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L’ultima sessione del nostro Si-
nodo diocesano è stata preva-
lentemente dedicata alla vita 
delle Associazioni e dei...

In occasione dell’avvio de iCam-
mino degli organi a canne a 
Miglionico, la comunità ha accol-
to gli ospiti presentando la...

Il bello dei musei è che fanno 
vivere un viaggio nel tempo e 
nello spazio, permettendo al vi-
sitatore, anche solo per la...

La “Seconda lezione di cinema”
tenuta a Matera il 7 marzo scor-
so dal critico cinematografico 
Tatti Sanguineti ha avuto...

Associazioni
e movimenti

iCammini#iovadoalmuseo
Settimana dei Musei

Ermanno Olmi
nelle lezioni di cinema
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a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

uando nel 1882 Giovanni 
Pascoli giunse a Matera, 
non ebbe un’impressio-
ne positiva. In una lettera 

a un suo amico, sbottò: «Ma non 
vuoi credere che Matera sembra 
in Affrica e che io voglio un monu-
mento anch’io, come Pellegrino 
Matteucci». A Bologna, avevano 
appena edificato un monumen-
to in onore di Matteucci, esplora-
tore emiliano, che aveva da poco 
attraversato, primo europeo, l’in-
tero continente africano. Cecil 
Rhodes, padre della Rhodesia, 
qualche anno dopo cominciò 
concretamente a progettare l’at-
traversamento dell’Africa a partire 
dal Mediterraneo, prevedendo la 
costruzione di una linea ferrovia-

ria, rimasta però nel cassetto. Il 
mese scorso è stato finalmente 
inaugurato il primo lungo tratto 
della modernissima autostrada 
Transafricana, larga da quattro a 
otto corsie, che partendo da Ales-
sandria di Egitto si dirigerà a Cape 
Town, in Sudafrica. Sarà un via di 
comunicazione di diecimila chilo-
metri che darà un importante im-
pulso allo sviluppo economico del 
continente più povero del mondo. 
L’opera comporterà una spesa di 
oltre trenta miliardi di dollari, in 
buona parte sostenuta dall’Egitto. 
Tutto ciò, mentre in Italia le opere 
pubbliche sono bloccate. E non si 
può nemmeno dire che sembra di 
essere “in Affrica”.

Fuori onda
In Africa
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di Antonella Ciervo

Gli strumenti che ognuno 
di noi utilizza per far sapere 
agli altri cosa pensa e per 
conoscere, al tempo stes-
so, il loro pensiero sono 
sempre più ampi. 
Prima ancora che la tecno-
logia entrasse nelle nostre 
vite, la comunicazione pas-
sava attraverso il passapa-
rola e, in comunità come 
quella materana, entrava 
nel vicinato e lo invadeva di 
informazioni. Condividere 
le vicende di una famiglia, 
celebrandone i successi 
e consolandola per i lutti, 
era un modo per sentirsi 
insieme, per sviluppare la 
partecipazione. 
Quel metodo, simbolo 
della partecipazione, anti-
cipava girotondi e manife-
stazioni, coinvolgendo non 
solo i singoli ma le intere 
famiglie in un itinerario 
sociale che nulla aveva a 
che vedere con l’invadenza 
pettegola ma, al contrario, 
con lo spirito di solidarietà 
che ha caratterizzato per 
decenni la città di Matera. 
Il destino comune e le peri-
pezìe dettate dalla proverà 
accomunavano le persone 
che partivano tutte dalla 
stessa realtà senza divisio-
ni sociali né economiche; 
tutto questo le rendeva 
unite nel perseguimento 
dello stesso obiettivo: la 
sopravvivenza dignitosa. 
Oggi, al contrario, la cor-
sa si è trasformata in una 
gara fra fasce sociali che 
comunicano spesso attra-
verso gli status symbol che 
diventano i primi strumenti 
di comunicazione: auto, 
telefoni cellulari, viaggi 
sono diventati così il me-
todo per incasellare per-

sone e nuclei familiari. Ciò 
che emerge è una società 
poco legata alla realtà, che 
preferisce i social network 
come facebook e twitter al 
confronto diretto, al dialo-
go. 
È più facile, infatti, otte-
nere “like” ad una foto, a 
un selfie o a una opinione 
piuttosto che parlare con 
altre persone guardandole 
negli occhi. 
Il forte potere attrattivo 
svolto dalla tv, in partico-
lare su adulti e bambini, 
è ancora molto forte. In 
quanto ai giovani, si smar-
cano da questo mezzo 
di comunicazione per 
rivolgersi alle piattaforme 
digitali nelle quali, ancora 
una volta, l’immaginazio-
ne sostituisce la realtà 
che a quell’età diventa 
un ostacolo difficile da 
superare. Solo qualche 
giorno fa, mentre in piazza 
la folla accoglieva un big 
della politica, sono stata 
sconcertata da un bam-
bino che insieme al padre 
osservava la scena e che 
all’improvviso ha esordito 
con la frase “Papà, Salvini 
versus Di Maio”, che solo 
in apparenza non aveva 
alcun significato né risul-
tava contestualizzata ma, 
come accade ai piccoli, era 
la ripetizione pedissequa di 
qualcosa ascoltato in altre 
occasioni e diventato, per 
lui, un suono piacevole da 
ripetere. 
Troppo facile, a questo 
punto, ricordare che i bam-
bini ci guardano. Oggi ci 
ascoltano e ripetono. 
È proprio così che voglia-
mo che imparino a comu-
nicare fra loro

L’EDITORIALE

Dalla cenere al Soffio divino
La Quaresima esperienza di Dio

Comunichiamo e assomigliamo 
sempre più ai pappagalli
Come comunichiamo tutti i giorni?

Si resta meravigliati dinanzi ai tanti cristiani che 
il Mercoledì delle Ceneri vanno per ricevere un 
poco di cenere sul capo. Cosa sarà mai quel piz-
zico di cenere? Perché ancora attira mentre la 
vita frenetica dilania? Davvero la vita oggi, non 
la morte, ci rende cenere, inconsistenti, liquidi, 
schizzati, nervosi, evanescenti, assenti dalla re-
altà; ma è da questa cenere che ancora Dio, con 
il suo Soffio vitale, intende ricomporre l’umano, 
ridargli consistenza e dignità. È un bisogno av-
vertito ancora da molti quello di ricevere le Ce-
neri; forse non tanto per pentirsi di peccati che 
non si conoscono più quanto per ritrovare il ban-
dolo della propria vita, l’ordito, il filo che ci lega 
alla vita e può restituire il senso della vita stessa.
Se le Ceneri stanno all’inizio di un cammino di 
conversione, è la meta, la Pasqua, che può mo-
tivarne la necessità: ci si converte non perché si 
è cattivi, ma perché si è amati e, perché amati, 
si avverte il senso del proprio limite e della ina-
deguatezza a ricambiare l’infinito amore di Dio.
Perché è in crisi la confessione. Non perché non 
si fanno più peccati ma perché non si riconosce 
più di essere infinitamente e teneramente amati 
da Dio. Finché Dio resta ai margini se non addi-
rittura assente dalla vita l’uomo resterà schiac-
ciato dai propri sensi di colpa e incapace di con-
fessare il peccato; ci si racconterà sui social, in 
un talk show, ma questi non assolvono, non li-
berano dal male. La Quaresima, allora, ci viene 
data per fare esperienza dell’amore e della mi-
sericordia di Dio, il quale ci ama prima e oltre il 
peccato e ci perdona per la grandezza del suo 
amore, per la sua magnanimità, prima che per 
la sincerità del pentimento. Se la Quaresima ci 
prepara alla Pasqua è la Pasqua che manifesta 
i suoi effetti salutari sulla Quaresima o meglio 
sulla vita; è la croce di Cristo e la sua Risurrezio-
ne che ci attirano e ci spingono alla conversione. 
Buona Quaresima.

Filippo Lombardi
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Novantacinque coppie di fi-
danzati provenienti dalle 
varie parrocchie della città 

di Matera e degli altri centri della 
nostra Arcidiocesi di Matera-Irsi-
na, con gli animatori dei percorsi di 
preparazione al matrimonio e con 
i loro parroci, si sono riuniti attor-
no a Sua Eccellenza Mons Anto-
nio Giuseppe Caiazzo, per gustare 
insieme il “vino nuovo” (Mc2,22) 
della Parola di Dio, la bellezza del-
la Sua presenza che accompagna, 
che mai lascia soli nel cammino 
della vita.
“Vi erano là sei giare…” (Gv 2,6). 
Durante la preghiera tutti insieme 
abbiamo messo nelle mani di Dio 
la nostra vita e quella delle cop-
pie prossime a celebrare il Sacra-
mento delle Nozze. Cristo Sposo 
ci invita ogni giorno alle Nozze.  
Abbiamo immaginato di riempire 
ognuna delle sei giare con il no-
stro quotidiano, spesso faticoso, 
la nostra “acqua”, che solo l’Amo-
re grande di Cristo ricolma della 
meraviglia del dono del Suo vino 
sempre nuovo, da gustare. 
La preghiera e la riflessione sul 
brano del secondo capitolo del 
Vangelo di Giovanni, arricchite 
dalla testimonianza di una coppia 
e del loro percorso di fede con l’e-
sperienza di Retrouvaille (propo-
sta per coppie ferite), sono stati 
seguiti da un gioioso momento di 

festa. S. E. Mons.  Caiazzo, nel suo 
brillante intervento, che ha cattu-
rato piacevolmente l’attenzione 
dei fidanzati, ha sottolineato l’im-
portanza di mettere Cristo Gesù al 
centro del proprio amore di coppia 
e di rimanere sempre aggrappati a 
Lui per formare una famiglia, una 
casa che sia fondata sulla roccia 
dell’amore grande di Dio, e che 
non venga abbattuta dalla prima 
tempesta. 
«La vita ci consegna le chiavi di 
una porta / e prati verdi sopra i 
quali camminare. Puoi correre o 
fermarti / puoi scegliere tra i frutti 
/ quali cogliere o lasciare matura-
re. Vietato abbandonare il sogno 
di volare / ma per quello c’è biso-
gno dell’amore. Io posso solo dirti 
/ non temere di sbagliare / perché 
aiuta le persone ad imparare / e 
sappi che tra il bene e il male / alla 
fine vince il bene».
Con queste splendide parole del-
la canzone dei Modà” Come l’ac-
qua dentro il mare”, l’Arcivescovo 
ha proseguito, prendendo spun-
to dalla sua Lettera ai Giovani 
dell’Arcidiocesi (anno pastorale 
2018-2019), ribadendo la bellezza 
di operare scelte che possano far 
prendere corpo ai sogni più gran-
di, coltivati nell’ Amore di Dio. Sua 
Eccellenza ha invitato i futuri spo-
si ad incontrarlo e ad approfittare 
della disponibilità delle tante cop-

pie che collaborano con i parroci 
per i percorsi prematrimoniali, per 
continuare con loro un cammino 
di fede anche dopo le nozze. 
La serata è stata allietata da bel-
lissima musica suonata dal vivo e 
dalla condivisione gioiosa di par-
ticolarissimi assaggi, serviti dai 
parroci e dalle solerti coppie di 
accompagnatori di ogni gruppo di 
fidanzati. 
Al termine della serata, l’Arcive-
scovo ha fatto dono ai fidanzati, 
oltre che di una copia della Sua 
Lettera ai Giovani dell’Arcidiocesi 
(scritta a conclusione del Sino-
do dei Giovani), di una bottiglia di 
vino, con etichetta speciale, ricor-
do unico dell’evento.
Affidando a Maria Santissima tut-
te le coppie prossime al matrimo-
nio e il loro amore,  ringraziamo il 
Signore per il dono di una Chiesa 
unita nel servizio e nella cura di 
tutti gli sposi che, come splendi-
di germogli, sono il segno di una 
speranza , di quella luce che Gesù 
stesso ci dona e che Papa Fran-
cesco ci invita a difendere e a pro-
teggere, una luce che brilla nelle 
tenebre, per continuare a custo-
dire e alimentare quel “lavoro ar-
tigianale” da compiere ogni gior-
no con pazienza, che è AMARSI 
(Papa Francesco 2014).

 A cura dell’Ufficio per la
Pastorale della Famiglia

“Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea” (Gv2,1) 

E credettero in Lui 
Incontro dell’Arcivescovo con i fidanzati
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Come ogni cosa che inizia il 
Sinodo sta procedendo nel 
migliore dei modi. Pur nella 

difficoltà di dover scoprire cam-
min facendo il senso e il valore del 
Sinodo, siamo giunti alla quarta 
sessione con una maggiore con-
sapevolezza da parte di tutti di ciò 
che il Sinodo produrrà per il rinno-
vamento della nostra Chiesa. La 
quarta sessione, infatti, si è svolta 
in forma assembleare per condivi-
dere una prima bozza di documen-
to sinodale sui primi tre capitoli 
dell’Instrumentum laboris. In seno 
alla segreteria del Sinodo, infatti, 
si è costituita la commissione dei 
periti: tre teologi, padre Giuseppe 
Castronuovo, don Angelo Gallitel-
li, don Domenico Monaciello, un 
biblista, don Pasquale Giordano e 
un’esperta di Diritto Canonico, Avv. 
Franca Mauro. Il lavoro dei gruppi 
delle prime tre sessioni andava ne-
cessariamente armonizzato e in-
quadrato in una visione d’insieme, 

valorizzando tutte le riflessioni e le 
proposte formulate. Il Sinodo si sta 
rivelando un vero e proprio labora-
torio di idee, di proposte, di sinoda-
lità; ci offre, infatti, un’opportunità 
di ascolto reciproco, di conoscenza 
degli altri e della vita stessa della 
chiesa; mette a nudo le criticità e ri-
lancia l’impegno di realizzare quan-
to già il Concilio ha suggerito per 
essere chiesa comunione e chiesa 
missionaria, ad esempio gli orga-
nismi di partecipazione (Consiglio 
affari economico e Consiglio pa-
storale parrocchiale) che in qual-
che parrocchia ancora mancano e 
che, dove ci sono, non sempre fun-
zionano per lo scopo per cui sono 
costituiti.
La riflessione sulla parrocchia mis-
sionaria ha rilevato la necessità di 
intendere il senso vero della mis-
sione e la natura stessa della par-
rocchia quale cellula della Chiesa 
diocesana e non esaustiva di tutta 
la vita ella Chiesa; l’opportunità che 

la parrocchia sia aperta al territorio 
e vicina alla gente.
La sessione del Sinodo che ha af-
frontato il capitolo sui movimenti, 
le associazioni e le aggregazioni ec-
clesiali ha fatto emergere una non 
conoscenza da parte di molti della 
vita dei singoli movimenti o asso-
ciazioni; non per questo no se ne 
riconosce il valore per la vita stessa 
della Chiesa.
La lettura della bozza di documen-
to sui primi tre capitoli all’interno 
dei gruppi e poi nell’assemblea ple-
naria ha favorito anche l’esercizio 
di una corresponsabilità da parte 
di tutti ad approvare o emendare 
o correggere il documento stesso. 
Lo Spirito Santo sta lavorando su 
ognuno dei delegati al Sinodo, Egli 
saprà come armonizzare il contri-
buto di ognuno e rendere la nostra 
Chiesa sempre più bella e capace 
di svolgere la sua missione nell’oggi 
della nostra storia. 

F.L.

