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Non è buona norma utilizzare 
la prima personale singolare 
quando si scrive per un giornale. 
Mi perdonerete se questa...

Il tema del nostro incontro non 
vuole essere femminista, tutt’al-
tro. Vuole essere la celebrazione
della poesia, questa volta...

Le elezioni europee del pros-
simo 26 maggio cadono nel 
momento forse più critico per 
l’Unione Europea, minacciata ...

Forse il più grande servizio so-
ciale che possa essere reso da 
chiunque al proprio paese, o 
all’umanità, è formarsi una...

Siamo oggetto o
soggetto dell’annuncio?

Poesia è donnaAndare a votare
il 26 maggio

Come nasce il “Cammino”
delle generazioni
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a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

In queste ultime settimane ab-
biamo visto l’alternarsi di feste 
laiche e religiose: Domenica 

delle Palme, Santa Pasqua, Festa 
delle Liberazione, Primo Maggio. 
Questo avvicendamento, partico-
larmente ravvicinato quest’anno, 
ha messo inevitabilmente in ri-
salto il senso del comandamento 
che abbiamo ricevuto: “ricordati 
di santificare le feste”. Da un po’ 
di tempo infatti, nel nostro Paese, 
le feste “laiche” sono 
divenute occasione di 
discordie, di tensioni e 
anche di disordini. Par-
ticolarmente per il 25 
aprile manca purtrop-
po una memoria con-
divisa e manifestazioni 
di ostilità, per esem-
pio, si registrano con 
regolarità proprio con-
tro la comunità ebrai-
ca che, storicamente, 
è stata quella che ha 
maggiormente subito 
l’oppressione da quei 
regimi dai quali il 25 
aprile vorrebbe sem-
pre più difficilmente 
festeggiare la libera-

zione. Sarà stato per questo che 
nella stessa giornata il Presidente 
Mattarella, intervenendo a Vitto-
rio Veneto, ha avvertito l’esigenza 
di inserire con discrezione nel suo 
discorso un cenno al fatto che il 
25 aprile è “anche” la festa dell’e-
vangelista San Marco. Chissà, for-
se voleva essere un timido tenta-
tivo di “santificare” una festa che 
è andata caricandosi di tanti mo-
menti di tensione.

Fuori onda
Festività
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di Antonella Ciervo

Il ministro dell’Interno e vi-
ceministro Matteo Salvini 
rispedisce al mittente nel 
corso di una trasmissione 
televisiva, le accuse di raz-
zismo e fascismo mosse 
da alcuni giornalisti in 
particolare dopo il caso 
dell’editore del suo libro, 
indagato per apologia del 
fascismo. 
La reazione, ormai fre-
quente, dell’esponente 
del Governo apre una 
serie di interrogativi sullo 
stato del nostro Paese.
L’Italia è un Paese per fa-
scisti? La domanda ormai 
quotidiana emerge dalla 
stampa che riporta epi-
sodi di revanscismo che si 
diffondono in tutta Italia 
e portano a vicende come 
gli scontri fra esponenti 
di Casapound, abitanti di 
quartieri periferici di Roma 
(ma non solo) e forze 
dell’ordine per la presenza 
di famiglie rom in alcuni 
rioni o per il trasferimen-
to di migranti in centri di 
accoglienza italiani. 
Inutile voltarsi dall’altra 
parte: l’Italia è un Paese 
che altro non è se non 
l’identikit di un’Europa che 
ha progressivamente per-
so i suoi valori fondanti in 
favore di ondate nostalgi-
che fomentate dal folclo-
re con cui rappresentanti 

dello Stato usano simboli 
ben riconoscibili del Ven-
tennio per farne veicoli di 
propaganda. Il risultato è 
un clima di odio sociale e 
imbarbarimento che ha 
colpito fasce sociali diver-
se e che si ripercuote sulla 
vita di tutti i giorni, ina-
sprendo le comunità.
In una fase in cui l’Italia 
si prepara alle elezioni 
europee, il silenzio su 
questa importante scelta 
che potrebbe riprendere 
le fila di una istituzione in 
profonda crisi, il silenzio 
su questa corsa elettorale 
la dice lunga e dà la stura 
a un new deal pericolo-
so nel quale sospetto e 
violenza sociale tengono 
banco accanto a una si-
tuazione di disagio econo-
mico che rende univoco il 
nostro Paese.
La differenza fra nord e 
sud è oggi annullata in 
nome di una insofferen-
za verso l’altro, contro la 
quale risulta sempre più 
difficile operare per rista-
bilire un clima sereno e di 
serena convivenza. 
Solo il tempo e la storia ci 
diranno se la forza della 
democrazia sarà stata 
capace di invertire la ten-
denza e ristabilire il corret-
to rapporto fra istituzioni e 
cittadini.

L’EDITORIALE

L’italia è un paese per fascisti? Quando manca il vero Dio dal cuore dell’uo-
mo, il suo posto è conteso ed è occupato 
da chi si vuol decidere di metterci: prima gli 
italiani, prima i romani, prima gli americani… 
prima la mia parte, prima la mia famiglia, 
prima io. È un primato cangiante, a seconda 
della convenienza, purchè si sappia che “dio” 
sono “io”. Naturalmente si tratta di un “dio” 
secondo me, a modo mio, a cui sono dispo-
sto a sacrificare la vita degli altri, mai la mia. 
In nome di questo “dio” si possono svento-
lare rosari o difendere i “crocifissi” di gesso, 
non già i crocifissi di carne. Assistiamo a un 
progressivo e incalzante degenerarsi della 
politica, che nasce certo da lontano e che 
sembra inarrestabile. La tenuta di questo go-
verno giallo-verde dipende dalla possibilità 
che ognuna delle parti ha di poter realizzare 
i propri obiettivi, per accontentare la propria 
parte di elettorato; è lontana invece la visio-
ne di bene comune che dovrebbe animare 
sempre chi governa. Un’indagine di Antonio 
Padellaro, pubblicata in un libro “Il gesto di 
Almirante e Berlinguer”, edito da PaperFirst, 
racconta di alcuni incontri segreti (almeno 
quattro/sei tra il 1978 e il ‘79) tra i due leader 
politici. Da estremi opposti, animati comun-
que da stima personale reciproca, trovano 
il modo di incontrarsi, al di fuori del clamore 
mediatico, per dialogare sul bene comune 
del Paese, incarnado un modo nobile di in-
tendere la politica. Altri tempi, anche se non 
molto lontani, altre personalità, altro clima 
politico, anche se non facile per via della pre-
senza delle Brigate Rosse e del terrorismo di 
destra e di sinistra. Oggi fortunatamente non 
c’è il terrorismo di quel tempo che seminava 
morte, ma c’è un terrorismo mediatico, che 
ingenera paura, xenofobia, razzismo, sotto 
il dictat: prima gli italiani. Gli appelli di papa 
Francesco all’accoglienza e all’integrazione 
sono fatti in nome di un Dio diverso, un Dio 
di parte, del Dio che sta dalla parte dell’uo-
mo, dell’uomo che è debole, che soffre, 
dalla parte dell’emarginato, dell’escluso, di 
chi è considerato “scarto”. I cristiani cattolici 
che sono ancora la maggioranza in Italia, i 
tanti che frequentano le messe domenicali, 
dovrebbero rivedere e riconsiderare la loro 
idea di Dio, anzi rigettare la loro idea di Dio 
per accogliere, come una novità assoluta e 
sempre attuale la rivelazione del Dio di Gesù 
Cristo, un Dio di parte, che non occupa spazi 
ma fa spazio all’uomo, a ogni uomo conside-
rato nella sua originalità e nella sua relazione 
con gli altri.      F.L.

Un Dio di parte...
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SETTIMA SESSIONE 

Siamo oggetto o soggetto dell’annuncio?
L’evangelizzazione e la catechesi

Non è buona norma utilizza-
re la prima personale sin-
golare quando si scrive per 

un giornale. Mi perdonerete se 
questa volta uso un linguaggio 
meno formale e più diretto per 
parlare del sinodo. Ma il sinodo è 
vita e nella vita c’è spazio anche 
per semplici riflessioni perso-
nali su un argomento di grande 
importanza come è quello della 
catechesi, discusso lo scorso 26 
aprile in occasione della settima 
sessione, presso la Casa di Spiri-
tualità Sant’Anna di Matera.
Le parole dei tanti delegati in-
tervenuti nell’Assemblea plena-
ria presieduta dal Vescovo S.E. 
A. G. Caiazzo e coordinata da 
don Filippo Lombardi, sono an-
date dritte al cuore della que-
stione, facendo emergere come 
l’annuncio della resurrezione di 
Cristo sia una grazia ma anche 
una chiamata, che la catechesi 
deve seguire un metodo effica-
ce ma che non si può program-
mare tutto, che la conversione e 
la vocazione sono personali, ma 
che l’annuncio è sempre germe e 
frutto di comunione. 
Queste e tante altre osservazioni 
sono pienamente condivisibili e 
descrivono l’esperienza di tanti 
di noi. Vorrei qui invece riportare 
dei flash di vita vissuta appunto 
in prima persona, nei quali uno 
scopre di essere oggetto e sog-
getto di evangelizzazione, ma in 
luoghi diversi da quelli istituzio-
nali e in momenti inaspettati. 
Un primo avvenimento è acca-
duto in diverse classi della scuo-
la media dove insegno francese. 
I ragazzi sono stati fortemen-
te colpiti dall’incendio di Notre 
Dame de Paris dello scorso 15 
aprile e ne hanno parlato con 
passione e con senso di appar-
tenenza e hanno anche espres-
so diverse visioni circa le possi-
bilità e le modalità di recupero 
e valorizzazione della cattedrale 
parigina. Un coinvolgimento vero 

e una libertà inaspettata che 
mi hanno profondamente com-
mossa e hanno cambiato il mio 
modo di vedere le cose.
Un altro fatto è stata la strage 
degli innocenti nello Sri Lanka. 
Le bare con le salme dei bambi-
ni morti negli attentati, bambini 
che avevano ancora addosso il 
vestito della prima comunione 
appena celebrata, hanno mo-
strato al mondo il mistero della 
croce e della resurrezione pro-
prio nel giorno di Pasqua.
E poi un episodio all’apparenza 
molto banale. Una sera, cammi-
nando per strada, abbiamo in-
contrato il Vescovo che parlava 
con un gruppo di turisti. Ci sia-
mo fermati a salutare. I visita-
tori hanno detto che nel gruppo 
c’era una coppia che festeggiava 
il traguardo dei 25 anni di matri-
monio. Ci sia-
mo tutti stretti 
intorno a loro 
per gioire di 
questa fami-
glia, con tanto 
di preghiera e 
b e n e d i z i o n e . 
Alla fine, il ve-
scovo ha detto: 
volevate visita-
re una chiesa? 
Eccola, è qui. 
Questi fatti 
semplici, come 
ne avvengono 
a decine tutti i 
giorni, costitui-
scono un modo 
potente e pro-
f o n d a m e n t e 
umano e com-
prensibile da 
tutti, con cui 
la grazia pren-
de l’iniziativa 
e ci raggiun-
ge. La bellezza 
cammina per 
le nostre stra-
de affollate e 

piene di buche e di cantieri. La 
bellezza c’è e sfida ogni dubbio, 
ogni scetticismo, illuminando e 
restituendo un senso profondo 
ad ogni attimo della giornata.
Concludendo: qual è la for-
ma dell’annuncio? La fede ha 
una struttura relazionale: nasce 
sempre da un incontro persona-
le. La fede è alla prova del tem-
po: il suo percorso, le sue crisi, la 
sua maturazione si svolgono nel 
corso dell’intera esistenza di una 
persona. La fede è portata dalla 
testimonianza ed è accompa-
gnata e sostenuta dalla comu-
nità. La fede agisce con il discer-
nimento spirituale e vocazionale, 
sia a livello intimo e personale 
che in riferimento alla dimensio-
ne pubblica e civile nella lettura 
dei segni dei tempi.

Giuditta Coretti
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La novità del Sinodo
Un modo profetico di guardare le cose 

Il fatto che Matera sia la 
Capitale europea della 
cultura per il 2019, ri-

chiede una grande capa-
cità di guardare al futuro 
non come ad uno spazio 
vuoto e indeterminato, 
quanto piuttosto come 
ad un tempo da leggere 
e orientare secondo un 
ideale condiviso. In fon-
do questo è il lavoro che 
il Sinodo diocesano sta 
portando avanti ormai 
da un anno e mezzo. 
La diocesi si impegna a 
cogliere la pluralità del-
le situazioni e la com-
plessità dei fenomeni 
presenti sul territorio. I 
problemi non mancano, 
basti pensare alle diffi-
coltà dei giovani a tro-
vare qui un lavoro, con la 
scelta quasi obbligata di 
far le valigie per cerca-
re altrove un futuro mi-
gliore; o alla mentalità 
dominante che scambia 
per cultura il vivere il we-
ekend in modo spensie-
rato; alla mortificazione 
delle relazioni umane 
diventate superficiali e 
formali; ad una visione 
parziale della vita ridotta 
all’ottenimento di piccoli 
quanto effimeri successi 
immediati; alla continua 
ricerca del possesso più 
che al dono. “Quando 
questi valori vengono 
colpiti, è necessaria una 
voce profetica” (EG 218).
La profezia è intelligenza 
e comunicazione del di-
segno di Dio nella storia. 
Dio stesso viene incon-
tro all’uomo: il mistero 
dell’incarnazione tradu-
ce la profezia in certezza 
di salvezza, in conforto e 
fiducia, in speranza per 
tutti. L’attenzione al terri-
torio è attenzione all’uo-

mo in situazione, è rap-
porto con le Istituzioni, è 
rete con le associazioni, 
è presenza nel mondo 
del lavoro, del dolore, 
della marginalità, della 
politica, dello sport, del-
la cultura. Un percorso 
che, come la croce, è fat-
to di due assi, uno «“ver-
ticale”: non si può vivere 
davvero senza elevare 
l’animo alla conoscen-
za, senza il desiderio di 
puntare verso l’alto; e 
l’altro “orizzontale”: la 
ricerca va fatta insieme, 
stimolando e condivi-
dendo buoni interessi 
comuni. Ecco il carattere 
universale, che non ha 
mai paura di includere» 
(Papa Francesco).
Che sia credente o no, 
l’uomo avverte con 
grande struggimento il 
desiderio di incontrare 
persone che gli parlino 
dell’amore di Dio e della 
speranza per un mondo 
nuovo.  La vita cristia-
na, se vissuta autenti-
camente, è in se stessa 
affermazione profetica 
del fatto che esiste una 
dimensione altra e alta, 
pienamente umana e 
gioiosa dell’esistenza 
umana e mostra come 
sia possibile vivere in li-
bertà e dignità, anche tra 
mille difficoltà. Quello 
che altrove sembra mito 
e utopia, nella chiesa è 
un luogo concreto, abi-
tato dalla forza dello 
Spirito santo, un luogo di 
incarnazione del Mistero 
nella comunità di uomini 
e donne non divisi, non 
distratti, non impauriti, 
ma saldi nell’adesione a 
Cristo e segno di anticipo 
delle realtà future.

