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Carissimi, anche quest’anno 
ci apprestiamo a celebrare la 
Quaresima in preparazione alla 
S. Pasqua. Lo facciamo con la...

In occasione dei cento anni 
dall’”Appello ai liberi e forti” di 
Sturzo, si è riacceso il dibattito 
sul ruolo dei cattolici in politica.

Dai dati dell’inchiesta che il 
Gruppo editoriale GEDI ha pub-
blicato all’inizio di questo mese 
di febbraio su “quanto giocano..

Come e in quali modi si può in-
contrare Cristo sulle strade del 
mondo? A questa domanda, 
fortemente connessa al...

Quaresima 2019
“Dove sei?”, “Dov’è tuo fratello?”

Cattolici e politicaIl gioco d’azzardo
in Basilicata

iCammini: il Vangelo 
visto da un cieco
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Il calciatore materano Gianvito 
Plasmati, che ha militato anche 
in serie A, ha avuto la sfortuna di 

concludere la sua bella carriera cal-
cistica nel Matera Calcio proprio nel 
momento peggiore, quello del falli-
mento societario e della radiazione 
dal campionato di serie C. Plasma-
ti ha dichiarato alla Gazzetta dello 
Sport: «Vivere questa esperienza in 
prima persona e a casa mia mi ha 
devastato nell’anima». Il fatto che 
il Matera, che ha conosciuto anche 
qualche momento di gloria nel cal-
cio professionistico, abbia avuto un 
così triste epilogo ha sconcertato 
tutta la comunità cittadina, non sol-
tanto sportiva. Di questi sentimenti 

si è fatto interprete il primo citta-
dino della citta dei Sassi, Raffaello 
De Ruggieri, che ha lamentato «un 
danno di immagine enorme per la 
città, in un anno in cui la visibilità 
del brand Matera (Capitale europea 
della Cultura 2019) ha raggiunto il 
suo apice». Mentre gli sportivi ma-
terani masticano amaro, mentre il 
sindaco De Ruggieri accusa un dan-
no d’immagine, il calciatore Pla-
smati si sofferma sui contraccolpi 
che l’evento ha avuto sull’anima. 
Beh, questa brutta storia di calcio ci 
ha fatto almeno scoprire che abbia-
mo un’anima.

Fuori onda
Matera calcio
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di Antonella Ciervo

Il Sud non è più un solo con-
cetto, rappresenta i luoghi 
senza voce e gli individui più 
deboli ai quali non è consen-
tito l’accesso all’istruzione, 
alle cure, alla conoscenza. 
Concetti che speravamo di 
aver lasciato nel secolo scor-
so, quello delle grandi batta-
glie sociali che credevamo di 
aver vinto.
Il ricorso a termini xenofobi, 
l’intolleranza, il sospetto ver-
so l’altro, invece, dimostrano 
che quella storia non è stata 
ancora messa da parte e 
che la guardia deve rimanere 
alta perché il cammino non 
è ancora terminato. Assume 
così un valore significativo 
l’intensa attività di riflessione 
che da più parti si sta svi-
luppando attorno all’idea di 
Mezzogiorno, a ciò che esso 
ha rappresentato ma so-
prattutto a quanto oggi esso 
è dirimente nella questione 
politica. Istituzioni, studiosi, 
storici osservano e analiz-
zano il modo in cui le aree 
dei Sud del mondo stanno 
affrontando i cambiamenti 
che si legano in modo indis-
solubile a una inquietante 
onda lunga sovranista che 
attraversa l’intera Europa. In 
un momento storico in cui 
anche l’autorità dell’Unione 
europea vive una profonda 
difficoltà politica, a subirne 
le conseguenze non è solo 
il Mezzogiorno d’Italia ma 
un’area molto più ampia in 
cui i destini dei giovani, dei 
lavoratori, degli uomini e 
delle donne risente del disa-
gio di identità che comincia 
nelle piccole realtà come la 
città di Matera. Con sempre 
maggiore insistenza viviamo 
il rifiuto di qualsiasi dialogo, 
di ogni forma di integrazione 
e di collaborazione. Diven-

tano quindi delle eccezioni i 
casi in cui i migranti riescono 
ad integrarsi nella nostra co-
munità e a vivere dignitosa-
mente. Ci siamo purtroppo 
abituati alla povertà, alla mi-
seria più abbietta, alla totale 
mancanza di dignità cui sono 
costretti coloro che vivono 
il disagio della mancanza di 
lavoro e di una condizione 
civile in grado di garantire 
loro una vita normale, italiani 
o stranieri che siano. 
Anche per questo è impor-
tante che del Sud, della 
sua storia e delle sue po-
tenzialità si parli ancora, si 
parli sempre, analizzando e 
valorizzando i suoi valori fon-
danti basati sulla solidarietà 
e la condivisione. Il nostro è 
un tempo in cui la riflessione 
e la conoscenza diventano 
l’unico strumento per affron-
tare il tentativo di appiatti-
mento del pensiero comune. 
Lo dimostrano gli studi e 
gli scritti che ha lasciato un 
giovane ma attento meri-
dionalista come Alessandro 
Leogrande scomparso nel 
novembre del 2017. Gior-
nalista attento ai territori, 
studioso e profondo cono-
scitore della storia che ha 
accompagnato il Mezzogior-
no, Leogrande rappresenta 
oggi la generazione che non 
ha dimenticato il passato del 
Sud ma ne ha fatto un tavolo 
di confronto e analisi da cui 
ripartire per non far perdere 
ciò che di buono resta della 
storia del Meridione d’Italia. 
È da qui che oggi la riflessio-
ne può e deve continuare, 
perché dall’Italia meridionale 
giunga l’esempio di un Paese 
che ha ricostruito macerie 
e creato nuova storia. Una 
storia che non deve essere 
dimenticata.

L’EDITORIALE Il 24 marzo si vota 
anche in BasilicataCosa ci insegna il sud

C’è un mezzogiorno da dimenticare
e uno da valorizzare? I giochi son fatti. Sappiamo chi sono i candidati 

presidente della regione Basilicata per le di-
verse coalizioni, conosciamo bene quali sono 

le risorse della nostra terra, conosciamo ancora 
meglio i problemi; ci è lecito sognare che que-
sta sia l’occasione buona per un rilancio della 
Regione attesa anche la grande opportunità di 
Matera 2019? Al di là di ogni retorica crediamo 
che l’occasione di Matera 2019 possa costituire 
per la politica lucana un’occasione da non sciu-
pare. Il candidato presidente per il centro destra 
è Bardi, per il movimento 5 stelle Mattia, per il 
centro sinistra Trerotola. Ne sentiremo delle 
belle in campagna elettorale
La politica che denigra l’operato degli altri cre-
dendo di avere facilmente in mano la soluzione 
dei problemi non paga, soprattutto quando la 
politica crede di essere tutto e che tutto deb-
ba dipendere dal potere di decidere secondo 
un tornaconto elettorale. In un quadro europeo 
e nazionale di recessione non si può promet-
tere ai cittadini la luna nel pozzo; si possono e 
si devono, però, poter cogliere in termini di svi-
luppo e di crescita le ricchezze paesaggistiche, 
culturali, del suolo (agricoltura di eccellenza) e 
del sottosuolo (acqua, petrolio) e valorizzare le 
risorse umane. Se solo una parte dei tanti giova-
ni che si sono formati e occupano altrove posti 
di responsabilità potessero ritornare e mettere 
a servizio della propria terra la competenza e la 
professionalità acquisita avremmo una buona 
base di partenza per un rilancio della Regione. 
Il lavoro non lo dà la politica ma le imprese. È 
una visione del tutto errata quella di dare posti 
di lavoro nella pubblica amministrazione fino a 
sovraccaricarla di stipendi e senza per questo 
renderla efficiente e non favorire lo sviluppo 
delle imprese del territorio. Ve ne sono di eccel-
lenti anche in Basilicata, come eccellenti sono i 
prodotti agricoli e mal pagati o diversi prodotti 
tipici. Il lavoro è la vera sfida, è il lavoro che dà 
dignità alle persone, non l’assistenzialismo o il 
reddito di cittadinanza senza reali prospettive 
di impiego. L’altra urgente sfida è l’ambiente. Si 
possono e si devono coniugare sviluppo e sal-
vaguardia del creato e salute delle persone non 
dicendo solo dei “no” a tutto ma dei “si” con le 
dovute precauzioni. Se si fosse dall’inizio im-
postato così il rapporto sviluppo e salute non 
avremmo ora le emergenze dell’ILVA, della Val 
Basento, della Val d’Agri. Ora ai cittadini la scel-
ta; prima di scegliere questo o quello o chi pro-
mette di più scegliamo il territorio, scegliamo lo 
sviluppo e il futuro per i giovani.

Filippo Lombardi
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Quaresima 2019
“Dove sei?”, “Dov’è tuo fratello?”

Carissimi,
anche quest’anno ci ap-
prestiamo a celebrare la 

Quaresima in preparazione alla S. 
Pasqua. Lo facciamo con la consa-
pevolezza di dover riscoprire il no-
stro Battesimo attraverso un per-
corso di carattere penitenziale (SC 
109).

1. L’inizio di questo tempo litur-
gico è caratterizzato dal Mercoledì 
delle Ceneri. E’ evidente il tenore 
penitenziale di questa ricorrenza. 
Prima della riforma liturgica ve-
niva recitata dal sacerdote questa 
frase di Genesi 3,19: “Con il sudore 
della fronte mangerai il pane; finché 
tornerai alla terra, perché da essa sei 
stato tratto: polvere tu sei e in polvere 
tornerai!” Con il Concilio Vaticano 
II è stato mantenuto il riferimento 
alla polvere e, quindi, alla cenere: 
“Ricordati che sei polvere e in polvere 
ritornerai.”, ma è stata aggiunta l’e-
sortazione alla conversione: “Con-
vertiti e credi al Vangelo”(Mc 1,15). 
In questo modo si è voluto dare 
risalto al profondo significato di 
rinnovamento e di rinascita che ha 
la Pasqua. 

L’imposizione delle ceneri, non 
gesto superstizioso da ritenere 
talismano che protegge, mette a 
fuoco piuttosto la precarietà della 
vita umana dinanzi alla grandez-
za di Dio. Contemporaneamente 
il gesto ha un valore penitenziale. 
Non a caso nella Sacra Scrittura la 
cenere richiama all’umiltà e al pen-
timento. Episodio emblematico è 
la conversione dell’intera città di 

Ninive, come riportato nel libro di 
Giona (3,1-10). 

C’è una conversione vera e auten-
tica che raggiunge tutti. E’ la vita 
nuova: è resurrezione perché in-
trisa di preghiera, quindi di Dio, 
di abbandono della violenza e dei 
peccati. Tutto si trasforma in atto 
d’amore divino, compreso il grido 
di minaccia di Giona: «Ancora qua-
ranta giorni e Ninive sarà distrutta» 
(3,4). 

2. In questa logica, come Chiesa di 
Matera - Irsina, stiamo celebrando 
il Primo Sinodo Diocesano: “Vino 
nuovo in otri nuovi” (Mc 2,22). 
Il Papa emerito Benedetto XVI 
dice: “Il tempo di Quaresima non va 
affrontato con spirito ‘vecchio’, quasi 
fosse un’incombenza pesante e fasti-
diosa, ma con lo spirito nuovo di chi 
ha trovato in Gesù e nel suo mistero 
pasquale il senso della vita, e avverte 
che tutto ormai deve riferirsi a lui”. 

In questo nostro “camminare insie-
me”, alla luce della Parola e dell’in-
segnamento della Chiesa, stiamo 
invocando la potenza dello Spiri-
to Santo affinchè possiamo essere 
capaci di accogliere nella nostra 
vita, nelle nostre comunità parroc-
chiali, quel vino nuovo che è Gesù. 
Perché questo avvenga è necessaria 
una conversione che passi dal rito 
(ceneri sulla testa) alla vita (otri 
nuovi capaci di accogliere il vino 
nuovo).

3. Ci sono due interrogativi che 
Dio pone all’uomo, nell’inizio 
di vita voluta e creata: “Dove sei?” 

(Gen 3,9), ad Adamo, che dopo il 
peccato originale si era nascosto 
insieme ad Eva; e “Dov’è Abele, tuo 
fratello?” (Gen 4,9), a Caino, dopo 
che aveva ucciso suo fratello Abele.

A partire da questi interrogativi, 
ancora una volta Dio ci interpella 
sul nostro impegno concreto. 

3.1. “Dove sei?”, non è una sem-
plice domanda che Dio pone, ma 
esprime la sorpresa di trovare Ada-
mo là dove non dovrebbe trovarsi. 
Ancora meglio potremmo intende-
re l’interrogativo in questi termini: 
“Come mai non sei più lo stesso di pri-
ma?” S. Agostino spiega così que-
sto interrogativo: “La prima morte 
fu per Adamo l’allontanamento di 
Dio. Quando Dio gli disse: “Adamo, 
dove sei?”, queste parole gli diedero la 
consapevolezza di trovarsi là dove Dio 
non c’era più”. Ruperto di Deutz 
conferma: “E’ giusto che si dica così 
ad Adamo, poiché in realtà si è mosso, 
e non è al suo posto: il posto dell’uomo 
è Dio. […] E a ciò tendeva la beni-
gnità di Colui che lo cercava: che chi 
era cercato trovasse se stesso, e si ren-
desse conto di che cosa aveva perduto”. 
Come in Adamo, anche nell’uomo 
di oggi è forte la tentazione di na-
scondersi dalla presenza di Dio. E 
anche quando si è messi di fronte 
alle proprie responsabilità, sia Ada-
mo che Eva si giustificano dando 
la colpa agli altri. L’uomo, anche se 
si nasconde, non può sfuggire alla 
presenza di Dio. Si nasconde a se 
stesso. Dio vuole farci capire esat-
tamente questo: dove ci porta una 
vita senza di lui. Anche oggi Ada-
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mo pensa di poter essere Dio e di 
conseguenza di non avere bisogno 
di Lui. Ma come Adamo anche noi 
possiamo riconoscere la voce di 
Dio e iniziare un cammino di rina-
scita: “Mi sono nascosto”.

Succede spesso che l’uomo, pur 
non essendo sempre cosciente, 
a causa del suo peccato, dei suoi 
errori, si nasconde a Dio dietro 
l’autoinganno o, peggio anco-
ra, l’automistificazione. Dio, ben 
conoscendo l’uomo, lo chiama: 
“Dove sei?”, quasi a suggerirgli: 
“Apriti a me, fai crollare le barriere di 
autogiustificazione, non nasconderti 
dietro al dito, non ingannare te stesso, 
sfuggendo la mia presenza”. E’ quan-
to siamo invitati a fare in questa 
Quaresima soprattutto attraver-
so la celebrazione del sacramento 
della penitenza (confessarsi).

3.2. “Dov’è Abele, tuo fratello?”, 
è l’altro interrogativo che Dio pone 
a Caino. E aggiunge: “La voce del 
suo sangue giunge fino a me”. Come 
Caino, spesso, anche oggi si ri-
sponde: “Sono forse io il custode di 
mio fratello?”