Il Sinodo cammina…

la Chiesa che vorrei SINODO

La stagione che risveglia la vita, la natura, i colori, i 
profumi…ha cominciato a prendere il posto del “Si-
gnor Inverno”; eppure, nonostante ciò, si avverte che 
sono tempi “bui”, faticosi, spesso segnati da tanta 
amarezza, da momenti inquieti di un’epoca che pas-
sando dal pensiero debole e dimenticanza di Dio, 
all’indebolimento della fede e mancanza di passio-
ne per la verità, sfocia «nell’identità liquida dell’uo-
mo contemporaneo» di cui ci parla il sociologo po-
lacco Zymunt Bauman. Se questa è la fotografia che 
ritrae la nostra società, qual è la Chiesa che vorrei? 
Mi piacerebbe pensare ad una Chiesa capace di in-
dicare il Cielo e raccontare con coraggio, credibilità 
e competenza, un Storia Antica ma sempre nuova, 
che ha come protagonista un semplice e straordina-
rio uomo, Gesù di Nazareth, dai cui insegnamenti il 
cuore di ogni uomo e di ogni donna del nostro tempo 
debba sentirsi interpellato. Vorrei una Chiesa che co-
raggiosamente, oggi più che mai, sappia fare un pas-
so indietro per tornare ad un stile di vita che richiami 
l’entusiasmo, la semplicità e l’autenticità delle pri-
me comunità cristiane. Mi emoziona sempre legge-

re i versetti degli Atti degli Apostoli in cui comincia 
a prendere forma la Chiesa, quella Chiesa voluta sin 
da sempre da Gesù Cristo e che oggi io vorrei: «Era-
no perseveranti nell’insegnamento e nella comu-
nione, nello spezzare il pane e nella preghiera. Tutti i 
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in co-
mune […] La moltitudine dei credenti aveva un cuor 
solo e un’anima sola» (Atti degli Apostoli 2,42-44; 
4,2). Come sarebbe bello, a mio avviso, da un lato 
poter respirare la genuinità dello stare insieme, in cui 
i cuori si incontrano e si fondano in un unico cuore, 
dove il rispetto è reciproco, dove si spera e si gioisce 
con e per gli altri, dove ci si perde in un unico abbrac-
cio sentendo tutto il calore di Dio, e dall’altro fare af-
fiorare quello spirito di servizio che fa della Chiesa la 
“serva dell’umanità”. Vorrei una Chiesa che “profumi” 
di preghiera, quella vera, capace di fare pregustare 
e sperimentare un autentico incontro con il Bello, il 
Vero, il Buono. Preghiamo per la Chiesa, allora, e solo 
dopo la preghiera rinnoviamola con la nostra coe-
renza, il nostro entusiasmo, la nostra santità. 

Michela Venezia

La chiesa che vorrei…semplice e autentica
È primavera!
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L’ultima sessione del nostro Si-
nodo diocesano è stata pre-
valentemente dedicata alla 

vita delle Associazioni e dei Mo-
vimenti Ecclesiali all’interno della 
nostra Chiesa di Matera-Irsina.
Dal tenore delle condivisioni as-
sembleari è emerso chiaramente 
che la vita comunitaria che carat-
terizza i singoli movimenti è, dai 
più, poco conosciuta. 
Persino quello straordinario luogo 
di comunione e servizio ecclesiale 
che è la Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali era - al mas-
simo – nota, ai sinodali, per la sua 
sigla: CDAL, acronimo di cui, invero, 
non tutti conoscevano neppure il 
significato.
Questa scarsa consapevolezza 
della grazia e della bellezza che il 
“laicato associato” esprime all’in-
terno della nostra Chiesa locale 
deve interrogare, in modo serio e 
significativo, aderenti e responsa-
bili di associazioni, movimenti e 
consulte.
La poca conoscenza dei singo-
li cammini di fede, nati per opera 
dello Spirito Santo e riconosciuti 
dall’autorità ecclesiale, rischia di 
favorire valutazioni di autoreferen-
zialità che i movimenti francamen-
te non meritano. Non è un caso che 
la parola più associata ai movimen-
ti nel corso della sessione sinodale 
sia stata proprio autoreferenzialità.
Ma, non è autoreferenziale vivere 
appieno la vita comunitaria del-
lo specifico movimento all’interno 
del quale, magari, si è incontrato 
per la prima volta il Signore e si fat-
to esperienza della sua Grazia.
Non è vivere un cammino paral-
lelo a quello della vita della Chie-
sa locale aderire, fino in fondo, al 
cammino di santità proposto dalle 
singole realtà ecclesiali che sono 
espressione del laicato associato. 
Anzi! È l’esatto contrario: l’assen-
za di fedeltà ad un carisma speci-
fico grazie al quale abbiamo fat-
to esperienza di Dio è da tradursi 
come assenza di fedeltà ecclesiale.
Al centro delle nostre riflessioni, 

quando affrontiamo il tema “Mo-
vimenti Ecclesiali”, debbono porsi 
dinamiche relative all’appartenen-
za comunitaria: e l’appartenenza è 
cosa del cuore, non della ragione!
Appartenere ad un movimento 
ecclesiale è appartenere ad una 
Comunità, a una fraternità, ad un 
cenacolo. Appartenere ad un mo-
vimento ecclesiale non è apparte-
nere ad una associazione cultura-
le. Appartenere ad un movimento 
ecclesiale non è appartenere ad 
un “gruppo” (sociologicamente in-
teso) che ha finalità di ispirazione 
cristiana ma è appartenere alla 
Chiesa.
I Movimenti sono espressione di 
Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa 
ed esistono per contribuire fattiva-
mente alla pastorale delle Chiese 
locali nel quadro, tuttavia, di una 
comunità ecclesiale partecipe e 
responsabile. Ed è proprio in un 
quadro di partecipazione e respon-
sabilità che è, però, di tutto il Cor-
po “ben compaginato e connesso” 
che è la Chiesa-Popolo di Dio che 
possono comprendersi gli effetti 
della presenza dei movimenti ec-
clesiali.
Se è vero, infatti, che partecipa-
re - in modo fattivo e responsabi-
le - alla vita della pastorale delle 
Chiese locali per i movimenti signi-
fica innanzitutto aderire al proprio 
“specifico” cammino di santità che 
si delinea sulla scorta di un partico-
lare carisma, di un particolare pro-
getto di annuncio, di una ben con-
notata esperienza di fede; è ancora 
più vero che la peculiare vocazione 
del singolo movimento deve poter 
emergere nella storia della porzio-
ne di Chiesa in cui opera. Quando 
la bellezza del nostro carisma non 
“contagia” positivamente chi ci sta 
intorno, il nostro carisma è eviden-
temente mortificato perché non 
è più speso per “l’utilità comune”. 
Quando il nostro carisma non con-
tribuisce in modo specifico alle at-
tività pastorali poste in essere dal-
la nostra Chiesa, il nostro carisma 
perde il suo altissimo valore.

L’associazionismo cattolico, è noto 
a tutti, ha rivestito e riveste nella 
società in cui opera un ruolo di pri-
missimo piano sul versante educa-
tivo, caritativo, culturale e politico; 
e forse per questo siamo portati a 
pensare e ad immaginare l’utilità 
del nostro carisma solo per il “mon-
do” e non per la nostra Chiesa. 
Se così fosse, sembrerebbe giunto 
il tempo di fare una approfondita 
riflessione!
All’interno dei movimenti e delle 
associazioni si scorge un laicato 
che negli anni è maturato, si è ali-
mentato alla Parola e al Magiste-
ro e si è fatto carico di molte delle 
sfide che il tempo presente pone. 
Sono esperienze che non rivendi-
cano spazi, ma il riconoscimento di 
una vocazione che si esprime e si 
gioca nella dimensione associativa 
e non solo nell’apostolato indivi-
duale.  Giova ricordare, comunque, 
che per affrontare adeguatamente 
il tema dell’associazionismo eccle-
siale, sarebbe necessario affronta-
re tanto il tema dello stato di salute 
del laicato cattolico (attraversato, 
evidentemente, da una significa-
tiva crisi e da un concreto smarri-
mento in termini di partecipazio-
ne, adesione, vocazione, fedeltà) 
quanto il più ampio tema dello 
stato di salute della Chiesa tutta: 
che investe laici e clero. Un tema 
che siamo chiamati ad affrontare 
insieme, a partire dal comune bat-
tesimo e cercando di capire come 
oggi le diverse vocazioni possono 
davvero essere complementari. 
Emerge insomma, in modo netto, 
sin da queste prime sessioni del 
Sinodo che, ancora di più, i movi-
menti sono chiamati a promuove-
re iniziative di comunione volte a 
favorire la reciproca conoscenza: 
I nostri differenti carismi, del resto, 
non possono che creare affinità e 
relazione, divenendo segno della 
comunione e dell’unità della Chiesa 
in Cristo (Apostolicam Actuosita-
tem n.18).

Lindo Monaco

Associazioni e movimenti
Un dono per la Chiesa ed una risorsa per la società
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Benvenuti al Sud  

Dove gira
il vento del consenso
E dove sta la svolta 

C’è un Sud Italia visto dall’e-
sterno e fatto di cliché e 
ce n’è uno diverso vissuto 

in prima persona dalla gente che 
abita territori come il nostro. C’è 
un modo ormai classico di guar-
dare il Mezzogiorno e di interpre-
tarlo in base a vecchi stereotipi 
politici e sociologici ma c’è anche 
la possibilità di affinare la vista e 
l’intelletto per mettere a fuoco la 
situazione reale e trovare nuove 
chiavi di lettura.  
In periodi di campagna elettora-
le va forte la moda dei cahiers de 
doléance che sparge lamento su 
tutto. È vero, il Sud vive uno svuo-
tamento senza precedenti, bimbi 
non ne nascono, i giovani fuggono 
via, i genitori si deprimono e una 
volta in pensione corrono a “fare 
i nonni” al Nord. Persino le mafie 
sono emigrate da tempo. E no-
nostante abbiamo un presiden-
te della Repubblica siciliano, un 
premier pugliese, un vicepremier 
campano e un presidente della 
Camera napoletano, sembra che 
il Sud non faccia cultura, non fac-
cia impresa, non faccia tendenza, 
non faccia storia.
Negli esiti delle elezioni ammini-
strative svoltesi nei mesi scorsi, si 
è visto che non c’è più una gran-
de discrepanza tra preferenze di 
partito al Nord, al Centro e al Sud 
Italia. Il Sud non vota diversamen-
te, non chiede un trattamento da 
Meridione, una Cassa del Mezzo-
giorno, non solleva la questione 
meridionale ma chiede, come il 

resto d’Italia, la possibilità di la-
vorare, chiede servizi essenziali 
efficienti, la protezione dell’am-
biente e della salute. E, a sorpre-
sa, anche i partiti non promettono 
misure clientelari di erogazioni di 
fondi e redditi. C’è anche in ballo, 
rinviata a dopo le elezioni, tutta la 
questione delle autonomie diffe-
renziate, che porterebbe ad ave-
re regioni con una marcia in più e 
altre bloccate e legate con il freno 
a mano, con il rischio che l’intera 
macchina italica sbandi e vada a 
sfasciarsi da qualche parte.   
È in questo contesto che emerge, 
come caso a sé, la realtà di Matera 
Capitale europea della cultura per 
il 2019, che sta portando una boc-
cata di ossigeno in Basilicata, pur 
tra mille ritardi colpevoli nella ge-
stione delle risorse e nello svilup-
po dei progetti infrastrutturali. Se 
questo fenomeno si spegnerà a 
breve, non portando benefici du-
revoli, lo vedremo presto. Quello 
che lascerà sicuramente semi de-
stinati a fiorire e a portare frutto, 
se non altro in termini di labora-
torio sociale e di cantiere umano, 
del mettersi insieme e giocarsi in 
prima persona per il bene comu-
ne, è il Sinodo diocesano, capace 
di costruire rapporti umani, reti di 
collaborazione, cultura e stili di 
vita basati sulla condivisione di 
fede, cultura, impegno, idee e pro-
getti. 
Un processo, quello del Sinodo, 
fortemente voluto e guidato con 
passione da S. E. Mons. A. G. Ca-

iazzo, che non è destinato ad esau-
rirsi in quest’anno, anche perché 
lungamente preparato negli anni 
precedenti da tanti percorsi che 
hanno coinvolto la gente: la visita 
pastorale di S. E. Mons. Ligorio, il 
laboratorio per il bene comune, le 
cooperative di promozione socia-
le sorte intorno all’ideale cristiano, 
la presenza operosa della Caritas, 
la tutela del territorio e della casa 
comune nel documento Tra radici 
e futuro e il Parco culturale eccle-
siale Terre di luce. 
Queste opere non dicono solo 
il coraggio e la creatività di chi le 
mette in piedi dal basso, coinvol-
gendosi in prima persona e senza 
alcun tipo di paracadute. Dicono 
piuttosto che la fede, quando è 
autentica, non aspetta il politico 
di turno che risolva le situazio-
ni, ma crea focolari di vita vera. 
È questa l’eredità del Sud, una 
dedizione al lavoro e al sacrificio 
talmente radicata che spesso, 
come fa il contadino, guarda con 
preoccupazione la terra e il cielo e 
fatica a rendersi conto della gran-
dezza dei frutti che nascono e che, 
Dio volendo, porteranno il pane ai 
nostri figli. I processi in atto dico-
no di una vita nel territorio, di una 
presenza attiva, di una condizione 
favorevole, un sovrappiù di grazia 
piuttosto che di un fatale quanto 
atavico destino di disgrazia. Allo-
ra, benvenuti al Sud, a noi, che sia-
mo il Sud.