G.C.

Voglio ricordare il nostro 
don Leonardo (Selvaggi) 
che per cinquant’anni ha 
servito la parrocchia di 

Cristo Re, parafrasando un canto della 
tradizione pisticcese che tante generazio-

ni hanno cantato e che ancora tanti ricordano: 
“la Madonna mi ha promesso di portarmi in paradiso. 
In paradiso ci sono le rose e chi vi arriva vi riposa”. Si 

canta così alla Madonna della Sanità, Regina del Ca-
sale, che come sempre, invocata nel canto, promette 
di intercedere presso la Ss. Trinità per i suoi figli devoti 
e zelanti per ottenere loro la gioia più grande, quella 
del Paradiso. Un luogo fatto di odori nuovi, rappresen-
tato dalle nobili rose, le stesse che ornano il semplice 
feretro di don Leonardo, semplice come lui. Tre rose 
bianche che rappresentano i tre amori bianchi come 
ricordava dire san Giovanni Bosco, santo a cui lui era 
molto devoto: l’Eucarestia, la Madonna e la Chiesa.
In questo luogo tutto parla di Maria e della vita eterna, 
ma tutto ricorda anche don Leo, il suo impegno, il suo 
zelo per la Casa di Dio che l’ha divorato oltre misura. 
La sua vita la definirei un coloratissimo mosaico fatto 
di tessere diverse come la bontà, la santa follia, la te-
nacia, i suoi aneddoti, la difficile cura della sua perso-
na, il suo ordine disordinato, l’amore per i poveri e tutti 
quei doni che solo il Signore sa concedere ai suoi figli.
Questo mio intervento vuole raccogliere le tante pre-
ghiere di ringraziamento che vengono elevate al Padre 
da tutti i presenti. Un ringraziamento a don Leo per 
aver servito per più di mezzo secolo il popolo di Dio. 
Questa folla è segno di questo servizio così lungo, per-
severante e stabile. Un servizio alla chiesa, al popolo di 
Pisticci e soprattutto ai bambini, ai giovani, ai lontani 
e ai non credenti. Grazie perché ci hai insegnato che è 
bello essere stanchi lavorando per il regno di Dio. Che 
il Signore ci conceda sempre il dono della stanchezza 
per avere con zelo servito e onorato il Suo santo po-
polo! Un ringraziamento speciale e filiale va a Lei, Ec-
cellenza, per la delicatezza e paternità che ha avuto 
nei confronti di don Leonardo e per le tante volte che è 
andato a visitarlo sia in ospedale che a casa.
Ringrazio il presbiterio diocesano, tutti i presbiteri qui 
presenti e anche coloro che non hanno potuto esse-
re qui con noi, ma che, sicuramente ci accompagnano 
con la preghiera.
Un immenso grazie va a Giovanna, Nicola, Vittoria, a 
Roberto e Rossella e a tutte le persone che spontane-
amente e generosamente hanno trascorso un po’ del 
loro tempo nell’assistenza di Don Leonardo.
Dio vi ricompensi tutti!
Carissimo don Leonardo, il tuo indegno successore 
ti chiede di continuare a pregare per la tua comunità 
parrocchiale e per tutto il popolo di Pisticci.
Noi ti affidiamo a Gesù risorto e misericordioso affin-
ché tu possa godere, per mezzo dell’intercessione di 
Maria che pensa alla sanità del corpo e dello spirito, di 
quella patria a cui tutti i veri cristiani anelano. 
Da piccolo, la tua mamma Italina ti consacrò alla Ma-
donna del casale. Quell’offerta è compiuta.
Ti auguriamo che il Signore risorto ti venga incontro e 
tu, come maestro delle giovani generazioni, appassio-
nato cantautore, possa essere il primo del coro degli 
angeli ad esprimere esultante ciò che per noi è un au-
spicio, ma per te certezza: che Cristo regna ed è per 
sempre. Amen

Antonio Di Leo
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Cristo è risorto! È veramente risor-
to! Con queste parole ci siamo 
lasciati la Domenica di Pasqua, 

dopo quaranta giorni di quaresima du-
rante i quali abbiamo contemplato la 
sofferenza e la morte nelle sue diverse 
sfaccettature. Con queste parole ab-
biamo iniziato questo nuovo percorso 
di Pasqua che durerà cinquanta giorni, 
fino a Pentecoste.
Da un tempo di contemplazione della 
sofferenza, della tristezza, dell’ango-
scia, della penitenza, dei tradimenti, 
della morte e del grido soffocato della 
morte, alla gioia immensa della vitto-
ria della vita sulla morte. È la vittoria 
dell’amore più forte del sangue versato, 
più potente delle bombe che procurano 
stragi di uomini, donne e bambini inno-
centi in preghiera. È il profumo di Cristo 
risorto che sconfigge il fetore dell’odio 
religioso. Sono i giorni della gioia da 
condividere, da trasmettere per con-
tatto e non con parole, con gesti con-
creti fino a far entrare la propria carne 
in quella dell’altro, come il sangue che 
dalle proprie vene entra in quelle di un 
fratello, di una sorella, di un giovane, di 
un bambino che non conosco: «Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; ten-
di la tua mano e mettila nel mio fianco; 
e non essere incredulo, ma credente!». 
Così dice Gesù a Tommaso.

A voi che fate parte della Federazione 
Italiana Associazioni Donatori di San-
gue, convenuti qui da tutta Italia, nella 
nostra città di Matera, do il benvenu-
to salutandovi con le stesse parole di 
Gesù: “pace a voi!”
Tra le figure degli apostoli quella che 
mi affascina maggiormente è proprio 
quella di Tommaso: presentato errone-
amente come il discepolo che non cre-
de. Invece c’è la storia di ogni uomo, di 
ogni cristiano che vive la tensione verso 
l’uomo, verso Dio. Mi spiego.
1. Tommaso è l’unico discepolo che 

non è presente il primo giorno dopo 
il sabato, quindi la Domenica, giorno 
del Signore, quando Gesù appare ai 
discepoli, si mostra vivo e parla con 
loro. È l’unico che è stato capace di 
affrontare il mondo ostile fuori del 
cenacolo che avevano fatto chiu-
dere nelle loro paure tutti gli altri 
apostoli. Probabilmente alla ricer-
ca di risposte al dolore per la mor-
te così tragica del proprio maestro. 
Tommaso non accetta di lasciarsi 
consumare da questo sentimento 
che chiude a qualsiasi speranza ri-
manendo nel buio della morte per 
chi ormai non c’è più. Tommaso ha 
bisogno di capire, di rielaborare ogni 
cosa senza piangersi addosso. È co-
lui che non accetta di lasciarsi scac-

ciare da una delusione così immen-
sa. È troppo grande la ferita che ha 
dentro, così come d’altronde lo è per 
tutti gli altri discepoli. C’è una dif-
ferenza: vuole allontanarsi da quel 
chiuso dove non si respira più vita 
ma solo tragicità, fatalità, crudeltà. 
Sente che ha bisogno di respirare e 
ritornare a gustare la bellezza della 
vita così come quando il maestro 
era accanto a tutti loro.

2. Tommaso quando rientra gli apo-
stoli gli dicono: «Abbiamo visto il 
Signore!». Risponde con una frase 
che ci fa pensare seriamente: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non credo». 
Ha ragione a dire queste parole. In 
quello che dicono i suoi fratelli di 
fede e compagni di viaggio non av-
verte credibilità. Una Chiesa spenta 
che, nonostante annunci la Pasqua, 
la vittoria di Cristo sulla morte, vive 
chiusa e arroccata fra quelle quattro 
mura, incapace di testimoniare la 
gioia del Risorto. Tommaso conte-
sta non la possibilità che Gesù pos-
sa essere risorto realmente ma che 
quella Chiesa riunita non è credibile 
perché immobile, rassegnata e ripie-
gata su se stessa. È una Chiesa for-
mata da uomini, consacrati e non, 
che non trasmette vita, gioia, inca-
pace di far circolare l’amore come 
una trasfusione di sangue che esce 
dalle proprie vene ed entra in quelle 
di un altro. Tra le loro parole e le loro 
azioni non trova coerenza. Tomma-
so non accetta questo tipo di Chiesa. 
Vuole toccare con mano entrando 
nelle ferite del Risorto. Quel Risorto 
che i suoi amici di fede non riescono 
a fargli né vedere, né toccare.

3. Tommaso esce di nuovo da quel 
Cenacolo, continuando la sua ricer-
ca, ma non abbandona la Chiesa 
perché i componenti della stessa lo 
hanno deluso (Papa, Vescovi, Preti, 
Religiosi, Laici…). Otto giorni dopo lo 
troviamo di nuovo in quella Chiesa 
che lui contesta e lo delude forte-
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La vita dei pescatori non è fa-
cile. Non basta avere una bar-
ca e una rete per pescare. C’è 
bisogno di esperienza, di pre-
disposizione alla fatica, alla 
delusione perché non sempre 
si fa una buona pesca. Biso-
gna vegliare, andare al largo e 
spesso sfidare le intemperie 
del mare rischiando anche la 
vita. Non basta saper nuota-
re: il moto ondoso a volte crea 
vortici che risucchiano ogni 
cosa negli abissi. I pescato-
ri, una volta tirate le reti, con 
o senza pesce, continuano a 
lavorare per ripulirle da alghe 
o altro rimasto impigliato per 
rimetterle in ordine ed essere 
pronti a rigettarle per la not-
te successiva. Non si pesca di 
giorno in quanto i pesci sono 
più attratti verso il fondo del 
mare, mentre di notte salgo-
no a galla attratti dalla luce 
della luna, delle stelle ma so-
prattutto dalla lampare degli 
stessi pescatori.
La figura dominante, di que-
sta domenica, dopo quella di 
Tommaso di domenica scor-
sa, è proprio quella di Pietro, 
il primo degli apostoli che si 
ritrova ad essere il più demo-
tivato, scoraggiato, tanto da 
scegliere di ritornare a fare 
esattamente quello che fa-
ceva prima che Gesù lo chia-
masse: il pescatore.
Nonostante avesse avuto te-
stimonianze della risurrezio-
ne e lui stesso avesse visto il 
sepolcro vuoto, non ancora 
convinto, non guida e non 
incoraggia i discepoli, come 
Gesù gli aveva chiesto. Si por-
ta dentro una delusione gran-
de. Si sente ferito, così come 
chi perde una persona cara, 
chi perde il lavoro. La fiducia 
riposta nel Maestro, quindi in 
Dio, è inutile. L’unica cosa 

Meditazione per la

III Domenica
di Pasqua

mente. Tommaso ha capito più de-
gli altri che non è scappando dalla 
Chiesa, per quante ragioni si possa-
no avere, che si è credibili o veri. Otto 
giorni dopo, nel giorno della Pasqua 
settimanale, la Domenica, è con i 
fratelli di fede a condividere la pre-
ghiera. Lui ha bisogno di loro, nono-
stante tutto, e loro hanno bisogno di 
Tommaso. E’ esattamente in questo 
stato di preghiera che crea relazione, 
comunione, fraternità, che Gesù si 
manifesta come prima, annuncian-
do la pace e portando la pace, lui che 
è la pace. Questa scena è bellissima. 
Gesù si rivolge a Tommaso non per 
rimproverarlo ma per esaudire un 
suo desiderio ben preciso. La Risur-
rezione non è un racconto ma un’e-
sperienza vissuta in prima persona 
dove il contatto con Gesù vittorioso 
non è virtuale ma fisico. C’è un con-
tatto che richiede coraggio nel libe-
rarsi totalmente dalle proprie paure e 
lasciarsi conquistare da quelle ferite 
dalle quali il sangue è uscito copioso 
a favore dell’umanità. C’è un contat-
to che crea relazione d’amore perché 
dal proprio corpo esca la stessa vita 
donata gratuitamente a favore degli 
altri. Alla luce di queste considerazio-
ni possiamo rileggere meglio quan-
to dice Gesù: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano 
e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Credente 
e credibile è colui che fa passare la 
vita donata del Cristo attraverso la 
propria che diventa trasmissione del 
sacramento di salvezza.

4. Tommaso, infine, è l’unico apostolo 
che fa una solenne professione di 
fede: «Mio Signore e mio Dio!». Rico-
nosce che Gesù è veramente il suo 
Signore, il suo Dio. Il suo unico scopo, 
ormai, è quello di vivere in lui, per lui e 
con lui. Non è forse questa la missione 
di ogni cristiano? È questa l’immagi-
ne vera di una Chiesa che non rimane 
arroccata su se stessa ma vive quo-
tidianamente la tensione verso chi 
ha sete di vita, vuol respirare amore 
donato, desidera condividere il pane 
della fraternità, così come quello che 
spezzeremo fra poco: Cristo, cibo di 
vita eterna. Gesù, al termine di que-
sto stupendo incontro che cambia 
per sempre la vita di Tommaso dice 

a tutti noi: «Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non han-
no visto e hanno creduto!». Non è un 
rimprovero di Gesù ma un invito ad 
aprirsi alla speranza: lui sarà con noi, 
per sempre. Di questo ne è certo chi 
con la vita saprà dire: “Signore mio e 
Dio mio”.

