi 
specifici di realizzare la vocazione 
della persona umana, nella sua 
interezza all’amore: il matrimonio 
e la verginità. Sia l’uno che l’altro, 
nella forma loro propria sono una 
concretizzazione della verità più 
profonda dell’uomo, del suo es-
sere a immagine di Dio” (GIOVAN-
NI PAOLO II, Familiaris Consortio, 
13). “L’uomo non può vivere senza 
amore. Egli rimane per se stes-
so un essere incomprensibile, la 
sua vita è priva di senso, se non gli 
viene rivelato l’amore, se non s’in-

contra con l’amore, se non lo speri-
menta e non lo fa proprio, se non vi 
partecipa vivamente” (GIOVANNI 
PAOLO II, Redemptoris hominis, 4 
marzo 1979, n. 10).
Pur essendo espressione dell’uni-
co Amore che li genera, i due sa-
cramenti sono ben diversi tra di 
loro. Solo il sacerdote, infatti, può 
agire in persona Christi Capitis: nel 
suo agire il Risorto si rende presen-
te con la sua azione realmente ef-
ficace. Il sacramento dell’ordine è 
conferito ad una singola persona, 
mentre il sacramento del matri-
monio è dato ad una unità di per-
sone; ma nell’uno e nell’altro caso, 
è sempre la “relazione” che diven-
ta sacramento. È la relazione, vis-
suta nella purezza e nella carità, a 
permettere l’incontro e l’annuncio, 
è l’essere prima ancora che l’ope-
rare. Il livello esperienziale è quello 
che ci permette di incontrare l’al-
tro, di stare sulla “lunghezza d’on-
da” del vissuto di tutti gli uomini e 
le donne che incontriamo. 

G.C.

Ordine e matrimonio 

A chi compete l’annuncio? 
I due sacramenti per la missione 
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La macchina è partita! Die-
ci gruppi di lavoro, ciascu-
no composto da 14 delegati 

al Sinodo, operativi per la prima 
sessione sinodale la sera di gio-
vedì 31 gennaio, nei locali dell’I-
stituto “S. Anna”, stessa sede dei 
prossimi incontri. Il sentimento 
comune - incoraggiato dal tono 
del discorso di avvio dell’Arcive-
scovo e di don Filippo, vicario per 
la pastorale - è di tanta respon-
sabilità, nella consapevolezza 
che stiamo elaborando proposte 
che incideranno concretamen-
te sulla vita della nostra Chiesa. 
Il clima che regnava nei gruppi: 
serena confidenza reciproca, un 
parlare nella verità “che talvolta 
anche fa male”, senza trascurare 
lo sforzo dei coordinatori di alcu-
ni gruppi di facilitare la conver-
sazione che in taluni casi un po’ 
faticava a decollare. Un clima, 
in qualche gruppo, all’inizio “se-
reno” ma alla fine “di grandine”, 
nel tentativo di darsi un metodo, 
senza uscire dal tracciato - il che 
è facile - indicato dall’Instrumen-
tum Laboris e dalla sintesi delle 

proposte elaborate dalle parroc-
chie, capitolo per capitolo. Risco-
prire la centralità di Cristo in 
ogni azione ecclesiale è stata una 
tra le necessità preliminari emer-
se con più evidenza guardando la 
sintesi delle proposte delle varie 
comunità, insieme alla conside-
razione che non è sempre facile 
vivere la sinodalità, situazione 
forse non solo delle nostre realtà 
in cui non è sempre realtà sem-
plice quell’andare “a due a due” 
(cf Lc 10,2; “sinodo” significa, 
alla fine, “camminare insieme”) 
e quella modalità operativa fatta 
di ascolto e discernimento, come 
la Chiesa delle origini che nel 49 
a Gerusalemme celebrava il suo 
primo concilio. Al di là delle pro-
poste pratiche che - guidati dallo 
Spirito Santo - elaboreremo, vive-
re il Sinodo ci sprona innanzitut-
to ad assumere questo stile del 
“camminare insieme”. Ma… siamo 
pronti, come Chiesa locale, per 
il Sinodo? si chiedeva qualcuno. 
Se all’inizio di qualsiasi impresa 
è facile che qualcuno si senta an-
cora un po’ come un “pesce fuor 

d’acqua”, vero è che siamo tutti 
seriamente desiderosi che il Si-
nodo non sia mera celebrazione, 
ma un evento veramente vissuto, 
in cui metterci in gioco, esprimere 
il nostro vissuto a vantaggio della 
nostra Chiesa, con l’entusiasmo 
attento di chi è consapevole che 
è chiamato a lasciare un segno 
nel corso della storia. Si fa fatica, 
a 50 anni dalla loro istituzione, a 
che gli organismi “di comunione” 
(Consiglio Pastorale parrocchia-
le e diocesano, Consiglio presbi-
terale, Collegio dei Consultori…), 
tema questo del primo capitolo 
dell’Instrumentum, siano orga-
nismi di discernimento, di pro-
posta, normativi. Si rileveranno 
forse proprio in seno a tali orga-
nismi “sinodali” i primi frutti del 
Sinodo, insieme al superamento 
di uno sguardo talora limitato alla 
propria comunità particolare o al 
proprio ruolo personale, verso le 
frontiere dell’interparrocchialità e 
della condivisione del servizio da 
prestare sempre andando “a due 
a due”. 

Giuseppe Longo

“Andate a due a due”: vivere “il” e “in” Sinodo 

Chiesa di Matera: iniziato un momento cruciale 
Dopo la prima di 18 sessioni
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Ho percepito l’invito di Don Filippo Lom-
bardi a scrivere una riflessione su “La 
Chiesa che vorrei” come una domanda 
rivolta alla mia persona: “cosa senti di 
poter fare per la Tua chiesa?”. 
Avverto in modo convinto, in tal senso, 
che la Chiesa sia davvero il luogo della 
“partecipazione”, dove ciascuno è chia-
mato ad esprimere e condividere il pro-
prio carisma, il proprio impegno, il proprio 
entusiasmo. È il senso della “comunità” e 
della “comunione”, che trova nella “par-
rocchia” il luogo naturale dove far con-
vergere questo fiume di talenti che abita 
le nostre realtà. 
In un contesto sociale sempre più liquido 
ed impersonale, le parrocchie sono rima-
ste uno dei pochi riferimenti per chi cerca 
un aiuto, un consiglio, un sorriso. Troppo 
spesso, però, l’energia che “pulsa” dalle 
realtà parrocchiali è flebile, è fioca, è in-
sufficiente, è timida rispetto alla respon-
sabilità che grava sulle sue spalle. Anco-
ra più spesso, questa energia si esprime 
“a macchia di leopardo”, riflettendo la 
capacità di ogni singola comunità e, in 
particolar modo, del suo parroco di porsi 
come “faro”, come luogo dove ciascuno 
possa sentirsi accolto. Dove ciò non av-
viene, la parrocchia – e chi la abita - ab-
dica alla opportunità di essere espressio-
ne di una fede concreta, vicina all’uomo 
con le sue debolezze e le sue speranze. 
Credo che sia giunto il momento di una 
nuova sintesi, di un nuovo confronto, di 
un nuovo impegno, che porti davvero la 
“nostra” Chiesa ad essere ovunque, sen-
za timori di occupare – in modo respon-
sabile e con l’impegno diretto dei laici - 
gli spazi sensibili come la “politica”, luogo 
privilegiato per la tutela del “bene comu-
ne”. L’occasione del Sinodo rappresenta, 
in questo percorso, una pietra angolare 
per costruire una nuova “comunità” che 
si alimenta di una nuova “umanità”. 
Rivolgere a sè stessi questo invito è il pre-
supposto per sperare in un processo di 
costruzione collettiva, che rifugge dalla 
tentazione di far cadere su altri respon-
sabilità e mancanze. La Chiesa appar-
tiene a noi. Ed è un dovere, prima che un 
diritto, condividere carismi e talenti.

Filippo Olivieri

La chiesa che vorrei è la comunità, il quartiere che diven-
ti squadra; dove il rispetto è reciproco, dove si spera e si 
gioisce con gli altri, dove non si critica, ma si elogia il vici-
no, dove ci si confida, dove l’amicizia è importante, dove i 
rapporti sono veri e sinceri. Ricostruire il tessuto sociale per 
sentirsi comunità che condivide cresce e opera, riscopren-
do la bellezza dello stare assieme. 

Brunella Dottorini

Nell’attuale difficile conte-
sto sociale si rende neces-
sario ripensare il ruolo della 
Chiesa nel mondo. E’ chiaro 
che ognuno di noi ha una vi-
sione personalissima della 
Chiesa che vorrebbe. Ma, la 
domanda che io mi pongo 
sempre è, non come la vor-
rei io, ma come oggi la vor-
rebbe il Signore. La risposta, 
nel mio essere profonda-
mente e umilmente umana, 
non sono in grado di darla. 
Riflettendoci però, mi rendo 
conto che il Signore stesso 
ci dà la traccia da seguire…
le Opere di Misericordia sia 
corporali che spirituali e i 
dieci comandamenti! Far-
delli così pesanti da portare 
e da perseguire in un mon-
do sempre più superficiale.
Eppure, anche solo nell’e-
lencarli, mi accorgo che as-
sumono, forse, più valore ai 
nostri giorni, che al tempo 
in cui sono stati concepiti. 
È sconcertante l’attualità 
della Parola del Signore! 
In ogni tempo! È così che 
vorrei la Chiesa! Sempre 
attuale e vigorosa, salda 
nelle sue origini, ma capa-
ce di trasmettere il grande 
amore di Dio verso gli uomi-
ni, comprendendo bene il 
tempo che attraversa e uti-
lizzandone al meglio pregi 
e difetti, senza il timore di 
essere considerata anacro-
nistica.
Capace, con suoi insegna-
menti e le sue opere con-
crete quotidiane, di essere 

quella pietra solida sulla 
quale costruire un mondo 
diverso, giusto, solidale, che 
non si lasci ingannare dalle 
apparenze inutili di una vita 
troppo terrena. Un mondo 
che sappia perdonare le of-
fese, occuparsi di chi ha bi-
sogno, amare incondiziona-
tamente. Ecco perché vorrei 
una Chiesa meno teorica e 
più pratica, una Chiesa che 
non prega in latino sapendo 
che non tutti lo compren-
dono, una Chiesa che non si 
senta giudice infallibile, che 
non accumuli beni e dena-
ro per sè stessa, e che non 
si crogioli nel prestigio che 
dal suo nome deriva. Ma, 
anch’io sono Chiesa, e tutto 
vale anche per me; e subito, 
nitida, definitiva, mi appa-
re l’immagine della Chiesa 
che vorrei: Gesù crocifisso, il 
buon ladrone al suo fianco 
e le parole di Gesù: “In ve-
rità ti dico, oggi sarai con 
me nel paradiso.” Gesù, di-
laniato nel corpo, coperto 
di ferite, la gola riarsa dal-
la sete e dolori lancinanti, 
trova la forza ed il coraggio 
di dare fiducia e salvezza 
a chi, sì ha peccato, ma ha 
sperato e creduto. È proprio 
così che vedo la Chiesa che 
vorrei, capace, nonostante 
le sue piaghe, ferite, dolori 
e fatiche, di far sentire il suo 
abbraccio amorevole mise-
ricordioso e salvifico, in ogni 
momento, al popolo che gli 
è stato affidato.

Margherita Dell’Otto

“Cosa senti di poter fare 
per la Tua chiesa?”

Le Opere di Misericordia
La Chiesa che il Signore vuole
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La Chiesa che vorrei è una 
Chiesa sempre più definita 
dal suo rapporto con Cri-

sto. Questo particolare rappor-
to nel quale l’uomo è stato inse-
rito, senza alcun merito, trova la 
propria definizione in una paro-
la semplice: amicizia. Lo ha det-
to Cristo stesso: “vi ho chiama-
to amici”. Ed è questo rapporto 
di amicizia che spinge Cristo al 
sacrificio della croce: “Nessuno 
ha un amore più grande di que-
sto: dare la sua vita per i propri 
amici”. In ogni rapporto umano, 
l’amicizia è la condizione per 
conoscere veramente l’altro; 
così è anche con Gesù: attraver-
so l’umanità della sua amicizia 
possiamo conoscere la sua na-
tura divina. Lo dice il Vangelo di 
Giovanni: “vi ho chiamato ami-
ci, perché tutto ciò che ho udito 
dal Padre mio l’ho fatto cono-
scere a voi”. L’amicizia è una so-
vrabbondanza di umanità che 
l’uomo riversa nell’altro uomo. 
In Cristo, è Dio che riversa il suo 
amore divino nel nostro cuo-
re umano.  L’amicizia è ciò che 
noi cristiani siamo immedia-
tamente chiamati a donare al 
mondo. Essere Chiesa in usci-
ta non significa abbandonare il 
contesto ecclesiale per vivere 
la propria esperienza cristiana 
in un ambito diverso, il mondo. 
Al contrario, essere Chiesa in 

uscita significa seguire Cristo 
che va incontro all’uomo per 
farsi amico di ogni uomo. Sen-
za l’amicizia, generata da Cri-
sto e custodita dalla Chiesa, il 
mondo non può sussistere. Lo 
aveva capito Cicerone che, già 
nel I secolo a.C., scriveva in “La-
elius de amicitia”: «Quale casa 
è così stabile, quale città è così 
salda da non poter essere scon-
volta dalle fondamenta a cau-
sa degli odi e delle discordie? 
Da ciò si può giudicare quanto 
di buono ci sia nell’amicizia». 
Cicerone vede alla base della 
società civile un nuovo fattore 
di aggregazione, che nella sto-
ria politica non si era mai affac-
ciato prima di allora: l’amicizia. 
L’affetto, inteso come “benevo-
lentia” e “caritas”, sarà per lui il 
fondamento della civiltà che 
sorgerà dalle ceneri della guer-
ra civile. La profezia ciceroniana 
si verificherà pienamente, tan-
to da adattarsi bene a ciò che 
Roma sarà nella realizzazione 
augustea, ma soprattutto in 
quella, del tutto imprevedibile, 
del cristianesimo. La “caritas” 
ciceroniana è, appunto, questa 
grande capacità che ha il cuo-
re dell’uomo di unirsi a ogni al-
tro uomo, tendenzialmente al 
mondo intero. Soltanto la be-
nevolenza e la carità, dunque, 
possono generare una società. 

