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Davanti a te Gesù, ingiusta-
mente condannato a morte, ci 
siamo anche noi che abbiamo 
subito una condanna per i...

La prima volta che l’abbiamo vi-
sta sembrava una regina addor-
mentata, coricata di fianco lun-
go i suoi 4 metri sul pavimento...

Si torna a parlare della realiz-
zazione del sito unico nazionale 
per il deposito delle scorie nu-
cleari, una proposta che tanto...

Una delle occasioni rilevanti per
scoprire la storia, la cultura e le
tradizioni locali, è la mostra “Se-
gni di Luce a trame d’oro”...

Via Crucis - Meditazioni
di un giovane detenuto

Da Matera un’icona
per il Terzo Settore

Il deposito 
delle scorie radioattive

iCammini - Segni di luce 
a trame d’oro
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a cura di Paolo TrittoCURIOSITÀ

Il primo a essere colpito è stato 
il cantante Al Bano. Poi è toc-
cato a Toto Cotugno. Il governo 

di Kiev ha inserito i due artisti ita-
liani nella lista delle persone che 
costituiscono una minaccia per 
la sicurezza nazionale ucraina. La 
notizia ha destato non poca sor-
presa nell’opinione pubblica, agli 
occhi della quale i noti cantan-
ti vengono considerate general-
mente persone pacifiche e con la 
testa sul collo. Si capisce perché 
poi Al Bano si sia rivolto all’amba-
sciatore ucraino per capire come 
mai sia finito in questa lista nera, 
come fosse un pericoloso terrori-
sta. Pronta la risposta dell’amba-
sciatore il quale ha spiegato che 
si tratta di provvedimenti presi 

contro personaggi pubblici che 
si sono macchiati della colpa di 
essere amici della Russia e quin-
di di «filtrare con i regimi dittato-
riali sanguinari sia che si tratti del 
Cremlino, della Siria o di altri pae-
si». La spiegazione di tutto questo 
sta nel fatto che da qualche anno 
Ucraina e Russia sono sul piede di 
guerra e la situazione rischia, da 
un momento all’altro, di degene-
rare in un sanguinoso conflitto. E 
se invece si provasse a deporre le 
armi e a guardare fiduciosamente 
alla pace? Si eviterebbe, così, al-
meno di cadere nel ridicolo.

Fuori onda
Soggetti pericolosi
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di Antonella Ciervo

Secondo i dati forniti 
dall’Istituto scolastico 
europeo Eurostat, nel 2017 
la Basilicata è stata la 
regione in tutta Europa in 
cui si è registrato il minor 
aumento dell’occupazione, 
registrando un 2,7% che la 
pone prima di aree come la 
Lituania. 
Causa ed effetto di una 
fase di recessione che 
colpisce il mondo, e quindi 
anche noi? Forse? 
Risultato di politiche del 
lavoro sbagliate messe in 
atto dai governi di questi 
ultimi anni? Molto più pro-
babile.
Il contesto in cui si è sem-
pre mossa la Basilicata 
è quello in cui l’industria 
manifatturiera ha regi-
strato pochi e insufficienti 
segnali di attività, inadatti 
ad affrontare un fenome-
no epocale di ristagno del 
mercato del lavoro.
E’ così che aree come la 
Basilicata, e in particolare 
il Materano, continuano a 
risentire dell’onda lunga di 
questa fase afflitte, come 
sono, da una storia di di-
soccupazione e crisi dalla 
quale non riescono ancora 
da emergere in modo ade-
guato.
Il “miracolo” Fiat si è da 
tempo affievolito e restano 
nei nostri territori i tentativi 
di alcuni giovani di ricorre-
re all’impresa individuale 
per evitare di lasciare la 
propria terra e, al tempo 
stesso, mettere in atto una 
reazione personale alla 
rassegnazione che non 
appartiene loro.
La generazione 5.0 sarà 
lo strumento adatto? A 
condizione che le politiche 

ambientali, di mobilità, 
energetiche, riescano a 
scalfire le consuetudini, 
una regione più verde e 
aperta alle nuove tecno-
logie potrebbe forse rap-
presentare una delle vie da 
percorrere anche in termini 
di nuova occupazione. 
Invertire, però, la tendenza 
richiede tempi e modali-
tà ben precise alle quali 
ognuno dei noi deve contri-
buire.
Non vi sembri strano che 
anche la raccolta differen-
ziata possa contribuire allo 
sviluppo di nuove realtà 
produttive e occupazio-
nali; lo stesso si dica della 
mobilità alternativa con 
un uso maggiore dei mez-
zi pubblici e, se possibile, 
un incremento dei bus 
elettrici. Intorno a queste 
modalità infatti possono 
muoversi piccole azien-
de di car o bike sharing, 
di turismo alternativo, di 
sviluppo dell’offerta eno-
turistica attraverso percorsi 
naturalistici. 
Matera, dunque, potreb-
be sfruttare le sue risorse 
naturali per aggredire la 
fetta di mercato che il 
nord Europa ha da tempo 
sfruttato, affascinandoci 
con le passeggiate in bici 
ad Amsterdam o sulle 
piste ciclabili attorno ai 
mulini a vento. Una magia 
che muove un indotto non 
marginale e che in un luo-
go circondato dalla natura 
e stretto in un rapporto 
simbiotico con il territorio, 
risulterebbe vincente.
Saremmo, così, in grado di 
sconfiggere i freddi numeri 
delle statistiche e ritrovare 
la nostra vera anima.

L’EDITORIALE Elogio della politica,
elogio della problematicità

Eurostat ci condanna
per la scarsa occupazione
Il futuro green potrebbe aiutaci a risalire

Non è molto popolare, di questi tempi, l’i-
dea della politica come affronto della 
problematicità. Più comode, più som-

marie, più dirette – in una parola, più sbrigati-
ve – sono oggi la comunicazione politica e la 
ricerca del consenso elettorale. Alcuni giorni fa 
si è ricordata la figura di Aldo Moro, nel triste 
anniversario del suo rapimento. Nell’occasio-
ne, in una trasmissione televisiva, tra le tante 
cose, sono stati riproposti alcuni passaggi di 
un suo memorabile discorso durato ben set-
te ore, tenuto al congresso democristiano di 
Napoli del 1962, alla vigilia del varo del primo 
governo di centrosinistra. Oggi sarebbe impen-
sabile, se non addirittura una follia pretendere 
di presentare una nuova formula politica con 
una costruzione così complessa. Ma, a pensar-
ci bene, si tratta di una questione di giustizia. 
Normalmente, la vita si presenta così, in tutta 
la sua problematicità. Ed è giusto porsi di fron-
te alla realtà considerando la totalità dei fattori 
che la determinano. Fattori che non sono evi-
dentemente univoci e che, per la loro diversità, 
meritano ciascuno una certa considerazione, in 
modo che a ognuno degli aspetti della vita so-
ciale sia riconosciuto l’intrinseco valore. In ciò 
consiste, in parole povere, la giustizia. Per que-
sto si dice che non può esserci politica senza 
giustizia. Ingiusta è invece una politica ridutti-
va, che privilegia una singola componente della 
società; nella quale ad alcuni viene riconosciuto 
un primato su altri che avrebbero minore valore 
o non ne avrebbero affatto. Non è così invece. 
Non dovrebbe essere così in una società giusta. 
Perché la società, per natura, abbraccia la com-
plessità del vivere, è un ambito in cui devono 
faticosamente essere tenute insieme realtà di-
verse e interessi talvolta fortemente divergenti. 
Se non si vuole correre il rischio di lacerare la 
società. Se non si vuole correre il rischio, cioè, 
di generare ingiustizia e di provocare violenza. 
Sul discorso di Aldo Moro del ’62 al congres-
so della Democrazia Cristiana, che durò tutte 
quelle ore, si potrebbe anche dire che sarebbe 
potuto durare molto meno. Ma dietro quel di-
scorso c’era il problema che, in quel momento, 
quel partito era profondamente lacerato al suo 
interno, tra chi cercava alleanze a sinistra e chi 
invece non voleva aprirsi alla realtà socialista 
che sembrava, non senza ragioni, inconciliabile 
con la dottrina sociale della Chiesa. Lo sforzo 
unitario di Moro, che era indubbiamente arduo, 
richiedeva perciò un lungo e paziente lavoro di 
ricomposizione. Fu dura per i congressisti sta-
re sette ore inchiodati alla sedia per ascoltarlo. 
Ma non fu inutile. L’unità dei cattolici fu salva e 
la storia ha dimostrato che un’unità così salda-
mente cementata ha saputo reggere per interi 
decenni le sorti della nazione italiana.

Paolo Tritto

3Logos - Le ragioni della verità

06 - 31 MAR 2019



PO
LI

TI
CA La Basilicata si rinnova?

Valutazioni a caldo sul voto in Basilicata

Vince il centro destra. An-
che in Basilicata vince, 
come in tutte le regioni 

italiane dal 2017 ad oggi, il cen-
tro destra o meglio: perde il cen-
tro sinistra! Era nell’aria. Spirava 
quel vento, che molti definisco-
no del cambiamento, che rac-
contava che si stava chiudendo 
un’epoca. Certo, il centro sini-
stra sembra aver fatto di tutto 
per incassare questa sconfitta, 
ma ormai questo poco conta. 
Del resto i candidati presidente 
in questa campagna elettorale 
hanno detto poco quanto nul-
la, a vantaggio di chi li ha volu-
ti. Per Bardi ha parlato la 
presenza stabile dei lea-
der nazionali dell’area di 
centro destra: Salvini in 
primis, ma anche Berlu-
sconi e Meloni. Per Trero-
tola, che ha mostrato sino 
alla fine il limite di essere 
alla sua prima esperien-
za politica diretta, hanno 
parlato le divisioni inter-
ne di un centro sinistra 
che ostentando una finta 
unità hanno prodotto una 
sonora sconfitta.
Ha vinto la cosiddetta vo-
glia di cambiamento ed è 
stata punita la situazione 
di stallo di una classe po-
litica che non è riuscita a 
frenare l’emorragia di gio-
vani, la ripresa del fenomeno di 
emigrazione di tante famiglie 
per cercare lavoro altrove, con 
la conseguenza dello spopola-
mento dei centri dell’entroter-
ra lucano, che non è riuscita a 
dare speranza ai tanti disoccu-
pati e ad amministrare in ma-
niera virtuosa e per lo sviluppo 
le royalities del petrolio e, non 
da ultimo, perchè il PD è stato 
ostaggio, fino a due giorni prima 
della presentazione delle liste, 
dell’uomo solo al comando.
La partita, in fin dei conti, in 
Basilicata se la sono giocata le 

due forze di governo nazionale: i 
giallo-verdi!
Insieme raccolgono quasi il 
40% dei consensi ma mostran-
do condizioni di salute politica 
assai diverse. La Lega, registra 
un successo storico in Basili-
cata portandosi a quasi il 20% 
di consenso. Ma il vero succes-
so della lega è quello che sta 
incassando dal giorno stesso 
della redazione del contratto di 
governo nazionale: crescere di 
giorno in giorno, affermando-
si come prima forza del centro 
destra e tutto a svantaggio dei 
5S. Una Pacchia! Chi governa 

normalmente perde consenso. 
In questo caso la lega cresce, fa-
gocitando il movimento di Grillo.
Il M5S, che pure risulta essere il 
primo partito in Regione, si vede 
costretto ad incamerare l’en-
nesima sconfitta sul territorio. 
Siamo ormai consapevoli che il 
voto al M5S non è più un voto di 
protesta: alle regionali ci sono le 
preferenze, ma è del tutto evi-
dente che l’idea di competere 
con una lista “contro tutti” non 
funziona. Non è un caso che lo 
stesso Di Maio all’indomani del-
le elezioni in Sardegna iniziava 

a domandarsi se fosse il caso di 
aprire all’idea di strutturare alle-
anze con il mondo civico di rap-
presentanza territoriale.
Insomma, il voto in Basilicata, 
che si pone alla vigilia delle Eu-
ropee, lascia presagire anche la 
possibilità di imminenti elezioni 
politiche nazionali.
Dall’altra parte del fiume scor-
giamo un PD in cerca di identità 
con le primarie appena celebra-
te (che pure non hanno aiutato 
il centro sinistra locale) e con 
un neosegretario (Zingaretti) 
che si pone, al momento, l’unico 
obiettivo di fare un po’ meglio 

dell’attuale azzeramen-
to politico. C’è una storia 
tutta da scrivere insom-
ma. 
Il dato positivo di queste 
consultazioni regiona-
li è quel 6% di cittadini 
in più che sono andati a 
votare rispetto alle ele-
zioni regionali del 2013. 
E’ cresciuta la voglia di 
partecipazione, si avver-
te il bisogno di dare una 
svolta alla Regione, ma il 
solo 6% di elettori in più 
dice che al primo posto si 
attesta sempre il partito 
dell’astensione.
Ora è tempo di guardare 
al futuro: riuscirà questa 
nuova classe dirigente a 

interpretare al meglio il ruolo 
della politica come esercizio del 
potere per il bene comune? Lo 
diranno i fatti.
Rimane la responsabilità per 
tutti, e in modo particolare per 
i cattolici, di riprendere in mano 
la passione per la politica come 
“forma alta di carità”, come 
agone che mette la persona al 
di sopra degli interessi; il valore 
della vita, della famiglia, del la-
voro, della lotta alla povertà al 
di sopra degli interessi di parte e 
degli slogan.