Anche a voi, carissimi della FIDAS, il 
Signore si è mostrato risorto come a 
Tommaso, invitandovi a mettere nelle 
sue piaghe le vostre mani. Da queste 
piaghe fuoriesce la vittoria della vita 
sulle potenze del male, la linfa vitale 
di quel sangue in continua circolazio-
ne riaprendo la speranza e la forza 
nella vita. A questa fede trasmessa 
per contatto e non con parole, come 
dice la prima lettura, “sempre più, 
però, venivano aggiunti credenti al Si-
gnore, una moltitudine di uomini e di 
donne, tanto che portavano gli am-
malati persino nelle piazze, ponendoli 
su lettucci e barelle, perché, quando 
Pietro passava, almeno la sua ombra 
coprisse qualcuno di loro. Anche la 
folla delle città vicine a Gerusalemme 
accorreva, portando malati e persone 
tormentate da spiriti impuri, e tutti ve-
nivano guariti”.
Risurrezione passa attraverso il con-
tatto personale che ognuno di noi ha 
con il Cristo facendosi compagni di 
viaggio di quanti ogni giorno hanno 
bisogno di ricevere vita dalle nostre 
vite. È un flusso d’amore che circola 
e abbraccia le membra doloranti di 
un’umanità bisognosa di sentire il ca-
lore umano, l’affetto, la condivisione, 
l’accoglienza, la fraternità che rompe 
le barriere e gli steccati, continuando 
a costruire ponti d’incontro tra le di-
verse culture, religioni, razze.
A noi è affidata la stessa missione che 
il Padre affidò al Figlio. È quanto Gesù 
dice agli apostoli: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io man-
do voi».
Che il Signore possa servirsi di ognu-
no di noi! Il suo sangue versato per 
salvare l’umanità possa continuare 
a sgorgare copioso dalle nostre vene 
per dare vita a chi ha bisogno di riac-
cendere la speranza della Risurrezio-
ne.
Così sia.
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che sa dire ai suoi amici è questa: 
«Io vado a pescare».  
Ritorna esattamente nel posto di 
prima, dimenticandosi che proprio 
lì Gesù gli aveva detto che sarebbe 
stato pescatore di uomini. E in que-
sto camminare a ritroso trascina an-
che gli altri: «Veniamo anche noi con 
te».
Una notte di duro lavoro: ormai non 
sono più abituati da qualche anno. 
«Allora uscirono e salirono sulla 
barca; ma quella notte non presero 
nulla». Hanno faticato inutilmente e 
mai hanno ottenuto un risultato così 
deludente. Tornare indietro, senza 
Gesù, è la vera fine di tutto. Passano 
da una delusione all’altra. È come se 
non fossero più capaci di fare niente. 
Sono fortemente demotivati e sco-
raggiati così come capita quando a 
una situazione di dolore si aggiunge 
un’altra e poi un’altra ancora.
Immagino i pescatori piegati sulle 
reti per riassettarle. Delusi continua-
no a fare le cose ma senza morden-
te: le fanno perché le devono fare. 
Sono venuti meno l’entusiasmo, la 
voglia di fare, la gioia dello stare in-
sieme come avevano fatto chissà 
quante altre volte. Sono fortemente 
demotivati: sentimento la cui origi-
ne è da ricercare in quella notte nel 
Getsemani, nello sconcerto gene-
rale, tra fuggi fuggi e rinnegamenti 
vari. Improvvisamente la vita è stata 
sconvolta. Si ritroveranno insieme 
ma nel chiuso di una casa dove non 
avvertono la presenza di Gesù vivo e 
vittorioso. La gioia della risurrezione 
non ha contagiato ancora né Pietro 
né gli altri amici.
In questa triste atmosfera, ancora 
una volta Gesù risorto si avvicina 
e chiede: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». “Ma che doman-
da è questa?” – si saranno chiesti 
– “Come può essere il nostro stato 
d’animo se le reti sono vuote?” – 
Una risposta secca, senza alcuna 
possibilità di replica. Lo avvertono 
come un intruso, per cui gli rispon-
dono: «No». Ma lo sconcerto au-
menta nel momento in cui chiede 
loro, esperti pescatori, di fare qual-
cosa di assurdo, contro ogni logica: 
«Gettate la rete dalla parte destra 

della barca e troverete». L’evangeli-
sta taglia corto e dice: La gettarono 
e non riuscivano più a tirarla su per la 
grande quantità di pesci. Immagino 
che avranno improvvisamente al-
zato la testa e fissato lo sconosciu-
to con meraviglia, forse anche con 
rabbia. È la sensazione che si prova 
quando nei momenti difficili della 
vita, qualcuno si avvicina, ci mette 
la mano sulla spalla dicendo: non ti 
preoccupare! Frasi consolatorie che 
provocano senso di fastidio quando 
invece cerchi silenzio o semplice-
mente un abbraccio, una stretta di 
mano, vicinanza al tuo dolore.
La forza dell’amore che anima le 
sponde del lago di Tiberiade, per la 
presenza e le parole di Gesù, che an-
cora Pietro non riconosce, lo spinge 
a fare ciò che un pescatore non fa-
rebbe mai. Ubbidendo al Signore, 
pur non riconoscendolo, fanno una 
pesca come non era mai successo: 
le reti sono stracolme, stracolme di 
153 grossi pesci, non si rompono. I 
pesci rappresentano tutte le specie 
che si conoscevano e le reti la Chiesa 
che riesce a contenere tutti i suoi fi-
gli senza spezzarsi (le porte degli in-
feri non prevarranno contro di essa, 
anche quando gli attacchi contro di 
essa saranno i più feroci).
 Allora quel discepolo che Gesù 
amava disse a Pietro: «È il Signo-
re!». Finalmente gli occhi di uno di 
loro, Giovanni, si aprono nel ricono-
scere in quell’uomo Gesù risorto! La 
reazione di Pietro mette in evidenza 
lo stato confusionale nel quale si 
trova. Un pescatore, prima di tuffar-
si in acqua, non si mette addosso i 
vestiti. Pietro lo fa. Succede che di 
fronte ad eventi straordinari della 
vita rimaniamo talmente impres-
sionati o confusi che per la gioia o il 
dolore reagiamo in maniera del tutto 
illogica.
L’ultima scena è di una tenerezza 
unica. Gesù, a questo punto, prende 
Pietro in disparte, lo fissa negli occhi, 
facendogli una triplice domanda. 
La risposta di Pietro è imbarazzante 
ma piena di verità. Non riesce a dire, 
all’inizio, la piena verità, ma alla ter-
za domanda si arrende: «Signore, 
tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 

bene». Ma qual è questa doman-
da? Gesù chiede: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami più di costoro?», la 
prima volta. «Simone, figlio di Gio-
vanni, mi ami?», la seconda volta. 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi 
bene?», la terza volta.
Precisiamo subito la terminologia. I 
vangeli sono scritti in greco. Per dire 
“amore” si usano tre termini: eros 
(attrazione fisica), filia (bene tra 
amici), agape (amore vero e pro-
prio).
La domanda che Gesù pone a Pie-
tro è esattamente: Agapàs me pléon 
toùton, sia la prima che la seconda 
volta. La risposta di Pietro è molto 
imbarazzante in quanto non dice 
agape ma filia. Ha ragione. Si porta 
dentro quel triplice tradimento che 
lo ha segnato e non coglie che la 
domanda ripetuta per tre volte da 
Gesù ha lo scopo di guarirlo da quel-
la ferita ancora sanguinante. Il Ma-
estro sa benissimo che non è stato 
in grado di amarlo secondo l’agape, 
pur volendogli bene. La scena di-
venta ancora più bella nel momento 
in cui è Gesù che scende dalla pie-
nezza dell’amore che prova per lui, 
al suo livello e gli chiede: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» 
(fileis me) Pietro, a questo punto, si 
arrende completamente e risponde: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». È la sincerità di un uomo che 
pur avendo ricevuto tutto da Gesù, 
compresa l’investitura ad essere il 
primo dei discepoli con il compito 
di guidare la Chiesa, sa che nel suo 
cuore ancora non abita la pienezza 
dell’amore ma certamente un bene, 
seppur grande, che il Maestro cono-
sce benissimo.
Questo è il momento decisivo del-
la liberazione: Pietro non sarà mai 
in grado di amare Gesù allo stesso 
modo in cui è stato amato e viene 
amato. Questo significa che nessu-
no di noi potrà mai dire di amare il 
Signore abbastanza, anche quando, 
come S. Teresina di Lisieux, scopria-
mo che la nostra vocazione è l’amo-
re! Nonostante tutto, Gesù ci cerca, 
si fida e ci affida la missione di esse-
re, nella diversità ministeriale, pasto-
ri, guide, testimoni.
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Le elezioni europee del pros-
simo 26 maggio cadono nel 
momento forse più critico 

per l’Unione Europea, minacciata 
dalle spinte disgregatrici delle for-
ze sovraniste. Prescindendo dal 
fatto che si possano condividere 
o meno le critiche mosse all’at-
tuale assetto dell’Unione, bisogna 
prendere atto che questa crisi esi-
ste e ha delle ragioni abbastanza 
comprensibili. Quando il processo 
di integrazione europea ebbe ini-
zio, ormai oltre mezzo secolo fa, 
l’Europa unita rappresentava una 
grande speranza perché carica di 
promesse, tra le quali le più impor-
tanti erano indubbiamente due: la 
promessa di pace tra le nazioni e 
la promessa di un benessere eco-
nomico. Dopo secoli di conflitti, 
chi viveva in Europa aveva la sen-
sazione di poter vivere in un posto 
sicuro e ordinato, al riparo da guer-
re, violenze, miseria. Ai quali si ag-
giungeva il valore della solidarietà 
che portava l’uomo europeo a ri-
tenere di non essere lasciato solo 
di fronte ai pericoli e alle calamità. 
E queste erano delle certezze che 
nessuno avrebbe mai immaginato 
potessero essere messe in discus-
sione. Invece, l’inimmaginabile è 
accaduto. La crisi economica in-
sieme all’esplosione del terrori-
smo hanno spazzato via in breve 

tempo queste consolidate certez-
ze. Di conseguenza, anche il valo-
re della solidarietà è svanito fino a 
far rivedere ogni principio di acco-
glienza e di integrazione, che fino 
a quel momento avevano carat-
terizzato la società europea e va-
lorizzato la politica dell’UE. A que-
sti fattori bisogna aggiungere una 
delusione nel mondo cristiano per 
la mancata approvazione di una 
costituzione europea e il manca-
to riconoscimento delle radici cri-
stiane dell’Europa. Quest’ultimo 
aspetto è di estrema importan-
za per capire le ragioni della crisi 
dell’ideale europeistico. Bisogna 
avere il coraggio di guardare in 
faccia la realtà: è l’Europa che ha 
tradito le sue radici cristiane o si è 
indebolita la fede dei cristiani che 
in questa maniera hanno perso la 
loro incidenza nella società euro-
pea? È soltanto una coincidenza 
che la crisi dell’Europa sia andata 
di pari passo con il declino del-
la presenza cristiana nel Vecchio 
Continente? È difficile rispondere 
a questi gravi interrogativi. Ma una 
cosa possiamo dirla: se è vero che 
l’indebolirsi della presenza cristia-
na ha trascinato l’Europa verso il 
declino, ancora più vera è la cer-
tezza che la stessa fede cristia-
na può oggi risollevare l’Europa. 
Come? Nel Vangelo c’è un pas-

saggio che possiamo sovrapporre 
facilmente a quanto sta avvenen-
do nell’Europa di oggi. L’Evan-
gelista Luca coglie Gesù mentre 
piange alla vista di Gerusalemme. 
Nella visione profetica di Cristo, 
di tutto quello che faticosamente 
gli uomini avevano costruito, non 
sarebbe rimasta “pietra su pietra”. 
Ma anche, ci dice il Vangelo, tutto 
Egli avrebbe ricostruito nel breve 
volgere di “tre giorni”. Tutto questo 
lo abbiamo visto, nei giorni scor-
si, nell’incendio di Notre Dame: le 
fiamme non erano ancora state 
spente e la volontà di ricostruire 
si era già messa in moto. Ciò ci fa 
anche capire quanto le spinte di-
sgregatrici siano lontane dal cuo-
re umano e dalla sensibilità degli 
europei. Con questo stesso spiri-
to “ricostruttivo” – come amava 
dire De Gasperi – si deve andare 
alle urne il 26 maggio. Con que-
sta stessa magnanimità si devono 
affrontare la crisi economica, la 
crisi delle istituzioni democrati-
che, l’emergenza dei migranti, l’e-
mergenza del terrorismo. Il cuore 
dell’uomo, soprattutto dell’uomo 
toccato dalla fede cristiana, non 
si arresta di fronte a nessuna di 
queste cose e sempre desidera ri-
costruire.

Paolo Tritto

Le elezioni europee, 
l’incendio di Notre 
Dame, la fede
Andare a votare il 26 maggio
per ricostruire l’Europa
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Matera, Città della Pace e Città di Maria

Il passaporto della Madonna
Una pellegrina speciale

Tanti cortei e raduni a Matera Capitale

Stare insieme è bello
La vivacità dell’associazionismo

A Matera ormai si va in 
giro con tanto di passa-
porto. È questo l’unico 

modo per poter visitare mo-
stre ed esposizioni e per po-
ter accedere a tante iniziative 
in programma in quest’anno 
così particolare nel quale Ma-
tera è Capitale europea della 
Cultura. Ma Matera è anche 
Città della Pace e Città di 
Maria. La Madre celeste non 
smette di visitare la sua gente 
e si fa sempre più vicina alla 
comunità, specie in quest’an-
no del Sinodo diocesano. 
Maria non smette di visitare 
il suo popolo per sostenerlo 
nelle difficoltà e indicare la 
via della salvezza ai propri fi-
gli. Sono tante le apparizioni 
mariane riconosciute dalla 
Chiesa. Una più bella dell’al-
tra. Tra le più importanti ricor-
diamo quella di Guadalupe, 
a Città del Messico, nel 1531; 
quelle a Laus, in Francia, nel 
1664-1718; a Roma, nel 1842, 
a Alfonso Ratisbonne;  a La 
Salette (Fran-
cia), nel 1846, a 
Massimino Gi-
raud e Melania 
Calvat; a Lourdes  
(Francia), nel 
1858, a Berna-
dette Soubirous; 
a Fatima (Porto-
gallo), nel 1917, a 
Lucia Dos San-
tos, Francesco e 
Giacinta Marto; 
ad Akita, in Giap-
pone, nel 1973-
1981; a Kibeho, 
in Ruanda, nel 
1981-1986 e tan-
te altre ancora. 
Il fenomeno più 
recente, quello 
delle apparizioni 
a Medjugorje, an-
cora in atto, è in 
attesa di un pro-

nunciamento ufficiale della 
Chiesa.   
La Madre Celeste visita sen-
za sosta il mondo da oltre 
due millenni. La destinazione 
scritta sul suo passaporto è il 
cuore di ogni uomo. Un pro-
getto divino incredibile, per 
portare l’amore di Dio sulla 
Terra. Una piccola bussola 
è necessaria per orientar-
si in questa ricerca. Si trat-
ta di focalizzare l’attenzione 
su quattro punti cardinali: 
le persone che la Madonna 
sceglie per parlare all’umani-
tà intera; il nome con il quale 
Maria si presenta; il messag-
gio che porta; la richiesta che 
fa. Quello che Maria viene a 
chiedere, è che tutti i suoi figli 
possano essi stessi compier-
si, realizzare il compito della 
loro vita, accettando l’amore 
del Signore Gesù e portando-
lo ai fratelli. Questo è anche 
garanzia di pace per il mondo 
intero.

