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a cura di Filippo LombardiIn buona compagnia…

Santa Barbara nacque a Nicomedia 
nel 273. Si distinse per l’impegno nel-
lo studio e per la riservatezza, qua-
lità che le giovarono la qualifica di 
«barbara», cioè straniera, non roma-
na. Tra il 286-287 Barbara si trasferì 
presso la villa rustica di Scandriglia, 
oggi in provincia di Rieti, al seguito 
del padre Dioscoro, collaboratore 
dell’imperatore Massimiano Erculeo. 
La conversione alla 
fede cristiana di Bar-
bara provocò l’ira di 
Dioscoro. La ragazza 
fu così costretta a ri-
fugiarsi in un bosco 
dopo aver distrutto gli 
dei nella villa del pa-
dre. Trovata, fu con-
segnata al prefetto 
Marciano. Durante il 
processo che iniziò il 
2 dicembre 290 Bar-
bara difese il proprio 
credo ed esortò Dio-
scoro, il prefetto ed i 
presenti a ripudiare 
la religione pagana 
per abbracciare la 
fede cristiana. Que-
sto le costò dolorose 
torture. Il 4 dicembre, 
infine, fu decapitata 
con la spada dallo 
stesso Dioscoro, che 
fu colpito però da un 
fulmine. La tradizione 

invoca Barbara contro i fulmini, il fuo-
co e la morte improvvisa. I suoi resti si 
trovano nella cattedrale di Rieti.
La vergine e martire Lucia è una delle 
figure più care alla devozione cristia-
na. Come ricorda il Messale Romano 
è una delle sette donne menzionate 
nel Canone Romano. Vissuta a Sira-
cusa, sarebbe morta martire sotto 
la persecuzione di Diocleziano (in-

torno all’anno 304). 
Gli atti del suo martirio 
raccontano di torture 
atroci inflittele dal pre-
fetto Pascasio, che non 
voleva piegarsi ai segni 
straordinari che attra-
verso di lei Dio stava 
mostrando. Proprio 
nelle catacombe di Si-
racusa, le più estese al 
mondo dopo quelle di 
Roma, è stata ritrovata 
un’epigrafe marmorea 
del IV secolo che è la 
testimonianza più an-
tica del culto di Lucia. 
Una devozione diffusa-
si molto rapidamente: 
già nel 384 sant’Orso 
le dedicava una chiesa 
a Ravenna, papa Ono-
rio I poco dopo un’altra 
a Roma. Oggi in tutto il 
mondo si trovano re-
liquie di Lucia e opere 
d’arte a lei ispirate.

Santa Barbara (4 dicembre) e
Santa Lucia (13 dicembre)
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di Antonella CiervoL’EDITORIALE

Mons. Frisina a Matera

Chi non conosce Mons. Marco Frisi-
na, il compositore di tanta musica 
liturgica. I suoi canti sono cantati 

in tutto il mondo, persino in Cina. Canti 
che elevano lo spirito, avvicinano a Dio, 
nel fanno percepire la presenza. E poi il 
compositore di tante colonne sonore di 
filmi biblici e non. Ha musicato perfino la 
Divina Commedia.
Martedì 19 novembre era a Matera al 
Convegno dei rettori dei santuari, dove ha 
svolto il tema della bellezza e della musi-
ca sacra. Il canto è un linguaggio elevato, 
che svela la vera dignità dell’uomo, espri-
me il suo desiderio di raggiungere Dio, 
come ogni altra forma di arte.
Il canto nella liturgia è la modalità alta 
di dialogare con Dio, è preghiera che fa 
partecipare della gloria di Dio e della sua 
bellezza. Dopo la conferenza tenuta al 
Convegno ha celebrato nella parrocchia 
Maria Madre della Chiesa, gremita di 
fedeli, e ha offerto una semplice e pro-
fonda omelia sul brano del Vangelo di 
Zaccheo guardato da Gesù che si è auto 
invitato nella sua casa. Gesù guarda la 
persona prima di tutto e non quello che 
uno fa. Ha guardato alla persona di Zac-
cheo per salvarlo, per offrirgli una possi-
bilità di ritrovarsi.
Il coro della parrocchia “Ancilla Domini” 
ha eseguito i canti della messa coin-
volgendo, come sempre, la comunità, il 
popolo di Dio nella preghiera. Al termine 
della celebrazione il coro ha eseguito altri 
quattro brani del M° Frisina e lui, come 
sempre, non ha resistito al desiderio di 
introdurre i suoi canti dandone una bre-
ve spiegazione. Tutti hanno goduto della 
bellezza e della grazia de suo talento 
come anche della sua profonda spiritua-
lità.

Filippo Lombardi

Siamo un Paese strano. 
Un Paese che è capace 
di alimentare polemiche 
mentre l’acqua, inarresta-
bile, continua ad allagare le 
città. Il maltempo di queste 
settimane si è trasforma-
to in una inutile e becera 
battaglia di campanile fra 
nord e sud che mai come in 
questo caso erano invece 
unite dallo stesso destino, 
ovvero quello di non aver 
potuto contare su politiche 
di prevenzione adeguate 
ai territori che nei decenni 
sono cambiati profonda-
mente. 
La rincorsa a chi chiede più 
denaro, alla città che vie-
ne citata per prima nelle 
dirette facebook o nelle 
interviste televisive, si è tra-
sformata così in una delle 
attività che come sempre 
ha appassionato di più il 
popolo dei social. 
Manca quasi del tutto, inve-
ce, la voglia di approfondire 
le ragioni per cui le nostre 
città, le coste, le colline, non 
sono più in grado di affron-
tare la pioggia e il vento. La 
riflessione non porta solo 
alla protesta di Greta Thun-
berg che pure è stata fon-
damentale nello scuotere le 
coscienze di tutto il mondo 
e nell’innalzamento della 
guardia sui temi ambientali; 

le comunità e soprattutto le 
istituzioni (che ne hanno gli 
strumenti operativi) devono 
progettare e operare imme-
diatamente per intervenire 
sui ritardi clamorosi con cui 
l’intero territorio italiano 
applica politiche adeguate 
sia per la costruzione che 
per la gestione delle città e 
dei piccoli centri che spesso 
sono quelli più a rischio. 
La noiosa battaglia fra Ba-
silicata e Veneto che qual-
cuno ha tentato di fomen-
tare nelle ore successive ai 
nubifragi, si è rivelata una 
triste cartina al  tornasole 
di un momento storico nel 
quale le contrapposizioni 
prevalgono purtroppo sulla 
solidarietà che pure è stata 
espressa anche concreta-
mente fra alcune comunità. 
Il mix fra società civile e po-
litica è sempre più frequen-
te e la ricaduta negativa 
rappresentata dall’effetto 
che i commenti sui social 
network  provocano, sta 
contribuendo a trasformare 
le nostre comunità, a ridurre 
la capacità di confronto e di 
ascolto. 
La vicenda scatenata dal 
maltempo, dunque, deve 
farci riflettere e impegnar-
ci a ritrovare le radici della 
convivenza che rischiamo di 
perdere in nome di un “like”.

Città allagate e
popolo dei social scatenato
Dalle bombe d’acqua alla lotta perenne fra nord e sud
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Carissimi,
si avvicina il “tempo” dell’Avvento che 
ci prepara a celebrare il Natale di 

Gesù. Un “tempo” che, come credenti, siamo 
chiamati a vivere con intensità e consape-
volezza. Viviamo in un “tempo” in cui si è 
talmente presi da molteplici interessi che 
spesso ci sembra di “non avere tempo”.
Il tempo di Avvento è il momento propizio 
per riflettere che siamo sempre nel pensie-
ro di Dio, a cui non manca mai il tempo per 
noi.
La mancanza di tempo sta minando seria-
mente la nostra convivenza umana. Chiu-
si nel mondo ristretto dei propri pensieri, 
dei propri modi di vedere e d’intendere, ri-
schiamo di assolutizzare il nostro pensiero 
e il nostro operato. In nome di che cosa? Si 
risponde: in nome della libertà! Atteggia-
mento che esclude gli altri dalla propria 
vita e comporta il culto di se stessi e non la 
ricerca del bene comune.
L’episodio dell’incendio della cascina ad 
Alessandria, fatta esplodere dal proprieta-
rio, che ha provocato la morte di tre giovani 
Vigili del Fuoco, deve farci riflettere: arric-
chirsi senza scrupoli, sul sangue versato di 
chi difende la vita, sul dolore di chi piange 
chi non è più, è un chiaro segno di una uma-
nità senza Dio. Umanità che si commuove 
davanti al Bambinello del presepe ma non è 
capace di fronte al dono prezioso della vita. 
Capita spesso che nella vita sociale come in 
quella politica o in quella della Chiesa non 
si cerca di camminare insieme portando 
avanti un progetto comune per un bene più 
grande, ma si agisce da solitari, evitando 
l’incontro e coltivando lo scontro. Nei luo-
ghi pubblici, dove dovrebbero regnare il 
senso di responsabilità e di impegno per 
l’attuazione del bene comune, emergono 
arroganza e conflitti, nella ricerca affanno-
sa dell’affermazione della propria opinione. 
Manca il tempo per un confronto serio e co-
struttivo.
Di fronte alle calamità naturali, come è suc-

cesso il 12 novembre a Matera e nel Meta-
pontino, quando tutti abbiamo sperimen-
tato la forza devastante della natura, siamo 
invitati a rimboccarci le maniche e mettere 
insieme le energie propositive per capire 
come fronteggiare le emergenze e preve-
nirle nei limiti del possibile. Sterili polemi-
che e inopportune accuse non servono, non 
aiutano nessuno.
L’Avvento è il tempo propizio, Chiesa di 
Matera-Irsina, per avere il coraggio di ab-
bandonare gli otri vecchi dell’individua-
lismo, del pessimismo, del disinteresse, 
delle critiche distruttive, dell’isolamento 
e di versare il vino nuovo negli otri nuovi. 
Celebrare il Natale significa oggi non sem-
plicemente ammirare Gesù Cristo nella po-
esia del presepe, ma accoglierlo nel prese-
pe della nostra storia personale, familiare, 
ecclesiale, politica, sociale. Partendo dalla 
riflessione che si sta concludendo il “tempo” 
per celebrare il nostro Sinodo Diocesano 
e quello di Matera Capitale Europea della 
Cultura 2019, ho pensato che durante que-
sto “tempo” di Avvento potremmo rivisitare 
alcuni luoghi significativi della storia della 
salvezza, accendendo luci di speranza.
Siamo invitati a guardare avanti con fidu-
cia, ben sapendo che se Dio ha “tempo” per 
noi, anche noi dobbiamo entrare nel “tem-
po” di Dio, in un cammino sinodale e nella 
certezza che la cultura è carità, per essere 
signori del “tempo”.
Propongo di accendere queste quattro luci, 
domenica dopo domenica, sia in chiesa che 
nelle nostre case, entrando virtualmente in 
quattro luoghi della storia della salvezza 
che hanno la stessa radice, Beth, casa, con 
questo significato:

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO: 
“viviamo questo tempo come atte-
sa”

La candela di Betfàge.

Pensiamo alla nostra Chiesa di Matera-Irsina in 
Sinodo.

