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Questo è un giorno importante
per Matera, per l’Italia. Per l’Eu-
ropa, che dimostra di saper ri-
conoscere e valorizzare le sue...

Sono trascorsi cento anni dalla 
nascita del Partito popolare ita-
liano, fondato dal sacerdote di 
Caltagirone don Luigi Sturzo...

Matera in questo periodo è 
esposta alle luci della ribalta. Le 
luci del palcoscenico, in Piazza 
San Pietro Caveoso e in Piazza...

Parlare di cammino confrater-
nale vuol dire per prima cosa 
entrare nell’ottica della condivi-
sione, nella storia che ha...

Intervento del Presidente 
della Repubblica

Cento anni fa
l’Appello ai liberi e forti

Le luci della ribalta
e la luce del Sinodo

Confraternite
Camminare con il Risorto
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a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

È saltato l’accordo tra la Scuola 
Normale di Pisa e l’Università 
di Napoli Federico II per aprire 

nella città partenopea una sezione 
della Normale, eccellenza universi-
taria italiana. Era stata introdotta 
una norma nella legge finanziaria 
per realizzare questo progetto che 
avrebbe consentito agli studenti 
napoletani di seguire corsi di alta 
specializzazione con il contributo 
scientifico dei docenti della Nor-
male, con gli stessi programmi e 
gli stessi standard di quell’istituto, 
con la stessa preparazione dei loro 

colleghi pisani. Il sindaco di Pisa è 
riuscito a influenzare le varie com-
ponenti universitarie dell’istituto 
per far saltare tutto, in modo che si 
eviti di nominare la Scuola Normale 
quando si conferisce un titolo acca-
demico a uno studente napoletano. 
Non se n’è fatto niente, nonostante 
una petizione a difesa dell’iniziati-
va sottoscritta da un considerevole 
numero di scienziati e costringendo 
anche alle dimissioni il direttore Vin-
cenzo Barone. È normale tutto ciò? 
Bisogna dire che alla Normale que-
ste discriminazioni sono purtrop-

po la norma. Lo 
stesso Direttore 
del prestigioso 
istituto pisano, 
prima che venis-
se defenestrato, 
ha rivelato che 
alla Scuola Nor-
male, per esem-
pio, alle donne 
è praticamente 
sbarrato l’acces-
so alla carrie-
ra universitaria. 
“Ahi Pisa!” – non 
aveva ragione 
Dante?

Fuori onda
Discriminazioni
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di Filippo Lombardi

Tra le infinite emozioni del 19 
gennaio, il concorso di po-
polo, l’invasione dei turisti, la 

presenza delle massime autorità 
istituzionali, la bellezza e il fascino 
che Matera custodisce e mostra al 
mondo... irrisorie, ingiuste e ingiu-
stificate, bieche e miopi si rivelano 
tutte le critiche che sono state fatte 
all’organizzazione dell’apertura 
dell’anno di Matera Capitale euro-
pea della Cultura. A cominciare da 
quella pseudo – autorevole di Sgar-
bi (non merita nemmeno essere 
nominato il direttore di Telenorba) 
a finire allo scontento dei sindaci 
che volevano un posto in prima fila 
o a quelle di qualche deluso perché 
avrebbe voluto maggiore visibilità 
e considerazione o a chi fa i conti in 
tasca degli altri.
Matera, come una Signora e Madre 
che comprende tutti, in silenzio ha 
incassato le critiche, ma continua 
a far risplendere il suo fascino e la 
sua bellezza agli occhi del mondo.
Questa è Matera. Come una del-
le più grandi città o come il più 
piccolo borgo sulla terra, Matera 
da millenni custodisce l’umano e 
racconta a tutti che c’è una spe-
ranza per il mondo. Non solo la 
speranza di qualche posto di lavoro 
o della sistemazione di qualcuno, 

ma la speranza che l’uomo è più 
della tecnica, più degli interessi, più 
di qualsiasi altra cosa che non sia 
l’Uomo.
Chi viene e verrà in questo anno e 
nell’avvenire a Matera troverà non 
semplicemente i Sassi o pregevoli 
opere d’arte, troverà una comunità, 
un popolo, che non si sazia solo di 
pane ma anche di bellezza, di ami-
cizia, di accoglienza, di futuro.
Per i credenti questo “open future” 
va ben oltre il 2020. È il futuro che 
è già cominciato da un pezzo, da 
quando i cittadini di Matera sono 
andati oltre le grotte, oltre le chiese 
rupestri, oltre la Cattedrale, oltre 
ogni possibile conquista e hanno 
saputo affrontare e superare diffi-
coltà e problemi in forza di quello 
Spirito che vive nell’Uomo.
Il fascino e la spiritualità di Matera 
non sono racchiusi semplicemen-
te nelle case scavate nella roccia, 
nei monumenti, nel 5G, ma sono 
impresse nel cuore e nel desiderio 
di felicità che ognuno coltiva.
“Per amore di Sion non tacerò,
per amore di Gerusalemme non mi 
concederò riposo,
finché non sorga come aurora la sua 
giustizia
e la sua salvezza non risplenda 
come lampada” (Isaia 62,1-2).

Per amore di Matera non tacerò… 
Sion, Gerusalemme, Matera, come 
il più sperduto borgo della terra 
sono simbolo dell’umanità per 
la quale Dio continua a offrire la 
salvezza, la felicità, un senso per 
la vita, una prospettiva di futuro e 
questo futuro è l’eternità.
Abbiamo una grande responsabi-
lità come credenti, come Chiesa 
di Matera – Irsina, in questo anno 
del Sinodo e di Matera Capitale, la 
responsabilità di offrire speranza, 
di dare un supplemento d’anima, di 
riaccendere il fuoco che cova sotto 
la cenere di un’umanità disorien-
tata. Tutto questo non verrà dagli 
eventi, che pur sono importanti, ma 
dalla consapevolezza che come 
cristiani coltiviamo l’umano perché 
l’Uomo nuovo è Cristo e solo in Lui 
c’è il nuovo umanesimo.
Raccontiamolo alla Città, all’Euro-
pa, al mondo con la testimonianza 
della vita.
Non è da sottacere, però, la respon-
sabilità della classe dirigente nel 
saper trasformare questa gran-
de opportunità che Matera vive 
in progetti di sviluppo per il bene 
comune, di tutti. Anche questo au-
guriamo per Matera, per i materani, 
per tutta la Basilicata, il Sud, l’Italia, 
l’Europa, il mondo.

L’EDITORIALE

Matera, Madre e Signora
continua ad affascinare il mondo
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Una grande festa nella quale 
ognuno ha potuto portare il 
proprio personale concet-

to di Europa: dalle bandiere usa-
te come mantello alle light bag 
(borse luminose realizzate dai cit-
tadini) fino ai palloncini colorati. 
La mattina del 19 gennaio, giorno 
dell’apertura ufficiale dell’anno di 
Matera da Capitale europea del-
la Cultura, è cominciata con una 
grande festa che ha riunito citta-
dini, musicisti, volontari a Cava 
del Sole. Uno sguardo d’insieme 
estremamente suggestivo ha ac-
colto le migliaia di persone che 
hanno raggiunto la struttura alle 
porte della città con le navette 
messe a disposizione dalle prime 
ore del mattino. 

Oltre 1600 musicisti componen-
ti di 21 bande lucane, 17 europee 
e 3 fanfare militari hanno suona-
to i rispettivi inni ma anche brani 
del repertorio che hanno trovato 
un’emozionante sintesi nell’Inno 
alla Gioia eseguito da tutte le for-
mazioni musicali dirette dal ma-
estro lucano Giovanni Pompeo. A 
loro, poi il compito di percorrere i 
12 rioni cittadini incontrando i cit-
tadini e condividendo con loro la 
degustazione di prodotti tipici. Lo 
spettacolo nella Cava, presentato 
da Filippo Solibello (Radiodue) 
e Doris Zaccone (Radio Capital) 
aveva raccontato ognuna di que-
ste bande mentre il pubblico e gli 
esponenti istituzionali raggiunge-
vano Serra del Sole, l’Auditorium 

concluso a tempo di record che 
ha ospitato la cerimonia inaugu-
rale del mattino. Alla presenza 
del premier Giuseppe Conte, il 
presidente della Fondazione Ma-
tera-Basilicata 2019 e il sindaco 
hanno descritto un percorso che 
ha condotto alla vittoria la città 
che, a detta della Commissione 
giudicatrice, presenta le migliori 
potenzialità anche in prospettiva. 
Una responsabilità, questa, che 
Matera sente e sulla quale sta la-
vorando per fare in modo che tut-
ti gli elementi emersi nel corso di 
quest’anno diventino strumenti 
su cui costruire il futuro di questa 
città.

Antonella Ciervo

19 gennaio 2019
Data storica per Matera Capitale
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Era l’antico luogo in cui i cava-
monti trovavano rifugio, d’ora 
in poi ospiterà grandi eventi 

e racconterà la storia di una città 
che proprio al tufo deve la sua na-
scita e il suo sviluppo.
L’area di Cava del Sole, aperta 
alla fruizione pubblica proprio il 19 
gennaio in occasione della Giorna-
ta di apertura di Matera Capitale 
europea della Cultura, è la rappre-
sentazione del nucleo originario di 
una comunità che ha individuato 

in questo materiale primordiale il 
simbolo della forza degli uomini e 
della loro capacità di fare gruppo.
Sotto le immense lastre di calca-
renite, oggi, l’arte troverà spazio 
non solo nel corso dell’intero 2019 
ma anche per gli anni a venire, tra-
sformando di fatto il Parco delle 
Cave in uno spazio polifunziona-
le nel quale l’origine della civiltà 
contadina e manufatturiera trova 
spazio e si presenta ai visitatori. 
Realizzato all’insegno dei principi 

più aggiornati di rispetto ambien-
tale, l’intero complesso di pro-
prietà comunale, si estendeva per 
una superficie di circo 30.000 m².
La prima è stata denominata “il 
villaggio del sole”, e fornisce tutti 
i servizi utili per facilitare acces-
so e fruibilità: bar, ristoro, servizi 
igienici, biglietteria, info point, bike 
sharing, bookshop. Da qui si entra 
all’“Arena del Sole” un’area at-
trezzata per gli eventi con posti a 
sedere e 8000 posti in piedi. Una 

grande terrazza sarà il palco 
per gli spettacoli, integrata 
nell’ambiente con chiusure 
perimetrali in tufo scolpi-
to. Dalla terrazza si accede 
alla “Serra del Sole”, spazio 
coperto polifunzionale con 
una capienza di circa 700 
posti a sedere. Il nome Serra 
racconta lo spirito del pro-
getto: un volume con ampie 
trasparenze al centro della 
cava che è stato pensato 
e realizzato con il concetto 
della sua totale amovibilità: 
strutture in legno con co-
pertura in ETFE, nuovissimo 
materiale di totale riciclabi-
lità.

A.C.

La Cava del Sole
Il vuoto che racconta cultura
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La magia di luci, atmosfere 
e contesto unico al mondo 
hanno composto lo spettaco-

lo che la sera del 19 gennaio, Mate-
ra ha offerto a tutto il mondo. I nu-
meri parlano da soli: nella giornata 
di apertura sono state registrate 
più di 50 mila presenze che si sono 
concentrate al mattino lungo il 
percorso delle bande nei 12 quar-
tieri della città e la sera suddivise 
fra lo spettacolo in piazza S. Pietro 
Caveoso (con lo show in diretta su 
Raiuno con Gigi Proietti, Stefano 
Bollani, Skin e Rocco Papaleo) e 
la straordinaria esibizione aperta 
al pubblico che si  è snodata fra 
via Ridola, via del Corso e piazza 
Vittorio Veneto con gli artisti del-
la Compagnia Transe Express e  i 
Cavalli luminosi di Quimdam. In 
migliaia hanno affollato questa 
ultima location che ha estasiato il 
pubblico con un carrilon sospeso 
in aria e composto da acrobati e 
musicisti.
In piazza San Pietro Caveoso, in-
vece, la diretta Rai con Gigi Pro-
ietti, anfitrione di una serata nella 
quale il celebre attore, che esordì 

a Matera nel 1964, è stato accom-
pagnato sul palco dal musicista 
Stefano Bollani e dall’attore luca-
no Rocco Papaleo. 
L’inconsueto trio, seguito da 5 mi-
lioni di spettatori in Eurovisione, 
ha dato vita a tre diverse versioni 
di “Volare” in francese, tedesco e 
spagnolo. 
Prioietti, nel cantare poi il testo di 
una poesia di Rocco Scotellaro è 
stato accompagnato da tre artisti 
materani: Lindo Monaco e Michele 
Libraro alla chitarra e Luciano Da-
miani al mandolino.
Ma a incantare gli spettatori e le 
migliaia di persone che hanno sfi-
dato anche la pioggia e la gran-
dine, ci ha pensato Skin straor-
dinaria interprete di alcuni brani 
celebri del suo repertorio che ha 
anticipato una performance mol-
to meno suggestiva di quanto ci 
si aspettasse di Arturo Brachetti 
che in collegamento dalla Chiesa 
rupestre di Santa Lucia ha realiz-
zato un lavoro con la sand art, l’ar-
te che consente di disegnare con 
la sabbia. Incantevole e di grande 
suggestione l’evento “Matera cie-

lo stellato” realizzato da France-
sco Foschino realizzato con 2500 
lumini sparsi nell’area del Sasso 
Barisano, insieme a 100 fiaccole, 
2500 baglights e i due cori poli-
fonici della città “Pierluigi da Pa-
lestrina” e “Cantori materani”. Il 
risultato è stato l’evento più segui-
to sui social e di maggior impatto 
emotivo della giornata.
I risultati, commentati da Fonda-
zione e Comune nel corso di una 
conferenza stampa al termine 
delle giornate di eventi, ha rispo-
sto alle polemiche nate immedia-
tamente dopo lo spettacolo del 19 
gennaio anche per alcune disfun-
zioni nel sistema di sicurezza. Il si-
stema di accesso attraverso bad-
ge di diverso colore ha complicato 
le operazioni di ingresso comincia-
te nel pomeriggio ad orari ben pre-
cisi. 
Di positivo c’è stata la mancanza 
di incidenti e problemi, ma il mec-
canismo va perfezionato anche in 
vista di ulteriori grandi eventi che, 
ormai a Matera, parleranno in ter-
mini di grandi numeri.

A.C.