«E pur racchiudendo l’amicizia 
molti ed enormi vantaggi» si 
può leggere in “Laelius de ami-
citia”, «tuttavia essa certamen-
te è superiore a tutte le cose, 
poiché ci fa brillare innanzi una 
lieta speranza per l’avvenire e 
non permette che gli animi si 
scoraggino o si abbattano». E a 
questo proposito il retore latino 
rimanda al pensiero del filoso-
fo Archita: «Dunque è vero, se 
non sbaglio, ciò che ho sentito 
che i nostri vecchi ricordavano, 
avendolo sentito da altri vec-
chi, vale a dire ciò che era soli-
to esser ripetuto da Archita di 
Taranto: “Se qualcuno fosse 
asceso al cielo e avesse osser-
vato la struttura del mondo e la 
bellezza degli astri, quella con-
templazione non sarebbe stata 
così piacevole se egli non aves-
se avuto qualcuno cui raccon-
tarla”. Così la natura non ama 
nulla di solitario e sempre si 
appoggia, per così dire, a qual-
che sostegno, cosa che è tanto 
più dolce quanto più caro è l’a-
mico». Noi sappiamo che colui 
che è “asceso al cielo”, Cristo, ha 
voluto fondare la Chiesa perché 
nell’amicizia tra i cristiani pos-
sa risplendere tutta la bellezza 
della creazione e tutta la letizia 
della salvezza cristiana.

Paolo Tritto

La Chiesa che vorrei: il dono dell’amicizia

9Logos - Le ragioni della verità

03 - 14 FEB 2019
12.01.2019 25.01.2020



Il Movimento Cri-
stiano Lavoratori ha 
celebrato il suo XIII 
Congresso Nazionale 
mettendo al centro 
dei lavori il tema della 

politica e della sua insostituibile funzione. Il Paese 
si trova in una fase transitoria che va accompagna-
ta anche grazie al contributo del mondo cattolico. 
L’MCL è un movimento di popolo che dissemina 
le proprie risorse culturali e politiche tra la gente e 
per la gente, cercando di rappresentare un punto di 
riferimento forte in un sistema sociale che ha cre-
ato solo disgregazione e diseguaglianze. Il nostro 

ruolo è quello di diventare protagonisti sempre più 
attivi per essere determinanti nel processo di cam-
biamento. Anche la Basilicata è stata protagonista 
al Congresso Nazionale riuscendo ad eleggere nel 
Consiglio nazionale due componenti: Giuseppe Fa-
brizio e Nunzio Calicchio. Giusto riconoscimento al 
lavoro svolto negli ultimi tempi dal Movimento su 
tutto il territorio provinciale e regionale, creando 
un binomio tra mondo cattolico e politica ma, so-
prattutto, portando tra la gente il messaggio che i 
cattolici possono impegnarsi in politica contribuen-
do al suo radicale rinnovamento. Continueremo su 
questo sentiero respingendo con forza quel vecchio 
modo di fare politica in maniera “autoreferen-

GMG
REGIONALE2019

Nei giorni 26 e 27 gennaio ab-
biamo vissuto la GMG regio-
nale a cui hanno partecipato 

i giovani di tutte le diocesi della Ba-
silicata. Questa GMG per me è stata 
un’occasione preziosa per capire che 
non si è soli a credere in Gesù Cristo 
e, per questo motivo, posso dire che 
questa GMG mi è servita a rafforza-
re la fede. 
Quest’anno la GMG si è tenuta a Pa-
nama. Il tema era: “Ecco la serva del 
Signore, avvenga per me secondo 
la tua Parola”. Molte cose mi hanno 
colpito in queste due intense gior-
nate che sono state di riflessione, 
preghiera ma anche di divertimento. 
Della catechesi del Vescovo della 
diocesi di Tricarico, Mons. Intini, mi 
ha colpito la sua sincerità; ci ha in-
fatti confidato che, a volte, ha pau-

ra a seguire Gesù, proprio per le sue 
maggiori responsabilità che ha nella 
fede. Dopo aver dato la sua testi-
monianza, il Vescovo ha posto a noi 
una domanda; ci ha chiesto come 
mai risulta a noi giovani più facile 
comunicare attraverso i social. La 
risposta di un ragazzo, che ha tro-
vato molti di noi concordi, è stata 
che attraverso i social si è più liberi 
di comunicare, mentre stando faccia 
a faccia ci vuole più coraggio a dire 
cosa si pensa e per questo risulta 
per noi più difficile.
Dopo la catechesi abbiamo vissuto 
una Veglia mariana itinerante lungo 
le stradine dei sassi. Abbiamo riflet-
tuto sui “sì” di Maria, dall’annuncia-
zione fin sotto la croce. Ho pensato 
molto su quanto sia difficile per una 
mamma stare sotto la croce del pro-

prio figlio e vederlo morire, ma Ma-
ria ha avuto quel coraggio di dire “sì” 
anche in quel momento. 
Un’ultima cosa vorrei condividere su 
questa bellissima esperienza della 
GMG. Durante la Veglia con il Papa 
mi ha molto colpito la testimonianza 
di una famiglia che, anche se ave-
va saputo che la loro figlia sarebbe 
nata con una disabilità, l’ha voluta, 
accolta e amata. Come Maria anche 
loro hanno detto “sì” al Signore. 
Concludo riportando una frase del 
discorso del Papa che mi è rima-
sta più impressa: “Solo quello che si 
ama può essere salvato”.
Credo che le GMG siano momen-
ti molto importanti per far cresce-
re sempre di più in noi la fede e per 
condividerla con altri giovani.

Annamaria Andrulli

XIII  Congresso MCL
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ziale, verticistica e lontana dai problemi e dalle 
esigenze delle persone, delle famiglie e delle aggre-
gazioni sociali che, negli ultimi tempi, ha generato 
sempre più distanza tra la gente comune e il palaz-
zo”. In questo tempo i cattolici 
non possono essere solo spet-
tatori ma debbono “mettersi in 
gioco nella società” perché si è 
di fronte ad una fase nuova nel-
la quale le soluzioni ai problemi 
del nostro territorio devono fon-
darsi anche sul contributo dei 
cattolici che ispirano la risorsa 
culturale e politica del popolari-
smo senza mai rassegnarsi all’ir-
riverenza politica. Sulla scorta di 
questi principi e valori che sono 

stati oggetto di ampia discussione al XIII Congresso 
nazionale, l’MCL di Matera e della sua provincia non 
farà mancare il suo contributo attivo nel proporre 
con forza temi e soluzioni di cambiamento della 

politica regionale in vista de-
gli imminenti appuntamenti 
elettorali dai quali la gente di 
Basilicata si aspetta una nuo-
va stagione della politica for-
te di programmi efficaci per 
la crescita e per lo sviluppo, 
tirandola una volta per tutte 
fuori dal quell’isolamento di 
cui ne è prigioniera da più di 
mezzo secolo.

Giuseppe Fabrizio

“Ho gioito perchè ho goduto
di stare insieme con gli altri”

Con queste parole di Mons. Li-
gorio si è conclusa la GMG re-
gionale; sono stati due giorni 

di festa e preghiera, silenzio ed ami-
cizia.
Circa trecento i ragazzi presenti dalle 
varie diocesi della regione, insieme ai 
loro vescovi e ad alcuni sacerdoti.
Una GMG accompagnata dal suo 
significato intrinseco, quello della 
“gioia dello stare insieme”, richiaman-
do le parole di Mons. Ligorio, perchè 
la GMG è essenzialmente questo, 
stare insieme con Cristo come cen-
tro delle relazioni; uno stare insieme 
che deve essere accompagnato da 
un cammino fatto di incontri, come 
ha sottolineato Mons. Intini nel-
la sua catechesi, essere i “pellegrini 
del mondo”, come amava chiamare 
i giovani Giovanni Paolo II, vuol dire 
appunto fare un cammino, un cam-
mino segnato da incontri, incontri 
con chi ogni giorno vedi nella tua 
realtà parrocchiale, nella tua stra-
da quotidiana, incontri con chi non 
conosci e probabilmente è la pri-
ma volta che incontri e che ha fatto 
come te una scelta, quella di seguire 
Gesù di lasciare tutto, lasciare le sue 
comodità e di “balzare in piedi e an-
dare da Gesù” come il cieco di Geri-
co (Mc 10,50), magari anche essere 
definiti “strani” perchè si è quelli che 
“ancora vanno a messa” o perchè si 
preferisce portare la croce tra le vie 

di Matera, invece di essere in giro a 
fare chissà cosa.
In questa esperienza si ha avuto la 
possibilità di camminare e incontrare 
il Signore, di camminare con Maria, e 
vivere i suoi incontri, le sue emozio-
ni con Gesù e in attesa di Gesù nelle 
varie tappe del percorso che ci è sta-
to proposto “In cammino con Maria”, 
nel quale si ha avuto la possibilità di 
meditare sull’Annunciazione, sulla 
Visitazione di Maria ad Elisabetta, 
sulle nozze di Cana e infine la Croce.
Alla fine, è si certo il cammino di Ma-
ria, ma è anche il cammino di ognu-
no di noi.
“Io ti ho scelto”, una frase che ha ac-
compagnata questa GMG, e che ci 
accompagnerà nel nostro cammino 
da oggi in poi.
Tante volte ci sentiamo esclusi oppu-
re emarginati, ma pur di non sentir-
ci così, siamo disposti a nascondere 
la nostrà identità. Ci dimentichiamo 
però, che qualcuno ci ha scelti e ac-
cettati così come siamo. QualcUno 
che per Amore ha scelto di morire 
per noi, per Lui siamo talmente im-
portanti da annullare la sua stessa 
vita. Questo ci aiuta a vivere e com-
prende che Dio ha un piano per noi, 
ha un cammino per noi, un progetto 
che con la nostra fede vogliamo col-
tivare.
Un progetto d’Amore, perchè come 
ha detto Papa Francesco nella Ve-

glia, “l’amore è sempre una sorpre-
sa”; così è il progetto di Dio, una sor-
presa d’amore per la nostra vita.
La bellezza di questa GMG, siamo 
stati noi giovani, noi con Lui. Ogni 
risata, preghiera e canto, è stato vis-
suto con una grande intensità.
Queste giornate non servono però, 
solo a passare del tempo insieme ad 
altri ragazzi, ma a sentire la presenza 
di Gesù che cammina con noi.
Oltre al pavimento duro e le poche 
ore di sonno, la GMG è una esperien-
za indimenticabile, anche se fatta nel 
piccolo della propria regione.
Verso Lisbona 2022!

Il gruppo giovani della Santa Famiglia
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“Solo chi soffre riesce a 
capire chi si trova nella 
sofferenza ed è capace 

di farsene carico non trincerando-
si nel proprio dolore ma aprendo-
si in un servizio totale alla vita”. È 
il passaggio di una lettera molto 
profonda, e che offre spunti di ri-
flessioni, scritta da mons. Antonio 
Giuseppe Caiazzo per una occa-
sione speciale. Sono parole con le 
quali il nostro Vescovo sintetizza 
bene l’essenza più intima dell’agi-
re della associazione “Gian Franco 
Lupo – Un Sorriso alla Vita Onlus”, 
un sodalizio che della carità e del-
la beneficenza ha fatto un punto 
di forza. Partendo da una immane 
tragedia: la perdita di un figlio, ru-
bato alla vita da una malattia. Un 
dolore profondissimo che i genitori 
del piccolo, Michele Lupo e Tere-
sa D’Oronzio, hanno tramutato in 
azioni concrete e solidali, positive 
e di speranza, corroborate da una 
tenacia e una fede uniche. Dei veri 
campioni di altruismo, esempi da 
imitare. Da ultimo, nella serie di 
opere filantropiche che contrad-
distingue il sodalizio di Pomarico, 
ma conosciuto e attivo anche oltre 
i confini lucani e nazionali, la bene-
ficenza è stata fatta in favore dei 

fedeli e dei pellegrini che affollano 
la Pontificia Basilica di Sant’An-
tonio, a Padova. Al posto di as-
sistenza e soccorso della Chiesa 
del Santo dei Miracoli, gestito dal 
gruppo patavino del Cisom, il Cor-
po italiano di soccorso dell’Ordine 
di Malta, sono stati donati un elet-
trocardiografo, un monitor multi-
parametrico, un lettino da visita e 
un kit completo per il pronto soc-
corso. Tutti nel nome del piccolo 
Gian Franco.
La cerimonia di consegna del-
le attrezzature elettromedicali, e 
soprattutto la benedizione del-
le stesse, ha avuto un prologo di 
profonda religiosità e comunione 
con i fedeli riuniti nella Chiesa del 
Taumaturgo per la Santa Messa. 
La onlus, per voce del presidente 
Michele Lupo, ha rivolto pubblica-
mente una preghiera a Sant’An-
tonio, per affidare alla sua prote-
zione il paese di Pomarico, colpito 
duramente dalla recente frana, e 
che in Lui ripone speranze. 
Nella Sala dello Studio teologico 
del Santo, dopo la funzione reli-
giosa, si è svolto un incontro cui 
hanno preso parte, tra gli altri, ol-
tre al presidente Lupo e suo fratel-
lo Mario Lupo, sua moglie Teresa 

D’Oronzio e la figlia Maria Giovan-
na Lupo, il rettore e il vice rettore 
della Basilica, rispettivamente 
padre Oliviero Svanera e padre 
Giorgio Laggioni, i Frati Minori Con-
ventuali della Provincia italiana di 
Sant’Antonio, il responsabile na-
zionale della formazione Cisom 
nonché responsabile sanitario del 
Gruppo Cisom di Padova, Giaco-
mo Longo, il capo raggruppamen-
to Veneto orientale del Cisom, At-
tilio Dello Vicario, i componenti del 
direttivo e i volontari del Cisom. 
Nell’occasione è stata data lettu-
ra del messaggio di mons. Caiaz-
zo, in cui si è evidenziato come la 
onlus “... in tanti modi e in diverse 
parti del mondo state seminando 
sorrisi di vita. Sono particolarmen-
te contento che le nuove attrezza-
ture siano benedette in un luogo 
a me tanto caro per la devozione 
verso S. Antonio... È un bel segnale 
che arriva dal Sud Italia, da un pa-
ese che in questi giorni sta vivendo 
momenti di grande sofferenza... Il 
piccolo Gian Franco, con la targa 
posta nell’ambulatorio, ricorderà a 
tutti che la vita è sempre un dono 
che viene dall’alto e che a Dio tutti 
dobbiamo restituirla più ricca”.