Ciascuno di noi è Abele e Caino al 
tempo stesso. Se leggiamo attenta-
mente il brano della Genesi, ci ac-
corgiamo che Abele, diversamente 
da Caino, non è presentato come 
figlio di Adamo, ma come fratello 
di Caino. Ho verificato che il ter-
mine “fratello” nell’intero brano 
è ripetuto ben sette volte. Questo 
significa che l’intento dell’autore 
che scrive, ispirato da Dio, vuole 
mettere al centro la fraternità. Gli 
uomini sono tra loro fratelli no-
nostante la differenza di razza, di 
cultura, di culto, di professione, 
di colore… Ciò che porta Caino 
ad uccidere Abele è la non accet-
tazione della diversità. Caino vede 
Abele non come un fratello ma 
come un antagonista, un nemico 
da combattere e sopprimere. Non 
accettando il fratello e uccidendo-
lo, in realtà non accetta se stesso e 
si auto sopprime. Abele, che in re-

altà non parla mai, una volta ucci-
so, fa sentire la sua voce attraverso 
il sangue versato. L’interrogativo 
che Dio pone a Caino: “Dov’è tuo 
fratello?” che sottintende la consa-
pevolezza del sangue versato, oggi 
è forte come allora. Basti pensare 
a tutte le periferie dove c’è lo scar-
to della vita, ai femminicidi che 
si consumano nei nostri palazzi 
o per le strade. La fraternità vie-
ne uccisa nelle tante baraccopoli 
disseminate su tutta la terra; nei 
caporalati che sfruttano la pover-
tà e miseria di esseri umani; nelle 
associazioni mafiose infiltrate in 
tutti i settori della vita pubblica e 
privata; nelle logiche di potere che 
mortificano l’umanità seminando 
odio, ingiustizia, violenza; nella 

terra, nostra casa comune, violen-
tata e avvelenata; nella mancanza 
di progettualità sul territorio inca-
pace di mettere fine all’emorragia 
di vita costretta ad andare lontano 
per trovare un posto di lavoro… 
La fraternità viene uccisa perché ci 
sono forti interessi economici. 

Papa Francesco, nel suo messaggio 
per questa Quaresima, dice: “In-
fatti, quando non viviamo da figli di 
Dio, mettiamo spesso in atto compor-
tamenti distruttivi verso il prossimo e 
le altre creature – ma anche verso noi 
stessi – ritenendo, più o meno consa-
pevolmente, di poterne fare uso a no-
stro piacimento. L’intemperanza pren-
de allora il sopravvento, conducendo a 
uno stile di vita che vìola i limiti che 
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la nostra condizione umana e la natu-
ra ci chiedono di rispettare, seguendo 
quei desideri incontrollati che nel li-
bro della Sapienza vengono attribui-
ti agli empi, ovvero a coloro che non 
hanno Dio come punto di riferimento 
delle loro azioni, né una speranza per 
il futuro” (cfr 2,1-11).

4. La Quaresima si concluderà con 
la Settimana Santa e in particola-
re con il Triduo Pasquale: passio-
ne, morte e risurrezione di Gesù. 
Celebriamo il mistero della nostra 
redenzione che significa vittoria di 
Cristo sulla morte, quindi sul pec-
cato che genera ingiustizia, procura 
divisione, versa sangue innocente. 
La risurrezione di Cristo è la vera 
vittoria su una umanità senz’ani-
ma, egoista, presuntuosa. Un’uma-
nità che ritorna a leggere nel pro-
prio cuore quella legge dell’amore 
che Dio ha inciso in modo indele-
bile, allargando le proprie braccia 
per accogliere e abbracciare l’altro, 
riscoprendolo come fratello.

Il peccato ha il potere di distrug-
gere ogni rapporto: con Dio, con i 
propri simili, con il creato. La ri-
surrezione è Pasqua! Cioè, nuova 
creazione. «Se uno è in Cristo, è una 
nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate; ecco, ne sono nate di nuove» 

(2 Cor 5,17). Questo sarà possibile 
se ognuno tornerà ad essere uma-
no attraverso “il pentimento, la con-
versione e il perdono, per poter vivere 
tutta la ricchezza della grazia del mi-
stero pasquale. Questa “impazienza”, 
questa attesa del creato troverà com-
pimento quando si manifesteranno i 
figli di Dio, cioè quando i cristiani 
e tutti gli uomini entreranno decisa-
mente in questo “travaglio” che è la 
conversione. Tutta la creazione è chia-
mata, insieme a noi, a uscire «dalla 
schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di 
Dio» (Rm 8,21)” (Papa Francesco, 
Messaggio per la Quaresima 2019).

5. Nella liturgia della Parola del 
Mercoledì delle Ceneri si puntua-
lizza che ci sono tre atteggiamenti 
che siamo chiamati a vivere: digiu-
no, preghiera, carità. Mi sembra si-
gnificativa la lettura che Papa Fran-
cesco ci regala per capirne meglio 
il senso. La riporto di seguito:

1. Digiunare, cioè imparare a cam-
biare il nostro atteggiamento verso 
gli altri e le creature: dalla tenta-
zione di “divorare” tutto per sazia-
re la nostra ingordigia, alla capa-
cità di soffrire per amore, che può 
colmare il vuoto del nostro cuore. 

2. Pregare per saper rinunciare all’i-

dolatria e all’autosufficienza del 
nostro io, e dichiararci bisognosi 
del Signore e della sua misericor-
dia. 

3. Fare elemosina per uscire dalla 
stoltezza di vivere e accumulare 
tutto per noi stessi, nell’illusione 
di assicurarci un futuro che non ci 
appartiene. E così ritrovare la gio-
ia del progetto che Dio ha messo 
nella creazione e nel nostro cuore, 
quello di amare Lui, i nostri fra-
telli e il mondo intero, e trovare in 
questo amore la vera felicità.

Vogliamo dunque, in questa Qua-
resima, aiutati anche dal Sinodo 
Diocesano, a camminare insieme, 
avendo come punto di riferimen-
to Cristo, nostra speranza. E’ lui 
che ci invita a riconciliarci con noi 
stessi, con la storia, con l’umanità, 
con il creato. Saremo capaci di vin-
cere ogni forma di egoismo, risco-
prendoci fratelli che condividono 
la ricchezza e la gioia dell’esisten-
za. Sarà Pasqua, perché vittoria di 
Cristo su tutto ciò che è frutto del 
peccato e che procura morte.

Vi benedico.
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La sobria bellezza dell’aula liturgica (totalmente spoglia: 
niente fiori, niente piante… per tutta la Quaresima, so-
brietà che richiama il deserto, l’essenziale!) e il colore dei 
paramenti violacei danno il tono all’austero tempo che sia-
mo chiamati a vivere (vedi l’indicazione del “Cæremoniale 
episcoporum”, ripresa nella lettera circolare “Paschalis sollem-
nitatis” della Congregazione per il Culto divino). Memori 
che la dimensione quaresimale non si limita al momento 
liturgico e che la Quaresima comporta anche altri impegni 
di ascolto e di carità, si suggeriscono iniziative di catechesi 
o lettura (comunitaria e personale) della Parola di Dio in-
sieme ad altre opere di carità. Il nostro culto, infatti, non 
consiste solo nell’azione liturgico-sacramentale, si prolun-
ga nella vita, anzi, questa dà contenuto, consistenza e veri-
tà, al rito liturgico stesso.

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Come segno concreto di attenzione della nostra Diocesi 
di Matera – Irsina, si può comunicare ai fedeli che, per 
venire incontro alle tante esigenze di tutte le parrocchie 
della Vicaria del Mare, si sta allestendo, a Serra Marina 
una struttura Caritas di 650 mq.

II DOMENICA DI QUARESIMA
La forza della preghiera, soprattutto l’adorazione euca-
ristica, diventa invito a tutti i fedeli per riscoprire l’inti-
mità con Gesù, presente nel pane eucaristico. Ognuno 
potrebbe mettere in un cesto, appositamente preparato, 
le intenzioni di preghiera. Come segno concreto al San-
tuario della Palomba, insieme a P. Sergio, incominceran-
no ad essere presenti altri frati nell’attesa di costituire 
una comunità stabile.

III DOMENICA DI QUARESIMA
Il 24 marzo celebreremo la 27° Giornata di preghiera e 
digiuno in memoria dei missionari martiri, a 38 anni 
dall’assassinio di Mons. Oscar Romero, proclamato santo 
nell’ottobre dello scorso anno.
Il tema che è stato scelto quest’anno, Per amore del mio po-
polo non tacerò (cfr. Is 62,1), è ispirato alla testimonianza di 
Oscar Romero, el santo de America, e vuole esprimere la 
piena consapevolezza che amare Dio significa amare i pro-
pri fratelli, significa difenderne i diritti, assumerne le paure 
e le difficoltà. Per amore del mio popolo non tacerò significa 
agire coerentemente alla propria fede. In quanto cristiani, 
discepoli missionari, portatori della Buona Notizia di Gesù 
non possiamo tacere di fronte al male. Farlo significhereb-
be tradire il mandato che ci è stato affidato.
Giornata di preghiera e di digiuno per i martiri missio-
nari (si può fare anche in un altro giorno).
Come segno concreto, nella città di Matera, viene aperta 
una nuova casa di accoglienza per fratelli senza fissa di-
mora, e un mini appartamento per famiglie che devono 
incontrare i familiari detenuti nel carcere. La struttura 
viene affidata alle Parrocchie di S. Rocco e dell’Immaco-
lata.

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Essendo la domenica della gioia durante l’itinerario quare-
simale verso la Pasqua, durante tutta la domenica (da I Ve-
spri che si celebrano il sabato precedente), adornare di fiori 

l’altare e suonare l’organo durante le celebrazioni sono se-
gni che indicano la prossimità della festa della Pasqua: frut-
to del nostro sforzo quaresimale sarà risorgere col Signore 
alla vita vera. Come segno concreto di condivisione per 
sostenere la Caritas parrocchiale si possono portare beni 
di prima necessità per le famiglie bisognose.

V DOMENICA DI QUARESIMA
Siamo invitati a metterci in ascolto del grido dei poveri: c’è 
ingiustizia, violenza, povertà che colpiscono i più fragili. 
Riporto quanto hanno scritto alcuni giovani a conclusione 
del sinodo dei giovani: «Tra i sogni di realizzarci e i desideri 
di felicità che abitano in noi c’è anche la volontà di spenderci 
concretamente in scelte e gesti che esprimano il Vangelo e la sua 
proposta alta di vita bella e di amore, anche a servizio del bene 
comune e del prossimo, in particolare dei poveri. Sentiamo che il 
Signore ci chiama a essere sempre testimoni credibili, coraggiosi 
ed entusiasti del Vangelo, ad amare il mondo in cui viviamo e a 
porci in un dialogo costruttivo, con l’umiltà di saper ascoltare e 
senza la paura di parlare di Dio».

QUARESIMA ITINERANTE DELL’ARCIVESCOVO

Lunedì 11 marzo: Dedicato a Pisticci Scalo
Martedì 12 marzo: Catechesi Parrocchia Maria Madre del-
la Chiesa h. 20.00 (Matera)
Venerdì 15 marzo: Dedicato a Salandra
Domenica 17 marzo: Dedicata a Salandra
Lunedì 20 marzo: Catechesi Parrocchia S. Famiglia h. 
20.00 (Matera)
Venerdì 22 marzo: Dedicato a Venusio
Domenica 24 marzo: Dedicata a Craco
Giovedì 28 marzo: Catechesi S. Giacomo h. 20.00 (Matera)
Lunedì 01 aprile: Dedicato a La Martella
Lunedì 01 aprile: Catechesi a S. Rocco h. 20.00 (Matera)
Mercoledì 03 aprile: Dedicato a Montalbano
Giovedì 04 aprile: Dedicato a Metaponto
Venerdì 05 aprile: Dedicato a Montalbano
Sabato 06 aprile: Via Crucis al Brancaccio
Sabat0 06 aprile: Catechesi a S. Giuseppe (Matera)
Lunedì 08 aprile: Dedicato a Pomarico
Martedì 09 aprile: mattinata dedicata a Pomarico
Mercoledì 10 aprile: Dedicato a Pomarico
Venerdì 12 aprile: Via Crucis a Ferrandina
Sabato 13 aprile: Catechesi Parrocchia S. Paolo h. 20.00 
(Matera)
Martedì 16 aprile: Catechesi Parrocchia S. Pio X h. 20.00 
(Matera)
Mercoledì santo 17 aprile: S. Messa tra gli operai di Pisticci 
Scalo
Giovedì santo 18 aprile: h. 10.00 liturgia della lavanda dei 
piedi presso la Rems di Tinchi; h. 18.00 S. Messa in Coena 
Domini presso la Comunità terapeutica “Casa dei giovani” 

Dopo Pasqua: 
1. Una giornata intera dedicata alla comunità di Tinchi
2. Tre giorni dedicati a Marconia
3. Due giorni dedicati a Miglionico

ALCUNI SUGGERIMENTI
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È la parrocchia la cellula base 
della Chiesa: meditando e 
programmando interventi su 

di essa si potranno forse opera-
re cambiamenti su tutta la Chie-
sa. “Chiesa in uscita” e “parrocchia 
missionaria” sono termini ormai di 
moda - attenzione a non ridurli a 
vuoti slogan - che tornano anche 
nell’Instrumentum Laboris. Quanto 
è difficile, nonostante la chiarezza 
di dover essere Chiesa aperta, an-
dare incontro ai “lontani”: famiglie 
autosufficienti nella loro dimensio-
ne terrena, trincerate nei loro con-
domìni a cui si può accedere solo 
digitando sul citofono un codice se-
greto, che vivono serene la loro vita 
“civile”, e poi tanti stranieri, poveri, 
giovani che bevono e giocano... Se 
la Chiesa non è aperta agli ultimi 
non è più Chiesa. Sarà necessario 
studiare percorsi di catechesi che 
ci guidino su come incontrare le per-
sone nei locali, nei circoli, nelle stra-
de in cui vivono? Sarà il caso, inol-
tre, di interpellare coloro che, pur 
di straforo, passano in parrocchia, 
con questionari preparati con pa-
zienza e sapienza, per coinvolgerli e 
centrare così nella programmazio-
ne pastorale le esigenze dichiara-
te, magari stilando poi una mappa 
delle criticità? Ma, ancor prima del-
la missione - è emerso nei gruppi di 
lavoro - c’è un desiderio e bisogno 
profondo di conversione personale, 

nella consapevolezza che la comu-
nità ha bisogno, prima che di mis-
sionarietà, di comunione e, ancor 
prima che di creatività, di credibili-
tà. Abbiamo bisogno di fedeli santi, 
che prendano sul serio la scelta cri-
stiana; è necessario per tutti - laici 
e presbiteri - saper creare in chiesa 
quel clima di casa, capace di non 
innalzare steccati tra una comuni-
tà particolare e l’altra. Interparroc-
chialità, appunto, è un’altra delle 
parole che ritornano spesso nelle 
discussioni sinodali: è bello - ma 
soprattutto urge - far fronte comu-
ne contro ogni particolarismo; così 
più comunità potranno fruire di una 
stessa iniziativa, anche in un’ottica 
di razionalizzazione delle energie. 
Senza dimenticare che i picco-
li gruppi (consentiti in particolare 
dalle parrocchie più piccole) sono 
pur sempre i più efficaci. Il discer-
nimento comunitario è un aspetto 
non citato da alcuno, in riferimento 
a situazioni delicate e strategiche 
da valutare e su cui decidere, che 
coinvolgono la comunità. Bella e 
generatrice di aggregazione l’espe-
rienza di alcune comunità di cele-
brare messe “domestiche” presso 
le famiglie, oppure il rilancio del Ro-
sario nelle case. Il parroco? Si av-
verte l’esigenza che sia un fautore 
di comunione. Una Chiesa “santa” 
è quella di cui hanno bisogno in 
particolare i giovani, dice anche 

il documento finale dell’ultimo Si-
nodo dei Vescovi. Un tema critico, 
se sono stati motivo di un Sinodo, 
e doloroso, se oltre l’80 per cento 
sfugge all’indomani della Cresima 
e torna talvolta in età più matura, 
magari dopo esperienze fatte in 
ambito universitario. Cosa non offre 
la Parrocchia? Forse è troppo tardi 
per fare propositi di re-inserimento 
quando i ragazzi hanno già deciso 
d’andar via, se non è stato creato 
un ambiente familiare negli anni 
passati. Ma non è troppo tardi per 
creare un clima gioioso e di casa 
accogliente, fatto di momenti ori-
ginali e significativi al di fuori delle 
quattro mura della chiesa, di espe-
rienze spirituali intense che parlino 
alla loro vita: sono questi gli ele-
menti imprescindibili per creare un 
dialogo in una fascia di età critica 
come quella adolescenziale. Tutti, 
ma in particolare i giovani, sen-
tono il bisogno di vedere, attra-
verso la Chiesa, il volto di Cristo. 
Nonostante tanto desiderio di ope-
rare bene e per amor di Dio, eviden-
te in molti, si sente il bisogno di fare 
meglio e di più: saprà rispondere il 
Sinodo all’esigenza di un rinnovo 
delle Parrocchie? Almeno averne 
parlato, tra rappresentanti di comu-
nità diverse, ha aiutato a compren-
dere meglio problemi e potenzialità 
della parrocchia oggi. 