La “magia” di Matera
in diretta TV
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uesto è un giorno impor-
tante per Matera, per l’Ita-
lia. Per l’Europa, che dimo-
stra di saper riconoscere e 

valorizzare le sue culture.
Giorno di orgoglio per i materani, per 
la Basilicata; e per i tanti che hanno 
contribuito a progettare, a rendere 
vincente, a inverare qui la “Capitale 
della cultura europea 2019”. Giorno 
di orgoglio per l’Italia che vede una 
delle sue eccellenze all’attenzione 
dell’intero Continente.
La cultura costituisce il tessuto 
connettivo della civiltà europea. 
Non cultura di pochi, non cultura 
che marca diseguaglianza dei sa-
peri – e dunque delle opportunità – 
ma cultura che include, che genera 
solidarietà; e che muove dai luoghi, 
dalle radici storiche.
L’idea stessa di Europa si fonda, 
in misura fondamentale, sul valo-
re riconosciuto alla cultura delle 
sue genti. Le scoperte scientifiche, 
la poesia, il pensiero filosofico, la 
vivacità letteraria, le arti, l’urbani-
stica hanno dato origine a modelli 
di vita. Pur nelle sue specifiche e 
importanti diversità, il nostro Con-
tinente è stato capace di dare al 
mondo un grande patrimonio con-
diviso di civiltà e di risorse, tanto da 
far risultare nella storia – e tuttora 
– indispensabile il suo contributo 
protagonista per il futuro stesso 
della intera comunità umana.
Matera è un esempio di quanto 
l’Europa debba alla preziosa origi-

nalità di luoghi così straordinari e 
ricchi di fascino. Di quanto la fati-
ca e il genio di una comunità siano 
riusciti a produrre, e si coglie an-
che il legame con un cammino più 
grande, quello dei popoli europei, 
orientato da valori comuni; da una 
cultura che è sempre più feconda e 
che ha consentito a tutti noi euro-
pei di compiere passi decisivi verso 
la libertà, la pace, il benessere.
La città dei Sassi – che, nell’imme-
diato dopoguerra, teneva insieme 
la sua struggente bellezza e condi-
zioni di estrema povertà – la stessa 
Matera è la realtà che l’Italia offre, 
oggi, all’Europa per mostrare come 
la propria storia, anche la più anti-
ca, possa aiutarci ad aprire le porte 
di un domani migliore.
Matera – già definita dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità – sarà per 
quest’anno immagine dell’Euro-
pa, perché ha dimostrato di saper 
ripensare le sue origini, di dar loro 
nuovo valore.
Dal programma di Matera, dalle 
sue iniziative, dall’ospitalità che 
darà ai tanti concittadini europei 
che la visiteranno, dal confronto 
che riuscirà ad animare, verrà una 
spinta allo sviluppo, una iniezione 
di futuro.
Con Matera festeggiamo, oggi, an-
che Plovdiv, la città della Bulgaria 
che condivide questo ambìto pri-
mato nel 2019.
Come è scritto nell’Agenda euro-
pea per la cultura, il proposito è 

quello di “sfruttare il potere della 
cultura per la coesione sociale e 
il benessere”. In linea con questa 
indicazione, abbiamo il dovere di 
“sostenere la creatività”, le “relazio-
ni culturali internazionali” e di inve-
stire sul potenziamento di quella 
rete di conoscenza e di formazione, 
di innovazione e di lavoro, che sola 
può offrire al Continente un desti-
no all’altezza dell’attesa dei suoi 
popoli. A cominciare dalle genera-
zioni più giovani, che meglio di altri 
sanno come il profilo europeo sia 
essenziale alla loro identità. Essere 
europei è, oggi, parte ineliminabile 
delle nostre stesse identità nazio-
nali.
Nel giorno atteso di inaugurazione 
del suo ruolo di Capitale europea 
della cultura, questo è lo sguardo 
verso il futuro che volgiamo da Ma-
tera.
Questa Città è anche un simbolo 
del Mezzogiorno italiano che vuo-
le innovare e crescere, sanando 
fratture e sollecitando iniziative. 
Matera è simbolo anche dei vari 
Sud d’Europa, così importanti per il 
Continente, perché nel Mediterra-
neo si giocheranno partite decisive 
per il suo destino e per quello del 
pianeta.
Grazie alla gente di Matera: saprete 
onorare il nostro Paese, esprimen-
do il meglio del vostro valore, del-
la vostra intelligenza, della vostra 
umanità.
Auguri!

Intervento del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di

inaugurazione di Matera Capitale Europea della Cultura

7Logos - Le ragioni della verità

02 - 31 GEN 2019



Signor Presidente, autorità 
tutte. Grazie per essere tra 
noi.

Presento all’Italia e all’Europa 
Matera, una città “eretica” perché 
non conformista, attiva da otto-
mila anni.
Questo spazio geografico che si 
è fatto storia, nel dopoguerra fu 
il simbolo della miseria pezzente 
del Mezzogiorno. Infamia e ver-
gogna nazionale.
La miseria, Signor Presidente, 
umilia gli uomini a tal punto da 
farli arrossire anche delle loro vir-
tù.
Ma i materani, gradualmen-
te, hanno saputo recuperare la 
confidenza con i propri valori, 
riconoscendosi in un luogo uni-
co e universale, recuperando il 
sentimento dell’appartenenza e 
del protagonismo, sconfiggendo 
inerzie, fatalismi, disfattismi.
Questa comunità in salita è stata 
premiata prima con il riconosci-
mento della città a sito di premi-
nente interesse nazionale (1986); 
poi come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità (1993); oggi come 
Capitale Europea della Cultura.
Cultura che è conoscenza e com-
petenza, ma che da noi si decli-
na in energia sociale, in risorsa, in 

opportunità di crescita economi-
ca.
Un crescendo rossiniano dove la 
società materana da spettatrice 
è divenuta creatrice, non aven-
do paura di mostrarsi all’Europa 
partendo dal Sud.
Questa visione profetica ce la por-
tiamo addosso, cucita al nostro 
abito genetico. E oggi, accanto al 
turismo e al cinema, siamo tesi 
a coniugare la esclusiva autenti-
cità di uno dei luoghi più antichi 
del mondo con progetti di inno-
vazione e di ricerca applicata, nel 
disegno ambizioso di trasforma-
re i “vicinati contadini” in “vicinati 
digitali”, promuovendo e ospitan-
do settori di frontiera come il 5G, 
la ricerca quantistica, le industrie 
creative sul patrimonio cultura-
le. Da collaudati preveggenti, nel 
costituito hub materano puntia-
mo alla umanizzazione della tec-
nologia, dove sarà la macchina 
a pensarla come l’uomo e non il 
contrario.
La vittoria che oggi celebriamo, 
quindi, non può indulgere solo in 
una gioiosa festa collettiva, ma 
va governata, capitalizzata e uti-
lizzata perché la magnetica Ma-
tera diventi anche attrattiva per 
investimenti di sviluppo e di oc-
cupazione con una zona econo-
mica speciale di nuova genera-
zione e portando al centro di ogni 
progetto il lavoro.
In questa prospettiva, l’abbraccio 
culturale di questa piazza deve 
tradursi in una convinta alleanza 
istituzionale e politica per favo-
rire l’attuazione di tale strategica 
scelta di futuro.
Signor Presidente, il tempo da 
noi non si è mai fermato e il futu-
ro è ancora nelle nostre mani per 
costruire, insieme, per il Mezzo-
giorno e dal Mezzogiorno un mo-
dello vincente da offrire all’Italia 
e all’Europa.

Intervento del Sindaco
Raffaello de Ruggieri

in apertura della cerimonia inaugurale di
Matera Capitale Europea della Cultura

Open sounds
5 mila cittadini
52 bus di cui 39 per le bande provenienti da 
tutta la regione
14  autobus urbani + 3 minivan e 3 auto
Circa 3 mila chilometri di percorrenza
Circa 200 giornalisti accreditati di cui 135 ac-
creditati dalla Fondazione e gli altri dal Quiri-
nale e da Palazzo Chigi

Open city
200 chilometri quadrati di spazio coinvolto in 
tutto il perimetro urbano
12 quartieri coinvolti
1500 pasti forniti
2 mila cittadini coinvolti nell’accoglienza del-
le bande a Matera
15 paesi della Basilicata 
41 bande marcianti
1600 bandisti
26 accompagnatori 
7 transport manager
32 mila i chilometri percorsi (solo andata) 
dalle bande straniere per raggiungere la Ba-
silicata

Open Lights
2500 lumini
100 fiaccole
800 persone coinvolte
400 residenti coinvolti (fra case, alberghi, ri-
storanti)
2 cori polifonici
35 mila bandierine 
2  km di bandierine nei quartieri
2150 welcome bags
2.500 Baglights

Cittadini coinvolti nei laboratori 6 mila 
Paesi coinvolti 20 

Open Show
Un’ora di diretta Rai
Share del 20,8 percento
Quasi 5 milioni di telespettatori
In eurovisione
4.500 pass distribuiti
Diretta facebook da tutte le sedi enit del 
mondo

Open Future
Più di 20 mila presenze nel corso di tutta la 
giornata

comunicazione
20 ore di diretta di trm con più di 50 persone 
al lavoro
---
Giornalisti accreditati
135 accreditati + seguito Conte e Quirinalisti: 
200

Testate straniere arrivate per assistere alla 
cerimonia

Agence France Presse TV (AFP TV)

I numeri della cerimonia
di apertura di Matera 2019
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AGENCIA EFE (Spagna)
Deutsche Welle, DW-TV
EiTB (Spagna)
EL PAÍS (Spagna)
Euronews
Hôtel & Lodge (Francia)
La Vanguardia (Spagna)
ZDF German TV
Austrian Public Television ORF (Austria)
Aleteia (Francia)
---
Dati social 
1 milione di impression su Instagram dal 14 al 
20 gennaio.

#MATERA2019 in trend topic (top 5) su Twit-
ter del 19 gennaio 2019. 
19 gennaio:  Tweet +107.1K visualizzazioni or-
ganiche
Nella settimana dell’Opening: Tweet +193.5K 
visualizzazioni organiche 

Su Facebook 6 milioni di visualizzazioni da 
inizio gennaio di cui 4 milioni solo nella setti-
mana dell’Opening
Dirette 
Copertura: 781.891
Interazioni: 66.656
Mi piace: 5.559
Commenti: 2.950
Condivisioni: 6.111
Visualizzazioni: 304.487

Post che ha ottenuto più like: Gallery di Mate-
ra cielo stellato
Copertura: 382.000 / Interazioni: 58.000 / 
Mi piace: 3.900/ Commenti: 91 / condivisioni: 
2.759

NB: I dati sono in costante aggiornamento e 
in continua crescita
---
Spesa cerimonia di apertura
Rai  500 k
Artisti  250 k
Quartieri 50 k
Luci & fuochi 50 k
Ospitalità 150 k
Allestimenti 150 k
Logistica  100 k
Sicurezza 150 k
TOTALE  1.400 K

È il 17 ottobre 2014 quando Ma-
tera viene proclamata: “Ca-
pitale Europea della Cultura 

2019”. Iniziano per la Città dei Sas-
si cinque anni di storia convulsa e 
frenetica. Qualcosa di incredibi-
le e impensabile sta accadendo 
alla città! Prende vita un’attività 
consortile feconda di proposte e 
iniziative. Nascono associazioni 
e fondazioni, fioriscono innume-
revoli bed and breackfast in ogni 
punto della città e non solo, per 
accogliere un numero di ospiti inu-
sitato e sempre più in ascesa. Le 
strade frequentate, talvolta svo-
gliatamente, da cittadini un po’ 
annoiati dalla vita di provincia, ini-
ziano a pullulare di migliaia di vi-
sitatori curiosi di conoscere le pe-
culiarità di questo luogo magico e 

incantato che conserva tracce di 
storia di una umanità antichissi-
ma. Si è insinuata così, la voglia di 
coltivare la virtù dell’ospitalità, già 
presente nel patrimonio genetico 
di ogni materano. Una città sco-
nosciuta a tanta gente non solo 
straniera ma anche italiana che 
come l’araba fenice rinasce dalle 
ceneri e diventa fuoco ardente che 
attira una straordinaria attenzione 
su di sé.  Dopo questo inaspetta-
to e coinvolgente exploit che l’ha 
incoronata Regina della Cultura 
Europea, ogni abitante volentero-
so diventi “Vestale” per custodire 
ed alimentare le scintille sotto la 
cenere che questo sacro fuoco ha 
prodotto e lascerà sul “suolo” di 
Matera.

Marta Natale

Matera Regina della cultura
La Città rinasce…
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Matera in questo periodo è 
esposta alle luci della ribal-
ta. Le luci del palcoscenico, 

in Piazza San Pietro Caveoso e in 
Piazza Vittorio Veneto, hanno se-
gnato l’inizio dello spettacolo per 
la neo Capitale europea della cul-
tura. Le luminarie di Natale fanno 
ancora bella mostra di sé e ad esse 
si sono aggiunte le luci a forma di 
puntatore di posizione, disposte 
su pannelli artigianali costruiti dai 
cittadini e disseminati nei rioni del-
la città. Altre luci sono portate “ad-
dosso”, incorporate in fantasiose 
borse fabbricate insieme in labora-
tori e atelier.
Ma c’è luce e luce. Non tutte le luci 
fanno chiarezza. Alcune addirittura 
confondono, come per esempio le 
luci della discoteca che favorisco-
no lo “sballo”. Ci sono le torce elet-
triche furtive del ladro, ma anche 
quelle indagatrici del poliziotto. Ci 
sono le luci delle vetrine e quel-
le dei fari delle macchine in coda 
per le vie del centro. A Matera ulti-
mamente c’è tutto questo. Ma c’è 
anche una luce diversa, quella che 
penetra attraverso i varchi, le ferito-
ie, le strettoie, non per colpire con 
effetti speciali, non per stanare e 

smascherare, ma per sanare e ral-
legrare. È la luce del primo Sinodo 
diocesano, accesasi lo scorso 12 
gennaio e destinata a non spegner-
si mai più. 
Adesso si tratta di viverlo, il Sinodo. 
Si sa che le cose si imparano solo 
facendole, soprattutto quando, 
come in questo caso, si ha a che 
fare con una novità assoluta e un 
evento di portata storica. Vorrem-
mo partire tutti con le idee chia-
re e con delle piste di lavoro ben 
delineate. Il fatto che queste non 
sempre ci siano non è un segno di 
improvvisazione; è invece la possi-
bilità di mettersi veramente in gio-
co, uscendo dagli schemi precosti-
tuiti e dalla logica del “si è sempre 
fatto così” per “la-
sciarsi fare” dal Si-
nodo, cioè per esse-
re aperti all’azione 
dello Spirito Santo.  
E poi, se la fede cri-
stiana non avesse 
una fecondità cultu-
rale, politica, affet-
tiva, vorrebbe dire 
che essa è inutile, 
vorrebbe dire che il 
suo DNA è incapace 

di generare vita nuova. In fondo è 
questo il dilemma dinanzi al quale 
sembra trovarsi oggi la fede. Non 
si tratta allora, in questo 2019, di 
moltiplicare le occasioni di visibi-
lità per la città e per il territorio. Si 
tratta invece piuttosto di compiere 
un’opera di servizio, di portare una 
speranza affinché tutti “vedano le 
vostre opere buone e rendano glo-
ria al Padre vostro che è nei cieli”. 
Le cose che contano non vanno 
ostentate, ma offerte. La speranza 
vera, a differenza degli effetti spe-
ciali, rende visibile, incontrabile e 
sperimentabile la profondità delle 
cose, la preziosità del creato, la di-
gnità della vita. Buon Sinodo a tut-
ti!       Giuditta Coretti