Enzo Fontanarosa

Amore senza confini
Santuario di Padova: donazione dell’Ass. “Gianfranco Lupo”
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Un’accoglienza estremamente 
calorosa quella del papa negli 
Emirati Arabi, aperta, pur nella 

sua istituzionalità. Una “benedizio-
ne”, a detta di qualcuno del posto. 
E siamo in uno Stato confessionale 
islamico! Esattamente otto secoli 
fa, fu un altro Francesco, il poverello 
di Assisi, che a Damietta, in Egitto, 
incontrò il sultano, spinto da un pro-
fondo bisogno di pace col mondo 
musulmano: “Che non facciano liti 
o dispute, ma siano soggetti ad ogni 
creatura umana per amore di Dio e 
confessino di essere cristiani”, furono 
le raccomandazioni che Francesco 
fece ai frati. Una ben più articolata 
dichiarazione di impegno internazio-
nale alla fratellanza è stata invece 
predisposta dal Papa e dal Grande 
Imam ai nostri giorni, accompagna-
ta da immagini eloquenti, nello stile 
di papa Francesco: il bacio tra papa 
e Grande Imam al momento del-
la firma della dichiarazione e alcu-
ni momenti in cui Francesco prende 
per mano da un lato l’emiro di Du-
bai (e primo ministro degli Emirati) 
e dall’altro il Grande Imam, appena 

prima dell’incontro interreligioso sul-
la ‘Fratellanza umana’: «O costruire-
mo insieme l’avvenire, o non ci sarà 
futuro». È stata forte anche la par-
tecipazione della Chiesa araba, solo 
900mila cattolici di circa 100 nazio-
nalità - per lo più lavoratori immigrati 
da paesi asiatici come India e Filip-
pine, pari al 10% della popolazione 
totale - ricca di quell’entusiasmo che 
perde quando cessa di essere una 
minoranza, multiforme per i riti diver-
si con cui celebra la sua fede: «Siete 
un coro che comprende una varietà di 
nazioni, lingue e riti; una diversità che 
lo Spirito Santo ama e vuole sempre 
più armonizzare, per farne una sin-
fonia. Questa gioiosa polifonia della 
fede è una testimonianza che date 
a tutti e che edifica la Chiesa». E in 
un altro momento: «Si dice che tra il 
Vangelo scritto e quello vissuto ci sia 
la stessa differenza che esiste tra la 
musica scritta e quella suonata. Voi 
qui conoscete la melodia del Vangelo 
e vivete l’entusiasmo del suo ritmo», 
ha sottolineato il Pontefice. Oltre 130 
mila i cattolici che hanno celebrato la 
messa, tra cui si mescolavano forse 

4mila musulmani, in parte dentro e la 
maggior parte intorno al più grande 
stadio degli Emirati. Il Vangelo delle 
Beatitudini, magna charta del cri-
stiano, ha consentito al papa di com-
plimentarsi per come la Chiesa vive 
Cristo: «Sono venuto anche a dirvi 
grazie per come vivete il Vangelo che 
abbiamo ascoltato», senza dimen-
ticare una parola per i tanti presenti 
affaticati dalla vita: «Vivere da beati 
e seguire la via di Gesù non significa 
tuttavia stare sempre allegri: per voi 
non 
è certo facile vivere lontani da casa 
e sentire magari, oltre alla mancan-
za degli affetti più cari, l’incertezza 
del futuro. Ma il Signore è fedele e 
non abbandona i suoi». Una tappa 
significativa nella storia della Chie-
sa, sancita da tante immagini nuove 
e soprattutto dal “Documento sulla 
fratellanza”, che ci spinge all’apertura 
e all’ottimismo. Che solo con la guida 
della preghiera non rischia di essere 
vuota illusione. Ora, Francesco, è alla 
volta del Marocco -  un caso,  questo 
- un altro stato islamico.

Giuseppe Longo

Un nuovo inaspettato seme è stato 
piantato nel terreno della storia del 
mondo con la promulgazione - a fir-
ma congiunta di Papa Francesco e 
del Grande Imam di Al-Azhar Ahmad 
Al-Tayyeb - del “Documento sulla Fra-
tellanza”, frutto di un anno di lavoro e 
di preghiera dell’èquipe del Papa e di 
quella del Grande Imam. C’è un solo 
Dio, “padre di tutti e della pace” – sono 
le parole di papa Francesco di ritorno 
a Roma –, per cui siamo tutti fratelli – 
recita il documento – “uguali nei dirit-
ti, nei doveri e nella dignità”, chiamati 
a vivere da riconciliati con tutti: cre-
denti, non credenti e aderenti ad altre 
fedi. In un parlar franco, la dichiarazio-
ne addita il problema principe della 
società odierna nella supremazia dei 
“valori mondani e materiali al posto 
dei principi supremi e trascenden-
ti”, che produce un “deterioramento 
dell’etica” e un senso di frustrazione, 
“conducendo molti a cadere o nel vor-
tice dell’estremismo ateo e agnostico, 
oppure nell’integralismo religioso”, 

causa di quella “terza guerra mondia-
le a pezzetti”, che Francesco nomina 
anche nel testo del documento. “Le 
religioni non incitano mai alla guerra 
e non sollecitano sentimenti di odio, 
ostilità, estremismo, né invitano alla 
violenza o allo spargimento di sangue. 
Queste sciagure sono frutto della de-
viazione dagli insegnamenti religiosi”: 
“il terrorismo che minaccia la sicurez-
za delle persone, sia in Oriente che in 
Occidente, sia a Nord che a Sud, spar-
gendo panico, terrore e pessimismo, 
non è dovuto alla religione […] ma 
alle accumulate interpretazioni errate 
dei testi religiosi”. “La giustizia basata 
sulla misericordia è la via da percorre-
re per raggiungere una vita dignitosa 
alla quale ha diritto ogni essere uma-
no. Il dialogo, la comprensione, la dif-
fusione della cultura della tolleranza, 
[…] contribuirebbero notevolmente a 
ridurre molti problemi economici, so-
ciali, politici e ambientali che assedia-
no grande parte del genere umano”. 
“Il rapporto tra Occidente e Oriente 

è un’indiscutibile reciproca necessità. 
L’Occidente potrebbe trovare nella 
civiltà dell’Oriente rimedi per alcune 
sue malattie spirituali e religiose cau-
sate dal dominio del materialismo. E 
l’Oriente potrebbe trovare nella civil-
tà dell’Occidente tanti elementi che 
possono aiutarlo a salvarsi dalla de-
bolezza, dalla divisione, dal conflitto 
e dal declino scientifico, tecnico e cul-
turale”. Una dichiarazione che i firma-
tari presenteranno “alle autorità, ai le-
ader influenti e agli uomini di religione 
di tutto il mondo” e chiedono “diven-
ga oggetto di ricerca e di riflessione in 
tutte le scuole, nelle università e negli 
istituti di educazione e di formazione”. 
Un testo – approvato dal teologo do-
menicano della Casa Pontificia – che 
apre nuove frontiere in fatto di inten-
dere fede e appartenenza religiosa, 
che di certo si beccherà delle critiche 
ma che parla alla nostra civiltà euro-
pea che pure spesso pecca di “isla-
mofobia” mentre perde le sue radici 
cristiane.            G.L.

Prima visita di un Papa negli Emirati Arabi: 3 - 5 febbraio 2019 

Papa Francesco 800 anni dopo Francesco di Assisi
«O costruiremo insieme l’avvenire, o non ci sarà futuro»

Il Documento Internazionale sulla fratellanza umana
Seme fecondo del viaggio negli Emirati Arabi?

13Logos - Le ragioni della verità

03 - 14 FEB 2019



VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
(3-5 FEBBRAIO 2019)

Documento  sulla

FRATELLANZA UMANA
PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE

PREFAZIONE
La fede porta il credente a vedere 
nell’altro un fratello da sostenere e 
da amare. Dalla fede in Dio, che ha 
creato l’universo, le creature e tutti 
gli esseri umani – uguali per la Sua 
Misericordia –, il credente è chiamato 
a esprimere questa fratellanza uma-
na, salvaguardando il creato e tutto 
l’universo e sostenendo ogni perso-
na, specialmente le più bisognose e 
povere. 
Partendo da questo valore trascen-
dente, in diversi incontri dominati da 
un’atmosfera di fratellanza e amici-
zia, abbiamo condiviso le gioie, le tri-
stezze e i problemi del mondo con-
temporaneo, al livello del progresso 
scientifico e tecnico, delle conquiste 
terapeutiche, dell’era digitale, dei 
mass media, delle comunicazioni; al 
livello della povertà, delle guerre e 
delle afflizioni di tanti fratelli e sorel-

le in diverse parti del mondo, a cau-
sa della corsa agli armamenti, delle 
ingiustizie sociali, della corruzione, 
delle disuguaglianze, del degrado 
morale, del terrorismo, della discri-
minazione, dell’estremismo e di tanti 
altri motivi. 
Da questi fraterni e sinceri confronti, 
che abbiamo avuto, e dall’incontro 
pieno di speranza in un futuro lumi-
noso per tutti gli esseri umani, è nata 
l’idea di questo «Documento sulla 
Fratellanza Umana». Un documento 
ragionato con sincerità e serietà per 
essere una dichiarazione comune di 
buone e leali volontà, tale da invita-
re tutte le persone che portano nel 
cuore la fede in Dio e la fede nella 
fratellanza umana a unirsi e a lavora-
re insieme, affinché esso diventi una 
guida per le nuove generazioni verso 
la cultura del reciproco rispetto, nel-
la comprensione della grande grazia 

divina che rende tutti gli esseri uma-
ni fratelli.
 
DOCUMENTO
In nome di Dio che ha creato tutti gli 
esseri umani uguali nei diritti, nei do-
veri e nella dignità, e li ha chiamati a 
convivere come fratelli tra di loro, per 
popolare la terra e diffondere in essa 
i valori del bene, della carità e della 
pace.
In nome dell’innocente anima umana 
che Dio ha proibito di uccidere, af-
fermando che chiunque uccide una 
persona è come se avesse ucciso 
tutta l’umanità e chiunque ne salva 
una è come se avesse salvato l’uma-
nità intera. 
In nome dei poveri, dei miseri, dei bi-
sognosi e degli emarginati che Dio 
ha comandato di soccorrere come 
un dovere richiesto a tutti gli uomi-
ni e in particolar modo a ogni uomo 
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facoltoso e benestante. In nome de-
gli orfani, delle vedove, dei rifugia-
ti e degli esiliati dalle loro dimore e 
dai loro paesi; di tutte le vittime delle 
guerre, delle persecuzioni e delle in-
giustizie; dei deboli, di quanti vivono 
nella paura, dei prigionieri di guerra 
e dei torturati in qualsiasi parte del 
mondo, senza distinzione alcuna.
In nome dei popoli che hanno perso 
la sicurezza, la pace e la comune con-
vivenza, divenendo vittime delle di-
struzioni, delle rovine e delle guerre.
In nome della» fratellanza umana 
«che abbraccia tutti gli uomini, li uni-
sce e li rende uguali.
In nome di questa fratellanza lace-
rata dalle politiche di integralismo e 
divisione e dai sistemi di guadagno 
smodato e dalle tendenze ideologi-
che odiose, che manipolano le azioni 
e i destini degli uomini.
In nome della libertà, che Dio ha do-
nato a tutti gli esseri umani, crean-
doli liberi e distinguendoli con essa.
In nome della giustizia e della miseri-
cordia, fondamenti della prosperità e 
cardini della fede.
In nome di tutte le persone di buona 
volontà, presenti in ogni angolo della 
terra.
In nome di Dio e di tutto questo, Al-
Azhar al-Sharif – con i musulmani 
d’Oriente e d’Occidente –, insieme 
alla Chiesa Cattolica – con i cattolici 
d’Oriente e d’Occidente –, dichiara-
no di adottare la cultura del dialogo 
come via; la collaborazione comune 
come condotta; la conoscenza reci-
proca come metodo e criterio.
Noi – credenti in Dio, nell’incontro 
finale con Lui e nel Suo Giudizio –, 

