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Giuseppe Carnovale di origine 
calabrese, residente in Lombar-
dia, semianalfabeta solo col di-
ploma di V elementare, è...

Non si è ancora finito di com-
mentare l’esito delle elezioni re-
gionali in Basilicata, che già toc-
ca pensare a come votare...

Benvenuti nell’Arcidiocesi di 
Matera-Irsina! Benvenuti nella 
Lucania!
Come vescovo ospitante vi...

Soppeso esterrefatto alcuni 
numeri riguardanti l’usura che 
Mons. Alberto D’Urso, nuovo 
Presidente della Consulta...

Poter pensare
è sentirsi liberi

Una riflessione
sull’Unione Europea

Convegno Caritas Dio-
cesane: Carità è cultura

Fondazione Lucana 
Antiusura
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a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

«Il grande problema dell’U-
nione Europea è la noia». 
Lo ha scritto Fintan O’Too-

le, giornalista irlandese di The Iri-
sh Times, in un articolo rilanciato 
in Italia dalla rivista Internazionale. 
Il clima di noia che domina le isti-
tuzioni europee, secondo questo 
giornalista, sarebbe addirittura re-
sponsabile della Brexit, l’uscita cioè 
del Regno Unito dall’UE. Scrive Fin-
tan O’Toole: «Certo, considerata 
come fenomeno storico, l’Unione è 
straordinaria. Ma in concreto è una 
macchina burocratica. È fatta di si-
gle oscure, metodi lenti, trattati il-
leggibili». Da un certo punto di vista 
questo potrebbe risultare anche un 

vantaggio: noi non dobbiamo an-
noiarci, per esempio, alle prese con 
i servizi doganali, perché ci pensa 
l’UE a occuparsi di queste cose. Da 
un altro punto di vista, però, l’U-
nione ha reso la vita degli europei 
quanto di più prevedibile possa es-
serci. Per i cittadini europei, tutto 
sarà esattamente come stabilito 
sulla carta e sui regolamenti; per 
loro, scrive O’Toole, sarà tutto se-
condo le misure imposte dall’UE, 
«nei cibi che mangiano, nella sicu-
rezza dei prodotti che comprano, 
nelle filiere delle fabbriche in cui 
lavorano». Non potrà mai più capi-
tare di trovare, per esempio, un pe-
perone con una forma strana.

Fuori onda
Burocrazie
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di Antonella Ciervo

Il mercato del lavoro che in 
Italia non registra segnali 
positivi ormai da decenni 
costringe il Sud ad una rin-
corsa mai recuperata.
Ancora una volta la storia 
indica due Italie, diverse e 
lontane tra loro e questo fe-
nomeno endemico si riper-
cuote sulla fin troppo nota 
fuga di cervelli che porta 
i ragazzi lontani dai propri 
luoghi d’origine sempre più 
spesso. L’emigrazione che 
una volta popolava le aree 
lombarde, piemontesi e 
emiliane con forza lavoro e 
manovalanza provenienti 
dal Mezzogiorno d’Italia, 
modifica oggi solo le fa-
sce sociali di provenienza 
(prevalentemente laureati 
e professionalizzati), ma 
non lo spirito con cui si 
cerca fortuna in un luogo 
diverso da quello in cui si 
è cresciuti. Parte di questo 
movimento si deve anche 
ad una politica che non ha 
saputo programmare né 
guardare avanti dotando in 
tempo utile tutti i territori 
delle infrastrutture imma-
teriali (vedi collegamenti 
digitali e strutture di soste-
gno) lasciando il Sud di-
sconnesso o collegato solo 
in parte. Il risultato è quello 
di aree in cui il 5G non è mai 
approdato e luoghi in cui si 
cerca di costruire un futuro 
che non è ancora a portata 
di mano. L’occupazione, 
dunque, passa solo attra-
verso le nuove tecnologie? 
No, ma non si può negare 
che il settore che ancora 
per poco offrirà opportunità 
occupazionali è quello della 
generazione 4.0. Di contro 
settori come l’agricoltura o 
i servizi alla persona segna-
no un calo dovuto anche 
al peso della burocrazia 

che non si è riusciti anco-
ra a ridurre e che diventa 
un macigno per i giovani 
che vogliono intraprende-
re imprese individuali. C’è, 
insomma, un Mezzogiorno 
che seppur ricco di risorse 
naturali, di territori sani e di 
laureati qualificati, non può 
ancora esprimersi comple-
tamente perché frenato 
dalla mancanza di strutture 
e infrastrutture. Discor-
so a parte, nel caso della 
Basilicata e del Materano, 
merita poi il capitolo dei 
trasporti che al passo lento 
già imposto dagli elementi 
descritti finora, aggiunge 
quello di collegamento 
a singhiozzo fra territori 
nei quali ferrovie e strade 
sono ancora oggi il Tallone 
d’Achille più drammatico. 
Resta da chiedersi quan-
to ancora i nostri territori 
saranno in grado di subire 
questo gap, questo solco 
tracciato nell’ambito dello 
stesso Paese. Ad invertire la 
rotta non è bastato nem-
meno il lancio rappresen-
tato dal 2019, anno in cui 
Matera è Capitale europea 
della Cultura; i disagi resta-
no ancora molto evidenti 
e la programmazione su-
pera l’anno in corso ma, in 
generale, non rappresenta 
ancora la garanzia necessa-
ria. Mentre ci apprestiamo 
ad affrontare la seconda 
consultazione elettorale, 
quella europea, guardiamo 
alle nostre città che dell’Eu-
ropa sentono solo il lontano 
respiro. Una presenza che 
da più parti viene messa in 
dubbio con rigurgiti nazio-
nalisti che stanno inva-
dendo molti Paesi. E allora 
dobbiamo chiederci, prima 
di essere europei, siamo 
ancora italiani?

L’EDITORIALE

Germogli di vita nuova 
fioriscono dalla Pasqua

Dal lavoro all’Europa
Siamo ancora in cerca di un futuro migliore 

Il tripudio di fiori e di colori che prorom-
pono dalla terra sono solo il segno di un 
desiderio di vita sepolto nel cuore di ogni 

uomo. Come la primavera è il continuo e 
incessante rifiorire della terra così la risur-
rezione di Cristo è fioritura di novità di vita. 
Con la Pasqua si è compiuta la promessa 
fatta da Gesù, quella cioè che sarebbe ri-
sorto il terzo giorno. La Passione, la soffe-
renza e la morte in croce di Gesù non sono 
fini a loro stesse, sono il preludio di una vita 
in pienezza: la vita donata fiorisce in pie-
nezza di vita.
Le celebrazioni pasquali non sono, infat-
ti, soltanto riti che si ripetono ma vita che 
si rinnova, che cresce, che esplode in una 
gioia indicibile, nel canto dell’Alleluia, nella 
festa senza fine.
Il Risorto, infatti, è il Vivente, Colui che vive 
per sempre, che non è più soggetto alla 
morte e che, a un tempo, ridona a tutti, a 
ogni uomo, la speranza di una vita eterna. 
Logos racconta non solo la cronaca di fatti 
avvenuti nel nostro territorio ma la novità 
di vita suscitata dalla Pasqua e che si espri-
me in carità e cultura, in libertà e riscatto, 
in pane e pace… Da ogni articolo emerge il 
positivo, il buono e il bello che c’è nella vita 
delle persone e delle comunità. Tutto viene 
dato in semi che vanno seminati e coltiva-
ti perché la vita di tutti e di ognuno diventi 
vita buona, risorta.
Sono germogli pasquali anche gli eventi de 
iCammini che coinvolgono le persone e le 
comunità dal basso. 24 eventi già realizzati 
che hanno coinvolto circa settemila per-
sone, espressione di una cultura diffusa e 
popolare, non di élite, alla portata di tutti; 
tra gli ultimi eventi Culture dal Carcere che 
hanno entusiasmato le scuole, il carcere di 
Matera, le parrocchie, la Città.
Matera Capitale europea della Cultura 
2019 vive, forse, ancora la sua passione per 
esplodere, ci auguriamo, in una risurrezio-
ne permanente per il futuro dei giovani e di 
tutto il territorio.

Buona Pasqua
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Sabato 6 marzo alle 15.30 
nella Residenza Brancac-
cio ci sarà la tradizionale 

Via Crucis animata dagli anzia-
ni e dagli operatori del Sicomoro. 
Insieme all’arcivescovo di Matera 
– Irsina Mons. Antonio Caiazzo, è 
prevista la presenza anche del Ve-
scovo di Melfi Mons. Ciro Fanelli.  
“Vivente”, il nome scelto per la Via 
Crucis, sottolinea la vera pecu-
liarità di questo appuntamento: 
nessun attore e poca finzione nel-
la sofferenza e vicinanza al Croci-
fisso che sarà rievocata nella resi-
denza assistenziale gestita dalla 
cooperativa sociale il Sicomoro. 
Un’occasione molto sentita ormai 
da tutto il quartiere in cui insiste la 
Casa e dalla cittadinanza intera, 

che in questa celebrazione espri-
me il suo grazie agli anziani della 
Città.
A guidare la Via Crucis quest’an-
no sarà la signora Concetta che 
impersonerà Gesù, portando la 
Croce a bordo della sua carrozzi-
na. Fedeli compagni, la carrozzina 
e la croce, che l’aiutano ad andare 
avanti nella sua nuova vita nella 
Residenza Brancaccio.
Tutti gli anziani si stanno prepa-
rando da settimane a questo ap-
puntamento che sentono molto 
importante e identitario della loro 
vita nella struttura residenziale. 
Ognuno avrà una parte, dai centu-
rioni alla Veronica, ogni dettaglio 
è stato preparato per permettere 
a tutti i residenti di vivere questo 

momento di preghiera e riflessio-
ne nel pieno coinvolgimento non 
soltanto spirituale. 
La via Crucis è stata chiesta da-
gli stessi residenti all’equipe di 
animatori e al cappellano della 
residenza assistenziale, don Do-
menico Spinazzola. Quest’anno 
la lunga preparazione ha potuto 
contare anche sulla preziosissima 
collaborazione di un’equipe di sar-
te volontarie che hanno preparato 
degli abiti di scena bellissimi. Par-
teciperanno anche gli OSS e gli 
infermieri de il Sicomoro, che so-
sterranno i residenti aiutandoli a 
portare la Croce, come - del resto 
- avviene tutti i giorni.

Luca Iacovone 

Via Crucis vivente
Protagonisti gli anziani
della Residenza Brancaccio
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Giuseppe Carnovale di origi-
ne calabrese, residente in 
Lombardia, semianalfabe-

ta solo col diploma di V elemen-
tare, è stato detenuto per 30 anni 
nel carcere di massima sicurezza 
di Opera a Milano per un “cumu-
lo di reati contro il patrimonio”.  
Frequentando in carcere un cor-
so di istruzione dice: “ho avuto la 
fortuna di conoscere persone che 
mi hanno accolto senza maschera, 
senza pregiudizi, con loro ho impa-
rato a leggere e a scrivere”.  I vo-
lontari conosciuti in carcere sono 
divenuti le sue guide, che lo han-
no accompagnato in un percorso 
straordinario. Silvana Cerruti “la 
sua maestrina di scrittura” come 
egli stesso ama definire, 
gli ha suggerito allora di 
scrivere qualcosa. Giu-
seppe ha accolto l’invito 
“tanto da arrivare al pun-
to di non riuscire più a fer-
marsi”. Nella sua cella pic-
colissima ha incollato una 
mensola di cartone, non 
avendo altro a disposizio-
ne, su cui poggiava una 
penna e un foglio di carta 
bianca. La notte, su quel 
foglio, scriveva tutto ciò 
che germogliava nella sua mente, 
in tal modo col passare del tem-
po ha imparato a conoscersi. Ad 
un certo punto ha dovuto inter-
rompere l’attività letteraria perché 
leggere e scrivere erano diventate: 
“una cosa fuori del normale, sono 
arrivato a scrivere 1800 poesie, ho 
pubblicato un libro dal titolo “Nes-
suna pagina rimanga bianca”. I 
suoi testi, spediti dai volontari del 
carcere, sono stati pubblicati su 
una cinquantina di antologie e su 
vari giornali. Ha partecipato a vari 
concorsi di poesia vincendo sem-
pre i primi premi.  Prima di entrare 
in carcere la libertà per Giuseppe 
era la trasgressione in ogni campo 
della sua vita “ciò che mi interes-
savano erano: banche, poste” non i 
luoghi la cui bellezza oggi nutrono 
la sua anima: scuole, università, 

chiese e musei che vede andan-
do in giro per l’Italia a dare testi-
monianza del suo cambiamento.  
Non si è mai sentito privato della 
libertà pur essendo stato accom-
pagnato, per ogni passo, da un 
agente di custodia: “non sono le 
sbarre che ti possono costringere 
a non pensare, la mia mente era 
libera di farlo, questo mi ha porta-
to a conoscere chi sono veramen-
te ed era ciò che volevo”. Prima di 
andare in carcere non era felice 
di ciò che aveva, facendo que-
sto percorso culturale si è senti-
to appagato. Una volta compiute 
le scuole medie, la ragioneria e 
qualche anno di geometra “la cul-
tura è diventata la mia passione la 

stessa cultura che lo ha portato a 
Matera una città che, sotto questo 
aspetto, può dare molto”.  Ai corsi 
di istruzione che oggi sono di vario 
genere, non è facile accedere per 
problemi burocratici interni al car-
cere, riferisce: “in passato eravamo 
in 6 oggi sono in 20”. Riconosce di 
essere stato fortunato ad avere 
un carattere abbastanza forte e a 
frequentare quel corso che gli ha 
fatto cambiare mentalità. Ha resi-
stito, non si è lasciato sconfiggere 
da una prova così pesante come 
è successo ad altri detenuti che si 
sono arresi, si sono lasciati andare 
nella cella, alcuni fino ad arriva-
re al suicidio.  Con commozione 
parla nel suo libro di Francisco, 
un detenuto che ha concluso la 
sua vita nella cella numero 4 con 
una corda al collo. Ripensando a 

ciò che ha commesso in passato 
afferma: “chi commette dei rea-
ti prima fa male agli altri poi a sé 
stesso, in ritardo ci si rende conto 
che nella vita si può scegliere”. Il 
suo rimpianto più grande è di non 
aver studiato perché ha capito 
che: “un conto è studiare da pic-
colo un conto da adulto” …  “non 
sono un genio però oggi mi posso 
difendere col dialogo invece prima 
ero chiuso e aggressivo, credevo di 
non capire e non essere capito, mi 
sentivo sempre sotto esame … ero 
io quello sbagliato!” La conoscen-
za delle cose è diventata per lui 
un fatto fondamentale della vita. 
Infatti, racconta che in carcere ci 
sono persone con talenti notevoli 

che purtroppo non vengono 
riconosciuti. A questo propo-
sito però fa l’esempio di un 
ragazzo albanese che attra-
verso corsi professionali   in 
carcere è diventato maestro 
liutaio riconosciuto da artisti 
di fama come Battiato. Affer-
ma, inoltre, che non è la de-
tenzione che cambia l’uomo 
ma l’incontro con le persone 
come con certi ragazzi univer-
sitari, volontari, che anziché 
andare a divertirsi trascorro-

no il sabato sera in compagnia dei 
detenuti in carcere. Difronte a tan-
ta dedizione egli ha ripensato alla 
sua vita passata fatta di “disastri” 
anche nei confronti della famiglia 
che non lo ha mai abbandonato. 
Ribadisce: “Se non avessi incon-
trato persone così generose e non 
avessi avuto alle spalle la famiglia 
sarei tornato a delinquere perché 
quando esci fuori il dopo carcere 
è difficile, c’è sempre un pregiudi-
zio nei confronti di un ex detenuto 
nonostante abbia scontato la sua 
pena”. Ha sempre creduto nel Mi-
stero anche quando usciva dalla 
chiesa e correva nei locali di “ma-
laffare”. Oggi Giuseppe si sente li-
bero perché guarda con occhi di-
versi la realtà che osserva e su cui 
si sofferma a riflettere.

Marta Natale

Poter pensare è sentirsi liberi
Chiacchierata con Giuseppe Carnovale
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Benvenuti nell’Arcidiocesi di Ma-
tera-Irsina! Benvenuti nella Lu-
cania!