Matera 2019 

Le luci della ribalta e la luce del Sinodo
Le vie dell’annuncio 

La Chiesa di Matera – Irsina è in “Sinodo”. Con la 
solenne celebrazione dell’apertura partecipata da 
tutti i Vescovi delle Chiese di Basilicata, la sera del 
12 gennaio u.s., è iniziato un “cammino insieme” 
che auspichiamo sia lo stile ordinario del nostro 
essere Chiesa. Le diciotto sessioni del Sinodo im-
pegneranno centoquaranta “delegati” nello stu-
dio dell’Instrumentum laboris, nell’ascoltare ciò 
che è stato proposto da tutte le comunità parroc-
chiali, nel discernere ciò che lo Spirito suggerisce 
alla nostra Chiesa, nel collaborare con il Vescovo 
nel cercare vie nuove per l’annuncio del Vangelo 
in questo nostro tempo.
Si respirava il clima delle grandi occasioni. Tutti 
i sacerdoti erano presenti con una folta rappre-
sentanza delle parrocchie, delle associazioni e dei 
movimenti.
L’Icona del Sinodo offerta a tutte le comunità sarà 
il segno che legherà la Chiesa in una catena di 
preghiera, perché sia lo Spirito Santo a guidare e 

a illuminare il Vescovo, i “delegati”e tutto il popo-
lo di Dio in questo anno di grazia.
Sappiamo già che il Sinodo avrà una data di ter-
mine, 25 gennaio 2020, ma continueremo a cam-
minare insieme e quella data sarà l’inizio di uno 
stile nuovo e più partecipato di essere Chiesa.
Tra i centoquaranta oltre al Vescovo vi sono 31 sa-
cerdoti, 5 religiosi, 4 religiose, 2 diaconi, 98 laici, 
donne e uomini che con generosità metteranno il 
loro tempo e ancor di più la loro passione, per il 
rinnovamento della nostra Chiesa, per essere tut-
ti otri nuovi per accogliere il Vino nuovo che è 
Gesù.
Le 18 sessioni del Sinodo si terranno quasi tutte 
presso la Casa di spiritualità Sant’Anna, dalle ore 
18:00 alle 20:30. La prima sessione si terrà il 31 
gennaio 2019, con una introduzione del Vescovo, 
l’organizzazione del lavoro e la distribuzione dei 
“delegati” in 10 gruppi di 14 persone.

F.L.
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“La più grande sfida della chiesa è passare dal discernimento delle situazioni al discernimento di Dio,
un Dio che non deve attenuare la giustizia per far emergere la misericordia”

(Farrow)

Nelle ultime settimane le voci 
istituzionali della stampa cat-
tolica hanno esaltato la traspa-

renza dell’ultimo Sinodo, e la volontà 
di chiarezza che papa Francesco ha 
esortato a mostrare, la cosiddetta 
“parresia” evangelica. Il 12 gennaio 
2019 si è tenuta l’apertura del primo 
sinodo della diocesi di Matera-Irsina. 
Parresia-Sinodo! Belle parole messe 
insieme, ma andiamo ad analizzarle 
singolarmente.
Sinodo: Assemblea dei preti e di altri 
fedeli di una diocesi, indetta dal vesco-
vo con il compito di prendere in esame 
ciò che concerne la cura pastorale e in 
genere la vita della Chiesa. Sinodo dei 
vescovi, organismo collegiale di circa 
200 vescovi, rappresentativo di tut-
to l’episcopato cattolico, istituito dal 
papa Paolo VI (1965), con la funzione 
di coadiuvare il pontefice nel governo 
pastorale di tutta la Chiesa.
Parresia: “Dire la verità”, nell’antica 
Grecia fu individuata questa virtù. Si 
tratta del diritto e del dovere attribuito 
al cittadino, e specie all’uomo pubbli-
co, di dire tutto, di non frapporre filtri 
o deformazioni o censure fra ciò che 
pensa e ciò che dice: dire tutto, e quin-
di, dire la verità è una virtù civile, tra-
sparente, luminosa, modesta e priva 
di cerimonie - in una parola, socratica 
- che purga gli ascessi della civile so-
cietà. 
Siamo troppo abituati a pensare che 
la verità ci venga offerta, mentre deve 
essere ricercata, oggi veramente dia-
mo molta importanza alla libertà di 

parola, ritenuta un concetto basilare 
nelle democrazie liberali. Il diritto alla 
libertà di parola non è tuttavia da con-
siderarsi illimitato: i governi possono, 
nell’ambito delle Nazioni Unite e dei 
Paesi che vi prendono parte, decidere 
di limitare particolari forme di espres-
sione, come, per esempio, l’incitamen-
to all’odio razziale, nazionale o reli-
gioso, oppure l’appello alla violenza 
contro un individuo o una comunità, 
comportamenti che di solito nel diritto 
di moltissime nazioni, come in quello 
italiano, costituiscono reato.  
Sembra che la chiarezza sia ormai una 
parola antica e desueta; ma dire tutto 
non sempre è un pregio. “Alla luce di 
tutto ciò, si rende quindi più che mai ne-
cessario, un ulteriore atto di coraggio, 
di verità e di carità, da parte dei Cardi-
nali, ma anche dei Vescovi e poi di tutti 
i laici qualificati che volessero aderirvi. 
In una situazione così grave di pericolo 
per la fede e di scandalo generalizzato, 
è non solo lecito, ma addirittura dove-
roso per l’inferiore correggere fraterna-
mente il superiore, sempre che si fac-
cia nella carità; neppure l’obbedienza 
gerarchica o religiosa può essere uti-
lizzata, in questo caso di pericolo ge-
nerale, come una scusa per tacere la 
verità” (Pierantoni). Mai come oggi, la 
Chiesa ha bisogno di parresìa, cioè di 
leggi chiare che impediscano a tutti gli 
sfidanti di distruggersi a vicenda e che 
contemporaneamente contribuiscano 
a creare armonia nel Paese. La crona-
ca ci insegna quotidianamente che le 
nazioni cercano soprattutto la poten-

za o il danaro o il petrolio: la guerra è 
alle porte. La politica sembra essere 
autorizzata, perché al ragionamento 
sostituisce la battuta, alla veridicità 
dei numeri lo slogan populistico, alla 
ricerca della soluzione migliore il litigio 
feroce. Il Sinodo quindi racchiude un 
parlare con franchezza, a proposito di 
ciò che sta più a cuore ad ogni battez-
zato, quindi affermare la sua appar-
tenenza a Cristo, e che la provenienza 
di diversi relatori certifica come ci sia 
stata un’esigenza e non una questione 
di campanile o una pretesa solo di una 
parte di cattolici, un’appartenenza che 
è ragione di vita, e non interessi mon-
dani o brame di potere. Non voglio es-
sere provocatoria, ma la preghiera per 
la Chiesa è necessaria: è Gesù Risorto 
il signore del tempo, è Lui che condu-
ce la storia, è Lui che illumina con il 
Suo spirito il cammino degli uomini, 
i cui tentativi devono essere portati 
davanti alla croce per essere giudica-
ti, ma tutto questo non esenta i cri-
stiani dalla responsabilità storica che 
deve essere affrontata con progetti 
concreti, con mediazioni fruttuose e, 
soprattutto, con competenza. Con-
cludo dicendo guardate con gli occhi 
di chi possiede una coscienza civile e 
guardate con più slancio verso ideali di 
portata globale e la voglia di costruire 
una società cristiana diversa partendo 
da quello che è stato fatto, e dire: “Noi 
siamo venuti qui per farvi sapere che 
il cambiamento sta arrivando, che vi 
piaccia o meno”. 

Mariella Laviola

Parresia e sinodo
Due parole che vanno bene insieme

11Logos - Le ragioni della verità

02 - 31 GEN 2019 la Chiesa che vorrei SINODO



La proposta di scrivere “La 
Chiesa che vorrei” mi ha 
spiazzata e provocata nel-

lo stesso tempo. La possibilità 
di descrivere una Chiesa ideale 
e desiderabile apre un mondo 
di infinite possibilità all’imma-
ginazione e al sogno. Ma quale 
potrebbe essere l’identikit della 
mia Chiesa perfetta? Una Chie-
sa povera ultima con gli ultimi o 
regale che rende tutti partecipi 
della sua maestosa bellezza? 
La vorrei più vicina o più lonta-
na? Più attenta e prossima alle 
vicende umane, impastata nel 
vivere di ogni giorno, sollecita 
nelle necessità quotidiane, cu-
rante delle piccole e grandi cose 
che riguardano l’uomo, le fatiche 
e le gioie del suo pellegrinaggio 
terreno, oppure una Chiesa più 
distaccata, meno invischiata 
con la terra e più preoccupata 
delle cose del cielo? E che cosa 
vuol dire per me partecipare alla 
vita della Chiesa, celebrarne la 
Liturgia e i Sacramenti, vivere la 
Parrocchia? È forse il tributo da 
pagare per “coltivare l’anima” 
come contraltare al “tributo di 
Cesare”, in una netta separa-
zione tra sfera pubblica e ma-
teriale da un lato e sfera privata 
e spirituale dall’altro? Oppure è 
la modalità con la quale posso 
vivere oggi, ancora, dopo due-
mila anni, la contemporaneità di 
Cristo e tutta intera la sua pro-
posta, affascinante e persuasi-
va, come risposta a quelle do-
mande ultime che riaffiorano in 
fondo all’essere, quel desiderio 
di infinito che spinge alla ricerca 
della felicità e grida un bisogno 
profondo di unità tra le aspira-

zioni del cuore e la vita concre-
ta? Queste domande, spesso 
in contrasto con la caducità 
dell’esistenza e l’inadeguatez-
za dell’uomo di porvi rimedio, 
hanno interessato e scosso l’u-
manità in ogni periodo storico e 
proprio dai diversi tentativi di ri-
spondervi ne sono nate non solo 
le religioni ma anche le diverse 
filosofie, correnti di pensiero e 
artistiche, illuminate o decaden-
ti, a seconda della loro apertura 
e del rispetto per quel punto di 
fuga che è in ciascuno di noi che 
deriva dalle attese del cuore. In 
questa prospettiva, soprattutto 
in riferimento alle sfide peculiari 
del nostro tempo che pongono 
non pochi problemi di tipo etico 
quali la globalizzazione, lo sfrut-
tamento delle risorse e dell’am-
biente, le migrazioni dei popoli, 
la crisi economica sociale e poli-
tica, la società liquida promossa 
dalle comunicazioni di massa, 
social media, ecc., oltre a tutto il 
vasto dibattito relativo alla sfe-
ra delle relazioni, la teoria gen-
der ecc. In un tempo in cui tutto 
è volubile, precario e sfuggente 
quale Chiesa potrebbe interlo-
quire con le aspettative dell’uo-
mo di oggi? come sarebbe la 
Chiesa che vorrei? Una Chiesa 
“moderna” totalmente immer-
sa nella mentalità corrente che, 
attraverso temi e linguaggi del 
tempo manifesti la propria vici-
nanza e la contemporaneità del 
messaggio cristiano con la forza 
della persuasione e della condi-
visione bandendo ogni tensione 
escatologica? Oppure una Chie-
sa “faro nella tempesta” arroc-
cata sulle certezze della Fede, 

ferma nei suoi giudizi e preoc-
cupata della salvezza delle ani-
me? Entrambi gli estremi non 
convincono ma ancor meno mi 
convincerebbe la via di mezzo o 
un equilibrio tra le parti, poiché 
nulla è così terreno e divino nel-
lo stesso tempo come la Chiesa 
e non si potrebbe eliminarne un 
aspetto senza comprometter-
ne, nel complesso, la sua natura 
e la sua vocazione. Non si trat-
ta di togliere o bilanciare un po’ 
dell’uno per riequilibrare l’altro 
aspetto, poiché la Chiesa è im-
mersa nella storia, cioè nel flus-
so del mutevole, del provvisorio 
e dell’imperfetto così com’è to-
talmente scaturente dalla Gra-
zia e dal Divino. La provocazione 
cui mi ha “costretta” l’invito a 
scrivere questo contributo mi re-
gala una nuova consapevolezza: 
la Chiesa che vorrei non occorre 
sognarla o immaginarla, perché 
esiste già, è quella che c’è! È la 
Chiesa che sgorga incessante-
mente dal sacrificio di Cristo e 
dal suo amore per noi. È il Suo 
Corpo mistico vivente nel quale 
sono stata battezzata e, insieme 
ad altre membra, ne costituisco 
una piccola cellula, o una “pietra 
viva”. È la Chiesa degli aposto-
li arrivata fino a noi. “Simone tu 
sei Pietro… (Mt 16)” Riecheggia-
no le parole della nostra profes-
sione di Fede: “Credo la Chiesa, 
una santa cattolica apostolica”. 
Quella che reca l’annuncio cri-
stiano, il “Dio con noi”, presenza 
umana, carnale, dentro la storia,  
“Come mostra la storia del cri-
stianesimo, esso è una vita che, 
sgorgando con potenza origina-
ria nella persona di Cristo non si 

La Chiesa che vorrei

Abbiamo iniziato già dal primo numero del 2019 a servire il Sinodo e il suo sviluppo, chiedendo a chiunque 
voglia cimentarsi di scriverci qualcosa su: “La Chiesa che vorrei”. Abbiamo avuto già diversi contributi che 
trovi anche in questo numero. Attendiamo anche il tuo. Spedire a logosleragionidellaverita@gmail.com 