Lindo Monaco
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la Chiesa che vorrei SINODO

Nella storia della nostra Chie-
sa particolare la celebrazio-
ne del Sinodo costituisce 

un avvenimento straordinario di 
apertura, docile e fiduciosa, allo 
Spirito Santo e di comunione fra-
terna. Si celebra affinché il Vesco-
vo che lo ha indetto, Mons. A. G. 
Caiazzo, in sintonia con la comu-
nità, dopo il momento dell’ascolto 
e del discernimento, possa deci-
dere e deliberare, con il suo cari-
sma di Padre e Pastore, il cammi-
no da compiere insieme. Prima 
ancora di indicare delle scelte pa-
storali concrete e di formulare gli 
impegni assunti, la Chiesa che è 
in Matera Irsina, si raccoglie dun-
que nella fede e nella lode, per 
scorgere, al di là delle strutture e 
degli elementi organizzativi che la 
compongono, il «mistero nasco-
sto da secoli in Dio» (cfr. Ef. 3,9) 
che è all’origine della fisionomia 
profonda e dell’identità della no-
stra comunità. 
Cosa si aspetta la gente dal Sino-
do? Una visione di speranza, un 
entusiasmo di annuncio, una fe-
sta di accoglienza. Si aspetta che 
il Sinodo metta al centro l’essen-
ziale, ciò per cui vale la pena vive-
re e che questo essenziale prenda 
uno slancio di volo per cui tutti 
possano vederlo e seguirlo. Siamo 
creati per la gioia. Eppure a volte 
una pesantezza ci trascina verso il 
basso e la paura ci serra il cuore. 
Siamo sempre più arrabbiati, ri-
sentiti, incattiviti, sospettosi e pre-
venuti e questo sia come singoli 
individui che come società civile. 
Le cause sono tante: la globaliz-
zazione, la crisi economica, la di-

soccupazione, lo scontro politico, 
l’avvelenamento della terra ma, 
alla base di tutto, sembra esser-
ci una mancanza di prospettiva 
per il futuro. Il rischio che questo 
atteggiamento di resa e di ripie-
gamento si intrufoli anche nella 
Chiesa, è molto forte. 
I padri e i patriarchi della Bibbia, i 
santi cristiani e la vita stessa del 
popolo di Dio, indicano però che 
esiste anche una traccia luminosa 
di speranza e di gioia che attra-
versa la storia. La gioia è il primo 
frutto dell’incontro con Cristo che 
apre gli occhi alla bellezza della 
creazione, alla comunione e all’a-
more. Dio stesso, in Gesù si avvici-
na agli uomini come amico fedele. 
Alla luce della presenza di Cristo 
tra noi, è possibile, nel Sinodo, 
affrontare insieme le questioni 
più impellenti del territorio, dalla 
disoccupazione giovanile all’in-
vecchiamento della popolazione, 

dal ripiegamento su uno sviluppo 
a breve termine fatto di petrolio 
e turismo alla mancanza di pro-
spettive per il futuro. In questi ul-
timi due anni, i delegati sinodali 
si sono conosciuti, hanno tessu-
to reti, hanno considerato nuovi 
punti di vista, stanno nuovamen-
te imparando a stare insieme in 
cammino e in dialogo con tutti. 
Al di là del processo consultivo co-
dificato nel diritto canonico il Si-
nodo si sta concretizzando come 
un ampio processo partecipativo. 
La Chiesa diocesana ha molto da 
offrire al territorio e al mondo in 
termini di conoscenza, di espe-
rienza, di opere di sostegno che 
nascono dalla fede in Gesù Cristo 
e dalla gioia di seguirlo e annun-
ciarlo. Una Chiesa fedele a Dio e 
amica degli uomini, che sa parlare 
a tutti gli uomini e a tutto l’uomo, 
senza paure e senza censure.

Giuditta Coretti 

Siamo fatti per la gioia
Rendere ragione della speranza che è in noi

Ad un primo livello essenziale – quello dell’esperienza 
della fede – accanto al fenomeno della scarsa par-
tecipazione di popolo alla messa, si registra la crisi di 
continuità nel rapporto fede-vita che appaiono ambiti 
staccati e poco comunicanti. Questa separazione dà 
luogo all’affermarsi di una religiosità legata prevalen-
temente all’erogazione dei sacramenti e che non ha 
una effettiva incidenza sullo stile di vita, la mentalità, i 
comportamenti e le scelte della vita quotidiana.  

Ad un secondo livello – quello dell’appartenenza ec-
clesiale – si prende atto di una appartenenza «debo-
le» o «con riserva», caratterizzata cioè da una selezio-
ne delle proposte, secondo criteri soggettivi. Le ragioni 
di tale atteggiamento sono sia di tipo socioculturale 
che ecclesiale per il persistere di difficoltà di rapporto 
con l’istituzione, la cui immagine non appare sempre 
credibile e le cui proposte non sempre risultano in gra-
do di rispondere a tutto il bisogno dell’uomo.

Le criticità emerse al Sinodo
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VIA CRUCIS
Meditazioni di un giovane detenuto

I STAZIONE: Gesù condannato a morte.
Davanti a te Gesù, ingiustamente condannato a morte, ci siamo anche noi che abbiamo subito una 
condanna per i nostri errori che tu ben conosci. Tutti facciamo sbagli nella vita. E tutti dobbiamo 
chiedere perdono di questi sbagli e fare un cammino di reinserimento, per non commetterne più. Alcuni 
fanno questa strada a casa propria, nel proprio mestiere; altri come noi, in una casa circondariale. 
Ti chiediamo di darci la forza di accettare questa nostra umiliazione, affinché ritrovando noi stessi 
realizzi il tuo progetto di amore e di misericordia.

II STAZIONE: Gesù riceve la croce.
Portiamo anche noi la croce della nostra detenzione, ritenendola troppo pesante ed ingiuste e voglia-
mo togliercela in qualsiasi modo, anche perché coinvolge tutte le persone a noi care costrette a pagare 
un prezzo smisurato per colpe che non sono loro. Guardando a te, che ricevi la croce, insegnaci a 
portare la nostra croce e di operare in noi la conversione del cuore.

III STAZIONE: Gesù cade la prima volta.
È la caduta sotto il peso della croce che ci dà il coraggio di avvicinarci a te; perché ci fai capire 
che le nostre cadute e i nostri momenti di sconforto, frequenti nella detenzione, sono da te compresi 
e valorizzati. Perdonaci Signore, per quando sbagliamo strada e perdiamo la fiducia in te.

IV STAZIONE: Gesù incontra sua madre.
Nella sofferenza di Maria, ogni madre “Addolorata” trova rispecchiata la sua sofferenza. La scena 
rimanda al dolore di tante madri di figli oppressi dai problemi più diversi. Le stesse madri che noi 
incontriamo una volta a settimana nei colloqui. Incontri di speranza. Lei è la consolatrice degli afflitti, 
colei che ascolta tutti e aiuta tutti coloro che la invocano.

V STAZIONE: Gesù è aiutato dal cireneo.
È difficile portare la nostra croce, ma addossarci quella degli altri è talmente lontano dal nostro 
modo di pensare ed alle volte ci sembra impossibile. Eppure, se vogliamo essere come il cireneo 
non c’è bisogno di andare lontano e compiere chissà quale missione. Basta aprire il cuore e il cuore 
sulle situazioni di difficoltà che viviamo nel quotidiano, aiutandoci ad essere comprensivi e generosi, 
capaci di dimenticare noi stessi e i nostri guai per alleviare quelli degli altri.

7Logos - Le ragioni della verità

06 - 31 MAR 2019



VI STAZIONE: Gesù asciugato dalla Veronica.
Si narra sulle Sacre Scritture che il tuo volto rimase impresso sulla stoffa con cui la Veronica lo 

asciugò. Sicuramente il tuo volto, o Gesù, è impresso sul volto di ogni uomo, soprattutto sul volto 

trasfigurato dal dolore, dalla sofferenza, dalla paura, dalla delusione, dall’emarginazione. Confidando 

nel tuo volto, Gesù, dacci la speranza di una nuova rinascita confidando in te.

VII STAZIONE: Gesù cade la seconda volta.
Imbattersi nel figlio di Dio che cade è sconvolgente. Tuttavia Gesù ci mostra che siamo chiamati a 

rialzarci. La terribile esperienza che stiamo facendo in carcere, a contatto di quelli di tanti altri, ci 

apre gli occhi sul senso vero della vita che tu ci fai riscoprire in modo costante perché vuoi che ne 

usciamo trasformati. Spesso vorremmo cambiare una situazione, un comportamento, uno stile che non 

gradiamo, ma non ci riusciamo. Questa è per noi la caduta più grave. Signore aiutaci!

VIII STAZIONE: Gesù consola le donne di Gerusalemme.
Gesù consola le donne. Nonostante la sofferenza, ha il controllo della situazione, non si preoccupa 

di se stesso, ma è così libero di accorgersi dal dolore degli altri. Conoscendoci e lavorando su noi 

stessi, possiamo diventare veramente liberi... liberi da noi stessi. Solo a questa condizione saremo in 

grado di notare le necessità e le difficoltà dei nostri fratelli.

IX STAZIONE: Gesù cade la terza volta.
Per tre volte Gesù è caduto sotto il peso dei nostri peccati perché non potessimo rialzarci. Ha 

conosciuto la polvere della strada, perché da lì è venuto a riprenderci per portarci al Padre. Le sue 

braccia ci aspettano, sempre, per farci conoscere l’abbraccio del padre che ci riscatta da ogni nostra 

caduta. Signore aiutaci a superare la prova e a dare conforto a chi, con i suoi peccati hai riscattato 

facendoti caro della nostra croce.

X STAZIONE: Gesù è spogliato delle vesti.
Purtroppo il fango che ci avvolge non ha limiti, e noi, che ci troviamo in carcere, ed abbiamo più 

tempo per pensare, ci domandiamo perché siamo sempre deboli e ci lasciamo facilmente invischiare 

in situazioni così aberranti che poi lasciano il cuore vuoto e arido, seminando tante vittime innocenti. 

Dacci, o signore, la forza e il coraggio di scegliere definitivamente la strada che tu hai percorso, 

vincendo le tentazioni e cercando di riparare al male commesso.

XI STAZIONE: Gesù è inchiodato sulla croce.
Nel mondo digitale, siamo pronti ad inchiodare l’atro per un errore. In pochissimi siamo disposti a 

metterci nei panni del prossimo, magari ammettendo di aver sbagliato dopo aver preso un abbaglio. 
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È sulla croce che il Signore ci perdona. Oggi chiedere perdono o soltanto scusa è considerato un 
segno di debolezza. Signore, donaci la grazia di accettare la nostra pena con rassegnazione e, magari, 
con amore, ben sapendo che portando la nostra croce troviamo te che ci vuoi bene e ci dai coraggio.
Non abbandonarci mai!

XII STAZIONE: Gesù muore in croce.
Ti vediamo Gesù, e questa volta non ti vorremmo vedere. Stai morendo. Eri bello da guardare quan-
do parlavi alle folle, ma ora tutto è finito. E noi non vogliamo vedere la fine; troppe volte abbiamo 
girato lo sguardo dall’altra parte. Il tuo grido sulla croce è forte, straziante: non eravamo pronti a 
tanto tormento, non lo siamo, non lo saremo mai. Fuggiamo d’istinto, in preda al panico, di fronte alla 
morte e alla sofferenza, le rifiutiamo, preferiamo guardare altrove o chiudere gli occhi. Invece tu resti 
lì in croce, ci aspetti a braccia aperte, aprendoci gli occhi.

XII STAZIONE: Gesù è deposto dalla croce.
Nel tuo corpo senza vita, riecheggia la forza con cui hai affrontato la sofferenza; il senso che sei 
riuscito a darle si riflette negli occhi di chi è ancora lì e ti è rimasto accanto. Tu sei qui, con noi, in 
ogni istante, in ogni passo, in ogni incertezza. Anche tu sei un carcerato, ancora oggi, carcerato dai 
nostri egoismi, dai nostri sistemi. Nessuna cella è così isolata da escludere te. Tu sei qui, piangi con 
noi, lavori con noi, speri con noi, il tuo amore paterno e materno arriva dappertutto. Mentre l’ombra 
del sepolcro si allunga sul tuo corpo disteso tra le braccia di tua madre, noi ti vediamo e abbiamo 
paura, ma non disperiamo, abbiamo fiducia che la luce, la tua luce, tornerà a risplendere.

XIV STAZIONE: Gesù è esposto nel sepolcro.
Dove sei o Gesù? Dove, se non nel luogo ancora inviolato, nella cella più angusta? Nei nostri stessi 
lacci sei preso, nella nostra stessa tristezza sei imprigionato, come noi hai camminato sulla terra, e 
ora al di sotto della terra come noi ti fai spazio. Vorremmo correre lontano, ma tu sei dentro di 
noi e bussi alle nostre porte. Tu che non guardi la superficie, ma vedi nel segreto del nostro cuore 
e vi entri, ascoltando la nostra voce, fa che possiamo riposare in te e vedere nell’amore del tuo 
volto dormiente la nostra bellezza perduta, e come l’alfa e l’omega, dalle tenebre passiamo alla luce, 
meditando la tua resurrezione.

XV STAZIONE: Gesù risorge da morte.
La tua resurrezione ha cambiato per sempre il verso della nostra condizione e della nostra storia. 
Noi stiamo pagando per i nostri peccati, per i nostri errori, più frutto a volte di debolezza che di 
cattiveria. Stiamo percorrendo a fatica la nostra via crucis unendoci alla tua; ti preghiamo di illu-
minarla con la luce della tua presenza. Se il carcere è il nostro sepolcro, potrà diventare anche lo 
spazio della nostra resurrezione.
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Si torna a parlare della rea-
lizzazione del sito unico na-
zionale per il deposito delle 

scorie nucleari, una proposta che 
tanto scosse l’opinione pubblica 
lucana ai tempi della protesta di 
Scanzano. Per la sua localizza-
zione, il ministero dello Sviluppo 
economico ha recentemente de-
ciso di escludere le aree a rischio 
sismico. Questa potrebbe essere 
una buona notizia per gran parte 
del territorio regionale che è un’a-
rea a rischio, considerando il fatto 
che un altro criterio di esclusione 
è determinato dalla presenza di 
giacimenti di idrocarburi nel sot-
tosuolo. Questo però non vale per 
Matera, classificata come zona 
a basso rischio sismico e, peral-
tro, circondata da una vasta area 
delle Murge pugliesi che sono tra 
quelle potenzialmente più idonee 
a ospitare il deposito delle scorie 
nucleari, sia per il basso rischio 
di terremoti, sia per l’assenza di 
forti dislivelli, sia per la distan-
za dal mare. Si potrebbe tirare 
un sospiro di sollievo, al contra-
rio, nella zona metapontina e di 
Scanzano in particolare dove per 
la vicinanza al mare, per essere in-

teressata a fenomeni di dissesto 
idrogeologico e per la presenza 
di siti archeologici di particolare 
rilevanza, si escluderebbe la loca-
lizzazione. Ma qual è la natura di 
queste scorie nucleari? Bisogna 
fare una distinzione importante, 
perché non tutte le scorie hanno 
evidentemente lo stesso grado di 
pericolosità. Le scorie provenien-
ti dalle strutture sanitarie dove si 
pratica la radioterapia, per esem-
pio, hanno tempi di decadimento 
relativamente molto più brevi di 
quelle provenienti dalle centrali 
nucleari. Diverso quindi sarà il loro 
trattamento nel sito unico na-
zionale. «Il Deposito Nazionale» 
spiega la Sogin, la società pub-
blica che si occupa della gestione 
delle scorie, «sarà costituito dalle 
strutture per la sistemazione defi-
nitiva dei rifiuti radioattivi a bassa 
e media attività e da quelle per lo 
stoccaggio temporaneo dei rifiuti 
radioattivi ad alta attività, che do-
vranno essere successivamente 
trasferiti in un deposito geologico 
di profondità, idoneo alla loro si-
stemazione definitiva». L’area del 
Deposito avrà un’estensione di 
150 ettari; qui saranno sistemate 

90 costruzioni in calcestruzzo ar-
mato (celle), che conterranno cia-
scuna 90 strutture in calcestruzzo 
speciale (moduli) all’interno delle 
quali si troveranno le scorie ridotte 
allo stato solido (manufatti). Tra-
scorsi 300 anni, i rifiuti radioattivi 
a bassa e media attività, avranno 
raggiunto un livello di decadimen-
to non più dannoso per la salute 
dell’uomo e per l’ambiente. Più 
problematica sarà invece la ge-
stione dei rifiuti radioattivi ad alta 
attività per i quali, entro 50 anni, 
sarà necessario interrarli in un 
sottosuolo geologicamente stabi-
le, sempre all’interno dello stesso 
Deposito Nazionale, per tempi lun-
ghissimi, che si contano in diverse 
centinaia di secoli. Attualmente in 
Italia sono presenti scorie nucleari 
in venti diversi siti e nemmeno la 
metà di questi sono sotto il diret-
to controllo della Sogin. Oltre alla 
presenza di rifiuti radioattivi nelle 
centrali nucleari, sul territorio na-
zionale vi sono quattro impianti 
per lo stoccaggio di circa seimila 
metri cubi di scorie, la metà delle 
quali soltanto nel sito della Trisaia 
di Rotondella.