Betfage significa «casa dei fichi primaticci 
o non maturi», luogo che si trova vicino al 
monte degli Ulivi a Gerusalemme, verso 
Betania. Qui vengono ricordati l’incontro 
di Gesù con Marta e Maria prima della re-
surrezione di Lazzaro e l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme tra la folla osannante. Come 
Chiesa Diocesana stiamo maturando, at-
traverso la preghiera, l’ascolto della Parola, 
il confronto, la fatica di andare avanti, scel-
te che ci aiutino ad uscire dai nostri schemi 
e personalismi, in ascolto della voce dello 
Spirito. Cammino iniziato lontano negli 
anni e che sta proseguendo conseguenzial-
mente. I frutti si gusteranno a suo tempo, 
quando in ognuno di noi echeggerà il gri-
do commosso di Gesù verso Lazzaro: “Vieni 
fuori dalla tomba della morte”. Questo è un 
tempo di attesa, vissuto nel desiderio di 
condividere il cammino dietro Gesù verso 
la Gerusalemme del cielo.
Accendere questa candela deve ricordare a 
tutti il senso di appartenenza a una gran-
de famiglia che è la Chiesa. E la Chiesa è 
di Gesù Cristo che è il Capo e in questa fa-
miglia tutti abbiamo bisogno gli uni degli 
altri. Camminare da soli e farsi la propria 
Chiesa è pericoloso e dannoso. La storia ci 
insegna che queste situazioni creano lace-
razioni e divisioni in seno al corpo di Cristo.
Invito i gruppi, le associazioni, i cammini 
di fede, le confraternite a inserirsi nelle co-
munità parrocchiali sotto lo sguardo atten-
to e responsabile del parroco, mettendosi a 
servizio delle stesse.
Facciamo maturare i “fichi” per essere casa 
che gusta con tutti i suoi abitanti le delizie 
dello Spirito.

SECONDA DOMENICA DI AV-
VENTO: “viviamo questo tempo 
gustando il silenzio”

Mons· Giuseppe Antonio Caiazzo
Arcivescovo di Matera¯Irsina

Tempo di Avvento
Tempo di Natale

Tempo di Dio
Tempo degli Uomini
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La candela di Betsaida.
Pensiamo alla nostra Chiesa di Matera-Irsina 
intenta a guardare lontano.

Betsaida significa «casa della pesca». È la 
città di Pietro, Andrea e Filippo. Gesù qui 
diede la vista al cieco nato, spezzò i cinque 
pani e i due pesci perché venissero distri-
buiti a cinquemila persone, ma rimproverò 
Betsaida perché, nonostante ci fossero stati 
tanti segni e miracoli, non si convertì.
La nostra Chiesa Diocesana vive in comu-
nione con Pietro e gli Apostoli. Quello che fa 
il singolo laico, religioso, prete, è compiu-
to non a nome personale ma della Chiesa. 
È l’unica condizione per guardare lontano 
attraverso la luce che il Signore accende nei 
cuori di ognuno.
È l’unica condizione per essere capaci, e 
non da soli, di nutrire le migliaia di fratel-
li e sorelle affamati di vita, di Dio. Nostro 
compito, nel silenzio, è quello di operare e 
agire sfamando tante attese e speranze e 
dissetando tanta arsura di verità, di giusti-
zia. In questo tempo di silenzio, risentiamo 
la chiamata di Gesù che ci invita a spezzare 
il pane con tutti e per tutti.
Accendere questa candela deve ricordar-
ci che le nostre comunità, vivendo l’Attesa 
della venuta di Gesù, si ripropongono come 
case che accolgono l’uomo nella sua fragili-
tà spirituale, umana, culturale e materiale. 
La Chiesa è la casa di tutti e non di alcuni. 
Gesù viene per stare con ogni uomo.
Invito tutti ad essere vicini a quanti lottano 
per difendere il loro posto di lavoro (penso 
in particolare agli operai della FERROSUD), 
facendoci compagni di strada affinché la 
dignità di tante famiglie sia salvaguardata 
con una progettualità chiara, seria, di ri-
conversione.

TERZA DOMENICA DI AVVENTO: 
“viviamo questo tempo riscopren-
do la preghiera per agire”

La candela di Betania.
La Chiesa di Matera-Irsina dilata gli spazi 
dell’amore.

Betania significa «casa del povero o casa di 
Anania». È il villaggio di Lazzaro, Marta e 
Maria, gli amici di Gesù. Qui Gesù si ferma-
va ed era accolto ogni qual volta si recava a 
Gerusalemme. Qui fu risuscitato Lazzaro 
dopo quattro giorni dalla sua morte. Una 
casa in cui Gesù amava ed era amato.
Dilatare gli spazi dell’amore sono l’obietti-
vo quotidiano della nostra Chiesa locale. Le 

nostre comunità parrocchiali stanno sco-
prendo sempre di più che quando c’è siner-
gia nell’impegno e nel lavoro con il medesi-
mo intento, si è costruttivi.
L’amore si fa spazio da solo senza rumore, 
senza pubblicità, senza ricerca di consensi. 
Gli spazi dell’amore si dilatano se ogni azio-
ne è frutto di preghiera e di adorazione del 
Signore presente nell’Eucaristia. Noi non 
siamo una organizzazione non governativa 
(ONG) e non ci sostituiamo alle istituzioni, 
ma agiamo in nome di Cristo, animati dalla 
forza dell’amore che viene da lui. Con que-
sto spirito di apertura all’altro, la Caritas, 
quale Ufficio Pastorale, promuove «la testi-
monianza della carità della comunità ecclesiale 
italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, 
in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, del-
la giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione 
pedagogica» (art.1 dello Statuto). Le nostre 
chiese siano sempre case pronte ad acco-
gliere quanti bussano quotidianamente. 
C’è bisogno di ascolto (“Marta, Marta, tu ti 
agiti e ti preoccupi per troppe cose. Maria ha scel-
to la parte migliore che non le sarà mai tolta”), 
di tempo, per condividere lacrime e sorrisi. 
Servizio esaltante anche se impegnativo.
Accendere questa candela deve ricordarci 
che le nostre mense e case di accoglienza di 
Piccianello, di via Cappuccini, di S. Rocco, 
della Madonna della Bruna, della dispen-
sa Cibus, di Terzo Cavone, di Bernalda, di 
Serra Marina e tutte le Caritas parrocchiali, 
devono avere come modello la casa di Beta-
nia.
Invito tutti a sostenere i centri di ascolto 
delle Caritas parrocchiali presenti su tutto 
il territorio della nostra Arcidiocesi, colti-
vando l’accoglienza, l’ascolto, la disponibi-
lità, la concretezza nei gesti.

QUARTA DOMENICA DI AVVEN-
TO: “un tempo di Contemplazione 
e di condivisione”

La candela di Betlemme.
La Chiesa di Matera-Irsina accoglie il Vino Nuo-
vo.

Betlemme significa «casa del pane o della 
carne» (dipende se viene tradotta dall’ebrai-
co o dall’arabo). A Betlemme nacque David, 
secondo re di Giuda e Israele. L’evangelista 
Luca la chiama “la città di David”. Il Profe-
ta Michea (cfr. 5,1) annuncia che il Messia 
deve essere suo discendente e nascere nella 
sua città. Profezia che si è adempiuta con la 
nascita di Gesù. Attraverso la stella i Magi 
arrivarono a Betlemme per adorare Gesù.

Come i Pastori e i Magi stiamo terminando 
il nostro cammino in preparazione al Na-
tale per adorare Gesù, l’Emmanuele, il Dio 
che si è fatto carne ed è venuto a stare in 
mezzo a noi, lasciandoci il memoriale del 
cibo di vita eterna (nel pane e nel vino) nel 
memoriale dell’Eucaristia.
Prepariamo nelle nostre chiese e nelle no-
stre case il presepe ma ritorniamo ad ado-
rare Dio presente nel Pane Eucaristico. 
Adoriamolo anche noi come i Pastori e i 
Magi, usciamo dalle nostre case, lasciamo 
le nostre attività e mettiamoci in ascolto 
della Parola che è venuta ad abitare tra noi e 
che continua a ricordarci che lui ha sempre 
“tempo” per noi.
È bello ritrovarsi insieme a casa, in fami-
glia, con gli amici e fare festa. Lo è ancora 
di più se scopriamo che la nostra comunità 
parrocchiale è la “casa del pane” che viene 
spezzato per tutti e condiviso con tutti.
Gesù è nato a Betlemme, ma oggi chiede 
di nascere nella nostra Parrocchia, nelle 
nostre case, nella vita di ognuno. Adoria-
mo la sua presenza riscoprendo la bellezza 
della Veglia di Natale e il giorno di Natale. 
A fine ottobre, come sapete, mi sono reca-
to in Moldavia. Nazione povera ma ricca di 
valori. Ci sono pochissimi preti (15, quasi 
tutti stranieri) e cattolici (20.000 in tutto). 
Eppure sono rimasto edificato. I sacerdoti, 
pur di partecipare alle meditazioni da me 
condotte, hanno percorso, per venire a Chi-
sinau (la capitale) e ritornare a casa, anche 
600 Km, e così i fedeli il giorno dopo a Balti 
(160 Km dalla capitale), provenienti dalle di-
verse parti della nazione, sfidando il cattivo 
tempo, il freddo e le strade impraticabili. 
La gioia che traspariva dai loro volti ripa-
gava i disagi sofferti. Siamo Pastori, Magi, 
Lucani, Moldavi, ma tutti in cammino per 
lasciarci avvolgere dalla luce che illumina le 
tenebre di ogni notte: Gesù.
Invito tutti a vincere la tentazione della pi-
grizia, per metterci seriamente in cammi-
no visitando i presepi viventi di fratelli e 
sorelle soli, ammalati, abbandonati, senza 
affetti, riscoprendo il gusto della liturgia 
del Natale di Gesù.
Auguro a tutti un santo cammino per vivere 
il Natale di Gesù.
Invoco su ognuno di voi la protezione di 
Maria, donna dell’Attesa, che veneriamo 
sotto il dolce titolo di Madonna SS. della 
Bruna, di S. Eufemia, di S. Eustachio, di S. 
Giovanni da Matera, di tutti i vostri Santi 
protettori e vi benedico.
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Il “Passo della Speranza” è il 
titolo dello spettacolo fina-
le con cui si conclude il lungo 

percorso de “iCammini”, il pro-
getto allestito dal Parco Cul-
turale Ecclesiale “terre di luce” 
con cui la Chiesa Italiana, ca-
pofila la Chiesa di Matera-Irsi-
na, ha contribuito al percorso di 
Matera Capitale Europea del-
la Cultura 2019, con oltre 105 
eventi distribuiti sull’intero ter-
ritorio regionale...

Lo spettacolo finale de “iCam-
mini” è una vera e propria pro-
duzione originale di interazione 
fra le arti: Musica, Recitazione, 
Danza, Grafica, Disegno, Light 
designer, nuovi linguaggi multi-
mediali etc.

Costituisce, in sostanza, una 
PRIMA ASSOLUTA.
Le Musiche, i testi, le coreogra-
fie sono assolutamente origina-
li e scritte ad hoc per l’evento.

Mediante l’esercizio dell’arti 
vogliamo raccontare “il sen-
so” profondo del progetto de 
“iCammini”.

Lo spettacolo è allestito nella 
Chiesa più grande della città di 
Matera, Sant’Agnese, capace di 
ospitare circa 400 persone.

Il focus
Il racconto che è al cuore dello 
spettacolo trae ispirazione dal 
viaggio-pellegrinaggio che C. 
Peguy fece alla volta di Chartes. 

Il Pellegrinaggio di Peguy verso 
il Santuario di Chartes - ripetuto 
più volte  nel corso della sua vita 
- si situa in momenti molto deli-
cati della sua esistenza. Celebre 
è il cammino fatto alla volta di 
Chartes in occasione della ma-
lattia del figlio.

Il “cammino” fatto da Peguy, - 
cammino durato tre giorni - si 
colloca in un momento fragile 
della sua esistenza: il lavoro non 
va benissimo, il suo matrimonio 
vacilla (sua moglie oltretutto 
non è credente), il suo amato fi-
glio è in pericolo di vita.

Per la cronaca: il figlio guarisce; 
Chartes è meta di pellegrinaggio 
nazionale della Francia Cattolica 
ancora oggi; sulla facciata cen-
trale del Santuario di Chartes vi 
è apposta una targa di questo 
passaggio di Peguy; Peguy muo-
re giovane quale autentico testi-
mone della fede cristiana; sua 
moglie - dopo la sua morte - si 
converte al cristianesimo e dopo 
la morte di Peguy si reca a Char-
tes con i figli fino alla vecchiaia!