Prima di leggere qui di seguito il contributo di Teresa Alichino avvertiamo i lettori che è un po’ lungo ma molto, 
molto bello e significativo. Non è semplicemente un articolo ma un testo da meditare.
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comunicò soltanto alla ristretta 
cerchia dei discepoli, ma si este-
se all’intero mondo antico, ge-
nerò nel suo seno nuove civiltà, 
nuove nazioni, nuovi uomini, e 
senza arresti continua ancor oggi 
a rivelarsi vita inesauribile e inin-
terrotta”. (Karl Adam, L’essenza 
del cattolicesimo)
Eppure questa Chiesa a volte 
sembra distante dalle nostre 
vite, sembra “straniera” come 
sottolinea Eliot in uno dei suoi 
scritti più famosi
“Perché gli uomini dovrebbero 
amare la Chiesa? Perché dovreb-
bero amare le sue leggi? / Essa 
ricorda loro la Vita e la Morte, e 
tutto ciò che vorrebbero scordare. 
/ È gentile dove sarebbero duri, e 
dura dove essi vorrebbero essere 
teneri. / Ricorda loro il Male e il 
Peccato, e altri fatti spiacevoli. / 
Essi cercano sempre d’evadere / 
dal buio esterno e interiore / so-
gnando sistemi talmente perfetti 
/ che più nessuno avrebbe biso-
gno d’essere buono” (Cori da “La 
Rocca”). 
Nelle quotidiane periferie dell’u-
mano, la Chiesa, Madre e Ma-
estra, - a volte con durezza ma 
sempre con sguardo compas-
sionevole - ci ricorda che il bene 
e il male esistono e l’agire in un 
modo o nell’altro non è neutro 
o indifferente. Ci so-
stiene lungo il cam-
mino aiutandoci a 
incrociare il tem-
porale nell’eterno e 
l’eterno nel tempo-
rale, in una prospet-
tiva trascendente 
che supera il tempo 
e la caducità delle 
nostre azioni e per-
fino il nostro male, 
alla fine, coopera al 
bene.
 La chiesa che vorrei 
e che già c’è la de-
scrive teneramen-
te Paolo VI in una 
Catechesi del 1966 
“La mistica Spo-
sa di Cristo e Madre 

dei cristiani”: “Ebbene Noi oggi 
vi invitiamo a pensare alla Chie-
sa, come la vedreste attraverso il 
cristallo trasparente di due figu-
re note, ma sempre singolari: la 
Chiesa mistica Sposa di Cristo e 
la Chiesa Madre dei cristiani. (…) 
La Chiesa mistica sposa c’inse-
gna l’unione intima e indissolubi-
le e insieme la distinzione di Cri-
sto e della Chiesa. 
C’insegna che la Chiesa non è 
principio, né fine a se stessa; ella 
è di Cristo; da Lui riceve la sua di-
gnità, la sua virtù santificatrice, la 
sua umile ed eccelsa regalità.
C’insegna che la Chiesa non è 
solo strumento della salvezza, 
ma termine della salvezza, per-
ché in essa termina il disegno e la 
carità del Signore; in lei si celebra 
l’apoteosi dell’umanità vittoriosa 
nel cielo.
Ci pensino coloro che per la Chie-
sa non hanno che giudizi di cri-
tica, o di antipatia; ci pensino 
coloro che la giudicano un dia-
framma inutile fra l’uomo e Dio, 
e non ricordano ch’essa è il pun-
to d’incontro dell’amore di Cristo 
per noi; la casa delle nozze, cioè 
la santa Chiesa (..) E allora, pen-
sando a questa necessità, che 
noi abbiamo della Chiesa, l’altra 
immagine subentra alla prima: la 
Chiesa è madre nostra; a lei tutto 

dobbiamo: alla vita nuova, quel-
la della grazia, quella che farà 
la nostra eterna felicità, ella ci 
ha generati; ci ha dato la fede, e 
col suo magistero ce la conserva 
univoca, integra e feconda; ci ha 
dato la grazia; ella è la dispensa-
trice dei sacramenti; ci ha dato la 
carità, l’«agape», la società dei 
fratelli; ella ci unisce, ci educa 
all’amore, all’umanesimo vero, 
alla comprensione e all’edifica-
zione di se stessa; ella ci guida, ci 
difende, ci allinea sui sentieri del-
la speranza, ci anticipa il deside-
rio escatologico della vita futura 
e ce ne fa pregustare la felicità. 
(…) Vengono alla mente le pa-
role di S. Ambrogio: «Mater ergo 
viventium Ecclesia est» (P.L. 15, 
1585). La Chiesa è madre degli 
uomini vivi”. (Paolo VI)
Se dunque la Chiesa è questa 
fonte inesauribile di Grazia a 
noi non resta che domandare di 
permanere, di esservi fedele, di 
viverla fino in fondo per parte-
ciparne l’essenza e pregustare il 
centuplo, alba della totalità. La 
Chiesa che vorrei non è un con-
cetto o un sogno ma una vita, 
una comunione, un avvenimen-
to. È Cristo stesso che come con 
i discepoli di Emmaus, affianca il 
nostro cammino e dona sè stes-
so. “Nella sua proposta la Chiesa 
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uale Chiesa sogno? La 
Chiesa in cui credo: Una, 
Santa, Cattolica, Aposto-
lica.

Conosco i suoi difetti e la sua 
grandezza, ma io credo e mi affi-
do a Lei perché mi ha trasmesso 
Gesù Cristo vivo, ed accogliere 
Cristo è stato l’investimento più 
conveniente della mia vita.
Lungo i secoli ed i continenti, la 
Chiesa è stata creativa ed esu-
berante ed oggi in una cultura del 
calcolo, dell’analisi e della razio-
nalità esasperata che ha declas-
sato l’uomo ad un “Problema”, mi 
piacerebbe una chiesa che somi-
gliasse a Giuseppe di Nazareth, lo 
sposo di Maria, il padre di Gesù. 
Una Chiesa che abbia le mani 
callose del carpentiere ed il cuo-
re che ama con tenerezza, che fa 
resistenza al mistero e vorrebbe 
sottrassi, ma “ascolta” e mette in 
pratica. Ascolta e fa sue le prime 
parole che Dio, a partire da Ada-
mo, ha sempre rivolto all’uomo: 
“Non temere”: Fa sue le parole 
che non provengono dalla paura 
ma da Dio e lascia che in lui pre-
valga l’amore.
Vorrei una Chiesa capace di ascol-
tare il grido che sale da ogni parte 
della Terra. Il grido di una umani-

tà sempre più arrabbiata e triste. 
Una Chiesa capace di custodire e 
di diffondere ancora frammenti di 
Dio: gioia, speranza, amore, liber-
tà. Una Chiesa libera da ipocrisie e 
cortigianeria, capace di far cresce-
re nei suoi figli la speranza che un 
altro mondo è possibile e che c’è 
per tutti la possibilità di vivere una 
vita buona. Ma la Chiesa si edifica 
con i carismi ed i doni di tutti, uo-
mini e donne, ed uno dei doni che 
lo Spirito Santo ha fatto alla Chie-
sa contemporanea è la riscoperta 
del femminile. Non si tratta di una 
valorizzazione della donna fine a 
sé stessa, si tratta dell’accoglien-
za del Vangelo.
La donna per sua natura è acco-
gliente, fa spazio dentro di sé ed in 
lei si realizza l’accoglienza più alta, 
quella di una nuova vita.
Anche le donne hanno ricevuto la 
loro parte di Spirito Santo, hanno 
intuizione di fede e la Chiesa come 
Madre non può lasciarle imbalsa-
mate in una retorica stucchevole, 
ma aiutarle ad uscire dall’ombra 
per comunicare con calore e fre-
schezza l’esperienza di chi ha fat-
to spazio dentro di sé ed ha accol-
to Gesù Cristo, Via vera per avere 
una vita piena di senso.

Felicetta Rotunno

Una Chiesa che riscopre la donna

non può barare; (…) Essa è 
vita e deve offrire vita, e acco-
gliere l’esperienza degli uomi-
ni nel seno della sua pretesa. 
Anche l’uomo però non può 
accingersi a una verifica di 
questa portata senza un im-
pegno che coinvolga la vita. 
(…) Se la Chiesa si pone come 
vita, vita pienamente umana 
e carica di divino, l’uomo do-
vrà impegnarsi con la vita ad 
“accertare” quella sfida. E non 
potrà sorprendere la verità o 
meno di ciò che la Chiesa pro-
mette, se non partendo da ciò 
che la Chiesa è oggi, accanto 
a lui. Se la Chiesa non può ba-
rare, neanche l’uomo può ba-
rare. È un vero cammino che 
gli si prospetta, cui il suo cuo-
re deve essere disponibile. I 
passi e i volti di tale cammino 
non sono prevedibili. Il cristia-
nesimo, che afferma un Dio 
incarnato, ha proprio questa 
singolare caratteristica. Come 
uno che si alza la mattina e si 
accorge che il marito, il figlio, 
il fratello hanno un atteggia-
mento inatteso nei confron-
ti di persone o cose, così, mi 
sia permesso questo para-
gone, anche Dio si presenta 
nella storia di ognuno con la 
concretezza e la variabilità 
del volto della comunità, che 
pretende però di perpetuare 
la sua presenza nella storia”. 
(don Luigi Giussani, Perché 
la Chiesa, pp. 270) 
La chiesa che vorrei, e che 
per Grazia già c’è, è una 
Chiesa in cammino, mai ar-
rivata né presuntuosa per il 
tesoro che porta, ha i carat-
teri del cristianesimo stesso; 
non come dottrina o rimedio 
sociale, psicologico o sen-
timentale ai tanti conflitti e 
interrogativi che affliggono 
l’uomo, ma come un amore 
che in un modo sempre ec-
cezionale e imprevedibile in-
contra questo nostro cuore 
che cerca.

Teresa Alichino
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Il 12 gennaio 2019 è stato aper-
to il primo Sinodo della Dioce-
si di Matera-Irsina. Siamo te-

stimoni privilegiati di un evento 
di grazia che porterà certamen-
te una sovrabbondanza di doni 
per la nostra Chiesa particolare.
La necessità di questo cammi-
no proviene da quella che è la 
natura stessa della Chiesa: por-
tare gli uomini a Cristo. Per fare 
questo, essa non ha mai potuto 
prescindere dai cambiamen-
ti sociali e culturali che hanno 
caratterizzato epoche e luoghi 
differenti. “Scrutare i segni dei 
tempi e interpretarli alla luce 
del Vangelo” GS.4: questo è ciò 
che insegna il Concilio Vaticano 
II ed è proprio quello che vuole 
realizzare questo Sinodo.
È evidente che anche il popolo 
appartenente al territorio della 
nostra Diocesi risente ormai dei 
valori di una società secolariz-
zata, volta all’individualismo, 
impregnata di relativismo eti-
co, pensiero debole, e caratte-
rizzata da principi che molto si 

discostano da quelli evange-
lici, tipici dell’epoca moderna, 
ma soprattutto dominata dalla 
convinzione che si possa vivere 
lontano da Dio e dalla Chiesa.
In realtà non è proprio così: l’uo-
mo non può vivere senza Dio, 
pena la sua infelicità.  Ecco al-
lora che il compito della Chie-
sa diviene oggi più urgente che 
mai, come di contro, forte è an-
che l’esigenza di un suo rinnova-
mento per meglio saper rispon-
dere alle nuove problematiche 
poste dalla società moderna.
Spesso infatti si invoca una 
Chiesa diversa, una Chiesa che 
sappia dare risposta ai mutati 
scenari sociali, famigliari e cul-
turali. Ed ecco allora i due Si-
nodi che sono stati celebrati di 
recente nella Chiesa universale, 
quello sulla famiglia e quello 
sui giovani, appena concluso. È 
però un cammino complesso: 
perché mentre si deve realiz-
zare questo rinnovamento, non 
si può prescindere mai dalla 
fedeltà a Dio e all’uomo che la 

Chiesa deve sempre custodire.
Bisogna ripartire dalla consa-
pevolezza che Gesù Cristo è la 
novità che risponde alle attese 
di ogni uomo: la Chiesa infatti, 
non è fine a se stessa, ma rice-
ve la sua ragione d’essere da 
Cristo. Allora il compito di que-
sto Sinodo sarà proprio questo: 
passare dall’idea della Chiesa 
“che ognuno di noi vorrebbe”, 
all’idea della Chiesa che Gesù 
vuole. 
Contemporaneamente sarà ne-
cessario riaccendere in ciascu-
no di noi la fiamma che abbia-
mo ricevuto il giorno del nostro 
Battesimo e dunque la consa-
pevolezza che la Chiesa siamo 
noi, popolo dei battezzati. In 
quanto tali, tutti siamo chiama-
ti ad essere protagonisti attivi di 
questo importante cammino.
Riponiamo allora la nostra fi-
ducia nello Spirito, affinché ci 
possa trasformare in otri nuo-
vi capaci accogliere quel vino 
sempre nuovo, che è Cristo.

Emanuela Assalve

Una Chiesa che si rinnova nella fedeltà
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Ciao, sono Antonella ho 
18 anni e vivo a Matera. 
Tra pochi mesi mi toc-

cherà partire per gli studi uni-
versitari, un passo importan-
te per la costruzione del mio 
futuro. Sono una ragazza che, 
come tante, ama la danza, 
ama divertirsi, la compagnia 
e ciò che mi riesce meglio è 
affezionarmi alle persone. 
Frequento la Gioventù Fran-
cescana (Gifra) che si tiene 
nella mia parrocchia di Cristo 
Re qui a Matera, un gruppo 
di ragazzi che seppur piccolo 
esiste e va coltivato.
Narrando brevemente quella 
che è la mia esperienza all’in-
terno di questo gruppo di 
giovani, posso dire che sono 
entrata a farne parte grazie 
all’entusiasmo, alla voglia di 
vivere, ma soprattutto gra-
zie a giovani frati coraggiosi 
di aver a che fare con noi ra-
gazzi. Sì, coraggiosi, perché 
credo che avvicinarsi a noi 
giovani non sia così facile, 
perché siamo tanto sensibili 
e ricchi di fragilità, sogni e an-
che delusioni.  Oggi la Chiesa 
viene vista da tanti giovani 
come sinonimo di corruzione 
e di pedofilia e sono frequen-
ti le frasi del tipo: “credo in 
Dio, ma non nella Chiesa”... 
Un atteggiamento che quasi 
risulterebbe facile ed imme-
diato dinanzi a certi fenome-
ni, ma sarebbe come dire: “io 
credo in mamma e papà, ma 
non nella famiglia”.
È importante, quindi, che sia-
no le stesse guide della Chie-
sa a dare il giusto esempio 
ai giovani; ma c’è anche da 
specificare che questa è fat-
ta da uomini e non da perso-
ne perfette. 
Come giovane, dico che de-
sidereremmo una Chiesa 
che si impegni ad ascoltar-
ci, ad accoglierci, non con la 
solita frase: “Dio esiste, vieni 

a Messa la Domenica”, ma, 
in primis, con la capacità di 
mettersi in empatia con noi 
ragazzi e da qui educando la 
nostra parte spirituale.
Credo che ognuno di noi ab-
bia bisogno di un padre spi-
rituale, una persona che sia 
diversa dal semplice genitore 
o migliore amico/a; una per-
sona con cui non si possegga 
la paura di essere giudicati, 
quindi una persona che sia 
un vero punto di riferimento 
(lo dico per esperienza).
Un padre, inoltre, capace di 
farci comprendere che Gesù 
è stato il primo educatore, 
che Gesù è stato il primo ad 
avvicinarsi ai giovani, a com-
prenderli e ad amarli, attra-
verso la sua Parola.
Mi piacerebbe una Chiesa 
capace di custodire i giovani, 
non cercando di “acquistar-
li”, perché credo che al gior-
no d’oggi molti sono i ragazzi 
che per una ragione o un’al-
tra si allontanano da Dio, for-
se per delusione, forse per 
mancata accoglienza o com-
prensione. Una comunità che 
sappia custodire i fedeli è 
una comunità che ha ottime 
speranze di crescere, perché 
chi già ne fa parte può più 
facilmente testimoniare con 
gioia la propria esperienza.  
Desidero una Chiesa che non 
confidi solo sugli adulti e su-
gli anziani, ma che si dedichi 
alla realtà giovanile creden-
do davvero in essa e facen-
dole sempre da supporto.  
So bene che non è sempre 
facile avvicinare un giovane 
e convincerlo che la Chiesa 
sia un ottimo ambiente per 
crescere, soprattutto quando 
qualcuno non ha avuto otti-
me esperienze precedenti, 
ma nulla è impossibile! Ba-
sta solo la giusta volontà e 
capacità di ascolto.