Giuditta Coretti 
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Ha fatto notizia la discussione in 
atto nella Chiesa per condan-
nare e prevenire gli abusi sui 

minori in tutti gli ambienti. Nel corso 
dei lavori tenutisi in Vaticano lo scor-
so mese di febbraio, Papa France-
sco è intervenuto in Aula dopo aver 
ascoltato la Relazione della Dott.ssa 
Linda Ghisoni, Sotto Segretario per 
la Sezione per i fedeli laici del Dica-
stero per i Laici, la Famiglia e la Vita 
nell’ambito degli incontri su “La Pro-
tezione dei Minori nella Chiesa”.    
Il Papa ha parlato a braccio. Queste 
le sue parole: “Ascoltando la dotto-
ressa Ghisoni ho sentito la Chiesa 
parlare di se stessa. Cioè tutti noi 
abbiamo parlato sulla Chiesa. 
In tutti gli interventi. Ma questa 
volta era la Chiesa stessa che 
parlava. Non è solo una que-
stione di stile: il genio femmini-
le che si rispecchia nella Chiesa 
che è donna. Invitare a parlare 
una donna non è entrare nella 
modalità di un femminismo ec-
clesiastico, perché alla fine ogni 
femminismo finisce con l’essere 

un machismo con la gonna. No. Invi-
tare a parlare una donna sulle ferite 
della Chiesa è invitare la Chiesa a 
parlare su se stessa, sulle ferite che 
ha. E questo credo che sia il passo 
che noi dobbiamo fare con molta 
forza: la donna è l’immagine della 
Chiesa che è donna, è sposa, è ma-
dre. Uno stile. Senza questo stile par-
leremmo del popolo di Dio ma come 
organizzazione, forse sindacale, ma 
non come famiglia partorita dalla 
madre Chiesa. La logica del pensiero 
della dottoressa Ghisoni era proprio 
quella di una madre, ed è finita con 
il racconto di cosa succede quando 
una donna dà alla luce un figlio. È il 

mistero femminile della Chiesa che è 
sposa e madre. Non si tratta di dare 
più funzioni alla donna nella Chiesa 
– sì, questo è buono, ma così non si 
risolve il problema – si tratta di in-
tegrare la donna come figura della 
Chiesa nel nostro pensiero. E pensa-
re anche la Chiesa con le categorie di 
una donna. Grazie per la Sua testi-
monianza”. 
L’intervento della Ghisoni, intitolato 
“Communio: agire insieme”, che tan-
to ha colpito il Papa, cominciava con 
queste parole: “In ginocchio: questa 
sarebbe la postura adeguata per 
trattare gli argomenti di questi giorni. 
In ginocchio davanti al Padre mise-

ricordioso, che vede lacerato il 
corpo di Cristo, la sua Chiesa, e 
ci invia a farci carico, come suo 
Popolo, delle ferite e a curarle 
con il balsamo del Suo amore”. 
Prima che la Ghisoni comin-
ciasse il suo intervento, Padre 
Lombardi aveva introdotto la 
sua Relazione con una battuta: 
«Comincia il tempo delle don-
ne».      TipToed

Communio: agire insieme 

“La donna è l’immagine della Chiesa che è donna, è sposa, è madre” 
Uno stile sinodale

Lotta alla povertà educativa infantile

“Bambini 6.0, 6 sensi, 0 confini”
A Matera il Sottosegretario Buffagni

L’On. Stefano Buffagni Sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e Presidente del Comitato 
di Indirizzo Strategico del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile, ha incontrato a Matera lo 
scorso 6 marzo lo staff di progetto “Bambini 6.0, 6 sensi, 
0 confini”, presso la scuola primaria dell’istituto com-
prensivo “Minozzi-Festa”, partner del progetto “Bambini 
6.0, 6 sensi, 0 confini”, che ha ottenuto il finanziamento 
del governo “Con i bambini”. Ad accogliere Buffagni la 
dirigente scolastica della Minozzi-Festa, Maria Rosaria 

Santeramo, l’assessore comunale alle politiche sociali 
Marilena Antonicelli e il presidente di La Città Essenziale, 
Pino Bruno. Recependo le raccomandazioni dell’Europa, 
secondo cui gli investimenti nell’educazione e nell’assi-
stenza alla prima infanzia sono fattori di protezione per 
futuri successi in termini di istruzione, salute, inclusione 
sociale e lavorativa, il progetto BAMBINI 6.0, del Consor-
zio LA Città Essenziale, si focalizza su tre assi di interven-
to: qualificazione educativa, sostenibilità e accessibilità, 
cultura dell’infanzia e della famiglia. Il progetto BAMBI-
NI 6.0 vuole intercettare le sacche di povertà educativa 
presenti nel nostro territorio, raggiungere contesti a for-
te rischio marginalità, sopperendo alla carenza di op-
portunità socio-educative e sperimentando la bontà di 
una presa in carico globale sin dalla primissima infanzia. 
Oltre a garantire l’erogazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni sociali (tutela minori, assistenza domiciliare, 
strutture residenziali e semiresidenziali per le famiglie in 
condizioni di fragilità), l’Ente Pubblico ha infatti l’obiet-
tivo di rafforzare i servizi socio-educativi per l’infanzia, 
l’adolescenza e l’integrazione dei soggetti deboli o mag-
giormente esposti a fattori di rischio sociale.

TipToed
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Da donna parlare male dell’8 
marzo mi agita, perché le 
donne, nel nostro paese, se 

la passano ancora incredibilmen-
te male. La trasformazione dell’8 
marzo è la tessera complementare 
del puzzle patriarcale. Non tanto a 
livello di diritti o di parità giuridica; 
è nei fatti, nel concreto delle rela-
zioni, che il rispetto è merce rara e 
i crimini contro le donne si susse-
guono con un ritmo preoccupante. 
Ancora, si ricordi che in Italia alle 
donne è stato riconosciuto il di-
ritto al voto solo nel 1946: prima 
di allora erano di fatto, totalmen-
te escluse dalla vita pubblica ed è 
paradossale che abbiano dovuto 
combattere per qualcosa che spet-
tava loro di diritto, dalla nascita, al 
pari di un qualsiasi altro cittadino di 
sesso maschile. L’8 marzo non è la 
“festa” della donna. Si chiama così 
solo in Italia. La “giornata interna-
zionale della donna” – questo il suo 
vero nome – è nata in ambito so-
cialista, dedicata in origine alle bat-
taglie di cui le donne furono prota-
goniste all’inizio del novecento. Per 
la cultura italiana, le donne anche 
a 70 anni possono essere tratta-
te come soprammobili: sempre un 
po’ mamme, nonne o zie anche se 
sconosciute, la festa delle donne le 
abbraccia tutte come idoli recintati 
nel presepe dell’ipocrisia. Per mol-

te donne l’8 marzo è un giorno di-
verso dagli altri: possono fare cose 
che normalmente non fanno. Si è 
legittimate a uscire senza i fidan-
zati, i mariti, i compagni, si fanno gli 
auguri alle donne e si comprano re-
gali, aziende e locali si mobilitano, 
vengono organizzate serate a tema, 
si entra gratis nei musei, compa-
iono menù speciali al ristorante, 
nei negozi ci sono sconti, omaggi e 
promozioni dedicate e online i siti 
abbozzano gallery di donne famo-
se, a mo’ di santini. Qualunque sia 
l’ambito: professionale, culturale o 
sessuale. Ma come lo affrontiamo? 
Stiamo equivocando una debolez-
za femminile tutta da dimostrare: le 
donne, anche e soprattutto quando 
oggetto di violenza sono per lo più 
donne forti e autodeterminate, ed 
è questo che viene odiato da chi le 
colpisce. I passati decreti contro il 
femminicidio sono stati centrati più 
sulla tutela e la pena (necessarie, 
nessuno lo nega) che sulla fonda-
mentale e inderogabile preven-
zione, anche e soprattutto di tipo 
educativo, attraverso una corretta 
lotta agli stereotipi sessisti a parti-
re dalle scuole. Non bisogna ridur-
re la donna all’essere “dolcemente 
complicate” quando rivendicano 
diritti e uguaglianza, bisogna darle 
le stesse possibilità. Non in nome di 
una superiorità “in quanto donna”, 

migliore, più fragile, più intelligen-
te, più sensibile, ma per la “prete-
sa” di essere uguali nei diritti, che è 
un concetto incredibilmente facile 
da capire e da tradire. Ancora oggi 
esistono movimenti collettivi per le 
battaglie per la parità dei diritti(un 
esempio potrebbe essere quello 
per le “quote rosa”, in politica ma 
anche nei consigli d’amministra-
zione), tuttavia nella generale con-
fusione dei ruoli, mentre gli esseri 
umani occidentali si stanno forse 
lentamente risvegliando da un so-
gno in cui ognuno e ognuna basta 
a se stesso/a sembra quasi che alla 
donna venga richiesto di coprire 
uno spettro sempre più ampio di 
compiti mentre l’uomo, più insicuro 
che mai perché privato dalla storia 
del suo antico ruolo, fatica a trovar-
ne uno nuovo producendo reazioni 
confuse, instabili e in alcuni casi vio-
lente proprio nei confronti di questa 
donna davanti alla quale non si ri-
conosce.Il vero problema sono l’au-
todeterminazione e la libertà delle 
donne. Selma Barack Obama ha 
detto: “we honor those who walked 
so we could run. We must run so 
our children soar. We respect the 
past, but we don’t pine for the past. 
We don’t fear the future”.
La marcia non è finita, l’uguaglianza 
non è stata ancora realizzata.

Mariella Laviola 

Donne!

Ave maria, adesso che sei donna,
ave alle donne come te, maria,

femmine un giorno per un nuovo amore
povero o ricco, umile o messia.

femmine un giorno e poi madri per sempre
nella stagione che stagioni non sente. 

(Fabrizio De André)
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“Omaggio a Lina Wert-
muller” è una mostra 
fotografica dedicata 

alla regista di origini lucane, una 
delle più originali tra i cineasti ita-
liani. Organizzata dall’ente morale 
Camillo d’Errico e da Lucana Film 
Commission, con i patrocini del 
Consiglio regionale della Basilica-
ta, della Provincia di Matera e del 
Comune di Palazzo San Gervasio, 
esposta nei locali della Biblioteca 
Stigliani di Matera, la mostra ha 
voluto documentare l’intensa vita 
professionale di questa artista. 
Dopo i primi approcci alla settima 
arte, che la vide tra l’altro come 
aiuto regista di Federico Fellini, la 
Wertmuller esordì come regista 
nel film “I Basilischi”, ambientato 
proprio nella sua terra d’origine. 
La famiglia, infatti, proveniva da 
Palazzo San Gervasio. Qui, tra l’al-
tro, uno zio sacerdote di Lina, don 
Luigi Wertmuller, era il parroco del 
paese che, all’epoca, faceva an-
cora parte della provincia di Ma-
tera, come anche era parte della 
diocesi di Acerenza e Matera. Nel 

corso della sua carriera straordi-
naria, Lina Wertmuller ha ricevuto 
prestigiosi riconoscimenti: il David 
di Donatello, il Globo d’Oro confe-
rito dalla stampa estera e alcune 
nomination al premio Oscar nel 
1977 per il film “Pasqualino Sette 
Bellezze” come miglior film stra-
niero, miglior regista e migliore 
sceneggiatura originale. Oltre a 
essere una regista che si caratte-
rizza per la sua eccentricità – pos-
siede centinaia di montature per 
occhiali tutte di colore bianco e 
dava ai suoi film titoli sproposita-
tamente lunghi – si distingue per 
la sua originalità e imprevedibilità. 
Non amando essere catalogata 
come regista impegnata, pur es-
sendo tale a buon diritto, si dedicò 
a girare anche film dal tono leg-
gero, come “Il Giornalino di Gian 
Burrasca” – affidandone però la 
colonna sonora a un grandissimo 
maestro come Nino Rota – e “Io 
speriamo che me la cavo”, tratto 
dal libro omonimo dell’indimen-
ticabile maestro Marcello D’Orta. 
Lina aveva sposato Enrico Job, 

sceneggiatore, scrittore e scul-
tore, cui rimase legata per oltre 
quarant’anni e fino alla morte di 
questi. Tra le tante opere di Enri-
co, bisogna ricordare il progetto 
della grande “Croce del Papa”, un 
crocifisso ricurvo alto sei metri re-
alizzato in occasione della visita 
di san Giovanni Paolo II a Brescia 
nel 1998 e installata sul Dosso 
dell’Androla di Cevo in Valcamoni-
ca – un’opera che a causa forse di 
varie manomissioni crollò rovino-
samente, facendo purtroppo an-
che una vittima, proprio alla vigilia 
della canonizzazione del papa. I 
vari pannelli fotografici della mo-
stra materana su Lina Wertmuller, 
che poteva rappresentare il do-
veroso tributo di Matera a questo 
straordinario personaggio se non 
fosse stata confinata in una di-
sadorna sala della Biblioteca Sti-
gliani, hanno riportato un signifi-
cativo spaccato del cinema e del 
teatro italiani della seconda metà 
del Novecento.

Paolo Tritto

Lina Wertmuller
il cinema, la Lucania
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Correva l’anno 1962… In Ame-
rica i diritti civili per le per-
sone di colore ancora non 

erano riconosciuti.  Questa discri-
minazione era avvertita soprat-
tutto negli stati più meridionali 
degli USA. Il film “GREEN BOOK” 
fa riflettere su quanto sia sottile 
e fragile il confine tra razzismo e 
accettazione della diversità; esso 
narra la storia vera di un incontro,  
tra un raffinato e colto  pianista 
jazz afroamericano, di fama mon-
diale: Don Shirley, che vive la sua 
condizione di grande successo ma 
anche di solitudine in una “tor-
re dorata” sul CARNEGIE HALL 
(tempio della cultura musicale di 
New Jork) e  Tony Vallelonga detto 
Tony Lip, buttafuori italo-ameri-
cano con una educazione appros-
simativa, dai modi rozzi,  gran fan-
farone, alla ricerca di espedienti 
per mantenere la sua numerosa 
e chiassosa famiglia sempre rac-
colta intorno ad una tavola im-
bandita. Tony, rimasto senza lavo-
ro, accetta, per necessità, di fare 
da autista al ricco pianista …cosa 
strana che un uomo bianco pre-
sti servizio ad un uomo dalla pel-
le scura… e di accompagnarlo nel 
Sud degli States per una tournée 
ma soprattutto con l’intento di co-
noscere le condizioni della comu-
nità afro-americana nella società 
del Sud. A Tony viene affidata una 
guida: The Negro Motorist Gre-
en Book, da cui prende il titolo 
il film. È una guida pubblicata 

negli anni 50 su cui sono indi-
cati motel e ristoranti destinati 
ai viaggiatori afroamericani, dal 
momento che gli Hotel di lusso, 
sono riservati solo ai bianchi. Dom 
e Tony, due mondi completamen-
te diversi nel modo di pensare e di 
vivere, si ritrovano a condividere 
una stessa realtà: un viaggio per 
il Sud. Dopo momenti di perples-
sità, di iniziali contrasti, di attenta 
osservazione e acuto confronto 
arrivano ad influenzarsi vicende-
volmente. La loro conoscenza di-
venta sempre più familiare man 
mano che si inoltrano nei paesi del 
Sud dove i pregiudizi nei confronti 
del colore della pelle sono ancora 
più radicati che al Nord e vengono 
espressi a chiare lettere nel modo 
in cui accolgono con entusiasmo 
il pianista, ritenuto un mito per i 
suoi talenti nel campo musica-
le ma, all’uomo dalla pelle scura, 
viene negato perfino il diritto di 
mangiare o andare in bagno in-
sieme a persone dalla pelle “bian-
ca”. Il tema principale del film è la 
discriminazione della comunità 
afroamericana ma che nel film, 
non assume mai toni pesanti mo-
ralistici e didascalici. Lo spettato-
re è coinvolto accanto ai due pro-
tagonisti che con loro si indigna di 
fronte all’ingiustizia, ride quando 
si divertono, ed è spinto a riflette-
re su ogni azione che parla di di-
scriminazione, sempre profonda e 
purtroppo attuale. Gli attori  Vig-
go Mortsensen e Mahershala 

Ali interpretano magistralmen-
te questa storia vera di due per-
sonaggi con molti timori e molte 
convinzioni personali ma tra loro 
accade qualcosa di straordinario: 
scaturisce un’amicizia così gran-
de che supera ogni difficoltà, ogni 
pregiudizio facendo comprende-
re come e quanto è importante 
il comportamento di ognuno per 
determinare il cambiamento del 
mondo. - Tony e Dom sono morti 
entrambi il 2013 a qualche mese 
di distanza - Chissà quante altre 
persone potrebbero vivere o han-
no vissuto una storia simile che 
può risultare scontata ma per nul-
la banale perché esprime il corag-
gio di cambiamento di mentalità. 
“Ci vuole coraggio per cambiare 
il cuore delle persone” conclude 
Tony.  Il coraggio di non rimanere 
indifferenti di fronte alle discri-
minazioni e alle diversità. Uscita 
il 31 gennaio 2019, la pellicola ha 
ottenuto tre premi Oscar: Miglior 
Film, Miglior Sceneggiatura Origi-
nale e Miglior Attore non Protago-
nista a Mahershala Ali. È ispirato 
alla storia vera di Tony Lip, padre 
dello sceneggiatore Nick Vallelon-
ga, che ha scritto il film insieme al 
regista Peter Farrelly.  Il film non 
regala soltanto 2 ore di divertente 
passatempo ma la speranza e la 
fiducia in una umanità disposta al 
cambiamento per il bene di tutti.