Paolo Tritto

Il deposito unico nazionale delle scorie radioattive
Dove sarà localizzato e come sarà realizzato

Cura della casa comune

La plastica bio
Una valida alternativa

L’estate sta arrivando e non ve-
diamo l’ora di andare al mare 
per fare un tuffo nell’acqua pu-
lita e limpida del mattino. Ma 
sempre più spesso le spiagge e 
l’acqua sono piene di sacchetti, 
bottiglie e altri rifiuti. Tutti fac-
ciamo un uso smodato della 
plastica, dalle penne biro ai bic-
chieri usa e getta, dalla tastiera 
del pc ai giocattoli, dalle baci-
nelle per le pulizie al cruscotto 
della macchina fino ai disposi-
tivi medici. Un materiale molto 
comodo, flessibile, leggero e 
poco costoso ma che ha il pes-
simo difetto di non essere facil-

mente smaltibile e di provocare 
tanto inquinamento. Molti de-
gli attuali usi della plastica non 
sono realmente necessari, spe-
cialmente nei prodotti monou-
so che negli ultimi anni hanno 
preso il posto di materiali tradi-
zionali come il vetro o il metal-
lo, ancora perfettamente validi. 
Ecco perché l’invenzione genia-
le che ha rivoluzionato il nostro 
modo di vivere, sta rischiando di 
trasformarsi nel nostro peggior 
incubo. 
La plastica non è biodegradabi-
le e rimane per centinaia d’anni 
nel terreno o, ancor peggio, fi-

nisce in mare alterando le con-
dizioni ambientali e mettendo 
a repentaglio la salute del 
pianeta e degli uomini. I ri-
cercatori stimano che dai 
primi anni ’50 a 
oggi siano sta-
ti prodotti più 
di 8,3 miliardi 
di tonnellate di 
plastica. Circa 
il 60 per cen-
to di questa 
produzione è 
finito in disca-
rica, è stato ri-
versato nell’am-
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Ciò che minaccia il creato è il 
peccato dell’uomo, ricorda 
Papa Francesco nel messag-

gio per la Quaresima. Non è dunque 
la presenza umana in sé a costituire 
una minaccia, anzi – lo ricorda il mes-
saggio di Francesco nel sottotitolo – 
tutta la creazione «è protesa verso la 
rivelazione dei figli di Dio». L’uomo è 
il centro della creazione e ne è il cu-
stode. Talvolta si assiste invece al dif-
fondersi di dottrine che attribuiscono 
le responsabilità della crisi ambien-
tale non già al peccato dell’uomo ma 
alla stessa presenza umana. Qual-
cuno si spinge a sostenere che prima 
della comparsa dell’uomo, la natura 
si muoveva con dinamiche proprie e 
la terra era sana; sarebbe stato l’uo-
mo ad alterare il normale equilibrio 
della natura e quindi è necessario 
contrastare con ogni mezzo la pre-
senza umana, la sua attività, anche 
nel suo normale svolgersi e ripro-
dursi; attraverso la limitazione delle 
nascite, l’aborto, i rapporti di coppia 
non orientati alla vita, la sospensione 
delle cure mediche. Ma si può pre-
servare il creato senza preservare il 
punto più alto della creazione che è 
l’uomo? In un interessante editoriale 
della Gazzetta del Mezzogiorno del 

17 marzo scorso, il direttore Giusep-
pe De Tomaso, mette in guardia dal 
rischio, in nome di un ambientalismo 
radicale, di considerare «l’uomo l’ar-
tefice di tutti i mali di Gaia (Terra) e 
come tale meritevole della sanzione 
estrema (l’autosoppressione)». Già 
negli anni Settanta, ricorda De To-
maso, il Club di Roma presentava un 
dossier secondo il quale le risorse ali-
mentari ed energetiche del pianeta 
sarebbero state in via di esaurimen-
to. Per concludere che era necessario 
arrestare bruscamente il processo di 
sviluppo industriale e contenere si-
gnificativamente le nascite. La storia 
ha documentato ampiamente l’erro-
re di queste previsioni. Le risorse non 
si sono affatto esaurite, ricorda il di-
rettore della Gazzetta, nonostante il 
fatto che «la popolazione mondiale, 
nel frattempo, è salita da 3 a 7,8 mi-
liardi di persone, con una novità mica 
da niente: solo il 10 per cento della 
popolazione globale, adesso, patisce 
sofferenze da denutrizione». Cioè, 
nonostante la popolazione si sia più 
che raddoppiata, le risorse disponi-
bili non soltanto sono state in grado 
di nutrire e sostenere il pianeta, ma 
si sono ridotti al minimo gli indici di 
povertà. È un paradosso che deve 

spingere ogni uomo a riconoscere la 
presenza di un elemento provviden-
ziale nella divina creazione. È vero, 
l’uomo ha la grave responsabilità di 
contribuire a inquinare il pianeta e il 
Papa lo spiega molto bene, nel suo 
messaggio, quando parla della for-
za distruttiva del peccato dell’uomo, 
«conducendo a uno stile di vita che 
vìola i limiti che la nostra condizione 
umana e la natura ci chiedono di ri-
spettare». Nel suo editoriale, De To-
maso conclude: «ok all’impegno, alle 
manifestazioni contro l’inquinamen-
to ambientale e l’indifferentismo cli-
matico, a condizione però che non si 
trasformino nel cavallo di Troia per 
introdurre in città i soldati della de-
crescita felice. Ogni decrescita non 
può che essere infelice. E siccome la 
storia ha dimostrato che la crescita 
è concimata solo dalla concorrenza 
economica, se ne deduce che i sa-
cerdoti della decrescita felice in re-
altà mirino a scomunicare il mercato, 
cioè la democrazia economica. Che 
avranno, pure loro, tanti difetti, ma fi-
nora ci hanno assicurato un progres-
so economico, sanitario e civile mai 
conosciuto in seicentomila anni di 
insediamenti umani sulla Terra».

P. T.

Preservare il creato insieme al benessere dell’uomo
Un interessante editoriale della Gazzetta del Mezzogiorno

biente o bruciato illegalmente. 
Una grande minaccia è rappre-
sentata dalle microplastiche, 
frammenti inferiori a 5 millime-
tri che finiscono nei fiumi e poi 
in mare e vengono ingeriti dai 
pesci o filtrati da cozze, vongo-

le e altri molluschi che li as-
sorbono prima di 
finire sulle nostre 
tavole. Le micro-
plastiche sono 
il risultato della 

scomposizio-
ne di bottiglie, 
flaconi, reti la-
sciate in mare, 

ma sono 
anche con-
tenute nei 
cosmet ic i 
che con-

tengono microgranuli, nei de-
tergenti, dentifrici, creme solari 
e scrub. 
Uno dei modi più efficaci per 
diminuire l’inquinamento deter-
minato dalla plastica è costitu-
ito dalla raccolta differenziata, 
dal riciclaggio e dal recupero 
degli imballaggi in plastica. L’ul-
tima novità però è la possibilità 
di fabbricare materiali simili alle 
plastiche partendo dalle piante 
o da scarti alimentari. Un esem-
pio pratico sono le nuove buste 
della spesa, che troviamo fragi-
li, costose e maleodoranti, ma 
che non inquinano. 
La principale molecola impie-
gata dall’industria della biopla-
stica è stata per anni l‘amido, 
polisaccaride contenuto in riso, 
mais, grano, patate e manioca. 

Ad alte temperature si può pro-
durre amido termoplastico con 
l’aggiunta di plastificanti come 
sorbitolo o glicerina, e combi-
narlo con fibre di lignina e cellu-
losa per migliorarne le proprietà. 
La bioplastica così ottenuta può 
essere facilmente compostata 
a livello industriale e si biode-
grada più velocemente dei poli-
meri fossili. È possibile produrre 
materiali termoplastici anche 
da fonti naturali diverse dall’a-
mido, tra cui l’alginato, estratto 
dalle alghe brune, il chitosano 
ottenuto dalla chitina presente, 
ad esempio, nell’esoscheletro 
di insetti e crostacei, o la cutina, 
un bio-poliestere ceroso che si 
trova nella cuticola delle piante 
(es. nella buccia di pomodoro).

TipToed
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“Non c’è un pianeta B!”, era 
scritto sui cartelloni che 
ostendevano con orgo-

glio alcuni dei giovanissimi manife-
stanti per il clima - oltre un milione 
di soli italiani - nel Global Climate 
Strike for Future (= sciopero del cli-
ma globale per il futuro) dello scor-
so venerdì 15 marzo. Da oltre 1700 
piazze di tutto il mondo, milioni di 
ragazzi hanno gridato il loro appel-
lo ai grandi: “non c’è più tempo da 
perdere, bisogna agire immediata-
mente”. L’emergenza che aveva già 
fatto presente papa Francesco nel 
2015 con la “Laudato sì” - l’enciclica 
orami arcinota sulla cura del creato 
(anche l’Uomo fa parte del creato) 
- e che ha ripreso lui stesso all’ini-
zio di questa Quaresima, puntualiz-
zando che è il peccato a mandare in 
rovina il nostro pianeta, è riemersa 
dai risultati dell’appena pubblicato 
studio annuale dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA): in Italia – ac-
canto ad un calo delle polveri sot-
tili, cosa relativamente rassicurante 

– durante il 2018, sono aumentate 
le emissioni serra e le temperature 
medie (da 1,2 a 1,3 °C) ed è dimi-
nuita l’umidità, con effetti a lungo 
termine in fatto di presenze vegeta-
li e animali sul territorio nazionale. 
Nella conferenza di Parigi (dicem-
bre 2015), 195 paesi hanno adotta-
to un piano d’azione globale inteso 
a rimettere il mondo sulla buona 
strada per evitare cambiamenti cli-
matici pericolosi limitando il riscal-
damento globale a 1,5 °C. Nell’ar-
co degli ultimi 50 anni, è diminuita 
solo in Italia del 30% la superficie 
dei ghiacciai, con conseguente 
sommersione di aree prossime alla 
costa, in molti casi abitate. È au-
mentato, nel frattempo, il volume 
di plastica galleggiante nel Pacifi-
co (la ben nota “Pacific Trash Vor-
tex”), i cui pezzetti più piccoli talora 
alimentano, e fanno morire, i pesci 
in cerca di plancton. Ci troviamo di 
fonte ad un’emergenza oggettiva 
che incide inevitabilmente sulla so-
pravvivenza dell’Uomo. Cosa dob-
biamo fare? Aver manifestato la-

scia il tempo che trova – qualcuno 
dei manifestanti che è stato intervi-
stato, giova ricordare, imbarazzatis-
simi, non avevano idea di cosa fos-
se il cambiamento climatico! – se 
non si intraprendono azioni corretti-
ve a livello collettivo. Ad esempio, la 
preferenza del mezzo pubblico, che 
già paghiamo in buona parte con le 
nostre tasse, rispetto al mezzo pri-
vato. Inoltre, sono significativi i be-
nefici della riduzione nell’uso della 
plastica, ancor prima del riciclo che 
comunque ne recupera solo una 
parte. Le bottiglie di plastica rap-
presentano la massima situazione 
di produzione di plastica: in alcuni 
contesti collettivi, viene incentivato 
il riuso delle bottigliette attraverso 
l’erogazione dai distributori, a costo 
più ridotto, di un litro di acqua cor-
rente piuttosto che della bottigliet-
ta. Infine, altre strade per contenere 
l’inquinamento sono il risparmio di 
energia riducendo l’uso di luce arti-
ficiale e la piantumazione di nuovi 
alberi.

Giuseppe Longo

All’indomani del Global Climate Strike for Future 

Gestione e tutela dell’ambiente: grande emergenza 
Nel nostro piccolo per salvare il creato

Questa terra non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli.  (Un capo indiano)

Verso città sempre più pulite e “bio”

Parte la raccolta differenziata porta a porta: da giugno
Si inizia da Matera, Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico

A nulla serve manifestare se poi gli 
Enti Locali non sono sensibili ad un 
tema per cui è richiesto l’intervento 
chi amministra la “cosa pubblica” 
o i singoli cittadini non agiscono in 
modo coerente e coeso. Nei cinque 
Comuni del “Sub-ambito 1” della 
Provincia di Matera (Matera, Ber-
nalda, Ferrandina, Irsina e Tricari-
co), dall’1° giugno parte il prelievo 
dei sacchi della raccolta differen-
ziata condominio per condominio 
(sarà dedicato un giorno ad ogni 
genere di rifiuto). Verranno conse-
gnati alle famiglie i sacchi dotati 
di un codice, anche per individuare 
situazioni di differenziazione scor-
retta che saranno fatte presenti ai 
cittadini interessati, i quali in caso 
di recidiva saranno multati. Già in 
questi mesi è stata effettuata azio-
ne di sensibilizzazione nelle scuole. 