Giuseppe Longo

Sinodo diocesano: conclusa la seconda sessione 

Si medita e si propone sulla Parrocchia 
Una parrocchia missionaria in stato permanente di “conversione pastorale”
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La chiesa che vorrei... Non serve 
che chiuda gli occhi per immagi-
narla, devo invece spalancarli per 
iniziare a scorgerla, un po’ come al 
mattino quando lo sguardo piano 
piano si apre alla luce del giorno 
e si stupisce di tutto il mondo che 
gli è ridonato: la chiesa che vorrei è 
qui, davanti a me!
Il suo primo richiamo giunge con i 
rintocchi di una campana che an-
nuncia il rinnovarsi del più grande 
miracolo della storia. Poi è la pre-
ghiera del mattino recitata a due 
voci, con le parole dell’annuncio a 
Maria che escono quasi in silenzio 
dalle labbra, a restituire la memo-
ria di uno sguardo che ci ha rag-
giunto e ha reso due persone una 
cosa sola.
È lo sguardo il primo gesto di Dio 
creatore ed è uno sguardo inonda-
to di luce che segna l’istante inizia-
le della vita nascente. Tante volte 
sentiamo l’espressione “non ho 
occhi che per piangere “ma sono 
proprio gli occhi e le orecchie i me-
ravigliosi doni che ci permettono di 
conoscere il mondo e di aprirci al 
suo mistero.
Come lo sguardo ci mette in con-
tatto con il mondo così è altrettan-
to vero che gli occhi sono lo spec-
chio dell’anima.
E che occhi erano quelli di Gesù? Il 
suo sguardo pieno di misericordia 
catturava le folle molto più delle 
sue parole. Quale mistero nascon-
de la chiamata di quei semplici pe-
scatori, di quel ricco esattore delle 
tasse e di tanti ignoti discepoli che, 
lasciata ogni cosa, lo seguirono? 
Cosa hanno visto quei primi che lo 
seguirono? 
Essi ci hanno lasciato in eredità 
questa testimonianza: “ciò che ab-
biamo visto ed udito, ciò che le no-
stre mani hanno toccato, questo è 
ciò che annunciamo anche a voi “, 
“questo vi annunciamo perché ab-
biate in voi la vita”
Cosa rimane a noi di questo annun-
cio, dove guardano i nostri occhi?
Cosa ci permette oggi di essere 
Chiesa o in altre parole cosa ci per-
mette oggi di dire SI a Cristo, di ri-
conoscerlo presente realmente in 
mezzo a noi?

San Gregorio di Nissa, una grande 
figura dei primi secoli cristiani, os-
servava: «I concetti creano gli idoli, 
solo lo stupore conosce». Mi sem-
bra una sottolineatura decisiva: 
per tanti fedeli tristi dei nostri giorni 
la fede è ridotta a semplice ideale, 
talora irraggiungibile, a valori mo-
rali, o a regole di vita. 
Nulla insomma che faccia vibrare 
il cuore con quella intensità che un 
innamorato conosce pur non sa-
pendo definire, con quella commo-
zione che solo una bontà ed una 
presenza amiche sono in grado di 
suscitare.
La fede (o la riscoperta della fede) 
e l’adesione alla Chiesa come 
espressione comunitaria, tanto 
all’origine che nel loro sviluppo, 
non hanno altro fondamento che 
una Presenza che si impone per 
una sorprendente ma reale corri-
spondenza alle esigenze più pro-
fonde del proprio cuore. È il cam-
mino semplice che fecero per primi 
Giovanni e Andrea, Simone e Filip-
po che cominciarono ad andare 
dietro a Cristo per curiosità e de-
siderio, una curiosità destata dal 
presentimento del vero.
Quando il nostro cuore si pone con 
questa semplicità che in fondo è 
quella dei bambini, la vita si fa sem-
plice e lo sguardo torna a spalan-
carsi, tutto acquista un gusto ed un 
sapore nuovi. Scriveva a tal riguar-
do Romano Guardini: «Nell’espe-
rienza di un grande amore tutto ciò 
che accade diventa avvenimento 
nel suo ambito».
L’umanità di Cristo può così rifiorire 
in noi donandoci i suoi stessi occhi 
e il suo stesso sguardo di miseri-
cordia verso quanti incontriamo 
nel nostro cammino.
Allora la chiesa che vorrei è Cri-
sto stesso riconosciuto presente 
nei volti delle persone incontra-
te: nel migrante che domanda un 
sacerdote che possa confessarlo, 
nel povero che chiede aiuto per po-
tersi curare, nel giovane che grida la 
sua ribellione contro la chiesa ma 
si commuove ascoltando Chopin 
e nel fratello che, pregustando la 
gioia del Paradiso, chiede che sia-
no suonate le campane a festa nel 

giorno del suo funerale. La chiesa 
che vorrei ha il volto degli amici con 
i quali condivido oggi l’esperienza 
della fede, dei sacerdoti che testi-
moniano una passione grande per 
Cristo ed i fratelli, dei delegati sino-
dali che sono al mio fianco in que-
sto percorso di discernimento e di 
riscoperta della fede.
Questa mia chiesa è ricca anche 
della compagnia dei tanti santi 
che hanno incrociato il mio cam-
mino: penso con gratitudine ai miei 
nonni, ai genitori (alla loro testimo-
nianza di generosa accoglienza), 
alle care suore del Sacro Cuore 
(mie educatrici nella scuola ele-
mentare) e per finire alla paternità 
spirituale di don Luigi Giussani che 
ha riacceso in me la fiamma ed il 
gusto della fede.
Di questa chiesa, del suo sguardo 
su di me, come quello di una ma-
dre che accoglie e perdona, che 
non giudica, che può lasciarti al-
lontanare ma ti aspetta fiduciosa 
non posso proprio fare a meno.
Forse è questa chiesa che sperano 
di incontrare, senza saperlo, i tan-
ti giovani che vediamo smarriti e 
sfiduciati nelle scuole, a passeggio 
nel corso, in fuga dall’Italia in cerca 
di lavoro.
Tocca a noi adulti ridare loro la 
speranza rimanendo fedeli alla 
storia di grazia che ci ha raggiunto. 
La maturità ci porta con il tempo a 
comprendere ed amare una parola 
che a lungo abbiamo sentito ostile: 
la parola obbedienza. Obbedienza 
per amore non certo per dovere o 
costrizione. Se la Chiesa è madre 
ma anche padre allora chiede la 
nostra ubbidienza ma solo in fun-
zione della nostra piena maturità e 
felicità.
Nella fedeltà alla storia particola-
re in cui il Signore ci ha messi sta 
la radice della vera moralità, al di 
là dei nostri peccati e delle nostre 
incoerenze.
Lo ha ricordato il cardinale Ratzin-
ger quando, citando San Paolo, ha 
dato della fede questa definizione: 
“la fede è una obbedienza di cuo-
re a quella forma di insegnamento 
alla quale siamo stati consegnati”.

Erasmo Bitetti
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Sono una credente a cui è 
stata rivolta questa do-
manda: “come vorresti 

fosse la Chiesa?” domanda im-
pegnativa che coinvolge non solo 
la parte ecclesiale, che spesso 
si identifica in una “casta”, ma 
interpella anche me laica. Non 
è una domanda a senso unico, 
quella che viene proposta, poi-
ché la questione si fonda su una 
relazione, quella con Dio e quella 
con i suoi ministri, che spesso di-
menticano di essere “servitori” e 
vestono i panni di “gran visir”. La 
relazione che noi laici abbiamo 
con i sacerdoti, spazia dalle que-
stioni personali a quelle pastora-
li; per farla breve, l’uomo è rela-
zione, quindi ciascuna delle parti 
non può prescindere dall’altra. 
Detto ciò, cominciano le questio-
ni varie e molteplici. Analizziamo 
il fronte sacerdoti. Sorrido poiché 
ce n’è per tutti i gusti, per non an-
noiarsi!
La prima cosa che vorrei è che, 
i sacerdoti, sperimentassero 
la paternità. Come? non certo 
con il matrimonio, ma con corsi, 
test, laboratori, in cui, gli addet-
ti ai lavori, sondassero il terreno 
che sono, e facessero emergere 
da essi, questo indispensabile 
elemento per il Sacerdozio. Na-

turalmente da attuare quando 
la vocazione comincia a fare ca-
polino e non quando ormai sono 
un legno indurito. Vorrei che nelle 
chiese ci fossero profeti che par-
lassero per conto e per nome di 
Dio e non giudici che tuonano 
dal pulpito e che, scesi da esso, 
fanno come è meglio per loro; o 
ancora trovare uomini polemici, 
probabilmente appesantiti nella 
loro vita privata, la qual cosa ha 
una ricaduta inevitabile e note-
vole su quella sacerdotale, tan-
to da renderli aridi, sterili, da non 
aver più niente da dire, eppure la 
Parola è sempre nuova.
Vorrei una Chiesa dove il sacer-
dote conoscesse l’umiltà e co-
minciasse ad interrogarsi quando 
il popolo di Dio diserta le assem-
blee o tiene le distanze da loro, 
molto spesso ci si ritrova con 
concentrati di isteria, individui 
lunatici, opportunisti, quando va 
bene, il massimo lo si ritrova con 
coloro che si sentono delle divi-
nità, che abusano del loro ruolo, 
della loro vocazione per esercita-
re potere e non solo, sicuri che il 
gregge a loro affidato, sia privo di 
senno, per fortuna, questo dono, 
il senno, il Signore lo ha ben di-
stribuito, c’è chi ne fa buon uso e 
chi no! Peccato! 

Un altro aspetto che vorrei appa-
risse migliore o che non avesse 
proprio parte, è l’ipocrisia impe-
rante negli ambienti ecclesiali, si 
mente spudoratamente anche 
quando i fatti sono di dominio 
pubblico e poi si chiede a noi laici 
di essere umili, sinceri, pentiti, fe-
deli e non so cos’altro. Facile pre-
dicare, teorizzare, blaterare, biso-
gna essere credibili, prima con se 
stessi e poi con il resto del mon-
do. Lo so, è duro mantenere la 
rotta, quando gli altri continuano 
a fare i propri comodi e ad essere 
vincenti. Questo è vero anche per 
noi laici.
Vorrei che nella Chiesa ci fosse-
ro uomini che fossero contenito-
ri viventi del “balsamo di Cristo”, 
per lenire, disinfettare, guarire le 
ferite che ognuno si porta addos-
so; ferite visibili e quelle invisibili, 
poi ci sono le ferite di cui non ri-
conosciamo l’esistenza, ma che 
ci procurano tanto dolore da ren-
derci responsabili di scelleratez-
ze.
Domanda: esiste questa gen-
te con cuore così dilatato? con 
braccia così spalancate? Spes-
so si incontrano impiegati del 
Vaticano o imprenditori, pronti 
a fare tutt’altro. Certo noi laici 
siamo spesso deludenti, volgo 

La Chiesa che vorrei

Cristiani “balsamo di Cristo”
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lo sguardo sul fronte laicale. 
Dovremmo partire dall’Abc 
della Fede, c’è una ignoranza 
pazzesca in giro; dovremmo 
informarci, formarci e for-
se credere di più. Non pos-
siamo sottrarci nemmeno a 
qualcosa che sorpassa ogni 
espediente umano cioè la fre-
quentazione della mensa del-
la Parola e del Pane, la pratica 
della Preghiera di qualunque 
tipo; essa è il ponte che ci 
tiene in comunicazione con il 
Creatore e, non ultimo, l’Ado-
razione eucaristica frequente, 
possibilmente silenziosa, poi-
ché è già difficile fare silenzio 
dentro di sé, altro moltipliche-
rebbe la fatica. Padre G. Cour-
tois, nella raccolta dei suoi 
quaderni intitolati: “Quando il 
Maestro parla al cuore” parla 
“dell’intelligenza dell’Euca-
ristia”, provare per credere! Il 
sacerdote in questione fa una 
esperienza del Signore Gesù 
meravigliosa e unica, scopre 
un Dio padre, madre, fratello, 
figlio, marito, maestro, com-
pagno, amante.
Domanda: Chi ha mai senti-
to queste cose? ciò che viene 
sempre presentato è: il rispet-
to, il timore, il giudizio come 

elementi da tenere bene a 
mente prima di osare di rivol-
gere lo sguardo a Dio. Certo, 
in giro ci sono molti irriveren-
ti, che andrebbero addrizzati, 
però… Sapere che il Signo-
re è lì che ci spia aspettando 
con trepidazione un solo atto 
di amore nei suoi confronti è 
semplicemente sconvolgen-
te! Per fortuna il Signore si 
fa trovare da chi lo cerca con 
cuore sincero.
Spero, per tutti noi, si profili 
all’orizzonte un tempo miglio-
re e che il potere demoniaco 
su questa umanità così la-
cerata, sofferente e confusa, 
abbia poco tempo ancora. La 
vita è breve e non abbiamo 
molto tempo da perdere in 
distrazioni. Spero che il Sino-
do porti qualche frutto come: 
consapevolezza, senso di re-
sponsabilità, cambiamento, 
onestà, fedeltà degli addetti 
ai lavori e non solo.
P.S. Naturalmente qualcuno 
che si salva in calcio d’ango-
lo, su entrambe i fronti, esiste, 
ma è un ago da cercare accu-
ratamente in un pagliaio.  Ad 
majora. 

Lina Quattromini Loperfido

Non è facile descriverla, sempli-
ce, estranea ad ogni forma di 
campanilismo temporale, per-

ché sappiamo che Cristo è uno ed in-
divisibile. Premurosa nei confronti di 
chi ha bisogno e accogliente per chi è 
in difficoltà. In preghiera, Madre e Ma-
estra, in uscita, in ricerca di chi osserva 
e non entra, perché, soprattutto in que-
sto tempo così social, pensa di farne a 
meno. Curatrice, per coloro che affron-
tano le piaghe della vita, per chi ha fe-
rite da rimarginare, per chi non ha più 
lacrime da versare per il dolore. Luogo 
fisico, ma soprattutto spirituale dove 
sentirsi a casa in ogni momento, dove 
ogni bambino si senta chiamato e ac-
colto: “Lasciate che i bambini vengano 
a me. (Mc 10, 13-16)”
Povera e non ostentatrice, non chiusa 
e non rigida. Una chiesa con il sorriso, 
di vino nuovo in otri nuovi, in cammino. 
Una chiesa dove i laici collaborano e 
non si sostituiscono ai parroci solo per 
un vezzo narcisista e di autocompiaci-
mento per sentirsi al posto giusto. Una 
Chiesa di riflessione e non simil pro 
loco, non una Chiesa di ruoli, ma intri-
sa di fraternità e amore poiché l’unico 
ruolo di questa annosa contesa ce l’ha 
il Signore. La chiesa che vorrei è la chie-
sa di Cristo Gesù, Cristo nostra via e no-
stra vita. Il sacrificio di Cristo ci indica la 
strada da seguire per arrivare ad essere 
una vita di amore fraterno, frutto di una 
fede totale e di una incrollabile speran-
za, là dove come diceva Simon Pietro: 
“Signore da chi andremo? Tu solo hai 
parole di vita eterna. (Gv 6, 60-69)”
Come dice Papa Benedetto XVI nella 
lettera apostolica “Porta fidei”, dob-
biamo ritrovare il gusto di nutrirci della 
parola di Dio trasmessa dalla Chiesa in 
modo fedele. E soprattutto riannodare 
i fili della comunione e la sete di solida-
rietà. Non crearsi idoli che conducono 
fuori dalla carità cristiana, ma costruire 
una chiesa dal cuore pulsante, là dove 
ogni giovane si possa sentire di appar-
tenere a quella grande famiglia che è 
la chiesa dove “la gioia del vangelo ri-
empie il cuore e la vita di coloro che si 
incontrano con Gesù” (Evangelii Gau-
dium).