Marta Natale

Green book
il coraggio
di cambiare mentalità
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Il bello dei musei è che fanno vivere 
un viaggio nel tempo e nello spa-
zio, permettendo al visitatore, an-

che solo per la durata di una visita, 
di esplorare mondi lontani alla ricer-
ca delle origini. I musei sono belli se 
sono facilmente visitabili, se hanno 
orari accessibili e costi contenu-
ti. Uno dei ruoli primari dei musei è 
quello di coinvolgere la comunità 
sulla propria identità e sul senso di 
appartenenza al territorio. 
Le esposizioni museali spesso si 
concentrano su uno specifico set-
tore di studio, su un certo periodo di 
tempo, ma in un museo si può tro-
vare molto di più di ciò che si pen-
sa. Nei Musei si parla un linguaggio 
semplice e si utilizza un codice uni-
versale, che non solo non conosce 
confini, ma spesso li abbatte. Così 
come con la lettura dei libri, visita-
re musei, gallerie e luoghi di cultu-
ra apre la mente. L’arte in genere 
pone delle problematiche, solleva 
dei dubbi, porta il visitatore ad una 
riflessione e ad un’analisi critica, 
proprietà sempre più necessarie 
in un mondo ogni giorno più com-
plesso. E se questo non bastasse si 
deve ricordare che un’opera d’arte 
è espressione della bellezza, della 
creatività e della sapienza umana, 

aspetti ai quali non ci si può abi-
tuare. È quasi impossibile uscire da 
un museo senza aver ottenuto una 
suggestione particolare, senza es-
sere stati colpiti da un’opera, senza 
sentirsi più ricchi rispetto a quando 
si era entrati. Ma oltre a questo rap-
porto esperienziale, che non è af-
fatto da sottovalutare, oggi i musei 
sono sempre più centri sociali che 
forniscono accesso alle ricerche in 
corso e a nuove idee, rappresentano 
punti importanti per l’impegno civi-
co e danno impiego a tante persone. 
Per incentivare con un nuovo siste-
ma di agevolazioni la fruizione dei 
musei, dei siti archeologici statali, 
dei parchi e dei giardini monumen-
tali, sono entrate in vigore lo scorso 
28 febbraio, le novità contenute nel 
Decreto firmato il 9 gennaio scorso 
dal Ministro dei beni culturali Alber-
to Bonisoli. Il primo appuntamento 
è stato quello della “Settimana dei 
musei”, dal 5 al 10 marzo scorsi, con 
ingresso gratuito per tutti nei musei 
statali. 
La principale novità prevede un to-
tale di 20 giorni gratis l’anno nei 
musei, con la “settimana dei mu-
sei” e 8 giornate ticket free scelte 
dai direttori dei musei autonomi e 
dai poli regionali e altre 6 gratuite in 

concomitanza con le prime dome-
niche del mese, da ottobre a marzo. 
E poi un biglietto al costo di 2 euro 
per ragazzi dai 18 ai 25 anni. Il tut-
to accompagnato da una grande 
campagna di comunicazione istitu-
zionale – hashtag #iovadoalmuseo 
– con spot televisivi sulle reti Rai e 
un sito web dedicato.
Per il Polo Museale della Basilica-
ta le iniziative riguardano il Museo 
archeologico “Dinu Adamesteanu” 
di Potenza; il Museo archeologico 
di Metaponto con il Parco archeo-
logico dell’area urbana e il tempio 
delle tavole palatine; a Matera il 
Museo “Domenico Ridola” e quello 
di arte medievale e moderna della 
Basilicata; a Policoro il Museo del-
la Siritide e il Parco archeologico di 
Herakleia; a Grumento Nova quello 
dell’Alta Val d’Agri e il teatro roma-
no; il Museo Archeologico e l’area 
archeologica di Venosa; il Museo 
Archeologico “Massimo Pallottino” 
di Melfi; il Castello di Lagopesole; 
la Chiesa del Cristo Flagellato ed ex 
ospedale di San Rocco a Matera; la 
sede espositiva al palazzo ducale di 
Tricarico; il Palazzo De Lieto a Mara-
tea e il Museo archeologico di Muro 
Lucano.

Giuditta Coretti

#iovadoalmuseo 

Il Museo aiuta il cambiamento e lo sviluppo della comunità 
Il nuovo Regolamento sui Musei aperti

L’Europa è una comunità di destino, frutto di una storia plurisecolare. La tragica esperienza di due guerre fratricide nel breve arco 
di trent’anni (1914-1945) portò tre grandi statisti cristiani - Schuman, Adenauer e De Gasperi - a elaborare il progetto di una unione 
tra gli Stati dell’Europa con un obiettivo: “Mai più la guerra”. Quel progetto ha conseguito risultati innegabili: settant’anni di pace, 
l’abbattimento delle frontiere e l’allargamento dell’Unione Europea a 28 Stati, il mercato unico europeo, la libera circolazione di per-
sone e idee. Eppure è diffusa la percezione di un’Europa incapace di portare fino in fondo il processo di integrazione. La dialettica tra 
sovranisti ed europeisti come pure la Brexit sono il sintomo di una impasse che richiede di rimettere al centro la domanda su cosa sia 
l’Europa. Tante le sfide che ha davanti a sé: i flussi migratori, il terrorismo, la crisi demografica, la stagnazione economica, il rapporto 
con i giganti del web, la realizzazione di infrastrutture, i cambiamenti climatici, il complesso e instabile contesto internazionale. Tali 
sfide esigono una politica che abbia a cuore il bene delle persone e il bene comune.

M. MAURO, M, SALINI, L’Europa incompiuta. Itaca, pp. 152, 2019, € 12.50
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Papa Francesco
@Pontifex_it

All’inizio della Quaresima ci farà bene chiedere 
la grazia di custodire la memoria di tutto quello 
che il Signore ha fatto nelle nostre vite, di come 
ci ha voluto bene.
7 Mar 2019

200 703 4620

Papa Francesco
@Pontifex_it

La preghiera dà spessore e vitalità a tutto quello 
che facciamo.

4 Mar 2019

242 720 5173

La fedeltà, la fede, la fiducia rimandano innanzitutto a Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa. Non a caso questo libretto si apre con 
pagine in cui papa Francesco celebra l’icona mariana come vero e proprio contraltare della società moderna, in cui la fiducia in Dio sembra 
piuttosto scomparire sempre più, nascosta sotto i luccichii effimeri del potere, del denaro, dello sfruttamento dei deboli. Maria rovescia 
questa prospettiva poiché parte dall’accoglienza semplice di una richiesta che è, invece, enorme, quella di essere donna che accoglie Dio 
nel proprio grembo. Nella predicazione del pontefice, il tema della fedeltà alla chiamata trova molti riferimenti e punti di riflessione: su 
tutti, spiccano due figure del credere, quella di Pietro e quella di Abramo; due uomini che, in modi diversi, si trovano di fronte a una scelta 
radicale, continuare ad affidarsi a Dio contro ogni evidenza, persino contro ogni speranza.

FRANCESCO (J. M. BERGOGLIO), Fedeltà - Le parole che cambiano il mondo, San Paolo Edizioni, pp. 112, 2019, € 7,90

Si svolgerà a Scanzano Joni-
co, nella nostra Diocesi, dal 
25 al 28 marzo 2019 il 41° 

Convegno nazionale delle Cari-
tas diocesane dal titolo “Carità è 
cultura”.  Il Convegno, collocato 
nell’anno che vede Matera capi-
tale europea della cultura 2019, 
sarà un momento di confronto 
fondamentale per dare - o resti-
tuire - speranza alle nostre co-
munità riscoprendo la dimensio-
ne “educante”, con un rinnovato 

investimento nella formazione e 
sulla cultura. Il Convegno Nazio-
nale è un’occasione per i Direttori, 
membri delle equipe ed operatori 
Caritas per confrontarsi, riflettere 
e fare proposte operative perché 
la Caritas sia sempre più concepi-
ta e intesa come Organismo della 
Chiesa con funzione educativa e 
pedagogica verso la comunità e 
non come il luogo della pura as-
sistenza materiale. Il Convegno di 
quest’anno, già nel titolo “Carità è 

Cultura”, dice come l’urgenza del-
la Chiesa sia quella di stimolare, 
a partire dall’insegnamento che 
viene dai poveri, alla riflessione 
per cui un’esperienza di carità è 
tale se coniuga e soprattutto ge-
nera cultura, ma anche giustizia, 
bellezza, gratuità, contemplazio-
ne.
Perchè il tema della povertà col-
legato a quello della carità è un 
luogo culturale che investe tutto 
l’Umano nella sua interezza.
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La “Seconda lezione di cine-
ma” tenuta a Matera il 7 marzo 
scorso dal critico cinematogra-

fico Tatti Sanguineti ha avuto come 
tema il cinema di Ermanno Olmi, 
maestro del cinema italiano, scom-
parso nel maggio scorso. Ma in-
nanzitutto, perché tenere a Matera 
delle lezioni di cinema? Nella prima 
lezione si era capito che non basta 
essere una location cinematogra-
fica come è diventata ormai la cit-
tà dei Sassi. Il cinema rappresenta 
un’industria e, come è il caso delle 
produzioni americane, un’industria 
capace di muovere grandi capi-
tali. Con questa realtà industriale, 
ha affermato Sanguineti, bisogna 
imparare a farsi valere, bisogna es-
sere capaci di una contrattazione 
che garantisca ricadute vantaggio-
se per il territorio. Lo aveva capito 
bene negli anni Cinquanta Giulio 
Andreotti, alle sue prime esperien-
ze governative come sottosegre-
tario con delega allo spettacolo. In 
“Andreotti e il cinema”, che è stata 
la prima delle “Lezioni di cinema” 
tenute da Sanguineti, si è visto 
come il governo italiano sia riuscito 
a ottenere dalle grandi produzioni 
americane dell’epoca, come con-
tropartita all’apertura del mercato 
italiano, il supporto necessario alla 
creazione di una vera economia at-
torno al cinema nazionale, come la 
valorizzazione degli studi di Cinecit-
tà e delle professionalità italiane in 
questo campo. Soprattutto di tanti 
registi che ebbero infatti un grande 
riconoscimento internazionale. Fe-
derico Fellini, al pari dello svedese 
Ingmar Bergman, erano considerati  
in quel momento i più grandi registi 
al mondo. In questa Seconda lezio-
ne si è visto come, nel caso di Er-
manno Olmi, c’è invece un rifiuto di 
scendere a compromessi con l’in-
dustria cinematografica dominata 
dal capitale americano. Clamoroso 
su, per fare un esempio, il suo rifiu-
to di affidare, nel film “La leggenda 
del santo bevitore”, il ruolo di pro-
tagonista a un attore come Robert 
De Niro, cosa che avrebbe giovato 
non poco al botteghino. Come lo 

stesso Olmi racconta a Sanguineti 
in una lunga intervista proiettata al 
Cinema Piccolo di Matera nel corso 
delle lezioni tenute dal critico cine-
matografico, la sua idea è sempre 
stata quella di descrivere il rapido 
evolversi di un cambiamento d’e-
poca che ha interessato la società 
italiana nell’immediato secondo 
dopoguerra, investendo il model-
lo di società che aveva retto fino a 
quel momento. Quale tipo di uomo 
sopravvivrà a questo traumatico 
cambiamento? Che ne sarà dei 
valori, delle tradizioni e degli stili di 
vita che per secoli avevano retto le 
comunità contadine? Che ne sarà, 
in particolare, dell’identità cristiana 
di queste comunità? Nel film nel 
quale maggiormente si sono rico-
nosciuti i cattolici italiani, “L’albe-
ro degli zoccoli”, Ermanno Olmi è 
stato capace di trasmettere tutto il 
fascino di quel tipo di comunità, di 
quella fede intensamente vissuta, 
di quegli uomini tutti pieni di stu-
pore davanti alla vita. Nello stesso 
tempo però, in un altro film di Olmi, 
“Il posto”, si vede come nel passag-
gio a una nuova epoca in cui la so-
cietà contadina va disgregandosi 
mentre si impone un modello di so-
cietà urbanizzata e industrializzata, 
l’uomo perde la propria identità, 
non riesce a cogliere più il significa-
to della propria vita, cede all’aliena-
zione perdendo la capacità di stare 
di fronte alla realtà con tutta la sua 
umanità. L’esperienza umana viene 

così “privata di qualcosa”. Di fronte 
a una serie di azioni ripetitive attor-
no a un ristretto ambito di “cose da 
fare”, come avviene nelle aziende 
moderne in cui ci si trova a lavorare, 
l’uomo si perde, perdendo di vista 
quel vasto orizzonte di valori di ri-
ferimento che fino a quel momen-
to aveva avuto. È un tema attorno 
al quale però negli ultimi tempi si 
è animato il dibattito cinemato-
grafico. Particolarmente Gennaro 
Nuziante, altro regista cattolico, fa-
moso per aver diretto i film di Chec-
co Zalone campione assoluto di 
incassi, il quale si è domandato se 
il cinema di Olmi possa essere con-
siderato propriamente un cinema 
cristiano. Sanguineti ha acutamen-
te provocato Nunziante su questo, 
mettendo a confronto il film “Il po-
sto fisso”, girato con Zalone, con “Il 
posto” di Olmi, due film molto di-
versi ma che in fondo girano intorno 
allo stesso tema. Se – ha affermato 
in proposito Nunziante – un auto-
re cristiano non riesce a cogliere la 
positività della realtà nella quale si 
trova a vivere, se quello che domina 
è la sensazione del fallimento della 
presenza cristiana, può essere con-
siderata la sua opera pienamente 
cristiana? Se dietro la perdita delle 
vecchie tradizioni cristiane si vede 
la fine stessa del cristianesimo, 
dove starebbe la fede? È un dibat-
tito aperto che pone davvero tante 
domande.

Paolo Tritto

Ermanno Olmi nelle lezioni di cinema di Sanguineti
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In occasione dell’avvio de iCammini degli 
organi a canne a Miglionico, la comunità ha 
accolto gli ospiti presentando la ricchezza 
della sua storia e della sua cultura.

La Chiesa Parrocchiale Santa Maria Mag-
giore è tra le più antiche della diocesi, da 
molti secoli occupa una posizione centrale 
nel bel mezzo della crociera dell’abitato 
storico di Miglionico rendendolo prezioso, 
infatti le origini della vetusta e monumentale 
Chiesa Madre risalgono all’epoca pre-cri-

stiana, ci portano al V sec. a.C., ed è il 
risultato di tre edifici sovrapposti risalenti 
ad epoche diverse. 

Al tempo delle persecuzioni cristiane, nel 
III sec. alcuni fedeli costruirono una pic-
cola cappella “S. Salvatore” e solo con la 
fine delle persecuzioni essa fu ingrandita. 
Nel 1051, durante il papato di Leone IX, 
divenne Basilica Pontificia aggregata alla 
Basilica romana di S. Pietro e S. Paolo. Det-
te notizie trovano conferma in due scritte: 

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata
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una sull’arco sovrastante l’altare mag-
giore dice “Templum tuum Domine a III 
saeculo erectum rurum ac civium pietas 
instauravit…”; nell’altra, riapparsa sotto gli 
intonaci degli arcosoli del presbiterio, si 
legge “Basilica romana SS. App. Petri et 
Pauli a Leo IX Pp A.D. MLI”. 