Stupisce vedere l’entusiasmo con 
cui, in altre realtà in cui è già attivo 
il porta-a-porta, la popolazione ha 
adattato anche gli stili di vita alla 
raccolta differenziata, ad esempio 
rinunciando ad una mangiata di an-
guria se la raccolta di organico è ap-
pena avvenuta. Ci si aspetta che la 
raccolta differenziata, a Matera oggi 
praticata per il 20%, si attesti entro 
i primi 3-4 mesi al 75-80%. “Attra-
verso le telecamere sono state già 
comminate delle sanzioni in caso 
di abbandono di rifiuti speciali (TV, 
frigo, …) presso i cassonetti, mentre 
vigili in borghese stanno già girando 
in città per vigilare sull’abbandono 
delle deiezioni canine sui marcia-
piedi e verificheranno, dal mese di 
giugno, l’esatto conferimento dei ri-
fiuti”, ci informa l’Assessore all’Igie-
ne e all’Ambiente Giuseppe Tragni. 

“C’è bisogno della collaborazione di 
tutti per la riuscita di quest’opera ad 
impatto positivo sull’intero sistema 
urbano”, rimarca ancora l’Ass. Tra-
gni. “E lo start-up, il momento sem-
pre più delicato, sarà accompagna-
to opportune azioni informative, per 
TV, sulla stampa locale, anche nelle 
parrocchie, nelle scuole…”. È anche 
questa una sfida culturale che ci 
giunge proprio nell’anno di Matera 
2019! 
Infine, alla vigilia di un’estate sem-
pre più vicina che già si prevede cal-
dissima, nella vicina Puglia, è vieta-
to introdurre stoviglie in plastica nei 
lidi, un provvedimento che anticipa 
di due anni la Direttiva Europea. 
Allora, siete pronti? Buon impegno 
per la salvaguardia del creato a tut-
ti!

G.L.
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Una delle occasioni rilevanti per 
scoprire la storia, la cultura e le 
tradizioni locali, è la mostra “Segni di 
Luce a trame d’oro” nell’ambito del 
“Cammino delle generazioni”. Si tratta 
dell’esposizione – allestita dal 6 aprile 
al 30 giugno nel Museo Diocesano 
di Tricarico – di una nutrita serie di 
preziosi paramenti liturgici in tessuti 
pregiati e ricami in oro, gran parte 
realizzati dalle suore di clausura del 
monastero di S. Chiara di Tricarico, 

SEGNI DI LUCE
A TRAME D’ORO 
i paramenti liturgici
della Diocesi
di Tricarico

fondato nel XIV secolo. La storia che 
ruota attorno ai paramenti assume 
dei contorni e aneddoti affascinanti, 
come illustra il direttore del Museo 
Diocesano di Tricarico, Don Nicola 
Soldo: “Nel monastero di S. Chiara, 
donne di famiglie nobili prendevano 
i voti ed entravano in convento 
attraverso una cerimonia fastosa. 
Vestivano abiti laici, sontuosi che poi 
avrebbero abbandonato nel corso 
della clausura. 

alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata
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La cultura è alla portata di tutti, anche di persone detenute che avvertono la 
necessità di esprimersi nelle varie forme artistiche. La mostra fotografica “Cultura 
dal carcere” –  a cura della fotografa Margherita Lazzati – racconta l’esperienza 
di uomini che, nonostante siano obbligati a pagare un prezzo nei confronti della 
giustizia, si sperimentano nella scrittura creativa.
L’interessante opportunità si rintraccia presso il “Laboratorio di lettura e Scrittura 
creativa” nella Casa di reclusione di Milano-Opera, dove delle persone detenute 
si reinventano scrivendo brani, testi e poesie. La realtà è stata fondata 25 anni fa dai 
volontari Silvana Ceruti e Alberto Figliolia: insieme ad amici-collaboratori e ospiti 
occasionali offrono alle persone detenute un contributo di amicizia e di cultura.
Gli incontri sono occasione di aggregazione e confronto, come spiega l’animatrice 
Silvana Ceruti: “Attualmente circa 20 persone si incontrano il sabato mattina, dalle 
ore 9 alle ore 12, e ciascuno legge racconti, poesie, riflessioni. Produzioni che 
vengono elaborate durante la settimana e, successivamente, commentate e riviste. 
Tra l’altro, molti sono diventati bravi e sono state pubblicate diverse antologie
di poesie con la loro firma”. 
Il Laboratorio ha mosso i primi passi dalla richiesta della Regione Lombardia, 
indirizzata all’insegnante Ceruti, di svolgere un corso sulla lettura presso il 
penitenziario Opera di Milano: “È un’esperienza – illustra l’animatrice – umanamente 
importante, c’è sempre stato un clima di condivisione e per questo motivo ho voluto 
replicare il corso ed ampliarlo alla scrittura, aldilà delle richieste altrui. Ho sempre 
puntato sullo ‘stare insieme’ e sulla valorizzazione di ciascuno, nonostante si continui 
ad affermare che le persone in carcere sono facilmente soggette a depressione e 
che, conseguentemente, duri pochissimo la loro attenzione”. 
Esiste un determinato retro-pensiero verso i detenuti: “Sbagliato chi punta il dito 
sul lato negativo – osserva Ceruti – su ciò che di sbagliato è stato fatto”. Invece, 
il punto straordinario è “che la maggioranza acquista una notevole capacità 
di espressione: accettano le correzione e la messa a punto dei testi. Inoltre, 
acquisiscono abilità e si sentono apprezzati quando vengono presentate 
le poesie”. Il corso è aperto, liberamente, a quanti desiderano partecipare: “Tutti 
i partecipanti si sentono liberi di esprimersi. Noi volontari, specializzati nelle diverse 
materie – conclude la fondatrice – non andiamo agli incontri con atteggiamento di 
superiorità. È vero abbiamo diverse competenze, ma anche i detenuti: siamo alla 
pari, esiste uno scambio reciproco perché loro hanno delle capacità potenziali. 
Tutti siamo agenti della cultura”.

»

  Alcuni cognomi di famiglie 
nobili identificate sono: Giorgi, Farro 
e Santoro”. 
Ma il focus è rivolto alla preziosità 
dei tessuti dei paramenti, a cui ha 
lavorato un team di esperti: la storica 
dell’arte Maria Pia Pettinao Messina 
riguardo lo studio del materiale; Renato 
Ruotolo, ex professore dell’Accademia 
delle Belle Arti di Napoli, in merito 
alle committenze; Carmela Biscaglia, 
professoressa di storia, che ha 
analizzato le fonti documentarie. 
“L’esame delle trame – illustra il 
sacerdote – ha rilevato diverse 
tecniche complesse, a 5000-7000 fili 
per ogni unità di tessuto. Trame molto 
fitte di seta, broccati, damascati. A ciò 
si aggiunge la preziosità del ricamo in 
fili di oro e d’argento, lavorati in modo 
diverso, e la storia liturgica che è parte 
del passato sociale e civile della società 
di Tricarico. Poter studiare questi 
paramenti significa gettare luce su 
come si esprimeva il senso religioso”.
Una mostra rara, autentica e 
significativa. “Queste mostre possono 
definirsi pregiate anche perché non 
sono diffuse – aggiunge in conclusione 
Don Nicola Soldo. Per l’inaugurazione 
della mostra abbiamo scelto il periodo 
pasquale nel quale si espongono 
maggiormente i paramenti, il più alto 
dell’anno a livello liturgico”.

C5 IL CAMMINO 
DELLE GENERAZIONI

CULTURA DAL CARCERE
la scrittura creativa dei detenuti

DAL 7 APRILE
Chiesa del Cristo flagellato 
(ex ospedale San Rocco) - Matera



LA “PASSIONE VIVENTE DI GESÙ NEI SASSI”
per riflettere sul presente

Gli insegnamenti di Gesù Cristo hanno lasciato il segno nella storia dell’uomo ed 
incidono fortemente sul tempo presente. Lungo questo filone, la “Passione vivente 
di Gesù nei Sassi” – manifestazione con sottotitolo significativo “Passione di Cristo 
con e per la Passione dell’uomo” –  fornisce degli spunti di riflessione a cui l’uomo 
contemporaneo non può sottrarsi.
L’atteso evento, coordinato dal parroco della Chiesa Maria SS.ma dell’Addolorata, 
Don Michele Larocca, coinvolge circa 150 persone della comunità materana e 
sarà contraddistinto da una sceneggiatura del tutto originale tra gli scorci del rione 
Sassi di Matera: “Otto quadri mobili fissi – illustra il sacerdote – rappresentano le 
scene salienti del percorso della via Crucis: dall’Ultima Cena alla Crocifissione”. 
Quest’ultima sarà raffigurata in piazza San Pietro Caveoso, dove i cittadini e i turisti 
potranno seguire in diretta lo spettacolo tramite dei maxischermi.
Per ogni quadro si colloca una riflessione “che invita l’uomo a meditare sul 
presente”. Emblematica l’Ultima Cena in cui sarà ritratta l’accoglienza verso uomini 
di fedi diverse “chiamati a mettere in pratica il dialogo interreligioso”. Altra tappa 
cruciale sarà l’incontro di Gesù con “le pie donne che porranⁿo ai suoi piedi 
delle scarpette rosse evocanti il femminicidio”. Ciascun protagonista assume 
caratteristiche specifiche che si riflettono in toto nella società attuale, costituita 
anche da uomini non liberi e superbi: “Pilato – racconta il sacerdote – è schiavo 
delle strutture e degli stereotipi, lo testimonia il gesto di mettere in libertà un 
malfattore come Barabba. Erode, invece, rappresenta il potere che l’uomo pensa 
di avere sul mondo intero come se fosse un dio”. Gli incontri di Gesù con Maria 
e Simone il Cireneo rievocano la sofferenza umana: “L’immagine straziante della 
Madonna rappresenta il grido di dolore delle mamme che oggi soffrono per i loro 
figli. Il Cireneo si rifiuta di portare la croce: nella quotidianità l’uomo rigetta il carico 
di un peso superiore rispetto alle proprie forze”. Dunque, numerosi sono i richiami 
all’attualità, ma anche alle questioni antropologiche: “La Passione – conclude Don 
Michele  Larocca – risponde alle più grandi domande esistenziali dell’uomo: come 
vivere il dolore del lutto; perché si muore; per quale motivo si soffre ingiustamente 

attraverso una malattia. In tal modo cerchiamo 
di avvicinare soprattutto i ‘lontani’ dalla fede 
che vivono la propria umanità come l’ha vissuta 
Cristo”.

immagini dalla Via Crucis nei Sassi organizzata nel 2011
ph. Enzo Epifania

C4
IL CAMMINO 
DELLA QUARESIMA
E DELLA PASQUA
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È RICCHISSIMO IL PROGRAMMA 
DEGLI EVENTI, CIRCA UNA 
TRENTINA, PER IL TEMPO DI 
QUARESIMA E PASQUA, CHE SI 
INTRECCIANO CON 
I CAMMINI DELLE CATTEDRALI, 
DEI SANTUARI, DEGLI 
ORGANI A CANNE, DELLE 
GENERAZIONI. CAMMINI 
IDEALI E REALI, PERCORSI 
INTERIORI E SPIRITUALI, EVENTI 
DI EVANGELIZZAZIONE E DI 
ELEVAZIONE DELLO SPIRITO, 
DISSEMINATI PER TUTTA LA 
BASILICATA: DA POTENZA A 
MELFI, DA TRICARICO A MATERA, 
DA SALANDRA A PICCIANO, DA 
SAN CHIRICO RAPARO A TURSI E 
AD ACERENZA.

IL CAMMINO
DI QUARESIMA-PASQUA 
nel grande progetto
“i Cammini” per Matera 2019

FILIPPO LOMBARDI

Diversi e vari i linguaggi: concerti, 
laboratori, mostre, esperienze dal 
mondo carcerario. Siamo proprio nel 
cuore di Matera 2019 e l’Associazione 
Parco culturale ecclesiale Terre di luce 
sta onorando egregiamente i propri 
impegni insieme ai diversi partener, 
diocesi, associazioni e movimenti, che 
hanno aderito al progetto.
La ricchezza di tutti questi eventi 
disseminati tra i mesi da marzo a 
giugno, danno ragione della vivacità 
e ricchezza con cui la Chiesa vive la 
Quaresima e la Pasqua.
La Quaresima rievoca il cammino 
dell’Esodo; è tempo propizio per la 
conversione, per quel cammino ideale 
che porta a un rinnovamento interiore, 
così come esigito e realizzato dalla 
Pasqua. Non si tratta, infatti, di uno 
sforzo umano, solo volontaristico, ma 
di un’apertura del cuore perché la 

Risurrezione di Cristo possa rinnovare 
la vita del credente.
È la Pasqua che ci rende creature 
nuove, risorte, la Quaresima ci prepara, 
ci predispone a lasciarci rinnovare dalla 
passione, morte e risurrezione di Gesù.
Tutto quello che la Chiesa ha realizzato 
nei secoli come espressione alta di 
cultura lo ha fatto a partire dal mistero 
pasquale.
Se Cristo non fosse risorto vana 
sarebbe la nostra fede (cfr. 1Cor 
15,17), come vana e insignificante 
sarebbe ogni sforzo umano di 
elevazione e di riscatto, inutile ogni 
investimento nel campo dell’arte, 
superfluo ogni tentativo di rendere 
bello il mondo. Tutto, invece, è 
possibile perché Cristo risorgendo 
dai morti ha rinnovato ogni cosa, 
ha redento l’uomo dal peccato che 
lo rende schiavo e dalla morte, ha 



rigenerato e rinnovato tutto il creato.
Non è un caso che la Pasqua coincide 
con l’inizio della primavera, quando 
la natura scoppia di vitalità; finisce 
il letargo, le piante si rivestono di 
fiori, foglie e frutti nuovi. La Pasqua 
coincide ogni anno con la domenica 
dopo la prima luna piena di primavera, 
espressione di pienezza e di luminosità.
La Quaresima ci mette in cammino e 
non termina il cammino nella Pasqua, 
da qui riparte perché la novità e la 
gioia del Vangelo siano annunciate 
a ogni uomo, perché tutti possano 
sperimentare la bellezza di essere 
amati, salvati, redenti. Tutto questo 
la Chiesa lo racconta con la vita dei 
Santi, dei credenti, dei testimoni della 
novità della vita a contatto con la 
persona viva e risorta di Gesù.
In Il Vangelo visto da un cieco, opera 
teatrale di Pizzol, rappresentato a 
Matera la sera del 15 marzo u.s. 
la vita del cieco nato, Bartimeo, 
della Samaritana e, con una bella 
trovata teatrale, la moglie di Zaccheo 
non raccontano semplicemente il 
miracolo avvenuto nella loro vita ma 
testimoniano la grazia di un incontro 
che ha ridato loro dignità e speranza.
La bellezza dei paramenti sacri “Segni 
di luce e trame d’oro” in mostra a 
Tricarico dal 6 aprile racconta non
il lusso di una liturgia ingessata ma
la generosità con cui il popolo santo 
di Dio ha inteso vivere la preziosità
e il centro pasquale della propria fede.