Come vescovo ospitante vi accol-
go con gioia e con affetto. La nostra 
Chiesa è orgogliosa di poter ospitare 
il 41° Convegno Nazionale delle Ca-
ritas Diocesane ed aver contribuito 
ad organizzarlo insieme alle Chiese 
sorelle della Basilicata. Sono certo 
che il senso del “vicinato” che ha fat-
to crescere in umanità e solidarietà 
la nostra gente contagerà ognuno di 
voi e tutti ci sentiremo una sola fa-
miglia.
Oltre a salutare ognuno di voi uno 
per noi, saluto S. E. Mons. Corrado 
Pizziolo e gli altri confratelli nell’e-

piscopato, tutti i relatori, i confratelli 
sacerdoti, i diaconi, le religiose e i re-
ligiosi.
Nell’anno in cui Matera vive lo stra-
ordinario riconoscimento di Capitale 
Europea della Cultura, ci ritroviamo 
insieme a riflettere sul tema: Carità 
è cultura. 
La carità è la via maestra della dot-
trina sociale della Chiesa. Benedet-
to XVI dice nella Caritas in veritate: 
“Essa dà vera sostanza alla relazione 
personale con Dio e con il prossimo; è il 
principio non solo delle micro-relazio-
ni: rapporti amicali, familiari, di picco-
lo gruppo, ma anche delle macro-re-
lazioni: rapporti sociali, economici, 
politici. Per la Chiesa - ammaestrata 

dal Vangelo - la 
carità è tutto 
perché, come 
insegna san Gio-
vanni (cfr 1 Gv 
4,8.16) e come 
ho ricordato nel-
la mia prima Let-
tera enciclica, 
«Dio è carità» 
(Deus caritas 
est): dalla carità 
di Dio tutto pro-
viene, per essa 
tutto prende for-
ma, ad essa tutto 
tende. La carità è 
il dono più gran-
de che Dio abbia 
dato agli uomini, 
è sua promessa e 
nostra speranza”.
Non possiamo 
scindere il bi-
nomio carità e 
cultura. Per un 
motivo molto 
semplice: tut-
to l’umano vie-
ne coinvolto. La 
cultura esprime 
l’agire dell’uomo 
nel corso della 
storia promuo-

vendo relazioni, scambi, movimen-
ti, contribuendo a costruire ponti di 
umanità e distruggendo muri e stec-
cati dei distinguo. La carità mostra la 
concretizzazione del progetto di Dio 
che nel suo Figlio, Gesù, si è fatto ca-
rità.  
Non è forse S. Paolo che esprime 
sinteticamente questo connubio tra 
Carità e Cultura quando dice: «Tutto 
è vostro, voi siete di Cristo, Cristo poi 
è di Dio»? 
Non possiamo ridurre l’esperienza 
della carità, per quanto importante, 
a gesti di solidarietà o di prossimi-
tà. Urge la necessità di dare spazio 
a quella carità che nutre ogni uomo 
pienamente, soprattutto nella sua 
ricerca di senso, di promozione, di 
giustizia, di verità. Per cui possiamo 
davvero dire che Cultura è Carità 
perché questo binomio esprime la 
reciproca appartenenza in una rela-
zione dove l’amore trinitario diventa 
il motivo per cui noi esistiamo, vivia-
mo e promuoviamo, collaborando 
con Dio, il bene comune.
Matera, da Scanzano Jonico, lancia 
una sfida: da vergogna d’Italia è di-
ventata Capitale europea della Cul-
tura. Vi sembrerà strano ma i com-
missari europei, a parte il fascino 
unico di una delle città più antiche 
del mondo (8000 anni di storia), 
sono rimasti particolarmente colpiti 
dall’accoglienza delle famiglie dove 
sono stati ospitati. Non alberghi di 
lusso e ristoranti a cinque stelle ma 
calore umano, condivisione, rela-
zione, desiderio di confrontarsi per 
crescere insieme e dare all’Euro-
pa intera un monito: senza un vero 
umanesimo integrale non ci sarà 
futuro. La diversità culturale, religio-
sa, con tradizioni e rispetto recipro-
co, non possono che essere il seme 
fondamentale e indispensabile per 
continuare a far vivere un vecchio 
continente sempre più aperto alla 
ricchezza umana che arriva da lon-
tano. Siamo qui convenuti da tutta 
Italia perché convinti che la carità 
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continua a generare cultura se sarà 
capace di sposare e promuovere l’u-
mano.
Dio è Carità, perché Amore. Nel Sino-
do Diocesano che stiamo celebran-
do ci siamo detti che chi ascolta Dio 
deve avere il coraggio non di parlare 
di Dio ma da Dio. Questo significa 
avere parresìa, essere responsabili 
e partecipi con capacità di discerni-
mento in obbedienza ai gemiti dello 
Spirito Santo. In questi termini pos-
siamo dire che realmente la Cultura 
è Carità perché espressione dell’A-
more per l’uomo.
La scelta di fare questo Convegno a 
Scanzano Jonico non è nata sola per 
esigenza di strutture adeguate per 
accogliere voi ma anche per dire due 
cose importanti.

1. La città di Scanzano è stata 
chiamata “La Città della Pace per 
i bambini”. Idea nata da Betty Wil-
liams, premio Nobel per la pace 
1976. Nella località Terzo Cavone 
doveva nascere un cimitero ato-
mico europeo. La Williams nella 
sua lotta dichiarò: “Dove doveva 
arrivare la morte sorgerà la vita”. 
Nel Dicembre del 2018 l’attrice 
Sharon Stone è stata premiata 
per il suo fondamentale contribu-
to alla realizzazione della “Città 
della pace per i bambini”. Quan-
do a Roma ha ritirato la meda-
glia d’oro anche per conto della 
Williams disse: “È un grandissimo 
onore per me essere qui. Voi siete 
dove nessuno vorrebbe trovarsi, 
fate cose che nessuno avrebbe il 
coraggio di fare. In un momento in 
cui ci si dimentica quanto sia im-
portante l’Umanità, voi siete la ri-
sposta. Sono al vostro servizio. La 
Croce Rossa è un simbolo di digni-
tà”.
2.  Con la riforma agraria del 
1950 nacque Scanzano Jonico, 
con l’assegnazione delle terre. Un 
paese senza immagine nato con 
gente proveniente da 55 paesi e 
trapiantata a causa di una legge 
di stato. Infatti, Scanzano non era 
visto come un vero paese bensì 
come la periferia di una città, di-
versamente da Policoro che si era 
sviluppato più velocemente.
Un territorio di gente laboriosa, 
amante della terra, ricco di uma-
nità, pieno di aziende agricole 
all’avanguardia nella coltivazione 
di vari tipi di frutta con l’eccellen-
za della fragola esportata in tutto 
il mondo e le albicocche, pesche 

e susine. Purtroppo, stiamo assi-
stendo da qualche anno a questa 
parte a infiltrazioni mafiose, pro-
venienti anche dalle regioni limi-
trofe, che con atti intimidatori di 
ogni genere, cercano di danneg-
giare l’economia locale e ciò che 
tende ad essere un Paradiso si 
tenta di farlo diventare un Inferno.
Carità è Cultura se abbiamo il 
coraggio di chiamare le cose per 
nome e desideriamo la liberazio-
ne e il bene di un territorio e di un 
popolo. Come Vescovo di questa 
Diocesi sento di dire no ad ogni 
forma di prevaricazione, di ricatto, 
di destabilizzazione, di estorsioni, 
della cultura del malaffare ma-
fioso, del caporalato presente il 
tutto il metapontino. Nello stesso 
tempo esprimo ancora una volta, 
anche a nome di tutti i convegni-
sti, la vicinanza e l’incoraggia-
mento affinchè nessuno si lasci 
vincere dalla tentazione di cede-
re a forme di disoneste richieste 
che gridano giustizia al cospetto 
di Dio.

Come riportato nella brochure con 
il programma, questo Convegno 
Nazionale delle Caritas diocesane, 
“rappresenta un momento di con-
fronto fondamentale per dare – o 
restituire – speranza alle nostre co-
munità riscoprendo la dimensione 
“educante”, con un rinnovato investi-
mento nella formazione e sulla cultu-
ra. Si delinea così un duplice ma con-
nesso percorso di impegno: da una 
parte riuscire ad essere sempre più 
consapevolmente un riferimento si-
curo in rapporto ai fenomeni culturali 
dei nostri giorni, attraverso la capaci-
tà di tracciare sentieri di vita illumina-
ti da un nuovo umanesimo cristiano; 
dall’altra proseguire con convinzione 
lungo il cammino dei gesti concreti, 

della prossimità fraterna, della te-
stimonianza della carità in funzione 
della comunità”.
Il comandamento dell’amore pren-
de forma, nell’agire quotidiano, nel 
comandamento della comprensio-
ne e del dialogo: “Il rispetto e l’amo-
re deve estendersi pure a coloro che 
pensano od operano diversamente 
da noi nelle cose sociali, politiche e 
persino religiose, poiché con quanta 
maggiore umanità e amore penetre-
remo nei loro modi di vedere, tanto 
più facilmente potremo con loro ini-
ziare un dialogo.
Certamente tale amore e amabilità 
non devono in alcun modo renderci 
indifferenti verso la verità e il bene. 
Anzi è l’amore stesso che spinge i di-
scepoli di Cristo ad annunziare a tutti 
gli uomini la verità che salva. Ma oc-
corre distinguere tra errore, sempre 
da rifiutarsi, ed errante, che conserva 
sempre la dignità di persona, anche 
quando è macchiato da false o in-
sufficienti nozioni religiose. Solo Dio 
è giudice e scrutatore dei cuori; per-
ciò ci vieta di giudicare la colpevolez-
za interiore di chiunque. (Lc 6,37-38; 
Mt 7,1-2; Rm 2,1-11; Rm 14,10-12)” (GS 
28). Dice S. Paolo: “Tutto è vostro! 
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” 
(1 Cor 3,22-23).
Auguro a tutti i convegnisti buon 
lavoro e buona permanenza. Sono 
certo che dalla Basilicata partirà 
un forte messaggio di speranza per 
costruire ponti di umanità, per una 
cultura dell’integrazione che diventa 
carità nella condivisione, quindi vera 
ricchezza che promuove il progresso 
nella solidarietà e sussidiarietà.
Buon lavoro a tutti.
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La Caritas Italiana ha colto 
l’occasione di Matera Capi-
tale Europea della Cultura 

2019 per affrontare in questo 
meraviglioso luogo il rapporto 
tra Carità e Cultura. È stato un 
atto coraggioso perché ha rap-
presentato un’occasione per ri-
pensare e andare alle radici del 
senso della Caritas oggi, in un 
contesto culturale complesso 
e spesso ostile verso i poveri e 
verso chi di poveri osa occupar-
si. 
Per le Caritas Diocesane italia-
ne domandarsi come attivare 
processi di cambiamento del 
pensiero o delle mentalità della 
popolazione tutta è urgente, in 
particolare per chi, come la Ca-
ritas è chiamata a una prevalen-
te funzione pedagogica.
Non è un compito facile, e il Con-
vegno lo ha dimostrato. Perché il 
cambiamento di epoca che stia-
mo attraversando vede ancora 
intrecciarsi il vecchio con il nuo-
vo. È attraversato da fenomeni 
epocali come la globalizzazione 
con i suoi flussi di capitali, merci, 
informazioni, ma anche di per-
sone. È segnato dalle dramma-
tiche diseguaglianze tra ricchi e 
poveri, che aumentano sempre 
di più, escludendo da una vita 
degna intere popolazioni e quo-
te significative di cittadini anche 
dei paesi più avanzati. Di fronte 
a tutto ciò non siamo attrez-
zati per comprendere cosa sta 
accadendo e non abbiamo gli 
strumenti per vedere il punto di 
approdo. Al disorientamento si 
aggiunge la paura di perdere il 
poco o il tanto che abbiamo ac-
quisito. 
Il problema è che non sem-
pre ci è chiara la soluzione. Ma 
qualsiasi soluzione non può che 
trovarsi in una prospettiva di 
alleanza tra tutti i soggetti re-
sponsabili. Il rischio è la guerra 
tra poveri e il risentimento ver-
so il capro espiatorio di turno. 
A questo dobbiamo rispondere 

promuovendo comunità che in-
cludono e accoglienti.
In questo convegno ci siamo 
convinti che per affrontare que-
sta sfida le opere caritative da 
sole non bastano. Occorre inci-
dere anche sulle cause delle po-
vertà, sullo sguardo e sulla po-
stura che teniamo, sui modelli 
culturali e sulla mentalità della 
gente se vogliamo avviare dei 
processi che possano sperare di 
cambiare scelte personali e stili 
di vita di milioni di persone, da 
un lato, e strutture economiche 
e politiche di interi Paesi e Con-
tinenti, dall’altro. 
Dobbiamo riscoprire la carità in 
modo integrale: “tutto l’uomo e 
tutti gli uomini”. Come un pre-
ciso modo di guardare alla vita 
che è e può diventare cultura: 
perché promuove una visione 
autentica dell’uomo e del suo 
essere in relazione con gli altri, 
del suo destino e del senso del-
la sua vita. 
Non sempre e così. Dobbiamo 
riconoscere che anche nelle no-
stre comunità ricche di opere 
di carità il povero non viene vi-
sto come ci insegna il Vangelo: 
il “maestro” che viene ri-cono-
sciuto nell’affamato, assetato, 
straniero, carcerato, nudo, ma-
lato… Confermando quella di-
stanza tra la fede e la vita, tra 
la carità e la cultura profonda 
anche dei nostri volontari e del-
le nostre comunità che, come 
spesso accade nella Chiesa 
guardano al Vangelo e a Gesù 
Cristo come orizzonte ultimo 
ma che non deve avere pretese 
di determinare, di orientare, di 
incanalare le decisioni sociali, 
politiche ed economiche. 
Dobbiamo ammettere che sia-
mo tutti, anche noi gli operato-
ri della carità, attraversati dalla 
cultura dominante che ha come 
paradigmi fondamentali l’indi-
vidualismo, una libertà senza 
responsabilità, una tecnica che 
illude di superare ogni limite, un 

mercato senza regole basato sul 
solo profitto, sul consumo os-
sessivo. Il vangelo, che è segno 
di contraddizione, propone inve-
ce una visione diversa che nasce 
dalla centralità della persona, la 
destinazione universale dei beni, 
la solidarietà e la cooperazione 
in un’ottica di una sola famiglia 
umana. 
Ogni opera di carità nasce da 
una visione del mondo diverso 
dalla mentalità comune perché 
ispirata al Vangelo che propo-
ne una visione della persona e 
del mondo che può superare le 
solitudini, le discriminazioni e 
le ingiustizie, provocare relazio-
ni nuove di fraternità e cura del 
prossimo, ispirare modelli eco-
nomici e di consumo alternativi, 
impegnare la politica con la P 
maiuscola, insieme a una do-
verosa azione per lo sviluppo, 
ad assumere la responsabilità 
dello scandalo di propri cittadini 
indigenti o invisibili, senza dirit-
ti, senza un lavoro degno, senza 
una casa adeguata, senza cure 
sanitarie, sfruttati o vittime di 
violenze.
La Caritas a partire dall’incontro 
con i poveri ha una chiave di let-
tura potente per smascherare 
le illusioni di una cultura domi-
nante che vorrebbe tanti indivi-
dui che si fanno i fatti propri, che 
consumano senza limite e che si 
arricchiscono a scapito di tanti 
fratelli per i quali non c’è possi-
bilità di essere inclusi. 
La Caritas può proporre model-
li alternativi e vincenti perché 
sanno di futuro. Un futuro che 
non può metterci gli uni contro 
gli altri in stato di perenne con-
flitto o di guerra, di esclusione 
e di diffidenza. Ma un futuro di 
speranza con percorsi di inclu-
sione, gestione non violenta 
dei problemi, dialogo e soluzio-
ni praticabili e con-vincenti per 
tutti, nessuno escluso!

Luciano Gualzetti
Direttore di Caritas ambrosiana

Carità è cultura
Un convegno coraggioso
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Se Carità è Cultura, ciò im-
plica che ci sia un rapporto 
stretto tra queste due paro-

le. Dal nominativo neutro plurale 
di colturus, participio futuro di còl-
ere, nasce la parola CULTURA. 
La matrice di còlere, che significa 
innanzitutto coltivare, anche nel 
senso figurato “avere cura”, “trat-
tare con attenzione o con riguar-
do”, quindi onorare; per estensio-
ne, già che per coltivare bisogna 
stare in un luogo e perciò avere 
una qualche forma di stanzialità, 
significa anche “abitare”.
Ma in còlere si nasconde un’antica 
radice, KWEL, che vuole dire “ruo-
tare”, “girare”, “camminare in cer-
chio. Attraverso la radice KWEL, ri-
conosciamo in còlere il significato 
di “coltivare” nel senso originario 
di “girare la terra”, “dissodare”; nel 
tempo, per l’intima natura dell’at-
tività agricola, questo primo signi-
ficato diventa “avere cura”, “fare 
crescere”.
E allora, la cultura, per intima na-
tura rivelata attraverso la propria 
origine, ha a che fare con ciò che è 

prossimo ad avere cura, a fare cre-
scere: in questi significati il valore 
finale del participio futuro trova 
un’espressione eloquente. È cul-
tura ciò che porta a questo – ave-
re cura, fare crescere, onorare – e 
a farne oggetto di realizzazione. 
Come è proprio dell’agricoltura, la 
cultura richiede un rapporto con il 
tempo e con la concretezza, con 
la cura e l’attesa. Come si ricava 
in Cicerone e Orazio, con l’educa-
zione e la conoscenza si può agire 
sull’animo umano ingentilendolo, 
raffinandolo, trasformarlo da in-
colto a colto.  E questo processo 
è proprio dell’uomo. La parola ita-
liana CARITA’ proviene da carita-
tem, accusativo del latino caritas, 
che deriva a sua volta dall’aggetti-
vo carus. Essa appare per la prima 
volta in Catone con il significato 
di «carestia».Secondo il Forcelli-
ni, la parola caritas sta anche ad 
indicare, in opposizione a vilitas, 
il «prezzo caro» di una merce. 
Infatti, in origine questo aggetti-
vo aveva il significato di costoso. 
Tuttavia già in latino carus aveva 

assunto anche un valo-
re più ampio, indicando 
non solo ciò che ogget-
tivamente aveva un alto 
prezzo, ma anche, sog-
gettivamente, un grande 
pregio: cioè una cosa o 
una persona cara perché 
particolarmente stimata 
ed amata.
Caritas indicava che 
qualcosa o qualcuno 
era carus, e in particola-
re il sentimento di stima 
ed affetto, o addirittura 
di amore. La parola fu 
poi scelta per tradurre 
la voce greca «agape» 
(agapào = accolgo con 
cordialità, tratto con af-
fetto). Cultura è “avere 
cura”, “coltivare” il cuore 
e l’intelletto dell’uomo 
per trasformandolo da 
incolto a colto e favorire 
lo sviluppo della cono-

scenza. Carità è “avere caro” qual-
cuno e/o qualcosa, “avere cura” 
per qualcuno e/o per qualcosa. 
Ed ecco che le due parole hanno 
un legame già nel loro significato 
etimologico e storico. Carità è cul-
tura. Cultura è carità. E se dunque 
c’è un legame stretto tra le due 
parole, per la Caritas, organismo 
pastorale con prevalente funzio-
ne pedagogica, non è possibi-
le fermarsi alla sola prospettiva 
dell’assistenza e del servizio. La 
prevalente funzione pedagogica 
è il nodo che caratterizza l’esse-
re Caritas, prima ancora del fare. 
Questo essere, questa insita na-
tura educante è la meta, ovvero, 
la promozione della testimonian-
za comunitaria della carità. Ed è 
dalla promozione dei processi che 
scaturiscono nuove o rinnovate 
piste di impegno per promuovere 
cambiamento culturale. Per favo-
rire cultura. Per avere lo sguardo 
capace di rispondere alla doman-
da: “Sentinella, a che punto è la 
notte?” (Is. 21,11) e “svegliare l’au-
rora” (Salmo 56). 
Il rapporto tra carità e cultura è 
vivo e tangibile nella storia della 
città di Matera. Matera, da capo-
luogo della Basilicata e sede di 
Regia Udienza, diventa “vergogna 
nazionale” e infine giunge il riscat-
to con il titolo di Patrimonio UNE-
SCO fino a Capitale Europea della 
Cultura 2019. Un percorso storico 
nel quale è percepibile il passag-
gio da terra di povertà a terra di ri-
sorse. Questo percorso di riscatto 
è associabile al processo di lavo-
ro della Caritas, ovvero, a quanto 
essa ogni giorno realizza con la 
sua azione di presa in carico e ac-
compagnamento a singoli e ter-
ritori per uscire da una situazione 
di fragilità. Da Carlo Levi a Pierpa-
olo Pasolini, passando per Rocco 
Scotellaro e Dinu Adamesteanu: 
tutti questi testimoni che hanno 
attraversato Matera e la Basilica-
ta in generale, hanno contribui-
to a disegnare e costruire questo 
processo di riscatto e rinascita. 