Nel 1516 la chiesa Parrocchiale, costru-
ita sui resti della piccola Cappella, fu 
eretta in “Collegiata Insignita e ricettizia”, 
è stata sede di Vescovi e di tre Cardinali 
e il 10 maggio 1642 fu consacrata all’As-
sunzione della Beata Vergine Maria.

L’originale tiburio di stile greco-bizantino 
è ormai cambiato a causa dei vari inter-
venti nel corso dei secoli, attualmente la 
chiesa è a tre navate con la centrale più 
alta. Le navatelle laterali più basse si pre-
sentano con volte a crociera e conten-
gono rispettivamente quattro cappelle e 
quattro altari.

Nel suo interno, oltre a  tele del 1500, 
statue lignee del 1700 è custodito il  Po-

littico di Cima da Conegliano, un Croci-
fisso ligneo di Frà Umile da Petralia e un 
antico e grande organo barocco com-
posto di 321 canne, realizzato nel 1749 
dal maestro Rubino da Castellaneta 
utilizzando le canne di un antico organo 
cinquecentesco,  più volte ampliato e re-
staurato, decorato dal pittore napoletano 
De Mayo e dal 1993 lo strumento ha 
preso voce e offre particolare splendore 
alla chiesa madre di Miglionico.

Tante sono le Associazioni e i Gruppi 
Ecclesiali presenti ed operanti nella 
Parrocchia: La Congrega del SS. Cro-
cifisso istituita nel 1891, l’Associazione 
del Sacro Cuore, la Caritas, l’Azione 
Cattolica con il settore Adulti, Giovani e 
Ragazzi, il Coro parrocchiale che anima 
le varie Liturgie, il gruppo dei Ministranti, 
dei Ministri straordinari della Comunione 
e dei Catechisti.

Nell’ambito della Liturgia occupa un 
posto notevole la pietà popolare con 
una serie di ricorrenze religiose a cui la 
comunità è molto devota e ricordiamo:

Festa Patronale: San Pietro Apostolo e 
Sant’Antonio di Padova 

Festa del SS. Crocifisso

Festa del Sacro Cuore di Gesù 

Festa della Madonna della Porticella

Festa di San Pio da Pietralcina 

Festa dei Santi Medici Cosma e Damiano

La Parrocchia S. Maria Maggiore di 
Miglionico è titolare di tutte le Chiese 
presenti nel territorio di Miglionico:

Chiesa Madre “S. Maria Maggiore” 
(Chiesa Parrocchiale);

Chiesa del SS. Crocifisso (detta anche 
del Convento o di San Francesco);

Chiesa di S. Maria delle Grazie;

Chiesa del Carmine (detta anche del 
Purgatorio);

Chiesa di S. Maria Mater Domini;

Chiesa di S. Angelo;

Chiesa rurale della SS. Trinità;

Chiesa rurale della Madonna della Porti-
cella.

Vanto, sia della Comunità Parrocchiale 
sia dell’intera cittadina, è la innumerevole 
presenza di opere d’arte custodite nelle 
diverse Chiese della Parrocchia. Vale la 
pena citare il SS. Crocifisso di fra’ Umile 
da Petralia Soprana del sec. XVII molto 
venerato dalla Comunità, Tale scultura li-
gnea fu commissionata da Padre Eufemio 
da Miglionico per ringraziare Gesù di aver 
risparmiato il Convento francescano dal 
terremoto del 1626, e nel 1629, come la 
tradizione popolare racconta, egli stesso 
trasportò la scultura a spalle dalla Sicilia a 
Miglionico in segno di penitenza. Questa 
Immagine è di una bellezza esemplare, 
frutto non solo di grande maestria ma di 
sincera e intensa contemplazione, infatti 
Fra’ Umile scolpiva i suoi Crocifissi in gi-
nocchio e modellava il legno con una pro-
fonda partecipazione esplicitando l’effigie 
impressa nel suo cuore. È una scultura di 
dimensioni umane, imponente e maestosa 
nella sua umiltà.
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ELa presenza del Polittico a Miglionico è 
unica in Basilicata, è una pregevole opera 
d’arte che ha sfidato oltre 500 anni di 
storia senza che la sua vita travagliata ne 
deturpasse la stupefacente bellezza.

Dipinto alla fine del 1499 dal Cima e, 
come la tradizione locale ricorda, nel 
1598 fu acquistato e spedito come dono 
alla comunità cristiana di Miglionico dall’ 
oriundo Don Marcantonio Mazzone, 
letterato e madrigalista. Egli era pre-
cettore presso i Gonzaga di Mantova, 
soffriva per la lontananza dal suo paese 
natio e comprò, si dice sul mercato di 
Lipsia (Venezia), quelle splendide tavole, 
per rendere omaggio alla Basilica del suo 
paese di cui era stato arciprete. Esso fu 
ricomposto nell’attuale cornice barocca 
nel 1782 e, dopo una serie di restauri, 
nel 1997 è stato definitivamente colloca-
to nella Chiesa Madre, sua sede iniziale. 

Questo capolavoro è formato da 18 pan-
nelli di legno di pioppo, ognuno racchiu-
so in una cornice e disposti in quattro 
ordini. Su un trono marmoreo domina al 
centro la Madonna col Bambino, ai lati 
di questa Madonna, dal volto soave e 
malinconico ci sono quattro santi a figura 
intera. Nell’estrema fascia superiore 
fanno da frontone tre dipinti: al centro, 
tra l’angelo Gabriele annunciante e la 
Vergine annunciata, da uno sfondo scuro 
emerge la figura dell’Imago Pietatis, Cri-
sto morto, che con le braccia e le mani 
aperte mostra le ferite. 

Inoltre, da ricordare è il San Giovanni 
Battista, selezionata dal critico d’ar-
te Vittorio Sgarbi.  Per incarico della 
Regione Lombardia, Sgarbi elaborò una 
serie di iniziative volte a indicare i valori 
universali dell’arte italiana attraverso le 
più significative testimonianze, infatti, 
nell’area dell’Expo 2015, concepì un’e-
sposizione di capolavori scelti e articolati 
per regioni intitolata “Il tesoro d’Italia”. 
E’ stata un’occasione straordinaria, per 
Miglionico, partecipare all’Esposizione 
Universale di Milano grazie a questa 
scultura.  L’immagine sacra è opera di 
un ignoto scultore napoletano e risale 
al 1480 circa, ha un’altezza di 110 cm., 
è raffigurato in piedi con la corta veste 
annodata ai fianchi e un ampio manto 
azzurro.  La nostra statuetta, con altre 
fondamentali espressioni artistiche luca-
ne, fu scelta come portavoce per rac-
contare la storia artistico-religiosa della 
Regione, per far conoscere al mondo le 
nostre radici cristiane attraverso i “tesori 
nascosti” della Basilicata, espressione 
della cultura e della pietà popolare.

In chiesa sono custodite, comunque, 
tante altre opere pregiate senza una 
paternità certa ma di considerevole 
bellezza. 

Sul territorio di Miglionico, inoltre, è 
presente la Chiesa Cristiana Evangelica 
Battista 

Il centro di Miglionico, a forma di colom-
ba, è situato su una collina tra il fiume 

Bradano e il fiume Basento a 462 metri 
circa sul livello del mare.

Le sue remote origini risalgono al VI 
sec. a.C.. La città fu fortificata prima dai 
Bizantini e poi dai Normanni.

Nel periodo di dominio Aragonese, 
Miglionico, divenne famoso in quanto 
nel castello del paese appartenente alla 
famiglia Sanseverino si riunirono tutti i 
baroni del regno, ribelli a Ferdinando I 
d’Aragona, re di Napoli per simulare un 
atto di sottomissione al re in attesa degli 
aiuti del Papa. La congiura avvenne il 1° 
ottobre del 1481 e da quel momento il 
castello fu chiamato del “Malconsiglio”. 
Tra il X e XI sec. il feudo appartenne al 
conte di Andria mentre XII sec. fu feudo 
di Fulco, vendicatore della Basilicata, 
e nel 1504 passò a Ettore Fieramosca; 
successivamente si susseguirono i Pigna-
telli, i Caracciolo e infine i Revertera di 
Calandra.

Il castello Normanno-Svevo è un fabbri-
cato a parallelogramma, il lato anteriore 
è poco più corto del lato rivolto verso 
sud; costruito su un terreno pietroso, 
cinto nella base da grosse mura fian-
cheggiato da sette torrioni, due dei quali, 
negli angoli di dietro, sono formati a dop-
pie torri più scarpa, con le loro sommità 
coronate di merli. Esaminando la strut-
tura si può notare che il pian terreno è 
stato fondato in epoca molto anteriore al 
piano superiore.

Internamente lo spazio si apre nel grande 
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atrio della corte, dove spiccano 
le due scalinate che immettono ai 
piani superiori e l’antica cisterna 
per gli approvvigionamenti idrici. 
Sotto la prima scala era ubicata 
la cappella di corte dedicata a 
San Nicola di Mira, vi si venerava 
un tempo il “Bambino della vita”, 
una statuina prima in cera, poi in 
cartapesta, che rappresentava 
l’usanza dell’Jus Primae Noctis.

Oggi, Miglionico è un piccolo ma 
vivace centro del materano, per 
alcuni aspetti si appoggia a Mate-
ra, come le scuole secondarie di 
secondo grado, l’ospedale… 

Ma sul suo territorio sono pre-
senti diverse realtà lavorative: la 
Coserplast, diverse Aziende di 
Autotrasporto, due panifici, due 
frantoi oleari, infatti Miglionico fa 
parte dell’Associazione nazionale 
città dell’olio, Cador higt paper 
industria produzione carta, Presti-
ge azienda elettrica, agriturismi 
e strutture ricettive per alloggi, 
pasticceria… e altre piccole realtà 
lavorative.

Numerose sono le associazioni 
che operano nel Comune: Coo-
perativa Sociale Vita Alternativa 
che gestisce una casa alloggio per 
malati psichiatrici e si occupa di 
attività di recupero sociale; Asso-
ciazione “Culture in Movimento” 
che promuove e valorizza il terri-
torio, la Proloco che si interessa 
della promozione del folclore e 
delle tradizioni del paese; As-
sociazione Lievito Madre per la 
promozione della pace attraverso 
la cultura del pane. Associazio-
ne Frequenze Mediterranee che 
promuove la musica cantautorale; 
Associazione Avis-Fidas per la 
donazione del sangue; Associa-
zione Accademia Grandi Eventi 
che organizza l’evento della Con-
giura dei Baroni; Associazione 
Musicale Bandistica; Associazio-
ne Omnia Mentis che si interessa 
dei problemi da dipendenze; 
Gruppo Escursionistico che 
valorizza il territorio attraverso la 
natura e Associazioni calcistiche 
e sportive.

18 Logos - Le ragioni della verità

05 - 15 MAR 2019



Con il presente atto
fra
 - il Comune di Matera, in per-

sona del Sindaco pro tempo-
re, Raffaello de Ruggieri, do-
miciliato per la carica presso 
la casa comunale

 - Arcidiocesi di Matera-Irsi-
na, in persona di S. E. Mons. 
Antonio Giuseppe Caiazzo, 
arcivescovo 

 - Associazione di promozio-
ne sociale Parco culturale 
ecclesiale “Terre di luce”, 
in persona del Presidente 
pro-tempore, Prof. Lindo Mo-
naco

 
Premesso che

 - con Decreto del 23 dicembre 
2014, il Ministro dei Beni e del-
le Attività Culturali e del Turi-
smo, On. Dario Franceschini, 
ha adottato e approvato la 
raccomandazione della Com-
missione esaminatrice delle 
candidature pervenute per la 
competizione al titolo di “Ca-
pitale europea della Cultura 
2019”, proponendo la Città di 

Matera come “Capitale euro-
pea della Cultura per il 2019”;

 - la Città di Matera è stata de-
signata “Capitale Europea 
della Cultura 2019” il 17 ot-
tobre 2014;

 - il Comune di Matera ritiene 
fondamentale che il titolo di 
“Capitale Europea della Cul-
tura per il 2019” si riveli un’oc-
casione vera di sviluppo e 
valorizzazione del territorio, 
volano di crescita e di coesione 
per Matera, i territori contermi-
ni e la Basilicata tutta.

 - la città di Matera intende di 
sviluppare iniziative proget-
tuali congiunte, attivando e 
perseguendo tutti i proces-
si necessari a rafforzare le 
eventuali collaborazioni inte-
ristituzionali utili a perseguire 
questo obiettivo;

Considerato che

 - con D.M. n. 230 del 
01/05/2016, il MiBACT ha 
approvato il programma de-
gli interventi definito di inte-

sa con il Sindaco di Matera, 
identificando un programma 
di opere pubbliche per un im-
porto complessivo di 17 mi-
lioni di euro con beneficiario 
il Comune di Matera ed un 
programma di azioni imma-
teriali a valere sul dossier 
Matera 2019 beneficiario la 
Fondazione Matera-Basilica-
ta 2019, per un importo com-
plessivo di 11 milioni di euro, 
corrispondente a quanto pre-
visto dal dossier stesso;

 - con DGR n.17 del 17 maggio 
2016, così come modificata 
dalla DGR n.21/2017, la Regio-
ne Basilicata ha approvato il 
Patto per lo Sviluppo della 
Basilicata sottoscritto in at-
tuazione della Delibera CIPE 
n.26/2016, che individua l’a-
rea di intervento n.4 Turismo 
e cultura, partendo da Matera 
Capitale della Cultura 2019, 
quale area strategica;

 - con DGR n.684/17, la Regio-
ne Basilicata ha approvato 
il finanziamento per gli in-
terventi indicati nella DGR 
n.1040/2014 relativi al Dos-

Protocollo d’intesa tra:
LA CITTÀ DI MATERA

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 2019

ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA

PARCO CULTURALE ECCLESIALE “TERRE DI LUCE” - APS

Per la creazione e lo sviluppo delle migliori di tutela,
fruibilità e valorizzazione del patrimonio culturale materiale
e immateriale legato ai temi della spiritualità, quale risorsa

per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità

Il Sindaco
Avv. Raffaello De Ruggieri

Il Presidente
Prof. Lindo Monaco

L’Arcivescovo
S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo
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sier di candidatura per un im-
porto di euro 7.700.000 euro;

 - l’Arcidiocesi di Matera-Irsi-
na, avendo firmato, nel 2014, 
un protocollo d’intesa con il 
Comitato di candidatura di 
Matera ad Ecoc 2019 e con il 
Comune di Matera, ha inviato 
alla Fondazione proposta di 
co-produzione per il progetto 
“I Cammini, tra radici e futu-
ro. Il contributo dell’Arcidio-
cesi di Matera-Irsina al per-
corso di Matera 2019” e, con 
D.G.R n.555/2014, la Regione 
ha approvato il Protocollo 
d’Intesa con la Conferen-
za Episcopale di Basilica-
ta (CEB) e Sacro Convento 
d’Assisi, con cui sono stati 
avviati una serie di program-
mi finalizzati all’ottimizza-
zione della Programmazione 
(PO FESR 2014-2020) e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale anche ai fini etici ed 
economici;