Il palinsesto
Lo spettacolo consiste in 5 mo-
menti lirico narrativi in cui un 
attore ci introduce nel cuore 
di una situazione che trae solo 
ispirazione dalle vicende di Pe-
guy. 

L’attore impersona, infatti, un 
uomo non credente che si gioca 
un’ultima carta pur di tentare di 
salvare suo figlio.
In sostanza quest’uomo, dopo 
aver ascoltato il parere di molti 
medici decide di fare un “voto” 
(un cammino alla volta di un 
santuario) per tentare il tutto 
per tutto.
Il cammino si rivela un’occa-
sione per fare un bilancio sulla 
propria vita, un momento in cui 
lasciarsi trafiggere da domande 
di senso e significato, una occa-
sione per riguardare l’intera sua 
esistenza:

• Quest’uomo, un uomo qua-
lunque, che va in pellegri-
naggio... al termine del suo 

percorso capirà che non è lui 
ad incontrare Dio ma è Dio 
che da sempre lo ha incon-
trato.

• Non sappiamo se riceverà la 
“grazia”... neppure ci impor-
ta... quel che importante è 
che troveranno definizione le 
sue domande di senso!

L’interazione fra le arti
Lo spettacolo consiste nella 
presentazione di un “cammino”, 
un cammino di vita,  mediante 
l’esercizio e l’interazione delle 
arti.

I monologhi degli attori ver-
ranno preceduti e seguiti, se-
condo  precise connessioni ar-
tistico-culturali, da momenti 
coreutici di TEATRO-DANZA, 
da illustrazioni dal vivo realiz-
zate da un “Digital Painter”, da 
temi narrativi presentati secon-
do moderne logiche multime-
diali. 
Il tutto sarà sottolineato da una 
originale colonna sonora realiz-
zata da una orchestra sinfonica 
che accompagnerà il canto di 
un coro e di una voce solista.

Un’Opera moderna, originale, 
in cui azione, scena, danza, re-
citazione, canto, nuovi linguaggi 
multimediali dialogano mirabil-
mente con precise finalità edu-
cative

Gli artisti coinvolti
Sono oltre cento gli artisti coin-
volti in questa rappresentazio-
ne composita: dagli autori dei 
testi, Gianpiero Pizzol e Lindo 
Monaco, agli attori Giuseppe 
Ranoia e Antonello Morelli. La 
Compagnia di TEATRO-DANZA 
“La Fenice” è protagonista delle 
diverse coreografie sulle musi-
che originali eseguite dalla Fon-

Il passo della speranza
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dazione Orchestra Lucana con 
il Maestro Dir. Vincenzo Perrone 
e i Cori “Totus Tuus” e “Ancilla 
Domini” con Voce Solista: Cet-
tina Urga.
Sono coinvolti inoltre il Digital 
Painter Alessandro Quercia e il 
Light Designer Carlo Iuorno.

Media Partner dell’evento sono 
Diotima e TRM network

La comunicazione
Per favorire fino alla fine del 
progetto quella “cultura del-
la partecipazione” che sta alla 
base del progetto de “iCammi-
ni”, si è pensato di produrre lo 
spettacolo in diretta TV in col-
laborazione con TRM Network.

La diretta televisiva è non solo 
occasione per far arrivare nel-
le case di tutti (malati, anziani, 
disabili...) un momento artisti-
co-culturale di spessore, ma 
consentire anche di creare luo-
ghi di aggregazione in cui poter 
fruire della visione dello spet-
tacolo.

Allestiremo tanto nella cit-
tà di Matera, quanto in altre 
5 città della Basilicata spazi 
di comunità in cui assistere 
allo spettacolo “il passo della 
speranza”.

Nella città di Matera verran-
no selezionati 2 Auditorium 
Parrocchiali, uno per la zona 
Nord della città ed uno per la 
zona Centro, lo spettacolo si 
celebrerà nella Zona Sud.

Le altre 5 città saranno scel-
te a seconda della Diocesi 
di appartenenza, per cui:

1- Melfi (PZ) - Diocesi di 
Melfi Rapolla Venosa - Ve-
scovo S.E. Mons. Ciro Fa-
nelli
2- Policoro/Tursi (MT) - 

Diocesi di Tursi Lagonegro - Ve-
scovo S.E. Mons. Vincenzo Oro-
fino
3- Potenza - Arcidiocesi di Po-
tenza Muro Marsico - Vescovo 
S.E. Mons. Salvatore Ligorio
4- Tricarico (MT) - Diocesi di 
Tricarico _ Vescovo S.E. Mons. 
Giovanni Intini
5- Acerenza (PZ) - Diocesi di 
Acerenza - Vescovo S. E. Mons. 
Francesco Sirufo

L’idea è di proporre anche una 
forma di interazione fra i centri 
collegati dalle varie zone della 

B as i l i -

cata e la sede dell’evento-spet-
tacolo attraverso collegamenti, 
interviste ecc. in modo da non 
indurre a una partecipazione 
solo passiva e rendere invece 
protagoniste le varie comunità 
all’interno di una trasmissio-
ne-contenitore che fra l’altro 
- stiamo lavorando per que-
sto - potrà distribuire il segnale 
anche ai circuiti radio-tv della 
Conferenza episcopale italiana, 
ovvero TV2000 e InBluRadio. 
Altri media coinvolti saranno 
l’agenzia SIR e il quotidiano Av-
venire.

ARCIDIOCESI DI Matera-Irsina
ASSOCIAZIONE 
LA FENICE
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Il sinodo è occasione per conoscersi 
meglio. Così in questa sessione l’as-
semblea e i gruppi sono al lavoro per 

riscoprire i diversi carismi e ministeri che 
animano la vita della Chiesa locale e 
arricchiscono il territorio con la loro pre-
senza viva e operante. Si tratta di una 
grande varietà di ministeri tra sacerdoti, 
diaconi, suore, religiosi, laici consacrati 
e famiglie. Chi in un modo, chi nell’altro, 
ognuno di loro, giorno dopo giorno è im-
pegnato in un compito e in una missio-
ne. Insieme accompagnano e sostengo-
no nel cammino, in modo discreto ma 
efficace, la vita della nostra gente, dalla 
nascita, nell’infanzia, nei turbinii dell’a-
dolescenza, nell’impeto della giovinez-
za, nella fertilità dell’età matura, nella 
fatica del lavoro, nelle crisi di mezza età, 
nell’impegno sociale, nell’assistenza ai 
malati e ai deboli, portando la gioia di 
Cristo. Uno spunto di riflessione impor-
tante è quello sulla cultura della voca-
zione. Il Concilio vaticano II, soprattutto 
con il quinto capitolo della Lumen gen-
tium, ha ripreso un concetto chiaro alle 
prime comunità dei cristiani, ossia la vo-

cazione universale alla santità. Si tratta 
della decisiva riscoperta della vocazione 
battesimale, che sta alla radice di ogni 
altra vocazione particolare. Gaudium et 
spes arriva a dire che «la vocazione ulti-
ma dell’uomo è effettivamente una sola, 
quella divina» (n. 22), quella di essere 
figlio di Dio, amato, voluto, desiderato, 
fatto e generato in ogni istante. Nessu-
no potrebbe mai farsi da solo. È questo 
un grande abbaglio del nostro tempo. 
Il primo senso della parola vocazione è 
proprio la chiamata alla vita. Il rapporto 
quotidiano con la realtà, fatta di rela-
zioni e di circostanze, desta nel tempo 
la coscienza di essere in rapporto con 
gli altri e accende nel cuore il desiderio 
insopprimibile di verità, di bellezza, di 
bontà e di giustizia che a volte il grigiore 
della vita rischia di soffocare. “Sporcan-
dosi le mani” con la realtà quotidiana, ci 
si accorge che la vita è vocazione per-
ché la realtà è provocazione. Su questo 
terreno accadono anche gli incontri che 
cambiano la vita e imprimono a essa 
una nuova direzione (Evangelii gaudium 
7). È così che si manifesta e si può rico-

nosce la chiamata di Gesù, nella sua in-
carnazione. La scommessa del sinodo è 
che la nostra Chiesa possa superare un 
certo senso di stanchezza e ripiegamen-
to per ripartire con slancio alla sequela 
di Gesù per le vie del nostro territorio. 
Nel clima culturale attuale in cui domi-
nano il provvisorio e la frammentarietà, 
che si traducono in atteggiamenti “usa e 
getta” anche nei rapporti umani, voglia-
mo testimoniare la cultura dell’incontro, 
nella comunione tra noi e nell’apertura 
agli altri. Con gioia la fede riconosce an-
che in questo incontro apparentemente 
povero e scalcagnato della quattordice-
sima sessione del sinodo, il passaggio di 
Dio che chiama all’avventura incompa-
rabile della sequela. La stessa fiduciosa 
obbedienza al Padre, che ci testimonia 
il nostro caro vescovo, Mons. A. G. Ca-
iazzo, impegnato in questi giorni nella 
predicazione degli esercizi spirituali ai 
sacerdoti della Moldavia. È questo con-
tributo fatto con la vita che genera nel 
presente una possibilità di speranza per 
tutti.

Giuditta Coretti

Non è facile esprimere il proprio punto 
di vista su come ognuno di noi deside-
ra la Chiesa e quali siano le aspettative 
riposte in essa. La risposta più naturale 
sarebbe che fosse come l’ha voluto il 
suo Fondatore. Ma, con lo sguardo ri-
volto verso la storia, la Chiesa, pur non 
cambiando le fondamentali verità, ha 
assunto varie dimensioni, a seconda del 
periodo storico in cui ha operato. Ognu-
no vorrebbe la Chiesa a propria imma-
gine e somiglianza, per giustificare al-
cuni comportamenti a cui non si vuole 
rinunciare. Da qui nasce anche il luogo 
comune di distinguere la Chiesa di Papa 
Francesco da quella di Benedetto XVI 
o di altri papi sentendosi rispecchia-
ti nell’una più che nell’altra. I pilastri di 
questa grande realtà che è la Chiesa 
sono immodificabili e sempre gli stessi. 
Per cui alla fede si aderisce non secon-
do le stagioni, ma sempre tenendo pre-
sente l’unico modello che è Cristo, un 
modello da imitare e che non ammet-
te sotterfugi, compromessi, ambiguità. 
Ciò che maggiormente colpisce nel ma-
gistero di Gesù è la straordinaria chia-
rezza di idee. Tutto è lucidamente senza 
ambiguità o tentennamenti. Il rifugio 
nel soggettivismo, le formule dubitative 

(“forse”, “secondo me”, “mi parrebbe”), 
così frequenti nel nostro dire, non si in-
contrano mai nei suoi discorsi, dai quali 
sono lontanissimi i vezzi, le civetterie, 
l’apparente arrendevolezza delle “pen-
siero debole”. Il Nazareno manifesta, 
anzi, una sicurezza che sarebbe persino 
irritante, se non fossimo contestual-
mente conquistati dall’oggettiva ele-
vatezza e luminosità del suo insegna-
mento. Pur nella grande varietà degli 
argomenti toccati, non c’è frammenta-
zione o incoerenza nella visione di Cri-
sto. Certamente, enormi trasformazioni 
sono avvenute nella vita della Chiesa e 
del Mondo da quella straordinaria sera 
dell’11 ottobre 1962, quando Giovanni 
XXIII, il “Papa Buono”, dalla finestra del 
Palazzo Apostolico inviò una carezza 
a tutti i bambini della Terra, suscitan-
do un’ondata universale di tenerezza e 
commozione, che al suo sguardo pa-
terno sembravano coinvolgere persino 
la Luna. Grazie al Vaticano II, inaugura-
to quel giorno, si può dire che i processi 
della storia della Chiesa e della vicenda 
dell’umanità intera si sono avvicinati 
e intrecciati, come forse mai prima era 
avvenuto. Mai un’assise conciliare ave-
va prestato tanta attenzione alle sfide 

del tempo. Ci fu anche una riforma del-
la liturgia, senza mai mettere in discus-
sione il rigore della stessa e l’attenzione 
dei fedeli nel viverla. Se si entra in una 
chiesa protestante o anglicana, si viene 
colpiti dalla compostezza e dal silenzio 
che mancano in molte nostre chiese: 
all’inizio, alla fine e, purtroppo, anche 
durante le cerimonie religiose. Un’altra 
considerazione la merita il canto litur-
gico. Dopo la riforma del Vaticano II, 
opportunamente, la maggioranza dei 
padri conciliari ritenne che l’uso della 
lingua locale, piuttosto che quella lati-
na, avrebbe fatto meglio comprendere 
il significato dell’azione liturgica e del 
canto con il coinvolgimento di tutta l’as-
semblea. Per un certo tempo la direttiva 
pastorale ha funzionato. Ma con il ritor-
no, pur lodevole, delle scole cantorum, 
l’assemblea non canta più, se non ra-
ramente. E, ritornando alle chiese dei 
fratelli separati, ogni membro dell’as-
semblea canta con un libretto in mano. 
È auspicabile un’alternanza di un canto 
del coro e uno dell’assemblea. Deve ri-
tornare in ogni membro della Chiesa 
il senso del sacro, come momento di 
contemplazione della Bellezza.