Maria Marsico

Una Chiesa col sorriso
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1. I dati significativi
di Potenza e Matera 

Dai dati dell’inchiesta che il Gruppo 
editoriale GEDI ha pubblicato all’i-
nizio di questo mese di febbraio su 
“quanto giocano gli italiani”, risulta 
che nel 2017 a Potenza 67.211 abi-
tanti dal reddito pro-capite pari a 
euro 20.128,36 hanno giocato euro 
1.330 pro-capite ai giochi gestiti 
dallo Stato e alle slot, collocando-
si al posto n. 1090 su 7.954 Comuni 
nella classifica delle giocate. Sono 
89,41 milioni gli euro consumati, 
mentre 68,29 milioni gli euro vinti. 
Dalla medesima inchiesta risul-
ta che a Matera 60.403 abitanti 
dal reddito pro-capite pari a euro 
18.604,78 hanno giocato euro 1.493 
pro-capite, collocandosi al posto n. 
847 su 7.954 Comuni nella classifi-
ca delle giocate. Sono 90,20 milio-
ni gli euro consumati, mentre 71,36 
milioni gli euro vinti. 
Secondo i dati fornitimi dall’Adicon-
sum materana, sempre nel 2017, 
la popolazione lucana che conta 
567.118 anime dal reddito pro-ca-
pite pari a euro 10.500, avrebbe 
bruciato nell’azzardo complessiva-
mente euro 511.083.654,65.
Si prendano tutti questi numeri con 
beneficio di inventario. Rimettia-
moci ai dati che dal suo osserva-

torio puntuale ci riferirà il professor 
Fiasco. Comunque lo Stato, con noi 
tutti, ne tragga conclusioni perfor-
mative, visto che nell’Esortazione 
apostolica Evangelii gaudium (cfr. 
233), Papa Francesco afferma la 
superiorità della realtà sull’idea: 
perché “la realtà semplicemente 
è, [mentre] l’idea si elabora” (ibid., 
231).

2. La legislazione
antiazzardo
della Regione Basilicata

A seguito del Decreto Balduzzi DDL 
del 13 settembre 2012, n.158 (art.5) 
che ha riconosciuto la necessità di 
inserire la cosiddetta ludopatia fra le 
dipendenze curate dai Livelli Essen-
ziali di Assistenza (LEA), la Regione 
Basilicata si è dotata della Legge n. 
30 del 27 ottobre 2014, “Misure per 
il contrasto alla diffusione del gioco 
d’azzardo patologico (G.A.P.) (cfr. 
Bollettino Ufficiale n. 41 del 28 ot-
tobre 2014), sia per la prevenzione, 
la riduzione del rischio e il contrasto 
di tale dipendenza, sia per la cura e 
la riabilitazione delle persone affet-
te dalla patologia, avvalendosi degli 
Enti locali, delle Istituzioni scolasti-
che, degli Enti o Aziende del Servi-
zio Sanitario Regionale, e di tutte le 
entità in campo. 

Nel 2017 la Regione Basilicata ha 
proposto un apprezzato Piano 
Regionale Gioco d’Azzardo Pato-
logico coerente con la program-
mazione generale di cui al Piano 
Nazionale GAP 2013-2015, avva-
lendosi dell’Osservatorio Regionale 
sulla dipendenza da gioco d’azzar-
do previsto dall’art. 3 della suddet-
ta Legge, istituito con la Determi-
nazione Dirigenziale n. 448 del 21 
ottobre 2016. 
Preso atto dell’approvazione di tale 
piano da parte del Ministero della 
Salute e della conseguente asse-
gnazione di una quota pari a euro 
474.602,00, la Regione Basilicata, il 
16 marzo 2018 ha deliberato di as-
segnare a sua volta la somma alle 
Aziende Sanitarie di Potenza e di 
Matera da ripartire sulla base della 
popolazione.

3. L’azione
dei Ser.D. lucani

Il Sistema Informativo Regionale 
sulle Dipendenze è in grado di for-
nire un quadro delle caratteristiche 
socio-demografiche degli utenti fra 
il 2012 e il 2017 dei 6 Ser.D. lucani 
elaborato dalle Aziende Sanitarie di 
Potenza e di Matera.
Gli utenti sono passati dai 22 del 
2012 ai 127 del 2017. Il lucano gio-

Il gioco d’azzardo
in Basilicata

12 Logos - Le ragioni della verità

04 - 28 FEB 2019



Sabato 9 Febbraio 2019, noi alunni della 
Sc. Sec. di Miglionico abbiamo comme-
morato il “Giorno del Ricordo”, una solen-
nità civile nazionale italiana, celebrata il 
10 Febbraio per conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia delle vittime del-
le foibe. E’ importante ricordare gli eccidi, i 
genocidi, la violazione dei diritti umani…e 
non soltanto per un giorno, ma sempre, 
per evitare che tali brutalità non si ripeta-
no mai più. Abbiamo avuto l’opportunità 
di porre delle domande su temi scottanti 
e difficili: diversità, giustizia, crimini con-
tro l’umanità, bambini soldato, genocidi, 
bullismo, rispetto e legalità, sulla pace,  e 
sul nostro futuro a cui  S. Arbia ha saputo 
rispondere con tante testimonianze. L’in-
contro è stato introdotto dalla presidente 
dell’associazione “Culture in Movimento”, 
M. G. Ventura, ha sottolineato che “La bel-
lezza dell’Uomo sta nell’essere diversi”che 
i pregiudizi, su chi ha una cultura diversa 
dalla nostra, vanno superati abbiamo ri-
flettuto sull’accoglienza e a non bandire 
il DIVERSO, piuttosto a vederlo come una 
risorsa e non come un problema. Anche il 
nostro parroco don Mark Antony Stani-
slaus ha voluto “spendere” alcune parole 
riguardo a un tema così importante come 
la diversità e ci ha spiegato che noi siamo 
i responsabili del  domani e che “siamo 
noi a decidere se costruire ponti o muri”.  
Abbiamo capito che l’unica “razza” ad esi-
stere è quella umana, come ha affermato  
A. Einstein, e che ha anche evidenziato la 
nostra dirigente E. Labbate. Il sindaco, A. 
Buono, invece ha dipinto una scena rac-
capricciante trasmessa in TV durante il 

genocidio in Ruanda nel 1994:  un fiume 
ricoperto di cadaveri per lo più di donne 
e bambini.  L’Arbia ci ha parlato della sua 
esperienza in Africa al servizio del tribu-
nale penale internazionale per il Ruanda 
come procuratore, anni intensi e sconvol-
genti dedicati a perseguire i responsabili 
del genocidio che portò al massacro di 
quasi un milione di persone mentre il 
mondo stava a guardare!  A volte un sem-
plice gesto ci dà la giusta carica, infatti 
ci ha raccontato che durante la sua per-
manenza in Africa ha avuto un momento 
di debolezza che ha superato grazie allo 
sguardo di una bambina che chiedeva 
aiuto e non chiedeva altro che continua-
re a studiare. Ci ha  parlato con semplici-
tà  dicendo che l’unico modo per evitare 
massacri, genocidi, stermini è quello di 
essere consapevoli delle conseguenze, ha 
aggiunto  che “la giustizia non può fare a 
meno della verità” perché è proprio la ve-
rità che colloca i peggiori crimini e le loro 
vittime al proprio posto, ridando a ognu-
no di noi un’occasione di riscatto. Questa 
esperienza ci ha arricchiti e ci ha fatto 
capire quanto siamo fortunati, perché nel 
mondo purtroppo ci sono molte persone 
che soffrono. Il nostro obbiettivo futuro 
è che tutto questo orrore non ci sia più e 
noi nel nostro piccolo faremo certamente 
qualcosa affinché questi bambini coinvol-
ti nella guerra diventino attori di pace. Noi 
ragazzi desideriamo un  mondo colorato 
soltanto da tantissimi sorrisi, dall’ugua-
glianza e dall’accoglienza del prossimo.

Alunni 3° A
Sc. Sec. I gr. Migionico

catore d’azzardo patologico è 
in prevalenza un uomo (120 gli 
uomini, 7 le donne). È un utente 
dai 40 anni in su. Per quel che 
riguarda lo stato civile, 46 sono 
persone non sposate, 35 spo-
sate, 4 conviventi, 8 divorziate 
o separate, 4 vedove. L’utente 
lucano ha un livello d’istruzione 
medio basso. Sono 119 gli italia-
ni, 5 i provenienti dall’Unione Eu-
ropea, 2 gli extracomunitari. C’è 
qualche incongruenza fra questi 
numeri, ma relata refero.
Nel corso del 2017, ai 127 uten-
ti assistiti dai Ser.D. lucani sono 
state assicurate 1.761 prestazioni. 
Tra le più rilevanti: 479 colloqui 
di natura psicologica e sociale, 
106 colloqui di psicoterapia in-
dividuali e familiari, 95 interventi 
telefonici, 49 visite mediche, 32 
esami clinici, 2 somministrazioni 
di farmaci, 16 attività di reinseri-
mento sociale, 340 predisposi-
zioni e revisioni di terapia.
Nelle attività di prevenzione uni-
versale si distingue quella di no-
tevole consistenza del Ser.D. di 
Matera, superiore a quella del 
capoluogo regionale, mentre 
quelle degli altri appaiono scar-
se o quasi inesistenti.
La Fondazione Lucana Antiusu-
ra riscontra qua e là iniziative an-
tiazzardo di alcune associazioni 
e di privati, tuttavia non può non 
rilevare che estemporaneità, di-
spersione e assenza di risorse ne 
limitano drasticamente i risultati. 
Col lucano Orazio dobbiamo 
costatare: Parturient montes na-
scetur ridiculus mus, partoriranno 
i monti nascerà un ridicolo topo 
(cfr. Ars poetica, v. 139)? Sareb-
be disperante. Papa Francesco 
ancora nell’Evangelii gaudium ci 
insegna che il tempo è superiore 
allo spazio (cfr. 222-225). È quel 
che professano le Fondazioni 
Antiusura: non si lasciano travol-
gere dall’ossessione dei risultati 
immediati, sanno che il processo 
di liberazione dall’azzardopatia 
sarà lungo e irto di difficoltà, tut-
tavia non si tirano indietro, nono-
stante l’asprezza del combatti-
mento.

Basilio Gavazzeni

Intervista a Silvana Arbia

13Logos - Le ragioni della verità

04 - 28 FEB 2019



Importanti novità nel campo del-
la tutela del patrimonio cultu-
rale ecclesiastico sono emerse 

nel corso della giornata conclusi-
va su “Beni culturali ecclesiastici: 
tutela e protezione tra presente 
e futuro”, organizzato dall’Ufficio 
nazionale per i beni ecclesiastici 
e l’edilizia di Culto della Cei, dalle 
Conferenze episcopali regionali 
e dal Comando Carabinieri Tute-
la del Patrimonio culturale. Con 
il suo intervento, il ministro per i 
Beni e le attività culturali Alberto 
Bonisoli ha voluto introdurre, nel-
la materia, un principio innovativo: 
tutelare il patrimonio culturale è 
una necessità primaria, a prescin-
dere da chi ne abbia la titolarità. 
«È necessario» ha detto il mini-
stro, «pensare alla tutela del pa-
trimonio culturale italiano come 
unicum, indipendentemente da 
chi ne sia direttamente respon-
sabile. Il nostro patrimonio cultu-
rale va tutelato ogni qualvolta un 
evento, che può essere un sisma o 
un cedimento strutturale o di altra 
natura – possa arrecare un danno 
e indipendentemente da chi ne 
sia il proprietario. E per questo ab-
biamo deciso di proporre alla Cei 
l’istituzione di un tavolo di con-

fronto permanente sui Beni cultu-
rali ecclesiastici». All’incontro, che 
si è svolto nella sede del Mibac a 
Roma, hanno preso parte il presi-
dente della Cei, il Cardinale Gual-
tiero Bassetti e i vertici dell’Arma 
dei Carabinieri e del Ministero. La 
necessità di una più stretta col-
laborazione, è stato affermato, è 
emersa lo scorso anno con il crol-
lo del tetto della Chiesa di San 
Giuseppe dei Falegnami a Roma. 
Qui si è visto che, grazie a un ef-
ficace spirito di collaborazione 
tra uffici pubblici, vigili del fuoco, 
soprintendenze interessate, forze 
dell’ordine e tecnici del Vicariato 
romano, si è riusciti in soli quattro 
mesi a riportare al suo splendore 
il prezioso soffitto della chiesa, 
crollato rovinosamente nel mese 
di agosto. Ciò ha spinto il gover-
no Conte, ha proseguito Bonisoli, 
a ricercare un costante confronto 
con la Cei per la tutela dello stra-
ordinario patrimonio culturale. In 
particolare, si vuole elaborare «un 
piano straordinario di monitorag-
gio dello stato di conservazione 
dei beni culturali immobiliari, che 
include i beni culturali ecclesia-
stici, contenuto nel decreto Ge-
nova, e le risorse stanziate nella 

Finanziaria per la ricostruzione». 
Bonisoli ha anche sottolineato 
l’importanza dell’uso delle nuove 
tecnologie nell’ambito della con-
servazione e tutela dei beni cultu-
rali. Grazie soprattutto alle nuove 
tecnologie e in considerazione, ha 
proseguito il ministro, che «L’Italia 
quest’anno ha assunto la leader-
ship della task force Copernicus. 
Si tratta di una grande iniziati-
va europea che prevede l’utilizzo 
dell’osservazione satellitare per la 
conservazione dei beni culturali. 
Con dati immediatamente fruibi-
li potremmo intervenire in modo 
tempestivo e risolvere problemi». 
Senza trascurare nemmeno il 
grande contributo dato dall’Arma 
dei Carabinieri che in questo cam-
po collabora con grande efficacia 
ormai da quando, esattamente 
cinquant’anni fa, è stato istituito il 
Comando Carabinieri Tutela Patri-
monio Culturale. Tra le 474 opere 
d’arte trafugate nello scorso anno, 
ben 203 sono state sottratte dai 
luoghi di culto. Si tratta di un pa-
trimonio immenso che ammonta, 
secondo le stime della Cei, ad al-
meno dieci milioni oggetti d’arte.