partendo dalla nostra responsabi-
lità religiosa e morale, e attraverso 
questo Documento, chiediamo a noi 
stessi e ai Leader del mondo, agli 
artefici della politica internazionale 
e dell’economia mondiale, di impe-
gnarsi seriamente per diffondere la 
cultura della tolleranza, della con-
vivenza e della pace; di intervenire, 
quanto prima possibile, per fermare 
lo spargimento di sangue innocente, 
e di porre fine alle guerre, ai conflitti, 
al degrado ambientale e al declino 
culturale e morale che il mondo at-
tualmente vive.
Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filo-
sofi, agli uomini di religione, agli ar-
tisti, agli operatori dei media e agli 
uomini di cultura in ogni parte del 
mondo, affinché riscoprano i valori 
della pace, della giustizia, del bene, 
della bellezza, della fratellanza uma-
na e della convivenza comune, per 
confermare l’importanza di tali valori 
come àncora di salvezza per tutti e 
cercare di diffonderli ovunque.
Questa Dichiarazione, partendo da 
una riflessione profonda sulla nostra 
realtà contemporanea, apprezzando 
i suoi successi e vivendo i suoi dolori, 
le sue sciagure e calamità, crede fer-
mamente che tra le più importanti 
cause della crisi del mondo moder-
no vi siano una coscienza umana 
anestetizzata e l’allontanamento dai 
valori religiosi, nonché il predominio 
dell’individualismo e delle filosofie 
materialistiche che divinizzano l’uo-
mo e mettono i valori mondani e ma-
teriali al posto dei principi supremi e 
trascendenti. Noi, pur riconoscendo 
i passi positivi che la nostra civil-

tà moderna ha compiuto nei campi 
della scienza, della tecnologia, della 
medicina, dell’industria e del benes-
sere, in particolare nei Paesi svilup-
pati, sottolineiamo che, insieme a tali 
progressi storici, grandi e apprezzati, 
si verifica un deterioramento dell’eti-
ca, che condiziona l’agire internazio-
nale, e un indebolimento dei valori 
spirituali e del senso di responsabi-
lità. Tutto ciò contribuisce a diffon-
dere una sensazione generale di 
frustrazione, di solitudine e di dispe-
razione, conducendo molti a cadere 
o nel vortice dell’estremismo ateo e 
agnostico, oppure nell’integralismo 
religioso, nell’estremismo e nel fon-
damentalismo cieco, portando così 
altre persone ad arrendersi a forme 
di dipendenza e di autodistruzione 
individuale e collettiva.
La storia afferma che l’estremismo 
religioso e nazionale e l’intolleranza 
hanno prodotto nel mondo, sia in 
Occidente sia in Oriente, ciò che po-
trebbe essere chiamato i segnali di 
una «terza guerra mondiale a pezzi», 
segnali che, in varie parti del mondo e 
in diverse condizioni tragiche, hanno 
iniziato a mostrare il loro volto cru-
dele; situazioni di cui non si conosce 
con precisione quante vittime, vedo-
ve e orfani abbiano prodotto. Inoltre, 
ci sono altre zone che si preparano 
a diventare teatro di nuovi conflitti, 
dove nascono focolai di tensione e 
si accumulano armi e munizioni, in 
una situazione mondiale dominata 
dall’incertezza, dalla delusione e dal-
la paura del futuro e controllata dagli 
interessi economici miopi.
Affermiamo altresì che le forti crisi 
politiche, l’ingiustizia e la mancanza 
di una distribuzione equa delle risor-
se naturali – delle quali beneficia solo 
una minoranza di ricchi, a discapito 
della maggioranza dei popoli della 
terra – hanno generato, e continuano 
a farlo, enormi quantità di malati, di 
bisognosi e di morti, provocando cri-
si letali di cui sono vittime diversi pa-
esi, nonostante le ricchezze naturali 
e le risorse delle giovani generazioni 
che li caratterizzano. Nei confronti di 
tali crisi che portano a morire di fame 
milioni di bambini, già ridotti a sche-
letri umani – a motivo della povertà e 
della fame –, regna un silenzio inter-
nazionale inaccettabile.
È evidente a questo proposito quan-
to sia essenziale la famiglia, quale 
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nucleo fondamentale della società e 
dell’umanità, per dare alla luce dei fi-
gli, allevarli, educarli, fornire loro una 
solida morale e la protezione fami-
liare. Attaccare l’istituzione familiare, 
disprezzandola o dubitando dell’im-
portanza del suo ruolo, rappresenta 
uno dei mali più pericolosi della no-
stra epoca.
Attestiamo anche l’importanza del 
risveglio del senso religioso e della 
necessità di rianimarlo nei cuori delle 
nuove generazioni, tramite l’educa-
zione sana e l’adesione ai valori mo-
rali e ai giusti insegnamenti religiosi, 
per fronteggiare le tendenze indivi-
dualistiche, egoistiche, conflittuali, il 
radicalismo e l’estremismo cieco in 
tutte le sue forme e manifestazioni.
Il primo e più importante obiettivo 
delle religioni è quello di credere in 
Dio, di onorarLo e di chiamare tut-
ti gli uomini a credere che questo 
universo dipende da un Dio che lo 
governa, è il Creatore che ci ha pla-
smati con la Sua Sapienza divina e 
ci ha concesso il dono della vita per 
custodirlo. Un dono che nessuno ha 
il diritto di togliere, minacciare o ma-
nipolare a suo piacimento, anzi, tutti 
devono preservare tale dono 
della vita dal suo inizio fino 
alla sua morte naturale. Perciò 
condanniamo tutte le pratiche 
che minacciano la vita come i 
genocidi, gli atti terroristici, gli 
spostamenti forzati, il traffi-
co di organi umani, l’aborto e 
l’eutanasia e le politiche che 
sostengono tutto questo.
Altresì dichiariamo – ferma-
mente – che le religioni non 
incitano mai alla guerra e non 
sollecitano sentimenti di odio, 
ostilità, estremismo, né invi-
tano alla violenza o allo spar-
gimento di sangue. Queste 
sciagure sono frutto della de-
viazione dagli insegnamenti 
religiosi, dell’uso politico delle 
religioni e anche delle inter-
pretazioni di gruppi di uomini 
di religione che hanno abusa-
to – in alcune fasi della storia 
– dell’influenza del sentimento 
religioso sui cuori degli uomini 
per portali a compiere ciò che 
non ha nulla a che vedere con 
la verità della religione, per re-
alizzare fini politici e economi-
ci mondani e miopi. Per que-

sto noi chiediamo a tutti di cessare 
di strumentalizzare le religioni per 
incitare all’odio, alla violenza, all’e-
stremismo e al fanatismo cieco e di 
smettere di usare il nome di Dio per 
giustificare atti di omicidio, di esilio, 
di terrorismo e di oppressione. Lo 
chiediamo per la nostra fede comu-
ne in Dio, che non ha creato gli uo-
mini per essere uccisi o per scontrarsi 
tra di loro e neppure per essere tor-
turati o umiliati nella loro vita e nella 
loro esistenza. Infatti, Dio l’Onnipo-
tente, non ha bisogno di essere dife-
so da nessuno e non vuole che il Suo 
nome venga usato per terrorizzare la 
gente.
Questo Documento, in accordo con i 
precedenti Documenti Internazionali 
che hanno sottolineato l’importanza 
del ruolo delle religioni nella costru-
zione della pace mondiale, attesta 
quanto segue:
- La forte convinzione che i veri in-
segnamenti delle religioni invitano a 
restare ancorati ai valori della pace; a 
sostenere i valori della reciproca co-
noscenza, della fratellanza umana e 
della convivenza comune; a ristabili-
re la saggezza, la giustizia e la carità 

e a risvegliare il senso della religiosità 
tra i giovani, per difendere le nuove 
generazioni dal dominio del pensiero 
materialistico, dal pericolo delle poli-
tiche dell’avidità del guadagno smo-
dato e dell’indifferenza, basate sulla 
legge della forza e non sulla forza 
della legge.
- La libertà è un diritto di ogni per-
sona: ciascuno gode della libertà di 
credo, di pensiero, di espressione e di 
azione. Il pluralismo e le diversità di 
religione, di colore, di sesso, di razza 
e di lingua sono una sapiente volon-
tà divina, con la quale Dio ha creato 
gli esseri umani. Questa Sapienza di-
vina è l’origine da cui deriva il diritto 
alla libertà di credo e alla libertà di 
essere diversi. Per questo si condan-
na il fatto di costringere la gente ad 
aderire a una certa religione o a una 
certa cultura, come pure di imporre 
uno stile di civiltà che gli altri non ac-
cettano.
- La giustizia basata sulla misericor-
dia è la via da percorrere per raggiun-
gere una vita dignitosa alla quale ha 
diritto ogni essere umano.
- Il dialogo, la comprensione, la dif-
fusione della cultura della tolleranza, 

dell’accettazione dell’altro 
e della convivenza tra gli 
esseri umani contribuireb-
bero notevolmente a ri-
durre molti problemi eco-
nomici, sociali, politici e 
ambientali che assediano 
grande parte del genere 
umano. 
- Il dialogo tra i credenti 
significa incontrarsi nell’e-
norme spazio dei valori 
spirituali, umani e socia-
li comuni, e investire ciò 
nella diffusione delle più 
alte virtù morali, sollecita-
te dalle religioni; significa 
anche evitare le inutili di-
scussioni.
- La protezione dei luoghi 
di culto – templi, chiese 
e moschee – è un dove-
re garantito dalle religio-
ni, dai valori umani, dalle 
leggi e dalle convenzioni 
internazionali. Ogni ten-
tativo di attaccare i luoghi 
di culto o di minacciar-
li attraverso attentati o 
esplosioni o demolizioni è 
una deviazione dagli inse-
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gnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del 
diritto internazionale.
- Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza del-
le persone, sia in Oriente che in Occidente, sia a Nord 
che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non 
è dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumen-
talizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni 
errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di pover-
tà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per que-
sto è necessario interrompere il sostegno ai movimenti 
terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, 
di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, 
e considerare tutto ciò come crimini internazionali che 
minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre con-
dannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e mani-
festazioni. 
- Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei 
diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della 
giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabili-
re nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza 
e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoran-
ze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’infe-
riorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia 
e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni 
cittadini discriminandoli.
- Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile re-
ciproca necessità, che non può essere sostituita e nem-
meno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi 
a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il 
dialogo delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nel-
la civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spi-
rituali e religiose causate dal dominio del materialismo. 
E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente 
tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debo-
lezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifi-
co, tecnico e culturale. È importante prestare attenzione 
alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una 
componente essenziale nella formazione della persona-
lità, della cultura e della civiltà orientale; ed è importante 
consolidare i diritti umani generali e comuni, per contri-
buire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini in 
Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della 
doppia misura.
- È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della 
donna all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti 
politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressio-
ni storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede 
e della propria dignità. È necessario anche proteggerla 
dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce 
o mezzo di piacere o di guadagno economico. Per que-
sto si devono interrompere tutte le pratiche disumane 
e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna 
e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle 
donne di godere pienamente dei propri diritti.
- La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere 
in un ambiente familiare, all’alimentazione, all’educazione 
e all’assistenza è un dovere della famiglia e della società. 
Tali diritti devono essere garantiti e tutelati, affinché non 
manchino e non vengano negati a nessun bambino in 
nessuna parte del mondo. Occorre condannare qualsi-
asi pratica che violi la dignità dei bambini o i loro dirit-

ti. È altresì importante vigilare contro i pericoli a cui essi 
sono esposti – specialmente nell’ambiente digitale – e 
considerare come crimine il traffico della loro innocenza 
e qualsiasi violazione della loro infanzia. 
- La protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei 
disabili e degli oppressi è un’esigenza religiosa e sociale 
che dev’essere garantita e protetta attraverso rigorose 
legislazioni e l’applicazione delle convenzioni internazio-
nali a riguardo.
A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la co-
mune cooperazione, annunciano e promettono di por-
tare questo Documento alle Autorità, ai Leader influenti, 
agli uomini di religione di tutto il mondo, alle organiz-
zazioni regionali e internazionali competenti, alle orga-
nizzazioni della società civile, alle istituzioni religiose e 
ai leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i 
principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali e 
internazionali, sollecitando a tradurli in politiche, decisio-
ni, testi legislativi, programmi di studio e materiali di co-
municazione. 
Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo 
Documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in 
tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educa-
zione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuo-
ve generazioni che portino il bene e la pace e difendano 
ovunque il diritto degli oppressi e degli ultimi.
In conclusione auspichiamo che:
questa Dichiarazione sia un invito alla riconciliazione e 
alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i 
non credenti, e tra tutte le persone di buona volontà;
sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la violen-
za aberrante e l’estremismo cieco; appello a chi ama i va-
lori di tolleranza e di fratellanza, promossi e incoraggiati 
dalle religioni;
sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio 
che unisce i cuori divisi ed eleva l’animo umano;
sia un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra 
Nord e Sud e tra tutti coloro che credono che Dio ci ab-
bia creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e per 
vivere come fratelli che si amano.
Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al 
fine di raggiungere una pace universale di cui godano 
tutti gli uomini in questa vita.
Abu Dabhi, 4 febbraio 2019

Sua Santità
Papa Francesco

Grande Imam di Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb
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Hanno ancora senso i Dieci Comandamenti nella società attuale? Per rispondere a questa domanda, l’autrice 
incontra dieci persone – molto diverse per formazione, professione, interessi – e dalle loro conversazioni su ogni 
singolo precetto emergono dieci originali significati del decalogo. Ed ecco la sorpresa: i Comandamenti, vecchi 
di tremila anni, sono ancora giovanissimi e attuali, addirittura necessari e urgenti. Sono “leggi naturali” a cui si 
rifanno le persone in maniera ovvia, e che travolgono la logica del mondo grazie alla loro apparente semplicità e 
chiarezza. Aiutano chi e disorientato, diventano riferimenti per un nuovo umanesimo. Tutti gli interpreti, indipen-
dentemente dal loro credo, provano gusto ad andare oltre il significato scontato di ciascun precetto, e indicano 
nei dieci comandi, da riscoprire nella loro forza, una bussola ancora oggi necessaria. I Dieci Comandamenti sono 
apertura all’eterno, dalla notte dei tempi, al passo coi tempi. Sono solo dieci. Tuttavia, contengono l’infinito.