Giuditta Coretti

C’era chi già lo dava per spacciato 
l’associazionismo nel nostro Paese; 
c’era chi già accusava i social di aver 
sostituito la solidarietà sociale con 
un comodo individualismo, ma co-
storo, per fortuna, si sbagliavano. Un 
polso della situazione dello stato di 
salute dei gruppi di base, lo abbiamo 
quest’anno a Matera. Nella Capitale 
europea per la Cultura del 2019, in-
fatti, ogni giorno, ma in particolare 
nei fine settimana di primavera, si 
vedono scorrere file di persone che, 
scese dai bus, si muovono alla sco-
perta del territorio.
C’è infatti anche questa forma di 
turismo, che unisce il piacere della 
scoperta a quello di ritrovarsi con i 
delegati nazionali della propria as-
sociazione. È quanto abbiamo avuto 
modo di vedere per le confraternite, 
per i musicisti e le orchestre, per con-
vegni medici e scientifici, per le ban-
de, per la Fidas che riunisce donatori 
di sangue, ma anche per migliaia di 
ragazzi scout che a fine aprile han-
no colorato, con le loro divise e i loro 
sorrisi, le strade della città per riunirsi 
poi in cattedrale. Per non parlare poi 
delle gite scolastiche e delle uscite 
didattiche che non si contano più. 
L’associazionismo sociale è espres-
sione di partecipazione, solidarietà 
e pluralismo che si concretizzano in 
attività finalizzate al conseguimento 
di obiettivi di carattere sociale, civile, 
culturale, di ricerca etica e spirituale, 
promosse dai cittadini costituiti in 
associazione. Ma è anche un modo 
di mettersi insieme per affrontare 
problemi seri e pesanti come pos-
sono essere quelli della salute, della 
disoccupazione, della depressione, 
della competenza professionale. Si-
curamente il momento del raduno 
nazionale è l’apice del lavoro di un 
anno intero ed esprime la gioia di es-
serci e il proposito di continuare ad 
operare. È bello vedere tanto fervore 
da questo osservatorio sociale mol-
to particolare che è diventata la no-
stra città.

G.C.
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“Se Cristo non fosse risorto 
vana sarebbe la nostra 
fede” (1 Cor 15,14), scri-

veva già Paolo ai Corinti. Eppure, 
nell’arte e nelle pratiche devozio-
nali di tutti i tempi, nella letteratura 
e nella produzione musicale anche 
laica, nei cicli pittorici e scultorei 
presenti nel nostro patrimonio chie-
sastico, ovunque, insomma, abbon-
dano i riferimenti alla passione e 
alla via dolorosa percorsa da Gesù 
verso il Calvario. Forse sarà per il 
pathos che trasmettono questi mo-
menti della vita di Gesù che - men-
tre la Quaresima è un susseguirsi di 
“Viæ Crucis” e rappresentazioni va-
rie, nuove e tradizionali, fedeli alla 
Scrittura o del tutto originali, ispi-
rate dalla fede oppure dal folklore - 
scarseggiano invece pratiche e ma-
nifestazioni legate alla Risurrezione, 
mistero centrale della nostra fede? 
Dopo il Concilio Vaticano II era vivo 
il desiderio di dare visibilità a que-
sto mistero di fede, spesso assente 
dalla spiritualità di molti cristiani 
che ancora oggi vivono con uno sti-
le di Quaresima senza Pasqua. Era 
l’estate del 1988 quando da un’in-
tuizione del Movimento “Testimoni 
del Risorto”, un gruppo laico di ispi-
razione salesiana - fondato dal sa-
lesiano lucano don Sabino Palum-
bieri - impegnato a vivere il mistero 
della Risurrezione seminando gioia 
e positività e testimoniando quella 
cultura della vita umana che Dio ha 
inequivocabilmente scelto nell’e-
vento della risurrezione, nacque la 
Via Lucis. Come un corollario della 
Via Crucis, 14 stazioni svolte in for-
ma itinerante che contemplavano 
i misteri della gloria di Gesù: dalla 
tomba vuota alla Pentecoste - com-
pimento della Pasqua - passando 
per le diverse apparizioni e l’Ascen-
sione. Nel 1989 la Via Lucis venne 
presentata al Rettor Maggiore dei 
Salesiani che nominò una commis-
sione teologica per studiare criteri e 
formulari diversificati. Nel 1990, in 
occasione del Capitolo generale dei 
salesiani, si celebrò ufficialmente la 
prima Via Lucis, sul suolo delle Ca-

tacombe di San Callisto, laddove i 
martiri sono stati testimoni perenni 
di una fede incrollabile nel Risorto 
e nel 2000 ha fatto parte delle de-
vozioni proposte, accanto a Rosario 
e Via Crucis, dal papa, per l’anno 
giubilare. Per poi diffondersi 
a macchia d’olio per Diocesi 
e nazioni sino ad essere sta-
ta sino ad oggi tradotta in 11 
lingue. «La Via Lucis è un’ot-
tima pedagogia della fede, 
perché - come si dice, “per 
crucem ad lucem” - condu-
ce dalla constatazione del-
la realtà del dolore - che nel 
disegno di Dio non costitui-
sce l’approdo della vita - alla 
speranza del raggiungimento 
della vera meta dell’uomo: la 
liberazione, la gioia, la pace, 
che sono valori essenzial-
mente pasquali. La Via Lucis 
è uno stimolo per instaura-
re una cultura della vita, una 
cultura cioè aperta alle attese 

della speranza e alle certezze della 
fede», scriveva nel 2002 la Congre-
gazione per il culto divino e la disci-
plina dei sacramenti nel “Direttorio 
su pietà popolare e liturgia” (n. 153).

Giuseppe Longo

Tempo di Pasqua, tempo di “Via Lucis”
La “via della luce”, una pratica a taluni ancora sconosciuta

In molte Diocesi - e anche nelle no-
stre comunità particolari - spesso 
trova posto questa pratica. Ritro-
viamo le quattordici tavolette del-
la Via Lucis nel cimitero “nuovo” 
di Matera, sulla ridente collina di 
S. Salvatore a Timmari - bella più 
che mai in questo tempo pasquale 
- nonché nella chiesa parrocchiale 
di S. Rocco in Matera. Diversi sche-
mi di Via Lucis sono nati negli anni 
- accanto a quella tradizionale 
in 14 stazioni - anche per rendere 
la pratica più fruibile da bambini 
e ragazzi. Oltre la rielaborazione 
drammatizzata con supporto mu-
sicale a cura di Anna Benassi del-
la Rai, un esempio riuscito è stato 
la Via Lucis “dei cinque sensi più 
uno” (cioè, il sesto senso: il “sen-
so di Dio”), che abbiamo celebrato 
con i ragazzi e le famiglie nell’ora 
di catechismo il pomeriggio del 
sabato ‘in albis’. Sei stazioni “della 
luce” che legavano ognuno degli 
episodi di Cristo Risorto ad uno 

dei nostri sensi: la vista per la sco-
perta del sepolcro vuoto, l’udito 
per l’incontro di Gesù con la Mad-
dalena, il gusto per il pane spez-
zato con i discepoli di Emmaus, il 
tatto per l’incontro con Tomma-
so, l’olfatto per l’Ascensione (di 
Gesù rimane solo il profumo) e il 
“senso di Dio” per la Pentecoste. È 
stato originale e istruttivo iniziare 
il percorso partendo da una con-
templazione del cero pasquale, 
simbolo di Cristo Risorto. È stato, 
per così dire, provvidenziale trova-
re questo spunto su “Dossier Ca-
techista” - la rivista che guida noi 
catechisti parrocchiali nella nostra 
attività - dopo aver dedicato già il 
periodo di Quaresima alla sco-
perta e riscoperta - domenica per 
domenica - dei cinque sensi (una 
proposta della Diocesi di Fossano 
che abbiamo fatto nostra), come 
strada privilegiata per entrare in 
contatto con Dio e i fratelli.

I catechisti della
Parrocchia Immacolata di Matera

La Via Lucis “dei cinque sensi più uno”
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Da sempre, con il doloroso 
fenomeno dell’infanzia ab-
bandonata si sono confron-

tate le comunità e questo è anche 
ritenuto uno degli indici che rivela-
no il grado di civiltà di una società. 
Sulla rivista Mathera, Salvatore 
Longo ha pubblicato recente-
mente i risultati di un’interessan-
te ricerca su questo tema, studio 
che ha coperto l’intero arco di due 
secoli relativamente a Matera, at-
tingendo ai dati degli archivi delle 
quattro parrocchie storiche della 
città. “L’infanzia abbandonata a 
Matera tra Settecento e Ottocen-
to” di Longo è uno scritto che ha il 
pregio di inquadrare questa con-
troversa realtà nelle sue giuste 
dimensioni per giungere a con-
clusioni indubbiamente inaspet-
tate. Solitamente, si ritiene che 
l’abbandono dei neonati sia un 
fenomeno legato a condizioni di 
assoluta precarietà eco-
nomica: si abbandone-
rebbero i bambini appena 
nati perché non si è in gra-
do di allevarli. Salvatore 
Longo ci rivela che ciò non 
è del tutto esatto. Il primo 
dato che emerge dal suo 
studio sono le dimensioni 
inizialmente abbastanza 
contenute del fenomeno. 
«I trovatelli registrati du-
rante il Settecento» scri-
ve Longo su Mathera, «fu-
rono complessivamente 
306, un’entità irrilevante 
se rapportata alla popo-
lazione della città, che 
mediamente si mantenne 
intorno ai dodici mila abi-
tanti (Giura Longo 1981), 
e al periodo considerato, 
un secolo». Per assistere 
a un significativo incre-
mento di questi numeri, 
bisogna aspettare il se-
colo successivo, quando 
anche nel territorio mate-
rano andrà ad affermar-
si la nuova classe della 
borghesia agraria. Allora 

si giungerà addirittura a sfiora-
re il 6 per cento degli abbandoni 
rispetto al totale delle nascite. 
Questo studio suggerisce che, più 
che con le condizioni di precarietà 
economica, il fenomeno avesse 
qualche relazione con la crisi mo-
rale determinata dall’imporsi di 
nuovi stili di vita. Nell’Ottocento 
infatti, sostiene Longo, «il numero 
dei trovatelli fu davvero eccessi-
vo e coincise con l’affermazione 
di una nuova classe sociale, la 
borghesia rurale che dominò la 
vita economica causando un mu-
tamento delle relazioni sociali». 
Con una certa frequenza, infatti, 
il concepimento avveniva all’in-
terno dei palazzi signorili, in rela-
zioni adulterine dei signori con le 
donne della propria servitù. Nel 
1804, con le leggi napoleoniche, 
fu istituita la ruota per l’abban-
dono degli esposti e che nella 

città di Matera trovò collocazione 
presso il vecchio ospedale San 
Rocco. Nelle epoche precedenti, il 
neonato non veniva propriamen-
te “abbandonato”, come avveni-
va poi con la ruota, ma affidato a 
una comunità. A Matera il bam-
bino, solitamente, veniva lasciato 
nelle ore notturne presso l’uscio di 
un sacerdote, di un’ostetrica o da-
vanti al convento dei cappuccini 
che, per il fatto di trovarsi lontano 
dal centro abitato, garantiva una 
riservatezza ancora maggiore. Era 
una realtà guardata con molta 
benevolenza dai frati e dal popolo 
intero: nel convento dei cappuc-
cini di Matera, fa notare Salvato-
re Longo, si creava dunque quel 
clima che si vede bene nel film 
“Marcellino pane e vino”, non a 
caso divenuto un classico del ci-
nema. Bisogna dire che indub-
biamente, almeno nella città dei 

Sassi, la realtà dell’in-
fanzia abbandonata 
è stata circondata da 
caloroso affetto e mai 
nessuno degli esposti 
si è sentito discrimi-
nato o ha avvertito su 
di sé il peso di un mar-
chio d’infamia. Tanto 
che vi furono casi di ri-
corso al Tribunale per 
riappropriarsi dell’i-
dentità di trovatello e 
quindi tornare a chia-
marsi per esempio 
Esposto invece di Pa-
olicelli. Grande fu la 
testimonianza di cari-
tà offerta dai matera-
ni in questi casi. Tanto 
più che a prendersi 
cura, così disinteres-
satamente, di questi 
bambini erano proprio 
quelle famiglie nume-
rose che aggiunge-
vano talvolta anche 
due bambini adottivi 
al proprio nucleo ini-
ziale.

Paolo Tritto

Infanzia abbandonata e carità tra Settecento e Ottocento
Uno studio di Salvatore Longo pubblicato su Mathera

12 Logos - Le ragioni della verità

09 - 15 MAG 2019



Come nasce
il “Cammino”

delle generazioni
Le memorie del 

popolo materano

Forse il più grande servizio sociale 
che possa essere reso da chiunque 
al proprio paese, o all’umanità, è 
formarsi una famiglia (G. B. SHAW). 
Il matrimonio è un incontro d’amore 
tra due persone, proiettate a fare un 
progetto di vita insieme e a percor-
rere la stessa strada per sempre. La 
loro unione è la prima cellula della 
famiglia che si completa quasi sem-

pre con l’arrivo dei figli. La famiglia 
rappresenta il mattone costitutivo 
di ogni generazione. Col passare del 
tempo le generazioni si susseguono 
lasciando un’impronta particolare che 
caratterizza l’epoca vissuta cosic-
ché in quelle successive, sorge la 
curiosità e l’interesse di conoscere 
la storia dei predecessori.  E’ questa 
una esigenza interiore dell’uomo che 

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata

di Marta Natale

TRA RADICI 
E FUTURO 
Il contributo 
della Arcidiocesi 
di Matera-Irsina 
al percorso di 
Matera 2019

TRA RADICI 
E FUTURO 
Il contributo 
della Arcidiocesi 
di Matera-Irsina 
al percorso di 
Matera 2019
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aiuta a comporre, come in un puz-
zle il cammino presente e futuro. I 
mezzi per conoscere il passato sono 
i ricordi che albergano nella memo-
ria dei nonni, le persone più adatte 
a favorire il passaggio da una gene-
razione all’altra grazie al dono della 
esperienza e della saggezza. I nonni 
contribuiscono alla formazione dei 
giovani e quando questi pongono 
delle domande risvegliano i loro 
ricordi.  Nel nostro caso, la memoria 
riporta alla luce usanze e costumi 
della vita del popolo materano negli 
antichi cortili del Rione Sassi. Una 
realtà così difficile da vivere per la 
struttura fisica e per la povertà ma 
così ricca e feconda di relazioni, 
germogli di una umanità dedita al 
sacrificio che, mattone su mattone, 
ha costruito la civiltà di una città 
originale. Grazie all’orgoglio che la 
caratterizza, Matera ha alzato defi-
nitivamente la testa, troppo spesso 
piegata verso quella terra dura, che 
però ha suscitato forte un deside-
rio di riscatto. Il dialetto è la lingua 
madre di un popolo e man mano 
che il tempo passa sorge sempre 
più urgente la curiosità di riscopri-
re l’essenza della lingua popolare, 
unico mezzo di comunicazione del 
passato. L’idioma della Capitale 