Paolo Tritto

Beni culturali ecclesiastici,
presente e futuro
Sono dieci milioni le opere d’arte nelle diocesi italiane
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Come e in quali modi si può incontrare 
Cristo sulle strade del mondo? 
A questa domanda, fortemente 
connessa al Cammino della Quaresima 
e della Pasqua, lo spettacolo 
teatrale “Il Vangelo visto da un 
Cieco” – realizzato e interpretato 
dalle associazioni Teatro Dell’Orsa 
e Compagnia Bella - cerca di 
trasmettere degli spunti di riflessione. 
Le tre figure poste al centro della scena 
sono il cieco Bartimeo, la Samaritana 

IL VANGELO
VISTO DA
UN CIECO: 
la testimonianza
dell’incontro con Cristo

e la moglie di Zaccheo: tre personalità 
che si incontrano nell’anticamera 
del Sinedrio, in attesa di testimoniare 
il proprio incontro con Gesù Cristo. 
“Le esperienze dei tre protagonisti 
– osserva Giampiero Pizzol della 
Compagnia Bella, regista dell’opera 
teatrale – ci dimostrano come è 
possibile confrontarsi con Gesù nella 
propria umanità e in tutte le vicende 
della vita quotidiana”. La chiave 
di volta è la testimonianza dei

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata
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Maria Madre di Gesù Cristo, figura 
essenziale per i cristiano-cattolici, 
è il tramite per arrivare a Dio. 
Lo rimarca il concerto “In…Canto 
d’Amore”, attraverso diversi brani 
in lode alla Madonna e seguendo il 
percorso del Cammino della Quaresima 
e della Pasqua. “È un progetto ispirato 
e ricco per una catechesi su come il 
disegno di Dio – afferma Don Michele 
Francabandiera, ideatore del concerto 
- agisce sempre nella storia di ogni 
uomo e ogni donna. Maria Madre di 
Dio è rappresentata come icona della 
bellezza di Dio, unica e singolare”. 
Il titolo “In...Canto d’Amore” ha 
un significato specifico, illustra 
il parroco di Irsina: “Attraverso il canto, 
l’armonia, la melodia, si descrive la 
bellezza di Dio che suscita meraviglia 
e incanto”. I brani sono prettamente 
mariani e liturgici, “richiamano – 
osserva Don Michele Francabandiera – 
l’atto celebrativo, espressione 
più alta della bellezza di Dio che si è 

rivelato tramite Maria Madre di Gesù”. 
In quest’ottica si rivelano importanti 
le parole di Giovanni Paolo II nella sua 
enciclica Redemptoris Mater:
“Al centro di questo mistero, di questa 
meraviglia della fede, c’è Maria. Come 
amabile Madre del Redentore, Ella fu 
la prima a sperimentarlo: ‘Per lo 
stupore della natura hai dato alla vita 
il tuo Creatore!’”. Grande risalto sarà 
dato anche al periodo pre-pasquale 
con dei canti dedicati “all’offerta del 
sacrificio di Gesù Cristo, l’amore 
sponsale”. Tra i 15 brani previsti sarà 
eseguito l’inno ufficiale del primo 
Sinodo della Chiesa di Matera-Irsina, 
che si è inaugurato la sera del 12 
gennaio 2019 nella Basilica Cattedrale 
di Matera.
Dunque, lo spettacolo musicale sarà 
articolato secondo canti composti, 
nella musica e nei testi, da Don Michele 
Francabandiera, con gli arrangiamenti 
di Valter Silviotti e Dario Fraccalvieri. 
Il concerto – intervallato da momenti 
di catechesi – sarà eseguito dal coro 
polifonico materano Totus Tuus 
e dall’orchestra “Città dei Sassi”, 
diretta da Grazia Giusto.

»
ARCIDIOCESI DI 
Matera-Irsina

SUPPLEMENTO A “LOGOS 
LE RAGIONI DELLA VERITÀ”, 
N. 4/2019 DEL 28 FEBBRAIO

 personaggi, afferma Monica 
Morini di Teatro dell’Orsa, colei che 
raffigura la Samaritana ed è autrice 
dei relativi testi: “Sono pronti ad agire 
e testimoniare perché hanno 
riconosciuto il miracolo, si è aperto 
un varco: è cambiato qualcosa nella 
loro vita e il cambiamento può avvenire 
in chiunque”. 
Lo spettacolo, nelle diverse volte in cui 
è stato riproposto, ha sortito grande 
successo tra il pubblico: “La platea 
– nota Morini – viene catturata dallo 
svolgimento della rappresentazione 
perché gli autori giocano un ruolo 
circolare: all’inizio si confondono tra 
il pubblico poi si trasferiscono sul 
palco”. Anche il metodo utilizzato, 
leggero e comico, avvicina la gente: 
“Il linguaggio è semplice e divertente”, 
ravvisa Pizzol, ricordando come 
il ‘mistero buffo’ 
ha grandi meriti. Dello stesso avviso 
Morini che aggiunge: “Il comico ci 
lascia indifesi, abbassiamo la soglia 
del giudizio e le grandi domande 
entrano in ognuno di noi”.
La collaborazione tra le due compagnie 
è nata in occasione de “I Teatri 
del Sacro”, una vetrina per nuove 
produzioni teatrali dedicata ai temi 
della spiritualità e della tradizione 
religiosa. “Il Vangelo visto da un cieco” 
è stato per la prima volto prodotto 
durante questa rassegna e Teatro 
Dell’Orsa e Compagnia Bella hanno 
unito le forze: “Il teatro – asserisce 
Morini – è il luogo dove credenti e 
non si interrogano insieme sul senso 
della vita, anche toccandone la 
comicità. È questa l’idea di fondo che 
le due compagnie condividono, così 
noi vogliamo comunicare con gioia il 
Vangelo”.
È il caso di poter affermare: l’unione 
fa la forza. 

C4
IL CAMMINO 
DELLA QUARESIMA
E DELLA PASQUA

IN...CANTO D’AMORE
Maria icona della bellezza di Dio



Oggi è di moda dare addosso 
all’Europa, soprattutto da 
parte di personaggi “roz-

zi”, incapaci e di scarso spessore 
culturale, adusi soltanto ad urlare 
e sbraitare contro qualcuno, anzi-
ché proporre qualcosa. Troppo fa-
cile e semplice: la colpa è sempre 
dell’altro, mai propria!! È l’antico 
italico vizio di “creare un nemico” 
per cui dobbiamo essere guelfi o 
ghibellini, bianchi o neri, clerica-
li o anticlericali, juventini o resto 
d’Italia. Fra pochi mesi andremo a 
votare per eleggere il Parlamento 
Europeo e già intravedo gli attac-
chi ai burocrati, le solite promesse 
(che non saranno mantenute) di 
“rivoltare l’Europa come un calzi-
no”, la cacciata delle lobbies e del-
le elite. Nel frattempo, vogliamo 
usare l’intelligenza, che tutti ab-
biamo, e provare a ragionare con 
la testa, anziché con la pancia? 
Vogliamo provare a smetterla di 
far chiacchiere da bar e conoscere 
il cammino fatto in questi 60 anni 
con un sintetico percorso storico – 
documentale?  Io ci provo se qual-
cuno ha la pazienza di leggerlo, 
bene. Altrimenti bene lo stesso.
1941: Manifesto di Ventotene (A. 
Spinelli- E. Rossi) per un’Europa 
Federale, Libera e Pacifica; 
1951: Firma del trattato istitutivo 
della CECA (comunità europea 
carbone e acciaio) da parte di sei 
paesi storici (Italia/Germania O./
Francia/Paesi Bassi/ Belgio /Lus-

semburgo) voluto da statisti del 
calibro di De Gasperi/Schumann/
Adenauer. Accordo che istituiva la 
libera circolazione di materie pri-
me fondamentali quali – appunto 
– il carbone e l’acciaio.
1957: Trattati di Roma istituzione 
della CEE (Comunità Economica 
Europea)
1972: Serpente monetario che nel 
1979 divenne SME (sistema mo-
netario europeo) che garantiva un 
sistema di cambi con   oscillazioni 
limitate su un valore di riferimen-
to (ECU) che altro non era che un 
paniere composto da tutte le mo-
nete nazionali. Questo per argina-
re l’elevata inflazione e l’instabilità 
dei cambi. Tanto per avere un’idea 
nel 1992, 1 ECU valeva 1.587,48 lire 
che a seguito della nota svaluta-
zione nel 1997 arrivò a 1929,66. Di 
qui il successivo cambio d’ingres-
so a 1936,27!!!!
1997: Prima elezione a suffragio 
diretto del Parlamento Europeo
1987: Erasmus progetto scambi 
culturali fra i ragazzi europei.
1992: Trattato di Mastricht con 
istituzione dell’Unione Europea 
che definisce precise norme circa 
la moneta unica, la politica este-
ra e di sicurezza. Di fatto le uniche 
norme applicate saranno quelle 
relative alla moneta. 
1998: Istituzione della Banca Cen-
trale Europea, e nel 1999 dell’Euro 
(come moneta di conto                sem-
plicisticamente: non circolante) 

2002: Entrata in circolazione 
dell’Euro (valore di riferimento 
della lira: 1936,27) 
2009: Trattato di Lisbona che raf-
forza i poteri Parlamento Europeo 
ed introduce due nuove figure: 
quella del Presidente del Consi-
glio Europeo e il rappresentante 
per gli affari esteri e sicurezza.
2014: tra il 22 e 25 maggio elezioni 
in tutta Europa con l’elezione di 751 
membri ed un’affluenza del   43%
2016: Brexit con tutto quello che 
ne è seguito (Inghilterra) in tema 
di disordine socio - economico e 
istituzionale – parlamentare.
A oggi l’UE conta 508 mln di citta-
dini (terza area più popolosa dopo 
India e Cina – dati 2015) ha il PIL 
più alto al mondo pari a 13,5 Bilioni 
di Euro e il terzo pro-capite (dopo 
S.U e Giappone – dati 2013)
Questa è la realtà, che credo siano 
in pochi a conoscere.  Ma al di là 
del percorso storico e dell’unione 
economica ritengo che il maggior 
merito dell’Europa è quello di aver 
assicurato anni di PACE, (mai nel-
la storia europea era stato vissuto 
un periodo più lungo senza guer-
re) di Libertà, Progresso E Lavoro. 
Vi sono certamente margini di mi-
glioramento ma come amo ripe-
tere: l’ottimo è nemico del bene; 
Il bene nostro, dei nostri figli e dei 
figli dei nostri figli è l’EUROPA! 

Mario Di Biase

Europa
Un bene nostro e dei nostri figli!
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In occasione dei cento anni 
dall’”Appello ai liberi e forti” di 
Sturzo, si è riacceso il dibattito 

sul ruolo dei cattolici in politica. 
Agli occhi dei maggiori opinionisti 
italiani, il mondo cattolico risulta 
molto variegato ma ancora pre-
sente e operante nel tessuto so-
ciale del Paese. Una presenza che 
“fa gola” in periodi di campagna 
elettorale in quanto possibile ba-
cino di consensi. Forse è proprio 
per questo che ultimamente l’ap-
pello ai cattolici per una “discesa” 
in campo, si fa più forte, sia a de-
stra che a sinistra.
Cento anni fa, col suo appello, 
Sturzo tentò di radunare le forze 
cattoliche per evitare la dissolu-
zione della democrazia, stretta 
tra le destre emergenti e le steri-
li convulsioni della sinistra. Il suo 
sforzo non fu senza risultati e riu-
scì a incidere sulla storia del primo 
dopoguerra e della ricostruzione. 
Il suo lavoro sul campo e la sua 
ispirazione politica furono decisivi 
per la nascita dei partiti di ispira-
zione cristiana. Ma parecchi punti 
dell’Appello sono ancora irrisol-
ti e risultano di estrema attuali-

tà, come il Sud o il nuovo ordine 
mondiale.
Luigi Sturzo ebbe senz’altro il me-
rito di individuare chiaramente le 
ragioni di una crisi che, ieri come 
oggi, ha lo stesso comune deno-
minatore, quello di voler separa-
re e contrapporre cristianesimo e 
umanesimo. Una volta individua-
te le cause, l’impegno consiste 
nell’immaginare una via d’uscita 
dalla crisi delle società avanza-
te, partendo dai bisogni concreti 
e dalle attese della gente, come 
vengono descritte da papa Fran-
cesco nella Laudato si’, cercando 
di capire, strada facendo, quale 
siano i modi e le forme più adatte 
per contribuire al rilancio del Pae-
se. 
Il Papa nella Laudato si’ mostra 
come tutto è interconnesso nella 
vita. Lo sviluppo economico non 
può essere slegato dalla preoccu-
pazione per il sociale e dalla cura 
per la natura. Le società avanzate 
si sono sviluppate dal punto di vi-
sta economico, ma emarginando 
i più deboli e abusando delle ri-
sorse naturali senza criterio e lun-
gimiranza. L’enciclica non è solo 

una chiamata alla cura della casa 
comune, ma ha anche un grande 
potenziale sociale quando parla 
di giustizia, equità e povertà.
Le radici cristiane hanno molto da 
dire non solo riguardo al passa-
to, ma anche nel presente e per 
il futuro. Ci chiediamo allora se lo 
sguardo cristiano è capace oggi 
di dire una parola nuova sul no-
stro territorio, di essere una voce 
chiara nel mondo dell’impresa, 
della ricerca, delle professioni, del 
sociale, capace di farsi sentire. La 
nostra regione, senza questa voce 
profetica, rischia di essere ancora 
a regime di “gerontocrazia”, dove 
quello che conta sono l’esercizio 
del potere e la logica spartito-
ria, senza progetti sostenibili per 
il futuro. Piuttosto che “contarsi” 
o “schierarsi” di qua o di là, quel-
lo che occorre davvero è lavorare 
con più determinazione per inno-
vare i processi della cultura, dell’e-
conomia e del sociale, in modo da 
maturare i termini di una proposta 
adeguata ai tempi che viviamo.

Giuditta Coretti 

Verso le regionali  

Dall’Appello di Sturzo alla 
“Laudato sii” di Bergoglio
Cattolici e politica
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“Ciò che l’anima è nel corpo, 
i cristiani sono nel mon-
do”, leggiamo nella lettera 

a Diogneto, un testo del II sec. che 
racconta i tratti caratterizzanti di 
una comunità cristiana, piccola ma 
significativa, agli albori del cristia-
nesimo. “Voi siete il sale della terra” 
(Mt 5,13) era analogo invito di Gesù 
ai suoi discepoli. Si può attribuire 
questo carattere “sapiente”, dirimen-
te, ai cristiani di oggi? Sia tanti che 
preferiscono definirsi non praticanti 
- dicendo di prediligere alle pratiche 
liturgiche la pratica della vita - che 
molti altri che amano fregiarsi dell’e-
tichetta di laici impegnati, rimango-
no fuori dalla partecipazione politi-
ca e si esimono dal mettere i propri 
talenti a frutto della “polis”. Anzi, tra 
i cattolici si ritrovano proprio colo-
ro che inaspettatamente sono più 
freddi e scettici, i collettori di tanto 
rancore e sfiducia - alle volte acritici 
- nei confronti di chi li rappresenta, ri-
solvendo ogni inerzia con l’alibi che la 
“politica è cosa sporca”. A più riprese, 
da Sturzo in poi, si è fatta pressante 

la sollecitazione presso i cristiani ad 
essere, attraverso la politica, lievito 
che facesse fermentare la massa. 
Negli anni ’90 il domenicano padre 
Dalmazio Mongillo, con un’imma-
gine efficace, parla di dimensione 
samaritana del cristiano impegnato 
in politica, utile a far guarire tutta la 
città. La corruzione e tutte le altre 
forme deteriori di politica rimarran-
no in piedi finché chi potrebbe dare 
un contributo resta accidiosamente 
ai margini della comunità politica. 
Si dimentica così che la “politica è 
la più alta forma di carità” (S. Paolo 
VI), che la politica è strumento privi-
legiato per attuare quel “venga il tuo 
Regno” che più o meno consapevoli 
ripetiamo nel ‘Padre nostro’, un’oc-
casione di redenzione personale, una 
“cattedra di umanità” (e, talvolta, in-
segnando si impara). L’approssimar-
si delle elezioni regionali può essere 
per tutti un’occasione in cui ripren-
dere coscienza della comune voca-
zione politica e della responsabilità 
a cui come cattolici, costruttori di un 
mondo nuovo, attraverso la politica 

in modo particolare, siamo chiamati. 
La documentazione critica attraver-
so i programmi elettorali dei candi-
dati, il dibattito con gli altri elettori 
che credono nel peso di una scelta e 
la ricerca di un dialogo costruttivo - 
cosa lecita - con i rappresentanti che 
si sono scelti è la forma necessaria 
con cui contribuire alla vita pubblica 
per chi non si è messo direttamente 
in gioco. Sempre, al momento dei rin-
novi - come quello in cui ci troviamo, 
alla vigilia di una tornata elettorale 
- c’è tanto entusiasmo e facilmente 
ci si lascia andare alle illusioni: solo 
riacquistando il gusto per una citta-
dinanza attiva sarà possibile contri-
buire a realizzare quel sogno della 
“buona” politica che produrrà quel 
“bene comune” a cui tutti aneliamo. 
E il merito sarà anche nostro.