S. CARCANO, Tremila anni e non sentirli - Una rilettura sorprendente dei dieci comandamenti, Ancora, pp. 240, 2019, € 17,00

Un duro colpo alla
mafia del metapontino
Numerosi gli arresti eseguiti dai carabinieri

Una vera organizzazione ma-
fiosa si sarebbe radicata nel 
territorio del metapontino. 

Questo traspare dalle indagini che 
hanno portato, ai primi di febbra-
io, all’arresto tra Scanzano Jonico 
e Policoro di diciassette persone e 
alla denuncia di altre quattro. Se-
condo le indagini condotte dalla 
Direzione distrettuale antimafia di 
Potenza, si tratterebbe di un’orga-
nizzazione che, oltre a controllare 
il traffico di sostanze stupefacenti, 
sarebbe responsabile di racket, ra-
pine, minacce, estorsioni e di un cli-
ma di terrore cui sottoponeva l’eco-
nomia della zona, particolarmente 
i settori ortofrutticolo ed edilizio. 
Tra l’altro, le intimidazioni avveni-
vano attraverso il macabro rituale 
di collocare lumini e fiori davanti 
alle attività economiche oggetto di 
minacce. Alla banda, gli inquiren-
ti contestano anche detenzione e 
porto illegale di armi, tra le quali 
pare armi da guerra. A questa sa-
rebbero da attribuire la bomba car-

ta lanciata contro la casa di cam-
pagna di Filippo Mele, giornalista 
della Gazzetta del Mezzogiorno, 
che da anni denuncia queste infil-
trazioni mafiose, e il tentato omici-
dio di un immigrato del Ghana per 
una partita di droga non pagata. 
L’organizzazione si faceva inoltre 
carico di sostenere le famiglie dei 
membri del gruppo che si trovava-
no in carcere. Addirittura, impone-
va la propria “giustizia”, quasi fosse 
titolare di un potere giurisdiziona-
le, intervenendo per esempio nelle 
liti condominiali, come nel caso di 
severe pene corporali inflitte a un 
condomino responsabile di aver 
macchiato di olio delle lenzuola 
stese ad asciugare. Insomma, alla 
banda non mancava proprio nien-
te dei classici metodi mafiosi. Anzi, 
tutto questo veniva esaltato e am-
plificato attraverso una presenza 
sui social media che conferiva a 
questo gruppo malavitoso le ca-
ratteristiche di una vera mafia2.0. 
Controllando un punto strategico 

come il metapontino, l’organizza-
zione avrebbe inoltre operato da 
accreditata cerniera tra la mafia 
calabrese e quella pugliese. Questi 
diciassette arresti, eseguiti grazie 
all’intervento di duecento carabi-
nieri, si aggiungono agli altri venti-
cinque eseguiti nell’ottobre scorso. 
La speranza è che con questo si sia 
dato un colpo decisivo alla presen-
za mafiosa nel territorio materano. 
Soddisfazione è stata espressa 
dalla Coldiretti di Basilicata che, 
attraverso il suo presidente Pes-
solani, definisce l’operazione di 
grande rilevanza, affermando che 
la presenza delle forze dell’ordi-
ne «è fondamentale per la tutela 
delle aziende agricole di un’area 
fortemente vocata, fiore all’oc-
chiello dell’ortofrutta italiana». Si 
spera anche che, dopo tanti anni, 
la popolazione e gli imprenditori 
che operano nella zona possano 
finalmente cominciare a vivere e a 
lavorare con più serenità.

Paolo Tritto
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L’anteprima di Capoluoghi d’Ita-
lia” relativo a Matera Capitale 
Europea della cultura, andato 

in onda sabato 2 febbraio alle 14:25, 
è stato proiettato nella sede Caritas 
di via Cappuccini la sera di venerdì 1. 
Una trasmissione curata dal regista 
Mario Placidini, girate a ridosso dei 
giorni della nevicata, che ha fatto let-
teralmente innamorare il regista tan-
to da desiderare di vivere a Matera.  
Domenico Infante, direttore dell’uf-
ficio comunicazioni sociali della dio-
cesi ha condotto la serata dando la 
parola ai protagonisti del documen-
tario: Raffaello De Ruggieri, sindaco 
di Matera, Mons. Antonio Giuseppe 
Caiazzo, Arcivescovo, Mario Placidini 
regista autore e conduttore TV2000, 
Marco Pelosi, esperto di Chiese ru-
perstri, Lindo Monaco presidente as-
sociazione Parco Culturale ecclesiale 
“Terre di Luce”, Gigi Sanrocco, chef 
di Trattoria lucana. Gli onori di casa 

spettavano alla direttrice della Cari-
tas, Prof. Annamaria Cammisa, che 
ha accolto tutti invitando a sentirsi 
a casa. Il regista Placidini ha sotto-
lineato come a Matera, città che fa 
innamorare, si è realizzato un filmato 
evidenziando le peculiarità della città 
dalla storia, al cibo, alle case caratte-
ristiche e alle chiese rupestri. 
Il sindaco ha raccontato come Mate-
ra è tra le città più antiche del mondo 
che vive da ottomila anni: “Chi viene 
a Matera può toccare con mano que-
sto contesto delizioso, una geogra-
fica che si è fatta storia. E’ una città 
lievitante che per essere compresa 
bisogna entrarci dentro. Una città 
diventata capitale europea della cul-
tura uscendo da quella vergogna che 
faceva arrossire i cittadini perfino del-
le proprie virtù. “Matera è citta Madre 
e ha questa vocazione da ottomila 
anni per sapere accogliere tutti, per-
ché chiunque viene in questa città è 

accolto e si sente a casa, ha detto il 
Vescovo. Matera è città della Pace 
che si deve costruire con dei piccoli 
gesti e creando ponti. Matera è bel-
la e orienta al desiderio del Bello più 
grande che è Dio”. 
Quale migliore occasione per far co-
noscere meglio a tutti gli sforzi del-
la Chiesa di Matera per l’anno della 
cultura. Lindo Monaco ha parlato di 
Terre di Luce e de i Cammini: delle 
Cattedrali, degli organi a canne, delle 
generazioni, delle letture, che coin-
volgeranno tutte le chiese della Ba-
silicata.  Marco Pelosi ha presentato 
la Cattedrale e le chiese rupestri e, 
infine Gigi Sanrocco, chef materano, 
ha messo in risalto la bontà del cibo 
e dei prodotti tipici di Matera.
Una serata all’insegna della cultura e 
della bellezza che Tv2000 ha messo 
in campo per far conoscere Matera 
all’Italia e al mondo.

Carlo Abbatino

È ormai diventata una tradizione, un momento atte-
so e quanto mai fecondo di idee e di osservazioni, un 
confronto diretto e fruttuoso. L’incontro tra il Vescovo, 
mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, e gli operatori della 
informazione che operano nel territorio dell’Arcidiocesi 
si è svolto anche quest’anno, nell’occasione della ricor-
renza di San Francesco di Sales, il protettore dei gior-
nalisti. Se la mattinata si è aperta con la Santa Messa, 
officiata in Cattedrale dal presule, 
quale momento di raccoglimento 
e riflessione più propriamente spiri-
tuale, il dibattito si è poi svolto nella 
Sala degli Stemmi del Palazzo epi-
scopale. La comunicazione e i suoi 
strumenti, specie alla luce del feno-
meno dei social network, con tutte 
le implicazioni che, nel bene e nel 
male, sono riferibili, hanno fatto da 
filo conduttore. L’evoluzione della 
comunicazione, dunque, e gli stili di 
vita che ad essa si ricollegano, sono 
stati letti anche in considerazione 
della realtà che si vive nel territorio 
materano e nella visione di come 
il lavoro giornalistico e l’impegno 
nell’esercizio di un mestiere, prima 
ancora che professione, così come 

è vissuto da chi professa il cattolicesimo come fede. Il 
vescovo, poi, ha colto spunti di riflessione partendo an-
che dal messaggio di papa Francesco per la 52ª Gior-
nata mondiale delle Comunicazioni Sociali, sviluppato 
sul tema “La verità vi farà liberi (Gv 8,32)”, e toccando 
così il fenomeno preoccupante quanto ingiustificabile 
delle notizie false e poi sul valore di esercitare un ruolo 
giornalistico di pace. «Il Santo Padre ci invita, pensan-

do alle relazioni virtuali sui social, a 
non compromettere i valori fondan-
ti delle comunità: il rispetto e l’a-
scolto. Bisogna superare alcuni in-
ganni, paure, pregiudizi orientando 
la tecnologia, in modo sempre più 
corposo, al servizio della comunità 
umana», ha affermato il presule. E 
nel finale del suo discorso ha auspi-
cato una “rete” «non fatta per in-
trappolare, ma per liberare, per cu-
stodire una comunione di persone 
libere. La Chiesa stessa è una rete 
tessuta dalla comunione eucaristi-
ca, dove l’unione non si fonda sui 
“like”, ma sulla verità, sull’“amen”, 
con cui ognuno aderisce al Corpo di 
Cristo, accogliendo gli altri”.

Enzo Fontanarosa

Nella festa di san Francesco di Sales 

Mons. Caiazzo in dialogo con i giornalisti

Tv2000 

Le immagini di Matera a marzo anche in Cina
La prima trasmissione di Capoluoghi d’Italia proiettata in anteprima
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Impegniamoci nel cercare di “frequentare il futuro”, e di far uscire da questo Sinodo non solo un documento - che generalmente viene letto 
da pochi e criticato da molti -, ma soprattutto propositi pastorali concreti, in grado di realizzare il compito del Sinodo stesso, ossia quello 
di far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare 
un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani, e 
ispiri ai giovani - a tutti i giovani, nessuno escluso - la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo.

A. SPADARO, Una Chiesa che frequenta il futuro, Ancora, pp. 430, 2019, € 25,00

“Non basta stare tutto 
il giorno connessi per 
sentirsi riconosciuti e 

amati”, ha detto recentemente 
Papa Francesco durante la veglia 
con i giovani a Panama. 
Il cellulare è sempre lì vicino, sem-
pre a disposizione per concederci 
un attimo di svago e di relax. È una 
sicurezza. L’uso del cellulare, però, 
alla lunga cambia il nostro modo 
di pensare, di relazionarci agli altri, 
di acquistare, di studiare. È sem-
plice e istintivo postare una foto, 
rispondere ad un saluto on line, 
richiedere una nuova amicizia. Ma 
è altrettanto facile cadere in una 
trappola. 
Messaggi, immagini e video cari-
cati in rete, si diffondono in ma-
niera incontrollata e restano pre-
senti nel web per sempre, creando 
problematiche che in alcuni casi 
possono avere risvolti dramma-
tici nella vita dei ragazzi, come 
testimoniano tanti fatti di crona-
ca. Tutto ciò che è messo in rete, 
rimane in circolazione, anche se 
viene cancellato un attimo dopo. 
“I nostri atti ci seguono”, diceva il 
titolo di un romanzo di Paul Bour-

get. Un atto, una volta compiuto, 
ci segue insieme a tutte le conse-
guenze, note o ignote, che ha pro-
vocato: non è possibile sfuggire al 
proprio passato, ma si è sempre in 
tempo per scegliere il bene. È tut-
ta in questa scelta la grandezza 
dell’umano.
È quindi necessario affrontare in-
sieme il problema dell’educazione 
alla fruizione dei nuovi strumen-
ti di comunicazione che internet 
mette a disposizione. Se il bul-
lismo viene spesso confinato in 
alcuni ambienti, per esempio a 
scuola, il cyberbullismo trova dif-
fusione continua “h 24”, a prescin-
dere dal luogo e la vittima non 
trova scampo neanche nella sua 
camera: i bulli arrivano anche lì. 
Non stiamo qui a demonizzare un 
mezzo di condivisione fantastico 
come la rete, che può essere usa-
to per migliorarsi, formarsi, comu-
nicare e condividere. Ma vogliamo 
promuovere insieme un uso con-
sapevole e responsabile del web. 
Per far questo, è necessario ripar-
tire dal cuore. È il cuore il motore 
dell’uomo, il centro di ogni suo ge-
sto, giusto o sbagliato che sia. E 

proprio al cuore fa riferimento la 
campagna della Polizia di Stato 
contro il fenomeno del cyberbulli-
smo, che coinvolge giovani e adul-
ti.  La campagna invita a riflettere 
sul peso delle parole, sul loro valo-
re e sulla loro potenza. 
Tanti ragazzi hanno assistito, lo 
scorso 26 gennaio, presso l’Au-
ditorium Gervasio di Matera, alla 
presentazione del docufilm, ba-
sato su fatti realmente accaduti, 
dal titolo “La stagione ritrovata”. I 
ragazzi presenti hanno dialogato 
con gli agenti della Polizia posta-
le sull’uso corretto della tecnolo-
gia, al fine di prevenire episodi di 
cyberbullismo. Si è discusso di 
come funzionano davvero i so-
cial, quali sono i meccanismi che 
sottostanno alla pubblicità e al 
marketing, come riconoscere le 
“fake news”, come utilizzare in si-
curezza un motore di ricerca, le 
regole da tenere in ambito social, 
le dinamiche dietro al gaming che 
a volte diventa una vera e propria 
dipendenza che sfocia in compor-
tamenti aggressivi e antisociali e 
alle chat nei giochi online.