 - il progetto “I Cammini, tra 
radici e futuro. Il contributo 
dell’Arcidiocesi di Matera-Ir-
sina al percorso di Matera 
2019” - incentrato appunto 
sui Cammini lungo i luoghi sa-
cri, sulla valorizzazione della 
cultura antropologica, sulle 
tradizioni e sulla devozione 
lucana, attraverso la realizza-
zione del Parco “Terre di luce” 
è finalizzato ad offrire un tu-
rismo “religioso” che sia reale 
esperienza culturale e spiri-
tuale, attraverso un program-
ma 78 eventi in 15 Comuni 
delle 6 diocesi lucane;

 - l’Arcidiocesi di Matera-Irsina 
stabilisce che il soggetto at-
tuatore del progetto è indivi-

duato nell’Associazione “Par-
co Culturale Ecclesiale Terre 
di Luce” APS, che è diretta 
espressione della stessa Arci-
diocesi, soggetto proponente 
il progetto in oggetto nel-
la presente Convenzione ed 
esercitante una vigilanza ed 
un controllo cogenti sull’As-
sociazione;

 - tale progettualità si pone 
come preparatoria alla tra-
sformazione della associa-
zione in “fondazione di comu-
nità” costituita come insieme 
soggetti rappresentativi di 
una comunità locale (privati 
cittadini, istituzioni, associa-
zioni, operatori economici e 
sociali) con l’obiettivo di mi-
gliorare la qualità della vita 
della comunità stessa, atti-
vando energie e risorse e pro-
muovendo la cultura della 
solidarietà, del dono, e della 
responsabilità sociale;

Preso e dato atto che

 - la Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome 
di Trento e Bolzano e Con-
ferenza Episcopale Italiana 
hanno ritenuto, con apposito 
atto, di dare seguito ad una 
proficua collaborazione tra gli 
scriventi per la valorizzazione 
ed il godimento anche ai fini 
turistici dei beni e del patri-
monio culturale, storico e ar-
tistico ecclesiastico;

 - la previsione di cui al punto 
39 del Decreto del Presi-
dente della CEI e gli Orien-
tamenti dell’Episcopato ita-
liano del 9 dicembre 1992, 
pone un importante accento 

sull’importanza del fenome-
no del turismo;

Atteso

 - che lo stesso Decreto sopra 
richiamato considera le mo-
stre “occasioni e strumenti ef-
ficaci di valorizzazione del pa-
trimonio culturale”.

 - che il patrimonio apparte-
nente ad Istituzioni ed Enti 
ecclesiastici è strettamente 
interconnesso con la storia, la 
tradizione, la pietà popolare e 
la cultura italiana, costituen-
do patrimonio determinante 
e peculiare per la memoria 
storica e l’ identità di ciascu-
na Regione e Provincia Auto-
noma italiana.

TUTTO QUANTO SOPRA PRE-
MESSO E CONSIDERATO

 - le Parti  firmatarie del pre-
sente atto intendono porre in 
essere fra loro ogni opportu-
na forma di collaborazione e 
compartecipazione, allo sco-
po di ottimizzare i rapporti 
esistenti e di creare e svilup-
pare tutte le condizioni per 
la migliore tutela, fruibilità e 
valorizzazione del patrimo-
nio culturale materiale e im-
materiale, in particolar modo 
quello legato ai temi della 
spiritualità, della religiosità 
popolare e del sacro, qua-
le straordinaria risorsa per lo 
sviluppo culturale, sociale ed 
economico della comunità.

 - le Parti si impegnano a dar-
ne seguito, nelle forme che 
saranno stabilite (accordi di 
programma, convenzioni e al-
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tro) e secondo i criteri, le mo-
dalità e i tempi che verran-
no di volta in volta stabiliti e 
concordati in relazione al tipo 
d’intervento e in base agli im-
pegni finanziari previsti.

 - Gli uffici competenti e le Par-
ti provvederanno a elaborare 
delle proposte volte a dare 
concreta attuazione ai princi-
pi contenuti nel presente pro-
tocollo d’intesa, da sottopor-
re all’approvazione dei relativi 
organi deliberanti.

 - Il presente Protocollo di In-
tesa, che ha durata quin-
quennale, a decorrere dalla 
sottoscrizione del presente 
protocollo di intesa, rinno-
vabile per un periodo di pari 
durata e fino all’espletamen-
to degli impegni assunti dai 
singoli soggetti firmatari, può 
essere modificato o integrato 
per concorde volontà dei sog-
getti sottoscrittori.

TUTTO QUANTO SOPRA 
CONSIDERATO E PREMESSO

tra la Città di Matera, l’Arcidioce-
si di Matera-Irsina e il Parco Cul-
turale Ecclesiale “Terre di Luce” 
Associazione di promozione so-
ciale

SI CONVIENE E STIPULA IL 
PRESENTE 

PROTOCOLLO D’INTESA

1) Le premesse e le considera-
zioni sopra svolte costituiscono 
parte integrante e sostanziale 
del presente protocollo.

2) Le Parti intendono procedere 
- attraverso le proprie struttu-
re tecniche e in raccordo con le 
quelle locali nonché attraverso 
le agenzie di promozione turi-
stica regionali e la Fondazione 
Matera-Basilicata 2019 - alla 
tempestiva definizione di for-

me di collaborazione e di pro-
gettualità per la migliore tute-
la, fruibilità e valorizzazione del 
patrimonio culturale materiale e 
immateriale come sopra indica-
to, quale risorsa per lo sviluppo 
culturale, sociale ed economico 
della comunità e per l’attrattivi-
tà turistica del territorio.

3) Le Parti intendono attuare 
forme di coinvolgimento di as-
sociazioni, enti pubblici e/o pri-
vati e professionalità di compro-
vata competenza ed esperienza 
nei settori oggetto del presente 
protocollo e in quelli stretta-
mente connessi e funzionali, e 
se necessario di addivenire a 
forme di progettazione concer-
tata degli interventi.

4)  A meri fini esplicativi ma non 
esaustivi, alla luce delle consi-
derazioni sopra evidenziate, sia 
in ordine alle caratteristiche del 
patrimonio culturale e dell’of-
ferta turistica, sia alla luce dei 
contenuti del programma cultu-
rale di Matera 2019, sia in ordine 
all’ottica della migliore fruibilità 
del prodotto culturale e turisti-
co, le Parti stesse evidenziano i 
possibili ambiti di collaborazio-
ne: 
• iniziative progettuali connes-

se al programma promosso 
dalla Fondazione Matera-Ba-
silicata 2019; attività e inter-
venti di innovazione e di ricer-
ca; 

• supporto e sostegno allo svi-
luppo di iniziative di collabo-
razione tra soggetti impren-
ditoriali, culturali, artistici, 
associativi della città e di cit-
tà della Arcidiocesi; 

• diffusione, nelle rispettive 
comunità, della conoscenza 
del valore storico, urbanisti-
co, architettonico, della città, 
anche attraverso i mezzi della 
narrazione digitale, lo scam-
bio di esperienze e di buone 
prassi nella gestione del pa-
trimonio culturale e dei servizi 
urbani, legati alla migliore va-

lorizzazione e fruizione (p. es. 
mobilità, accessibilità, ecc.) 
nonché all’attrattività dei ter-
ritori; 

• messa in rete dei luoghi del-
la cultura, tra cui si citano in 
modo non esaustivo le chiese 
rupestri, le chiese del piano e 
la rete dei contenitori culturali 
anche in ottica di incentiva-
zione dell’offerta turistica ad 
essi legata;

• approfondimento del tema 
della spiritualità, del turismo 
lento, dei luoghi del silenzio, 
analizzando altresì la filmo-
grafia in cui  Matera è set cine-
matografico e approfonden-
do modalità di promozione 
delle location anche in ottica 
turistica;

• collaborazione sul tema del-
le imprese culturali e creative 
prevedendo un percorso che 
dal 2019 in poi costituisca 
uno spazio di presentazione 
delle idee imprenditoriali di 
successo che hanno fatto de-
gli attrattori culturali una fon-
te di sviluppo economico e di 
occupazione;

• specifiche iniziative di pro-
mozione, anche attraverso i 
canali digitali e social, della 
città di Matera quale desti-
nazione turistica di eccellen-
za nel panorama del turismo 
cosiddetto “religioso” e del si-
stema dell’offerta alle stesse 
correlato.

5) In questa prospettiva, le parti 
intendono massimizzare le si-
nergie e la collaborazione tra gli 
scriventi, a livello sia nazionale 
che regionale, attraverso la de-
finizione di politiche ed inizia-
tive concertate finalizzate alla 
conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio ecclesiastico ed allo 
sviluppo del turismo religioso, 
nel pieno rispetto della tutela 
del patrimonio e delle esigen-
ze proprie dei luoghi oggetto di 
culto e dei riti sacri ivi compiuti, 
delle feste e delle tradizioni re-
ligiose.
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6) In particolare, con il presente 
protocollo di intesa, le Parti, nei 
rispettivi ruoli, si impegnano a:

• collaborare, anche condivi-
dendo mezzi e risorse, per 
realizzare progetti di interes-
se comune e collaborazioni 
operative in materia di: cultu-
ra e turismo; mobilità soste-
nibile; attività culturali e dello 
spettacolo; tutela, gestione e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale;

• favorire un raccordo stabile 
per garantire la definizione 
delle modalità più consone 
alla conoscenza, fruizione e 
valorizzazione dei beni eccle-
siastici e del patrimonio reli-
gioso materiale ed immate-
riale, da parte dei visitatori dei 
luoghi sacri;

• analizzare le problematiche 
comuni rispetto ai beni cultu-
rali ecclesiastici del territorio 
regionale, per quanto di com-
petenza;

• promuovere la conoscenza 
delle diversità dei luoghi e 
delle comunità tipiche di cia-
scun territorio, per facilitare 
la definizione di itinerari tu-
ristico-religiosi, facilitado la 
diffusione dell’informazione 
inerente le iniziative e le atti-
vità d’interesse turistico nei 
diversi livelli pubblici e privati, 
attraverso ogni più opportuno 
mezzo ed iniziativa condivisa 
(comunicati, newsletter, se-
minari informativi, audizioni, 
ecc);

• mettere in campo azioni volte 
a migliorare la sostenibilità, 
la competitività del turismo, 
anche nell’ottica dell’aumen-
to delle presenze e degli ar-
rivi turistici, correlati da studi 
e analisi sull’evoluzione della 
domanda e dell’offerta turi-
stica;

• prevedere modalità di forma-
zione e aggiornamento delle 
guide turistiche e degli opera-
tori del turismo e della cultura.

7) Le parti individuano i seguenti 
obiettivi programmatici specifici:
• promuovere l’adozione di una 

metodologia di azione con-
certata tra le parti firmatarie 
che stimoli la definizione di 
azioni condivise di conoscen-
za, godimento e promozione 
dei beni oggetto del presente 
protocollo;

• favorire l’avvio coordinato di 
azioni di sviluppo del turismo 
religioso a livello sia italiano 
che internazionale, attraverso 
il miglior utilizzo delle risorse 
e delle iniziative nazionali ed 
europee ed incrementando-
ne gli investimenti, attraverso 
il raccordo permanente del-
le azioni pubbliche e private 
promosse nel settore, onde 
favorire la destagionalizza-
zione del turismo italiano;

• stimolare l’incremento e la 
valorizzazione dell’offerta tu-
ristica italiana all’estero, an-
che attraverso il ricorso ad in-
novazioni sia di prodotto che 
di processo, per incentivare la 
competitività del turismo ita-
liano;

• favorire la formazione degli 
attori sia pubblici che privati 
operanti nel settore del turi-
smo e della cultura.

8) Per consentire la necessaria 
operatività al presente Protocol-
lo di intesa, le Parti convengono 
di costituire un tavolo operati-
vo permanente; il tavolo ope-
rativo è composto da membri 
delegati dalle parti. Il tavolo si ri-
unisce periodicamente, almeno 
tre volte all’anno, e può artico-
larsi in sottogruppi specializzati 
qualora ciò si renda necessario 

per perseguire gli obiettivi e rea-
lizzare le azioni contemplate dal 
presente protocollo di intesa.
I lavori dei tavoli avranno durata 
quinquennale, a decorrere dalla 
sottoscrizione del presente pro-
tocollo di intesa, rinnovabili per 
un periodo di pari durata.
Il tavolo opera a titolo gratui-
to; eventuali spese di missione 
sono a carico dell’Amministra-
zione o dell’Ente di appartenen-
za.
Alle riunioni - in relazione agli ar-
gomenti in discussione - posso-
no essere invitati rappresentanti 
di altri Enti pubblici e privati, ita-
liani ed esteri.
Le parti curano il coordinamen-
to e la gestione delle riunioni del 
tavolo, oltre che la progettazio-
ne e la realizzazione delle azio-
ni di volta in volta deliberate e 
promosse all’esito delle riunioni 
stesse.
Viene garantita la pronta comu-
nicazione tanto degli esiti delle 
riunioni quanto delle azioni con-
seguenti.

9) Il Comune di Matera valuta la 
rispondenza dei progetti definiti 
nell’ambito del presente Proto-
collo agli obiettivi e ai principi 
informatori del programma di 
interventi per Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019, an-
che per concordare l’attività di 
comunicazione e di promozione 
delle iniziative congiunte.

Il presente Protocollo di Intesa 
può essere modificato o inte-
grato per concorde volontà dei 
soggetti sottoscrittori.

Esso viene letto e sottoscritto 
in duplice originale alle ore 11:15 
del giorno 4 marzo 2019 presso il 
Municipio di Matera.