La Passione vivente nei Sassi di 
Matera (12 aprile) non è solo una 
sacra rappresentazione ma un forte 
momento di annuncio all’uomo di oggi, 
con un tentativo di attualizzazione e di 
comparazione della passione di Cristo 
con la passione dell’uomo.
Il progetto “Culture dal Carcere”
(7 aprile) nelle scuole, nel Carcere 
di Matera, nelle parrocchie e un 
incontro cittadino, con i volontari del 
Carcere di Opera di Milano racconterà 
alla Città Capitale europea della 
Cultura la bellezza di integrare e di 
accompagnare le persone che vivono la 
reclusione verso una redenzione umana 
e spirituale che si manifesta nella 
fecondità con cui esprimono 
i loro sentimenti attraverso la scrittura 
e la poesia. E dall’11-18 maggio la 
mostra “Dall’amore nessuno fugge” 
nel tribunale di Matera, che racconta 
l’esperienza dell’APAC in Brasile.
Tutte storie ed esperienze pasquali, 
di riscatto, di vita nuova che si esprime 
nella bellezza e nella gioia della vita 
ritrovata.
Pasqua è tempo di bellezza: presagita 
dalla Trasfigurazione, è manifestazione 
della bellezza originaria del Figlio di Dio 
manifestata nella carne e nelle vesti 
splendenti, sfolgoranti del Risorto. 
“Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, 
sulle tue labbro è diffusa la grazia” 
(Sal. 44). Bellezza contemplata da 
Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor 
e poi scorta sul Volto del Risorto, nel 

segno dei chiodi alle mani e della ferita 
del costato. Il cammino della Pasqua è 
il cammino della ricerca del Risorto… è 
il cammino dei discepoli di Emmaus da 
Gerusalemme al villaggio distante circa 
11 chilometri e soprattutto quello dal 
villaggio a Gerusalemme. È il cammino 
degli apostoli che dalla Pentecoste 
partono per annunciare il Vangelo fino 
agli estremi confini della terra e oggi 
fino alle periferie esistenziali.
È il cammino della Chiesa che non si 
stanca di raccontare all’umanità, con 
la vita, la bellezza di essere visitata dal 
Risorto. È questa l’evangelizzazione 
per la via della bellezza: una bellezza 
che non si impone, non è appariscente 
ma che chiede di essere scoperta, 
guardata, come è bello guardare un 
cielo stellato, i bagliori dell’alba, i 
riflessi del tramonto, la delicatezza di 
un fiore, la tenerezza di una madre 
per il suo bambino, la dolcezza di un 
gesto di accoglienza e di misericordia, 
la complicità degli sguardi di due 
innamorati.
Per quanto lunghi i quaranta giorni 
della Quaresima sono solo il preludio 
della perennità della Pasqua inaugurata 
dal Risorto e che si compirà per 
ognuno nella Pasqua eterna. Con le 
parole di un canto di Sequeri diciamo: 
“Ora lasciateci cantare la tenerezza 
dell’amore, ora lasciateci cantare tutta 
la forza della vita, ora lasciateci cantare 
tutta la nostra gioia, ora lasciateci 
cantare Cristo risuscitò”.



Il 15 marzo scorso il Tribunale 
Ecclesiastico Interdiocesano di 
Basilicata ha rinnovato, pres-

so l’Auditorium del Seminario di 
Potenza, l’incontro con la citta-
dinanza e con i media regionali 
per offrire i dati dell’attività svolta 
nell’anno precedente, sotto la gui-
da del vescovo moderatore Mons. 
Salvatore Ligorio, primario artefice 
della nascita già due anni or sono 
di questa nuova struttura giudizia-
ria in terra lucana, finalizzata alla 
trattazione delle cause di nullità 
del matrimonio canonico, peraltro 
in sensibile crescita.
Mons. Antonio Cardillo, vicario 
giudiziale del Tribunale e relato-
re sugli aspetti più propriamente 
tecnici della complessiva attività 
giudiziaria, nell’illustrare il con-
suntivo dell’anno 2018, ha segna-
lato come nel corso dello stesso 
siano state introdotte comples-
sivamente 32 nuovi procedimenti 
provenienti dalle varie diocesi lu-
cane, nonché decise 26 cause tra 
quelle introdotte anche agli esordi 
dell’anno precedente, con una du-
rata media di trattazione di circa 
un anno ciascuna; i quali tempi da 
ritenersi certamente in linea con 

quelli voluti dall’attuale Pontefice, 
affinché ciascun christifidelis che 
ha vissuto il dramma di un naufra-
gio matrimoniale possa ricevere 
sollecitamente una valutazione 
sulla validità o meno del vincolo a 
suo tempo celebrato e, in ipotesi 
di declaratoria di nullità, accedere 
ad eventuali nuove nozze religio-
se.
Particolare attenzione ha suscita-
to la prolusione tenuta, nell’occa-
sione, da Mons. Pasquale Larocca, 
presidente del Tribunale Ecclesia-

stico Pugliese, dal titolo «La di-
mensione pastorale del processo 
matrimoniale canonico nella rifor-
ma di Papa Francesco». 
Un tema, questo, che del resto ha 
rappresentato il leitmotiv della 
complessiva riforma del processo 
canonico del 2015 ed ha, tra l’al-
tro, inteso riconoscere al vescovo 
diocesano un ruolo di maggiore 
partecipazione alla vita giudiziaria 
della sua diocesi, perno centrale 
del munus iudicandi della Chiesa.

Carmine Cotini

Tribunale Ecclesiastico di Basilicata
Al via l’anno giudiziario 2019

La via Crucis nella chiesa di San Rocco
Nella chiesa di San Rocco di Matera, per tutto il pe-
riodo della Quaresima sarà possibile ammirare una 
copia della Sacra Sindone conservata nel Duomo 
di Torino, il lenzuolo di lino citato nei Vangeli che 
servì per avvolgere il corpo di Cristo nel Sepolcro.
La visita e la preghiera dinanzi alla copia della Sa-
cra Sindone, in preparazione alla solennità della 
Pasqua, offre ai fedeli un particolare momento di 
meditazione sul mistero della Passione di Gesù e 
un incitamento ad intraprendere un sincero cam-
mino di conversione e di penitenza per compren-
dere in modo completo la gioia della Resurrezione.
L’organista della chiesa e direttore del coro parroc-
chiale “Santa Maria della Pace”, il M° Luigi Gallipo-
li, ha proposto al parroco di San Rocco, Don Angelo 
Tataranni, di solennizzare tale evento con l’esecu-
zione della via Crucis tradizionale montese, dato 
che il M° è originario di Montescaglioso ed è stato 

per oltre venti anni l’organista presso la Chiesa Ma-
dre “SS. Pietro e Paolo” del suo paese natale e in 
qualche occasione anche direttore di “Cantilene” 
da lui composte su testo di P. Metastasio.
L’esecuzione dei brani per coro e organo avrà luogo 
venerdì 5 aprile alle ore 20,00, durante lo svolgi-
mento della Via Crucis; per ogni stazione sarà ese-
guito un canto con la conseguente lettura del pas-
so evangelico di riferimento, seguita da momenti 
di riflessione e di meditazione su quanto ascoltato. 
I testi dei brani della Via Crucis sono stati armoniz-
zati nel 1992 dal M Damiano D’Ambrosio, origina-
rio di Montescaglioso, il quale, riascoltando dalle 
donne del paese i canti tradizionali del “Venerdì 
Santo” tramandati oralmente di generazione in 
generazione, li ha riproposti con una fedele trascri-
zione delle esecuzioni originali.

Rosanna Bianco
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La prima volta che l’abbiamo 
vista sembrava una regina 
addormentata, coricata di 

fianco lungo i suoi 4 metri sul pa-
vimento del Mazinga, l’imponente 
struttura grigia che ospita i labo-
ratori della Soprintendenza nella 
Zona Paip. Lo stretto corridoio che 
la separava dalla parete rendeva 
impossibile guardarla per intero, ci 
ha svelato il suo volto un po’ alla 
volta, quasi seguendo i nostri pas-
si. Così si è presentata al Sicomoro 
la grande tela della Madonna del 
Gonfalone, che è così diventata il 
centro della performance artistica 
che ha proposto alla città lo scorso 
20 marzo, all’interno del program-
ma di eventi della Silent Academy.
Una tela della prima metà del 
‘600, di un autore locale, si tro-
vava in origine nella chiesa di S. 
Pietro Caveoso e apparteneva 
alla confraternita della Madonna 
del Gonfalone, una delle confra-
ternite più antiche della città, che 
era collegata ad almeno. In origi-
ne la confraternita si chiamava 
dei raccomandati e sceglie come 
sua icona una madonna del man-
to “speciale”, perché sotto il largo 
mantello trovano spazio da un 
lato i confratelli, dall’altro i “racco-
mandati”: i poveri, gli ultimi, che la 
confraternita aiuta e “raccoman-
da” alla mediazione della Madre.
Un’icona dal significato ancora 
più potente oggi, età cosiddetta 
della “disintermediazione”. Que-
sto termine è collegato a un libro 
per certi versi profetico: “The Next 
Economy”, scritto nel 1983 da Paul 
Hawken, l’idea è che le nuove tec-
nologie consentano agli utenti di 
s v o l g e r e 
a u t o n o -
m a m e n te 
tutta una 
serie di at-
tività che 
di solito ri-
chiedeva-
no figure di 
mediazio-
ne, dall’ac-

quisto di beni e servizi alla diffu-
sione del sapere per giungere alla 
rappresentanza politica. Le con-
fraternite, antesignane dell’im-
pegno civico che oggi descrive il 
terzo settore, attraverso quest’i-
cona ci ricordano che i poveri non 
ci si salva da soli. L’icona diventa 
così simbolo del terzo settore im-
pegnato a costruire percorsi per 
l’autonomia delle persone che 
altrimenti resterebbero ai margi-
ni della società, rendendo effetti-
va la loro cittadinanza sotto quel 
mantello simbolo della Città di 
Matera e di ogni città.
Un’icona per il nostro tempo, che 
il Terzo Settore il 20 marzo per ini-
ziativa della cooperativa il Sico-
moro ha riconosciuto come raffi-
gurazione del proprio impegno in 
Italia, così infatti la portavoce del 
Forum del Terzo Settore nazio-
nale, Claudia Fiaschi: “quello che 
questa icona racconta è nel dna 
del nostro Paese, dal Medioevo, 
ed è grazie a questi nostri ante-
nati del Terzo Settore che si sono 
inventati delle soluzioni sociali 
per ridurre le disuguaglianze”. Alla 
presentazione della Madonna del 
Terzo Settore, oltre alla portavo-
ce del Forum, hanno partecipato 
alcune delle altre realtà più signi-
ficative di questo impegno, tra gli 
altri: Giuseppe Bruno, Confcoope-
rative, Gianleo Iosca, Centro servi-
zi al volontariato, Renato Quaglia, 
Fondazione Quartieri Spanoli, Va-
lerio Giambersio, Fondazione Città 
della Pace. Dopo la presentazio-
ne della tela la Festa si è conclu-
sa con una performance scenica 
all’interno della Chiesa del Purga-

torio: l’evento è il primo degli esiti 
artistici dei laboratori artigianali 
della Silent Academy, progetto 
per Matera 2019, prodotto dalla 
cooperativa sociale il Sicomoro 
insieme con la Fodazione Mate-
ra – Basilicata 2019. Gli abiti che 
nella performance hanno dato 
vita alla Madonna del Terzo Set-
tore sono firmati dallo stilista d’al-
ta moda Eloi Sessou e realizzati 
nel laboratorio materano guidato 
dal maestro sarto Ibrahim Savane 
con oltre 230 tra cittadini e turisti 
che hanno collaborato nelle set-
timane precedenti alla creazione. 
L’azione scenica porta la firma 
del regista Mariano Bauduin che 
ha anche composto un moderno 
“poema sinfonico” eseguito dal-
la Orchestra di fiati di Grottole e 
dalla corale napoletana “per San 
Giovanni”.
Un allestimento che rievocherà 
l’azione scenica “sotto lo stesso 
manto” sarà installata e visitabi-
le fino al 24 marzo nella Chiesa di 
Santa Maria di Costantinopoli, nel 
complesso del Museo diocesano, 
dove sarà anche possibile vedere 
la tela originale a cui è ispirato l’e-
vento.
L’evento ha ufficialmente dato il 
via al restauro della grande tela 
della “Madonna del Gonfalone”, 
finanziato dalla cooperativa so-
ciale il Sicomoro, grazie al quale 
la tela potrà finalmente uscire dal 
deposito e tornare a proporre il 
suo potente messaggio alla città 
e all’Europa in quest’anno davvero 
speciale. In quel dipinto il cuore di 
una città che non è somma di in-
dividui, ma comunità che sa strin-

gersi per far 
spazio ai 
più deboli 
sotto l’uni-
co manto 
che acco-
glie tutti.