Giuditta Coretti 

Lotta al cyberbullismo  

Cuori connessi 2
A Matera il nuovo docufilm
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Da dove cominciare? Se si 
parla di “giovani” la prima 
cosa a cui penso è l’infinità 

di complicazioni (del tutto super-
flue) che assumono un certo valo-
re solo in una determinata fascia 
d’età; cose che fino a tredici anni 
nemmeno venivano calcolate e 
che vengono viste come trascu-
rabili piccolezze da chiunque ab-
bia raggiunto almeno la maggiore 
età, per l’adolescente medio sono 
di vitale importanza. Ormai da un 
po’ di tempo tra i giovani è nata 
una nuova moda, se così la voglia-
mo chiamare, la così detta musica 
trap, ormai è entrata nel vocabo-
lario comune, nonostante darne 
una definizione precisa e cercare 
di descriverla con chiarezza non 
sia affatto così immediato come 
la popolarità del termine suggeri-
rebbe. Ufficialmente la trap nasce 
come sottogenere del rap intorno 
agli anni 2000, nel Sud degli Sta-
ti Uniti, precisamente ad Atlanta, 
già capitale del cosiddetto coca 
rap. In slang vengono chiamate 
trap house le case abbandona-
te utilizzate dagli spacciatori per 
produrre e smerciare stupefacen-
ti. Come abbiamo appurato non è 
un genere così “giovane” come si 
crede, ha quindi come tematiche 
principali la droga e il racconto 
delle periferie degradate. I princi-
pali trapper sono: Sfera Ebbasta, 
Ghali, la Dark Polo Gang, Charlie 

Charles, Sick Luke, Young Signo-
rino. La trap è un mondo a parte 
in cui spicca il binomio droga e 
marchi, una combinazione che fo-
tografa il disimpegno di una gene-
razione che ha fatto del nichilismo 
(quello che promuove e accelera il 
processo di distruzione degli ideali 
tradizionali, per rendere possibile 
l’affermazione di nuovi valori) la 
propria bandiera. La musica trap 
è come la ragazza che si mette 
in mostra con il seno al vento su 
istagram, criticata da tutti ma che 
tutti poi vanno a vedere nei social 
o come il bad boy del quale tutte 
le ragazze si innamorano: questo 
è ormai l’atteggiamento nei con-
fronti di questa tipologia di canzo-
ni e di artisti. C’è da dire che oggi i 
bambini hanno sempre più libero 
accesso a internet e vedendo così 
da vicino questi artisti e voglio-
no entrare anche loro a far parte 
di questa cerchia di amanti della 
trap, della quale fanno già par-
te gli adolescenti, come fossero 
dei riti collettivi dei quali devi far 
parte. Andiamo ad “ analizzare”, Il 
rapporto adulti-giovani che sta di-
ventando sempre più problemati-
co: da entrambe le parti manca la 
volontà di comunicare e piuttosto 
che correggere gli atteggiamenti 
sbagliati dei ragazzi, si tende a le-
gittimarli, i ragazzi e spesso anche 
i loro genitori invitano il professore 
preoccupato o il sacerdote zelan-

te a farsi gli affari propri. Fuori di 
casa, dalla scuola, dall’oratorio si 
stende una vasta terra selvaggia, 
dove non contano valori e regole, 
dove ciascuno è solo e tutti insie-
me si è soli. Eppure, l’educazione 
sarebbe “l’introduzione alla realtà 
totale”. La trap non è altro che il ri-
assunto del disagio, usa parole che 
servono a rimarcare il vuoto che i 
giovani si trovano costretti a vive-
re quotidianamente. Vive nella su-
perficialità. È accostata al volersi 
ribellare al “vecchio”, un desiderio 
di cambiamento che vive nell’ani-
ma di ogni giovane. Sta operan-
do una sorta di legge di Gresham 
dell’educazione: l’educazione 
cattiva scaccia quella buona. È il 
mondo della pubblicità e dei con-
sumi gioca una parta importante 
nella testa dei giovani, e il tempo 
di vita si trasforma in un consumo 
qui e ora, senza orizzonte. Fino a 
quando nessuno di noi riattiva le 
proprie responsabilità educative 
nell’ambiente e nelle circostanze 
che gli sono state date, diventano 
anche inutili e futili le prediche che 
vengono fatte.
Vorrei concludere con una cita-
zione a me molto cara, che spero 
faccia riflettere noi adulti: “Molti 
oggi parlano dei giovani; ma non 
molti, ci pare, parlano ai giovani” 
(Papa Giovanni XXIII).

Mariella Laviola

NOI, I GIOVANI
E IL TRAP
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Spesso si parla di 
“cervelli in fuga” 
dall’Italia per tro-

vare lavoro. Emanue-
le Basile, classe 1977, di 
Matera, ormai cittadino 
inglese da sette anni, 
laureato in ingegneria 
dei materiali, è emigra-
to in Inghilterra con un 
bagaglio di esperien-
za acquisito in America 
dopo la laurea. Si occu-
pa del progetto dell’ae-
reo A350 della General 
Electric con sede nella 
città di Southampton da 
cui salpò il transatlantico 
Titanic di cui si conosce 
la tragica storia. La sua 
vita lavorativa è caratte-
rizzata da molto lavoro, 
pochi svaghi e qualche 
rimpianto per il clima, il 
cibo e la preparazione 
post-universitaria dell’I-
talia. Vive in quella città 
fino ad agosto 2017 poi 
viene messo in esubero 
insieme ad altri colleghi, 
avendo, la ditta, esaurito 
il lavoro dell’unico pro-
getto che portava avanti. 
Una settimana prima del 
licenziamento, riceve una 
offerta dalla Rockwell 
Collins, un’altra azienda 
operante nel settore ae-
ronautico, per occuparsi 
di verifiche meccaniche 
sugli armadietti a bordo 
degli aerei. È stato ne-
cessario trasferirsi a Lu-
ton, una città vibrante e 
multietnica alla periferia 
di Londra. Le condizioni 
igieniche precarie, alcune 
zone impraticabili dove 
egli stesso ha vissuto 
l’esperienza del furto, la 
rendono difficile da vivere 
anche agli stessi abitanti. 
Non essendo nemmeno 
il lavoro molto entusia-
smante, decide di rimet-
tersi in gioco. Dopo vari 
colloqui riceve una pro-

posta dal gruppo Jaguar 
Land Rover che conta 
circa 40.000 dipenden-
ti. Questa nuova oppor-
tunità, da settembre, lo 
ha porta a Leamington, 
una città decisamente 
pulita e signorile, a poca 
distanza da Birmingham. 
Desideroso di coltivare il 
suo cammino spiritua-
le, cerca ed incontra una 
piccola comunità catto-
lica guidata da un sacer-
dote tifoso del Manche-
ster United che chiede di 
ricordare, nelle preghiere, 
la sua squadra del cuo-
re. Emanuele ora lavora 
alla nuova linea di veicoli 
con architettura softwa-
re che usciranno a partire 
dal 2020. Il nuovo lavoro 
è molto interessante ed 
entusiasmante e vorreb-
be rimanerci pur aleg-
giando nell’aria il fanta-
sma “Brexit”. A causa di 
momenti economico po-
litici poco stabili anche in 
questa azienda si comin-
cia a parlare di esuberi. 
Nonostante l’impegno e 
le capacità personali, ci 
sono fattori riguardanti 
la storia di un Paese che 
creano situazioni di pre-
carietà nel mondo del 
lavoro. “Leamington è 
molto carina” afferma: 
“non credo potrà mai so-
stituire la mia città in cui 
spero di tornare a vivere”. 
All’inizio si è imbattuto in 
problemi di lingua e bu-
rocrazia ma il grande pro-
blema di oggi è la Brexit, 
di cui noi sentiamo parla-
re in TV.  Emanuele, que-
sta difficoltà, la vive sulla 
propria pelle senza però 
rimuovere dal cuore la 
speranza che nutre. “Per 
ora credo di non essere a 
rischio, ovviamente non 
si può mai dire”.

Marta Natale

Brexit… lavoro a rischio 
Storia di un materano in Inghilterra

La festa di San Valentino è alle porte! Quan-
do la si definisce “festa degli innamorati” si 
fa un uso incompleto della parola amore. 

Diventa soltanto una ricorrenza felice, una occa-
sione per scambiarsi dei regali seduti comoda-
mente su una panchina al chiarore di luna. “Fe-
sta degli innamorati”, è un’affermazione un po’ 
sdolcinata, sminuisce il valore di un sentimento 
profondo e singolare che può cambiare la vita 
dell’uomo. Amore non è solo una parola ma uno 
stile di vita, un modo di relazionarsi, fondamenta-
le per ciascuno e per la società. Nella realtà della 
storia umana, nel mondo della politica, della sa-
nità, della giustizia, difficilmente si usa il termine 
amore. Diventa ancor più difficile per i rapporti 
internazionali, per le relazioni tra popoli o sem-
plicemente per le attività quotidiane della vita. 
La logica dell’amore non si ferma soltanto alla 
sfera privata degli affetti e dei sentimenti, deve 
essere libera di agire nei pensieri, nelle scelte, nei 
piccoli gesti della vita di ogni giorno che servono 
a edificare la civiltà dell’amore e della solidarietà. 
Quella attuale è un’epoca in cui si sperimenta la 
superficialità dei sentimenti, non si è più disposti 
a vivere il sacrificio talvolta anche il dolore intra-
vedendo un orizzonte di speranza. In ogni istante 
che ci è concesso di vivere, la nostra decisione 
è fondamentale per scegliere l’amore come ele-
mento essenziale in ogni rapporto perché esso 
permette di incontrarsi, stare insieme, sostener-
si, per non diventare isole distanti l’una dall’altra. 
Per San Valentino, pertanto, non lasciamoci so-
praffare dal business del regalino avvolto in carta 
patinata, diamo a questo Santo la vera missione 
affinché rafforzi l’amore nel cammino che la vita 
ci presenta, con momenti di serenità e di difficol-
tà. Tutti siamo attaccati alla vita ma spesso non 
siamo innamorati di essa, non ci lasciamo coin-
volgere con entusiasmo e stupore, non ci accor-
giamo che essa ci sfugge e che invece è un dono 
da tenere ben custodito. Appena ci si innamora, 
si rimane magicamente estasiati… poi tutto si at-
tenua e spetta a noi trovare le energie per nutri-
re e rinvigorire quel piccolo seme attecchito nel 
cuore da cui nasce la pianta viva dell’amore. 

M.N.

San Valentino
Missione d’amore
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a cura di Rosanna Bianco
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Il giorno di San Valentino, il 14 
febbraio, giorno tanto caro a 
tutti gli innamorati, il piccolo 

paese di Abriola diventa meta dei 
tanti fedeli al Santo, ma anche 
di tanti innamorati giovani e non 
(molte coppie scelgono di cele-
brare le nozze di argento o di oro 
in questa giornata), desiderosi di 
festeggiare il loro momento spe-
ciale all’insegna delle tradizioni 
popolari. 
Il Sacro e il profano si fondo-
no creando un nuovo approccio 
religioso, dall’intenso carattere 
etnico, dove la devozione viene 
affiancata dalle varie forme di 
folclore, più o meno simili nel cor-
so degli anni, sempre vissuti con 
grande gioia ed entusiasmo.
I festeggiamenti in onore di San 
Valentino iniziano cinque giorni 
prima del 14 febbraio, la giornata 
più intensa, in cui  sin dalla mat-
tina si parte con la celebrazione 
della Messa solenne, nella chie-
sa Madre del paese, durante la 
quale avviene la benedizione dei 
fidanzati e dei coniugi, per con-
tinuare nel corso della giornata 
con la processione della statua 
del Santo portata a spalla dai fe-
deli per le vie del paese; si prose-
gue poi la sera con l’accensione di 
grandi falò intorno ai quali i par-
tecipanti alla festa consumano i 
piatti tipici locali accompagnati 
da buon vino e cioccolatini, “Le 

delizie di San Valentino”, tra can-
ti e balli tradizionali scanditi dal 
suono degli strumenti della tradi-
zione lucana fino a notte inoltra-
ta, o meglio, fino a quando non si 
spegne l’ultimo falò che annuncia 
l’inizio  dello spettacolo pirotecni-
co, ultima fase della festa.  La fe-
sta del Santo patrono viene ripe-
tuta il 16 agosto, in occasione del 
rientro dei compaesani emigrati.
Il legame tra San Valentino e 
Abriola risale alla tradizione se-
condo la quale, in un periodo di 
grande carestia per il paese, San 
Valentino, mosso a compassione 
nelle vesti di un nobile di nome 
Valentino Romano, si recò in Pu-
glia per acquistare un grosso 
quantitativo di grano e, non aven-
do denaro per pagarlo, impegnò il 
suo anello. Il Santo diede dispo-
sizioni ai commercianti di conse-
gnare il grano direttamente in pa-
ese dove, a consegna avvenuta, 
avrebbe provveduto al pagamen-
to; appena giunti in paese, però, i 
due commercianti si resero conto 
che nessuno conosceva un uomo 
con il nome di Valentino Romano; 
si diressero, allora, in chiesa per 
chiedere notizie al prelato, ma 
appena entrati riconobbero nel 
busto del Santo il loro commit-
tente. I due commercianti lascia-
rono il grano agli abitanti del pa-
ese riconoscendo il miracolo per 
opera del Santo e, appena tornati 

nelle loro fattorie, trovarono i gra-
nai completamente colmi.
Inizialmente San Valentino veni-
va invocato dai numerosi fedeli 
per richiedere la sua protezio-
ne contro il male dell’epilessia e 
della peste, mentre è divenuto 
protettore degli innamorati dopo 
qualche secolo, in epoca medie-
vale, poiché si riteneva che nel 
giorno della sua festa, appunto il 
14 febbraio, gli uccelli iniziassero 
a nidificare seguendo il risveglio 
della natura e quindi dell’amore.
Il busto ligneo di San Valentino, 
insieme ad un’urna e tre teche 
contenenti parte delle reliquie del 
Santo, è custodito nella chiesa 
Madre di Santa Maria Maggiore; 
a questa si accede attraverso una 
monumentale porta costituita da 
20 formelle di bronzo, per una su-
perficie di 12 metri quadrati, rea-
lizzata dal pittore-scultore Masini 
ed inaugurata nel 1998.
Alcune formelle, nello specifico 
dieci, riportano alcuni momenti 
della vita e i miracoli del Santo 
decapitato il 14 febbraio del 269, 
le altre invece raffigurano le cele-
bri coppie del Vecchio e del Nuo-
vo Testamento come, per citarne 
alcune, Adamo ed Eva, Abramo, 
Sara e Isacco, tratte dal Vecchio 
Testamento, oltre alla Sacra Fa-
miglia, Zaccaria, Elisabetta con il 
piccolo Giovanni, tratte invece dal 
Nuovo Testamento.