Antonella

Una bella domanda cui è difficile dare 
una risposta racchiusa in poche righe 
perché non è solo un auspicio o un 
obiettivo pastorale, ma è una prospet-
tiva della Chiesa nel mondo che cam-
bia. Il punto di partenza di tale quesito 
richiede qualcosa di speciale, di stimo-
lante in quanto la Chiesa è tenuta a 
prendere per mano i credenti e condurli 
con spirito entusiasmante alla verità ed 
alla Parola sempre viva di Cristo me-
diante una prassi pastorale che parli di 
Dio e dell’amore che Egli ha manifesta-
to e che pensi a quell’amore più gran-
de. Su tali basi deve poggiare la Chie-
sa del futuro alla cui costruzione tutti 
i credenti sono chiamati a collaborare. 
Una Chiesa ricolma di dolcezza e tene-
rezza, umile nella sua semplicità, unita 
e gioiosa. Se non disponiamo di queste 
componenti potremmo perdere di vista 
la Chiesa di Cristo, quella originale per 
cui è nata, quella entusiasmante e ri-
voluzionaria cui contributo è partito dal 
Concilio Vaticano II (periodo che ho vis-
suto nella mia crescita). Si correrebbe il 
rischio di far sì che possa restare lettera 
morta il progetto di una Chiesa sempre 
attuale, energica, aperta ad un cammi-
no al seguito di Cristo, unico maestro e 
riferimento. Non possiamo pensare ad 
una Chiesa contemporanea senza sen-
tirci chiamati all’entusiasmante annun-
cio di Cristo e vivendo nell’ordinario una 
comunione con tutti gli uomini a partire 
dalle nostre comunità parrocchiali, luo-
ghi di crescita e testimonianza. La Chie-
sa che vorrei … è quella di Cristo sempre 
attuale, viva, originale!

Pino, catechista

La Chiesa
nel cuore di una giovane

Una Chiesa ricolma
di dolcezza e tenerezza
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Lo sguardo alla Chie-
sa che vogliamo 
parte innanzitutto 

dalla Chiesa che sia-
mo, e dalla bellezza di 
quanto già viviamo, ma 
che evidentemente deve 
“traboccare” fuori di noi.
Viviamo infatti già tan-
ti momenti di autentica 
comunione nelle nostre 
comunità parrocchiali 
ed abbiamo già costruito 
percorsi di concreta unità 
nei nostri movimenti ed 
associazioni, ma l’espe-
rienza di autentiche re-
lazioni umane va “espor-
tata” e messa al servizio 
della società civile in cui 
siamo ed operiamo. Sa-
ranno infatti l’attenzio-
ne e la cura verso chi è 
nel bisogno o in situa-
zioni di fragilità o anche 
di necessità di ascolto 
e condivisione, a parla-
re dell’Altro che insieme 
dobbiamo annunciare.
Credo che la cura della 
relazione così intesa e 
il testimoniare insieme 
senza timori e con co-
raggio la realtà di Dio che 
orienta il nostro agire - 
sempre più sottaciuta e 
offuscata nella nostra 
società – sia quanto di 
più prezioso possiamo 
oggi offrire. Se abbia-
mo scoperto e viviamo 
nelle nostre comunità 
il Senso del nostro an-
dare, dovremmo aiutare 
ciascuno a fare questa 
esperienza di Dio nella 
propria vita ed a scoprire 
che Lui continua a scri-
vere la Storia della Sal-
vezza attraverso di noi, 
e che questo passa at-
traverso la più profonda 
azione educativa e cul-
turale (in questo anno 
così particolare per noi) 

che possiamo proporre: 
attualizzare il messaggio 
evangelico.
Le nostre comunità sa-
ranno realmente edu-
canti e formeranno “uo-
mini nuovi” se avranno il 
coraggio di improntare il 
proprio agire alla gratuità 
e all’onestà, di proporre 
come stile di vita logiche 
diverse dal “do ut des” e 
dal clientelismo, se l’a-
zione formativa non an-
drà dalla testa in su ma 
sarà sempre volta a coin-
volgere l’intera persona 
nel suo agire concreto.
Per questo ritengo priori-
taria l’opzione della fami-
glia: dobbiamo coinvol-
gerla nella sua interezza 
nella vita delle nostre co-
munità, farci carico delle 
sue difficoltà, pensare a 
come camminare affian-
co a ciascuno, affinché 
passi attraverso di essa 
il percorso di formazione 
ed evangelizzazione dei 
fanciulli e dei giovani ; ed 
avere il coraggio di pen-
sare ed attuare  forme 
alternative alla catechesi 
finalizzata ai sacramenti, 
perchè il focus sia sulla 
scoperta di Dio e sul no-
stro comune cammino 
verso di Lui. E per questo 
creare alleanze necessa-
rie con la scuola, le asso-
ciazioni sportive, ricrea-
tive... i luoghi nei quali la 
famiglia e i suoi compo-
nenti si ritrovano, perché 
credo non sia più pro-
crastinabile la domanda 
comune su cosa voglia-
mo farne dell’Uomo, del-
la sua interiorità, della 
sua domanda di Dio e di 
eternità, della sua sete di 
relazioni autentiche.

Cinzia Moliterni

Una Chiesa
che cura le relazioni
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In preparazione al XXVI Cammino nazionale delle 
Confraternite, che si terrà a Matera dal 14 al 16 
giugno 2019, vi proponiamo una prima riflessione 
del vice - presidente nazionale della Confederazione 
delle Confraternite d’Italia.
Per la prima volta il Cammino sarà aperto dalla 
presenza di un Cardinale, S. Em.za Gianfranco Ra-
vasi che farà la prolusione al Convegno scientifico 
su “I beni ecclesiastici confraternali e la pietà popo-
lare”.

La macchina organizzative è partita da tempo, con 
un comitato operativo che si è rodato con l’organiz-
zazione del primo Cammino regionale della Basili-
cata, lo scorso 21 ottobre.
Si può facilmente immaginare perché questo XXVI 
Cammino si tiene a Matera, perché è la Capitale 
Europea della Cultura e perché le confraternite han-
no dato e danno un grande contributo nel promuo-
vere la cultura della carità, della fraternità, della 
solidarietà.
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Parlare di cammino confra-
ternale vuol dire per pri-
ma cosa entrare nell’ottica 

della condivisione, nella storia 
che ha formato diverse confra-
ternite e nel vissuto dei Confrati.
La Confederazione delle Confra-
ternite della diocesi d’Italia da 

diversi anni promuove i cammi-
ni regionali e soprattutto quelli 
nazionali, ricordando il primo a 
Firenze nel 1990 e l’ultimo ce-
lebrato a Milano lo scorso giu-
gno per un totale di venticinque 
cammini Nazionali
È sempre un esperienza forma-

tiva che arricchisce 
ulteriormente ogni 
singolo confrate e al 
tempo stesso favo-
risce e pone le basi 
per l’integrazione 
tra le diverse con-
fraternite. 
La vita del cristia-
no è un cammino 
insieme al Risorto. 
Dobbiamo tenere 
presente seguendo 
l’esempio di Cristo 
che il Risorto ci pre-
cede sempre e si fa 
il nostro compagno 
come lo è stato per 
i discepoli di Em-
maus.
Ogni volta e in ogni 
cammino colpi-

sce sempre vedere i tanti colori 
espressione dei diversi abiti e di-
stintivi che caratterizzano ogni 
Confraternita. Ma ciò che mag-
giormente incide è la comunione 
e il desiderio di aggregarsi.
Matera sarà la città e la diocesi 
del nostro prossimo appunta-
mento che ci permetterà ancora 
una volta di incontrarci di con-
frontarci non semplicemente 
come in un cammino regionale 
ma nell’ottica più vasta che è 
quella nazionale.
Ancora oggi le Confraternite rap-
presentano una possibilità con-
creta di lavorare con il laicato per 
il bene della chiesa e insieme ai 
Pastori.
Le Confraternite oggi sono chia-
mate ad evangelizzare e al tem-
po stesso soccorrere nella so-
cietà i casi che necessitano di 
aiuto e d assistenza.
Le nostre realtà sono delle risor-
se, e in Basilicata si lascerà un 
messaggio positivo, un impegno 
concreto per poter essere “sale 
della terra e luce nel mondo”.

Valentino Mirto

Le confraternite 

Camminare con il Risorto

Papa Francesco
@Pontifex_it

Dire “sì” all’amore di Dio è il primo passo per essere 
felici e rendere felici molte persone.

22 Gen 2019

222 782 5078

Papa Francesco
@Pontifex_it

Lo Spirito di Dio liberamente parla a ciascuno 
attraverso sentimenti e pensieri. Non può essere 
rinchiuso in tabelle, ma va accolto col cuore!

16 Gen 2019

239 783 5239
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TI
CA Cento anni fa l’Appello ai liberi e forti

Nasceva il Partito popolare di don Sturzo

Sono trascorsi cento anni 
dalla nascita del Partito 
popolare italiano, fondato 

dal sacerdote di Caltagirone don 
Luigi Sturzo. Bisogna dire però 
che ciò che ha principalmente 
animato l’azione politica di Stur-
zo non è stata tanto la volontà 
di dar vita a un partito politico, 
che nella concezione sturziana 
rappresentava una mera realtà 
organizzativa. L’idea, o meglio la 
vocazione di don Luigi consisteva 
nel voler dare forma alla dottrina 
sociale che la Chiesa in quegli 
anni andava maturando e che 
aveva trovato una sintesi effica-
ce nell’enciclica Rerum Novarum 
di papa Leone XIII. Per Sturzo, era 
giunto il momento di riconosce-
re che il magistero sociale della 
Chiesa rappresentava una gran-
de risorsa per la nazione. Quegli 
erano anni in cui si respirava già 
l’aria pesante delle teorie autori-
tarie che ponevano lo Stato al di 
sopra di tutto, padrone della vita 
stessa degli uomini. Si era ap-
pena conclusa la terribile espe-
rienza della Grande guerra nella 
quale per esempio si era potuto 
vedere quale considerazione lo 
Stato avesse della vita dei sol-
dati, ridotta a carne da canno-
ne. Leone XIII aveva concluso il 

suo pontificato con l’istituzione 
della solennità di Cristo Re, per 
sottrarre gli uomini all’autorità 
totalizzante degli Stati e per ri-
consegnarli alla liberante signo-
ria di Cristo. È questa l’idea di 
fondo che ha mosso don Sturzo 
il quale, in maniera straordinaria, 
ha saputo anche declinare ciò in 
dottrina politica. Per il sacerdote 
di Caltagirone, lo Stato non è un 
soggetto politico, ma una realtà 
giuridica astratta; non è deten-
tore di diritti nei confronti dei cit-
tadini, ma è soltanto un neutrale 
“regolatore” della vita ordinata 
della società. Il cittadino, pertan-
to, non è sottomesso all’autorità 
dello Stato ma è soltanto vinco-
lato all’osservanza delle leggi. Bi-
sogna sottolineare che Sturzo af-
ferma ciò in un momento storico 
in cui il fascismo parlava invece 
di Stato etico, al quale era riser-
vata la facoltà di stabilire addi-
rittura ciò che è bene e ciò che è 
male. Su questo, Sturzo stabiliva 
il cardine di tutto il suo pensiero, 
il principio di autonomia. Princi-
palmente dell’autonomia della 
famiglia rispetto allo Stato, nella 
quale trova origine anche il prin-
cipio della libertà di educazione. 
In questa visione, l’uomo ha una 
consistenza propria, che non 

viene dunque confe-
rita dallo Stato o dal 
potere politico: è un 
uomo che deve esse-
re messo in grado di 
provvedere da sé alle 
proprie necessità. Per 
questo, Sturzo si bat-
terà per l’abolizione 
del latifondo, in modo 
che ogni contadino 
fosse a pieno titolo 
proprietario terriero 
e fosse capace di ga-
rantire alla famiglia 
un proprio reddito. 
Queste idee, insieme 
al suffragio universa-
le e al voto alle don-

ne, all’autonomia delle ammini-
strazioni locali e principalmente 
delle regioni, alla libertà di asso-
ciazione e al riconoscimento del 
ruolo dei sindacati, fanno parte 
di quel manifesto politico, noto 
come “Appello ai liberi e forti”, 
considerato l’atto di fondazione 
del Partito popolare italiano. Ben 
presto l’attività politica di Sturzo 
incontrò la decisa opposizione di 
Benito Mussolini e quando il sa-
cerdote si rese conto che la sua 
presenza rischiava di pregiudica-
re la nuova stagione avviata con 
i Patti Lateranensi, accettò di ab-
bandonare l’Italia e di prendere 
la via dell’esilio, prima in Inghil-
terra e poi negli Stati Uniti. Sturzo 
non visse questa amara e lunga 
esperienza – rimarrà in esilio per 
ventidue anni – come una mor-
tificazione. Del resto, fosse stato 
per lui, avrebbe preferito rimane-
re un semplice sacerdote e ma-
gari andare a fare il missionario in 
Cina, come aveva chiesto al suo 
vescovo. Diceva: “Io sono un sa-
cerdote, non un politico”. Si può 
anche dire che, nonostante tutto, 
l’esilio si rivelò in un certo senso 
un’esperienza estremamente 
positiva perché consentì a Stur-
zo di confrontarsi con la tradizio-
ne politica delle più consolidate 
democrazie, come quella ingle-
se e quella americana, dandogli 
inoltre la possibilità nello stesso 
tempo di entrare in contatto con 
i protagonisti della vita politica 
internazionale. Si trascura spes-
so, in queste ricorrenze, di ricor-
dare anche che Sturzo è stato un 
uomo che ha vissuto con santità 
e umiltà il suo sacerdozio: poco 
più di un anno fa si è conclusa 
positivamente l’istruttoria dio-
cesana per la sua causa di bea-
tificazione. E sono tanti a spe-
rare, col consenso della Chiesa, 
di poter presto venerare come 
santo questo grande sacerdote, 
quest’uomo libero e forte.

Paolo Tritto
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La dimensione del luogo di lavoro ha sempre rappresentato uno snodo di lettura delle relazioni professionali che riflette inter-
rogativi fondamentali sull’agire umano. Oggetto di attenzione fin dalle origini del Diritto del lavoro, oggi la questione “logistica” 
risente particolarmente del dinamismo dei mercati e dei metodi di produzione, per la velocità delle innovazioni tecnologiche e 
degli interventi del legislatore sulle tipologie contrattuali. I mutamenti di scenario non solo interessano stili di vita e di comporta-
mento, e quindi la condizione personale dei lavoratori, ma anche toccano nel profondo la relazione essenziale tra diritto e tecnica, 
sollecitando quel sistema di pensiero sul lavoro che sta alla base della riflessione giuridica. Il volume propone un’analisi a più voci 
sul tema dei luoghi del lavoro da una prospettiva a tre dimensioni: la città, il mercato e la distanza. L’obiettivo è offrire un’indagine 
sulle questioni più urgenti della condizione lavorativa nel contemporaneo rispetto all’efficacia di recenti soluzioni normative volte 
a migliorare l’equilibrio, mai definitivo, tra le esigenze delle imprese e il rispetto della dignità delle persone che lavorano o che 
cercano un’occupazione.