Il Sindaco Il Presidente di Terre di Luce L’Arcivescovo

Raffaello De Ruggieri Lindo Monaco + Antonio Giuseppe Caiazzo
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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
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All’interno troverai le date
inerenti il Percorso Sinodale

e gli eventi de “i Cammini”
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A Castelluccio inferiore, un 
piccolo centro ai piedi della 
Valle del Mercure, nel Par-

co Naturale del Pollino, la festa di 
San Giuseppe è tradizionalmente 
molto sentita e le sue origini sono 
molto antiche.
I “fucarazz”, ossia i tradizionali fuo-
chi che vengono accesi nei diversi 
punti del paese e alimentati dalle 
tante fascine di ginestra, vengo-
no accesi la vigilia della festa, il 18 
marzo tra la gioia e la spensiera-
tezza dei tanti abitanti, soprattut-
to giovani e ragazzi, i quali contri-
buiscono a mantenere in vita e a 
tramandare questa festa.
 I festeggiamenti per la ricorren-
za di San Giuseppe iniziano a Ca-
stelluccio Inferiore il 18 marzo, ma 
proseguono il giorno dopo con 
l’allestimento di una fiera di merci 
varie.
Nel ricco panorama delle feste e 

tradizioni lucane, la festa di San 
Giuseppe in Basilicata sicura-
mente occupa uno dei primi posti 
quanto a partecipazione e devo-
zione.
La figura di San Giuseppe, sposo 
di Maria e padre putativo di Gesù, 
è molto venerata e lo dimostra 
l’alto numero di persone che por-
tano il suo nome.
Fino a qualche anno fa, era facile 
vedere affisso in molte case, so-
prattutto di persone anziane, un 
quadro, una stampa o una pic-
cola statua raffigurante San Giu-
seppe con in braccio il Bambino 
Gesù a protezione della famiglia 
e delle persone care, poiché San 
Giuseppe è il simbolo della fami-
glia, dell’umiltà e della semplicità 
e non a caso, lo stesso giorno del 
Santo coincide con la giornata 
dedicata ai papà.
Le origini dei tradizionali falò di 

San Giuseppe si per-
dono nella notte dei 
tempi e le ipotesi 
sono veramente tan-
te; una tra le tante è 
quella dei falegnami, 
i quali si affidavano a 
Lui affinchè non fa-
cesse mai mancare 
loro le commesse e 
quindi si accende-
vano i falò in segno 
propiziatorio per au-
gurare che la natura 
concedesse abbon-
dante raccolto e che 
“bruciassero” tutte 
le negatività.
Il rito, fortemente 
propiziatorio, nel-

la realtà dei fatti serviva anche a 
smaltire i diversi rami, le cosiddet-
te “frasche”, prodotti dalla pota-
tura degli alberi che si concludeva 
nel mese di marzo.
Era abitudine radunarsi attorno 
al fuoco e intonare canti o prega-
re tutti insieme per ringraziare il 
Signore; non mancava chi, a fine 
serata, portava via un po’ di brace 
ritenuta “sacra”, per portare nella 
propria casa la benedizione di San 
Giuseppe.
Ancora oggi si continua a cantare 
e a ballare accompagnati dal suo-
no dell’organetto, della zampogna 
o della ciaramella, insieme a del 
buon vino e piatti tipici del posto 
come, nel caso di Castelluccio In-
feriore, l “Picciddat”, un pane dol-
ce, un tempo uno dei pochi piaceri 
culinari che la comunità di Castel-
luccio si concedeva solo nella ri-
correnza della festività cristiana 
della Pasqua, ora invece gustato 
anche in altri momenti dell’anno. 
Si tratta di un pane dolce realiz-
zato con farina, zucchero, uova, 
strutto, latte, limone, lievito ma-
dre impastato e composto a for-
ma di corona o di una bocca con 
al centro un uovo. Nella tradizione 
locale, il “picciddat” si gusta con la 
frittata di asparagi, con i salumi e 
i formaggi tipici del posto, ma an-
che con marmellate e creme. 
La mattina di Pasqua, un tempo 
(alcuni continuano ancora questa 
antica tradizione) in occasione 
dello scambio degli auguri, nelle 
famiglie di Castelluccio Inferiore 
si mangiava insieme il “Picciddat” 
con frittata e salsiccia in segno di 
grande unione e comunione.

Castelluccio Inferiore
e i “fucarazz” di San Giuseppe

25Logos - Le ragioni della verità

05 - 15 MAR 2019

©
 w

w
w

.b
as

ili
ca

ta
tu

ris
tic

a.
it 

- 
D

is
ab

at
o

 G
iu

se
p

p
e

©
 w

w
w

.b
as

ili
ca

ta
tu

ris
tic

a.
it 

- 
D

is
ab

at
o

 G
iu

se
p

p
e



La variante urbanistica del 
Rione Dirupo, approvata in 
Consiglio Comunale, rappre-

senta il primo importantissimo 
passo di un percorso che porterà 
alla redazione di un piano di re-
cupero dettagliato e puntuale 
dell’intero centro storico. La va-
riante urbanistica del Piano Re-
golatore vigente, infatti, prevede 
il passaggio del Rione Dirupo da 
zona da trasferire al regime pre-
visto per la zona “A1” 
e intende valorizza-
re e conservare l’area 
storica attraverso una 
normativa speciale.
Come noto, il rione Di-
rupo nasce a seguito 
della frana del 1688: 
inizialmente furono 
costruite le prime ca-
sette bianche che, alli-
neate ed esposte pre-
valentemente a Sud, 
formano ancora oggi 
un complesso archi-
tettonico di particola-

re pregio. A seguito delle alluvio-
ni del 1959, il Servizio geologico 
dello Stato propose il trasferi-
mento dell’intero Paese, mentre 
nel 1968 l’abitato di Pisticci ven-
ne cancellato dalla tabella in cui 
erano inseriti gli abitati da trasfe-
rire, ad eccezione del rione Croci 
e Dirupo. Da allora nessun inter-
vento di consolidamento e nes-
suna attività di riqualificazione 
urbana è stato possibile essere 

eseguito. Nel 2014, con Decreto 
del Presidente della Giunta Re-
gionale, veniva rimosso il vincolo 
di trasferimento per i Rioni Croci 
e Dirupo, ma la piena efficacia di 
questo Decreto si concretizza con 
l’approvazione della variante ur-
banistica.
La variante urbanistica è frutto di 
una concertazione tra Ufficio Ur-
banistica del Comune di Pisticci, 
l’Autorità di Bacino e la Regio-

ne Basilicata e rap-
presenta per il centro 
storico di Pisticci un 
primo passaggio fon-
damentale per la sua 
piena valorizzazione. 
Il Rione Dirupo rappre-
senta l’essenza della 
comunità pisticcese: 
sorto con il sacrificio 
dei pisticcesi, que-
sto nugolo di casette 
bianche sprigiona bel-
lezza, merita grande 
attenzione e piena va-
lorizzazione.

Approvata variante urbanistica per il Rione Dirupo

È stato il cine-teatro Eden Cusmano di Roma ad 
ospitare il nuovo film del pisticcese Massimo Pre-
vitero, dal titolo “Vincenzo il pastore lucano”. Pre-
vitero, che è anche attore e poeta, prende spunto 
da una storia che inizia qualche anno fa quando 
conosce realmente un pastore delle campagne di 
Craco mentre pascolava le sue pecore. Un lungo e 
approfondito colloquio gli fece capire subito che 
si trovava di fronte ad un personaggio pittoresco 
e stravagante che prima o poi poteva diventare il 
soggetto ispiratore di uno dei suoi film. 
Il pastore Vincenzo, nel film viene ripreso alle pen-
dici del suo paese, dove ha scelto di continuare a 
esercitare l’attività di pastore. Un giorno, però, Vin-
cenzo sceglie di partire per la prima volta e trascor-
rere un fine settimana a Roma, deciso ad incontra-
re il Santo Padre, perchè possa intervenire e fare 
da tramite con il buon Cristo - che si è fermato ad 
Eboli - per farlo proseguire e arrivare anche in Ba-
silicata. 
Nella capitale incontra alcuni personaggi pittore-
schi a cui chiederà informazioni per potere arrivare 
in piazza San Pietro. Tante le persone a cui si rivol-
ge, tra cui una donna di facili costumi, una turista 
inglese, una studentessa lucana e una scaltra tu-
rista genovese. Ma riuscirà il pastore Vincenzo a 

incontrare il Santo Padre? La pellicola è prodotta 
dalla “Dilprev Cine Film Prodution”, con la regia di 
Emanuele Di Leo e la straordinaria partecipazione 
di Iskra Menarini, vocalista di Lucio Dalla e con gli 
attori Sandra Pellegrino, Virginia Lozzi, Veronica 
Iorio, Simona My, Antonella Banchero, Donatel-
la Fioroni, Chiara Tricarico, Rosa Dragonetti, Anna 
Borrata, Antonio Preziosi e Alessandro Graziosi. 
Fotografo di scena, Antonio Pola.

Un nuovo film per Massimo Previtero

a cura di Angelo D’Onofrio
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Blancagemma ai campionati di cucina italiana

Domenica 24 febbraio presso il 
campo di tiro a volo “Lo Schiop-
po” di Rotondella si è svolta la fi-
nale del campionato regionale di 

Basilicata della disciplina skeet. 
La giornata vedeva in gara molti 
partecipanti di vari paesi e varie 
categorie. Alla fine la classifica ha 

visto al primo 
posto con un 
risultato di 
47/50 il tira-
tore pistic-
cese Nicola 
Calandriello, 
seguito al se-
condo posto 
con 46/50 
dal tiratore 
Michele Ca-
sale ed al ter-

zo posto con 45/50 dal Carmelo 
La Volpe.
Questo risultato, insieme a quelli 
di altre due prove tenutesi rispet-
tivamente a Pisticci e a Ferrandi-
na, Nicola Calandriello si aggiudi-
ca il titolo di campione regionale 
di prima categoria sfruttando i tre 
punteggi positivi e le zero penali-
tà a carico. Primo posto di secon-
da categoria, invece, per Riccardo 
Scornaienchi. Primo posto di terza 
categoria, infine, per Sebastiano 
Sollazzo, altro tiratore della squa-
dra di Pisticci.

Calandriello campione regionale di skeet

È bronzo per il talentuoso   alla 
4° edizione dei campionati 
della cucina italiana.
Si sono sfidati oltre 500 cuo-
chi per 4 giorni presso l’Area 
FIC - Federazione Italiana 
Cuochi, Pad. A1 della Beer At-
traction, la fiera internaziona-
le della birra, per aggiudicarsi 
i numerosi titoli in palio nelle 
categorie: Cucina calda, Cuci-
na fredda, Artistica.
Giovanni frequenta la scuola 
alberghiero di Marconia e a 16 
anni le prime esperienze nella 
ristorazione. A 18 anni lascia la 
sua amata Basilicata, per varie 
esperienze, Pescara, Trentino, 
Repubblica Ceca, Taranto, per 
fare ritorno a Policoro per la 
prima esperienza da maitre.
Nel 2012 si appassiona all’ar-

te dell’intaglio, un sistema di 
lavoro che serve per abbellire 
i nostri piatti o i grandi e ma-
estosi buffet, una realtà che i 
Thailandesi hanno tenuto per 
secoli nella propria cultura e 
ne hanno fatto un’arte vera, 
perfezionandola nelle tecni-
che e negli attrezzi. Un vero e 
proprio modo di servire e ac-
compagnare qualsiasi pietan-
za, dalla piccola insalata ai più 
importanti piatti come i se-
condi caldi o freddi e le zuppe, 
tutto servito con grande ma-
estria in contenitori di frutta o 
vegetali intagliati e decorati. A 
distanza di 4 anni fonda la B.G. 
Art dove inizia ad insegnare. Le 
sue sculture sono dei capola-
vori che ogni giorno esporta in 
tutto il mondo. 

A. TORRESANI, Storia dei papi del Novecento - Da Leone 
XIII a papa Francesco, Ares Edizioni, pp. 304, 2019, € 
18.00

I papi del XX secolo formano una serie 
continua di personaggi di rara grandez-
za, anche semplicemente sotto il profilo 
umano. Nel corso del secolo appena 
trascorso, la Chiesa ha rinnovato pro-
fondamente la propria cultura, ha por-
tato a termine una riforma della liturgia 
di rara profondità, ha riscoperto la sua 
più autentica funzione missionaria e si è 

data le strutture in grado di affrontare le sfide del XXI seco-
lo. Ma soprattutto ha riscoperto che la Chiesa la edificano i 
santi e non i convegni di pastorale: i papi del XX secolo sono 
o saranno tutti proclamati santi.

È stato ormai dimostrato ampiamente che Rosmini anticipa (a 
più di cento anni di distanza), molte posizioni del Concilio Va-
ticano II (ad esempio sulla partecipazione attiva dei fedeli alla 
liturgia, come sulla ecclesiologia). Egli è stato come un profeta 
che, con sguardo lungimirante, riesce a scrutare nuovi orizzonti, 
a indicare nuove mete, precedendo i tempi e andando avanti 
con un passo più celere, afferrato dal desiderio di entrare in dia-
logo con la cultura e con le sfide del suo tempo. E d’altronde, se 
è evidente che papa Francesco sta indirizzando la Chiesa verso 

una più fedele ricezione del Concilio, è interessante confrontare molti suoi discorsi e 
molte sue affermazioni per ritrovarvi un profumo rosminiano. Il quinto dei “Colloqui 
Rosmini”, promossi dallo Studio Teologico S. Paolo di Catania sin dall’anno accade-
mico 2009/2010, presenta il pensiero del roveretano sulla Chiesa sinodale, tema 
quanto mai attuale e fondamentale per la Chiesa contemporanea.

P. SAPIENZA, Rosmini e la chiesa sinodale, Editore Il Pozzo di Giacobbe, pp. 88, 
2019, € 10,00
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“La svastica sul sole” di Phi-
lip K.Dick, pubblicato per 
la prima volta nel 1962, e 

che ha vinto il premio Hugo, consi-
derato il maggior riconoscimento 
per un libro di fantascienza, è stato 
oggetto di studio per 26 studenti 
della classe V B del Liceo Classico 
“Duni” di Matera, diretto dalla pre-
side Patrizia Di Franco. Fabio An-
drulli, Alessandro Brucoli, Adriana 
Caragiulo, Gianluca Catucci, Re-
becca Clemente, Diego Cimmaru-
sti, Martina Dell’Acqua, Giuseppe 
Di Ginosa, Giusy De Rosa, Rossa-
na Di Mona, Carlo Favale, Melissa 
Festa, Pietro Grassano, Ivan Lazari, 
Melania Loperfido, Ester Mantova-
ni, Giorgia Padula, Alessandro Per-
rone, Lorenza Rocco, Sara Rosset-
ti, Aurora Salerno, Cecilia Salerno, 
Nicla Schiavone, Gaia Sirna, Nicla 
Squicciarini e Domenica Zienna 
sono stati assoluti protagonisti del 
noto programma “Per un pugno di 
libri”, su RAI 3, condotto da Geppi 
Cucciari e Piero Dorfles, percor-
rendo un affascinante viaggio nel 
mondo dei classici della lettera-
tura. Confrontandosi, in una sana 
gara “culturale”, con gli studen-
ti della classe III A del Liceo “Ugo 
Foscolo” di Pavia, i ragazzi sono 
riusciti a vincere, con grande gio-
ia e entusiasmo per tutta la co-
munità materana. “Crediamo che 
sia stato un momento di grande 
arricchimento culturale per tutti 

noi, - hanno spiegato i ragazzi - ma 
soprattutto abbiamo dimostrato, 
nell’affrontare la gara, di essere 
una classe unita e siamo convinti 
che sia stata anche questa la no-
stra carta vincente”.  Ben preparata 
dalle docenti Anna Rosa Tambone 
e Maria Luisa Serinelli, la classe ha 
mostrato non solo la grande pas-
sione per la lettura, ma anche la 
capacità di sapersi misurare con 
i coetanei, altrettanto preparati e 
competitivi, e la capacità di con-
frontarsi in una sfida dalla quale 
hanno tratto la giusta gratificazio-
ne per il loro notevole impegno.” È 
stata – hanno proseguito i giovani 

studenti - 
una vera e 
propria sfi-
da con noi 
stessi, ma 
soprattut-
to è stato 
bello, per-
ché questo 
r i s u l t a t o 
corona un 
p e r c o r s o 
durato cin-
que anni”. 
G r a n d e 
o r g o g l i o , 
quindi, per 

la comunità materana, grazie a 
questi giovani studenti, che hanno 
dedicato gran parte del loro tem-
po per arricchirsi culturalmente, 
leggendo e riflettendo sui classici 
di riferimento della letteratura ita-
liana e internazionale.” Non è l’uni-
co risultato brillante ottenuto dalla 
classe VB; infatti, risultati impor-
tanti sono stati raggiunti in Grecia 
e nella zona della Magna Grecia 
su argomenti inerenti la Filosofia. 
È stato una occasione importante 
per questi ragazzi, perché hanno 
potuto avere l’occasione per met-
tere a frutto la propria preparazio-
ne culturale e questo programma 
ha proprio lo scopo di convincere 
gli studenti delle superiori a legge-
re i grandi classici della letteratura 
italiana e non solo, dando vita a 
riflessioni e conversazioni. I ragazzi 
hanno anche ben socializzato con 
i loro coetanei lombardi, donando 
loro anche gadget di Matera, capi-
tale europea della cultura. Gran-
de soddisfazione per il dirigente 
scolastico Patrizia Di Franco che, 
insieme a docenti e genitori, ha ri-
servato una grande accoglienza ai 
26 studenti, tornati a casa con un 
“pugno di libri e con tanta voglia di 
continuare a leggere”. 