Franco Lisanti

La chiesa che vorrei

Sinodo diocesano XIV SESSIONE 

La cultura della vocazione
Vita consacrata e sinodalità
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“Famiglie costrette a lascia-
re la loro terra per cercare 
forme di sussistenza altro-

ve; orfani che hanno perso i geni-
tori o che sono stati violentemen-
te separati da loro per un brutale 
sfruttamento; giovani alla ricerca 
di una realizzazione professionale 
ai quali viene impedito l’accesso 
al lavoro per politiche economiche 
miopi; milioni di immigrati vittime 
di tanti interessi nascosti, spesso 
strumentalizzati per uso politico, a 
cui sono negate la solidarietà e l’u-
guaglianza; senzatetto ed emar-
ginati; uomini nelle discariche che 
raccolgono il frutto dello scarto e 
del superfluo, per trovare qualco-
sa di cui nutrirsi o vestirsi…” (cfr. il 
messaggio del Santo Padre Fran-
cesco per la Terza Giornata Mon-
diale dei Poveri “La speranza dei 
poveri non sarà mai delusa”, n. 2): 
sono queste le immagini di poveri 
che - all’indomani della crisi di ini-
zio millennio - ricorrono più di un 
tempo nelle nostre città perbene e 
che hanno rischiato di essere gof-
famente e indelicatamente al cen-
tro della giornata del 17 novembre, 
33^ domenica del tempo ordina-
rio, la cosiddetta “giornata mon-
diale dei poveri”. Sì, anche i poveri 
hanno una loro giornata, non per-
ché altrimenti sarebbero condan-
nati all’invisibilità permanente, 
ma per un’intuizione di papa Fran-
cesco che durante il giubileo “dei 
poveri”, ultimo appuntamento del 
Giubileo della Misericordia, alzan-
do gli occhi, durante l’omelia, sentì 
compassione per la folla di poveri 
che gremivano Piazza S. Pietro e 
pensò che ai poveri dovesse es-
sere dedicata quella domenica, 
tutti gli anni. Il povero è colui che 
“sfida le varie condizioni di mor-
te, perché sa di essere particolar-
mente amato da Dio e così vince 
sulla sofferenza e l’esclusione” 
(n. 10); il povero, nella Scrittura, è 

“l’uomo della fiducia!” (n. 3), “che 
confida nel Signore perché egli Lo 
conosce” (cf ib.). E il Signore mai 
abbandona chi a Lui si affida: per 
questo “la speranza dei poveri 
non sarà mai delusa”, slogan della 
Giornata dei Poveri di quest’anno 
(Sal 9,19). Tema attuale che met-
te in crisi noi e ogni istituzione che, 
nelle sue serene certezze, tente-
rebbe di far fuori il povero, talvolta 
un fastidio, uno scandalo. Ma ciò 
che è disprezzato per il mondo, 
Dio lo ha scelto perché nessuno 
possa vantarsi di fronte a Dio (cf 1 
Cor 1,26-29), ci ricorda in un altro 
passaggio papa Francesco. E poi, 
puntualizza il papa: “Gesù, che ha 
inaugurato il suo Regno ponendo i 
poveri al centro, ha affidato a noi, 
suoi discepoli, il compito di por-
tarlo avanti, con la responsabilità 
di dare speranza ai poveri. […] Ne 
va della credibilità del nostro an-
nuncio e della testimonianza dei 
cristiani” (n. 5). «Tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me» (Mt 25,40), ci richiama anco-

ra papa Francesco, e nella vicinan-
za ai poveri, la Chiesa “cattolica” 
(alla lettera “universale”) riscopre 
la riscopre la sua identità e missio-
ne di “popolo che, sparso tra tante 
nazioni, ha la vocazione di non far 
sentire nessuno straniero o esclu-
so, perché tutti coinvolge in un co-
mune cammino di salvezza” (n. 6). 
Alla fine della nostra vita, come tra 
l’altro ci ricorda spesso il Vangelo 
in questo periodo, la traccia dell’e-
same che sosterremo sarà sull’a-
more e a fine anno liturgico, sono 
i poveri che impegnano la nostra 
capacità di amare e rischiano di 
porci di spalle al muro. “I poveri, 
acquistano speranza vera quando 
riconoscono nel nostro sacrificio 
un atto di amore gratuito che non 
cerca ricompensa” (n. 7). “I poveri 
sono persone a cui andare incon-
tro: sono giovani e anziani soli da 
invitare a casa per condividere il 
pasto; uomini, donne e bambini 
che attendono una parola amica. 
I poveri ci salvano perché ci per-
mettono di incontrare il volto di 
Gesù Cristo” (ibidem, n. 8). I poveri 
siamo noi quando ci affidiamo a 
Dio come figli che riconoscono in 
Lui la nostra unica ricchezza: allora 
sapremo accogliere e rendere ric-
chi coloro che per prassi diciamo 
poveri. E la “giornata dei poveri” 
non sarà solo un giorno dell’an-
no, in un luogo che la Diocesi ha 
scelto per prendere coscienza che 
c’è chi chiede aiuto e aprirgli una 
porta di speranza, ma ogni giorno, 
in ogni punto della città e in ogni 
momento, quando i nostri occhi 
incontrano chi intuiamo essere nel 
bisogno senza che abbia voce per 
dire le sue necessità. Le giornate 
“ufficiali” non possono che esse-
re occasioni per accrescere quella 
sensibilità, in questo caso caritati-
va, che altrimenti si spegnerebbe 
per sempre. 

Giuseppe Longo

Per una lettura integrale del messaggio del Papa per la terza giornata mondiale dei poveri: http://w2.vati-
can.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messag-
gio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html

17 novembre 2019 - 3^ Giornata Mondiale dei Poveri

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa”
Il povero: uomo della fiducia

La speranza dei poveri 
non sarà mai delusa

2019
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COME FARE LA TUA OFFERTA
l  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 

sostentamento clero - via Aurelia 796 00165 Roma”

l  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, che trovi sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it  indicando la causale Erogazioni liberali

l  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua diocesi.  
La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

l  Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde CartaSì 
800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

RICORDATI CHE LE OFFERTE SONO DEDUCIBILI 
Potrai dedurre dal tuo reddito complessivo le Offerte all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero che farai durante l’anno, fino a un tetto massimo 
di € 1032,91 annui. La deducibilità è quindi, per chi vuole approfittarne, 
un’opportunità in più per contribuire e costituisce un ulteriore riconoscimento 
dell’importanza dell’opera dei sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi,  
l’Offerta concorrerà a diminuire la tua IRPEF e le relative addizionali. Ricorda 
di conservare le ricevute delle tue Offerte.

Sono 34.000 i sacerdoti a servizio nelle diocesi. Ovunque 
svolgano la loro missione, sono un punto di riferimento per 
la comunità in cui vivono: annunciano il Vangelo, celebrano 
i sacramenti e si dedicano agli altri portando carità, conforto 
e speranza. Ogni giorno sono al fianco di famiglie in difficoltà, 
ammalati, anziani soli, poveri ed emarginati, dando sostegno 

spirituale e spesso anche aiuto concreto. Educano i giovani 
promuovendo pace, amore e fratellanza e realizzano progetti 
di solidarietà che rendono più viva e partecipe l’intera 
comunità. Per portare avanti il loro impegno quotidiano 
è giusto possano contare su una dignitosa sussistenza.  
Ecco perché le Offerte sono importanti!

UOMINI DI DIO AL SERVIZIO DI TUTTI, OGNI GIORNO

Con la forza della fede, con le parole del Vangelo, 
con la capacità dell’ascolto ci accompagnano lungo 
il cammino. Ecco tre storie che ci raccontano me-
glio l’impegno dei nostri sacerdoti. 

DON FRANCO
TASSONI
“Credo fermamente nella 
capacità pedagogica del 
lavoro. Nella mia storia di 
sacerdote ho visto tanti 

giovani rinascere nel momento in cui hanno riac-
quistato la loro dignità di lavoratori”. 
Queste le parole di don Franco Tassoni, parroco 
a Pavia e responsabile della pastorale del lavoro 
diocesana. La crisi economica ha creato enormi 
disagi e grande disoccupazione, ma don Franco, 
insieme a tanti collaboratori, ha messo in piedi 
il progetto Amico lavoro per aiutare chi cerca 

occupazione, ha costruito una rete di aiuto per 
la formazione dei giovani coinvolgendo anche 
imprese locali. Grazie a lui in tanti oggi hanno ri-
trovato speranza e dignità. 

DON RENATO
MUSATTI 
Nei territori intorno a Bre-
scia per anni sono stati smal-
titi, anche illegalmente, sco-
rie radioattive, rifiuti e scarti 

della siderurgia e per bonificare ci vorranno anni. 
Don Renato Musatti, parroco a Ospitaletto, ha di-
feso le famiglie e l’ambiente, e tutta la comunità si 
è mossa per dire basta a questo scempio. “La salute 
è un bene di Dio e un diritto di tutti – dice don Re-
nato – Non posso far finta di nulla di fronte ai dati 
ufficiali e al numero crescente di funerali, anche di 
giovani morti di tumore”. 

L’impegno di questo parroco è di portare un po’  
di luce in una zona da troppo tempo in ombra.

DON ERNESTO 
PIRAINO 
Ernesto Piraino entra in 
polizia a soli 20 anni per 
mettersi al servizio degli 
altri. Una carriera brillan-
te, una fidanzata… ma a un 

certo punto qualcosa di più profondo avviene in lui,  
una chiamata troppo forte per essere ignorata. 
“Donare la vita a Lui significa essere felici, avere il 
cuore pieno, essere preti è bello e riempie il cuore 
di gioia”. 
Oggi don Ernesto è vice parroco della Chiesa San 
Pietro Apostolo a Roggiano Gravina (Cosenza) e la 
sua vita è ancora al servizio degli altri, solo con una 
divisa diversa. 

LE LORO STORIE SONO LE NOSTRE STORIE

FACCIAMO CRESCERE LE OFFERTE, CON L’AIUTO DI TUTTI. ANCHE CON IL TUO!

Potrai conoscere meglio don Franco, don Renato, don Ernesto e tanti altri sacerdoti sul sito insiemeaisacerdoti.it

NEL 2018 LE FONTI DI FINANZIAMENTO SONO STATE:
(in milioni di euro)

l Quota dall’otto per mille  344,1
l Remunerazioni proprie dei sacerdoti  90,7 
l Redditi degli Istituti diocesani  45,8
l Parrocchie ed enti ecclesiastici  39,7
l Offerte per il sostentamento  9,6

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO 
DEI SACERDOTI
Oggi sono i fedeli ad avere la piena responsabilità del sostegno economico 
dei propri sacerdoti. Fin dal 1984, il Concordato tra Stato e Chiesa cattolica 
ha stabilito questo principio.