Il Santo di Abriola: San Valentino
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Il Liceo Classico “Giustino Fortu-
nato” di Pisticci ha la sua compa-
gnia teatrale. “Drao - fare teatro” 

nasce da una collaborazione fra 
la scuola pisticcese e Teatrolab, 
laboratorio permanente di arte 
scenica con sede principale a Pi-
sticci.  Il progetto, nato nell’ambito 
del Piano Triennale di Offerta For-
mativa, è stato ideato dalla pro-
fessoressa Lucia La Candia e da 
Daniele Onorati, attore e regista, 
qui nelle vesti di esperto esterno 
e formatore dei giovani studenti 
ed aspiranti attori, chiamati a dar 
vita alla nuova ed affascinante 
esperienza che crea un connubio 
fra arte e formazione facendo leva 
sulla magia del teatro. Forte, in tal 
senso, la volontà del dirigente 
scolastico Francesco Di Tursi, 
che guarda con grande atten-
zione alle realtà del territorio in 
grado, negli anni, di attivare per-
corsi disciplinari di qualità. È il 
caso di Teatrolab, percorso spe-
cialistico di successo che vanta 
numerosi iscritti in tutta la pro-
vincia di Matera. Drao coinvolge 

gli studenti delle prime e secon-
de classi del Liceo Classico. Circa 
quindici fra essi, a breve, al suono 
della campanella, per due giorni 
a settimana, nel corso della loro 
mattinata di studi, lasceranno le 
loro aule per ritrovarsi nella scuola 
di teatro istituita appositamente 
all’interno della sede del Giusti-
no Fortunato. Qui conosceranno 
le tecniche teatrali e contestual-
mente inizieranno a lavorare alla 
messa in scena di uno spettacolo 
di fine anno.
Con Drao il teatro diventa stru-
mento in grado di avvicinare gli al-
lievi allo studio della cultura clas-
sica attraverso il fascino dell’arte. 
Di quella cultura annulla le distan-

te temporali e, pertanto, la sua di-
mensione teorica. Lo studente, in 
tal modo, entra in possesso di una 
nuova chiave di lettura per decifra-
re alcuni degli elementi che fanno 
parte del suo percorso formativo. 
In tal senso è preziosa la funzione 
di Teatrolab, non solo per le capa-
cità della scuola di offrire, attra-
verso il ruolo di Daniele Onorati, un 
metodo di apprendimento com-
pleto, innovativo e collaudato, ma 
anche per la sua naturale propen-
sione a sviluppare le tematiche ed 
i soggetti del teatro classico, come 
accaduto in questi anni con le pro-
grammazioni del Circus prima e di 
Teatro dei Calanchi successiva-
mente. Drao ha nella sua radice 

la parola “dragma”, che defini-
sce l’arte teatrale attraverso la 
drammatica e che contiene la 
radice del “fare”, di costruire, in 
questo caso, quei percorsi vir-
tuosi ed innovativi che la scuo-
la ha il dovere di offrire ai propri 
studenti nell’ottica di una for-
mazione più moderna, comple-
ta e flessibile.

Drao, la compagnia teatrale del Liceo di Pisticci

Chantal Martinelli è una cittadina di Pisticci, cre-
sciuta tra Matera e Montescaglioso, ormai stabi-
lita a Londra. Qui ha messo su famiglia assieme a 
Julien Desormeaux, che con lei aveva iniziato lavo-
rando in part-time. Architetto che con il suo Mad 
Atelier è salito di recente agli onori della cronaca 
sul Sunday Times. Un’attestazione di tutto rispet-
to per la giovane professionista lucana. L’articolo 
è stato pubblicato lo scorso gennaio e racconta la 
sua storia.
Chantal Martinelli ha studiato a Roma e nell’apri-
le 2005 si è laureata in Architettura alla 
Sapienza. Poi ha studiato per un anno di 
scambio culturale all’Ecole d’Architectu-
re de Versailles. Infine, dopo alcuni anni 
dedicati al lavoro, è tornata agli studi in-
traprendendo un Master in Architettura e 
Urbanistica all’ Architecture Association 
di Londra nel 2011. Pochi mesi dopo la 
laurea, Chantal ha trovato lavoro nello 
studio di Norman Foster (Foster + Part-
ners) a cui si sono susseguite altre espe-
rienze in grandi studi di architettura: tra 
cui ARUP. Alcuni amici, quindi le hanno 
chiesto di progettare la propria casa, di 

ristrutturarla e così è nato lo studio MAD (Marti-
nelli Architecture Design) che, dopo alcuni anni 
di pratica, è divenuto MAD ATELIER, inglobando 
la progettazione degli interni e l’arredo. Il sito uffi-
ciale è consultabile all’indirizzo www.mad-atelier.
com.
Oggi il suo successo è stato narrato dal Sunday 
Times, sicuramente una pagina importante della 
sua crescita professionale. Il servizio dedica ampio 
spazio allo stile di casa Martinelli con l’uso di colori 
mediterranei.

Un architetto pisticcese sul Sunday Times

a cura di Angelo D’Onofrio
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Lo Senno, conferma della Nazionale di calcio a 5

Si è chiusa positivamente la Con-
ferenza di Servizi per ottenere le 
autorizzazioni necessarie alla ri-
strutturazione ed al ri-ammoder-
namento della struttura turistica 
ex Club Med, di proprietà di Italia 
Turismo. 
Lo scorso agosto, infatti, la so-
cietà proprietaria della struttura 
di Marina di Pisticci, fiore all’oc-
chiello del turismo 
lucano fino ai primi 
anni del Duemila, ha 
presentato un impor-
tante progetto volto 
alla riqualificazione 
del villaggio, al fine di 
una sua riapertura.
Presso la Residenza 
Municipale di Palaz-
zo Giannantonio, lo 
scorso 15 gennaio si è 
tenuta la Conferenza 
di Servizi, conclusasi 

positivamente, che ha coinvolto 
la Sovrintendenza dei Beni Cultu-
rali, l’Ufficio Urbanistica e l’Ufficio 
Compatibilità Ambientale della 
Regione Basilicata, la Prefettura 
di Matera, il Comando Provincia-
le dei Vigili del Fuoco, l’Autorità 
di Bacino, l’Azienda Sanitaria di 
Matera e i tecnici di Italia Turismo. 
Ottenute le autorizzazioni, l’Uffi-

cio Tecnico comunale provvederà 
al rilascio del permesso a costru-
ire.
La conclusione positiva della Con-
ferenza di Servizi è sicuramente 
un passaggio importante nel per-
corso di recupero della struttura 
turistica ex Club Med, che occu-
pava diverse unità lavorative anni 
addietro. L’iter di autorizzazioni 

che ora apre le porte 
ai lavori di ristruttura-
zione del villaggio, la-
sciato all’incuria e al 
degrado dopo la sua 
chiusura. 
L’auspicio è che Italia 
Turismo, ottenuto il 
permesso a costruire, 
avvii in tempi celeri il 
cantiere e dia nuova 
vita ad una struttura 
ricettiva che merita 
attenzione e visibilità.

Lavori di riqualificazione per il Club Med

Ha preso ufficialmente il via il 
nuovo corso della Nazionale 
italiana di calcio a 5, che ha in 

Alessio Musti il nuovo coach, ma che 
non ha saputo rinunciare al suo mas-
so-fisioterapista, il pisticcese Vittorio 
Lo Senno. Così, insieme ai 17 giocatori, 
tra i quali anche l’esordiente pivot del 
Grassano, Umberto Caruso, c’è anche 
Lo Senno che rappresenta, in qualche 
modo, la nostra regione. 
Orgoglio e soddisfazione professiona-
le per la conferma in maglia azzurra.  
Dopo il raduno in Piemonte, la comiti-

va è volata in Romania per affrontare 
la nazionale di quel Paese in due gare 
amichevoli, in preparazione ai Mondia-
li del 2020. 
Lo staff degli Azzurri, oltre a Losenno 
a all’altro fisioterapista Diego Falanga, 
si compone del preparatore atletico 
Valerio Viero; del preparatore dei por-
tieri Mauro Ceteroni; del video analyst 
Riccardo Manno e del medico Nicola 
Pucci.

U. SARTORIO, Santità per tutti - Una lettura dell’esortazione 
apostolica «Gaudete et exsultate», Ancora, pp. 136, 2019, € 13,00

«Santità per tutti» non significa santità in sven-
dita e nemmeno una sua democratizzazione 
secondo il pensiero corrente; significa piuttosto 
che su ogni uomo che viene a questo mondo Dio 
ha un progetto di felicità che è possibile realiz-
zare mettendo a frutto il dono di grazia e cam-
minando al ritmo del santo popolo fedele di Dio. 
L’esortazione apostolica Gaudete et exsultate 
non fa che ribadire, dalla prima riga all’ultima, 

questa convinzione, mostrando una santità non complicata, non 
elitaria, non disumanizzante, ma alla portata di tutti, realizzabile 
nonostante le cadute, le molte zone grigie dell’esistenza che spes-
so rimangono tali; per cui, più che esenzione dal peccato, la vera 
santità è tensione verso il bene con la totalità del nostro essere, 
così come ne siamo capaci.

Questo libro invita a una riflessione su un tema importante 
e attualissimo, il rapporto fra lavoro e cristianesimo. Tanto 
le organizzazioni, in primis sindacati, quanto gli strumenti 
normativi, presentano oggi lacune e inadeguatezze nella 
loro opera di difesa sociale. Anche il cattolicesimo socia-
le risente delle medesime difficoltà. È profonda pertanto 
l’esigenza di un cambiamento, di una ripresa vigorosa di 
pensiero e di azione, per affrontare la situazione presen-
te. Le interviste a numerosi testimoni allo stesso tempo 

militanti nel mondo del lavoro e militanti cristiani esprimono bene problemi ed 
esigenze comuni. Il mondo cattolico in genere preferisce dedicarsi a un sociale di 
prossimità, attraverso la CARITAS e il volontariato, evitando di misurarsi coi temi 
del lavoro e di natura politica che coinvolgono la società nella sua interezza. Ma 
i problemi che oggi affliggono le persone sono problemi del mondo, ineludibili. 
Nel libro si ragiona proprio di questo, avanzando concreta proposta d’intervento.