A. OCCHINO, Il lavoro e i suoi luoghi, Vita e Pensiero, pp. 244, 2019, € 24,00

Regna una grande confusio-
ne sulle prossime elezioni 
regionali. Una cosa però è 

stata chiarita: si vota il 24 marzo. I 
lucani si recheranno alle urne per 
scegliere il presidente della Giun-
ta e rinnovare il Consiglio regiona-
le. La presidente facente funzioni, 
Flavia Franconi, ha infatti firmato 
il decreto con cui convoca i comizi 
elettorali. Il pronunciamento del 
Tar della Basilicata, lo scorso 10 
gennaio, aveva escluso un possi-
bile accorpamento con le elezioni 
europee, stabilendo che i comizi 
elettorali dovessero essere indet-
ti entro venti giorni dalla senten-
za. I partiti sono quindi in pieno 
fermento per scegliere i candidati 
in poco tempo e presentare le li-
ste. 
Si voterà con un nuovo sistema 
elettorale che prevede l’introdu-
zione della parità di genere con 

la doppia preferenza (in una li-
sta un sesso non può superare la 
quota del 60%), l’abolizione del 
listino e del voto disgiunto: vo-
tando un consigliere la preferen-
za andrà direttamente anche al 
candidato governatore collegato. 
Non è previsto il ballottaggio con 
il candidato che prenderà più voti 
che verrà nominato governatore. 
Cambia anche il premio di mag-
gioranza che sarà progressivo: 11 
consiglieri con il 30%, fino a un 
massimo di 14 consiglieri. Per il re-
sto si tratta di un sistema di voto 
proporzionale, con i consiglieri 
che verranno eletti tra le liste del-
le due circoscrizioni provinciali di 
Potenza e Matera, con la soglia di 
sbarramento fissata al 3%.
Per quanto riguarda i candidati, il 
Presidente uscente e oggi agli ar-
resti domiciliari, Marcello Pittella, 
non ha ritirato la sua candidatura, 

tuttavia la coalizione di centrosi-
nistra (PD, + Europa, Verdi, Parti-
to Socialista, Progetto Popolare 
e Realtà Italia) ha deciso di sce-
gliere il suo candidato attraverso 
delle primarie che si terranno il 
prossimo 10 febbraio. Nel centro-
destra invece si parla di un candi-
dato unitario. Ha fatto la propria 
scelta tramite le ormai classiche 
“regionarie” il Movimento 5 Stel-
le, con il potentino Antonio Mat-
tia che con 322 voti ha superato 
gli altri due candidati Gianni Per-
rino e Grazia Maria Donvito. La 
giornalista Carmen Lasorella, in 
precedenza accostata anche al 
Movimento 5 Stelle, si presenterà 
sostenuta dalla lista LuCi (Lucani 
Insieme), mentre i Radicali Luca-
ni si presenteranno con in testa 
il loro segretario Maurizio Bolo-
gnetti.

TipToed

Regionali:
si vota il 24 marzo
Il caos politico in Basilicata 
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Sabato 9 febbraio 2019
La Giornata nazionale della raccolta del farmaco

Un’epoca sta volgendo al ter-
mine, un’altra sopraggiunge 
e, al momento, non sappia-

mo se sarà migliore o peggiore del-
la precedente. L’oggi appare incer-
to e il pensiero del domani evoca 
una certa apprensione. Preoccupa 
la situazione economica, ma anche 
l’indeterminatezza che contraddi-
stingue l’attuale contesto storico, 
sociale e politico. 
Non possiamo comunque aspet-
tare che qualcun altro prenda l’i-
niziativa per restituire speranza al 
Paese. Dobbiamo cominciare dal 
basso. Partecipare alla Giornata 
della raccolta del farmaco e soste-
nere la rete di solidarietà costitu-
ita dagli enti assistenziali, aiuta in 
modo originale e creativo a cam-
biare la società, ad agire insieme 
per il bene comune.   
È per questo che dal 2000 ad oggi, 
ogni anno, il secondo sabato di 
febbraio, migliaia di volontari del 
Banco Farmaceutico presidiano le 
farmacie italiane che aderiscono 
all’iniziativa, invitando i cittadini a 
donare uno o più farmaci per gli enti 
caritativi del territorio. Ogni ente è 
collegato a una o più farmacie del-
la propria provincia; il farmacista, in 

base alle indicazioni ricevute dagli 
enti, indirizza il cliente, suggeren-
do le categorie di farmaci di cui c’è 
maggiore ed effettivo bisogno. 
Inizialmente la GRF - che riguarda i 
soli farmaci senza obbligo di ricet-
ta medica – si è concentrata sulle 
categorie di farmaci più utilizzati: 
antinfluenzali, antinfiammatori e 
antipiretici. Nel corso degli anni, la 
progressiva crescita quantitativa 
dei farmaci raccolti ha permesso 
a Banco Farmaceutico di dare una 
risposta più adeguata e puntuale 
al bisogno farmaceutico degli enti 
caritativi, arrivando a coprire quasi 
tutte le categorie dei prodotti “da 
banco”: farmaci per disturbi ga-
strointestinali, antimicotici topici, 
antibiotici, antisettici e disinfet-
tanti, antipiretici, preparati per la 
tosse, antistaminici per uso orale, 
decongestionanti nasali, anesteti-
ci locali e altre 
tipologie. In 18 
anni la Giorna-
ta di Raccolta 
del Farmaco 
ha raccolto ol-
tre 4.800.000 
farmaci, per 
un controvalo-

re commerciale di circa 29 milioni 
di euro. L’ultima edizione, che ha 
avuto luogo il 10 febbraio 2018, ha 
visto il coinvolgimento di 4.175 far-
macie e oltre 18.000 volontari; dei 
farmaci raccolti hanno beneficiato 
oltre 535.000 persone assistite dai 
1.768 Enti convenzionati con Banco 
Farmaceutico.
Tra i numerosi Enti destinatari delle 
donazioni nel nostro territorio, fi-
gurano la Caritas diocesana di Ma-
tera, la Caritas diocesana di Trica-
rico, diverse Caritas parrocchiali a 
Matera e provincia, l’Associazione 
Vincenziane, la sottosezione ma-
terana dell’UNITALSI, la Casa dei 
Giovani di Matera, la Cooperativa 
Sicomoro (presso Casa Brancaccio 
di Matera), la Coop. Polis di Matera 
e Metaponto (accoglienza ai mi-
granti).

Giuditta Coretti
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«Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita
con i piedi ben piantati sulla terra e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide» 

(Messaggio della CEI per la 41^ Giornata Nazionale per la Vita). 

Nel cuore dell’inverno, in con-
comitanza con la festa del-
la presentazione del Signo-

re al tempio (2 febbraio), proprio 
quando la luce sembra riprendere 
il sopravvento sul buio della not-
te e la natura ricomincia a pren-
der vita - qualche giorno dopo 
la giornata per la memoria della 
Shoa, di più recente istituzione - 
dal lontano 1979 la Chiesa Italia-
na celebra la Giornata per la Vita. 
All’indomani della promulgazione 
della Legge 194/1978 - che in Ita-
lia riconosceva alla donna il diritto 
ad interrompere, gratuitamente e 
nelle strutture pubbliche, la gra-
vidanza indesiderata - fu Mons. 
Pietro Fiordelli (1916-2004), al-
lora vescovo di Prato, il “padre” 
della pastorale familiare in Italia 
che - tra l’altro - introdusse i corsi 
di preparazione al matrimonio e 
propose nella Costituzione “Lu-
men Gentium” la definizione di 
comunione coniugale sacramen-
tale come Chiesa domestica, che 
intuì la necessità di avviare un im-
pegno diffuso per la difesa della 
vita e ne “inventò” la Giornata. An-
cora oggi, nelle diverse comunità 

particolari se ne dà opportuno ed 
ampio rilievo. 
Giova tanto più oggi ricordare che 
la vita è dono di Dio, mistero come 
mistero è Dio: «L’esistenza è il 
dono più prezioso fatto all’uomo, 
attraverso il quale siamo chiamati 
a partecipare al soffio vitale di Dio 
nel figlio suo Gesù», dicono i ve-
scovi italiani nel messaggio per la 
giornata della vita ormai alle por-
te. «Il cristiano guarda alla real-
tà futura, quella di Dio, per vivere 
pienamente la vita con i piedi ben 
piantati sulla terra e rispondere, 
con coraggio, alle innumerevoli 
sfide» (ibidem). 
È vita ogni conquista di libertà e di 
verità per sé quando aiuta anche 
l’altro in questo. È vita ogni pro-
cesso che attraverso la conoscen-
za ci consente un nuovo sguardo 
sul mondo e la conquista di nuove 
competenze e capacità che ci ren-
dono più nuovi e in grado di anda-
re incontro ad una vita piena e alla 
pace con noi stessi e con gli altri. 
È vita la cultura dell’incontro. È 
vita investire i propri talenti anche 
per chi ci è accanto e riconoscer-
ci fratelli e figli dell’unico Padre. È 

vita il dialogo che arricchisce. Non 
sono vita «l’indifferenza, gli atten-
tati all’integrità e alla salute del-
la “casa comune”, che è il nostro 
pianeta».
«Si rende sempre più necessa-
rio un patto per la natalità, che 
coinvolga tutte le forze culturali e 
politiche e, oltre ogni sterile con-
trapposizione, riconosca la fami-
glia come grembo generativo del 
nostro Paese» (ibidem).
Oggi, «alla piaga dell’aborto – 
che non è un male minore, è un 
crimine – si aggiunge il dolore per 
le donne, gli uomini e i bambini la 
cui vita, bisognosa di trovare ri-
fugio in una terra sicura, incontra 
tentativi crescenti di respingere 
profughi e migranti verso luoghi 
dove li aspettano persecuzioni e 
violenze» (ibidem).
In un’epoca segnata dalla dena-
talità e dall’invecchiamento della 
popolazione è una ricchezza da 
difendere la vita anche nella sua 
terza età: solo conservando le sue 
radici ci sarà un futuro per l’uomo 
di oggi.

Giuseppe Longo

3 febbraio 2019: 41^ Giornata Nazionale per la Vita 

“È vita! È futuro”
40 anni per la difesa della sacralità della vita
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S. ZAMBONI, Desiderio e sequela - Breve introduzione alla vita morale, Edizioni 
Dehoniane Bologna, pp. 112, 2019, € 9,50

Quando si parla di vita morale si pensa in genere a qualcosa di piutto-
sto noioso che richiede di conformarsi a precetti astratti e poco com-
prensibili. Per un cristiano, invece, la vita morale dovrebbe essere intesa 
come un’avventura avvincente in cui si mette in gioco il senso della pro-
pria vita e della testimonianza a Dio. La vita morale è insieme desiderio 
di pienezza e obbedienza a una chiamata, è compimento della libertà 
e cammino al seguito di Cristo. Questo libro prende le mosse dalla do-
manda del giovane ricco che chiede a Gesù che cosa si deve fare per 
avere la vita eterna. È la domanda di ogni uomo, è la domanda morale 
fondamentale. Gesù risponde chiamando in causa prima i comanda-

menti e poi l’invito a seguirlo. Dall’analisi del senso della legge si passa quindi alla relazione 
essenziale dell’uomo con Cristo e all’invito a realizzare il bene nella nostra vita. Quando non 
lo realizziamo ci allontaniamo da Dio e siamo invitati a ritornare alla casa paterna. Questa 
casa è il luogo in cui si sperimenta la vera libertà, la vita da figli, caratterizzata da fede, spe-
ranza e carità.

Questo libro parla di un 
sogno diventato una 
convinzione: che le veri-
tà presenti nelle singole 
Chiese siano tra loro 
conciliabili. Il volume 
analizza e racconta il 
cammino verso l’unità, 
dai primi tentativi di 

dialogo ecumenico alla speranza di un futu-
ro in cui l’annuncio del Vangelo sia unico per 
tutti.

L. ANTINUCCI,  E. SCOGNAMIGLIO, Il so-
gno dell’unità. Il cammino ecumenico del-
le Chiese - Storia, teologia, spiritualità, 
evangelizzazione, Elledici, pp. 320, 2019, € 
20,00

La commistione tra culture, 
la possibilità di includere la 
scuola in una dimensione 

europea, la preziosa occasione 
per i ragazzi partecipanti di ac-
crescere la propria autonomia 
e di potenziare la competenza 
linguistica sono solo alcuni degli 
obiettivi del progetto Erasmus+ 
del biennio 2108-2020, con l’a-
zione “KA229 FINDING OUR RO-
OTS (FOR) 2018-2020”, a cui ha 
preso parte l’Istituto Compren-
sivo “G. Pascoli” di Matera, pro-
tagonista in un’azione di gemel-
laggio con le scuole della Svezia, 
Polonia, Grecia, Bulgaria e Tur-
chia. Diciannove studenti del-
la scuola materana, diretta dal 
preside Michele Ventrelli, han-
no aderito all’iniziativa, partita 
a settembre del 2018 e che si 
concluderà nell’estate del 2020, 
prevedendo diversi contatti, in 
lingua inglese, tra i partner. Il di-
rigente scolastico, entusiasta, 
ha evidenziato come il progetto 
rappresenti un importante per-
corso di cooperazione tra scuo-
la, favorendo anche la mobilità 

dei docenti ai fini formativi. “Nel-
lo svolgimento del progetto, de-
dicato alla ricerca delle proprie 
radici, – ha spiegato Ventrelli – i 
nostri alunni, coinvolti, ospite-
ranno i loro coetanei di altri Pae-
si e saranno a loro volta ospitati 
quando si recheranno all’este-
ro”. A novembre il preside e le 
docenti di lingua inglese Patri-
zia Montemurro, coordinatrice e 
ideatrice del progetto, e Enza Si-
leo, si sono recati a Trollhattan, 
in Svezia, ad un incontro per i co-
ordinatori, durante il quale sono 
state organizzate le tappe suc-
cessive del progetto. L’Italia, in-
sieme alla Polonia e alla Grecia, 
sarà il Paese protagonista nel 
2019, e a dare il via all’iniziativa 
sarà proprio l’istituto “Pascoli”, 
che dall’11 al 15 marzo prossimi 
ospiterà i rappresentanti dei Pa-
esi partner. Le attività proposte 
verteranno sul tema “Traditional 
food” e saranno realizzate a Ma-
tera, nello scenario incantevole 
della Capitale europea della Cul-
tura 2019, con il coinvolgimento 
di tutta la comunità scolastica. Il 

secondo appuntamento “Tradi-
tional dances” per i docenti e gli 
studenti sarà in Polonia nel pe-
riodo 27-31 Maggio, mentre in ot-
tobre sarà in Grecia, dove dal 14 
al 18, si svolgeranno attività sul 
tema “National monuments and 
traditionali games”. Protagoni-
ste nel 2020 saranno la Svezia, 
la Bulgaria e la Turchia, con “Tra-
ditional winter sports”: dal 20 al 
24 gennaio 2020 in Svezia, dal 
2 al 6 marzo in Bulgaria con at-
tività basate sulla musica con il 
tema “Traditional songs”. Le at-
tività di gemellaggio e scambio 
culturale si concluderanno con i 
“Traditional customs” in Turchia 
dal primo al 5 giugno 2020. In-
sieme all’Istituto “Pascoli, con il 
dirigente scolastico Ventrelli e la 
professoressa Montemurro, re-
sponsabili del progetto Erasmus 
+, sono coinvolte le scuole, con 
i relativi coordinatori e dirigen-
ti scolastici: Podstawowa im. 
Marszalka Jozefa Pilsudskiego 
w Galkowie Duzym in Polonia 
(Ewa Zielinska, WldemarCha-
lat), Dimitiko Sholio Palagios ad 
Alexandroupoli in Grecia (Chri-
stos Arikas, Paradisskolan), Trol-
lttan in Svezia (Nadia Al Harbiti 
e Mina Anger), Bacho Kiro Ve-
liko Tarnovo in Bulgaria (Irena 
Pancheva e Vladimir Nikolov) 
e Misak – I-Milli Ortakulu –Izmr 
in Turchia (Inci Onderli, Ergun 
Baylan).