Europea della Cultura è derivato 
dalle conoscenze di quel poco che 
era a disposizione della gente del 
luogo ed ereditato dalla domina-
zione straniera di turno che sotto-
metteva il popolo anche nel modo 
di parlare. Oggi siamo a celebrare 
la vittoria della Città della Vergine 
Bruna sui sacrifici e le umiliazioni 
subite e soprattutto celebriamo 
la tempra di un popolo ostinato e 
desideroso di cambiamento. Con la 
rappresentazione del matrimonio, 
la nostra comunità della Parrocchia 
Maria Madre della Chiesa onora 
questo grande successo facendo un 
parallelo tra passato e presente. Dal 
latino matrimonium, unione di due 
parole: mater-madre e  munus-com-
pito, Matera come una sposa madre 
ha il compito di guidare il suo po-
polo nel cammino della storia. Col 
nostro evento raccontiamo come il 
matrimonio di una volta era faticoso 
da realizzare ma destinato a durare 
per sempre. Lo spunto ci è stato 
offerto dal laboratorio di cucito, 
importante “opificio” per la nostra 
Parrocchia. In questo luogo si fa di 
tutto grazie all’impegno costante di 
valenti volontari che si riuniscono 
in un afflato familiare per produrre 
con materiali riciclati, manufatti per 

varie occasioni la cui produzione è 
davvero interessante. Una volta, per 
organizzare la festa nuziale, erano 
coinvolti tutti i componenti delle fa-
miglie, quasi sempre numerose. Con 
le famiglie collaboravano alla buona 
riuscita delle nozze gli artigiani che 
operavano nelle botteghe dei vicina-
ti. Tutti si prodigavano a preparare 
l’occorrente per il matrimonio: dal 
corredo, tessuto, cucito e ricamato 
a mano, ai vestiti degli sposi confe-
zionati su misura, alle vivande per 
il banchetto nuziale fatto di poche 
portate ma rigorosamente prepara-
te in casa con gli ingredienti di una 
cucina povera consumate con gioia 
in un ampio lamione. Oggi sicura-
mente è meno faticoso organizzare 
la festa di nozze. Basta andare in 
negozi specializzati per acquistare 
abiti splendidi e scintillanti da sfilate 
di moda, il corredo è anch’esso 
subito pronto per l’uso, le sale sono 
addobbate con ornamenti sofisticati, 
le musiche dalle consolles elettro-
niche impreziosiscono il giorno del 
matrimonio rendendolo sfavillante 
persino con i fuochi d’artificio… un 
giorno da non dimenticare! L’atmo-
sfera del matrimonio celebrato negli 
antichi cortili era semplice e sobrio 
non avendo le famiglie a disposizio-

ne grandi somme di denaro ma 
nell’animo degli sposi c’era il sen-
timento e il desiderio di trovare 
una “sistemazione” per l’avvenire. 
Un po’ si è smarrito il senso dei 
valori che i nostri avi hanno tra-
smesso a più di una generazione. 
Speriamo che i giovani possano 
essere desiderosi di recuperare 
tali valori, custodirli nella me-
moria e tramandarli per non farli 
svanire. Il compito di noi uomini 
che viviamo il momento attuale 
è di far conoscere ai giovani la 
semplicità, la tenacia e la spe-
ranza dei loro antenati di cui oggi 
con una certa tranquillità godono 
i frutti.
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EIl primo cammino dei Santuari a Picciano

L’appuntamento per chi voleva 
lasciare la macchina sul Colle di 
Picciano alle 17:00 di domenica 5 
maggio, poi, tutti a Picciano B per 
dare inizio al Cammino.

Circa cento persone sono convenu-
te al Borgo quasi dimenticati dove 
vivono una dozzina di famiglie, per 
qualche minuto si è animato di tante 
presenze che attendevano di iniziare 
la salita al Santuario.

Qualche minuto ancora di attesa 
e l’avvio con la presentazione del 
Cammino. La guida dell’Associazione 
Matera Cammina, Rita Gatti, ha pre-
sentato l’associazione che da qualche 
tempo, ogni domenica, cammina per 
la città, sulla Murgia materana e, da 
poco, anche nel potentino. Perché e 
come camminare, magari aiutandosi 
con dei bastoncini, le tecniche di 
respirazione, il silenzio per ascoltare i 
suoni della natura e lo sguardo intor-
no per ammirare il Creato sono stati 
i consigli suggeriti per vivere appieno 
l’esperienza.

Quindi un flautista, Giulio Giannelli, 
ha suonato un brano che ha sinto-
nizzato immediatamente il gruppo 
con la bellezza del condividere la 
scelta di camminare insieme. Un altro 
adempimento prima di muovere i pri-
mi passi, scortati da due macchine, 
due attrici del laboratorio di teatro 
Skenè, Milena e Rosanna, hanno 
inscenato un dialogo per motivare 
meglio il senso dell’andare verso il 
Santuario mariano, che da tempo 
immemorabile svetta sul Colle: per 
cercare il Signore. Qualche nuvola 
minacciosa è presente nel cielo ma 
questo non scoraggia. Sono le 18:05, 
finalmente si parte!

Quattro chilometri, in salita, sepa-
rano dalla meta. Altre due soste 
rinfrancano il cammino, animate da 
poesie e meditazioni da parte di 
Milena e Rosanna. L’ultimo tratto, 

un chilometro circa, è disturbato dal 
traffico intenso di auto che salgono e 
scendono dal Santuario e, finalmente 
l’arrivo.

Si, la prima domenica di maggio è 
festa a Picciano e dalla mattina a 
migliaia i fedeli si sono diretti dalla 
Madonna per una preghiera, per par-
tecipare alla Messa, confessarsi, fare 
un atto di devozione o semplicemen-
te per respirare un po’ di aria buona, 
complice la bella giornata soleggiata.

Al mattino, alla messa delle 11, un 
malore coglie l’arcivescovo, Mons. 
Caiazzo, durante la celebrazione, 
fortunatamente nulla di grave: un 
calo di pressione per un’influenza 
con febbre in atto, immediatamente 
soccorso ha fatto rientro a casa.

La vita del Santuario è stata frene-
tica, quella domenica, come in tutte 
le domeniche di maggio; una messa 
ogni ora e le messe più solenni segui-
te da una breve processione intorno 
al Colle.

Ma torniamo al Cammino. La ce-
lebrazione della Messa alle 19:30 
per quanti avevano camminato e, il 
tempo di sistemare le sedie per l’or-

chestra, il concerto O dulcis Virgo 
Maria. Il coro “Luigi da Palestrina” 
diretto dal M° Carmine Catenazzo e 
la sezione degli archi dell’Orchestra 
Lucana diretta dal M° Vincenzo Per-
rone, la voce recitante di Giuseppe 
Ranoia e la voce solista della soprano 
Silvia Perrone hanno deliziato i pre-
senti, circa duecento persone, con 
canti mariano magistralmente esegui-
ti, e brani meditativi.

Grande soddisfazione da parte del 
Priore don Raimondo, degli altri mo-
naci e da parte del pubblico.

Non potevano mancare i saluti e i 
ringraziamenti del Presidente dell’As-
sociazione Parco culturale ecclesiale 
Terre di Luce, Lindo Monaco, del 
presidente della Fondazione Mate-
ra-Basilicata2019, Salvatore Adduce, 
del presidente della Fondazione or-
chestra lucana, Franco Lisanti. Il tut-
to ha avuto termine alle 22:00. Una 
bella impresa che lascia bene sperare 
per i prossimi eventi, soprattutto 
quelli dei Santuari, che si terranno a 
Fonti di Tricarico 20 luglio, a Pierno 
11 agosto, a Viggiano, il 24 agosto e 
ad Anglona il 25 agosto.

di Filippo Lombardi
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ME L’ASPETTAVO
La testimonianza di don Pino Puglisi

La parrocchia Maria Ss.ma 
Addolorata di Matera sta or-
ganizzando con i giovani un 

nuovo progetto di musical le cui 
rappresentazioni avverranno il 31 
maggio e il 1° giugno prossimo a 
Roma, ore 20.00, presso il “Tea-
tro Roma”, in via Umbertide nu-
mero 3; il 1° giugno lo spettacolo 
sarà riproposto anche la mattina 
per le scuole medie e superiori. 
L’evento è stato promosso dalla 
Parrocchia Santa Caterina da Sie-
na, la comunità in cui il nostro Ar-
civescovo, mons. Antonio Giusep-
pe Caiazzo, ha prestato servizio 
pastorale quando era studente a 
Roma: è un’occasione per noi, co-
munità dell’Addolorata, di vivere 
la gioia di essere “Chiesa in usci-
ta” e confrontarsi con una realtà 
come quella di Roma, diversa dal-
la nostra. 
“Me l’aspettavo” racconterà la 
missione e l’eredità del sacerdote 
siciliano don Pino Puglisi, assas-
sinato dalla mafia il 15 settembre 
1993 nel giorno del suo comple-
anno perché desiderava che gli 
abitanti del quartiere di Brancac-
cio nella città di Palermo, stando 
lontani dalle diverse forme di ille-

galità, avessero luoghi e spazi in 
cui poter vedere la vita in modo 
diverso da quello comunemente 
vissuto. È un musical interamente 
dedicato a don Pino con un testo 
inedito, frutto di un grande lavoro 
di ricerca e anche il primo musi-
cal nella provincia di Matera che 
nel 2017 è stato accessibile agli 
audiolesi grazie alla presenza di 
interprete LIS (Lingua italiana dei 
segni). Lo scopo dell’iniziativa tro-
va la sua massima espressione 
nel coinvolgimento e nell’occu-
pazione di giovani facenti parte 
della parrocchia che svolgono un 
percorso di formazione spirituale 
ed insegnamento alla condivisio-
ne DEI VALORI UMANI E SOCIALI 
e che con questa iniziativa vengo-
no resi attori e 
vivono un mo-
mento di pro-
tagonismo che 
li rende liberi 
dalle difficoltà 
che affrontano 
nel quotidiano 
a causa di disa-
gi familiari.
Il musical è di-
viso in due par-

ti per una durata di 90 minuti; la 
prima parte è incentrata su sce-
ne di vita ordinarie nel quartiere 
Brancaccio, ha un movimento flu-
ido in cui ci sono bambini, giovani 
e giovani “mafiosi” ed è per lo più 
recitato mentre la seconda parte 
è ballata e ricca di coreografie, con 
epilogo a sorpresa nel finale.
Il progetto è molto importante 
perché ha la finalità di fare emer-
gere il combattimento tra il bene e 
il male. Il tema della mafia è diffi-
cile: oggi c’è, ma come un virus ha 
cambiato faccia e si è potenziato. 
Lo Stato lavora molto e bene e ci 
auguriamo che anche la Chiesa e 
tutti noi facciamo sempre di più.

Michele La Rocca
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POESIA È DONNA di Anna Maria Cammisa

Il tema del nostro incontro 
non vuole essere femminista, 
tutt’altro. Vuole essere la ce-

lebrazione della poesia, questa 
volta cantata da una donna. La 
poesia è donna perché è un lin-
guaggio per tutti, caldo e acco-
gliente come il ventre materno 
ma, allo stesso tempo, difficile 
da cogliere nella sua profondità 
perché richiede coraggio, il co-
raggio di immergersi negli abissi 
della propria anima. Il linguaggio 
poetico si addice di più all’uni-
verso femminile perché forte-
mente simbolico ed evocativo.  
Se è così, la Poesia è sempre 
stata donna, anche se la storia 
non ci riporta i nomi di tante po-
etesse. Perché? Prima di tutto 
perché saper leggere e scrivere 
era patrimonio degli uomini, poi 
penso per un fatto costituziona-
le. Malgrado la maggiore sensi-
bilità, le donne hanno un senso 
di autodifesa e di riservatezza 
incredibile dei propri sentimen-
ti. Comunque, se ripercorriamo 
le origini della nostra cultura, la 
poesia era donna già nella tra-
dizione greca. Nella prima metà 
del VI secolo a.C.  troviamo nella 
piccola isola di Lesbo l’immensa 
Saffo. I carmi ritrovati ci restitui-
scono l’immagine di una donna 
raffinata la cui arte affonda le 
radici nel sentimento espresso 
con immediatezza, vivacità, fre-
schezza. L’amore è per lei tutta 
la vita, tanto che dice: “Altri dice 
che un esercito di cavalieri, altri 
di fanti, altri una flotta di navi 
sia, sulla terra nera, la cosa mi-
gliore; io dico che la cosa miglio-
re è ciò che si ama”. La vita per 
lei è raffinatezza, amore di cose 
belle e delicate, ma è una raffi-
natezza spirituale che nasce da 
una sensibilità estrema e da una 
profondità di sentimento.
Nella letteratura latina non ab-
biamo poetesse. Scrivere era 
una cosa da uomini che hanno 
scritto versi in onore delle don-

ne, rendendole eterne. Eppure 
di una giovane donna, di nome 
Sulpicia, ci sono giunte le uniche 
poesie d’amore scritte da una 
donna. Di nobile famiglia, col-
ta, determinata ed emancipata, 
poté frequentare i circoli lette-
rari frequenti nell’età di Augusto 
(I sec. d.C.), tra cui quello di suo 
zio Messalla, frequentato anche 
dal poeta Tibullo. Le sue poesie, 
pregiudizialmente giudicate di 
qualità inferiore, confluirono nel 
corpus poetico di Tibullo e solo 
grazie a questo giunte fino a noi. 
Dopo secoli di silenzio, solo nel 
1800 un filologo e poeta tede-
sco, Otto Gruppe, ne affermò 
l’autenticità e l’attribuzione a 
Sulpicia, sostenendo che “ra-
ramente la poesia romana ha 
avuto accenti così spontanei 
e appassionati come in questi 
versi”. Sulpicia canta il suo amo-
re per Cerinto in maniera a vol-
te tenera, a volte appassionata 
tanto da rasentare l’erotismo, a 
volte dolorosa per il sospetto di 
un tradimento. La sua vita non 
ha senso senza Cerinto, tanto 
da desiderare di non guarire se 
Cerinto non si preoccupa della 
sua malattia: “Ci tieni davvero, 
Cerinto, / alla tua ragazza, chè 
la febbre/ tormenta il suo corpo 
spossato? / E non vorrei vince-
re questo male oscuro/ se non 
sapessi che anche tu lo vuoi. / A 
che gioverebbe vincere il male/ 
se tu con cuore indifferente/ 
puoi sopportare la mia malat-
tia?”. Il Medioevo non ha dato 
alcuno spazio alla scrittura fem-
minile, impregnato com’era di 
cultura cristiana. I Cristiani, cer-
tamente non Cristo, come una 
volta ebbe a notare San Giovan-
ni Paolo II, nutrirono sempre una 
grande diffidenza nei confronti 
della donna, che era stata vei-
colo del peccato originale. Nel 
Rinascimento per la prima vol-
ta si può parlare di letteratura 
femminile. Poetesse quali Vit-