A. SANDRO, C. COSTANTINO, Lavoro e cristianesimo - Un problema 
aperto, Jaca Book, 2019, € 18,00
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Un elefante sull’altalena è un musical realizzato dal Coro 
delle Famiglie della Parrocchia San Giovanni Bosco di Mar-
conia. È stato allestito in occasione della festa di San Gio-
vanni Bosco 2019 ed è stato rappresentato il 1° febbraio.
L’evento è inserito in un progetto di “teatro educativo” del 
Coro delle Famiglie. Il teatro è assunto come sistema cultu-
rale capace di veicolare all’esterno alcuni contenuti, presen-
ti nella struttura testuale e scenica, con effetti positivi sul 
piano educativo sia per gli stessi “attori” che per gli “spetta-
tori”. V’è, comunque, alla base un progetto educativo etico e 
religioso. Il musical racconta la storia di un sogno ed è am-
bientato nella comunità parrocchiale di uno dei paesi della 
nostra provincia. Giovanna, la protagonista, è educatrice di 
un gruppo parrocchiale di giovanissimi e l’incontro con Do-
menico, un ragazzo paraplegico, le cambia la quotidianità 
della vita. Domenico, infatti, vorrebbe fare l’educatore e le 
chiede aiuto per superare tutte le “barriere mentali” frappo-
ste proprio da chi gli sta accanto.
Giovanna sogna di vedere Domenico dondolare su un’alta-
lena con la sua carrozzella. È un’utopia, ma con la forza della 
perseveranza un ragazzo con l’agilità di un elefante svolazza 
su un’altalena e da quell’istante nessuno può osare dargli 
del disabile. Non solo la sua anima, ma anche il suo corpo 
è compreso in quel movi-
mento che pare abbracciare 
il mondo intero. È il fascino 
magico di ogni sogno: all’ini-
zio fa un po’ paura e si cerca 
di non pensarci e perfino di 
avversarlo; poi col tempo ri-
empie la mente al punto che 
non si può più farne senza. 
Nel sogno lo sguardo si pro-
ietta oltre il tempo e illumina 
strade inesplorate. La mente 
vola oltre la paura del rischio, 
oltre l’esclusione della diver-

sità, oltre l’isolamento dell’individualismo, oltre l’inutilità del 
pensiero dominante. Il tema rappresentato è la disabilità ed 
il musical lo affronta focalizzando l’attenzione sulle occa-
sioni e le opportunità di ampliare le possibilità di autono-
mia. Non è il sogno di una comunità priva di diversità o che, 
peggio ancora, neghi la diversità, bensì è la visione di una 
comunità capace di ripensarsi e riprogettarsi valorizzando il 
contributo di ognuno, prezioso proprio perché diverso.
Infatti, per l’allestimento del musical è stata preziosa la col-
laborazione di tutti i componenti del coro, dei gruppi di cate-
chismo della parrocchia, ma anche di sodalizi esterni, il cor-
po di ballo di Phisycalmania, nonché di volenterosi ragazzi 
che hanno offerto gratuitamente la loro collaborazione. 
Crediamo che sia questa la vera essenza di una comunità 
accogliente capace di abbattere qualsiasi barriera discrimi-
nante. È innanzitutto una rivoluzione culturale e, come tale 
è un cambiamento di paradigma sia cognitivo che emotivo. 
Crediamo fortemente che questo progetto educativo possa 
contribuire a costruire un nuovo modello di comunità capa-
ce di un amore che sappia rendere nuova ogni cosa.
Il titolo del musical, un elefante sull’altalena, è l’intreccio di 
tre simboli. L’elefante è simbolo di forza, pazienza e perse-
veranza; virtù essenziali per concretizzare un’utopia. L’alta-

lena rappresenta il moto del-
la coscienza, della riflessione 
e della vita che ritorna su sé 
stessa. È anche la visione di 
un corpo e di un’anima uniti 
nel generare una combina-
zione di quiete e movimento 
che semplicemente chia-
miamo vita. Il sogno è un 
archetipo, una figura dell’in-
conscio con tracce delle 
grandi visioni del genere 
umano.

Rocco Melissa

Domenica 27 Gennaio 2019 si 
è svolta, per le vie di Marco-
nia, la consueta Marcia della 

Pace organizzata dall’Azione Cat-
tolica della parrocchia San Giovan-
ni Bosco. Prendendo spunto dal 
tema che, quest’anno, accompa-
gna gli acierrini, Ci prendo gusto!, e 
dal discorso di Papa Francesco in 
occasione della Giornata Mondiale 
della Pace 2019, lo slogan che ha 
accompagnato l’iniziativa è stato 
“La Pace è servita!”: un’attenzione 
rivolta, quindi, al cibo, a chi lo pro-

duce ma, ancor di più, all’economia 
che lo distribuisce, con uno sguardo 
particolare ai Paesi nei quali le con-
dizioni economiche e sociali sono 
più difficili e aggravate dalla po-
vertà e dalla disuguaglianza. Dopo 
la celebrazione domenicale delle 
10,30 la comunità di Marconia è 
scesa in piazza con striscioni, tam-
buri e tanta grinta per ribadire che, 
nel proprio piccolo, ognuno di noi 
può contribuire a dire “NO” alle tan-
te disuguaglianze sociali che, sem-
pre più spesso, accompagnano il 

nostro quotidiano e “SI” ad una più 
autentica fraternità. A conclusione 
della marcia, l’Azione Cattolica ha 
ringraziato quanti, con la loro parte-
cipazione, hanno sostenuto, ancora 
una volta, il messaggio lanciato du-
rante il Mese della Pace, in partico-
lare il parroco, Padre Giovanni, che, 
come sempre, si è molto prodigato 
per la realizzazione di questa gior-
nata. Una giornata, diventata ormai 
quasi un rito, in cui la comunità di 
Marconia si riunisce per sostenere e 
divulgare messaggi di Pace!

Emanuela Vena

La pace è servita!
Un “Mese della Pace” dedicato al valore del cibo e alla dignità di chi è impegnato a produrlo

Un musical in onore di San Giovanni Bosco
Un elefante sull’altalena
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Il palazzo del Seminario, oggi Pa-
lazzo Lanfranchi, è senz’altro la 
massima espressione dell’archi-

tettura del Seicento a Matera. La 
sua costruzione comportò notevoli 
difficoltà soprattutto perché co-
struito su un’area avente un sot-
tosuolo con numerosi vuoti. Ciò è 
riportato in una delle lapidi poste 
sulla facciata “…ex cavernosis ac 
pene inextrilabilibus fundamentis”. 
Mons. Vincenzo Lanfranchi (1665-
1676), che volle questa costruzio-
ne, lo avrebbe voluto sulla civita 
ma il ridotto spazio non permise 
che il seminario fosse costruito in 
quell’area. Nel 1652 il monastero 
dei Carmelitani e la chiesa del Car-
mine, fatti costruire nel 1608 dal 
podestà Marcello di Noia, furono 
acquisiti dalla curia. Pertanto in vir-
tù di ciò di dirottò, la costruzine del 
nuovo palazzo, in quell’area e il pro-
getto fu affidato al frate cappucci-
no Francesco da Copertino, “…ar-
chitectura F. Francisci Cupertinesis 
Ordinis Capucinorum contructum”. 
Questi operò tra molte difficoltà 
ma ebbe l’ardua idea di inglobare, 
nella nuova costruzione, il preesi-
stente convento con la chiesa del 
Carmine. La costruzione dell’im-
ponente palazzo fu sostenuta con 
risorse provenienti dal patrimonio 
della famiglia Lanfranchi (10207 
ducati), con parte della donazio-
ne penitenziale del podestà Marco 

Malvinni Malvezzi (5000 ducati) e 
con offerte del clero e del popolo 
(1610 ducati). I lavori ebbero inizio 
nel 1668 e, in soli quattro anni, il 
Seminario fu pronto anche perchè 
“soccorso in gran parte e dalli stessi 
cittadini d’ogni ceto e con le di loro 
bestie careggiavano il materiale per 
la fabbrica si di pietre e calce come 
anche delle travi che facevan biso-
gno per essa fabbrica, oltre dei da-
nari”. In più parti furono collocate 
statue e busti in tufo fra cui quelli 
dedicati ai benefattori; nel chiostro, 
per affermare la provenienza della 
gran parte dei fondi serviti, i busti di 
Andrea, Girolamo e Giambattista 
Lanfranchi, fratelli dell’arcivescovo 
di Matera. Altri busti furono dedi-
cati, ovviamente, a mons. Vincen-
zo Lanfranchi e a Marco Malvinni 
Malvezzi. Successivamente furono 
installati anche i busti di mons. Del 
Rjos (successore di Lanfranchi) e 
di mons. Brancaccio (successore 
di Del Rjos). Il 31 agosto 1772 ci fu 
l’inaugurazione del grande palazzo, 
provvisto di ogni necessità come il 
Nelli, nel 1751, testimonia: “Per il se-
minario si fe fare una gran fabbrica 
che include tutte le officine neces-
sarie, magazzini, piscine, camere 
sottane e soprane per li rettori, ma-
estri ed altri che necessitavano per 
esso Seminario, onde diversi came-
roni e camere per abitazione delli 
figlioli seminaristi e vi sono li corri-

tori soprani e sottani, e vi fece fare 
due quarti per l’abitazione dell’Ar-
chivescovi che volsero abitare”. Nel 
1776, per far fronte all’incremento 
dei seminaristi, ci fu un primo am-
pliamento (la parte che sporge su 
via Casalnuovo); altri ampliamenti 
si ebbero nel 1822 (i seminaristi in 
quel periodo erano oltre 200) e nel 
1849.  Nel 1864, requisito dallo sta-
to unitario, il palazzo del Seminario 
ospitò il Liceo Ginnasio (istituito 
in quello stesso anno) che rima-
se in quella sede sino alla secon-
da metà degli anni ’60 del secolo 
scorso. Successivamente furono 
insediati alcuni uffici comunali e, 
dopo eccellenti restauri, è diventa-
to uno scrigno che custodisce par-
te della nostra storia. 

(Consultato “Palazzo Lanfranchi”, V.zo 
Baldoni, IEM editrice)

Palazzo del Seminario
Scrigno di tesori lucani
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Il percorso de 
“i Cammini”

un primo bilancio

Entusiasmante, coinvolgente e partecipato.

Bastano questi tre aggettivi per descrive-
re le prime tappe del lungo percorso de 
“i Cammini” che terminerà all’inizio del 
2020.

Il grande successo del progetto religio-
so-culturale – promosso dall’Arcidiocesi di 
Matera- Irsina, dal Parco culturale eccle-
siale “Terre di Luce” in coproduzione con 
la Fondazione Matera-Basilicata2019 – è 

stato testimoniato dal gran numero di gen-
te accorsa ad ogni evento andato in scena 
in tutto il territorio lucano.

La prima parte del percorso, iniziato già 
nell’ottobre 2918, ha visto alternarsi diver-
si appuntamenti inglobati ne “i Cammini”, 
tappe che definiscono il leitmotiv degli 
eventi improntati nell’individuare una linea 
di continuità tra fede e cultura e che le 
convoglia in un connubio inscindibile. 

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata

TRA RADICI 
E FUTURO 
Il contributo 
della Arcidiocesi 
di Matera-Irsina 
al percorso di 
Matera 2019
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raggiunto; del resto non avevamo dubbi circa la bontà del 
progetto perché inclusivo e coinvolgente.

Al momento sono stati avviati solo quattro de “i Cammini” 
previsti; è prossimo, invece, l’avvio del Cammino degli organi a 
canne, con il primo concerto che si terrà a Miglionico la sera 
del 24 febbraio 2019, alle ore 19:00 nella Chiesa santa Maria 
Maggiore.

Il Cammino delle Cattedrali ha avuto inizio il 20 ottobre 2018 
a Matera con l’esecuzione dell’Oratorio sacro “Nigra sum sed 
formosa” composto dal M° Damiano D’Ambrosio e interpreta-
to dall’Orchestra lucana diretta dal M° e da quattro cori, nella 
Cattedrale di Matera. 

“Il Cammino delle Letture” ha approfondito alcune tematiche 
attuali e di grande interesse: le riflessioni lunghe, corpose ed 
intense di Padre Ermes Ronchi hanno focalizzato l’attenzione 
intorno a “La bellezza nutrimento dell’anima”, appuntamento 
inaugurale de i Cammini, nella cattedrale di Matera il 16 otto-
bre, intorno alla Madonna di Viggiano.

Arricchimento culturale è giunto anche dalla lectio magistralis 
della professoressa Elisa Acanfora, docente di storia dell’arte 
moderna dell’Università della Basilicata, su Simone da Firenze, 
l’artista che ha inaugurato il Rinascimento in Basilicata le cui 
opere si trovano in diverse chiese della Basilicata.

L’evento è stato presentato a Senise dove si custodisce nella 
Chiesa di san Francesco un maestoso polittico; resta da defi-
nire se Simone si davvero “da Firenze” o “da Fiorenza”, questo 

però non toglie nulla al pregio delle sue opere e afferma il 
valore artistico o il talento di tanti maestri della nostra terra. 

Sempre ne “Il Cammino delle letture” la Caritas ha presentato 
il rapporto “Povertà in attesa 2018” nel quale emerge come 
in Italia e nel sud la piaga sociale della povertà continua a 
diffondersi in modo inarrestabile. 

“Il Cammino delle Generazioni” ha raccontato, tramite la 
mostra sui migranti allestita a Venosa, la realtà drammatica dei 
conflitti e la conseguente scarsa integrazione di persone che 
scappano da guerre, povertà e violazione dei diritti umani. A 
conclusione dell’evento si è esibito l’Isernia Gospel Choir, un 
gruppo vocale composto da 25 coristi ed una band di 5 ele-
menti che ha creato un beat coinvolgente e trascinante.

Spazio anche per “Il Cammino dell’Avvento e del Natale” inau-
gurato a Maria Madre della Chiesa la sera del 15 dicembre 
2018 dalla rappresentazione del monologo di Pietro Sarubbi: 
“Giuseppe il misericordioso” e proseguito con l’appuntamento 
de “Il Sì alla Vita” di don Michele Larocca, nella Chiesa di 
Maria Ss.ma Annunziata, la sera del 28 dicembre. Il musical ha 
riscoperto, attraverso diversi brani musicali contemporanei, le 
caratteristiche e gli insegnamenti dei protagonisti del Natale, 
presenti nel Vangelo.

Anche l’evento della mostra dei presepi in diorama di Statte, 
curato con l’associazione Vivere Betlemme, ha riscosso un 
notevole successo.

Un buon inizio che non potrà che confermare le attese di altri 
eventi ancora più importanti e coinvolgenti.
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Anno del
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Arcidiocesi diMatera-Irsina

la Chiesa che vogliamoguidata dallo Spirito

La Chiesa che siamo,
Per una Chiesa missionaria

“Vino nuovo  in otri nuovi”

Richiedi* nella
Parrocchia della tua città
l’AGENDA 2019 di Logos.

All’interno troverai le date
inerenti il Percorso Sinodale

e gli eventi de “i Cammini”
*fino ad esaurimento