Le Offerte per i sacerdoti, destinate esclusivamente al sostentamento 
dei 34.000 sacerdoti diocesani, compresi quelli anziani e malati, sono 
lo strumento che tutti i fedeli hanno a disposizione per dare il proprio 
sostegno all’impegno quotidiano dei nostri pastori. 

Le Offerte dunque coprono meno del 2% del necessario e quindi è 
estremamente importante che la raccolta aumenti.



“Non siete soli: chiamateci 
quando temete di avere 
a che fare con possibili 

truffatori e ricordatevi che non di-
sturbate mai”.
È uno dei passaggi più significativi 
dell’intervento che il comandante 
della Compagnia dei Carabinie-
ri di Tricarico, capitano Antonio 
De Rosa, ha fatto a Salandra, nel 
corso di un incontro organizzato in 
collaborazione con la Parrocchia 
della SS. Trinità e l’Amministra-
zione comunale del Comune ma-
terano, dal titolo “Stop alle truffe 
agli anziani”. L’iniziativa ha avu-
to luogo nel Salone parrocchiale 
della chiesa di San Rocco e ha vi-
sto la partecipazione di tantissimi 
cittadini. Tra i presenti il sindaco di 
Salandra Gianfranco Tubito, che 
ha ringraziato gli organizzatori, 
sottolineando la necessità di una 
maggiore sensibilità sull’argo-
mento, soprattutto in quelle real-
tà caratterizzate dall’alta percen-
tuale di abitanti in età avanzata. 
Come dimostra anche il dibattito 
sull’argomento che si registra sui 
social in merito alla microcrimina-
lità diffusa sul territorio. Presenti 
tra gli altri anche il comandan-
te della stazione CC di Salandra, 
maresciallo Giovanni Clemente, il 
parroco di Salandra, don Giorgio 
Saleh, ed il coordinatore del Fo-

rum delle Associazioni, Onofrio Di 
Lella. “Tanta partecipazione – ha 
esordito il cap. De Rosa – dimo-
stra la sensibilità sull’argomento 
delle truffe agli anziani in parti-
colare e sui temi della sicurezza e 
della legalità più in generale. Stia-
mo organizzando incontri come 
questo in tutta la Basilicata, una 
terra dalle abitudini improntate 
all’accoglienza e alla fiducia ed è 
anche per salvaguardare questi 
valori che è necessaria la giusta 
informazione sull’argomento. Av-
vertiamo l’esigenza di un approc-
cio nuovo, di instaurare un’inter-
locuzione costante con i cittadini, 
anche con i giovani”.
Sta di fatto che sono proprio gli 
anziani, a volte anche con invalidi-
tà, le vittime privilegiate dei truffa-
tori. “È importante far comprende-
re che non si è soli contro questo 
genere di criminalità – ha aggiun-
to De Rosa – spesso si pensa che 
questi reati abbiano una valenza 
inferiore a quelli più eclatanti, le-
gati alla malavita organizzata o al 
terrorismo. In realtà, gli interventi 
contro le truffe si effettuano sia 
da un punto di vista repressivo sia 
preventivamente, spiegando (con 
incontri come questo) come agi-
scono i truffatori. Un altro aspetto 
importante da considerare è quel-
lo relativo al danno reale derivan-

te dalle truffe subite: il danno eco-
nomico appare infatti secondario, 
rispetto a quello psicologico che le 
vittime subiscono, con una caduta 
che porta a non uscire di casa per 
vergogna o a non denunciare per 
non sembrare più in grado di ba-
dare a se stessi”.
Dall’incontro è emersa anche la 
“professionalità” messa in campo 
dai nuovi truffatori, che operano 
a livello nazionale, con un’orga-
nizzazione ormai ben individua-
ta nelle sue dinamiche e nei suoi 
meccanismi operativi. Le modali-
tà, poi, sono quasi sempre le stes-
se e – allo stesso tempo – rinno-
vate: telefonate che annunciano 
pacchi ordinati da figli o nipoti 
(i nonni sono particolarmente a 
rischio) da ritirare dietro paga-
mento; finti funzionari, finti tecni-
ci, finti poliziotti, finti carabinieri, 
finti tecnici della luce, del gas, del 
telefono, finti tamponamenti, finti 
specchietti rotti. L’unica cosa vera 
è la truffa. Per averne un quadro 
dettagliato si può cercare in rete 
“I consigli di Fedele”, un vademe-
cum completo sull’argomento.
E comunque, il cap. De Rosa ha 
dato la migliore ricetta da usare 
al minimo sospetto di essere stati 
contattati da un potenziale truf-
fatore. “È semplice – conclude – 
chiamate il 112”.

Pippo De Vitis

“Non siete soli
contro i truffatori”

Incontro a Salandra con il comandante della
Compagnia CC di Tricarico, cap. Antonio De Rosa
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Una comunità Pietre Vive si 
è costituita anche a Matera 
da qualche anno. Le Pietre 

Vive sono una comunione interna-
zionale di comunità giovanili con lo 
scopo di annunciare Gesù Cristo, 
Bellezza della Chiesa, attraverso 
le bellezze del patrimonio sacro 
e religioso. Per questo offrono un 
servizio di percorsi guidati gratui-
ti di arte e spiritualità presso una 
delle chiese presenti sul territorio. 
In occasione della proclamazione 
di Matera a Capitale europea della 
cultura 2019, come Pietre Vive ab-
biamo fatto un sogno: organizzare 
un campo estivo internazionale 
al quale poter invitare altre Pietre 
Vive e, al contempo, approfittare 
di questa occasione unica per po-
ter annunciare Cristo attraverso 
le bellezze delle nostre chiese ai 
tanti turisti che stanno affollando 
la città così come agli stessi ma-
terani.
Il sogno è diventato realtà e il cam-
po si è svolto dal 22 al 28 luglio. Si 
è trattata di una settimana in cui la 
formazione dal punto di vista teo-
logico, curata da p. Jean-Paul Her-
nandez sj, e da quello storico-ar-
tistico, offerta da alcune Pietre 

Vive materane e di altre comunità 
presenti al campo, si è intrecciata 
con il servizio svolto presso la Cat-
tedrale, San Francesco d’Assisi e 
San Giovanni Battista. Quest’ulti-
ma, come molti ormai sanno, è la 
Chiesa in cui svolgiamo il nostro 
servizio durante l’anno. La nostra 
comunità, costituita da una quin-
dicina di membri, ha così accolto 
25 Pietre Vive provenienti da Bo-
logna, Firenze, Napoli, Roma e da 
diverse città estere: Parigi, Stoc-
carda, Praga, Madrid e Santiago 
del Cile. Davvero un campo su-
per-internazionale!
Elemento decisivo per l’efficacia 
del servizio svolto, rigorosamente 
in forma gratuita, è stato l’itine-
rario spirituale che ha scandito le 
giornate. Infatti, ci ritrovavamo a 
pregare, ogni mattina, nella chie-
sa di Sant’Agostino, guidati da al-
cune meditazioni sul Cantico dei 
Cantici. Che bello vedere tutti quei 
giovani, sparsi tra i banchi della 
chiesa, in assoluto silenzio, atten-
ti ad ascoltare quella Parola che 
avrebbe dato senso al loro agire!
Significativi sono stati tutti i mo-
menti di condivisione, caratteriz-
zati dallo stile semplice e sobrio 

che caratterizza le Pietre Vive: 
dalla formazione, divisi per grup-
petti, alle prove prima delle visite 
gratuite, dalla S. Messa, celebra-
ta ogni giorno con la comunità 
parrocchiale, ai pasti e alle sera-
te assieme fino a tardi, incuranti 
della stanchezza accumulata. Le 
giornate si concludevano sempre 
con un momento di preghiera, in 
cerchio, seduti per terra in uno de-
gli spazi antistanti le chiese dove 
svolgevamo il servizio. Lì diverse 
persone si avvicinavano, chi per 
curiosità chi per pregare con noi. 
Tra questi anche un giovane senza 
fissa dimora con il suo fidato ca-
gnolino che ci ha riempito il cuore 
di tenerezza!
È stata un’esperienza straordina-
ria in cui ho avvertito in tutti quei 
giovani il desiderio di andare a 
fondo della propria fede e condi-
viderla attraverso il servizio delle 
visite guidate. Un desiderio che si 
è trasformato in annuncio, frater-
nità, gratuità e che ha condotto 
anche me a ricentrarmi sul mio 
desiderio di seguire e annunciare 
la Buona Notizia.

Sr. Milena Acquafredda 
per le Pietre Vive di Matera

Comunicare la bellezza di Cristo e della fede attraverso l’arte

Pietre Vive nella città Capitale della cultura 2019
Un ricordo sempre vivo nei nostri cuori: il campo estivo internazionale Pietre Vive
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Trionfa alla Festa del cinema 
di Roma “Santa subito”, il film 
che Alessandro Piva ha dedi-

cato alla vita e al martirio della gio-
vane Santa Scorese, ventitreenne 
cattolica di Palo del Colle rimasta 
vittima, il 15 marzo 1991, di quattor-
dici pugnalate messe a segno dalla 
mano omicida di un ex seminarista. 
Il successo di Piva giunge del tutto 
inatteso se si considera che il film 
non aveva trovato nemmeno un di-
stributore al momento di ricevere il 
Premio del pubblico assegnato nel 
corso della manifestazione cinema-
tografica romana diretta da Anto-
nio Monda. Perché questo inatteso 
successo? Probabilmente perché la 
storia di Santa è carica di tanti signi-
ficati. Per molti è una delle storie più 
clamorose del triste fenomeno della 
violenza sulle donne. Per la Chiesa è 
anche la storia di un martirio “in odio 
della fede”. Santa era una studen-
tessa che durante gli anni universita-
ri aveva incontrato la spiritualità del 
movimento dei Focolarini che le ave-

va fatto scoprire la gioia della vita cri-
stiana. In quegli anni portava avanti 
il suo percorso di studi, ma cominciò 
a chiedersi anche se non dovesse ri-
spondere a una precisa vocazione 
religiosa. Una storia che però doveva 
fare i conti con la follia del suo per-
secutore che, introdottosi negli am-
bienti parrocchiali frequentati dalla 
ragazza, per tre lunghissimi anni non 
perse occasione per molestarla in 
ogni modo, fino all’ultimo delirante 
biglietto di minacce nel quale scrive-
va: “se non sarai mia, non sarai nem-
meno di Dio”. Non pensando, eviden-
temente, che con quelle pugnalate 
che recidevano l’arteria polmonare 
di Santa, egli la consegnava proprio 
nelle mani di Dio. In una pagina del 
suo diario la ragazza aveva scritto 
pochi anni prima: “Dio è la cosa più 
importante per me, per la quale vale 
la pena di lottare, soffrire e morire”. 
La storia di Santa ci fa riflettere an-
che sulla società attuale; perché, si 
domanda il regista, oggi a macchiar-
si di questi orribili delitti non sono 

più soltanto dei criminali incalliti, ma 
anche persone che vivono una vita 
apparentemente normale? L’arci-
vescovo di Bari dell’epoca Mariano 
Magrassi volle aprire la causa di be-
atificazione e Santa attualmente 
è riconosciuta Serva di Dio. La sua 
storia ci rivela l’esistenza di questi 
martiri della porta accanto che forse 
nemmeno conosciamo. Ricordiamo 
a questo proposito anche un altro 
episodio successo appena due anni 
dopo e non molto distante dal pae-
se di Santa: il martirio di Bartolomeo 
Posa, un umile sacrestano della cat-
tedrale di Acquaviva delle Fonti, uc-
ciso barbaramente nella stessa chie-
sa mentre tentava disperatamente 
di difendere la pisside del Santissimo 
durante un tentativo di furto sacrile-
go. Il Premio del pubblico assegnato 
a Roma al film di Alessandro Piva è 
certamente anche un atto di affetto 
e di giustizia nei confronti di chi, in un 
eroico silenzio, dona con gioia la sua 
vita al Signore.