“Sentinella, a che punto è la notte?”
È giunto il tempo di “svegliare l’aurora”
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Sono stati circa sessanta i con-
vegnisti che hanno scelto di par-
tecipare al tavolo di confronto 
dedicato a riflettere sul rapporto 
tra carità e cultura, declinando-
lo nell’ambito della formazione 
Caritas. E’ stato un lavoro ricco 
di contributi, che ha permesso a 
coloro che si occupano di forma-
re gli operatori e i volontari Ca-
ritas di condividere pensieri ed 
esperienze, evidenziando i limiti 
di azioni formative che non col-
gono la relazione profonda tra 
carità e cultura. Ciò che è emerso 
è una visione dei processi cultu-
rali che ha il dovere di ricercare la 
verità e, allo stesso tempo, di es-
sere a servizio dell’uomo: cultu-
ra non è carità, se il lavorio delle 
comunità rimane imprigionato in 
schemi predeterminati che non 
rispondono ai bisogni delle per-
sone e non tengono conto della 
loro dimensione trascendentale. 
Per superare il rischio di sterili-
tà di una cultura lontana da Dio 
e lontana dall’uomo, è dunque 
necessario che questa sia im-
pastata di carità storica, perché 

la cultura non si riduca ad esse-
re né espressione di un sapere 
tecno-scientifico, né memoria 
cristallizzata di un umanesimo 
d’altri tempi. Caritas ha biso-
gno di riscoprire la sua dimen-
sione culturale per promuovere 
con consapevolezza la testimo-
nianza di carità della comunità 
ecclesiale e, proprio attraverso 
la formazione, socializzarla nei 
territori, costruendo ponti di sa-
pere a doppio senso di marcia 
e riconoscendo nel dialogo la 
forma privilegiata per recupera-
re la sua vocazione apostolica. 
Secondo quanto riferito dai par-
tecipanti, occorre rilanciare pro-
grammi di formazione capillare 
nelle diocesi, sia per trasmettere 
le competenze necessarie per lo 
svolgimento dei diversi servizi, 
sia per recuperare la dimensione 
ecclesiale della Caritas. Si tratta 
dunque di riformulare, in forme 
adatte ai tempi e ai bisogni, oc-
casioni formative che sappiano 
da un lato seminare nei territori 
saperi e conoscenze in grado di 
contrastare contro-culture ne-

miche dell’uomo e nemiche di 
Dio, dall’altro favorire la circo-
lazione di tali saperi secondo lo 
stile della Chiesa e quindi inten-
dere il săpăre come avere sapore, 
perché solo così il fare può diven-
tare un agire che genera un cam-
biamento, innanzitutto all’inter-
no della persona. La formazione 
ha una funzione educativa ed è 
per sua natura trasformativa, ma 
perché sia espressione di carità e 
cultura richiede di essere curata 
in tutte le sue fasi, dall’ascolto 
al discernimento. Parafrasando 
la nota espressione di Plutarco, 
nella formazione non ci sono vasi 
da riempire, ma fuochi da accen-
dere, e se quel fuoco è calore e 
luce, allora è possibile scoprire la 
carità dell’intelligenza che scal-
da la mente e l’intelligenza del-
la carità che guida il cuore, per 
prendersi cura di questo tempo 
con gesti sapienti testimonianze 
d’amore.

Ivan Andreis
Responsabile Formazione

Caritas Diocesana di Torino

Formazione competente che dà sapore

Hanno contributo a legare la sto-
ria di Matera alla cultura e poi alla 
Caritas. Perché, nel loro intelletto 
abita uno slancio per il quale “Al 
di sopra dell’aspetto puramen-
te materiale della vostra attività, 
deve emergere la sua prevalen-
te funzione pedagogica” (Paolo 
VI). “Così, fino al tramonto, tutto 
il dì convitossi, ed egualmente del 
banchetto ogni Dio partecipava. 
Né l’aurata mancò l’ira d’Apollo, né 
il dolce delle Muse alterno canto.” 
(Omero, Iliade, I, vv. 798-802.): il 
Convegno nazionale delle Caritas 
Diocesane, attraverso la modali-
tà del rito collettivo del Simposio, 
ha attivato i partecipanti intorno 
a queste riflessioni e dagli stessi 
sono emersi interessanti conside-
razioni sul rapporto profondo tra 
Carità e Cultura. 
Le considerazioni emerse posso-
no essere, per metafora, associate 

all’habitat rupestre materano sia 
da un punto di vista morfologico 
che sociale. La materia della qua-
le sono composti i Sassi, il calcare 
e la calcarenite, è al tempo stesso 
robusta e agevolmente lavorabile. 
Inoltre i Sassi sono anche un con-
testo sociale e antropologico, in 
riferimento al tema del vicinato. 
Allo stesso modo, quindi, l’agire 
della Caritas, come hanno fatto 
emergere i partecipanti, ha una 
base solida nella sua identità e 
nella sua funzione educante che 
è però “agevolmente lavorabile” 
perché adeguata ai tempi e ai bi-
sogni. Ma l’agire della Caritas ha 
altresì una funzione sociale, fun-
zione che richiama il concetto di 
vicinato, che è il suo stare tra le 
persone, nella comunità e nel ter-
ritorio con i valori dei quali è latrice. 
E allora, la dimensione educante 
della Caritas per promuovere cul-

tura, è declinata nella capacità 
che la Caritas stessa ha nel pro-
muovere il “bello”, nel prospettare 
una visione della bellezza che sia 
positiva, che aiuti a lenire le ferite. 
Le opere segno, con riferimento 
dunque alla prevalente funzione 
pedagogica e osiamo dire, a que-
sto punto, anche culturale, do-
vrebbero essere “opere seme” da 
far crescere e lasciare andare. In 
quest’ottica l’operatore si palesa 
come il contadino che, avendo le 
radici nella terra, semina il campo, 
se ne prende cura lo nutre e a sua 
volta ne trae nutrimento. L’opera-
tore come il contadino che coltiva 
il campo è colui che attraverso la 
carità germina cultura. 
La carità come seme che viene 
piantato nel terreno da coltivare, 
germina cultura.

Lucia Surano
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“Vive cristo, speranza no-
stra”, inizia la lettera “ai 
giovani e a tutto il popolo 

di Dio” scritta da papa Francesco 
come documento programmatico 
a valle del Sinodo dei vescovi sui 
giovani, la fede e il discernimen-
to vocazionale, firmata il 25 marzo 
nella S. Casa di Loreto, cioè nel gior-
no e nel luogo dell’«Eccomi» di Ma-
ria. Un documento poderoso - nove 
capitoli - reso poi pubblico il 2 apri-
le, giorno della Nascita al Cielo di S. 
Giovanni Paolo II, che ai giovani ha 
dedicato ampia parte della sua atti-
vità pastorale (tra l’altro, istituendo 
le GMG). Intenso e affascinante da 
leggere, sia per i giovani che per gli 
educatori, nato dal sinodo in senso 
stretto e dai due anni di lavori pre-
paratori e questionari a cui hanno 
risposto giovani di tutto il mondo, 
nonché dall’esperienza e dagli stu-
di prossimi e remoti. Anche Gesù e 
Maria sono stati giovani, come una 
folla di personaggi che popola-
no l’Antico e il Nuovo Testamento, 
come una miriade di testimoni radi-
cali di adesione al Vangelo in tutte 
le latitudini del mondo. Il capitolo 
quarto entra nel vivo del discorso 
rivolto ai giovani: il grande annun-
cio di Dio che è Amore, che “Cristo 

ti salva” e che, ancora oggi in mez-
zo a noi, “Egli vive!”. Non sempre ai 
giovani è stato reso possibile entra-
re nella gioventù (cap. 5), dono di 
inestimabile valore talvolta vissuto 
nell’inconsapevolezza, “tempo di 
sogni e di scelte”, che non possono 
protrarsi però all’infinito. È proprio 
dall’amicizia con Cristo che nasce 
l’impegno di tanti giovani a costru-
ire un mondo migliore. Temi cari a 
papa Francesco che tornano anche 
nell’esortazione, quelli di evangeliz-
zare i giovani con i giovani e (cap. 6) 
il rapporto con gli anziani, deposi-
tari di saggezza: purtroppo i giovani 
di oggi sono spesso senza radici. Il 
cap. 7 è di interesse per gli educato-
ri forse prima che per i giovani sulle 
caratteristiche oggi urgenti per la 
pastorale giovanile: una pastorale 
“sinodale” - in cui si chiede di agire 
cioè alla Chiesa tutta insieme - non 
più tanto legata ad appuntamenti 
fissi (“il gruppo si incontra alle ore 
17!”), ma anche a quegli eventi par-
ticolari che sollecitano e aggregano 
i giovani. Il concetto nuovo è quello 
della pastorale “popolare” - anche 
lontana dagli ambienti canonici 
della chiesa - fatta di disponibilità 
all’ascolto, al farsi prossimo, alla 
stregua di Cristo con i due di Em-

maus, che poi “riprendono il cam-
mino in direzione opposta, per ritor-
nare alla comunità”. Tanti contesti, 
oggi, offrono tra l’altro proposte, pur 
umanamente valide, per i giovani: 
sono questi i luoghi in cui l’annun-
cio cristiano può rendersi presente 
oltreché tra le quattro mura di una 
chiesa o di un oratorio: il mito di Or-
feo ci suggerisce di rendere ancora 
più appetibile la proposta cristiana. 
La giovinezza è il tempo della sco-
perta della sessualità, “immenso 
dono di Dio” e dell’amicizia, tra pari 
e con Cristo. L’amicizia con Cristo è 
la prima chiamata per ogni giova-
ne, a cui seguono le chiamate spe-
cifiche al lavoro, alla costruzione di 
una famiglia e per qualcuno ad una 
consacrazione speciale (cap. 8). 
Solo nel silenzio e nella sosta dalle 
mille sollecitazioni che il mondo ci 
propone (cap. 9) sarà possibile ma-
turare la risposta alla felicità che 
ognuno per sé è chiamato a pro-
nunciare. Chiesa e giovani: un bino-
mio frequente e un rapporto talora 
difficile, che forse studi, indagini sul 
campo – in parte racchiuse nella 
“Christus vivit” – e un atteggiamen-
to di profonda apertura e consape-
volezza da parte della Chiesa in pri-
mis potranno ora risolvere.

Giuseppe Longo

Dopo il Sinodo dei Vescovi sui giovani: l’esortazione “Christus vivit” 

Firmata a Loreto il giorno del “sì” di Maria 
Il privilegio della gioventù: età di fascino, età di scelte

La giovinezza è un periodo originale e 
stimolante della vita, che Gesù stesso 
ha vissuto, santificandola. Gesù non 
illumina voi, giovani, da lontano o dall’e-
sterno, ma partendo dalla sua stessa 
giovinezza, che egli condivide con voi.

È l’intera comunità che 
evangelizza i giovani e 
vi è urgenza che i giova-
ni siano più protagonisti 
nelle proposte pastorali. 
La pastorale giovanile ha 
bisogno di acquisire un’al-
tra flessibilità e invitare i 
giovani ad avvenimenti che 
ogni tanto offrano loro un 
luogo dove non solo rice-

vano una formazione, ma che permetta loro anche di condividere 
la vita, festeggiare, cantare, ascoltare testimonianze concrete e 
sperimentare l’incontro comunitario con il Dio vivente… Il linguag-
gio che i giovani comprendono è quello di coloro che danno la 
vita, che sono lì a causa loro e per loro, e di coloro che, nonostante 
i propri limiti e le proprie debolezze, si sforzano di vivere la fede in 
modo coerente. Allo stesso tempo, dobbiamo ancora ricercare 
con maggiore sensibilità come incarnare il kerygma nel linguaggio 
dei giovani d’oggi.

Dalla “Christus Vivit”
Gesù sempre giovane

La ‘nuova’ pastorale giovanile
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Un vivace evento organizzato 
dall’Ufficio per la Coopera-
zione Missionaria tra le Chie-

se ha caratterizzato la giornata dei 
martiri anche quest’anno. La lo-
cation, ancora una volta, la chiesa 
parrocchiale di “S. Gerardo Maiella” 
di Marconia. I relatori: il Responsa-
bile dell’Ufficio, don Franco Laviola, 
don Michele La Rocca, la prof. Lucia 
Lacandia e Giuseppe Longo. “Per 
amore del mio popolo non tacerò” - 
le parole di incipit di Isaia 62 - sono 
state il tema della giornata dei mis-
sionari martiri proposto dalla CEI 
per quest’anno. “Per amore del mio 
popolo”: le parole che intitolava-
no la lettera pastorale che scrisse 
don Peppino Diana a denuncia del 
terrorismo imposto dal clan dei ca-
salesi e gli costarono cinque colpi 
mortali di proiettile all’inizio della 
messa nel giorno del suo onoma-
stico di 25 anni fa. Le stesse paro-
le che esprimevano anche la co-
raggiosa azione pastorale di Mons. 
Oscar Arnulfo Romero, “el santo de 
America”, freddato a colpi di pistola 
durante la celebrazione eucaristica, 
subito dopo l’elevazione del calice, 
il 24 marzo 1981, salito in ottobre 
all’onore degli altari. Sono stati loro 
i due protagonisti - quasi vivi in mez-

zo alla platea, tanto è stato vivido il 
modo con cui sono stati presentati - 
della serata del 6 aprile nella chiesa 
di S. Gerardo. Insieme a don Miche-
le La Rocca che, con la professores-
sa Lacandia, ha presentato il 
suo libro, “Tu sei mio figlio”, in 
un dialogo che ha coinvolto 
anche il pubblico, coordinato 
da Giuseppe Longo. Introdu-
zione e conclusione di don 
Franco. Solo se ci scopriamo 
figli amati, saremo capaci di 
testimoniare il nostro amo-
re, è stato il messaggio cen-
trale della discussione. “Tu 
sei mio figlio”, una raccolta 
di riflessioni, esperienze, 
trascrizioni di omelie e in-
contri parrocchiali, in cui 
vibrano la fede, la spiritua-
lità e l’anelito pastorale 
di don Michele La Rocca 
che invitano ogni lettore, 
con un linguaggio nitido 
e una forma fluida, all’a-
scolto della Parola, alla 
preghiera, alla riflessione, 
alla verifica dello stato di 
salute della propria vita 
spirituale. È questo che 
ci rende capaci di testi-
monianza. Nel qui ed ora 

della nostra terra, passo imprescin-
dibile per essere - seguendo la luce 
dei grandi testimoni - luce per tanti 
fratelli anche noi.

A.C.

27^ Giornata dei Missionari Martiri 

“Per amore del mio popolo non tacerò” 
Per esser testimoni non possiamo non sentirci figli

La pastorale giovanile dovrebbe 
sempre includere momenti che 
aiutino a rinnovare e ad appro-
fondire l’esperienza personale 
dell’amore di Dio e di Gesù Cristo 
vivo. Lo farà attingendo a varie 
risorse: testimonianze, canti, 
momenti di adorazione, spazi 
di riflessione spirituale con la 
Sacra Scrittura, e anche con vari 
stimoli attraverso le reti sociali. 
Orfeo, per contrastare il canto 
delle sirene, intonò una melodia 
più bella, che incantò le sirene. 
Ecco il vostro grande compito: 
rispondere ai ritornelli paraliz-
zanti del consumismo culturale 
con scelte dinamiche e forti, con 
la ricerca, la conoscenza e la 
condivisione.

Oltre al consueto lavoro pastorale che realizzano le parrocchie e i movi-
menti, secondo determinati schemi, è molto importante dare spazio a 
una “pastorale giovanile popolare”, […] più ampia e flessibile che stimoli, 
nei diversi luoghi in cui si muovono concretamente i giovani, quelle guide 
naturali e quei carismi che lo Spirito Santo ha già seminato tra loro. 
Perché siano capaci di dar vita a una pastorale popolare nel mondo dei 
giovani, occorre che «imparino a percepire i sentimenti della gente, a 
farsi suoi portavoce e a lavorare per la sua promozione». La pastorale 
giovanile, quando smette di essere elitaria e accetta di essere “popo-
lare”, è un processo lento, rispettoso, paziente, fiducioso, instancabile, 
compassionevole. Nel Sinodo è stato proposto l’esempio dei discepoli di 

Emmaus (cfr Lc 24,13-35), che 
può essere anche modello di 
quanto avviene nella pastorale 
giovanile. Sono loro stessi a sce-
gliere di riprendere senza indugio 
il cammino in direzione opposta, 
per ritornare alla comunità, con-
dividendo l’esperienza dell’in-
contro con il Risorto.

Alcune idee Una ‘pastorale giovanile popolare’
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“La Bellezza è l’unica cosa contro cui la forza del tempo è vana. Le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze si succedono l’una 
sull’altra, ma ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni, ed un possesso per tutta l’eternità”

(Oscar Wilde)

Abbiamo bisogno di luce, di 
respirare a pieni polmoni la 
vita. Respirare e far respirare. 