Mariangela Lisanti

Progetto Erasmus
Protagonisti gli studenti dell’Istituto “G. Pascoli” di Matera

24 Logos - Le ragioni della verità

02 - 31 GEN 2019



a cura di Rosanna Bianco

A
RT

E 
E 

TE
RR

IT
O

RI
O

Il piccolo paese di Ripacandi-
da, distante dal capoluogo di 
regione circa 30 chilometri, è 

il luogo in cui la testimonianza 
francescana è particolarmente 
presente grazie al pregevole ci-
clo pittorico che decora le pare-
ti del santuario dedicato a San 
Donato Vescovo.
Il santuario, grazie ai suoi af-
freschi di scuola giottesca, ha 
fatto guadagnare al paese la 
denominazione di “Piccola Assi-
si” della Basilicata; infatti Ripa-
candida dal 2004 è gemellata 
con Assisi e tale unione è stata 
sancita con il dono prezioso al 
paese lucano della reliquia del 
Corpo di San Francesco che 
le suore francescane di Gesù 
Bambino, le attuali occupanti 
del convento adiacente al san-
tuario, custodiscono con molta 
cura e devozione. Il santuario ha 
ricevuto anche il riconoscimen-
to dall’Unesco ed è stato defi-
nito “Monumento messaggero 
di cultura di pace per i profondi 
valori spirituali che da secoli tra-
smette”. 
La Chiesa di San Donato pre-
senta oltre al tipico impianto 
francescano ad aula unica, pri-
va di transetto e 
con coro rettilineo, 
anche tre campate 
con volta a crociera 
rialzate ed affreschi 
all’interno per l’inte-
ra estensione delle 
superfici delle vol-
te, dei pilastri e dei 
pennacchi, capola-
voro unico in tutta 
la Basilicata; essa è 
denominata anche 
la “Bibbia di Ripa-
candida”, attraverso 
cui i fedeli, fin dal 
loro ingresso, sono 
introdotti progressi-
vamente nell’espe-
rienza del Mistero, 
iniziando con le sce-
ne della Resurrezio-

ne di Gesù  ed il sepolcro vuoto 
per poi percorrere ed ammirare 
le opere del Creato. 
Le prime notizie riguardo all’e-
sistenza del santuario sono ri-
portate su una Bolla del 1152 
firmata da Papa Eugenio III ed 
indirizzata al vescovo di Rapolla. 
Nel 1325 la chiesa viene sottrat-
ta alla giurisdizione vescovile 
per essere seguita direttamente 
dal Papa; nel 1605 viene istitu-
ita una comunità di Frati Minori 
francescani, i quali provvede-
ranno a realizzare il convento 
accanto alla chiesa e ad arric-
chire l’intero complesso religio-
so con un meraviglioso giardino 
all’interno del quale si possono 
ancora ammirare esemplari rari 
di alberi secolari (in particolare 
un grande tiglio ed un pino d’A-
leppo di oltre tre secoli) e dise-
gni floreali, geometrici ricavati 
da bellissime siepi. 
Nel 1866, con il Regio Decre-
to che sanciva la soppressione 
delle congregazioni religiose, 
gli ultimi monaci francescani 
abbandonano il convento che 
viene poi affidato, nel 1894, 
alle suore francescane di Gesù 
Bambino, le quali tuttora lo han-

no in cura insieme al santuario. 
All’interno di quest’ultimo si di-
stinguono tre cicli di affreschi: 
il primo riguarda storie tratte 
dal libro della Genesi, rappre-
sentate nella seconda e terza 
campata; il secondo il ciclo Cri-
stologico, nella prima campata, 
con storie tratte dal Vangelo, 
l’inferno, il Giudizio, le Sibille e 
le Virtù; il terzo rappresenta il ci-
clo dei Santi, sui pilastri e sulle 
pareti, con le raffigurazioni dei 
Santi della tradizione france-
scana, tra cui San Bonaventura, 
San Lorenzo, San Bernardino da 
Siena, Sant’Antonio da Padova 
e San Francesco che riceve le 
stigmate, considerato il grande 
capolavoro del santuario, in cui 
il Santo è raffigurato in contem-
plazione e in atteggiamento di 
preghiera. 
L’impostazione dell’intero per-
corso decorativo si deve con 
molta probabilità a Nicola Novi 
di Salerno, operante a Ripacan-
dida in due distinti momenti in-
torno alla prima metà del XVI 
secolo, mentre le scene tratte 
dal Nuovo Testamento sono at-
tribuite ad Antonello Palumbo 
di Chiaromonte sul Sinni.

Ripacandida: la “Piccola Assisi “della Basilicata
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«Se sei cristiano, prendi le 
Beatitudini e mettile in 
pratica. E se sei un uomo 

o una donna che hai dato la vita, l’hai 
consacrata; se sei un prete – anche un 
prete che balla [si riferisce a una te-
stimonianza] –, se sei un prete e vuoi 
vivere come cristiano, segui la strada 
delle Beatitudini. Non la strada della 
mondanità, la strada del clericalismo, 
che è una delle perversioni più brutte 
della Chiesa. Coerenza di vita. Ma an-
che voi [si rivolge ai giovani], dovete 
essere coerenti nella vostra strada e 
domandarvi: Io sono coerente nella 
mia vita?». (Incontro dei giovani con 
il Santo Padre e i padri sinodali - Si-
nodo dei giovani- 6 ottobre 2018). 
Queste parole ai giovani di Papa 
Francesco fanno capire una proble-
matica tanto importante quanto sot-
tovalutata e a volte del tutta ignorata 
anche nel mondo ecclesiale. Ed è il 
problema dell’animazione dei giova-
ni, della pastorale giovanile che cerca 
di adeguarsi alle esigenze delle gene-
razioni di oggi al fine di comprenderne 
prima il linguaggio e poi le tantissime 
altre motivazioni che quasi sempre 
divergono in maniera notevole dalla 
maniera di vedere degli adulti. Cosa 
c’entra tutto questo discorso con 
l’argomento di cui vogliamo parlare 
oggi? C’entra perchè nella Parroc-
chia Mater Ecclesiae di Bernalda un 
occhio attento è stato posto da sem-
pre ma in maniera particolare da don 
Pasquale Giordano, attuale parroco 
insediatosi l’8 ottobre del 2011. «In 
quell’occasione - dice don Pasqua-
le - preparai un’immaginetta nella 
quale era raffigurato un agricoltore 
che continua ad arare con un mulo 
un campo che già in parte era stato 
preparato per la semina. Le due cita-
zioni paoline che tratteggiano le linee 
guida del mio ministero di parroco - 
continua ancora don Pasquale - reca-
no i seguenti passi: “Dio fa crescere … 
siamo collaboratori di Dio e voi siete il 
campo di Dio” (1Cor 3,9), “Dio Padre 
ha dato ad alcuni di essere apostoli, … 
ad altri di essere pastori e maestri, per 
preparare i fratelli a compiere il mini-
stero, allo scopo di edificare il corpo 

di Cristo” (Ef 4, 11-12)». Indubbia-
mente il suo incipit pastorale lascia 
intravedere sin dall’inizio la sua ma-
niera di lavorare per giovani e adulti 
in continuità del precedente parro-
co, mons. Domenico D’Elia, e quindi 
della tradizione della parrocchia che 
ha sempre camminato secondo le li-
nee pastorali della Chiesa cattolica, 
espresse nei documenti conciliari, 
in quelli della CEI e della Diocesi, re-
cependo e incarnandone i principi e 
le indicazioni. «Ruolo fondamentale 
nella vita della parrocchia - continua 
don Pasquale Giordano - lo svolge 
l’incontro con la Parola di Dio: dall’o-
melia quotidiana, alla lettura della 
Bibbia, alla lectio divina sul Vangelo 
della domenica. L’intento è quello di 
svolgere per tutta la settimana il per-
corso della lettura orante della Paro-
la di Dio della domenica, affidando a 
ciascuno il compito della meditazio-
ne e della contemplazione». Il Papa, 
l’arcivescovo di Matera-Irsina, più vol-
te ricordano che bisogna essere Chie-
sa “in uscita”, cioè vivere da cristiani 
in famiglia, a scuola, in parrocchia, al 
lavoro, nei contesti sportivi, associa-
tivi, politici e sociali: quale migliore 
maniera farlo vivendo per costruire 
il bene comune, cioè predisponen-
do le condizioni per le quali ognuno 
realizza se stesso come persona in 
relazione con l’altra nella comunio-
ne. Ed è quanto si fa nella parrocchia 
Mater Ecclesiae dove peraltro, tra le 
varie attività pastorali sono previste 
anche attività formative rivolte agli 
operatori pastorali “Formati x forma-
re” e il “Laboratorio di genitorialità”. 
La vita parrocchiale è permeata pro-
fondamente di presenze giovanili at-
traverso due esperienze associative 
di valore quali l’Azione Cattolica e lo 
scoutismo. A proposito dei momenti 
formativi don Pasquale continua an-
cora: «Molta attenzione è posta alla 
formazione spirituale e umana degli 
educatori, ai quali è affidato l’ambi-
zioso compito di evangelizzare con 
gli strumenti e lo stile che è proprio di 
ciascuna di esse. Il servizio gratuito e 
generoso, svolto nell’ambito specifi-
co delle attività parrocchiali e in altri 

ambiti sociali, è la cartina tornasole 
che indica la maturazione come per-
sona cristiana responsabile». Infine 
non si può non far riferimento ad altre 
attività di grande valore quali la com-
pagnia teatrale “La Farsa” e quella 
dell’accoglienza attraverso il progetto 
“Pandokeion, la casa di tutti in cui tut-
ti sono di casa”, che si è concretizzata 
in opera-segno attraverso lo sviluppo 
e l’implementazione della missione 
dell’Associazione Casa Santa Mar-
ta. In questo luogo ha anche sede la 
Caritas inter-parrocchiale dove sono 
ospitati, attualmente, sei uomini che 
non hanno una fissa dimora. La cor-
nice finale a tutte queste attività di 
valore, oltre quelle più propriamente 
di natura pastorale, è la costruzione di 
un salone parrocchiale la cui ultima-
zione è avvenuta solo qualche mese 
addietro. L’idea della costruzione sor-
ge nel 2011 dal compianto precedente 
parroco mons. Domenico D’Elia. Vie-
ne successivamente portata avanti 
prima da don Rocco Pennacchio, at-
tuale arcivescovo di Fermo e poi da 
Don Pasquale. Nel 2014 arriva il finan-
ziamento da parte della CEI con ben 
56mila euro, pari al 75% del costo 
complessivo dell’opera, che ha richie-
sto 2 varianti nel 2015. Nel gennaio 
del 2017 iniziano i lavori con l’ultima-
zione avvenuta nel 2018. I posti a se-
dere ammontano a circa 200. Questa 
opera, molto bella e di un certo valore 
comunitario, consente a don Pasqua-
le Giordano di poter concretizzare il 
progetto che ha immaginato e che 
sta realizzando nella sua parrocchia 
cioè quello dell’inclusione, soprattut-
to “di chi è ai crocicchi delle strade, 
cioè in quei luoghi esistenziali in cui 
le strade urbane asfaltate e regolari 
s’incrociano con quelle di campagna 
spesso irregolari, polverose, disse-
state”. Il progetto prevede uno spa-
zio (biblioteca, ludoteca, cineteca, 
mensa) in cui svolgere delle attività 
(lettura, confronto, gioco, aiuto nello 
studio) finalizzate a valorizzare la so-
cializzazione di anziani soli e ancora 
autosufficienti, giovani e adulti in dif-
ficoltà che spesso vivono emarginati.

Domenico Infante

A Bernalda

Una parrocchia che realizza “la Chiesa in uscita”
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La location di Porto degli Argonauti a Marina di Pi-
sticci ospiterà l’evento Triathlon 70.3 Silver, gara 
di triathlon medio organizzata dalla società spor-
tiva Basilicata Nuoto 2000 in collaborazione con 

la Federazione Nazionale. L’appuntamento è per il 
prossimo 25 aprile. Gli atleti iscritti si cimenteran-
no in un percorso misto di nuoto (1,9 km), biciclet-
ta (90 km) e corsa (21 km).
La gara fa parte del circuito Silver, composto di un 
totale di 8 gare che si disputano nell’Italia Centro/
Meridionale. Scopo della manifestazione è quello 
di promuovere la cultura e lo sport attraverso l’or-
ganizzazione di eventi specifici, il cui rilievo porterà 
in Basilicata, in riva alla Jonio, atleti provenienti da 
ogni parte d’Italia.
È stata scelta la Marina di Pisticci per una gara 
spettacolare, organizzata tenendo presente il con-
torno fatto di tanti momenti piacevoli di condivi-
sione e relax.

A.D.

La giunta regionale della Basi-
licata ha proposto alla Com-
missione europea un nuovo 

sito “Natura 2000” denominato 
“Mare della Magna Grecia.” Si trat-
ta del primo sito nello Jonio esclu-
sivamente marino della Rete Na-
tura 2000. 
Il sito in questione è costituito da 
una porzione di mare antistante la 
costa lucana caratterizzata dalla 
presenza di numerose specie di 
mammiferi marini: frequentissimi 
sono gli avvistamenti di delfini e 
capodogli. E’ stata rilevata anche 
la presenza della tartaruga ma-
rina nidificante sulla 
costa. Tutta la fascia 
marino-costiera rive-
ste inoltre una indub-
bia importanza anche 
come corridoio di mi-
grazione di un ricco 
contingente di specie 
ornitiche. 
Le due specie di mag-
gior rilievo dal punto 
di vista ecologico sono 
il Tursiope (Tursiops 
truncatus) e la Tarta-
ruga marina (Caretta 
caretta) oggetto en-
trambe di un caso EU 
Pilot a livello europeo. 
Il fragile sistema ter-
ra-mare che caratteriz-
za tutto l’ambito ma-
rino - costiero jonico è 

soggetto ad una serie di pressioni 
e di minacce che rischiano di com-
promettere la tenuta complessiva 
dei territori caratterizzati da agri-
coltura di qualità, turismo, pesca 
tradizionale e da emergenze stori-
co-culturali nonchè naturalistiche 
di rilievo. 
La Delibera regionale di istituzione 
dell’area protetta Magna Grecia 
costituisce un importante ricono-
scimento per tutti i Comuni costie-
ri che, in questi anni, hanno pro-
mosso un’intensa collaborazione 
per valorizzare la Costa metapon-
tina. La costituenda Area Marina 

Protetta si presenta in perfetta 
continuità con le zone umide di 
Protezione Speciale e di Interesse 
Comunitario già riconosciute sulla 
nostra Costa, rappresentandone 
la naturale proiezione in mare. L’A-
rea Marina Protetta della Magna 
Grecia, oltre ad essere la prima in 
Basilicata, è una delle poche aree 
istituite a livello nazionale e nel 
Sud Italia.
Ora si attende l’ultimo passag-
gio per la costituzione dell’Area 
Marina protetta, ovvero l’ok della 
Commissione Europea.