Luca
Iacovone

Da Matera un’icona per il Terzo Settore
Una performance e il talento dei migranti per ridare vita a un’icona materana dimenticata
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Nel nostro Paese si raggiunge 
la terza età dopo i 75 anni. Lo 
hanno annunciato i geriatri 

riuniti a Roma per il 63° congresso 
della Società italiana di geronto-
logia e geriatria. La salute fisica e 
cognitiva dei 65enni di oggi, spie-
gano gli specialisti, è paragonabile 
a quella dei 40enni di 30 anni fa. 
Del resto il nostro è uno dei Paesi al 
mondo con l’aspettativa di vita più 
elevata, 85 anni per le donne e poco 
meno per gli uomini.
In Italia si vive più a lungo rispetto 
ad altri Paesi. Una delle spiegazioni 
risiede sicuramente nell’alimenta-
zione legata alla dieta mediterra-
nea, ricca di frutta, verdura, cereali 
e grassi “buoni” come l’olio di oliva. 
Ma per vivere cent’anni servono an-
che ottimismo, amore per la propria 
terra e la famiglia, una buona reli-
giosità e parecchia grinta nell’af-
frontare le avversità della vita. Tutte 
caratteristiche che hanno tantissimi 
anziani italiani. 
Quando però arriva, la vecchiaia è 
un problema, per via della perdita 
dell’autonomia e a causa del decli-
no di alcune abilità fisiche e mentali 
che avevano caratterizzato la vita 
adulta della persona che intorno a 
queste si era fatta strada nella vita e 
aveva costruito qualcosa di buono. 
La vecchiaia fa paura. È sempre lì in 
agguato in attesa di colpire all’im-
provviso con malattie tremende di 
tipo cardiaco o mentale, con la per-
dita anche dei ricordi e degli affetti 
più cari. Per questo si cerca di evi-
tarla il più a lungo possibile, specie 

in un’epoca come la nostra dove il 
mondo gira in modo più veloce, per-
formante ed eternamente giovane. 
Così da una parte ci sono gli anziani 
delle pubblicità e dei rotocalchi, con 
tanti e folti capelli, il fisico tonico, 
il viso tirato e i denti perfetti. All’e-
stremo opposto, c’è l’anziano non 
autosufficiente, malato, che non ce 
la fa ad arrivare a fine mese con la 
pensione e che grava sui figli e sul-
le strutture pubbliche. Per loro sono 
disponibili prodotti e servizi a non 
finire, a patto ovviamente che pa-
ghino. 
È come se agli anziani fosse appli-
cato lo stesso regime delle auto, che 
nel giro di pochi anni perdono valore 
di mercato fino ad essere destinati 
alla rottamazione. Ma gli anziani 
sono anche e soprattutto una risor-
sa. L’allungamento della vita media 
è un’opportunità sociale da svilup-
pare, con beneficio sia degli anziani, 
che possono mettere in gioco le loro 
competenze e veder riconosciuto a 
livello pubblico il loro impegno at-
tivo, sia delle generazioni più giova-
ni, che possono trarre beneficio da 
questo scambio. Molti settori della 
società, dal volontariato alla cul-
tura e al welfare, presentano delle 
aree di bisogno che possono essere 
soddisfatte con l’impegno volonta-
rio degli anziani che dispongono di 
un patrimonio importante di espe-
rienze professionali e relazionali e 
possono offrire il loro tempo, una 
ricchezza estremamente preziosa 
ai nostri giorni.

TipToed

Si diventa anziani a 75 anni
È davvero una buona notizia?

Essere figli
La condizione
umana più autentica

Alcuni di noi sono genitori, 
altri no. Ma tutti siamo sicura-
mente figli. Non siamo venuti 
al mondo da soli né per no-
stra scelta. Anche il nome che 
portiamo, il colore degli occhi, 
la conformazione del viso 
dipendono dalla relazione tra 
i due genitori che ci hanno 
messo al mondo. Essere uo-
mini, essere donne, coincide 
con l’essere figli, essere frutto 
di una relazione. 
La famiglia non è un insieme 
generico di persone, ma è il 
luogo in cui si genera l’umani-
tà, che da lei nasce e che in lei 
si forma alla vita sociale par-
tecipando di quel patrimonio 
etico e culturale che è la base 
dei rapporti. Sia i genitori che i 
figli concorrono a garantire la 
circolazione dei valori etici ed 
affettivi di solidarietà, mutuo 
sostegno, cura e attenzione 
reciproca, che rappresentano 
il nutrimento della vita fami-
liare. 
Questa reciproca “consegna” 
ha un carattere originario ed è 
irreversibile. Non c’è un mo-
mento in cui si cessa di essere 
figli o di essere genitori. Per 
questo la famiglia è un valore 
primario, anche quando al 
suo interno si vivono tensioni, 
crisi e conflitti. Essa costitu-
isce il punto di partenza dei 
legami generativi, ma anche 
il punto di ritorno quando, di 
fronte alle emergenze della 
vita, si trova un riferimento 
importante e affidabile in 
quel contesto originario in cui 
si è nati e cresciuti. 
Nonostante le crisi antropolo-
giche e sociali che si abbatto-
no su di essa, oggi la famiglia 
è ancora capace di generare e 
sostenere relazioni di cura e di 
sostegno alla crescita. Questa 
sua caratteristica propria resi-
ste, sia pur con difficoltà evi-
denti, ai vari tipi di “famiglie” 
oggi presenti in Europa, che 
sono nucleari, estese, multi-
ple, complesse o separate.

G.C.
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Cristiani e Musulmani
Più punti di contatto che di conflitto

“Cristiani e musulmani alla Cro-
ciata” fra Cristianesimo e Jihad. Il 
tema della terza Lezione di storia 
promossa dalla Fondazione Ma-
tera-Basilicata 2019 e dagli Editori 
Laterza è stato quanto mai attuale, 
nella misura in cui ci si rende subito 
conto dalle parole del prof. Franco 
Cardini che anche su questi delica-
tissimi temi siamo stati a più riprese 
in questi secoli, vittime di luoghi co-
muni e fake news. 
Se qualcuno crede che le contrap-
posizioni fra Cristiani e musulmani 
si siano da sempre sviluppate lungo 
i confini religiosi, è proprio lì che co-
mincia il grande equivoco. 
Per spiegarlo agli spettatori che 
hanno affollato Casa Cava nei gior-
ni scorsi, Cardini ha innanzitutto la 
carta geografica di Al-Idrisi, uno 
schema disegnato capovolto ri-
spetto alle carte geografiche che 
conosce la nostra civiltà e che lo 
impegnò fra il 1140 e il 1150. Il tema 

dei confini viene affrontato dal ce-
lebre medievalista e studioso delle 
Crociate, in maniera efficace e con-
temporanea, lasciando intendere 
chiaramente quanto sia centrale 
individuare tutti i meccanismi che 
ne hanno permesso la nascita. E sul 
tema religioso, Cardini non ha dub-
bi fra Cristianesimo e islamismo 
ci sono molti più punti in comune 
che differenze, a cominciare dalla 
concezione di religione che egli de-
finisce come “Un complesso di cre-
denze, di miti, racconti, crisi, atti che 
ci insegnano a dominare ciò che 
non vedremo”. 
Il concetto infatti passa innanzi-
tutto attraverso l’antropologia che 
vede un solo Dio, onniscente, on-
nipotente e che è una persona con 
coscienza e carattere. Le basi dei 
suoi studi individuano tra quelle 
principali, la religione di Abramo e 
quella della cultura ellenistico-ro-
mana. Ma per comprendere meglio 

cosa è davvero l’Islam, spiega anco-
ra Franco Cardini, un ottimo viatico 
è rappresentato dal Vangelo secon-
do Giovanni. Sotto il profilo della 
ricostruzione storica, ha aggiunto 
ancora che l’Islam si è diffuso fra il 
VII e l’XI secolo nella fascia geogra-
fica che va da ovest a est da Gibil-
terra al Borneo e dal nord a sud dal 
Cucaso al Corno d’Africa, con oltre 
1 miliardo e 600 milioni di fedeli. E 
proprio i confini diventano elemen-
to dirimente, tema di scontro non 
religioso, quanto invece territoriale, 
in un contesto che unisce guerre e 
scambi commerciali, battaglie a in-
contri di culture. Cardini, insomma, 
descrive con dovizia di particolari 
una civiltà che oggi vediamo dipin-
ta o incisa e che nei suoi partico-
lari individua, anche a quell’epoca, 
il ricorso a luoghi comuni e notizie 
errate che, tramandate, giungono 
fino ai giorni nostri trasformandosi 
in scontro duro.

A.C.

Definire Arturo Brachetti un 
trasformista è come dire che 
Leonardo da Vinci era un 

pittore. Impossibile irregimentare 
questo straordinario personaggio 
all’interno di un solo canone arti-
stico. Brachetti è mago, imitatore, 
trasformista, sperimentatore, ma 
soprattutto è un uomo curioso. E 
la curiosità è al centro dello spet-
tacolo “Solo” che ha inaugurato il 
teatro della Cava del Sole qualche 
settimana fa. 
Utilizzando la tecnologia come 
vero e proprio veicolo di conoscen-
za, Brachetti entra in una casa di 
bambole e ne visita ogni stanza, 
fra ricordi d’infanzia e personaggi 
inventati che prendono forma sul 
palco mentre “l’ombra” dell’artista 
torinese lo segue e lo mette alla 
prova con dispetti e improvvisa-
zioni. Il risultato è più di un’ora di 
travestimenti, quick change (cam-
bi veloci) ma soprattutto colpi di 
scena che coinvolgono il pubblico 

in una corsa all’individuazione dei 
personaggi che percorrono il palco 
e allo stupore che le invenzioni di 
Brachetti provocano.
“Solo”, in tour in tutta Europa, ri-
chiede innanzitutto la capacità 
dello spettatore di tornare bambi-
no, di lasciarsi andare all’incognita 
della sorpresa e di farsi catturare 
dalle decine di volti e storie che 
egli riesce a interpretare dandogli 
vita e animo. 
Il tour nella casa dei sogni di Artu-
ro non tralascia richiami ai classici 
della tv (da Breaking bad indietro 
fino a Spazio 1999 o la signora 
Fletcher) ma anche ai brani della 
commedia partenopea rivisita-
ti alla “Brachetti”. Il rapporto con 
la tecnologia diventa simbiotico 
nella misura in cui questa viene 
usata come strumento di stupore 
e novità. Ma a tenere banco è so-
prattutto la vivacità incontenibile 
di questo ragazzo di 61 anni che, lo 
ammette, si sente ancora bambi-

no e pronto alla scoperta di cose 
nuove. È accaduto così anche a 
Matera dove ha promesso di tor-
nare per imparare a conoscere 
storie, tradizioni, leggende. 
E se dal palco della Cava del Sole 
è andato via volando, allora ogni 
tanto sarebbe il caso di guardare 
in cielo in attesa del suo ritorno. 

Antonella Ciervo

Arturo Brachetti
L’artista curioso e ancora bambino
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Dal 13 al 17 marzo la comuni-
tà dei santi Luca e Giuliano 
in Grottole ha vissuto giorni 

di profonda spiritualità e preghiera 
per le vocazioni, grazie alla presen-
za delle reliquie di sant’Annibale 
Maria di Francia, fondatore della 
congregazione dei Rogazionisti, ai 
quali si deve il lodevole compito 
di pregare per le vocazioni.  Non a 
caso il nome della congregazio-
ne nasce dalla riflessione di Padre 

Annibale sulla frase evangelica 
“Rogate Dominum messis ut mit-
tat operarios in messem suam”  
“Pregate il padrone della messe 
che mandi operai nella sua mes-
se”. Le reliquie sono state accom-
pagnate nella parrocchia da padre 
Angelo Sardone, sacerdote roga-
zionista, che con lo stesso zelo del 
suo fondatore, ha affermato il suo 
credo e il suo messaggio spirituale. 
Ai giovani ha suggerito di sentire il 

desiderio di aprire il cuore 
alla chiamata del Signore; 
gli adulti invece, sono sta-
ti spronati nel loro dovere: 
pregare per i giovani e per 
la loro vocazione.
Ogni giorno è stato dedi-
cato all’ascolto della Paro-
la, che continuamente, ha 
portato spunti di riflessione 
e di preghiera per le voca-
zioni sacerdotali, religiose, 
missionarie e matrimoniali. 
Questi alti momenti sono 
stati accompagnati dalla li-
turgia a cui l’intera comuni-
tà ha partecipato con fede. 
Grande partecipazione è 
avvenuta alla celebrazione 
Eucaristica e sentiti sono 
stati gli incontri di preghie-
ra, il Sacramento dell’Un-

zione degli infermi, il Rosario, la 
Via Crucis e l’ossequio a Sant’An-
nibale. Assidua è stata la parteci-
pazione di ragazzi, giovani, adulti, 
anziani, e, persino, coppie unite nel 
Sacramento del Matrimonio, così 
come coppie che si preparano a 
riceverlo. Gioiose melodie e allegri 
accordi alla chitarra hanno segna-
to i   momenti di condivisione tra i 
bambini e padre Lucio Scalia.
Uno dei momenti salienti del-
la peregrinatio è stata la veglia di 
preghiera per le vocazioni, in cui 
non è stato obliato di pregare per 
tutte quelle persone, figli e figlie 
della stessa comunità, che hanno 
già risposto alla propria vocazione, 
in particolar modo a quella sacer-
dotale. Ultimo atto è stato quello 
di affidare all’intercessione e alla 
protezione di sant’Annibale Ma-
ria di Francia, da parte del parro-
co don Saverio, tutta la comunità 
parrocchiale, e ringraziare Padre 
Angelo per questa esperienza che 
la comunità ha vissuto in modo 
concreto e significante.
Fiduciosi nel sostegno dell’insigne 
Apostolo della preghiera per le vo-
cazioni, continueremo a pregare 
affinché il Signore mandi ancora 
operai nella sua messe.

Domenico Pepe

Le reliquie di Sant’Annibale a Grottole
L’apostolo delle vocazioni

Mons. Bertazzoni sarà presto Venerabile 
Monsignor Augusto Bertazzoni (1876-1972) - che fu vescovo 
di Potenza e Marsico dal 1930 al 1966 - sarà Venerabile. Lo ha 
annunciato l’arcidiocesi del capoluogo lucano, spiegando che 
il “Congresso peculiare dei consultori teologi”, che si è riunito a 
Roma “presso la Congregazione delle Cause dei Santi”, ha dato 
“parere pienamente positivo in merito all’esercizio eroico delle 
virtù, alla fama di santità e di segni del Servo di Dio”.