toria Colonna, Gaspara Stampa, 
Veronica Gambara produssero 
Canzonieri, dando una rilettu-
ra personale del Canzoniere di 
Petrarca, esprimendo il punto di 
vista della donna che finora era 
stata solo oggetto dei desideri 
dei poeti, ribaltando una situa-
zione poetica che fino ad allora 
era stata rigidamente cristalliz-
zata. Donne aristocratiche, colte, 
libere, autosufficienti. Diversa la 
nostra Isabella Morra, poetessa 
raffinatissima, prigioniera in quel 
castello di Valsinni, aggrappato 
alla montagna, da cui sognava 
di andar via, lontana dalla sua 
“adversa e dispietata stella”. La 
sua è una poesia senza tempo 
in cui riversa le sue speranze de-
luse. Poesia che, cantando il suo 
dolore, assumeva una funzione 
quasi catartica o terapeutica e 
diventava promessa di vera vita 
dopo la morte. Poesie struggenti 
attraverso cui una voce di don-
na in qualche modo ha spezzato 
le catene della prigione e della 
morte. Dal secolo scorso le cose 
si sono ribaltate. Grazia Deled-
da, Ada Negri, Natalia Ginzburg, 
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Elsa Morante, Amelia Rosselli, 
Matilde Serao sono alcune delle 
scrittrici e poetesse che hanno 
saputo imporsi in un panorama 
letterario prettamente maschile. 
È questo il solco tracciato anche 
da Alda Merini, “la pazza della 
porta accanto”, che ha sdoga-
nato la poesia dal suo cantuccio. 
E’ l’immagine del talento soffo-
cato e riemerso, il simbolo della 
donna liberata, di una vita che 
ha rischiato tutto per gettarsi 
negli abissi della poesia e dopo 
una lunga lotta è riemersa vin-
cente. Poesia che attraversa 
l’avventura poetica ed esisten-
ziale della poetessa dei Navigli: 
la frequentazione fin da giova-
nissima degli intellettuali mi-
lanesi, la visione spregiudicata 
della vita, la passione per l’uma-
nità, l’amore. Una delle voci più 
intense e autentiche, una margi-
nale della vita che ha conosciu-
to la tragedia del manicomio, 
dell’elettroshock, ma proprio da 
questa diversità subita e scelta 
nasce la grazia della sua poesia. 
In me donna, innamorata del-
la poesia, è scattato il deside-
rio di penetrare nei meandri di 
quest’animo complesso per ri-
trovarla e per ritrovarmi. Un per-

corso che non ho voluto fare da 
sola. L’ho fatto con gli appassio-
nati frequentanti l’UniTre, Uni-
versità delle Tre Età, fantastiche 
persone che per due ore al gior-
no si staccano dalla quotidia-
nità per immergersi nel mondo 
dell’arte o della storia o della 
scienza o della poesia, della 
cultura in generale. La cultura è 
bellezza, l’unico mezzo per im-
mergersi nella bellezza. Perso-
ne con la voglia di sapere, che 
provano stupore e ammirazione, 
che mettono a nudo la propria 
insicurezza di fronte alla lettura 
di un testo poetico ma che ne 
scoprono l’intimo significato. 
La poesia è occasione per leg-
gersi dentro, per armonizzare il 
cuore con la ragione. Attraverso 
la poesia torniamo a guardare 
con stupore, con meraviglia le 
cose di tutti i giorni, sofferman-
doci sulla bellezza delle parole. 
È un percorso, una crescita che 
porta alla luce sentimenti vissu-
ti, esperienze e ci guida alla sco-
perta della nostra autenticità. 
Questo era il mio obiettivo: at-
traverso la lettura di Alda Merini, 
scoprire qualcosa di più del no-
stro animo. E ci siamo accostati 
con umiltà e pudore alla lettura 
di tante poesie attraverso cui 
abbiamo imparato a conoscere 
una donna vera che, pur piegata 
da vicende dolorose, attraverso 
la scrittura trova la forza di so-
pravvivere e di andare avanti, 
nonostante tutto. Ha guardato il 
male in faccia, ma non si è fatta 
sopraffare. Si rende conto che la 
vita è dura, spietata, è sofferen-
za, ma ne scopre anche la bel-
lezza nella più angosciante soli-
tudine sperimentata durante gli 
internamenti. 
La poesia diventa la sua salvez-
za.  E nasce la sua poesia spon-
tanea, quasi innocente nella sua 
istintività, una voce che raccon-
ta i moti dell’animo e di tutto 
ciò che d’inesprimibile si agita 
dentro di noi in modo semplice, 
in un’armonica fusione di poesia 
e prosa, rendendo i suoi pensieri 

comprensibili a tutti. Una poe-
sia vissuta tra genio e follia, tra 
vita e morte, tra dolore e appa-
gamento, tra abisso e serenità; 
liriche crude e passionali indiriz-
zate soprattutto a reietti, emar-
ginati, a coloro che hanno vissu-
to momenti tragici e dolorosi. 
Ma la sua è una continua rina-
scita. Forse è proprio questa la 
lezione di vita che la Merini ci 
ha lasciato: la vita non è un per-
corso facile, ma merita di essere 
vissuta anche quando il dolore 
dell’anima urla e sembra non 
aver mai fine. Anche quando 
ci sentiamo troppo diversi dal 
mondo intorno a noi, la nostra 
vita può donare qualcosa di im-
menso. 
C’è un altro aspetto nel varie-
gato animo di Alda, il flusso 
mistico religioso. La sua è una 
religiosità discontinua, ma ac-
compagnata dalla ricerca di un 
divino con cui è in continuo dia-
logo, fatto di assordanti silenzi e 
di tacite grida. Alda cerca Dio, lo 
trova, lo perde, lo ama, lo odia, lo 
comprende, lo rifiuta: momenti 
che scandiscono il tempo della 
sua vita. Il corpo è la chiave che 
apre le porte dell’anima, reca 
l’impronta dell’invisibile, Dio, che 
ha voluto fare dono di se stesso 
totalmente nella storia umana 
scegliendo quella stessa carne. 
Questo è l’evento centrale a cui 
Alda dedica la sua riflessione e 
i suoi versi di abbandono. Gesù, 
uomo, diventa il terreno di in-
contro con Dio. Alda è innamo-
rata di quest’uomo, nel quale 
vede incarnata la bellezza dello 
sposo, la violenza di un amore 
più forte della morte.
Nell’anno del suo primo ricovero 
scriveva:” Ecco l’unica cosa che 
mi piacerebbe veramente di te-
nere in pugno, il suono dell’om-
bra”. Suono cupo e doloroso che 
avrebbe ascoltato per anni e che 
è riuscita a trasformare in fosfo-
rescenze liriche. In questo modo, 
con sincerità e schiettezza, Alda 
Merini consegna la sua poesia 
all’eternità.
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Comunemente si ritiene che 
quello della cultura sia un 
mondo in cui la verità regna 

sovrana. Si vuol credere questo 
perché, evidentemente, così do-
vrebbe essere. Ma il regno del-
la cultura è retto da uomini, che 
sono tali con tutte le loro fragilità. 
Qualcuno se ne potrebbe scan-
dalizzare, e qualcuno di questo ha 
mostrato infatti di scandalizzarsi 
nel corso della presentazione del 
libro di Pierluigi Battista “Il senso 
di colpa del dottor Živago”, te-
nuta il 3 maggio scorso presso la 
Biblioteca Stigliani di Matera. Nel 
caso dell’autore del fortunatissi-
mo romanzo si pone la dibattuta 
questione dei numerosi e talvol-
ta gravi tradimenti della verità. È 
nota la clamorosa infedeltà co-
niugale di Boris Pasternak che si 
innamorò e poi sposò la moglie 
del suo migliore amico, non sot-
traendosi nello stesso tempo agli 
slanci di passione verso un’altra 
donna: Olga, musa e amante che 
ispirerà Pasternak per il Dottor 
Živago. A questi si aggiungeran-
no i tradimenti verso i suoi amici, 
perpetrati per non alienarsi il gra-
dimento del regime sovietico, cui 
teneva evidentemente Pasternak 
per le sue ambizioni di scrittore. 
Particolarmente grave fu il caso 
di Osip Mandel’stam. Stalin aveva 
telefonato nottetempo a Paster-
nak per “consultarsi” – si fa per 
dire – sull’opportunità di spedire 

o meno in campo 
di concentramen-
to in Siberia il po-
vero Mandel’stam, 
tra i più grandi po-
eti di tutti i tempi. 
Pasternak provò a 
difendere l’amico 
così tiepidamen-
te da suscitare il 
sarcasmo di Sta-
lin. Pierluigi Batti-
sta, nel suo libro, 
descrive la scena: 
«“Dì un po’,” esor-
dì Stalin quella 
notte al telefono, 

“cosa si dice nei vostri circoli let-
terari riguardo all’arresto di Man-
del’stam?”» Pasternak diede una 
risposta evasiva, continua Bat-
tista, opponendosi con scarsa 
decisione alle incalzanti provo-
cazioni di Stalin che concluse poi 
beffardo: «Renditi conto che non 
hai saputo nemmeno difendere 
un compagno». Mandel’stam fu 
quindi deportato nella più remota 
delle regioni siberiane, trovando 
la morte in un campo di transito. 
C’è da chiedersi se al rinnega-
mento dell’amico perseguitato, 
Pasternak abbia provato penti-
mento, come fu per Simon Pie-
tro al canto del gallo. Questo non 
possiamo saperlo, ma con ogni 
probabilità questa infedeltà insi-
nuò in Pasternak un senso di col-
pa, se è vero che a un certo punto 
lo scrittore avvertì l’esigenza di li-
berarsene, 
s c r i ve n d o 
appunto il 
Dottor Živ-
ago, un ro-
manzo che 
vorrà es-
sere un in-
condiziona-
to tributo 
alla verità 
e anche tra 
i più eleva-
ti atti di li-
bertà che 

la storia della letteratura ricordi. 
Basterà questo, un atto peral-
tro tardivo come ha sottolineato 
Pierluigi Battista, a redimere Pa-
sternak? Chi può dirlo? Nessun 
uomo conosce la giusta misura 
della misericordia. Qualcosa però 
si vide al funerale dello scrittore 
russo, attorno alla sua bara, pro-
prio attorno a colui che aveva tra-
dito tante volte i suoi amici e che 
probabilmente Dante Alighieri 
avrebbe collocato nel più profon-
do dei gironi infernali, tanto più 
che tra gli amici traditi vi erano 
Anna Achmatova e Osip Man-
del’stam, coloro cioè che nei cir-
coli di San Pietroburgo seppero, 
più che altrove, mantenere viva, 
lungo il Novecento, Novecento la 
poesia del poeta toscano. Ma pa-
radossalmente, sarà al funerale 
di Pasternak, quando Sinjavskij 
e Daniel sollevarono la bara del-
lo scrittore, sarà proprio a partire 
da lì che dilagò il movimento del 
dissenso sovietico e la grande 
letteratura del samizdat. Chi non 
perdona a Boris Pasternak le tan-
te – forse troppe – sue debolezze 
dovrebbe, dalla vita e soprattutto 
dalla morte dello scrittore, ricava-
re l’esempio di come comunque 
la verità riesca sempre a trascen-
dere l’incoerenza umana, innal-
zando l’uomo verso la sua gran-
dezza e trascinandolo verso il suo 
sublime compimento.

P.T.

Cultura tra verità e peccato secondo Pierluigi Battista
Presentato a Matera “Il senso di colpa del dottor Živago”
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Accanto all’ottimo successo 
delle grandi mostre pro-
grammate in modo specifi-

co per il grande pubblico in visita 
alla nostra Capitale della Cultura 
da ogni parte del mondo (ad oggi 
“Rinascimento visto da Sud” e “Ars 
excavandi”), trovano spazio espo-
sizioni minori ma non meno den-
se di significato, soprattutto per 
noi lucani. È il caso della rassegna 
dei 30 oli su tela dell’accetturese 
Vito Cerabona, classe ’54, export 
manager per professione, artista 
per passione - quando la vita non 
lo ha risucchiato altrove - dagli 
anni giovanili, emigrato a Milano 
dai tempi dell’Università ma sem-
pre col cuore legato alla sua terra, 
alla sua gente, alla festa patrona-
le di S. Giuliano, alla sua famiglia 
contadina, al capoluogo, Matera, 
che “fotografa” al chiaro di luna. 
Nella sede del Circolo “La Scalet-
ta”, archivio di insigni scoperte di 
storia materana, il materano non 
può che rafforzare - in questi ulti-
mi giorni in cui la mostra è visita-

bile (sino al 19 maggio) - l’amore 
per la sua terra, la sua campagna, 
ritratta con sguardo nostalgico di 
figlio emigrato: “con colori accesi, 
frontalità simboliche, forme ba-
siche, accentuazione delle linee 
di contorno, una accennata mo-
dulazione chiaroscurale, il pittore 
lucano afferma le proprie velate 
malinconie, le pulsanti intermit-
tenze del suo cuore”, dice il critico 
d’arte Edoardo Delle Donne che 
ha presentato la mostra. I dipinti 
di Cerabona sono istantanee che 
si fanno continuare a guardare 
fintanto che l’osservatore cerca 
di immaginare i volti che riman-
gono invisibili nelle rappresenta-
zioni “di spalle”, sono scene di una 
vita fa in cui il fruitore si immerge 
incuriosito quando il soggetto è 
ormai estraneo al nostro mondo: 
a esempio, in “Adoramus” che ri-
prende gli zii dell’artista in atto 
di adorazione davanti al grano 
raccolto, futuro pane quotidiano. 
Tutte le tele esprimono il senso di 
profonda partecipazione dell’arti-

sta che raffigura quella terra - la 
nostra stessa - da cui come tanti 
è stato strappato negli anni gio-
vanili ma da cui mai ha staccato 
il suo cuore. C’è ancora qualche 
giorno a disposizione per una bel-
la passeggiata nei Sassi con tap-
pa rilassante a questa mostra. E 
ne vale la pena.

G.L.