La Luce ci chiede di riconciliarci con 
noi stessi, con la storia, con i nostri 
familiari, con la terra sulla quale vi-
viamo e dalla quale ci nutriamo. Si, 
dobbiamo riconciliarci con la terra, 
la nostra casa comune, affinchè sia 
liberata da ogni forma di violenza, 
di sfruttamento che rende ama-
ro e velenoso il cibo che il nostro 
corpo assimila. La Luce ci dice che 
possiamo e dobbiamo tornare a 
correre tra i prati fioriti, come bimbi 
spensierati e svezzati in braccio al 
proprio caro. Amiamo la nostra ter-
ra, difendiamola da ogni forma di 
sopruso, prendiamo da essa quan-
to ci serve ma non sfruttiamola 
impoverendola (Mons. Caiazzo 
5.12. 2017 diretta TRM). Il 30 mar-
zo abbiamo avuto il piacere di in-
contrare il Cardinale Peter Kodwo 
Appiah Turkson, Presidente del 
Pontificio Consiglio della Giustizia 
e della Pace; Arcivescovo emerito 
di Cape Coast (Ghana), primo Car-
dinale nativo del Ghana, è nato a 
Nsuta-Wassaw, diocesi di Sekon-
di-Takoradi, l’11 ottobre 1948. Egli 
ha esordito dicendo: “L’economia 
porta a gestire le risorse in modo 
che la casa sia casa dell’uomo e 
tutti possano ottenere benessere”: 
è un’affermazione teoretica fon-
dativa quella con cui il card. Peter 
Turkson, prefetto del Dicastero Va-
ticano per il servizio allo sviluppo 
umano integrale, introduce la sua 
relazione al convegno di Matera 
promosso dalla Fondazione na-
zionale Interesse Uomo, insieme al 
Dicastero presieduto da Turkson, 
alla Conferenza episcopale della 
Basilicata, a Libera, al centro studi 
Cestrim e a Banca Etica. Facendo 
poi riferimento alla Lettera Encicli-
ca Laudato si’ di Papa Francesco, 
“l’amore per la società e l’impegno 
per il bene comune sono una for-

ma eminente di carità, che riguar-
da non solo le relazioni tra gli indi-
vidui, ma anche “macro-relazioni, 
rapporti sociali, economici, politi-
ci”. La chiave di un autentico svi-
luppo è “l’amore al bene integrale, 
inseparabilmente dall’amore per la 
verità”. Per promuovere questo svi-
luppo è cruciale “il discernimento 
etico”. E la Chiesa, “riconosce fra i 
suoi compiti primari anche quel-
lo di richiamare a tutti, con umile 
certezza, alcuni chiari principi etici”, 
ha continuato dicendo che lucra-
re sfruttando la propria posizione 
dominante con ingiusto svantag-
gio altrui o arricchirsi generando 
nocumento o turbative al benes-
sere collettivo, mediante l’azzardo 
di una speculazione volta a pro-
vocare artificiosi ribassi dei prezzi 
di titoli del debito pubblico, non si 
cura di influenzare negativamente 
o di aggravare la situazione econo-
mica di interi Paesi, è perciò giunta 
l’ora di dar seguito ad una ripresa 
di ciò che è autenticamente uma-
no, di allargare gli orizzonti della 
mente e del cuore, per riconosce-
re con lealtà ciò che proviene dalle 
esigenze della verità e del bene. É 
sempre più chiaro che” l’egoismo 
alla fine non paga e fa pagare a 
tutti un prezzo troppo alto”. L’eco-
nomia non deve essere vista come 
uno strumento di potere ma di ser-
vizio: “ll denaro deve servire e non 
governare”. Nella Chiesa, in parti-
colare, si sente la necessità di in-
traprendere una riflessione etica su 
“taluni aspetti dell’intermediazione 
finanziaria, il cui funzionamento, 
quando è stato slegato da ade-
guati fondamenti antropologici e 
morali, non solo ha prodotto palesi 
abusi ed ingiustizie, ma si è anche 
rivelato capace di creare crisi siste-
miche e di portata mondiale”. Dice 
anche, che siamo tutti chiamati a 
vigilare come sentinelle della vita 
buona ed a renderci interpreti di 

un nuovo protagonismo sociale, 
improntando la nostra azione alla 
ricerca del bene comune e fondan-
dola sui saldi principi della solida-
rietà e della sussidiarietà, che ba-
sterebbe una minima tassa sulle 
transazioni compiute offshore per 
risolvere buona parte del proble-
ma della fame nel mondo. Conclu-
de: “Un’etica e un’economia amica 
dell’uomo devono riconsiderare il 
bene delle persone” Il nostro ve-
scovo mons. Caiazzo dice: “Si av-
verte, oggi più che mai, l’urgenza 
di ritornare a vivere in una società 
che metta al centro un’economia 
più umana. Sarà possibile? Si, se si 
metteranno in atto le regole chia-
mate dell’economia dei “beni co-
muni”. Si tratta di dare al profitto 
il suo giusto valore attraverso quei 
beni che appartengono a tutti: l’ac-
qua, l’ambiente, la casa comune, 
nostra madre”. C’è una sola spe-
ranza – ricordava Papa Francesco 
– ed è quella già enunciata da Be-
nedetto XVI nell’enciclica Caritas 
in veritate: “La finanza ritorni ad 
essere uno strumento finalizzato 
alla miglior produzione di ricchezza 
e allo sviluppo”. Ancora una volta, 
l’accento è posto sulle coscienze di 
ognuno, sulla vita di ogni giorno, e 
tutto questo risiede in quell’organo 
più volte dimenticato dalla società 
contemporanea: il cuore. Sen-
za questo, non si va avanti. Senza 
questo, non si può migliorare né 
trovare sbocchi di risoluzione al 
problema ambientale…e non solo. 
Ma c’è un punto che è alla radice di 
tutto: “tutte queste azioni presup-
pongono una trasformazione a un 
livello più profondo, cioè un cam-
biamento dei cuori, delle coscien-
ze”. Quell’amore per la terra che si 
radica nella fede nel Creatore at-
tende ancora di esprimersi appie-
no in pensieri ed in pratiche efficaci 
di cura del creato.

Mariella Laviola

Ambiente e bellezza
Quale sviluppo per umanizzare l’economia
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1. RIFLESSIONI SU USURAI, 
DEBITORI E POSTULANTI  

Soppeso esterrefatto alcuni nu-
meri riguardanti l’usura che Mons. 
Alberto D’Urso, nuovo Presidente 
della Consulta Nazionale delle 
Fondazioni Antiusura, ha riferito 
l’11 settembre scorso in un Con-
vegno alla Fiera del Levante cui 
ho partecipato con una minima 
riflessione. Ben 3 milioni di perso-
ne, che non possono accedere al 
credito legale, sarebbero schiave 
di quello illegale. Il capitale pre-
stato dagli usurai a persone, fa-
miglie e imprese sarebbe di 37 
miliardi e 250 milioni di euro. La 
riscossione degli interessi, se si 
calcola un interesse annuo del 
120%, sarebbe di 44 miliardi e 
700 milioni di euro. Il totale di un 
simile giro d’affare ammontereb-
be a 82 milioni di euro. Non è sta-
to precisato il probabile numero 
degli usurai che non mi perito a 
ipotizzare non disponendo di dati.
È fuor di dubbio che, a partire dal 
2008, dieci anni di crisi econo-
mica, congiuntamente all’accre-
sciuta povertà, alle moltiplicate 
debitorie e alla diffusa pratica 
dell’azzardo hanno allargato il 
dominio delle manovre usurarie. 
Di tanto in tanto un suicidio o un 
omicidio ne ripropongono le ma-
lefatte e qualche usuraio sembra 
dover finire dietro le sbarre, ma 
tanta questione è lasciata riaf-
fondare nelle oscurità carsiche 
dove inacerbisce. Perduti alcuni 
tentacoli del groviglio schifoso 
con cui avviluppa innumerevo-
li vittime, il mostro incavernato 
continua a perfezionare le insidie. 
Le Forze dell’Ordine lo intercetta-
no di rado. Invano le Prefetture, 
sollecitate dalle Autorità centra-
li, premono perché dalla società 
civile chi sa o è irretito esca allo 
scoperto e denunci. Alla fine, 
quello dell’usura è un problema 
sommerso e negato.
Venticinque anni fa, nel 1994, mi è 
accaduto di esser costretto da un 

attentato dinamitardo a dedicar-
mi alla prevenzione antiusura. Ho 
rimediato prima di tutto un’im-
prevista svolta dell’esistenza; 
quattro anni dopo, un complica-
to processo per malversazione e 
stornamento che, protrattosi per 
quasi un sesennio, riconobbe l’in-
sussistenza del fatto; infine, una 
sistematica erosione delle mie 
risorse non certo grandeggianti e 
di quelle non meno esigue della 
Parrocchia affidatami. Ne è valsa 
la pena! L’ecclesiale Fondazione 
Lucana Antiusura Mons. Vincen-
zo Cavalla, di cui mi è attribuita 
la paternità, ha fatto la sua parte 
contro il credito illegale in Basili-
cata e, soprattutto, in soccorso di 
molti indebitati.
Nel Convegno sopradetto dovevo 
parlare di usura e usurai. Ho esor-
dito rilevando che in Italia nei tre 
ultimi decenni, come nel Quat-
trocento in cui esplose la società 
mercantile, sono stati uomini vo-
tati a Madonna Povertà a contra-
stare l’usura e a provvedere solu-
zioni svegliando e coinvolgendo 
lo Stato. La Bibbia ritiene che la 
ricchezza possa essere una be-
nedizione e una ricompensa di 
Dio, ma ne denuncia il penchant 
per l’ingiustizia e l’idolatria. Gesù 
insegna che l’iniqua ricchezza as-
surta a mammona è un idolo op-
pressivo che viene contrapposto 
al Dio vivente difensore dei pove-
ri. Honoré de Balzac era profeta 
certamente memore di quest’al-
to magistero quando definiva il 
denaro l’unico Dio moderno nel 
quale si abbia fede, osservando: 
Gli avari non credono in una vita 
futura; per loro il presente è tutto 
e questa riflessione getta un’or-
ribile luce sull’epoca attuale in 
cui, più che in ogni altro tempo, il 
denaro domina le leggi, la politi-
ca e i costumi. Ecco smascherate 
teologicamente le radici di quella 
usurocrazia i cui prodromi furono 
denunciati da Ezra Pound, ma che 
ora è divenuta rapina planetaria, 
economia che uccide, per dirla 

con Papa Francesco, e semina i 
suoi occhiuti manutengoli anche 
nel villaggio più solingo della no-
stra regione. A spiegare le brame 
incontrollate che travolgono le 
stesse vittime, chiuse nell’indivi-
dualismo e dedite all’iperconsu-
mismo, sarebbe anche il caso di 
chiedere lumi alle neuroscienze 
circa i determinismi che soprav-
vengono a rafforzarle.
C’è chi discorre di usura come ne 
conoscesse de visu il perverso 
magnetismo. Millanta addirittura 
di stringere elenchi di facinorosi e 
tesaurizzare numerose rivelazioni 
di vittime. Forse mira a scuotere 
dalla sordità e dall’inerzia le isti-
tuzioni e la meglio società civile. 
Attenzione: l’ossessivo titanismo 
con cui ci si scaglia contro i cuori 
di tenebra della mala economia 
può celare il desiderio di adornar-
si di qualche straccio della loro 
trista grandezza. Ho avuto pochi 
faccia a faccia con usurai, mi è ca-
pitato più spesso di confrontarmi 
con false vittime, tuttavia l’usura 
non è, a somiglianza della fede 
degli amanti descritta da Pietro 
Metastasio, come l’Araba fenice: 
/ che vi sia, ciascun lo dice; / dove 
sia, nessun lo sa. L’usura c’è e de-
linque smisuratamente, bisogna 
perseguirla e placcarla. Dove è, 
può essere raggiunta e snidata. 
Non sopravvalutiamo gli arcana 
feneratorum.
L’usuraio è chiamato anche 
strozzino perché toglie il respiro 
alle prede incaute. Ora, in Genesi 
2,7, si legge: Il Signore Dio formò 
l’uomo con la polvere del suolo 
e soffiò nelle sue narici un alito 
di vita. Lo strozzino che strango-
la il fratello, di polvere (adama), 
come lui, insufflata dall’alito del 
Creatore, è un diabolico militante 
della de-creazione. Rifiuta di vi-
vere in comunità di sorte e di le-
gami organici col fratello. La sua, 
perciò, è fra le malizie più radicali 
che esistano. Nella Divina Com-
media, Inferno, Canto XVI, Dante 
colloca gli usurai dai sùbiti gua-

Relazione del Presidente
Anno 2018
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dagni (v. 73) nel terzo girone del 
VII Cerchio, dove vengono gettati 
i violenti contro Dio. Ho chiesto a 
Luigino Bruni, esperto di econo-
mia e di Sacra Scrittura, perché 
da decenni i teologi moralisti non 
se ne accorgano e non affrontino 
più la problematica dell’usura. È 
perché non sanno né di econo-
mia né di morale mi ha risposto 
senza farla lunga. È tempo che 
la teologia morale si schieri nella 
battaglia contro la cattiva econo-
mia, ritornando a ragionare sull’u-
sura. Delineata la fenomenologia 
del male, studiatene le cause, bi-
sogna pur andarne alle radici, e 
proprio qui sono attesi il ruolo e le 
attenzioni della teologia morale. 
Gli usurai possono mutar vita? 
Padre Rastrelli, primo maestro 
antiusura, lo sperava e pregava 
per la loro conversione. Come non 
pensare alla Chiamata di Mat-
teo, dipinta da Caravaggio per la 
Cappella Contarelli in S. Luigi dei 
Francesi, in cui il pubblicano col-
laborazionista viene raffigurato 
analogicamente come un usuraio 
del Seicento, sul quale addirittura 
discende la luce della chiamata 
apostolica, a dimostrazione che 
nessuno può disperare della sua 
salvezza (san Girolamo)?
Nella sede della Fondazione Lu-
cana Antiusura scorrono storie 
dure e disperate di debitori che 
non possono ormeggiare la bar-
ca in pericolo della loro economia 
presso nessun istituto bancario. 
Si sa che, sotto i colpi delle ban-
che d’affari, le stesse banche or-
dinarie prendono l’efficienza per 
un semplice innalzamento del 
lucro, e non riconoscono altro 
scopo sociale che l’interesse de-
gli azionisti e dei risparmiatori. Se 
non si può pretendere che siano 
non profit, si potrebbe aspettar-
sene almeno qualche scatto ide-
ale? Muhammad Yunus, il Nobel 
fondatore della Grameen Bank, 
sostiene che nell’economia di 
mercato l’accesso al credito è un 
diritto fondamentale necessario 
a ogni fioritura umana, ma le cose 
non stanno così e non pochi, in 
realtà, esclusi dalle Banche, ca-
dono nelle grinfie sia delle esose 

finanziarie sia dell’usura. 
Ah, però, certi richiedenti! Ad al-
cuni andrebbe applicato il com-
mento brutale di un personag-
gio che, dopo aver sparato a una 
balorda nonnina, in un celebre 
racconto di Flannery O’Connor, 
se ne esce: Sarebbe stata una 
buona donna, purché qualcuno 
l’avesse presa a pistolettate ogni 
minuto della vita. Intendo dire: 
certe situazioni estreme avreb-
bero avuto bisogno di una severa 
cura antidebito, di una correzione 
prolungata e aspra, essendo sta-
te ingrossate volta per volta da 
avidità, imprudenza, vizio, stolida 
immaginazione, secessione dagli 
altri, slealtà, stili di vita irrespon-
sabili e pericolosa dabbenaggi-
ne. Fuori dai denti: questi casi si 
presentano più numerosi di quelli 
puliti, che sono davvero dolorosi, 
causati da malattie, morti, rove-
sci, incidenti e perdite del lavoro. 
Purtroppo, c’è persino chi è de-
fedato per la fame e si avvolge in 
una impotente e silenziosa ver-
gogna.
Mi stupisco che nessuno mai si 
soffermi a tratteggiare una cer-
ta tipologia di indebitato. Che è 
comparso giurando di rimborsa-
re, ma non rimborsa e diviene ir-
reperibile. Che non ha lavoro né 
reddito proporzionato per onora-
re le rate, ma s’immagina di aver-
li, fa carte false per dimostrare 
l’inesistente e vagheggia l’aspet-
tativa di denaro ipotetico. Che 
crede tout court di avere diritto al 
prestito, soprattutto se tiene fi-
gli. Che intercetta un garante, poi 
l’abbandona sotto il gravame del 
debito. Illuminato qual era, pa-
dre Rastrelli, ammoniva: Chi vuol 
soccorrere un indebitato deve es-
sere esperto, competente e forte: 
forte di verità e di realismo, più di 
quanto non sia forte per dispe-
razione colui che chiede aiuto. Il 
nuotatore che vuol salvare chi sta 
annegando non ha da essere di 
simile tempra?
Non c’è luogo migliore della Fon-
dazione per sperimentare che 
non viviamo in tempi di gratitudi-
ne. In Fondazione non ci dannia-
mo per riscuotere la riconoscenza 

dei postulanti, ma per salvarli, fe-
deli alla solidarietà e alla legalità. 
Abbiamo l’abitudine di ringraziare 
i postulanti, quando di rado giun-
ge da loro un grazie, mentre in 
qualche caso non ci vengono lesi-
nati giudizi improbi, parole amare 
e perfino ingiunzioni a interrom-
pere le doverose sollecitazioni a 
onorare il prestito ottenuto. Regi-
striamo delle irriconoscenze mo-
struose che non osiamo nemme-
no riferire tanto sono incredibili. 
Mai dimenticare il Guicciardini: Di 
sua natura niuna cosa è più breve, 
niuna ha vita minore dei benefizi, 
e quanto sono maggiori, tanto più 
si pagano con l’ingratitudine.
In questo fatidico 2019 la Fonda-
zione Lucana Antiusura festeg-
gia il 25° della sua Costituzione. 
Ogni giorno, nella sua postazione 
di avanguardia, ascolta, consiglia, 
dissuade, sovviene: grazie al con-
sistente patrimonio assegnatole 
dallo Stato garantisce ai postu-
lanti meritevoli prestiti risolutivi 
presso tre Banche convenziona-
te. Ogni mese a un certo numero 
di loro assicura anche provviden-
ze alimentari. Coinvolge nel soc-
corso la Caritas sia parrocchiale 
sia diocesana.
Eppure, troppe persone ignora-
no l’esistenza della Fondazio-
ne. Spesso vi giungono quando 
sono colpiti da paralisi debitoria 
o dopo aver ceduto alle profferte 
delle finanziarie, nonostante gli 
interessi appiccicati giusto sotto 
il tetto del tasso d’usura ed eleva-
ti anche al 17%. Qualcuno consi-
dera la Banca come una incondi-
zionata benefattrice. Credulo, pur 
sovrastato da un’asta giudiziale, 
si ostina ad affidarsi al classico 
amico bancario che promette e 
poi viene meno. Appunto: trop-
pe volte si giunge in Fondazione 
quando non resta che celebrare 
penitenzialmente il lutto econo-
mico.