Paolo Tritto

Il martirio di Santa Scorese
rivive in un film

Dr. Bruno Caiella, nato a Matera il 18 giugno 1950, ex 
funzionario presso un istituto di credito, sposato e pa-
dre di due figlie, è il 16° presidente del Comitato della 
Madonna della Bruna in virtù dell’incarico conferitogli 
il 2 ottobre scorso da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Ca-
iazzo. Il comitato è stato istituito con atto sottoscritto 
tra don Giuseppe Giaculli e Vincenzo Pizzilli l’8 maggio 
1919 (per cui quest’anno ha festeggiato il centenario 
della sua nascita). Pizzilli, è stato il primo presidente e 
ha ricoperto l’incarico per ben 24 anni (record) in due 
momenti (da 1919 al 1926 e dal 1931 al 1951). Oltre a 
Pizzilli, anche l’Avv. Francesco Galante ha ricoperto 
l’incarico in due momenti diversi: dal 1971 al 1974 e dal 
1979 al 1984. Bruno Caiella subentra a Mimì Andrisani, 

un presidente che ha dato nuovi impulsi alla festa del-
la Bruna, mantenendo il giusto equilibrio fra tradizio-
ne e modernità. Il neo presidente, già da anni compo-
nente del Comitato Esecutivo, è il secondo presidente 
a essere nato negli anni ‘50 (l’altro è Luigi Belgrano) 
mentre 3 sono quelli nati nel XIX secolo (Vincenzo Piz-
zilli, Gennaro Nicoletti e Pasquale Mega), 5 sono nati 
tra il 1900 e il 1919 (Ignazio Furlò, Francesco Padula, 
Biagio Vizziello, Nicola Caserta ed Eustachio Acito), 1 
è nato negli anni ‘20 (Domenico Laricchia) del ‘900, 
4 negli anni ‘30 (Francesco Galante, Francesco Porca-
ri, Franco Palumbo e Mimì Andrisani) e 1 negli anni ‘70 
(Francesco Loperfido). A Bruno Caiella gli auguri e il 
sostegno della Redazione di Logos.

Bruno Caiella
il nuovo presidente del Comitato Maria SS. della Bruna
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“Partiamo da qui. Il lavoro di relazione tra tutte le parti che operano sul problema delle dipendenze può motivare la speranza. E gior-
nate come questa stanno a dimostrare come in Comunità ci siano anche importanti momenti di ascolto”.

È questa, in estrema sintesi, la 
conclusione che la dr.ssa Rosan-
na Forestieri, responsabile del 

Centro psicopedagogico di Salandra 
della Comunità Emmanuel, ha tratto 
al termine degli interventi dei parteci-
panti all’Open Day promosso dal TED, 
il Tavolo Ecclesiale per le Dipendenze, 
“costola” della Caritas diocesana di 
Matera e svoltosi sabato 9 novem-
bre presso la stessa struttura Emma-
nuel in Località Montagnola. Il tema 
era “Vivere la relazione per motivare 
la speranza; opportunità a confronto 
per una conoscenza e testimonianza 
reciproche tra fede e servizi”. E l’altis-
sima partecipazione sta a dimostrare 
come il tema sia sentito. Erano infatti 
presenti, tra gli altri, il Vescovo di Ma-
tera-Irsina, Antonio Giuseppe Caiaz-
zo, il sindaco di Salandra, Gianfranco 
Tubito, la direttrice della Caritas, Anna 
Maria Cammisa, il comandante della 
Compagnia dei Carabinieri di Tricarico, 
Cap. Antonio De Rosa, con  il coman-
dante della Stazione CC di Salandra, 
Maresciallo Giovanni Clemente, la 
dr.ssa Tina Iacovuzzi, assistente so-
ciale del Ser.D. di Matera, i rappre-
sentanti della Comunità Fratello Sole 
di Santa Maria d’Irsi, ad Irsina, della 
Fondazione Madre Teresa di Calcut-
ta e del Centro intitolato a don Toni-
no Bello, di Potenza, di Tolbà, con la 
struttura Sprar pure operante in Loca-
lità Montagnola e tantissimi amici che 
da sempre sono vicini alla Comunità 
Emmanuel di Salandra. Come don 
Giorgio Saleh, parroco di Salandra, 
don Biagio Caianello, che negli anni 
’90 ha visto nascere il Centro, don Pier 
Domenico Candia, don Giampiero 
Grieco, don Glauco Carriero. Aprendo 

i lavori, la dr.ssa Forestieri 
ha messo subito il dito nel-
la piaga, citando le nuove 
frontiere della dipendenza: 
dal ritorno dell’eroina (fu-
mata) alla ludopatia, che 
colpisce una fascia enorme 
di popolazione: dai giova-
nissimi agli anziani. Il vesco-
vo ha ricordato la sua espe-
rienza personale di quando, 
giovane prete a Crotone, 
conobbe per la prima vol-
ta la Comunità Emmanuel 
per avervi accompagnato 

un giovane in difficoltà e Ha messo in 
guardia contro i rischi di “normalizza-
zione” del fenomeno. “Lo spinello? Lo 
fanno tutti e così non si rendono con-
to di intraprendere un percorso molto 
pericoloso”. Un concetto rimarcato 
dalla dr.ssa Forestieri: “La normaliz-
zazione allontana l’attenzione dal 
problema: la questione va affrontata 
con amore fermo e intelligente. Aiuto 
sì, ma per la responsabilizzazione le-
gata alle risorse individuali”.
Anna Maria Cammisa ha ricordato il 
lungo legame che unisce la Caritas 
alla Comunità Emmanuel, con l’e-
sempio di ex accolti che hanno trova-
to uno sbocco occupazionale e di vita 
proprio con e nell’ente diocesano.
Il tema ludopatia è stato poi appro-
fondito da don Biagio Caianello, che 
ha sottolineato l’aspetto che riguar-
da in particolar modo gli anziani, che 
nel gioco d’azzardo “cercano quasi 
un riscatto della propria vita”. Un ar-
gomento sviscerato subito dopo, con 
tutta la crudezza delle cifre, dal cap. 
De Rosa. Dopo aver ringraziato l’Agen-
zia delle Dogane e del Monopolio per 
la collaborazione fin qui mostrata, ha 
esposto i dati relativi alla regione Ba-
silicata. Tra gratta&vinci, macchinette 
e via discorrendo, sono stati spesi in 
un anno 520 milioni di euro, 320 nella 
provincia di Potenza e 200 in quella di 
Matera. “E le giocate – ha spiegato – 
aumentano in quelle realtà a maggior 
tasso di disoccupazione. Occorrono 
scelte coraggiose, come quella di un 
esercente di Tricarico, che ha rinun-
ciato alle macchinette e quindi anche 
a un certo guadagno. Se questi esem-
pi venissero imitati, si aprirebbe una 

nuova speranza per intere famiglie”.
Come sempre, però, quando si parla di 
patologie, occorre puntare sulla pre-
venzione. “Periodicamente – ha detto 
ancora – ci rechiamo nelle scuole per 
portare la cultura della legalità. Il gio-
co infatti, per la sua enorme potenzia-
lità economica richiama gli interessi 
della criminalità organizzata, essen-
do tra l’altro utilissimo ai fini del rici-
claggio del denaro proveniente dal-
lo spaccio di sostanze stupefacenti. 
Senza contare che la ludopatia porta, 
in casi estremi, a furti, rapine, suicidi, 
omicidi, maltrattamenti in famiglia, ri-
corso all’usura”.
La dr.ssa Iacovuzzi ha rimarcato i ri-
schi per i giovanissimi, sia per quanto 
riguarda la tossicodipendenza sia per 
il gioco, in particolare quello on line, 
su cui è praticamente impossibile ef-
fettuare controlli. “E’ già un  fatto po-
sitivo – ha ricordato – che la ludopatia 
sia stata riconosciuta come malattia, 
con gli stessi meccanismi della tos-
sicodipendenza, ‘craving’  compreso. 
Nel 2012 il Ser.D. di Matera aveva venti 
persone in trattamento, oggi ne ab-
biamo 127 e devo dire che, a differen-
za di altre forme di dipendenza, quella 
da gioco d’azzardo viene curata con 
maggior successo”.

Pippo De Vitis

Un fronte comune contro le dipendenze
Open Day organizzato dal TED presso la Comunità Emmanuel di Salandra
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a cura di Rosanna Bianco
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OVietri di Potenza e il suo “oro verde”

Nel mese di novembre, in 
quasi tutta Italia, ma pre-
valentemente nella nostra 

regione, il protagonista indiscus-
so è senza dubbio l’olio d’oliva, 
“l’oro verde”, un alimento così 
prezioso che non può mancare 
nella nostra alimentazione quo-
tidiana; alcuni comuni della Ba-
silicata ne sono produttori con 
una qualità superiore alla me-
dia, tanto da aver meritato rico-
noscimenti speciali, come quel-
lo ottenuto da Vietri di Potenza. 
In questo luogo incontaminato, 
dalla spremitura di olive di va-
rietà tipicamente locali, quale 
la “Racioppa”, la “Romanella” o 
la “Cornacchiola”, si ottiene un 
olio di altissima qualità, che ha 
fornito occasione al paese di es-
sere insignito del titolo di “Città 
dell’olio” e di far parte dell’Asso-
ciazione Nazionale Città dell’o-
lio, ossia di un’associazione di 
paesi nei quali si producono olii 
che documentino adeguata tra-
dizione olivicola connessa a va-
lori di carattere ambientale, sto-
rico, culturale e rientranti in una 
denominazione di Origine.
Il lavoro di raccolta delle olive 
vietresi inizia già dalla seconda 
metà del mese di ottobre; fanno 
seguito, nel giro di massimo ven-
tiquattro ore, la molitura e la de-
cantazione in contenitori senza 

aver filtrato il prodotto e, dopo 
alcuni mesi, in marzo o aprile, il 
travaso nei contenitori di vetro.
Vietri di Potenza viene definita la 
“Porta della Basilicata” perché 
segna il confine con la Campa-
nia (si trova distante 35 chilome-
tri da Potenza e 65 chilometri da 
Salerno); è un luogo particolar-
mente ricco di acque, di boschi 
incontaminati e di Santi. La sua 
è una zona speciale anche per la 
raccolta di prodotti del sottobo-
sco, come i funghi porcini, pro-
duzione favorita soprattutto da 
un clima particolarmente mite, 
essendo il paese ubicato a 350 
metri sul livello del mare.
L’affascinante luogo è meta di 
turisti, i quali percorrono a piedi 
il paese e dintorni, scegliendo 
il più delle volte il percorso reli-
gioso che parte dalla chiesa più 
antica, la Chiesa della Madonna 
del Carmine e termina con la vi-
sita alla chiesa Madre dedicata 
a San Nicola di Mira, un luogo 
sacro caratterizzato da un soffit-
to particolarmente alto, diverse 
statue, antichi affreschi ed un 
organo a canne del 1600 con 
dorature ed intagli tipici del pe-
riodo.
Un luogo sacro molto caro ai vie-
tresi e meta di numerosi pellegri-
ni e turisti è il Convento dei Padri 
Cappuccini dedicato a San Fran-