Giuseppe Longo

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.
Card. François-Xavier Nguyẽn Vãn Thuân (Huẽ, Vietnam, 1928 - Roma, 2002)

Le Beatitudini del politico

POLITICA: Dal greco “polys”, cioè 
“molti” o “pòlemos”, ossia “guer-
ra”. Accezioni diverse, prettamen-
te negativa la seconda: un etimo 
non univoco, come plurimo, an-
che negativo, è il significato che 
diamo alla politica. “Andiamo a 
comandare” - il tormentone di 
Rovazzi del 2016 – evoca in molti 
al concetto di politica che inve-
ce, sin da prima dell’era cristia-
na, doveva essere espresso da un 
“andiamo a governare”. Così, tal-
volta è necessario anteporre alla 
parola ‘politica’, un aggettivo, ad 
es., “buona”, come fa anche papa 
Francesco nel messaggio della 
pace di quest’anno.

Etimologia e significati

Politica:  responsabilità dei cattolici
Un alibi: la politica è cosa sporca
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All’età di 98 anni è morto Adria-
no Ossicini, medico psicolo-
go, docente universitario e per 

lungo tempo parlamentare della si-
nistra. Era stato eletto senatore per 
l’ultima volta nel collegio di Matera 
nel 1996. Come tanti cattolici, negli 
anni dell’immediato dopoguerra, si 
era impegnato in politica, aderendo 
ai partiti della sinistra, benché figlio 
di uno stretto collaboratore di don 
Luigi Sturzo. Quando poi tra i catto-
lici prevalse l’impegno in favore del-
la Democrazia Cristiana, Ossicini si 
pose in aperto dissenso con le ge-
rarchie ecclesiastiche e con lo stesso 
Pio XII. Bisogna dire però che fu pro-
prio l’influenza di don Sturzo, come 
ricordava lui stesso, a tenerlo alla 
larga dal fascismo e a fargli assume-

re posizioni polemiche nei confronti 
di tanti cattolici che invece avevano 
aderito al regime, portandolo su po-
sizioni di sinistra. Ai tempi dell’occu-
pazione tedesca di Roma, protesse 
numerosi ebrei perseguitati, alcuni 
dei quali nascose in ospedale e per i 
quali aveva diagnosticato una terribi-
le quanto inesistente malattia, il Mor-
bo K, che egli fece credere estrema-
mente contagiosa, tanto che questo 
scoraggiò i nazisti dall’avvicinarsi 
agli ebrei per avviarli alla deporta-
zione. Benché, come abbiamo visto, 
Ossicini possa essere visto come un 
cattolico dissidente, il suo dissenso 
è stato limitato alle opzioni di par-
tito, cosa che non gli ha impedito di 
condividere spesso lo spirito della 
dottrina sociale della Chiesa e mo-

strandosi particolarmente sensibile, 
per esempio, nella tutela dei più de-
boli e nelle delicate questioni relative 
alla bioetica – è stato Presidente del 
Comitato nazionale per la bioetica 
dal 1992 al 1994 e ministro per la fa-
miglia e la solidarietà sociale del go-
verno Dini. Tra i suoi grandi e piccoli 
impegni, recentemente l’Huffington-
Post ha ricordato la sua battaglia per 
la reintroduzione della festa dell’Epi-
fania che era stata abolita, insieme 
ad altre festività cristiane, nel 1977. 
In quella occasione Adriano Ossicini, 
come psicologo infantile, aveva volu-
to farsi interprete dello stato d’animo 
dei bambini i quali nel giorno della 
Befana si recavano a scuola davvero 
a malincuore.

Paolo Tritto

Ricordo di Adriano Ossicini medico e politico 
Fu eletto senatore nel collegio di Matera

Con un vero colpo di mano, a quattro giorni dalla cadu-
ta del suo governo, il presidente Gentiloni sottoscriveva 
un accordo con le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia 
Romagna, sulla cosiddetta autonomia regionale diffe-
renziata. Si accoglieva così la volontà espressa in un re-
ferendum consultivo “sui generis” cui aveva partecipato 
meno del 40 per cento degli aventi diritto tra gli eletto-
ri del lombardo-veneto – in Emilia Romagna non si era 
nemmeno votato. Protetto da una pesante censura – 
nessuno dei giornali ne parlava – il processo, avviato in 
un momento di particolare debolezza del governo Gen-
tiloni, è andato avanti indisturbato e abbastanza spedi-
tamente nei mesi del governo Lega e Cinquestelle. Se il 
progetto andrà in porto, si creeranno al nord delle regioni 
con un grado di autonomia così elevato da mettere a ri-
schio il carattere unitario della nazione. Il progetto mira 
a separare le regioni ricche del nord da quelle depres-
se del sud. Sarà ciò che è stato chiamato “la secessione 
dei ricchi”. Da quel momento le regioni che ne faranno 
richiesta potranno trattenere nel proprio territorio i nove 
decimi della ricchezza prodotta, cioè delle entrate fiscali 
derivanti dall’Irpef e dall’Iva. L’orientamento delle regioni 
ricche è quello di non concorrere più alla spesa nazio-
nale, particolarmente per quanto riguarda l’assistenza 
sanitaria e l’istruzione. Ne consegue che i cittadini del-
le regioni più povere, come per esempio la Basilicata, 
dove le risorse sono insufficienti ad assicurare il regolare 
funzionamento di scuole e ospedali, saranno lasciate al 
loro destino. La gravità di questo processo è abbastanza 
evidente. Basti pensare alla situazione di regioni come 
la nostra dove i giovani sono costretti ad abbandonare 
numerosissimi la loro terra per andare a lavorare nelle 
regioni del nord. Lavorando nel nord, produrranno red-

dito in quelle regioni ma il loro reddito non potrà esse-
re speso per assicurare l’assistenza sanitaria ai propri 
genitori rimasti in Basilicata, genitori spesso anziani e 
perciò maggiormente bisognosi di cure. Nessuno po-
trà mai accettare un’ingiustizia del genere. Ed è proprio 
per questo che la vergognosa “secessione dei ricchi” sta 
avvenendo nel più completo silenzio dei media. Si trat-
ta di una grave violazione, oltre che dell’articolo 5 della 
Costituzione, che vuole la Repubblica “una e indivisibi-
le”, anche dell’articolo 120 secondo il quale deve essere 
garantita a tutti i cittadini «la tutela dei Livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Inu-
tile dire che, in spregio alla Costituzione, questi Livel-
li essenziali, i cosiddetti LEP, non sono stati nemmeno 
definiti e probabilmente non lo saranno mai, lasciando i 
cittadini quindi senza tutele sostanziali. Per giunta, tutto 
il processo di autonomia differenziata sarà blindato con 
accordi Stato-Regioni equiparati addirittura ai trattati 
internazionali che, in quanto tali, non possono essere 
annullati unilateralmente in nessun caso, nemmeno dal 
Parlamento. Piuttosto che puntare a un rilancio dell’e-
conomia regionale, afferma con preoccupazione Gian-
franco Viesti, docente di Economia politica all’Università 
di Bari, «larghe fasce delle classi dirigenti, in particolare 
di Lombardia e Veneto, sono ormai convinte che sia più 
importante promuovere la competitività delle aree già 
più forti». Insomma, fare in modo che alle regioni ricche 
sia assicurata una ricchezza ancora maggiore, a scapito 
del resto della nazione. È qualcosa, tra l’altro, al di fuori 
della realtà perché in un paese pesantemente indebita-
to come l’Italia e a un passo dal default, di quale ricchez-
za parliamo?

P.T.

La Repubblica italiana sarà ancora una e indivisibile?
Lo spettro della secessione delle regioni ricche del nord
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ARTE E FOTOGRAFIA  

La vita nascosta  di Vivian Maier
Il mondo visto da una donna

uella che stiamo per rac-
contare, non è una favola; 
tuttavia la vita di Vivian Ma-
ier, supera ogni immagina-

zione. Nata a New York nel 1926, 
negli anni Cinquanta e Sessanta la-
vora per alcune famiglie di Chicago 
facendo la baby-sitter. Così, quan-
do porta i bambini al parco, scatta 
delle foto in strada, senza nessuna 
pretesa e senza neanche preoccu-
parsi di sviluppare i negativi, anche 
perché il costo della stampa è esor-
bitante. A casa accumula centinaia 
di rullini e quando è ormai vecchia 
e chiusa in un ospizio, i suoi averi 
vengono venduti per far fronte alle 
spese. Al momento dell’asta, uno 
sconosciuto scrittore di nome John 
Maloof in cerca di foto per una sua 
pubblicazione sulla Chicago degli 
anni Cinquanta, acquista per 400 
dollari, a scatola chiusa, tutti rullini 
della donna e quando tempo dopo 
decide di aprire la scatola, scopre 
un tesoro. Era il 2007 e la Maier morì 

due anni dopo la scoperta delle 
sue opere. Oggi è considerata una 
maestra assoluta del genere della 
“street photography”. Le sue foto-
grafie sono ambientate all’aperto, 
in città e presentano soggetti sem-
pre in movimento e di passaggio, 
che si aggirano nelle vie trafficate. 
Alla fine Maloof invece del libro su 
Chicago realizzò un documentario, 
uscito in Francia nel luglio 2014 e 
intitolato “Alla ricerca di Vivian Ma-
ier. La tata con la Rolleiflex”. Il mi-
stero di Vivein Maier, nonostante la 
popolarità delle sue opere esposte 
e studiate nelle migliori accade-
mie d’arte, resta in gran parte fitto 
e vivo. La risposta ai quesiti che la 
sua esistenza pone, si trova forse 
nelle sue fotografie, nell’attenzione 
alle tragedie umane e nei ritratti, nei 
volti, nelle espressioni, nelle mani. 
Il silenzio e l’anonimato cercati in 
vita dalla Maier, l’hanno seguita 
anche dopo la sua morte. Il miste-
ro che la circonda è, per certi versi, 

più affascinante delle sue fotogra-
fie. Un classico “genio incompreso” 
il cui lavoro viene miracolosamente 
trovato e salvato da un giovane sto-
rico e rigattiere, restituendo gloria e 
fama postuma ad una povera tata, 
morta sola e squattrinata. Insom-
ma, gli ingredienti di una favola ci 
sono tutti. Una favola, però, che si-
curamente nasconde un dramma 
familiare.
Oggi sappiamo che Vivian Maier 
non era solo una bambinaia con la 
passione della fotografia che se ne 
andava in giro per le strade di New 
York e di Chicago indossando cap-
pellini flosci e scarpe da uomo. Era 
anche una donna che inseguiva con 
tenacia la sua passione, sperimen-
tava le tecniche della luce e delle 
angolazioni, si appostava come un 
vero paparazzo per immortalare 
persone comuni o divi del calibro di 
Frank Sinatra o Cary Grant. Tutt’al-
tro che una Mary Poppins!

Giuditta Coretti 
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uesto articolo nasce 
dall’ascolto di una can-
zone di Sanremo 2019 
“Linda” e il suo cuore di 

latta, bambina diventata don-
na troppo presto, una bam-
bina abusata, una bambina 
fragile, e come lei tantissimi 
bambini. Per violenza e abuso 
all’infanzia s’intende “ogni for-
ma di violenza”, di oltraggio o 
di brutalità fisiche o mentali, 
di abbandono o di negligenza, 
di maltrattamenti o di sfrutta-
mento, compresa la violenza 
sessuale, (art. 19 CRC). Tra i 
vari problemi che affliggono 
la nostra società, sta crescen-
do quello relativo alla violenza 
sui minori che rappresentano 
la fascia più debole e indifesa. 
Questo fa inorridire la maggior 
parte delle nostre coscien-
ze che di fronte alle notizie di 
questo tipo, invoca leggi seve-
re e prova un enorme senso di 
ingiustizia nei confronti delle 
giovani vittime. “Gli abusi con-
tro i minori costituiscono uno 
dei crimini più vili e nefasti pos-
sibili. Essi spazzano via ineso-
rabilmente il meglio di ciò che 
la vita umana riserva ad un 
innocente, arrecando danni 
irreparabili per il resto dell’e-
sistenza” (Papa Francesco). 
Spesso la perversione e la di-
struttività, negli adulti come 
negli adolescenti, sono il frutto 
corrotto di un rapporto insano 
e fallimentare con le figure di 
attaccamento. In particola-
re, la pedofilia e l’incesto, due 
delle perversioni più diffuse 
perpetrate ai danni dei minori, 
sono il risultato della scissione 
tra passione erotica e tene-
rezza, con conseguente disu-
manizzazione dell’eros. In ge-
nerale, violenza è l’incapacità 
da parte dell’adulto di tutelare 
il bambino nella salute, nella 
sicurezza e nell’amore, trascu-
randolo, compromettendo o 
impedendo lo sviluppo del suo 
potenziale evolutivo. Abusi e 
maltrattamenti su un bambi-
no o un adolescente, lo privano 
della sua dignità, dei suoi biso-

gni e desideri, lo inducono ad 
un disagio non solo fisico ma 
anche psichico. Sappiamo che 
l’adulto rappresenta un pun-
to di riferimento insostituibile 
per un bambino: viene visto 
come un eroe che ha una so-
luzione per ogni problema. La 
Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza del 
1989 (ratificata dall’Italia con 
la legge n. 176/91) riconosce 
ad ogni bambino e adolescen-
te il diritto alla protezione da 
ogni tipo di abuso, sfrutta-
mento e violenza (cfr. articoli 
19, 32 e 34). Nei bambini negli 
adolescenti avviene un terre-
moto emotivo che scatena la 
scoperta che proprio le per-
sone più care, quelle che do-
vrebbero aiutarlo a crescere, 
tradiscono le sue aspettative. 
Umiliandolo e confondendolo, 
dal momento che gli spaccia-
no passione erotica e violenza 
per affetto e coccole. Spesso, 
davanti agli occhi complici e 
omertosi della famiglia. Poi-
ché non esistono parole per 
spiegare l’inspiegabile, le pa-
role muoiono in gola, diventa-
no pietra che opprime il petto. 
Non è facile per una mamma 
come me parlare di violenza 
sui minori, non oso nemmeno 
immaginare il dolore, ho ascol-
tato “Linda” con gli occhi chiu-
si e il cuore pieno rabbia, avrei 
voluto prendere a pugni quel 
padre, e tutte le persone come 
lui, ma nonostante tutto il do-
lore da questa canzone si può 
cercare di imparare qualcosa, 
che dal dolore avviene sempre 
un miracolo, “nella sua pancia 
batte un cuore in più”;e qui av-
viene il miracolo della vita il ri-
scatto della crescita dell’Amo-
re infinito di Dio che sembra 
abbandonare nei momenti più 
difficili, ma ci cammina sem-
pre accanto pronto a ricucire 
e a farci rialzare dagli incubi e 
dai dolori piu’ atroci. Come nel 
caso di Linda, una nuova vita 
un nuovo amore. #NOALLA-
VIOLENZASUIMINORI

Laviola Mariella

Linda
L’Associazione Maria Ss. della 

Bruna, difesa dall’Avv. Michele Porcari e con 
l’assistenza dell’Avv. Paolo Persia, ha ottenuto 
in data 12-02-2019, dal Tribunale Civile di Ma-
tera, Giudice Unico la Dott.ssa Laura Marrone, 
il riconoscimento, una volta per tutte, che chi 
si fa male durante l’assalto al carro della Bru-
na non ha diritto a risarcimento da parte de-
gli organizzatori della Festa. Questo principio 
e’ stato affermato nel giudizio intentato da un 
cittadino contro l’Associazione Maria Ss. della 
Bruna e il Comune di Matera, a seguito dell’in-
fortunio subito in data 2 luglio 2012; la richiesta 
di risarcimento è stata rigettata e lo stesso è 
stato condannato a rifondere le spese del giu-
dizio in favore degli organizzatori della Festa.

Lo ha comunicato il Presidente dell’Associa-
zione, Mimì Andrisani, unitamente al Comitato 
esecutivo.

Il Tribunale, facendo proprie le argomenta-
zioni difensive dell’Associazione, dopo una 
puntuale ricostruzione delle dinamiche della 
Festa ha così statuito: 

“L’ assalto per tradizione deve avvenire nel 
centro della piazza”.