2. NUMERI ESSENZIALI DEL 
2018  

Prima di tutto, largo ai numeri cui 
sono sottesi lavoro, soccorsi e 
ambasce quotidiani :
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CASI ASCOLTATI
 
TOTALE  154 100,00%
ACCOLTI  45  29,22%
NON ACCOLTI  109 70,78%

FONDO STATALE

PRESTITI EROGATI 15
Erogati € 210.150,00
Garantiti € 180.150,00
    

FONDO PRIVATO

MICROCREDITI DIRETTI 18 € 25.150,00
LIBERALITA’ 2 € 23.000,00
CONTRIBUTI L.r. 21/2015 art. 6 co. c) 4 10

€ 31.036,93

TOTALE EROGATO € 289.336,93

ESCUSSIONI € 0,00
RECUPERI € 1.040,79
RIFINANZIAMENTO STATALE € 147.709,79

CONTRIBUTI

RIMBORSO STATALE DELLE SPESE DI GESTIONE
€ 7.626,82

REGIONE BASILICATA € 44.500,00
COMUNE DI MATERA € 2.582,28
ARCIDIOCESI DI MATERA - IRSINA € 3.000,00

€ 3.000,00
P.B.G. € 2.000,00
PARROCCHIA DI S. AGNESE  MATERA € 1.000,00 
FONDAZIONE LEGATO VOLPE € 1.500,00

TOTALE € 69.179,54

DONAZIONI PER LIBERALITÀ

CARITAS DIOCESANA DI ACERENZA € 4.000,00 
P.B.G. € 10.000,00
PARROCCHIA X  DI  X € 5.000,00
D.G.G. € 4.000,00

TOTALE € 23.000,00

Non siamo certo come alcune galline che ci introna-
no la testa di coccodè quando hanno fatto un uovo, 
ma non possiamo non fornire la sostanza numerica 
complessiva della Fondazione dal 1994 al 2018:

ASCOLTI DAL 1994 AL 2018 3506

EROGAZIONI

FONDO PRIVATO  258 € 500.737,61

FONDO STATALE 726 € 9.109.597,05

TOTALE 984 € 9.610.334,66

ESCUSSIONI DA RECUPERARE  130

Senza istituire una comparazione con i numeri del 
2017, è necessario riconoscere che nel 2018 si è veri-
ficato un sensibile calo degli ascolti e dei casi accol-
ti e delle somme erogate dalle Banche in conven-
zione dietro nostra garanzia. Magra consolazione 
l’incremento dei microcrediti diretti, delle liberalità 
e dei contributi assicurati dalla Legge regionale n.21 
del 2015 (contributi che in realtà abbiamo antici-
pato e di cui pretendiamo il rimborso!).
Preoccupa la drastica riduzione delle risorse a so-
stegno della gestione, visto che il rimborso statale 
delle spese è irrisorio e il contributo regionale risul-
ta dimezzato.
I nuovi postulanti, poi, sono sempre più difettivi e 
meno conformi ai quattro criteri che devono rego-
larne l’accoglienza. Invano proviamo e riproviamo 
a individuare un appiglio per tirar fuori qualcuno 
dal burrone. Prestiti diretti infruttiferi, contributi 
una tantum previsti dalla legge regionale, liberalità 
di non poco peso, di provenienza tutta ecclesiale, 
e perfino derrate alimentari subentrano quando i 
prestiti garantiti sono preclusi. 
Bisogna lamentare francamente che le Banche, in 
gran tempesta, non assicurano da un po’ di tempo 
un degno servizio alla Fondazione. L’imprecisione, 
le lungaggini e gli intoppi che frappongono alle no-
stre pratiche istruite con accuratezza e tempestive, 
dimostrano che non gli sta troppo a cuore la mis-
sion della Fondazione. In questi giorni pesanti la 
decisione di una Banca, un sì o un no puntuali, e se 
sì, una pronta risposta fattiva, sono essenziali alle 
persone che si rivolgono alla Fondazione. Non c’è 
tempo da perdere: senza stupidi cedimenti, con la 
giusta fermezza, si dovrebbe scommettere insieme 
su ogni capacità di riscatto che la Fondazione di-
scerne e smuove, avendo il compito irrinunciabile 
di sostenere.
Nel 2019 sarà sottoscritto un protocollo d’inte-
sa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni 
dell’usura e dell’estorsione nella Provincia di Po-
tenza. Prefettura, Commissario Straordinario del 
Governo per il Coordinamento delle Iniziative Anti-
racket e Antiusura, Banca d’Italia filiale di Potenza, 
Commissione Regionale ABI Basilicata, Comitato 
Regionale per il Coordinamento delle Iniziative An-
tiracket e Antiusura, Camera di Commercio della 
Basilicata, Confindustria Basilicata, Cofidi Sviluppo 
Imprese, Confidi Fidi Imprese, Fondazione Nazio-
nale Interesse Uomo, Fondazione Lucana Antiusu-
ra Mons. Vincenzo Cavalla, Associazione Famiglia 
e Sussidiarietà, converranno insieme alla firma con 
i loro rappresentanti. Ma un protocollo, alla fine, è 
solo un documento di buone intenzioni che spesso 
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ha l’inconsistenza di un castello 
di carte. 
Ancora nel 2019, entro date pre-
cise, la Fondazione Lucana An-
tiusura Mons. Vincenzo Cavalla 
si adeguerà al Decreto legislativo 
117 del 2017 che ha ridisegnato le 
regole del no profit e ha subìto 
alcune variazioni operative a 
opera del Decreto legislativo 105 
del 2018.
Per ritornare ai fatti del 2018, il 
Presidente della Fondazione, con 
Angelo Festa, quale Presidente 
dell’Associazione Famiglia e Sus-
sidiarietà, si è costituito parte ci-
vile nel processo contro un noto 
usuraio di Ferrandina. 
Da registrare che il 3 febbraio il 
Presidente, le Segretarie Angela 
Venezia e Maria Franca Ronzillo, 
il Revisore dei Conti Antonio La-
viola, Marina Festa dell’Associa-
zione Famiglia e Sussidiarietà, e 
le collaboratrici Giovanna Riccar-
di e Giusy Iuele hanno partecipa-
to all’udienza papale nella Sala 
Clementina in Vaticano, insieme 
al Direttivo della Consulta Na-
zionale Antiusura e ai rappresen-
tanti delle altre Fondazioni.
Nella mattinata del 2 marzo, a 
Napoli, nella Chiesa del Gesù, 
padre Basilio Gavazzeni ha con-
celebrato, a fianco di mons. Al-
berto D’Urso, del Provinciale 
campano dei Gesuiti e di altri sa-
cerdoti, nelle solenni esequie di 
padre Massimo Rastrelli, l’impa-
reggiabile gesuita che ha ispirato 
e guidato per oltre un ventennio 
il contrasto e la prevenzione an-
tiusura. È stato presente anche il 
Consigliere Angelo Festa. 
Il 22 e il 23 giugno, ad Assisi, padre 
Basilio Gavazzeni e Angelo Festa 
hanno partecipato all’annuale 
Assemblea Nazionale delle Fon-
dazioni Antiusura e al Convegno 
La lotta all’usura nell’Esperienza 
Francescana e nel Servizio delle 
Fondazioni Antiusura oggi.
L’11 settembre, a Bari, in occasio-
ne della Fiera del Levante, padre 
Basilio Gavazzeni è intervenuto 
su Usura e usurai alla Tavola ro-
tonda organizzata dalla Consulta 
Nazionale delle Fondazioni su In-
debitamento delle Famiglie.

Il 20 novembre, alle 17.30, a Ma-
tera, nella Sala Joseph Ratzin-
ger, in piazza S. Agnese, il Premio 
Nazionale Città Cristologica, alla 
sua terza edizione, è stato conse-
gnato da mons. Alberto D’Urso, 
a Sara Magister per il libro Cara-
vaggio. Il vero Matteo, Campisa-
no Editore, Roma 2018. È stato 
un momento di perfetta organiz-
zazione in cui ha spiccato la pre-
ziosa lectio della premiata.
Nella serata del 21 novembre, a 
Gorgoglione, il Presidente della 
Fondazione è stato fra i relatori 
che hanno introdotto l’interven-
to del gesuita Antonio Spadaro, 
Direttore della Civiltà Cattolica, 
che ha ricevuto il Premio Padre 
Giuseppe De Rosa, alla seconda 
edizione.
Il 2018, nonostante la contrazio-
ne dei numeri, è stato come al 
solito laboriosissimo. Alla Segre-
teria formata da Angela Venezia 
e Maria Franca Ronzillo è stata 
annessa una volontaria di sicuro 
valore, Pasqua Monaco. La Fon-
dazione ringrazia quanti hanno 
fatto qualcosa per e con essa. 
Un grazie superiore all’avvocato 
Francesca Chietera che, da par 
suo e gratuitamente, ha saputo 
dirimere una fastidiosa vertenza 
pendente da due anni sulla Fon-
dazione. 
Per non dimenticarci noi stessi, 
appuntiamo che nel 2019 ricor-
re il 25° dell’attentato alla Chie-
sa parrocchiale di S. Agnese (6 
maggio 1994) e dell’approva-
zione dell’Atto Costitutivo della 
Fondazione (29 novembre 1994) 
che sono stati gli avvenimenti 
maieutici preposti dalla Provvi-
denza alla nascita della nostra 
realtà. 
Torna conto concludere con una 
preghiera cui gli operatori della 
Fondazione, marchiati a fuoco 
dalla misericordia evangelica, 
pur rispettosi dei limiti ferrei del-
la legalità, aderiscono con fervo-
re. Intitolata Coloro che in te ho 
amato Signore, è del padre do-
menicano Louis Lebret, l’esperto 
di economia e umanesimo che fu 
il mentore dell’Enciclica Populo-
rum progressio di Paolo VI. 

Mio Dio, io credo di aver ama-
to molte cose, in te, lungo il mio 
cammino. / Capisco che è stato 
sempre troppo poco, ma com-
prendo che è stato il meglio del-
la mia vita così piena di egoismi. 
/ Quando, bambino ho amato 
quella povera vicina che non ave-
va il vestito per andare a Messa. / 
Ho amato i mendicanti che por-
tavano la bisaccia di casa in casa 
per riempirla di pane. / Ho amato 
gli scaricatori di Porto Said, con i 
quali abbiamo imbarcato il carbo-
ne sul nostro battello. / Ho amato 
i Tedeschi ai quali avevamo appe-
na distrutto la flotta, e che chia-
mavano disperatamente nella fit-
ta nebbia tra i banchi di Fiandra. 
/ Ho amato i pescatori che fug-
givano verso la città, ridotti alla 
fame dalla meccanizzazione e 
dalla crisi mondiale. / Ho amato 
gli abitanti dei tuguri di Marsiglia 
presso i quali mi conduceva il Pa-
dre Loew. / Ho amato i neri delle 
favelas di Rio e dei mocambos di 
Recife … ho amato i cenciaioli di 
Tokyo ai quali la polizia distrugge-
va le misere abitazioni … ho amato 
tanti sventurati da non ricordar-
mene più il numero … / Ho amato 
i ricchi, schiavi della loro ricchez-
za … i politici che non avevano la 
competenza o la grandezza per 
adempiere correttamente il loro 
dovere. / Ho amato ogni sorta di 
uomini, tanti poveri miserabili che 
solo la testimonianza dell’amo-
re autentico può sollevare. / Mio 
Dio, ho fatto troppo poco per tutti 
questi uomini che ho amato in te, 
e per tutto ciò che vi era in essi di 
valore e di speranza. / Nondime-
no possa la mia angoscia stringe-
re anche tutti coloro che portano 
ancora il tuo nome e che, unendo 
i loro sforzi, potrebbero fare un 
mondo migliore.  

Matera, 25 marzo 2019
Solennità dell’Annunciazione del 
Signore

Il Presidente
Basilio Gavazzei
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Non si è ancora finito di com-
mentare l’esito delle elezioni 
regionali in Basilicata, che già 

tocca pensare a come votare alle 
prossime consultazioni di maggio per 
l’elezione del Parlamento europeo. 
Probabilmente da quando è sta-
ta costituita alla fine della Seconda 
guerra mondiale ad oggi, mai prima 
d’ora l’Europa è stata così tanto in 
pericolo e mai è stata così necessa-
ria. La Brexit e i sovranismi sono sin-
tomi di una crisi in atto, di una man-
canza di “cattolicità”, nel senso più 
vero del termine, cioè della capacità 
di parlare a tutti gli uomini e a tutto 
l’uomo. Una crisi quindi dovuta so-
prattutto a una parzialità di obiettivi, 
spesso ristretti all’ambito economi-
co e a una ridotta capacità di visio-
ne e di progettazione dello sviluppo 
umano e sociale prima ancora che 
commerciale. 
Nata come un inedito progetto di 
pace per la riconciliazione degli Stati 
nel continente devastato, puntan-
do tutto sulla libertà e mirando alla 
prosperità comune, l’Unione euro-
pea raggiunge oggi noi cittadini at-
traverso migliaia di progetti quoti-
diani che cambiano i lineamenti del 
nostro territorio con la costruzione di 
infrastrutture, con la diffusione di la-
boratori informatici nelle scuole, con 
iniziative volte all’inclusione delle 
fasce di popolazione a rischio e con 
progetti di sviluppo sostenibile. Tan-
ti dei nostri ragazzi partecipano ogni 
anno agli scambi e al progetto Era-
smus spostandosi per lunghi periodi 
in altri Stati d’Europa. È giusto dun-

que mettere in campo una riflessione 
sui contenuti in vista delle prossime 
elezioni di maggio. Occorre prima di 
tutto chiedersi cosa sia veramente 
l’Europa, evitando posizioni di scon-
tro. Per il mondo sovranista, l’Europa 
è prima di tutto identità, sia geogra-
fica che culturale. Per chi condivide 
un’idea progressista, l’Europa non ha 
confini ed è di per sé totalizzante. Le 
elezioni europee del 2019 saranno in-
teressanti proprio perché lo scontro 
in atto da mesi che si fa sempre più 
acceso, aiuterà anche a dare risposte 
su cosa sia il nostro continente.
Cosa sia l’Europa ce lo chiediamo 
anche da Matera, attualmente Ca-
pitale europea della cultura, meta di 
migliaia di visitatori che parlano tut-
te le lingue del mondo. Quello che 
attrae i turisti è senz’altro l’unicità 
dei posti. Qui l’ambiente porta iscrit-
to, nei lineamenti attuali, il carattere 
della popolazione che nel corso della 
storia ha saputo affrontare con posi-
tività, apertura e creatività la miseria 
fino a trasformarla in punto di forza e 
di sviluppo. 
Ecco allora che proprio Matera può 
indicare quale sia la strada dell’Eu-
ropa: fedeltà alle origini, senso di ap-
partenenza, apertura e dialogo sem-
pre con tutti i popoli, sostenibilità 
dello sviluppo nel rispetto dell’am-
biente. A noi elettori, il compito, diffi-
cilissimo, di rispondere a questa do-
manda anche mettendo una croce 
su un simbolo della scheda elettora-
le dietro la tendina delle urne il mese 
prossimo.

Giuditta Coretti

Neologismi:
To Brexit
Quando dici a tutti
che te ne vai ma poi resti

È una telenovela senza 
fine la Brexit e, nonostante 
le preoccupazioni di tanti 
lavoratori del Regno Unito, 
non mancano i tratti comici 
che il sottile umorismo 
inglese non esita a mettere 
in campo senza pietà. Il 
Governo e il Parlamento di 
sua maestà al momento 
non sembrano riuscire ad 
accordarsi tra loro e tanto 
meno con l’Europa sul da 
farsi. 
Così comunemente 
parlando per gli inglesi oggi 
è “Brexit” ogni volta che uno 
saluta tutti per andarsene 
e si trattiene sempre lì; 
ogni volta che uno paga il 
conto al ristorante ma non 
libera il tavolo; ogni volta 
che un coinquilino deve 
traslocare ma la tira per le 
lunghe lacciando la sua roba 
accatastata in mezzo al 
soggiorno. In poche parole, 
“Brexit” è la decisione di fare 
un passo di cambiamento 
senza avere la minima idea 
di dove andare.

G.C.

Dopo le regionali, si vota per le europee    

Una riflessione sull’Unione Europea 
Dalla Capitale europea della cultura 2019
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Mi piaceva Hanukkah, l’unica festa che veniva d’inver-
no. La sera, dopo la cerimonia in sinagoga, mio padre 
benediceva i lumi di Hanukkah, mia madre friggeva le 
frittelle di patate e io ricevevo in dono una trottola di 
latta e un po’ di soldi. Non vedevo l’ora di tornare a casa 
[…]. Dio del cielo, come sembravano diverse le strade 
oggi, tutte coperte dalla neve fresca caduta duran-
te la notte! Le slitte e i passanti non l’avevano ancora 
calpestata e brillava sotto il sole, riflettendo in abba-
glianti cristalli tutti i colori dell’arcobaleno. Sulla nostra 
strada cresceva un albero solitario e i suoi rami spogli 
erano coperti di brina. Mi ricordavano le braccia di un 
enorme candelabro di Hanukkah. Le slitte passavano, 
facendo tintinnare i campanelli sul collo dei cavalli. Il 
fiato che usciva dalle narici degli animali si condensa-

va. I tetti e i balconi erano coperti di cuscini di neve. Tut-
to il mondo era diventato un sogno, bianco e ricco […]. 
A Hanukkah il maestro ci spiegava i brani in cui si par-
lava di Giuseppe e dei suoi fratelli. Riuscivo a ricordare 
le parole ebraiche meglio di molti altri bambini, e ripe-
tevo la storia come se fossi stato lì di persona. I sogni di 
Giuseppe diventavano i miei sogni. I miei fratelli mi in-
vidiavano e mi vendevano come schiavo agli Ismaeliti, 
che a loro volta mi vendevano agli Egiziani. Potifar mi 
imprigionava e poi diventavo il viceré del Faraone. Gia-
cobbe, Giuseppe, le altre tribù, Laban, Rachele, Leah, 
Bilhah, Zilpah mi erano altrettanto vicini e familiari dei 
mei stessi genitori, del mio vicino Bashele e di sua figlia 
Shosha, di cui ero segretamente innamorato. 

da “Una vigilia di Hanukkah a Varsavia” di Isaac B. Singer, Premio Nobel 
della letteratura 1978. “Storie per bambini”, Arnoldo Mondadori Editore.