cesco (risalente al 1652), un luo-
go di meditazione e di preghiera, 
di cultura e di pace, immerso nel 
silenzio della natura su una ver-
de collina dominante il paese di 
Vietri e la Vallata del Melandro; 
si tratta di un convento partico-
larmente attivo soprattutto dal 
punto di vista della formazione 
e della preghiera, infatti i suoi tre 
frati, aiutati da formatori esterni, 
organizzano sistematicamente 
corsi biblici per catechisti e per 
chi volesse approfondire la co-
noscenza della Bibbia.  
Al suo interno vi è un’antica e ric-
chissima biblioteca istituita nel 
1851, la quale con i suoi 2000 
volumi, tra cui diversi incunaboli 
e molte cinquecentine, ha sem-
pre mantenuto nel corso dei se-
coli un ruolo di notevole influen-
za culturale per tutto il territorio 
circostante (da non dimenticare 
che il Convento è stato luogo in 
cui fu istituito lo studio della fi-
losofia).
Nella chiesa del convento, tra i 
pregevoli manufatti sacri, me-
rita particolare attenzione un 
meraviglioso reliquario del 1700 
nel quale è conservata la “Spina 
Santa”; inoltre al suo interno vi è 
un Crocifisso in cartapesta rea-
lizzato a mano da San Gerardo 
Maiella, patrono della Basilicata.
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C’è traffico per strada in 
questo primo fine setti-
mana di novembre. Sin 

dal mattino le auto sono in fila 
per uscire dalla città. Dopo la “di-
scesa di San Vito”, nei pressi del 
Santuario della Palomba, alcune 
macchine svoltano verso il cimi-
tero, mentre altre proseguono 
verso Laterza e Santeramo, per 
raggiungere i centri commerciali o 
le campagne limitrofe. C’è voglia 
di stare insieme, di ritrovarsi an-
che con chi non c’è più. 
Il parcheggio davanti al cimitero 
“nuovo” in Contrada Pantanello, è 
stracolmo sin dal primo mattino 
e la polizia municipale è attenta 
a che le visite procedano in modo 
ordinato. La gente si affretta a 
comprare un mazzo di fiori dagli 
ambulanti per deporlo davanti 
alle foto dei propri cari dopo aver 
lucidato le lapidi. Nei pressi del 
cancello dell’ingresso secondario, 
è sempre presente un mendican-
te dall’aspetto molto dolce e cu-
rato, dagli occhi celesti che sono 
un’oasi di pace per chiunque ab-
bia la fortuna di incrociarli anche 
solo con una rapida occhiata.

La messa solenne unisce i cuori di 
chi resta con quello di chi è par-
tito per lidi a noi ancora scono-
sciuti. Il segno della croce e l’Ave 
Maria sono il primo saluto che si 
porta ai cari che ci guardano da 
una foto sbiadita. È il linguaggio 
immediato dei cuori, l’unico capa-
ce di varcare la soglia del mistero 
e di infondere speranza. I bambini 
più audaci lasciano la mano del-
la mamma per saltare di qua e di 
là e portano gioia in questo luogo 
di pace e di sofferenza. In effetti 
i bambini piccoli non sanno che 
si dovrebbe essere un po’ tristi 
quando si va a visitare la tomba di 
qualcuno. Loro non lo sono nean-
che un po’, anzi sono sempre ab-
bastanza allegri. Si rendono conto 
che queste persone sono morte e 
che non sono più qui con noi sulla 
terra, ma sono pienamente fidu-
ciosi sul fatto che siano con Dio, 
in Cielo. 
 C’è aria di festa in questo lungo 
fine settimana che precede di non 
molto le feste di Natale. C’è desi-
derio di unità di anima e corpo, di 
terra e cielo, di passato e presen-
te. C’è sete di eternità, richiamata 

per brevi momenti dalla freschez-
za e dai profumi dei fiori i cui gam-
bi sono subito immersi nell’acqua 
perché non si secchino subito; c’è 
l’armonia del canto degli uccelli, 
della fuga delle lucertoline stese 
a sole, quando sono disturbate 
dal passo dei visitatori. 
La visita al cimitero è sempre una 
tappa importante nel viaggio del-
le generazioni. È un’esperienza 
semplice ed accessibile a tutti, 
che però permette di entrare in 
una riflessione profonda e comu-
nitaria sul senso della vita e della 
morte, favorita dal senso di rac-
coglimento che il camposanto sa 
ancora garantire in questa nostra 
epoca di frenetico movimento e 
di rapida connessione. Ed è stra-
no avvertire che proprio qui, dove 
il dolore è forte, è più aperta e viva 
che mai la porta della speranza. 
Tornando a casa dal cimitero si 
ha sempre l’animo consolato. È 
come se ci si portasse dietro una 
benedizione, che sembra esse-
re la gratitudine dei defunti per il 
gesto semplicissimo e familiare 
della visita.

G.C.

Día de Muertos: il trionfo della vita nel rispetto 
della morte! Il mese di novembre è avvolto inevita-
bilmente da un velo di tristezza, aprendosi, come si 
sa, con la Commemorazione dei defunti. Tuttavia, a 
diverse miglia da noi, in Messico, questo mese è at-
teso con fervore: nel Día de Muertos i defunti torna-
no dall’aldilà per far visita ai loro cari ancora in vita, 
qui la parola d’ordine è “Felicità”! Resa famosa dal 
notevole film della Disney-Pixar “Coco” (2017), que-
sta festività messicana affonda le proprie radici nel-
le tradizioni delle civiltà precolombiane del Centro 
America, in particolare Aztechi, che celebravano i riti 
per i morti nei mesi di luglio ed agosto. Per queste ci-
viltà, quando qualcuno abbandonava il mondo ter-
reno, cominciava un viaggio in un luogo incredibile, 
pur continuando a far parte della comunità, che ne 
teneva viva la memoria. Con l’arrivo dei conquista-
dores spagnoli nel XVI secolo, le tradizioni cristiane 
europee si mescolarono a quelle degli indigeni locali 
con la nascita del Día de Muertos, divenuto Patrimo-
nio UNESCO nel 2008. In un clima di condivisione 
e convivialità, le città si vestono a festa, i mercati 
appaiono come tavolozze di colori, i negozi vengono 
addobbati con fiori, le porte delle abitazioni restano 
aperte perché chiunque partecipi a questo momen-
to di esultanza. Il centro di tutto è l’altare, ofrenda, 

il ponte che collega il regno dei vivi con quello dei 
morti. Ogni famiglia realizza un altare in casa, ma 
ne vengono allestiti anche nelle piazze e nei cimiteri. 
Come suggerisce il termine, si tratta di un’offerta per 
i deceduti e difatti vengono lasciati cibo e bevande 
sull’altare per tutta la notte, cosicché gli spiriti pos-
sano rifocillarsi dopo il lungo viaggio. Tipici sono il 
Pan de muertos e i dolci a forma di teschio, come 
pure il pulque e l’atole. Su ogni ofrenda sono presen-
ti altri numerosi elementi: i papeles picados, rettan-
goli di carta velina (a simboleggiare la fragilità della 
vita) finemente ritagliati in forme che rimandano 
all’oltretomba, dal duplice colore (dualità della vita 
e della morte); semi di mais o cacao; candele; in-
censo; petali di calendula, chempasùchil, che, oltre 
a decorare l’altare, vengono sparsi ovunque permet-
tendo ai defunti di ritrovare la strada di casa; infine, 
fotografie dei propri cari, a dimostrare che non sono 
stati dimenticati, una sorta di lasciapassare per il 
mondo terreno. I morti vivono finché sono ricorda-
ti dai vivi! È un’esplosione di colori e gioia di vivere. 
Bambini, giovani e adulti indossano variopinti costu-
mi da scheletri, ballano e sfilano. Nei cimiteri torna 
a risplendere la vita, la gente vi accorre per pregare, 
mangiare, cantare o ballare; all’esterno, bancarelle 
che propongono specialità locali e vivaci orchestre 

Il lungo ponte di Ognissanti
Il desiderio di stare insieme
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La vita è un cammino per tut-
ti; un cammino che presto o 
tardi finisce con la morte, l’u-

nica certezza della vita. Preceduti 
da ere infinite di buio e silenzio noi 
siamo solo un attimo di sole: ci af-
fascina la luce di un sorriso, quella 
di un volto felice, quella che intra-
vede la vanita delle cose. “Mi’il-
lumino d’immenso” (Ungaretti): 
non a caso la nostra vita comincia 
cosi, venendo alla luce. 
Ci spaventa, invece, il buio.  Quasi 
sempre   identifichiamo la morte 
con le tenebre: ha “chiuso gli oc-
chi” è il pietoso eufemismo per 
descrivere l’avvenuta morte. Tut-
ti abbiamo paura del buio, siamo 
angosciati dalle tenebre, quasi ad 
esorcizzare il dilemma più profon-
do del nostro vivere quotidiano, 
l’eterna lotta fra la luce e le tene-
bre. Non a caso ai nostri morti ac-
cendiamo il cero che dà luce, nella 
speranza che le tenebre non ab-
biano il sopravvento!
Ogni uomo s’interroga sul sen-
so della vita, del perché si debba 
morire e si chiede cosa lo attende, 
dopo la morte. L’aldilà è per tutti n 

mistero, non avendo alcuna espe-
rienza su questa realtà, l’uomo fa 
memoria dei propri cari defunti, 
a volte con il rammarico di non 
averli amati abbastanza.
Nel loro ricordo c’è un ritorno al 
passato fatto di nostalgie, senti-
menti, affetti, molto spesso di do-
lore indicibile che non ci consente 
di archiviare frettolosamente la 
loro memoria, perché i morti sono 
sempre con noi, in una nuova di-
mensione, in una nuova comunio-
ne d’affetti che non chiude, ma 
trasforma il nostro rapporto con 
loro. “Vita mutatur, non tollitur”, 
recita il prefazio della Messa dei 
defunti. La vita è cambiata non è 
tolta. Ai nostri cari defunti   dob-
biamo riconoscenza e gratitudine   
per la grande eredità che ci han-
no lasciato, il loro ricordo è uno 
sguardo sul futuro che ci aiuta   
ogni giorno a vivere con saggezza 
l’opzione fondamentale fra il bene 
e il male.
Essi vivono ancora in noi, non 
sono andati via, dobbiamo solo 
saperli incontrare nella vita di tut-
ti i giorni per cogliere il nesso che 

intimamente connette la vita alla 
morte che, per noi cristiani, chiude 
la porta del tempo finito per aprire 
quella dell’eternità, il viaggio più 
serio che porta all’incontro con 
Dio. “Verrò verso di te, o Signore, 
con il sogno più folle: vedere il tuo 
volto e abbracciarti come il figlio 
abbraccia il Padre dopo un scam-
pato pericolo” scriveva Don Toni-
no.
Angosciosa invece è la consape-
volezza che tutto finisce con la 
nostra morte, perché l’anima è ciò 
che rende significativa la nostra 
esistenza, senza di essa, vivere sa-
rebbe “un non senso”, perché un 
corpo senz’anima è solo un cada-
vere!
I nostri cari defunti   rimangono   
dentro la nostra storia, il nostro 
vissuto, nonostante il progressi-
vo tentativo di rimuovere la morte 
rendendola un fatto privato, per-
sonale, camuffato da un irreale 
addolcimento. 
Saggio è invece pensarci per tem-
po perché la morte   non si improv-
visa: bisogna essere “maturi”, non 
solo anziani, per morire!

Mario Di Biase

rallegrano i presenti, senza che il rispetto per i defun-
ti venga mai meno. Per le strade è possibile assistere 
a rappresentazioni ed esibizioni musicali: nello stato 
di Oaxaca, ad esempio, le celebrazioni sono allie-
tate da comparsas, spettacoli teatrali che mettono 
in scena il ritorno dei morti dall’aldilà. Emblematica 
del folklore messicano è la Calavera Catrina, schele-
tro vestito con abiti francesi, ideato 
dall’illustratore José Guadalupe Po-
sada come caricatura delle signore 
dell’alta borghesia messicana di fine 
Ottocento che si atteggiavano come 
europee. Con il pittore Diego Rivera 
è presto passata a simboleggiare la 
Morte: briosa ed elegante, invita le 
persone in cui si imbatte a godersi 
la vita, finché sono in tempo. Il Día 
de Muertos non va affatto confuso 
con la notte macabra di Halloween, 
che considera gli spiriti malevoli e 
trasmette una sensazione di timore 
verso la morte: in Messico gli spiri-
ti sono i membri della famiglia che 
tornano dall’oltretomba una volta 
all’anno, il 2 novembre, per riabbrac-
ciare amici e parenti e sono accolti 

con letizia. È una festa che celebra la sacralità della 
vita, di cui la morte è un rito di passaggio che non 
dev’essere temuto, ma accettato. Pertanto, ci invita 
a vivere intensamente ogni istante e ad affrontare 
l’epilogo con un sorriso e con la speranza di rincon-
trare un giorno le persone amate.