Mariangela Lisanti

“Per un pugno di libri”
Vittoria per gli studenti del Liceo Classico “Duni” nel programma RAI
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Tommaso Stigliani nacque 
a Matera il 1573. Suo pa-
dre Giandomenico spera-

va di vederlo medico e nel 1592 
si trasferì a Napoli per studiare 
medicina ma alle lezioni prefe-
riva le stravaganze di allegre co-
mitive e soprattutto il richiamo 
della poesia. Conobbe Giambat-
tista Marino e Torquato Tasso; 
con quest’ultimo ebbe rapporti 
di amicizia e innumerevoli con-
sigli e lodi. Addirittura, Tasso gli 
dedicò un sonetto. Tommaso 
Stigliani visse tra Roma, Milano e 
Parma (nel 1603 divenne segre-
tario del duca di Parma). La sua 
prima creazione fu un breve poe-
ma a sfondo pastorale, “Il Polife-
mo” (1600) ma l’opera maggio-
re fu certamente il “Canzoniere” 
(1605) stampato a Parma. L’o-
pera fu inclusa nell’indice dei libri 
proibiti per equivoci e metafore 
(Creato nel 1559 da Paolo IV, l’e-
lenco fu soppresso dalla Con-
gregazione per la dottrina della 
fede il 4 febbraio 1966). Articola-
ta in otto libri, Amori Civili, Amo-
ri Pastorali, Amori Marinareschi, 
Amori Gioiosi, Soggetti Erotici, 
Soggetti Morali, Soggetti Funebri, 
Soggetti Famigliari, quest’opera 
rivela l’autenticità e la genuini-
tà dell’arte del poeta materano. 

Anche Matera rientra nei versi del 
Canzoniere: Belle lucciole mie/
fiaccolette vaganti/e baleni vo-
lanti/vive faville alate/vive stelle 
animate/ammassatevi in grup-
po/fate tutte una lucida congiu-
ra/contro la notte oscura/e veni-
te il mio albergo a render chiaro/
ché dell’oliva il verde sangue è 
caro. Per la censura al “Canzo-
niere” Stigliani ritenne colpevole 
lo scrittore Arrigo Caterino Davila 
che sfidò a duello. Ferito seria-
mente si rifugiò a Napoli per poi 
tornare a Parma, per interessa-
mento del cardinale Cinzio Aldo-
brandini, già protettore di Torqua-
to Tasso. Fu nominato Principe 
dell’Accademia degli Innominati 
e pubblicò, nel 1617, i primi venti 
canti del poema “Il mondo nuo-
vo” in cui cantava l’impresa di 
Cristoforo Colombo. Le allusioni 
a Giambattista Marino contenu-
te nell’opera suscitarono aspre 
polemiche; costretto a lasciare 
Parma nel 1612 si stabilì a Roma 
dove curò l’edizione del Saggia-
tore di Galileo Galilei (1623). Le 
sue opere furono spesso strava-
ganti, barocche e bizzarre e quan-
do nel 1627 pubblicò “Dell’Oc-
chiale”, stroncatura dell’Adone 
di Giambattista Marino, fu chia-
mato dagli ammiratori dai ma-

rinisti buffone e coni-
glio e alcuni suoi testi 
furono pubblicamen-
te incendiati. Stigliani 
mostrò, comunque, di 

avere una 
p r o f o n d a 
conoscen-
za di Dante 
e Petrar-
ca. Tornò 
a Matera 
e nel 1638 
il comune 
gli assegnò 
una rendita 
annua di 50 tomoli di grano e 15 
ducati quale contributo al man-
tenimento di un’accademia di 
lettere che aveva fondato in città 
affinché alimentasse nei giovani 
il culto e l’amore per la poesia. 
Perse questi benefici quando, 
intorno al 1644, si trasferì nuova-
mente a Roma. Pur lontano da 
Matera, fu sempre interessato 
alle vicende della propria città a 
cui era affettuosamente legato; 
lo si evince in un passo del poe-
ma Il Mondo Nuovo: “Grande è 
di giro e il più dal sito ha basso, 
perchè fondata sta tutto ed eret-
ta, In due gran valli di montano 
sasso…La sera, se mirar dall’alto 
si viene Dell’abitato valli i lumi e i 
fochi, Rassembra al mirator, ch’e-
gli stellante Si veggia un altro Ciel 
sotto le piante. Simile sito ha… 
La nobil patria mia…”. Tommaso 
Stigliani trascorse gli ultimi anni 
della sua vita vivendo di stenti e 
aiutato da pochi amici. Il suo so-
gno, ritornare a Matera, non s’av-
verò e morì a Roma il 27 gennaio 
1651.

Tommaso Stigliani
Irriverente e raffinato
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Da figura di contorno nelle prime narrazioni 
del cristianesimo nascente, incentrate sulla 
passione di Cristo, Maria comincia a diventare 
importante nella visione teologica di alcune 
comunità già con il Vangelo lucano dell’infan-
zia. Tuttavia i vangeli canonici nulla avevano 
lasciato scritto della vita condotta della Ver-
gine prima dell’annuncio della sua gravidanza, 
mentre si suppone crescesse sempre più il biso-

gno, soprattutto nelle classi popolari e meno abbienti, di conoscere 
il contesto e le vicende della vita, dalla nascita alla morte, di una 
donna che sempre più veniva affermandosi a fianco del figlio e come 
figura di riferimento per le numerose adepte della nuova religione. 
Sarà proprio la letteratura popolare – nel caso specifico il Protovan-
gelo di Giacomo – ad assumersi l’onere di una risposta adeguata, 
narrandone il concepimento, la nascita e la crescita, come per altro 
era avvenuto per il figlio nei vangeli di Matteo e Luca.

In questo nuovo libro, Suor Emmanuel ci 
dona una bellissima selezione di testimo-
nianze e fioretti: 46 racconti che ci faranno 
piangere, ridere, emozionare, il cui denomi-
natore comune sarà quello di meravigliarci! 
Attraversando le realtà descritte in queste 
storie straordinarie, ci troveremo immersi in 
un duplice stupore: da un lato incontreremo 
persone reali, quelle della porta accanto, 
quei piccoli che, nel buio delle situazioni sem-
pre più difficili della nostra epoca, cercano 

Dio; dall’altro Dio stesso, quel Padre così impaziente di riabbracciare 
i suoi figli, che non perde occasione per vincere la sordità e il sonno 
mortale di molti cuori! Scandalosa Misericordia... Vale a dire? Sco-
priremo, scorrendo le pagine del libro, degli aspetti inesplorati del 
Cuore di Dio... che ci lasceranno a bocca aperta e che talvolta rasen-
tano la pazzia: la follia dell’Amore! Incontriamo una Madre Teresa, 
una Maryam di Betlemme, un criminale nazista, un abortista di “alta 
quota”, uno spacciatore del Brasile, una suocera rabbiosa... e nel bel 
mezzo di tutto questo: Dio che chiama TUTTI i suoi figli.

Papa Francesco ha dato il suo assenso alla 
beatificazione di 19 religiosi e religiose del-
la Chiesa d’Algeria, assassinati tra il 1994 
e il 1996, a causa della loro tenace fedeltà 
al vangelo, alla Chiesa e al Paese al quale 
avevano scelto di restare fedeli, nonostante 
la violenza islamista che imperversava dap-
pertutto fin dagli inizi degli anni ‘90. Questa 
beatificazione sarà un evento di eloquente 
spessore e di fondamentale importanza per 
la Chiesa contemporanea, per molteplici ra-

gioni. I nuovi beati sono anzitutto dei contemporanei che molti di 
noi hanno conosciuto e frequentato e il loro messaggio è un invito a 
uscire dalla paura viscerale nei confronti dei musulmani e ad esplo-
rare e individuare possibili percorsi realistici ma generosi di incontro, 
secondo quanto afferma il decreto conciliare Nostra Aetate. Un ve-
scovo, religiose, sacerdoti e religiosi: il loro ruolo diverso nella Chiesa 
sottolinea che questa testimonianza di amore totale e disinteressa-
to può essere offerta da cristiani comuni che non hanno cercato di 
diventare degli eroi. Pierre Claverie, domenicano, vescovo di Orano, 
era uno di loro; e, con il priore dei monaci trappisti di Tibhirine, Chri-
stian de Chergé, è colui che dal punto di vista teologico ha maggior-
mente esplicitato il profondo significato di questa presenza discreta 
della Chiesa in un paese musulmano.

Il mistero trinitario è il cuore della fede cristia-
na. È nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo che si viene battezzati e che si 
fa il segno della croce all’inizio della preghiera. 
Tuttavia, questo mistero ha conosciuto e forse 
continua a conoscere l’imbarazzante condizio-
ne di essere percepito come superfluo. In ragio-
ne di ciò, la sfida sempre nuova con la quale la 
teologia deve confrontarsi è quella di mostrare 
come il mistero trinitario sia fondamento della 
fede cristiana e centro dell’intera riflessione te-

ologica. Il testo offre gli elementi fondamentali per raccogliere tale 
provocazione, mostrando la feconda rilevanza del mistero trinitario. 
Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, 
rivolti soprattutto agli studenti di università, facoltà teologiche, isti-
tuti di scienze religiose e seminari.

Sono sette frasi brevissime, simili a un soffio 
che esce dalle labbra aride di Gesù morente, 
attanagliato dall’asfissia provocata dalla cro-
cifissione. Eppure, la loro densità è tale da aver 
sollecitato nei secoli un’imponente riflessione 
teologica e spirituale e da aver conquistato 
anche la cultura occidentale che in esse ha 
condensato il mistero universale dell’esistere, 
del soffrire, del morire e dello sperare. Attra-
verso una lettura esegetica, accompagnata 
da percorsi meditativi, questo ideale ed estre-

mo testamento di Gesù è di nuovo offerto in tutte le sue iridescen-
ze umane e teologiche. Ma è anche incastonato all’interno della 
grande cornice della precedente passione e della successiva morte, 
risurrezione e glorificazione di Cristo. Lo sguardo si allarga, infine, 
anche alla tradizione spirituale e artistica che ininterrottamente ha 
cantato, rappresentato, meditato quelle ultime sette parole dell’uo-
mo-Dio crocifisso.

Non è facile capire la natura del vincolo che 
lega i religiosi al loro stato di vita se prima 
non viene colta a pieno la nozione di pro-
fessione dei consigli evangelici e la loro fun-
zione. In questo studio vengono proposti 
diversi elementi di riflessione sull’obbedienza 
religiosa, tenendo conto della sua dimensio-
ne cristocentrica, della valenza comunita-
ria, del significato di autorità al servizio dei 
consacrati e delle conseguenze degli atti di 

disobbedienza. Nell’intenzione di definire una configurazione credi-
bile e condivisa del “consiglio evangelico dell’obbedienza”, l’autore 
presenta l’obbedienza come un valore attraente in sé, che nulla to-
glie alla persona e alla sua libertà in Cristo. In questa prospettiva, 
le dimensioni antropologiche, giuridiche e sociologiche di una virtù 
essenziale per la vita consacrata trovano una loro armonizzazione 
- in particolare leggendo la normativa del canone 601 -, evidenzian-
do il valore della dimensione comunitaria dell’esercizio dell’autorità, 
riconosciuta anche come volontaria adesione da parte dei religiosi.
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“No TAV (Treno ad Alta 
Velocità)” era l’attivissi-
mo comitato di protesta 

che, adducendo ragioni ambien-
taliste inerenti la Val di Susa e il 
presupposto filosofico della de-
crescita felice di Serge Latouche, 
per cui non è nel “produttivismo” 
la chiave del successo, negava l’u-
tilità dell’Alta Velocità ferroviaria 
tra Italia a Francia. Sorprenden-
temente, nel frattempo, nel giro 
di un decennio, a grandi passi, è 
stata costruita una rete di circa 
1000 km da Torino a Salerno (è 
ancora vero che “Cristo si è ferma-
to ad Eboli”…), che ha cambiato lo 
stile di vita degli Italiani: impiega-
ti, insegnanti, dirigenti di azienda, 
uomini di affari, turisti di tutto il 
mondo utilizzano la “metropolita-
na d’Italia”. Al mattino si lavora in 
un’altra città, la sera si torna in fa-
miglia: un treno ogni quarto d’ora, 
proprio come la metro, nelle ore 
di punta e tempi di percorrenza 
ridotti all’osso grazie ai 300 km/h 
erano un miraggio quindici anni fa. 
Le autostrade non si sono svuo-
tate, è vero, perché le esigenze di 

mobilità sono pure aumentate 
ma, ben oltre quanto valutato da-
gli studi predittivi che non sempre 
attestavano il successo dell’ope-
ra, la grande opera che ha fatto 
conoscere le ferrovie italiane nel 
mondo si è rivelata di grande ef-
ficacia, seppur incidendo in modo 
più profondo di quanto si possa 
immaginare sull’ambiente. Rima-
ne l’ultimo tratto che darebbe re-
spiro europeo al grande progetto 
italiano. “Fatto trenta, facciamo 
trentuno”, verrebbe spontaneo da 
dire. “Deciderò pragmaticamente. 
Ci siamo dati cinque mesi nell’a-
nalisi costi-benefici. Tirerò le som-
me nell’interesse degli italiani”, 
sono state le parole del premier 
Conte. Accanto ad una buona po-
litica che fa gli interessi del popo-
lo che rappresenta (cui Logos ha 
dedicato più volte le sue riflessio-
ni), purtroppo alle volte ci sono i 
motivi partitici, per cui una certa 
scelta rappresenta un puntiglio 
da difendere a oltranza a dispetto 
del piano di un’altra coalizione o 
l’impegno da mantenere per non 
perdere compensi, consulenze, o 

tangenti. E così una lunga notte a 
Palazzo Chigi in cui invano hanno 
battagliato i tecnici di M5S e Lega, 
gli uni contro, gli altri pro TAV - ma 
non è questo, ora, l’importante - a 
dispetto delle più accurate ana-
lisi econometriche elaborate nel 
corso di questi ultimi cinque mesi 
e dei finanziamenti dell’Unione 
Europea di 800 milioni di euro, 
che andrebbero altrimenti inevi-
tabilmente persi. Si può derogare 
ad una grande opera a corollario 
di un’altra già collaudata ed ap-
prezzata? Un referendum potreb-
be forse rappresentare inoppu-
gnabilmente l’idea degli Italiani, 
ancorché è innegabile che siamo 
influenzabili dalle parti politiche 
a cui ci sentiamo affini nell’espri-
mere una proposta. “Abbiamo 
invece bisogno di collegamenti 
al sud!”, si sente dire da qualche 
parte. Bene: meglio non perdersi 
in lunghe chiacchiere: che si faccia 
al nord e ci si batta per il sud e so-
prattutto ci si sforzi di alimentare il 
senso responsabile di bene comu-
ne nella politica.

Giuseppe Longo

Una querelle che dura da decenni 

“Nì TAV” 
Verso la chiusura della disputa dopo la lunga notte giallo-verde
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