I giorni della festa di Hanukkah
Lo scrittore ebreo Isaac Singer ricorda la sua infanzia

Non poteva mancare in questo 
2019 materano la voce del-
la cultura ebraica. Non pote-

va mancare la luce della millenaria 
storia di Israele. “Lumi di Chanukkah, 
una collezione tra storia, arte e de-
sign” è una mostra, ospitata dalla 
Fondazione Sassi e aperta per tutto 
il mese di aprile, che espone alcune 
opere dei più grandi autori italiani 
ed europei di arte contemporanea e 
che sono state donate al Museo dei 
Lumi di Casale Monferrato. Alla ce-
rimonia di inaugurazione della mo-
stra sono intervenuti Roberto Gabei 
ed Elio Carmi, rispettivamente presi-
dente e vicepresidente della Fonda-
zione Arte Storia e Cultura Ebraica 
a Casale e nel Piemonte orientale, 

oltre a Daria Carmi, nella doppia ve-
ste di curatrice della mostra e di as-
sessore alla cultura del comune del 
Monferrato. I “Lumi di Chanukkah” 
esposti a Matera sono elaborazioni 
in chiave moderna dei candelabri 
rituali a nove braccia in uso nella fe-
sta ebraica di Chanukkah, festa che, 
come spiega Elio Carmi, ricorda il 
momento della liberazione, nel 164 
a.C., del popolo ebraico ad opera 
dei Maccabei, liberazione da quella 
dominazione ellenistica che aveva 
privato Israele di quanto di più sa-
cro avesse: il Tempio di Gerusalem-
me, il sabato, i sacrifici rituali, i sacri 
riti, le feste. Da allora, percorrendo 
una tradizione millenaria, la festa di 
Chanukkah si celebra ogni anno nel-
lo stesso periodo in cui la comunità 
cristiana festeggia il santo Natale 
ed è vissuta dagli ebrei con quella 
fede, con quell’intensità, con quella 
partecipazione con cui il popolo cri-
stiano guarda alla nascita del Bam-
bino. Per Daria Carmi, l’evento di 
questa mostra, che ha voluto avvi-
cinare territori così lontani, può fare 
scoprire quanto Matera e il Monfer-
rato possono avere in comune; uno 
degli esempi migliori può essere 
proprio la realtà rupestre. «Si ritiene 
erroneamente» ha concluso Carmi, 
«che oggi la competizione si gioca 
tra i territori. La vera sfida sta inve-

ce in quell’open future che Matera 
capitale della cultura ha voluto fare 
proprio. La vera sfida è, cioè, tra il fu-
turo che vorremmo e il mondo che 
rischiamo di avere». In questo senso, 
l’esperienza del popolo ebraico può 
illuminare ancora le vicende umane, 
come è stato per tutto il corso del-
la storia. È un mondo che ha cono-
sciuto tanti momenti bui, dai tempi 
dell’oppressione ellenistica a quello 
recente della Shoah. E che rischia 
di ritrovarsi oggi – Dio non voglia – 
davanti ad altre gravi emergenze, 
come quella ambientale. Ma que-
sta esperienza di fede vissuta dagli 
ebrei ci può testimoniare anche che 
il Signore non soffia sul lume che fu-
miga, che anzi moltiplica miracolo-
samente la sua luce, come nei can-
delabri della Chanukkah.   Paolo Tritto

Il popolo ebraico, una luce che ancora illumina
Alla Fondazione Sassi una mostra sui lumi di Chanukkah
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Le celebrazioni, tuttora in corso, per la ricorrenza dei cinquant’an-
ni dalla morte del cardinale Augustin Bea hanno messo a tema il 
grande impegno del cardinale nel dialogo con le altre confessioni 
cristiane e con il mondo ebraico. Nato in Germania nel 1881, Bea 
giunse a Roma per seguire gli studi teologici presso la Gregoriana. 
Entrato nella Compagnia di Gesù, fu rettore del Pontificio Istituto 
Biblico. Molto vicino a papa Pio XII di cui fu confessore, venne cre-
ato cardinale da Giovanni XXIII che lo nominò presidente del Pon-
tificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, appena 
istituito. Nel corso del Concilio Ecumenico Vaticano II partecipò 
attivamente alla difficile stesura della dichiarazione Nostra Aeta-
te, sul dialogo della Chiesa con le altre religioni. In questa dichiara-
zione si condanna l’antisemitismo e si afferma che quanto è stato 
commesso durante la passione di Cristo «non può essere impu-
tato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi, né agli ebrei 
del nostro tempo». Il card. Bea incontrò non poche opposizioni alla 
sua volontà di avviare questo dialogo con gli ebrei, non soltanto per 
le resistenze del mondo filoarabo e dei tradizionalisti, ma anche 
perché si riteneva all’interno della stessa Chiesa che i tempi non 
fossero ancora maturi. Il cardinale rispondeva a queste osservazio-
ni con una battuta rimasta famosa: «Se i tempi non sono maturi, 

facciamoli maturare». Lo spirito dell’opera ecumenica di Augustin 
Bea è stato espresso bene da papa Francesco, nel febbraio scor-
so, quando ha incontrato i partecipanti al convegno promosso per 
i cinquant’anni della scomparsa del cardinale. Ha detto il papa: 
«Il Cardinale Bea non è solo da ricordare per quello che ha fatto, 
ma anche per il modo in cui l’ha fatto. In questo senso rimane un 
modello cui ispirarsi per il dialogo ecumenico e interreligioso, e in 
modo eminente per il dialogo intra-familiare con l’ebraismo». In 
cosa consisteva questo metodo? Nel rispetto e nell’amicizia. A chi 
si mostrava scettico riguardo alle possibilità di un dialogo condotto 
su basi teologiche, Bea osservava che ciò non impedisce di stabili-
re comunque con gli ebrei rapporti di sincera amicizia. «Il Cardinal 
Bea» ha proseguito il papa, «era convinto che l’amore e il rispetto 
sono i principi primi del dialogo. Diceva che il “rispetto ci insegnerà 
anche la giusta maniera di proporre la verità” (A. Bea, L’unione dei 
cristiani, 1962, 72). È vero: non c’è verità al di fuori dell’amore, e 
l’amore si declina in primo luogo come capacità di accogliere, ab-
bracciare, prendere con sé: “com-prendersi”. Il secondo aspetto: la 
bontà e l’umanità, il saper creare, cioè, vincoli di amicizia, legami 
fondati sulla fraternità che ci accomuna, in quanto creature di Dio 
che è Padre e ci desidera fratelli».          P.T.

Ebrei e cristiani nella visione del card. Augustin Bea
Cinquant’anni fa scompariva un protagonista del dialogo

uali sono le province ita-
liane dove si vive meglio? 
Quali sono i territori che si 
possono ritenere ideali per 

la persona e per le comunità? In 
questi casi le relative classifiche 
fanno riferimento a indici legati pre-
valentemente al PIL, un valore che 
sta a indicare l’incremento della 
ricchezza in un ambito territoriale. Il 
quotidiano Avvenire ha voluto pro-
muovere invece un’indagine sta-
tistica, affidata ai docenti univer-
sitari Leonardo Becchetti, Luigino 
Bruni e Vittorio Pelligra, che pren-
desse come riferimento piuttosto 
gli indicatori del BES, una sigla che, 
più delle condizioni economiche, 
cerca di quantifica la capacità di un 
territorio di incidere positivamen-
te nella vita degli esseri umani. Le 
statistiche sono state pubblicate 
recentemente sul quotidiano cat-
tolico dove è stata riportata an-
che una classifica del “Ben-vivere”. 
Come era prevedibile, le province 
meridionali non brillano molto e 
Avvenire individua nel corso del 
fiume Tronto una netta linea di de-
marcazione geografica tra i territori 
settentrionali, dove si raggiungono 
livelli soddisfacenti di vita e quel-

li meridionali, ancora fortemente 
segnati da una considerevole pre-
carietà. Ma la ricerca di Avvenire 
non si è fermata a questo perché, 
come scrivono i curatori della ricer-
ca, «chi vive a Matera ha dei buoni 
motivi per non considerarsi 77 po-
sizioni al di sotto dei milanesi». Gli 
analisti del quotidiano sono andati 
quindi a cercare questi “buoni mo-
tivi” in alcuni dati statistici che pos-
sono dare indicazioni riguardo alla 
qualità delle relazioni sociali. Isaiah 
Berlin, filosofo inglese del seco-
lo scorso, ha spiegato che l’uomo, 
nella sua vita, è come se si trovi a 
dover percorrere un corridoio dove 
si affaccia un certo numero di por-
te. La qualità della vita dipendereb-
be da quante porte si troverebbero 
aperte o chiuse. A quante relazioni 
sociali, cioè, l’uomo avrebbe acces-
so. Questo criterio rispecchia molto 
bene le indicazioni della dottrina 
sociale della Chiesa e il magistero 
di papa Francesco in particolare. 
Nell’enciclica Laudato si’, infatti, 
si propone appunto «un’ecologia 
che, nelle sue diverse dimensioni, 
integri il posto specifico che l’esse-
re umano occupa in questo mondo 
e le sue relazioni con la realtà che 

lo circonda». È un criterio che ha 
portato i ricercatori a formulare una 
nuova classifica dedicata alla “Ge-
neratività”, cioè alla capacità di una 
comunità di generare relazioni in un 
territorio. Osservando la classifica, 
ci accorgiamo che le cose cambia-
no parecchio. Per esempio, vedia-
mo retrocedere sensibilmente le 
grandi città, come Torino, Roma, 
Venezia, Genova, finite tutte alle 
spalle di Matera che, collocandosi 
al 48° posto della classifica, è la 
provincia del Sud che ottiene il mi-
gliore piazzamento con un punteg-
gio decisamente medio-alto. Cosa 
ha permesso a Matera, sebbene 
nella classifica del “Ben-vivere” oc-
cupi una posizione bassa, di risa-
lire quando si va a valutare la sua 
vocazione a stabilire positive rela-
zioni con la realtà che la circonda? 
La cosa determinante, sotto que-
sto aspetto, sarebbe la sensibilità 
dei materani ai temi legati alla re-
sponsabilità civile. Ancora di più si 
potrebbe fare, secondo la ricerca di 
Avvenire, se tutto ciò «si declina nei 
termini dell’associazionismo e del-
la fiducia estesa al di là dell’ambito 
familiare».

P. T.

L’ideale di una vita buona nei territori
Ricerca statistica del quotidiano Avvenire. Il caso Matera
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Ass. Gian Franco Lupo

Una “macchina della solidarietà”

Uno spirito umile e caritate-
vole, la volontà di essere 
“strumenti” utili a portare 

conforto dove v’è dolore e tra chi 
alla speranza e alla preghiera si 
affida per superare cristianamen-
te le prove più dure che la vita ri-
serva. È tutto questo che realizza 
la “macchina della solidarietà” 
che Michele Lupo e Teresa D’O-
ronzio hanno messo in moto con 
la benemerita associazione “Gian 
Franco Lupo - Un sorriso alla Vita 
Onlus”. Un sodalizio che ha trova-
to la sua ragione di essere riuscen-
do a trarre una forza positiva dagli 
esiti drammatici di una giovane 
vita che si è spenta, quella del loro 
figlio Gian Franco, appunto, che 
un male oscuro ha troppo presto 
strappato agli affetti. Un bambi-
no che, pur affrontando una prova 
immensamente più grande di lui, 
e pur tra sofferenze insopportabili, 
sorrideva sempre e dava conforto 
agli altri mostrando una grazia e 
modi inconsueti per uno della sua 

età. Una storia tanto profonda-
mente pasquale, dunque, si rac-
conta con la vicenda del giovane 
compianto e dei suoi genitori e 
parenti; una storia che nel Cristo 
risorto, in Colui che ha sconfitto 
la morte, trova il reale conforto e 
il senso di un vivere una religiosi-
tà coerente e vera: «Chi crede in 
me – diceva il Signore – anche 
se muore, vivrà; e chiunque vive 
e crede in me, non morirà mai». 
Nella Fede, dunque, Michele e 
Teresa hanno trovato il confor-
to ma anche l’incoraggiamento a 
trasformare il dolore e la dispera-
zione in qualcosa di utile agli altri, 
perché nessuno si senta solo nel-
la malattia che colpisce, in fondo, 
anche chi sta attorno a chi soffre. 
La Onlus, pertanto, ha iniziato a 
coinvolgere parenti e amici uniti 
dal senso profondo di quel sorriso 
con il quale Gian Franco affronta-
va la sua sia pur breve vita. Il so-
dalizio ha iniziato la sua attività 
concreta con la raccolta di fondi 

da destinare poi alla beneficenza 
reale ma anche come contributo 
o sostegno per istituzioni sanita-
rie oppure per la ricerca specie in 
campo pediatrico. E come lo ha 
fatto? Con la vendita di un sim-
bolo laico della Pasqua, qual è il 
tradizionale uovo di cioccolato. In 
questi anni, e fino ad oggi, sono 
stati raccolti ben oltre un milione 
e duecentomila euro di somme 
offerte dai cittadini con l’acquisto. 
Un considerevole ammontare che 
è stato tutto interamente devolu-
to per le cause di cui abbiamo già 
detto, e che, nello stile della onlus, 
è tutto ampiamente e pubblica-
mente documentato. Citiamo, tra 
gli altri, tra i progetti, quello car-
dioprotezione per l’intero territorio 
lucano, per il quale l’Associazione 
sta fornendo tutti i comuni di de-
fibrillatori pubblici, stipulando ac-
cordi con le Amministrazioni loca-
li, e che entro il mese di settembre 
si completerà.  

Enzo Fontanarosa

Con un po’ di fatica in più, anche quest’anno, la primavera sembra 
essere arrivata, accompagnata da un corteo sfarzoso di alberi in fiore, 
dal sole che si allunga sulle giornate, dall’aria frizzantina della sera. La 
semplicità fresca e gioiosa dei boccioli, la leggerezza dei primi petali fre-
menti ad ogni palpito d’aria, il ronzio degli insetti richiamati dai profumi 
dei pollini, incantano e lasciano senza fiato ogni volta, come se fosse la 
prima volta.
Il fascino fortissimo dei suoni e dei colori della primavera, risvegliano la 

voglia di vivere. C’è una chiamata alla vita anche quando si è ormai grandi ed è sempre nella relazione, nell’ami-
cizia con qualcuno che questo avviene. È il paradosso della condizione umana che è allo stesso tempo sempre 
limitata e aperta alla possibilità, necessitata e libera, individuale e plurale, una condizione che Cristo stesso ha 
voluto condividere per redimerla dalla morte. È sempre bella la vita perché permette di rinascere ad ogni istante.

È primavera
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Tutti i maggiori canali televisivi na-
zionali si sono occupati della Ba-
silicata a fine marzo, impegnando 
risorse per dirette tv sulle elezioni 
regionali, con la partecipazione di 
tanti ospiti, politici e opinionisti, di 
grande levatura. In attesa dei risul-
tati dello spoglio, le varie trasmis-
sioni erano spesso intervallate da 
servizi di tipo storico, economico, 
paesaggistico, che spiegavano 
cosa sia la Basilicata, una regione 
fino a pochi anni fa completamen-
te sconosciuta ai più e oggi grande 
meta del turismo mondiale.
Un posto di primo piano lo ha avu-
to il Centro di Geodesia spaziale di 
Matera, vero fiore all’occhiello del 
territorio. Da più di 25 anni, il Cen-
tro svolge studi di osservazione 
della terra dallo spazio ed è il pun-
to di forza di un polo di eccellenza 
internazionale nel quale si integra-
no ricerca, formazione, divulgazio-
ne, impresa e sperimentazione. Il 
prof. Giuseppe Bianco, Direttore 
del Centro, più volte intervistato, 
ha presentato funzioni e caratte-
ristiche di questa struttura dell’A-

genzia Spaziale Italiana (ASI) e 
del polo scientifico di Matera.
Anche il paesaggio ha avuto la sua 
visibilità, con il Parco Nazionale 
del Pollino, che, esteso per 192 et-
tari, tra le province di Matera, Po-
tenza e Cosenza, è il parco natura-
le più grande d’Italia ed è perfetto 
per gite in mountain bike, rafting e 
alpinismo. Una grande varietà di 
flora e fauna caratterizza il Parco; 
sono presenti specie come l’aquila 
reale, il picchio nero, il falco pelle-
grino, il lupo appenninico ed il ca-
priolo autoctono.
Tra i centri abitati spiccano la cit-
tadina di Maratea, vera perla sul 
Tirreno, con i suoi vicoli, le piaz-
zette, i balconi fioriti e il mare cri-
stallino, il borgo di Irsina e i Sassi di 
Matera, classificati tra i patrimoni 
dell’umanità Unesco dal 1993, an-
tichissime abitazioni scavate nel 
tufo con i tetti che diventano pa-
vimenti per le abitazioni dei livelli 
superiori. I Sassi di Matera sono 
un fitto reticolo di vicoli che regala 
l’impressione di passeggiare in un 
presepe di cartapesta senza tem-

po o in uno scenario da film. A li-
vello di aziende, risultano ancora 
molto forti i settori dell’automo-
bile e del mobile imbottito, a di-
spetto della profonda e lunga crisi 
economica. Anche le agroalimen-
tari si stanno facendo apprezzare 
maggiormente sui mercati inter-
nazionali. Sono più di un centinaio 
le specialità alimentari tradizionali 
della Basilicata, ottenute secondo 
regole protratte nel tempo per al-
meno 25 anni, e contenute in un 
censimento della Coldiretti. Un’e-
splosione di materie prime, gusti 
e preparazioni che raccontano al 
meglio un territorio piccolo eppu-
re tanto variegato. L’allevamento 
vede in primo piano l’antico suino 
nero lucano, l’agnello delle Dolo-
miti ed il bovino podolico al pa-
scolo. 
Una ricchezza di risorse, dunque, 
diverse l’una dall’altra, ma tutte 
valide ad essere propulsori per 
una nuova rinascita delle piccole e 
medie aziende, che garantiscono 
uno sviluppo a misura d’uomo nel 
rispetto dell’ambiente.

G.C.