Angelo D’Onofrio

Una gara di triathlon a Marina di Pisticci

Una nuova area protetta per lo Jonio lucano
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a cura di Nino Vinciguerra
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Francesco Nitti è uno dei 
tanti personaggi che bi-
sognerebbe riscopri-

re, esempio di coerenza e di 
umanità, studioso e storico 
riconosciuto, educatore seve-
ro innanzitutto con sé stesso, 
uomo dai principi nobili: un 
vero esempio che ha trasmes-
so, soprattutto ai tanti giovani 
incrociati sul suo percorso, va-
lori ed esperienze maturate nel 
corso della sua vita. Nacque a 
Matera nel 1914 da una fami-
glia modesta e frequentò bril-
lantemente il Liceo Classico 
“Emanuele Duni”. Laureatosi 
in lettere entrò nell’alveo cul-
turale ma frenò l’entusiasmo 
con lo scoppio della Seconda 
guerra mondiale a cui parteci-
pò con il grado di sottotenen-
te. Il 21 settembre 1943, gior-
no dell’insurrezione materana 
contro i nazifascisti, fu parte 
attiva prendendo in mano la 
situazione e coordinando le 
operazioni. “Mentre i tedeschi 
devastatori compivano orren-
da strage di ostaggi innocenti, il 
popolo materano sorto in armi 
cacciava il feroce nemico e col 
sacrificio dei suoi animosi figli 

si donava alla libertà”. Matera, 
infatti, pagò un prezzo pesan-
tissimo lasciando sul campo 
oltre 20 morti molti dei quali 
vittime dello scoppio del pa-
lazzo della Milizia. Matera, pri-
ma città del meridione a ribel-
larsi all’occupazione, pianse 
con dignità i suoi morti. Nel do-
poguerra Francesco Nitti fu tra 
i fondatori del Partito d’Azione 
a Matera e fece parte del grup-
po “olivettiano” partecipando 
ai lavori della “Commissione di 
Studio sulla Città e sull’Agro di 
Matera UNRRA CASAS PRIMA 
GIUNTA”. Svolse un intenso la-
voro per il rinnovo culturale e 
urbanistico della città anche 
impegnandosi in esperienze 
politiche in consiglio comuna-
le (1952-1956). Insegnò, sino 
al 1965, all’Istituto Magistrale 
“Stigliani” e, nello stesso anno, 
si trasferì a Molfetta dove fu 
Preside all’Istituto Magistra-
le “Vito Fornari”. In seguito ai 
fatti del 21 settembre 1943 
Matera fu insignita della Me-
daglia d’Argento al Valor Ci-
vile. Questo riconoscimento 
venne conferito nel settem-
bre 1966 mentre la cerimonia 

di consegna 
della meda-
glia si svolse 
il 21 settem-
bre 1969 alla 
presenza del 
Ministro del 
Tesoro Emilio 
Colombo, del 
Sottosegreta-
rio alle Finan-
ze Michele 
Tantalo, del 
Sindaco Fran-
cesco Gallo e 
del Ministro 
della Dife-
sa Luigi Gui, 
che decorò 
con la Meda-
glia d’Argento 
il Gonfalone 
della Città in 

una Piazza Vittorio Veneto sti-
pata e commossa, con il ricor-
do del sacrificio ancora vivo. 
«I tragici fatti del 21 settem-
bre 1943 furono un’esperien-
za scioccante per la comunità 
materana, che da un secolo e 
mezzo non conosceva la pre-
senza di soldati sul proprio ter-
ritorio» (Prof. Giovanni Caser-
ta). Alla manifestazione Nitti 
fu invitato ma non partecipò; 
respinse l’invito nella Tribuna 
B per aver «rilevato la presenza 
nel comitato d’onore e in quel-
lo organizzativo» di gente «che 
nulla aveva a che fare con la ri-
volta di Matera del settembre 
’43. Nomi del vecchio fascismo 
e del monarchismo materano» 
e per non aver «trovato il nome 
di alcuno di quelli che prese-
ro le armi contro i tedeschi; e 
non c’erano neppure i nomi dei 
parenti delle vittime». France-
sco Nitti che morì a Molfetta 

nel 1979 fu un 
maestro di vita 
ed ebbe forte 
il legame con 
la propria terra 
facendo anche 
riscoprire i suoi 
personaggi. Nel 
1969, nella sua 

pubblicazione su “Matera. Una 
città del Sud” definì Emanuele 
Duni «grande pensatore e giu-
rista, forse il miglior allievo set-
tecentesco del Vico, erede della 
sua cattedra capace di portare 
sul piano della ortodossia cat-
tolica, della tradizione della 
perenne filosofia greco-roma-
no-cristiana anche tutti quei 
fenomeni di naturalismo e di 
immanentismo che erano nel 
pensiero del maestro». Nitti si 
potrebbe incastonare benissi-
mo nel contesto attuale, pro-
prio oggi che Matera si veste 
con l’abito di Capitale Europea 
della Cultura, in quanto consi-
derava “la cultura come il prin-
cipale elemento per il riscatto 
del Sud”.

Francesco Nitti
La cultura come il principale elemento per il riscatto del Sud
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Il cammino 
delle

generazioni

Un libro ormai datato sulla vita di don Gia-
como Alberione aveva come titolo “L’uomo 
venuto dal futuro”.

Generare, come seminare, progettare, vuol 
dire garantirsi un futuro, gettarsi in avanti.

I nostri nonni, durante la Seconda guerra 
mondiale, quando avevano qualche settimana 
di licenza, tornavano a casa e fecondavano 
la propria moglie per generare nuova vita, 
seminavano il campo e ripartivano. Non erano 
sicuri di poter vedere il frutto della loro semi-

na, sarebbe servito per il sostentamento della 
famiglia, né erano certi di vedere il figlio che 
avevano generato. Vivevano di speranza, solo 
questa dava un senso alla loro vita: combatte-
re per la patria, garantirsi un futuro nei figli.

Ciò che siamo oggi è frutto della speranza e 
della responsabilità di chi ha scommesso nel 
futuro.

Di generazione in generazione l’umanità ha 
messo radici nel futuro, raccogliendo e facen-
do tesoro di ciò che si costruiva nel presente, 

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata

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

di Filippo Lombardi
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Egiorno per giorno, e nella memoria di quan-
to si era ricevuto dal passato.

“Open future” è il dossier/programma 
di Matera Capitale europea della Cultu-
ra 2019. Non è una fuga in avanti ma il 
progetto di una comunità che ha radici 
profonde e lontane, che da millenni coltiva 
l’umano, perciò aperta al dialogo, all’acco-
glienza, all’integrazione.

Dentro questo programma, l’Arcidiocesi di 
Matera-Irsina ha sviluppato il progetto “i 
Cammini”, quale contributo della Chiesa 
alla costruzione di un futuro di speranza 
per la Città, per il Sud Italia, per l’Europa. 
Tra i tanti Cammini individuati che coinvol-
geranno tutte le diocesi della Basilicata c’è 
“il Cammino delle generazioni”.

Dal paleolitico, oltre ottomila anni, a quel 
tempo risale ininterrottamente la presenza 
umana a Matera, che con Aleppo e Gerico 
è la terza città più antica al mondo, a oggi 
generazioni di uomini e donne hanno impa-
rato a vivere attivando l’ingegno e adattan-
dosi all’ambiente, abitando grotte naturali 
e scavandone di nuove man mano che si 
presentavano altre necessità, imparando a 
coltivare la terra a confezionare il pane, ad 
ascoltare il silenzio, a coltivare lo spirito.

Di generazione in generazione si è tra-
smessa l’arte di raccogliere l’acqua, bene 
essenziale per la sopravvivenza. Cisterne 
in ogni grotta, con canali sotterranei che la 
trasmettevano ad altre cisterne. Cisterne 
più grandi per il fabbisogno del vicinato, 
fino al “palombaro grande”, una grande e 
immensa cisterna a servizio di tutta la città. 
Matera da venticinque anni è Patrimonio 
dell’UNESCO proprio per il sistema di 
raccolta delle acque.

Di generazione in generazione si è tra-
smessa la fede, le ragioni per vivere e per 
superare le difficoltà, per non soccombere 
sotto i morsi della miseria e per custodire 
i valori della dignità umana, del senso della 
comunità. Lo testimoniano le oltre cento-
cinquanta chiese rupestri affrescate con 
immagini suggestive e belle, alle chiese 
di san Pietro Caveoso, sant’Agostino, san 
Pietro Barisano, fino alle chiese del piano, 
alla Cattedrale, san Giovanni, san France-
sco d’Assisi.

Di generazione e generazione luogo di 
incontro delle generazioni sono stati da 
sempre a Matera la famiglia e il vicinato.

La famiglia viveva nella case-grotta, insieme 
con gli animali e tanti figli, spesso unica 
ricchezza. Giaciglio per una nuova vita tal-

volta era il cassetto del comò, ci si arran-
giava come meglio possibile. Gli uomini ben 
presto al mattino andavano nei campi a la-
vorare, le donne impastavano la farina con 
il lievito madre e, dopo averlo timbrato con 
le iniziali del capo famiglia per riconoscerlo, 
lo portavano al forno. Pani molto grandi, 
anche di quattro o cinque chili, segnati con 
tre tagli a ricordare la Trinità.

Le case gravitavano a gruppi su uno slargo, 
il vicinato. Le porte sempre aperte da 
dove si entrava e usciva a formare un’u-
nica grande famiglia. I figli erano i figli del 
vicinato, della comunità. Se è vero che tutti 
sapevano tutto di tutti, pur senza avere wat 
sapp, è vero anche che tutto era condiviso 
nella solidarietà. Non mancavano i conflitti 
e le incomprensioni, ma tutto era ricompo-
sto grazie all’intraprendenza delle donne, 
che sapevano ricondurre alla ragione e alla 
forza della preghiera, insieme si recitava il 
rosario.

Di generazione in generazioni si sono 
trasmessi i mestieri, primo fra tutti l’arte di 
scavare la roccia di calcarinite per ricavar-
ne blocchetti di tufo per costruire le case 
della città; “cavamonti” erano chiamati 
gli operai addetti a questo compito e dal 
vuoto creato dall’estrazione ora ci sono 
cave diversamente utilizzate: museo a cielo 
aperto, la Cava del Sole, un contenitore 
culturale, luogo di incontro di spettacoli 
teatrali e musicali. Il tufo si prestava bene a 
essere scolpito, a decorare portali, facciate 
di palazzi così come oggi si presta bene a 
creare sculture e oggetti di design.

Di generazione in generazione i nonni 
hanno raccontato ai nipoti il segreto di 
questo luogo “magico”

che è Matera e continuano a raccontare 
come si svolgeva la vita nei Sassi, i giochi di 
un tempo, i canti e le melodie che accom-
pagnavano i momenti di festa e i ritmi della 
vita quotidiana, i sacrifici e le rinunce che 
gli antenati avevano dovuto affrontare.

Il Cammino delle generazioni intende 
mettere a valore questo patrimonio di me-
moria e indicare a tutte le comunità della 
diocesi, della regione, di tutto il territorio 
come è importante creare legami tra le 
generazioni.

Papa Francesco parlando della famiglia non 
dimentica mai i nonni, gli anziani.

«La Chiesa guarda alle persone anziane 
con affetto, riconoscenza e grande stima. 
Esse sono parte essenziale della comuni-
tà cristiana e della società, in particolare 

rappresentano le radici e la memoria di 
un popolo». «Voi - ha detto il Pontefice 
- siete una presenza importante, perché 
la vostra esperienza costituisce un tesoro 
prezioso, indispensabile per guardare al 
futuro con speranza e responsabilità. La 
vostra maturità e saggezza, accumulate 
negli anni, possono aiutare i più giovani, 
sostenendoli nel cammino della crescita e 
dell’apertura all’avvenire, nella ricerca della 
loro strada. Gli anziani, infatti, testimo-
niano che, anche nelle prove più difficili, 
non bisogna mai perdere la fiducia in Dio 
e in un futuro migliore». «Gli anziani – ha 
osservato – sono come alberi che conti-
nuano a portare frutto: pur sotto il peso 
degli anni, possono dare il loro contributo 
originale per una società ricca di valori e 
per l’affermazione della cultura della vita». 
«Penso – ha sottolineato – a quanti si 
rendono disponibili nelle parrocchie per 
un servizio davvero prezioso: alcuni si 
dedicano al decoro della casa del Signore, 
altri come catechisti, animatori della litur-
gia, testimoni di carità. E che dire del loro 
ruolo nell’ambito familiare? Quanti nonni 
si prendono cura dei nipoti, trasmettendo 
con semplicità ai più piccoli l’esperienza 
della vita, i valori spirituali e culturali di 
una comunità e di un popolo! Nei Paesi 
che hanno subito una grave persecuzione 
religiosa, sono stati i nonni a trasmettere 
la fede alle nuove generazioni, conducen-
do i bambini a ricevere il battesimo in un 
contesto di sofferta clandestinità».

Quattro parrocchie, tre della città: 
Sant’Antonio, San Giacomo, Maria Madre 
della Chiesa e una di un paese, Bernalda, 
si attiveranno per un progetto di scambio 
e di incontro tra le generazioni: famiglie, 
anziani, giovani e ragazzi si impegneranno 
a incontrarsi, raccontarsi, trasmettere i 
saperi, ravvivare tradizioni, costruire spet-
tacoli, rilanciare l’arte del presepe in casa. 
Probabilmente qualcosa del genere già si 
fa in alcuni luoghi, la sfida è far diventare 
permanente e costruttiva questa alleanza 
tra nipoti e nonni, tra anziani e giovani. Non 
mancano nonni tecnologici che smanettano 
bene e se la cavano abbastanza con l’uso 
del computer, possono mettere, però, la 
tecnologia a servizio della trasmissione 
di antichi mestieri per passare poi a far 
appassionare i ragazzi nella manualità, ad 
esempio la cartapesta, con la quale si co-
struisce ogni anno il carro della Bruna.

Di generazione in generazione si semina 
futuro… è la sfida di Matera Capitale euro-
pea della Cultura.
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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