Via Matris, in cammino con Maria. Un cammino ideale attraverso la vita della Madre di Gesù che 
ha sperimentato non solo la gioia della maternità ma che ha peregrinato nella fede e ha partecipato alla 
sofferenza redentrice del Figlio. Questo cammino lo hanno ripercorso tutte le associazioni, i movimenti e i 
gruppi ecclesiali della diocesi di Matera - Irsina insieme al Cardinale Peter Turkson, Prefetto del Dicastero 
pontificio dello Sviluppo integrale, nella Basilica Cattedrale di Matera la sera del 29 marzo u.s.
Le sette meditazioni scritte da laici di ogni associazione o movimento, erano vibranti di vita vissuta e di 
immedesimazione nella vita di Maria e degli uomini e delle donne di oggi. Il Cardinale ha offerto una bella 
testimonianza di fede e di preghiera alla nostra Chiesa portando l’esperienza del suo ministero nel dicastero 
che si occupa dei temi sociali e cruciali per lo sviluppo e la dignità degli ultimi, dei poveri, di ogni persona.
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Barile, il paese in provincia di 
Potenza famoso soprattutto 
per la produzione del rino-

mato vino, l’Aglianico del Vultu-
re, si appresta in questi giorni ad 
organizzare e a portare a compi-
mento gli ultimi preparativi per i 
riti della Settimana Santa, eventi 
che richiamano ogni anno nume-
rosissimi turisti e che coinvolgono, 
sia fisicamente che emotivamen-
te, la gran parte degli abitanti del 
paese.
Questo piccolo centro, situato 
nella parte settentrionale della 
provincia del Vulture, ha preso vita 
tra il XIV ed il XVII secolo grazie 
all’immigrazione di quattro colo-
nie di greci-albanesi, in fuga dalle 
invasioni ottomane nel loro pae-
se, che hanno tramandato sino ai 
giorni nostri le tradizioni etno-lin-
guistiche “arbèreshé” congiunta-
mente alla ferma volontà e all’im-
pegno di conservarle nel tempo.
Dell’origine del suo nome, Barile, 
non si ha una esatta conoscenza: 
per alcuni il nome deriverebbe da 
“Barrale” o “Barelium”, il termine 
che indicava i dazi che antica-
mente si versavano sulle greggi; 
altri ritengono che il nome sia da 
attribuire al fatto che nella zona si 
produceva e si continua a produr-
re dell’ottimo vino, ora conosciuto 
in tutto il mondo, che veniva con-
servato nei barili di legno e da qui, 
appunto, Barile. A riprova di ciò vi 
è il suo stemma, un barile di legno 
tra due alberi di abete e un grap-
polo d’uva. 
La sua antica tradizione vinicola è 
confermata anche dalla presenza, 
nella zona nord-est del paese, la 
parte più antica, alle spalle delle 
moderne cantine (zona in cui il re-
gista P. P. Pasolini ha girato alcune 
scene del film “Il Vangelo secon-
do Matteo”), di un luogo chiamato 
“Sheshé”, un massiccio collinare 
caratterizzato da numerose grotte 
scavate nel tufo e adibite un tem-
po a depositi per la custodia del 
vino. Sempre in questa zona anti-
ca, vi sono alcune strade i cui nomi 
ricordano le quattro colonie-luo-
ghi di provenienza dei primi bari-
lesi: via Scuteriani, via Coronei, via 

Maina e vico Chiucchiari. In questo 
periodo dell’anno, l’intero paese 
è pienamente coinvolto nei pre-
parativi dell’antica rievocazione 
degli ultimi drammatici momenti 
della vita di Gesù; già a partire dal 
Giovedì Santo vi è una caratteri-
stica processione in cui viene por-
tata tra le vie del paese la statua 
lignea della Madonna Addolorata 
con la sola partecipazione delle 
donne, le uniche ritenute capaci di 
comprendere e rivivere il grande 
dolore per il sacrificio del Figlio di 
Maria.  
Il corteo viene accompagnato 
da litanie tipiche di Barile e dal 
suono, in alcuni momenti, di un 
piccolo corno; la statua, sempre 
trasportata da un gruppo di don-
ne, viene portata all’interno di tre 
chiese a cominciare dalla Chiesa 
Madre, Santa Maria delle Grazie, 
proseguendo con l’ingresso nella 
chiesa di San Nicola Vescovo, per 
poi concludere l’intero rito nella 
chiesa dei Santi Attanasio e Roc-
co, dove le donne si raccolgono 
in preghiera per baciare la statua 
dell’Addolorata deposta accanto 
all’abside.
Il giorno dopo, il Venerdì Santo, 
25 gruppi di personaggi, oltre 100 
persone tra uomini, donne e bam-
bini, partecipano alla Sacra Rap-
presentazione; secondo un’antica 
tradizione tutti gli abitanti di Bari-
le coinvolti interpretano ogni anno 
personaggi differenti.

La Via Crucis si svolge nella com-
pleta semplicità e partecipazione 
emotiva, l’unico personaggio che 
ostenta ricchezza e spavalderia è 
la zingara, una donna che indossa 
più di 20 chili di oro tra anelli, col-
lane e bracciali, tutto prestato con 
grande devozione dalle donne di 
Barile; la sua figura ricorda una 
donna scaltra, per niente timoro-
sa del giudizio della gente che, per 
una manciata di oro, ha fornito i 
chiodi per la Crocifissione di Gesù. 
Nelle ore pomeridiane e per oltre 
quattro ore, le numerose perso-
ne presenti assistono silenziose 
e commosse a questa bellissima 
rappresentazione, che ogni anno 
rievoca la Passione di Nostro Si-
gnore.

Barile e i riti della Settimana Santa
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Il podcast è una trasmis-
sione radio diffusa via 
Internet, scaricabile e ar-

chiviabile in un lettore Mp3. 
L’audio è “parcheggiato” 
su un server e, per poterne 
usufruire, bisogna trovarlo, 
scaricarlo su un dispositivo 
e avviarlo. Quando parlia-
mo di podcast, quindi, stia-
mo parlando di “radio on 
demand”, dove l’ascoltatore 
ha un ruolo da protagonista 
potendo scegliere, in una 
gamma vastissima di tra-
smissioni, cosa ascoltare, 
quando e dove. È un modo 
nuovo di fruire della radio, 
ma anche di libri letti da at-
tori o dagli autori e messi in 
rete.
Si calcola che siano orami 
quasi tre milioni gli italia-
ni che ascoltano podcast e 
audiolibri, contenuti vocali 
di lunga o brevissima dura-
ta su vari temi, dalla scienza 
alla letteratura, dalla musi-
ca allo sport. Opportunità 
estesa anche ai video po-
dcast e ai contenuti delle 
tv, a seguito dell’invenzione 
del formato compresso per 
il video, il DivX. Si tratta di 
brevi video clips, molto pra-
tici, che si possono vedere 
ovunque grazie al fatto che 
le connessioni di rete oggi 
sono più veloci e meno co-
stose di una volta. Basta 
avere a portata di mano uno 
smartphone e magari delle 
cuffiette per non disturbare 
gli altri. 

La natura on-demand del 
podcast, il fatto che un pro-
gramma possa essere cu-
stodito in un lettore mp3, e 
ascoltato avviandolo con 
il tasto play, fa emergere i 
programmi “di nicchia” che 
si basano su una storia, che 
hanno qualcosa da raccon-
tare e sono caratterizzati da 
un alto livello qualitativo di 
registrazione e di montag-
gio. Tutti questi contenuti 
sono facilmente scaricabili 
e consultabili in un secondo 
momento off line, quando 
si è in viaggio, mentre si fan-
no le pulizie domestiche o 
quando si è già a letto e non 
si riesce a prendere sonno. 
Una valida alternativa ai 
social, sempre più pieni di 
pettegolezzi, e ai videogio-
chi che fanno consumare 
i polpastrelli e svuotano il 
cervello. 
La tecnologia che permette 
la creazione di podcast non 
solo consente di ricevere e 
ascoltare programmi radio 
ovunque, ma consente an-
che a chiunque lo voglia, 
di condurre e proporre sul 
Web la propria trasmissio-
ne, basata su contenuti ide-
ati e prodotti in casa. Per 
poterlo fare servono solo 
un PC, un paio di softwa-
re freeware specifici per la 
creazione del podcast, una 
buona connessione a In-
ternet e soprattutto… tanta 
creatività. 

Giuditta Coretti

Il termine “machiavellico” è sinonimo di cinico, 
freddo e calcolatore. Tutta colpa della fatidi-
ca frase “il fine giustifica i mezzi” che sottende 
che si possa sottomettere ogni legge morale 
alla ragion di Stato. Machiavelli però non ha 
mai scritto e neppure pronunciato quella frase. 
La causa dell’attribuzione è un’interpretazione 
semplicistica del suo pensiero, in realtà molto 
complesso. Il Principe: una figura politica nuo-
va, una personalità forte capace di prendere in 
mano l’Italia in crisi. Nascita di un pensiero po-
litico innovativo, perché? Analizzando l’opera 
più importante di Machiavelli fai emergere le 
differenze con il passato, il dialogo con le altre 
figure (e opere) a lui contemporanee e ipo-
tizza l’importanza che ha avuto nel futuro un 
pensiero così particolare. Machiavelli, un rea-
lismo che parla anche a noi. Si può ipotizzare 
un motivo dietro ciò: venendo sempre meno 
la rilevanza del partito come struttura politica 
organizzata, e crescendo invece l’importanza 
dell’eletto sopra l’idea, la formazione offerta 
ai futuri quadri è di tipo tecnico-amministra-
tiva e non strettamente politica. Si allevano 
cioè burocrati e meri esecutori, e non innova-
tori del pensiero Analizzando il “Principe” di 
Machiavelli emergere la differenza con il pas-
sato, il dialogo con le altre figure (e opere) a 
lui contemporanee e ipotizza l’importanza che 
ha avuto nel futuro un pensiero particolare. 
Il primo argomento da proporre ai giovani è 
quello del recupero del senso della collettivi-
tà. Se si comprende l’importanza del proprio 
rapporto con gli altri e del proprio contributo 
all’interno della società, si può trovare ottimi-
smo anche nell’approccio con il mondo del-
la politica, considerandola uno strumento di 
aiuto alla società. La più grande “invenzione” 
del pensiero politico di Machiavelli, nonché la 
sua verità più scandalosa, coincide con l’idea 
della necessità dell’autonomia della politica 
dalla religione e dalla morale. Questo principio 
di laicità del pensiero politico, a cui oggi siamo 
ormai assuefatti, in epoca pienamente rinasci-
mentale rappresentò, invece, una geniale ed 
incredibile presa di posizione da parte dell’in-
tellettuale fiorentino. “Dovete dunque sapere 
come sono due modi di combattere: l’uno con 
le leggi, l’altro, con la forza. Il primo è proprio 
dell’uomo, il secondo delle bestie” (Nicolò 
Machiavelli, “Il Principe”, cap. XVIII). Ai gover-
nanti di oggi Machiavelli potrebbe suggerire 
di agire con mentalità scientifica, affrontando 
i problemi sociopolitici con gli stessi metodi 
con cui si studiano i fenomeni naturali e tenere 
in massima considerazione la storia come pri-
ma maestra, valutando i corsi e i ricorsi storici.

Mariella Laviola

Il fine
giustifica i mezzi

Un modo nuovo di conoscere e comunicare 

Ecco a voi i podcast 
Usufruire di contenuti di qualità 
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La storia raccontata nel film 
“Pane dal Cielo”  inizia in una 
fredda notte di Natale, a Mi-

lano, la città di Giovanni Bedeschi, 
regista del film. Sullo schermo 
appare all’improvviso un clochard 
dal viso solcato da rughe, segno 
di una storia di disagio psicologi-
co e sociale.  Egli recita in maniera 
commovente un personale “Can-
tico delle Creature” per ringraziare 
il Cielo di ciò che ha.  Al posto dei 
doni divini di cui parla San France-
sco, egli mette la panchina, i gior-
nali, i cartoni che ogni giorno lo 
accolgono e proteggono. Questa 
intensa interpretazione  richiama 
anche il difficile percorso intra-
preso da Francesco, straordinario 
e coraggioso Pontefice dei nostri 
tempi. La pellicola nasce dall’e-
sperienza personale che il regista 
fa da dodici anni come volontario 
presso la mensa milanese della 
“Fondazione Opera di San Fran-
cesco per i Poveri Onlus”, gestita 
dai Frati Cappuccini. I protagoni-
sti principali, Lilli e Annibale, sono 
due “senza casa”, milanesi, provati 
nell’anima dalle loro storie diffici-
li, che cercano, con le poche cose 
che si sono portati dietro, un rifu-
gio per riposare e ripararsi dal fred-
do nei pressi della stazione. Nella 
notte accade per loro qualcosa di 
straordinario: da un cassonetto si 
sente il pianto di un bambino che 
Lilli e Annibale 
subito prendo-
no amorevol-
mente tra le 
braccia. I due 
compagni di 
strada allora 
decidono di af-
fidarlo al per-
sonale del più 
vicino ospe-
dale perché se 
ne prendano 
cura… lì accade 
l’impensabile! 
Nonostante i 
due possano 
toccare e strin-

gere il bambino, nessuno dell’o-
spedale sembra vedere il piccolo…
come  se fosse invisibile ai loro oc-
chi. Lilli e Annibale, presi per pazzi, 
corrono via col piccolo fagottino, 
raggiungono la stazione e si accor-
gono che tutti gli altri senzatetto 
vedono il bambino. Quel piccino, 
diventa per tutti loro, la creatu-
ra da proteggere ed accudire. La 
notizia si diffonde rapidamente 
e molta gente accorre per vedere 
quel piccolino speciale. In realtà, il 
bambino può essere visto non sol-
tanto dagli “ultimi” della stazione 
ma anche da una signora dell’alta 
borghesia, da un manager della 
finanza, da alcuni uomini di Chie-
sa, da un giovane giornalista pur 
non essendo, loro, emarginati dal-
la società. I due  protagonisti man 
mano che portano avanti questa 
esperienza capiscono che ciò che 
rende diverso questo bambino è 
il messaggio che trasmette. Ve-
derlo è motivo di cambiamento e 
necessita di un’opera di impegno 
spirituale e rinnovamento interio-
re. Un film reale, un documentario 
di denuncia con l’ingrediente favo-
listico del “bambino invisibile”, in 
cui sono rappresentate due facce 
della stessa medaglia: la dispera-
zione e la speranza…la medaglia è 
il cuore dell’uomo che può cam-
biare. Molta commozione suscita-
no i versi di una poesia  recitati da 

Lilli, disperata e ferma su di una 
strada il cui traffico scorre così  ve-
locemente che nessuno se ne ac-
corge,  rendendola “invisibile”:

“I Poeti”
“Siamo poeti poveri
fatti di vesti pesanti
e intime calure di bosco
siamo contadini che portano
la terra a Venere
siamo usurai pieni di croci
siamo conventi che non danno 
sangue
siamo una fede senza profeti
ma siamo poeti.
Soli come le bestie
buttati per tutti i fanghi
senza una casa libera
né un sasso per sentimento”

Alda Merini

Il film è stato proiettato a Matera 
nel Cinema il Piccolo grazie alla 
Caritas Diocesana che ha accolto 
con slancio la proposta della casa 
cinematografica Bedeschifilm/
Emera film. La sera del 18 Marzo 
la Direttrice della Caritas Diocesa-
na di Matera-Irsina ha presentato 
al pubblico la pellicola, sottoline-
ando come i senzatetto racconta-
ti nel film, hanno molto in comune 
con i senzatetto che ogni giorno 
vengono accolti nella Mensa Don 
Giovanni Mele   per un pasto cal-
do ed ospitati, per dormire, nella 

struttura La 
Tenda, gesti-
te entrambe 
dalla Caritas 
Diocesana. I 
senzatetto di 
Matera, come 
quelli di Mi-
lano, spesso 
sfuggono alla 
vista di chi 
cammina sul-
la strada dive-
nendo perciò 
“bambini invi-
sibili”.  