Sono tanti i temi da affron-
tare per rimettere in sesto il 
sistema previdenziale ita-

liano e garantire una vita digni-
tosa a tanti pensionati che fanno 
fatica ad arrivare a fine mese. Se 
ne occuperanno unitariamente i 
sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-
Uil nei prossimi mesi. Le questioni 
aperte sono, in particolare, la ne-
cessità di una riforma fiscale più 
equa per superare la forte pena-
lizzazione delle pensioni; la sepa-
razione tra assistenza e previden-
za; la legge nazionale per la non 
autosufficienza; l’invecchiamento 
attivo. La recente pubblicazione 
del Report aggiornato dell’Inps sul 
sistema previdenziale italiano, ha 
reso noto come la concentrazione 
più alta di pensionati e di pensio-

ni assistenziali non è al sud ma al 
nord. Le pensioni erogate al primo 
gennaio 2019 in Basilicata sono 
125.131 (71.653 riguardano le don-
ne e 53.476 gli uomini) con una 
percentuale pari a 222 ogni 1.000 
residenti e un coefficiente di pen-
sionamento standardizzato pari a 
219. Entrambi gli indicatori sono in-
feriori a regioni del nord quali Pie-
monte e Liguria o del centro, come 
Emilia e Marche. Lo stes-
so vale per le pensioni as-
sistenziali, pari a 42.003 
(24.805 donne e 17.198 
uomini) con percentuale 
di 75 ogni 1000 e coef-
ficiente pensionamento 
pari a 73.
Il dato preoccupante è che 
oltre il 60% delle pensioni 

ha un importo inferiore a 750 euro 
mensili. Questa percentuale, che 
per le donne raggiunge il 74,5%, in-
dica una vera e propria situazione 
di povertà. L’unica misura messa in 
campo finora dal governo è stata 
il taglio della rivalutazione, che è 
partito il 1° aprile e comporterà un 
corposo conguaglio che i pensio-
nati dovranno restituire al fisco nei 
prossimi mesi.     TipToed

BASILICATA 
I sindacati a sostegno dei pensionati

La vetrina del territorio    

Le eccellenze della Basilicata 
Uno sviluppo a misura d’uomo
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C’è nell’aria insofferenza 
e sfiducia da parte dei 
giovani nei confronti del-

la politica che pare non offrire la 
serenità per assicurare loro una 
crescita futura riguardante tutti gli 
aspetti
della vita. Ci sono troppe barriere 
per avere la possibilità di metter-
si in gioco e poter offrire la cono-
scenza e la coscienza, il talento e 
la formazione per la realizzazione 
di una società civile che abbia a 
cuore il tanto invocato “Bene Co-
mune”. È difficile avere pensieri 
positivi nei confronti di una po-
litica che fa acqua e i cui “attori” 
stessi non hanno un orientamento 
preciso in questa fase storica pie-
na di contraddizioni. I giovani sono 
anche accusati di essere troppo 
legati al benessere di famiglia, in-
teressati ai reality e alla dimensio-

ne virtuale delle cose, pigri e poco 
inclini all’attivismo politico. Il de-
siderio di reagire a questo stato di 
cose in loro è molto grande, frena-
to per fortuna, da una educazione 
che ha ben presente quale male 
può causare la violenza. Si è di 
fronte ad uno scontro generazio-
nale conseguenza di una politica 
di ieri non più adatta alle esigen-
ze di oggi. Si è combattuto dura-
mente negli anni 60 per gli ideali 
di cambiare la storia, in realtà non 
c’è stata la svolta decisiva tanto 
agognata. Nessuno politico am-
mette di aver sbagliato e ancora 
oggi si continua a sbagliare. Nes-
sun esponente politico è disposto 
a tirarsi indietro per cedere il pas-
so a chi può dare un valido contri-
buto alla conquista della giusti-
zia e della solidarietà. Si è tanto 
lottato ieri ma poco è cambiato… 

oggi, rimangono sempre gli stessi 
privilegi! La coscienza politica che 
un tempo si voleva affermare con 
manifestazioni talvolta violente 
oggi si afferma negli ideali di quei 
giovani che sul lavoro si impegna-
no con dedizione ed onestà, si 
impegnano seriamente negli stu-
di, affrontano anche le situazioni 
precarie. I giovani, impediti nel fare 
programmi futuri nella loro Terra 
d’origine, emigrano dai loro paesi 
con la speranza di trovare lontano 
un posto nella società e magari 
tornare un giorno e offrire la loro 
esperienza per migliorare la realtà 
esistente. Ciò che non deve man-
care mai ai giovani da parte degli 
adulti è l’incoraggiamento per i 
progetti e i sogni che nutrono nel 
cuore, aiutandoli a realizzarli cer-
cando di superare ogni difficoltà.

Marta Natale

La coscienza politica dei giovani

24 Logos - Le ragioni della verità

07 - 15 APR 2019

CHI PARTECIPA fA vINCERE gLI ALTRI.

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

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2019
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

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



a cura di Rosanna Bianco
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OTricarico: crocevia di culture

“M’accompagna lo zirlio dei grilli.  E il suono del campano al collo d’una quieta capretta.
Il vento mi fascia di sottilissimi nastri d’argento e là, nell’ombra delle nubi sperduto giace in frantumi un paesetto lucano”

(“Lucania” Rocco Scotellaro (1940))

Tricarico, il paese natio del 
poeta Rocco Scotellaro, 
figura di spicco del rinno-

vamento politico e culturale del 
meridione d’Italia, è uno dei po-
chi paesi della provincia di Matera 
dove numerosi monumenti testi-
moniano il passaggio di antichi 
popoli, che con la propria arte e 
cultura hanno contribuito allo svi-
luppo e alla crescita del luogo. 
La sua “strategica” collocazione 
geografica, poco distante dal ca-
poluogo di regione e dalla vicina 
Puglia, gli ha permesso in passato 
e permette tuttora di avere con-
tinui contatti con le realtà circo-
stanti. 
Nel territorio di Tricarico sono sta-
ti individuati, grazie a studi e ai re-
lativi scavi da parte di studiosi ed 
archeologi, come il prof. D. Ada-
mesteanu, numerosi resti di inse-
diamenti abitativi a partire dal VI 
sec. a.C. fino al IV-V sec. d. C. 
I primi documenti che riportano 
notizie sul paese risalgono all’e-
poca dei Longobardi, nell’849 
d.C.; successivamente, tra il IX e 
il X secolo si insediarono gli arabi 
(le cui tracce sono ben evidenti in 
una parte del centro storico, dove 
sono presenti i quartieri arabi 
della Ràbata e della Saracena), i 
quali furono sostituiti nel 968 dai 
Bizantini.
A questo periodo si fa risalire la 
costruzione del castello del pae-
se, la cui torre cilindrica, alta ben 
27 metri e larga 5 metri, è stata 
dichiarata nel 1931 monumento 
Nazionale. 
Il castello nel 1333 divenne un 
prestigioso monastero di suore di 
clausura intitolato a Santa Chia-

ra, dono del-
la vedova del 
Conte di Tri-
carico, Tom-
maso II San-
severino. Dal 
2013 il ca-
stello ospita 
una mostra 
documenta-
ria su Rocco 
Sco te l la ro, 
r e a l i z z a t a 
a cura del 
“Centro di 
Documenta-
zione Rocco 
Scotellaro”.
Agli inizi dell’XI secolo si fanno ri-
salire i primi lavori di costruzione 
della Cattedrale del paese, dedi-
cata a Santa Maria Assunta, per 
volere di Roberto il Guiscardo; 
inizialmente in stile romanico, nel 
corso dei secoli il Duomo di Tri-
carico e Cattedrale della diocesi 
omonima, subirà continui rima-
neggiamenti fino al 1777, periodo 
in cui importanti lavori di ristrut-
turazione, come l’inserimento di 
cappelle laterali ed un nuovo ap-
parato figurativo, la trasformeran-
no definitivamente. 
Nella chiesa sono custodite le 
Reliquie di San Potito Martire, pa-
trono della città e della Diocesi di 
Tricarico e le spoglie del vescovo 
Venerabile Raffaello Delle Noc-
che, custodite all’interno di un 
imponente monumento bronzeo 
realizzato dall’artista Luigi Ventu-
rini.
Nel XV secolo a Tricarico si stabilì 
una numerosa comunità di Ebrei 
e nel XVI secolo, in seguito alla 

presenza nel paese della nipote 
dell’eroe albanese G. C. Scander-
beg, nonché moglie del principe P. 
A. Sanseverino, anche una nume-
rosa comunità di albanesi. 
Un altro monumento importan-
te è il Palazzo Ducale, luogo nel 
quale vissero le diverse famiglie 
aristocratiche, i conti di Tricarico, 
in seguito alla donazione del ca-
stello normanno alle Clarisse. 
Il suo iniziale impianto risale ai 
primi anni del Trecento ed ha le 
caratteristiche strutturali di un ca-
stello: una fortificazione esterna 
con torri, un portone di accesso 
che si apre sulla corte inferiore ed 
un secondo portone che si apre 
sulla corte superiore. 
Attualmente il Palazzo, in seguito 
a lavori eseguiti nel corso del tem-
po, conserva un impianto di epoca 
rinascimentale, le cui diverse sale 
caratterizzate da pregevoli soffit-
ti lignei e dipinti risalenti al 1700, 
ospitano dal 2001 un’importan-
te raccolta di reperti archeologici 
rinvenuti nella zona.
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Nel 2011 ho ideato e, poi, cominciato un repor-
tage che amo definire “il mio lungo viaggio di 
pane” e, come capita a qualsiasi viandante, ho 

iniziato un percorso che inevitabilmente ha arricchito 
il mio cammino. “Credi sempre in quello che fai” sono 
le parole che hanno sintetizzato il mio strumento di 
orientamento, contraddistinto principalmente da tre 
elementi: cultura, natura e avventura. Ho disegnato 
sul mio taccuino i passi da compiere e sono partita 
dal Mediterraneo, inteso come luogo di una frater-
nità possibile e come grande raccoglitore di storie 
e leggende, di legami antichi e radicati, di equilibri 
imperfetti e anche di morti quotidiane. Come prima 
meta ho scelto Zagabria, città in cui viveva l’intellet-
tuale serbo croato Predrag Matvejevic, il più grande 
narratore della storia del pane. Quindi ho fatto il pri-
mo grande incontro che ha disegnato i contorni del 
mio reportage. Nonostante la grande considerazione 
che ho verso Matvejevic, che stimo per la magnani-
mità e per la meticolosità del fare, mi spingerebbe a 
raccontarvi quali sono stati i suoi insegnamenti, tutti 
carichi di valore umano, voglio introdurre questo mio 
scritto con le parole di Papa Francesco. 
“Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è 
il “mio” ma è il “nostro” pane. Così vuole Gesù. Ci in-
segna a chiederlo non solo per se stessi, ma per l’in-
tera fraternità del mondo. Se non si prega in questo 
modo, il “Padre nostro” cessa di essere un’orazione 
cristiana”. 
Quando ho incontrato Pedrag Matvejevic, scritto-
re profondamente jugoslavo e profondamente eu-
ropeo, ho sentito l’assolo di un’anima straordinaria. 
Era lui che scriveva le lettere al generale Tito, che si 
batteva contro la spirale perversa dei nazionalismi, 
che da esule manteneva alta la scala dei valori uma-
ni, sociali e politici. “Cerca un forno antico – mi disse 
-. Si trova a Betlemme (in ebraico: casa del pane). 
Poi dimmi cosa vedi e scrivimi. E ricordati di credere 
sempre in quello che fai. Sarà la tua bussola”. Sono 
andata in Terrasanta, ho raggiunto l’antico forno fon-
dato e gestito dai Padri Salesiani di cui Predrag mi 
parlava e, insieme, abbiamo deciso di chiamare il 
cammino da compiere “Pane Nostro”. 

E così pensando al lavo-
ro che parte dal proprio 
cuore per volare sul Me-
diterraneo per raccoglie-
re storie sul pane, come 
simbolo di pace e di spe-
ranza affinchè ci sia la-
voro per tutti,  abbiamo 
ideato un simbolo che 
sintetizza il Mediterra-
neo, il pane, il cuore e il 
sole. 

Mentre ero alla ricerca dei forni più caratteristici e 
delle storie più radicate sui territori, spesso sono sta-
ta ospite dei frati francescani che mi hanno accol-
to nei loro conventi con benevolenza, mettendomi 
a disposizione un letto per dormire, un comodino 
dove appoggiare i quaderni e la macchina fotografi-
ca, senza farmi mai mancare una minestra calda. La 
vita semplice e frugale che si svolge nei conventi rap-
presenta il più grande insegnamento di crescita inte-
riore. Le lunghe passeggiate di riflessione nei chiostri 
mi hanno permesso di rallentare il ritmo tipicamente 
occidentale, segnando, nel tempo, una saggezza in-
crociata in quegli spazi e rivolta verso me stessa per 
imparare alla svelta e immettermi nel cammino dei 
valori francescani.
 

E per questo ringrazio Padre Francesco Patton, Cu-
stode di Terrasanta, che ho avuto il piacere di cono-
scere a Gerusalemme, dove mi trovavo con Padre 
Cesareo, che mi è stato vicino durante parecchi dei 
miei viaggi alla ricerca di storie di pane e di pace.
 
Arrivata a Gerusalemme (in ebraico: città della 
Pace), la cupola nera del Santo Sepolcro svettava a 
pochi metri dalla finestra della mia stanza. E’ qui che 
il Muro del Pianto mi ha portato indietro nel tempo 

Piccolo viaggio di pane nel segno della pace
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ed è, sempre qui, che 
la Cupola della Roc-
cia, immobile al centro 
della Spianata delle 
Moschee, mi ha lette-
ralmente sbattuto le 
porte in faccia. 

Con l’autobus sono 
andata a Betlemme e 
ho scoperto un piccolo 
forno fondato e gesti-
to dai Padri Salesiani, 
che riesce a mettere in 
atto altruismo e amore 

infinito per tutti. Con il  direttore del forno, don Mario 
Murru, abbiamo ideato e realizzato un gemellaggio di 
fratellanza tra il pane palestinese e quello lucano. Il 
forno di Betlemme rimane aperto di notte per distri-
buire gratuitamente pane ai bambini e agli indigenti. 
E’ in questo forno che, durante la seconda Intifada, il 
pane  è stato di-
stribuito ininter-
rottamente per 
quaranta gior-
ni, sfamando 
la popolazione. 
Guardando la 
fotografia, po-
tete osservare 
i colpi di mitra-
glia nelle pareti. 

In Portogallo, a 
Lisbona, il pane 
di Sant’Antonio 
è quello che ri-
mane della mia 
ricerca svelata 
nelle case dei 
contadini, dove di fronte alla condivisione il pane si è 
trasformato nel più grande simbolo di pace.

Anche in Egitto, Al Cairo ci sono parecchie storie che 
raccontano il pane. 

Dal Perù alla Spagna. Dal Portogallo alla Croazia. 
Dalla Francia alla Palestina, fino a New York e all’Al-
geria. Meno in Bosnia, dove perdura il silenzio per mil-
le ragioni. Però, a pensarci bene, è stato nel deserto 
dell’Algeria che ho sentito il più bel silenzio del pane. 

Questo è un piccolo viaggio lungo il Mediterraneo che 
ho pensato di donarvi per cominciare a raccontarvi 
brevi storie sul pane inteso come simbolo di pace e 
di speranza. Un piccolo viaggio che potrebbe diven-
tare un grande viaggio se avrete piacere a leggere il 
mio prossimo libro intitolato “Un grande viaggio di 
pane”. E con queste parole auguro a tutti i lettori di 
Logos di trascorrere una Santa Pasqua.

Rosita Stella Brienza
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È stato presentato presso la 
Sala Panetta nel rione Osan-
nale il libro “Iaràmmë” di 

Giuseppe D’Avenia, la sua nuova 
opera di poesie e ballate in dia-
letto pisticcese. Pisticci è il cuo-
re della terra che ispira le poesie 
contenute nel libro, dove ancora 
vibrano i suoni dell’antica lingua 
madre, sebbene con un canto che 
rimodula in maniera differente un 
passato anche recente. 
Una scelta consapevole 
quella di D’Avenia proprio in 
un periodo storico in cui, con 
l’italianizzazione delle lingue 
locali e l’anglicizzazione del-
le culture mondiali (linguag-
gi nazionali compresi), si ri-
schia di lasciare obliterare 
passivamente i preziosi re-
perti archeologici linguistici 
dialettali che, oggi più di ieri, 
necessitano di un recupero 
urgente e di una consapevo-
lezza maggiore del loro valo-
re al fine di conservarli, tra-
mandarli ed evitare la loro 
estinzione.
Ospite della serata anche la 
prof.ssa Patrizia Del Puen-
te, esperta di dialettologia e 
direttrice del Centro Interu-
niversitario di Ricerca in Dia-
lettologia e docente presso 
il dipartimento di scienze 
umane dell’Università degli 
Studi di Basilicata.

A dicembre del 2017, di ritorno 
dall’Irlanda dove vive per nove 
mesi nella città di Dublino colla-
borando con il Five Lamps Arts 
Festival, D’Avenia inizia a pensare 
concretamente a questo nuovo 
progetto con l’idea di continuare 
l’opera di valorizzazione del pa-
trimonio immateriale della terra 
lucana attraverso l’arte; opera 
iniziata nel 2016 con la pubbli-
cazione dell’album discografico 

“Ballate d’argille”. Iaràmmë è tra 
le prime opere di artisti lucani ad 
essere scritte in ADL, l’alfabe-
to dei dialetti lucani ideato dalla 
stessa professoressa al fine di 
uniformare la scrittura dei fonemi 
dei dialetti lucani.
D’Avenia cerca di recuperare un 
“dialetto antico” grazie alla colla-
borazione nella correzione delle 
poesie in presenza di Maria Tere-
sa Malvasi, anziana signora di Pi-

sticci, cresciuta nel rione Di-
rupo e custode di una lingua 
popolare molto arcaica.
Dal punto di vista artistico 
l’autore si muove sulla mu-
sicalità del dialetto in una 
maniera molto personale ed 
innovativa. I temi delle poe-
sie sono vari, e spaziano dal 
microcosmo di un piccolo 
paese della Lucania fino ad 
interrogarsi sull’infinitamen-
te grande.
Un lavoro di sostanza e pie-
no di contenuti composto da 
un figlio della Lucania che 
vuole condividere con i suoi 
fratelli e sorelle sofferenze, 
vibrazioni, dilemmi, gioie e 
percezioni captate dalla re-
altà circostante e dai ricordi 
vissuti.
La nostra terra ha bisogno di 
essere cantata per maturare 
una rinnovata consapevo-
lezza.