Matera sempre più in mostra

Cerabona: “Lucania. La mia terra, la mia gente”

A quarantacinque anni dai Decreti Delegati del 1974 sono sempre numerosi gli ostacoli, soprattutto cul-
turali, a una reale collaborazione pedagogico-educativa tra scuola e famiglia. Le due istituzioni sono in-
terrogate nel loro elemento identitario: essere luoghi primari di educazione e istruzione. La famiglia lo è 
per natura, la scuola per ordinamento giuridico ed entrambe si presentano come realtà indispensabili per 
l’educazione della persona e la costruzione dell’assetto societario. Ci sono però differenze significative, 
frequentemente sottostimate, a tutto vantaggio di un discutibile processo di reciproca prevaricazione. 
Forse, proprio la scarsa assunzione di consapevolezza in ordine ai diversi ruoli è anche all’origine della 
competizione tra scuola e famiglia e del loro tentativo di prevalere l’una sull’altra, con una reciproca de-
legittimazione. Questo volume propone la “corresponsabilità educativa” come obiettivo prioritario per gli 
insegnanti, a partire dal loro percorso di formazione universitaria alla funzione docente.

L. PATI, Scuola e famiglia - Relazione e corresponsabilità educativa, La Scuola, pp. 102, 2019, € 12,00
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Spirito di gruppo,  rispetto delle regole
e lavoro di squadra

Nino, non aver paura di tirare 
un calcio di rigore, non è mica 
da questi particolari che si 

giudica un giocatore; un giocatore 
lo vedi dal coraggio, dall’altruismo, 
dalla fantasia. Così cantava France-
sco De Gregori nel 1982 con la sua 
“La leva calcistica della classe ‘68”, 
fondendo calcio e poesia. E sono 
proprio  la fantasia, la spensieratez-
za e il divertimento gli ingredienti 
della scuola calcio “Franco Selvag-
gi” di Matera, che invoglia  i bambi-
ni, a fare sport in modo piacevole e 
divertente, creando l’occasione per 
sviluppare competenze e capaci-
tà e per socializzare. Osservando i 
mister Vito Albano, Luca Selvaggi e 
il campione del mondo Franco Sel-
vaggi, insieme a Vito Montemurro, 
Pasquale Resta, Pasquale Sacco, 
Andrea Tritto, Marco Selvaggi, An-
gelo Coretti,  Emanuele Eletti), Bru-
nella Colucci e Claudia Selvaggi, si 
coglie lo spirito giusto con il quale 
gli istruttori interpretano il calcio: 
con assoluta serenità, curando 
soprattutto il comportamento dei 
“ragazzini” dentro e fuori dal ter-
reno di gioco. Giocare a calcio per 
un bambino significa prima di tutto 
divertirsi; ma attraverso il gioco e il 
divertimento, passano anche inse-
gnamenti di vita molto importanti 
che, se recepiti nel modo giusto, lo 
accompagneranno nel corso degli 
anni. La scuola calcio “Franco Sel-

vaggi”, insieme ai  rappresentanti 
del Comitato Organizzatore, Mim-
mo Bellacicco, Paolo Grieco, Vin-
cenzo Selvaggi e lo stesso  Franco 
Selvaggi, ha coinvolto tanti bam-
bini nella XXIII edizione  del tor-
neo internazionale di calcio under 
16  “Scirea Cup”, dedicato all’indi-
menticabile  Gaetano Scirea, che 
si è svolto dal 27 aprile al 4 maggio 
2019 nella nostra città.  “Organiz-
zare un torneo così importante ogni 
anno – ha spiegato Franco Selvag-
gi, presidente onorario del torneo 
- non è semplice; pertanto, sono 
orgoglioso di essere materano e 
di rappresentare la mia città con 
questo evento, considerato uno 
dei più importanti per la categoria 
under 16 a livello internazionale”. E’ 
stata davvero una vera “festa” per 
tanti piccoli appassionati di calcio, 
che hanno avu-
to la possibilità 
di confrontarsi 
con giocatori più 
grandi; il Memo-
rial è diventato, 
ormai tradizione 
anche per il ricor-
do e l’immagine 
di Gaetano Sci-
rea, fissata nel 
tempo, grande 
campione nella 
vita e nello sport. 
La manifestazio-

ne sportiva  ha reso felici i bambini 
della scuola calcio, regalando loro 
un momento di divertimento e so-
cialità; ad ogni occasione di incon-
tro i “mister” ribadiscono ai giova-
nissimi atleti quanto sia importante  
lo sport nella vita di tutti, perché si 
ha la possibilità di usufruire di un 
sistema educativo, capace di rico-
noscere l’importanza di alcuni va-
lori, quali l’aggregazione sociale, la 
costanza nell’impegno e lo spirito 
di sacrificio, l’abitudine alle regole 
e l’attenzione alla salute. Inoltre, 
è anche una opportunità per fare 
amicizia con altri coetanei e, quin-
di, sviluppare la condivisione, la 
cooperazione, il gioco di gruppo e 
l’empatia. Lo sport è, prima di ogni 
cosa, divertimento e voglia di stare 
insieme.

Mariangela Lisanti
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OSantuario di Santa Maria di Fonti

Tricarico

I Santuari mariani sono la te-
stimonianza della particolare 
presenza di Maria nella nostra 

vita ed in quella della Chiesa. 
La nostra regione ha la fortuna 
di annoverarne tanti, posizio-
nati soprattutto in luoghi parti-
colarmente isolati, lontani dalla 
quotidianità, come all’interno di 
boschi o all’ombra di monti, col-
locazione suggestiva che con-
tribuisce a rendere più intenso e 
sentito l’incontro con Maria. 
Recarsi con la propria famiglia 
presso un santuario rafforza e 
condivide l’amore nei confronti 
della Vergine: genitori e figli, rac-
colti nella quiete serena del luo-
go Santo, si riuniscono dinanzi 
ad un’immagine Sacra per pre-
gare insieme, chiedere confor-
to, unire ed elevare i propri cuori 
verso Dio.
Il Santuario di Santa Maria del-
le Fonti della diocesi di Tricarico 
(distante 12 chilometri da Tricari-
co ad un’altitudine di 824 metri) 
è uno dei luoghi particolarmente 
amati e frequentati non solo dai 
lucani, ma anche da fedeli pro-
venienti dalle regioni limitrofe: 
all’interno di un silenzioso e rigo-
glioso bosco composto da 
alberi di querce, cerri, faggi e 
castagni, il santuario offre ai 
fedeli la giusta tranquillità 
ed intimità per comunicare 
con Maria attraverso la pre-
ghiera e ritrovare la pace, di 
cui tutti abbiamo bisogno.
Il luogo è frequentato tut-
to l’anno, ma nel mese di 
maggio, il mese mariano, 
l’affluenza è decisamente 
maggiore; in questo mese, 
gruppi di fedeli di vari pae-
si lucani si organizzano e si 
muovono a piedi partendo 
anche il giorno prima per 
essere puntuali e ritrovarsi 
tutti insieme nel santuario 
per pregare ed onorare la 
Vergine. 
Di solito, il primo gruppo 
che si reca presso il santua-

rio è quello di San Chirico Nuovo, 
un paesino della provincia di Po-
tenza poco distante dal luogo; i 
fedeli organizzano il loro pelle-
grinaggio il primo mercoledì di 
maggio con una processione che 
parte dal paese e si dirige ver-
so il santuario attraverso strade 
di campagna, per poi inoltrarsi 
nel bosco e raggiungere diretta-
mente la chiesa. I pellegrinaggi 
continuano per tutto il mese di 
maggio con altri gruppi di fedeli 
provenienti da altri paesi come 
Tricarico, Tolve, Albano di Luca-
nia, San Mauro Forte ed altre lo-
calità sia vicine che lontane.
Il piccolo santuario sorge non 
molto lontano da una delle sor-
genti del torrente Bilioso, af-
fluente del Bradano e a poche 
centinaia di metri dalla contrada 
“Serra di Lentine”, dove alcuni 
anni fa, in seguito a rinvenimenti 
archeologici, è stato identificato 
un piccolo luogo di culto del IV 
secolo a.C., da cui provengono 
alcune statuette femminili ri-
conducibili ai tanti culti connessi 
ai cicli agrari e alla venerazione 
di Demetra e di sua figlia Perse-
fone, praticati in genere presso 

sorgenti d’acqua ed ampiamen-
te segnalati nel territorio degli 
insediamenti antichi della Basi-
licata.
Il santuario, edificato probabil-
mente nel XII secolo, non mol-
to grande e piuttosto semplice 
di aspetto, presenta sull’altare 
maggiore (di marmo e con stuc-
chi dorati), al centro, una nicchia 
con un affresco raffigurante la 
Vergine Maria con in braccio il 
Bambino Gesù. Alle spalle della 
Vergine con il Bambino è rappre-
sentato un baldacchino e due 
angeli in procinto di incoronare la 
Madonna. Alla base dell’affresco 
era dipinto un piccolo pozzo, ma 
un restauro recente ha eviden-
ziato una fonte battesimale. La 
presenza sul dipinto della fonte 
battesimale giustificherebbe il 
nome del santuario. Il dipinto, di 
chiara influenza bizantina, è da-
tabile al XV secolo.
La facciata riporta lo stemma 
della famiglia “Carafa della Sta-
dera”, al di sopra del quale vi è 
un’ampia finestra rettangolare 
e ai lati due finestroni ad arco.  
L’intera struttura è in pietra con 
un piccolo campanile a vela.
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Marina di Pisticci entra final-
mente tra le spiagge italia-
ne d’eccellenza: la Founda-

tion for Environmental Education 
(FEE) ha assegnato la Bandiera Blu 
2019 alle spiagge pisticcesi, ricono-
scendone le qualità naturalistiche e 
ambientali e valutandone positiva-
mente i servizi offerti.
Il prestigioso riconoscimento, con-
segnato a Roma il 3 maggio presso 
il CNR, nel corso dell’evento orga-
nizzato dalla ONG danese in colla-
borazione con il Ministero dell’Am-
biente e con il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari, Fore-
stali e del Turismo, è stato ottenu-
to al termine di un lungo 
lavoro portato avanti in 
questi mesi dall’Ammi-
nistrazione Comunale 
per incrementare l’offer-
ta turistica del territorio, 
puntando fortemente su 
Marina di Pisticci con atti-
vità promozionali e con il 
consolidamento dei ser-
vizi offerti. La candidatura 
ha comportato una pro-
cedura lunga e meticolo-

sa che ha richiesto il reperimento 
di informazioni di ogni tipo: dalla 
qualità delle acque ai servizi offer-
ti, passando per l’accessibilità dei 
disabili alle spiagge e per gli eventi 
organizzati nel corso della stagio-
ne estiva. La zona marina rientra 
in Rete Natura 2000 ed è stata in-
dividuata come Zona a Protezione 
Speciale, caratteristiche di valenza 
naturalistica che hanno certamen-
te contribuito all’ottenimento della 
Bandiera Blu. Diverse le azioni intra-
prese per ottenere la Bandiera Blu: 
l’acquisto di passerelle adatte an-
che ai disabili e di nuove docce per i 
bagnanti, il ripristino dei bagni pub-

blici, le attività di miglioramento 
del servizio di raccolta differenziata 
sulle spiagge, una programmazione 
costante degli interventi di pulizia 
dell’arenile, l’istituzione del servizio 
di salvamento, l’adesione al pro-
getto “Comuninmare” della Regio-
ne Basilicata, che ha permesso di 
tenere un costante controllo della 
qualità delle acque di balneazione, 
tramite analisi periodiche i cui esi-
ti sono pubblicati sul Portale delle 
Acque del Ministero della Salute. In 
questi mesi Pisticci ha ottenuto im-
portanti riconoscimenti in ogni am-
bito: oltre alla Bandiera Blu, infatti, 
va ricordato che Marina di Pisticci 

è anche Bandiera Verde, 
ovvero spiaggia adatta ai 
bambini e alle famiglie, 
mentre a dicembre 2018 
Pisticci è stata inserita tra 
le Cento Mete d’Italia, ri-
conoscimento ai comuni 
che si distinguono per le 
attività di promozione e 
valorizzazione del patri-
monio culturale, naturali-
stico e artistico messe in 
atto.

È bandiera blu per Marina di Pisticci

È andata a Phoenix la vittoria dell’ottava edizione 
del Campionato invernale di vela del Mar Ionio, Tro-
feo Megale Hellas. Il team di Phoenix ha vinto anche 
il Trofeo Matera 2019, una sorta di campionato nel 
campionato con 4 prove valide per l’assegnazione 
del premio frutto di una collaborazione tra il Porto 
degli Argonauti e la Fondazione Matera-Basilicata 
2019. Anlù, la barca di casa, risultava anche il team 
ufficiale di Matera 2019. A portare a casa il trofeo Me-
gale Hellas dopo 11 regate è stato il team dell’imbar-
cazione Phoenix, armata da Ilenia Grieco e timonata 
dallo skipper pisticcese Rocco Sisto insieme all’equi-
paggio formato, tra gli altri, da Filippo Vena e Sandro 
Montefusco sotto i colori del circolo pisticcese Basi-
licata Vela. Il risultato è sorprendente sia per il fatto 
che Phoenix ha vinto praticamente tutte le classifiche 
dell’edizione del campionato 2018-19 sia perchè la 
barca si era iscritta per la prima volta al campionato 
dopo essere stata rilevata da poco dall’armatrice Ile-
nia Grieco, che ha poi sancito il connubio con il team 
di Basilicata Vela, autentico mattatore delle edizioni 
precedenti su una barca più performante come Kar-
ma. Per il gruppo del presidente Filippo Vena e dello 
skipper Rocco Sisto si trattava dunque di una nuova 
sfida, sicuramente avvincente, ma non priva di inco-

gnite. Le ultime due regate dal Porto degli Argonauti 
fino a Taranto e ritorno hanno concluso il Campiona-
to Invernale di vela ed erano valide anche per per la 
III Edizione della Taranto Argonauti Race – Vele nel 
Golfo di Taranto promosso dal circolo della Lega Na-
vale Italiana di Taranto. Alla veleggiata hanno preso 
parte anche 14 imbarcazioni del progetto “Imparia-
mo Veleggiando” organizzato dalla marina Militare e 
dalla Lega Navale Italiana di Taranto. Le premiazioni 
si sono svolte alla presenza di tutta l’organizzazione 
del Campionato, dei regatanti, dei giudici e dei dele-
gati della Federazione Italiana Vela e si sono conclu-
se con una festa tenutasi nella piazzetta del Porto.