Valeria Cardinale 

Mese di novembre: la luce dei defunti
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a cura di Angelo D’Onofrio

Inaugurazione effige di Sant’Antonio

Ultimo singolo per Malvida

Sessantesimo della Parrocchia Cristo Re di Pisticci

Centinaia di fedeli erano presenti all’inaugurazione dell’effige di Sant’Antonio da Padova, un santo da sem-
pre molto caro al popolo pisticcese. L’evento ha avuto luogo nel piazzale antistante la scuola dell’infanzia 
“Bianca Fiora”. L’opera porta la firma della professoressa Marisa Gullotta-Martino, siciliana di origine, ma 
naturalizzata pisticcese. Nelle parole di don Michele Leone, parroco della comunità dedicata al Santo di Pa-
dova, il senso dell’evento, conclusosi con la benedizione del pane e dei bambini.

Continua l’ascesa della giovane cantautrice pisticcese Ida Matera, in arte Malvida. E’ uscito a fine ottobre il 
suo nuovo singolo, “Paradiso”. Musica e testo sono tutto opera dell’ingegno dell’artista pisticcese. Il singolo 
è solo l’anticipo dell’album  in dirittura d’arrivo, frutto anche della collaborazione col produttore romano Leo 
Pari, esperto di musica elettronica. Tema dell’album “Gli ultimi” l’amore. Gli ultimi, per l’autrice, sono la nic-
chia giovane dei nostri tempi, quelli che ancora credono nell’amore “vero e sano”.

Sessantesimo anniversario di fondazione per la Parrocchia Cristo Re di Pisticci. Previsti una serie di ap-
puntamenti. Attualmente la comunità è guidata da Don Antonio Di Leo, che ha recentemente festeggiato 
il primo anno da parroco. Nella mattina del 24 novembre  dopo la liturgia delle ore è prevista una medita-
zione che avvierà i lavori dei 4 gruppi di lavoro su Liturgia, Catechesi, Carità e Giovani. La discussione nei 
gruppi sfocerà in un’assemblea parrocchiale aperta a tutti. Alle 11,30 la Santa Messa solenne chiuderà il 
momento di preghiera e meditazione. Alle 13 nel salone parrocchiale è previsto il “pranzo del parrocchia-
no. Nel pomeriggio, dopo la Messa Vespertina, concelebrata da tutti i sacerdoti del territorio comunale, 
una processione eucaristica per le vie principali di Pisticci in occasione della Missione Eucaristica.

Lo scorso 25 ottobre, a Matera, nella Parrocchia di 
San Giacomo si è trascorsa una serata come “rac-
conto della ricchezza dei carismi” presenti nella co-
munità (crescere insieme in parrocchia). La serata 
si è poi conclusa brindando e degustando un piatto 
tipico, la capriata, i cui diversi elementi diventano un 
unico piatto che rappresenta di fatto la comunità.
I gruppi e associazioni parrocchiali, quindi carismi 
presenti sono tanti; tra questi abbiamo l’associazio-
ne “Amici della Grotta di Lourdes” che proprio la do-
menica dopo, ultima di ottobre, ha festeggiato i suoi 
anni di volontariato e di presenza nel territorio ma-
terano, e di cui proprio il parroco di San Giacomo e 
nostro neo-vicario diocesano, Mons. Biagio Colaianni 
ne è assistente spirituale. Un associazione che apre 
gli occhi al mondo e al prossimo in modo che pos-
sa vedere chi ha bisogno di aiuto, perché come dice 
qualcuno: “Dopo il verbo amare, il verbo aiutare  è il 
più bello del mondo”, e che con gioia e fede ricorda 
che, la sofferenza è un istante ma la bellezza della 
vita è infinita. 
Meta annuale dell’associazione è proprio Lourdes, 
un luogo straordinario di spiritualità, dove nel 1858 
la ‘Bella Signora’ apparve a Santa Bernadette per di-
verse volte, e da allora non si è mai fermato questo 
flusso di pellegrini che ogni anno, provenienti da tut-
to il mondo, scelgono di vivere l’esperienza del pelle-
grinaggio.
Ma come giustamente ricorda il presidente dell’as-

sociazione “Amici della Grotta di Lourdes, Eligio Ma-
ria Di Taranto: “Non solo la meta ma ogni giorno è un 
pellegrinaggio. Il nostro lo viviamo quotidianamente, 
nelle nostre case, nei nostri posti di lavoro, nelle no-
stre comunità parrocchiali...la vita è un pellegrinag-
gio per camminare verso il Signore, verso Lourdes per 
noi che siamo innamorati di quel luogo”. 
Quindi, come ricordava anche il Vescovo di Avellino, 
durante la catechesi del nostro pellegrinaggio dioce-
sano a Pompei per affidare a Maria la continuazione 
dei lavori di questo anno sinodale, il pellegrinaggio ha 
senso se poi ha un impegno quotidiano. Ed in par-
ticolare l’attenzione di quest’associazione è rivolta a 
chi vive nel disagio e a tutte quelle persone che han-
no bisogno di aiuto; e loro lo fanno innanzitutto con la 
preghiera, ogni settimana da 5 anni si recano a casa 
di ogni associato e di chi ne sente il bisogno, vivendo 
insieme un momento conviviale di preghiera con Ma-
ria, infatti recitando il S. Rosario portano con essi una 
bella e piccola statua, immagine della Madonna ed 
un pezzo della Grotta di Lourdes a loro donato.
Cosa augurare a questi volontari se non concludere 
con le parole del nostro Don Biagio, a loro rivolte alla 
fine della celebrazione: “Ogni poco non può dissetare 
un universo, però quando uno ha sete ed è nel biso-
gno, una goccia d’acqua, ah che sospiro ... Voi siete 
quella goccia d’acqua per coloro che ne hanno biso-
gno e vi ringraziamo. Aiutare gli altri è la cosa più bel-
la del mondo, se potete fatelo tutti i giorni!”

Non tutti possiamo fare grandi cose,
ma possiamo fare piccole cose con grande amore!
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a cura di Nino Vinciguerra
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Nacque a Matera il 21 mag-
gio 1850 in una famiglia 
modesta. Sin da giovane 

mostrò passione per lo studio 
dei classici e per lo studio del-
la letteratura latina. Frequentò 
quindi il liceo, di recentissima 
istituzione (6 novembre 1864) a 
Matera ma al termine degli studi, 
superati con eccellente profitto, 
lo colpì la perdita del padre; ven-
ne a mancare la pietra angolare 
della famiglia che, d’improvviso, 
si ritrovò in gravi difficoltà e con 
immensi problemi da affrontare. 
Vincenzo D’Addozio, desideroso 
di continuare gli studi si rivolse 
all’amministrazione comunale 
per poter ottenere un sussidio 
che gli permettesse di affrontare 
l’avventura scolastica. Il comu-
ne, retto dal sindaco Salvatore 
Pelillo (1864/1872), fu compren-
sivo e deliberò di assegnare al 
giovane D’Addozio un sussidio 
mensile. Si iscrisse all’università 
di Pisa, s’impegnò e vinse una 
borsa di studio (una manna che 
alleviò gli immensi sacrifici). Nel 
1873 Vincenzo D’Addozio si lau-
reò in lettere e tornato a Matera 
insegnò latino e greco nel liceo 
che lo vide studente entusia-
sta. Più tardi insegnò a Catania 
e, successivamente, per ben 9 
anni, amato e stimato, insegnò 
a Bari. Sostenne quindi il con-

corso a Preside con esito posi-
tivo e si trasferì nuovamente in 
Sicilia, ad Acireale. Alcuni anni 
dopo insegnò letteratura latina 
presso l’università di Napoli e di-
venne titolare della stessa cat-
tedra nel 1905. Fu un insegnante 
apprezzato e amato per le sue 
indiscusse qualità. Infatti, l’an-
no successivo, D’Addozio sotto 
il breve 1° governo Sonnino (8 
febbraio - 29 maggio 1906), fu 
nominato Capo di Gabinetto del 
Sottosegretariato di Stato al Mi-
nistero della Pubblica Istruzione 
(il Ministro era Giulio Boselli). In 
pochi mesi operò fattivamente 
per il bene della scuola italiana 
dando il meglio e meritandosi 
la nomina di Ufficiale della Co-
rona d’Italia. Ancora una volta si 
trasferì in Sicilia, all’Università di 
Messina: ricoprì l’incarico di Di-
rettore della Scuola di Magistero 
annessa alla facoltà di Filosofia 
e Lettere. Insegnò Letteratura la-
tina e della sua “squadra” fecero 
parte fra gli altri, Gaetano Salve-
mini all’epoca giovanissimo do-
cente di Storia moderna, Ettore 
Ciccotti Antonio, lucano, docen-
te di Storia antica (poi membro 
sia della Camera dei Deputati 
che del Senato) e Antonio Re-
stori (giovanissimo insegnò al 
Liceo Ginnasio di Matera nel 
1880/81. In quell’anno strinse 
una forte amicizia con il collega 
Giovanni Pascoli) docente di Le-
gislazione scolastica comparata. 
D’Addozio fu un ricercatore acu-
to, latinista e grecista e autore di 
importanti pubbli-
cazioni: “Napoli gre-
co-romana” e “Mar-
co Bruto” (ottenne 
dall’Accademia dei 
Lincei il primo pre-
mio di duemila lire); 
scrisse, inoltre, la 
dissertazione “Qua-
tenus Plutarchus 
in rebus Ciceronis 
eius scriptis usus 
sit”. Inoltre, fu so-

cio dell’Accademia Pontaniana 
(sorta nel 1458 a Napoli come 
libera iniziativa di uomini di cul-
tura. È pertanto una delle pri-
missime Accademie fondate in 
Europa e la prima del Regno di 
Napoli. Riconosciuta con il re-
gio decreto n. 473 del 10 ottobre 
1825 si propone di coltivare le 
scienze, le lettere e le arti). Ave-
va appena compiuto 58 anni 
quando, il 31 maggio 1908, Vin-
cenzo D’Addozio morì a Messina. 
Due anni dopo, il 29 aprile 1910, 
le sue spoglie mortali furono tra-
slate a Matera. Sulla sua lapide 
è riportata la seguente iscrizio-
ne: VINCENTII D’ADDOZIO/QUI 
PUBBLICUM CERTAMEN/SIN-
GULARI MODESTIA DIU DECRE-
TATUM/EXTREMO TEMPORE 
FORTIFER SUPERAVIT/EAQUE 
VICTORIAMUNUS PHILOLO-
GIAE DOCENDAE/IN ATHENA-
EO MESSANENSI OBTINUIT/
CETERUM IUVENTUTI ERUDEN-
DAE/STUDIIS HUMANIORIBUS 
COLENDIS/BENE PRO VIRIBUS 
FACIENDO/VITAM TOTAM IM-
PEDIT/OSSA HUC MESSANA 
TRANSLATA/HOC SEPULCRO 
CONDENDA CURA VERUNT/
SENATUS POPULUSQUE MA-
TERANUS/VIRUM PROBATISSI-
MUM CIVEM INTEGERRIMUM/
DISIDERANTES/ N/MATERAE  
M/MESSINAE A.D. IV KAL. SEPT. 
MDCCCL KAL. IUN. MCMVIII.
(Consultati: Regio Annuario Università 
di Messina 1906/1907, Personaggi del-
la storia di Matera, A. Giampietro, Ed. 
Altrimedia, 1999)

Vincenzo D’Addozio
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