“Iaràmmë”, l’ultima opera di Giuseppe D’Avenia

Per il settimo anno consecutivo, Marina di Pisticci 
si conferma Bandiera Verde. La spiaggia pisticce-
se, infatti, rientra tra quelle individuate dall’Asso-
ciazione Pediatri Italiani che, ogni anno, stipula un 
elenco di località marine con caratteristiche adatte 
ai bambini. 
I criteri di valutazione per l’assegnazione della Ban-
diera Verde sono: acqua limpida e fondale basso a 
riva, sabbia finissima, ampio arenile, ombrelloni di-
stanziati, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, 
spazi per cambiare i pannolini e allattare e, nelle 
vicinanze, macchia mediterranea, oltre a ristoranti 
e gelaterie. 
Il riconoscimento, istituito nel 2008 e ottenuto 
dal Comune di Pisticci anche nel 2019, prevede 
il contributo di 2550 pediatri italiani ed europei: 

quest’anno la cerimonia di consegna della Bandie-
ra Verde si terrà a Praia a Mare, in Calabria, regione 
che si conferma al primo posto nella speciale gra-
duatoria italiana, con ben diciotto bandiere ricono-
sciute alle spiagge calabresi.
Sono 142 i comuni italiani e spagnoli insigniti della 
‘Bandiera verde’ dei pediatri 2019. A ottenere per 
la prima volta il riconoscimento, che indica una lo-
calità marina con caratteristiche adatte ai bambi-
ni, selezionata attraverso un’indagine condotta fra 
un campione di pediatri, Alba Adriatica (Teramo), 
Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Lido 
dei Saraceni a Ortona (Chieti), Terracina (Latina) 
e la spagnola Marbella. Tutte riconfermate le altre 
località, e la Calabria con 18 ‘vessilli’ si conferma al 
primo posto.

Bandiera verde a Marina di Pisticci

a cura di Angelo D’Onofrio

28 Logos - Le ragioni della verità

07 - 15 APR 2019PISTICCI



a cura di Nino Vinciguerra
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Fr a n -
cesco 
P a -

olo Con-
te nasce 
a Matera 
il 25 gen-
naio 1900 
da Angelo 
e Chiara 
P e r r o n e . 
Giovanis-
simo si ar-
ruola nel 
Corpo del-

le Guardie di Pubblica Sicurezza 
ed è assegnato alla Questura di 
Roma. Il 24 ottobre 1928 Conte è 
in licenza a Matera, il tempo non 
promette niente di buono; cie-
lo plumbeo, pioggia incessante 
che, in breve, si trasforma in un 
violento nubifragio. In 45 minuti 
cade tant’acqua da creare un’al-
luvione di straordinaria portata. 
Piazza Vittorio Veneto è inonda-
ta dal fiume di acqua e di fango 
proveniente dalla collina del Ca-
stello. Conte partecipa, insieme 
ai colleghi della Questura di Ma-
tera, ai Carabinieri e alle Guar-
die Municipali alle operazioni di 
soccorso delle decine di persone 
in pericolo. Mentre si lavora ala-
cramente un bar, il “Caffè dei due 

pezzoni”, è investito dall’acqua 
che travolge il gestore Domeni-
co Rocco, sua moglie Nunzia e 
due avventori (un anziano e una 
donna) trascinandoli nelle parti 
sottostanti. Tentano di soccor-
rerli il Commissario di P.S. Tor-
naga, l’agente di P.S. Lapedota 
e il genero del barista, Eustachio 
Morelli. Ci sono evidenti difficol-
tà e, sprezzante del pericolo, il 
giovane agente Conte decide di 
lanciarsi nel vortice delle acque. 
Benché sia assicurato a una cor-
da, è travolto dalla furia dell’ac-
qua e trascinato nei sotterranei. 
Nonostante i tempestivi soc-
corsi per Conte non c’è nulla da 
fare. Con lui perdono la vita an-
che Domenico Rocco e suo ge-
nero Eustachio Morelli. A questo 
eroe viene concessa la Medaglia 
d’Argento al Valor Civile e la Do-
menica del Corriere gli dedica la 
propria copertina con una dram-
matica immagine e la menzione 
dell’attribuzione della medaglia 
d’argento alla memoria: “Abbat-
tutosi sulla città un violentissimo 
nubifragio che provocava l’al-
lagamento di alcune abitazio-
ni poste sotto il livello stradale, 
sorretto da una fune, nonostante 
gli sfortunati tentativi di altri va-
lorosi che lo avevano preceduto 

nell’azione peri-
gliosa, si lancia-
va in soccorso 
di alcuni indivi-
dui minacciati 
dalle acque, ma 
nell’impeto di 
queste riversa-
tesi nei piani sot-
tostanti, veniva 
travolto e mise-
ramente periva, 
vittima del suo 
slancio altruisti-
co. Matera, 24 
ottobre 1928”. Il 
27 ottobre 1928 
Il Capo del Go-
verno, per trami-
te del Prefetto di 

Matera Alberto Maroni, concede 
alla famiglia di Francesco Pao-
lo Conte un sussidio di mille lire: 
“Preg.ma Sig.ra Perrone Chia-
ra Nicola Ved. Conte Matera. Mi 
pregio comunicarle che S.E. il 
Capo del Governo apprenden-
do altamente l’atto eroico com-
piuto dal suo figliuolo Francesco 
Paolo, immolatosi per salvare la 
vita di cittadini in pericolo, le ha 
concesso un sussidio di lire mil-
le. Nel darle tale comunicazio-
ne la prego di gradire i sensi del 
mio vivo apprezzamento per la 
nobile figura dell’eroe scompar-
so e del mio profondo cordoglio 
per la di lui irreparabile perdita. 
Il Prefetto A. Maroni”. Matera gli 
intitola una strada e, negli anni 
‘90, sulla facciata del Belvedere 
Guerricchio, per volere dell’Am-
ministrazione Comunale e della 
Fondazione Zètema, viene in-
stallata una maiolica che ricorda 
il suo sacrificio. Il 28 settembre 
2017, alla presenza del Capo del-
la Polizia Franco Gabrielli, si inti-
tola la Sala Situazioni della Que-
stura alla memoria della Guardia 
di Pubblica Sicurezza Francesco 
Paolo Conte e il 24 ottobre 2018, 
in ricorrenza del 90° anniversario 
della sua scomparsa, la Polizia di 
Matera ricorda il gesto eroico con 
la piantumazione di un ulivo nel 
cortile della Questura.

Francesco Paolo Conte 
L’altruismo come dovere
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La vita è un gioco…!
Giocala!

“La vita è un gioco, gioca-
la!”. Prendendo spunto 
da queste parole di Ma-

dre Teresa di Calcutta, don Filippo 
Lombardi, vicario per la Pastorale 
dell’arcidiocesi di Matera- Irsina, 
ha voluto dare un messaggio im-
portante sul valore del denaro ai 
400 ragazzi delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado 
che, alcuni giorni fa, nell’audito-
rium Gervaso a Matera,   hanno 
preso parte alla conferenza spet-
tacolo “Fate il nostro gioco”, pro-
mossa da UBI Banca e Fondazio-
ne per l’Educazione Finanziaria e 
al Risparmio (FEduF), con la par-
tecipazione straordinaria dell’Isti-
tuzione Concertistica Orchestrale 
Magna Grecia e il patrocinio del 
Comune di Matera. Ricordando 
la “Giornata mondiale del Rispar-
mio” del 31 ottobre, don Filippo ha 
affermato che la Chiesa guarda 
con fiducia e simpatia ai giovani, 
che devono investire nella vita. Il 
sogno di una società globale, dove 
la ricchezza non deve essere solo 
ad appannaggio di pochi è stato 
il messaggio di Alberto Pedroli, 
responsabile Macro Area Territo-
riale Sud di UBI Banca. “Lo sco-
po di questa iniziativa, grazie alla 
collaborazione tra enti pubblici 
e privati – ha spiegato Pedroli - è 
offrire ai giovani lucani elementi di 
competenza finanziaria, utili per 
un uso consapevole del denaro e 

per prevenire comportamenti po-
tenzialmente dannosi per il loro 
futuro”. E’ importante, però, anche 
il valore identitario, concetto su 
cui ha puntato il sindaco Raffael-
lo De Ruggieri, che ha invogliato 
i ragazzi ad “entrare nella cono-
scenza della città, cancellando 
la passività”. Presente anche il 
presidente della Provincia Piero 
Marrese, che ha partecipato ai ra-
gazzi alcuni episodi, legati al gioco 
d’azzardo, che ha portato fami-
glie sull’orlo della disperazione. 
“L’evento, organizzato in collabo-
razione con UBI Banca e le istitu-
zioni pubbliche oggi intervenute, 
– ha spiegato Giovanna Boggio 
Robutti, direttore generale della 
FEduF - rappresenta pienamente 
la missione della Fondazione, che 
è quella di promuovere la diffusio-
ne dell’educazione finanziaria nel 
Paese, in un’ottica di cittadinanza 
consapevole e di le-
galità economica, 
proponendo ai giova-
ni un approccio valo-
riale fortemente col-
legato con i principi 
della sostenibilità”. E’ 
seguito lo spettacolo 
divulgativo “Fate il no-
stro gioco”, condotto 
da Diego Rizzuto, di-
vulgatore scientifico 
di “Taxi 1729”, che ha 
presentato ai ragazzi 

i meccanismi del gioco d’azzar-
do, evidenziando effetti e trap-
pole, nelle quali è facile cadere, 
e illustrando le regole matemati-
che applicate alle varie forme di 
scommesse e al gioco d’azzardo, 
svelandone i lati nascosti, le scar-
se possibilità di successo e gli alti 
rischi. Ad intervallare i vari mo-
menti della conferenza – spetta-
colo è stata l’Istituzione Concer-
tistica Orchestrale della Magna 
Grecia, diretta dal maestro Piero 
Romano, direttore del conservato-
rio “R.Duni”. “Nel corso dell’ultimo 
triennio, oltre 130.000 studenti 
hanno usufruito dei programmi di 
“Economi@scuola”, la linea didat-
tica della Fondazione per il primo 
e secondo ciclo scolastico, mentre 
quasi 60.000 persone hanno par-
tecipato agli oltre 300 eventi rea-
lizzati sul territorio nazionale.  

Mariangela Lisanti
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Dal 26 Marzo 2019 anche a Matera, capitale europea della cultura nel 2019, si 
può gestire la sosta su strisce blu con EasyPark, il servizio di mobile parking più 
diffuso in Italia ed in Europa. Con l’app EasyPark, l’area di sosta con la relativa 
tariffa viene direttamente geolocalizzata sullo smartphone. La durata della sosta 
si può comodamente prolungare dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interrompere 
anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla 

sosta effettivamente consumata, 
nel rispetto delle tariffe stabilite 
dall’Amministrazione comunale. 
EasyPark può essere utilizzata in 
tutte le città, italiane ed estere in cui è 
disponibile: 320 comuni italiani, tra cui 
Roma, Napoli, Salerno, Milano, Lecce, 
Reggio Calabria, molti altri comuni in 
Puglia e Campania, e oltre 500 città 
all’estero. Attivare la sosta con EasyPark 
è molto semplice ed intuitivo, anche per 
chi non è avvezzo alla tecnologia. 

È sciopero ad oltranza alla Ferrosud, la storica 
azienda materana del settore ferroviario che si 
trova a fare i conti con un mercato in continua 
evoluzione e una forte concorrenza. Nei giorni 
scorsi l’azienda ha corrisposto ai lavoratori 
la mensilità di febbraio e ha annunciato di 
aver acquisito diverse commesse che fanno 
ben sperare. In particolare, all’interno dello 
stabilimento di Jesce c’è una commessa di 4 
milioni di euro per la costruzione di 16 carrozze 
ferroviarie. Inoltre, al lavoro sul territorio si 
aggiungono commesse fuori regione, come gli 
oltre 5 milioni di lavoro da fare a Vicenza e altri 
40 milioni a Napoli, tra cui spicca la commessa 
di 12 milioni di Santa Maria La Bruna. Il vescovo 
di Matera, monsignor Antonio Caiazzo ha 
voluto portare la sua solidarietà e vicinanza ai 
lavoratori in presidio davanti allo stabilimento.

Con l’app è più facile
trovare parcheggio

Ferrosud
La solidarietà del vescovo

Le due chiese di Metaponto, 
San Leone Magno e dell’As-
sunta, tornano di proprietà 

della Curia. Grazie a una donazio-
ne gratuita da parte del Comu-
ne di Bernalda, che a sua volta le 
aveva rilevate, nel 2018, dal De-
manio, nell’ambito del cosiddetto 
Federalismo Demaniale. Ciò con-
sentirà alla parrocchia metapon-
tina di effettuare lavori di ristrut-
turazione e risanamento degli 
immobili, che prima non era pos-
sibile praticare, in quanto non vi 
era diritto di proprietà.  La cessio-
ne è stata formalizzata nell’ultima 
seduta del Consiglio comunale. 
Secondo la legge, infatti, è possi-
bile cedere a titolo gratuito beni 
del patrimonio demaniale in con-
siderazione dell’utilità che l’ente 
o la collettività ricevono 
dallo svolgimento del ser-
vizio di interesse pubblico, 
effettuato dal soggetto che 
riceve il contributo. In coda 
alla massima assise citta-
dina l’amministratore della 
parrocchia di Metaponto, 
Don Giuseppe Lavecchia 
ha preso la parola per 
esprimere pubblicamente i 
suoi ringraziamenti:
“Interpreto i sentimenti di 
tutti - ha esordito don La-
vecchia -, di monsignor Giu-

seppe Antonio Caiazzo, arcivesco-
vo della diocesi di Matera-Irsina, di 
don Rosario Manco, già parroco di 
Metaponto, dei componenti del 
consiglio pastorale parrocchiale, 
esprimiamo il più vivo ringrazia-
mento a tutto il Consiglio comu-
nale, che ha deliberato la cessione 
gratuita degli edifici cultuali e pa-
storali annessi alle due Chiese di 
San Leone e dell’Assunta. Ringra-
zio, in particolar modo, il sindaco 
Domenico Tataranno e l’assessora 
Francesca Matarazzo, con i quali 
mi sono interfacciato quasi gior-
nalmente, per accelerare una pra-
tica già in atto da qualche anno e 
portata avanti dal mio predeces-
sore don Rosario. Attraverso que-
sta delibera, anche la chiesa potrà 
rientrare, quanto prima, nel piano 

finanziario di interventi previsti dal 
contributo dell’otto per mille”. La 
responsabile del Patrimonio co-
munale Matarazzo ha quindi os-
servato: “È stato predisposto un 
tavolo permanente tra Demanio, 
Comune di Bernalda e l’arcidioce-
si di Matera-Irsina, che ha portato 
all’auspicato cambio di intesta-
zione. Quella stessa che era pas-
sata, il 30 gennaio 2018, tra i beni 
del nostro Municipio. Le Chiese di 
Metaponto, dunque, rientrano alla 
loro legittima proprietà”. Il sinda-
co Tataranno ha infine sottoline-
ato: “È un risultato che viene da 
lontano. Frutto di anni di lavoro 
tra il sottoscritto, il dirigente del 
Demanio Vincenzo Capobianco, 
l’Arcivescovo Giuseppe Antonio 
Caiazzo e i parroci don Manco e 

don Lavecchia. La struttura 
principale versa da tempo 
in condizioni precarie ed 
era bisognosa di interven-
ti. Ma non poteva accedere 
a finanziamenti esterni, se 
non quelli di cui la parroc-
chia disponeva. Con la ces-
sione si potranno avviare 
le opere di ristrutturazione, 
restituendo ai parroci e alla 
comunità un edificio sacro 
all’altezza della sua man-
sione”.

Angelo Morizzi

Federalismo demaniale
Il Comune cede gratuitamente alla Curia le due Chiese di Metaponto
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Robert Hugh Benson, con Il padrone del mondo (1907), ci porta in una 
realtà nella quale l’uomo ha raggiunto gli estremi confini del progresso 
materiale e intellettuale, dove tutto è meccanizzato e programmato 
per un unico grande progetto: il trionfo dell’Umanitarismo. L’elimina-
zione della guerra, l’abolizione dei rumori, la legalizzazione dell’euta-
nasia, l’adozione di cibi artificiali, l’uso dell’esperanto sono solo alcune 
tra le caratteristiche che fanno da naturale corollario al nuovo tipo di 
convivenza civile. In questo paesaggio si muovono, con estrema pon-
deratezza, i personaggi di Benson, ricchi di umanità e descritti in modo 
sapiente: Oliviero Brand, il politico, teorico del nuovo sistema che vede 

l’uomo unico dio e signore delle cose; Mabel, la deliziosa compagna di Oliviero, che sceglie la 
dolce morte offerta dalle case dell’eutanasia e che, nel momento estremo, quando l’ultimo 
soffio di vita fugge dal suo corpo provato dal lungo conflitto esistenziale, vede, capisce e pro-
va, netta la sensazione del misterioso Altro. Giuliano Felsemburgh, l’uomo che costituisce la 
sintesi più sconcertante dei sentimenti e delle aspirazioni che l’Umanitarismo suscita, l’uomo 
che contende a Dio il dominio del mondo; Percy Franklin, un prete, combattuto internamente 
dall’intensa lotta in cui la fede vacilla per poi riconfermarsi più viva e vera.

“Quando sono debole, 
è allora che sono forte” 
dice san Paolo (2Cor 
12,10). La visione cri-
stiana offre un’originale 
e nuova prospettiva: il 
Dio apparentemente 
debole, il Crocefisso, ap-
punto. È una prospetti-
va che richiede un pen-

siero approfondito che non è immediatamente 
comprensibile. Come metterla in pratica? La 
Comunità di Caresto ci guida attraverso le sue 
semplici meditazioni a comprendere in prima 
persona i pericoli dell’onnipotenza nella nostra 
vita cristiana.

“Sono un’au-
trice, ma pri-
ma ancora 
un’interprete 
teatrale: il mio 
è un quoti-
diano corpo a 

corpo con le parole. Le ultime sette 
parole di Cristo sulla croce sono le 
ultime parole dette da Colui che è la 
Parola. Sotto la croce è Maria, la ma-
dre, la sola che ha seguito il cammi-
no divino e umano di Gesù, dalla na-
scita alla morte. Chi avrà raccontato 
queste parole agli evangelisti? Forse 
è proprio una parola femminile che 
consegna le ultime parole della pas-
sione, come è una parola femminile 
che riporta quelle della resurrezione. 
Io donna, artista e madre, sulla cro-
ce sento una straordinaria energia 
femminile e, se mi tocca la morte 
scandalosa di un uomo, ne vivo 
come categoria fondante, divina, 
quella della nascita” (L’autrice).

Don Maggioni 
commenta la 
Passione di Gesù 
attraverso i rac-
conti dei quat-
tro evangelisti. 
Esplorando il si-
gnificato teologi-
co della crocifis-
sione di Cristo e i 

diversi modi in cui essa è presentata 
nel Nuovo Testamento, l’autore mo-
stra che Gesù realizza il compimento 
dell’attesa messianica e della storia 
umana; rivela così il volto nascosto e 
impensabile di Dio, che muore in cro-
ce per attuare fino in fondo la logica 
dell’amore.
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