A Phoenix il Trofeo Megale Hellas 2019
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Il Torneo delle Regioni in Lucania

Il Torneo delle Regioni, la storica 
manifestazione della Lega Na-
zionale Dilettanti, torna in Basi-

licata dopo sette anni. L’Italia del 
futsal protagonista con le 72 rap-
presentative giovanili regionali di 
calcio a 5. Quattro le categorie: Ju-
niores, Allievi, Giovanissimi e Fem-
minile. Terzo appuntamento per il 
Comitato Regionale che accolse il 
torneo la prima volta nel 1982. La 
composizione del Torneo riserva-
to al futsal ha differenze sostan-
ziali per ogni categoria: la Juniores 
cinque raggruppamenti da quat-
tro rappresentative ciascuno, gli 
Allievi e il Femminile sono suddi-
visi in tre gironi in cui si affrontano 
quattro squadre e due triangolari, i 
Giovanissimi si sfidano in quattro 
raggruppamenti formati da altret-
tante Rappresentative. Il Torneo di 
futsal è stato inserito nel program-
ma dalla stagione 1984/1985. Ju-
niores e femminile (quest’ultima 
dal 2007) sono le categorie pro-
tagoniste al Torneo delle Regioni. 
Allievi e Giovanissimi dal 2013 al 
2015 hanno giocato una com-
petizione dedicata nel Lazio, in 
Abruzzo e nelle Marche. Nel 2016 
in Piemonte - Valle D’Aosta, nel 
2017 in Puglia e nella scorsa edi-
zione in Umbria le categorie più 
giovani sono confluite nel Torneo 
delle Regioni principale giunto al 
quarto anno di vita in questa for-

mula. Un torneo 
imponente con il 
coinvolgimento di 
864 tra calciatri-
ci e calciatori dai 
14 ai 26 anni che 
hanno difeso i co-
lori di 72 squadre 
in rappresentan-
za di 18 regioni e 
dei Comitati Au-
tonomi di Bolza-
no e Trento sui 18 
palazzetti della 
Basilicata in 130 sfide. Con staff 
tecnici e accompagnatori oltre 
1.250 le persone coinvolte, ospitati 
in 14 alberghi, nei 15 comuni coin-
volti dal Comitato Regionale LND 
Basilicata (Bernalda, Francavilla, 
Grassano, Lavello, Marsicovetere, 
Maschito, Matera, Melfi, Tito, Po-
tenza, Pisticci, Policoro, Rionero, 
Salandra, Senise). Prima del cal-
cio giocato, tutte le Rappresenta-
tive, nell’anno in cui la città è stata 
designata come Capitale Europea 
della Cultura, hanno visitato i Sas-
si di Matera. Le finali si sono gio-
cate tutte in un unico impianto, al 
Pala Ercole di Policoro. Al termine 
di ogni partita spazio per un terzo 
tempo in cui gli avversari si sono 
ritrovati per gustare i prodotti ti-
pici lucani e vivere un momento di 
condivisione. Dopo un’intensissi-
ma fase organizzativa e otto gior-

ni di gare, ad essersi aggiudicati il 
trofeo sono stati: il Veneto (Junio-
res), l’Emilia Romagna (Giovanis-
simi), il Piemonte-Valle d’Aosta 
(Allievi), l’Abruzzo (Femminile). 
Ottimo risultato per la Basilicata, 
con la semifinale della Juniores e 
i quarti di finale per la Femminile. 
Anche i Palazzetti dello Sport di 
Pisticci e Marconia hanno ospitato 
alcune delle sfide in programma 
tra le varie Regioni italiane. Hanno 
preso parte alla manifestazione 
anche alcuni pisticcesi: William 
Grieco, Antonio Negro e Claudio 
Carella in qualità di arbitri, Miche-
le Reho, Vincenzo Novellis, Siria e 
Daria Farì, tesserati della Pol. C.S. 
Pisticci, nelle rispettive rappresen-
tative, mentre il tecnico pisticcese 
Antonio Lavecchia ha guidato la 
rappresentativa lucana Under 17, 
affiancato da Luca Di Leo.

Nell’anno che incorona Ma-
tera Capitale Europea del-
la Cultura, Lucio Schiuma 
(autore pisticcese pluripre-
miato a livello nazionale) e 
la Coppa Scirea (il torneo 
calcistico Under 16 più im-
portante d’Italia) sono sce-
si in campo insieme, per un 
progetto educativo-moti-
vazionale rivolto ai ragazzi 
di tutte le squadre parteci-

panti. “Sarò come Garrincha”, il romanzo di for-
mazione di Lucio Schiuma, è stato eletto libro 
ufficiale dell’Edizione Straordinaria della Coppa 
Scirea 2019. Inoltre, nei prossimi giorni, il testo 

entrerà ufficialmente a far parte della Biblioteca 
della Cultura Sportiva, gestita dalla Fondazione 
Matera 2019, dopo essere stato adottato anche 
dalla Biblioteca del Calcio di Coverciano (la casa 
della Nazionale Italiana) e dalla Biblioteca Na-
zionale del Calcio intitolata ad Andrea Fortuna-
to (indimenticato campione della Juventus).  Lo 
scorso novembre, “Sarò come Garrincha” era già 
stato premiato nella più ampia cornice del Ma-
tera Sport Film Festival, come miglior proget-
to educativo incentrato sullo sport. “Sarò come 
Garrincha” è un romanzo a sfondo sportivo che 
si propone di infondere, nel cuore dei ragazzi, la 
determinazione per superare tutte le sfide che il 
campo e la vita ci pongono davanti.

“Sarò come Garrincha” alla Coppa Scirea 2019
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Grieco bronzo nazionale per la Fidasc
Anche quest’anno Maria Grazia 
Grieco, già campionessa di tiro con 
carabina negli anni 2017 e 2018, ha 
conquistato l’oro nelle selezioni re-
gionali, qualificandosi per le finali 
nazionali che si sono svolte a Cam-
pagna (SA). Quest’ultima competi-
zione l’ha vista in sfida con concor-
renti provenienti da tutte le regioni 

d’Italia. In gara ha conquistato la 
medaglia di bronzo individuale e la 
medaglia d’oro insieme alla squa-
dra lucana categoria “Lady” nel XV 
Campionato italiano “Tiro di Cam-
pagna con carabina specialità 100 
mt 4 posizioni” organizzato dal-
la Federazione Italiana Discipline 
Armi Sportive da Caccia (FIDASC).

“Voci del Sud - Storia e Storie (mai) dimenticate” è 
l’ultimo libro del prof. Domenico Miolla. Una raccolta 
di storie, testimonianze e vicissitudini che come un 
mosaico racconta dell’identità di essere lucani e me-
ridionali. Attraverso un linguaggio semplice e chiaro, 
Miolla parte da un Sud pre-unitario che cerca in tutti 
i modi di risollevarsi dai tanti disagi: guerre, analfabe-
tismo, sfruttamento, disoccupazione. Riappropriarsi 

dei mille colori del Sud attraverso un lungo viaggio, 
suggestivo ed emozionante. 
Il lavoro di Miolla spazia anche attraverso i momenti 
della vita sociale ed economica, prima e dopo l’ar-
rivo di Garibaldi. Un particolare riferimento al tema 
dell’istruzione pubblica, così caro a lui, già maestro e 
dirigente scolastico.

Miolla presenta
“Voci del Sud - Storia e Storie (mai) dimenticate”

SBARCO MIGRANTI
A POLICORO

RACCONTI IN PIETRA

UN NUOVO BIMESTRALE

Una commedia del gruppo giovani della parrocchia
“S. Famiglia” di Matera

Cinquantacinque migranti - secondo 
i primi accertamenti di nazionalità 
pakistana - sono approdati la notte 
del 28 aprile scorso sulla costa jonica 
lucana, fra Policoro e Scanzano Jonico 
(Matera), a bordo di una barca a vela 
battente bandiera turca. I migranti 
- 44 adulti e undici minorenni - sono 
attualmente ospitati nell’autoparco 
comunale di Policoro, dove sono in corso 
le procedure di identificazione.

Fossili di varie epoche geologiche, 
impresse o imprigionate nel tufo, la 
riproduzione di parte dello scheletro 
di grandi cetacei come la balena 
“Giuliana” ritrovata nel 2006 sulle rive 
della diga di San Giuliano, sono alcune 
delle attrazioni del viaggio nel tempo 
che a Matera Capitale europea della 
Cultura 2019 è possibile fare nel Museo 
di Paleontologia e geologia del territorio 
“Racconti in Pietra”. Il Museo, allestito 
da privati in un ambiente ipogeo del 
Sasso Caveoso - anche con l’apporto 
di nuove tecnologie a servizio dei 
beni culturali come pavimenti plastici 
interattivi e 3D, plastici, audioguide e 
fossili veri - racconta una fetta di storia 
del territorio materano e murgiano.

Con l’idea di avvicinare un pubblico più ampio al programma di Matera Capitale Europea della 
Cultura 2019, è nata una nuova pubblicazione bimestrale, risultato della collaborazione fra 
la Fondazione Matera Basilicata 2019, la redazione di Artribune Magazine e la tipografia “Arti 
grafiche Boccia” che stamperà gratuitamente il supplemento, in distribuzione nella Città dei 
Sassi e in alcune grandi città italiane. Sono previste quattro “uscite” bimestrali. Le copie saranno 
distribuite gratuitamente a Matera negli infopoint e in 50 punti della Basilicata (musei, cinema 
ecc) e nelle principali città italiane come Roma, Milano, Torino e Venezia, agli abbonati di 
Artribune, e nelle principali fiere e manifestazioni culturali italiane.

Un ragazzo vuole farsi sacerdote ma 
i genitori, soprattutto il padre, non 
accettano ciò. La trama è semplice ma è 
resa divertente da una serie di equivoci.
Tre mesi e mezzo di lavoro che hanno 
impegnato attori tutti giovani, dai 9 anni 
ai 22; la maggior parte sono adolescenti. 
“Abbiamo pensato di indirizzare questo 
recital a tutti, per rilanciare il messaggio 
proposto dal Sinodo dei giovani, 
sulla vocazione, sopratutto a quella 
sacerdotale, ma anche a quella familiare, 
dando un tono ironico e simpatico”, 
racconta uno dei tre protagonisti 
principali. E come nell’esortazione 
apostolica “Christus vivit”, i ragazzi 
trovano un luogo in cui coinvolgersi 
attivamente.
Da non perdere assolutamente.

26 Logos - Le ragioni della verità

09 - 15 MAG 2019PISTICCI



a cura di Nino Vinciguerra

M
AT

ER
A

 F
RA

M
M

EN
TI

Alano, nato a Matera, 
vissuto fra il XIII e il 
XIV secolo, è stato 

astronomo e uno dei più 
grandi studiosi e divulga-
tori di Astrologia Occiden-
tale e filosofia dell’epoca. 
Insegnò a Matera e, suc-
cessivamente, occupò la 

cattedra di astronomia a Napoli. Visse nel perio-
do della dominazione angioina e su richiesta del 
re di Francia Carlo II d’Angiò (1254-1309), detto 
“lo zoppo”, Alano si trasferì a Parigi per insegnare 
presso l’Università. Divenne noto come “Dottore 
universale, profondamente versato in teologia, fi-
losofia e astrologia”; in quegli anni infatti l’astro-
nomia e l’astrologia venivano collegate in quanto 
c’era la convinzione che gli astri potessero eserci-
tare un influsso sulle azioni umane. Nella “Cronica 
della città di Matera” (1595) Eustachio Verricelli 
afferma che, nonostante le difficoltà del tempo, 
Alano tornava a Matera e infatti scrive che «nel-
la contrada di Lo Lapillo tra il castello et il puzzo 
dove sorge l’acqua della fontana hera la sua vigna 
con una casuccia di pietre, pic-
cola, mal fatta casa propria di 
filosofo quale oggidì si chiama 
la vigna et casa di Alano». Si 
trattava della collina dove, tre 
secoli dopo, fu edificato il Ca-
stello Tramontano; in quella 
umile casetta il grande stu-
dioso passava intere notti a 
scrutare il cielo e gli astri con 
strumenti rudimentali. Anche 

Giovanni Francesco De Blasiis (1571-1657), reli-
gioso e scrittore materano, nella sua “Cronologia 
della città di Matera” (manoscritto rimasto inedi-
to, 1635) confermando quanto scritto da Verricel-
li, parla di Alano: «Alano, filosofo. Fu anco cittadi-
no di Matera, quel gran filosofo che solea attendere 
al studio dell’astrologia in una casetta in una sua 
vigna poco distante dalla città, posta in collina e 
chiamata comunemente, e generalmente, la ca-
setta, ò come dice il volgo, la casetta di Alano». Il 
giurista francese Bartolomeo Cassaneo (1480-
1541) attribuisce ad Alano il motto latino, pre-
sente nel libro “Gloria Mundi”, che invita i giovani 
a raddoppiare impegno e curiosità sulla strada 
della conoscenza: «Gutta cavat lapidem non bis, 
sede saepe cadendo, sic tu proficias non bis, sed 
saepe studendo («La goccia perfora la pietra non 
colpendola due volte con forza, bensì colpendo-
la continuamente, così tu trai profitto studiando 
non due volte ma continuamente»). Qualcuno 
inoltre, sostiene che il perfetto orientamento del-
le facciate della Cattedrale di Matera e del suo 
campanile lungo i punti cardinali si deve alle sue 
osservazioni astronomiche. Una strada di Matera 

è intitolata all’illustre concit-
tadino del quale, purtroppo, si 
hanno poche notizie mentre il 
“Comitato pro infrastrutture a 
Matera” ha proposto di intito-
largli il nuovo campus univer-
sitario.
(Biografia: “Personaggi della storia 
materana”, Antonio Giampietro, Ed. 
Altrimedia, 1999 - Consultato inter-
net).

Alano: da Matera al servizio del re di Francia

Papa Francesco
@Pontifex_it

Vergine del #SantoRosario, aiutaci ad essere un 
cuore solo e un’anima sola, popolo santo in cammino 
verso la patria del Cielo.
8 Mag 2019 198 633 4778

Papa Francesco
@Pontifex_it

La fede deve portare noi credenti a vedere negli altri 
dei fratelli che dobbiamo sostenere e amare.

7 Mag 2019 143 454 3292

Dalla penna del famoso esorci-
sta Gabriele Amorth una ricerca 
a tutto campo sulla figura della 
Madonna e sulla sua ricca e vivace 
umanità. Non una semplice bio-
grafia della madre di Gesù, quindi, 
ma un vero ritratto, un saggio di 
ricerca spirituale che si muove con 

sapienza tra i testi sacri e gli studi sugli usi dell’epoca 
in cui Maria è vissuta. «Tutto ciò che è nel testo sacro 
ha un valore salvifico», spiega Amorth. «Gli episodi 
storici sono realmente avvenuti, ma lo scrittore sacro 
ha scelto solo quelli che occorrevano per annuncia-
re il messaggio della salvezza. Ecco il criterio base di 
interpretazione. Ne risulterà per il lettore una certa 
sorpresa, forse l’impressione di voler complicare le 
cose, quando leggerà il valore di episodi che era soli-
to interpretare con un certo semplicismo; ma ne ap-
prezzerà la portata profonda».

 G. AMORTH, Maria, un sì a Dio,San Pa-
olo Edizioni, pp. 256, 2019
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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.
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