Marta Natale

Pane dal Cielo
“Dietro ogni senzatetto c’è una storia”  (G.Bedeschi)
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CHI PARTECIPA fA vINCERE gLI ALTRI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €
2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

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

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

TUTTIXTUTTI_FISC_174x240.qxp_Layout 1  06/03/19  10:39  Pagina 1
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Vincenzo Lanfranchi nac-
que a Napoli nel 1609 da 
famiglia nobile di origine 

pisana. Fu chierico regolare tea-
tino (istituto religioso maschile 
di diritto pontificio espressione 
del rinnovamento della vita ec-
clesiastica segnato dalla riforma 
cattolica antecedente il Concilio 
di Trento. Fu fondato nella Ba-
silica di S. Pietro il 14 settembre 
1524 da san Gaetano da Thiene 
e da Gian Pietro Carafa, all’epo-
ca episcopus theatinus, cioè ve-
scovo di Chieti e aveva lo scopo 
di restaurare nella Chiesa la re-
gola primitiva di vita apostolica). 
Vincenzo Lanfranchi fu consa-
crato vescovo il 17 maggio 1660 
e, guidò sino al 1665 la diocesi 
di Trivento, in Molise. Di questa 
diocesi, probabilmente fondata 
da San Casto di Larino per vo-
lere di Clemente I, si ha certezza 
documentata dal X secolo. Oggi 
è suffraganea dell’arcidiocesi di 
Campobasso-Boiano. Sempre 
dalla diocesi di Trivento verrà a 
Matera, nel 1730, mons. Alfonso 
Mariconda. Mons. Lanfranchi la-
sciò il Molise perché il 7 dicembre 
1665 fu nominato arcivescovo 
della diocesi di Acerenza e Mate-
ra vacante dal 10 novembre 1664 
in quanto il suo predecessore 

Giambattista Spinola, dopo es-
sere stato sin dal 1648 a Matera, 
divenne arcivescovo di Genova. 
Lanfranchi fece il suo ingresso 
il 30 dicembre 1665. Efficace fu 
la sua opera pastorale, attento 
e caritatevole verso chiunque. Il 
suo fu un magistero attivo, viva-
ce e intraprendente con atten-
zioni al clero, ai seminaristi e alla 
città. Fra le opere di Lanfranchi 
a Matera la più imponente è il 
Palazzo del Seminario costruito 
tra il 1668 e il 1672. L’arcivescovo 
desiderò fermamente la realiz-
zazione di un centro che fosse 
espressione religiosa e di studio 
e, infatti, la maggior parte della 
spesa sostenuta per la sua co-
struzione (oltre diecimila ducati) 
fu attinta dal patrimonio della 
sua famiglia. “Benché lo stato 
poco sano di sua salute sovente 
l’obbligava a non distaccarsi dal 
letto, pure seppe dare all’impresa 
una sì pronta e precisa direzione, 
che giuns’ella a capo di anni sei a 
giustificare perfettamente la sua 
nobile, e santa idea. Contento di 
vedersi il fondatore d’un si utile 
e pio stabilimento abbandonò 
questo Mondo à 6 settembre 
1676. Il suo corpo fu con somma 
pompa deposto nel nuovo avello 
Arcivescovile descritto di sopra” 

(F.P. Volpe, Memorie sto-
riche). Nella chiesa di San 

Francesco d’Assisi sono scolpite 
le sue armi e, nella stessa chiesa, 
c’è un’iscrizione del 1661 su una 
lapide commemorativa presente 
nella Cappella di Sant’Antonio. 
Vincenzo Lanfranchi si interessò, 
fra l’altro, della costruzione del-
la chiesa di Sant’Eligio (Patrono 
minore di Matera) poi ampliata 
a spese dei “Pastori Cittadini” e 
oggi oggetto di restauro per ini-
ziativa dell’Istituto Diocesano 
per il Sostentamento del Clero 
della Diocesi di Matera-Irsina. Il 
successore di mons. Lanfranchi, 
dopo 18 mesi di sede vacante, 
fu lo spagnolo Antonio del Río 
y Colmenares (1678-1702) che, 
sempre nell’area dove fu costru-
ito il seminario, fece costruire il 
convento di Santa Chiara e le 
“case nuove”.

Mons. Vincenzo Lanfranchi

29Logos - Le ragioni della verità

06 - 31 MAR 2019



Anche Pisticci ha ospitato 
una tappa della manife-
stazione regionale “Una 

marcia per la Cultura”. L’even-
to è stato promosso dall’Istituto 
Comprensivo “Padre Pio da Pie-
trelcina”, con la dirigente Cristal-
la Mezzapesa, nell’ambito del più 
vasto progetto regionale “La Ba-
silicata in marcia per la cultura, 
per vivere una vita che vale”. 
In primo piano il mondo della 
scuola che può e deve investire 
su nuovi modelli di sviluppo che 
esaltino e valorizzino “il genio del-
la territorialità” attraverso le varie 
modalità dei livelli propositivi. 
Investire su un modello di svilup-
po improntato sul genius loci, ri-
svegliare le coscienze ed educare 
all’arte di vivere, valorizzando la 
lucanitas come identità simboli-

ca legata a stili di vita etico - so-
stenibili: queste le finalità dell’ini-
ziativa. 
L’ambizioso progetto, redatto e 
coordinato dall’arch. Tomange-
lo Cappelli, a sostegno di Matera 
Capitale Europea della Cultura 
2019, è destinato alla scuola in-
tesa come tempio della cultura 
ed ai giovani che devono essere 
i veri protagonisti della rinascita 
culturale, sociale ed economica 
del territorio tutto. Coinvolge tutti 
i 131 comuni della Basilicata ed è 
partito il 20 novembre scorso da 
Potenza per poi toccare altri co-
muni.  
All’insegna del motto “Pisticci ca-
pitale fedele all’arte: in onore del 
Pittore di Pisticci e dell’arch. Er-
nesto Angelo Lapadula”, registra-
ta una imponente e massiccia 

partecipazione non solo di stu-
denti degli istituti di ogni ordine 
e grado, ma anche delle autorità, 
degli organismi associativi cultu-
rali, di volontariato e religiosi, e 
di tanti cittadini. Un lungo corteo 
di studenti con le rispettive fami-
glie, partito dal plesso di via Mar-
co Polo, si è poi diretto per i saluti 
istituzionali presso la sala consi-
liare, e quindi attraversato le prin-
cipali vie cittadine, fino al piazza-
le della Chiesa Madre, accolto dal 
suono delle campane. 
La giornata conclusiva della Mar-
cia sarà il 21 Giugno 2019 a Mate-
ra e coinciderà con Voxdei: il più 
grande concerto di campanili del 
mondo, quando le campane di 
tutti i comuni lucani e delle Co-
munità dei Lucani all’Estero suo-
neranno all’unisono.

Angelo D’Onofrio

Pisticci in marcia per la cultura

Il carnevale 2019 sotto l’egida della Proloco di 
Marconia è stato davvero divertente ed esilarante. 
Tante le maschere che hanno arricchito con la loro 
unicità e fantasia questa importante kermesse che 
rimane tra le tradizioni più antiche ma dallo spirito 
sempre giovane e goliardico. Grazie alla preziosa 
collaborazione di tante associazioni del territorio 
sono state realizzate con sapiente maestria   ma-
schere e vestiti con caratterizzazioni molto attuali 
e moderne. Sappiamo che il Carnevale è una fe-
sta molto divertente soprattutto per i bambini, ma 
quando si tratta di tradizioni locali da onorare, an-
che gli adulti non si tirano in dietro e sono pronti a 
mascherarsi e a festeggiare. Tanti infatti erano an-
che gli adulti che insieme a tanti ragazzi di ogni età 
hanno reso davvero festoso questo carnevale. LA 
POLISPORTIVA SAN GIOVANNI BOSCO di MAR-
CONIA ha avuto il suo debutto in questa manife-
stazione carnevalesca arricchendola con maestria 
e originalità. Protagoniste assolute le mamme dei 
nostri ragazzi che grazie al loro talento sartoriale 
hanno realizzato costumi fantastici sotto forma di 
campi da gioco, palloni e maglie 
in tema calcistico dando risalto ai valori universali 
di questo sport come Fair play e gentleman agree-
ment. Se lo sport   parla ai giovani ed ha il potere di 
unire le persone il carnevale richiama a vivere tut-
ti insieme questo momento di allegria e goliar-
dia cosi come tutti insieme si arrivi ad un altro 
momento importante quello della Quaresima. Il 
Carnevale infatti secondo la tradizione cattolica è il 

momento che precede l’inizio della Quaresima, un 
periodo che deve essere dedicato alla riflessione 
e al riavvicinamento agli aspetti sacri della vita in 
previsione della Pasqua.       

Domenico Borraccio

Carnevale 2019 a Marconia di Pisticci

30 Logos - Le ragioni della verità

06 - 31 MAR 2019PISTICCI/MARCONIA



Con il patrocinio del Comune di Grottole, della CISL 
di Basilicata, del Garante Regionale dell’infanzia e 
dell’Adolescenza di Basilicata, della Scuola Superio-
re per Mediatori Linguistici di Basilicata, de Il Sico-
moro cooperativa sociale, della Caritas Diocesana 
di Matera – Irsina e della Fondazione Migrantes, vie-
ne indetta la terza edizione del Memorial Letterario 
“Antonietta Rongone”, voluto dal sindacalista Enzo 
Giase per ricordare la figura della sua amata mo-
glie, come atto di puro mecenatismo nei confronti 
dell’arte della scrittura. 
Art. 1 Il premio si articola in tre sezioni: 
SEZIONE A SAGGIO EDITO SUL TEMA “STORIE DI 
EMIGRAZIONE E DI IMMIGRAZIONE”: inviare uno 
o più volumi editi dal 2005 ad oggi, in tre copie, che 
trattino i fenomeni sociali riconducibili ai movimenti, 
singoli o di massa, che prendono il nome di “emigra-
zione” e/o “immigrazione”. All’interno del plico, inse-
rire una busta con curriculum e dati del partecipan-
te, indirizzo mail e recapito telefonico, l’indicazione 
della sezione alla quale si partecipa e € 5,00 (euro 
cinque/00) in contanti per le spese di segreteria. 
SEZIONE B SAGGIO EDITO/INEDITO SULLA BA-
SILICATA: inviare uno o più volumi, per gli editi pos-
sono partecipare opere dal 2010 ad oggi, in tre copie, 
che riguardino il territorio di Basilicata nei suoi mol-
teplici aspetti. La partecipazione è aperta anche alle 
tesi di laurea che abbiano come tema un particolare 
aspetto della Basilicata. All’interno del plico, inseri-
re una busta con curriculum e dati del partecipan-
te, indirizzo mail e recapito telefonico, l’indicazione 
della sezione alla quale si partecipa e € 5,00 (euro 
cinque/00) in contanti per le spese di segreteria.
SEZIONE C POESIA IN DIALETTO GROTTOLESE 
SUL TEMA “GROTTOLE”: riservata agli alunni della 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Grottole. Invia-
re un plico contenente l’opera partecipante ed una 

busta con i dati del partecipante. La partecipazione 
a questa sezione è totalmente gratuita. I testi in gara 
potranno essere letti nella cerimonia di premiazione. 
Art. 2 Le opere dovranno essere spedite entro e non 
oltre il 25 giugno 2019 e non verranno restituite. Sono 
escluse dalla partecipazione le opere già premiate in 
altre edizioni del presente concorso.
Art. 3 Il giudizio della Giuria è insindacabile. La com-
missione giudicatrice sarà composta da personalità 
competenti per ciascuna delle tre sezioni del con-
corso. 
Art. 4 Per ciascuna delle sezioni in gara sono previsti 
i seguenti premi: 
I premio € 300,00 
II premio € 200,00 
III premio € 100,00 
Più altri premi o segnalazioni che la giuria riterrà op-
portuno concedere. 
Art. 5 I premi potranno essere ritirati esclusivamente 
nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà 
il 28 settembre 2019 in Grottole (MT), dagli autori 
premiati o da persone munite di apposita delega per 
iscritto, per cui non sarà possibile in alcun modo la 
spedizione degli stessi. 
La partecipazione al concorso comporta l’implicita 
accettazione del presente regolamento.  
Il plico, contenente le opere partecipanti e la busta 
con i dati dell’autore, va spedito al seguente indiriz-
zo: 

III Memorial Letterario “Antonietta Rongone” 
segreteria organizzativa presso

dott. Giovanni Quaranta
Via Nazionale 54

75010 Grottole (MT)

Per ulteriori informazioni contattare 3470393048 e-mail: 
giova.quaranta@tiscali.it

III Memorial Letterario “Antonietta Rongone” 
Storie di emigrazione e di immigrazione

Regolamento
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ARCIDIOCESI DI
Matera-Irsina
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VENERDÌ 12 APRILE
ore 20:00
P.zza San Pietro Caveoso 
MATERA

La Passione
di Cristo,
speranza per l’uomo di oggi.

   IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 
   E DELLA PASQUAC4

www.terrediluce.it
www.matera-basilicata2019.iti Cammini

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

alla scoperta 
delle tracce 
di religiosità 
nel territorio
della Basilicata