I c.d. assalitori del carro, generalmente, sca-
valcando le transenne poste a protezione del 
percorso e della incolumità degli altri spetta-
tori, oppure forzando il cordone delle Forze 
dell’Ordine cercano di salire sul carro mentre è 
ancora in movimento per “strappare”, appun-
to, i pezzi più significativi dello stesso. …. 

Il ricorrente, pur conoscendo perfettamente 
la situazione di pericolo esistente in quella par-
ticolarmente concitata fase della manifesta-
zione, ha deliberatamente scelto di prendervi 
parte, così esponendosi volontariamente al 
rischio di subire le conseguenze che poi avreb-
be patito”. Pertanto, il Tribunale concludeva 
affermando che “è indubitabile che l’infortunio 
occorso al ricorrente sia addebitabile alla sua 
stessa scelta, avventata e contraria a qualsiasi 
comportamento precauzionale”. 

Viene quindi affermato, una volta per tutte, 
anche dal Tribunale, che chi partecipa all’as-
salto al carro della Bruna lo fa a proprio rischio 
e pericolo e, qualora dovesse farsi male, ve-
drebbe applicato l’antico detto: “chi e’ causa 
del suo mal, pianga sè stesso”.   

È questa, conclude soddisfatto il Presidente, 
una sentenza storica, perfettamente in linea 
con quanto raccomandato dal Comitato e ul-
teriormente rafforzativa delle ordinanze del 
Sindaco Avv. Raffaele De Ruggieri, che ha così 
disposto “il tradizionale assalto al Carro – da 
svolgersi secondo la tradizione millenaria nella 
Piazza Vittorio Veneto – luogo a ciò destinato 
– deve intendersi quale atto volontario com-
piuto a rischio esclusivo del singolo parteci-
pante”.

COMUNICATO
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a cura di Rosanna Bianco
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Diversi sono i paesi della Ba-
silicata nei quali i preparativi 
per il Carnevale sono ormai 

al termine; parliamo in particolar 
modo dei centri dove la tradizione 
carnascialesca prevede la realizza-
zione di carri allegorici realizzati da 
valenti maestri cartapestai locali, 
aiutati dai tanti volontari, soprat-
tutto ragazzi, che sentono e vivo-
no il Carnevale in maniera attiva, 
contribuendo a mantenere in vita 
e a tramandare i segni identitari di 
una comunità. Stigliano, comune 
montano della provincia matera-
na, è uno dei paesi in cui, dal 1984, 
si realizzano originali carri allegorici 
di grandi dimensioni (alcuni pos-
sono raggiungere una lunghezza 
di 11 metri ed un’altezza di 8 metri) 
realizzati in cartapesta da sapienti 
mani locali; insieme ai carri sfilano 
per le vie del paese le tipiche ma-
schere stiglianesi: la “Pacchiana” 
e il “Pastore”, due personaggi della 
tradizione contadina che riportano 
alla mente momenti legati ad un 
nostalgico passato.
Un altro paese dove il Carnevale 
rappresenta un evento tra i più im-
portanti e caratteristici della Basi-
licata è Montescaglioso; qui da 60 
anni le antiche usanze si fondono 
con la modernità, creando uno de-
gli eventi più attesi non solo dalla 
comunità montese, ma anche dalle 
località limitrofe. Anche a Monte-
scaglioso si realizzano sontuosi car-
ri allegorici realizzati da maestranze 
locali e volontari desiderosi di vive-
re e far rivivere i momenti più signi-
ficativi della tradizione. 

La sfilata di questi carri ha luogo in 
due diversi momenti del periodo di 
Carnevale, precisamente nelle due 
domeniche che precedono il marte-
dìgrasso, mentre il cosiddetto “Car-
nevalone”, festa tradizionale lega-
ta alla cultura contadina, si svolge 
proprio il giorno di martedìgrasso 
a partire dalle prime luci dell’alba, 
momento in cui ha inizio il lungo 
rito della vestizione. L’abito tipico è 
molto semplice ed è realizzato con 
materiale di riciclo, ossia con una 
notevole quantità di strisce di car-
ta, giornali o anche con la plastica 
dei sacchi usati in agricoltura, che 
ricoprono completamente il cor-
po, dalla testa ai piedi. Un tempo i 
costumi erano realizzati con pelli di 
animali, ma il cambio di materiale 
per la sua realizzazione ha risentito 
dell’evoluzione e dei cambiamenti 
soprattutto nel mondo contadino. 
Il lungo corteo viene preceduto da 
una figura legata alla mitologia gre-
ca e romana delle Parche e delle 
Moire (le responsabili del destino 
dell’uomo dalla na-
scita sino alla mor-
te): la “Parca con 
U fus”, un figurante 
vestito di bianco 
che  fa roteare tra le 
gambe della gente 
il fuso, simbolo del-
la ruota del tempo; 
seguono i portatori 
di campanacci, an-
ch’essi maschera-
ti da Carnevalone 
e la “Quaremma”, 
la moglie del Car-

nevalone, vestita completamente 
di nero con un ampio scialle sulle 
spalle e con in braccio un neonato, 
“Carnevalicchio”, che chiede offerte 
in natura e denaro. Alla fine del cor-
teo, dopo una serie di figure, tra le 
quali anche un corteo nuziale ed al-
tri personaggi che ogni anno si ag-
giungono ed arricchiscono l’evento, 
c’è il vecchio Carnevalone, una figu-
ra alquanto inquietante, con un pe-
sante e nero mantello fino ai piedi 
e con un cappello dalla larga falda. 
In tarda serata avviene il funerale 
del Carnevalone e, a mezzanotte in 
punto, dalla campana della chiesa 
Madre, si odono 40 lenti rintocchi 
che segnano la fine del Carnevale e 
l’inizio della Quaresima.
Il giorno dopo, Mercoledì delle Ce-
neri, nei vicoli compaiono, appese 
ad una corda, le sette figure del-
la “Quaresima”, sette bambole di 
stoffa nera che vogliono ricordare a 
tutti gli obblighi che ogni buon cri-
stiano deve osservare in previsione 
della Santa Pasqua.

Il Carnevale nella tradizione lucana
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Non si può rimanere indiffe-
renti difronte al fenome-
no “Sanremo”, da 69 anni 

entrato a pieno titolo nella storia 
delle tradizioni popolari italiane. 
La canzone è una forma d’arte 
che esprime idee e ideali, pensieri, 
posizioni, anche politiche rispetto 
alla realtà, sentimenti che narra-
no del costume e dell’etica di un 
popolo. Come ogni anno il Festi-
val di Sanremo è una vetrina di 
canzoni dai mille “colori”, ricca di 
spunti per sollevare anche dispu-
te animate tra giornalisti e opi-
nionisti durante i talk. Ben venga 
il dialogo che serve a far cresce-
re, che aiuta a cambiare opinio-
ne o limare qualche spigolo che 
può creare confusione senza mai 
trascendere nel volgare e la catti-
va educazione: regola che vale in 
ogni circostanza. Giustamente sul 

podio sono giunti giovani talenti 
pronti a spiccare il volo nel pano-
rama variegato della canzone. È 
una testimonianza dell’impegno 
dei giovani che mettono in gioco i 
loro talenti, i loro gusti, le loro ca-
pacità e mentalità ma soprattutto 
la loro creatività. Indubbiamente 
tra le canzoni presentate alla ker-
messe canora un posto di spicco 
lo occupa Simone Cristicchi col 
suo testo “Abbi cura di me” che ha 
ricevuto “l’alloro” dallo straordi-
nario consenso popolare. Sembra 
un testo quasi anacronistico in un 
tempo in cui tutto si consuma in 
fretta, anche le relazioni, un tem-
po di falsi idoli inebrianti che tal-
volta lasciano macerie nell’anima. 
Cristicchi ha dato un respiro nuo-
vo, una speranza, con il suo testo 
molto recitato, definito da molti 
una preghiera, che ha suscitato 

l’approvazione del pubblico dimo-
strata dagli applausi scroscianti 
e le standing ovation in program-
mi relativi del Festival. Dal gran-
de successo di questa canzone si 
capisce quanto bisogno c’è di aria 
pura e nuova, di sentimenti de-
licati e benevoli che sollevano in 
alto l’uomo tenuto prigioniero da 
ciò che va di moda. Vale davvero 
la pena ascoltare e riflettere su 
questo testo che parla di essenza 
dell’anima. Esso si distingue dalle 
altre canzoni per un linguaggio si-
gnificativo che suscita emozioni e 
arriva nel profondo del cuore. Ev-
viva la delicatezza, il sentimento, 
l’amore del testo di Cristicchi che 
incoraggia ad aver cura delle per-
sone partendo dal Creato che ci è 
stato donato. 

Marta Natale

69 anni di Sanremo

Evviva Cristicchi

Per papa Francesco l’allegria è buona, rallegrarsi è buono, ma la gioia è molto di più: è uno stato dell’anima non generato da 
motivi congiunturali, da effimere evasioni di un momento, da soddisfazioni professionali passeggere. La gioia è un sentimento 
profondo, un dono che riempie l’interiorità, una dimensione dell’essere che si conquista giorno per giorno e che non ci abbandona 
anche quando si attraversa il dolore. La gioia è il segno distintivo della fiducia in se stessi e nella vita, sempre. Nel percorso di 
questa lunga riflessione, Francesco conduce il lettore dalla tristezza alla gioia, dal pianto al conforto, dalla solitudine all’amicizia, 
dalla paura al coraggio, dalla vuota lamentazione alla preghiera filiale, dall’offesa al perdono, dalla morte alla vita, trasmettendo 
la sua più certa e profonda convinzione: solo se ci terremo per mano potremo conoscere la vera felicità.

FRANCESCO (J. M. BERGOGLIO), Nella gioia - Le ragioni della nostra speranza, Piemme, pp. 272, 2019 € 15,90
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Come ogni anno, le Confraterni-
te religiose di tutta Italia, spin-
te dal sentimento dell’amore 

e della fratellanza, si recheranno a 
Matera i giorni 14, 15 e 16 giugno c.a. 
per partecipare al XXVI Cammino 
nazionale e regionale delle Confra-
ternite organizzata dalla Confedera-
zione Confraternite Diocesi d’Italia.
La splendida cornice della città, nota 
con gli appellativi di “Città dei Sas-
si” e “Città Sotterranea”, conosciuta 
in tutto il mondo per gli storici rioni 
Sassi, che fanno di Matera una del-
le città ancora abitate più antiche al 
mondo, ospiterà il Cammino. I Sassi 
sono stati riconosciuti il 9 dicembre 
1993, nell’assemblea di Cartagena 
de Indias (Colombia), Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO, primo 
sito dell’Italia meridionale a riceve-
re tale riconoscimento e da ultimo 
è stata designata Capitale europea 
della cultura per il 2019.
La messa presieduta da Mons. Mau-
ro Parmeggiani, assistente ecclesia-
stico della Confederazione delle 

Confraternite delle Diocesi d’Ita-
lia e ben due Convegni, il primo sul 
tema “Beni culturali confraternali e 
pietà popolare”, presso l’Auditorium 
Casa Spirituale Sant’Anna, il secon-
do “Gesù in persona camminava con 
loro. Le confraternite per la cultura 
dell’incontro”, uniranno dal punto di 
vista religioso e scientifico coloro i 
quali si recheranno da ogni parte d’I-
talia accostando così la spiritualità ai 
temi maggiormente sentiti nella so-
cietà moderna, nella quale noi tutti 
siamo chiamati ad affrontare le dif-
ficoltà, con la costante guida di Dio, 
che sempre segue i suoi discepoli.   
Seguirà poi la veglia con Vespri e 
adorazione presso la chiesa San 
Francesco d’Assisi, il giorno successi-
vo, domenica 16 giugno sarà celebra-
ta la Messa presieduta da S.E. Mons. 
Antonio Giuseppe Caiazzo cui se-
guirà il Cammino per le vie del centro 
della città di Matera.
Durante lo svolgimento prenderanno 
parte anche molti giovani delle varie 
Confraternite delle Regioni d’Italia, 

guidati dalla Commissione giovani 
della Confederazione, spinti dall’a-
more verso Dio ed il prossimo. Du-
rante la Veglia ed il concerto dei cori 
in Piazza San Francesco, accompa-
gnata da canti e musiche religiose, 
lettura di salmi, preghiere e confes-
sioni i confratelli, i giovani si riuniran-
no per rafforzare lo spirito confrater-
nale, anche attraverso la convivialità.
La preparazione del Cammino, gui-
data dal Mons. Filippo Lombardi, ha 
sin da subito trasmesso in tutti noi 
giovani il sentimento di empatia e di 
fratellanza portando tutti a riflettere 
sull’importanza dell’impegno e dello 
sforzo comune nell’aiutare i deboli e 
gli oppressi per realizzare quotidia-
namente il messaggio evangelico. 
Verranno dedicati ai giovani spazi di 
preghiera e di raccoglimento, di unio-
ne e spirito di fratellanza, cercando 
di unire quanto più possibile, in ar-
monia con lo spirito confraternale, 
le diverse culture legate dallo spirito 
cristiano.

Marilisa De Nigris

XXVI Cammino Nazionale e Regionale delle Confraternite
MATERA, 14, 15 E 16 GIUGNO 2019 
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Sono tante le iniziative di 
“Sport Tales”, un program-
ma stilato dalla “Fonda-

zione Matera Basilicata 2019”, 
presentato nei giorni scorsi dal 
direttore e dal segretario generale 
della Fondazione Matera – Basili-
cata 2019, Paolo Verri e Giovanni 
Oliva, da Giuseppe Tragni, vicesin-
daco e assessore comunale allo 
Sport, e da Luca Corsolini, referen-
te per le attività sportive promos-
se dalla Fondazione. Tra le altre, 
l’istituzione di una biblioteca della 
cultura sportiva con la presenta-
zione della riedizione del libro di 
Luciano Aprile “Dove non arrivano 
i treni arrivò la serie B”, l’istituzione 
di una “Hall of fame” della cultura 
sportiva, l’organizzazione di tornei 
locali e nazionali di calcio, basket, 
tennis e gare di ciclismo, declinati 
non solo attraverso competizio-
ni, ma anche attraverso momenti 
educativi e social, in collabora-
zione con il manifesto di Parole 
O-Stili, momenti dedicati alla pra-
tica sportiva al femminile dedicati 
alle “Ragazze vincenti”, partendo 

dalle campionesse della stori-
ca Pvf. “Questo programma – ha 
spiegato Verri – è caratterizzato 
fondamentalmente dalla presen-
za di protagonisti del territorio 
e dalla presenza di ospiti molto 
qualificati che ci aiuteranno a cre-
scere”. Inoltre, il programma darà 
grande attenzione anche alle ca-
tegorie più svantaggiate, promuo-
vendo appuntamenti utili a raffor-
zare l’inclusione ad ampio raggio. 
Quindi, dal Mini Basket in Piazza 
alla Coppa Scirea, al Matera Sport 
Film Festival, che promuoveranno 
lo sviluppo di un gioco di squa-
dra con il territorio, anche grazie 
alla mail sport@matera-basilica-
ta2019.it. Mettere Matera al cen-
tro della cartina geografica del-
lo sport con “Ragazze vincenti” 
offrirà un omaggio alle giocatrici 
della Pvf che hanno reso la Cit-
tà dei Sassi Capitale Europea del 
Volley nel 1993 con un program-
ma di attività sportive che riguar-
deranno in realtà tutte le genera-
zioni. Nel calendario dell’iniziativa, 
per la quale sono stati fissati fino-

ra appuntamenti fino al 30 giu-
gno, figurano, appunto, l’istituzio-
ne della biblioteca dello sport con 
il primo volume “Storia dello sport 
sentimentale italiano”, nel decen-
nale della morte del direttore del-
la Gazzetta dello Sport Candido 
Cannavò. Per la rassegna “La cul-
tura è una palla” saranno presen-
tati cimeli, campioni e testimonial 
dello sport, tra cui Fiona May, mo-
stre e iniziative a trent’anni anni 
dalla morte di Gaetano Scirea e a 
settant’anni dalla scomparsa del 
grande Torino, la celebrazione di 
Matera capitale 2019 al 19° chilo-
metro della Maratona di Roma, un 
raduno dell’associazione “Roma 
Club’” a Matera e altre iniziati-
ve che favoriranno il rapporto tra 
sport e cultura. Gli organizzatori 
hanno previsto anche un evento 
che lega turismo e sport, con la 
possibilità per sportivi e società di 
altre regioni di continuare a prati-
care la disciplina preferita durante 
il soggiorno a Matera e in Basilica-
ta. 

Mariangela Lisanti

“Sport Tales”
Valorizzare l’eccellenze del territorio 

Per lungo tempo dire “spiritualità cristiana” equivaleva a dire “spiritualità dell’anima”, accettando più o meno inconsciamente che il 
corpo avesse solo un ruolo marginale. Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad opposte opinioni: «o troppo disprezzano il corpo umano o 
troppo lo esaltano» (GS 41). Che dire di questa situazione apparentemente contraddittoria? È possibile parlare di una disciplina del 
corpo? In quali termini? Il cristiano può forse prescindere dal significato della corporeità per la crescita nella propria fede? L’Autore – in 
questo compendio unico nel suo genere, fedele agli insegnamenti del Vaticano II – elabora una riflessione sistematica sulla corporeità, 
dal punto di vista storico e teologico, intesa come dono dell’azione creatrice di Dio e presupposto di ogni autentica esperienza evangeli-
ca. Una riscoperta che, in queste pagine, viene declinata a livello di vissuto e di scelte concrete, quelle che riguardano il nostro essere, la 
relazione con noi stessi e con gli altri.

C. ROCCHETTA, Lo stupore della corporeità - Storia e teologia, Porziuncola Edizioni, pp. 344, 2019 € 28,00
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La prima notizia relativa al 
Palazzo Arcivescovile ri-
guarda il vescovo Roberto 

(1151-1178) il quale lo ampliò “iu-
xta monasterii Cassinensium S. 
Eustachii” (Nelli). Andrea, che 
fu discusso vescovo dal 1203 al 
1231 e dal 1236 al 1246 circa, per 
rendere l’abitazione “più vasta 
e acconcia di nuovo costrusse” 
una dimora più degna per i ve-
scovi. Dopo questo documento 
non si hanno ulteriori notizie a 
eccezione di interventi promos-
si da vari arcivescovi i quali, se-
condo le esigenze, ritennero di 
ampliare la sede abitativa. Nel 
1544 il palazzo era “consisten-
te di più appartamenti superiori 
e inferiori, situato nel largo della 

chiesa maggiore. Verso mezzo-
giorno confina con il largo della 
chiesa stessa e il Palazzo Arci-
vescovile consistente in una sala 
e camere enfiteutate (l’enfiteusi 
è un diritto reale su un fondo al-
trui che attribuisce al titolare gli 
stessi diritti che avrebbe il pro-
prietario concedente) dall’Ill.mo 
Sig. Duca di Gravina per sé e suoi 
eredi successori in detta città di 
Matera, della famiglia Orsini sol-
tanto, per censo annualmente 
ducati sessantasei da pagare nel 
giorno decimo del mese di ago-
sto e con patti e condizioni nello 
strumento compilato nella città 
di Napoli per mezzo del nota-
io Sebastiano Caniti”. Qualche 
tempo dopo Matera riscattò il 
demanio e divenne Città Regia, 
quindi non più sottomessa a un 
feudatario ma dipendente diret-
tamente dalla corona. In questo 
caso anche l’obbligazione della 
servitù della famiglia Orsini ven-
ne meno e l’arcivescovo ebbe 
nuovamente la libertà di dispor-
re senza limiti della sua sede. 
Mons. Simone Carafa (1638-
1647) fece eseguire lavori di am-
pliamento mentre Mons. Zunica 
(1776-1796), il cui stemma in pie-
tra è posto su una porta dell’a-
trio, fece costruire una rampa 
di disimpegno dell’episcopio. Il 
palazzo si sviluppa su due fronti, 
quello su Piazza Duomo (su due 

livelli) e quello su Via San Potito 
(su tre livelli). Fra locali e stanze 
varie adibiti a usi diversi nelle va-
rie epoche, raffinato è il Salone 
degli Stemmi (alto sette metri 
e lungo quattordici metri) ope-
ra di rilievo storico-artistico del 
1709 (arcivescovo Antonio Maria 
Brancaccio, 1703-1722) attribui-
ta al pittore Anselmo Palmieri di 
Polla. Agli inizi del ‘900 si verifi-
carono problemi di instabilità per 
cui, con l’avvento di mons. An-
selmo Filippo Pecci (1907-1945), 
furono riviste le fondamenta del-
la facciata e creati cinque archi 
di sostegno sui quali fu installata 
la lunga balconata e ricollocata 
l’inferriata fatta fare da mons. 
Di Macco (1834-1854) e su cui è 
apposto il suo stemma. Nel 1951, 
per via di un discutibile e proba-
bilmente inopportuno intervento 
della Soprintendenza di Bari (da 
cui dipendeva Matera), nel Salo-
ne degli Stemmi furono coperte 
di vernice le immagini dipinte in 
basso (i ritratti potevano anche 
essere immaginari al contrario 
delle epigrafi biografiche latine 
molto importanti). Intervenne 
con insistenza l’Abate Morelli fin-
ché, purtroppo solo alcuni anni 
dopo, grazie a un certosino lavo-
ro di restauro, si è potuto riparare 
al danno ripristinando quanto in-
cautamente occultato.

Il Palazzo Arcivescovile
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Con la messa in scena di “33 
esercizi di stile” il Circus di 
Pisticci tiene a battesimo 

la sua programmazione artistica 
2019. Liberamente ispirato all’o-
pera del drammaturgo francese 
Raymond Queneau, lo spettacolo 
adattato e diretto da Daniele Ono-
rati, si presenta in forma di mono-
logo brillante e sarà in calendario 
per tutti i quattro martedì di feb-
braio. Onorati, ideatore e docente 
di TeatroLab, la scuola di arte sce-
nica creata dal Circus, sperimenta 
33 modi differenti di raccontare 
la stessa storia, apparentemen-
te semplice ed insignificante, ma 
proprio per questo resa oggetto 
di eccezionale lavoro di creatività 
letteraria e lessicale, che il tea-
tro esalta attraverso la sua forza 
espressiva. Le 33 declinazioni nar-
rative mettono alla prova l’attore 
e lo sfidano a dimostrare quanti 
personaggi sia in grado di conte-

nere; quante voci, quante facce, 
quante storie riesca a racconta-
re. Ne viene fuori un gioco incal-
zante che esplora le potenzialità 
espressive alla ricerca di strava-
ganti personaggi e bizzarre visioni 
soggettive della realtà. Un viaggio, 
insomma, nelle possibilità stilisti-
che della parola attraverso la for-
za del teatro. Un varietà semplice 
ma di alto registro, dove la parola 
trova il luogo ideale per cambiare 
forma presentandosi in moltepli-
ci colori. Dopo aver caratterizzato 
per un mese la programmazione 
del Circus, “33” di Daniele Onorati 
continuerà il suo piccolo tour; sarà 
ospite il 24 marzo a Montesca-
glioso per la programmazione cul-
turale di Casa Buffalmacco. Il tea-
tro pisticcese, invece, farà il pieno 
di altri appuntamenti con l’arte 
scenica, per una mini stagione che 
è preludio del programma di fine 
anno di Teatrolab e, successiva-

mente, di Teatro dei Calanchi, due 
momenti ormai topici della sta-
gione del Circus.

Trentatrè esercizi di stile

Sono iniziati domenica 17 febbraio scorso, con il 
concerto del Coro della Polifonica Materana “Pier-
luigi da Palestrina”, i festeggiamenti per il 50° an-
niversario di fondazione de “La Pacchianella - M. 
D’Addurno”. 
“La Pacchianella”, creata nel lontano 1969, all’in-
terno della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Pisticci, 
nasce con lo scopo di conservare, tramandare e di-
vulgare le millenarie tradizioni del luogo. 
In concomitanza con Matera Capitale Europea del-
la Cultura, Pisticci si prepara al ricco programma 
delle celebrazioni. “Sarà un anno 
fantastico durante il quale vi saran-
no diverse manifestazioni, rassegne 
ed eventi artistici e musicali di ele-
vato spessore culturale, che faranno 
diventare Pisticci la Città del Folklo-
re”, così spiega il fondatore nonché 
presidente del Gruppo, Giuseppe 
Adduci. Per la prima volta, nella cit-
tà de “La Pacchianella si svolgerà 
l’Assemblea Nazionale dell’Unione 
Folklorica Italiana (UFI), in program-
ma a Macchia di Ferrandina dal 14 al 
17 marzo, alla quale parteciperanno 
circa 170 delegati da tutte le regioni 
italiane. Il gruppo folklorico pisticce-
se sarà, inoltre, tra i partecipanti del 
Festival Internazionale del Folklore 

di Polla (SA) il prossimo 15 giugno. Tra le varie ma-
nifestazioni di piazza rientrano gli spettacoli cele-
brativi nelle due comunità del territorio: l’11 agosto 
2019 a Pisticci (Piazzale J. Lombardi) e il 1° set-
tembre a Marconia (Piazza Elettra).
In questi due speciali appuntamenti, “La Pacchia-
nella” si esibirà con uno spettacolo completamen-
te nuovo, il quale ci trasporterà negli anni passati, 
per rivivere, attraverso gli abiti e gli oggetti tradizio-
nali, la vita contadina di un tempo in tutte le sue 
sfaccettature.               Vincenzo Iannuzziello

La “Pacchianella”: il gruppo folklorico compie 50 anni

a cura di Angelo D’Onofrio
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Un nuovo saggio storico sulla Lucania

A Milano nei giorni 10, 11 e 12 febbra-
io, si è svolta la Borsa Internaziona-
le del Turismo 2019. 
Anche la Basilicata ha avuto la sua 
vetrina di presentazione esponen-
do le sue bellezze, proposte dal 
promotore principale “APT Basili-
cata”, l’Agenzia di Promozione Ter-
ritoriale Basilicata rappresentata 
dagli operatori turistici accompa-
gnati dal Direttore Generale Ma-
riano Luigi Schiavone. Gli operatori 
e promotori turistici lucani hanno 
accolto i visitatori presentan-
do loro quanto di bello c’è nella 
terra lucana con la presentazio-
ne delle bellezze naturali, dal 
mare alle Dolomiti Lucane, pas-
sando per i laghi di Monticchio, 
le Tavole Palatine di Metaponto 
e soprattutto Matera, Capitale 
Europea della Cultura 2019. An-
che Pisticci ha avuto visibilità in 
questa importante vetrina in-

ternazionale del turismo, grazie alla 
promozione svolta da Pino Viggiani 
e Mario Di Pierro, rappresentanti di 
“Associazione Turistico - Culturale 
Moon”. Erano inoltre presenti anche 
Gaetano Vitelli e Marco Fanuzzi di 
“Oltre free press” che, nell’ambito 
di “GIROVAGANDO in Italia”, han-
no presentato e diffuso “Basilicata 
Incantevoli itinerari d’autore”, un 
dépliant con riportato in breve la 
presentazione dei 30 paesi della 
Provincia di Matera, un foglio espli-

cativo a doppia facciata in italiano 
e in inglese.
Grazie all’impulso positivo di Mate-
ra “Capitale Europea della Cultura 
2019”, lo stand della Basilicata è 
stato visitato con un grande riscon-
tro e attenzione da parte dei diver-
si utenti. L’auspicio è che ciò possa 
dare ai turisti una nuova opportu-
nità nel visitare Matera e non solo, 
potendo trascorrere le vacanze nel-
le diverse località della nostra Re-
gione. In questo quadro anche Pi-

sticci ha grandi potenzialità. Nel 
suo territorio, infatti, è possibile 
godere del mare e delle spiag-
ge puntando sull’accoglienza 
dei diversi Villaggi Turistici, delle 
aziende agrituristiche, dei diver-
si bed and breakfast e sul siste-
ma ricettivo - balneare lungo 
la costa, oltre che, ovviamente, 
sulle caratteristiche di un centro 
storico tutto da scoprire.

Pisticci con la Basilicata alla BIT di Milano

Nuova fatica editoriale per 
lo scrittore e studioso pi-
sticcese Dino D’Angella. E’ 
nelle librerie, per i tipi della 
Setac di Pisticci, il volume 
“Saggio storico-bibliografi-
co di Lucania e Basilicata”, 

notiziario informativo sulla storia regionale e le 
sue comunità, attraverso una rassegna di opere a 
stampa sui Comuni lucani. Un’opera che manca-
va non solo su cartaceo, ma anche su internet. A 
ridare slancio al panorama storico-letterario della 
Lucania arrivarono a partire dalla seconda metà 
del Novecento le iniziative tipografiche di piccole 
e medie dimensioni - soprattutto nei paesi a mag-

giore vocazione culturale -, che hanno rappre-
sentato uno stimolo a pubblicare e ricercare per 
non pochi cultori locali. Poi arrivarono gli elaborati 
turistici, soprattutto legati alla produzione cine-
matografica. La radiografia dell’editoria lucana si 
sofferma sull’aumento, nell’ultimo trentennio, di 
studi attinenti all’emigrazione, accompagnati da 
una serie di scritti di taglio storico in collaborazio-
ne con l’Università di Basilicata. Altro campo d’in-
dagine in espansione quello della ricerca antro-
pologica e le iniziative editoriali legate alla ricerca 
archeologica. Meno approfondite le stampe su at-
tività artistiche. Un vero e proprio viaggio quello di 
D’Angella attraverso costumi e testi della e sulla 
Lucania.

M. Á. GARCÍA MORCUENDE, L’educazione è cosa di cuori - Il modello 
educativo-pastorale dei salesiani di don Bosco, Elledici, pp. 190, 2019 € 
16,00

«Viviamo in un’epoca in cui bisogna agire, se non vo-
gliamo assistere alla rovina totale di questa generazio-
ne», avvertiva don Bosco. E oggi come allora è neces-
sario ripartire dalle basi. Questo libro presenta prima di 
tutto, in sintesi, i principi del sistema educativo salesia-
no, con osservazioni sulle sue origini e sul profilo degli 
educatori in rapporto ai giovani, alle istituzioni educa-
tive e ai metodi usati. In un secondo momento questo 
modello viene declinato nelle realtà salesiane: oltre 
all’oratorio le scuole, i centri di formazione professio-

nale e le nuove realtà di aggregazione giovanile. Una proposta di riflessione e 
aggiornamento per gli educatori salesiani, così da dare nuovo slancio alla loro 
opera, ma anche per tutti gli educatori che ancora non conoscono don Bosco.

Anche oggi la morte resta un tabù e ha per-
so la sua dimensione umana. Circolano idee 
vaghe e dubbi su cosa avverrà nel “passag-
gio” e nel dopo morte. Il libro vuole essere 
un tentativo di ripensare morte, lutto, di-
scesa agli inferi, risurrezione, vita nuova. 
Realtà da non combattere come nemiche, 
ma da sentire come opportunità per vi-
vere la vita quotidiana nella verità e nella 
pienezza. Attraverso un linguaggio attuale, 

nell’adesione al Vangelo, il testo vuole essere una mappa per ag-
giungere vita ai giorni e non giorni alla vita. Le meditazioni proposte 
sono preziose e indispensabili a riconciliarci con la morte e il lutto.

R. CARMELO, Le ragioni e i contenuti della nostra speranza - Vi-
vere la morte e la risurrezione nella vita quotidiana, Ancora, pp. 
128, 2019 € 12,00
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AGENDA  2019
Anno del
SINODO

Arcidiocesi diMatera-Irsina

la Chiesa che vogliamoguidata dallo Spirito

La Chiesa che siamo,
Per una Chiesa missionaria

“Vino nuovo  in otri nuovi”

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

All’interno troverai le date
inerenti il Percorso Sinodale

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


